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EMENDAMENTO 156
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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 156
Articolo 3 bis (nuovo)

Articolo 3 bis
L'elaborazione dei dati non viene 
considerata un settore della tecnologia ai 
sensi del diritto dei brevetti e le innovazioni 
nel settore dell'elaborazione dei dati non 
vengono considerate invenzioni ai sensi 
dello stesso diritto. L'elaborazione, il 
trattamento e la presentazione di 
informazioni non rientrano nel settore 
della tecnologia anche se, per effettuarli, 
sono impiegati dispositivi tecnici.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a chiarire l'articolo 27 dell'accordo TRIPS mediante una definizione 
negativa del concetto "settori della tecnologia".

L'elaborazione dati è una branca della matematica, un'attività mentale i cui progressi 
innovativi risiedono nell'ambito dell'astrazione e i cui aspetti tecnici, se ve ne sono, sono noti 
e di poco conto. Il presente emendamento non pregiudica in alcun modo la brevettabilità dei 
computer stessi o di qualsiasi processo che interviene nell'attuazione del dispositivo di 
trattamento di dati astratti nel silicone, nel legno o nel DNA.

A rigore, l'emendamento non esclude neppure il software dalla brevettabilità bensì proibisce 
talune interpretazioni in senso lato dell'articolo 27 dell'accordo TRIPS, che sono state 
utilizzate per aggirare l'articolo 52 della Convenzione sul brevetto europeo e limitare la 
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libertà della magistratura nell'interpretare l'articolo in questione in maniera pertinente 
(l'emendamento cioè assicura che non si possa interpretare l'accordo TRIP in modo da 
prevedere brevetti per software, senza specificare nel contempo se tali brevetti siano 
ammissibili o meno). 
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Emendamento 157
Articolo 4, paragrafo 1

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

1. I programmi per elaboratore non 
costituiscono invenzioni ai sensi del diritto 
dei brevetti.

Or. en

Motivazione

Secondo l'articolo 52, paragrafo 2 della Convenzione sul brevetto europeo, i programmi per 
elaboratore non sono invenzioni ai sensi del diritto dei brevetti. E' opportuno trasporre tale 
disposizione nel diritto comunitario. Il disposto aggiuntivo dell'articolo 52, paragrafo 3 
(l'esclusione riguarda unicamente i programmi per elaboratore in quanto tali) dovrebbe 
figurare in una clausola supplementare (emendamento all'articolo 4, punto 2), che chiarisca 
altresì il suddetto disposto. Il diritto comunitario dovrebbe essere più chiaro, e non meno 
chiaro, dell'articolo 52 della Convenzione sul brevetto europeo.


