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§ 1. Direttiva 91/250/CEE 
Direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla 
tutela giuridica dei programmi per elaboratore 
(G.U.C.E. n. L 122 del 17/05/1991 pag. 0042 – 0046) 
 

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, 
 

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in 
particolare l'articolo 100 A, 

vista la proposta della Commissione, in cooperazione con il 
Parlamento europeo, 

visto il parere del Comitato economico e sociale, 
(1) considerando che attualmente i programmi per elaboratore non 

sono tutelati in modo preciso in tutti gli Stati membri dalle normative 
esistenti e che detta tutela, ove esiste, assume connotazioni diverse; 

(2) considerando che per creare programmi per elaboratore è 
necessario investire considerevoli risorse umane, tecniche e 
finanziarie, mentre è possibile copiarli a un costo minimo rispetto a 
quello necessario a crearli autonomamente; 

(3) considerando che i programmi per elaboratore hanno un ruolo 
sempre più importante in una vasta gamma di industrie e che, di 
conseguenza, si può affermare che la tecnologia dei programmi per 
elaboratore riveste una fondamentale importanza per lo sviluppo 
industriale della Comunità; 

(4) considerando che alcune differenze esistenti nella tutela 
giuridica dei programmi per elaboratore conferita dalle leggi degli 
Stati membri hanno effetti diretti e negativi sul funzionamento del 
mercato comune dei programmi per elaboratore e che tali differenze 
potrebbero persino aggravarsi con l'introduzione di nuove normative 
in materia da parte degli Stati membri; 

(5) considerando che è necessario eliminare le differenze esistenti 
che producono tali effetti e impedire che ne sorgano di nuove, mentre 
non occorre eliminare, o impedire che sorgano, quelle differenze che 
non pregiudicano in misura sostanziale il funzionamento del mercato 
comune; 

(6) considerando che la disciplina giuridica comunitaria della tutela 
dei programmi per elaboratore può quindi limitarsi, in una prima fase, 
a stabilire che gli Stati membri sono tenuti ad attribuire ai programmi 
per elaboratore la tutela riconosciuta dalle leggi sul diritto di autore 



10 NORMATIVA COMUNITARIA 
 

 

alle opere letterarie, nonché a determinare i soggetti e gli oggetti 
tutelati, i diritti esclusivi dei quali i soggetti tutelati devono potersi 
avvalere per autorizzare o vietare determinati atti, e la durata della 
tutela medesima; 

(7) considerando che, ai sensi della presente direttiva, il termine 
«programma per elaboratore» indica programmi in qualsiasi forma, 
compresi quelli incorporati nell'hardware; che questo termine 
comprende anche i lavori preparatori di progettazione per realizzare 
un programma, a condizione che siano di natura tale da consentire la 
realizzazione di un programma per elaboratore in una fase successiva; 

(8) considerando che, per quanto riguarda i criteri da applicare per 
determinare se un programma per elaboratore costituisca o meno 
un'opera originale, non dovrebbero essere valutati i meriti qualitativi o 
estetici del programma; 

(9) considerando che la Comunità è pienamente impegnata nella 
promozione della normalizzazione internazionale; 

(10) considerando che i programmi per elaboratore svolgono la 
funzione di comunicare e operare con altri componenti di un sistema 
informatico e con gli utenti; che a tale scopo è necessaria 
un'interconnessione e un'interazione logica e, ove opportuno, 
materiale per consentire a tutti i componenti software e hardware di 
operare con altri software e hardware e con gli utenti in tutti i modi in 
cui sono destinati a funzionare; 

(11) considerando che le parti del programma che assicurano tale 
interconnessione e interazione fra gli elementi del software e 
dell'hardware sono generalmente denominate «interfacce»; 

(12) considerando che tale interconnessione e interazione 
funzionale è generalmente denominata «interoperabilità»; che tale 
interoperabilità può essere definita come la capacità di due o più 
sistemi di scambiare informazioni e di usare reciprocamente le 
informazioni scambiate; 

(13) considerando che, per dissipare ogni dubbio, occorre precisare 
che solo l'espressione di un programma per elaboratore è oggetto di 
tutela e che le idee e i principi alla base di qualsiasi elemento di un 
programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce, non sono 
tutelati dal diritto d'autore a norma della presente direttiva; 

(14) considerando che, conformemente a detto principio del diritto 
d'autore, le idee e i principi che sono alla base della logica, degli 
algoritmi e dei linguaggi di programmazione non sono tutelati a norma 
della presente direttiva; 

(15) considerando che, conformemente alla legislazione e alla 


