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DIRETTIVA 2004/.../CE 

DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

del                      

 

relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici 

 

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, 

 

vista la proposta della Commissione, 

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 1, 

 

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato 2, 

 

                                                 
1  GU C 61 del 14.3.2003, pag. 154. 
2  Parere del Parlamento europeo del 24 settembre 2003 (GU C 77 E del 26.3.2004, pag. 230), 

posizione comune del Consiglio del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e 
posizione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). 
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considerando quanto segue: 

 

(1) La realizzazione del mercato interno implica l'eliminazione delle restrizioni alla libera 

circolazione e delle distorsioni della concorrenza, come pure la creazione di condizioni 

favorevoli all'innovazione e agli investimenti. In questo contesto, la protezione delle 

invenzioni mediante i brevetti è un elemento essenziale per il successo del mercato interno. 

Una protezione efficace, trasparente e armonizzata delle invenzioni attuate per mezzo di 

elaboratori elettronici in tutti gli Stati membri è indispensabile per mantenere e stimolare gli 

investimenti in questo campo. 

 

(2) Esistono discrepanze nella tutela giuridica delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori 

elettronici assicurata dalle pratiche amministrative e dalla giurisprudenza dei vari Stati 

membri. Tali divergenze possono creare ostacoli agli scambi commerciali e, quindi, al buon 

funzionamento del mercato interno. 

 

(3) Le suddette discrepanze potrebbero accentuarsi in conseguenza del fatto che gli Stati membri 

adottano nuove e differenti pratiche amministrative o del fatto che le giurisprudenze nazionali 

che interpretano la legislazione in vigore evolvono in modo diverso. 

 

(4) Il costante aumento della diffusione e dell'uso dei programmi per elaboratore in tutti i campi 

della tecnologia e della loro diffusione in tutto il mondo tramite Internet è un fattore decisivo 

dell'innovazione tecnologica. È quindi necessario fare in modo che i creatori e gli utilizzatori 

di programmi per elaboratore possano beneficiare nella Comunità delle migliori condizioni 

possibili. 
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(5) È pertanto opportuno armonizzare le disposizioni di legge che disciplinano la brevettabilità 

delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici, onde garantire che la certezza 

giuridica che ne risulterà e il livello dei requisiti richiesti per la brevettabilità consentano alle 

imprese innovative di ricavare il massimo vantaggio dal loro processo inventivo e stimolare 

gli investimenti e l'innovazione. La certezza giuridica sarà altresì garantita dal fatto che, in 

caso di dubbio sull’interpretazione della presente direttiva, i tribunali nazionali possono, e i 

tribunali nazionali di ultima istanza devono, chiedere una sentenza alla Corte di giustizia. 

 

(6) La Comunità e i suoi Stati membri sono parti dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà 

intellettuale attinenti al commercio, approvato con la decisione 94/800/CE del Consiglio, del 

22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di 

sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) 1. 

L'articolo 27, paragrafo 1 di detto accordo dispone che possono costituire oggetto di brevetto 

tutte le invenzioni, di prodotti o di processi, in tutti i campi della tecnologia, che presentino 

carattere di novità, implichino un'attività inventiva e siano atte ad un'applicazione industriale. 

Inoltre, in base al suddetto articolo, i brevetti possono essere ottenuti e i relativi diritti possono 

essere esercitati senza discriminazioni quanto al settore della tecnologia. Questi principi 

dovrebbero valere di conseguenza per le invenzioni attuate per mezzo di elaboratori 

elettronici. 

                                                 
1  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1. 
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(7) Secondo la convenzione sul rilascio dei brevetti europei, firmata a Monaco di Baviera 

il 5 ottobre 1973 ("convenzione sul brevetto europeo"), e secondo le legislazioni degli Stati 

membri in materia di brevetti, i programmi per elaboratore, nonché le scoperte, le teorie 

scientifiche, i metodi matematici, le creazioni estetiche, i piani, i principi e i metodi per 

attività intellettuali, giochi o attività commerciali e le presentazioni di informazioni sono 

espressamente non considerati invenzioni e sono quindi esclusi dalla brevettabilità. Questa 

eccezione, tuttavia, si applica ed è giustificata soltanto nella misura in cui una domanda di 

brevetto o un brevetto si riferisce alle summenzionate materie o attività in quanto tali, perché 

tali materie o attività in quanto tali non appartengono a un settore della tecnologia. 

 

(8) Con la presente direttiva si intende evitare che possano esistere interpretazioni divergenti 

delle disposizioni della convenzione sul brevetto europeo riguardo ai limiti della 

brevettabilità. La certezza del diritto che ne deriva dovrebbe contribuire ad un clima più 

aperto agli investimenti e alle innovazioni nel settore dei programmi per elaboratore. 

 

(9) La tutela del brevetto permette agli innovatori di trarre beneficio dalla loro attività creativa. I 

brevetti tutelano l'innovazione nell'interesse della società nel suo insieme e non dovrebbero 

essere utilizzati in modo da ostacolare la concorrenza. 

 

(10) A norma della direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela 

giuridica dei programmi per elaboratore 1, qualsiasi forma di espressione di un programma 

originale per elaboratore è tutelata dal diritto d'autore in quanto opera letteraria. Tuttavia, le 

idee e i principi alla base di qualsiasi elemento di un programma per elaboratore non sono 

tutelati dal diritto d'autore. 

                                                 
1  GU L 122 del 17.5.1991, pag. 42. Direttiva modificata dalla direttiva 93/98/CEE (GU L 290 

del 24.11.1993, pag. 9). 
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(11) Per essere considerate brevettabili, le invenzioni dovrebbero presentare un carattere tecnico e 

quindi appartenere a un settore della tecnologia. 

 

(12) Per essere considerate implicanti un'attività inventiva, le invenzioni in generale dovrebbero 

apportare un contributo tecnico allo stato dell'arte. 

 

(13) Di conseguenza, benché appartenga a un settore della tecnologia, se un'invenzione attuata per 

mezzo di elaboratori elettronici non apporta un contributo tecnico allo stato dell'arte, come ad 

esempio quando il suo contributo specifico non presenta un carattere tecnico, essa non potrà 

essere considerata implicante un'attività inventiva e quindi non sarà brevettabile. 

 

(14) La semplice attuazione di un metodo altrimenti non brevettabile su di un apparecchio come un 

elaboratore non è di per sé sufficiente per concludere che sia presente un contributo tecnico. 

Di conseguenza, un metodo per attività commerciali, di elaborazione di dati o di altro tipo che 

venga attuato per mezzo di elaboratori elettronici, in cui l’unico contributo allo stato dell’arte 

non sia tecnico, non può costituire un’invenzione brevettabile. 

 

(15) Se il contributo allo stato dell’arte è relativo unicamente a elementi non brevettabili, non vi 

può essere un’invenzione brevettabile, indipendentemente dal modo in cui tali elementi 

vengano presentati nelle rivendicazioni. Per esempio, il requisito di contributo tecnico non 

può essere eluso semplicemente specificando mezzi tecnici nelle rivendicazioni di brevetto. 
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(16) Inoltre, un algoritmo è intrinsecamente non tecnico e, pertanto, non può costituire 

un’invenzione tecnica. Tuttavia, un metodo che comporti l’utilizzazione di un algoritmo può 

essere brevettabile purché venga usato per risolvere un problema tecnico. Ciononostante, un 

brevetto concesso per tale metodo non dovrebbe monopolizzare lo stesso algoritmo o la sua 

utilizzazione in contesti non previsti nel brevetto. 

 

(17) La portata dei diritti esclusivi conferiti da un brevetto è definita nelle relative rivendicazioni 

interpretate con riferimento alla descrizione e ad eventuali disegni. Le invenzioni attuate per 

mezzo di elaboratori elettronici dovrebbero essere rivendicate per lo meno con riferimento a 

un prodotto, quale un apparecchio programmato, o a un processo svolto da tale apparecchio. 

Di conseguenza, l’utilizzo di singoli elementi di un programma per elaboratore in contesti che 

non comportano la realizzazione di un prodotto o un processo regolarmente rivendicato non 

costituisce una violazione di brevetto.  

 
(18) La tutela giuridica delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici non richiede 

l'introduzione di una legislazione specifica che sostituisca le norme nazionali in materia di 
brevetti. Le norme nazionali in materia di brevetti restano la base essenziale della tutela 
giuridica delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici. La presente direttiva si 
limita a chiarire l’attuale situazione giuridica per garantire la certezza del diritto, la 
trasparenza e la chiarezza della legislazione e contrastare la tendenza a sancire la 
brevettabilità di metodi non brevettabili, come quelli ovvi o non tecnici e quelli per attività 
commerciali. 

 
(19) La presente direttiva dovrebbe limitarsi all'enunciazione di taluni principi che si applicano alla 

brevettabilità di tali invenzioni, in particolare al fine di assicurare la tutela delle invenzioni 

che appartengono a un settore della tecnologia e costituiscono un contributo tecnico e, 

inversamente, di escludere da tale tutela le invenzioni che non costituiscono un contributo 

tecnico. 
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(20) La posizione concorrenziale dell'industria comunitaria in rapporto ai suoi principali partner 

commerciali sarà rafforzata dall'eliminazione delle differenze attuali nella tutela giuridica 

delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici e dalla trasparenza della 

situazione giuridica. Data l’attuale tendenza dell’industria manifatturiera tradizionale di 

dislocare le proprie attività verso economie a basso costo al di fuori della Comunità, 

l’importanza della tutela della proprietà intellettuale e, in particolare, della tutela del brevetto 

è di per sé evidente.  

 

(21) La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicata l'applicazione degli articoli 81 e 82 del 

trattato, in particolare qualora un operatore in posizione dominante rifiuti di concedere l'uso di 

una tecnica brevettata necessaria all'unico fine di garantire la conversione delle convenzioni 

utilizzate in due diversi sistemi o reti di elaboratori elettronici, così da consentire la 

comunicazione e lo scambio dei dati fra di essi. 

 

(22) I diritti conferiti dai brevetti rilasciati per le invenzioni che rientrano nell'ambito 

d'applicazione della presente direttiva dovrebbero lasciare impregiudicate le attività consentite 

ai sensi degli articoli 5 e 6 della direttiva 91/250/CEE, in particolare nel quadro delle 

disposizioni relative alla decompilazione e all'interoperabilità. In particolare, gli atti che, a 

norma degli articoli 5 e 6 della direttiva 91/250/CEE, non sono soggetti all’autorizzazione del 

titolare del diritto per quel che concerne i diritti d’autore del titolare attinenti ad un 

programma per elaboratore o in esso contenuti e che, fatto salvo per i suddetti articoli, 

necessitano di tale autorizzazione, non dovrebbero essere soggetti all’autorizzazione del 

titolare del diritto per quel che concerne i diritti di brevetto del titolare attinenti al programma 

per elaboratore o in esso contenuti. 
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(23) Poiché lo scopo della presente direttiva, vale a dire l'armonizzazione delle norme nazionali 

relative alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici, non 

possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere 

realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di 

sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è 

necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato 

nello stesso articolo, 

 

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: 

 

Articolo 1 

 

Ambito d'applicazione 

 

La presente direttiva stabilisce norme relative alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo 

di elaboratori elettronici. 

 

Articolo 2 

 

Definizioni 

 

Ai fini della presente direttiva, s’intende per: 

 

a) "invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici", un’invenzione la cui esecuzione 

implica l’uso di un elaboratore, di una rete di elaboratori o di un altro apparecchio 

programmabile e che presenta una o più caratteristiche realizzate in tutto o in parte per mezzo 

di uno o più programmi per elaboratore; 
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b) "contributo tecnico", un contributo allo stato dell’arte in un settore della tecnologia, giudicato 

nuovo e non ovvio da una persona competente nella materia. Il contributo tecnico è valutato 

considerando la differenza tra lo stato dell’arte e l’oggetto della rivendicazione di brevetto nel  

suo insieme, che deve comprendere caratteristiche tecniche, indipendentemente dal fatto che a 

queste si accompagnino o meno caratteristiche non tecniche. 

 

Articolo 3 

 

Condizioni della brevettabilità 

 

Per essere brevettabile, un’invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici deve essere 

suscettibile di applicazione industriale, presentare un carattere di novità e implicare un’attività 

inventiva. Per implicare un’attività inventiva, un’invenzione attuata per mezzo di elaboratori 

elettronici deve apportare un contributo tecnico. 

 

Articolo 4 

 

Cause di esclusione dalla brevettabilità 

 

1. Un programma per elaboratore in quanto tale non può costituire un'invenzione brevettabile. 

 

2. Un’invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici non è considerata arrecante un 

contributo tecnico per il semplice fatto di implicare l’uso di un elaboratore, di una rete o di un altro 

apparecchio programmabile. Pertanto, non sono brevettabili le invenzioni implicanti programmi per 

elaboratori, in codice sorgente, in codice oggetto o in qualsiasi altra forma, che applicano metodi 

per attività commerciali, metodi matematici o di altro tipo e non producono alcun effetto tecnico 

oltre a quello delle normali interazioni fisiche tra un programma e l’elaboratore, la rete o un altro 

apparecchio programmabile in cui viene eseguito. 
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Articolo 5 

 

Forma delle rivendicazioni 

 

1. Gli Stati membri assicurano che un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici 

possa essere rivendicata come prodotto, ossia come elaboratore programmato, rete di elaboratori 

programmati o altro apparecchio programmato, o come processo realizzato da tale elaboratore, rete 

di elaboratori o apparecchio mediante l'esecuzione di un software. 

 

2. La rivendicazione riguardante un programma per elaboratore, da solo o su un vettore, non è 

ammessa a meno che il programma, caricato su un elaboratore elettronico programmabile, su una 

rete di elaboratori programmabili o su un altro apparecchio programmabile, realizzi un prodotto o 

attivi un processo rivendicato nella medesima domanda di brevetto a norma del paragrafo 1. 

 

Articolo 6 

 
Relazione con la direttiva 91/250/CEE 

 
I diritti conferiti dai brevetti rilasciati per le invenzioni che rientrano nell'ambito d'applicazione 
della presente direttiva lasciano impregiudicate le attività consentite ai sensi degli articoli 5 e 6 della 
direttiva 91/250/CEE, in particolare nel quadro delle disposizioni relative alla decompilazione e 
all'interoperabilità. 
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Articolo 7 

 
Monitoraggio 

 
La Commissione osserva gli effetti delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici 
sull'innovazione e sulla concorrenza, in Europa e sul piano internazionale, e sulle imprese 
comunitarie, in particolare sulle piccole e medie imprese, e sulla comunità di produttori di 
programmi per elaboratori liberi, nonché sul commercio elettronico. 
 

Articolo 8 
 

Relazione sugli effetti della direttiva 
 
La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio entro …... * su:  
 
a) l'incidenza dei brevetti di invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici sui fattori di 

cui all'articolo 7; 
 
b) l'adeguatezza delle norme che determinano la durata di validità del brevetto e i criteri di 

brevettabilità, in particolare la novità, l'attività inventiva e l'oggetto delle rivendicazioni, 
nonché l'opportunità e la possibilità giuridica, tenendo conto degli obblighi internazionali 
della Comunità, di apportare modifiche a tali norme; 

                                                 
*  Cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva. 
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c) il verificarsi di difficoltà negli Stati membri nel caso in cui i requisiti della novità e 
dell'attività inventiva non siano esaminati prima del rilascio di un brevetto e le eventuali 
misure da adottare per risolvere tali difficoltà; 

 

d) eventuali difficoltà riscontrate riguardo alla relazione tra la tutela brevettuale di invenzioni 
attuate per mezzo di elaboratori elettronici e la tutela dei programmi per elaboratore a norma 
dei diritti d’autore, come previsto nella direttiva 91/250/CE, nonché eventuali abusi del 
sistema dei brevetti verificatisi in relazione a invenzioni attuate per mezzo di elaboratori 
elettronici;  

 

e) il modo in cui i requisiti della presente direttiva sono stati tenuti in considerazione nella prassi 
dell’Ufficio europeo dei brevetti e nei suoi orientamenti di esame; 

 

f) gli aspetti che possono richiedere la preparazione di una conferenza diplomatica per rivedere 
la convenzione sul brevetto europeo; 

 

g) l'impatto dei brevetti per le invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici sullo 
sviluppo e la commercializzazione di programmi e sistemi interconnessi. 

 

Articolo 9  

 

Riesame dell'impatto 

 

In virtù del monitoraggio effettuato ai sensi dell’articolo 7 e della relazione da elaborare ai sensi 

dell’articolo 8, la Commissione procede a un riesame dell'impatto della presente direttiva e, ove 

necessario, presenta proposte di modifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 
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Articolo 10 

 

Attuazione 

 

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative 

necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ...*. Essi ne informano immediatamente la 

Commissione. 

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente 

direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le 

modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 

 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno 

che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. 

 

Articolo 11 

 

Entrata in vigore 

 

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella 

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 

                                                 
*  Due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva. 
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Articolo 12 

 

Destinatari 

 

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. 

 
Fatto a Bruxelles, addì 
 

 Per il Parlamento europeo Per il Consiglio 

 Il Presidente Il Presidente 

 

 

 

 

___________ 
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I. INTRODUZIONE 

 

1. Il 20 febbraio 2002 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del 

Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate 

per mezzo di elaboratori elettronici 1, fondata sull'articolo 95 del trattato CE. 

 

2. Il Comitato economico e sociale ha emesso il suo parere il 19 settembre 2002 2. 

 

3. Il Parlamento europeo ha formulato il suo parere in prima lettura il 24 settembre 2003 3. 

 

4. La Commissione non ha presentato una proposta modificata. 

 

5. Il Consiglio ha adottato una posizione comune ai sensi dell'articolo 251 del trattato CE 

il 7 marzo 2004. 

 

II.  OBIETTIVO 

 

6. La direttiva proposta mira ad armonizzare le legislazioni nazionali in materia di brevetti 

per quanto riguarda la brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori 

elettronici e a rendere più trasparenti le condizioni di brevettabilità. 

 

III. POSIZIONE COMUNE 

 

Considerando 

 

7. Il Consiglio ha modificato o fuso una serie di considerando che apparivano nella 

proposta della Commissione e ne ha adottati di nuovi. Nel far ciò il Consiglio ha 

accettato, integralmente o parzialmente, o previa riformulazione, gli emendamenti del 

Parlamento europeo 1, 2, 88, 3, 34, 115, 85, 7, 8, 9, 86, 11, 12 e 13. Le principali 

modifiche nei considerando sono riportate in appresso nei punti relativi ai singoli 

articoli. 

                                                 
1 GU C 151 del 25.6.2002, pag. 129. 
2  GU C 61 del 14.3.2003, pag. 154. 
3  11503/03 CODEC 995 PI 70. 
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Articoli 

 

Articolo 1 (Campo d'applicazione) 

 

8. È stato accettato il testo dell'articolo 1 quale figura nella proposta della Commissione. Il 

Parlamento europeo non ha proposto emendamenti riguardo a tale articolo. 

 

Articolo 2 (Definizioni) 

 

9. Alla lettera a) il Consiglio ha accolto in parte gli emendamenti 36, 42 e 117 del Parlamento 

europeo sopprimendo i termini “a prima vista una o più caratteristiche di novità” dalla 

definizione di “invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici”. Questi termini sono 

stati infatti considerati superflui e tali da creare confusione per quanto riguarda la loro 

relazione con la verifica delle caratteristiche di novità, che interviene nella fase dell'esame 

della brevettabilità di qualsiasi invenzione. 

 

10. Alla lettera b), il Consiglio: 

 

− ha sostituito i termini “settore tecnico” con “settore della tecnologia”, espressione 

correntemente usata negli accordi internazionali sul diritto in materia di brevetti, quali 

l'accordo TRIPS; 

 

− ha inserito i termini “nuovo e”, al fine di chiarire i criteri relativi al “contributo tecnico"; 

 

− ha aggiunto una seconda frase, che corrisponde sostanzialmente alla disposizione di cui 

all'articolo 4, paragrafo 3 della proposta della Commissione lievemente modificata, al 

fine di chiarire che sebbene caratteristiche non tecniche possano essere prese in 

considerazione al momento della valutazione del contributo tecnico di una determinata 

invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici, è indispensabile che ogni 

rivendicazione di brevetto comprenda anche delle caratteristiche tecniche. Questo 

concetto rispecchia parte degli emendamenti 16, 100, 57, 99, 110 e 70 del Parlamento 

europeo. 
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Articolo 3 della proposta della Commissione (Appartenenza ad un settore della tecnologia) 

 

11. Questo articolo imponeva agli Stati membri l'obbligo di assicurare che nella loro legislazione 

nazionale le invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici fossero considerate 

appartenenti ad un settore della tecnologia. Conformemente all'emendamento 15 del 

Parlamento europeo il Consiglio ha deciso di sopprimere l'articolo 3, ritenendo che sia 

difficile recepire nella legislazione nazionale un obbligo di natura così generale. In compenso 

il Consiglio ha deciso di rafforzare nel considerando 13 l'affermazione pertinente contenuta 

nel considerando 11 della proposta della Commissione. 

 

Articolo 3 (articolo 4 della proposta della Commissione) (Condizioni di brevettabilità) 

 

12. Il Consiglio ha fuso i primi due paragrafi dell'articolo 4 della proposta della Commissione in 

un unico paragrafo e ha apportato alcune lievi modifiche di formulazione al fine di chiarire il 

testo. Il nuovo testo riflette esattamente la formulazione dell'articolo 4, paragrafo 1 quale 

proposto nell'emendamento 16 del Parlamento europeo. 

 

13. Come rilevato in precedenza, il paragrafo 3 dell'articolo 4 della proposta della Commissione è 

stato inserito nella definizione di "contributo tecnico" di cui all'articolo 2, lettera b), poiché si 

è ritenuto che tale paragrafo fosse più attinente alle definizioni piuttosto che a un articolo 

intitolato “Condizioni di brevettabilità”. 

 

Articolo 4 (Cause di esclusione dalla brevettabilità) 

 

14. Al fine di evitare ambiguità, il Consiglio ha incluso nel paragrafo 1 di questo articolo una 

chiara affermazione secondo cui un programma per elaboratore in quanto tale non può 

costituire un'invenzione brevettabile. 
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15. Il paragrafo 2, che corrisponde all'emendamento 17 del Parlamento europeo, intende chiarire i 

limiti di ciò che può essere brevettabile ai sensi della presente direttiva e deve essere letto in 

correlazione con i considerando da 14 a 16, che corrispondono agli emendamenti 85, 7 e 8 del 

Parlamento europeo. Il Consiglio ha tuttavia inserito i termini “in codice sorgente, in codice 

oggetto o in qualsiasi altra forma” al fine di meglio chiarire cosa si intende per “invenzioni 

implicanti programmi per elaboratori”. 

 

Articolo 5 (Forma delle rivendicazioni) 

 

16. Il paragrafo 1 è stato accettato nella stessa formulazione che figura nella proposta della 

Commissione. 

 

17. È stato aggiunto un paragrafo 2 per chiarire che in talune circostanze e a condizioni rigorose 

un brevetto può coprire una rivendicazione riguardante un programma per elaboratore, da solo 

o su un vettore. Il Consiglio ritiene che questo allinei la direttiva alle pratiche standard attuali 

presso l'Ufficio europeo dei brevetti e negli Stati membri. 

 

Articolo 6 (Relazione con la direttiva 91/250/CEE) 

 

18. Il Consiglio ha accolto l'emendamento 19 del Parlamento europeo, ritenendolo più chiaro 

rispetto al testo della proposta della Commissione. Ha soppresso i riferimenti alle disposizioni 

relative alle topografie dei semiconduttori o ai marchi commerciali, considerate irrilevanti in 

questo contesto. 

 

19. Il Consiglio non ha accolto l'emendamento 76 del Parlamento europeo, considerandolo troppo 

ampio e in contrasto con l'accordo TRIPS. Il Consiglio ritiene che la questione 

dell'interoperabilità sia già sufficientemente coperta dall'articolo 6, nonché dall'applicazione 

delle norme generali relative alla concorrenza. Questo punto è chiaramente elucidato nei 

considerando 21 e 22 della posizione comune del  Consiglio. 
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Articolo 7 (Monitoraggio) 

 

20. Il Consiglio ha accolto l'emendamento 71 del Parlamento europeo.  

 

Articolo 8 (Relazione sugli effetti della direttiva) 

 

21. Il Consiglio ha mantenuto il testo della proposta della Commissione e ha inserito i seguenti 

nuovi elementi: 

- lettera b): aggiunta dei termini “la durata di validità del brevetto e”, come suggerito dal 

Parlamento europeo nell'emendamento 92; inoltre, tenendo conto dell'emendamento 25 

del Parlamento europeo il Consiglio ha inserito un riferimento relativo agli obblighi 

internazionali della Comunità; 

- lettera d): il Consiglio ha accolto l'emendamento 23 del Parlamento europeo; 

- lettera e): il Consiglio ha accolto l'emendamento 26 del Parlamento europeo; 

- lettera f): il Consiglio ha accolto l'emendamento 25 del Parlamento europeo, ma ha 

soppresso il riferimento al brevetto comunitario, considerandolo non pertinente al 

contesto;  

- lettera g): il Consiglio ha accolto l'emendamento 89 del Parlamento europeo nella 

sostanza, ma ha scelto una formulazione più chiara.  

 

Articolo 9 della posizione comune del Consiglio (Valutazione dell'impatto) 

 

22. Il Consiglio ha accolto l'emendamento 27 del Parlamento europeo. 

 

Articolo 10 (articolo 9 della proposta della Commissione) (Attuazione) 

 

23. Contrariamente al Parlamento europeo, che ha optato per un termine di attuazione di diciotto 

mesi (emendamento 28), il Consiglio ha deciso un termine di ventiquattro mesi. 
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Articoli 11 (Entrata in vigore) e 12 (Destinatari) (Articoli 10 e 11 della proposta della 

Commissione) 

 

24. Il Consiglio ha accolto il testo della proposta della Commissione.  

 

IV. EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO CHE NON SONO STATI 

ACCOLTI 

 

25. Dopo averli accuratamente considerati, il Consiglio non è stato in grado di accogliere i 

seguenti emendamenti del Parlamento europeo: 88 (prima frase), 31, 32, 112, 95, 84, 

114, 125, 75, 36, 42, 117, 107, 69, 55/rev, 97, 108, 38, 44, 118, 45, 16, 100, 57, 99, 110, 

70 (in parte), 60, 102, 111, 72, 103, 119, 104, 120, 76, 24, 81, 93, 94 e 28. 

 

26. Il Consiglio ha ritenuto alcuni di questi emendamenti superflui (emendamenti 88 (prima 

frase), 31, 75, 94), poco chiari e tali da indurre in confusione (emendamenti 36, 42, 117, 

72, 104, 120), non direttamente connessi con le questioni trattate (emendamenti 95, 24, 

81), non aderenti alle prassi consolidate (emendamenti 32, 112, 16, 100, 57, 99, 110, 70, 

102, 111),  o contrari agli obblighi internazionali della Comunità europea e dei suoi 

Stati membri ai sensi dell'accordo TRIPS, nonché ai principi generali del diritto in 

materia di brevetti (84, 114, 125, 107, 69, 55/rev, 97, 108, 38, 44, 118, 45, 60, 103, 119, 

76, 93). 

 

V. CONCLUSIONI 

 

27. Nella sua posizione comune il Consiglio ha accettato un numero notevole di 

emendamenti proposti dal Parlamento europeo ed ha costantemente cercato di 

raggiungere un equilibrio ragionevole e praticabile tra gli interessi dei titolari dei diritti 

e quelli di altre parti interessate. La Commissione ha preso atto dell'equilibrio 

complessivo della posizione comune del Consiglio e l'ha accettata in quanto pacchetto 

di compromesso soddisfacente. 

 

 
________________ 
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Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla

brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici 
− Posizione comune 
− Motivazione del Consiglio 

 
 
 
1. Il 20 febbraio 2002 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento 

europeo e del Consiglio relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di 

elaboratori elettronici1, fondata sull'articolo 95 del trattato CE. 

 

2. Il Comitato economico e sociale ha formulato il suo parere il 19 settembre 2002. 2 

 

3. Il Parlamento europeo ha formulato il suo parere in prima lettura il 24 settembre 2003. 3 

                                                 
1  GU C 151 del 25.6.2002, pag. 129. 
2  GU C 61 del 14.3.2003, pag. 154. 
3  Doc. 11503/03 CODEC 995 PI 70. 
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4. Nella 2583ª sessione del 18 maggio 2004, il Consiglio (Competitività) ha raggiunto un 

accordo politico su una posizione comune riguardante la direttiva in oggetto, con voto 

contrario della delegazione spagnola e l'astensione delle delegazioni austriaca, belga e 

italiana. 

 

5. Il testo della posizione comune, messo a punto dal Gruppo dei Giuristi/Linguisti, figura nel 

doc. 11979/04 PI 61 CODEC 962 + COR 1(es) + COR 2(de). 

 

6. Il progetto di motivazione del Consiglio relativa alla posizione comune figura nel 

doc. 11979/04 PI 61 CODEC 962 ADD 1 + COR 1(de) + COR 2(es). 

 

7. Nella 2077a riunione, svoltasi il 15 dicembre 2004, il Comitato dei Rappresentanti Permanenti 

ha convenuto di raccomandare al Consiglio di: 

 

• adottare, fra i punti “A” dell’ordine del giorno di una delle prossime sessioni, con il 

voto contrario della delegazione spagnola e l'astensione delle delegazioni austriaca, 

belga e italiana, la posizione comune che figura nel doc. 11979/04 PI 61 CODEC 962 + 

COR 1(es) + COR 2(de) e la motivazione che figura nel doc. 11979/04 PI 61 

CODEC 962 ADD 1 + COR 1(de) + COR 2(es); e 

• mettere a verbale le dichiarazioni riportate nell’addendum della presente nota. 

 

8. Si invita il Consiglio a seguire tale raccomandazione. 

 

 

________________ 
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al: Consiglio 
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Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla

brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici 
- Posizione comune 
- Motivazione del Consiglio 

 
 

Si allegano per il Consiglio le dichiarazioni da mettere a verbale della sessione del Consiglio in cui 

la succitata posizione comune sarà adottata. 

 
 
 

____________ 
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ALLEGATO 

 

Dichiarazioni da mettere a verbale del Consiglio 

 

 

1. Dichiarazione della Commissione 

 

La Commissione ritiene che l'articolo 6, letto in collegamento con il considerando 22, 

autorizzi tutte le attività di cui agli articoli 5 e 6 della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela 

giuridica dei programmi per elaboratore mediante il diritto d'autore, comprese tutte le attività 

necessarie a garantire l'interoperabilità, senza che sia necessaria l'autorizzazione del titolare 

del brevetto. 

 

2. Dichiarazione dell'Ungheria 

 

Per quanto concerne la proposta di direttiva sulla brevettabilità delle invenzioni attuate per 

mezzo di elaboratori elettronici, il governo ungherese concorda con gli obiettivi in essa 

stabiliti, in particolare: 

 

- accrescere la certezza giuridica assicurando in tal modo la prevedibilità necessaria per 

adottare decisioni economiche; 

- assicurare il funzionamento armonioso del mercato interno annullando le differenze 

nella giurisprudenza degli Stati membri; 

- potenziare la competitività dell'industria europea nel settore delle tecnologie 

dell'informazione sul mercato mondiale; 

- incentivare l'innovazione e le attività creative in questo importante settore della 

tecnologia. 

 

L'Ungheria è favorevole all'adozione di una normativa comunitaria sulla brevettabilità delle 

invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici al fine di stabilire chiare condizioni di 

brevettabilità e armonizzare le diverse prassi degli Stati membri. 
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Nella sessione del Consiglio "Competitività" del 17 e 18 maggio 2004 in cui sono state 

adottate modifiche alla direttiva proposta, l'Ungheria ha sottolineato che, oltre ai succitati 

obiettivi, la direttiva deve tener conto anche degli interessi delle piccole e medie imprese. 

Considerato che le modifiche adottate nella sessione in questione andavano in tal senso, 

l'Ungheria ha votato a favore della proposta durante il dibattito. 

 

L'Ungheria è nondimeno particolarmente attenta agli interessi degli operatori del mercato, per 

quanto riguarda soprattutto le piccole e medie imprese, al fine di assicurare che i loro interessi 

siano presi in debita considerazione nelle prossime fasi della procedura di codecisione e in 

sede di attuazione della direttiva. 

 

3. Dichiarazione dei Paesi Bassi 

 

Il Regno dei Paesi Bassi afferma che, a suo parere, la direttiva di armonizzazione sulla 

brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici riveste una grande 

importanza. Il 18 maggio la maggioranza qualificata degli Stati membri, compresi i Paesi 

Bassi, ha raggiunto in prima lettura un accordo politico sul testo di una posizione comune. Il 

Parlamento olandese ha espresso il parere secondo cui l'accordo politico non offre sufficienti 

garanzie per evitare la proliferazione di brevetti sul software. I Paesi Bassi terranno conto di 

questa preoccupazione in occasione dell'ulteriore esame della direttiva in seconda lettura. 

 

La direttiva mira ad armonizzare le legislazioni all'interno dell'Unione europea sulla 

brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici e a fare chiarezza su 

ciò che è brevettabile e ciò che non lo è. 

 

Alla luce di ciò, i Paesi Bassi desiderano confermare espressamente che la direttiva dovrebbe 

garantire che si escludano dalla brevettabilità le invenzioni non tecniche e non inventive, i 

metodi per attività commerciali ("business methods") e i programmi per elaboratore in quanto 

tali ("pure software"). Questo perché tali forme di brevetti non arrecheranno alcun contributo 

positivo alla capacità di innovazione. 
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La direttiva proposta e la brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori 

elettronici in generale hanno suscitato di recente un intenso dibattito pubblico e politico. In 

occasione dell'ulteriore esame della direttiva in seconda lettura, i Paesi Bassi confermeranno 

quale principio di base che le norme e le modalità pratiche di applicazione in materia di 

brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici sono 

sufficientemente chiare e che sono evitate le forme indesiderate di brevetti menzionate sopra. 

 

Pertanto, i Paesi Bassi non potranno sostenere in seconda lettura un testo di direttiva che 

comprometta l'equilibrio fra brevettabilità e non brevettabilità. 

 

4. Dichiarazione della Lettonia 

 

Nella sessione del Consiglio "Competitività" del 17-18 maggio 2004 la Lettonia ha sostenuto 

la direttiva relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori 

elettronici in quanto la ritiene di grande importanza e concorda con gli obiettivi in essa 

proposti. 

 

La Lettonia sostiene che occorre armonizzare a livello dell'Unione europea la legislazione 

sulla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici e che si 

dovrebbe fare chiarezza su quali invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici sono 

brevettabili e quali non lo sono. 

 

Alla luce di ciò, la Lettonia desidera confermare espressamente che il testo della direttiva 

attualmente in esame mira ad escludere dalla brevettabilità le invenzioni non tecniche e non 

inventive, i metodi per attività commerciali ("business methods") e i programmi per 

elaboratore in quanto tali ("pure software"). Questo perché tali forme di brevetti non 

arrecheranno alcun contributo positivo alla capacità di innovazione. La direttiva dovrebbe 

garantire la conformità con tutti i trattati internazionali. 

 

Da ulteriori discussioni tenute in Lettonia sulla direttiva è emerso che essa potrebbe esercitare 

un forte impatto sulle piccole e medie imprese che operano nel settore delle tecnologie 

dell'informazione e sullo sviluppo dell'industria nazionale nel suo complesso. Gli ambienti 

industriali si sono detti preoccupati che il testo attuale contenga ancora alcune incertezze. 
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Tenuto conto delle suddette motivazioni, in futuro la Lettonia potrà approvare la direttiva 

relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici qualora 

mantenga l'equilibrio fra brevettabilità e non brevettabilità di dette invenzioni. 

 

 

 

____________ 
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Si allega per il Consiglio una ulteriore dichiarazione da iscrivere nel processo verbale della sessione 

del Consiglio in cui la succitata posizione comune sarà adottata. 

 

______________ 
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ALLEGATO 

 

Dichiarazione da iscrivere nel processo verbale del Consiglio 

 

 

5. Dichiarazione della Polonia 

 

La Polonia - considerata la necessità di lavorare ulteriormente sul progetto di direttiva per 

accrescere la certezza giuridica e tutelare gli interessi economici, in particolare delle piccole e 

medie imprese nonché le attività di ricerca e di sviluppo tecnologico - prende atto, nonostante 

le riserve espresse, dell'accordo politico raggiunto nella sessione del Consiglio 

"Competitività" del 18 Maggio 2004 sulla posizione comune in vista della seconda lettura del 

progetto di direttiva. 

 

La Polonia condivide gli obiettivi che hanno ispirato l'elaborazione della direttiva, in special 

modo l'esigenza di: 

 

- migliori trasparenza e certezza del diritto per quanto riguarda la tutela giuridica delle 

invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici, il che assume una particolare 

importanza sotto il profilo delle decisioni economiche prese dalle persone fisiche e 

giuridiche che operano nel settore delle tecnologie dell'informazione, 

 

- armonizzazione delle diverse prassi in tale settore nei vari Stati membri dell'UE, 

 

- esclusione della possibilità di brevettare le invenzioni non tecniche (quelle che esulano 

dal campo della tecnologia), le invenzioni prive delle caratteristiche di innovazione, i 

metodi per attività commerciali e i programmi per elaboratore, in quanto tali, 

 

- sviluppo di un ambiente favorevole alle innovazioni nell'industria e nell'informatica. 

 

La Polonia dichiara tuttavia che una serie di disposizioni chiave contenute nel testo della 

proposta emerso dalla sessione del Consiglio del 18 maggio 2004 non tengono conto delle sue 

aspettative. 
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La Polonia quindi sostiene fermamente l'esistenza di strumenti giuridici univoci che 
garantiscano la brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici ma 
non la brevettabilità - su ciò non devono sussistere dubbi - di programmi per elaboratore o 
loro frammenti. La Polonia dichiara pertanto che appoggerà il progetto di direttiva al 
momento della seconda lettura da parte del Consiglio soltanto se verranno apportate 
modifiche per vietare la brevettabilità dei programmi per elaboratore. 
 
Nella sua forma attuale il progetto di direttiva non tiene conto delle aspettative della Polonia 
per le seguenti ragioni: 
 
1. Benché esso non ammetta di per sè (nell'articolo 4) che un programma per elaboratore 

possa costituire un'invenzione brevettabile, in realtà prevede (in virtù dell'articolo 5, 
paragrafo 2) la possibilità di introdurre la tutela del brevetto riguardante i programmi 
per elaboratore in quanto tali, ogniqualvolta l'oggetto della presentazione del brevetto 
sia coperto da più tutele. 

 
2. Esso sostiene inoltre che i programmi per elaboratore possono essere considerati 

invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici poiché rientrano nel settore della 
tecnologia e sono quindi disciplinati dalla disposizione dell'articolo 27 dell'accordo 
sugli ADPIC. Alla luce dell'ampia interpretazione dell'inammissibilità nel suddetto 
accordo, il progetto di direttiva contraddice l'articolo 52, paragrafi 2 e 3, della 
convenzione sul rilascio dei brevetti europei, secondo cui i programmi per elaboratore 
sono espressamente non considerati invenzioni. 

 
3. Esso riconosce come "tecnica" la semplice utilizzazione di un elaboratore elettronico, il 

che contraddice tanto la sostanza quanto la concezione di un'invenzione, accolte sia 
dalla convenzione sul rilascio dei brevetti europei, sia dall'ordinamento giuridico 
polacco. 

 
4. Non garantisce la tutela dell'interoperabilità, ammissibile sulla base dell'articolo 30 

dell'accordo ADPIC. Il progetto di direttiva consente il "reverse engineering" e la 
decompilazione per analogia con le disposizioni della direttiva sulla tutela mediante 
diritto d'autore dei programmi per elaboratore. Sebbene le eccezioni previste dalla 
suddetta direttiva siano sufficienti nell'ambito del diritto d'autore, l'articolo 6 del 
progetto di direttiva non applica effettivamente l'interoperabilità di un titolare di 
brevetto. 
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Inoltre, il progetto di direttiva contiene, secondo il parere della Polonia, tutta una serie 

di contraddizioni giuridiche, di disposizioni vaghe e termini spiegati con nozioni che 

non engono definite nella proposta, ad esempio le definizioni di "settore della 

tecnologia" o di "tecnico". Manca nella proposta una chiara affermazione che realizzare 

programmi per elaboratori, reti di elaboratori o altri dispositivi non rientra nel settore 

della tecnologia. 

 

Nel preambolo (considerando 8) si legge che l'obiettivo della direttiva è quello di evitare 

che possano esistere interpretazioni divergenti delle disposizioni della convenzione sul 

brevetto europeo. Ciò si realizza mediante l'armonizzazione delle norme giuridiche 

nazionali che disciplinano la brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di 

elaboratori elettronici. Ciò è previsto sia nel considerando 5 del preambolo che 

all'articolo 10 che obbliga direttamente gli Stati membri a promulgare disposizioni 

legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Ma 

in questo modo si contraddice il considerando 18 del preambolo che recita che la tutela 

giuridica delle invenzioni non richiede l'introduzione di una legislazione specifica che 

sostituisca le norme nazionali in materia di brevetti, mentre la stessa direttiva si limita a 

chiarire lo status quo giuridico. 

 

Da un'analisi particolareggiata delle disposizioni della direttiva si perviene alla 

conclusione che sia necessario introdurre nel diritto nazionale una nuova definizione di 

brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici. Il progetto di 

direttiva definisce le suddette invenzioni in maniera tale che ogni programma inserito in 

un elaboratore elettronico e messo in opera diventa una invenzione. D'altra parte, al 

momento di definire il contributo tecnico, il progetto di direttiva non distingue 

sufficientemente tra le caratteristiche tecniche e non tecniche di un'invenzione. 

Dall'articolo 2, lettera b), e dall'articolo 3 si comprende che la brevettabilità è 

riconosciuta se il contributo dell'invenzione alla conoscenza risiede esclusivamente 

nella parte non tecnica. 

 

Nel testo della direttiva è necessario sottolineare in numerosi casi il carattere tecnico di 

un'invenzione. È consigliabile quindi spiegare che le invenzioni attuate per mezzo di 

elaboratori elettronici dovrebbero essere tutelate soltanto se si limitano a prodotti quali 

attrezzature tecniche programmate o operazioni tecniche eseguite con tali attrezzature. 
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La Polonia è inoltre del parere che, alla luce delle questioni giuridiche particolarmente 

ardue sul tappeto, la prosecuzione dei lavori su questo documento richiederebbe il 

sussidio di un documento contenente esempi di invenzioni suscettibili di brevettabilità e 

casi opposti. Tali esempi costituiranno un ausilio interpretativo ai fini di emettere 

sentenze sulla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici. 

 

La Polonia ritiene necessario altresì che il succitato documento proposto contenga una 

valutazione preliminare delle eventuali conseguenze giuridiche e finanziarie derivanti 

dall'attuazione della direttiva. 

 

In conclusione, la Polonia desidera sottolineare che gli obiettivi impliciti nei lavori sulla 

direttiva potranno essere raggiunti soltanto se questa fisserà esplicitamente gli strumenti 

giuridici che escludano la brevettabilità di programmi per elaboratori o loro frammenti, 

consentendo invece la brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori 

elettronici. La Polonia si impegnerà con determinazione, nelle successive fasi del 

processo legislativo, affinché tali condizioni siano rispettate nella convinzione che una 

soluzione adeguata delle questioni concernenti la brevettabilità delle invenzioni attuate 

per mezzo di elaboratori elettronici diventerà un importante fattore per accrescere la 

competitività dell'economia europea e per rafforzare lo Spazio europeo della ricerca. 

 

_________________ 
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ALLEGATO 

 

Dichiarazioni da iscrivere nel processo verbale del Consiglio 

 

6. Dichiarazione della Danimarca 

 

La Danimarca ha appoggiato il compromesso raggiunto nella sessione del Consiglio del 

maggio 2004 per quanto riguarda la proposta di direttiva relativa alla brevettabilità delle 

invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici, partendo dal presupposto che essa 

assicurerebbe norme più chiare in questo settore e la realizzazione di una codificazione delle 

pratiche esistenti, impedendo al tempo stesso la brevettabilità di prodotti non tecnici. 

 

È su questa base che la Danimarca parteciperà attraverso il Consiglio ai futuri negoziati sulla 

proposta con il Parlamento europeo. In questo contesto la Danimarca attribuisce particolare 

importanza all'esigenza di assicurare l'accesso all'interoperabilità, al fatto che soltanto le 

invenzioni tecniche possano essere brevettate e che né il semplice software né i metodi 

commerciali possano essere brevettati. Pertanto nei futuri negoziati la Danimarca si adopererà 

per assicurare che questi elementi siano rispecchiati nel testo in maniera equilibrata. 

 

7. Dichiarazione della Repubblica di Cipro 

 

Riguardo alla proposta di direttiva relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per 

mezzo di elaboratori elettronici, sebbene il governo della Repubblica di Cipro appoggi gli 

obiettivi in essa fissati, specialmente l'armonizzazione delle pratiche diverse/differenti negli 

Stati membri dell'UE in detto settore, il miglioramento della trasparenza e il rafforzamento 

della certezza del diritto e la definizione di condizioni chiare per la protezione delle 

invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici, nondimeno la proposta di direttiva 

dovrebbe offrire maggiore chiarezza su quali invenzioni siano brevettabili e quali non lo 

siano. Ciò riveste la massima importanza per le persone, le organizzazioni e segnatamente le 

piccole e medie imprese attive nel settore della tecnologia dell'informazione nonché per lo 

sviluppo dell'industria nazionale, ai fini dell'incremento della competitività e del 

rafforzamento del settore della ricerca. 

 

_____________________ 
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2002/0047 (COD) 

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE  
AL PARLAMENTO EUROPEO 

 
in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE 

 
relativa alla 

posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate 

per mezzo di elaboratori elettronici 

1- ANTEFATTI 

Data di trasmissione della proposta al PE e al Consiglio  
(documento COM(2002)[92] def. – [2002/[0047]COD)1: 

20 febbraio 2002 

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo2: 19 settembre 2002 

Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura3: 24 settembre 2002 

Data di adozione della posizione comune4: 7 marzo 2005. 

2- OBIETTIVO DELLA PROPOSTA 

La proposta di direttiva relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di 
elaboratori elettronici intende armonizzare le disposizioni del diritto nazionale dei brevetti 
relative alle invenzioni la cui esecuzione implica l'uso di un elaboratore. La direttiva porrà 
sotto la supervisione della Corte di giustizia le norme applicabili da tribunali e uffici brevetti 
nazionali incaricati di accertare la validità dei brevetti e delle richieste in tale ambito. 
Considerato che molti brevetti in questo settore sono rilasciati dall'Ufficio europeo dei 
brevetti, si potrebbe invitare la commissione amministrativa dell'Organizzazione europea dei 
brevetti a contemplare l'opportunità di adattare il regolamento di esecuzione della 
convenzione sul brevetto europeo. 

3- OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE 

3.1 Considerazioni generali 

Il Consiglio ha adottato a maggioranza qualificata una posizione comune che incorpora, nella 
sostanza, circa 25 emendamenti del Parlamento formulati in prima lettura. La Commissione 

                                                 
1 GU C 151 del 25.6.2002, pag. 129, COM (2002) 92 def. 
2 GU C 61 del 14.3.2003, pag. 154 
3 11503/03 CODEC 995 PI 70 
4 inserire il riferimento 



 

IT 3   IT 

ha dichiarato di accettare la posizione comune anche se essa differisce per certi aspetti dalla 
proposta originaria della Commissione. La Commissione ritiene, in linea di massima, che la 
posizione comune rappresenti un compromesso accettabile tra gli interessi dei titolari del 
diritto e quelli dei concorrenti e dei consumatori (compresa la open source community). Tale 
compromesso è ulteriormente corroborato dalle nuove disposizioni contenute nell'articolo 7 
che affidano alla Commissione il compito di osservare gli effetti delle invenzioni attuate per 
mezzo di elaboratori elettronici in particolare sulle piccole e medie imprese e sulla open 
source community. 

Nella misura che interessa la Commissione, la direttiva continua a tenere alto l'obiettivo 
chiave enunciato nella relazione della proposta della Commissione, segnatamente 
l'armonizzazione del diritto dei brevetti tra gli Stati membri e la soluzione delle incertezze 
giuridiche in tale ambito. Si noti che a tutt'oggi non si dà uno strumento legislativo 
comunitario che interessi il diritto generale dei brevetti in modo orizzontale o specificamente 
in relazione alle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici. L'adozione di questa 
direttiva avrebbe l'effetto di introdurre per la primissima volta nella giurisdizione comunitaria 
questo ambito del diritto dei brevetti. 

Qualora la direttiva non venisse adottata le istituzioni comunitarie non potrebbero esercitare 
un controllo in questo settore strategico dell'economia europea che rimarrebbe quindi di 
esclusiva competenza degli uffici brevetti e dei tribunali nazionali e dell'Ufficio europeo dei 
brevetti di Monaco.  

3.1.1 Rivendicazioni di brevetto per programmi di elaboratore 

Sebbene la proposta della Commissione non consentisse esplicitamente rivendicazioni di 
brevetto per programmi per elaboratore, di per sé stessi o su un vettore, la Commissione ha 
accolto l'articolo 5, paragrafo 2 della posizione comune in quanto ciò va inteso come riferito  
alla opponibilità dei diritti di brevetto esistenti e non all’ampliamento della brevettabilità. 
Ciò è corroborato dalla correlazione esplicita con l'articolo 5, paragrafo 1 come si vedrà oltre. 
Nella misura in cui la correlazione tra l'articolo 5, paragrafo 2 e l'esclusione dei programmi di 
elaboratore in quanto tali (come esplicitamente indicato all'articolo 4, paragrafo 1) è 
suscettibile di interpretazioni divergenti può essere necessario rendere maggiormente chiara la 
formulazione. 

Atti connessi ai programmi per elaboratore, di per sé stessi o su un vettore, potrebbero dar 
adito a procedimenti per violazione indiretta anche in assenza di disposizioni equivalenti a 
quelle dell'articolo 5, paragrafo 2. L'effetto dell'articolo 5, paragrafo 2 è quindi di consentire 
di far meglio valere diritti legittimi assicurando che tali atti costituiscano una violazione 
diretta e non soltanto indiretta. Ciò è particolarmente importante in caso di violazioni che 
travalichino i confini nazionali, poiché i tribunali degli Stati membri non hanno giurisdizione 
sulle violazioni indirette che avvengono fuori dal territorio nazionale. 

In tutti i casi la frase conclusiva dell'articolo 5, paragrafo 2 esprime con chiarezza che la 
rivendicazione di brevetto per un programma per elaboratore, di per sé stesso o su un vettore, 
deve attivare un prodotto o processo brevettabile rivendicato nella stessa domanda di brevetto 
(e rientrante nel campo di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1). Ciò assicura che l'articolo 
5, paragrafo 2 non possa costituire un protezione equivalente alla brevettabilità di programmi 
per elaboratore in quanto tali, lettura questa che è ulteriormente confermata dalla più esplicita 
formulazione della posizione comune, in particolare dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2.  
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3.1.2. Interoperabilità 

La Commissione è fortemente impegnata a promuovere l'interoperabilità quale strumento per 
incoraggiare l'innovazione e la concorrenza. Ciò è in linea con gli obiettivi della proposta 
della Commissione volti a contribuire alla salvaguardia degli investimenti in invenzioni che 
presentino carattere di novità, implichino un'attività inventiva e siano atte a un'applicazione 
industriale. È importante notare che il requisito in merito alla sufficiente divulgazione di 
un'invenzione brevettata può agevolare l'accesso a informazioni utili per realizzare 
l'interoperabilità di invenzioni attuate per mezzo di elaboratore elettronico. 

La Commissione ha ribadito il proprio impegno in relazione all'obiettivo politico di 
promuovere l'interoperabilità e incoraggiare l'innovazione conservando esplicitamente 
nell'articolo 6 le eccezioni esistenti in materia di interoperabilità in forza del diritto d'autore. 

La Commissione ritiene che la posizione comune del Consiglio continui ad essere in linea con 
tali obiettivi. Condizioni equivalenti di brevettabilità sono state mantenute nei nuovi articoli 3 
e 4 (letti congiuntamente con l'articolo 2). Come indicato in una dichiarazione della 
Commissione da iscriversi al verbale del Consiglio che adotta la posizione comune (vedi 
oltre) la Commissione ritiene che l'articolo 6, letto congiuntamente con la considerazione 
preliminare 22, consenta tutti gli atti di cui agli articoli 5 e 6 della direttiva 91/250/CEE 
relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, compresi gli atti necessari per 
assicurare l'interoperabilità, senza che occorra un'autorizzazione da parte del titolare del 
brevetto.  

La Commissione plaude inoltre al fatto che le salvaguardie ai fini dell'interoperabilità siano 
state rafforzate nell'articolo 8, lettere d) e g) per quanto concerne l'obbligo fatto alla 
Commissione di riferire sul modo in cui l'approvazione della direttiva abbia influito sulla 
situazione dell'interoperabilità. 

Alla luce dell'obiettivo comunitario di promuovere l'interoperabilità la Commissione intende 
agevolare l'avvicinamento delle posizioni del Consiglio e del Parlamento facendo leva sugli 
emendamenti presentati da entrambe le istituzioni in prima lettura.  

Inoltre, la considerazione preliminare 21 fa presente che un operatore il quale rifiuti di 
concedere l'uso di una tecnica brevettata al fine di garantire l'interoperabilità è passibile 
dell'applicazione delle regole in materia di concorrenza e in particolare degli articoli 81 e 82 
del trattato. L'applicazione di tali articoli contribuisce quindi a raggiungere gli obiettivi 
summenzionati anche se è ovviamente importante notare che il diritto della concorrenza di per 
sé non può risolvere tutti i problemi potenziali in questo ambito. 

.3.2 Reazione agli emendamenti adottati dal Parlamento europeo in prima lettura 

Emendamenti accolti appieno: 1, 2, 3, 34 (=115), 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 71, 92, 23, 26, 27. 

Emendamenti accolti con modifiche di dettaglio: 85, 9, 86, 17, 19, 25. 

Gli emendamenti 88 e 89 sono stati accolti ma in forma riveduta. 

Parte dell'emendamento 107 (=69) è stata accolta (l'idea che il contributo tecnico dev'essere 
nuovo) e parte del testo dell'emendamento 76 è stata utilizzata nella considerazione 
preliminare 17 per trattare la problematica che detto emendamento intendeva affrontare. 
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3.3 Emendamenti introdotti nel corso delle discussioni in seno al Consiglio 

Considerazione preliminare 1 

Il Consiglio ha accolto l'emendamento 1 del Parlamento. 

Considerazione preliminare 5 

Il Consiglio ha accolto l'emendamento 2 del Parlamento. 

Considerazione preliminare 8 

Il Consiglio ha incorporato l'emendamento 3 del Parlamento e la seconda metà 
dell'emendamento 88 in questa nuova considerazione preliminare. Si è ritenuto che 
l'emendamento 3 fosse una ripetizione equivalente ma più chiara della prima parte 
dell'emendamento 88. 

Considerazioni preliminari 12 e 13 

Il Consiglio ha spostato la prima parte della considerazione preliminare 11 della proposta 
della Commissione nella considerazione preliminare 12 della proposta della Commissione. 

Considerazione preliminare 13 della proposta della Commissione (cancellata) 

Il Consiglio ha accolto l'emendamento 34 del Parlamento (=115). 

Considerazione preliminare 14 

Il Consiglio ha accolto l'emendamento 85 del Parlamento. 

Considerazione preliminare 15 

Il Consiglio ha accolto l'emendamento 7 del Parlamento. 

Considerazione preliminare 16 

Il Consiglio ha accolto l'emendamento 8 del Parlamento. 

Considerazione preliminare 17 

Il Consiglio ha accolto l'emendamento 9 del Parlamento. 

Considerazione preliminare 18 

Il Consiglio ha accolto l'emendamento 86 del Parlamento con una modifica di dettaglio volta 
a mantenere la conformità con gli articoli e con la terminologia standard nel campo dei 
brevetti ("ovvi o non tecnici" rimpiazza "ovvi"). 

Considerazione preliminare 20 

Il Consiglio ha accolto la considerazione preliminare 11 del Parlamento. 
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Considerazione preliminare 21 

Questa considerazione preliminare è stata modificata dal Consiglio ispirandosi al testo 
dell'emendamento 76 del Parlamento al fine di affrontare la questione dell'interoperabilità. 

Considerazione preliminare 22 

Il Consiglio ha accolto l'emendamento 13 del Parlamento. 

Articolo 2 

Il Consiglio ha cancellato il riferimento della Commissione a "a prima vista una o più 
caratteristiche di novità" di cui all'articolo 2, lettera a). All'articolo 2, lettera b) il Consiglio ha 
aggiunto un elemento dell'emendamento 107 (=69) che definisce un contributo tecnico come 
qualcosa di nuovo e ha aggiunto una nuova frase, trasferita dall'articolo 4, paragrafo 3 della 
proposta della Commissione, per definire in che modo il contributo tecnico sia determinato. 

Articolo 3 della proposta della Commissione (cancellato) 

Il Consiglio ha accolto l'emendamento 15 del Parlamento. 

Articolo 3 

Il Consiglio ha riformulato e condensato l'articolo 4, paragrafi 1 e 2 della proposta della 
Commissione in un unico paragrafo come da emendamento 16 del Parlamento e ha trasferito 
la sostanza dell'articolo 4, paragrafo 3 della proposta della Commissione all'articolo 2, lettera 
b) come menzionato sopra. 

Articolo 4 

Il Consiglio ha introdotto un nuovo articolo 4. L'articolo 4, paragrafo 1 ribadisce il principio 
che un programma per elaboratore in quanto tale non può costituire un'invenzione 
brevettabile. L'articolo 4, paragrafo 2 non è altro che l'emendamento 17 del Parlamento con 
alcune formulazioni addizionali per chiarire che tutte le forme di un programma escluso (ad 
esempio il codice sorgente o il codice oggetto) non sono brevettabili. 

Articolo 5 

Il Consiglio ha aggiunto l'articolo 5, paragrafo 2 che esclude le rivendicazioni riguardanti i 
programmi per elaboratore, da soli o su un vettore, a meno che il programma non realizzi un 
prodotto o attivi un processo rivendicato nella medesima domanda di brevetto a norma 
dell'articolo 5, paragrafo 1. 

Articolo 6 

Il Consiglio ha modificato l'articolo 6 in linea con l'emendamento 19 del Parlamento 
specificando anche i pertinenti articoli della direttiva 91/250/CEE che sono di applicazione in 
tale contesto. 

Articolo 7 

Il Consiglio ha accolto l'emendamento 71 del Parlamento. 
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Articolo 8 

Il Consiglio ha accolto gli emendamenti 92, 23, 25, 26 del Parlamento e lo spirito 
dell'emendamento 89. All'articolo 8, lettera b) esso ha anche aggiunto un riferimento agli 
obblighi internazionali della Comunità. Ciò è inteso in primo luogo quale riferimento 
all'accordo TRIPS. Alla lettera f), introdotta dall'emendamento 25, il riferimento al brevetto 
comunitario è stato cancellato poiché esula dal campo di applicazione della direttiva in 
questione. La nuova lettera g) costituisce una riaffermazione delle intenzioni che sottendono 
l'emendamento 89 e che il Consiglio ritiene sia più chiara. 

Articolo 9 

Il Consiglio ha accolto l'emendamento 27 del Parlamento. 

Articolo 10 

Il Consiglio ha stabilito un periodo per il recepimento pari a 24 mesi (non definito nella 
proposta della Commissione). Il Parlamento contemplava un periodo di 18 mesi. 

3.4 Posizione della Commissione sulla posizione comune del Consiglio 

Nel complesso la Commissione fa propria la posizione comune del Consiglio poiché mantiene 
l'equilibrio della proposta originaria chiarendo nel contempo certi aspetti che, 
apparentemente, suscitavano perplessità al Parlamento. La maggior parte dei cambiamenti 
introdotti dal Consiglio si basano su emendamenti del Parlamento che la Commissione aveva 
già indicato di poter accogliere. Le rimanenti differenze tra la posizione comune del Consiglio 
e la proposta originaria della Commissione sono indicate qui di seguito. 

Considerazione preliminare 13 della proposta della Commissione (cancellata) 

La Commissione può accettare questa cancellazione poiché la sostanza è riaffermata per 
l'essenziale nella considerazione preliminare 16 quale introdotta dall'emendamento 8 del 
Parlamento. 

Considerazione preliminare 21 

La Commissione accoglie la nuova formulazione poiché riconferma che un modo appropriato 
per affrontare i problemi potenziali nel campo della concorrenza tra imprese è dato dalle 
regole invalse in materia di concorrenza. L'applicazione degli articoli 81 e 82 contribuisce 
quindi a raggiungere gli obiettivi che sottendono la presente direttiva. Questa considerazione 
preliminare fornisce utilmente un esempio di un problema potenziale a livello di concorrenza 
che interessa l'interoperabilità, nella fattispecie il caso in cui un operatore in posizione 
dominante rifiuti di concedere l'uso di una tecnica brevettata necessaria all'unico fine di 
garantire la conversione delle convenzioni utilizzate in due diversi sistemi o reti di elaboratori 
elettronici, così da consentire la comunicazione e lo scambio dei dati fra di essi. 

Articolo 2 

L'inserimento del requisito che il contributo tecnico sia nuovo è accettabile. 
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Articolo 4 

Il nuovo paragrafo 1 di quest'articolo ribadisce la normativa esistente e non, come la 
Commissione intendeva chiarire, il cambiamento della situazione giuridica attuale, si tratta 
quindi di un'aggiunta accettabile. 

La Commissione è in condizione anche di accettare il chiarimento al paragrafo 2. 

Articolo 5 

La Commissione può accogliere l'aggiunta del paragrafo 2 nel contesto del pacchetto 
complessivo poiché reca utili chiarimenti quanto alle condizioni alle quali particolari forme di 
rivendicazione possono o non possono essere ammesse e poiché esso è equilibrato da altre 
disposizioni. 

Articolo 6 

È logico fare preciso riferimento alle pertinenti disposizioni in materia di interoperabilità e per 
tale motivo la Commissione è favorevole a questa aggiunta chiarificatrice. 

Articolo 10 

Sebbene la Commissione avrebbe preferito il recepimento più celere contemplato dal 
Parlamento, essa può accettare i 24 mesi quale termine per l'attuazione. 

4- CONCLUSIONI 

La Commissione ritiene che la posizione comune del Consiglio mantenga l'equilibrio cui 
aspira la proposta originaria e può quindi accoglierla. In particolare, la formulazione attuale 
lascia spazio a sufficienti incentivi all'innovazione in questo ambito e mantiene la libertà di 
commercializzare nuovi prodotti consentendo nel contempo ai titolari del diritto di far valere i 
loro diritti in modo efficace e proporzionato nei confronti dei trasgressori. Il fatto 
dell'armonizzazione a livello comunitario assicura che l'attuazione di tali diritti sia coerente su 
tutto il territorio dell'Unione europea e agevoli quindi il buon funzionamento del mercato 
unico. 

La Commissione invita il Parlamento a impegnarsi costruttivamente in un ulteriore dialogo 
interistituzionale per assicurare l'adozione di una direttiva rispondente a tali obiettivi e si 
dichiara pronta a trattare ulteriormente assieme al Parlamento e al Consiglio le questioni 
chiave attinenti alla direttiva, in particolare alla luce degli impegni della Commissione per la 
promozione dell'interoperabilità. 

5- DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE 

La seguente dichiarazione è iscritta nel verbale del Consiglio che adotta la posizione comune 

“La Commissione ritiene che l'articolo 6, letto congiuntamente con la considerazione 
preliminare 22, consenta tutti gli atti di cui agli articoli 5 e 6 della direttiva 91/250/CEE 
relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, compresi tutti gli atti necessari per 
assicurare l'interoperabilità, senza bisogno di autorizzazione da parte del titolare del brevetto.” 




