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Oggetto: Petizione n. 2653/2013, presentata da E.Z., cittadino polacco, sulla rivendita 
di programmi per computer

1. Sintesi della petizione

Per un lavoro di traduzione, il firmatario si è procurato la licenza di due diversi programmi 
per computer, che vorrebbe vendere al termine del lavoro stesso. Tuttavia, i fornitori di 
entrambe le licenze hanno affermato che, secondo i termini del contratto, il trasferimento di 
un software ad altra persona è vietato. Il firmatario ritiene che il divieto di vendita sia 
contrario alla legislazione dell'Unione, direttiva 91/250/CE e alla sentenza della Corte (Corte 
di giustizia C-128/2011).

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il lunedì 24 novembre 2014. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2015

Nella causa C-128/11, Usedsoft, la Corte doveva valutare se un contratto di licenza concluso 
da un titolare del diritto d'autore con un utente desse facoltà al titolare del diritto di controllare 
l'utente che intendeva vendere la licenza usata a terzi consentendo l'ulteriore utilizzo della 
copia del programma per computer. La Corte ha ritenuto che nelle particolari circostanze della 
fattispecie, esaminate nel complesso, fosse avvenuto un trasferimento del diritto del titolare, 
ossia la vendita della copia del programma per computer in questione. Questo significa che il 
titolare del diritto d'autore non poteva vietare la successiva vendita della licenza usata che 
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consentiva l'utilizzo del programma per computer, anche qualora il contratto di licenza 
dovesse vietare un ulteriore trasferimento.

Dalla petizione non emerge con chiarezza se le condizioni stabilite dalla Corte nella causa C-
128/11 siano soddisfatte nella situazione specifica descritta dal firmatario. Tuttavia, qualora il 
firmatario ritenga che le società menzionate nella petizione violino il diritto dell'Unione quale 
interpretato dalla CGUE e intenda avviare un'azione, sarebbero i giudici nazionali del suo 
Stato membro a doversi pronunciare in merito, in quanto di loro competenza.  

La Commissione è interessata a controllare gli sviluppi del mercato a seguito della sentenza 
della Corte nella causa C-128/11, essa tuttavia non è competente a trattare singoli casi 
concernenti parti private come quelle evocate dal firmatario. 

Conclusioni

Qualora il firmatario ritenga che si sia in presenza di una violazione del diritto d'autore, 
potrebbe essere avviata un'azione dinanzi ai giudici nazionali competenti onde porre termine 
alla violazione di cui sopra.

La Commissione segue gli sviluppi del mercato, conformemente alla sentenza della Corte 
nella causa C-128/11, essa tuttavia non è competente a intervenire in relazione a singoli casi 
concernenti parti private come quelle evocate dal firmatario. 


