
Il Convegno su "Le banche dati (anche su Internet)" 
(Pavia, 3-4 ottobre 1997) 

PATRIZIA DAL PoGGETio, lsABELLA D'ELIA CIAMPI 

La rapida evoluzione tecnologica verificatasi negli uitimi anni ha pro
dotto effetti non soltanto nel mondo scientifico, ma anche in quello sociale 
e giuridico in particolare. Nei confronti d'innovazioni dalle caratteristiche 
tecnologiche sfuggenti e dai risvolti sociali complessi, che superano le par
tizioni, gli schemi e i concetti abituali dei giuristi, come si pone la cultura 
giuridica? Un fattivo confronto sui profili tecnici e giuridici de "Le banche 
dari (anche su Internet)" è avvenuto a Pavia il 3 e 4 ottobre 1997 in occa
sione del sesto incontro di diritto industriale, organizzato dal professor L.C. 
Ubertazzi dell'Università di Pavia, nel corso del quale si è discusso dei pro
blemi più rilevanti attinenti alla nuova disciplina giuridica delle banche di 
dati, recata con Direttiva 96/9/CE, con uno sguardo anche alle caratteristi
che tecniche di alcune tra le principali banche dati esistenti. 

L'incontro si è aperto coll'intervento del professor Spada, dell'Univer
sità "La Sapienza" di Roma, sul tema della tutela delle banche dati mediante 
il diritto d'autore. Secondo la previsione dell'art. 3, comma 1, della diret
tiva, le banche dati costituiscono un'opera dell'ingegno se godono del re
quisito di originalità nella scelta o disposizione del materiale. Emergono, 
nella relazione di Spada, talune incertezze d'ordine concettuale. Posto che 
la scelta dei dati scaturisce da un arbitrio valutativo dell'autore della banca 
dati, Spada rileva che esiste un rapporto di proporzionalità inversa tra il di
ritto d'autore ed il diritto sui generis; tanto più è spinta la selezione, tanto 
meno vi è spazio per il ricorso alla tutela mediante il diritto sui generis; 
tant'è che nell'ipotesi estrema di "selezione zero", ove cioè non venga vo
lontariamente fornito alcun dato all'utente, non è ipotizzabile un diritto sui 
generis, perché non è ravvisabile alcun contenuto, mentre sussiste un di
ritto d'autore, perché una scelta è stata comunque effettuata. 

Tuttavia, il punto più critico lo s'individua nel momento in cui si vuole 
delineare il concetto di "disposizione" con specifico riferimento alle ban
che dati elettroniche. Il termine "disposizione" può essere inteso sia come 
"collegamento tra i dati" (il cosiddetto "link"), che come "ordine sequen-
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ziale". È opinione del relatore che nelle banche dati elettroniche la dispo
sizione dei dati non sia precostituita, ma venga realizzata attraverso l'inte
razione tra l'utente e il programma di gestione. L'interesse, pertanto, si spo
sta dalla banca dati al software di gestione, che trova nella direttiva 
91/250/CEE un'esplicita protezione. 

Il successivo intervento del professor Di Cataldo, dell'Università di Ca
tania, ha affrontato l'argomento più discusso dell'intera disciplina: il diritto . . 
sui genens. 

L'art. 7 della direttiva prevede, quale condizione d'accesso a questo nuovo 
diritto, un investimento rilevante sotto il profilo quantitativo o qualitativo. 
Il costitutore d'una banca dati può vietare l'estrazione e/o il reimpiego d'una 
parte sostanziale del contenuto soltanto se ha sostenuto costi consistenti 
per realizzarla, tenuto conto del settore in cui egli opera ed avuto riguardo 
agli investimenti (finanziari, intellettuali e organizzativi) realizzati da lui 
stesso o da altri soggetti per operazioni analoghe. 

Di Cataldo ha altresì esaminato un aspetto sul quale sono sorte alcune 
divergenze interpretative: l'art. 10, comma 3, in materia di durata di prote
zione. Secondo quanto prevede il comma 1 dello stesso articolo, la prote
zione si estingue trascorsi quindici anni dal completamento dell'opera. Il 
terzo comma sembra invece aprire una breccia nella durata prevista nel 
comma 1: infatti, a seguito di aggiunte o modifiche successive alla data di 
completamento, la banca dati si rinnova e su di essa comincia a decorrere 
un nuovo termine quindicennale di protezione. 

Il timore d'un monopolio sull'informazione ha ispirato la clausola di re
visione prevista nell'art. 16, comma 3, con specifico riferimento al diritto 
sui generis. Il legislatore ha già suggerito una forma d'adeguamento della 
disciplina, per evitare pericoli di monopoli, coll'introduzione d'una nor
mativa ad hoc di licenze obbligatorie oppure con gli strumenti offerti dalla 
disciplina della concorrenza sleale (atti contrari alla correttezza professio
nale), ipotesi già percorribile in via interpretativa. 

Sul contenuto del diritto sui generis si è soffermato il professor Spoli
doro, dell'Università Cattolica di Piacenza. Richiamando l'art. 7, comma 1, 
che prevede il divieto di estrazione e/o di reimpiego dei dati, Spolidoro ha 
osservato come la consultazione di una banca dati cartacea non possa es
sere vietata dal costitutore. Diversamente per le banche dati elettroniche, 
ove anche la mera consultazione può presupporre la memorizzazione su 
un altro supporto, realizzandosi così un'estrazione vietata secondo il signi
ficato attribuito ai sensi dell'art. 7, comma 2. Anche la mera estrazione dei 
dati per fini privati è vietata; unica eccezione al divieto è consentita per le 
banche dati non elettroniche. 
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La direttiva precisa gli obblighi e i doveri dell'utente legittimo (art. 8), 
il quale non può, salvo espressa autorizzazione, compiere l'estrazione e/o 
il reimpiego d'una parte sostanziale d'una banca dati; ma non stabilisce chi 
sia l'utente legittimo. Secondo Spolidoro, è colui che ha acquistato il sup
porto sul quaìe è memorizzata la banca dati, nonché l'eventuale successivo 
acquirente, oppure colui che ha stipulato un contratto di licenza; al ri
guardo, comunque, il relatore sottolinea l'opportunità che, di fronte alla 
vaghezza del testo comunitario, il legislatore nazionale fissi delle soglie di 
tutela. 

Il dottor Bertani, dell'Università di Pavia, ha incentrato il suo intervento 
sulla valutazione unitaria del diritto sui generis e dei diritti connessi. Ri
chiamando in particolare, l'art. 7, comma 4, e il considerando 46 della di
rettiva, egli ha evidenziato le varie analogie nella tutela d'interessi omoge
nei, nel contenuto della tutela, nonché nelle fattispecie costitutive rappre
sentate in entrambi i casi dallo sforzo lavorativo cui si riferisce anche il gra
diente di novità richiesto per l'accesso alla tutela. 

Il tema delle utilizzazioni libere o deroghe al diritto d'autore ed al di
ritto sui generis è stato affrontato dal professor Meli, dell'Università di Pa
lermo. Ai sensi degli artt. 6 e 9 della direttiva, gli Stati membri hanno fa
coltà di prevedere alcune deroghe al diritto dell'autore e del costitutore della 
banca dati. Al diritto dell'autore si applicano le deroghe espressamente pre
viste nella direttiva oltre a quelle stabilite dal diritto interno {artt. 68 e 70 
I.a.). Per il diritto dei costitutore, le cui deroghe sono previste esclusiva
mente nella direttiva, il limite più rilevante è il divieto limitato alla parte so
stanziale d'una banca dati, mentre per la parte non sostanziale anche l'e
strazione ed il reimpiego sono liberi, salvo diversa pattuizione. Il fonda
mento delle utilizzazioni libere è da ravvisarsi nella libera circolazione delle 
idee, e pertanto !a loro previsione normativa è giustificata dalla tuteia d'in
teressi pubblici meritevoli di protezione. 

Il professor Menesini, dell'Università di Perugia, ha introdotto i'argo
mento delle coilecting societies o società di gestione collettiva, quale, ad esem
pio, la SIAE. Prima d'affrontare la questione del rapporto tra queste so
cietà e le banche dati, occorre stabilire se queste ultime possano inquadrarsi 
in una nuova categoria di beni giuridici: una domanda cui è possibile ri
spondere solo dopo ave:r distinto la banca dati dalla semplice raccolta di 
dati. Ciò che connota una banca dati è la costanza di risultato a seguito di 
diversi accessi individuali, i quali pongano fa medesima domanda. Come 
anche altri autori hanno osservato, la peculiarità non risiede nella presenza 
dei dati, bensì nell'architettura dell'opera attraverso la quale i dati sono in
dividualmente accessibili (art. 1 direttiva). 
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Un richiamo viene fatto da Menesini anche alla legge brevetti (art. 12), 
che vieta la brevettabilità delle presentazioni d'informazioni. 

La funzione delle collecting societies potrebbe essere quella d'effettuare 
un accertamento preventivo sulle banche dati, che assicuri un monitorag
gio delle stesse, anche al fine di consentire che i dati di pubblico dominio 
restino tali. 

Più volte richiamato nel corso del convegno, l'argomento del rapporto 
tra diritto sui generis e concorrenza sleale, è stato partitamente considerato 
dal professor Libertini, dell'Università "La Sapienza" di Roma. L'art. 13 
della direttiva fa salve le norme che disciplinano la concorrenza sleale che, 
con riferimento specifico alla materia delle banche dati, è stata richiamata 
dalla giurisprudenza italiana in tre distinte fattispecie, relative a banche dati 
d,estinate alla commercializzazione, raccolte di dati elaborate per attività 
promozionale dell'impresa (quali i listini e/o i cataloghi) e le banche dati 
per l'organizzazione interna. 

Premesso che non qualsiasi riproduzione di un'informazione altrui è vie
tata, Libertini ha evidenziato come il divieto sia ravvisabile nell'ipotesi in 
cui la riproduzione possa rappresentare un fattore di scoraggiamento per 
investimenti nell'intero settore. La disciplina della concorrenza sleale è sorta 
per tutelare quegli investimenti legati al mercato, ma il concetto d'investi
mento rilevante è assente in questa materia, mentre è stato accolto nella di
rettiva. Così come non si richiede la riproduzione d'una parte sostanziale 
dei dati per aversi il presupposto della sleale concorrenza, essendo suffi
ciente a scoraggiare gli investimenti anche una riproduzione solo parziale 
dei dati. 

Libertini richiama la norma della legge sul diritto d'autore (art. 101), di
sposizione speciale del generale divieto ex art. 2598 e.e., che vieta il sac
cheggio d'informazioni altrui, svolto in modo sistematico e per fini di lu
cro. 

Un argomento finora poco discusso è stato affrontato da Galli nella sua 
relazione su "banche dati e giornali". La disciplina comunitaria prevede che 
siano fatti salvi eventuali diritti esclusivi sui dati o ,sulle opere inserite nella 
banca dati. Al riguardo, il considerando 26 precisa che tali dati od opere 
non possano essere inserite nella raccolta senza l'autorizzazione del titolare 
del diritto esclusivo. Non si pongono limiti alla riproduzione di riassunti 
o citazioni tratti da articoli di giornale, salvo che non rendano inutile la 
consultazione dell'articolo. Galli ha poi esaminato, con riguardo alle opere 
giornalistiche, la disciplina del diritto d'autore (artt. 65, 38 e 421.a.) e il pro
blema della configurazione del diritto sui generis. 

Il prof. Carlo Ibba, dell'Università di Sassari, ha svolto una relazione 
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sull'aspetto delle sanzioni civili a tutela delle banche dati. Dopo avere inci
dentalmente rilevato che il convegno potrebbe opportUnamente intitolarsi 
"Le banche dati (soprattutto - piuttosto che anche - su Internet"), egli ha 
innanzi tutto sottolineato come l'ampiezza della nozione di banche dati 
( cartacee, elettroniche, diffuse in rete, statiche, dinamiche, interne o esterne 
alle aziende, ecc. ) consenta d'ipotizzare per queste diversi tipi di tutela. 
Conformemente a quanto previsto nel 57° considerando della Direttiva co
munitaria, ha poi distinto l'ipotesi di violazione del diritto d'autore sulla 
banca dati, perseguibile mediante gli strumenti offerti dalla legge sul diritto 
d'autore, dalla violazione del diritto sHÌ generis, per il quale necessita un in
tervento normativo ad hoc. 

Con riguardo al diritto sui generis, che la Direttiva attribuisce al costi
tutore della banca dati, lbba ha rilevato che il legislatore nazionale appa
rentemente gode di ampi margini di libertà nella scelta delle sanzioni; tut
tavia le decisioni comunitarie sono condizionanti, nel senso di una tutela 
reale della banca dati come prodotto industriale, piuttosto che come opera 
dell'ingegno. Sebbene il legislatore comunitario, rifugiandosi nel diritto sui 
generis abbia evitato ogni classificazione, secondo Ibba questo diritto può 
essere classificato tra i diritti coUt-iessi (paragonabile al diritto del produt
tore fonografico) e, come tale, non crea problemi per l'individuazione de
gli strumenti di tutela. Non ci si nasconde, tuttavia, che taluni strumenti di 
tutela sono resi osoleti dalla rivoluzione tecnologica. 

Distinte poi le forme di tutela in riparatoria e inibitoria, egli pone un 
particolare accento sulla tutela inibitoria provvisoria come efficace misura 
cautelare ed affiancati strumenti di coazione indiretta. 

Con riguardo alle banche dati immesse in rete (le cui violazioni sono già 
oggi le più frequenti e temibili), esiste, secondo Ibba, innanzi tutto un pro
blema tecnico: quello dell'identificazione e del controllo di ogni opera in 
rete. Sotto il profilo giuridico, egli individua forme sanzionatorie specifi
che, quali la disconnessione dalla rete ed il bando del contraffattore da essa. 
Non sì nasconde, comunque, il relatore le difficoltà di una tutela adeguata 
per queste opere. 

La relazione del professor Ballarino, dell'Università di Padova, ha af
frontato il tema delle banche dati in relazione al diritto intemazionaie pri
vato e al trat'".,amento dello straniero. Premesso che il diritto internazionale 
privato presuppone una diversità tra le legislazioni nazionali, il relatore ha 
richiamato l'art. 54 della legge 218/1995, con riferimento al diritto d'autore 
e al diritto della concorrenza, Questa norma stabilisce che la discipiina ap
plicabile ai beni immateriali è quella dello Stato di utilizzazione. Con rife
rimento specifico al diritto d'autore, l'art. 185 l.a. precisa che si applica la 
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legge italiana sul diritto d'autore a tutte le opere di autori italiani. In tale 
ottica Ballarino ha osservato come l'art. 185 I.a. non sia richiamato dall'art. 
54 L. 218/95 ma concorra nella determinazione nei vari casi di applicazione 
della normativa interna. In tal modo si estende la protezione del diritto ita
liano anche ai casi che non rientrerebbero nella sua sfera di applicazione se
condo l'art. 185 I.a .. 

Sotto il profilo penalistico, il professor Alessandri, deH'Università di Mi
lano, ha esaminato vari aspetti. Pur ritenendo che la tutela penale debba co
stituire un'extrema ratio, si può sostenere che l'art. 1711.a. possa applicarsi, 
anche se attraverso una forzatura interpretativa, anche alle banche dati. Os
servando con occhio critico l'iperprotezione accordata a taluni nuovi di
ritti, nonché l'ipertrofia delle fattispecie penali, Alessandri ha richiamato gli 
articoli 171 bis, ter e quater (dedicati al software, alle opere musicali e fi
gurative), come indici di questa tendenza. Ha altresì constatato come l'art. 
623 c.p. sia inadeguato a sanzionare l'ipotesi di divulgazione di dati infor
mativi interni all'impresa. 

Il professor Mayr, dell'Università di Ancona, ha svolto il suo intervento 
su un argomento ancora poco <libammo, ma certamente di grande inte
resse: la correlazione tra musei e banche dati. In base ali' ampia nozione ac
colta dalla direttiva, una raccolta di opere d'arte quale un museo o una pi
nacoteca può classificarsi come banca dati, purché fa singola opera sia in
dividualmente accessibile. I presupposti per la tutela del diritto d'autore e 
del diritto sui generis trovano applicazione anche per i musei. Per il primo 
profilo, si ammette una tutela, se è ravvisabile un'originalità nella selezione 
delle opere oppure nella sistematicità della loro disposizione. Per il secondo 
profilo, la tutela è data se il museo è frutto d'un investimento rilevante, con 
riguardo non solo alla quantità, ma anche alla qualità delle opere raccolte. 

Sulle banche dati relative ai brevetti è intervenuto il professor Fauceglia, 
dell'Università di Salerno. Solo una raccolta di dati destinata al mercato può 
dirsi una banca dati, ove il dato informativo in esso raccolto diviene un bene 
avente un valore di mercato. La connotazione della pubblicità è propria an
che dei brevetti per invenzione, che assicurano un diritto di esclusiva, su
bordinandolo alla divulgazione del trovato. Non vi è, pertanto, una distin
zione ontologica tra banche dati e brevetti. La direttiva consente la crea
zione e la conseguente tutela delle banche dati aventi ad oggetto beni sui 
quali persistono diritti esclusivi. Niente osta alla creazione di banche dati 
aventi ad oggetto brevetti per invenzioni. Sorge il problema di stabilire se 
I'autoriz,zazione all'inserimento del brevetto nella banca dati debba essere 
dato dal titolare del diritto morale o dal titolare dei diritti patrimoniali sul
l'invenzione. 
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La relazione del professor Reichman, della Vanderbilt University (USA), 
si è caratterizzata per il forte accento critico nei confronti deìla disciplina 
comunitaria, ed in particoìare per il diritto sui generis. 

La tutela dell'investimento in questo settore, in particolare per le ban
che dati elettroniche, può essere assicurata da difese perseguibili in via con
trattuale oppure da barriere elettroniche, senza necessità di un'ulteriore 
forma di p;;tezione per il costitutore. Secondo Reichmann, il diritto sui ge
neris potrebbe costituire un forte ostacolo per la divulgazione delle cono
scenze. Pertanto, se è giusto ipotizzare una sanzione nell'ipotesi di copie di 
dati, non è opportuno introdurre un diritto esclusivo, soprattutto nel caso 
in cui i dati sono difficilmente reperibili. 

La relazione del professor Osti, della Luiss, ha trattato il tema del di
ritto antitrust, legato alle banche dati. Riferendosi a taluni casi europei, ha 
valutato come in questo campo possano attuarsi intese restrittive della con
correnza, oppure verificarsi casi di abuso di posizione dominante. 

L'argomento svolto dai professor Manzani, dell'Università di Parma, 
sulla responsabilità del produttore d'una banca dati, ha richiesto una preli
minare precisazione terminologica. Secondo ì' accezione corrente, il pro
duttore è il fabbricante d'un prodotto finito o d'un suo componente; non 
tutte ie banche dati possono però qualificarsi come prodotto, ma solo quelle 
memorizzate su un supporto fisico. In quest'ottica i danni risarcibili dal 
produttore sono soìo quelli occasionati da difetti del prodotto. I vizi che 
possono inficiare le banche dati si distinguono in : errori documentali, edi
toriali o di soft-ware. La responsabilità contrattuale del produttore può sus
sistere sia nell'ipotesi di mancato rispetto delle garanzie (per esempio, per 
vizi della cosa venduta) o degli standards qualitativi del settore. 

Con riferimento specifico alle banche dati on-fine, si pone il problema 
di delineare la responsabilità del provider, cioè di colui che consente all'u
tente il collegamento colla rete .. Il tema, discusso dal professor Franzonì 
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tra l'utente ed il provider è: di natura contrattuale; secondo Franzoni, è clas
sificabile come contratto d'appalto o d'opera. Se, in forza del rapporto con
trattuale, il provider può essere responsabile per la mancata possibilità di 
accesso alla rete ( salvo il caso fmtuito ), più complessa è la sua eventuale re
sponsabilità per i dati ilieciti o illegittimi. che vengano immessi in n~te per 
il suo tramite. 

Il professor Granelli, dell'Università di Pavia, ha esplorato il tema della 
tuteb. della pn:v,icy economica, con riguardo alia discipiina della riserva
tezza dei dati personali contenuta nella legge 675/1996 - normativa in parte 
dirompente sul sistema previgente, soprattucto per il diritto del soggetto in-
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teressato al veto e all'informati-n - e aile prime risposte problematiche del 
Garante sui casi già emersi. 

Rilevata la differenza fra dati di natura strettamente economica e dati 
personaE con riflessi economici, Granelli ha esaminato gli aspetti della tu
tela dei dati economici, con riferimento ai momenti della raccolta, della co
municazione e della diffusione. Per la raccolta dei dati non occorre il con
senso dell'interessato, mentre la nuova legge tace sull'informativa allo stesso: 
al riguardo, mentre gli esperti la ritengono economicamente impossibile, 
Granelli la ritiene dovuta, perché, diversamente, sarebbe vanificata la tutela 
dell'interessato. Per l'acquisizione dei dati da parte dell'interessato, non oc
corre né il consenso, né l'informativa. 

Sembra in definitiva di poter concordare col Granelli nel ritenere che 
l'obiettivo che si è posto il legislatore per la tutela della prÌ1.Jacy economica 
sia quello d'impedire non la circolazione delle informazioni, ma la circola
zione d'informazioni false o errate. 

Nella sua relazione conclusiva il professor Rescigno ha manifestato la 
difficoltà, se non 1' estraneità, che i civilisti sentono nei riguardi di questa 
nuova materia, così evocando il più generale problema dell'atteggiamento 
della cultura giuridica di fronte a fenomeni globali in così rapida evolu
zione. Rescigno si è interrogato sul rapporto oggi esistente tra il diritto ci
vile e il diritto industriale: si devono riconoscere oggi differenze metodo
logiche o di contenuti tra l'uno e l'altro ambito? È andato crescendo il solco 
tra questi ambiti del sapere giuridico, una volta contigui? E la risposta ch'e
gli si dà è tendenzialmente positiva. 

Prova ne dà, secondo Rescigno, l'inadeguatezza delle tradizionali no
zioni e qualificazioni normative per interpretare e disciplinare le nuove si
tuazioni e i nuovi beni oggetto di tut.ela, emersa più volte nel corso del con
vegno: ad esempio, come sono classificabili le banche dati? come universa
lità di mobili, o come um'.versitates iuris (nozione già utilizzata per definire 
l'azienda)? 

Ed ancora, cos'è questo nuovo diritto, detto sui generis - in realtà dif
ficilmente classificabile, ma certamente caratterizzato da una logica pro
prietaria-, ritenuto necessario per tutelare i nuovi prodotti dell'ingegno più 
efficacemente del solo diritto d'autore? 

Secondo tradizione, gli atti dell'incontro sono pubblìcati in "AIDA-An
nuali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo", (VI), 1997. 




