
La protezione giuridica delle banche dati 
mediante il diritto d'autore ed il diritto sui generis 

PATRIZIA DAL PoGGETio 

INTRODUZIONE 

Le prime riflessioni sulla questione della tutela giuridica delle banche 
dati accessibili in forma elettronica risalgono agli inizi degli anni Ottanta 1• 

Da subito si è delineato un percorso logico-giuridico orientato verso una 
soluzione interpretativa già sperimentata - e quindi, all'apparenza perfetta
mente plasmabile su questa nuova categoria di opere - che tuttavia presen
tava alcuni inevitabili limiti. 

La soluzione prescelta individuava nel diritto d'autore lo strumento 
noto più idoneo ad offrire un'efficace tutela a queste creazioni dell'inge
gno, in linea con le posizioni giurisprudenziali già espresse in materia di 
raccolte di dati contenute su di un supporto cartaceo2• Tuttavia, a causa 

1 Con riferimento alla dottrina nazionale, vedasi: L.C. Ubertazzi, Raccolte elettroniche di 
dati e diritto d'autore: prime riflessioni, in "Foro it.", 1984, V, col. 21; Introvigne, Computer 
data base e proprietà intellettuale in diritto comparato, in "La tutela del software", a cura 
di Alpa, Milano, 1984, p. 51; Pardolesi, Banche dati al guado, nota alle sent. Corte Federale 
di Appello degli Stati Uniti, 8° Circuito, 4 settembre 1986 e Corte d'Appello di Parigi, 18 
dicembre 1985, in "Foro it.", 1987, IV, col. 357. Al di fuori dei confmi nazionali, vedasi: 
Denicola, Copyright in collection of f acts: a theory for the protection of nonfu:tion literary 
works, in "Columbia Law Rew.", 1981, p. 516; Palmer, Copyright and computer data bases, 
in "IIC'.', 1983, 2, p. 190. A livello comunitario, da evidenziare: Libro Verde sul diritto 
d'autore e sulle sfide tecnologiche, COM (88) 172 def. del 7 giugno 1988. 

2 V. Cass. 14 dicembre 1959 n. 3544, in "Foro it.", 1960, I, p. 54 ed in "Riv. Dir. Ind.", 
1960, II, p. 151 con nota di Sordelli, Massime, compendi e il problema della creatività e della 
forma (interna ed esterna) delle opere derivate; Pret. Roma 22 febbraio 1952, in "Foro it." 
Rep., 1952, voce: Diritti d'autore n. 94. Per una decisione in materia di banche dati elettro
niche, vedasi più di recente: Pret. Roma 14 dicembre 1989 (ordinanza), in "Dir. Inf. & Inf.", 
1990, p. 219; ed in Foro it.", 1990, col. 51 con nota di Chiarolla, Diritto d'autore: la prima 
volta delle banche dati (in Italia). Nell'ordinanza si legge che la tutela prevista dal diritto 
d'autore deve essere estesa «anche alle raccolte elaborate di informazioni contenute e con
servate in una banca di dati ove esse sono fissate su un supporto non cartaceo bensì ma
gnetico». 
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della presenza di alcuni limiti, questo strumento era parzialmente inadegua
to a centrare l'obiettivo desiderato di una piena ed esaustiva tutela delle 
banche di dari. 

Infatti, pur avendo superato, senza eccessive difficoltà, i1 primo limite 
insito nella mancata ricomprensione delle opere compilative nell'elenco 
delle categorie protette, di cui all'articolo 2 della leggi: sul diritto d'au
tore, data la sua natura esempiificatìva e non tassativ,i:\ gii studiosi si 
sono trovati di fronte un secondo ostacolo, meno facilmente aggirabile 
del precedente - come dimostrato da numerose decisioni giurispruden
ziali -, relativo alla sussistenza del requisito di creatività/ originalità del
l'opera. 

La dottrina dominante già aìlora riteneva tale requisito non coincidente 
con la novità assoluta (concetto di derivazione brevettuale), bensì con un 
presupposto meno rigoroso, consistente nell' «impronta personale, identìfi
catrice dell'autore.,.\ Tuttavia, neppure una semplice «impronta» è ravvisabile 
nella maggior parte delle raccolte di dati. Infatti, per essere allettanti per 
l'utente, le banche dati devono tendere alla ricerca della esaustività con 
conseguente perdita di originalità nella selezione e successiva organizzazio
ne del materiale e, quindi, nell'aspetto formaie dell'opera. 

A ciò si aggiungeva un'ulteriore considerazione, relativa alla mancata 
salvaguardia dell'interesse di colui che investe ingenti risorse umane e/o 
finanziarie nelìa creazione di un nuovo data base. Tale attività è impegna
tiva ed onerosa per il primo costitutore, ma non per chi si limita a copiare 
impunemente i dati raccolti aggirando, con una semplice modifica della 
struttura della banca dati, il diritto dell'autore che non si estende al con
tenuto dell'opera, bensì rimane circoscritto alla sua sola forma esteriore. 

Alla luce di ciò, la dottrina sottolineava l'esigenza di "'-ncercare in altre 

' Giurisprudenza ~ dottrina sono sostanzia!m,~nte concordi nel riconoscere natura esem·
plificativ.1 a.ll'a.rr. 2 L.A., stante anche' il tenon: letterale della ;;orma (v. per tuttì: 
f'rance:sd1elli V., La Cassazione ed il Software. (Attendendo la legge di rfonna, '4 Supre
mtc Cede r::onfenna che ii software è opet·a proteggibile ai sensi della legge sul diritto 
d'autore), nota alla sent. Cass. 6 febbraio 1987 n. 1956, in "Rìv. Dir. Ind. ", 1987, II, p. 
304. Divergenze di opinioni si ravvisano, invece, çon riferimento all'art. l L.A.: la giuri
sprudenza è schier~.ta a favore del carattere esemplificativo (in tal senso vedasi Cass. 23 
genna.ìo 1969 n. 175, ìn "Foro ir. Rep.", voçe; Diritti d'autore n. 28 e, più recentemente, 
Ca.ss. 2 dicc-mbre 1993 n. 11-953, in "Riv. Dir. lnd.", 1994, II, p. 157), mentre ìa dottrina 
è-osci. Ila nte. 

·1 Cfr. Frnssi, La tuteì.a delle compi'lazùmi di ù1formm:.ior;i attmw1;;0 il diritto d'.iutore, 
nota alfa senL Cass. 2 dicembre 1993 n. 1 L 953, cìt., p. 170. Con riferimenro .:I ,:oncetto di 
originalità relativo a.d un'opera Ìetteraria, veda,i in giurisprudenza.: Cass. 10 marzo 1994 n. 
2345, in "Dir. Aut.", 1995, p. 146. 
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discipline iilteriori forme di tutela degli interessi della banca dat~ che si 
affianchino ed integrino quella offerta dal diritto d'autore»5• 

0GGE'ITO DELLA 'CTJTELA 

Queste prime riflessioni banno ant1c1pato alcune posizioni elaborate 
successivamente nella recente direttiva N. 96/6/cE sulic banche di dati6• 

In particolare, la stesura definitiva del testo comunitario cancella qual
siasi discriminazione fra banche dati accessibili in forma eiettronica e non. 
Infatti, l'iniziale proposta di direttiva presentata daila Commissione era 
dedicata alle sole raccolte di dati elettroniche, la cui rapida diffusione è stata 
all'origine della ricerca dì una forma di tutela adeguata alla loro sempre 
maggiore rilevanza economica, nonché alla facilità di riproduzione. Un forte 
interesse mai suscitato da quelle in forma ca.rtacea. 

Successivamente, nella posizione comune del 10 luglio 1995, il Consiglio 
ha invece optato per la soluzione più semplice, evitando così ingiustificate 
disparità di trattamento dovute esclusivamente alla diversità del supporto, 
in linea con le disposizioni dell'accordo del GAlT TRIP's, che non prevedo
no alcuna distinzione tra le compilazioni di dati in forma leggibile dalla 
macchina e quelle in qualsiasi altra forma espresse7. 

5 Cfr. L.C. Ubertazzi, op. cit., col. 28. Ivi il riferimento era rivolto specialme11te alla 
disciplina dell'illecito concorrenziale in generale, e più in particoiarc all'art. 101 LA. 

6 Direttiva 11 marzo 1996 pubblicata in "GUCE" L. n. 77 àel 27 marzo 1996, p. 20. 
Iter dì adozione: 
- proposta iniziale della Commissione del 15 aprile 1992; 
- parere del Comitato Economico e Sociale del 24 novembre 1992; 
•- parere del Parlarnento Europeo (prima lettura) del 23 giugno 1993; 
-- proposta modificata della Commissione del 4 ottobr;:- 199.3; 
- posizione comune adottata dal Consiglio il 10 luglio 1995; 
-- risoluzione del Parlamenw Europeo del 14 dicembre 1995 che ha confermato inte-

gralmente la posizione del Consiglio. · 
Per i primi commenti sulla direttiva, v.: Guglielmetti, La tHtela delle banche dati con 

diritto sui generis nell11. di.r'f!ttÌva 96/9/CE, in corso di pubblic:i.zione in "Contratto e Jrnpre
sa/Europa", 199ì; Mansani, la p,-otezione dei database in bitemet, in "AIDA", 1996, p. 
149; Chimenti, La direttiva delì'UE sulle bançhe dati, in "Riv. Dir. Ind.", 1996, U, p. i23. 

'Accordo TRJP's (frade-Related Aspects of Intellectuaì Property Rights), fim1ato nel qua
dro dei negoziati GATI', è st;;.to ratificato daii'Italia con legge 19 dicembre 1994 n. 747 (pub
blicata nella "GU'' n. 7 del 10 gennaio .1995 ·· suppi. ord.,. vo!. H).Il Governo ha poi provveduto 
ad cman,re nom1e per adeguare la legislazione interna alle dìsposizioni obbligatorie dell'a.:cor-· 
do lRIP's, secondo la dele~ prevista nella legge di ra.tìfica. L'adeguamento è avvenuto con 
D.Lgs. 19 marzo 1996 ll. 198 (pubblicato in "GU" n. 88 del 15 .;.pri!e 1996 - suppì. ord.). 
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L'obiettivo dei legislatore comunitario è, infatti, quello di garantire 
un'ampia ed efficace tutela per tutte le banche dati europee. Non a caso, 
il concetto di ~banca di dati» inserito nei testo della direttiva è assai gene
rico, così da ricomprendere qualsiasi raccolta di dati organizzati in modo 
sistematico e singolarmente accessibili da parte dell'utente (art. 1 par. 2). La 
protezione si estende anche agli strumenti necessari per il funzionamento 
e la consultazione dell'opera, eccezion fatta per il software di ricerca, og
getto della precedente direttiva comunitaria 91/250/cEE 8• 

Nel primo capitolo della normativa in esame viene delineato il campo 
di applicazione, mentre nei successivi si distinguono due diverse forme di 
tutela: nel secondo capitolo, si estende anche a questa particolare opera 
dell'ingegno la protezione offerta dal diritto d'autore; nel terzo capitolo, sì 
introduce un nuovo strumento giuridico relativo al contenuto di essa. 

DIRITTO n' AUTORE 

Dopo aver stabilito, quale unico criterio selettivo per l'accesso alla tu

tela, l'originalità dell'opera rivelata dalla presenza di un'impronta personale 
dell'autore nella scelta e nella disposizione del materiale (art. 3), viene ri
badito il principio ormai consolidato secondo cui il diritto d'autore non si 
estende al contenuto dell'opera, bensì. alla sua forma espressiva, come era 
già st_ato sottolineato in precedenza nella direttiva 91/250/cEE dedicata alla 
tutela dei programmi per eiaboratore eiettronico, sopra richiamata. 

Da un confronto tra le due direttive, si evidenziano varie analogie, in 
particolare in materia di titolarità del diritto esclusivo, riconosciuto alla 
"-persona fisica o gruppo di persone fisiche che l'ha creata o, qualora la 
legislazione dello Stato membro interessato lo consenta, ( al)la persona giu
ridica indivwuata da tale legislazione come titolare del diritto» (art. 4, par. 
1, direttiva 96/9/cE e art. 2, par. 1, direttiva 91/250/CEE). 

Analogie ancora più evidenti si riscontrano nei confini del cliritto esdu-

8 Direttiva 14 maggio 1991 pubbiicata in "GUCE" L. n. 122 del 17 maggio 1992, p. 4 
ed in "Riv. Dir. Ind.", 1991, I, p. 407; attuata in ìtaEa con D.Lgs. 29 dicembre 1992 n. 518, 
in "GU" n. )06 del 31 dicembre 1992 - s ord. n. 138, p. 26. 

Per un'axw.lisi approfondita sulla tutela software, veda;i: Guglielrnetti, L'im.Jenzione 
di Software, Breve/:!o e Diritto d'A11tore, Giuffrè.-, 1996; L.C. Ubenazzi (a mm dì), La legge 
sul software, commentario sistematù:o, "Qtiademi di AIDA", n. l, Giuffrè, 1994; Dal 
Poggetto, La questione della brevettabilità del software fra esigenze cli n•iluppo tecnologico 
e vincoli giu1idici, in "Problemi giuridici dell'informatica e della telematica", con presenta
zione di C. Ciampi, in questa Rivista, 1996, I, pp. 235--300. 
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sivo deìl'autore: diritto di eseguire od autorizza.re la riproduzione perma
nente o temporanea, diritto di vietare traduzioni o modifiche non autoriz
zate, nonché divieto di distribuzione al oubblico senza autorizzazione 
dell'autore (art. 5 lett. a, b, e, riproducenti p~essoché alla lettera i corrispon
denti punti deH'art. 4 della direttiva comunitari.a in materia di software). Da 
evidenziare una peculiarità che contraddistingue la più recente tra le due 
direttive: il principio dell'esaurimento del diritto esclusivo di distribuzione 
si applica solo nel caso di vendita al pubblico di una copia di una banca 
dati contenuta in un CD-ROM (equiparato ad un prodotto o ad una merce). 
II suddetto esaurimento non si verifica nel caso di distribuzione on-line 
della banca dati. La motivazione è riportata nel 33° considerando, ove si 
sottolinea come in questo caso non si avrebbe ia vendita di un prodotto, 
bensì la prestazione di un servizio. 

Se la direttiva si fosse conclusa con questo secondo capitoìo, l'apporto 
realmente innovativo sarebbe stato assai modesto. Ma così non è stato. 

DIRITTO SUI GENERIS 

Fulcro dell'intera direttiva è il terzo capitolo dedicato al diritto sui 
generis9• 

Dopo aver constatato il forte divario fra gìì investimenti europei e quelli 
dì taluni paesi extra-europei, in particolare gli Stati Uniti, iJ legislatore 
comunitario ha ideato un diritto ad hoc sulle banche dati. Un'ideazione 
nata dalla consapevolezza che una tutela delia mera strnttura non avrebbe 
favorito gli investimenti, cospicui soprattutto per la ricerca, il reperimento 
e la selezione dei dati e quindi per la creazione del contenuto della banca 
dati, che costituisce il suo vero valore. Conscio dell'enorme facilità nel 
riprodurre il complesso dei dati memorizzati e nell'altrettanto facile 
ridisposizione elettronica degli stessi per modificare l'originaria struttura, il 

9 Circa la natura del diritto sui generis, parte della dottrina ritiene si tratti di un diritto 
senza equivalenti nel panorama dei diritti esistenti, in tal senso Viv:.mt, L 'incidence de l'ar
monisation comrmm,iutaire en matière de droit d'auteur sur le multimédia, come evidenziato 
in: Di Minco, Lit tutela giuridica delle banche dati. Verso ima direttiva romunit,1rìa, in 
"Probiemi giuridici dell'informatica e ddla telematica", in questa Rivista, 1996, I, p. 175. Di' 
diverso avviso Zanetti, La protezione giuriàu:a delle b,mche d.rti, in "Dir. lnd.", 19%, 4, p. 
341; Guglielmetti, La tutela delle banche datL. cit., il quale appare propenso ad un «fr1q11a

dramento tra i dàittì connessi». Ch,, il fulcro della nuova disciplina sia il diritto sui generis 
è evidenziato anche da Kaye. The proposed EU direa'ive far the legai protection of databases: 
a romerstone of the informatum society?, "EIPR", 1995, 12, p. 585. 
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legislatore ha ritenuto che il diritto esclusivo del!' autore fosse troppo facil
mente aggirabile per non ricercare una forma diversa di protezione. Non 
solo: a seguito dell'ormai famosa sentenza della Suprema Corte americana 
Rural vs. Feist10, è apparso evidente come l'esigenza di una facile reperibilità 
dei dati da parte dell'utente e la completezza della banca dati - requisiti che 
rendono il «prodotto» allettante per il consumatore - sono sovente incon
ciliabili con il requisito di originalità nella selezione e sistemazione dei dati, 
presupposto indefettibile per la tutela ai sensi del diritto d'autore. 

Pertanto, la maggior parte delle raccolte di dati si sarebbero trovate 
prive di qualsiasi forma di tutela, e di conseguenza, una protezione sulla 
sola struttura non avrebbe salvaguardato in misura adeguata gli investi
menu. 

Per colmare questo vuoto è stato così introdotto il diritto sui generis, 
che riconosce a1 .:costitutore:. della banca dati {soggetto anche nominati
vamente distinto dall' «autore» definito nel secondo capitolo) il diritto di 
vietare l'estrazione e/ o il reimpiego della totalità o di una parte sostanziale 
del contenuto della banca dati (art. 7, par. 1). 

Come traspare dai principi ispirato;i della direttiva, è fuori di dubbio 
che questo diritto sia legato ad un investimento inteso in senso lato, come 
impiego di lavoro e di energie non solo di mezzi finanziari, per evitare 
disparità di trattamento a tutto discapito delle piccole e medie imprese. 
Una conferma della centralità dell'investimento si evince dall' anaiisi dei 
presupposti richiesti per l'esplicazione deì diritto sui generis. In primo luo
go, la banca dati deve essere il risultato di un investimento rìievante da un 
punto di vista quantitativo e qualitativo. Per inciso sia detto che il «costi
tutore», termine inusuale nel campo deìle creazioni inteliettuali, viene de
finito come colui che «prende l'inrziativa e si assume il rischio di effettuare 
gli investìmentù ( 41 ° considerando). Oltre ad un investimento rilevante si 
richiede un ulteriore presupposto che è contestualmente anch(~ il maggior 
limite al diritto quivi sancito: l'estrazione e/ o il reimpiego possono essere 
vietati ai terzi solo nella misura in cui dette operazioni ineriscano ad ~ una 
parte sostanziale o [al]la totalità della b.-mca dati». 

A contrario si evince che entrambe ìe operazioni sono lecite se si esten-
dono ad una parte «non sostanziale:., Alla luce di ciò, lascia alquanto stu
piti l'atteggiamento del legislatore comunitario che, dopo aver chiarito con 

"'Corte Suprema dcg!i Stati Uniti, ~emenz.a 27 Marzo !991, in "Foro iL" 1992, IV, col. 
.37 con cùmmcnto di Zoppinì, Diritto d'a.,1,to~e sulle compilazioni ne!l,. recrnte gìHrispn1den
%a de/J.i Suprema Corte americana; ancora Zoppiui, ltineri.iri amerù~tni ed europei nella 
tutela delle corripil.,zioni: dagli annuari alle hance dati, in "Dir. Inf. & Inf. \ 1992, p. !20. 
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dovizia di particolari i vari passaggi della direttiva nei ben sessanta 
consideranda che precedono i sedici articoli di cui essa è composta, omette 
di statuire proprio su questo punto, forse quello più controverso. Infatti, 
la prova della «sostanzialith dei dati estratti e/o reimpiegaci rispetto all'in
tero contenuto sarà decisiva per le ragioni del costitutore avversate da colui 
che avrà tutto l'interesse a dimostrare la «non sostanzialità» dei dati ripro
dotti. Si può facilmente comprendere come il compito interpretativo non 
sarà agevole e notevoli saranno gli ostacoli per giungere ad una soluzione 
interpretativa omogenea. 

Per rafforzare il divieto dal confine così incerto ed al fine di prevenirne 
un facile aggiramento, l'art. 7 par. 5 introduce una clausola di salvaguardia 
che vieta l'estrazione e/o il reimpiego di parti non sostanziali qualora dette 
operazioni siano ripetute in maniera sistematica purché ciò presupponga: 

a) operazioni contrarie alla normale gestione della banca dati, oppure 
b) tali da arrecare un pregiudizio ingiustificato ai iegittimi interessi del 

costitutore. 

Pertanto, non è vietata la mera estrazione e/o il reimpiego ripetuto e 
sistematico in quanto tale, bensì quella serie continuata di riproduzioni che 
implicano almeno uno dei presupposti sopra richiamati. Occorre peraltro 
rilevare che la loro accezione, così ampia e generica, è tale per cui essi 
sussisteranno ogni qualvolta v.i sia una costante reiterazione e sistematicità 
nell'operato dell'utente della banca dati. Infatti, più parti non sostanziali 
insieme diventano una parte sostanziale, la cui estrazione o riproduzione è 
comunque un atto illegittimo. Per non violare il diritto esclusivo del co
stitutore, l'utente dispone di un ristretto margine di manovra: prelevare 
singolarmente ed in modo occasionale un insieme di dati non rilevanti 
quantitativamente o qualitativamente rispetto alla totalità della banca dati. 

Se le finalità perseguite da questa nonnativa sono certamente condivisìbil~ 
forse la via prescelta aUo scopo poteva offrire qualche facoltà in più al
l'utente. Basti considerare che, se la iinùtazione al reimpiego è giustifica.bile 
tenuto conto della natura tendenzialmente concorrenziale dì esso, in quan
to prevede la messa a disposizione del pubblico dei dati estratti, non si 
comprende parimenti il divieto della mera estrazione, anche temporanea, 
del contenuto di una banca dati a prescindere dalla finalità perseguita e 
dunque anche per un fine non commerciale. 

Non si può non sottolineare la delicatezza della questione: se da un lato 
l'eccessiva limitazione ai diritti dell'utente comporta il rischio dell'insorgen
za di una situazione monopolistica, dall'altro un approccio eccessivamente 
liberale vanificherebbe gli intenti dei legislatore di salvaguardare gli interessi 
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legittimi del costitutore in un regime di libera concon-enza. La stesura 
definitiva della direttiva voluta dal Consiglio individua il punto di equili
brio tra queste opposte esigenze nella libera fruibilità dell'utente di una 
parte non sostanziale della banca dati. Viceversa, per ostacolare l'insorgere 
di possibili monopoli, la proposta modificata della Commissione prevedeva 
originariamente la concessione di licenze non volontarie nell'ipotesi di dati 
non altrimenti reperibili11. 

Abolita la previsione di tali licenze, si comprende l'importanza di deli
neare il significato dell'espressione «non sostanziale» per non restringere 
eccessivamente le facoltà dell'utente. Chi, leggendo il titolo dell'art. 8 ( «Di
ritti ed obblighi dell'utente legittimo•), auspicasse maggiori prospettive di 
manovra per l'utente, resterebbe senz'altro deluso dal tenore letterale deJla 
norma che non assicura all'utente legittimo niente di più di quanto gene
rica.111ente previsto nell'articolo precedente. 

Infatti, il paragrafo 1 stabilisce che il costituore non può impedire al
l'utente legittimo l'estrazione od il reimpiego di una parte «non sostanzìa
le» di una banca dati. Ma ciò è quanto qualsiasi utente, anche non «legit
timato» dal costitutore, può legittimamente fare ai sensi dell'articolo 7. Si 
potrebbe allora obiettare che nei confronti dell'utente legittimo non si 
applichi la clausola di salvaguardia, ma il successivo paragrafo 2 sembra 
smentire tale asserzione. L'utente legittimo non può, infatti, eseguire ope
razioni che "'siano in contrasto con la normale gestione delL:t banca da.ti o 
che arrechino un eccessivo pregiudizio ai l.egittimi interessi del costitutore 
della stessa>>. È sin troppo palese la perfetta equiparazione linguistica, oìtre 
che concettuale, con i parametri delìa clausola di salvaguardia. Se all'utente 
legittimo possa residuare uno spazio di manovra più ampio di quello pre
visto per l'utente «non legittimo•, è assai arduo sapere. 

Una possibile risposta a questa domanda può forse venire da una più 
chiara delineazione della figura dell'utente legittimo di banche dati -.in 
qualsiasi modo accessibili al pubblico» (art. 8 par. 1). In quest'ultimo inciso 
sono infatti ricomprese sia le raccolte di dati liberamente accessibiìi da 
qualsiasi utente, sia quelle il cui accesso è regolamentato attraverso il pre
liminare rilascio da parte del costitutore di una chiave di accesso personale 
( una «password»). Aver sancito la non derogabilità del paragrafo 1 dell'art. 
8 in questa seconda ipotesi, può forse giustificarsi con l'intento di porre un 
freno a possibili abusi contrattuali àa parte del gestore di una banca dati. 
Ciò in quanto, le facoltà concesse all'utente sono così ristrette che ulteriori 
limitazioni contrattuali avrebbero reso di fatto la banca dati non accessibile 

li Pubblicata in "GUCE" n. C 308, dei 15 novembre 1993, p. L 
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al pubblico. In ogni caso si sono volute evitare disparità di trattamento a 
seconda delle diverse modalità di accesso, peccato che le facoltà per l'utente 
siano livellate troppo verso il basso. 

Anche il successivo art. 9, dal titolo «Deroghe al diritto sui generis», non 
incide sostanzialmente sulla portata del diritto, poiché lascia agli Stati membri 
la facoltà di consentire agli utenti, senza un'esplicita autorizzazione del 
costitutore della banca dati, l'estrazione di una parte sostanziale per fini 
privati, eccezione consentita per le sole banche dati non elettroniche. Sono 
escluse quelle elettroniche a causa dell'eccessiva facilità di riproduzione e, 
quindi, di aggiramento -del diritto. Deroghe ammissibili, è bene dirlo per 
completezza, anche per finalità didattiche o comunque per scopi non com
merciali, per fini di sicurezza pubblica, oppure per procedure amministra
tive o giurisdizionali. Tutto ciò nei limiti ed alle condizioni ribadite nel 50° 
considerando (purché «queste operazioni non arrechino pregiudizio ai dirit
ti esclusivi del costitutore»). 

Se non sarà possibile azionare il diritto d'autore per tutte le banche dati, 
per carenza di originalità, non altrettanto potrà dirsi per il diritto sui generis, 
che sarà sempre riconosciuto purché la banca dati sia il risultato di un 
investimento rilevante. E ciò anche se i «dati» inseriti consistono in opere 
tutelate in quanto tali dal diritto d'autore. A favore della perfetta concilia
bilità fra i due diritti si è espresso il Consiglio, la cui posizione è stata 
recepita nell'art. 7, par. 4. 

Come temperamento ali' ampiezza intrinseca ed estrinseca del diritto sui 
generis, è stato introdotto un limite di durata: quindici anni dalla data di 
completamento o dalla data di prima accessibilità al pubblico della banca 
dati (art. 10). Questa norma serve a controbilanciare le disparità sostanziali 
con il diritto d'autore, la cui durata è stata estesa, in seguito alla recente 
disciplina comunitaria, a settanta anni dalla morte dell'autore 12• Si noti come 
nel paragrafo 3 dell'art. 1 O si precisa altresì che, qualora il costitutore di una 
banca dati provveda ad apportarvi ulteriori modifiche sostanziali anche 
attraverso continui aggiornamenti, frutto di un nuovo investimento, alla 
banca dati risultante da tale investimento è attribuita una propria specifica 
durata di protezione. 

La disciplina normativa si conclude con una clausola di revisione (art. 
16, par. 3), che rappresenta una peculiarità nel quadro delle direttive comu
nitarie, la quale fissa in termini molto rigorosi un successivo esame sull'ap-

12 Direttiva 93/98/CEE del 29 ottobre 1993, concernente l'armonizzazione della durata 
di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi, in "GUCE", n. L 290 del 24 
novembre 1993, p. 9. 
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plicazione della direttiva, allo scopo di evitare un monopolio sull'informa
zione, che parte della dottrina ha già prospettato 13• Comunque, pur senza 
giungere a posizioni estreme, anche per il legislatore un diritto così inno
vativo ha bisogno di un particolare periodo di rodaggio per una valutazio
ne obiettiva e corretta dei vantaggi e degli inconvenienti, in mancanza di 
similari esperienze in altri paesi extra-europei cui potersi riferire. 

Persino gli Stati Uniti, che nel settore dei databases sono indubbiamente 
leader mondiali, non hanno previsto una disciplina ad hoc come quella 
comunitaria ed anzi, si potrebbe sostenere, la direttiva in esame presenta 
certe peculiarità proprio per fornire alle imprese europee uno strumento 
idoneo a contrastare lo strapotere di quelle statunitensi. Non a caso l'art. 
11 indica come beneficiari della tutela basata sul diritto sui generis solo 
persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite in uno Stato membro della 
Comunità, escludendo da tale diritto tutte le banche dati realizzate in Paesi 
terzi che non offrano una tutela con questa comparabile. 

Il legislatore comunitario ha così voluto riconoscere un diritto di ampia 
portata per favorire gli investimenti in un settore che in Europa è stato 
penalizzato dalla frammentazione linguistica e dalla mancanza di infrastrut
ture, più che dal disinteresse del legislatore; altrettanto non poteva dirsi per 
la materia dei programmi per elaboratore elettronico, sino all'emanazione 
della relativa direttiva14• 

13 V. Borrello, Tutela giuridica delle basi di dati: la privativa sul contenuto nella proposta 
di direttiva comunitaria, intervento n. 27 al "Forum Multimediale" «La società dell'infor
mazione», (Roma, 28 giugno 1995) accessibile via Internet all'indirizzo elettronico http:// 
www.mclink.it/inforum/borrello.htm. 

14 In tal senso: Powell, The EC Draft Database Directive: A Revolutionary M~ans of 
Protecting Databases, in "Int. Comp. Lawyer", 1994, vol. 2, n. 3, p. 11. 




