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BREVE MOTIVAZIONE

Antefatti

Il relatore desidera sottolineare, come osservazione preliminare, che l'unica ragione alla base 
della direttiva in esame era data dalla necessità di risolvere l'unica questione rimasta aperta 
dopo l'adozione della direttiva 98/71/CE. Come molti membri della commissione 
ricorderanno, il compromesso raggiunto nella procedura di codecisione tra Parlamento e
Consiglio, con l'aiuto della Commissione, riguardava soprattutto l'articolo 14 relativo alla 
clausola applicabile alle riparazioni, cioè le condizioni in base alle quali le officine che 
effettuano riparazioni devono utilizzare le parti di ricambio fornite dal produttore, oppure 
possono utilizzare i pezzi di ricambio prodotti da terzi. La soluzione trovata dai negoziatori è 
stata quella dello "standstill plus", vale a dire congelare la situazione legislativa esistente in 
ciascuno Stato membro e nel contempo permettere a qualsiasi Stato di liberalizzare 
ulteriormente il mercato. Non era consentito frapporre ostacoli alla libera circolazione dei 
pezzi in questione. Il Consiglio ha rinunciato a dare carta bianca agli Stati membri, cioè a 
lasciarli liberi di introdurre o cambiare le disposizioni giuridiche nazionali in questo settore. Il 
Parlamento ha fatto concessioni rispetto alla sua preferenza per un sistema retributivo equo e 
ragionevole, completamente armonizzato, dei titolari del diritto per qualsiasi uso del disegno 
di un componente utilizzato nella riparazione di un prodotto complesso. 
L'altro punto controverso era il metodo che la Commissione avrebbe dovuto utilizzare per 
valutare l'impatto della direttiva dopo la sua entrata in vigore (articolo 18). Il Parlamento 
auspicava l'inserimento di una disposizione secondo cui la Commissione era tenuta a 
consultare i fabbricanti delle parti e dei pezzi di ricambio originali, con l'obiettivo di giungere 
ad un accordo volontario tra le parti su un sistema di remunerazione equo e ragionevole. Alla 
fine, il Parlamento ha accolto la richiesta del Consiglio di non includere nel testo la suddetta 
disposizione, dopo aver ottenuto dal Commissario competente l'assicurazione che, assieme 
alla direttiva, nella Gazzetta Ufficiale sarebbe stata pubblicata la seguente dichiarazione:

"Immediatamente dopo la data di adozione della direttiva, e fatte salve le disposizioni
dell'articolo 18, la Commissione si impegna ad avviare una consultazione che coinvolga i
fabbricanti di prodotti complessi e di componenti di tali prodotti del settore dei veicoli a
motore. Scopo della consultazione sarà di giungere ad un accordo volontario tra le parti
interessate sulla protezione dei disegni e dei modelli qualora il prodotto in cui il disegno o
modello sia incorporato o al quale sia applicato costituisca un componente di un prodotto
complesso dal cui aspetto dipenda il disegno o modello protetto.
La Commissione coordinerà tale consultazione e informerà periodicamente il Parlamento
europeo e il Consiglio in merito al relativo andamento. Le parti consultate saranno invitate
dalla Commissione a prendere in considerazione una gamma di opzioni possibili su cui
potrebbe basarsi un accordo volontario, ivi compresi un sistema di remunerazione e un
sistema che contempli un periodo di protezione del disegno limitato nel tempo."

Quando l'accordo volontario risultò impossibile da raggiungere, la Commissione ordinò di 
svolgere uno studio delle possibilità di armonizzare il mercato secondario delle parti di 
ricambio. Lo studio si è concentrato sul settore automobilistico, vista l'importanza del suo 
impatto economico.

In base a questa valutazione la Commissione è giunta alla conclusione che "escludere la 
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protezione di disegni e modelli nel mercato secondario dei pezzi di ricambio è l’unica 
soluzione efficace per realizzare un mercato interno. Da tale liberalizzazione si possono 
aspettare benefici in molti rispetti, senza gravi svantaggi: essa migliorerebbe il funzionamento 
del mercato interno, permetterebbe una maggiore concorrenza nel mercato secondario, 
farebbe diminuire i prezzi pagati dai consumatori e creerebbe opportunità e posti di lavoro per 
le PMI".

Valutazione

Il relatore per parere ritiene che sia opportuno recepire la proposta della Commissione per le 
seguenti ragioni relative al buon funzionamento del mercato interno e al benessere economico 
dei consumatori:

Innanzi tutto, dal punto di vista del mercato interno, esiste un mercato unico per le automobili 
nuove ma non per le parti di ricambio delle auto. Ciò significa che i pezzi di ricambio non 
possono essere prodotti e commerciati liberamente all'interno della Comunità. A seguito di 
tale frammentazione e dell'incertezza sul come si svilupperà il regime comunitario in materia 
di disegni, i cittadini non possono essere sicuri che l'acquisto di determinati pezzi sia legale. 
In talune zone della Comunità, i consumatori non sono liberi di scegliere tra parti di ricambio 
in concorrenza tra loro. Per la stessa ragione, i produttori di pezzi di ricambio, soprattutto le 
PMI, non possono utilizzare le economie di scala offerte da un mercato unico e non sono 
motivati a generare investimenti e occupazione, come altrimenti potrebbero esser spinti a fare.

Secondariamente, il criterio "must fit/must match" significa che non esiste la necessità di una 
protezione della proprietà intellettuale poiché non è richiesta la creatività. Questo criterio 
implica altresì che la sicurezza dei consumatori non è in pericolo.

In terzo luogo, il regime proposto imprimerà una spinta alla concorrenza con un conseguente 
effetto positivo per i consumatori in termini di competitività a livello di prezzi e riduzione dei 
costi dell'assicurazione.

Infine, la deregulation permetterà alle PMI di acquisire una quota maggiore di mercato 
secondario dei pezzi di ricambio e non è assolutamente detto che il risultato sarà 
l'importazione di vasti quantitativi di parti di ricambio attualmente prodotte nella Comunità. È 
ben noto che le multinazionali producono già tutta una serie di pezzi, ad esempio i paraurti, in 
paesi a basso costo.

CONCLUSIONI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
giuridica, con la quale opera nel quadro della procedura di cooperazione rafforzata, in 
conformità dell'articolo 47 del regolamento, ad approvare la proposta di direttiva, con 
l'inserimento di un nuovo considerando 1 bis.

(1 bis) La soppressione della protezione dei disegni e dei modelli è in contrasto con i 
principi internazionalmente riconosciuti di protezione della proprietà intellettuale e 
costituirebbe un precedente pericoloso per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale
in altri settori, proprio quando l'Unione europea si è impegnata, segnatamente in seno
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all'OMC, a sollecitare l'accettazione da parte dei paesi terzi di un regime di protezione dei 
diritti di proprietà intellettuale che metterebbe fine all'imitazione e alla contraffazione.
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