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

Posizione comune del Consiglio Emendamento del Parlamento

Emendamento 68
Articolo 6 bis (nuovo)

Articolo 6 bis
Eccezione di interoperabilità

Gli Stati membri garantiscono che 
l'utilizzazione di un'invenzione brevettata 
attuata per mezzo di elaboratore elettronico 
per lo sviluppo, la produzione, la 
commercializzazione o l'utilizzazione di un 
prodotto o servizio che comporti un 
programma informatico non costituisca 
una violazione se tale utilizzazione è 
indispensabile per conseguire 
l'interoperabilità di un programma di 
elaboratore elettronico con altri programmi 
informatici, a meno che il brevetto integri 
una norma adottata nel quadro di un 
meccanismo di  normalizzazione 
riconosciuto e che il titolare del brevetto sia 
soggetto a un impegno pubblico di facile 
esecuzione, preso in tempo opportuno nel 
corso di un processo di elaborazione di 
norme, ai sensi del quale un brevetto è, di 
pieno diritto, disponibile secondo 
condizioni e modalità eque, ragionevoli e 
non discriminatorie. 

Or. en
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Motivazione

Quando è necessaria per garantire l'interoperabilità di due programmi per elaboratore 
elettronico, l'utilizzazione di una tecnica non dovrebbe essere ostacolata perché coperta da 
un brevetto. L'interoperabilità tra programmi informatici contenuti negli apparecchi 
elettronici è un soggetto di primaria preoccupazione per gli organismi di normalizzazione 
operanti nel settore dell'informazione e della comunicazione. Onde riconoscere il valore dei 
contributi tecnici agli organismi di normalizzazione proteggendo, al contempo, l'interesse 
pubblico evitando monopoli ingiustificati sulle norme, è necessario che tutti gli utilizzatori 
della tecnica possano accedere facilmente alla licenza di brevetto.
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Emendamento 69
Considerando 20 bis (nuovo)

(20 bis) Ai fini dell'articolo 6 bis, si intende 
per "organismo di normalizzazione 
riconosciuto" un organo, 
un'organizzazione o un'istituzione che 
elabora norme aperte nell'interesse 
pubblico e in cui viene effettuata in 
permanenza l'elaborazione di norme 
secondo una procedura decisionale aperta 
e accessibile a tutte le parti interessate nel 
rispetto di criteri obiettivi e ragionevoli. 
Una norma aperta è una specificazione 
tecnica suscettibile di essere attuata da tutte 
le parti che desiderano proporre 
applicazioni conformi alle norme. Un tale 
organismo può essere costituito a livello 
nazionale, transnazionale e/o 
internazionale e può essere un organismo 
pubblico, un istituto privato di ricerca 
operante come organismo pubblico, 
un'associazione privata senza fini lucrativi 
o un consorzio di imprese private, purché 
una proporzione rappresentativa dei 
professionisti del settore venga associata 
alla fissazione della norma in condizioni di 
trasparenza. Fra gli organismi 
internazionali di normalizzazione 
riconosciuti figurano quelli enumerati agli 
allegati I e II della direttiva 98/34/CE del 
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Parlamento europeo e del Consiglio, nella 
sua versione modificata, l'Organizzazione 
internazionale di normalizzazione, la 
Commissione elettronica internazionale e 
l'Unione internazionale delle 
telecomunicazioni, istituti di ricerca 
operanti come organismi pubblici, 
associazioni private senza fine lucrativo 
quali l'Internet Engineering Task Force, 
nonché consorzi di imprese private, quali il 
World Wide Web Consortium o il Digital 
Video Broadcasting consortium.

Or. en

Motivazione

Le norme aperte sono nel pubblico interesse e la loro adozione ed utilizzazione viene 
incoraggiata e riconosciuta da una vasta gamma di organismi. Tale definizione precisa la 
nozione di organismo di normalizzazione riconosciuto relativamente al suo ruolo nella 
fissazione di norme aperte.
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Emendamento 70
Considerando 20 ter (nuovo)

(20 ter) Per condizioni e modalità eque, 
ragionevoli e non discriminatorie si 
intende, ai fini dell'articolo 6 bis, che 
l'esame di concessione del brevetto non sia 
anticoncorrenziale, esclusivo o eccessivo, e 
tenga presente gli interessi di tutte le parti 
implicate, incluso l'interesse pubblico sotto 
forma di libero accesso alla tecnica 
brevettata ai fini dell'interoperabilità, la 
necessità di evitare costi proibitivi nel caso 
in cui le norme esigano multiple licenze da 
multiple fonti e il fatto che il 
concessionario della licenza probabilmente 
possa già beneficiare della crescita delle 
vendite del suo prodotto in conseguenza del 
miglioramento dell'interoperabilità. Le 
tasse eventuali dovrebbero unicamente 
rispecchiare l'innovazione tecnica e non un 
utile dal monopolio o il valore strategico o 
le entrate derivate semplicemente dalla 
capacità di escludere i concorrenti dalla 
commercializzazione di prodotti 
interoperabili. La licenza dovrebbe essere 
irrevocabile e il titolare del brevetto deve 
astenersi, durante le negoziazioni o il 
regolamento di una controversia, dal 
ricorrere a un'ingiunzione inibitoria contro 
i concessionari potenziali di licenza che si 
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dichiarano disponibili ad accettare 
condizioni eque, ragionevoli e non 
discriminatorie.
Le "condizioni non discriminatorie" 
designano una situazione in cui tutti i 
titolari di una licenza e i concessionari di 
una licenza in una situazione analoga, 
inclusa, se del caso, la stessa attività a valle 
del concessionario, devono avere accesso 
alla tecnologia nelle stesse condizioni in 
modo che tutti possano concorrere a pari 
condizioni di concorrenza, a meno che 
ragioni obiettive giustifichino un 
trattamento differenziato e che tale 
differenza sia proporzionata alla diversità 
delle circostanze. Non si dovrebbero 
produrre discriminazioni di fatto tra i vari 
modelli di sviluppo e di concessione di 
licenza e, pertanto, il concessionario 
dovrebbe proporre, almeno come opzione, 
termini e condizioni compatibili con i 
modelli di sviluppo esclusivi e i modelli di 
sviluppo a fonte aperta.

Or. en

Motivazione

É essenziale che il titolare di un brevetto conceda una licenza di interoperabilità secondo le 
condizioni e le modalità che rispecchiano il valore dell'innovazione strategica e non il valore 
del brevetto per impedire l'accesso al mercato ai prodotti interoperabili. L'interesse del terzo 
nello sviluppo di prodotti interoperabili e l'interesse pubblico nell'accedere a prodotti 
interoperabili dipendono direttamente dal costo e dalla disponibilità della licenza. Le 
condizioni della licenza non dovrebbero impedire ad alcun modello concreto di sviluppo di 
programmi informatici l'utilizzazione di una tecnica essenziale in materia di interoperabilità.


