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Con l'approvazione deila direttiva comunitaria 91/250/cEE sui program
mi per elaboratori elettronici1 e la sua successiva attuazione nell'ambito dei 
Paesi membri2, il problema della protezione giuridica del software sembra
va ormai superato. 

Quasi a voler smentire questo assunto, si assiste attualmente ad un pro
liferare di interventi dottrinali e giurisprudenziali che testimoniano un rin
novato interesse per le problematiche ancora irrisolte, o comunque contro
verse, relative alla questione della proteggibilità del software. In quest'ottica 
si inserisce anche la presente trattazione che sì propone l'obiettivo di va
lutare se la protezione accordata dal diritto d'autore tuteli in modo esau-
riente gli interessi particolari dei titolari del software e quelli generali della 
collettività alla divulgazione delle nuove conoscenze tecnologiche, ovvero 
se questa protezione debba, o possa, integrarsi con gli strumenti offerti 
dalla legge sulle privative industriali. 

Prima dì affrontare le questioni ancora dibattute, è opportuno ricordare 
brevemente gli aspetti sui quali non vi sono sostanziali contrapposizioni nei 
mondo giuridico. 

Sin dagli albori della :ecnologia informatica, è apparsa evidente l'impor
tanza del software per il futuro sviluppo tecnologico. Da ciò la necessità di 
individuare una forma di protezione adeguata a salvaguardare i risultati di 
una ricerca tanto complessa quanto costosa. Un'esigenza divenuta, con il 
passare del tempo, sempre più pressante per effetto della crescita esponen-

,: Patrizia Dal Poggetto, laureata in Giurisprudem:a all'UniYcrsità di F'ircnze, è attual
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zìale del fenomeno della pirateria informatica. È stato, infatti, calcolato che 
nel corso del 1992 l'industria deì software ha perso la ragguardevole som
ma di. 1,6 miliardi di dollan, pari all'incirca al fatturato annuo del settore, 
a ca usa della diffusione nell'area europea di programmi ilìecitamente copia
ti>. Ciò non deve stupire; basti considerare l'estrema sernplicirà delle ope
razioni di duplicazione che, se da un iato promettevano cospicui guadagni, 
dall'altro si presentavano difficilmente perseguibili per la rnancata previsio
ne di una specifica disciplina sanzionatoria~. 

Prelimìnare alla scelta della forma di tuteìa più adeguata, era l'esatto 
inquadramento della natura giuridica del software. Dopo alcuni tentenna
menti iniziali, il software, frutto di uno sforzo intellettivo autonomo del-
1' autore, è stato ricondotto nell'alveo delle opere dell'ingegno\ Alì'interpre
te si presentavano così due distinte possibilità: una rappresentata dalla tu·· 

tela offerta dalla legge sulle invenzioni industriali, e l'altra dalla legge sul 
diritto d'autore. In attesa di una normativa ad hoc, la giurisprudenza ha 
anticipato l'intervento legislativo da più parti auspicato, ma sino ad allora 
vanamente atteso. La scelta è così caduta sugli strumenti offerti dal diritto 
d'autore ritenuti più idonei per la tutela degli interessi legati al software. 
Successivamente, con la direttiva 91/250/CEE, il legislatore comunitario ha 
fatto proprio questo orientamento che, sebbene non pienamente 
condivisibile, era al momento obbligato per i seguenti motivi: 

l'accesso alìa via brevettuale era ostacolato dalla esplicita esclusione 
legislativa della brevettabilità del software prevista dall'art. 52, 2° 
comma, CBE. Sebbene tale divieto sia temperato dal successivo 3° 
comma, come si vedrà più ampiamente nei prosieguo, la via era ap
parsa de iure condito non percorribile; 
la materia, priva di qualsiasi forma di protezione specifica, necessitav;i 
di uno strumento di sempìice ed ampia applicazione. Mal sì adattava 
allo scopo la legge invenzioni, che prevede criterì restrittivi di accesso 
alla tutela (requisiti di novità ed attività inventiva) ed il rispetto dì 
rigide regole formali; 

3 Dati fomiti dalia Software Publisher Associa.tion Europe, riportati in Fadani, Soft'u-'are 
e diritto d',xutore nell'ordinamento tedesco· dall'Urheben·echt,gesetz del .1965 ,il recepimenVi 
della diret1Ì'i.N1 91/250/CrE, in Dir. Inf., 1994, p, 1037, 

"Come osservato da Ciampi, Il prohlem,i delir1 pYoteggihilità del ,o!Ì':Il.1,ire nell'ordìn.1-
menio giuridico it,ili,.mo e straniero, SoluzioliÌ e pro.cpettive, in "La tu,eL, dei sofrv-;arc" a 
cura di G, Aipa, Milano, 1984, pp. i 16-118, 

5 Per tutte cfr. Cass, 24 Novembre i 986 n, 1323, Foro it., 1987, I, p. 289, con nora di 
Pardolesi, «So(H,;J,:ire», «property rights» e diritm d',.utore: il ritorno d,.d pa~se delle mer,,vighe, 
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siccome alcuni Paesi europei avevano già modificato la legge sul di
ritto d'autore, inserendo anche il software tra le opere tutelabili, gli 
organismi comunitari erano preoccupati che le divergenze già esistenti 
si acuissero con l'introduzione di nuove normative da parte degli altri 
Paesi. La consapevolezza che qualsiasi diversità legislativa avrebbe 
provocato effetti diretti e negativi sul funzionamento del mercato 
comune, ha spronato verso l'adozione di una disciplina che superasse 
le divergenze nazionali6• 

È da rilevare che per il software, come forse per nessun'altra "opera" in 
precedenza, è stata avvertita l'esigenza di una forma di protezione omoge
nea nei vari Paesi europei e, se possibile, anche extra-europei. Si deve pren
dere atto che tale esigenza viene pienamente soddisfatta dalla normativa sul 
diritto d'autore. L'esplicito richiamo, nel testo della direttiva, alla Conven
zione di Berna non può in tal senso ritenersi casuale7. 

La scelta legislativa è stata ovviamente salutata con favore da quella 
parte della dottrina e della giurisprudenza che da tempo avevano espresso 
parere favorevole al copyright8. Giudizi moderatamente positivi sono venu
ti anche da chi, primo fra i commentatori della direttiva a condannare lo 
snaturamento apportato ad un istituto di consolidata tradizione quale il 
diritto d'autore, ha riconosciuto che la scelta, seppur criticabile sotto il 
profilo tecnico, era al momento una scelta obbligata sotto il profilo della 
politica legislativa e del mercato internazionale9• Tuttavia non sono mancati 
forti accenti critici da parte di quella dottrina che, in modo assai pragmatico, 
ha individuato le ragioni della preferenza accordata al diritto d'autore non 
in elevati motivi giuridici, bensì in fattori di mera convenienza economica10• 

6 Motivi più volte esplicitati, anche nei Consideranda della direttiva europea 91/250/cEE, 
in Riv. Dir. Ind., 1991, I, p. 407 e ss., e da ultimo in: Rinaldi, La tutela del software nel 
D. Lgs. n. 518/1992, in Dir. Inf., 1994, p. 260. 

7 La Convenzione di Bema è stata resa esecutiva in Italia con L. 20 Giugno 1978, n. 399, 
in GU del 2 Agosto 1978 - suppl. ord. n. 214. Il testo originario della Convenzione, risalente 
al 9 Settembre 1896, è stato più volte riveduto, da ultimo a Parigi il 24.07.1971. Secondo i 
dati forniti dall'oMPI, gli Stati contraenti sono passati dagli originari 10 ai 95 del 1993. 

8 In tal senso: Kolle, The patentability of Computer Software in Europe and under the 
/nternational Patent Treaties, in "The lega! protection of computer software" a cura di 
Perry Laurence - Brett Hugh, Oxford, 1981, p. 30 e ss.; e Foglia, La direttiva CEE sulla 
tutela del software, in Foro It., 1991, IV, col. 307 e ss. 

9 Così: Franceschelli, La direttiva CEE sulla tutela del software: trionfo e snaturamento 
del diritto d'autore, in Riv. Dir. Ind., 1991, I, p. 173 e ss. 

10 Perplessità già espresse da Ghidini, I programmi per computers fra brevetto e diritto 
d'autore, in Giur. Comm., 1984, pp. 274-275. Circa la "stranezza" della ricomprensione 
anche del materiale preparatorio: Franceschelli, La direttiva CEE ... , cit. p. 178. 
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Non a caso il diritto d'autore ricomprende sotto la propria ala protettiva 
un "materiale" ben più ampio di quello tutelabile con il brevetto d'inven
zione. Se quest'ultimo può estendere la sua protezione solo sul principio 
scientifico nella specifica applicazione concreta, il diritto d'autore è invece 
invocato per la tutela non solo dell'intero programma, ma anche di tutti gli 
elementi accessori quali, ad esempio, i manuali per un suo uso più agevole. 
In sostanza si estende su tutto ciò che ha comportato notevoli investimenti 
economici. Inoltre, la minore selettività del diritto d'autore, che accorda 
una protezione purché sussista un'impronta di originalità personale, offre la 
garanzia di un profitto esclusivo su un numero assai più elevato di "pro
dotti". L'investimento, secondo la disciplina attuale, vale titolo. 

Una scelta che ha indubbiamente il merito di aver finalmente posto un 
primo baluardo contro la pirateria informatica, ma che si è dimostrata 
inadeguata, come poi si vedrà, a fornire una protezione esaustiva per i 
programmi per elaboratore. Se, infatti, il diritto d'autore è in grado di 
colpire il duplicatore, cioè chi riproduce pedissequamente { o quasi) il pro
gramma come appare nella sua espressione formale, non altrettanto è in 
grado di ostacolare duplicazioni "maliziose", ove i confini forma-contenuto 
non siano facilmente delineabili. 

Si impone, quindi, la ricerca di una soluzione non alternativa, bensì 
complementare al diritto d'autore, che si spinga sin dove esso, anche sna
turato rispetto al suo impianto originario, non è in grado di arrivare. 

SOFfWARE, FIRMWARE E HARDWARE: ALCUNI PRELIMINARI CONCETTI TECNICI 

Preliminari alle considerazioni giuridiche che si svilupperanno nel pro
sieguo della trattazione, sono alcune definizioni di elementari concetti della 
scienza informatica. 

In primo luogo è opportuno chiarire cosa si intende per programma per 
elaboratore elettronico, comunemente denominato con il termine anglosas
sone software. Nessun aiuto in tal senso proviene dal testo della direttiva 
europea, nella quale è stata intenzionalmente omessa qualsiasi definizione 
nel timore di una rapida obsolescenza del testo legislativo per effetto del-
1' evoluzione tecnologica nel settore 11• Per supplire alla carenza nella fonte 

11 Così nell'art. 1 della proposta di direttiva della Commissione in GUCE n. C91 del 12 
Aprile 1989, p. 9. Evidentemente di diverso avviso il legislatore statunitense: nella section 
101 del Copyright Act 1980 si precisa che «un programma per elaboratore consiste in una 
serie di comandi o istruzioni da usarsi direttamente o indirettamente su di un computer al 
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legislativa si prende in prestito una delle numerose definizioni contenute in 
testi scientifici. Con il termine software si designa una serie di istruzioni 
scritte in un linguaggio di programmazione, registrate su supporti materiali 
(dischi o nastri magnetici), destinate ad un elaboratore elettronico (compu
ter o data processing machine) per l'esecuzione di determinate operazioni, 
quali la risoluzione di specifici problemi od il conseguimento di certi ri
sultatì12. 

A questo primo approccio di natura squisitamente tecnica, si può affian
care un diverso approccio certamente meno tecnico ma estremamente chia
ro ed utile: per software si intende «everything that can be transf erred via 
a wire» 13• Se la chiarezza è fin troppo palese, l'utilità si evince dal fatto che 
tale definizione consente di ricavare a contrario quella di hardware, che è 
appunto tutto ciò che non può essere trasferito via cavo. Inoltre, tale de
finizione pone in luce un ulteriore aspetto: la natura immateriale del 
software, contrapposta a quella materiale dell'hardware. 

L'hardware è, infatti, la parte materiale dell'elaboratore. Esso è compo
sto essenzialmente da una CPU, una memoria ed un dispositivo di ingresso 
e di uscita dei dati ed è equiparabile giuridicamente (e tecnicamente) ad una 
qualsiasi altra macchina, intesa come strumento atto a trasformare determi
nate situazioni fruendo di una forma di energia ed operante sotto il con
trollo umano. 

Nell'ambito delìa categoria dei programmi per elaboratore elettronico 
sono ricompresi: i programmi di base, il cosiddetto firmware ed il software 
applicativo. 

fine di perseguire un certo risuitato». Traduzione di A. Levi, La proteggibilità del software 
con particolare riguardo agli ordinamenti stranieri, in Riv. Dir. Ind., 1984, I, p. 321. 

11 Tra gli altri: Aguzzi-Cesarini-Pinzani-Soda, Introduzione .,:r,/la programm,izione e lin
guaggio FORTRAN, Firenze, 1976. Numerose le definizioni elaborate dalla dottrina: Ammen
dola, La hrevettabilità nella Convenzione di Mon.ico, Milano, 1981, p. 390 e ss.; Auletta
Mangìni, Delle invenzioni industriali e dei modelli di utilità e dei disegni ornamentali, in 
Commentario al Codice Civile a cura di Scìaloja e Branca, libro V, Bologna-Roma, 1987, 
pp. 85-86; Caruso, Disciplina giuridica dd software e interesse della co!lettii,ità, Giuffré, 
1989, p. 7 e ss.; Luzzatto, Protezione giuridic.1 del software, in Brevetti dì Invenzione. Atti 
del Convegno FAST (5-7 Marzo 1969), Milano, 1969, pp. l 02 ss.; Sena, I diritti sulle iwoen
zioni e sui modelli industriali, in Trattato di diritto civile e commerciale, Milano, 1990, vol. 
IX, t. 3, p. 175 e ss. 

Per un approfondimento su cosa sì intenda per computer software: Houghton, Com·
p11ter soft1.Dare protection, Ìn J. Law & In[ Science, ,col. 4, 1993, n. 2, p. 242 e ss. 

1-' Von Heilfeld, Hardware, Firmware, Software: is the exdusion of softwar:: patentability 
realùtic in the light of teclmological de·Pe/opments?, Comp. Lnv & Pract., voi. 9, 1993, n. 
1, p. 18 e ss. 
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Il software di base comprende i sistemi operativi, i programmi di ser
vizio e quelli di funzionamento interno dell'elaboratore, rutti destinati alla 
gestione dell'hardware ed intrinsecamente legati ad esso. Tali programmi 
sono, infatti, così strettamente connessi alla struttura fisica del calcolatore da 
non poter essere considerati disgmntamente dallo specifico sistema hardware. 

Il firmware rappresenta un prodotto intermedio tra il software e 
l'hardware. Si tratta, infatti, di un programma realizzato a liveilo circuitale 
e materializzato nel microprocessore. Esso è strettamente dipendente dalla 
macchina incorporante, della quale costituisce parte inscindibile. 

Il vero e proprio programma che consente di conseguire gli obiettivi 
prefissati (raccolta e gestione di dati, registrazione di videogiochi, controllo 
di un processo industriale, elaborazioni contabili, ecc.) mediante l'impiego 
di dati inseriti dall'operatore, è il cosiddetto softw2re applicativo Quest'ul
timo è indipendente dall'elaboratore, in quanto consente di eseguire le 
operazioni su qualsiasi tipo di macchina avente determinate caratteristiche 
di compatibilità, ed è pertanto quello più esposto ad imitazioni e riprodu
zioni illecite. 

Tale suddivisione non attiene alla intrinseca natura dei programmi (in
tesa come serie di istruzioni per un elaboratore), identica per ciascuno di 
essi, bensì esclusivamente alla loro diversa funzione e localizzazione. Infat
ti, mentre il sistema operativo ed il firmware rappresentano parti integranti 
ed inscindibili dell'hardware - il quale, i.n assenza di essi, sarebbe una 
macchina 1<silente ed inutile» 1~ di cui gestiscono direttamente le risorse, il 
software applicativo è un'entità svincolata dalla macchina, che agisce su dati 
provenienti dall'esterno e non direttamente sulle risorse hardware del si .. 
sterna. 

Sebbene la distinzione fra softvrare ed hardware sia netta in linea teo
rica, in pratica il confine tra di essi è quanto mai incerto. Benché alcune 
funzioni (ad esempio, traduzione del linguaggio di programmazione) siano 
di regola effettuate da un software, mentre altre (ad esempio un'operazione 
matematica eiementare) da un sistema hardware, la suddivisione è dettata 
esclusivamente da esigenze di natura pratica ed economica, In linea di 
principio, infatti, qualsiasi funzione eseguibile da un computer può essere 
attuata indifferentemente via software oppure via hardware. Una potenziale 
intercambiabilità motivata dal fatto che entrambi eseguono esclusivamente 
degli algoritmi. Con tale espressione si designa ogni sequenza finita di 
regole scritte in modo non amb1guo tali che - se eseguite - portano da ceni 

i4 V. France~chdli, Computer diritto e protezione gimidim del software, in Riv. Dir. 
Civ., 1986, n, p. 375. 
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dati iniziali a certi dati finali15. L'algoritmo identifica le modalità procedu-
rali seguite per la risoluzione di un determinato problema, ed è quindi 
totalmente svincolato dalia natura del problema da risolvere. Da ciò si 
evince che, anche se solitamente associato a problenù di natura matematica, 
l'algoritmo è in realtà uno schema logico per la esecuzione di una serie 
indefinita di funzioni 

Tutto ciò che è stato sin qui evidenziato non è di poco momento. 
L'esistenza di una identità di fondo tra struttura hardware e software, unita 
ad una perfetta (anche se potenziale) intercambiabilità tecnica fra essi, lascia 
logicamente supporre che per entrambi debba valere la stessa protezione 
giuridica. Una logica conclusione smentita dall'attuale sistema normativo, 
che riconosce per l'lurdware una tutela tramite la legge brevetti (in quanto 
prodotto materiale), non ammessa, viceversa, per il software, per il quale è 
prevista una protezione basata sul diritto d'autore. Ciò rivela una divergen
za tra la situazione di fatto (identità delle funzioni eseguibili) e quelia di 
diritto difficilmente giustificabile. 

Parte prima 

lL DIRITTO D'AUTORE COME PRIMO BALOARDO A DIFESA 

DEL SOFIWAR.E: ,-'\...Wl'.LISI DELL'ATTUALE DISCIPLINA LEGISL'\.TIVA 

1.1. La direttiva CEE: il software come opera letteraria 

L'articolo 1 della direttiva comunitaria 91 /250/ CEE dal titolo «Oggetto 
della tutela» ha stabilito che i programmi per elaboratori sia.no tutelati 
tramite il diritto d'autore «come opere letterarie ai sensi della Convenzione 
di Berna» 16• 

Nei timore che un'evenwale incenezza potesse favorire possibili disoa
rità dì trattamento nella tutela del softwar~, il legislatore comunitario ... ha 
sancito la perfetta equiparazione dei programmi alle opere letterarie 17• Le 

i; Più dettagliatamente v. Aguzzi, op. cit., p. 20. 
11' L'Art. I del D. Lgs. 29 Dicembre 1992 n. 518 "Attuazione della Direttiva 91/250/cEE 

relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore", riproduce alla letter2, il ,orrì
spondente resto della direttiva. 

Su[ significato del richiamo alb Convenzione dì Bt>ma, vedasi Risrnccia - Zeno-Ze1v:ovich, 
Prime notazioni sulìe legge ,i protezione del sojìw,irf, in Dir. Inf., 1994, p. 234. 

17 Come sottolineato da Carosone, Dalla dii·ettiv,i CEF del 14 maggio 1991 sufi.a tutel,i 
giuridica del softu,are alla relati-va kgge di attuazione, Comunicazione presentata al V 
Congresso internazionale su informatica cd attività giuridica, in Dir. Aur., 1993. p. 503 e ss. 
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motivazioni che sottendono a questa equiparazione erano state in prece
denza chiarite daila Commissione europea nella propria proposta di diret
tiva deì 198918• Ivi si precisava che analogie sono ravvisabili nell'uso di una 
forma espressiva - linguaggio od altra modalità espressiva percepibile ai 
sensi umani - che esteriorizza un'idea, frutto dell'abilità e dell'impegno 
creativo di un individuo. Si ribadi,:a che non osta alla possibilità di assimi
lazione ad un'opera letteraria il fatto che il linguaggio di programmazione 
non sia comprensibile all'uomo poiché, parafrasando il testo della proposta, 
anche le opere letterarie necessitano di uno strumento meccanico per essere 
percepibili all'uomo 19. Questo punto è stato oggetto di radicali dissensi da 
parte della dottrina, che ha ribadito l'artificiosità dell'applicazione de! dirit
to d'autore ai programmi per elaboratore: aver colto il profilo caratteriz
zante di un'opera artistica in un aspetto marginale, come avvalersi di uno 
strumento materiale, è paragonabiie all'illogicità del sillogismo che porta ad 
affermare che le galline sono mammiferi sulla base della considerazione che 
esse, come alcuni di questi, hanno due zampe20• 

Qualsiasi approccio si intenda privilegiare, ha sostenuto parte della 
dottrina, è necessario preventivamente accertare quali aspetti siano realmen
te meritevoli di tutela. Si esclude che in un programma per elaboratore 
possa esserìo 1a forma espressiva. In quanto entità tecnica, funzionale ad 
una data attività, e5so merita una protezione giuridica non per la modaìità 
espressiva, bensì per il compito che è in grado di svolgere. È l'effettivo 
apporto innovativo rispetto al preesistente stato della tecnica che deve ac
centuarsi, la cui valutazione si effettua tramite parametri quali efficienza, 
funzionalità e rapidità, che divergono profondamente da quelli previsti per 
la valutazione di un'opera letterari.a. 

Dall'esistenza di analogie marginali non si può desumere l'eguaglianza 
tra le due opere, ove le divergenze siano ben più accentuate. :Mentre nel
l'opera letteraria è l'aspetto artistico ad avere il sopravvento, nel program
ma per computer, al contrario, è prevalente quello utilitaristico. Una diffe
renza di tutto rispetto, basti considerare le diverse ragioni di tutela delle 
due opere dell'ingegno. Mentre ai programmi la protezione è accordata al 

18 Proposta di Dìrettin CEE, in GUCE n. C91 del 12 Aprile ì989 p. 9. 
Per un commento suìh Proposta: Ptttiti, La proposta dì diretti-va CEE sui pmgrammì per 

dabrmltore e l,1 libertà di concorret1zti, in Di::. lnf., l 991, p. 655 e ss. 
19 r\nico!o l, pumo 1 Jelb. Proposta di direttiva, cit., p. 9. 
=° Cfr. Zcno-Zencovich, l 'apprendù-ta Hregone: il !egisl,itore com1mù,irio e la propomi di 

direttiv,i suì progr,zmmi per el.1horatore, in Dir. lnf., 1990, p. 85; un ·artificiosità rilevata 
anche da Franceschelli, La tutela giuridica dei prngm.mmi per eL1boratore, commento all'Art. 
1, in Le nuove leggi civili commentate, n. 2, 1995, p. 267. 
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fine di promuovere il progresso scientifico e tecnologico, nelle opere let
terarie è l'espressione della creatività individuale l'obiettivo ultimo della 
tutela. 

A taì punto è impossibile non rilevare che la promozione dello sviluppo 
tecnologico rappresenta l'obiettivo tipico delia tutela brevettuale, non del 
diritto d'autore. Quest'ultimo enfatizza la protezione dell'autore e la sua 
personale relazione con l'opera; ne consegue che non solo l'aspetto econo
mico, ma soprattutto gli interessi immateriaìi dell'autore vengono in evi
denza. Se è innegabile che ciò valga per un'opera letteraria, non lo è affatto 
per il software, ove sono proprio gli aspetti prettamente economici a pre
valere, mentre l'interesse immateriale è praticamente nuìlo21• Come può 
un'eventuale modificazione, distorsione o mutilazione di un programma 
pregiudicare l'onore o 1a reputazione dell'autore? 

Questa artificiosa compa.razione, tra programma ed opera letteraria, è 
nata da un'illogica impostazione del ragionamento: il legislatore comuni
tario ha prima indicato nel diritto d'autore lo strumento più idoneo per la 
tutela dei programmi, e solo successivamente ha posto in evidenza le ana
logie tra opere letterarie e programmi per elaborat:ore22• Sarebbe stato, vi
ceversa, più corretto evidenziare in primo luogo la natura dell'opera ed 
in un secondo momento individuare gli strumenti di tutela più appropriati 
per essa. 

Un'opera letteraria ha come principale obiettivo quello di comunicare 
delle idee ad un lettore; un software, invece, è creato per dirigere le fun
zioni di un elaboratore. Nel primo caso i! destinatario dell'opera è un 
individuo, nel secondo una macchina. I programmi sono, infatti, venduti 
sotto forma di codice oggetto, inintelligibili ad un essere umano; pertanto 
- diversamente dalle opere letterarie - in essi è inesistente qualunque scopo 
comunicativo. A niente v:ale l'argomentazione della Commissìone europea, 
secondo cui la non intelligibilità. del programma da parte dell'uomo non è 
un valido motivo per escludere l'equiparazione alie opere letterarie, dal 
momento che tutte le opere contenute in supporti magnetici necessitano di 
un apparecchio meccanico per essere comprensibili dall'uomo (come ad 
esempio, un'opera musicale registrata). L'irrilevanza dell'argomentazione 
deriva dal fatto che nei caso di un'opera artistica registrata, l'apparecchio di 

21 Sulla scarsa riJcvan.za dei d.irirti morali tra gli altri: Fadz.ni, Sofi/r:Jtrre e dìriuo ct:.iutore 
nelf'ordinameuto tedesco . ._ -:Ìt., p. 1050; Drexl, \vhat is prott'cted in ti (-:ornp;.,ter progr,uni': 
Copyright pmtectum in ,he United Srates and Europe, in ur; swdies: stt1dies in industriai 
properry and copyright iaw; 15, Weinheim, 1994, p. 12. 

'' L,:ggasi a tal proposito il tesw della Proposr,, Ji direttiva (v. nota nl). 
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riproduzione è solo un mezzo intermedio per la fruizione dell'opera da 
parte di un utente finale (l'uomo), mentre nel caso di un programma il 
destinatario ultimo deH' opera è i' elaboratore elettronico, L'utente usufruirà 
dei risultati dell'elaborazione attuata dal computer, non dell'opera costituita 
dal codice del programma. 

È proprio grazie alla mancanza di uno scopo comunicativo che il iegi
slatore ha potuto limitare l'accesso al contenuto di un programma immesso 
in commercio, come ulteriore strumento di protezione per l'opera, laddove 
tale limitazione sarebbe improponibile per un'opera artistica, Il legislatore 
ha, infatti, limitato 1a possibilità di decompilazione che, attraverso la 
riscrittura del codice sorgente, è l'unico mezzo per accedere interamente 
all'idea ed alla struttura del programma 23. Considerato che l'obiettivo del 
diritto d'autore è divulgare il contenuto dell'opera e che il contenuto di un 
programma può essere conosciuto solo mediante la decompilazione, si 
sarebbe dovuto ammettere senza iimiti la possibilità di decompilazione di 
un programma, come conseguenza dell'equiparazione del software all'opera 
letteraria. Infatti, con la pubbiicazione di un'opera letteraria non solo la 
forma espressiva, ma anche l'idea, è immediatamente accessibiie al iettore, 
cui è inibita la facoltà di riprodurre l'opera, nella sua espressione formale, 
mentre è libero di fruire del sottostante apporto ideativo. Al riguardo si 
evidenzia un'ulteriore divergenza: mentre in ambito letterario una stessa 
idea può trovare molteplici forme espressive (romanzo, poesia od opera 
teatrale), nel mondo del software 1a forma espressiva è strettamente colle
gata all'aspetto funzionale del prodotto, con conseguente limitazione delle 
varianti espressive, pena la non competitività del prodotto. 

L'intrinseca inconciliabilità tra le due opere è palesata anche normativa
mente. L'articolo 1 della direttiva fissa come unico criterio selettivo l'ori
ginalità dell'opera. Viceversa, la Convenzione di Berna, richiamata nell'ar
ticolo stesso prevede·- insieme all'originalità ,._. anche la pubbiicazione del-

13 Articolo 6 della dìrettìva europea riprodotto nella legge italiana con d. lgs. 518/1992 
(an. 64 quater): la decompìlazione è ammessa solo <eper consentire i'ìnteroperatività con .iltri 
programrni:o, 

Su cosa s'imende per decompiìazione o reverse engineering, vedasi, tra gli altri, Rinaldi, 
Considnazionì in tt·ma di direttÌ'ua comunitari.i ml softwti;-e e appiict1bilit,ì degli articoii 85 
e 86 dei Tratran; di Roma ml/e licenze di softwc1re, in Riv. Dir. Ind., [ 99J, l, p. 220 e ss, 

Per un·confronto con b. posizione srarunitt:nse: 1v1. Clay1:on, 1-Jàlting tht:' sprea.d of Sega: 
the t1,nret;isonabler1,ess of the E1-,ropcan tnodel in the lJS soft:u)are Z:ndt-tstry, in Int. Co1np. 
La'll'Yer, vol. 2, 1994, n. 2, p. 10 e ss.: E. Meadows-A. Harvey, DisassemMy of computer 
progmms: 11 comparatÌ'ue analysìs of recent fj5 case; and the EC suftwar;: Directive, m ìnt. 
Cornp. Lawyer, vol. I. 1993, n. 8, p. 2 e ss. 
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l'opera quale requisito per accedere alla tutela del diritto d'autore. Infatti, 
è solo con la pubblicazione che si ottiene un duplice vantaggio: per l'au
tore, che così può trarre tutti i benefici economici dall'opera creata; per la 
collettività, che in tal modo può venire a conoscenza delle nuove ideazioni. 

1.2. L'oggetto della tutela: ammessa la forma espressiva, escluse le idee ed 
i principi 

Il secondo comma ~:iell' articolo 1 della direttiva europea definisce l' am
bito di tutela della normativa secondo i principi generali del diritto d'au
tore: «la tutela ai sensi della direttiva si applica a qualsiasi forma di espres
sione di un programma per elaboratore. Le idee ed i principi alla base di 
qualsiasi elemento di un programma per elaboratore ... non sono tutelati 
dal diritto d'autore a norma della presente direttiva». A prima vista tale 
disposizione non sembra dare adito ad alcuna contestazione, dal momento 
che si limita a ribadire un principio ormai consolidato per il diritto d'au
tore. 

Sovente, però, l'apparenza inganna. 
Le ragioni che hanno indirizzato verso una protezione che "traeva spun

to" dalla legge sul diritto d'autore, sono così sintetizzabili. 
La prima risiede nel non voler conferire posizioni di monopolio così 

ampie da ostacolare possibilità di sviluppo indipendenti. Non a caso il 
diritto d'autore protegge l' espressioni delle idee, ma non le idee stesse. 
Queste ultime sono liberamente appropriabili, purché diano luogo ad una 
forma espressiva diversa24. 

La seconda ragione si rinviene nella capacità di favorire il progresso 
tecnico, o quanto meno di non elevare barriere che possano seriamente 
ostacolarlo. 

Ed in fine, come terzo profilo, il diritto d'autore rappresenta il giusto 
mezzo tra una tutela eccessiva ed una insufficiente contro atti di riprodu
zione illecita che assai facilmente vanificano il lavoro e l'impegno, non solo 
intellettuale ma anche economico, del produttore di software. 

Ciascun argomento merita un commento distinto. 
Lodevole intento quello indicato nel primo punto, peccato che sia stata 

sottovalutata la particolare natura dell'opera software, la quale si adatta 
assai difficilmente ad una rigida distinzione forma-contenuto. Affinché la 
scissione sia concretamente attuabile occorre che il veicolo espressivo sia 

24 In tal senso, Foglia, La direttiva CEE .•• , cit., col. 314; e Osservazioni generali par. 3.6 
della Proposta di direttiva della Commissione, cit., p. 7. 
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arbitrario e non vincolato all'idea espressa, altrimenti in apparenza è la 
forma, ma in realtà è l'idea, a trovare protezione. Sovente in un programma 
le varie fasi devono concatenarsi tra loro in modo predeterminato al fine 
di realizzare una precisa funzione: in questa situazione il contenuto espres
sivo e quello ideativo sono un'entità inscindibile. Se in astratto non vi sono 
problemi ad ammettere la scindibilità forma-contenuto, in concreto è stato 
dimostrato che essa è tutt'altro che agevole25• In quanto entità appartenenti 
al mondo della tecnica, per i programmi non rileva l'aspetto formale, bensì 
quello sostanziale identificato con la funzione eserc~tata dal programma, la 
quale merita tutela se costituisce un miglioramento rÌlìpetto allo stato della 
tecnica pre-esistente. 

Ciò ci conduce direttamente al secondo punto: per il software, diversa- · 
mente dagli altri prodotti tecnologici, il legislatore ha precisato che l'unico 
criterio selettivo per l'accesso alla tutela dovesse essere l'originalità, intesa 
non nel suo significato brevettualistico ( come innovazione non derivabile 
in modo ovvio dallo stato della tecnica), bensì nel suo significato ben più 
riduttivo di autonomo sforzo creativo dell'autore26• Ciò ha comportato 
l'abbassamento della soglia di accesso alla tutela con il vantaggio di offrire 
a basso costo una protezione giuridica estesa anche ad opere scarsamente 
innovative, ma specularmente con il grosso inconveniente di consentire un 
facile aggiramento27• Infatti, qualsiasi programma non identico nella forma, 
che presenti un modesto livello di creatività rispetto all'opera originale sarà 
anch'esso tutelato e quindi il suo autore, presunto contraffattore, non sarà 
perseguibile con gli strumenti offerti dalla direttiva. Inoltre, se le idee ed i 
principi alla base di qualsiasi elemento di un programma non trovano al.: 
cuna protezione, si penalizza coloro che, oltre ad una nuova forma espres
siva, hanno individuato elementi profondamente innovativi, che potranno 
essere oggetto di una facile appropriazione da parte di coloro che, sfruttan
do le conoscenze raggiunte da altri, si limitino ad alcune modifiche mera
mente esteriori. 

Per quanto attiene al terzo punto, bisogna constatare che, anche se è 
stata negata apparentemente una tutela dell'idea, in realtà il legislatore ne ha 
limitato notevolmente la possibilità di accesso. Per accedere all'idea ed alla 

25 V. Ristuccia - Zeno-Zencovich, Prime notazioni ... , cit., p. 235 e ss. 
Le pronuncie giurisprudenziali esaminate nei successivi paragrafi offrono un quadro 

delle varie problematiche. 
26 Per una recente definizione di originalità con riferimento alle opere letterarie: Cass. 10 

Marzo 1994 n. 2345, in Dir. Aut., 1995, p. 146 e ss. 
27 Concorde Raffaelli, La contraffazione del software: profili di diritto d'autore e concor

renza sleale, in Riv. Dir. Ind., 1995, I, pp. 48-50. 
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struttura di un programma se ne deve conoscere il codice sorgente attra
verso la decompilazione de! codice oggetto. Il procedimento di decompi
lazione è stato rigorosamente limitato ad ipotesi legislativamente predefinite 
e tassative, che in pratica annullano la concreta possìbilità di reverse 
engineering. Non si può negare che vi sia una logica in ciò: non ha senso 
pretendere di proteggere gli investimenti e poi consentire liberarnente la 
possibilità di accesso alle idee ed ai contenuti di un programma - spesso 
frutto di lunghi e costosi studi - che, una volta appresi dal concorrente, 
possono essere trasfusi in un programma identico nella sostanza anche se 
diverso nella forma. 

Come non rilevare che se i motivi ispiratori sono condivisibili, il risul
tato concreto ottenuto non lo è altrettanto. 

Si presenta assai gravoso il compito della giurisprudenza europea che 
dovrà chiarire il significato e la portata dell'articolo 1 della direttiva, con
sapevole che un ampliamento eccessivo del conceti:o di espressione espan
derebbe i limiti della tutela con pregiudizio per la libertà di concorrenza, 
mentre, viceversa, estendere oltre misura la definizione di idea ( non suscet
tibile dì tutela) vanificherebbe tutti gli sforzi ·degli autori del software. In 
entrambi i casi si danneggerebbe la ricerca e lo sviluppo nel settore in
formatico. 

La consapevolezza dell'importanza e della difficoltà nella ricerca di una 
linea dì demarcazione che soddisfi o, per meglio dire, non pregiudichi gli 
interessi degli autori e della collettività, ha improntato alcune interessanti 
decisioni delle Corti statunitensi, le quali ormai da oltre un decennio sono 
chiamate ad applicare una previsione nom1ativa equiparabile a quella fatta 
propria di recente dal legislatore comunitario. Un'analisi comparativa delle 
decisioni europee e statunitensi sarà oggetto del paragrafo che segue. 

1.3. Dopo l'attuazione della direttiva, un'analisi delle prime interpretazioni 
della giurisprudenza europea: un'ispirazione nelle decisioni statunitensi 

Il legislatore ha fissato il principio cardine secondo cui la tutela assicu
rata dal diritto d'autore si esaurisce nella sola forma espressiva del pro
gramma. Spetta alla giurisprudenza dei singoli Stati accertare, nel caso con
creto, dove finisce l'espressione e comincia !'idea, dove finisce il lecito e 
comincia l'illecito. 

Per comprendere fino a che punto ed in quale misura la copia di un 
programma costituisca un illecito occorre far chiarezza su alcuni aspetti. Si 
deve distinguere due ipotesi: la copia letterale e quella non ietterale. Mentre 
la prima dà luogo ad un duplicato identico aìl' originale, fatta eccezione per 
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alcuni eventuali modesti cambiamenti, la seconda produce un programma 
soio apparentemente diverso da quello originale, ma identico nella sostanza. 
In linea di massima non vi sono dubbi a ritenere illecita la copia diretta, ma 
non si ouò affermare altrettanto per quella indiretta. La realizzazione indi
penden~e di u11 programma simile ad ~n altro non integra gli estremi di una 
riproduzione illecita, non essendo per definizione una copia. Chi, con un 
diverso linguaggio di programmazione, riproduce il funzionamento di un 
programma già esistente può essere accusato di violazione del diritto d'autore 
sul programma originario, soio se si dimostra l'esistenza di una connessione 
causale tra l'opera originaria e l'autore dell'opera presunta contraffana28• 

1.3.L Giurisprudenza italiana 

Già prima dell'emanazione del decreto legislativo n. 518 del 1992, che 
ha recepito sul punto pressoché letteralmente la direttiva europea, era stato 
affermato il principio secondo cui ìl diritto d'autore tutela la sola forma 
espressiva dell'opera dell'ingegno ma non si estende al suo contenuto ed ai 
suoi Ìnsegnamenti29• 

Alcune recenti decisioni hanno posto in luce varie probìematiche con
nesse alla difficoltà di distinguere l'aspetto formale vero e proprio da quello 
sostanziale. 

In particolare, la Pretura di Torino ha distinto il contenuto, per il quale 
può semmai richiedersi una tutela brevettuale sussistendone i presupposti, 
dalla forma di un programma30. Ha poi ulteriormente distinto l'aspetto 
formale in una forma esterna ed una interna. Per forma interna ha inteso 
la struttura e l'organizzazione del programma, con la conseguenza che il 
contenuto è ridotto al solo algoritmo. Seguendo questa interpretazione, 
solo l'algoritmo sarebbe escluso dalia tutela, ammessa anche per la cosid
detta forma interna. Parte della dottrina ha contestato l'interpretazione trop
po ampia del concetto di «espressione» accolta da.i Pretore31• Come è stato 
osservato, sola la forma esterna è l'oggetto di tutela tipico del diritto d'au-

18 in tal senso Bainbrìdge, Software Copyright Law, London, 1992, p. 40 e ss. 
~" Principio espresso in: Cass. l Febbraio 1962 n. 21 O; sentenza più volte richiamata, di 

recente in Ristuccia-Zeno-Zencovich, P1ime notazioni ... , cit., p. 236. 
;o Pret. Torino, lC Febbraio 1993, in Dir. Inf., 1993, p. 74i e ss., che ha richiamato sul 

punto una precedente decisione deìla Suprema Corte (Cass. 14 Maggio 1981 n. 3169). In tal 
senso anche, Rinaìdi, La ttiteltz del software ... , cìt., p. 264. In favore della brevettabilità del 
software si era già. espresso: Ciampi, il problema della proteggibilità del soft·u·,1re, cit., p. 127 
e ss., Ghidini, J progra.mmi per computers .. . , cit., p. 265. 

31 In particolare Ristuccia, nota alla sentenza del Pretore Torino, cit., p. 748 e ss. 
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tore. Se così non fosse si introdurrebbe surrettiziamente nel nostro ordina
mento una situazione para-monopolistica senza quei necessari tempera
menti previsti dalla legge invenzioni: limiti di durata e pubblicità. 

Anteriore di pochi mesi all'ingresso della nuova disciplina europea e già 
conforme con le soluzioni interpretative più avanzare, in particoìare quelle 
statunitensi, il provvedimento del Pretore di Roma che aveva ritenuto non 
potesse ravvisarsi un'ipotesi di concorrenza sleale, sebbene fossero presenti 
innegabili somiglianze formali fra i due programmi, l'originario ed il pre-
sunto contraffatto32. Tali somiglianze erano dettate dall'applicazione obbli
gatoria della normativa del settore e come tali divenuti standard richiesti 
dall'ambiente di sviluppo o dalla generalità degli utenti cui il programma 
era rivolto. Il Pretore, pur ravvisando somiglianze nell'aspetto formale, non 
aveva quindi sanzionato come illecito il comportamento del convenuto che 
aveva riprodotto quelle forme necessarie, o comunque standard per il set
tore cui il programma si indirizzava. 

1.3.2. Gù,risprudenza tedesca 

Come avvenuto nel nostro Paese, anche in Germania è stata inizialmen
te la giurisprudenza, anticipando la regolamentazione normativa europea, a 
preferire gli strumenti forniti dal diritto d'autore33• A differrenza dell'Italia, 
però, il legislatore tedesco non ha atteso l'emanazione della direttiva comu
nitaria per disciplinare la materia del software, spinto a ciò anche dalle 
pressioni degli ambienti industriali che lamentavano considerevoli perdite 
economiche dovute all'irrefrenabile fenomeno della pirateria informatica. 
Risale al 1985, con la U rheberrechtnovelle, la prima disciplina per i pro
grammi per elaboratore, che furono così inseriti nel novero delle opere 
protette dal diritto d'autore. I programmi erano considerati come opere 
linguistico-scientifiche oppure come rappresentazioni di tipo scientifico o 
tecnico (par. 2 co. 1 UrhG). Da notare che, sebbene la Germania sia stato 

·'2 La sentenza, di poco precedente alle norme di attuazione della direttiva, ha sancito dei 
principi quanto mai attuali: Pret. Roma, 20 Febbraio 1992, m Dir. Inf., 1992, p. 935 e ss. 
con nota di Risruccia-Tufarelli. 

13 Per tutte: Ober!andesgericht Karisruhe, 9 Febbraio 1983, in GRUR, 1983, p. 300. Ul
teriori richiami in: Steckb-, Lega! protectùm of computer progr,J.ms 1mder German lau•, in 
EIPR, 1994, 7, p. 293 e ss.; e Fadani, Sofì:ware e diritto d'atttore ne/l'ordinamento redcsco ... , 
cit., p. 1037 e ss. 

Per un confronto fra la disciplina italiana e quelìa redesca: Lehmann, I rmoroi diritti 
europei degli utenti del software, in Riv. Dir. Ind., 1994. I, p. 50 e ss.; e sulla implementazione 
Jella direttiva nd sistema tedesco: A Rauberrheimer, Genmmy implements copyright 
p-rocection for rnmp1.rer software, in Int. Comp. Lav:yer, vol. 1, 19Y3, p. 17 e ss. 
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uno dei primi Paesi europei a introdurre statutariamente il diritto d'autore 
per il software, si è dovuto attendere l'attuazione della direttiva europea per . . 
un suo pieno e concreto nconosc1mento. 

Lo sforzo legislativo del 1985 è stato, per così dire, vanificato dalla 
giurisprudenza della Suprema Corte tedesca la quale, in due distinte pro
nunzie (Jnkasso e Betriebsystem) aveva, in linea di principio, affermato la 
tutelabilità dei software ai sensi del diritto d'autore, rifiutandola poi nel 
caso concreto. Il motivo: carenza del requisito di originalità3". 

A differenza dei criteri adottati in altri Paesi europei, primo fra tutti 
l'Italia, ove tale requisito è inteso come un mero contributo personale 
dell'autore, anche modesto, alla realizzazione dell'opera, la Suprema Corte 
tedesca aveva adottato per i Compute1programme un criterio assai più 
seiettivo. La dottrina non ha lesinato critiche a queste decisioni che - di 
fatto - annullavano le possibilità di accesso al diritto d'autore alla stragrande 
maggioranza dei programmi presenti sul mercato 35• In particolare, è stata 
contestata la commistione con il requisito di originalità previsto dalla Legge 
Invenzioni: i programmi frutto dell'attività di un programmatore medio 
erano considerati carenti di originalità. Non solo: è stato soi::tolineato il 
contrasto con il principio costituzionaie di uguaglianza, poiché si adottava
no criteri più restrittivi per i programmatori rispetto agli altri autori delle 
opere deH'ìngegno, con ciò deprimendo anche lo sviluppo del settore. 

Con l'entrata in vigore della legge di attuazione del 24 Gìugno 1993, 
riproducente senza variazioni di rilievo il testo comunitario 36, era divenuta 
non più procrastinabile un'inversione di tendenza nella giurisprudenza della 
Suprema Corte. Senza ulteriori esitazioni, i giudici del Bundesgerichtshof 
(BGH) hanno asserito prontamente che qualsiasi programma medio è sussu
mibile alla protezione mediante diritto d'autore, purché sia ~il risultato di 
uno sforzo creativo individuale che si riflette nella selezione, compilazione, 
struttura ed organizzazione dei datixY. I giudici hanno dovuto ammettere 

H lnkasso-Programm: Bundesgerichtshof (BGH) 9 Maggio 1985, in GRUR, 1985, p. 1041 
e ss.; uc, 1986, p. 681 e ss. 

Betriebssystem: BGH 4 Ottobre 1990, in Computcrrecht, 1991, p. 8'.) e ss. 
35 Così, Loewenheim, Moeglichkeìten des Remtsschutzes fuer Compute,programmen, in 

Computerrecht, 1988, p. 80 L 
Jo Zweites Gc:sc,z zur Aenderung de~ Urheberrechtsgesctzes del 9 Giugno 1993, in BG 

BI., 1993, I, p. 910 e ss. 
3~ L':...-ccasione è ,;tata offcrt,1 da: Bud1hairnngsprogramm, llGH, H- Luglio 1993, in IIC 

Review, 1995, 1, p. 127 e ss. Alcuni commenti in: Ht:ymann, Gcrman software copyright 
protectìon, in Comp. Law. Strat., vol. 1 O, 19~14, p. l e ss. e Schriche1·, Fttrewef! to the "Le7,•c{ 
of cre.Jthity" (Schopfungshohe) in German copynght law?, ne, 1995, 1, p. 41 e ss. 
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che in futuro le regole cambieranno e sarà necessario elaborare criteri meno 
rigidi in ordine aìl; individuazione della soglia di tutelabilità. Un'inversione 
di tendenza inevitabile dal momento che ì'articoìo 69 lettera a), terzo comma 
UrhG (identico all'articolo 2 D. Lgs. n. 518 del 1992) prevede legislativa
mente la tutela dei programmi purché opere originali imese come risultato 
della creazione intellettuale propria dell'amore, escludendo qualsiasi ulte
riore criterio qualitativo ed estetico. 

È così stat; posta la parola fine ad un'annosa incertezza giuridica che 
aveva visto invocare giudizialmente la protezione del diritto d'autore solo 
eccezionalmente a causa, fra l'altro, delìa gravosità deli'onere probatorio 
circa il requisito di originalità che incombeva sull'attore, costretto a fornire 
alla Corte, e soprattutto al convenuto, una descrizione dettagliata del pro
gramma e così rendere noti al concorrente tutti i segreti tecnici ad esso 
relativi. Con la nuova normativa, invece, ì' attore è esonerato da un siffatto 
onere probatorio, essendo assistito da una presunzione di originalità del-
1' opera secondo i principi cardine che informano la materia della protezio
ne delle creazioni intellettuali. A differenza del passato, si attende per il 
futuro un proliferare di controversie aventi ad oggetto la violazione del 
diritto d'autore sul software a tutto vantaggio di una più completa elabo
razione giurisprudenziale sul tema. 

1.33. Gìurispn-tdenz,1, inglese 

Prima deli' avvento della tecnologia informatica e delle conseguenti 
problematiche giuridiche ad essa connesse, la giurisprudenza ingìese non 
aveva approfonàiw la questione della dicotomia idea-espressione, anche se 
essa era già implicita nella legislazione sul copyright. Un caso significativo, 
risalente al lontano 1890 (Kenrich v, Lawreace) aveva posto il primo accen
to sul problema. Il caso riguardava fa presunt:2 violazione del copyright su 
un cartellone pubblicitario raffigurante una rnano che impugnava una pen
na nell'atto dì tracciare una croce su un fogiio, per spiegare agli elettori 
analfabeti le modalità di voto 38• 

I giudici inglesi avevano allora negato la protezione poiché avevano 
ritenuto che non vì fosse altro modo per rappresentare l'idea e quindi 
un'eventuale protezione in questo caso avrebbe attribuito un ingiustificato 
monopolio sull'idea stessa. La decisione è divenuta re,;;entemente di grande 

38 Un richiamo in R1ìnhridge, Softuwre copyright ia'ic', ,:ir., p. 38. Per un approfondimen
to del quadro gìurispmdenziale Carr Arnold, Compuur softuhire: legai protection in 
United Kingdom, Lomlon, 2nd ed., 1992, p. 79 e ss. 
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attualità con riferimento ai programmi per elaboratore, ove sovente l' espres
sione è dettata dalla stessa funzione elaborata dal programma. Ciò si è 
detto in particolar modo con riferimento ai sistemi operativi ed al firmware, 
ritenuti per definizione elementi di funzionamento del computer, tanto è 
vero che senza di essi non può neppure essere avviato. 

È palese che in tali casi il rapporto tra espressione e funzione sia molto 
stretto. Tuttavia, sarebbe errato applicare acriticamente la regola desumibile 
dal caso Lawrence al software di sistema od al firmware, poiché l'abilità ed 
il lavoro richiesto per dare natura espressiva all'idea è, per i programmi 
operativi, assai più elevato di quello richiesto daila fattispecie esaminata nel 
189039. 

Relativamente all'aspetto strutturale di un'opera, la Camera dei Lords 
ha emanato una decisione che assicura ai profili strutturali l'accesso alla 
protezione. Il caso Ladbroke v. ~~/. Hill concerneva una nuova struttura 
per una schedina pronostici di partite di footbali 40. Il convenuto aveva 
copiato la disposizione degii avvenimenti nella schedina, stabiliti in prece
denza dalle società sportive. La sentenza aveva riconosciuto che vi era stata 
violazione del copyright. Alla luce di tale decisione si può ritenere, ma non 
è pacifico, che tale principio possa applicarsi anche al software, con conse
guente inclusione della struttura del programma in seno alle opere 
proteggibili, insieme al codice. 

Con l'attuazione della direttiva europea, la giurisprudenza inglese ha 
prestato maggiore attenzione che Ìn passato alle tematiche in discus
sione41. 

Una significativa decisione ha segnato il primo passo verso il riconosci
mento delia possibilità di violare il copyright su un programma per elabo
ratore senza fare una copia diretta del codice 42• È stata rilevata la profonda 
influenza della giurisprudenza statunitense negli argomenti dedotti dalle 
partì e persino nella formulazione deìla motivazione della sentenza, ove è 

59 Così Baìnbridge, op. cit., p. 39. 
• 0 Ladbroke Ltd. v. William Hill Lrd., in WLR, 1964, T, p. 273. 
' 1 Il recepimento della Direttiva è avvenuta mediante Copyrighr (computer programs) 

Reguhtions 16 Dicembre 1992, n. 3233. Per un'anaiisi su taluni aspetti particolari Sherwood
Edward,, Seven degrees of stparation: the software dìrective and UK ùnplement,1tion, in 
Comp. La0,v. & Pract., vol. 9, 1993, n. 5, p. 169 es,. 

' 1 Rich.mlson Computers Limìtt'd v. flander, and Chemtec Limired App. Cas, 19 
Febbraio 1993 con commenti in: Wonhy - Ja.cobs, Sc1ì,ware copyright in the UK mm-literal 
copying ,1ddn:ssed, in Comp. law. Strat., vol. 10, 1993, n. ~, p. 1 e ss. cd in Worthy, Re·7Jcrse 
engineering ,md dean room procedures a 'luay of avoiding ìnfringmerit?, in Cornp. Law 
& Sec. Rep., 1994, 10, pp. !24-125. 
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elaborato un test a tre fasi che assomiglia moho a quello già sviluppato nel 
caso Altai, di cui si parierà più diffusamente al punto successivo di questo 
paragrafo. I giudici inglesi hanno accertato la sussistenza della violazione 
pur accogliendo la tesi del convenuto, il quale aveva sostenuto di non aver 
mai <rvuto accesso al codice sorgente del programma originale. Se la Corte 
avesse anche questa volta seguito l'impostazione tradizionaìe, il convenuto 
sarebbe stato riconosciuto non responsabile di alcuna violazione. Al con
trario, i giudici inglesi hanno neì caso in questione ritenuto che il conve
nuto avesse in modo inconscio, o comunque non intenzionale, fatto uso 
delle sue precedenti conoscenze e che da ciò derivassero le somiglianze fra 
i due programmi le quali - sebbene non reiative agli aspetti letterali, bensì 
a quelli strutturali - erano tali da comportare la contraffazione del pro
gramma originario. La decisione b. così fissato il principio della violazione 
del copyright mediante copia non letterale di parti del programma. Rimane 
non risolto il problema di quali aspetti non letterali del programma siano 
proteggibili. 

1.3.4. Giurisprudenza statunitense 

Gli Stati Uniti, prevedendo con largo ant1C1po rispetto agli altri paesi 
industrializzati il futuro sviluppo economico dell'industria informatica, 
avevano sin dal l 980 introdotto un emendamento alla Ìegge sul copyrighr 
a! fine di includervi anche i programmi per elaboratore~ 3• La previsione 
della notevole valenza economica del software è stata poi confermata dai 
successivi sviluppi, che hanno visto il prevalere a ìivello mondiale delle 
società statunitensi nel settore dell'industria informatica. Non possono, 
quindi, stupire le numerose attenzioni prestate alìe problematiche relative al 
software. 

Anticipando di oltre un decennio la succe:,siva evoluzione europea, il 
Copyright Act ha sancito il principio che solo gli aspetti esteriori o cormm
que formali del programma potessero essere oggetto di tutela. Non è in
tercorso un lungo lasso di tempo prima che ci si avvedesse che la sola 
protezione letterale di un programma era insufficiente. La dottrina più 
sensibile ha sintetizzato questa problematica coniando l'espressione "look 
,md fee/". Mentre il "look" comprende timi gli elementi visivi ed audio di 
un programma, quali le vìdeate o la porzione visibile di un'interfaccia uten
te, con il t,~rmine "feeì" si ricomprende la srrum1ra, la sequenza e l'cr--

-u Compurer Software Protection Act del I 2 Dicembre 198() pub. hw n. 96-517, 94 Srnt., 
J028, sec. 1 O. 
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ganizzazione non letterale di un programma e, più in generale, lo stile 
riconoscibile di funzionamento come si presenta all'utente 44. 

Di pari passo con l'evoluzione del pensiero dottrinale, la giurisprudenza 
investita in precedenza di controversie aventi ad oggetto copie di codici di 
programma, è stata poi chiamata a decidere su questioni relative alla vio
lazione degli aspetti non letterali. Il primo caso, divenuto poi la pietra di 
paragone per tutte le decisioni successive, è stato Whelan v. Jaslow45• La 
causa verteva sulla traduzione di un programma originale mediante un 
diverso linguaggio di programmazione . destinato a girare su un diverso 
sistema hardware. La Corte di Appello del terzo circuito ha concluso che 
il programma del convenuto costituiva violazione del copyright dell'attore. 
Una conclusione scaturita da un ragionamento incentrato sulla localizza
zione della linea di demarcazione idea-espressione. 

Il ragionamento è stato poi condiviso da altri giudici, la conclusione no. 
Se è corretto cercare di distinguere dove finisce l'idea ed inizia l' espressio
ne, è errato, almeno secondo l'interpretazione attualmente dominante, fis
sare la linea di demarcazione troppo in alto lungo la scala di astrazione che 
dall'espressione sale verso l'idea. 

Come conseguenza della decisione nel caso Whelan, quasi tutto rientra
va nell'espressione proteggibile. In pratica la Corte aveva identificato l'idea 
con la generica funzione assolta dal programma: l'efficiente organizzazione 
di un laboratorio dentistico. Poiché un'efficiente organizzazione si può 
realizzare attraverso diverse strutturazioni di un programma, la particolare 
struttura selezionata era necessariamente un'espressione protetta dal 
copyright. Definito un concetto così ampio di espressione proteggibile, la 
Corte non ha certo avuto difficoltà a dichiarare la responsabilità del con
venuto per contraffazione. 

La sentenza è stata oggetto di critiche nella successiva decisione della 
Corte di Appello per il secondo circuito, Computer Associates v. Altai46• 

41 Per un'approfondita analisi: Hayes, What's left of "look and feel": a current analysis (part I), 
in Comp. Lawyer, voL 10, 1993, n. 5, p. 1 e ss.; con prosecuzione sempre di Hayes, What's left 
of "'look and feel": a current analysis (part II), in Comp. Lawyer, voL 10, 1993, n. 6, p. 1 e ss. 

45 Whelan v. Jaslow Dental Lab. Inc., 797, F. 2d 1222 (3rd Circ. 1986). Un interessante 
commento in: E. Pearson, Is Whelan loosing its teeth? recent us cases on software copyright, 
in Comp. Law & Pract., vol. 9, 1993, n. 1. p. 25 e ss. 

46 Computer Ass. Int. Inc. v. Alt.ai Inc., 982 F. 2d 693 (2d Circ. 1992). Un'analisi in: W 
Vance jr., Three United States courts take a closer look at the "'look and feel" of computer 
software, in Comp. Law & Pract., vol. 9, 1993, n. 1, p. 14 e ss.; Pearson, op. cit., p. 25; 
Worthy, Reverse engineering ... , cit., p. 124; Parfomak, A light in the forest of copyright 
protection and computer programs?, in IDEA, 1993, p. 55. 
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La controversia si appuntava su un programma destinato a gestire il tempo 
di lavoro di un mainframe IBM fra vari terminali. I giudici di appello del 
secondo circuito hanno criticato l'approccio seguito nel caso Whelan in 
quanto basato sull'erronea concezione del programma per elaboratore come 
un'unità inscindibile. In realtà, secondo i giudici un programma è compo
sto da una serie di sotto-programmi o moduli ed un unico programma è 
composto da tante idee quanti sono i moduli di programma interrelati. Il 
maggior merito ascrivibile alla Corte è stato di distinguere quali parti del 
programma fossero proteggibili e se di esse fosse ravvisabile una violazione, 
avvalendosi di un test suddiviso in tre fasi (detto "Abstraction-Filtration
Comparison test"). La prima, nota come fase di astrazione, prevede la scom
posizione del programma originario nelle sue componenti costitutive strut
turali. La seconda fase, di rimozione o "filtraggio", separa dal programma 
tutto il materiale non proteggibile. Infine una terza fase, detta di compara
zione, procede appunto alla comparazione di ciò che rimane del program
ma originario con il programma del presunto contraffattore. A seguito di 
quest'ultima fase, se si accertano somiglianze sostanziali tra i due program
mi, è dimostrata la contraffazione. Questo test è stato poi adottato, con 
alcune rielaborazioni, da giudici di altri circuiti, ma i risultati ottenuti non 
sempre coincidono. 

Da notare come le decisioni prese dal giudice di un circuito siano me
ramente "persuasive" per i giudici degli altri circuiti. Solo in seguito ad 
un'eventuale presa di posizione conforme della Suprema Corte, la decisione 
di un circuito diventerebbe vincolante per tutti gli altri organi giudicanti. In 
attesa di un intervento della Suprema Corte che faccia chiarezza in merito 
agli aspetti non letterali nel software, si devono comparare le decisioni dei 
vari circuiti federali per ricavare un'eventuale linea interpretativa unitaria. 

A distanza di pochi mesi dalla sentenza nel caso Altai, è stata emanata 
una delle pronuncie più significative, considerata ,anche la notorietà delle 
parti in causa. La società statunitense Lotus aveva lamentato la violazione 
del copyright sul suo famoso foglio elettronico Lotus 1-2-3, da parte della 
società Borland, produttrice del concorrente foglio elettronico Borland 
Quattro 47• Come nel caso Whelan, il giudice Keeton ha inizialmente trac
ciato una linea lungo la scala di astrazione che separa l'idea comprendente 
sistema, metodo e procedura, e la sua espressiqne, similmente alla fase di 
astrazione del test Altai. Ne è derivato che la scelta delle operazioni fun-

47 Lotus Development Corp. v. Borland International Inc., 799 F. supp. 203 (D. Mass. 
12.8.1992); Vance, Three United States ... , cit., pp. 15-16; Pearson, Is Whelan ... , cit., pp. 26-
27; Hayes, What's left... (part II), cit., p. 2 e ss. 
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zionali atteneva all'idea, mentre le modalità di realizzazione costituivano 
l'espressione. Analogamente alla seconda fase del test Altai, il giudice ha 
poi valutato se le modalità espressive dell'idea fossero essenziali per espri
mere l'idea stessa e quindi non proteggibili, oppure se vi fossero elementi 
espressivi non essenziali per esprimere quella idea, processo o metodo. 
Infine, nella terza fase si è accertato se gli elementi espressivi ritenuti non 
essenziali fossero, nel loro insieme, parte sostanziale dell'opera protetta. 
Quest'ultima fase corrisponde solo in parte al test di comparazione del 
caso Altai, ove vi è un confronto del materiale tutelato dal copyright con 
l'opera in presunta contraffazione. 

La conclusione cui è giunto il giudice Keeton ha rivelato che gran parte 
degli aspetti strutturali e la disposizione dei comandi-menù non erano guidati 
esclusivamente da considerazioni funzionali ed erano quindi tutelabili. Nel 
momento in cui la Lotus aveva ideato la particolare struttura di programma 
erano disponibili numerose forme espressive diverse per attuare la medesi
ma funzione. Nessuna giuria ragionevole, ha affermato il giudice Keeton, 
potrebbe negare che Borland abbia copiato i comandi-menù, la loro strut
tura, il linguaggio delle macro e la sequenza di battute nella tastiera. A 
niente sono valse, almeno in primo grado, le difese di Borland, secondo cui 
qualsiasi aspetto espressivo nel menù era dettato da esigenze funzionali. 
Secondo il giudice la gerarchia dei comandi, pur presentando un preminen
te profilo funzionale, non si esauriva in esso, ma presentava anche un 
separabile aspetto espressivo. Da tale decisione si evince il principio secon
do cui la forma espressiva di un aspetto funzionale non può essere copiata. 

A complicare ulteriormente il quadro giurisprudenziale di riferimento è 
intervenuta a pochi mesi di distanza la Corte Distrettuale del nord della 
California su una controversia tra Apple e Microsoft, ancora una volta per 
presunta contraffazione dell'interfaccia utente48• "Imputata" in questo giu
dizio: l'amichevole interfaccia Windows. La Microsoft aveva stipulato anni 
addietro un accordo di licenza che le consentiva di usare nella propria 
interfaccia Windows simboli rappresentanti la ben nota metafora suggestiva 
di un ambiente-ufficio ideata dalla Apple. 

Successivamente, la Microsoft aveva apportato delle modifiche alla pro
pria interfaccia tali da renderla ancora più simile e confondibile con l'inter
faccia GUI (acronimo di Graphical User Interface) della concorrente Apple. 
A detta dei legali della Appie, ciò eccedeva i limiti dell'accordo ed era 

48 La controversia ha suscitato, come comprensibile, notevole interesse: Appie computer 
Inc. v. Microsoft Corp. 24 USPQ 2d 1081 (ND Ca! 1992); in Vance, Three United . ..... , cit., 
pp. 16-17; Pearson, Is Whelan ...... cit., pp. 26-27; Hayes, What's left ... (part I), cit., p. 6. 
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pertanto in contrasto con i diritti nascenti da copyright. Di contrario av
viso la Corte, la quale ha in primo luogo respinto la linea difensiva della 
Apple, secondo cui l'interfaccia GUI era proteggibile come un'entità unita
ria, oltre i singoli elementi costitutivi; l'obiettivo dell'attrice era, infatti, 
trovare una tutela generale del look and feel sull'intera interfaccia. I motivi 
ispiratori della decisione, che ha negato la sussistenza di una violazione 
perpetrata dalla Microsoft ai danni della Apple, risiedono nella conside
razione dell'interfaccia come un quid funzionale, i cui elementi servono 
esclusivamente a scopi funzionali. Secondo la Corte tali elementi, a cagione 
della loro natura, si pongono al di fuori del regno del copyright. 

Da rilevare che la Corte non ha mai negato che somiglianze tra le due 
interfacce esistessero, così come non ha mai negato che fosse stata la Appie, 
e non la Microsoft, la prima a realizzare la famosa interfaccia utente con 
schemi e simboli tratti dall'ambiente-ufficio. Ha però ritenuto che fosse 
intervenuto un fenomeno di standardizzazione fra due prodotti fra loro 
competitivi, dettato da esigenze di tipo funzionale. La dimostrazione del 
realizzarsi di tale fenomeno è stata offerta dalla stessa Appie, la quale ha 
insistito sulla uniformità delle varie interfacce nelle diverse applicazioni da 
essa prodotte. Con il passare del tempo le videate, legate allo scopo fun
zionale del prodotto, sono diventate così familiari per l'utente, da divenire 
uno standard. 

A dispetto delle contrastanti conclusioni, il metodo di analisi seguito 
nelle due decisioni Lotus e Apple è assai simile e deriva dall"'Abstraction
Filtration-Comparison test" elaborato nel caso Altai: prima si sono esami
nate le numerose somiglianze fra le due interfacce e poi si è determinato 
quali di esse costituissero espressione proteggibile. È questo il punto di 
maggior interesse poiché evidenzia i limiti della tutela del copyright. Negli 
Stati Uniti la dottrina ha elaborato varie teorie che limitano l'ambito del 

. copyright, alcune di esse già note nel nostro continente. Accertato che il 
software gode del requisito di originalità, occorre distinguere l'aspetto idea
tivo da quello espressivo, tenendo conto delle diverse teorie dottrinarie: in 
particolare quella del "merger" e del "scenes à faire". Secondo la teoria del 
"merger", se esiste un unico modo (o comunque un numero limitato di 
modi) per esprimere un'idea, allora tutelare quell'espressione porterebbe 
surrettiziamente a monopolizzare l'idea sottostante; di conseguenza tale 
espressione deve essere esclusa dalla portata del copyright. L'espressione e 
la funzione si "fondono" in un quid inscindibile, da ciò il nome "merger". 
La seconda teoria del "scenes à f aire" è una estensione della precedente: ove 
vincoli tecnici o simili limitino i modi disponibili per esprimere un'idea, 
solo copie virtualmente identiche ali' originale potranno considerarsi una 
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contraffazione. Ne consegue che il copyright non può applicarsi agli aspetti 
funzionali di un'opera. 

Pur avendo applicato entrambi i giudici gli stessi principi, come si è 
detto, sono giunti a conclusioni opposte. Secondo il giudice Keeton, nel 
caso Loms, se una forma esoressiva possiede anche un carattere funzionale, 
non è necessariamente prìv;ta della ~protezione mediante copyright se esi
stono alcuni, anche se limitaci, modì per attuare la stessa funzione. Il giu
dice Walker nel caso Appìe ha invece ritenuto che ovunque vi sia un 
carattere funzionale, ivi si deve negare la protezione mediante copyright, 
eccetto che non siano ravvisabili separate caratterisciche artistiche. Differen
ze interpretative da non sottovalut;re: mentre il prodotto Lotus che utiliz
za lettere dell'alfabeto per descrivere la funzione di un programma è stato 
ritenuto proteggibile, il programma Apple, comprendente delle icone aventi 
un contenuto artistico assai maggiore, non lo è stato. 

Come da più parti previsto, la sentenza di appello dei caso Lotus ha 
ribaltato la decisione di primo grado~9• L'argomentazione addotta è stata 
che la gerarchia dei comandi menù non è proteggibile dal copyright, in 
quanto metodo di funzionamento che il Copyright Act esplicitamente esclu
de dalla protezione (17 use § 102(6)]. Nessuna attenzione è stata portata 
agli aspetti espressivi; la Corte ha sentenziato che la presenza di un' espres
sione è priva dì conseguenze non potendosi «magicamente far cambiare ciò 
che è un menù non proteggibile in un oggetto proteggibile». Sembrava un 
primo passo verso un'interpretazione UIÙtaria ed invece ha evidenziato un'ul
teriore divergenza. Se le decisioni di primo grado (Appie e Lotus) erano in 
totale contaddizione fra loro, pur vertendo sullo stesso oggetto (tutela 
dell'interfaccia utente): Lotus per una protezione molto ampia, mentre Apple 
per una protezione assai modesta; anche le decisioni di appello non coin
cidono. Nel caso Lotus, infatti, i giudici hanno ribaltato completamente la 
decisione di primo grado, arrivando a negare persino una minima forma di 
protezione contro la copia identica. Ancora una volta commenti negativi 
investono questa decisione che più correttamente si sarebbe dovuta alline
are con la sentenza di appello nel caso Apple ( che ha confermato la pro
nuncia di primo grado), la quale ha incidentalmente riconosciuto, anche se 
in misura modesta, la protezione almeno contro la copia quasi identica50• 

•~ Lotus Deve!. Cm·p. v. Borland Int. lnc. 49 F. 3d 807 (lsr Cir, 9 Marzo i 995). 
Commenti: Schwarz, Copyright protection is "11ot on the menu", in ml'R, 1995, 7, p. 337 

e ss. 
50 Apple v. Microsoft 94 CDOS 7160 (9th Cir. 1994, 19 Settembre 1994 ). Una sintesi in 

EIPR, 1995, 1 D-18, 19. 
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Da evidenziare l'opinione di un· commentatore il quale ha affermato 
che, anche se si fosse riconosciuta una tutela minima all'interfaccia utente, 
non si sarebbe ricavato, in termini generali, alcun vantaggio. Tralasciando 
per un attimo il caso di specie, se è sufficiente realizzare una copia non 
perfettamente identica per uscire fuori dall'ambito di protezione del copy
right, allora il divieto è così facilmente aggirabile che è come se non esi
stesse. 

Fra questa girandola di decisioni e di incertezze da esse provocate, emerge 
un'unica certezza documentata nella statistica resa nota dall'Ufficio Brevetti 
Statunitense: l'Ufficio è stato praticamente subissato da domande rivendi
canti un software51• Nell'anno 1993, quando ancora le più significative 
decisioni (appelio Lotus ed Apple) non erano state pubblicate, la statistica 
ha registrato una significativa inversione di tendenza rispetto alla seconda 
metà degli anni Ottanta. Il numero di brevetti USA concessi per invenzioni 
relative ad un software sta crescendo esponenzialmente: dalle SO privative 
nel 1973, si è passati alle 600 del 1983 e quindi alle 5000 del 1993 con una 
previsione di 5500 per il 1994-52• 

Parte seconda 

NEL BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE 

UN ULTERIORE STRUMENTO PER Li\. TUTELA DEL SOFTWARE 

2.L Art 52 della Convenzione sul Brevetto Europeo: il concetto di inven
zione brevettabile ed i suoì limiti 

La Convenzione sul Brevetto Europeo, sottoscritta a Monaco di Baviera 
il 5 Ottobre 1973 ed entrata in vigore in Italia con D.P.R. 22.6.1979, n. 338, 
rappresenta - tra i vari trattati multilaterali ratificati dal nostro Paese -
quello che riveste maggior interesse nella pratica brevettuale53• Essa realizza 
quella idea europett che si esprime nei desiderio di cooperazione fra i vari 
Stati europei nel campo della protezione delle invenzioni industriali me-

51 Dati riportati in V. Swinson, Notes from Umted St,.tes, in J. Law & lnf. Scìence, voi. 
4, 1993, n. 2, p. 299 e ss. 

s2 Come indicato in New Scientist, 4 Febbrnic, 1995, n. J. 963, p. 6, richiamato in Fisk, 
Computer-related inv,:ntiom: protcction in C1m<1,L1 ,md thc United State;, relazione tenutasi 
in occasione del 2nd FICPI Open Forum (i 1-14 Ottobre 1995) a Cascaìs (Portogallo), p. 8. 

,; La ratifica alìa Convenzione è stata aumrizz=tta con Legge 26 Maggio 1978, n. 260 
pubblicata in Gu del 7 Giugno 1978 - suppi. ord. n. 56. 
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diante l'istimzione di una procedura unica per il rilascio di un brevetto 
valido nell'ambito dei Paesi aderenti, oltre che alcune regole uniformi ap
plicabili a tali brevetti. 

Uno dei punti salienti della normativa convenzionale è da ravvisarsi 
nella delineazione dei requisiti sostanziali ridùesti per la brevettabilità di 
un'invenzione. Il legislatore europeo ha introdotto il capitolo suìla 
brevettabilità con l'Art. 52, secondo cui: «I brevetti europei sono concessi 
per le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad 
avere un'applicazione industriale». 

Questo primo paragrafo fornisce lo spunto per alcune fondamentali 
considerazioni. 

In primo luogo, il legislatore ha omesso di definire il concetto di inven
zione. Ciò si giustifica in considerazione de.!l'accertata impossibilità di per
venire ad un accordo su una definizione realmente precisa ed esauriente, e 
dalla constatazione che nei Paesi i cui ordinamenti nazionali avevano pre
vi sto una definizione positiva di invenzione (come la Gran Bretagna) que
sta non sembrava di alcun ausilio nella pratìca5\ Fra Ìe numerose interpre
tazioni dottrinali intervenute a colmare la lacuna, quella che meglio concilia 
le varie tendenze identifica l'invenzione nella «creazione intelletmale con
sistente nella (o comunque tale da consentire la) soluzione di.un problema 
tecnìco»55. 

In secondo luogo, la nom1a europea in esame codifica esplicitamente 
quattro requisiti richiesti per la brevettabilità: la presenza di un'invenzione, 
la novità di essa (intesa come non appartenenza allo stato della tecnica), la 
sussistenza dì un'attività inventiva (intesa come non evidenza per un tec
nico del ramo) ed, infine, l'idoneità ad un'applicazione industriale. 

Sebbene il legislatore europeo abbia omesso di definire il concetto di 
invenzione brevettabile, ha comunque fornito nel secondo comma àell'An. 
52 CBE, aìcune linee direttive per pervenirvi. In esso è elencata una serie di 
entità non qualificabiii come invenzioni, comprendente, fr.i. gli altri, i pro
grammi per elaboratori. Dalla premessa secondo cui le ideazioni ivi elen
cate «non sono considerate invenzionì ai sensi del precedente comma» si 
potrebbe a prima vista desumere che l'aspetto peculiare di esse sia la man
canza di nm:i i requisiti di brevettabilità sopra richiamati. Questa conclu
sione si prt>sta ad una facile smentita. Infatti, non è possibile negare a priori 

54 Van EmpeL The grnnting (f Europe,m p:,tcnts. !ntrndr~cr:ion to thc Con.:icmion on the 
gmnt on Emopcan paient,, Munich, October 5, 197.3, Leyden, !975, p. 29. 

55 Cfr. Sèna, i diritti sulle invenzioni e sui modelli ind1~striali, ;n Trattato di diritto civile 
e commerciale. n,l. 9, t. 3, Milano, 1990, p. 95. 
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la mancanza di novità od attività inventiva nelle fattispecie previste dal 
legislatore, così come contrasterebbe con le regole più elementari della logica 
ermeneutica ammettere che sia la carenza di attitudine all'applicazione in
dustriale (definita nell'Art. 57 CBE) il comune denominatore delle categorie 
escluse dalla brevettabilità. Quest'ultin10 requisito non è, infatti, l'unico 
richiesto dall'Art. 52 CBE. 

Nella ricerca delle ragioni profonde che hanno motivato tali esclusioni, 
è stato evidenziato come le fattispecie indicate nella lista presentino o un 
carattere astratto (vedasi ad esempio i metodi matematici o le teorie scien
tifiche), oppure siano prive del necessario carattere tecnico (creazioni este
tiche e presentazioni di informazioni). Se ne deve dedurre, pertanto, che 
un'invenzione sarà brevettabile qualora presenti un carattere concreto e 
tecnico56• La sussistenza dell'aspetto tecnico è desumibile, fra l'altro, dagli 
articoli della Convenzione disciplinanti la novità e l'attività inventiva (ri
spettivamente Artt. 54 e 56 CBE), i quali prevedono, come parametro gene
rale per la valutazione dell'invenzione, l'insieme delle conoscenze tecniche 
e scientifiche dì dominio pubblico al momento del deposito della domanda. 
Tenuto conto che appare poco sensato pensare di valutare un'opera d'arte 
rapportandola allo stato della tecnica, si deve di conseguenza concludere 
che le invenzioni brevettabili non possono essere altro che «Schoepfungen 
auf technichem Gebiet»57• 

È sull'altro elemento caratterizzante l'invenzione (la concretezza del risul
tato in cui si traduce l'attività realizzativa dell'uomo) che si sono scontrate 
diverse opinioni. Da un iniziale orientamento assai restrittivo, secondo cui la 
concretezza dell'invenzione coincideva con la tangibilità del risultato concre
to da essa derivante58, si è passati ad un orientamento più liberale che con
sente la brevettabilità anche se il risultato inventivo non ha natura materiale, 
sempre che sia ottenuto mediante l'impiego di specifici mezzi materiali59• 

La natura meramente esemplificativa dell'elencazione dell'Art. 52(2) CBE 

potrebbe indurre coloro che sono chiamati a risolvere questioni relative a 
fattispecie analoghe, ad estendere il divieto di brevettabilità alle creazioni 
non espressamente indicate, ma tali da presentare alcuni caratteri simili a 

56 In: Guidelines for examination in the European Patent Office (EPo), pubblicato a cura 
dell'Ufficio Europeo Brevetti, ediz. Luglio 1995, C-IV, 2.1. 

57 Così Singer, Europaeisches Patentuebereinkommen-Kommentar, Koeln, 1989, p. 100. 
58 In influsso dal passato in Cass. 27 Giugno 1956, n. 2345, Rass. Prop. Ind. Lett. Art., 

1956, p. 137 e ss.; vedasi poi Comm. Ricorsi 16 Gennaio 1970, in Giust. Civ., 1970, Il, 
p. 210. 

59 Cfr. Cass. 28 Gennaio 1972, n. 208, in Giur. Ann. Dir. Ind., 1972, n. 3, p. 13 e ss. 
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quelli delle categorie escluse. La possibilità di una interpretazione analogica 
è stata però impedita dal legislatore europeo, il quale ha posto una limita
zione alle entità escluse: esse devono intendersi solo «in quanto tali» (Art. 
52(3) CBE). 

Pertanto, ciascuna esclusione dovrà essere interpretata rigidamente ed 
ogni altra categoria non menzionata dovrà, perciò, essere considerata te
nendo conto della sua specifica natura60• Non solo: anche se il trovato 
presenta i caratteri individuati nelle categorie elencate, non necessariamente 
deve concludersi per la sua non brevettabilità. Per esempio, se è vero che 
una scoperta scientifica non è brevettabile, lo è certamente la specifica ap
plicazione pratica di essa61• In ultima analisi, infatti, la ragione ispiratrice di 
tale esclusione risiede nella indeterminatezza delle pratiche utilizzazioni di 
essa. Un'eventuale esclusiva abbraccerebbe necessariamente tutti i suoi 
possibili impieghi, imponendo un vincolo intollerabile allo sviluppo tecno
logico. Inoltre, l'intero sistema brevettuale risentirebbe negativamente di 
una situazione di incertezza derivante dalla concessione di una privativa 
avente un oggetto assai vago e generico. 

Un discorso analogo vale per le teorie scientifiche ed i metodi matema
tici che, in quanto puri processi mentali, possono risultare privi di qualsiasi 
possibilità applicativa pratica.· Quando, viceversa, essi sono utilizzati per il 
conseguimento di risultati concreti, costituiscono le basi per successive, 
talvolta molteplici, invenzioni62• 

La questione relativa alla non brevettabilità del software merita un ul
teriore approfondimento. 

2.2. Analisi dei motivi che hanno portato alla esclusione della brevettabilità 
del software e considerazioni sulla loro attualità 

In questa sede si limiterà l'analisi ad alcuni accenni basati sui primi 
commenti che furono formulati sulla previsione normativa in esame. 

Fin dall'inizio non sono mancate critiche a quello che è stato definito 
un atteggiamento assai poco lungimirante del legislatore europeo il quale, 
dettando una disposizione così lapidaria, ha escluso la possibilità di favorire 
la protezione dei programmi attraverso il sistema brevettuale63• Tenuto conto 

60 Ancora, Singer, ... op. cit., p. 105. 
61 Guidelines EPO, cit., C-IV.2. 
62 Guidelines EPO, idem. 
63 Concordano Beier, La Convention f,uropeenne. Une introduction, in Riv. Dir. Ind., 

1981, I, p. 170; e Van Empel, op. cit., pp. 32-35. 
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che questi ultimi sono da annoverarsi tra le espressioni più rilevanti dell'at
tuaìe progresso tecnico, il legislatore europeo ha m tale occasione adottato 
una soluzione contrastante con l'obiettivo della Convenzione di incremen
tare le potenzialità applicative, e quindi Ìo sviluppo, del sist:ema brevettuale. 
Occorre, comunque, tener presente che in una sede tanto eminente una 
presa di posizione suli'argomento era inevitabile, in quanto un silenzio 
della Convenzione su questo delicato tema avrebbe comportato l'adozione, 
da parte dei vari Stati contraenti, di soluzioni diverse e talvolta confliggenti 
che si sarebbero poste in contrasto con l'esigenza di armonizzazione delle 
leggi nazionali. È stato dunque l'intento di creare una certezza giuridica 
che ha indotto il legislatore ad introdurre una norma a carattere così rigo
roso da lasciare poco spazio (ma non ad eiiminarlo del tutto, come si 
evidenzierà nel seguito) all'elaborazione giurisprudenziale. 

La consapevolezza, inoltre, che i programmi per calcolatori non sareb
bero comunque rimasti senza una forma di protezione (si stava facendo 
sempre più strada l'ipotesi del copyright), ha rappresentato un ulteriore 
fattore determinante di tale scelta6\ Si opponeva, inoltre, alla brevettabilità 
dei programmi per elaboratore una serie di ostacoli dì natura pratica dif
ficìlmente risolubili per l'Ufficio Europeo Brevetti, se fosse staw chiamato 
ad operare in questo settore. In particolare, la difficoltà di stilare un appro
priato rapporto di ricerca in relazione a domande di brevetto riguardanti il 
software, dato che non era disponibile alcun sistema di classificazione e io 
sviluppo dello stato dell'arte in questo settore era già molto avanzato, oltre 
che estremamente voluminosa la relativa documentazione tecnica. Una dif
ficoltà pratica reale, ma certamente non insormontabile, se non si fossero 
aggiunte le forti pressioni provenienti dalle società produttrici di hardware, 
timorose che un'esclusiva brevettuale sul software potesse costituire un 
ostacolo alla loro espansione. Nessuna previsione è stata meno fondata 65• 

Ma indubbiamente, fra tutti i motivi che hanno indirizzato la politica 
legislativa verso l'attuale formulazione deìl' Are. 52 CBE, queilo più incisivo 
è stato la presunta carenza di materialità dei programmi per elaboratori¼. 

6' In tal senso Koiie, The patentabilìty of computer.,,, cÌL, p. 30 e ss. 
' 5 Come non rilevare che proprio la IBM lnt., la quale negli anni '60-'70 era intervenuta 

in vari Comitati legislativi e tecni,:i per dichiarare a gran voce la propria comrarietl\ alla 
brevettabilità Jel software, h,1 poi invocato in ripetute occasioni la. privativa i1~<lustriale 
dinanzi alle Commissioni di Ricorso, rifiutatile in prima istanza dall'Ufficio Europeo Bre
vetti, Le decisioni più significative nd successivo paragrafo, 

" 6 Tra i numerosi imerventi sulla materialiriì-iuduslriaìità dell'invenzione, vedasi: Oppo, 
Parma de(inizicme de!!'"indttstria!it,1.,, de!l'invmzione, in Riv. Dir. Comrn,, J 973, p. 1 e ss.; 
Sena, !r1d1;strùrl1t,ì, in "Problemi .rnuali di diritto industriale" Volume celebrativo del XXV 
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Un ostacolo da non sottovalutare tenuto conto delìe sue origini assai re
mote. 

Risale, infatti, al 1968 la prima previsione normativa adottata da un 
Paese europeo (Francia) ad aver s;;.ncito il disconoscimento come invenzio
ne industriale di «metodi finanziari e contabili, regole di gioco e di tutti gli 
altri sistemi di carattere astratto e notamment i programmi od una serie di 
istruzioni per lo svolgimento di operazioni di una macchina calcolatrice» 
(art. 7 par. 3). Vanamente un'autorevole dottrina aveva affermato ia fallacia 
di questa disposizione che esprimeva un principio tutt'altro che pacifico: 
l'astrattezza dei programmi per elaboratore 67• Anche se gli elaboratori elettro
nici possono venir programmati per risoìvere calcoli astratti, ciò non rap
presenta la loro unica funzione. Parimenti essi possono, ad esempio, venir 
destinati anche al controllo di processi industriali. In tal caso, non sarà 
tanto agevole nega.re l'applicabilità industriale ed il concorso determinante 
alla produzione di beni o servizi. 

Pur tuttavia la possibiììtà di impiego industriale non è stata sufficiente 
a far ammettere la brevettabilità del programma a causa dell'assenza di 
concretezza, intesa come necessaria attitudine a realizzare un risultato pra
tico68. 

Secondo un'autorevole interpretazione dottrinale, anche se le istruzioni 
inserite in un programma generano impulsi elettrici che agìscono diretta
mente sulle componenti del sistema, provocando un risultato immediato di 
carattere tecnico, non si rientra nei campo delle invenzioni poiché la strut
mra interna dell'elaboratore non viene modificata da un vuoto di vista 
meccanico ma semplicemente elertronico 69• Pertanto, gli ele~enti materiali 
non vengono modificati, possono semmai venir diversamente sfruttati. 
Quindi, il software non è riconducibile ad un procedimento volto a gene
rare una nuova realtà fisica attraverso il dominio di forze naturali, così 
come non si identifica con un processo che si realizza mediante specifici 
mezzi materiali, poiché i supporti fisici dì cui si avvale non sono affatto 
part1colan. 

Da questa posizione dottrinale allora prevaìente, il panorama mterpre-

anno della Ri,. Dir. [nd., Milano, ,1977, p. 1055 e ss.; Gragnoli, BreI1etti per invenzioni 
industri.di: ind1..striilità, #tilit<ì e pe1fezione tewic,i del trov.:1to, Giurisp. mffito, 1986, IV, p. 
270 e ss. 

67 In tal senso, E. Luzzatto, Una nomi,, di legge fmncese d,1 non imitare, in Ri·,. Dir. 
lnd .. , 1968} fV, p. 297 e ss. 

"' Auletta··Mangini, Delle invenzioni industrùili.,., .:it., pp. 87-88. 
' 9 Di questa opinione, Ammencbla, Li! bre1:ettabilità nel&. Con·venz i,me di lvfonaco .. ,, 

cit. p. 397. 
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tativo si è poi arricchito di nuove opinioni che hanno anticipato, con inusuale 
lungimiranza, le attuali posizioni. Era già stato osservato, infatti, come il 
requisito di materialità potesse far difetto esclusivamente con riferimento al 
software applicativo ove non era ravvisabile quella stretta connessione fra 
programma ed elaboratore presente, invece, nel firmware e nel software di 
base. Tuttavia, anche per i programmi applicativi non si poteva a priori 
escludere il requisito di materialità: software diretti alla regolazione o ese
cuzione di processi industriali erano anch'essi destinati ad agire sul mondo 
materiale della produzione industriale70• 

Oltre dieci anni or sono, era stato così effettuato il primo passo verso 
il riconoscimento della brevettabilità del software e verso il superamento 
del requisito di materialità. Un processo, iniziato dalla dottrina e portato 
avanti con caparbia determinazione dalla giurisprudenza, in particolare da 
quella dell'Ufficio Europeo Brevetti (uEB) - come evidenziato nel succes
sivo paragrafo - destinato a non arrestarsi, tanto che ormai il requisito di 
materialità può essere considerato un feticcio del passato, un residuo di una 
concezione meccanicistica di stampo ottocentesco, incompatibile con la 
moderna evoluzione tecnologica. 

2.3. Dal caso "v1coM" alle più recenti decisioni delle Commissioni di Ricor
so dell'Uffu:io Europeo Brevetti: analisi e confronti · 

. Procedendo all'analisi dell'evoluzione della giurisprudenza europea, è 
opportuno prendere le mosse dal caso T 208/84, che a ragione può essere 
considerato il punto di partenza della successiva elaborazione giurispru
denziale in materia di software e metodi matematici71• Dinanzi alla Com
missione Tecnica di Ricorso era stato presentato appello avverso la decisio
ne della Divisione d'Esame, che si era opposta alla concessione di un bre
vetto richiesto dalla Vicom System Inc. La domanda di brevetto europeo 
n. 79 300 903.6 riguardava un metodo di elaborazione digitale di immagini. 
La prima rivendicazione indipendente in essa contenuta - che come vedre
mo nel prosieguo sarà concessa, seppure con alcune modifiche, dalla Com
missione di Ricorso - definiva il metodo come una sequenza di operazioni 
matematiche eseguite su una matrice numerica rappresentante l'immagine 
da elaborare. Si rivendicava, inoltre, un «apparatus for carrying out the 

70 In sintesi l'opinione di Ciampi, Il problema della proteggibilità del software ... , cit., pp. 
130-132. 

71 Decision of Technical Board of Appeal 3.5.1, dated 15 July 1986, T 208/84, in Officiai 
Joumal EPO, 1/1987, p. 14 e ss. 
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method in clairn 1», dunque non un apparecchio dì per sé, ma un dispo
sitivo ( apparatus) definito in termini funzionalì. 

Il diniego deìl'organo decisionale di primo grado era stato motivato 
con il fatto che la rivendicazione di metodo riguardava un metodo ma
tematico in quanto tale e quindi non brevettabile ai sensi deli' Art. 52(2) 
CBE. La rivendicazione di apparato era stata, viceversa, rigettata poiché 
ad av,Ìso della Divisione di Esame essa non conteneva caratteristiche di 
apparato nuove. L'attuazione di un metodo matematico tramite un ela
boratore noto non era da considerarsi un'invenzione ai sensi dell'Art. 
52(2)(c) CBE. 

Dopo aver preliminarmente verificato la sussistenza del requisito di 
industrialità, la Commissione di Ricorso si è posta il problema di accertare 
se l'oggetto della domanda fosse un'entità esclusa ai sensi dell'Art. 52(2)(c) 
CBE. Da ciò si desume innanzitutto una evidente contrapposizione con le 
prevalenti posizioni dottrinali e giurisprudenziali italiane, che individuava
no proprio nella presunta carenza di industrialità (materialità) il motivo 
ispiratore deìla elencazione esemplificativa delle fattispecie non brevettabili. 
La risposta al quesito si articola in vari punti che per esigenze di chiarezza, 
possono essere sintetizzati come segue: 

a) è irrilevante il fatto che le fasi di un procedimento per elaborazione 
digitale siano espresse in termini matematici; 

b) la differenza fondamentale fra un metodo matematico ed un proces
so tecnico ri'>iede nel fatto che il primo è attuato su numeri ed il 
risultato che ne deriva è rappresentato ancora da numeri (a prescin
dere da cosa essi rappresentino). Un processo tecnico, aì contrario, 
pur avvalendosi di un metodo matematico, modifica deile entità fi
siche. 

TJn metodo matematico (algoritmo) quando viene attuato su tali entità 
che potranno essere oggetti materiali o immagini memorizzate come 

segnali elettrici tramite un qualche mezzo tecnico, cesserà di essere un 
concetto astratto per divenire l'elemento caratterizzante di una fattispecie 
dotata di fisicità. Il mezzo tecnico non riveste un'importanza prioritaria: 
potrà identificarsi in un hardware specifico, oppure in un genera! pu.rpose 
coniputcr opportunamente programmato e di per sé noto. In sostanza, la 
tesi sostenut:i dalL. Commissione si può riassumere nell'affernuzione se
condo ,:ui un metodo matematìco può essere brevettabile se è definita 
l'entità fisica (ciò non implica che sia anche mareriaie) su cui esso agisce. 

I orincipi elaborati nella decisione T 208/84 sono stari seguiti dalla 
• 4 

Commissione Tecnica di Ricorso 3.5.1 anche nel caso T 38/86, che vedeva 
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l'rnM Corp. in veste di appeilante avverso una decisione di rifiuto di una 
propria domanda di brevetto 71• 

L'argomento delia privativa richiesta concerneva - in estrerna sintesi -
un metodo per elaborare un testo digitalizzato, ad esempio un articolo od 
un saggio. Il metodo proposto risolveva iì problema di individuare espres
sioni linguistiche particolarmente compìesse e quindi sostituirle con altre, 
di significato equivalente, ma di più facile comprensione. A tale scopo la 
IBM aveva messo a punto un programma per computer atto a girare su un 
elaboratore di tipo convenzionale. Il programma comparava ciascuna espres
sione linguistica del testo con un dizionario contenuto in un apposito set·· 
tare della memoria. Alle parole di una certa difficoità, contenute nel dizio
nario, veniva associato un codice indicante il grado di difficoltà ed un 
sinonimo di più facile comprensione. L'operatore era in grado, con l'ausilio 
del programma, di individuare automaticamente, una volta impostato un 
«understandabiìity levei code», le espressioni ìinguistiche del testo di com
plessità superiore al coefficiente impostato al fine di sostituirle con il sino
nimo proposto . dal programma in modo automatico. 

La Commissione di Ricorso ha confermato la decisione di prima istan
za, ravvisando l'unico apporto creativo dell'invenzione nel sofhVare. La sua 
funzione si esauriva va neìl' automatizzare una successione di atti mentali su 
una serie di dati che rappresentavano un'informazione priva di per sé di 
carattere tecnico. Poiché l'apporto alìo stato dell'arte era pertinente a settori 
esclusi dalla tuteia, il brevetto doveva essere negato. 

La differenza sostanziale fra il caso in esarne e la fattispecie affrontata in 
T 208/84 risiedeva - a parere della Commissione - nel fatto che il ricorso 
proposto dalla Vicom riguardava un'invenzione apportante un contributo 
ad un settore tecnico (l'elaborazione d'imr:aagini digitalizzate, rappresenta
tive di una entità fisica). Viceversa, nel caso T 38i86, il problema era mera
mente astratto e riconducibile alla manipolazione dì informazioni prive di 

I 1 ., d r,· . 1 1· l . . . ,, l l un qua unque 1egame con 11 mon~ o 1 tsico. _ segna I e ettnc1 su cm l e.aao-
ratore operava non erano rappresentativi di una realtà fattuale (immagine), 
bensì di un concetto astratto (parole, espressioni linguistiche). 

La decisione T 38/86 è part1coiarmente rilevante in quanto - oltre all'ar
gomento sopra esposto - pone i'accento anche su un altro aspetto fonda
mentale: non è accoglibile .il principio se-:ondo cuì è sempre brevettabile il 

1 .ç ' l ] ' I . . . . 1 i • comp1esso so,tware + nan.(ware, se e 1::n1enro innovativo ns1eo.e escws1va-
' . - . . ' . ' . ' l l rnente ne;. pnmo. lnfam., e ov,·10 che un soìrware non puo portare ac a.cun 

72 Decision of Tedmical Board of Appeal 3.5.l, Dated 14 I:ebmary 1989, T 38.186, in 
Offi.:ial Journal I-.P(), 9/1990, p. 384 e ss. 
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risultato se non è inserito in un elaboratore; così come un elaboratore è una 
macchina inutile senza un software che ne determini il modo di funziona·
i:1ento. Ne consegue che ogni software modifica il modo di funzionamento 
di un computer (o, più correttamente, impone una propria modalità di 
funzionamento). 

Riconoscere sempre la brevettabilità al binomio programma-elaborntore 
per il semplice fano che la parte materiale (hardware) lavora in un certo 
modo (nuovo) grazie a quel particolare software, significherebbe vanificare 
del tutto la norma di esclusione di cui all'Art. 52(2)(c) CBE. Solo se il 
binomio programma (nuovo) + computer (noto) apporta un effettivo con
tributo in un settore tecnico, esso sarà brevett~bile, sotto forma di metodo 
oppure di apparecchio con determinate funzioni. 

Le due decisioni commentate T 208/84 e T .38/86 hanno izettato il seme 
di successive pronuncie delle Commissioni di Ricorso, ad ~sse ispiratesi. 
Daila lettura di varie decisioni elaborate dalle Commissioni si può estrapolare 
una linea interpretativa unitaria. Premesso che il carattere unificante le varie 
categorie escluse dalla brevettabilità consiste nell'assenza di un profilo tec
nico (T 236/91 ), anche se la formulazione di una rivendicazione menziona 
una di dette categorie, non si può automaticamente rifiutare la brevettazione, 
potendo il trovato, nel suo insieme, apportare un contributo tecnico nuovo 
al ore-esistente stato deil'arté' 3• 

Non solo: il contributo recnico deve inferire in un campo non precluso 
alla tutela brevettuale. In tal senso la decisione T 204/93, ove si precisa che 
l'insieme deHe caratteristiche hardware e software può essere brevettabile 
purché l'apporto iru10vativo ricada al di fuori delle ipotesi indicate nell'Art. 
52(2) CBE7'4. Il caso ivi esaminaro, ritenuto dalla Commissione di Ricorso 
non brevettabile, concerneva un sistema con1puterizzato per generare pro
grammi finiti a partire dai dati forniti dall'utente. Siccome le caratteristiche 
rivendicate aìtro non erano se non la realizz2zione, tramite computer, di 
un'attività mentale solitamente svolta dal programmatore, la àomanda di 
f ~ 1. 1 • I t,revetto nvenmcava un processo mentale m quanto ta e. 

Il contributo tecnico richiesto per la brevettabilità può consistere in una 
nuova caratteristica tecnica, oppure nella risoluzione di un problema tecni-

,; Cosi in: DecisiPn nf T,c:chnicai BoarJ ot Appeal 3.5. l, da,ed. l 6 April 199\ T 23(,/91 
pubblicata· per estratto in Riv . .I)ir. 1nd.) 1994; J.t ]_:>. 321 e ss., e.on nota <: co111rnenro n 
.:,;cguire dJ G, Gugìidrnetti, Bre-.'Jetrabilù.1 delle Ùzrùcnzioni concernenti il so_ft,2:.'are nelli gii~-
risprudenz,r del!,i Comr'1Ìssione di Ricorsu de!l'Ujfìcio europeo dei hre·uetti. 

;, Decìsion of Tedmical Board of Appeal 3.5.1, dated 29 October 1994, T 204/93, pubbl. 
per estratto, iYi, p. 324. 
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co, od ancora nel raggiungimento di un effetto tecnico nuovo. Pertanto, 
l'accertamento dell'esistenza di esso procede attravei::so fasi distinte: in pri
mo luogo si valuta se le caratteristiche rivendicate risolvono un problema 
tecnico. In caso di risposta negativa si accerta se viene mutato il modo di 
funzionamento interno dell'elaboratore o più in generale se il trovato pro
duce un qualche effetto tecnico. Se per tutte le ipotesi esaminate la risposta 
è negativa, come nel caso T 833/91, la Commissione nega la sussistenza dei 
requisiti per la brevettabilità e quindi la privativa viene rifiutata75• 

Pertanto, le Commissioni considerano tutelabili non soltanto nuovi mezzi 
tecnici ma anche la produzione di un nuovo effetto tecnico avvalendosi di 
mezzi tecnici noti 76• 

Questa soluzione intetpretatìva sembrava aprire le porte alla brevettazione 
del binomio software-hardware ove il software sia nuovo mentre l'hardware 
noto. Tale constatazione ha fatto esultare coloro che hanno in essa ricono
sciuto, anche implicitamente, la possibilità di un'ampia protezione brevettuale 
per il software. Ma tale conclusione confliggerebbe con il testo legislativo 
al quale le Commissioni di Ricorso devono obbligatoriamente attenersi. Da 
ciò l'inevitabile temperamento a troppo facili euforie: la presenza di un 
contributo tecnico innovativo deve essere ricercato in un campo non esclu
so dalla brevettazione. Senza questa precisazione, inevitabile stante il tenore 
attuale della lettera della legge, si vanificherebbe il divieto di brevettabilità 
del software, semplicemente rivendicando, invece del programma, la sua 
esecuzione sull'hardware oppure un hardware configurato per svolgere la 
relativa procedura. 

Dalle decisioni delle Commissioni di Ricorso si evince con chiarezza la 
volontà, portata alle sue estreme conseguenze, di limitare la portata del 
divieto di brevettabilità del software, in virtù della consapevolezza che il 
sistema brevettuale può assicurare anche in questo settore un forte incen
tivo allo sviluppo tecnologico. 

In questa ottica si inserisce un'ulteriore considerazione evidenziata da 
una recente decisione di appello proposto, ancora una volta, dalla IBM 

75 Decision of Technical Board of Appeal 3.5.1, dated 16 Apri.I 1993, T 833/91, pubb. 
per estratto, ivi, p. 322 e ss. 

Altre recenti decisioni con parte IBM: 

- T 71/91 - Board of Appeal 3.5.1 del 21 Settembre 1993 (inedita); 
- T 59/93 - Board of Appeal 3.5.1 del 20 Aprile 1994 (inedita). 
76 In tal senso Guglielmetti, op. cit., p. 361. Per una sintesi della giurisprudenza delle 

Commissioni di Ricorso e della Commissione Ampliata di Ricorso in materia di programmi 
per elaboratori relative all'anno 1994, vedasi Special edition Officiai Journal EPO, 1995, p. 
12 e ss. 
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Corp. avverso una decisione di rifiuto della privativa da parte deila Divi
sione di Esame dell'Ufficio Europeo Brevetti. La domanda di brevetto 
concerneva «un metodo di editoria grafica controllato da un elaboratore 
programmato che permette all'utente di intervenire, modificandoli, sugli 
oggetti grafici rappresentanti dati controllando in modo automatico la com
patibilità degli interventi operati con i dati rappresentati»77. Anche in que
sto caso, come nella precedente decisione Vicom, viene in evidenza un 
metodo dì elaborazione digitale di immagini, attuato attraverso un elabo
ratore appositamente programmato. Ciò lascerebbe presumere che anche in 
questo caso la decisione sarebbe stata favorevole all'appellante. Una previ
sione errata. La Commissione ha confermato la decisione di rifiuto emessa 
in prima istanza. Se, infatti, in apparenza le due fattispecie erano analoghe, 
in realtà una differenza fondamentale le divideva. Nel caso Vicom l'elabo
razione digitale di immagini era un'attività inerente al "mondo reale" in 
quanto l'immagine conispondeva ad un'entità fisica. Più esattamente si 
affermava nella decisione T 208/84 che il metodo ..:( ... ) start( s) Ìn the real 
world (with a picture) and end(s) in the real world (with a picrure)»78• Nel 
caso IBM T 790/92, invece, le immagini visualizzate non rappresentano 
oggetti fisici, bensì «numerica! data (which) cannot be regarded as a phisical 
object»79• Un ulteriore elemento di riflessione è desumibile da quest'ultima 
decisione. La Commissione non si è limitata a questo primo esame; essa ha 
poi approfondito la questione per accertare se il risultato di un metodo non 
tecnico fosse riconducibile ad una delle ipotesi escluse dalla brevettabilità, 
quali i metodi matematici oppure i metodi per attività commerciali. Per la 
Commissione il metodo rientrava fra le ipotesi di metodi per attività intel
lettuali ("presentatìon of information"). 

In un primo momento ciò può apparire un semplice approfondimento 
di una questione il cui fulcro è stato esaminato nel punto precedente. E 
forse nel caso de quo è vero, ma è estremamente interessante la prospettiva 
che lascia intravedere questa seconda indagine. 

Infatti, pur discutendosi di metodi attuati mediante un elaboratore elet
tronico, la Commissione non ha fatto riferimento al divieto esplicito di 
brevettazione del software. È assai significativo che ciò si avvenuto (e non 
solo in questa decisione). Se, infatti, la valutazione dell'esistenza di un'in-

. , 'l'' . . . . d' d' f 1 l' venzmne e, ne1 1potes1 tn cu1 s1 1scute · 1 so rware, va,utata 1nemante un 

77 Decision of Tedmical Bourd of Appeal, 3.5.l, dated 29 October 1993, T 790/92, ivi, 
p. 323. 

7~ Cfr. decision T 208/84, rit., p. l6 (par. IV). 
79 Deci,ion T 790/92, ivi, p. 344. 
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confronto con le altre entità escluse dalla brevettazione, viene spontaneo 
domandarsi quali conseguenze potrebbero derivare dalla cancellazione della 
previsione normativa sui programmi per elaboratore. Secondo la decisione 
sopra esaminata, nessuna. Ove non fosse ravvisabile alcun contributo tec
nico allo stato dell'arte, l'invenzione attinente ad un software non sarebbe 
comunque tutelabile tramite una privativa industriale. 

Si potrebbe allora obiettare che, se nessun cambiamento derivasse dal-
1' emendamento all'Art. 52 CBE, non avrebbe senso modificare la relativa 
disciplina legislativa. Se ciò è vero per le Commissioni di Ricorso UEB, non 
altrettanto vale per la giurisprudenza nazionale dei vari Paesi aderenti alla 
Convenzione sul brevetto europeo. Le decisioni delle Commissioni di 
Ricorso delì'uEB non sono, infatti, vincolami per gli organi giurisdizionali 
nazionali, anche se sarebbe auspicabile che esse venissero percepite come 
direttive unitarie, per non vanificare lo sforzo legislativo di armonizzazione 
a livello europeo. 

Un'eliminazione del divieto di brevettabilità del software dalla Conven
zione sul brevetto europeo -- e di conseguenza dalle normative nazionali ad 
essa armonizzate - potrebbe portare con sé una liberalizzazione nell'approc
cio adottato dagli organi giurisdizionali nazionali ed un avvicinamento alle 
più avanzate posizioni delle Commissioni di Ricorso UEB, con un conse
guente e probabile superamento delle divergenze interpretative nazionali. 

2.4. Gli orientamenti della giurisprudenza europea con particol.are riguardo 
alla: 

2.4.1. Giurisprudenza italiana 

Come è stato sottolineato nel paragrafo precedente, il motivo che più 
energicamente si opponeva alla possibilità dì brevettazione del software era 
la carenza del requisito di materialità. fin quando questo requisito, così 
fortemente radicato, non fosse stato paralizzato, inutile oltre che onerosa si 
sarebbe rivelata qualsiasi difesa fondata sulla natura inventiva del software. 
Non deve stupire, pertanto, che la giurisprudenza italiana non abbia appro
fondito le tematiche sulla mtela brevettuale dei programmi per elaboratori, 
visto che soia con una decisione relativamente recente della Suprema Corte 
è stato inferto il primo colpo per scardinare definitivamente lo scomodo 
requisito della materialità dell'invenzione 8:,. 

,e Cass. 29 Dicembre 1988 n, 7083, in Giur. Ann. Dir. Imi., 1988, n. 2245, p. 149 e ss. 
I precedenti gradi <li giudizio: Trib. Milano, 13 Giugno 1983 e App. Milano, 17 Luglio 

1984. Per un commento: Biglia, L 'industrìalità delle ìnz:enzioni di metodo, in Riv. Dir. Iml., 
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Sulìa base di una motivazione egregiamente articolata, la Suprema Corre 
ha ammesso che un metodo di analisi, dotato di novità ed attìvìtà inventiva, 
è brevettabile se la conoscenza che ne deriva non è fine a sé stessa, bensì 
necessaria per il proseguimento del processo industriale nel quale si inse
risce e che si conclude con la realizzazione di un determinato prodotto. 

La Cassazione, discostandosi dal caso specifico, ha poi formulato alcuni 
principi fondamentali a carattere più generale, che esprimono chiaramente 
l'esigenza del superamento della materialità. In prima battuta ha contestato 
l'affermazione secondo cui un metodo o processo industriale deve neces
sariamente concretizzarsi in un dispositivo materiale per essere brevettabile. 
Tale asserzione è motivata dal fatto che un principio scientifico (inteso 
come comprensivo di scoperte, teorie scientifiche e metodi matematici, 
secondo h dizione accolta nel!' Art. 12 Legge Invenzioni) non è brevettabile 
di per sé, ma lo sarà qualora costituisca il fondamento scienùfico di un'in
novazione tecnica atta ad avere applicazione industriale. 

Pur riconoscendo che è comprensibile l'atteggiamento di chi vuole ve
dere un mutamento del mondo reale come effetto dell'attuazione dell'idea 
inventiva, la Cassazione ha escluso che la materialità sia ontologicamente 
necessaria per la brevettabilità. Il conorerizzarsi dell'idea inventiva in un 
oggetto materiaìe è solo un valido indizio dei fatto che la protezione con
ferita dal brevetto non protegge un principio astratto, scientifico, che per 
definizione non è atto ad avere un'applicazione ìndustriaie senza l'interven
to di un ulteriore apporto ideativo. La materialità, dunque, non è un requi
sito necessario per la brevettabilità e - precisa inoltre la Suprema Corte ~ · 
ciò vale per le invenzioni in genere e, più in particolare, per quelle che sono 
applicazioni tecniche di scoperte, teorie scientifiche e metodi matematici. In 
tal senso si deve interpretare correttamente l'Art. 12 LI., che pone come 
unica limitazione l'attitudine ad una applicazione industriale, senza imporre 
che un'invenzione debba poi concretarsi in qualcosa di materiale. 

Per la Cassazione scoperte, teorie scientifiche, metodi matematici, come 
Ìe altre categorie previste dal legislatore non sono caratterizzate dall'assenza 
di industriaìità o di materialità, come lungamente è stato sostenuto, bensì 
dalla ìoro «capacità di determinare un insieme di applicazioni tecnologiche 
a larghissimo ventaglio, pressoché indeterminato» 61• Il motivo dell' esclusio-

! 987, il, p. 23 e ss.; cd ancora Biglia, Breveitabilit,i delle scoperte 1' dei p;•incipi scientifici 
come invenzioni d'u;o o di prucedimento, in Riv. Dir. Ind., 1990, H, p. 13 e ~s. Il giudizio 
di rimio è stato definito c:on sentenza App. :Milano, 23 Giugno 1992, in Giur. Ann. Dir. 
Ind., 1992, n. 2840, p. 718 e ss. 

8' Cfr. Cass., seni. cic, p. 160. 
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ne è da ind,ividuarsi, dunque, nella necessità di lasciare ai terzi i1 libero uso 
di strumenti conoscitivi capaci di molteplici applicazioni indusrriaii, nel 
pieno rispetto deìle preminenti ragioni del sistema brevettuale volte a favo
rire lo sviluppo tecnoìogico senza pregiudizio delle regole sulla libera con
correnza82. Un eventuaie monopolio su un priì-i.cipio scientifico (inteso se
condo il significato ampio ad esso attribuito dalla Cassazione) costituirebbe 
un onere eccessivo per lo sviluppo tecnico ed industriale. Per evitare tale 
ostacolo, il legislatore ha, infatti, specificato che non possono divenire og
getto di brevetto le scoperte ed i principi, precisando che l'esclusione deve 
applicarsi solo a tali entità intese «in quanto tali» (Art. 12, 3 co. LI.). Ciò 
significa che tali categorie saranno in realtà brevettabiìi se concretamente 
applicate alla tecnica e se ciò risulta dalla relativa domanda di brevetto. 

A seguito di questa importante decisione il principale motivo ispiratore 
che ha condotto alia menzione esplicita del software fra gli enti cui è 
preclusa la privativa industriale, sembra ormai superato. 

Tuttavia, di fronte ad una lettera della legge così univoca, possibilità 
interpretative ardite s0110 difficilmente perseguibili. Sul rigore del dettato 
normativo si è espressa anche la Cassazione. Nella motivazione della ormai 
famosa sentenza della Suprema Corte favorevole alla proteggibilità del 
software attraverso il diritto d'autore, si è precisato incidentalmente che 
una possibilità alternativa non esiste83• Con un sintetico richiamo alla Legge 
Invenzioni, i giudici di legittinùtà hanno ribadito che i programmi per 
elaboratore non sono tutelabili con i rimedi previsti in favore delle inven
zioni industriali a causa dell'esplicito divieto~ legislativo. 

Talvolta anche la giurisprudenza di merito si è incidentalmente occupata 
della possibilità di ricomprendere il software nell'alveo delle invenzioni 
brevettabili. Inesorabihnente si è però sempre giunti alla medesima conclu
sione che vede l'eventualità di una diversa presa di posizione solo «in una 
prospettiva de iure condendo» 84, lasciando così chiaramente intendere che 
de iure condito ia via è preclusa. 

2.4.2. Gùm'sprudenza tedesc.i 

A differenza della scarna giurisprudenza italiana, queila tedesca è ad
dirittura troppo abbondante. Si impone quindi un'analisi sintetica delle 

•: Vedasi Ghidini, ! prog1·.:immi per computers ... , cit., pp. 266-267. 
,; Nei mofr•,-i della sentenza Cass. 6 Febbraio 1987, n. t 956, in RiY, Dir. Ind., 1987, II, 

p. 311. 
,., Dalla motivazione alla semenza Trib. Monza, Hl Gemiaio 1985, in Ri..-. Dir. Ind., 

1987, II, p. ì07. 
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linee interpretative pm e meno recenti per chiarire l'intero quadro evo
lutivo. 

Originariamente ì giudici della Suprema Corte tedesca (Bundesgerichtshof 
- BGH) per accertare se l'invenzione implicante l'uso dei computer avesse 
un carattere tecnico, si awaicvano dell'applicazione delia cosiddetta "Kem
theorie"85, Secondo questa teoria è ravvisabile la natura tecnica di un tro
vato solo se il "nocciolo" Kem) dell'insegnamento rivendicato nella do
manda di brevetto come nuovo ed inventivo, appartiene ad un ambito 
tecnico. Questo metodo è stato criticato dalla dottrina tedesca, la quale 
riteneva giustamente preferibile l'indirizzo della giurìsprudenza dell'Ufficio 
Europeo Brevetti, teso ad una valutazione complessiva dell'intera rivendi
cazione, con un approccio cosiddetto del "Ganzheitsgrnndsatz". Spima daìle 
pressioni dottrinali la giurisprudenza della BGH si è quindi avvicinata alla 
posizione dell'Ufficio Europeo Brevetti. Pertanto, per la valutazione del 
contributo tecnico non si deve tenere conto esclusivamente di ciò che è 
stato preventivamente riconosciuto come nuovo ed inventivo, bensì dell'in
tero ~ggetto della rivendicazione. 

Il primo passo verso una modifica dell'approccio al problema della 
brevettabilità delle invenzioni implicami i'uso delle tecnologie informatiche 
è stato compiuto dal Deutsches Patentamt, con la messa a punto di nuove 
direttive d'esame in cui viene esplicitamente indicato che «fine programmbe
zogene Erfindung hat technischen Charakte1~ wenn zttr Losung der Aufgabe, 
dìe der Erfindung utgrunde liegt, von Naturkraften, technischen Massnah
men. oder Mitteln ( ... ) Gebrauch gemacht wirà. ( .. ) Hierbei ist zum 
angemeldeten Gegeristand der Erfindung in seìner Gesamtheit auszu.gehen. 
Die einzelnen Merkmale sind nicht isoliert zu betnzchten. Alle Merkmale, 
die zur Losung der Aufgabe gehoren, sind in die Betnrchwng einzubeziehen, 
tiuch wenn es um nicht-technische J1erkmale handeit.» 8G, 

II primo segnale di un parziale affrancamento della giurisprudenza dalla 
"Kerntheorie" è stato lanciato dalla decisione Seitenpuffer, ove è stata rico-

b Cfr decisione del BGH Fehlerortung, in GRUR, 1978, pp. 420-421, in cui viene fano 
espììcito riferimento al «Kern des Erfindungsgedanktns•; dr. anche le decisioni de! BGH 

Straken, in GRUR, 1977, p. 657 e AntiUoi:kicrsystem, in GRUR, 1980, p. 849. 
t;ti <•lJn'invcnzione re]atiYa ad un progran1n1a possiede caratk:re tecnlco quando, per la 

soli.1?.Ìone del pwbìema posto alh base dell'inv•~nzione, deve ess(:re fatto u,o di forze delb 
natl1ra, Inisurc o mezzi tecnici ( . .. ). Si deve prendere le rnosse daH'og~ettù deli'invenzione 
nel suo comple,so. Le singole ~a;::meristicbe non devono essere co;sidcrate isolat;:uneme. 
Nell'esame occorre tener conto dì rnttc ie caratteristiche che appartengono alla soluzione L!d 
problema, anche quando si tratti di carntterìstidle non tecniche", in Deutsches Parcnramt, 
Richtlìnien fur das PrUfungsverfahren, 1987, parte VJ. l. 
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nosciuta la natura tecnica di un sistema operativo. Gli argomenti dedotti 
per sostenere il carattere tecnico dell'insegnamento brevettuale avevano 
messo in evidenza, oltre alla selezione ed organizzazione di dati ( operazioni 
di per sé astratte), anche le modalità di utilizzo, in un modo determinato, 
delle componenti strutturali di un elaboratore di dati. 

L'insegnamento specificato ineriva, dunque, ad un campo tecnico per un 
duplice ordine di motivi: poiché, in primo luogo, presupponeva l'impiego 
di mezzi tecnici ed, inoltre, produceva un nuovo effetto tecnico consistente 
nel miglioramento apportato al funzionamento dell'hardware, senza che 
fosse necessario l'intervento umano. È impossibile non cogliere la portata 
fortemente innovativa di questa decisione che ha in sostanza ammesso, 
giustamente, la natura tecnica dei programmi operativi e di sistema, i quali 
per loro natura definiscono il funzionamento interno di un _computer. 

Si è affermato che questa decisione non ha segnato il totale affrancamen
to dalla precedente teoria, analogamente a quanto è rilevato nelle successive 
decisioni. Sebbene il Bundesgerichtshof avesse valutato tutti i mezzi tecnici 
nel loro complesso, ha continuato ciò nonostante a riconoscere la natura 
tecnica dell'invenzione solo nell'ipotesi che, da una valutazione ponderata, 
risulti che i mezzi tecnici hanno «preponderante e decisivo significato per 
il raggiungimento del risultato cercato»87• 

Secondo tale approccio non sarebbe ravvisabile il carattere tecnico del
l'invenzione ove i mezzi tecnici fornissero un contributo solo indiretto alla 
soluzione del problema. La giurisprudenza tedesca ha così privilegiato una 
soluzione intermedia fra la precedente "Kerntheorie" e la "Ganzheits
grundsatz" adottata dalle Commissioni di Ricorso dell'uEB. 

La soluzione accolta, nota sotto il nome di "Relevanztheorie" (= teoria 
della rilevanza), lascia ampi margini di discrezionalità all'organo giudicante 
nella determinazione ponderata di quali siano i mezzi essenziali per il 
raggiungimento del risultato cercato. Si è perciò sostenuto che il titolare 
della domanda di brevetto, sino alla conclusione del giudizio, non sarà in 
grado di prevedere se la Corte si pronuncerà in senso positivo o negativo 
circa la sussistenza della natura tecnica dell'invenzione rivendicata. 

L'imprevedibilità derivante dall'applicazione dì questo criterio di valuta
zione emerge dal confronto fra due decisioni: la Chinesische Schriftzeichen e 
la Tauchcomputer. Nel primo caso l'invenzione, riconosciuta dalla Corte 
priva di natura tecnica, concerneva un metodo per l'inserimento di ideogram
mi cinesi in un sistema di videoscrittura. L'invenzione oggetto della seconda 

87 Cfr. Raubenheimer, Die jiingere BGH-Rechtssprechung zum Softwareschutz nach Paten
trecht, in Computerrecht, 1994, n. 6, p. 333 e ss. 
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decisione, ritenuta dalla Corte dotata del prescritto carattere tecnico, riguar
dava un dispositivo per la visualizzazione di parametri di immersione (quali: 
tempo di immersione, massima profondità raggiunta, profondità attUale ). 
Analogie fra le due decisioni non mancano. In entrambi i cas~ infa~ venivano 
impiegati mezzi tecnici per il conseguimento del risultato ed il risultato rag
giunto era presentato all'uomo ed era da costui immediatamente comprensibile. 

Ancora, in entrambe le fattispecie era previsto l'impiego di un sistema 
intellettUale consistente nel primo caso in un ordinamento per carattere e, 
nel secondo, nella nuova interpretazione di tabelle di immersione già note, 
utilizzata come regola di calcolo. Le due decisioni hanno ampi punti di 
contatto, tra cui il fatto che il programma non interessa direttamente la 
modalità di funzionamento dell'hardware, a differenza di quanto si è visto 
nella precedente decisione Seitenpuffer. Un'unica marginale differenza di
stingue i due metodi: la volontarietà nella scelta dei dati (caratteri della 
scrittUra cinese) in Chinesische Schriftzeichen si contrappone all'acquisizione 
per via strumentale dei dati (profondità e tempo di immersione) in Tauch
computer. Anche se, a stretto rigore, questi ultimi dati sono pur sempre 
riconducibili ad un volontario comportamento umano: quello del sommoz
zatore in fase di immersione. In ogni caso questa marginale differenza non 
può giustificare una così radicale divergenza nella valutazione del contribu
to tecnico, ritenuto in un caso insufficiente, mentre nell'altro viene consi
derato tale da giustificare il rilascio della privativa. 

L'analisi di queste decisioni rivela che, sebbene con qualche incertezza, 
la giurisprudenza tedesca è in costante evoluzione e mostra una particolare 
sensibilità verso questi temi. Pertanto, non dovrebbe tardare il momento in 
cui per le invenzioni implicanti l'uso del software verrà riconosciuta una 
duplice protezione tramite la combinazione diritto d'autore-diritto brevet
tuale. La dottrina più avanzata ha già ipotizzato questa prospettiva: il di
ritto d'autore come forma di tutela per il programma di per sé a prescin
dere da una sua concreta applicazione; il diritto brevettuale come strumen
to di protezione per le invenzioni implicanti l'uso di un particolare software 
impiegato con una struttura hardware 88• Tale dottrina non manca di preci
sare che la situazione non è ancora matura per questo ulteriore sviluppo, 
per il quale si attende un nuovo pronunciamento della Suprema Corte in 
entrambi i settori, ma soprattutto in quello riguardante la tutela brevettuale 
ove permangono ancora molte perplessità per lo più legate all'ingiustificato 
timore che in tal modo si possa surrettiziamente introdurre un diritto di 
esclusiva su di una pura formula matematica. 

88 Così Raubenheimer, idem. 
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2.4.3. Giurisprudenza inglese 

Nella disamina dei quadro giurisprudenziale europeo non può certa
mente mancare un richiamo aila giurisprudenza inglese. 

Diversamente da quanto si potrebbe supporre, non hanno influito su 
questa impostazione soltanto esigenze di completezza espositiva. Ben più 
di esse hanno pon.1to considerazioni dì natura squisitamente brevettuale. 
Infatti, come si dimostrerà, da un confronto fra le tendenze giurisprudenziali, 
precedenti e successive alla riforma del Patene Act - introdotta con l'attua
zione della Convenzione sul Brevetto Europeo ·- traspare con estrema 
chiarezza che l'unica ragione che si oppone alla brevettabilità del software 
è, appunto, il divieto di origine legislativa. 

Prima del giugno 1978, data a cui risale l'entrata in vigore della Conven
zione, 1a giurisprudenza inglese aveva manifestato un certo favore verso la 
possibilità di un accesso brevettuale da pane delle invenzioni relative ad un 
programma per elaboratore rivendicate nella forma «a machine when 
programmed» 89• 

I casi più significativi risalgono alla seconda metà degli anni Sessanta. 
Il Patent Appeals Tribuna! aveva concesso il brevetto su «a computer 
when modified to operate according to a stateci method». In una succes
siva decisione lo stesso Tribunaì aveva ammesso la brevettabilità. di un 
computer noto configurato dai programma in modo specifico, al fine di 
ottenere un risultato concreto: «A computer of known type arranged to 
produce a sheet suìtable for conversìon into a visible plan» 90 • Ancora, 
nessun ostacolo alla tutela brevettuale di una scheda perforata per con
trollare un elaboratore noto, i cui fori rappresentavano informazioni 
corrispondenti a regole di funzionamento del cornputer, definite nelle riven
dicazioni91. 

Già da queste decisioni si evince una indubbia tendenza liberale, sebbe
ne l'oggett~ della rivendicazione fosse pur sempre o un nuovo prodotto 
(computer o schede perforate) o comunque, un 'risultato tangibile. La ver;;i. 
e significativa svolta è stata siglata con una sentenza del 1973 costituente, 
non a caso, un'autentica pietra miliare: "the Burroughts c.ase"92• Il Patent 
Appeals Tribunaì seguì allora una linea imerpretariva ben più avanzata di 

' 9 Siee and Hanis' Applicatìon, in RPC, 1966, p. l~H e:;,,. come rip0rtato in Srun, Atti 
dei "'v/ipo W<'ridwide Symposìum on the intelìecnul prc,pcrty aspects of artificìaì intellige,ce·'' 
tenutosi pressP l'Università di Stanford (California) dal 25-27 Marzo 1991, p. l Q .. 11. 

"'Caso Badger's application, RPC, 1970, p. 36, ivi, idem. 
"' Caso Gevers' application, RPC, 1970 p. 91, ivi, idem. 
~, Burroughs'(Perkins') application, in RPC; 1974, p. i47. 
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quella attuale, capovolgendo la decisione di prima istanza dì rifiuto delia 
domanda di brevetto su un "method of operating a computer". 

Il Tribuna] riconobbe valida una rivendicazione brevettuale su di un 
metodo implicante l'uso dì un elaboratore elettronico il cui funzionamento 
veniva modificato da un programma al fine di eseguire dererminate opera
zioni. In sostanza, la sentenza ha statuito che un programma incorporato 
in un'emità fisica diviene materia brevettabile. Non pareva vi fossero più 
ostacoli al pieno riconoscimento brevettuale del software, e ciò a prescin
dere dalla natura (tecnica o non tecnica) dei mezzi adottati e del risultato 
raggiunto. Un computer noto programmato in modo nuovo era un'inven
zione brevettabile e così anche il metodo attuato mediante un computer. 
Sennonché la riforma introdotta a seguito della Convenzione europea ha 
annullato pressoché totalmente la precedente evoluzione giurisprudenziale. 

Come statuito nell'Art. 52 CBE, anche il Patent Act del 1977, section 
1(1) prevede che solo un'invenzione possa essere brevettabile e che tali non 
sono in particolare «a mathematical method», «a method for doing business» 
e soprattutto «a program for a computer». Anche se il legislatore ha limi
tato la portata del divieto alle sole entità considerate in quanto tali, un'in
versione interpretativa era ormai inevitabile. 

Sin dalia p~-ima decisione su questo argomento si sono potute apprez
zare le conseguenze di tale inversione. La domanda dì brevetto della Merrill 
L ynch Inc. verteva su un sisterna computerizzato per la commercializzazione 
di titoli93• La Patent Court ha affermato la non brevettabilità dell'invenzio
ne poiché il suo contributo inventivo allo stato dell'arte risiedeva in un 
campo escluso dalla brevettazione. Un esito ottenuto tramite un'indagine 
che aveva sezionato l'invenzione neìle sue parti costitutive ai fine di con
statare se le caratteristiche non esduse dalla tutela fossero dotate dei requÌ•· 
siti di brevettabilità (novità ed attività inventiva). Come non constatare che, 
sebbene il giudice Falconer avesse dichiarato di volersi attenere alla giuri
sprudenza del caso Vicom, in realtà la sua interpretazione seguiva il vec
chio, ed ormai superato, approccio adottato in precedenza dall'Ufficio 
Europeo Brevetti. Il primo giudizio critico è venuto, indirettamente, dalla 
Corte di Appeìlo chiamata a statuire sul caso Genentech Inc., ove veniva 
in evidenza l'applicazione pratica di una scoperta (un "item" anch'esso 
escluso dalla tutela brevettualef4. Secondo 1a Corte ì'impostazione del ra
gionamento seguito da Falconer era sco:netta, mentre la conclusione - vi--

93 Sul caso vedasi, Carr Arnold, Compute1 sofìware, cit., p. 134 e ~s.; e Bohm - Ryan, 
Are cvmp;,tcr progr,1ms p.ttentable?, in Comp. Law & Pract., 1991, p. 215. 

'11 Caso Genentech lnc.'s Patent, in RPC, 1989, p. 147. 
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ceversa - non lo era. Infatti, seguendo il criterio da costui indicato, si 
arriverebbe aìl'illogica conseguenza di rifiutare il brevetto sull'applicazione 
di una nuova scoperta ogni volta che la novità e la non ovvietà risiedono 
esclusivamente nella scoperta e non nella sua aoolicazione. Se sì accogliesse 

,. .l ~ 

questa interpretazione, ha precisato al Corte di Appello, si produrrebbe un 
effetto negativo sulla brevettabilità dei farmaci o dei medicinali, con con
seguente contrasto con le soluzioni sinora accolte. 

Sempre secondo la Corte, sebbene l'impostazione fosse errata, il giudice 
del caso Merrill Lynch aveva ben statuito nel negare la tutela ad un software. 
Sarebbe troppo facilmente aggirabile il divieto di brevettabilità se fosse 
valida una rivendicazione su un dischetto contenente un dato programma 
per computer oppure su un elaboratore elettronico opportunamente pro
grammato. In entrambi i casi la tutela verrebbe richiesta per il programma 
in quanto tale. Appare evidente l'inversione di rotta rispetto alla decisione 
Burroughts, sopra richiamata. 

Dinanzi alla stessa Corte, è stato presentato appello avverso il prowe
dimento dì rifiuto del brevetto Menill Lynch, la quale ha confermato l'ap
proccio secondo cui l'invenzione deve essere valutata nel suo complesso, 
per poi ribadire il rifiuto del brevetto. 

Si sottolinea, per inciso, che negli Stati Uniti la corrispondente domanda 
di brevetto è stata accolta e quindi la privativa concessa95• 

La posizione assunta al riguardo dalla giurisprudenza inglese coincide 
con l'atteggiamento delle Commissioni di Ricorso dell'Ufficio Europeo 
Brevetti. Ciò è vero anche relativamente ad un altro profilo evidenziato 
dalla stessa Corte di Appello nel caso Merrill Lynch. lvi il rifiuto della 
protezione è stato motivato non per essere l'oggetto rivendicato un pro
gramma in quanto tale, bensì facendo ricorso ad un'altra figura indicata 
nelio stesso punto della norma: un metodo per attività commerciali, esduso 
dalla section 1(2)( e) Patent Act 1977. La Corte ha così precisato che «un 

sistema di elaborazione dati operante al fine di produrre un nuovo risultato 
tecnico sarà normalmente brevettabile». Non potrà esserlo, invece, se il 
risultato ottenuto è niente altro che una fattispecie vietata secondo la secrion 
1(2). Dalla sentenza di appello nel caso Merrill Lynch sembrava provenire 
un segnale positivo verso un'uniformità interpretativa a livello europeo 
secondo la tendenza impressa dall'uEB. 

Tuttavia questa previsione è stata smentita dal successivo caso Gale96 . 

95 Come riportato in: 1'L Smìth, P,1tent,1bility of so{t'!ct• re. What ca.n and cmmot be 
patented, in IDEA, 1991, p. 164 e ss. 

96 V. Pratr., Case repart: Gale's applic,uìon (Cmm of Appea~ 13 Diccmber 1990), in 
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Oggetto della domanda di brevetto era un metodo, più rapido di quelìi 
sino ad allora conosciuti, per calcolare la radice quadrata di un numero 
secondo istruzioni attuate sotto forma di un circuito elettronico noto come 
ROM (read-only memory). Questa memoria costituisce parte del sistema 
hardware di un computer ed il programma ivi memorizzato prende il nome 
di firmware. 

Secondo il Comptroller dell'Ufficio Brevetti inglese, la domanda descri
veva un elemento circuitale noto ed una serie di istruzioni, nuove, costi
tuenti in ultima analisi un programma, di per sé non brevettabile, ed ha di 
conseguenza rigettato la domanda. 

Di contrario avviso il giudice Aldous dinanzi al quale il richiedente si 
è appellato. Secondo il giudice, un circuito elettronico rientra nella catego
ria dei "prodotti" e pertanto 1a domanda era diretta ad un nuovo prodotto 
di natura tecnica. Vi è una notevole differenza fra un dischetto (floppy 
disk) sul quale è memorizzato un programma ed una ROM, il primo appar
tiene alla categoria "software", il secondo a quella "hardware". Quindi, la 
rivendicazione di una ROM con un particolare circuito, benché definita in 
termini funzionali non può, secondo l'organo giudicante, essere considera
to un programma in quanto tale. 

Una decisione che rispetta i principi cardine della disciplina brevettuale, 
ma nella quale non possono non ravvisarsi i semi di un aggiramento del 
divieto di privativa industriale. 

Forse ii timore di commettere un passo faiso ha indotto la Corte di 
Appello a rivedere la sentenza di primo grado. A detta della Corte, la 
distinzione tra software e hardware operata dal giudice Aldous era fuor
viante, poiché in realtà la rivendicazione era diretta ad una serie di istru
zioni (programma), non brevettabili in quanto tali. Dalla lettura delle mo
tivazioni si evince la contraddizione in cui è caduta la Corte. Infatti, pre
messo che Mr. Gale aveva ideato un nuovo algoritmo che consentiva di 
velocizzare il calcolo della radice quadrata di un numero, di cui aveva 
trovato un'applicazione pratica, la Corte ha correttamente concluso che la 
domanda non riguardava un algoritmo> di per sé non brevettabile, bensì 
l'applicazione pratica di esso in un computer, per migliorarne il funziona
mento interno (più elevata velocità di calcolo). Poi, però, la Corte ha statuito 
che fa rivendicazione concerneva esclusivamente un programma, poiché le 
istmzìonì non costituivano né un modo per realizzare all'esterno un pro
cesso tecnico ( come evidenziato nel caso Vicom), né la soluzione di un 

Applied Comp. & Comm. Law., 1991, pp. 7-8; Carr - Arnoìd, Comp,iter software.,., cit., 
p. 136; Bohm-Ry,m, Are comp11ter .. . , cit., p. 216. 
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problema tecnico interno al computer. Se la prima negazione è corretta, la 
seconda è palesemente infondata. Non si può prima asserire che l'invenzio-· 
ne migliora il funzionamento di un elaboratore e poi negare che essa for-
nisca una soluzione ad un probiema tecnico. In realtà, il trovato descritto 
nella domanda di brevetto in contestazione era brevettabile secondo i cri
teri generali e secondo i principi sanciti dallo stesso Ufficio Europeo Bre
vetti, che in 1~petute occasioni ha concesso privative in situazioni anaìoghe. 

Come non rilevare che anche in un Paese ove è così forte il richiamo 
alla giurisprudenza europea, ì giudici si discost.ano da essa anche se appa
rentemente dichiarano di attenervisi. 

Emblematica in tal senso la posizione relativa alla domanda di brevetto 
Hitachi su un compiìatore 97, In generale, un compilatore è un programma 
per computer avente la funzione di tradurre un codice sorgente (scritto in 
un linguaggio di programmazione) in un codice oggetto (in linguaggio 
macchina) comprensibile dall'elaboratore. In particolare, il compilatore 
Hitachi era in grado di rilevare le istruzioni scalari contenute nel codice 
sorgente e ricompiìare tali istruzioni in forma non più scalare, bensì 
vettoriale, intelligibile dai computer. Il risultato tecnico conseguito era un 
aumento delìa velocità nello svolgimento di certe operazioni da parte del-
1' elaboratore, sfruttando le capacità dei più potenti sistemi hardware. 

Gli argomenti del titolare della domanda di brevetto si fondavano sul 
caso Vicom: come in quella circostanza, ove vi era una manipolazione di 
segnali elettrici rappresentativi di entità fisiche (immagini), anche in questo 
caso il metodo operava su entità fisiche (codice sorgente e codice oggetto). 
Pertanto il metodo descritto non riguardava un programma in quanto tale, 
essendo quest'ultimo solo il modo migliore per attuare detto metodo. 

Come il richiedente, anche l'esaminatore dell'Ufficio Brevetti inglese si 
è ispirato alla stessa sentenza Vìcom, ma per motivare il rifiuto della do
manda. Secondo la sua letrura, la Commissione di Ricorso UEB, constatata 
la natura tecnica del processo descritto (causa), aveva conseguentemente 
dedotto che esso operava su entìtà fisiche (effetto). Per l'esaminatore non 
si possono invertire i termini del ragionamento e sperare in un identico 
risultato: il semplice fatto di operare su entità fisiche non implica necessa
riamente che si sia in presenza di un processo tecnico. Un'opinione que
st'ultima, avversata da certa dottrina secondo cui il caso Vicom deve leg
gersi in una diversa ottica: la Commissione di Ricorso ha rn p1~ma analisi 
'I h ' . ' •. ' I 1 ' d nevato c e s1 operava su ent1ta ns1c11.e, e s010 111 un secon o rnornento, 

come conseguenza di ciò, ha argomentato la natura tecnica del processo. È 

" 7 Bohm - Ryan. op. cit., pp. 215-2i6. 
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quindi l'operare su entità fisiche la causa efficiente, il cui effetto si manifesta 
nella natura tecnica del processo. Basti considerare che se la Commissione 
avesse riconosciuto per altri motivi la natura tecnica del processo, li avreb
be chiaramente espressi. 

Dalla disamina dell'attuale giurisprudenza inglese viene spontanea la 
constatazione di come un'identica decisione (Vicom) possa essiere suscetti
bile di numerose e contrastanti letture interpretative, con scarso contributo 
alla certezza del diritto. 

Solo la revisione dell' attuaie disciplina legislativa in un'ottica più liberale 
potrebbe evitare ingiustificate disparità di trattamento e ridurre l'incertezza 
dei giudicati. 

25, Un impidso verso il supemmento del divieto di brevettabilità 

A differenza della giurisprudenza, che necessariamente deve rispettare il 
testo Ìegislativo dal quale non può sostanzialmente discostarsi, la dottrina 
ha, per così dire, un margine di manovra assai più vasto" Pertanto, se si 
vogliono cercare posizioni che si discostano dal tenore letterale di una 
norma, bisogna indagare nel mondo dottrinale ove le speranze di un esito 
positivo sono più elevate. 

Quando il principio delìa materialità dell'invenzione era ali' apice del suo 
fulgore un'interessante dottrina ha inteso confutare il presupposto secondo 
cui soltanto le cose concrete possono essere brevettabili, e non i processi 
mentali: se una macchina può essere oggetto di tutela, perché non può 
esserlo un metodo matematico? 98, Ha quindi sottolineato come un brevetto 
non protegga mai un'entità materiale in sé, ma sempre le regole e le istru
zioni per porla in essere o per svolgere una data attività. Un concetto 
altrimenti esprimibile: un brevetto protegge un insegnamento per risolvere 
un determinato problema tecnico e non la mera entità fisica che dall'attua
zione dì tale insegnamento si ottiene. 

Nonostante possa apparire diversamente, quanto sostenuto non pone le 
invenzioni nel campo dell'effimero; infatti, un risultato industriale deve 
comunque prodursi, si deve operare nel regno della concretezza. Se un 
particolare software risolve un problema tecnico, non si può validamente 
ritenerlo un'entità astratta. 

Secondo l'autore di questo com.mento, vi è un ulteriore argomento che, 
meglio del precedente, è in grado dì di1aostrare la fallacia dell'assioma 
programma = entità astratta. 

"' Luzzatto, Lz crisi del soFware, cit., p. ì22 e ss. 
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È concordemente ammesso che una m;1cchina nuova ed inventiva, de
stinata a svolgere una specifica funzione, sarà sempre brevettabile (ad esem
pio dispositivi per la regoìazione di un processo industriale). Non è quindi 
giustificabile un diverso atteggiamento quando la macchina è un computer 
e le funzioni che può s...-olgere non sono una ma un numero indefjnito a 
seconda del programma impostato. 

Ciò che è possibile ottenere mediante un elaboratore speciale destinato 
a svolgere una specifica funzione si può effettuare, in molti casi, semplice
mente programmando in modo adeguato un elaboratore generale. Ne de
riva che un'invenzione di programmazione è paragonabile ad un'invenzio
ne dì macchina, eccetto per il carattere effimero che la connota. Apparen
temente quest'ultima eccezione potrebbe indurre a ritenere che il discorso 
sottenda una contraddizione che in realtà non esiste. Il significato corretto 
da attribuire al termine "effimero" in questo contesto si ricollega al modo 
di operare di un generai pwrpose computer che, a differenza di una macchi
na specifica strutturat:1, in modo tale da compiere poche operazioni tra loro 
strettamente connesse, è viceversa in grado di svolgere molteplici attività -
solitamente attuate da dispositivi specifici - a seconda del programma 
(software applicativo) inserito nel calcolatore generale. Quest'ultimo è una 
macchina effimera, nel senso che cessa di esistere non appena si condude 
l'esecuzione di un certo programma. 

È possibile reaiizzare "macchine effimere" solo grazie alle possibilità 
applicative generate dal nuovo sviluppo tecnologico nel settore dell'elettro
nica digitale, date le ridotte dimensioni dei componenti impiegati e la ra
pidità con cui essi riescono a svolgere le varie operazioni. Queste possibilità 
non potevano attuarsi mediante gli strumenti della meccanica classica e 
neppure dell'elettronica analogica: macchine polifunzionali sarebbero state 
non solo tecnicamente, ma anche economicamente, poco vantaggiose. I 
dispositivi elettronici digitali hanno introdotto nel mondo della tecnica 
un'innovazione tanto profonda che gli studiosi di diritto industriale non 
sono stati in grado di percepire immediatamente. 

La tesi dottrinale sopra esposta, risalente alla seconda metà degli anni 
Settanta, appare assai più innovativa ed al passo con lo sviluppo tecnico 
anche rispetto alle più recenti interpretazioni giurisprudenziali. Posizioni 
aìtrettanto avanzate si possono trovare solo nella giurisprudenza inglese 
anteriore alla riforma del 1977, 

Da un'analisi approfondita delle decis1oni dell'uEB (Ufficio Europeo 
Brevetti) e da un loro confronto con le più significative decisioni della 
giurisprudenza nazionale europea si possono trarre le seguenti considera
zioni. Come è noto, i] testo della Convenzione, relativo aì requisiti di 
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brevettabilità, è stato trasfuso pedissequamente nelle varie legislazioni na
zionali. 

Allorquando la Commissione incaricata della revisione della legge italia
na sui brevetti per invenzione industriale si è trovata di fronte al delicato 
problema di definire ciò che è suscettibile di tutela brevettuale ha preferito, 
giustamente, attenersi letteralmente alle disposizioni conver,zionali al fine di 
limitare, neila misura massima possibile, eventuali divergenze interpretative. 
Analogamente è avvenuto negli altri Paesi europei. Come si è potuto con
statare, tuttavia, il lodevole intento legislativo non ha portato i risultati 
voluti. A niente vale il richiamo alla stessa dottrina sopra richiamata, che 
aveva già pronosticato l'insorgere di una siffatta situazione alla fine degli 
anni Sessanta99• Essa aveva evidenziato le difficoltà per la giurisprudenza, 
allorquando si fosse trovata a dover statuire sulla brevettabilità di un pro
gramma non avente carattere astratto, bensì incorporante un vero e proprio 
sistema di controllo di un processo industriale. Secondo tale dottrina, o il 
giudice si atterrà alla più rigida ortodossia ed allora negherà qualsiasi pos
sibilità dì accesso alla protezione brevettuale anche in ipotesi che - secondo 
i principi generali - sarebbero certamente brevettabili; oppure, superando 
notevoli ostacoli e dopo numerose incertezze interpretative, si consoliderà 
una tendenza volta a distinguere programmi puramente astratti da altri che 
non .rientrano nella proibizione legislativa e pertanto saranno brevettabili. 
Da tale conclusione si evince soltanto che la regola in esame, posta dal 
legislatore in modo non conforme agli sviluppi tecnologici, creerà unica
mente notevoli incertezze e difficoltà preventive alla giurisprudenza. 

Tale pronostico si è prontamente av,erato. L'unico "errore" che l'auto·· 
re ha commesso è stato ritenere che le due diverse interpretazioni si sareb
bero succedute temporalmente Puna all'altra. L'analisi giurisprudenziale 
rivela, viceversa, che in realtà vi è una coesistenza di esse: la prima inter·· 
pretazione corrisponde a quella seguita dalla giurisprudenza nazionale ( ec
cetto alcuni casi sparuti ed una certa evoluzione soprattutto nella giurispru
denza tedesca), mentre la seconda si avvicina a quella dell'uEB. Tutto ciò è 
fonte, se possibile, di ulteriore incertezza. 

Queste divergenze interpretative sono imputabili alia lettera deìla legge 
come è dimostrato chiaramente dalla giurisprudenza inglese, la quale prima 
dell'introduzione del divieto di brevettabilità si era mostrata favorevole aìla 
brevettazione, poi con l'attuazione della Convenzione -· ha ribaltato to

talmeme la sua precedente giurisprudenza. Come non vedere 11eli'influenza 
della previsione ,:uropea la causa di tale inversione di tendenza! 

99 In un diverso studio Luzzatto, Una nom1a di legge france::e ... , cit., p. 27 e ss. 
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Tuttavia, anche se sporadicamente, si stanno manifestando segnali con
creti di una nuova e contraria inversione di tendenza. 

Ecco la recente novità: in occasione di una riunìone del SACEPO (Standing 
Advisory Committee before the European Patent Office) tenutasi a Mona
co il 9 e 1 O marzo 1995, è stato presentato un documento nel quale vi è 
indicata una lista, non esaustiva, di punti della Convenzione sul Brevetto 
Europeo che ~possono essere presi in considerazione per una furura revi
sione della Convenzione». Nella premessa, peraltro alquanto sintetica, si 
precisa che nessuna delle indicazioni contenute nell'elenco delle disposizio
ni da rivedere riflette una precisa presa di posizione da parte dell'Ufficio 
Europeo o dei suoi più autorevoii membri. Inoltre, si sottolinea che non è 
implicito che l'Ufficio stesso od il suo presidente presenteranno una pro
posta conforme a quanto statuito in questo documento. Nessuna presa di 
posizione ufficiale, dunque, ma certamente un'indicazione concreta sugge
rita da moitepìici gruppi di interesse operanti nel settore. Sembra quasi che, 
visto ì'effetto che un tale documento avrebbe potuto provocare, non si sia 
voluto suscitare vioìente critiche oppure facili entusiasmi. 

Ma, in sostanza, cosa si evince da questo documento? Fra i vari punti 
ivi indicati spi;;ca la revisione dell'Art. 52 CBE, ed in particolare «la cancel
lazione almeno dei programmi per elaboratore>, dalle ipotesi di non brevet-
tabilità. . 

È ancora presto per prevedere quali saranno le conseguenze pratiche di 
questo primo suggerimento. Certo è che da parte dell'Ufficio stesso vi è, 
quanto meno, la presa di coscienza che la previsione normativa sia suscet
tibile di radicale modificazione. Non è molto, ma è certamente un acclara
mento da parte del principale organo deputato all'attuazione della Conven
zione, del forte dibattito internazionale che circonda questo tema. È pro
prio la provenienza che lascia prevedere importanti sviluppi. Se un'idemica 
proposta avesse avuto come fonte un commento dottrinale, avTebbe proba
bilr:nente suscitato minore interesse. 'Non bisogna dimenticare, mtt1.v.ia, che 
numerose perplessità circondano ancora questa prospettiva, a causa del timo-
re che si possano così conferire diritti di monopolio su rnetodi matematici. 

Un timore che, secondo una recente dottrina, è assolutamente ingiusti
ficato'00. Senza tema di smentite, si può ragionevolmente riconoscere che 
tale dottrina esprime il punto di rottura più avanzato rispetto alla rradizio-

r ·, ·1 . l . 'l' . 1 l . . ., ' '' . . ne. ula I ttto o de1 artK010 o.scia presagire H contenuto: (( ... e t esclusione 
della brevettabilità del sofìware realùàca ,1l!.a Ùf.Cc degli sviluppi teawlogid?,>. 

tvè Cfr. von Hei!fdd, H,1rdware, firm,Pare, softu:.r.re: is the exclusiun of so.fìu:are 
p,1tcntability realìstù in the lighr oF technological de·i•c!opr,11:nts?, cit., p. 18 e ss. 
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Mi lirniterò ad estrapolare i punti più innovativi tralasciando le argo
mentazioni "di contorno" che pur sostengono l'intera architettura logica 
deì discorso. Traendo ispirazione daìla decisione Vicom, l'autore afferma 
che ~se un circuito elettronico è brevettabile sulla base delìe funzioni ela
borate da detto circuito, allora la sola ìogica condusione è che gli algoritmi 
come tali siano brevettabili» 1 :: , Se al concetto di algoritmo si attribuisce il 
suo reale significato di serie di istruzioni' per eseguire determinate operazio
ni anche di tipo matematico, si può con una certa tranquillità smentire il 
sentimento comune che identifica l'algoritmo sempre e necessariamente con 
la pura formula matematica, Brevettare un algoritmo non preclude alla 
collettività lo sfruttamento per un ventennio della regola matematica dì per 
sé; può semmai voler dire tutelare un'invenzione (con oggetto specifico e 
non generico) che applic<1. determinate istruzioni, senza con ciò impedire ad 
altri lo sfruttamento della medesima regola matematica per il raggiungimento 
di un diverso risultato. 

Se tale teoria ha suscitato forti critiche non si comprende come mai sia 
pacificamente ammessa la brevettabilità di una formula chimica di per sé 
quando ancora non sono neppure lontanamente ipotizzabili tutti i possibili 
impieghi di essa. Se è vero, come sostenuto nella proposta di direttiva CEE 

sui programrni per elaboratore, che l'algoritmo è come la parola, non si 
capisce allora perché non possa essere equiparabile ad una toHnula chimica. 
In ogni caso - è bene precisarlo per sfatare un faìso "mito" - consentire 
la brevettazionc anche per il software non implica affatto la tutela anche 
per un algoritmo astratto. Le decisioni dell'uEB lo affermano implicitamen
te, quelle statunitensi lo dimostrano concretamente. 

2.6. Alcuni cenni sit!le posizioni del!ti gim-ispntdenz:,[ stattmitense libera dal 
vmcolo della non bre,.,'ett1,1,bi!ità 

Rispetto aH'Europa, ove ia giurisprudenza (precedentemente esaminata) 
è soggetta in maniera inevitabile al vincolo delìa non brevettabilità, negìi 
Stati Uniti le disposizioni statutarie definiscono posit.ivamente ciò che è 
brevettabile e questa previsione, assai ampia e generica, non lascia trasparire 
alcuna rigida preclusione per il sofrw-are. Secondo 35 use § 101 «chiunque 
inventa o scopre un procedimento, unà macchina, un prodotto od una 
composizione di materia nuovÌ ed utili 0d un perfezionamento nuovo ed 

·1 l · • , ' • • IJ utue m essi: puo ottenere un brevetto per qut.sta mvenzwne o scoperta a1.e 
condizioni e secondo ed i reqmsiti prescritti ud presente titolo,,. 

Iò, Cfr. vèm Hdlield, cit., p. 19. 
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Al riguardo una limitazione è stata comunque prevista anche se non 
trova la sua fonte in un articolo ìegislativo, bensì nella giurisprudenza della 
Suprema Corte, in particolare quella originata con il caso Benson1"2, La 
Corte ha statuito in tale occasione che un algoritmo matematico, così come 
una formula matematica, non sia suscettibile di tutela brevettuale, analoga
mente ai fenomeni naturali (anche se appena scoperti), alle attivita intellet-
tuali ed ai concetti astratti. L'algoritmo è quindi paragonabile ad una legge 
di natura che, come frammento di scienza, non può essere oggetto di mo
nopolio. 

Interessante notare come la situazione giuridica creatasi dopo il caso 
Benson avesse fortemente avvicinato la giurisprudenza statunitense alle po
s1z1om europee. 

Le successive decisioni hanno solo in parte temperato la precedente 
giurisprudenza (Benson), senza tuttavia giungere ad un superamento di 
essa. In particolare, 1a Court of Custom and Patent Appeals (CCPA), sostÌ·· 
tuita a partire dal 1982 dalla Court of Appeals for the Federai Circuit 
( CAFC), ha riconosciuto che la definizione di algoritmo elaborata dalla Su
prema Corte nel caso Benson ( «una procedura per risolvere un particolare 
problema matematico») doveva interpretarsi in senso restrittivo, altrimenti 
avrebbe vanificato la previsione del Patent Act che ammette ]~ brevettabilità 
dei procedimenti 1"3• Dal momento che ogni processo, analogamente a.d un 
algoritmo, può descriversi come una procedura per ottenere un certo risul
tato, a qualsiasi processo sarebbe inibita la via brevettuale. 

Allo scopo di evitare una potenziale contraddizione, la CCPA ha distinto 
gli algoritmi mar.ematici da quelli non matematici: solo i primi sono stati 
interessati daìla decisione Benson e sono auindi non brevettabili. Essi si 
definiscono come algoritmi rivolti ad una ;dazione matematica tra valori 
numerici. Allo scopo di identificare in concreto tale fattispecie, la Corte ha 
elaborato un test denominato inizialmente Freem.m- v?,1lter e successiva
mente divenuto Freeman- Walter-Abele per effetto di alcune moàifiche in-

m Gottschalk v. Bcnson, 409 us 63, 175 USPQ 673 (1972). Trattandosi deila decisi,me 
capostipite di tutte le problematiche legate alìa protezione brevettuale dei software, anche 
la dottrina più recente vi ha fa.tto oiù volte riferimento. Per rmtì: H. Donm.'r-RandaH 

' i . 

Beckers, Throwing mit biib-y Benson with the b,1th iuater: proposing a neu: test fnr determining 
~tc:i,tJJ.t•Jry su.l~ject n·it-ttteY, in C:cnnp. Lavtyer:r voL J C) 199.3., n. 1, p. 8 e ss._; Kluth, J.fta-henu1tio.1.l 
' · h 1 ·· · · ' ' "' ' ,r ,, · 1 · -. · atgont ... rns on appe~1t: recent deasrons vy the JJ01.-ira o; 1-::Uen1 .l1ppea.s, Uj (~,ornp. Law-yer, 

voL 10, 1993, o. 2, p. 12 e ss.; \'ietzke~ Sofiiuare p,,:itent _prote1.:tion: /l probfeni-·solution t.f?eory 
ji:,r bmmonizing ihe P"<'Cedent, in Cornp. Law. J., voL 12, 1993, p, SO <:: ~~-

103 La decisione è richiarnata e comrnentat.-'.l in~?. Lundberg--C. l{eicb, Jdentifying tru!ihe
m,1tical dgorithm.; in p1,tcr1t daims, rn C:omp. L1wyer, voL 10, 1993, n. 9, p . .2 e ss. 
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' 
tradotte in occasione della sentenza relativa al caso Abele104. Il test si svi-
luppa in due fasi: Ìa prima volta ad accertare se nella rivendicazione sia 
definito un algoritmo matematico. Nell'ipotesi di risposta positiva, si passa 
poi alla seconda fase ove si determina se la domanda di brevetto rivendica 
esclusivamente un algoritmo matematico in quanto tale. Se anche questa 
seconda fase si conclude con esito positivo, allora si può legittimamente 
negare la privativa brevettuale secondo i principi evidenziati nel caso Benson. 
Mediante questo test si credeva raggiunto un duplice vantaggio: adottare 
una soluzione non contrastante con la giurisprudenza della Suprema Corte 
(gli Stati Uniti sono, infatti, un paese di Common Law) ed anche accogliere 
un orientamento che non limitasse eccessivamente i'accesso alla tutela 
brevettuale a detrimento dello sviluppo tecnoiogico. 

A dispetto dei propositi, questo sforzo interpretativo non ha ottenuto 
i rìsultati auspicati; a causa della mancanza di univocità applicativa, le suc
cessive decisioni. sono pervenute a giudicati contrastanti. Significativi esem
pi sono dati dal caso Grams secondo cui un algoritmo - come una legge 
di natura - non può essere oggetto di un brevetto 105, e dal caso Iwahashi 
ove si sostiene, viceversa, che un apparato operante secondo un algoritmo 
può essere brevettabile 106• 

La giurisprudenza statunitense, vincolata al rispetto di una previsione 
limitativa, ha percorso inizialmente un iter paragonabile a quello seguito 
dalle Commissioni di Ricorso dell'uEB. Significativa in tal senso la recente 
decisione relativa ad un'invenzione su di un metodo per ottimizzare i 
ricavi di una vendita all'asta (In re Schrader)107• La Board of Patent Appeals 
and Interferences (Board) aveva inizialmente ritenuto che l'invenzione 
rivendicata fosse diretta ad un oggetto non brevettabile e, pertanto, la 
domanda dovesse essere respinta ai sensi del 35 use § 10L A seguito 
dell'appello proposto dinanzi alla C":.FC, la Corte ha riconfermato il prov
vedimento emesso dalla Board. La motivazione fornita dalla Corte è assai 
interessante e merita un breve approfondimento. Daìl'applicazione del 
test "Freernan-Walter-Abele", b Corte ha ritenuto che ìa rivendicazione 
brevettuale fosse diretta ad un algoritmo matematico in quanto tale. Ha 

184 ln re Freernan 573 F. 2d 1237, 197 uSPQ 464 (CCPA 1978); in re Waiter 618 F. 2d 758, 
205 USPQ 397 (CCPA i 980,\; in re Abele 684 F. 2d 902, 214 USI'Q 682 (cCPA l 982). 

i:; la re Grams 888 F. 2d 835, 840, 12 USI'Q 1S24, 1825 (Fed. C:iL 1';189), 
Dé [n re 1w::tha,hi 88 F 2d 1370-13 72, J 2 USPQ 1908 (Fed. Cic 1989). 
i: 7 Jn re Schrader: 22 F. 3d 280, 30 USPQ 2d 1455 (Fed. Circ. 1994 ), commentata in: 

Swìnson, Recent software p,.tent developments in the Unittd States, in J. Ltw & Inf. Science, 
voi. 5, ! 994, n. 2, p. 281 e ss. 
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poi ulteriormente approfondito questo aspetto con riferimento alla mo
tivazione del precedente caso Arrhythmui 108• Secondo la giurisprudenza 
sino ad al!ora seguita, era brevettabile «un processo che trasforma un' en
tità fisica oppure trasforma un'entità non tangibile che costituisce o rap
presenta un'entità fisica od un oggetto». Nel caso Arrhythmia, invece, 
l'invenzione era stata riconosciuta brevettabile in quanto relativa ad una 
manipolazione di segnali elettrici dì un elettrocardiogramma, rappresen
tanti un'attività fisica Nel caso Schrader, la Corte ha ritenuto che la ri
vendicazione descrivesse una pura entità astratta, non rappresentativa di 
alcuna entità fisica. 

Una breve digressione è d'uopo. Questa decisione, peraltro già superata 
dalla più recente giurisprudenza ( come vedremo), è già più avanzata di 
certa giurisprudenza nazionale europea sopra esaminata, in quanto la man
canza di un risultato tangibile non è considerata di per sé un ostacolo alla 
brevettabilità. Si tratta di un principio ormai pacifico, non posto in discus
sione in alcuna sentenza statunitense. Rispetto, invece, alle decisioni dell'uEB 
si deve notare che vi sono sostanziali analogie: se un'invenzione si riferisce 
ad un'entità immateriale rappresentante un dato non astratto, allora essa 
può assurgere alla protezione brevettuale. 

Che la sentenza Schrader non sia l'espressione dell'intetpretazione più 
avanzata, come invece vale per l'Europa, lo si evince da un'interessante 
commento alla decisione, il cui autore ha sostenuto che ad una siffatta 
conclusione si era pervenuti a causa del tenore letterale della rivendicazio
ne, che descriveva un metodo composto di sole operazioni logiche astratte, 
senza inserire alcuna caratteristica di apparato109• Molto probabilmente la 
decisione sarebbe stata diversa e favorevole al titolare della privativa se egli 
avesse potuto seguire i consigli del commentatore. La Corte ha, infatti, 
ricondotto il metodo rivendicato di conduzione di un'asta nell'alveo dei 
metodi per attività commerciali e, conseguentemente, ne ha escluso la na
tura brevettabile, in quanto metodo astratto. Secondo l'autore del commen
to, se l'invenzione fa"sse stata rivendicata «come metodo per elaborare elet
tronicamente dati di offerte d'asta ... e per visualizzare eiettronicamente 
detti dati in tempo reale», l'esito sarebbe stato opposto. Questa nuova 
formulazione della rivendicazione avrebbe portato ad una sua accettazione 

108 Arrhythmia Rcsearch TechnoloE:,'Y, Inc, v. Corazonix Corp., 958 F. 2d 1053 (Fed. 
Cirç, 1992), e nota di Donner--Randali Bcckers, Tin-owing out ...• cit., p. 10 e Yietzke, 
Software patent protectio11 ... , cit. p. 47 e ss. 

109 V. Stern, Federai circuit equates methods of doing business to algorithms for 
patentabìlity purposes, in EIPR, l994, n. 11, p. 496 e ss. 
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negli Stati Uniti (come metodo di elaborazione elettronica), ma non in 
Europa, per la carenza del carattere tecnico in quanto ciò che viene elabo
rato sono dei semplici dati numerici astratti, in quanto tali. Un'obiezione 
che non verrebbe superata neppure dalla presenza di un mezzo tecnico 
quale un computer adeguatamente programmato. 

Se si considera che le motivazioni della sentenza commentata sono già 
superate, non si può non constatare l'enorme divario che si è venuto a 
creare fra l'Europa e gli Stati Uniti. 

Ogni incertezza originata dalla precedente giurisprudenza è stata elimi
nata dalla recente pronuncia In re Alappat110• La questione verteva su una 
domanda di brevetto relativa ad un elaboratore adeguatamente programma
to per evitare la creazione di difetti visivi dell'immagine mediante l' elimi
nazione degli inconvenienti causati da un sistema di calcolo. Molteplici 
vicissitudini hanno accompagnato l'iter di questa domanda, rifiutata in prima 
istanza dall'esaminatore dell'United States Patent and Trademark Office 
(usPTo) ai sensi del 35 use§ 101, in quanto avente ad oggetto un algoritmo 
matematico .. La Board of Patent Appeals and Interferences si era successi
vamente espressa in termini favorevoli alla brevettabilità, sostenendo che la 
rivendicazione nel suo insieme era relativa ad una "macchina" e pertanto 
tutelabile. Sennonché l'esaminatore, con una procedura ritenuta assai ano
mala, ha avanzato un'istanza di riconsiderazione. Il Commissioner del
l'usPTo, accogliendo l'istanza, ha nominato una Commissione ampliata di 
otto membri scelti - pare - fra coloro che avevano manifestato opinioni 
analoghe a quelle sostenute dall'esaminatore. La Commissione ha quindi 
modificato la decisione originariamente formulata dalla Board, conferman
do il rigetto della domanda. 

Dopo lunghe traversie, la questione è giunta dinanzi alla Corte d' Appel
lo per il Circuito Federale ( CAFC ), ove il giudice Rich ha affrontato la 
questione inserendola in un contesto interpretativo più ampio. Egli ha preso 
le mosse da quella giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui è 
proteggibile con il brevetto per invenzione «anything under the sun that is 
made by man»111, purché sia nuovo ed utile. La stessa decisione precisa, 
poi, che le leggi di natura, i fenomeni fisici e le idee astratte non sono 
brevettabili. La Suprema Corte si è con ciò limitata - secondo l'opinione 

110 Le varie fasi del giudizio in re Alappat sono state documentate in: Kluth, Mathematical 
Algorithms ... , cit., p. 16 e ss.; Swinson, Recent software ... , cit., pp. 285-289 ed infine in 
Turkevich, An end to the "mathematical algorithm" confusion?, in EIPR, 1995, 2, p. 91 e ss.; 
per una sintesi sulla decisione di appello del 31 Luglio 1994 v. EIPR, 1994, 10, D-271. 

111 In re Chakrabarty, 33 F. 3d at 1542, 31 USPQ 2d at 1556. 
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del giudice Rich - ad ulteriormente esplicitare il principio legislativo con
tenuto nel 35 use § 101. L'esclusione delle leggi di natura e dei fenomeni 
fisici è motivata dalla carenza di novità, poiché mai un fenomeno naturale 
può essere nuovo: tale può essere solo la sua scoperta da parte dell'uomo. 
Le idee astratte, inoltre, sono per definizione carenti di qualsiasi utilità. Il 
passaggio successivo è facilmente prevedibile: se di queste tre categorie 
viene indicata una specifica applicazione per ottenere un risultato nuovo ed 
utile, allora detta applicazione sarà brevettabile. Pertanto, le decisioni della 
Suprema Corte contengono un nucleo comune secondo cui «mathematical 
subject matter, standing alone, represent(s) nothing more than abstract ideas» 
fin quando non viene inserito in un'applicazione pratica sussumibile alla 
protezione brevettuale. 

Fissato questo principio generale, il giudice ha poi affrontato la questio
ne relativa alla fattispecie sottoposta al suo esame, sostenendo che la riven
dicazione deve essere esaminata nel suo complesso, senza indagare se essa 
contenga - come parte del tutto - un algoritmo matematico che, preso a 
sé stante, non sarebbe brevettabile. L'indagine deve rivolgersi all'accerta
mento della sussistenza di un'applicazione pratica dell'algoritmo. La CAFC 

ha modificato il test di Freeman-Walter-Abele, indicando che non è corret
to suddividere il contenuto di una rivendicazione separando l'algoritmo 
dalle rimanenti caratteristiche rivendicate. Al contrario, la valutazione deve 
essere svolta sulla formulazione globale della rivendicazione, per accertare 
se essa, nel suo complesso, definisce un'applicazione utile della formula 
matematica o dell'algoritmo matematico. È opportuno rilevare che l' ammo
nimento a valutare la rivendicazione nella sua globalità richiama alla mente 
il "Ganzheitsgrundsatz" della dottrina tedesca e la giurisprudenza delle 
Commissioni Tecniche di Ricorso dell'uEB. Tuttavia, la sentenza del giudi
ce Rich è di gran lunga più liberale delle più avanzate posizioni europee, 
in quanto ai fini della brevettabilità è richiesta solo la presenza di una 
"applicazione utile" dell'invenzione, e non già un suo "carattere tecnico", 
peraltro di controversa valutazione, come si è visto. 

Le argomentazioni espresse nella decisione, sebbene non ancora accolte 
dalla Suprema Corte, hanno già trovato un importante riconoscimento da 
parte dello stesso Ufficio Brevetti statunitense (usPTO ), il quale ha recen'." 
temente pubblicato le nuove "Guidelines", destinate ad indirizzare il lavoro 
degli esaminatori, che in sostanza accolgono l'impostazione del giudice Rich 
nel caso Alappat 112• 

112 Le "Guidelines" dell'Uniteci States Patent and Trademark Office sono state pubbli
cate il 27 Giugno 1995 (1175 us Officiai Gazette, p. 86 e ss.). Il termine ultimo per inviare 
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Le nuove Guidelines emanate il 2 Giugno 1995 prevedono che: (a) un 
computer od un altro apparecchio programmabile, le cui funzioni sono 
dirette da un programma è riconducibile alla fattispecie normativa di mac
china; (b) una memoria in forma leggibile da un elaboratore che può essere 
utilizzata per controllare un elaboratore affinché esso funzioni in un modo 
particolare è riconducibile ad un prodotto nel senso del 35 use § 101; (c) 
una serie di specifiche fasi funzionali da attuare su - o con l'aiuto di - un 
computer definisce un processo brevettabile. In esse è altresì precisato che 
non sarà comunque concedibile, anche alla luce delle nuove direttive, una 
rivendicazione che definisce l'invenzione sotto forma di: (i) serie o dispo
sizione di dati indipendente da qualsiasi elemento fisico; (ii) un supporto di 
memoria, noto, codificato con dati rappresentativi di un'espressione creativa 
od artistica; (iii) un processo che si limita a manipolare idee o concetti 
astratti. 

Queste nuove direttive d'esame offrono ai produttori di software la 
speranza di una tutela efficace, che possa sopperire alle limitazioni manife
state dalla protezione mediante copyright. 

CONCLUSIONI 

Il software rappresenta senza dubbio uno degli elementi portanti dell'at
tuale sviluppo tecnologico, attorno al quale ruotano enormi interessi scien
tifici ed economici che, sovente, non trovano un'adeguata protezione dalla 
legge sul diritto d'autore. 

Tuttavia, alla luce di quanto sin qui esposto, sarebbe errato non ascri
vere alla direttiva comunitaria 91/250/cEE alcun merito. Con l'estensione ai 
programmi per elaboratori della tutela prevista per le opere letterarie, la 
direttiva ha raggiunto tre importanti obiettivi: 

l'adozione normativa di una prima forma di protezione specifica per 
il software; 
l'introduzione di un deterrente al fenomeno della pirateria informa
tica, attuata prevalentemente mediante copia pedissequa del codice del 
programma; 
la riduzione del divario creatosi con gli Stati Uniti da quando, nel 

notazioni e commenti all'uSTo era fissato al 31 Luglio 1995. Commenti sulle nuove Guide
lines in: B: Bierce - Harold, New us patent guidelines offer hope to software developers in 
era of diminishing copyright protection, in Tolley's Comp. Law & Practice, vol. 11, 1995, 
n. 4, p. 94. · 
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1980, avevàno modificato la propria disciplina sul copyright al fine di 
ricomprendervi anche i programmi per computer. 

Chi aveva sperato che ciò potesse esaurire ogni problematica sulla tutela 
del software, è rimasto deluso. Probabilmente, i primi ad avvedersi della 
parziale inadeguatezza della soluzione accolta, sono stati gli stessi redattori 
della direttiva che, non a caso, hanno inserito una previsione esplicita che 
ammette possibilità applicative di ulteriori disposizioni giuridiche, in parti
colare quella in materia di diritti brevettuali (art. 9 direttiva). Disposizioni 
che si propongono come vie complementari, non alternative, alla linea in
trapresa dal legislatore comunitario. Verrebbe così soddisfatta un'esigenza 
di completezza originata dalla natura stessa del diritto d'autore che proteg
ge solo l'espressione letterale di un programma ( ed in modo assai limitato 
gli aspetti non letterali), mentre non offre alcuna tutela alle idee ed ai 
principi che stanno alla base di un qualsiasi elemento di esso. 

Un vuoto di tutela, dunque, nell'aspetto ideativo-contenutistico che 
neppure lo "snaturamento" apportato all'originaria legge sul diritto d'auto
re è riuscito a colmare. Un compito che, viceversa, sarebbe perfettamente 
in grado di assolvere, essendo a ciò appositamente deputato, il brevetto per 
invenzione industriale. Ma affinché ciò possa realizzarsi appieno, occorre 
superare il divieto di brevettabilità del software sancito nell'articolo 52 (2) 
della Convenzione sul brevetto europeo. 

Come si è visto, una tendenza in tal senso è stata espressa di recente da 
un comitato di studiosi che, incaricato dall'Ufficio Europeo Brevetti (uEB) 
di formulare proposte di modifica della Convenzione, ha considerato la 
possibilità di cancellare il divieto di brevettabilità. In quest'ottica s'inserisce 
anche la recente giurisprudenza delle Commissioni di Ricorso dell'uEB 
tendente ad un'interpretazione restrittiva del divieto e quindi favorevole a 
concedere il brevetto, se l'invenzione implicante l'uso di un elaboratore 
elettronico «risolve un problema tecnico». Inizialmente, si riteneva che i 
caratteri unificanti le categorie escluse dalla brevettabilità fossero l'assenza 
di concretezza e tecnicità; attualmente solo la ricerca di quest'ultima ancora 
permea le decisioni dell'UEB, della prima non vi è alcuna traccia. 

Non può dirsi lo stesso della giurisprudenza dei singoli Paesi aderenti 
alla Convenzione sul Brevetto Europeo, in particolare quella italiana che 
solo di recente, ha parzialmente e con molta titubanza abbandonato il 
requisito della materialità dell'invenzione che ha rappresentato uno dei 
maggiori ostacoli alla brevettabilità del software. Sebbene il testo dell' arti
colo 52 CBE sia stato spesso tradotto alla lettera nelle legislazioni brevettuali 
dei Paesi europei aderenti alla Convenzione (tra cui l'Italia), esso è stato 
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oggetto di interpretazioni divergenti da parte dei vari giudici nazionali. In 
particolare, dall'analisi più approfondita della giurisprudenza italiana, tede
sca ed inglese si è evidenziato un concetto d'invenzione brevettabile par-· 
zialmente divergente - in senso più estensivo del divieto - rispetto a quello 
adottato dall'Ufficio europeo dei brevetti. Siffatta incertezza interpretativa 
pregiudica, invece di favorirla, l'industria informatica europea attualmente 
fortemente penalizzata rispetto a quella statunitense. 

La posizione degli USA rispetto all'Europa si è ulteriormente allontanata 
con la recente introduzione di alcune modifiche alle direttive per l'esame di 
domande di brevetto relative ad invenzioni implicanti l'uso di un elabora
tore elettronico da parte dell'Ufficio dei brevetti americano, che esplicita
mente equiparano un computer adeguatamente programmato a qualunque 
altra macchina. L'adozione di queste nuove direttive si è imposta a seguito 
dei recenti interventi giurisprudenziali in azioni di contraffazione del 
copyright, poi conclusosi con semenze che hanno fortemente penalizzato 
gli autori dì software originali, anche laddove era indubbia la copia del 
programma (cfr. Apple v. Microsoft; Lotus v. Borland), dimostrando così 
inequivocabilmente l'inadeguatezza del copyright alla protezione di opere 
dal preminente profilo funzionale. 

Sono così cadute le ultime remore che ancora si opponevano alla bre
vettabilità del software, anche se, è bene sottolinearlo, la legge statunitense 
non ha mai esplicitamente previsto un divieto di brevettazione per i com
puter programs. Si noti come, pur in assenza di una preclusione palese, non 
siano state ugualmente concesse privative industriali su metodi matematici 
o su idee astratte. Ciò dimostra l'infondatezza di uno dei principali argo
menti a sostegno dell'attuale formulazione dell'articolo 52 CBE. 

È auspicabile che non sì debba attendere un altro decennio per affian
carci alle posizioni statunitensi, gli effetti per l'industria europea, già inde
bolita da una tardiva adozione della disciplina sul diritto d'autore, sarebbe
ro difficilmente rimediabili. 

Le società statunitensi possono ora avvalersi, oltre che del copyright, di 
un diritto di esclusiva brevettuale (ricorrendone ovviamente gli ulteriori 
requisiti di novità ed attività inventiva) che, viceversa, alle concorrenti im
prese europee è spesso negato. 

In conclusione, se la canceliazione del divieto di brevettabilità del software 
non stravolgerebbe più di tanto k linee interpretative delle Commissioni 
dell'uEB, ciò avrebbe maggior impatto in quei Paesi ove l'interpretazione 
del divieto è meno restrittiva, con conseguente forte impulso allo sviluppo 
tecnologico che, svincolato dai limiti giuridici, troverebbe nei brevetto per 
invenzione un valido strumento di protezione. 
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