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30.6.2005 A6-0207/72

EMENDAMENTO 72
presentato da Francis Wurtz, Vittorio Emanuele Agnoletto, Ilda Figueiredo, Umberto 
Guidoni, Helmuth Markov, Erik Meijer, Marco Rizzo e Vladimír Remek, a nome del gruppo 
GUE/NGL

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 72
Articolo 1

Direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativa alla brevettabilità delle 
invenzioni attuate per mezzo di elaboratori 
elettronici

Direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativa alla brevettabilità delle 
invenzioni assistite da elaboratori elettronici

Or. en

Motivazione

La sostituzione va effettuata in tutte le parti del testo in cui compare l'espressione 
"invenzione(i) attuata(e) per mezzo di elaboratori elettronici". 

L'espressione "attuate per mezzo di elaboratori elettronici" è inadeguata perché induce a 
ritenere che un'invenzione possa essere interamente realizzata mediante computer con 
conseguente brevettabilità del software. Poiché sia la Commissione che il Consiglio sono 
d'accordo sulla non brevettabilità del software, l'ambito della direttiva va definito in modo da 
escludere tale caso. La direttiva ha per oggetto la brevettazione di apparecchi che utilizzano 
software per supportare il funzionamento dell'invenzione rivendicata.

Il termine "invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici" non viene utilizzato dagli 
informatici. Di fatto, non viene utilizzato in assoluto. È stato introdotto dall'UEB nel maggio 
2000 per legittimare i brevetti di metodi d'impresa e per allineare la pratica dell'UEB su 
quella del Giappone e degli USA. Il termine "invenzione attuata per mezzo di elaboratori 
elettronici" implica che le norme di calcolo elaborate da un elaboratore elettronico di uso 
generale siano invenzioni brevettabili.
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Tali implicazione è contraria a quanto disposto nell'articolo 52 CBE secondo il quale gli 
algoritmi, i metodi ed i programmi imprenditoriali per gli elaboratori elettronici non 
costituiscono invenzioni nel senso della normativa sui brevetti. L'obiettivo della presente 
direttiva non può essere quello di dichiarare invenzioni brevettabili i programmi per 
elaboratori elettronici attraverso una diversa formulazione. 
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30.6.2005 A6-0207/73

EMENDAMENTO 73
presentato da Francis Wurtz, Vittorio Emanuele Agnoletto, Ilda Figueiredo, Umberto 
Guidoni, Helmuth Markov, Erik Meijer, Marco Rizzo e Vladimír Remek, a nome del gruppo 
GUE/NGL

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 73
Articolo 2, lettera a)

 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;

 a) invenzione assistita da elaboratori 
elettronici, un'invenzione, nel senso  del 
diritto brevettuale, la cui esecuzione implica 
l'uso di un apparecchio programmabile;

Or. en

Motivazione

In alcune giurisdizioni la comprensione del termine "invenzione" si è spostata gradualmente 
verso il significato di "qualunque cosa appaia nella rivendicazione di un brevetto". 
Aggiungendo il requisito secondo cui deve trattarsi di un'invenzione ai sensi del diritto 
brevettuale, il presente articolo sottolinea che tale definizione deve essere letta 
congiuntamente con i requisiti di cui alle invenzioni nel diritto brevettuale generale (come il 
diritto brevettuale degli Stati membri, la Convenzione europea sui brevetti, o la futura 
direttiva sul brevetto comunitario).
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30.6.2005 A6-0207/74

EMENDAMENTO 74
presentato da Francis Wurtz, Vittorio Emanuele Agnoletto, Ilda Figueiredo, Umberto 
Guidoni, Helmuth Markov, Erik Meijer, Marco Rizzo e Vladimír Remek, a nome del gruppo 
GUE/NGL

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 74
Articolo 2, lettera b)

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.

b) "contributo tecnico", un contributo allo 
stato dell’arte in un settore della tecnologia. 
Il contributo è l'insieme delle 
caratteristiche per le quali si rivendica la 
diversità dell'oggetto della rivendicazione di 
brevetto nel suo insieme rispetto allo stato 
dell'arte precedente. Il contributo 
dev'essere di natura tecnica, cioè deve 
comprendere caratteristiche tecniche e 
appartenere a un settore della tecnologia. 
Senza contributo tecnico non vi è materia 
brevettabile e non vi è invenzione. Il 
contributo tecnico deve soddisfare le 
condizioni della brevettabilità. In 
particolare il contributo tecnico deve essere 
nuovo e non ovvio per una persona 
competente nella materia.

Or. en

Motivazione

Il concetto di "contributo tecnico" ha permeato la discussione sulla direttiva ed ha prodotto 
grande confusione, e pertanto merita in qualche misura di essere chiarito. Mentre 
intuitivamente, e secondo la convinzione soggettiva della maggior parte dei partecipanti alla 
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discussione, il "contributo tecnico" sembra essere correlato alla questione della materia 
brevettabile (articolo 52 della CBE), l'Ufficio europeo dei brevetti (UEB) ha utilizzato questo 
termine per abolire il criterio della materia brevettabile facendolo confluire in quello della 
non ovvietà (articolo 56 della CBE) in modi oscuri, che i tribunali nazionali e i funzionari 
ministeriali addetti ai brevetti hanno trovato difficili da seguire. Un emendamento simile è 
stato approvato dal PE in prima lettura. Questo emendamento aggiunge alcune idee del 
Consiglio, come quella di sottrarre dall'oggetto della rivendicazione lo stato dell'arte 
precedente. Se formulata in modo accurato come qui, questa idea può contribuire ad una 
maggiore chiarificazione.

L'emendamento è molto simile a quello approvato dalla commissione JURI. Ne corregge 
tuttavia un errore nella seconda frase: la versione JURI dichiarava infatti che il contributo 
tecnico è l'insieme delle caratteristiche che si ritiene differiscano dallo stato dell'arte. Ciò 
implica che tutte le caratteristiche che non fanno parte dello stato dell'arte siano per 
definizione tecniche, il che non è necessariamente vero.
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30.6.2005 A6-0207/75

EMENDAMENTO 75
presentato da Francis Wurtz, Vittorio Emanuele Agnoletto, Ilda Figueiredo, Umberto 
Guidoni, Helmuth Markov, Erik Meijer, Marco Rizzo e Vladimír Remek, a nome del gruppo 
GUE/NGL

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 75
Articolo 2, lettera b bis) (nuova)

b bis) un "settore della tecnologia" è un 
settore della scienza naturale applicata;

Or. en

Motivazione

La versione del Consiglio utilizza in misura massiccia termini quali "tecnologia", "tecnico" 
"settore di tecnologia", "contributo tecnico", "effetto tecnico", ecc. senza spiegare se la 
"tecnologia" in questo contesto è "scienza naturale applicata", ossia abbia il significato 
tradizionale nel diritto brevettuale, o sia "scienza applicata esatta", un'accezione più ampia 
che include la matematica, i metodi per attività commerciali e di fatto tutto ciò che può essere 
programmato su un computer. Le conseguenze di questo significato più ampio, implicito in 
alcune decisioni dell'Ufficio europeo dei brevetti, sono espresse dalle parole di un eminente 
teorico dell'Ufficio europeo dei brevetti, ossia: "tutte le soluzioni a problemi pratici sono 
invenzioni tecniche".

La Corte di giustizia federale tedesca insiste sul significato più ristretto, come testimoniato 
dalla revoca nel 2004 di un brevetto relativo a "una soluzione di comunicazione" attuata 
mediante computer, adducendo a motivazione il fatto che "il problema non richiede l'uso di 
forze naturali controllabili". Come il giudice che presiede la Corte ha di recente sottolineato 
durante un'audizione a Berlino, una scelta operata dal legislatore a favore di questa 
accezione più ristretta è assolutamente necessaria, altrimenti non vi sarebbe più alcuna base 
giuridica sicura per respingere brevetti di metodi per attività commerciali.
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30.6.2005 A6-0207/76

EMENDAMENTO 76
presentato da Francis Wurtz, Vittorio Emanuele Agnoletto, Ilda Figueiredo, Umberto 
Guidoni, Helmuth Markov, Erik Meijer, Marco Rizzo e Vladimír Remek, a nome del gruppo 
GUE/NGL

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 76
Articolo 2, lettera b ter) (nuova)

b ter) un "elaboratore elettronico" è la 
realizzazione di una macchina astratta che 
consiste di entità quali le unità di 
elaborazione, spazio di memoria e 
interfacce per lo scambio di informazioni 
con sistemi esterni e utenti umani. La 
"elaborazione dati" è il calcolo realizzato 
con componenti astratti di un elaboratore. 
Un "programma per elaboratore" è una 
sistema di elaborazione dati che, se 
correttamente descritto, può essere eseguito 
immediatamente da un elaboratore.

Or. en

Motivazione

La definizione di programma per elaboratore è importante per determinare la brevettabilità. 
Questo emendamento restringe altresì interpretazioni oltremodo ampie del termine 
"elaborazione dati", definendolo come un processo astratto. Il Consiglio ha definito un 
"programma per elaboratore" nel suo articolo 4, paragrafo 2, indirettamente come il codice 
sorgente o il codice oggetto di un singolo programma per elaboratore. Ciò è inappropriato, 
dal momento che il diritto brevettuale non tratta programmi per elaboratori a quel livello.
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30.6.2005 A6-0207/77

EMENDAMENTO 77
presentato da Francis Wurtz, Vittorio Emanuele Agnoletto, Ilda Figueiredo, Umberto 
Guidoni, Helmuth Markov, Erik Meijer, Marco Rizzo e Vladimír Remek, a nome del gruppo 
GUE/NGL

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 77
Articolo 3

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.

Per essere brevettabile, un’invenzione 
assistita da elaboratori elettronici deve 
apportare un contributo tecnico. 
Quest'ultimo deve presentare un carattere 
di novità ed essere giudicato non ovvio da 
una persona competente nella materia.

Or. en

Motivazione
La proposta del Consiglio è qui incoerente. All'articolo 2 ter il Consiglio sostiene che un 
contributo tecnico deve essere nuovo e non ovvio (ovvero comprendere una fase inventiva). In 
quest'articolo il Consiglio sostiene invece che, affinché un'invenzione non sia ovvia, deve 
esserci prima un contributo tecnico. L'emendamento risolve la contraddizione allineando tale 
articolo con l'articolo 2 ter, che rappresenta il senso comune del diritto brevettuale in 
Europa, così com'è utilizzato oggi dalla maggior parte dei tribunali nazionali. È stato anche 
usato dall'Ufficio europeo dei brevetti prima del 2000, quando la decisione sul controllo del 
sistema pensionistico ("Controlling Pension Benefits System") ha creato una certa 
confusione, apparentemente nel frenetico tentativo di dar vita a nuove norme ai fini della 
direttiva prevista.
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Il presente emendamento è una versione semplificata dell'emendamento approvato dalla 
commissione JURI. Esso corregge inoltre la seconda frase di quell'emendamento che indica 
come il contributo possa consistere interamente di caratteristiche non tecniche.
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30.6.2005 A6-0207/78

EMENDAMENTO 78
presentato da Francis Wurtz, Vittorio Emanuele Agnoletto, Ilda Figueiredo, Umberto 
Guidoni, Helmuth Markov, Erik Meijer, Marco Rizzo e Vladimír Remek, a nome del gruppo 
GUE/NGL

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 78
Articolo 4, paragrafo 1

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

1. Mentre i prodotti e i processi in tutti i 
campi della tecnologia sono invenzioni 
brevettabili, a prescindere dal fatto che 
implichino o meno programmi per 
elaboratore, i temi e le attività all'interno 
dei programmi per elaboratore non sono di 
per sé brevettabili.

Or. en

Motivazione

L'articolo 52, paragrafo 2 della CBE afferma che i programmi per elaboratori, unitamente 
alle creazioni estetiche, ai metodi matematici, ai metodi per attività commerciali e altro, non 
sono invenzioni ai sensi del diritto brevettuale. L'articolo 52, paragrafo 3, limita le esclusioni 
a temi e attività in quanto tali. Esiste un'accesa controversia su come l'articolo 52, paragrafo 
3 va applicato all'articolo 52, paragrafo 2. Se è una buona idea trasferire l'articolo 52 della 
CBE nel diritto comunitario, occorre fare attenzione a trasferire non solo le parole ma anche 
a risolvere le ambiguità e quindi a conseguire armonizzazione e chiarezza. 
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30.6.2005 A6-0207/79

EMENDAMENTO 79
presentato da Francis Wurtz, Vittorio Emanuele Agnoletto, Ilda Figueiredo, Umberto 
Guidoni, Helmuth Markov, Erik Meijer, Marco Rizzo e Vladimír Remek, a nome del gruppo 
GUE/NGL

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 79
Articolo 4, paragrafo 2

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.

2. Un’invenzione attuata con l'ausilio di 
elaboratori elettronici non è considerata 
arrecante un contributo tecnico per il 
semplice fatto di utilizzare algoritmi 
migliori in modo da ridurre la necessità di 
tempo di elaborazione, spazio di memoria o 
altre risorse all'interno del sistema di 
elaborazione dati. Pertanto, non sono 
brevettabili le innovazioni implicanti 
programmi per elaboratori che non 
risolvono alcun problema di scienza 
naturale applicata al di là del 
miglioramento dell'efficienza della 
programmazione dati.

Or. en

Motivazione

La versione del Consiglio è tautologica e implica che i metodi per attività commerciali sono 
invenzioni brevettabili quando producono un nuovo effetto tecnico, ossia quando soddisfano 
una condizione che l'Ufficio europeo dei brevetti, che ha inventato questa retorica nel 1998, 
ha ammesso essere insignificante.



AM\573055IT.doc PE 360.560v01-00

IT IT

Dato che i computer sono ben conosciuti, la presenza di un computer non può ovviamente 
costituire di per sé un contributo tecnico. La questione è se la presenza di un computer in 
combinazione con un algoritmo migliorato possa costituire un contributo tecnico. Non 
ponendosi questo interrogativo, il Consiglio sembra implicare una risposta positiva.

La distinzione tra metodo per attività commerciali e invenzione che applica un metodo per 
attività commerciali è una strategia comune per aggirare l'articolo 52, paragrafo 2 della 
CBE.

La questione relativa a come la "invenzione" è espressa non è mai stata rilevante, né lo è 
stata la distinzione tra descrizioni di programmi più o meno leggibili per l'utilizzatore. 
Questa frase non ha alcuno scopo normativo, tranne che insinuare che l'articolo 52, 
paragrafo 2 della CBE dovrebbe essere interpretato in modo tale da renderlo senza senso.

La frase "non sono brevettabili le invenzioni implicanti ..." è sintatticamente ambigua ma 
probabilmente significa che le invenzioni di metodi per attività commerciali sono brevettabili 
se producono un nuovo effetto tecnico.

La formulazione "normali interazioni fisiche tra un programma e l’elaboratore" ha un 
significato più o meno uguale a "normali interazioni fisiche tra una ricetta e un cuoco".

Nel 2000, l'Ufficio europeo dei brevetti stesso ha criticato tale formulazione spiegando che 
non era altro che un gioco di parole utilizzato temporaneamente nella decisione della IBM 
del 1998 al fine di aggirare la convenzione sul brevetto europeo, anticipando un 
cambiamento legislativo che l'avrebbe resa superflua.

http://www.european-patent-office.org/tws/appendix6.pdf:

Non c'è alcuna necessità di tener conto del concetto di "nuovo effetto tecnico" per i 
seguenti motivi: innanzitutto, è fonte di confusione sia per l'esaminatore che per i 
richiedenti; in secondo luogo, l'unico motivo apparente per distinguere l'"effetto 
tecnico" dal "nuovo effetto tecnico" nella decisione è costituito dalla presenza di 
programmi per elaboratori nell'elenco delle esclusioni di cui all'articolo 52 della CBE. 

Se, come si prevede, tale elemento verrà ritirato dall'elenco ad opera della conferenza 
diplomatica, non ci sarà più alcun fondamento per una tale distinzione. Si può arguire 
che l'istanza di ricorso avrebbe preferito poter dire che nessuna invenzione attuata per 
mezzo di elaboratori elettronici è esclusa dalla brevettabilità sulla base della 
disposizioni dell'articolo 52, paragrafi 2 e 3 della CBE

L'emendamento rimedia agli errori cercando di attenersi il più possibile alla formulazione 
originaria.
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30.6.2005 A6-0207/80

EMENDAMENTO 80
presentato da Francis Wurtz, Vittorio Emanuele Agnoletto, Ilda Figueiredo, Umberto 
Guidoni, Helmuth Markov, Erik Meijer, Marco Rizzo e Vladimír Remek, a nome del gruppo 
GUE/NGL

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 80
Articolo 5, paragrafo 2

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.

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

Or. en

Motivazione
È contraddittorio affermare che i programmi per elaboratore non possono essere invenzioni 
eppure possono essere oggetto di rivendicazioni brevettuali. È per questo che la Commissione 
non permette rivendicazioni brevettuali nella sua proposta originale.

La condizione dopo "a meno che "nella versione del Consiglio è sempre vera, purché la 
domanda di brevetto sia redatta adeguatamente. L'emendamento del Consiglio sembra 
lasciare intendere che, mentre prevede rivendicazioni brevettuali, di fatto intende soltanto 
permettere rivendicazioni di processi, e che le rivendicazioni di brevetti sono in realtà 
incluse, sfidando la logica del sistema brevettuale, come una sorta di applicazione 
supplementare nei casi in cui l'inventore non abbia inventato un programma in quanto tale 
ma un qualche tipo di processo tecnico al di là del programma per elaboratore.
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Questo tuttavia significherebbe che l'inventore potrebbe ottenere il monopolio su qualcosa 
che non ha inventato e che, nella maggior parte di casi, non sarebbe né nuovo né non-ovvio e 
nemmeno originale. Tale monopolio sarebbe inoltre indesiderabile dal punto di vista 
economico. Non vi è alcuna ragione per permettere a nessuno, neanche ai produttori di 
automobili, di controllare il mercato dei programmi per elaboratori con rivendicazioni di 
proprietà basate su nient'altro che i diritti d'autore.

Deve bastare che l'utente di un'invenzione di ingegneria automobile attuata per mezzo di 
elaboratori elettronici necessiti di ottenere una licenza di brevetto, indipendentemente dal 
programma che utilizza. In pratica, questo di solito non è sufficiente. L'unico caso in cui le 
rivendicazioni di programmi svolgano anche una funzione economica è nel settore 
dell'industria del software, ove il programma per elaboratore in quanto tale costituisce una 
"invenzione".

L'effetto di permettere rivendicazioni di programmi è che la pubblicazione di un programma 
suscettibile di esprimere l'invenzione soggiacente si converte in una manifesta violazione di 
brevetto, a prescindere da come verrebbe di fatto usato il programma.

Ciò significherebbe che
* il programma non potrebbe venire utilizzato in discussioni legittime e per sperimentazione 
non commerciale, di norma incoraggiate nel diritto brevettuale,
* il programma non potrebbe venire utilizzato per propositi legittimi diversi da quelli 
specificati nella domanda di brevetto, ad esempio un metodo di programma brevettato per 
prevedere la dinamica di automotori non potrebbe essere usato per prevedere il 
comportamento della borsa valori (ed emendamenti separati che affermano che ciò non 
costituisce violazione non sarebbero d'aiuto, in quanto tali rivendicazioni coprono la 
distribuzione di detto programma e non soltanto l'utilizzo),
* alle imprese dell'UE verrebbe vietato l'uso del metodo del programma per competere 
contro le imprese straniere d'oltremare in territori dove non vige il brevetto. 
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30.6.2005 A6-0207/81

EMENDAMENTO 81
presentato da Francis Wurtz, Vittorio Emanuele Agnoletto, Ilda Figueiredo, Umberto 
Guidoni, Helmuth Markov, Erik Meijer, Marco Rizzo e Vladimír Remek, a nome del gruppo 
GUE/NGL

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 81
Articolo 5, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. La creazione, la pubblicazione o la 
distribuzione di informazioni non può mai 
costituire una violazione di brevetto.

Or. en

Motivazione

L'emendamento non toglie validità ad alcun brevetto, ma piuttosto limita i modi in cui il 
titolare di un brevetto può far valere i suoi diritti.

La libertà di pubblicazione, sancita all'articolo 11 della Convenzione europea dei diritti 
umani, può essere limitata dai diritti d'autore ma non da brevetti. Il diritto d'autore prevede 
un campo di esclusione limitato che tiene già conto degli interessi di libertà degli editori.

Il brevetto prevede esclusioni di gran lunga più ampie e radicali e comporta procedure 
giuridiche lente e costose. L'uso di brevetti come limite alla libertà di pubblicazione non era 
mai stato previsto all'inizio e non può essere giustificato oggi alla luce dell'accresciuto 
interesse della società dell'informazione nella libertà di pubblicazione.
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30.6.2005 A6-0207/82

EMENDAMENTO 82
presentato da Francis Wurtz, Vittorio Emanuele Agnoletto, Ilda Figueiredo, Umberto 
Guidoni, Helmuth Markov, Erik Meijer, Marco Rizzo e Vladimír Remek, a nome del gruppo 
GUE/NGL

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 82
Articolo 6 bis (nuovo)

Gli Stati membri assicurano che, ogni 
qualvolta si renda necessario l'uso di una 
tecnica brevettata per garantire 
l'interoperabilità tra due diversi sistemi o 
reti informatiche, nel senso che non 
esistono mezzi non brevettati alternativi 
altrettanto efficienti e altrettanto efficaci 
per conseguire l'interoperabilità, tale uso 
non sia considerato violazione di brevetto e 
non si debbano considerare violazioni di 
brevetto neanche lo sviluppo, la 
sperimentazione, la produzione, l'offerta in 
vendita o in licenza, o l'importazione di 
programmi che utilizzano una tecnica 
brevettata.

Or. en

Motivazione

L'interoperabilità dei sistemi di elaborazione dei dati (p. es. elaboratori elettronici) sta alla 
base dell'economia dell'informazione e permette un'equa concorrenza fra tutti gli operatori, 
grandi e piccoli.

L'articolo 6 del Consiglio fa riferimento esclusivamente alla deroga prevista dalla direttiva 
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sul copyright; ciò  significa che un creatore di programmi può evidentemente utilizzare 
tecniche contrarie per rendere il suo programma interoperabile con quello di un concorrente, 
e che in seguito ha però bisogno di poter distribuire, vendere o utilizzare il programma 
interoperabile da lui sviluppato.

L'emendamento garantisce altresì che i brevetti non possano essere usati per impedire 
l'interoperabilità. Esso era stato approvato in una forma quasi identica dalle commissioni 
ITRE e JURI prima della prima lettura (per "sistemi di elaborazione dati" leggi "sistemi o reti 
di elaboratori elettronici"). In prima lettura, era stata approvata una versione più generica di 
questo emendamùento (con 393 voti favorevoli e 35 contrari), apparsa poi come articolo 9 
nella versione consolidata.

Si torna così allo spirito della versione originaria delle commissioni ITRE e JURI 
dell'esenzione dell'interoperabilità (che è più limitata), come sostenuto anche dal 
Lussemburgo e altri Stati in seno al Consiglio (pur senza successo).
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30.6.2005 A6-0207/83

EMENDAMENTO 83
presentato da Francis Wurtz, Vittorio Emanuele Agnoletto, Ilda Figueiredo, Umberto 
Guidoni, Helmuth Markov, Erik Meijer, Marco Rizzo e Vladimír Remek, a nome del gruppo 
GUE/NGL

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 83
Considerando 6

(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) . 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.

(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) . 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. Ciò significa che la 
brevettabilità deve essere effettivamente 
circoscritta in termini di concetti generali 
quali "invenzione", "tecnologia" e 
"industria", così da scongiurare sia 
eccezioni non sistematiche che estensioni 
incontrollabili, che fungerebbero entrambe 
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da ostacoli al libero commercio. Ne 
consegue che le invenzioni in tutti i settori 
delle scienze naturali applicate sono 
brevettabili, mentre le innovazioni in settori 
quali la matematica, l'elaborazione dei dati 
e la logica organizzativa non lo sono, a 
prescindere dal fatto che la loro attuazione 
implichi o meno l'utilizzo di un elaboratore 
elettronico.

Or. en

Motivazione

Occorre indicare chiaramente che esistono dei limiti quanto a ciò che può rientrare nella 
definizione di "campo della tecnologia" ai sensi dell'articolo 27 dell'accordo TRIPS e che tale 
articolo non è concepito per accordare una brevettabilità incondizionata, bensì per evitare 
attriti nel libero commercio che possono derivare da eccezioni o estensioni ingiustificate alla 
brevettabilità. Tale interpretazione dell'accordo summenzionato è indirettamente confermata 
dall'attività di lobbying svolta lo scorso anno dal governo degli USA contro l'articolo 27 del 
TRIPS, a motivo del fatto che esso non contempla i brevetti per attività commerciali, 
situazione cui il governo gli USA intende porre rimedio con il nuovo progetto di "Trattato sul 
diritto materiale dei brevetti".

In prima lettura il Parlamento ha soppresso il considerando e pertanto l'emendamento che 
proponeva le modifiche di cui sopra non è stato posto in votazione. È meglio sopprimere il 
considerando piuttosto che conservarlo nella sua forma originale, ma chiarire l'aspetto 
dell'applicabilità e dell'interpretazione dell'accordo TRIPS rappresenta una soluzione ancora 
migliore.
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30.6.2005 A6-0207/84

EMENDAMENTO 84
presentato da Francis Wurtz, Vittorio Emanuele Agnoletto, Ilda Figueiredo, Umberto 
Guidoni, Helmuth Markov, Erik Meijer, Marco Rizzo e Vladimír Remek, a nome del gruppo 
GUE/NGL

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 84
Considerando 7

(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.

(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 si applica perché tali 
materie o attività non appartengono a un 
settore della tecnologia.

Or. en
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Motivazione

L'articolo L'articolo 52 della convenzione europea sui brevetti stabilisce che i programmi per 
elaboratore, ecc., non sono invenzioni ai sensi del diritto sui brevetti e cioè che un sistema 
che consiste di un'apparecchiatura generica per il calcolo e una certa combinazione di regole 
di calcolo applicata ad essa non può costituire l'oggetto di un brevetto. Essa non afferma che 
tali sistemi possono essere brevettabili dichiarandoli "non in quanto tali" o "tecnici". Il 
presente emendamento riconferma l'articolo 52 della convenzione sui brevetti. Si tenga 
presente che l'esclusione dei programmi per elaboratore non costituisce un'eccezione, ma fa 
parte della norma che definisce ciò che è un'invenzione.

Il presente emendamento corrisponde al considerando 7 del testo consolidato della prima 
lettura del PE.



AM\573055IT.doc PE 360.560v01-00

IT IT

30.6.2005 A6-0207/85

EMENDAMENTO 85
presentato da Francis Wurtz, Vittorio Emanuele Agnoletto, Ilda Figueiredo, Umberto 
Guidoni, Helmuth Markov, Erik Meijer, Marco Rizzo e Vladimír Remek, a nome del gruppo 
GUE/NGL

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 85
Considerando 9

(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.

(9) I brevetti costituiscono diritti 
temporanei di esclusione concessi dallo 
Stato agli inventori onde stimolare il 
progresso tecnico. Per garantire che il 
sistema funzioni come previsto, le 
condizioni di concessione dei brevetti e le 
modalità di applicazione devono essere 
definite con cura. In particolare vanno 
mantenuti entro limiti ragionevoli gli 
inevitabili corollari del sistema brevettuale, 
quali la limitazione della libertà di 
creazione, l'insicurezza circa i diritti degli 
utilizzatori o l'incertezza giuridica e gli 
effetti anticoncorrenziali..

Or. en

Motivazione

Gli innovatori possono beneficiare della loro creatività senza disporre di brevetti. Solo uno 
studio empirico, e non affermazioni dogmatiche inserite nella legislazione, permetterà di 
stabilire se i diritti di brevetto "proteggano" o soffochino l'innovazione e se essi operino o 
meno nell'interesse della società nel suo insieme.
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30.6.2005 A6-0207/86

EMENDAMENTO 86
presentato da Francis Wurtz, Vittorio Emanuele Agnoletto, Ilda Figueiredo, Umberto 
Guidoni, Helmuth Markov, Erik Meijer, Marco Rizzo e Vladimír Remek, a nome del gruppo 
GUE/NGL

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 86
Considerando 10

(10) A norma della direttiva 91/250/CEE del 
Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla 
tutela giuridica dei programmi per 
elaboratore, 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.

(10) A norma della direttiva 91/250/CEE del 
Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla 
tutela giuridica dei programmi per 
elaboratore, la proprietà dei programmi per 
elaboratore è acquisita mediante diritto 
d'autore. Le idee e i principi generali alla 
base di un programma per elaboratore 
devono restare liberamente fruibili affinché 
molti creatori diversi possano ottenere 
contemporaneamente la proprietà di 
creazioni individuali basate su di essi.

Or. en

Motivazione

Il diritto d'autore non si applica unicamente alle opere letterarie, ma anche a libri di testo, 
manuali, programmi per elaboratore e a tutti i tipi di strutture d'informazione. Il diritto 
d'autore è il sistema della "proprietà intellettuale" per i programmi informatici e non soltanto 
un sistema per l'aspetto "letterario" di tali programmi. 
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30.6.2005 A6-0207/87

EMENDAMENTO 87
presentato da Francis Wurtz, Vittorio Emanuele Agnoletto, Ilda Figueiredo, Umberto 
Guidoni, Helmuth Markov, Erik Meijer, Marco Rizzo e Vladimír Remek, a nome del gruppo 
GUE/NGL

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 87
Considerando 12

(12) Per essere considerate implicanti 
un'attività inventiva, le invenzioni in 
generale dovrebbero apportare un contributo 
tecnico allo stato dell'arte.

(12) Le invenzioni in generale devono 
apportare un contributo tecnico allo stato 
dell'arte. Il contributo tecnico deve 
presentare carattere di novità ed essere 
giudicato non ovvio da una persona 
competente nella materia. In assenza di 
contributo tecnico, non vi è nessuna 
materia brevettabile e pertanto nessuna 
invenzione.

Or. en

Motivazione

Questo emendamento inserito dal Consiglio cerca di codificare ulteriormente la dottrina 
dell'Ufficio europeo dei brevetti relativa al "contributo tecnico nell'attività inventiva". Ciò 
che è inventato è il contributo allo stato dell'arte e affinché ciò sia brevettabile deve (tra 
l'altro) comportare un'attività inventiva e non l'inverso.
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30.6.2005 A6-0207/88

EMENDAMENTO 88
presentato da Francis Wurtz, Vittorio Emanuele Agnoletto, Ilda Figueiredo, Umberto 
Guidoni, Helmuth Markov, Erik Meijer, Marco Rizzo e Vladimír Remek, a nome del gruppo 
GUE/NGL

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 88
Considerando 13

(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.

(13) Di conseguenza, un'innovazione che 
non apporta un contributo tecnico allo stato 
dell'arte non è un'invenzione ai sensi del 
diritto brevettuale.

Or. en

Motivazione

Il testo del Consiglio dichiara che i programmi per elaboratore elettronico sono invenzioni 
tecniche. Esso rimuove il requisito indipendente dell'invenzione (il "contributo tecnico") e lo 
accorpa al requisito della non ovvietà ("attività inventiva"). Ciò porta ad una 
contraddittorietà teorica nonché a conseguenze pratiche indesiderate, come spiegato in modo 
particolareggiato nella motivazione dell'emendamento all'articolo 4.
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30.6.2005 A6-0207/89

EMENDAMENTO 89
presentato da Francis Wurtz, Vittorio Emanuele Agnoletto, Ilda Figueiredo, Umberto 
Guidoni, Helmuth Markov, Erik Meijer, Marco Rizzo e Vladimír Remek, a nome del gruppo 
GUE/NGL

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 89
Considerando 16

(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.

(16) Inoltre, un algoritmo è intrinsecamente 
non tecnico e, pertanto, non può costituire 
un’invenzione tecnica. 

Or. en

Motivazione

La natura del problema risolto dovrebbe essere irrilevante ai fini della brevettabilità. Quello 
che conta è il tipo di soluzione. I problemi non sono inventati mentre le soluzioni lo sono ed è 
l'invenzione che deve essere tecnica o avere un carattere tecnico.
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30.6.2005 A6-0207/90

EMENDAMENTO 90
presentato da Francis Wurtz, Vittorio Emanuele Agnoletto, Ilda Figueiredo, Umberto 
Guidoni, Helmuth Markov, Erik Meijer, Marco Rizzo e Vladimír Remek, a nome del gruppo 
GUE/NGL

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 90
Considerando 19

(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.

soppresso

Or. en

Motivazione

Analogamente al considerando 13 del Consiglio, il presente emendamento afferma che non 
esistono invenzioni non tecniche. Si veda la motivazione dell'emendamento al considerando 
13 per maggiori informazioni.
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30.6.2005 A6-0207/91

EMENDAMENTO 91
presentato da Francis Wurtz, Vittorio Emanuele Agnoletto, Ilda Figueiredo, Umberto 
Guidoni, Helmuth Markov, Erik Meijer, Marco Rizzo e Vladimír Remek, a nome del gruppo 
GUE/NGL

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 91
Articolo 4, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Non si ritiene che le invenzioni 
assistite da elaboratori elettronici apportino 
un contributo tecnico solo perché fanno un 
miglior uso delle risorse di elaborazione 
dati, quali ad esempio il tempo di 
elaborazione o lo spazio di memoria

Or. en

Motivazione

L'emendamento riflette l'attuale giurisprudenza in Germania e una sentenza simile 
pronunciata nel Regno Unito nella causa Gale.

I giudici del Tribunale federale dei brevetti tedesco (sentenza del 26 marzo 2002, 17 W (pat) 
69/98) hanno indicato quanto segue:

Il richiedente considerava come un'indicazione decisiva del carattere tecnico del metodo il 
fatto che fosse basato su un problema tecnico. Poiché il metodo proposto non richiede un 
dizionario, lo spazio memoria necessario può essere risparmiato. Per quanto riguarda il 
problema tecnico, questa può essere considerata un'indicazione ma non una prova del 
carattere tecnico del processo. Se si attribuisse un carattere tecnico alle attuazioni mediante 
elaboratore elettronico di processi non tecnici solo perché presentano caratteristiche 
specifiche diverse, come l'aumento della velocità o la una riduzione dello spazio di 
immagazzinamento, la conseguenza sarebbe che ogni attuazione mediante elaboratore 
elettronico verrebbe considerata di carattere tecnico. 
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Questo perché ogni processo distinto presenta caratteristiche di attuazione distinte che gli 
consentiranno di operare più velocemente o di risparmiare spazio di immagazzinamento. 
Almeno in questo caso, queste proprietà non si basano su risultati tecnici ma sulla scelta del 
metodo non tecnico. Se il fatto di risolvere un tale problema costituisse un motivo sufficiente 
per attribuire un carattere tecnico ad una attuazione informatica, ogni attuazione di un 
metodo non tecnico dovrebbe essere brevettabile. Ciò è contrario alla conclusione del 
Tribunale federale secondo la quale l'esclusione dei programmi informatici dalla 
brevettabilità non consente ai giudici di adottare un approccio che renderebbe brevettabile 
ogni insegnamento inserito nelle istruzioni orientate sull'elaboratore elettronico.
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30.6.2005 A6-0207/92

EMENDAMENTO 92
presentato da Francis Wurtz, Vittorio Emanuele Agnoletto, Ilda Figueiredo, Umberto 
Guidoni, Helmuth Markov, Erik Meijer, Marco Rizzo e Vladimír Remek, a nome del gruppo 
GUE/NGL

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 92
Considerando 11

(11) Per essere considerate brevettabili, le 
invenzioni dovrebbero presentare un 
carattere tecnico e quindi appartenere a un 
settore della tecnologia

(11) Per essere considerate invenzioni 
brevettabili, le innovazioni dovrebbero 
presentare un carattere tecnico e quindi 
appartenere a un settore della tecnologia.

Or. en

Motivazione

Il testo del Consiglio non è conforme all'articolo 52 della convenzione europea sui brevetti, il 
quale al paragrafo 2 elenca esempi di non invenzioni. Non è ammissibile includere queste 
ultime tra le "invenzioni" per poi verificarne il carattere tecnico. Inoltre, mentre non si può 
desumere dall'articolo 52 della convenzione europea sui brevetti che tutte le innovazioni 
tecniche sono invenzioni, si può presumere, sulla base di una tradizione unanime del diritto 
sui brevetti, che tutte le invenzioni hanno un carattere tecnico.


