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1. PREMESSA

Questo articolo si pone come ideale continuazione di una precedente pub-
blicazione dal titolo “Il convegno Le banche dati (anche su Internet)”1, sull’incontro
tenutosi a Pavia il 3-4 ottobre 1997 articolo che ho avuto il piacere di scrivere
insieme alla dottoressa Isabella D’Elia Ciampi, con la quale ho condiviso il
comune interesse per una nuova prospettiva di tutela delle creazioni intellettuali
mediante istituti inediti. In quell’occasione ho avuto modo di apprezzare la sua
profonda capacità di approfondimento di nuove tematiche giuridiche, in un’otti-
ca tesa ad una fattiva collaborazione e ad un costruttivo interscambio culturale.

La pubblicazione si collocava in un periodo di particolare fervore del mondo
giuridico intorno alla nuova disciplina comunitaria sulla protezione delle banche
dati contenuta nella direttiva n. 96/9/CE2, come testimoniato appunto dal con-
vegno pavese ricco di elaborati e complessi interventi di esperti della materia3,

* L’Autore è avvocato e dottore di ricerca in Diritto industriale; attualmente opera pres-
so uno studio fiorentino di consulenza in proprietà intellettuale ed industriale.

1 P. DAL POGGETTO, I. D’ELIA CIAMPI, Il Convegno su “Le banche dati (anche su Internet)”, in
“Informatica e diritto”, 1997, n. 2, pp. 203-210.

2 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 1996, G.U.C.E. n. 77
del 27 marzo 1996.

3 Tra i vari interventi al Convegno pavese, si segnalano: P. SPADA, Banche dati e diritto d’auto-
re (il “genere” del diritto d’autore sulle banche dati), in “AIDA Annali italiani del diritto d’autore, della
cultura e dello spettacolo”, IV, 1997, pp. 5 e ss.; V. DI CATALDO, Banche-dati e diritto sui generis: la
fattispecie costitutiva, ibidem, pp. 20 e ss.; M.S. SPOLIDORO, Il contenuto del diritto connesso sulle banche di
dati, idem, pp. 45 e ss.; C. IBBA, Banche dati e sanzioni civili, ibidem, pp. 175 e ss.; M. LIBERTINI,
Raccolte di dati e concorrenza sleale, ibidem, pp. 210 e ss.; L. MANSANI, La responsabilità del produttore
di banche dati, ibidem, pp. 237 e ss.; C. GALLI, Segni distintivi e industria culturale, idem, pp. 328 e ss.
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alcuni dei quali dagli accenti alquanto critici4. Tanto faceva discutere gli stu-
diosi, infatti, l’allora recentissima direttiva europea relativa alla protezione
giuridica delle banche dati mediante il diritto d’autore ed anche attraverso il
nuovo diritto sui generis, strumento giuridico creato ad hoc a protezione degli
interessi del costitutore5.

La molteplicità dei temi trattati nei vari interventi al convegno, come inci-
sivamente riportati nella pubblicazione ad esso dedicata, rivelava una pro-
spettiva tematica complessa ed anche molto suggestiva in previsione di una
potenzialità attuativa concreta della disciplina comunitaria, ritenuta tale da
fornire risposte adeguate alle esigenze di sviluppo comunitario delle raccol-
te ed elaborazioni di dati, soprattutto per quelle che rappresentavano il frut-
to di un investimento economico rilevante del costitutore.

Trascorso oltre un decennio dall’adozione della normativa comunitaria,
l’interesse giuridico sembra ormai pressoché scomparso6 e la realtà applica-
tiva presenta aspetti allora insospettati.

Come incisivamente sottolineato nel 2005 dalla Commissione europea
nel suo Rapporto sull’attuazione della direttiva in materia7, vi è stata una
sostanziale mancanza di “effettività” della disciplina comunitaria con conse-
guente inadeguatezza dei risultati conseguiti rispetti agli obiettivi prefissati.
La non effettività ha riguardato in special modo il diritto sui generis, che tante
aspettative aveva suscitato, con innegabili ripercussioni sull’auspicato raffor-
zamento della competitività del settore. La prassi che si è andata sviluppan-
do nei vari Stati membri rivela una situazione d’incertezza giuridica in rela-
zione ai requisiti di accesso e all’ambito di protezione del diritto sui generis.
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4 In particolare, J.H. REICHMAN, La guerra delle banche dati. Riflessioni sulla situazione america-
na, in “AIDA”, idem, pp. 236 e ss.

5 Sul punto si richiamano: G. GUGLIELMETTI, La tutela della banche dati con diritto sui generis
nella direttiva 96/9/CE, in “Contratto impresa/Europa”, 1997, n. 44; M. LEHMANN, La nuova
direttiva CE sulle banche dati, in “Rivista di Diritto Industriale”, 1997, I, p. 113; F. MACARIO,
L’attuazione della direttiva 96/9/CE in materia di banche dati, in “Contratto impresa/Europa”,
1998, 1106. V. anche P. DAL POGGETTO, La protezione della banche dati mediante il diritto d’autore
ed il diritto sui generis, in “Informatica e diritto”, 1997, n. 1, pp. 159-168.

6 Forse unica eccezione è rappresentata dall’articolo di V. FALCE, La disciplina comunitaria sulle
banche dati. Un bilancio a dieci anni dall’adozione, in “Rivista di diritto industriale”, 2006, I, pp. 227 e ss.

7 Si veda, DG Internal Market and Services Working Paper, First evaluation of Directive
96/9/EC on the legal protection of database, 12 Dicembre 2005, accessibile tramite Internet
all’indirizzo http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/index_en.htm.
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Al fine di pervenire ad un’interpretazione uniforme in ambito comunitario
un forte impulso è stato fornito dagli interventi della Corte di Giustizia che tut-
tavia non sembrano avere sinora favorito il recupero di effettività della direttiva.

Prima di delineare gli aspetti salienti contenuti nelle recenti decisioni della
Corte di Giustizia, si procede ad un sintetico riepilogo della disciplina nor-
mativa sulla protezione delle banche dati.

2. CONTESTO NORMATIVO

La tutela giuridica delle banche dati è contenuta nella direttiva comunita-
ria 96/9/CE dell’11 marzo 1996. In conformità al suo art. 1, n. 1, essa ha ad
oggetto “la tutela giuridica delle banche di dati, qualunque ne sia la forma”.

La banca di dati è definita, all’art. 1, n. 2, come “una raccolta di opere, dati
o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed
individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo”.

L’art. 3 prevede una tutela ai sensi del diritto d’autore delle “banche di
dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una crea-
zione dell’ingegno propria del loro autore”.

Mentre l’art. 7, rubricato “Oggetto della tutela”, istituisce un diritto sui
generis nei seguenti termini:

“1. Gli Stati membri attribuiscono al costitutore di una banca di dati il dirit-
to di vietare operazioni di estrazione e/o reimpiego della totalità o di una parte
sostanziale del contenuto della stessa, valutata in termini qualitativi o quantita-
tivi, qualora il conseguimento, la verifica e la presentazione di tale contenuto
attestino un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo.

2. Ai fini del presente capitolo:
a) per “estrazione” si intende il trasferimento permanente o temporaneo

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

b) per “reimpiego” si intende qualsiasi forma di messa a disposizione del
pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di
dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione in linea o in altre
forme. La prima vendita di una copia di una banca dati nella Comunità da
parte del titolare del diritto, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di con-
trollare la rivendita della copia nella Comunità.

Il prestito pubblico non costituisce atto di estrazione o di reimpiego.
3. Il diritto di cui al paragrafo 1 può essere trasferito, ceduto o essere

oggetto di licenza contrattuale.
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4. Il diritto di cui al paragrafo 1 si applica a prescindere dalla tutelabilità
della banca di dati a norma del diritto d’autore o di altri diritti. Esso si appli-
ca inoltre a prescindere dalla tutelabilità del contenuto della banca di dati in
questione a norma del diritto d’autore o di altri diritti. La tutela delle ban-
che di dati in base al diritto di cui al paragrafo 1 lascia impregiudicati i dirit-
ti esistenti sul loro contenuto.

5. Non sono consentiti l’estrazione e/o il reimpiego ripetuti e sistematici di
parti non sostanziali del contenuto della banca di dati che presuppongano ope-
razioni contrarie alla normale gestione della banca dati o che arrechino un pre-
giudizio ingiustificato ai legittimi interessi del costitutore della banca di dati”.

La direttiva è stata recepita nel diritto italiano con il d.lgs. n. 169/1999 del
15 giugno 19998.

3. SULLA NOZIONE DI BANCA DATI SECONDO L’INTERPRETAZIONE DELLA
CORTE DI GIUSTIZIA

La banca di dati viene definita nel preambolo della direttiva come uno “stru-
mento prezioso per lo sviluppo di un mercato dell’informazione all’interno della
Comunità” che spesso richiede un notevole investimento di risorse e mezzi per
la sua creazione, alquanto superiore al costo necessario per copiarla (settimo e
nono considerando). Sempre nel preambolo si fa riferimento alla crescita espo-
nenziale, all’interno della Comunità e a livello mondiale, della massa di informa-
zioni prodotte ed elaborate annualmente in tutti i settori commerciali e indu-
striali, la quale richiede investimenti nei sistemi avanzati di gestione dell’informa-
zione in tutti gli Stati membri. Viene altresì evidenziato il fatto che vi è un note-
vole squilibrio nel livello degli investimenti relativi alla costruzione di banche di
dati tra i vari Stati membri, ma soprattutto tra la Comunità ed i più importanti
paesi terzi produttori di banche di dati (decimo ed undicesimo considerando).

Premessa fondamentale per affrontare analiticamente i problemi d’inter-
pretazione della direttiva è quindi l’individuazione di una definizione unifor-
me di banca dati. La relativa nozione, ai sensi dell’art. 1, n. 2 della direttiva,
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8 Il d.lgs. n. 169/1999 è stato adottato in seguito alla legge delega 24 Aprile 1998, n. 128, e
pubblicato nella G.U. n. 138 del 15 Giugno 1999. Per commenti sulla disciplina nazionale, si
veda in particolare, P. AUTERI, Artt. 1 e 2 d.lgs. 6 maggio 1999 n. 169. Attuazione della Direttiva
96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche dati, in “Nuove leggi civili commentate”, 2003, pp.
1178 e ss.; R. VALENTI, Art. 4 d.lgs. 6 maggio 1999 n. 169, Attuazione della Direttiva 96/9/CE rela-
tiva alla tutela giuridica delle banche dati, in “Nuove leggi civili commentate”, 2003, pp. 1215 e ss.
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riguarda qualsiasi raccolta che comprenda opere, dati o altri elementi, sepa-
rabili gli uni dagli altri senza che venga per questo intaccato il valore del loro
contenuto, e che comporti un metodo o un sistema, di qualunque natura esso
sia, che consenta di ritrovare ciascuno dei suoi elementi costitutivi.

In base al diciassettesimo considerando della stessa direttiva, la nozione
di banca di dati deve essere intesa nel senso di “una raccolta di opere, siano
esse letterarie, artistiche, musicali o di altro genere, oppure di materiale quali
testi, suoni, immagini, numeri, fatti e dati”.

Per la Corte di giustizia – nella sentenza del 9 novembre 2004 resa nel
procedimento C-444/02, Fixtures Marketing Ltd contro Organismos pro-
gnostikon agonon podosfairou AE (OPAP)9 –, prima condizione per la sus-
sistenza di una banca di dati è l’esistenza di una raccolta di “elementi indi-
pendenti”, ossia di elementi separabili gli uni dagli altri senza che il valore del
loro contenuto informativo, letterario, artistico, musicale o di altro genere
venga ad essere per questo intaccato.

La qualifica di una raccolta come banca di dati – prosegue sempre la
Corte – presuppone poi che gli elementi indipendenti costitutivi di tale rac-
colta siano disposti in maniera sistematica o metodica e siano individual-
mente accessibili in un modo o nell’altro. Non è necessario che questa dispo-
sizione sistematica o metodica sia fisicamente visibile, mentre invece è richie-
sto che “la raccolta figuri su un supporto fisso, di qualsiasi natura, e conten-
ga un mezzo tecnico quale un processo di tipo elettronico, elettromagnetico
o elettroottico o un altro mezzo, quale un sommario, un indice delle materie,
un piano o un metodo di classificazione particolare, che consenta la localiz-
zazione di ogni elemento indipendente contenuto nel suo ambito”10.

Secondo la Corte questa seconda condizione permette di distinguere le
banche dati oggetto di tutela ai sensi della direttiva da un mero insieme di
elementi destinato a fornire informazioni. La banca dati è caratterizzata da
un mezzo che consente di ritrovare nel suo ambito ciascuno dei suoi ele-
menti costitutivi, mentre invece il mero insieme di dati è privo di qualsiasi
mezzo di elaborazione dei singoli elementi che lo compongono.

L’interpretazione delineata nella sentenza sopra citata è la seguente: “la
nozione di banca di dati ai sensi dell’art. 1, n. 2, della direttiva 96/9/CE
riguarda qualsiasi raccolta che comprenda opere, dati o altri elementi, sepa-
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9 Sentenza accessibile all’indirizzo Internet: http://curia.europa.eu/jurisp/.
10 Cfr. sentenza relativa al procedimento C-444/02, paragrafo 30.
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rabili gli uni dagli altri senza che il valore del loro contenuto venga per que-
sto intaccato, e che comportino un metodo o un sistema, di qualunque natu-
ra esso sia, che consenta di ritrovare ciascuno dei suoi elementi costitutivi”.

Questo chiarimento interpretativo sulla nozione di banca dati costituisce
la premessa per delimitare l’ambito di applicazione del diritto sui generis.

4. IL DIRITTO SUI GENERIS SECONDO LE RECENTI DECISIONI DELLA CORTE DI
GIUSTIZIA

4.1. Sulla nozione d’investimento rilevante

L’art. 7, n. 1, della direttiva riserva il beneficio della tutela, conferita dal
diritto sui generis, alle banche di dati che rispondono ad un criterio preciso,
ossia a quelle il cui il conseguimento, verifica o presentazione del contenuto
attestino un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo.

La Corte ha dedicato altre due decisioni, sostanzialmente analoghe a quel-
la sopra citata, per chiarire il significato di investimento collegato al conse-
guimento, alla verifica ed alla presentazione del contenuto di una banca dati.

Le decisioni di seguito citate, e reperibili sul sito http://curia.
europa.eu/jurisp/, sono: a) sentenza della Corte (Grande Sezione) del 9
novembre 2004 nel procedimento C-46/02, Fixtures Marketing Ltd contro Oy
Veikkaus Ab; b) sentenza della Corte (Grande Sezione) del 9 novembre 2004
nel procedimento C-338/02, Fixtures Marketing Ltd contro Svenska Spel AB.

Per investimento collegato al conseguimento del contenuto di una banca
di dati deve intendersi l’insieme di quei “mezzi destinati alla ricerca di ele-
menti indipendenti esistenti e alla loro riunione nella banca di dati, ad esclu-
sione dei mezzi impiegati per la creazione stessa di elementi indipendenti”11.

La verifica del contenuto attiene invece ai mezzi destinati al controllo del-
l’esattezza degli elementi ricercati al fine di assicurare l’affidabilità delle infor-
mazioni contenute nella banca di dati a partire dall’atto della sua costituzio-
ne e per tutto il periodo di funzionamento della stessa.

L’ investimento collegato alla presentazione del contenuto della banca di dati
riguarda “i mezzi intesi a conferire alla banca di dati la sua funzione di gestione
dell’informazione, ossia quelli destinati alla disposizione sistematica o metodica
degli elementi nonché all’organizzazione della loro accessibilità individuale”12.
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11 Cfr. sentenza resa nel procedimento C-46/02, paragrafo 34.
12 Cfr. sentenza della Corte nel procedimento C-338/02, paragrafo 27.
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La Corte ha quindi escluso dalla nozione di “investimento rilevante” quel-
le risorse e mezzi impiegati per la creazione stessa di elementi indipendenti.
La motivazione adottata dalla Corte trae fondamento dai nono, decimo e
dodicesimo considerando, secondo i quali il fine della tutela conferita dal dirit-
to sui generis è quello di incentivare la creazione di sistemi di memorizzazione
e di gestione di informazioni esistenti, non la creazione stessa di quegli ele-
menti che possano poi essere successivamente raccolti in una banca di dati.

Alla luce di questa interpretazione restrittiva, la Corte ha concluso per l’e-
sclusione della tutela del diritto sui generis nel caso sottoposto al suo esame
statuendo che, nella valutazione dell’investimento rilevante per l’elaborazio-
ne di un calendario di incontri nell’organizzazione di campionati di calcio,
non si deve tener conto di tutti quei mezzi destinati alla fissazione delle date,
degli orari e degli accoppiamenti di squadre relativi ai vari incontri di questi
campionati, trattandosi di mezzi specificamente destinati alla creazione stes-
sa degli elementi indipendenti contenuti nella banca di dati.

4.2. Sulla nozione di estrazione e reimpiego

L’art. 7, n. 1, della direttiva 96/9 riserva al costitutore di una banca di dati,
che abbia richiesto un investimento rilevante sotto il profilo quantitativo o qua-
litativo, il diritto di vietare le operazioni di estrazione e/o reimpiego aventi ad
oggetto la totalità o una parte sostanziale del contenuto di tale banca di dati.

L’art. 7, n. 2, lett. a), della direttiva definisce la nozione di “estrazione”
come “il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una
parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con
qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma”.

L’art. 7, n. 2, lett. b), della direttiva definisce la nozione di “reimpiego”
come “qualsiasi forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o
di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribu-
zione di copie, noleggio, trasmissione in linea o in altre forme”.

Nella motivazione della sentenza del 9 novembre 2004, procedimento C-
203/02, The British Horseracing Board Ltd contro William Hill Organization
Ltd13, la Corte ha ritenuto che l’uso, nella definizione di estrazione, di espres-
sioni quali “con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma” dimostri che il legis-
latore comunitario ha voluto conferire un senso ampio a tale nozione.
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Analogamente vale per la nozione di reimpiego per la quale è stata utilizzata
l’espressione “qualsiasi forma di messa a disposizione del pubblico”.

Alla luce dell’obiettivo perseguito dalla direttiva, la Corte sostiene che siano
riconducibili nell’ambito delle suddette nozioni tutte quelle operazioni consi-
stenti, rispettivamente, nell’appropriazione e nella messa a disposizione del
pubblico – senza l’autorizzazione del costitutore della banca di dati – dei risul-
tati del suo investimento, privandolo così di quei proventi economici che
dovrebbero consentirgli di ammortizzare il costo dell’ investimento sostenuto.

Anche il punto n. 5 dell’ art. 7 della direttiva pone in evidenza il profilo del-
l’investimento. Questa disposizione consente al costitutore di opporsi alle ope-
razioni di estrazione e di reimpiego ripetute e sistematiche relative ad una parte
non sostanziale del contenuto della detta banca di dati, che, per effetto della
loro reiterazione, conducono di fatto alla ricostituzione, senza il consenso del
costitutore, della banca di dati nel suo insieme, o almeno di una parte sostan-
ziale della stessa. Il cumulo di siffatte operazioni cagiona, infatti, un grave pre-
giudizio all’investimento sostenuto dal costitutore, al pari delle operazioni di
estrazione e di reimpiego di cui all’art. 7, n. 1, della suddetta direttiva.

È opinione condivisa che il diritto sui generis non conferisca alcun diritto
sulle informazioni memorizzate nella banca dati. La tutela riguarda il risulta-
to dell’investimento volto a costituire una raccolta sistematica e metodica di
dati indipendenti intesa come bene immateriale.

Se, infatti, è considerevole l’investimento in risorse necessario per poter
creare una banca di dati, per contro, è possibile copiarla e accedervi ad un
costo molto più basso rispetto a quello richiesto per crearla autonomamente.

Come precisato nel dodicesimo considerando della direttiva, il necessario
investimento non sarà effettuato all’interno della Comunità a meno che non
venga introdotta una tutela giuridica stabile ed uniforme a salvaguardia dei
legittimi interessi dei costitutori di banche di dati.

Questo aspetto fondamentale è stato esplicitamente richiamato nelle
Conclusioni dell’Avvocato generale E. Sharpston, presentate il 10 luglio 2008
in relazione alla causa allora pendente dinanzi alla Corte di Giustizia, proce-
dimento C-304/07, Directmedia Publishing Gmbh contro Albert-Ludwigs –
Universitat Freiburg14. Esso è un chiaro segnale di un’inversione di tenden-
za interpretativa, da un’ottica restrittiva tracciata nelle precedenti decisioni

14 Le conclusioni dell’Avvocato generale del 10 luglio 2008 sono accessibili in
http://curia.europa.eu/jurisp/.
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della Corte ad una più estensiva puntualizzata nella recentissima sentenza del
9 ottobre 2008 relativa alla suddetta causa C-304/0715.

Argomenti a sostegno di questo cambiamento interpretativo sono stati indi-
viduati, tra l’altro, nel trentanovesimo considerando, secondo cui la direttiva
intende salvaguardare i costitutori dall’indebita appropriazione dei risultati del-
l’investimento finanziario e professionale effettuato per ottenere e raccogliere il
contenuto di una banca dati, proteggendo la totalità o parti sostanziali di essa
da determinati comportamenti posti in essere dall’utente o da un concorrente.

Raccordandosi ad alcuni passaggi delle predenti decisioni della Corte
sopra richiamate, l’Avvocato generale, nelle sue conclusioni rese in relazioni
alla causa C- 304/07, ha evidenziato come il divieto di operazioni di estrazio-
ne e/o il reimpiego dell’intero contenuto o di una parte sostanziale di esso
non colpisca soltanto il comportamento di un concorrente, bensì anche quel-
lo dell’utente che, con i suoi atti, arrechi un pregiudizio sostanziale, in termi-
ni quantitativi o qualitativi, all’investimento. La Corte aveva già in precedenza
ritenuto irrilevante, per determinare la portata del diritto sui generis, il fatto che
l’operazione di estrazione e/o di reimpiego avesse come fine la costituzione
di un’altra banca di dati, concorrente o meno della banca di dati originaria, di
dimensioni identiche o diverse da questa, o che tale operazione si inserisse
nell’ambito di un’attività diversa dalla costituzione di una banca di dati16.

In secondo luogo, l’Avvocato generale ha posto l’accento sul fatto che le
nozioni di “estrazione” e “reimpiego” non possono limitarsi ai casi di estrazione
e di reimpiego diretti della banca dati originaria. Una tale limitazione lascerebbe
infatti il soggetto che ha costituito la banca dati senza tutela nei confronti di ope-
razioni non autorizzate di copiatura operate a partire da una copia della sua banca
dati. Da questa considerazione è stato desunto che le operazioni di estrazione e/o
di reimpiego non autorizzate, effettuate da un terzo a partire da una fonte diver-
sa rispetto alla banca dati originaria, arrechino un pregiudizio all’investimento del
costitutore, analogamente a ciò che accade nel caso di operazioni effettuate diret-
tamente sulla banca dati. Prendendo quindi come punto di riferimento le indica-
zioni della Corte, si è affermata recentemente una diversa tendenza interpretati-
va tesa a dare alla nozione di “estrazione” un significato estensivo.
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15 Sentenza della Corte di Giustizia del 9 ottobre 2008 resa nel procedimento C-304/07,
Directmedia Publishing Gmbh contro Albert-Ludwigs - Universitat Freiburg, accessibile in
http://curia.europa.eu/jurisp/.

16 Cfr. in particolar modo la sentenza resa nel procedimento C-203/02.
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È opinione concorde che la copiatura diretta di un’intera banca dati o di parti
sostanziali di essa da un supporto ad un altro costituisca una chiara operazione
di estrazione, mentre invece la semplice consultazione di una banca dati senza
trasferimento di dati non rappresenti certamente un’operazione di estrazione.

Dubbi interpretativi sorgono invece sulla riconducibilità alla nozione di
estrazione di fattispecie che non rientrano nelle due ipotesi estreme sopra
indicate. Al riguardo è opportuno, inoltre, precisare che tale nozione non
presuppone che la banca di dati o parte di essa scompaia dal suo supporto
originale per effetto dell’operazione di trasferimento dei dati.

Questa considerazione trae origine da vari considerando della direttiva,
tra i quali, in particolare, il settimo e il trentottesimo, ove viene più volte
richiamato il verbo “copiare” per illustrare il reale significato del termine
“estrazione”. Ciò è un chiaro indice rivelatore delle intenzioni del legislatore
comunitario, secondo cui tale nozione deve intendersi come comprensiva di
tutte quelle operazioni che lascino sussistere sul suo supporto iniziale la
banca di dati o la parte di essa di cui si tratta.

Riprendendo le conclusioni dell’Avvocato generale, la Corte di Giustizia nella
sua recentissima decisione del 9 ottobre 2008 ha precisato che l’esatto significato
del termine “estrazione” usato nella direttiva passa necessariamente dal corretto
inquadramento delle finalità e dell’ambito di applicazione del diritto sui generis.

Dalla lettura coordinata dei vari considerando della direttiva si evince che il
legislatore comunitario, nell’ideare tale diritto, aveva come principale obiettivo
quello di garantire il costitutore di una banca dati, identificato in colui che ha preso
l’iniziativa e si è assunto il rischio di destinare un investimento rilevante – in ter-
mini di risorse umane, tecniche e/o finanziarie – alla creazione di una banca di
dati. Affinché costui ottenga un’adeguata remunerazione del suo investimento,
deve essere perseguita qualsiasi appropriazione non autorizzata svolta tramite
operazioni che consistono, in particolare, nella ricostituzione di tale banca o di una
parte sostanziale della stessa per opera di un utente o di un concorrente, ad un
costo molto inferiore rispetto a quello necessario per una costruzione autonoma.

Alla luce di tale obiettivo, la nozione di “estrazione”, ai sensi dell’art. 7
della direttiva, deve essere intesa come riferita a qualsiasi operazione non
autorizzata di appropriazione di tutto il contenuto di una banca di dati o di
una parte di esso, a prescindere dalla modalità operativa utilizzata17.
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17 Si richiama sul punto la giurisprudenza della Corte ed in particolar modo la sentenza
resa nel procedimento C-203/02, par. 51 e 67.
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Procedendo da siffatta premessa e avanzando con logiche deduzioni, si è
andata delineando un’ampia nozione di estrazione non limitata alla sola ope-
razione per mezzo della quale gli elementi contenuti in una banca dati ven-
gono trasferiti su un altro supporto facendone materialmente una copia. È,
infatti, innegabile che copiare singolarmente la maggior parte degli elementi
di una banca dati, previa consultazione di essa sullo schermo, con successi-
vo inserimento di questi elementi su un altro supporto, non sia meno dan-
noso per il costitutore, della semplice riproduzione elettronica dei dati dalla
banca dati originaria su un altro supporto elettronico.

Come dedotto dall’Avvocato generale nelle conclusioni sopra richiamate,
un utilizzatore che, previa consultazione sullo schermo del contenuto di una
banca di dati, provveda poi a copiare parte del suo contenuto in un’altra
banca di dati mediante inserimento manuale delle informazioni, effettua
semplicemente - seppur in modo più complicato – l’equivalente di un’opera-
zione di riproduzione e ridisposizione del contenuto della banca dati.

Ai sensi dell’art. 7, n. 2, lett. a) della direttiva, la nozione di “estrazione”
non presuppone la copia (materiale) dei dati. Affinché si configuri un’opera-
zione di “estrazione” ai sensi dell’art. 7, n. 2, lett. a) della direttiva, è irrile-
vante che il trasferimento dei dati da una banca dati tutelata ex art. 7, n. 1, e
il loro inserimento in una banca dati diversa avvengano a seguito di una valu-
tazione caso per caso, previa consultazione della banca dati.

Secondo la Corte, l’elemento risolutivo della questione risiede nell’esi-
stenza di un’operazione di “trasferimento” di tutto il contenuto della banca
di dati o di parte dello stesso verso un altro supporto. Un siffatto trasferi-
mento presuppone che tutto il contenuto di una banca di dati o parte di esso
si ritrovi su un supporto diverso da quello della banca di dati originaria.

Come si può osservare, qualunque siano le concrete modalità con le quali si
effettua la ricopiatura del contenuto di una banca di dati, quand’anche il trasfe-
rimento dei dati avvenga manualmente e singolarmente su un altro supporto,
siamo in presenza di un’attività di estrazione analoga a quella di scaricamento
dei dati con procedura elettronica o di una fotocopia su un supporto cartaceo.

Il quattordicesimo considerando della direttiva, secondo il quale “occorre
estendere la tutela concessa dalla presente direttiva alle banche di dati non elet-
troniche”, così come il ventunesimo considerando della medesima direttiva, ai
sensi del quale la tutela da essa prevista non impone che le materie contenute
nella banca di dati “siano state memorizzate fisicamente in forma organizzata”,
suffragano un’interpretazione della nozione di estrazione svincolata, come la
nozione stessa di banca di dati, da criteri di ordine formale, tecnico o materiale.
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Il fatto che la disposizione degli elementi trasferiti sia diversa rispetto alla
versione originale, è irrilevante ai fini della verifica di un’ipotesi di estrazione
vietata poiché, come indicato dal trentottesimo considerando, un’operazione
di copiatura non autorizzata, accompagnata da un adattamento del contenu-
to della banca di dati copiata, rientra nelle operazioni contro le quali la sud-
detta direttiva intende tutelare il costitutore di tale banca mediante la crea-
zione del diritto sui generis.

La Corte ha quindi concluso che non è possibile sostenere che nella
nozione di estrazione rientrino “solo le operazioni che consistono nel ripro-
durre meccanicamente, senza adattamenti, il contenuto di una banca di dati
o di una parte di tale banca tramite un classico processo di copia/incolla”18.

Come per le concrete modalità operative, anche l’obiettivo perseguito dal-
l’operazione di trasferimento è irrilevante ai fini della valutazione della sussi-
stenza di un’estrazione.

Richiamando la sentenza resa nel caso The British (par. 47 e 48), per la
Corte non rileva che l’operazione di trasferimento miri alla costituzione di
un’altra banca di dati, concorrente o meno della banca di dati originaria.

Procedendo poi dall’esame dei vari considerando della direttiva, la Corte
ha desunto che il trasferimento della totalità del contenuto di una banca di
dati tutelata o di una parte sostanziale di esso verso un altro supporto, reso-
si necessario ai fini della semplice visualizzazione su schermo del detto con-
tenuto, costituisce già di per sé stesso un’operazione di estrazione che il tito-
lare del diritto sui generis può subordinare alla propria autorizzazione.

Secondo la Corte, il costitutore della banca di dati può riservarsi un diritto
di accesso esclusivo alla stessa o consentire l’accesso a determinati soggetti, o
ancora subordinare tale accesso a condizioni particolari. Qualora il costitutore
di una banca di dati renda accessibile a terzi il contenuto della stessa non può,
in forza del suo diritto sui generis, opporsi alla consultazione della banca di dati
da parte di costoro. Prosegue poi la Corte che, “soltanto qualora la visualizza-
zione su schermo del contenuto della suddetta banca di dati richieda il trasferi-
mento, permanente o temporaneo, della totalità o di una parte sostanziale di tale
contenuto verso un altro supporto, tale operazione di consultazione può esse-
re subordinata all’autorizzazione del titolare del diritto sui generis, come emerge
dal quarantaquattresimo considerando della direttiva 96/9”19.
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18 Cfr. sentenza del 9 ottobre 2008 resa nel procedimento C-304/07, par. 40.
19 Cfr. sentenza Directmedia, par. 53.
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In conclusione la Corte ha rilevato come in un contesto, caratterizzato
dall’esistenza di strumenti giuridici a livello nazionale e comunitario idonei a
sanzionare eventuali violazioni alle regole di leale concorrenza, nonché abusi
di posizione dominante, la nozione di “estrazione”, ai sensi dell’art. 7 della
direttiva, non possa formare oggetto di un’interpretazione restrittiva tale da
privare il costitutore di una banca di dati della tutela contro le operazioni che
potrebbero ledere i suoi interessi legittimi.

L’interpretazione, dunque, accolta dal Giudice comunitario è la seguente:
“Il prelievo di elementi di una banca di dati tutelata con loro contestuale
inserimento in un’altra banca di dati, in seguito alla consultazione della prima
banca su schermo e alla valutazione individuale degli elementi in essa conte-
nuti, può costituire “estrazione” ai sensi dell’art. 7 della direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 1996, 96/9/CE, relativa alla
tutela giuridica delle banche di dati, purché – cosa che spetta al giudice del
rinvio verificare – tale operazione corrisponda al trasferimento di una parte
sostanziale, valutata qualitativamente o quantitativamente, del contenuto
della banca di dati tutelata, ovvero a trasferimenti di parti non sostanziali che,
per il loro carattere ripetuto e sistematico, abbiano condotto alla ricostitu-
zione di una parte sostanziale di tale contenuto”.

5. CONCLUSIONI

I commenti alla prima decisione della Corte di Giustizia intervenuta sul
diritto sui generis evidenziavano come la tutela conferita ai costitutori delle
banche dati fosse stata di fatto limitata, con presumibile delusione delle loro
legittime aspettative. Ciò in ragione della “maggiore difficoltà per costoro di
dimostrare l’investimento posto alla base della creazione di una banca dati e
necessario per accedere alla tutela conferita dal diritto sui generis”20.

Diversamente, invece, sembra porsi la più recente decisione della Corte di
Giustizia che, concordemente con le conclusioni rese dall’Avvocato genera-
le, ha inteso interpretare il concetto di “estrazione” (analogamente vale
anche per il “reimpiego”) in senso ampio non limitando questa operazione
alla mera copiatura dei dati. Argomentando sugli obiettivi che si è posto il
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20 Si richiama l’articolo di C. MANAVELLO, Commento alla Prima decisione della Corte di
Giustizia sulla protezione delle banche dati, in “Il diritto industriale”, 2005, n. 4, pp. 420 e ss. rela-
tivo alla sentenza del 9 novembre 2004 (C-203/02), The British Horseracing Board Ltd con-
tro William Hill Organization Ltd.
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legislatore comunitario nella ideazione di un nuovo strumento di tutela quale
appunto il diritto sui generis, la Corte di Giustizia ha riconosciuto sussistenti i
presupposti applicativi della disciplina comunitaria, con riferimento partico-
lare all’ipotesi di estrazione, anche se vi è una diretta valutazione dei singoli
elementi e non una pedissequa riproduzione del contenuto della banca dati.

Sinora, infatti, si era osservato un quadro complessivo di forte criticità ed
anche di palese disillusione sulle future prospettive applicative della disciplina
sulle banche dati. Molteplici segnali evidenziavano infatti una sostanziale inef-
ficacia della normativa comunitaria. Essi erano così concordi da far parlare di
un innegabile fallimento, tanto più avvertito quanto più la sua adozione era
stata salutata con forte enfasi per quell’auspicato incremento della tutela desti-
nato esplicitamente a colui cha affrontava il rischio di un investimento eco-
nomico rilevante. Ciò avrebbe dovuto riflettersi positivamente nello sviluppo
dell’intero settore nell’area comunitaria, che soffriva della assoluta predomi-
nanza delle imprese extra europee. Ma così sinora non è stato.

Una significativa inversione di tendenza, caratterizzata da un chiaro
segnale indirizzato ad una forte ripresa di effettiva operatività della discipli-
na comunitaria, sembra provenire dal recentissimo orientamento interpreta-
tivo delineatosi nell’ultima decisione della Corte di Giustizia resa sul diritto
sui generis, sopra ampiamente richiamata. Auspicabile appare quindi un incisi-
vo recupero dell’effettività della direttiva come da più parti invocata, con
sostanziale riavvicinamento degli obiettivi prefissati ai risultati conseguiti
nella protezione e nello sviluppo delle banche dati comunitarie.
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