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PR_COD_1am

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo 
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai 
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene 
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad 
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la 
direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli
(COM(2004)0582 – C6-0119/2004 – 2004/0203(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2004)0582 )1,

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la 
proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0119/2004),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per il mercato 
interno e la protezione dei consumatori (A6-0000/2006),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Testo della Commissione 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 un abuso delle disposizioni in 
tema di disegni e modelli; consentendo a 
terzi di fabbricare e distribuire pezzi di 

soppresso

  
1 GU C ... / Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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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.

Emendamento 2
CONSIDERANDO 3

(3) Per il buon funzionamento del mercato 
interno risulta dunque necessario procedere 
a ravvicinare le legislazioni degli Stati 
membri in tema di protezione di disegni e 
modelli per quanto riguarda l’impiego di 
disegni e modelli protetti per la riparazione 
di un prodotto complesso al fine di 
ripristinarne l’aspetto originario.

(3) Per il buon funzionamento del mercato 
interno risulta dunque necessario procedere 
a ravvicinare le legislazioni degli Stati 
membri in tema di protezione di disegni e 
modelli per quanto riguarda l’impiego di 
disegni e modelli protetti per la riparazione 
di un prodotto complesso al fine di 
ripristinarne l’aspetto originario. In merito 
alle conseguenze immediate delle misure 
sulla qualità e la sicurezza dei pezzi di 
ricambio occorre estendere la direttiva 
quadro relativa alla procedura di 
omologazione del tipo per autoveicoli alla 
procedura per determinati pezzi di 
ricambio rilevanti ai fini della sicurezza.

Emendamento 3
CONSIDERANDO 3 BIS (nuovo)

(3 bis) Lo scopo della protezione dei 
disegni e dei modelli è garantire diritti 
esclusivi legati alle caratteristiche 
estetiche di un prodotto. La protezione dei 
disegni e dei modelli, che dovrebbe 
estendersi sostanzialmente anche ai pezzi 
di ricambio, va limitata a un periodo 
adeguato onde assicurare la concorrenza 
nel mercato dei pezzi di ricambio. Il 
periodo di protezione dei disegni e dei 
modelli dovrebbe spirare nel momento in 
cui è divulgato un nuovo modello 
provvisto di una sua protezione 
individuale dei disegni e dei modelli a 
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norma della direttiva 98/71/CE.
Va garantito che i consumatori, non 
appena la protezione dei disegni e dei 
modelli di un prodotto è venuta meno in 
seguito allo scadere del ciclo di un 
modello, siano correttamente informati 
sull'origine dei pezzi di ricambio cosicché 
possano scegliere con cognizione di causa 
tra i pezzi di ricambio in concorrenza tra 
loro.

Emendamento 4
CONSIDERANDO 3 TER (nuovo)

(3 ter) Dovrebbe restare facoltà degli Stati 
membri introdurre in alternativa a detto 
principio un sistema di retribuzione non 
necessariamente limitato nel tempo, onde 
garantire che il titolare ottenga
un'adeguata retribuzione per l'uso del 
modello. La retribuzione da versare come 
compensazione per la limitazione dei 
diritti legati al modello nel contesto del 
suo uso a scopi di riparazione dovrebbe 
essere definita in primo luogo sulla base 
dei costi di sviluppo del modello stesso.

Emendamento 5
ARTICOLO 1

Articolo 14 (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 per i 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
sussiste a partire dal momento in cui è
divulgato un prodotto complesso nel quale 
il modello è installato o utilizzato; la 
protezione dei disegni e dei modelli ha 
fine non appena è divulgato un prodotto 
complesso successore del primo provvisto 
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di una nuova protezione individuale a 
norma della direttiva. La protezione dei 
disegni o modelli scade anche quando il 
prodotto complesso perde la qualità di 
modello e non è previsto alcun prodotto 
complesso successivo del titolare.

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. Gli Stati membri garantiscono che, non 
appena la protezione dei disegni e dei 
modelli di un prodotto è venuta meno in 
seguito allo scadere del ciclo di un 
modello, 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.

Motivazione

Il relatore propone che la protezione giuridica dei disegni e dei modelli per i pezzi di 
ricambio sia limitata in linea di principio al ciclo di ogni singolo modello e di porre fine a 
detta protezione giuridica non appena sia stato presentato un nuovo modello conforme ai 
requisiti per fruire della protezione giuridica dei disegni e dei modelli a norma della direttiva 
98/71/CE oppure non appena il modello sia scaduto.

Emendamento 6
ARTICOLO 1, COMMA 1 BIS (nuovo)

Articolo 14 bis (nuovo) (direttiva 98/71/CE)

Nella direttiva è inserito l'articolo 
seguente:

"Articolo 14 bis
1. In alternativa all'articolo 14, gli Stati 
membri possono prevedere che, in deroga 
allo stesso articolo, non vige alcuna 
protezione giuridica dei disegni e dei 
modelli per un modello utilizzato come 
componente di un prodotto complesso a 
norma dell'articolo 12, paragrafo 1, al 
fine di ripristinarne l'aspetto originario 
purché un terzo intenzionato a utilizzare il 
modello
(i) comunichi al titolare l'uso previsto del 
modello,
(ii) versi al titolare una compensazione 
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adeguata per l'uso del modello e
(iii) informi regolarmente e fedelmente il 
titolare sulle modalità con cui utilizza il 
modello sulla base delle presenti 
disposizioni.
2. Nel calcolo della retribuzione adeguata 
è innanzitutto considerato l'investimento 
nello sviluppo del modello di cui trattasi.
3. La durata di una siffatta 
regolamentazione della retribuzione resta 
di competenza degli Stati membri."

Motivazione

La regolamentazione derogatoria offre agli Stati membri la possibilità di prevedere una 
regolamentazione alternativa alla soluzione prevista dall'articolo 14, mentre va garantito che 
il titolare riceva una compensazione adeguata per l'uso del modello e sia informato sulle 
modalità di detta utilizzazione; una siffatta regolamentazione non deve necessariamente 
essere limitata nel tempo.
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Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

I. Contenuto della proposta di direttiva 

La presente proposta di direttiva riguarda la protezione di disegni e modelli dei pezzi di 
ricambio destinati a ripristinare l’aspetto di prodotti complessi. Essa mira a consentire la 
completa liberalizzazione del mercato secondario dei pezzi di ricambio e riguarda non solo 
l’industria automobilistica ma anche l’industria meccanica, dei beni strumentali e di consumo.  

La proposta prende in esame soltanto il mercato secondario (mercato dei pezzi di ricambio) e 
si limita a prendere in esame i pezzi di ricambio in rapporto ai quali il disegno o modello 
originale è necessario a ripristinare la funzione o l’aspetto originario del prodotto: in questi 
casi, la parte o il componente del prodotto complesso possono essere sostituiti soltanto da un 
pezzo di ricambio identico alla parte originale (i cosiddetti pezzi di ricambio “must match”).

Tramite l’articolo 1 della proposta di direttiva, che modifica l’articolo 14 della direttiva 
98/71/CE, tali pezzi di ricambio del mercato secondario vengono ora esclusi dal  regime di 
protezione di disegni e modelli. Viene così introdotta la cosiddetta clausola applicabile alle 
riparazioni, in base alla quale la protezione giuridica dei disegni o modelli non può essere 
applicata “a quei disegni o modelli che costituiscono componenti di un prodotto complesso 
utilizzati, ai termini dell’articolo 12, paragrafo 1 della presente direttiva, per la riparazione 
di tale prodotto complesso al fine di ripristinarne l’aspetto originario”.

II. Contesto

In base alla direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli1, del 13 
ottobre 1998, le caratteristiche visibili di un prodotto possono essere tutelate rispetto 
all’impiego da parte di terzi. La protezione dei disegni e dei modelli conferisce diritti esclusivi 
sulla forma di un singolo prodotto, di un prodotto complesso o di un particolare componente a 
condizione che il disegno o il modello sia nuovo e abbia carattere individuale (vedi l’articolo 
1 e l’articolo 3 della direttiva 98/71/CE).

Al momento dell’approvazione della direttiva 98/71/CE non è stato possibile raggiungere un 
accordo in merito all’armonizzazione della protezione per i disegni e i modelli dei pezzi di 
ricambio noti come “must match”. Pertanto la direttiva non prevede alcuna armonizzazione 
del regime di protezione sul mercato secondario e al momento tale direttiva non esclude i 
pezzi di ricambio dal regime di protezione giuridica di disegni e modelli. Il regime di 
protezione che nel mercato primario viene accordato al componente nuovo può pertanto  
essere applicato anche al pezzo di ricambio del mercato secondario. 

L’articolo 14 della direttiva 98/71/CE prevede una misura transitoria, in base alla quale gli 
Stati membri “fino all'adozione delle modifiche alla presente direttiva, su proposta della 

  
1 GU L 289 del 28.10.1998, pag. 28.
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Commissione a norma dell'articolo 18” mantengono in vigore le loro attuali disposizioni 
giuridiche in materia, modificandole solo nell’intento di liberalizzare il mercato di tali 
componenti (soluzione “freeze plus”).

Nel 1993, la Commissione ha proposto per la prima volta di introdurre disposizioni giuridiche 
comunitarie in merito alla protezione di disegni e modelli. Il Consiglio è riuscito, però, a 
trovare un terreno di convergenza soltanto nel 1997. In prima lettura, il Parlamento europeo 
ha riconosciuto che la protezione dei disegni e dei modelli dei pezzi di ricambio destinati alla 
riparazione di prodotti complessi (come ad esempio gli autoveicoli) era un’importante 
questione di ordine politico. Ciononostante, il Consiglio non è stato in grado di approvare 
norme armonizzate in merito a tale regime di protezione. In seconda lettura, il 22 ottobre 
1997, il Parlamento ha deciso a grandissima maggioranza di riproporre la “clausola 
applicabile alle riparazioni”, approvata in prima lettura e ignorata dal Consiglio. Tale clausola 
consente l’utilizzo di un disegno o un modello destinato alla riparazione di un prodotto 
complesso a condizione che l’utente versi al titolare del diritto esclusivo su quel disegno o 
modello un compenso giusto e adeguato. Il Parlamento era del parere che si trattasse della 
soluzione migliore per ravvicinare i sistemi giuridici nazionali, in alcuni casi molto divergenti
in materia. Visto che il Consiglio non è stato in grado di accogliere neanche tale 
emendamento del Parlamento in seconda lettura, è stata avviata la procedura di conciliazione. 
Come risultato di interminabili e difficoltose trattative si è poi giunti alla soluzione nota come 
“freeze plus”, così come appare all’articolo 14 della direttiva 98/71/CE. Dopo il recepimento 
della direttiva 98/71/CE, la situazione degli Stati membri riguardo ai pezzi di ricambio 
destinati a ripristinare l’aspetto di prodotti complessi, appare al momento molto eterogenea. Il 
relatore sottolinea che anche a livello internazionale esistono pratiche normative molto 
diverse ed è necessario che l’Europa non risulti svantaggiata in termini concorrenziali 
nell’ambito di un contesto globale. 

III. Posizione del relatore 

Sebbene la proposta di direttiva riguardi sostanzialmente tutti i pezzi di ricambio che servono 
per riparare un prodotto complesso “al fine di ripristinarne l’aspetto originario”, in tale 
contesto viene soprattutto preso in esame il principale campo d’applicazione, vale a dire i 
pezzi di ricambio per autoveicoli. Non andrebbe dimenticato che si tratta fondamentalmente 
di questioni concernenti il campo d’applicazione della tutela del design.

Sulla questione relativa alla tutela del design dei pezzi di ricambio “must match” sul mercato 
secondario, si confrontano sostanzialmente due diversi punti di vista:

Da un lato, si sostiene la tesi in base alla quale la tutela del design dei pezzi di ricambio è la 
logica conseguenza del diritto di proprietà intellettuale. In base a tale punto di vista, una 
differenziazione fra mercato primario e mercato secondario per i pezzi di ricambio 
contraddirebbe i principi fondamentali del diritto di proprietà intellettuale.  

Dall’altro, si ritiene che la tutela del design non andrebbe estesa ai pezzi di ricambio del 
mercato secondario, poiché altrimenti si verrebbe a determinare un’ingiustificata situazione di 
monopolio. Tale punto di vista considera la clausola applicabile alle riparazioni, introdotta 
dalla proposta di direttiva, come l’adeguata soluzione al problema. 
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Secondo il relatore, la soluzione proposta dalla Commissione, che esclude i pezzi di ricambi 
dal regime di protezione giuridica di disegni e modelli, non tiene adeguatamente conto di tale 
contrapposizione fra i diversi interessi delle parti. Il relatore è convinto che sia da preferire un 
sistema che comprenda un regime di protezione a tempo determinato. Onde tener conto, nella 
pratica, delle esigenze di tutte le parti interessate, la soluzione più ragionevole è di non 
imporre una scadenza fissa ma di stabilire la durata del regime di protezione in relazione al 
ciclo del modello relativo al prodotto complesso. Il relatore suggerisce una soluzione che pur 
contemplando un regime di protezione giuridica di disegni e modelli, escluda tale protezione 
qualora un nuovo modello (un prodotto complesso) risponda ai criteri relativi a un nuovo 
regime autonomo di protezione, ai sensi della direttiva 98/71/CE. Se un modello viene 
sostituito da un modello successivo, anch’esso protetto, viene meno il regime di protezione 
sui pezzi di ricambio (atti a ripristinare l’aspetto originario di un prodotto complesso)
rispondenti al precedente modello. Il regime di protezione termina in ogni caso nel momento 
in cui il modello, anche se non sostituito da un modello successivo, esce di produzione. 

L’alternativa prevede un sistema di remunerazione, in base al quale un produttore 
indipendente è autorizzato a fabbricare pezzi di ricambio versando un adeguato compenso al 
titolare del diritto esclusivo. Spetta agli Stati membri decidere se ricorrere a tale soluzione. È 
sempre a discrezione degli Stati membri stabilire la durata del periodo in cui è fatto obbligo di 
versare tale compenso. Si tratta di un periodo che non deve necessariamente corrispondere 
alla durata dello specifico ciclo di produzione del prodotto complesso, essendo anche 
contemplata l’ipotesi che si estenda oltre tale ciclo.  

La proposta di direttiva si occupa delle questioni relative alla protezione di disegni e modelli e 
non si interessa, dunque, delle questioni concernenti la sicurezza degli autoveicoli e dei loro 
pezzi di ricambio. Tuttavia, una liberalizzazione può avere ripercussioni indirette sulla qualità 
dei prodotti e di conseguenza anche sulla sicurezza. Lo studio effettuato sull’argomento ha 
rilevato che per garantire la sicurezza dei pezzi di ricambio, è opportuno estendere la 
procedura di omologazione ai pezzi di ricambio che hanno rilevanza specifica in termini di 
sicurezza. Il relatore accoglie, pertanto, favorevolmente quanto proposto nell’ambito della 
procedura legislativa in atto riguardante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motori, dei rispettivi rimorchi e componenti 
nonché delle entità tecniche destinati a questi veicoli, vale a dire di inserire un nuovo articolo 
29bis che estenda la procedura di omologazione ai pezzi di ricambio che hanno una specifica 
rilevanza in termini di sicurezza, auspicando che tale modifica sia accolta nella direttiva.  
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