
La tutela giuridica delle banche dati. 
Verso una direttiva comunitaria'' 
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1. LA NOZIONE DI BANCA DATI 

Uno dei primi problemi che si pone quando si affronta il tema delle 
banche dati è quello della stessa definizione del concetto di banca dati. 

In Italia non esiste una norma che definisca tale nozione, così come non 
è chiaro se debba essere effettuata una distinzione tra questa e quella di 
base di dati. 

D'altra parte anche quest'ultimo tipo di distinzione ha dato luogo ad 
impostazionì non sempre coincidenti. 

Infatti in Francia è stato detto che "tradizionalmente" la base dovrebbe 
fornire dei :riferimenti che permettono di accedere all' "informazione fon
te", mentre la banca dovrebbe permettere l'accesso diretto all'informazione. 
Ma anche tale distinzione è stata contraddetta da altre possibili 1• 

Al di fuori dei confini italiani è stato detto anche che la base sarebbe 
nozione più ampia della banca, o ancora che la differenza tra quest'ultima 
e la base corrisponderebbe a quella tra sostanza e struttura2• 

'' Nelle more di stampa è stata adortata la direttiva 96/9/cE del Parlamento Europeo e 
del Consiglio, relativa alia tutela giuridica delle banche dati, pubblicata in GUCE n. L. 77. del 
27 marzo 1996. Il testo definitivo della suddetta direttiva non presenta modifiche sostanziali 
rispetto a quello della Posizione Comune oggetto di commento nel presente lavoro. 

*~· Sandro Di Minco, laureato in Giurisprudenza all'Università di Camerino, già borsista 
del CNR presso l'Istituto per la documentazione giuridica, è attualmente borsista dell'Uni
versità di Camerino presso l'ERCIM del CNRS a Montpellier (Francia). 

1 Si veda Vivant M., Le Stanc C et alii, "Lamy Droit de l'lnformatique", 1995, n° 575, 
p. 394, nel cui testo sono riportate alcune importanti definizioni. Tra queste, quella "uffi
cialmente" contenuta neW«arrèté» del 22 dicembre 1981 del Ministro dell'Educazione na
zionale e del Ministro dell'Industria relativo all'arricchimento del vocabolario dell'informa
tica, rìguanfante la nozione di base di dati: «Ensemble de données organisées en vue de son 
utilisation par des programmes conespgndant tÌ des ,tpp!ications distinctes et de manière ti 
faciliter l'évolution indépendante des données et des programmes». 

2 Si veda Lucas A., "Banques de données et droit d'auteur'", Rapport Général aì 57° 
Congrès de i'ALAI, L'Informatique et le droìt d',mteur, in Actes du Congrès ALAJ, Ed. Yvon 
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. Tuttavia va tenuto ben presente che, in dottrina (restando sempre in una 
prospettiva internazionale), è prevalente ì'impostazione tendente a conside
rare irrilevante, dal punto di vista giuridico, la distinzione tra banche e basi 
di dati 3• 

In tal senso sono sicuramente orientati anche gli organismi comunitari, 
come si evince dalla storia che ha contrassegnato l'approvazione delhi. re
cente Posizione Comune-! del Parlamento europeo e del Consiglio (ultimo 
passaggio, verso ì'emanazione di una direttiva) relativa alla tutela giuridica 
delle banche dati che offre una definizione ampia di banca (base) di dati, 
prescindendo dal proporre una distinzione tra le due nozioni oggetto di 
esame5• 

Vista dunque l'importanza della fonte e gli effetti che la futura direttiva 
avrà sugli ordinamenti nazionali, e dunque anche sul nostro, è opportuno 
assumere come punto di riferimento, ai fini della presente trattazione, la 
definizione "'comunitaria" di banca dati, secondo la quale "ai finì della 
presente direttiva per ~banca dati» si intende una raccolta di opere, dati o 
altri elementi indipendenti sistematicamente o organicamente disposti ed 
individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo." (art. 
1 della Posizione Comune sopracitata). 

In questa sede va dato conto di quella dottrina francese che ha tentato 
dì individuare la caratteristica peculiare di una banca/base di dati,. prima 

Blais Inc., Québec, 1989, p. 314, in particolare la nota 5 riassume alcune interessanti distin .. 
zioni proposte da autori di diverse nazionalità. 

3 Si vedano in tal senso ancora Lucas A., "Banques de données et droit d'auteur", op. 
cit., p. 314; Vivant M., Le Stanc C. et alii, "Lamy Droit de l'Informatique", op. cit., p. 394. 
Tra gli autori italiani Giannantonio E., Manuale di diritto dell'infonnatica, Cedam, Padova 
1994, p. 152, nota n. 4, ìl quale, a proposito della prima proposta di direttiva comunitaria 
in materi,, (pubblicata in GUCE n. C 156 del 23 giugno 1992) fo notare che questa "usa 
indifferentemente le due espressioni secondo quello che del resto è l'uso comune". 

+ Si tratta della Posizione Comune (cE) n. 20/95 definita dal Consiglio del 10 luglio 
1995, "in vista dell~idozione della direttiva 951. . .ICE del Park,mento europeo e del Consiglio 
relativa alla tutela giuridica delle banche dati", pubblicata in GUCE n. C 288 del 30. 10. 
1995, p. 14. Si veda a riguardo Weber A., L, proposìtion de directìve concemant la protection 
juridiqi,e des base, de données, Cahìers Lamy Droit de l'Informatique, n. 77, 1996, p. 1, 
nonché Retomaz C., La position commune ( CE) arrètée par le Consei!, li: 1 O juillet 1995, 
sur la protectìon juridique des bases de données, Cahiers Lamy Droit de !'Informatique, n. 
77, 1996, p. 8. 

5 Per quanto possa essere.~ irrilennte la distinzione tra le due definìzìoni, è tuttavia 
l:Urioso notare che, mentre la versione in lingua francese, ddla citata Posizione comune, 
utilizza il termine "b11ses de données" (basi dì dati) piuttosto che "banques de d,:mnées", la 
versione in lingua italiana, pubblicata 5U!la Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee, uti
lizza quello di "banche dati" e non "basi dì dati". 
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ancora di valutare a quale categoria di opere (supponendo che di opera si 
tratti) essa appartenga (opera audiovisiva? Raccolta? Ecc.)6• Secondo questa 
dottrina infatti la peculiarità di una banca/base di dati, risiederebbe non 
tanto nel fatto di essere costituita da un "insieme informativo" (caratteri
stica quest'ultima presente anche in un semplice elenco di prodotti o in un 
listino di prezzi, per cui, banalmente, tutto potrebbe diventare una banca 
dati) quanto nella sua caratteristica di struttura, di architettura, compren
dente non solo l'insieme informativo, ma anche altri elementi (thesaurus, 
lessico ecc.) che ne consentono il funzionamento e che sono dunque logi
camente e funzionalmente collegati a questo. 

Secondo questa impostazione, a prescindere dalla volontà espressa nel
l'ultima versione del testo dell' emananda direttiva comunitaria ( che, come 
si vedrà più avanti, pone sullo stesso piano banche dati elettroniche e 
cartacee), la banca/base di dati "guadagna i suoi tratti propri ( ... ) come 
base elettronica" 7• Solo in questo caso potrebbe individuarsi una sua spe
cificità. Tale specificità consisterebbe per l'appunto nell'architettura e nella 
strutturazione delle sue diversi componenti 8• 

Tale impostazione è sicuramente degna di attenzione, anche perché ha 
il merito, sul piano metodologico, di affrontare in maniera rigorosa il pro
blema della determinazione (abbastanza precis:;i) dell'oggetto da tutelare, 
prima ancora della questione della qualificazione giuridica di questo e dei 
requisiti per l'accesso alla protezione. 

2. LE BANCHE DATI NEL DIRlTIO VIGENTE 

Nel nostro ordinamento giuridico, non esiste una norma espressa a 
tutela delle banche dati e d' altra parte tale "vuoto" legislativo è comune 
alla maggior parte degli altri Paesi. 

Si tenga però presente che, con l'entrata in vigore degli atti concernenti 

6 Vivant M., Recueil, bases, banques de données, compilations, collections ... : l'introuvable 
notion?, in Recueil Dalloz Sirey, 1995, n. 26, p. 197 ss. 

7 " ••• il n'est proprio sensu de base de données qu'électronique". Vivant M., Recueil, bases, 
banques de données, compilations, collections ... : l'introuvable notion?, in Recueil Dalloz 
Sirey, op. cit., p. 200. 

8 "La base apparait au final comme un recueil de recueils (une collection de collections, 
etc.) liés entre eux par des liens logiques et une meme fin,alité. Ou alors, elle n'est rien de 
spécifique ( ... ) La base de données qui a vocation à €tre protégées (. .. ) n'est au fond qu'une 
architecture". Vivant M., Recueil, bases, banques de données, compilations, collections ... : 
l'introuvable notion?, in Recueil Dalloz Sirey, op. cit., p. 198. 
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i risultati dei negoziati dell'Uruguay Round, ratificati in Italia con la legge 
29 dicembre 1994, n. 74?9 la situazione normativa interna è destinata a 
mutare. Infatti i risultati dei suddetti negoziati contengono un nucleo di 
norme, denominato Accordo TRIPS (Trade Related Intellectual Property 
Rights ), sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al com
mercio, in cui tra l'altro si prevede che, "le compilazioni di dati o altro 
materiale, informa leggibile da una macchina o in altra forma, che a causa 
della selezione o della disposizione del loro contenuto costituiscono creazioni 
intellettuali, sono protette come tali" (art. 10, comma 2). Tuttavia, allo stato 
attuale, non sembra che si possa invocare l'immediata applicabilità del prin
cipio sopra richiamato, infatti la natura dell'Accordo è tale da costituire un 
"vincolo" per gli Stati soltanto per quanto concerne il risultato perseguito, 
in quanto "Essi ( ... ) hanno la facoltà di determinare le appropriate modalità 
di attuazione delle disposizioni del presente Accordo nel quadro delle rispet
tive legislazioni e procedure" (art. 1) Inoltre il richiamo alla Convenzione 
di Berna nelle disposizioni generali sembra confermare l'esclusione della 
portata immediatamente precettiva del principio sopraesposto. È comunque 
un fatto che l'Italia (anche a prescindere dalla normativa comunitaria in 
corso di adozione) dovrà introdurre nel proprio ordinamento una norma
tiva specifica che tuteli, a determinate condizioni, le banche dati (" compi
lazioni di dati"), siano queste elettroniche o cartacee. 

Tornando alla normativa attualmente vigente (e direttamente applicabile), 
va tuttavia tenuto presente che l'assenza di una previsione puntuale, non 
equivale, in un sistema giuridico come il nostro, ad una assenza di tutela, 
ed infatti, per quanto ritenute insoddisfacenti o inadeguate, è possibile in
dividuare nel nostro corpus normativo delle norme applicabili a tutela delle 
banche dati. 

Ferma restando la possibilità di ricorrere alla tutela contrattuale, da una 
sommaria analisi della dottrina e della giurisprudenza che si sono occupate 
del fenomeno in parola, si ricava che le norme ritenute applicabili sono, in 
linea di massima, quelle sul diritto d'autore e quelle sulla concorrenza sleale. 

2.1. La tutela contrattuale 

Il primo strumento di tutela che si offre ai titolari delle banche dati, 
contro l'appropriazione indebita del contenuto di queste, è quello contrat
tuale. 

9 In suppl. ord. n. 1 alla G.U. n. 7 del 10 gennaio 1995, pubblicata anche in Dir. Inf., 
n. 2/1995, p. 471 ss. 
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Attraverso il contratto con i'utente della banca dati, si stabiliscono le 
modalità e le condizioni d'uso dell'opera con la conseguente possibilità, per 
il titolare, di agire eventuaìmente per inadempimento nei confronti del
i'utente, nel caso in cui questi abbia compiuto atti non autorizzati dal 
regolamento contrattuale ( come ad esempio quelio di realizzare e commer
cializzare un'altra banca dati sfruttando il contenuto di quella originaria). 
Ovviamente tale azione potrà esercitarsi a condizione che il titolare possa 
produrre la prova che la banca dati sia stata "saccheggiata" o copiata per 
l'inadempimento di un certo utente-contraente, e tale prova, sia per l' am
piezza di diffusione dell'opera che per le modalità tecniche con cui avviene 
tale diffusione (si pensi all'ipotesi di una banca dati on-line interrogabile via 
rete telematica), può essere estremamente difficile da fornire. 

Questa possibile soluzione non è, dunque, priva di inconvenienti, primo 
fra tutti quello di realizzare una tutela con efficacia limitata alle sole parti 
con la conseguente inapplicabilità erga. omnes, per questo d'altra parte i 
soggetti interessati ne hanno costantemente messo in evidenza i limiti e 
l'inadeguatezza rivolgendosi verso altre e più affidabili forme di protezione 
che vadano oltre i confini dell'efficacia inter partes. 

2.2. Banche dati e propriet.à intellettuale 

La realizzazione di banche dati via vi.a più complete e complesse richie-· 
de un enorme lavoro di strutturazione dei dati ed inevitabilmente, in tutto 
il mondo, gli investitori si sono rivolti verso il diritto della proprietà intel
lettuale per sollecitare protezione. 

Dinanzi a tale fenomeno, che ha assunto dimensioni sempre crescenti, 
dottrina e giurisprudenza hanno ritenuto, in linea generale che, ai fini della 
individuazione della normativa applicabile, le banche dati elettroniche, an
dassero assimilate alle raccolte di dati e che queste ultime (come si vedrà 

. più avanti), in presenza di determinati requisìti (di originalità nella selezio
ne e disposizione), potessero essere considerate come delle opere di carat
tere creativo tutelabili sulla base delle nonne vigenti in materia di diritto 
d'autore. 

Ma il percorso che conduce a taii conclusioni, come si vedrà, non è 
sempre lineare e privo di ostacoli. 

a) L'astratta riconducibilità ddie banche dati sotto la sfera dd diritto d'au
tore 

La normativa italiana in materia di diritto d'autore, quale si ricava dalle 
norme del codice civile e daila legge speciale (l. 22-4-1941, n. 633) tutela "le 
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opere dell'ingegno di carattere creati,vo." (art. 2575 e.e.). "In partico/,are" 
secondo i'art. 2 della legge sul diritto d'autore "sono comprese nella pro
tezione: 

1. le opere letter,irie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tan
to se in forma scritta qttanto se orale; 

2. le opere e le composizioni musicali, con o senzi:;,. parole, le opere dram·· 
matico-musicali e le 'variazioni musicali costituenti di per sé opera 
originale; 

3. le opere coreografiche e pantomimiche delle quali sia jìssata la traccia 
per iscritto o altrimenti; 

4. le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della inci
sione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia, anche se 
applicate all'industria, sempreché il loro valore cirtistico sia scindibile 
dal carattere industriale del prodotto dal quale sono associate; 

5. i disegni e le opere dell'architettura; 
6. le opere dell'arte cinematografica, muta o sonom, sempreché non si 

tratti di semplice documentazione protetta ,ii sensi { ... ); 
7. le opere fotografiche ( ... ); 
8. i programmi per elaboratori in qualsiasi forma espressi purché origì

riali quale risultato di creazione intellettuale dell'aHtore (.so)". 

In relazione a tale normativa ci si è dunque chiesto, se la sopracitata 
elencazione avesse natura tassativa oppure soltanto esemplificativa. Ed è 
evidente che anche dal tipo dì soiuzione dato a questo quesito (ma non 
solo) dipende la riconducibilità delle raccolte di dati, e dunque delle banche 
dati elettrorùche. sotto la sfera di protezione del diritto d'autore. 

Se infatti si sposa la tesi second~ b quale le opere elencate costituireb
bero un numero chiuso, è evidente che le raccolte e le banche dati, non 
essendo comprese in tale eìencazione-, non potrebbero beneficiare della 
relativa tutel«. 

Questa tesi gode sia del sostegno di una parte (minoritaria) della dot
trina, che di alcune decisioni gìurispmdenziali orientate in tal senso 10• 

Alla base di tale opinione vi è in. sostanza la convinzione che il legisla
tore abbia deciso di tutelare, con lo strumento del diritto d'autore, soitanto 
determinate categorie di opere, escludendo invece tutte le altre, per cui "il 
diritto d'autore sarebbe ( .. . ) un sìsterna di nonne posto a rurela delle sole 

10 Per una comp!et., panoramica sull'argomento si Ye<la Sena G., Opere dell'ingegno, in 
Digesto delle Discipline Privatistiche, X, p. 36.l, (testo e nota 18) in cui vi è, tra l'altro, un 
richiamo alle decisioni di merito in tal ~emo orientate. 
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creazioni appartenenti al campo deU' arte e (o) della cultura e destinate ad 
una fruizione artistico-intellettuale" 1 i. 

I ·1 , - d · 1 n senso opposto, va ruevato un a1tro onentamento, ten .enz1a1mente 
maggioritario, che ritiene che l'elencazione sopracitata abbia un carattere 
merar.oente esemplificativo, per cui "il legislatore ha cercato, con l'elencazione 
in disrnssione, di individuare ed indicare tutte le categorie di opere allora 
conosciute, manfest,:indo così la voumtà di estendere I.a ttttel, a tutti i ge
neri, anche a quelli che dovessero manifestarsi in futuro" 12• 

Secondo questo orientamento dunque il carattere discriminante (affinché 
si possa parlare di opera dell'ingegno) risiederebbe nei fatto che una deter-
minata opera abbia il carattere della creativit.à, a prescindere dal fatto che 
sia o meno inserita nell'elencazione di cui all' an. 2 della legge sopracitata. 

Tale orientamento è confermato in giurisprndenza non solo da una serie 
di decisioni di merito, ma anche da diverse sentenze della Corte Suprema 13• 

È evidente che tale interpretazione ampia dell'ambito di tutela della 
normativa in materia di diritto d'autore costituisce la precondizione per 
estenderne l'applicabilità anche a categorie di opere non espressamente 
previste, e tra queste le banche dati. D'altra parte per tale via, prima del
l'approvazione della legge che disciplina la tutela giuridica del software, era 
anche assicurata la protezione dei programmi per elaboratore 14.. 

In tal senso può essere di particolare interesse richiamare un caso (Tecno-· 
did c. Selva) in cui la Suprema Corte, dopo aver ribadito il carattere esem
plificativo della suddetta elencazione, ha chiarito che si è in presenza 
di opere appartenenti alla letteratura (nel senso dell'art. 1 deUa legge n. 633/ 
41) non solo quando si tratta di "opere ,r/etterarie» in senso stretto (poesia, 
n.:irrativa, saggistica, ecc.), ma anche quando la parola venga utilizzata per 
esprimere e comunicare dati informativi di vario genere e/,aborati ed orga
nizzati in modo personale ed autonomo dall'autore". 

11 Frassi Paola A.E., La iutel.i delle compi'4zioni di infonn,izioni attra .. ..'erso il diritto 
d'autore, in Riv. dir. ind., 1994, II, p. 165. 

12 Sena G., Opere dell'ingegno, op. cit., p. 360. 
13 Cass. pen., 24-11-1986, in Foro Italiano, 1987, II, p. 289 con nota di Pardolesi R.; Riv. 

dir. ind., 1987, II, p. 304, con nota di Franceschelli V.; Cass., 23-1-1969, n. 175, in ii Diritto 
d'autore, 1969, p. 215; Cass., 19-7-1990, n. 7397, in Giur. it. Mass., 1990, p. 967; ma 
soprattutto Cass., 2-12-1993, n. 11953 in Riv. dir. ind., 1994, p. 157, con nota di Frassi 
Paola A.E. 

14 Su questo argomento esiste una corposa lettcramrn sia ira.liana che .straniera, cui si 
rinunda. Per una sintesi st veda Ristui;cia R. e Zeno-Zencovich V., li software nella doitrin1.1 
e nella gù;risprudenza, Padova, 1990; D'Aietti Gianfranw ll deo-eto lcgìslati1..'o 29 diawbre 
1992 n 518 ed il rno inserimento nella difesa delle opere dell'ingegno. La tutela gùdi7.i,u-ùi. 
CÌ'i..1ìle e penale, in "Dir. inf.", n. 2, 1994, p. 219. 
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b) I requisiti di creatività 

La sentenza sopracitata entra già nel merito di un secondo problema di 
carattere generale da affrontare in questa sede, che si riferisce ai requisiti 
specifici che una raccolta di dati deve avere ai finì delia sua proteggibilità 
come opera dell'ingegno (più precisamente -· se si segue la linea interpretativa 
tracciata dalla Suprema Corte - come opera "ttppartenente ali-ci letteratura"). 

Anche qui c'è un consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso 
da buona parte della dottrina, che ritiene che non tutte le raccolte di dati 
abbiano caratteristiche tali da poterle qualificare come opere creative. 

In sostanza ammettere l'astratta possibilità che una raccoìta o una banca 
di dati, possa essere mtelata come opera dell'ingegno non equivale ad as
serire che questo genere di opere sia tutelato in quanto tale, e che si possa 
dunque prescindere dalla presenza dei requisiti minimi di creatività richiesti 
dalla normativa sul diritto d'autore 15• 

Nel passo, della motivazione della sentenza, sopra citato si afferma in
fatti che i dati informativi di vario genere, debbono essere elaborati ed 
organizzati in modo personale ed autonomo dali' autore. Secondo questa 
teoria c'è, dunque, un livello minimo di creativir,1. che la raccolta deve pur 
possedere e che la Corte individua nell'impronta personale che attraverso la 
selezione e l'organizzazione dei dati, l'autore è riuscito a dare alla sua opera. 

La creatività richiesta (dall'art. 1 l.d.a.), non coincide quindi, per citare 
un'altra sentenza della Corte di Cassazione, con il concetto di "c,eazione, 
originalità e novità assoluta, ma rappresenta la personale ed individualizzata 
espressione dì un'oggettività appartenente esemplificativamente alle ontologie 
razionali della scienza, letteratura, musica, ecc" (Cass. n. 175i69). 

L'orientamento appena citato, per quanto prevalente (sia in Italia che 

' 5 In tal senso si è chiaramente esr-rcssa anche la Corte di Cassazione francese (Cass. civ. 
1, 2 mai 1989, La semaine juridique, 1990, H, 2392). Sul pumo si veda Vivant M., Lcs 
grande, qiiestions contemporaines du droh de l'informatiq;;e, in Cahiers Lamy Droit de 
l'lnformatique, Avril 1993, B, p. 5, second0 ìl quale "la. Cottr de casscuion française a mème 
expressément déclaré qH'Hn tra1.1ail de compilation n'était pas protégé en soi par le droit 
d'aMeur et( ... )nous poiivons témoigner qHe çe sentiment est largement p,trtagé dans des pays 
comme l'Al!emagne, l'Espagne ott l'ltalie". Ma in tal senso, ben oltre i confinì europei, si 
è pronunciata ancht una autorevole dottrina canadese secondo la quale "per beneficiare 
della protezione l'opera deve essere originale" badando però "a non ennfondere il senso 
giuridico di questa parola con b. sua accezione comune( ... ) L'originalità consiste qui nella 
sceh:a, la selezione e l'ordinamento dei diversi elementi che compongono !'assemblaggio. 
Saranno dunque considerate come originali, delìe opere q1.1aìi le ,:ompìiazioni ( ... ) quando 
esse sono ii risultato manifesto di uno sforzo sufficiente e personale da parte del compila
tore". (Nabhan V., Droit d'ai,teur et banques d'information darzs l'amministration, Les 
Publiwtions du Quebec, Quebec, 1992, p. 16). 
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più in generale negli aÌtri Paesi di diritto continentale), non è tuttavia ì'uni-
co ed infatti si possono individuare almeno 3 diverse teorie. 

C'è una prima teoria secondo la quale si è in presenza di un opera 
dell'ingegno soltanto nel caso di assoluta novità, di creazione di qualcosa 
di inesistente e che sia, in linea generale, comunque riconducibile al domi
nio dell'arte e della cultura. La tutela sarebbe, in sosranza, accordata dallo 
Stato proprio come remunerazione per la "creazione artistica" 16• 

Questo orientamento che ha avuto un certo radicamento in particolare 
nei Paesi di diritto continentale, sembra essere entrato in crisi, soprattutto 
alla luce delle recenti modifiche apportate nei vari ordinamenti nazionali 
alla normativa sul diritto d'autore, la cui tutela è stata estesa anche a nuove 
forme creative, quali ad esempio le topografie dei prodotti semiconduttori 
ed i programmi per elaboratore, che sicuramente non sono strettamente 
riconducibili al solo dominio dell'arte e della cultura. E d'altra parte è stato 
fatto rilevare in dottrina che anche prima di tali interventi innovativi, la 
normativa sui diritto d'autore già comprendeva tra le opere protette, cre
azioni che non avevano una vocazione esclusivamente culturale, ma anche 
"utiiitaristico-funzionale", come ad esempio le opere dell'architetturau. 

Vi è poi una seconda teoria, alla quaìe sembra aderire la Corte di Cas
sazione e la dottrina maggioritaria del nostro Paese, secondo la quale, pur 
non essendo necessario un vero e proprio atto creativo, si richiede che 
l'opera contenga l'impronta personale del suo autore, e che sia il prodotto 
di un particolare sforzo qualitativo. 

Tale orientamento è tendenzialmente prevalente (specialmente nei Paesi 
di diritto continentale) e, come si vedrà, ha ispirato il "legislatore comuni
tario" in sede di redazione della recente Posizione comune in 1nateria, 

Esso trova un sostegno anche nell' an. 2 5) della Convenzione di Berna, 
secondo cui "le raccolte di opere letterarie o ttrtistiche come le enadopedie 
e le antologie che, per la scelta o la disposizione della materi.a, abbiano 
carattere di crettzioni intellettuali, sono protette come tali."18• 

' 6 Sul punto si veda Introvìgne M., Computer, dat,z bases e proprietà intellett11rde in 
diritto comparato, Relazione al convegno «Telematica e diritto•, organizzato doli' ANFo V, 
Torino 19 ottobre 1983, secondo ìl quale "sì tratta in genere delle teorie più antiche, per 
lunghi anni prevalenti in Germania, in Italia, in Francia". 

17 Frnssi Paola A.E., op. cit., p. 165. Sull'argomento si veda anche Sena G., Opere del
l'ingegno, op. cir., p. 363 secondo il quale "Le eccezioni ccstìtuite dalla tutela delle opere 
deil'architet:tura 'è: prevedibilmente del Jesign, oltrech~ del software e delle raccolte di dati, 
sono troppo rileY;mti perché si possa ancor.i qualificarsi come regola la limita7Ìone dd 
diritto d'autore alle opere letterarie e<l anistiche". 

'" In tal senso si è chiaramrnte espressa anche i' Organìzz..zìone Mondiale deila Proprie-



184 lriformatù:a e diritto I Diritto priv,uo dell'infonmztica 

Vi è infine una terza teoria, diffusasi principalmente negli Stati U1ùti, ma 
con sostenitori più o meno inconfessati anche in Europa (soprattutto tra i 
produttori e investitori nel campo delle banche dati), che è quella, detta, 
dello "sforzo laborioso" o "recueil laborieux" che riposa sulla convinzione 
che il diritto d'autore verrebbe a ricompensare il difficile lavoro della com
pilazione, prescindendo dunque da qualsiasi elemento dì originalità o cre
atività del risultato finale. Un premio per il lavoro. Ironicamente definita 
anche come teoria del "sudore della fronte". 

A margine di questa sommaria panoramica va detto che (fatto salvo 
l'impatto che avrà sul nostro ordinamento i' adozione dell' emananda diret
tiva comunitaria sulla tutela delle banche dati, di cui si dirà in dettaglio più 
avanti) in base alla citata legge n. 7 4 7 del 1994, che ha ratificato l'accordo 
TRIPs (Trade Relateci Intellectual Property Rights), con l'entrata in vigore 
degli atti internazionali in cui l'accordo TRIPs è compreso, come si è già 
detto sopra, il nostro Paese, in qualità di Stato Membro di tale accordo, si 
è vincolato ad adeguare il proprio ordinamento, adottando una specifica 
normativa a tutela delle banche dati, attraverso il diritto d'autore ( quando 
queste, per la scelta e disposizione del materiale, sono originali). 

Si può dire dunque che il riconoscimento in sede legislativa della valenza 
della seconda delle teorie sopra descritte è imminente (non solo in Italia) 
e che il ricorso al diritto d'autore (per proteggere una banca dati con certe 
caratteristiche di originalità) non sarà più soltanto il risultato di una elabo
razione giurisprudenziale e dottrinaria, ma l'applicazione di uno strumento 
di tutela espressamente previsto dalla legge. E d'altra parte, come si vedrà 
più avanti, in tal senso è nettamente orientata l' emananda normativa comu
nitaria. 

e) L'oggetto deila tutela 

Dunque sulla base della tendenza dominante (in Italia e nel mondo), 
sia in dottrina che in giurisprudenza (in via dì affermazione anche sul 
piano normativo in senso stretto) il diritto d; autore costituisce, in presen
za dei requisiti di originalità (nella scelta e disposizione del materiale) 
previsti dai principi vigenti in mareria, uno strumento idoneo ad assicu
rare la tutela giuridica delle raccolte di dati in generale ed anche delle 

tà Imeliettuale (OMPl) nel documento llCP(cE/l/2 parte l, paragrafo 42, secondo la quale 
appare giustificata un'interpretazione estensiva della Convenzione di Berna al fine di inclu
dervi anche le rac.::olte, non solo composte di opere, ma anche di dati, informazioni ecc. Si 
veda ~ul punto Giannar,tonìo E., Manuale di diritto dell'informatica, op. ci.:., p. 148, nota 
n. 4. 
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banche dati (eiettronìche e non). Tuttavia va chiarito quale sta l'oggetto 
dì tale tutela. 

Infatti è un principio costante in diritto d'autore (riconosciuto in linea 
di principio da tutte le legislazioni vigenti) che soltanto la forma espressiva 
è suscettibile di protezione, essendone invece escluse ( e quindi liberamente 
utilizzabili) le idee ed i principii 9• In altre parole "Oggetto de!l.a protezione 
del dìritto d'autore non è l'idea o il contenuto intrinseco dell'opera, ma la 
rappresentazione formale ed originale in rni essa sì realizza ai fini della sua 
conumìcazione ai terzi" 20• 

D'altra parte la nom1ativa italiana fa esplicito riferimento alla "forma di 
espressione". 

Ne consegue che nessuna azione, invocando 1a violazione del diritto 
d'autore, potrà essere intent1.ta contro chi si sia limitato a copiare il con
tenuto di una banca dari, ridisponendolo in una forma espressiva diversa. 
Per queste ragioni, soprattutto i produttori, ma più in generale gli investi
tori nel campo delle banche dati, hanno invocato anche altre forme di 
tutela, come ad esempio la possibilità di applicare le norme in tema di 
concorrenza sleale. 

2.3. Le norme mlìa concorrenza sleale 

Uno degli strumenti che dottrina e giurisprudenza hanno ritenuto uti
lizzabile al fine dì tutelare il contenuto delle banche dati è costituito, dun
que, dalla normativa sulla concorrenza sleale21• 

19 "La protezione del diritto d'autore copre ie espressìoni e non le idee, i procedimenti, 
i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali''. (Art. 9, comma 2, 
Accordo TRIPs). 

20 Cas.~., 2-12-1993, n. 11953, cit. Sul punto si vedano anche Fabiani M., voce At1tore 
(diritro di), in Enc. giur.; Sena G., Opere dell'ingegno, op. cit., p. 356 ss. Anche altri autori 
non italiani si sono occupati dell'argomento tra i quali Nabhan V., Droit d'ai.teur et ba.,,,qi1e, 
d'ù~fonnation dans l'amminìstration, op. cit., p. 19, secondo il quale "scule l'expression est 
msceptible d'ètre protégée, l'idée hant de «libre parcottrs»"; Lucas A., Banques de données 
et droit d'auteur, Rapport Général ai 57° Congrès de l' ALAI, L 'lnfonnatique et le droit 
d'ai1trnr, op. cit., p. 31ì; Vivam M., Recuei!, bases, banqi.es de données, compilations, 
collections ... : l'introuvable notion?, op. cit., il quale a p. 199 sostiene che "Ce qui est protégé, 
c'est un choìx po11r ,u,tant qtt'il y ait ·vérìLible choix (et qu'ìl puisse répondre à l'exigence 
d'uriginalité), c'est touiou;·s !'.1gencement,, t-'architecture, la stn.ctttration ... de toutes 
wmposantes ... ". 

21 Anche in questo caso si tratta di una via già utilizzata per la tutela del software, prima 
dell'approvazione del decreto legislativo 29 cb:embre ! 992 n. 518. A tale riguardo si veda 
D' Aietti G., Il decreto legislati'.vo 29 dicemhe 1992 n. 518 ed il suo inserimento ne!Li difesa 
delle opere dell'ingegno. l,:; tutela giudizùma ài1ile e pe-:iale, op. cit., p. 219. 
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In verità tale orientamento ha avuto un livello di affermazione diverso 
nei vari Paesi, e ciò, ovviamente, anche a causa delle differenze riscontrabili 
negli ordinamenti nazionali. 

Tuttavia si tenga presente che i'art. 10 bis n. 2 della Convenzione di 
Unione di Parigi afferma che "costituisce itn atto di concorrenza sleale ogni 
atto di concorrenza contrario agli usi onesti in materia industrùtle o com
merciale", ed anche sulla base di una interpretazione ampia di tale princi
pio, alcuni autori hanno ritenuto di poter inquadrare l'attività (non auto
rizzata) di estrazione di infonnazioni da una banca dati tra gli atti di con
correnza sleale22. 

In tal senso sembrano orientate le riflessioni emerse in seno alla Ligue 
lntemational contre la Concurrence Déloyale2\ ed anche l'A.L.AI. (Associ.a
tion Littéraire et Artistique lntemationale), nella risoluzione che ha adot
tato sulla questione, ha affermato che, in presenza di banche dati che non 
abbiano i requisiti di creatività per beneficiare della rutela del diritto d' au
tore (sulla forma espressiva), "per assicurare ugualmente una protezione 
( ... ) si offrono altre vie, in particolare( ... ) le regole concernenti la concor
renza sleaìe"24. 

Su queste basi si è sviluppata la cosiddetta "théorie des agissements para
sìtaires". Si tratta di una costruzione giurisprudenziale, nata all'inizio ìn 
Svizzera e successivamente diffusasi in altri Paesi europei, quali il Belgio e 
la Francia, rendente a determinare la censura di qualsiasi attività volta ad 
appropriarsi indebitamente del risultato del lavoro di altri, traendone un 
profitto "parassitario" e che secondo alcuni autori avrebbe potuto costitu
ire un valido strumento di tutela anche per le banche dati non originali25. 

22 Sulle diverse elaborazioni dottrinarie e giudiziarie dìffusesi nei diversi Paesi, quali la 
unmittelh,.re Leistungsiibernahme, i trade secret,, la misappropn.ation e la concorrenza sleaìe, 
si veda Imrovìgne M., Comp.1<ter, data bases e propn·età inrellettuale in diritto comp,,rato, 
i11 Relazione al convegno «Telematica e diritto», organizzato dall'ANFoV, Torino 19 otto
bre 1983, p. ì4. 

2.1 Si veda Imrovigne M., I lavori del XXVII Congi-esso della Ligue Intematùmale contre 
la Conrnmmce Déloyale, in Riv. Dir. Ind., 1983, V, p. 113. 

24 Annuaire ALAI, citato da Cohen Jehoram H., Oeuvres Hìbrides à la lùnite entre le 
droit d'autenr et le droit de la proprété industriélle, in R.I.D.A., n. 153, 1992, p, 132, in cui 
si legge anche che, a prop,)sito del contenuto delle b:rnche dati, "Les fmits de ces recherches 
( .. ) pewvent, daw certaines ci1s, bénéficier d'une pmtection ati titre de l,i théorie de ki 
concim·ence déloyafe". 

2; Vivant M.; Rapport national al 57° Congrès de !'ALAI, L 'ln/;,rm,itiquc et le droit 
d',mtrnr, op. cit., p. 383. Vi è stato anche chi b sollevato critiche, non tanto sulla applicabilità 
della normativa sulia concorrenza sleale, quanto sulla idoneità di questa a fornire una pro
tezione adeguata in guanto "cl' n'est p,1s un 'Vérùable système de protectùm: toHt juste un 
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La praticabilità della stessa via è stata esaminata da alcuni autori anche 
in Italia, senza che tuttavia essa abbia dato risultati altrettanto confortanti. 

In realtà vi è innanzi.tutto un problema di fondo, che d'altra parte è 
stato soìlevato in maniera analoga anche dalla dottrina e dalla giurispruden
za degli Stati Uniti 26, ed è quello secondo il quale "non è pensabile che si 
rappresenti come concorrenza sleale qualsiasi ipotesi di appropriazione di 
lavoro altrui", con la conseguenza che non si può impedire di copiare ciò 
che non sia, dalla legge, attribuito alia disponibilità esclusiva di un altro 
soggetto27• 

Inoltre, in Italia, la normativa prevista dal codice civile (art. 2598) richie
de, affinché una determinata attività possa qualificarsi di concorrenza sleale, 
la presenza di determinati requisiti che non sempre sono presenti nelle 
ipotesi riguardanti le banche dati28• 

Infatti, nei casi di copia non autorizzata di banche dati, di fronte alla 
possibilità d'invocare l'applicazione della norma che sanziona l'imitazione 
servile (art. 2598 e.e., n. 1), ìa dottrina e la giurisprudenza sono orientate 
nel senso di riconoscere ì' applicabilità della nonna in oggetto soltanto nel
l'ipotesi in cui vi sia la confondibilità dei prodotti. In altre parole solo a 
condizione che il soggetto che estrae indebitamente i dati, li utilizzi e li 
rimetta in circolazione non come un proprio prodotto (che è invece ciò che 
più spesso accade), ma al contrario, come se sì trattasse deìla banca dati 
originale. 

Si consideri poi che anche l'applicabilità della norma di cui al n. 3 
dell'art. 2598, avente carattere residuale nella tipizzazione legislativa degli 

moyen de défwse en dernier recours". (Huet J., imervento aì 57° Congrès de i' ALAI, op. cit., 
p. 422). 

26 Negli Stati Uniti, a partire' dal 1964 si afferma, acc0lta anche dalla giurisprudenza deìla 
Corte Suprema, la cosiddetta dottrìna Sears-Compco, secondo la quale "la regolamentazìone 
da parte di autorità statali di ipotesi, anche etichettate ,,çoncorrenza 3leale», ma che rim,m
dano alla proprietà intellettuale o ìndiist.rialc è ,,preempted,, dai poteri esclusivi che la 
Costituzione americana assegna al Congresso in questo campo". (Introvigne M., Comp,,ter, 
d,1ta bases e pro-priet.à intellettuale in dùitto comparato, op. cit., p. 76). 

27 Pardolesi R., Italia, Rapport "fou.Lìsé": Compilations, banq11es d'ìmage,, normes, 
JURIMATIC, Recherche Proprintdl, p. 226. 

23 Art. 2598 ..:.c. " ... compie atti di concorrenza sleale chiunque: 
1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con nomi o se·gni distìmivi 

legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con 
qualsiasi altro mezzo atti ìdonei a cn.:arc confusione con i prodotti e con l'atfr,ità di un 
çoncorrente; 

.( ... ) 
3) si vale dìrettameute o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi 

della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'ahrui azìend,1". 
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atti di concorrenza sleale, ha un ambito applicativo abbastanza limitato in 
quanto, secondo quelio che è l'orientamento prevalente nel nostro Paese, si 
applica soltanto nei rapporti tra imprenditori e sempreché questi esercitino 
un' attività in concorrenza tra loro, sia per quanto riguarda il tipo di atti
vità che l'ambito territoriale in cui essa è esplicata.19. 

Infatti, in un caso abbastanza noto (una società aveva copiato una rac-
-colta di dati realizzata da un' ai tra società e riguardante gli indirizzi dei 
cìientì), in cui la giurisprudenza di merito ha ritenuto che vi fossero gli 
estremi della concorrenza sleale, tale decisione è stata basata proprio sul 
fatto che si trattava di due imprese concorrenti3c. 

Per le ragioni appena esposte la maggior parte degli autori italiani che 
si è occupata dell'argomento ha messo in evidenza l'inadeguatezza deila 
normativa sulla concorrenza sleale ad assicurare un sufficiente livello di 
tutela. 

3. DAL LIBRO VERDE SUL "DIRITTO D'AUTORE E LE SFIDE TECNOLOGICHE" 

DEL 1988 ALLA POSIZIONE COMUNE DEL 10 LUGLIO 1995 

Il probiema della tutela giuridica delle banche dati non solo è stato 
affrontato a livello interno, ma è stato anche al centro dell'attenzione e 
dell'attività di diversi organismi internazionali. 

A livello comunitario, nella storia che porta all'approvazione della Po
sizione Comune del 10 lugiio 95 e della Risoluzione (su questa) del Par
lamento del 14 Dicembre 9531, sembra opportuno ricordare innanzitutto il 
Libro verde "Il diritto d'autore e le sfide tecnologiche - Problemi di diritto 
d'autore che richiedono un'azione immediata" 32, che costituisce forse la 
prima presa d'atto forte da parte della Commissione dell'importanza di una 

29 Giannantonio E., Maiwale dì diritto dell'infonnatica, op. cit., p. 1.47. Sui limiti delia 
normativa sulla concorrenza sleale ad assicurare, nel nostro Paese, 1m' adeguata mtela alle 
banche dati si vedano anche A. Zoppini, Itinerari americani ed e11ropei nella tutda delle 
compì/azioni: dagli annuari alle banche d(zti, in Dir. Inf., 1992, p. 138, testo e nota 78. 

30 Trib, di Genova, 4 maggio l 990, Man:oni s.:-.l. c. Marchi & Marchi s.r.l., in Dir. Inf., 
1990, p. 1052, con nota di Ristuccia R. 

31 Il testo della Risoluzione non è stat,• ancora pubblicato al momento in cui si scrive, 
tuttavia esso non ha apportato nessun emendamento di carattere sost:mzi:de al testo della 
Posizione Comune, rtsulta infatti che sì:rno st2.tì apportati in tutm ott.o '-:Tnern.t.lmenti, quat
tro dei quali riguardanti ì "considerando" e quai.tra i dispositivi, rn,1 ,wentc tutti un carattere 
merarneme formale. Per queste ragioni sembra che l'adozione in forma definitiva della 
direttiva sia oramai imminente. 

32 COM (88) 172 def., del 7 giugno 1988, 
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tutela efficace della proprietà intellettuale di fronte alle problematiche poste 
dalle nuove tecnologie. In conseguenza di ciò, in questo documento ven
gono proposte varie iniziative per rispondere a questi problemi e tra queste 
1a Commissione prospetta una normativa specifica sulle banche dati, argo
mento al quale è dedicato un intero capitolo ( dei sette in cui è articolato 
il Libro verde). 

Al Libro verde in questione hanno fatto seguito una serie di consulta
zioni di esperti e categorie interessate. 

Ed in tale contesto si situa la ricerca PROPRINTELL, del 1989, condotta 
dall'associazione JURIMATIC, per conto della Commissione, su "informazio
ne e proprietà intellettuale". 

Questa ricerca ha permesso di fare il punto sull'inquadramento giuridi
co degli "ensembles inf ormatiònnels", e dunque innanzitutto delle banche 
dati, nei differenti ordinamenti dei vari Paesi membri della Comunità. 

Il fine era dunque quello di "determinare quale protezione può essere 
riconosciuta, a quale condizione e con quale effetto, a un insieme informa
tivo il cui prototipo è la banca o base di dati( ... )"33• 

L'interesse di tale ricerca risiede, tuttavia, non solo nell'aver fornito un 
quadro generale, sul quale poi la Commissione si è potuta basare per in
dividuare il tipo di soluzione più idoneo ad assicurare un elevato livello di 
tutela ed una adeguata armonizzazione dei diritti, ma anche nel fatto che 
essa, focalizzando l'attenzione sulla "teoria del parassitismo" come stru
mento di tutela delle banche dati non originali, contiene in nuce una delle 
prime teorizzazioni del "diritto sui generis" d'impedire l'estrazione non 
autorizzata di dati, di cui si dirà in dettaglio più avanti. 

In seguito all'attività di consultazione avviata nel 1988, si ha nel 1991 
l'adozione di un altro documento di notevole importanza, "Iniziative da 
adottare a seguito del Lìbro verde - Programma di lavoro della Commis
sione in materia di diritto d'autore e diritti connessi"34. 

Ed una delle "iniziative" conseguenti si ha il 13 maggio 1992, con la 
presentazione, da parte della Commissione al Consiglio, della prima versio
ne della proposta di direttiva sulla tutela giuridica delle banche dati. Il 24 
novembre 1992 il Comitato economico e sociale esprime il proprio parere 
in merito. Il 23 giugno 1993 il Parlamento approva la Proposta della Com
missione con alcuni emendamenti. Molti di questi sono accolti dalla Com
missione che il 4 ottobre 1993 presenta una Proposta modificata. 

Prima di .pervenire ad una Posizione Comune, l'importanza di una tu-

33 Jurimatic, op. cit., Rapport de syntese, a cura di Vivant M. et alii, 1989, p. 6. 
34 COM (90) 584 def., del 17 gennaio 1991. 
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tela adeguata deW"ìnformazione che comiene valore aggiunto'' e la neces
sità di realizzare tale tutela "tramite ì' applicazione dei diritti di proprietà 
intellettuale" viene affermata anche nel cosiddetto Rapporto Bangemann 
"L'E 1 . ' d il'. . " .1 ., '6 . 1994 ' uropa e 1a soc1eta e mtormaz1one , reu;,rto u L maggio , che 
considera "necessario completare le iniziative già in co:rso in Europa, come 
la proposta di direttiva sulla tutela giuridica delle banche dati elettroniche" 35• 

Obbiettivo che viene ribadito come prioritario nel recente Libro 'Verde 
"Ii diritto d'autore e i diritti connessi ~ella Società dell'informazione" 36• 

Infine il 1 O luglio 1995 il Consiglio mercato interno adotta una Posìzio
ne Comune in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento e del 
Consiglio relativa alla tutela giuridica delle banche dati. 

Lo scopo dichiarato di tale direttiva è quello di colmare le lacune norma
tive esistenti ali'interno degli Stati membri. In particolare viene affermato 
esplicitamente che "attualmente le banche dati non sono sufficientemente 
tutelate in tutti gli Stati" e che comunque, ove tale tutela esiste, "essa 
assume connotazioni diverse" con "effetti diretti e negativi sul mercato 
ìnterno" 37• 

Se ne deduce che le finalità generaii dell' emananda direttiva sono quelle 
di assicurare un adeguato livello di tutela e di armonizzare i diritti. 

Infatti secondo gli organismi comunitari la mancanza di una armoniz
zazione dei diritti di proprietà inteilettuale può avere per effetto di impe
dire la libera circolazione di beni o servizi all'interno delia Comunità 38• 

Sul piano delle modalità dì protezione, lo strumento del diritto d'autore 
viene considerato adeguato ( come diritto esclusivo degli autori di banche 
dati) e tuttavia non sufficiente. 

Jj La versione in lingua italiana del Rapporto Bangemann è stara pubblicata in Informa-
tica ed emi locali, n. 1/1995, p. 64 ss. 

16 COM (95) 582 Jef., <le! 19 luglio 1995. 
31 1° e 2° "considerando" ddL1 Posizione Comuue (cE) n. 20/95, ;;it 
-1$ D'altra parte questo è quanto emerge più Ìn generale dai vari documenti e rapporti 

prodotti a Evelio comunitario in questi ultimi anni in tema di proprietà intellem1ale (cui si 
è già fatto sommariamente riferimento sopra): Libro verde: "Il diritto d'autore e le sfide 
tecnologiche - Problemi dì diritto d'autore che richiedono un'azione !mmediara", COM (88) 
172 deL del 7 giugno 1988; "Iniziative da adottare a seguito dei Libre verde" ·· Programma 
di lavoro ddfa Commissione in materia di diriw, d'amore e diritti connessi", COM (98) 584 
deL del 17 g<:nnaio 1991; "L'Et1ropa e la Socicd dell'informazione globale RacùHllanda
zioni al f..::o-nsiglio europeo" (c.d. Rapj)Orto B~u1gen1ann), Bruxelles) 26 n1aggio 1994; ~'La via 
é:uropea verso la SoGÌetà ddl'informazione; pi:rno d'a,.ione", Cc,L1llllÌi·azionc della Corrnnis•• 
sione al Consiglio e a! Parlamento europeo, al Co.rnitato economico e ,ociale e al Comitato 
delle Regioni, COM (94) 347 def., Bruxeib, 19 luglio 1994; Libro verde "Il diritto d'autore 
e i diritti connessi nella Società dell'ìnfonmzione", t:e)H(95) 382 def., dd 19. 07. 199S. 
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Infatti la suddetta Posizione Comune, in linea con quanto già previsto 
nella proposta della Commissione del 15 aprile 1992 e in quella modificata 
del 4 ottobre 1993, introduce un nuovo diritto (sui generis) che ha la fun
zione di impedire l'estrazione e/o il reimpiego del contenuto della banca 
dati. 

L'orientamento comunitario è dunque quello di approntare un doppio 
regime di tutela. 

• Da una parte - una volta affermata l'astratta idoneità di una banca 
dati a configurare un'opera dell'ingegno, tutelabile sulla base del di
ritto di autore - si individua come criterio generale per stabilire se, in 
concreto, ad una banca dati possa essere riconosciuta la suddetta tutela, 
quello della originalità nella scelta o disposizione delle materie. 

• Dall'altra, visto che il diritto d'autore non tutela il contenuto del-
1' opera, ma solo la sua forma espressiva e dunque in questo caso la 
struttura, si stabilisce in capo al costitutore un diritto sui generis, che 
tutela appunto il solo contenuto della banca dati, a prescindere dal-
1' originalità di questa e dalla sua qualificabilità come opera dell'inge
gno. Evidentemente tale nuovo diritto è posto a salvaguardia del
l'investimento finanziario e professionale effettuato per realizzare la 
banca. 

Il diritto d'autore tutela allora la sola struttura della banca dati (se ha 
certi requisiti di originalità), il diritto sui generis ne tutela (comunque) il 
contenuto. 

4. DIRITTO D'AUTORE SULIA FORMA E DIRITTO SUI GENERIS SUL CONTENU

TO DELIA BANCA DATI, NELLE PREVISIONI DELL'EMANANDA DIRETTIVA 

COMUNITARIA 

Entrando più in dettaglio la Posizione Comune si presenta divisa in 
quattro capitoli: il primo capitolo è dedicato alla limitazione del campo di 
applicazione, nel secondo sono raggruppati tutti gli articoli inerenti alla 
tutela mediante il diritto d'autore, nel terzo quelli inerenti il diritto sui 
generis ed infine nel quarto capitolo vi sono le disposizioni comuni. 

Per quanto attiene al campo di applicazione va rilevato che, mentre sia 
la proposta iniziale della Commissione del 15 aprile 1992 che quella mo
dificata del 4 ottobre 1993, circoscrivevano il campo d'applicazione della 
direttiva alle sole banche dati elettroniche, il Consiglio lo estende a tutte le 
banche dati "qualunque sia la loro forma" (art. 1, ,paragrafo 1). 
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Alla base di questa modifica c'è la scelta di evitare in tal modo di 
operare una distinzione netta tra banche dati elettroniche e non elettroni
che e soprattutto la volontà di assicurare la stessa tutela nel caso in cui una 
banca dati sia diffusa sia in forma elettronica che non elettronica. Inoltre 
tale orientamento appare anche conforme alle scelte operate nei lavori at
tualmente in corso in sede OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà 
Intellettuale) su un eventuale Protocollo alla convenzione di Berna sulla 
protezione delle opere letterarie e artistiche, nonché a quanto previsto dal-
1' accordo TRIPs (Trade Related Intellectual Property Rights) 39• 

Va poi sottolineato che è espressamente previsto che la tutela realizzata 
(" dalla presente direttiva") è applicabile alle banche dati complessivamente 
intese, e dunque non solo alla parte di esse consistente nella raccolta di dati 
vera e propria, ma "anche agli elementi necessari per il funzionamento o la. 
consultazione ( ... ) come ad esempio il tesauro o gli indirizzamenti a indi
ce" (20° considerando). Tale protezione non si estende invece ai program
mi necessari per il funzionamento della banca dati stessa (programmi che 
rientrano nella tutela prevista dalla direttiva 91/250/ CEE del Consiglio, del 
14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore). 

Per quanto attiene alla tutela sulla base del diritto d'autore, il secondo 
capitolo, dopo aver enunciato, come sopra descritto, il criterio generale per 
stabilire se una banca dati (nella sua forma espressiva) sia protetta dal 
diritto d'autore ( art. 3 )40, fissa i requisiti per l'attribuzione della titolarità e 
le modalità di esercizio. 

La qualità di autore della banca dati viene attribuita alla persona fisica 
o al gruppo di persone fisiche che l'ha creata e qualora la legislazione di 
uno Stato membro riconosca le opere collettive, i diritti patrimoniali appar
tengono alla persona titolare del diritto d'autore (art. 4). 

L'autore della banca dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare 
una pluralità di atti quali la riproduzione totale o parziale, la traduzione, 
l'adattamento o altre modifiche; nonché qualsiasi forma di distribuzione al 
pubblico dell'originale o di copie, o anche qualsiasi comunicazione, presen
tazione o dimostrazione della forma espressiva della banca dati o del risul
tato della sua traduzione o adattamento. 

39 Esso prevede, come si è già visto, la tutela delle compilazioni di dati o di altri elementi, 
siano esse riprodotte su supporto utilizzabile tramite macchina o in altra forma, purché per 
la scelta o· la disposizione delle materie stesse costituiscano creazioni intellettuali. 

40 Art. 3, paragr. 1: " .. .le banche dati che per la scelta o la disposizione delle materie 
costituiscono una creazione dell'ingegno propria del loro autore sono tutelate in quanto tale 
dal diritto d'autore. Per stabilire se alle banche dati possa essere riconosciuta tale tutela non 
si applicano altri criteri". 
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È previsto tuttavia che gìi Stati membri possano introdurre delle deroghe 
a tali restrizioni, in determinati casi, come quello in cui si tratti di una 
riproduzione per fini privati (relativamente alle sole banche non elettroni
che), o quello in cui l'impiego abbia esclusivamente fini didattici o di ricer
ca scientifica (senza scopi commerciali), oppure qualora si tratti di attività 
per fini di sicurezza pubblica o per il corretto svolgimento di una proce
dura amministrativa o giurisdizionale. 

La parte maggiormente innovativa del testo in esame è senza dubbio 
quella riguardante la tutela del contenuto della banca dati ( terzo capitolo), 
proprio per la previsione, come si è detto, di un nuovo diritto (sui generis) 
in capo al "costitutore" della banca dati41• 

Sì tratta di "un diritto senza equivalenti nel panorama dei diritti esisten
ti", che è "concepito e voluto come esterno al diritto d'autore e al 
copyright"42• 

E dunque si sottolinea ancora che questo diritto non ha lo stesso ogget
to del diritto d'autore sulla banca dati. 

Infatti mentre il diritto d'autore non può impedire la copia di materie 
non protette a questo titolo (di diritto d'autore), contenute in una banca 
dati (a meno che la copia non si estenda a quel quid di creativo costituito 
dalla "scelta o disposizione delle materie"), al contrario "il diritto d'impe
dire l'estrazione e/o il reimpiego non autorizzati" si applica al contenuto 
della banca dati anche se non c'è una violazione del diritto d'autore sulla 
banca dati stessa o sulle opere che vi sono incorporate. 

"Art. 7, paragr. 1: "Gli Stati membri attribuiscono al costitutore di una banca dati il 
diritto di vietare operazioni di estrazione e/o reimpiego della totalità o di una parte sostan
ziale del contenuto deìla stessa, Yalutata in termini qualitativi o quantitativi, qualora 
i'ottenùnento, la verifica e la presentazione di raie contenuto attestino un ÌnYest:imento 
rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo". 

' 2 Vivant M., L'incidence dc l'armonisation communatttére en matìère de drmt d'm,tettr 
srtr le m11ltìmédia, Commìssion Européenne, DG XIII, Multihamon / 94, Annexe, p. 10, i! 
quale precisa inoltre che "ce droit, te! que~ n'existe mdlc part. Son éi1entuelle mise en pLice 
engendrera des modifications snbstantìelles puisqu'ii fi:u,dra donc introduire un nouveau 
droit dans les ordres jiiridiques nati.onaux" (p. 11). In tai senso anche Desurmont Th., 
Chroniqiie de la Comm11naitié Europeenne, in R.LD.A. (Revue internationale du droit 
d'auteur), 1993, n. 155, p. 149, il quale (già con riferimento alla prima proposta di direttiva, 
del 15 aprile 1992) parla di "protection 5péàfique extérieure au droit d',mte11r". Non sembra 
invece condivisibile l'impostazione di chi {facendo, anche in quc:5to caso, riferimento alb 
prima proposta di direttiva), ha afknn~to che l'ulteriore dirìtro sul contenuto è "qualifo.:ato 
anch'esso come diritto d'autore" (Gi;:i.nnantonio E., M_,;irmale di diritto dell'informatic1, op. 
cit., p. 153 ). Come si è visto, tale affermazione appare in çontrasto sia con il dettato della 
Posizione C(>mune in oggetto e della precedente proposta modificata che con l'opinione di 
alrrn dottrina internazionale. 
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Questo diritto si applica dunque indipendentemente daila proteggibìlità 
della banca dati attraverso il diritto d'autore e quindi: 

• se questa non presenta i requisiti minimi di originalità. (nella scelta o 
disposizione del suo contenuto) per essere considerata un'opera del
l'ingegno, sarà comunque possibile per il "costitutore" ricorrere al 
diritto sui generis per impedire che la banca dati sia copiata; 

• se questa ha i requisiti di originalità ed è protetta dal diritto d'autore 
beneficerà ugualmente del diritto sui generis sul contenuto. 

Va inoltre precisato che, a differenza di quanto era previsto nella pro
posta modificata, il Consiglio non ha ravvisato validi motivi per escludere 
dall'aoolicazione del diritto sui generis il contenuto di una banca dati com
posta• di opere tutelate dal diritto d'autore o da altri diritti e pertanto ha 
previsto che il diritto sui generis si applichi a prescindere dalla tutelabilità 
del contenuto della banca dati a norma del diritto d'autore o di altri diritti, 
precisando tuttavia che la tutela mediante il diritto sui generis lascia 
impregiudicati altri tipi dì diritti esistenti sulle opere o sugli altri elementi 
contenuti nella banca dati. 

Bisogna però prestare attenzione a due importanti limitazioni che ri
guardano questo diritto poiché esso si applica 1) solo alle banche dati la cui 
.reaiizzazione ha richiesto investirn.enti rilevanti e 2) solo al1a totalità del 
contenuto o ad una parte sostanziale dì esso. 

1) Come si è già detto, "scopo del diritto sui generis è quello di tutelare 
il costitutore di una banca dati contro l'appropriazione dei risultati 
ottenuti investendo nella ricerca e raccoita del contenuto della banca 
dati" 43• Per queste ragioni la tutela mediante tale diritto non è 
applicabile a qualsiasi tipo di banca dati, ma solo ed esclusivamente 
a quelle la cui realizzazione (in particolare per l'attività di reperimento 
dei dati, verifica, sistemazione, ecc.) ha richiesto un "investimento 
rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo". Investimento che 
può consistere non solo nell'impegno di mezzi finanziari ma anche 
di "tempo, lavoro ed energia" (considerando n. 40). 

2) Il Consiglio ha ritenuto che l'estrazione e/o il reimpiego di parti non 
sostanziali del contenuto non siano di per se attività idonee ad arrecare 
pregiudizio all'invesrimento del costitutore e per questa ragione ha 
ritenuto di limitare i' applicabilità del diritto sui generis alla totalità o ad 
una parte sostanziale del contenuto della banca dati. Anche in questo 

43 Motivazioni del Consigli(), n. 14, lettera a), in GUCF, n. C 288, 30.10.95, p. 26. 
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caso la valutazione va effettuata non solo in tenmm quantitattv1 ma 
anche qualitativi. È possibile dunque estrarre parti non sostanziali del 
contenuto senza che ciò configuri una violazione del diritto del co
stitutore, a meno che tale attività non venga svolta in maniera sistema
tica e comunque tale da arrecare "un pregiudizio eccessivo agli interes
si legittimi del costitutore" (art. 7, paragr. 5). Infatti, in questo caso, 
nonostante sì tratti di "estrazioni" non sostanziali, una norma di sal
vaguardia del sistema consente di rendere azionabile il diritto sui generis. 

Va inoltre sottoiineato che è considerata censurabile non solo l'attività 
di chi trasferisce il contenuto di una banca dati su un qualsiasi altro sup
porto per poi rimetterlo a disposizione del pubblico ( ciò che, ai sensi 
deil'emananda direttiva, costituisce un'ipotesi di "reimpiego"), ma anche 
più semplicemente i'attività di chi si limita a "copiare", anche soltanto 
temporaneamente, la totalità o una parte sostanziale (ipotesi di "estrazio
ne"), a prescindere dunque dalle finalità cui è preordinata tale attività (non 
è richiesto, in linea di principio, il fine commerciale di tali attività affinché 
il costitutore le possa vietare)'44. 

Sono tuttavia previste delle deroghe - che ricalcano, in linea di massima, 
quelle previste al diritto d'autore, sommariamente citate sopra - che con
sentono all'utente legittimo di effettuare estrazioni e/o reimpieghi anche di 
parti sostanziali se sì tratta di una estrazione per fini privati (relativamente 
alle sole banche non elettroniche), o per i casi in cui l'impiego abbia esclu
sivamente fini didattici o di ricerca scientifica ( deve però essere citata la 
fonte), oppure qualora si tratti di attività per fini di sicurezza pubblica o 
per il corretto svolgimento di una procedura amministrativa o giurisdizionaìe 
( art. 9). Il Consiglio ha però considerato che tali deroghe siano previste a 
condizione che: 

111 "queste operazioni non arrechino pregiudizio ai diritti esclusivi del 
costitutore di sfruttare la banca dati"; 

44 Il paragrafo 2 dell'art. 7 definisce i termini "estrazione" e "reimpiego": 
"a) per «estrazione» si intende il trasferimento permanente o temporaneo della totalìtà 

o di una parte sostanziale dd contenuto di una banca dati su un altro supporto con qualsiasi 
mezzo o in qualsivoglia forma; 

b) per «reimpiego» si imrnde qualsiasi forma di mes,a a disposizione del pubbiico della 
totalità o di i:na parte sostanziale del contenuto della banca dati mediante distribuzione di 
copie, noleggio, n·asmissione in linea o in altre forme". 

Va notato che nella proposta modificata era presente l'esplicito rtferimento alb finalità 
commerciale e, nel contempo, non vi era la limitazione alla sola totalità o parte sostanziale 
del contenuto. In riferimento a tale ultimo aspetto sì veda anche la nota 46. 
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• "il loro scopo non presenti carattere commerciale" (considerando 
· n. 50)45• 

Il diritto sui generis può essere trasferito, ceduto o essere oggetto di 
licenza contrattuale 46• 

Sul piano internazionale questo diritto è sottomesso ad un regime di 
reciprocità, esso infatti non si applica alle banche dati i cui costitutori siano 
cittadini o residenti abituali di Paesi terzi né a quelle elaborate da persone 
giuridiche non stabilite in uno Stato membro, a meno che tali paesi terzi 
non offrano una tutela comparabile alle banche dati create da cittadini di 
uno Stato membro o da residenti abituali nel territorio della Comunità. È 
tuttavia possibile estendere la tutela al di fuori dei casi previsti in seguito 
alla conclusione di accordi specifici tra la Comunità e Paesi terzi. 

Per quanto attiene alla durata dei diritti, mentre il diritto d'autore sulla 
forma espressiva della banca dati risulta regolato in maniera identica a 
quanto previsto per le opere letterarie ( con il recepimento della direttiva 
93/98/cEE 47, in tutti gli Stati membri, la durata della protezione sarà di 70 
anni post mortem auctoris), ben più breve è quella prevista per il diritto 
sui generis. Esso dura, infatti, 15 anni a partire dal momento in cui è 
completata la costituzione della banca dati e per quelle messe a disposi
zione del pubblico la durata della tutela è computata a partire da tale atto. 
Si noti che ogni modifica sostanziale del contenuto della banca dati de
termina l'inizio di un nuovo periodo di tutela a norma del diritto sui 
generis. 

Nell'ultima parte, delle disposizioni comuni, viene affrontato un ulterio
re problema, che ha una qualche relazione con il tema della durata. 

Vi sono infatti alcuni Stati membri la cui normativa interna sul diritto 
d'autore è meno rigorosa di quella delineata dall' emananda direttiva, con la 

45 Unico caso in cui si fa riferimento al carattere commerciale cui è preordinata l'attività, 
come ulteriore condizione per considerare illegittima l'attività stessa. 

46 Nella proposta modificata erano previste delle licenze non volontarie. La loro sop
pressione si giustifica con la modifica riguardante le parti non sostanziali. Infatti nella ver
sione precedente il diritto siti generis si applicava anche alle parti non sostanziali e dunque 
per temperare la portata dell'esclusiva sul contenuto, si era ritenuto necessario introdurre 
delle deroghe al diritto sui generis nella forma di obbligo ~ concedere, in certi casi, la licenza 
a condizioni eque e non discriminatorie. Con la riduzione del campo di applicabilità del 
diritto sui generis è stata ritenuta non più necessaria la previsione delle licenze non volon
tarie. Si veda anche quanto si dirà più avanti, in questo stesso paragrafo, a proposito della 
clausola di revisione che chiude il testo della direttiva. 

47 Si tratta della direttiva "relativa alla durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni 
diritti connessi" pubblicata in GUCE n. L 290 del 24. 11. 1993, p. 9. 
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conseguenza che in tali Stati si richiede, attualmente, un livello molto basso 
di originalità consentendo così di tutelare, attraverso il diritto d'autore, 
anche banche dati che non hanno i requisiti minimi richiesti dal testo della 
direttiva. In tali Stati, l'effetto della direttiva sarebbe dunque quello di privare 
banche dati oggi protette dal diritto d'autore (anche se poco, o affatto, 
originali) della suddetta tutela, per cui i costitutori di queste, potrebbero 
beneficiare soltanto del diritto sui generis. In sostanza banche dati attual
mente protette dal diritto d'autore, non lo sarebbero più. In termini di 
durata ciò significherebbe passare da una protezione che dura 50 anni post 
mortem auctoris ( e che con l'entrata in vigore della citata direttiva sulla 
durata passerebbe a 70 anni) ad una che termina 15 anni dopo la costitu
zione dell'opera ( con i dovuti distinguo di cui si è detto sopra circa il 
differente oggetto della. tutela). 

Per evitare tale situazione, il Consiglio ha previsto una deroga, in 
forza della quale gli Stati membri interessati potranno continuare a tute
lare le banche dati in questione ( e dunque solo quelle già esistenti al 
momento dell'adozione della direttiva e già assoggettate alla. protezione 
"lunga" del diritto d'autore) "secondo il regime attualmente in vigore per 
il restante periodo di tutela applicabile alla data di pubblicazione della 
direttiva". 48 

Infine va segnalata la presenza di una clausola di revisione della direttiva 
la quale, all'art. 16 prevede che, non oltre la fine del terzo anno successivo 
alla data di recepimento di questa, sia effettuata una valutazione sull' appli
cazione della stessa. In particolare dovrà essere esaminato l'impatto del 
diritto sui generis e se la sua applicazione possa aver comportato abusi di 
posizione dominante alterando le regole della libera concorrenza, che è 
invece intenzione del Consiglio continuare ad applicare. In tal caso viene 
esplicitamente prevista la possibilità di procedere ad una revisione della 
direttiva con riferimento alle modalità di esercizio del diritto sui generis. 

La preoccupazione del Consiglio è dunque quella di evitare che il diritto 
d'impedire l'estrazione e/o il reimpiego, possa essere esercitato in modo da 
creare situazioni di monopolio sulle informazioni 49• 

La presenza di una siffatta clausola assume poi una importanza ancora 
maggiore alla luce delle modifiche che il testo ha subito in sede di appro-

48 Motivazioni del Consiglio, cit., n. 22, p. 29. 
49 Sul tema si veda Borrello G.M., Tutela giuridica delle basi di dati: la privativa sul 

contenuto nella proposta di direttiva comunitaria, Intervento n. 27 al Forum Multimediale 
la società dell'informazione: "Comportamenti e norme nella società vulnerabile" maggio/ 
giugno 1995 (INTERNET http:/ /www.mclink.it/n/inforum/). 



198 InfomMtica e diritto I Diritto prfrato dell'infonnatica 

vazione della Posizione Comune (che risultano essere state confermate 
dalia Risoluzione del Parlamento del 14 dicembre 1995). Infatti ìa propo
sta modificata di direttiva del 4 ottobre 1993 aveva predisposto dei "con
trappesi", consistenti nella previsione di licenze non volontarie, che ave
vano appunto la funzìone di temperare la portata della privativa sul con
tenuto. 

Quindi se da un lato il. costitutore poteva impedire che altri si appro
priasse dei contenuto della propria banca dati, dall'altro era obbligato, in 
alcuni casi ben definiti, a concedere licenze (in sostanza a permettere l' estra
zicne ed il reimpiego) a condizioni eque e non discriminatorie, proprio al 
fine di impedire forme di monopolio sulle informazioni. 

Con l'approvazione della Posizione Comune (che, come si è detto, 
sembra oramai destinata a trasformarsi in direttiva) la previsione di licen
ze non volontarie in deroga al diritto sui generis è stata soppressa - in 
quanto il Consiglio, avendo circoscritto l'applicabilità del diritto SHÌ generis 
alla sola totalità o a parti sostanziali, "è giunto alla conclusione che la 
possibilità di ottenere siffatte licenze non è più indispensabile per garan
tire un giusto equilibrio" 50 - e dunque, nonostante le perplessità che pone 
tale scelta, va quantomeno vista con favore la presenza di una clausola 
che prevede delle verifiche circa gli cff etti della direttiva sulle regole della 
libera concorrenza e ipotizza che in caso di alterazione di queste siano 
approntate delle misure adeguate a contrastare tale squilibrio, in partico
lare attraverso "ì'istituzione di un regime di iicenze non volontarie" (art. 
16, paragrafo 3). 
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