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29.6.2005 A6-0207/63

EMENDAMENTO 63
presentato da Piia-Noora Kauppi e John Purvis, a nome del gruppo PPE-DE

Raccomandazione per la seconda lettura A6-0207/2005
di Michel Rocard
Brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici

Posizione comune del Consiglio (11979/1/2004 – C6-0058/2005 – 2002/0047(COD))

Posizione comune del Consiglio Emendamento del Parlamento

Emendamento 63
Articolo 6 bis (nuovo)

Articolo 6 bis
1. Gli Stati membri assicurano che siano 
prontamente disponibili di diritto delle  
licenze per consentire l'uso di 
un'invenzione attuata per mezzo di 
elaboratori elettronici e coperta da brevetto 
in termini e condizioni ragionevoli e non 
discriminatori, quando tale uso sia
a) indispensabile per conseguire 
l'interoperabilità tra i programmi per 
elaboratori elettronici, e
b) di pubblico interesse.
2. Fatto salvo ogni altro mezzo di tutela 
applicabile in base al diritto della 
concorrenza, il brevetto non può essere 
fatto valere nella misura in cui, facendolo, 
si darebbe luogo o si contribuirebbe a una 
violazione dell'articolo 81 e/o dell'articolo 
82 del trattato.
3. I termini e le condizioni ragionevoli e 
non discriminatori, compresa la 
remunerazione,  riguardano in particolare:
a) il pubblico interesse a consentire 
l'accesso aperto all'invenzione brevettata,
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b) la posizione di mercato del titolare del 
brevetto, se egli è anche fornitore di un 
programma per elaboratore che utilizza 
l'invenzione coperta dal brevetto,
c) il comportamento del titolare del brevetto 
in relazione alla concessione o al rifiuto di 
concessione di una licenza nell'ambito del 
brevetto per tale utilizzazione,
d) il costo per ottenere le licenze necessarie 
dagli altri pertinenti titolari di diritti per il 
prodotto, sistema, rete o servizio coperto da 
licenza,
e) le condizioni commerciali generalmente 
applicate, compresi i metodi di 
distribuzione, e i diritti di licenza addebitati 
per la categoria di prodotto, sistema, rete o 
servizio che richiede l'interoperabilità.
4. Non è ammesso alcun mezzo di tutela 
ingiuntivo nei riguardi dell'uso di cui al 
paragrafo 1, a meno che il potenziale 
licenziatario abbia rifiutato di accedere a 
una licenza per l'uso dell'invenzione 
coperta dal brevetto.

Or. en

Motivazione

L'emendamento punta ad assicurare una pronta e ragionevole interoperabilità delle licenze 
nei confronti di ogni indebita intimidazione legale da parte di operatori di mercato che 
godono di una posizione dominante.
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29.6.2005 A6-0207/64

EMENDAMENTO 64
presentato da Vittorio Prodi, a nome del gruppo ALDE

Raccomandazione per la seconda lettura A6-0207/2005
di Michel Rocard
Brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici

Posizione comune del Consiglio (11979/1/2004 – C6-0058/2005 – 2002/0047(COD))

Posizione comune del Consiglio Emendamento del Parlamento

Emendamento 64
Articolo 5, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Gli Stati membri assicurano che le 
invenzioni assistite da elaboratore siano 
protette dal diritto d'autore. L'inventore 
può rivendicare come ulteriore forma di 
protezione un brevetto, a condizione che 
l'invenzione possa essere resa pienamente 
di dominio pubblico.

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende chiarire la filosofia dell'istituto giuridico del brevetto. Il brevetto 
conferisce il monopolio dello sfruttamento economico di un'idea alla base di un'invenzione in 
cambio del fatto che l'invenzione viene resa pienamente di dominio pubblico.
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29.6.2005 A6-0207/65

EMENDAMENTO 65
presentato da Toine Manders, a nome del gruppo ALDE

Raccomandazione per la seconda lettura A6-0207/2005
di Michel Rocard
Brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici

Posizione comune del Consiglio (11979/1/2004 – C6-0058/2005 – 2002/0047(COD))

___________________________________________________________________________

Emendamento 65

Progetto di risoluzione legislativa, paragrafo 1

Posizione comune

1. Respinge la posizione comune. 

Or. en

Motivazione

Il gruppo ALDE al Parlamento europeo preferisce che la Commissione europea presenti 
prima una proposta relativa a un vero e proprio brevetto comunitario europeo, consentendo 
così il controllo democratico del Parlamento europeo sull'Ufficio europeo dei brevetti, che 
agirebbe come agente per il brevetto comunitario. Ai fini della certezza del diritto e della 
realizzazione dell'obiettivo di Lisbona, è auspicabile che vi sia un solo sistema di brevetto 
valido in tutta l'Unione europea. Una volta instaurato tale sistema, si potrà riaprire il 
dibattito sulla necessità di una direttiva concernente la brevettabilità delle invenzioni attuate 
per mezzo di elaboratori elettronici. Attualmente vi è troppa ambiguità sull'ambito di 
applicazione della direttiva e vi sono malintesi su dove tracciare la linea di demarcazione fra 
la brevettabilità del software in quanto tale e la brevettabilità delle invenzioni attuate per 
mezzo di elaboratori elettronici.
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29.6.2005 A6-0207/66

EMENDAMENTO 66
presentato da Sharon Bowles, a nome del gruppo ALDE

Raccomandazione per la seconda lettura A6-0207/2005
di Michel Rocard
Brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici

Posizione comune del Consiglio (11979/1/2004 – C6-0058/2005 – 2002/0047(COD))

Posizione comune del Consiglio Emendamento del Parlamento

Emendamento 66
Articolo 5, paragrafo 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.

La rivendicazione riguardante un 
programma per elaboratore, da solo o su un 
vettore, non è ammessa. Gli Stati membri 
assicurano che la fornitura o 
l'importazione non autorizzate di un 
programma per elaboratore elettronico che 
costituisce un elemento essenziale di un 
prodotto o un processo validamente 
rivendicato a norma del paragrafo 1 
costituiscano una violazione.

Or. en

Motivazione

Il fatto di non avere rivendicazioni per i programmi espone l'UE a programmi importati che 
emulano validamente metodi brevettabili senza possibili mezzi di tutela. La seconda 
disposizione è di fatto un'estensione delle disposizioni sul "contributo alla violazione" 
(contributory infringement), che si applicano nell'ambito della legislazione nazionale ma che 
non sono operative al di là delle frontiere. L'invenzione brevettata rimane il 
metodo/apparecchio, ma un importatore (ad esempio dalla Cina) è ora nella stessa posizione 
giuridica di coloro che operano nello Stato membro.


