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Risoluzione
sul Libro verde della Commissione sul brevetto comunitario

e sul sistema dei brevetti in Europa −
Promuovere l’innovazione mediante il brevetto

Annunziata il 4 febbraio 1999

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il Libro verde presentato dalla
Commissione [COM(97)0314 - C4-01342/
97],

visti la relazione della commissione giu-
ridica e per i diritti dei cittadini e i pareri
della commissione per i problemi econo-
mici e monetari e la politica industriale
nonché della commissione per la ricerca, lo
sviluppo tecnologico e l’energia (A4-0384/
98),

A. considerando che una legislazione
comunitaria coerente ed efficace in mate-
ria di brevetti costituisce un elemento es-

senziale per favorire la competitività delle
imprese nell’Unione europea,

B. considerando che un sistema comu-
nitario di protezione della proprietà indu-
striale deve garantire facile accesso alle
PMI,

C. considerando che uno schema assi-
curativo che copra le spese sostenute per le
azioni legali darà alle imprese (e in par-
ticolare alle PMI) un’equa possibilità di
difendere i loro diritti di brevetto, raffor-
zando in tal modo la loro fiducia nel
sistema dei brevetti,

D. considerando che la Convenzione di
Lussemburgo del 1975 e l’Accordo in ma-
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teria di brevetto comunitario del 1989, che
non è entrato in vigore, non garantiscono
una protezione unitaria dei brevetti nel-
l’Unione europea,

E. considerando d’altro canto che l’at-
tuale combinazione costituita dalla Con-
venzione sul brevetto europeo e dai si-
stemi nazionali dei brevetti dà luogo ad
un sistema di brevetti ben funzionante e
flessibile nello Spazio economico europeo,

F. considerando che è necessario armo-
nizzare il diritto dei brevetti nell’Unione
europea al fine di consolidare il mercato
interno,

G. considerando che l’armonizzazione
di talune disposizioni materiali dei diritti
nazionali non è sufficiente, e che pertanto
può essere opportuno elaborare un rego-
lamento comunitario,

H. considerando che è urgente riflet-
tere sul sistema di brevetto comunitario
e sulla sua effettiva attuazione nel-
l’Unione europea prima di procedere al-
l’ampliamento,

I. considerando che qualsiasi imposta-
zione del futuro sistema di brevetto co-
munitario deve tener conto di un’analisi
comparativa rispetto ai sistemi di bre-
vetto esistenti negli Stati Uniti d’America
e in Giappone che sono in concorrenza
tra loro; considerando inoltre che gli
elementi comparativi dell’analisi devono
includere uno studio dei costi della do-
manda di brevetto, della sua gestione e
della potenziale espansione industriale
dell’Unione europea,

J. considerando che il mantenimento
delle autorità nazionali competenti per i
brevetti rappresenta una condizione im-
portante per l’industria, specialmente nei
paesi la cui lingua (o le cui lingue) non
rientra (non rientrano) tra le tre lingue
ufficiali dell’UEB,

K. considerando che gli Stati membri
non devono rinunciare alle proprie lingue

nazionali poiché il brevetto è uno stru-
mento di informazione sullo stato di avan-
zamento della tecnica e della certezza del
diritto,

1. ritiene che il brevetto comunitario
debba essere disciplinato mediante un
regolamento comunitario la cui base giu-
ridica sia l’articolo 235 del trattato CE;

2. ritiene che l’Ufficio europeo dei bre-
vetti dovrebbe essere l’operatore tecnico
del brevetto comunitario in cooperazione
con le autorità nazionali;

3. ritiene che, sulla base di relazioni
contrattuali fra l’Ufficio europeo dei bre-
vetti (UEB) e le autorità nazionali, quelle
fra queste ultime in grado di svolgere
attività di ricerca e verifica a livello
internazionale potrebbero ricevere il
compito di eseguire talune parti del la-
voro dell’UEB in relazione alle domande
di brevetto;

4. ritiene che alle PMI andrebbe con-
cessa una riduzione del 50% sui costi
complessivi relativi alle domande di bre-
vetto;

5. ritiene che per quanto riguarda il
regime linguistico debbano valere i se-
guenti princı̀pi:

la domanda di brevetto può essere
presentata in tutte le lingue ufficiali degli
Stati membri dell’UE; la procedura di
rilascio si svolge nella lingua della do-
manda; naturalmente l’UEB può utiliz-
zare qualunque lingua come lingua in-
terna di lavoro;

il brevetto viene rilasciato nella me-
desima lingua (già oggi ogni soggetto eco-
nomico deve tener conto dei brevetti na-
zionali dei concorrenti, che sono redatti
nella rispettiva lingua nazionale; pertanto
anche il brevetto comunitario potrà essere
rilasciato in tutte le lingue senza che ciò
comporti oneri aggiuntivi per gli interes-
sati);

Camera dei Deputati — 2 — Senato della Repubblica

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



gli effetti giuridici di una contraffa-
zione di brevetto (azione inibitoria e ri-
sarcimento del danno) possono essere fatti
valere nei confronti di un altro soggetto
solo a partire dal momento in cui è stata
recapitata a quest’ultimo una traduzione
ufficiale del brevetto; per le domande di
annullamento e per le azioni in materia di
contraffazione del brevetto prevale comun-
que la lingua del foro competente;

6. ritiene che per le azioni in materia
di contraffazione di un brevetto e per le
domande di annullamento dovrebbero es-
sere competenti i tribunali nazionali; do-
vrebbero esservi a livello nazionale due
gradi di giudizio sui fatti; per il proce-
dimento di cassazione dovrebbe essere
competente la Corte di giustizia europea;

7. ritiene che il sistema del brevetto co-
munitario debba coesistere con i sistemi di
brevetti nazionali; ritiene inoltre che la pos-
sibilità di scelta dei paesi che esiste per il
brevetto europeo sia un motivo sufficiente
per mantenere il sistema in vigore e che sia
indispensabile definire « passerelle » tra il
brevetto comunitario e il brevetto europeo;

8. ritiene che un sistema dei brevetti
riformato che voglia superare i problemi
dei sistemi attuali e contribuire a stimolare
l’innovazione debba essere semplice, ra-
pido, giuridicamente certo, accessibile ed
economico, senza comportare costi ecces-
sivi;

9. ritiene che il brevetto comunitario
dovrebbe assicurare la protezione delle in-
venzioni concepite o utilizzate a bordo dei
veicoli spaziali e dei satelliti, protezione
che non è garantita dagli attuali sistemi
giuridici europei;

10. ritiene necessarie misure comple-
mentari che rendano più attraente il
sistema del brevetto comunitario, per
esempio una riduzione delle tasse di
mantenimento in vigore; ritiene altresı̀
opportuno introdurre la rinuncia parziale
a un brevetto comunitario per un nu-
mero limitato di Stati membri, cessando

di versare le tasse annuali di manteni-
mento in vigore;

11. sottolinea che, nel contesto di un
nuovo intervento in materia di brevetti,
deve essere armonizzata a livello comuni-
tario la questione dell’uso o del possesso
anteriori;

12. ritiene che gli uffici nazionali conti-
nuerebbero ad avere ruolo e competenze
analoghe a quelle attualmente svolte negli
ambiti del brevetto nazionale ed europeo;
reputa altresı̀ che tali uffici dovranno inol-
tre svolgere un ruolo fondamentale nella
diffusione e promozione del sistema dei
brevetti comunitari, soprattutto per quanto
attiene all’accesso delle PIM a tale stru-
mento;

13. chiede che i proventi delle tasse
pagate dagli utenti vadano a beneficio
tanto dell’Ufficio europeo che degli uffici
nazionali, e che questi ricevano una per-
centuale delle tasse di mantenimento del
brevetto comunitario;

14. osserva che il riconoscimento reci-
proco dei consulenti in materia di pro-
prietà intellettuale da parte delle istitu-
zioni rispettivamente competenti rappre-
senta un presupposto essenziale ai fini
della semplificazione delle procedure; ri-
tiene che anche altre figure professionali,
quali i consulenti aziendali, dovrebbero
partecipare al sistema dei servizi relativi ai
brevetti, ad esempio per l’analisi del fab-
bisogno di ricerca e la definizione del
problema, le ricerche sullo stato di avan-
zamento della tecnica, eccetera;

15. invita la Commissione ad istituire
un gruppo di lavoro incaricato di prepa-
rare uno o più modelli di assicurazione
delle spese legali per il settore dei brevetti
nell’UE; tale gruppo dovrebbe studiare per
citare solo alcuni degli aspetti da esami-
nare il finanziamento del regime assicura-
tivo, la copertura fornita, il livello dei
premi, le questioni relative ad un’autorità
di controllo, eccetera;
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16. si pronuncia a favore della brevetta-
bilità di programmi informatici a condi-
zione che il prodotto in questione risponda
alle condizioni di novità e di attuabilità di
un’ invenzione tecnica, come è il caso a
livello internazionale presso i nostri part-
ner economici, gli Stati Uniti e il Giappone;

17. incarica il suo Presidente di tra-
smettere la presente risoluzione alla Com-
missione, al Consiglio e ai parlamenti degli
Stati membri.

URSULA SCHLEICHER

Vicepresidente
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