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I lavori hanno inizio alle ore 10,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Nuova disciplina dell'applicazione di magistrati» (890)
(Rmvio del seguito della dIscussione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del
disegno di legge: «Nuova disciplina dell'applicazione di magistrati».

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Signor
Presidente, il Governo chiede che sia rinviato l'esame del provvedimento,
perchè considera necessario fare una verifica di corrispondenza delle norme
in esame alle disposizioni del nuovo codice di procedura penale. Essendo il
disegno di legge anteriore alla definizione del nuovo testo del suddetto
codice, esso non ha tenuto conto di alcuni aspetti che oggi devono essere
raccordati, non essendo opportuno approvare una normativa che in futuro
potrà trovare per qualche aspetto diversa regolamentazione nel medesimo
codice. Gli uffici legislativi del Ministero stanno svolgendo quest'opera di
verifica e di controllo che necessita di un breve rinvio nell'esame del
provvedimento in oggetto. Ritengo che nel volgere di una settimana saremo
in grado di sottoporre a questa Commissione le risultanze di detto lavoro.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, la richiesta avanzata dal
rappresentante del Governo si intende accolta.

Rinvio, pertanto, il seguito della discussione del disegno di legge ad altra
seduta.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

«Norme per la tutela giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttori» (751)
(Seguito della discussione e approvazione con modificazlOm)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del
disegno di legge: «Norme per la tutela giuridica delle topografie dei prodotti
a semiconduttorÎ».

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta di ieri.
Dichiaro aperta la discussione generale.
Poichè nessuno domanda di parlare, mi limito a ricordare che siamo

nell'ambito di un adeguamento ad una direttiva della Comunità economica
europea. Una volta individuato l'oggetto della normativa in ordine al modello
di utilità industriale, le norme contenute nel disegno di legge devono essere
considerate sostanzialmente un'estensione delle norme in materia di brevetti
e modelli industriali a questi nuovi oggetti che sono i disegni dei circuiti per i



Senato della Repubblica ~ 3 ~ X Legislatura

2a COMMISSIONE 30° RESOCONTOSTEN. (29 settembre 1988)

semiconduttori, che si intende proteggere sotto il profilo della riserva di
proprietà industriale.

Dichiaro chiusa la discussione generale.
Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

(Definizioni)

1. Per «prodotto a semiconduttori» si intende ogni prodotto finito o in~
termedio:

a) consistente in un insieme di materiali che comprende uno strato di
materiale semiconduttore;

b) che contiene uno o più strati composti di materiale conduttore,
isolante o semiconduttore, disposti secondo uno schema tridimensionale
prestabilito;

c) destinato a svolgere, esclusivamente o insieme ad altre funzioni,
una funzione elettronica.

2. Per «topografia» di un prodotto a semiconduttori si intende una serie
di disegni correlati, comunque fissati o codificati:

a) rappresentanti lo schema tridimensionale degli strati di cui si
compone un prodotto a semiconduttori;

b) nella qual serie ciascuna immagine riproduce in tutto o in parte
una superficie del prodotto a semiconduttori in uno stadio qualsiasi della sua
fabbricazione.

3. Per «sfruttamento commerciale» si intende la vendita, l'affitto, il
leasing o qualsiasi altro metodo di distribuzione commerciale o la offerta per
tali scopi. Tuttavia, ai fini dell'articolo 4, comma 5, e degli articoli 5, 6, 7,
commi 1 e 3, e 18, commi 2 e 3, l'espressione «sfruttamento commerciale»
non comprende lo sfruttamento in condizioni di riservatezza nel quale non vi
sia stata alcuna ulteriore distribuzione ai terzi, a meno che lo sfruttamento
della topografia non avvenga secondo le condizioni di riservatezza imposte
dall'adozione di misure ritenute necessarie alla tutela degli interessi
essenziali della sicurezza nazionale e che si riferiscono alla produzione o al
commercio di armi, munizioni e materiale bellico.

È approvato.

Art.2.

(Oggetto della tutela)

1. Possono costituire oggetto di diritti esclusivi le topografie risultanti
dallo sforzo intellettuale creativo del loro autore, che non siano comuni o
familiari nell'ambito dell'industria dei prodotti a semiconduttori.

2. Possono costituire oggetto di diritti esclusivi anche le topografie
risultanti dalla combinazione di elementi comuni o familiari, purchè
nell'insieme soddisfino ai requisiti di cui al comma 1.
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3. La tutela concessa alle topografie dei prodotti a semiconduttori non si
estende ai concetti, processi, sistemi, tecniche o informazioni codificate,
incorporati nelle topografie stesse.

GALLO. Signor Presidente, vorrei far rilevare che il comma 1
dell'articolo 2 appare assolutamente ermetico. In particolare vorrei sapere
cosa significa l'aggettivo «familiari».

VENTURI, relatore alla Commissione. Si tratta di un termine tecnico
usato nel senso di «già conosciuti».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Art.3.

(Tito la rità )

1. I diritti esclusivi di cui all'articolo 2 spettano all'autore e al suoi
aventi causa.

2. Qualora la topografia venga creata nell'ambito di un rapporto di
lavoro dipendente, il diritto alla tutela spetta, salvo che il contratto di lavoro
disponga diversamente, al datare di lavoro dell'autore.

3. Qualora la topografia venga creata nell'esecuzione o nell'adempimen~
to di un contratto diverso da un contratto di lavoro, il diritto alla tutela
spetta, salvo che il contratto stesso disponga diversamente, al committente la
topografia.

È approvato.

Art.4.

(Contenuto dei diritti)

1. I diritti esclusivi di cui all'articolo 2 consistono nella facoltà di:

a) riprodurre in qualsiasi modo o forma, totalmente o parzialmente, la
topografia;

b) sfruttare commercialmente, ovvero detenere o distribuire a scopo
di commercializzazione ovvero importare una topografia o un prodotto a
semiconduttori in cui è fissata la topografia.

2. I diritti di cui al comma 1 sono alienabili e trasmissibili.
3. I diritti esclusivi di cui al comma 1 non si estendono alle riproduzioni

compiute in ambito privato, in via sperimentale, a scopo di insegnamento, di
analisi o di valutazione della topografia e dei concetti, delle procedure, dei
sistemi o delle tecniche inclusi nella topografia stessa.

4. I diritti esclusivi non possono essere esercitati nei confronti di
topografie create da terzi sulla base di un'analisi o valutazione effettuata in
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conformità al comma 3, qualora tali topografie rispondano ai requisiti
previsti dall'articolo 2.

5. I diritti di cui al comma 1, lettera b), si esauriscono limitatamente al
singolo prodotto a semiconduttori o alla singola topografia, con il
compimento del primo sfruttamento commerciale nel mondo effettuato da
parte del titolare o con il suo consenso.

È approvato.

Art. S.

(Riconoscimento dei diritti)

1. I diritti esclusivi di cui all'articolo 4 sono riconosciuti quando:

a) la topografia risponda ai requisiti di cui all'articolo 2;
b) la topografia sia registrata in Italia ovvero, qualora la topografia sia

stata oggetto di precedente sfruttamento commerciale in qualunque parte
del mondo, la registrazione intervenga entro il termine di cui all'articolo 7;

c) al momento del primo sfruttamento commerciale o della richiesta
di registrazione il proprietario della topografia sia:

1) cittadino oppure persona giuridica italiana, o di altro Stato
membro della Comunità economica europea, ovvero residente o avente
stabile organizzazione industriale o commerciale nel territorio di uno di detti
Stati;

2) cittadino o persona giuridica di altro Stato parte di una
convenzione disciplinante la protezione di una topografia, a cui anche l'Italia
abbia aderito;

3) cittadino o persona giuridica di altri Stati ai quali l'Italia, pur in
assenza di convenzioni internazionali bilaterali per la protezione della
topografia, concede il trattamento nazionale su base di reciprocità, se la
protezione accordata dalla legge dell'altro Stato a favore di cittadini o
persone giuridiche italiane è analoga alla protezione prevista dalla presente
legge.

È approvato.

Art.6.

(Durata della protezione)

1. I diritti esclusivi di cui all'articolo 4 si estinguono dieci anni dopo la
prima, in ordine di tempo, delle seguenti date:

a) la fine dell'anno civile in cui la topografia o il prodotto a
semiconduttori in cui è fissata la topografia sono stati per la prima volta
sfruttati commercialmente in una qualsiasi parte del mondo;

b) la fine dell'anno civile in cui è stata presentata nella debita forma l~
domanda di registrazione.

È approvato.
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Art.7.

(Richiesta di registrazione)

1. Ogni topografia è protetta a condizione che ne sia richiesta la
registrazione in Italia entro il termine di due anni dalla data del primo
sfruttamento commerciale ovunque nel mondo.

2. Per le topografie il cui sfruttamento commerciale sia iniziato nel
biennio precedente all'entrata in vigore della presente legge la protezione è
concessa a condizione che la domanda di registrazione sia presentata entro
dodici mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

3. Il diritto di richiedere la registrazione si estingue con il decorso di
quindici anni dalla data della prima fissazione o codificazione della
topografia, ove essa non abbia formato oggetto di sfruttamento commerciale
in una qualsiasi parte del mondo per lo stesso periodo.

4. Avanti all'Ufficio centrale brevetti si presume che il richiedente sia
titolare del diritto alla registrazione e sia legittimato ad esercitarlo.

È approvato.

Art.8.

(Primo atto di sfruttamento commerciale)

1. La data del primo atto di sfruttamento commerciale ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, deve essere precisata in apposita dichiarazione
scritta.

È approvato.

Art.9.

(Ordinamento amministrativo)

1. Ai servizi attinenti alla materia regolata dalla presente legge provvede
l'Ufficio centrale brevetti, il quale procede agli accertamenti relativi alla
sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 2.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigia~
nato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione della legge stessa.

È approvato.

Art. 10.

(Domanda di registrazione)

1. Per la presentazione della domanda di registrazione si applicano
l'articolo 91 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e l'articolo 93 dello
stesso decreto, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica
22 giugno 1979, n. 338.
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2. La domanda di registrazione deve essere corredata dai disegni e dalla
documentazione necessari alla identificazione della topografia ed alla
valutazione dell'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 2.

3. I disegni e la documentazione allegati alla domanda diventano
pubblici dal giorno della registrazione. Tuttavia il richiedente può chiedere il
differimento della visione pubblica di tali disegni e documentazione fino al
primo sfruttamento commerciale della topografia e, comunque, per un
periodo non superiore ad un anno dalla data dell'avvenuta registrazione.

4. È consentita la divulgazione di tale materiale, in seguito a provvedi~
mento dell'autorità giudiziaria competente, alle parti di una controversia
avente ad oggetto la validità o la violazione dei diritti esclusivi di cui agli
articoli 2 e 4.

È approvato.

Art. 11.

(Esame della domanda di registrazione)

l. L'Ufficio centrale brevetti, accertate la regolarità formale della
domanda e la sussistenza dei requisiti richiesti dalla presente legge, provvede
alla registrazione della topografia e ne rilascia immediata certificazione al~
l'interessato.

2. Il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 9 indica quali dati
devono essere riportati nel registro delle topografie e nel certificato di
registrazione, nonchè la procedura per la registrazione, anche ai fini della
presentazione dei ricorsi alla Commissione di cui all'articolo 13.

È approvato.

Art. 12.

(Rifiuto di registrazione)

1. Il provvedimento con il quale l'Ufficio centrale brevetti respinge la
domanda di registrazione o non l'accoglie integralmente deve essere
comunicato al richiedente, il quale ha facoltà di presentare ricorso, entro 30
giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, alla Commissione di
cui all'articolo 13.

È approvato.

Art. 13.

(Commissione dei ricorsi)

1. Contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale brevetti, nella materia
regolata dalla presente legge, è ammesso ricorso, ai sensi e per gli effetti del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, alla
Commissione dei ricorsi di cui all'articolo 71 del regio decreto 29 giugno
1939, n. 1-127.
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2. L'ultimo comma dell'articolo 71 del citato regio decreto n. n27 del
1939, aggiunto dall'articolo 17 della legge 14 febbraio 1987, n. 60, è sostituito
dal seguente:

«I compensi per i componenti la Commissione, i componenti la
segreteria della Commissione ed i tecnici che dovessero essere aggregati alla
Commissione per riferire su singole questioni, sono determinati ogni due
anni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigiana~
to, di concerto con il Ministro del tesoro».

È approvato.

Art. 14.

(Regime tributario)

1. Al titolo vnI della tariffa allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni ed integrazio~
ni, è aggiunto, dopo il n. 90-bis, il seguente n. 90-ter :

Indicazione degli atti
soggetti a tassa

Ammontare
tasse

Modo dl
pagamento

90-ter. CertI11catl di registrazIOne delle topografie
del prodotti a semicondutton:

1) per l'esame della domanda di regIstrazione.

2) per la regIstrazione .. ...................

3) per la trascnzione di atto di trasfenmento o
dI costituzione dI dinttI di garanzIa. . . . . . . . .. .,.

Valgono le dIsposizionI nportate nelle note del precedente n. 90, in quanto applI.
cabilL

La tassa dI CUl al punto 1) deve essere versata prima della presentazione della
domanda e comprende la domanda di regIstrazione, l'eventuale lettera d'mcarico e
l'esame della domanda stessa; m caso dI rigetto della domanda o di recesso dalla
medesIma, detta tassa non è nmborsabile.

La tassa di CUI al punto 2) deve essere corrisposta, su nchiesta dell'UfficIO centrale
brevettI, pnma del provvedImento dI regIstrazIOne, entro sessanta giorni dalla data dI
ncezlOne della richiesta. Decorso inutilmente il termine, l'UfficIO respmge la domanda.

È approvato.

Art. 15.

(Trascrizioni)

1. Alla materia regolata dalla presente legge si applicano le disposizioni
del titolo VII del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, concernenti le tra~
scrizioni.

2. Gli atti di costituzione e modificazione dei diritti sulle topografie dei
prodotti a semiconduttori stipulati prima della domanda di registrazione
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sono opponibili ai terzi dal giorno del relativo contratto, purchè esso abbia
data certa.

FILETTI. Avrei da fare un'osservazione sul comma 2. Ritengo, infatti,
che tale comma sia in contrasto con i princìpi generali degli effetti della
trascrizione, in quanto la opponibilità ai terzi deriva dalla esecuzione della
trascrizione. Qui si parla di atti stipulati prima della domanda di
registrazione, opponibili ai terzi dal giorno del relativo contratto. Ma come
fanno i terzi a conoscere il contenuto degli atti e se esistono modificazioni?
Come si può prevedere una opponibilità retro attiva prima della trascrizione?
A mio avviso sarebbe preferibile sopprimere il comma 2.

GALLO. Controlliamo le disposizioni concernenti le trascrizioni.

PRESIDENTE. Andiamo a leggere le disposizioni del titolo VII del regio
decreto 29 giugno 1939, n. 1127, che come è detto nel primo comma si
applicano alla materia regolata dalla presente legge. L'articolo 68 stabilisce:
«Gli atti e le sentenze di cui al precedente articolo 66... non hanno effetto di
fronte ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente
conservato diritti sul brevetto». Questo risponde al principio generale. Non
vedo perchè derogarvi. Quindi, mi pare che la proposta del senatore Filetti
possa essere accolta.

VENTURI, re latore alla Commissione. Anch'io penso che la proposta del
senatore Filetti sia fondata. Forse, però, dovremmo controllare la direttiva
comunitaria.

PRESIDENTE. È necessario un momento di riflessione perchè l'interpre~
tazione potrebbe essere diversa. Infatti, ancora non esiste il diritto di
brevetto, perchè non essendo intervenuta la registrazione gli atti non sono
soggetti a trascrizione, non sono trascrivibili presso l'Ufficio brevetti.

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Si
potrebbe riformulare il testo.

PRESIDENTE. Propongo un accantonamento momentaneo dell'articolo
15. Se non si fanno osservazioni così rimane stabilito.

Passiamo all'articolo 16. Ne do lettura:

Art. 16.

(Menzione di riserva)

1. La topografia, il prodotto a semiconduttori ed il suo involucro esterno
possono recare una menzione costituita da:

a) il segno T racchiuso da un cerchio;
b) la data in cui per la prima volta la topografia è stata oggetto di

sfruttamento commerciale;
c) il nome, la denominazione o la sigla del titolare dei diritti sulla to~

pografia.
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2. Tale menzione prova l'avvenuta registrazione della topografia ovvero
la rivendicazione della titolarità sulla topografia, o l'intenzione di chiedere la
registrazione entro il termine di cui all'articolo 7.

3. La menzione non può essere riportata su prodotti per i quali la
domanda di registrazione non sia stata presentata entro i termini di cui
all'articolo 7 o sia stata rifiutata definitivamente.

È approvato.

Art. 17.

(Atti di contraffazione)

1. Costituisce atto di contraffazione e di violazione dei diritti esclusivi di
cui agli articoli 2 e 4, l'esercizio, senza il consenso del titolare, delle seguenti
attività, anche per interposta persona:

a) la riproduzione in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo della to~
pografia;

b) la fissazione con qualsiasi mezzo della topografia in un prodotto a
semiconduttori;

c) l'utilizzazione, l'importazione e la detenzione a fini di commercializ~
zazione, nonchè la commercializzazione o distribuzione del prodotto a
semiconduttori in cui è fissata la topografia.

È approvato.

Art. 18.

(Risarcimento del danno ed equo compenso)

1. Chiunque, dopo la registrazione della topografia, o dopo la diffida di
colui che ha presentato la domanda di registrazione, ove accolta, pone in
essere gli atti di cui all'articolo 17, è tenuto al risarcimento dei danni causati
al titolare dei diritti esclusivi sulla topografia.

2. Se gli atti di cui al comma 1 avvengono tra il primo atto di
sfruttamento commerciale del prodotto a semiconduttori con menzione di
riserva e la registrazione della topografia, il responsabile è tenuto a
corrispondere solo un equo compenso al titolare della topografia re~
gistrata.

3. Se gli atti indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 17 avvengono dopo il
primo atto di sfruttamento commerciale di un prodotto a semiconduttori
senza menzione di riserva, il titolare della topografia registrata ha diritto ad
un equo compenso e l'autore della contraffazione ha diritto di ottenere una
licenza ad eque condizioni per continuare a sfruttare la topografia nei limiti
dell'uso fatto prima che essa fosse registrata. Qualora il titolare della
registrazione si rifiuti di rilasciare una licenza contrattuale si applicano, in
quanto compatibili, gli articoli 54~quater, quinquies e sexies del regio decreto
29 giugno 1939, n. 1127.

È approvato.
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Art. 19.

(Acquisizione in buona fede
di prodotti contraffatti)

l. Non costituiscono atti di contraffazione l'importazione, la distribuzio~
ne, la commercializzazione o l'utilizzazione di prodotti a semiconduttori
contraffatti, effettuati senza sapere o senza avere una ragione valida di
ritenere l'esistenza dei diritti esclusivi di cui all'articolo 4.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 è consentita la prosecuzione
dell'attività intrapresa, nei limiti dei contratti già stipulati e delle scorte
esistenti, ma il titolare dei diritti esclusivi ha diritto alla corresponsione di un
equo compenso. In mancanza di accordo tra le parti, per la determinazione e
le modalità di pagamento del compenso, si applicano le disposizioni di cui ai
commi secondo e terzo dell'articolo 50 del regio decreto 29 giugno 1939,
n.1127.

È approvato.

Art. 20.

(Azione per contraffazione)

1. L'azione diretta all'accertamento della contraffazione, al risarcimento
del danno o all'equo compenso non può essere iniziata prima della
registrazione e può essere promossa soltanto per gli atti compiuti nel
triennia che precede l'azione medesima.

2. In materia di protezione e tutela dei diritti inerenti alla topografia si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 74 a 89
del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

3. Per i fatti di cui agli articoli 88 e 89 del citato regio decreto n. 1127 del
1939 si applicano le sanzioni amministrative fissate, rispettivamente, in una
somma da lire 2.000.000 a lire 20.000.000 e da lire 1.000.000 a lire
10.000.000.

4. Gli strumenti, le apparecchiature e gli altri accessori contenenti
prodotti a semiconduttori, facenti parte della struttura o in dotazione di
veicoli terrestri, navali, spaziali o aeromobili che entrino temporaneamente
o accidentalmente nello spazio territoriale, marittimo e aereo italiano non
possono formare oggetto di azioni per contraffazione nè essere sottoposti a
misure cautelari.

CORRENTI. Rilevo che al comma 3 di questo articolo la dizione
«sanzioni amministrative fissate, rispettivamente, in una somma da lire...» è
piuttosto hrutta; pertanto propongo di eliminare la parola «fissate» e le
parole «in una somma».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore
Correnti tendente a sopprimere, al comma 3 dell'articolo 20, la parola
«fissate» e le parole <<inuna somma».

È approvato.
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Metto ai voti l'articolo 20 nel testo emendato.

È approvato.

Art.2l.

(Provvedimenti cautelari)

1. I diritti esclusivi sulle topografie registrate e sui prodotti a
semiconduttori possono essere tutelati con i provvedimenti di cui al capo III
del titolo I del libro IV del codice di procedura civile.

È approvato.

Art. 22.

(Nullità della registrazione)

1. La domanda diretta ad ottenere la dichiarazione giudizi aIe di nullità
della registrazione della topografia può essere promossa in qualsiasi
momento e da chiunque vi abbia interesse, se è omesso, non sussiste o risulta
assolutamente incerto uno dei requisiti di cui agli articoli 2, 5, lettera c), 7,
8 e 10.

2. La sentenza che pronuncia la nullità della registrazione deve essere
annotata nel registro delle topografie.

È approvato.

Art. 23.

(Disposizioni nell'interesse della difesa militare
o per cause di pubblica utilità)

1. Alle topografie ed ai prodotti a semiconduttori che le incorporano si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei seguenti
articoli del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127:

a) articoli 10, 10~bis e 11. La sanzione amministrativa prevista in tale
ultimo articolo viene fissata in una somma da lire 1.000.000 a lire
10.000.000;

b) articoli 60, 61, 62, 63, 64 e 65.

È approvato.

Art. 24.

(Rivendicazione della titolarità della registrazione)

1. Le disposizioni previste ai commi primo e secondo dell'articolo 27~bis
del regio decreto 29 giugno 1939, n.1127, si applicano alle azioni
concernenti la titolarità di una topografia.

È approvato.
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In attesa di acqUIsIre il parere della sa Commissione sull'articolo 25,
relativo alla copertura finanziaria, sospendo la seduta.

I lavori vengono sospesi alle ore 10,45 e sono ripresi alle ore 15,30.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 25. Ne do lettura:

Art. 25.

(Copertura finanzzaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in
lire 60 milioni annui per l'attività svolta dall'Ufficio centrale brevetti e in lire
85 milioni annui per il funzionamento della Commissione di cui all'articolo
13, si provvede con una quota delle entrate di cui all'articolo 14.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.

Informo la Commissione che la sa Commissione ha espresso parere
favorevole, per quanto di competenza, all'articolo 25 in esame.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 15, precedentemente accantonato.
Nel corso della sospensione dei lavori abbiamo potuto costatare che il

comma 2 dell'articolo 15 non si riferisce al momento della trascrizione, ma
all'accertament?, attraverso una data certa, della priorità degli atti di
costituzione e modificazione di diritti sulle topografie dei prodotti a
semiconduttori prima che sia stata presentata domanda di registrazione. La
norma, allora, afferma opportunamente il principio che sono opponibili ai
terzi, dal giorno del relativo contratto, gli atti aventi data certa.

Abbiamo visto che la parola contratto non è la più idonea in quanto il
comma 2 inizia menzionando gli atti di costituzione e modificazione dei
diritti sulle topografie dei prodotti a semiconduttori. Pertanto al posto della
parola contratto userei la parola atto.

DI LEMBO. Non userei la parola atto, ma direi semplicemente: «Gli atti
di costituzione e modificazione dei diritti... sono opponibili ai terzi dal giorno
della relativa stipulazione, purchè abbiano data certa».

PRESIDENTE. Sarei intenzionato a formalizzare un emendamento che al
posto delle parole «del relativo contratto» sostituisca le parole «dei relativi
atti».

coca. Per evitare una ripetizione della parola «atth>, si potrebbe dire:
«Gli atti di costituzione e modificazione dei diritti... sono opponibili ai terzi
dal giorno della relativa stipulazione, purchè questi abbiano data certa».

PRESIDENTE. Tuttavia, può esistere il caso in cui non c'è stipulazione di
un atto di costituzione o modificazione.
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GALLO. Propongo un emendamento interamente sostitutivo del'comma
2 dell'articolo 15 che recita:

«2. La costituzione e la modificazione dei diritti sulle topografie dei
prodotti a semiconduttori intervenute prima della domanda di registrazione
sono opponibili ai terzi dal giorno dei relativi atti, purchè questi abbiano data
certa».

PRESIDENTE. Rinuncio a formalizzare l'emendamento cui prima ho ac~
cennato.

Passiamo alla votazione.
Metto ai voti l'emendamento testè presentato dal senatore Gallo,

interamente sostitutivo del comma 2 dell'articolo 15.

È. approvato.

Metto ai voti l'articolo 15 nel testo emendato.

È approvato.

L'esame e l'approvazione degli articoli sono così conclusi.
Resta ora da conferire il mandato per la relazione all'Assemblea sul testo

approvato.
Propongo che tale incarico sia conferito allo stesso relatore alla Com~

missione.
Se non si fanno osservazioni, il mandato a riferire si intende conferito al

senatore Venturi.

I lavori terminano alle ore 15,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Con"g[¡ere parlamentare preposto aU'Uff/clOcentrale e del resocontI stenografIcI

DOTT.EITORE LAURENZANO


