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BREVE MOTIVAZIONE

Antefatti

La direttiva 98/71/CE riguarda la protezione giuridica dei disegni. L'obiettivo della normativa 
sui disegni è quello di proteggere l'aspetto, la forma esterna e visibile di un prodotto. In questo 
contesto, la protezione dovrebbe garantire l'esclusività nei disegni nuovi e originali e premiare 
l'attività intellettuale del creatore di un disegno.

L'articolo 14 riguarda la riparazione di un prodotto complesso. Dalla sua creazione si è 
trattato di un articolo avente natura temporanea. Gli Stati membri manterranno in vigore le 
loro disposizioni giuridiche sulla protezione dei disegni - vale a dire protezione dei disegni o 
mercati liberalizzati, cioè nessuna protezione dei disegni - finché una modifica non cambierà 
questa direttiva. Gli Stati membri modificheranno la loro normativa solo se liberalizzeranno il 
mercato (soluzione "freeze plus").

Quindici Stati membri (Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Portogallo, Svezia, 
Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia) hanno 
mercati protetti; nove Stati membri (Belgio, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, 
Spagna, Regno Unito, Ungheria e Lettonia) hanno mercati liberalizzati e la Grecia dispone di 
una protezione a tempo limitato.

Questa disposizione è stata un compromesso fra antagonisti e sostenitori di un'eventuale 
liberalizzazione a livello europeo, ma non era intesa come soluzione a lungo termine.

La proposta della Commissione

La Commissione propone ora di liberalizzare il mercato secondario delle parti di ricambio. La 
protezione dei disegni non dovrebbe quindi esistere per la componente di un prodotto 
complesso utilizzato a fini di riparazione di questo prodotto in modo da ripristinarne l'aspetto 
originario. La liberalizzazione viene proposta purché gli Stati membri garantiscano che i 
consumatori siano informati sull'origine delle parti di ricambio, in modo da poter decidere se 
acquistare una parte di ricambio della casa automobilistica (CA), dei fornitori di attrezzatura 
originale (FAO) o dei fornitori indipendenti (FI).

Gli Stati membri devono adeguare la propria legislazione che entrerà in vigore entro tre anni 
al massimo dall'adozione della direttiva proposta.

Dati

Ambito di applicazione della direttiva proposta

La direttiva proposta riguarda esclusivamente le parti di ricambio dei prodotti complessi 
"must match" (vale a dire identiche alla parte originale). Anche se la proposta riguarda 
essenzialmente qualsiasi settore in cui si tratti di sostituire e riparare componenti visibili di 
prodotti complessi, essa riguarda ampiamente il mercato di assistenza degli autoveicoli ed ha 
solo un impatto relativo su altri mercati, come gli apparecchi sanitari, gli orologi, i motocicli e 
gli elettrodomestici. I dati per questi altri mercati sono difficili da quantificare e riguardano 
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soprattutto il segmento di lusso di questi mercati; gli esperti riconoscono che solo il mercato 
dei servizi di assistenza degli autoveicoli riveste grande importanza ed è quindi 
sostanzialmente interessato. I settori specificamente interessati sono in particolare i pannelli di 
carrozzeria dei veicoli, i vetri automobilistici e l'illuminazione. Annualmente vengono spesi 
tra i 9 e gli 11 miliardi di euro per acquistare queste parti di ricambio. Una certa domanda 
minima in termini di riparazione e sostituzione è necessaria ai produttori di parti di ricambio 
per operare in modo vantaggioso. Offrire quindi parti di ricambio è vantaggioso solo per 
determinati fatturati. Si tratta comunque di un mercato pari a diversi miliardi di euro.

Possibili vantaggi e svantaggi della direttiva proposta

Prezzi: nei mercati che dispongono della protezione dei disegni, un sistema di prezzi di 
stampo monopolistico rischia di creare oneri supplementari per quanto riguarda le parti di 
ricambio. Un mercato liberalizzato offre una maggiore scelta e l'elevata probabilità di una 
riduzione dei prezzi. Uno studio ha dimostrato che, su 11 parti di ricambio, 10 sono più care 
nei mercati protetti rispetto ai mercati liberalizzati. Inoltre - ad esempio - il prezzo richiesto da 
una CA per un parafango anteriore può essere fino a oltre il 200% superiore a quello del 
mercato libero.

Innovazione: la liberalizzazione non incide negativamente sull'innovazione. L'innovazione 
viene creata dalla concorrenza sul mercato primario. L'obiettivo principale di creare il disegno 
di una macchina è quello di garantire l'unicità di una marca automobilistica al fine di 
difenderne la posizione sul mercato. Il disegno di una nuova auto è indispensabile ai fini della 
decisione di acquisto del consumatore e costituisce la base di una vendita riuscita, ma il 
disegno non incide sul comportamento del consumatore nel mercato dei servizi di assistenza.

Occupazione: i produttori indipendenti nei paesi a basso costo mancano spesso della 
competenza tecnica per produrre parti al livello qualitativo richiesto dal mercato europeo. La 
produzione all'estero viene effettuata piuttosto dalle stesse CA che appaltano e delocalizzano 
la produzione di parti di ricambio per importarle poi nell'UE. Per contro, le PMI nell'UE 
possono garantire meglio i posti di lavoro nei propri mercati. Le PME soffrono attualmente 
della mancanza di armonizzazione in Europa e beneficeranno della liberalizzazione. Inoltre, 
tutti i fornitori beneficeranno dell'apertura del mercato perché sarà consentita la produzione di 
parti di ricambio per le automobili di marche extracomunitarie. Attualmente, il 15% delle auto 
nell'UE è importato dall'estero (ad esempio dal Giappone, dalla Corea e dagli USA) e tutte le 
CA extracomunitarie hanno registrato disegni di componenti automobilistiche nell'UE.

Sicurezza: la sicurezza non è una questione di protezione di disegni. Non esistono test di 
sicurezza per concedere la protezione dei disegni. La sicurezza è invece soggetta ad un regime 
di omologazione per alcune parti e potrebbe essere estesa a tutte le altre parti attraverso 
un'ulteriore normativa europea.

Concorrenza: non esiste concorrenza nei mercati protetti. Il consumatore deve acquistare le 
parti di ricambio dalla CA. Possono contattare i FAO per alcune parti di ricambio benché ciò 
sia possibile solo per i prodotti di alcuni dei grandi e potenti FAO. Non esiste un unico 
mercato europeo ed i mercati protetti nazionali sono in realtà protetti in grado diverso per 
diverse parti di ricambio. Liberalizzare il mercato significherebbe aprirlo alla concorrenza. La 
concorrenza non è solo una concorrenza di prezzi, ma entrano in gioco altri fattori come il 
servizio, la qualità dei prodotti e la reputazione. Anche nei mercati liberalizzati la quota di 
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mercato delle CA/FAO rimane elevata: negli USA, ad esempio, i pannelli di carrozzeria 
indipendenti hanno raggiunto appena il 15% della quota di mercato.

Conclusioni

Il relatore per parere intende manifestare il proprio vivo sostegno alla proposta della 
Commissione. Non è opportuno disporre di un mercato unico per le automobili nuove senza 
un mercato unico per le parti di ricambio.

La liberalizzazione del mercato secondario delle parti di ricambio comporterà una maggiore 
concorrenza che stimolerà lo sviluppo del mercato interno. I prezzi diventeranno più elastici. 
L'innovazione non ne sarà colpita in modo negativo. Anzi, potrebbe esserne rafforzata in 
quanto le CA tenderanno a concepire le parti dei loro prodotti in modo che i fornitori 
indipendenti abbiano difficoltà a produrre queste parti di ricambio. Il relatore sostiene la 
richiesta di proprietà intellettuale che, a suo parere, non osta alla liberalizzazione di questo 
mercato. Inoltre, occorre rilevare che si è registrato un unico caso di una CA che ha 
denunciato un'altra CA per aver copiato il disegno nel mercato primario, anche se alcuni 
modelli si assomigliano sensibilmente. Le PMI beneficeranno della liberalizzazione. 
Quest'ultima avrà effetti positivi sull'occupazione nell'UE e infine il singolo consumatore 
potrà avere la libertà di scelta e dovrebbe essere in grado di assumersi la responsabilità di 
questa scelta.

La liberalizzazione del mercato secondario delle parti di ricambio costituisce la giusta via 
verso il futuro. 

EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione giuridica, 
competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
CONSIDERANDO 1

(1) L’unico fine della protezione di disegni e 
modelli è quello di garantire diritti esclusivi 
sull’aspetto di un prodotto, non un 
monopolio sul prodotto in quanto tale; la 
protezione di disegni e modelli per i quali 
non esistono alternative pratiche 
comporterebbe di fatto un monopolio sul 
prodotto; tale protezione potrebbe costituire 

(1) L’unico fine della protezione di disegni e 
modelli è quello di garantire diritti esclusivi 
sull’aspetto di un prodotto, non un 
monopolio sul prodotto in quanto tale o sui 
relativi componenti; la protezione di disegni 
e modelli per i quali non esistono alternative 
pratiche comporterebbe di fatto un 
monopolio sul prodotto risultante; tale 

  
1 Non ancora pubblicato in G.U.
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un abuso delle disposizioni in tema di 
disegni e modelli; consentendo a terzi di 
fabbricare e distribuire pezzi di ricambio si 
mantiene la concorrenza; se la protezione di 
disegni e modelli viene estesa ai pezzi di 
ricambio, i terzi violerebbero i diritti sul 
disegno o modello, la concorrenza verrebbe 
eliminata e il titolare dei diritti otterrebbe un 
monopolio de facto sul prodotto.

protezione potrebbe costituire un abuso delle 
disposizioni in tema di disegni e modelli; 
consentendo a terzi di fabbricare e 
distribuire pezzi di ricambio a fini di 
riparazione si mantiene la concorrenza; se la 
protezione di disegni e modelli viene estesa 
ai pezzi di ricambio, i terzi violerebbero i 
diritti sul disegno o modello, la concorrenza 
verrebbe eliminata e il titolare dei diritti 
otterrebbe un monopolio de facto sul 
prodotto.

Emendamento 2
CONSIDERANDO 3 BIS (nuovo)

(3 bis) L'abolizione della protezione dei 
disegni per i pezzi di ricambio visibili a fini 
di riparazione comporta nuove libertà per 
le piccole e medie imprese e offerte più 
vantaggiose per il consumatore.

Emendamento 3
CONSIDERANDO 3 TER (nuovo)

(3 ter) Stante la definizione di "pezzi di 
ricambio originali" e "pezzi di ricambio di 
qualità corrispondente" di cui all'articolo 
1, paragrafo 1, lettere t) ed u) e all'articolo 
4, paragrafo 1, lettere i), j), k) e l) del 
regolamento (CE) n. 1400/2002, 
dovrebbero essere vietate le restrizioni delle 
vendite di pezzi di ricambio per gli 
autoveicoli.

Motivazione

La liberalizzazione del mercato dei pezzi di ricambio è parte integrante della liberalizzazione 
dell'insieme del settore automobilistico avviata dal regolamento sulle esenzioni per categoria 
n. 1400/2002. In tale contesto, la restrizione delle vendite dei pezzi di ricambio e il monopolio 
dei produttori automobilistici nel settore con il pretesto della protezione dei disegni sono 
chiaramente contrari al diritto della concorrenza in vigore e devono quindi essere eliminati. 
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Emendamento 4
CONSIDERANDO 4

(4) Al fine di completare le disposizioni del 
regolamento 1400/2002 della Commissione 
per quanto riguarda la facoltà dei produttori 
di apporre in modo visibile ed efficace il 
loro marchio di fabbrica o logo sui 
componenti o sui pezzi di ricambio, gli Stati 
membri sono tenuti a garantire che i 
consumatori vengano debitamente informati 
circa l’origine dei pezzi di ricambio e circa i 
marchi di fabbrica o logo apposti su questi 
ultimi.

(4) Al fine di completare le disposizioni del 
regolamento 1400/2002 della Commissione 
per quanto riguarda la facoltà dei produttori 
di apporre in modo visibile ed efficace il 
loro marchio di fabbrica o logo sui 
componenti o sui pezzi di ricambio, occorre 
garantire che i consumatori vengano 
debitamente informati circa l’origine dei 
pezzi di ricambio e circa i marchi di fabbrica 
o logo apposti su questi ultimi.

Emendamento 5
CONSIDERANDO 4 BIS (nuovo)

(4 bis) La presente direttiva dovrebbe 
entrare in vigore indipendentemente dagli 
studi in corso e da eventuali valutazioni di 
impatto.

Emendamento 6
ARTICOLO 1

Articolo 14, paragrafo 1 (direttiva 98/71/CE)

1. La protezione giuridica dei disegni o 
modelli non può essere applicata a quei 
disegni o modelli che costituiscono 
componenti di un prodotto complesso 
utilizzati, a termini dell’articolo 12, 
paragrafo 1 della presente direttiva, per la 
riparazione di tale prodotto complesso al 
fine di ripristinarne l’aspetto originario.

1. La protezione giuridica dei disegni o 
modelli non può essere applicata a quei 
disegni o modelli - incorporati o applicati 
ad un prodotto - che costituiscono 
componenti di un prodotto complesso 
utilizzati, a termini dell’articolo 12, 
paragrafo 1 della presente direttiva, 
unicamente per la riparazione di tale 
prodotto complesso al fine di ripristinarne 
l’aspetto originario. La protezione giuridica 
dei disegni o modelli si applica qualora un 
disegno o modello sia utilizzato 
esclusivamente a fini decorativi o di 
apparenza, vale a dire non per riparare il 
prodotto onde ripristinarne l'aspetto 
originario, bensì per modificare tale 
aspetto.
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Emendamento 7
ARTICOLO 1

Articolo 14, paragrafo 1 bis (nuovo) (direttiva 98/71/CE)

1 bis. La Commissione seguirà 
l'applicazione della presente direttiva, in 
particolare per quanto riguarda il suo 
impatto sui prezzi e sulla sicurezza dei pezzi 
di ricambio, le condizioni imposte dagli 
assicuratori agli assicurati e le 
ripercussioni della nuova regolamentazione 
sulle condizioni di concorrenza. Essa 
presenterà periodicamente una relazione al 
Consiglio e al Parlamento europeo, nella 
quale illustrerà i risultati e proporrà le 
idonee misure in conformità con gli 
obiettivi dell'Unione europea.

Motivazione

Occorre prevedere una valutazione regolare dell'impatto della regolamentazione, con 
particolare riferimento agli aspetti più delicati.

Emendamento 8
ARTICOLO 1

Articolo 14, paragrafo 2 (direttiva 98/71/CE)

2. Gli Stati membri garantiscono che i
consumatori siano debitamente informati 
circa l’origine dei pezzi di ricambio, in 
modo da poter scegliere con cognizione di 
causa tra pezzi di ricambio concorrenti.”

2. Il paragrafo precedente si applica purché 
i consumatori siano debitamente informati 
circa l'origine del prodotto utilizzato a fini 
di riparazione attraverso l'uso di un 
contrassegno, come un marchio di fabbrica 
o un logo, o in altra opportuna forma, in 
modo da poter scegliere con cognizione di 
causa tra pezzi concorrenti offerti a fini di 
riparazione.”

Emendamento 9
ARTICOLO 1

Articolo 14, paragrafo 2 bis (nuovo) (direttiva 98/71/CE)

2 bis. La clausola in materia di riparazioni 
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è valida solo per i pezzi di ricambio 
automobilistici visibili secondario, non 
appena il prodotto complesso sia 
commercializzato nel mercato interno 
primario dal titolare o con il suo consenso.

Emendamento 10
ARTICOLO 1

Articolo 14, paragrafo 2 ter (nuovo) (direttiva 98/71/CE)

(2 ter) I consumatori, i riparatori e i 
distributori di pezzi di ricambio non 
dovrebbero in nessun caso essere soggetti 
ad imposte, licenze o pagamenti 
supplementari per l'utilizzazione di pezzi di 
ricambio a fini di riparazione.

Motivazione

Il prezzo di vendita di un autoveicolo copre già i costi imputabili ai disegni o modelli, che 
sono quindi integralmente pagati quando il veicolo viene acquistato. In caso di riparazione 
non devono essere pretesi pagamenti supplementari per i costi di disegno. Non vi è 
giustificazione per far pagare due o più volte il disegno del veicolo, già pagato all'atto 
dell'acquisto. Una tale prassi avrebbe ripercussioni negative per le piccole e medie imprese e 
inibirebbe la crescita.
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