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Open licensing e banche dati

SIMONE ALIPRANDI∗

SOMMARIO: 1. Introduzione: dati e banche dati – 2. Il particolare trattamento legale
per i database in Europa – 2.1. Prima della direttiva del 1996 sui database – 2.2. L’i-
nadeguatezza della tutela di diritto d’autore in senso stretto – 2.3. Un duplice livello di
tutela: la direttiva del 1996 e il diritto sui generis – 2.4. Categorie di database secondo
i livelli di tutela – 3. Il modello open licensing applicato ai database – 3.1. Licenze che
non licenziano – 3.2. La via della rinuncia – 3.3. La via dello specifico licenziamento
– 4. Alcuni casi interessanti – 4.1. Dati geografici open: il progetto Open Street Map
– 4.2. Wikipedia come database? Il progetto DBpedia – 5. Letteratura scientifica di
riferimento

1. INTRODUZIONE: DATI E BANCHE DATI

Come sappiamo, le tecnologie digitali permettono di gestire, archiviare
e processare quantità enormi di informazioni. Ciò che pochi anni fa neces-
sitava il contributo di molte persone può essere fatto da un semplice soft-
ware automatizzato; ciò che pochi anni fa richiedeva intere stanze per la sua
archiviazione, oggi può essere memorizzato in un supporto USB di pochi
centimetri; ciò che pochi anni fa richiedeva intere giornate di lavoro oggi
è facilmente risolvibile in pochi minuti. Tempo, spazio e fatica sono stati
estremamente ridotti, a vantaggio di una sempre crescente disponibilità di
dati e sempre più numerose possibilità di gestione degli stessi.

Ma che cosa si intende di preciso per “dato”? Il vocabolario online Trec-
cani fornisce una definizione alquanto efficace: “ciò che è immediatamente
presente alla conoscenza, prima di ogni forma di elaborazione”1.

Faccio una precisazione che a qualcuno potrà sembrare banale ma che
ritengo importante per evitare pericolosi fraintendimenti. Il linguaggio co-
munemente usato in campo informatico spesso induce a creare confusione

∗ L’Autore è avvocato e si occupa di consulenza, ricerca e formazione nel campo del diritto
d’autore e più in generale del diritto dell’ICT. È responsabile del Progetto Copyleft-Italia.it,
è membro di Array (arraylaw.eu) e collabora con alcune cattedre universitarie; partecipa co-
stantemente a convegni ed eventi divulgativi e ha pubblicato alcuni libri rilasciando tutte le
sue opere con licenze di tipo copyleft. Licenza: Creative Commons Attribuzione – Condividi
allo stesso modo 2.5 Italia http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/it/legalcode.

1 Cfr. http://www.treccani.it/vocabolario/dato/. Più avanti la definizione riporta anche:
“Con uso più generico, elemento, in quanto offerto o acquisito o risultante da indagini e
utilizzato a determinati scopi”.

Rivista "Informatica e diritto", XXXVII Annata, Vol. XX, 2011, n. 1-2, pp. 25-43
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sul reale significato di “dati”. C’è infatti la tendenza a parlare genericamente
di “dati” in riferimento a tutto il materiale memorizzabile su un disco fisso
o su altro supporto digitale, indipendentemente che si tratti di film, brani
musicali, documenti, immagini. . .

Dal punto di vista del linguaggio giuridico (di cui è necessario tenere
conto in una riflessione come questa) “dati” ha una portata semantica più
ristretta e si riferisce appunto solo alle singole e isolate informazioni, non
organizzate e non elaborate dall’ingegno umano. Queste, in quanto singole
informazioni deducibili dalla natura delle cose, non sono sottoposte ad alcu-
na tutela e privativa diretta. Dunque la proprietà intellettuale non si occupa
tanto di dati quanto piuttosto di banche dati (o di database nell’accezione
inglese), ed è molto importante tenere sempre presente questa distinzione.

Un’altra definizione può tornare utile, ovvero quella di database che si
trova su Wikipedia: “in informatica, il termine database, banca dati o base di
dati, indica un insieme di archivi collegati secondo un particolare modello
logico (relazionale, gerarchico o reticolare) e in modo tale da consentire la ge-
stione dei dati stessi (inserimento, ricerca, cancellazione ed aggiornamento)
da parte di particolari applicazioni software dedicate”2.

Pur trattandosi di una definizione rivolta al mondo informatico più che
giuridico, essa è sufficiente a darci conferma che “dati” e “banca dati” sono
effettivamente due concetti non sovrapponibili. Di conseguenza possiamo
affermare che i “dati” sono oggetto di regolamentazione e tutela da parte del
diritto della proprietà intellettuale solo quando si presentano come sistemi
organizzati3.

Come vedremo più avanti, in Europa con l’avvento negli anni 90 di una
normativa ad hoc per la tutela dei database, il concetto di database è stato ulte-
riormente precisato e approfondito da parte della scienza giuridica4. Ovvia-
mente non è casuale che l’esigenza di interrogarsi sull’opportunità di un par-
ticolare trattamento legale per i database sia emersa solo negli ultimi decenni:
ciò è appunto strettamente connesso alle nuove possibilità di raccolta, orga-
nizzazione e fruizione di grandi quantità di dati derivanti dalle tecnologie
digitali e alle opportunità commerciali basate su questo tipo di attività.

2 Cfr. http://it.wikipedia.org/wiki/Database.
3 Restano però sempre applicabili le tutele più strettamente relative all’ambito del segreto

e della concorrenza sleale.
4 Si veda a tal proposito la definizione fornita all’art. 1.2. dalla Direttiva 96/9/CE: “Ai fini

della presente direttiva per ‘banca di dati’ si intende una raccolta di opere, dati o altri elemen-
ti indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili
grazie a mezzi elettronici o in altro modo”.
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2. IL PARTICOLARE TRATTAMENTO LEGALE PER I DATABASE

IN EUROPA

2.1. Prima della direttiva del 1996 sui database

La banca dati può essere in un certo senso equiparata alle opere collet-
tive, categoria già nota al diritto d’autore prima ancora delle riforme degli
anni novanta. In generale infatti la Convenzione di Berna e tutte le nor-
mative nazionali ad essa ispirate includono fra le tipologie di opere tutelate
dal nostro ordinamento anche quelle realizzate attraverso la raccolta di altre
opere autonome dall’opera collettiva.

Questo è infatti il testo dell’art. 2(5) della Convenzione di Berna: “Le rac-
colte di opere letterarie o artistiche come le enciclopedie e le antologie che,
per la scelta o la disposizione della materia, abbiano carattere di creazioni
intellettuali sono protette come tali, senza pregiudizio del diritto d’autore su
ciascuna delle opere che fanno parte delle raccolte stesse”5.

Colui che effettua la selezione, la raccolta e la disposizione secondo spe-
cifici criteri creativi detiene quindi un diritto d’autore a sé stante rispetto a
quello delle singole opere raccolte.

Con l’avvento delle nuove modalità di memorizzazione e di gestione tec-
nologica delle informazioni, i database sono diventati una parte fondamenta-
le dell’attività di produzione culturale e tecnica. Dunque il mondo del diritto
ha iniziato ad interrogarsi se fosse necessario prevedere specifiche forme di
tutela di questa nuova categoria di creazioni, o se al contrario fosse sufficien-
te applicarvi (in maniera estensiva) le categorie e i principi già esistenti nel
diritto d’autore.

2.2. L’inadeguatezza della tutela di diritto d’autore in senso stretto

Già da una prima lettura della norma si può afferrare agevolmente che
la definizione di opere collettive (nel senso di collezioni di opere) si riferisce
a fenomeni non sempre equiparabili ad una banca dati. Non tutte le ban-
che dati possiedono il requisito della scelta e della disposizione del materiale

5 Cfr. http://www.interlex.it/testi/convberna.htm. A tal proposito si veda anche l’art. 5
del WIPO Copyright Treaty del 1996: “Compilations of Data (Databases) – Compilations of
data or other material, in any form, which by reason of the selection or arrangement of their
contents constitute intellectual creations, are protected as such. This protection does not
extend to the data or the material itself and is without prejudice to any copyright subsisting
in the data or material contained in the compilation”.
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secondo criteri creativi; “non in particolare quelle che, proponendosi di for-
nire tutte le informazioni disponibili su un dato argomento, non attuano
alcuna selezione e che presentano le informazioni stesse secondo un ordine
banale o imposto da esigenze informative”6.

Inoltre esiste un altro “tallone di Achille” del diritto d’autore nella sua
applicazione ad opere atipiche come le banche dati: il principio per cui il
diritto d’autore copre solo la forma espressiva di un’opera, cioè il modo con
cui l’autore ha espresso la sua idea e non l’idea in sé. Dunque specialmente in
questo caso, sulla base del solo diritto d’autore, un altro soggetto potrebbe
utilizzare i contenuti della banca dati modificandone il criterio di disposizio-
ne e organizzazione, realizzando a tutti gli effetti un’opera diversa dal punto
di vista giuridico, ma ripetitiva e “parassitaria” nella sostanza.

Con la sola applicazione del diritto d’autore un’ampia fetta di banche
dati rimarrebbe priva di tutela giuridica; rimarrebbe solo la tutela derivan-
te dai principi della concorrenza sleale o l’eventuale applicazione di sistemi
tecnologici di protezione. Ciò è stato considerato insufficiente da parte del
legislatore comunitario, il quale, dopo un acceso dibattito sull’opportunità
di questa scelta, ha deciso di attivarsi con un’apposita direttiva.

Tale scelta è stata sostenuta dall’idea secondo cui certi tipi di banche dati,
che per loro natura sarebbero escluse dal campo d’azione del diritto d’auto-
re, richiedono comunque un grande investimento da parte di soggetti spe-
cializzati e quindi questo investimento rimane di per sé meritevole di essere
tutelato e di conseguenza incentivato7.

2.3. Un duplice livello di tutela: la direttiva del 1996 e il diritto sui generis

Dunque il legislatore europeo nel 1996 ha deciso di delineare un particola-
re modello di tutela, secondo il quale le banche dati devono essere sottoposte
a un duplice livello di protezione. Con la Direttiva n. 96/9/EC, da un lato
le banche dati sono state formalmente inserite tra le categorie di opere del-

6 P. AUTERI, Diritto d’autore, in AA.VV., “Diritto industriale. Proprietà intellettuale e
concorrenza”, Torino, Giappichelli, 2005, parte VI, pp. 505-508.

7 Si leggano a tal proposito i Considerando 7 e 12 della Direttiva: (7) considerando che
per poter creare una banca di dati è necessario investire considerevoli risorse umane, tecniche
e finanziarie, mentre è possibile copiarle o accedervi ad un costo molto più basso rispetto a
quello richiesto per crearle autonomamente; (12) considerando che tale investimento nei mo-
derni sistemi di memorizzazione e gestione delle informazioni non sarà effettuato all’interno
della Comunità a meno che non venga introdotta una tutela giuridica stabile ed uniforme per
tutelare i costitutori di banche di dati.



i
i

“articoli/aliprandi” — 2011/10/5 — 12:24 — page 29 — #29 i
i

i
i

i
i

S. Aliprandi / Open licensing e banche dati 29

l’ingegno tutelate da diritto d’autore previste dalla normativa comunitaria;
dall’altro lato sono stati creati appositi diritti per il costitutore della banca
dati. Come fa notare Paolo Auteri “la prima tutela [copyright] ha ad oggetto
la ‘forma espressiva’ e cioè il modo in cui il materiale informativo è selezio-
nato e disposto; la seconda invece ha ad oggetto il contenuto informativo, o
meglio l’insieme delle informazioni nella misura in cui la ricerca, la verifica
e la presentazione abbia richiesto un investimento rilevante”8.

Il testo della direttiva consta in sedici articoli suddivisi in quattro Capito-
li. Il Capitolo II è dedicato appunto alla protezione delle banche dati intese
come creazione dell’ingegno propria del loro autore9 e da tutelare quindi con
copyright. Fin qui la direttiva non fa altro che chiarire e sancire formalmente
ciò che era facilmente già deducibile dai principi del copyright.

La parte davvero innovativa (e anche la più criticata) della direttiva è in-
vece il Capitolo III nel quale vengono istituiti nuovi diritti per la tutela delle
banche dati prive di carattere creativo e quindi non considerate a pieno titolo
opere dell’ingegno. Tali diritti (generalmente denominati con la locuzione
latina “diritto sui generis”, proprio ad indicare la loro peculiarità rispetto ai
diritti d’autore e ai diritti connessi) sono diritti esclusivi che sorgono in capo
ad un soggetto definito dalla norma “costitutore della banca dati”, si rife-
riscono all’investimento sostenuto per la realizzazione del database (e non
all’apporto creativo come nel caso dei diritti d’autore e dei diritti connessi) e
durano 15 anni dalla costituzione della banca dati10. I principi della direttiva
sono poi stati recepiti dagli stati membri della UE e sono divenuti parte inte-
grante nelle normative nazionali, rendendo così l’assetto normativo di tutta
l’Unione europea abbastanza uniforme.

Nel Capitolo III dedicato al diritto sui generis sono descritte due fonda-
mentali attività di competenza del “costitutore” e sulle quali appunto vengo-
no esercitati questi diritti: la estrazione dei dati dal database (intesa come “il
trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostan-
ziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi

8 P. AUTERI, Diritto d’autore, cit.
9 Art. 3.1: “A norma della presente direttiva, le banche di dati che per la scelta o la di-

sposizione del materiale costituiscono una creazione dell’ingegno propria del loro autore
sono tutelate in quanto tali dal diritto d’autore. Per stabilire se alle banche dati possa essere
riconosciuta tale tutela non si applicano altri criteri”.

10 Per la precisione, l’art. 10.1 della direttiva recita: “Il diritto di cui all’articolo 7 produce
i propri effetti non appena completata la costituzione della banca di dati. Esso si estingue
trascorsi quindici anni dal 1 gennaio dell’anno successivo alla data del completamento”.
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mezzo o in qualsivoglia forma”) e il re-impiego dei dati (inteso invece come
“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”)11.

In altri termini, il costitutore ha il diritto esclusivo di controllare per
15 anni queste attività sul database (o su una sua parte sostanziale) da lui
realizzato e messo a disposizione del pubblico. Ciò – appunto – avviene
anche quando si tratti di un database senza carattere creativo, ma che abbia
comunque richiesto un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o
quantitativo.

2.4. Categorie di database secondo i livelli di tutela

Per effetto dei principi posti dalla direttiva e quindi dei diversi casi di
sovrapposizione fra i due livelli di tutela, possiamo delineare queste categorie
di database tutelati dalla normativa europea:

Tipo 1. Database con carattere creativo contenente opere creative
– protetto da copyright su due livelli indipendenti

– l’autore del database detiene i diritti d’autore in merito alla sua
strutturazione e alla particolare organizzazione dei contenuti;
gli autori dei singoli contenuti detengono il diritto d’autore sui
singoli contenuti in modo totalmente indipendente.

Tipo 2. Database con carattere creativo contenente semplici dati
– protetto su due livelli diversi (diritto d’autore e diritto sui generis)

– l’autore del database detiene i diritti d’autore in merito alla sua
strutturazione e alla particolare organizzazione dei contenuti; lo
stesso autore veste anche il ruolo di costitutore e detiene il diritto
sui generis per quanto riguarda l’estrazione e il reimpiego di parti
sostanziali del database.

Tipo 3. Database senza carattere creativo contenente semplici dati, ma
che comunque ha richiesto un investimento rilevante

– tutelato solo dal diritto sui generis
– il costitutore del database detiene il diritto sui generis per quanto

riguarda l’estrazione e il reimpiego di parti sostanziali di dati12.

11 Si veda art. 7 – Oggetto della tutela.
12 Potrebbero inoltre verificarsi casi ancor più complessi di database con caratteristiche

ibride in cui ad esempio esso sia l’ensemble di altri database a sé stanti, oppure in cui al suo
interno si trovino sia opere coperte da copyright che in pubblico dominio.
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Da questa schematizzazione si coglie quanto sia importante aver sempre
ben presenti i due livelli di tutela, specialmente quando ci si deve occupare
del licenziamento di un database. Dovremo quindi avere le idee molto chiare
su quali diritti e quali oggetti intendiamo licenziare; nello stesso tempo do-
vremo cercare di comunicare con la massima chiarezza le nostre intenzioni
ai licenziatari, specificando espressamente se ci stiamo riferendo al database
in sé, ai suoi contenuti, o ad entrambi.

Il fattore determinante per la suddivisione in queste tre tipologie è – come
spesso accade nel diritto d’autore – la presenza del carattere creativo. Non è
possibile procedere a un approfondimento in questa sede; si rimanda quindi
alla lettura di fonti più specialistiche e allo studio della giurisprudenza in
materia di tutela dei database13.

3. IL MODELLO OPEN LICENSING APPLICATO AI DATABASE

3.1. Licenze che non licenziano

Una volta chiarita la complessità di questo sistema di tutela, possiamo
procedere a riflettere sulle problematiche che emergono quando il deten-
tore dei diritti su una banca dati decida di regolamentarne l’uso attraverso
l’applicazione di una licenza di libera distribuzione o copyleft.

Citiamo gli esempi più noti di licenze ai fini di maggiore incisività della
nostra analisi: la GNU General Public License - GPL14, normalmente utiliz-
zata per opere software e licenza capostipite del software libero e open source;
la GNU Free Documentation License - FDL15, licenza “cugina” della GPL e
pensata principalmente per opere testuali e di documentazione16; le licen-
ze CC - Creative Commons17, ormai diffusissimo strumento utilizzato per
applicare il modello “alcuni diritti riservati” ad opere creative di qualsiasi
natura (al di fuori del software)18.

13 “Questo carattere può essere ricercato alternativamente o cumulativamente nella scelta
o nella disposizione dei materiali”. L.C. UBERTAZZI (a cura di), Diritto d’autore, estratto
da “Commentario breve alle leggi su Proprietà Intellettuale e Concorrenza”, IV ed., Padova,
Cedam, 2009, p. 185.

14 Cfr. http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html.
15 Cfr. http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html.
16 La licenza GNU FDL è diventata famosa per la sua applicazione al progetto Wikipedia

fino al 2009.
17 Cfr. http://creativecommons.org/licenses/.
18 Non si tratta di un’unica licenza, bensì di un set di licenze basato su quattro clausole

base dalla cui combinazione nascono le sei licenze vere e proprie.
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Come più volte sottolineato, tutte queste licenze “vivono” e funzionano
all’interno dei confini del diritto d’autore. Non sempre ciò implica che es-
se contemplino un diritto chiamato appunto sui generis che si allontana in
alcuni aspetti dal diritto d’autore in senso stretto. Dunque il loro utilizzo
nel campo delle banche dati in ambito europeo rischia di lasciare scoperta la
parte relativa al diritto sui generis.

Cerchiamo di intenderci meglio. La funzione di queste licenze è quella
di autorizzare, consentire, appunto “licenziare”, alcuni usi liberi dell’opera
a cui la licenza è riferita; e per farlo il testo delle licenze fa esplicito riferi-
mento ai singoli diritti coinvolti nella cessione. Ma non tutte queste licenze
prendono in considerazione espressamente il cosiddetto diritto sui generis.

C’è un motivo per tutto questo: gran parte di queste licenze, pur essendo
state presto “esportate” in Europa, sono state concepite in seno all’ordina-
mento giuridico statunitense, nel quale non esiste questo duplice livello di
tutela per le banche dati19.

In sostanza, qualora ci trovassimo di fronte ad una banca dati rilasciata
con una di queste licenze, non potremmo sentirci autorizzati ad utilizzarla
liberamente, poiché, salvo espressa integrazione del testo della licenza, il ti-
tolare dei diritti (il costitutore) manterrebbe la piena ed esclusiva titolarità
del diritto sui generis.

Bisogna quindi riflettere su quale sia il modo più efficiente di gestire que-
sta particolare tipologia di diritti e sostanzialmente ci troviamo ad una du-
plice via d’uscita: o si opta per una rinuncia all’esercizio di questi diritti,
oppure si opta per un loro licenziamento specifico.

Una precisazione fondamentale: le considerazioni esposte da qui in poi
si riferiscono esclusivamente al licenziamento di database non considerati
opera dell’ingegno e quindi tutelati con il solo diritto sui generis (ovvero il
Tipo 3 proposto al par. 2.4.).

19 A conferma di questa differenza di impostazione fra ordinamento statunitense e altri or-
dinamenti giuridici, si legga quanto emerge nell’interessante articolo “Database and Creative
Commons” in http://sciencecommons.org/resources/faq/databases/, al par. Be Aware That
Creative Commons Do Not License All Types of Legal Rights: “Database users should be aware,
before they freely use the facts or database elements, of some possible limitations imposed by
different types of laws that may restrict the extent of data that can be used and that are not
licensed by the Creative Commons licenses”.
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3.2. La via della rinuncia

La prima delle due vie implementabili è appunto quella di procedere con
una rinuncia da parte del costitutore all’esercizio dei suoi diritti sul database,
prima che siano trascorsi i 15 anni previsti dalla direttiva e che appunto il
database entri definitivamente in una condizione di pubblico dominio20.

Per raggiungere questo effetto è necessario che il titolare dei diritti rilasci
una dichiarazione pubblica in cui si impegna a rinunciare all’esercizio degli
stessi in modo illimitato e incondizionato.

Si tratta di una soluzione già sperimentata con successo in riferimento ai
diritti d’autore: si pensi alla Public Domain Dedication proposta in passa-
to dal progetto Creative Commons e al più recente strumento denominato
CC0 (CC Zero), con i quali è possibile per un titolare di diritti rilasciare
la propria opera in una sorta di pubblico dominio artificioso21. Un simile
effetto può essere raggiunto con la PDDL - Public Domain Dedication and
License proposta dal progetto “Open Data Commons”22.

Di certo tale soluzione risulta quella che da un lato garantisce la maggiore
libertà d’uso del database e dall’altro crea meno problemi dal punto di vista
della diffusione e dell’utilizzo del database su scala internazionale. Infatti,
nel caso in cui il costitutore di un database di origine europea decidesse di
rinunciare all’esercizio del diritto sui generis consentirebbe al suo prodotto
di circolare liberamente senza che vi siano dubbi sui regimi di tutela da appli-
care. Di riflesso, un utente extra-europeo non dovrebbe interrogarsi sul fatto
che il database, provenendo da un contesto europeo, possa avere un regime
di tutela diverso da quello del suo paese.

L’approccio della rinuncia all’esercizio del diritto sui generis è stato segui-
to da Creative Commons non solo con l’invito ad utilizzare il più possibile
lo strumento CC0 per il rilascio di database23, ma anche inserendo un’ap-

20 Per la precisione, il periodo di 15 anni solari deve trascorrere senza che il costituto-
re attui un nuovo investimento rilevante per la modifica o l’aggiornamento del database.
In quel caso infatti il termine dei 15 anni riparte dalla data del sopravvenuto investimen-
to/aggiornamento, con l’effetto che, di fatto, il database non giunge mai ad una situazione di
reale pubblico dominio.

21 Maggiori dettagli sui tools proposti da Creative Commons per il pubblico dominio al
sito http://creativecommons.org/publicdomain/.

22 A tal proposito si veda il sito http://www.opendatacommons.org/licenses/pddl/.
23 Si veda https://creativecommons.org/weblog/entry/26283: “We do recommend CC0

for scientific data - and we’re thrilled to see CC0 used in other domains, for any content and
data, wherever the rights holder wants to make clear such is in the public domain worldwide,
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posita clausola di rinuncia (waiver) all’interno delle licenze nella versione
3.024.

Infatti, le licenze Creative Commons nella loro concezione originaria
non consideravano espressamente i cosiddetti database rights. Nei paesi eu-
ropei ci si è posti dunque il problema che quelle licenze, diventate ormai
uno dei principali punti di riferimento per la libera distribuzione delle opere
dell’ingegno, restassero tagliate fuori dal campo di applicazione dei database.

Si avvertì perciò la necessità di adattare le versioni localizzate nei pae-
si europei in modo tale che potessero licenziare anche il diritto sui generis.
Questo processo di adattamento ha richiesto una lunga riflessione e un con-
fronto costante fra i vari gruppi di lavoro nazionali del progetto Creative
Commons, e si è concluso con il rilascio in buona parte dei paesi europei
della versione 3.0 delle licenze, nelle quali sono espressamente menzionati i
database rights25.

L’annuncio pubblico ufficiale delle licenze italiane in versione 3.0 è avve-
nuto il 21 giugno 201126.

to the extent that is possible (note that CC0 includes a permissive fallback license, covering
jurisdictions where relinquishment is not thought possible)”.

24 Si veda https://creativecommons.org/weblog/entry/26283: “We adopted a policy that
version 3.0 EU jurisdiction ports must waive license requirements and prohibitions (attri-
bution, share-alike, etc) for uses triggering database rights - so that if the use of a database
published under a CC license implicated only database rights, but not copyright, the CC
license requirements and prohibitions would not apply to that use”.

25 Sul rapporto fra licenze Creative Commons e database rights si legga la pagina di appro-
fondimento http://sciencecommons.org/projects/publishing/open-access-data-protocol/; e
anche la pagina http://sciencecommons.org/resources/faq/database-protocol/.

26 Cfr. http://www.creativecommons.it/3.0. Dal comunicato si estrae un interessante
riferimento alle novità in fatto di diritto sui generis: “In Europa le licenze CC devono con-
frontarsi con il cosiddetto diritto ‘sui generis’ sulle banche dati. Quest’ultimo, a differenza
del diritto d’autore, finisce per proteggere il contenuto dei database e per questa ragione si
tratta di una norma insidiosa, specie in ambiti come la ricerca scientifica. Creative Commons
Science ha sottolineato come l’esistenza di tale diritto su opere scientifiche contenenti ban-
che dati e rilasciate sotto licenza CC rischiasse di vanificare completamente le finalità della
licenza stessa in ambito europeo. Le licenze CC 3.0 europee sono dunque caratterizzate dalla
completa rinuncia a far valere il diritto sui generis sulle banche dati: resta comunque tutelato
il diritto d’autore per quel che riguarda la struttura della banca dati, assieme ad altre caratte-
ristiche ‘espressive’ della stessa. Ma è garantito il libero utilizzo dei fatti e delle informazioni
contenute nella banca dati”.
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3.3. La via dello specifico licenziamento

Ci sono casi in cui però non è sempre praticabile la soluzione della rinun-
cia e quindi bisogna occuparsi di licenziare puntualmente il diritto sui gene-
ris. Ci si riferisce ad esempio a qui casi in cui il detentore dei diritti intenda
rilasciare il database con specifiche condizioni, come ad esempio l’attribuzio-
ne di paternità o il cosiddetto share-alike. In quei casi infatti si farebbe leva
proprio sul diritto sui generis (essendo questo l’unico diritto a disposizione
del costitutore).

Nel 2008 è stato avviato anche un progetto indipendente mirato alla crea-
zione di una licenza appositamente pensata per le banche dati27. Si tratta di
un progetto britannico, nato in seno all’Università di Edimburgo per inizia-
tiva di un giurista texano trasferitosi in Scozia per la sua attività di ricerca
e insegnamento: il professor Jordan Hatcher28. Il frutto più importante di
questo progetto, denominato appunto “Open Data Commons”, è stato il
rilascio della licenza “Open Database License” – OdbL29.

La ODbL è una licenza piuttosto complessa ma ben fatta; e può attuare
efficacemente il modello copyleft in ambito di banche dati. Contiene infatti
una serie di clausole che riproducono il modello delle licenze Attribution
– Share Alike proposte da Creative Commons. Essa licenzia unicamente i
diritti relativi al database; dunque, qualora si tratti di un database contenente
opere creative, per garantire un libero utilizzo dell’intera opera è opportuno
applicare un’altra licenza sulle opere contenute nel database stesso. Si legga
infatti quanto precisato nel preambolo della licenza: “Because databases can
have a wide variety of types of contents, this document only governs the
rights over the database, and not the contents of the database individually.
You should use the Open Data Commons together with another licence for
the contents, if the contents have a single set of rights that governs all of
them”. Ciò implica che sia necessaria una certa accortezza nella scelta della
licenza per i contenuti: per non creare ulteriori complicazioni per i licenzia-

27 Il testo integrale della licenza è disponibile al sito http://www.opendatacommons.org/
licenses/odbl/.

28 Il weblog personale di Jordan Hatcher ha un titolo piuttosto emblematico: http://www.
opencontentlawyer.com.

29 Alcuni degli attivisti impegnati in questo progetto si erano in precedenza occupati di
un’altra licenza dello stesso tipo, in verità abbastanza approssimativa e quasi subito abban-
donata: la Talis Community Licence, attualmente visionabile al sito http://www.talis.com/
tdn/tcl.
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tari e in verità anche per gli interpreti (avvocati, giudici. . . ), è consigliabile
scegliere una licenza che riproduca gli stessi effetti anche per i contenuti.

Tra la scelta della rinuncia all’esercizio del diritto sui generis e la scelta del
licenziamento con clausola share-alike c’è ovviamente un’opzione interme-
dia, cioè quella di un licenziamento che richieda la sola attribuzione di pater-
nità del database originario. In sostanza si tratta dello stesso effetto prodotto
da una licenza Creative Commons Attribution portato nell’ambito del mero
diritto sui generis e non del diritto d’autore.

A questo scopo il progetto “Open Data Commons” ha predisposto un’ul-
teriore licenza denominata appunto “ODC Attribution License”30.

Dal canto suo, sempre seguendo questo modello, il governo del Regno
Unito ha redatto un’apposita licenza denominata “Licence to reproduce pu-
blic sector information” il cui scopo è quello di rilasciare in modalità open
le informazioni (intese sia come contenuti sia come dati) prodotte dalle isti-
tuzioni britanniche e cui vige il cosiddetto Crown Copyright31. La scelta di
creare questa licenza da parte del governo britannico si inserisce nell’ambito
del perseguimento degli obbiettivi indicati dall’Unione europea con la Di-
rettiva 2003/98/CE sul riutilizzo dell’informazione del settore pubblico32

e della successiva Direttiva 2007/2/CE che istituisce un’Infrastruttura per
l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire)33.

30 Nel preambolo della licenza si legge: “The Open Data Commons Attribution License
is a license agreement intended to allow users to freely share, modify, and use this Database
subject only to the attribution requirements set out in Section 4”. Il testo integrale della
licenza è disponibile al sito http://www.opendatacommons.org/licenses/by/.

31 All’art. 1.3 della licenza leggiamo infatti: “Waived material can be re-used free of charge
without requiring a formal licence provided that it is: i) acknowledged; ii) not used in a mi-
sleading way; iii) reproduced accurately and kept up to date”. Il testo integrale del documento
è disponibile al sito www.opsi.gov.uk/click-use/system/licenceterms/CCWPS03-00.pdf.

32 “The Directive on the re-use of public sector information provides a common legislati-
ve framework to a previously unregulated European public sector information market. It is
built around 2 key pillars of the internal market: transparency and fair competition. It focu-
ses on the economic aspects of information rather than the access of citizens to information.
It encourages the Member States to make as much information available for re-use as possible.
It addresses material held by public sector bodies in the Member States, at national, regional
and local levels”. http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/rules/eu/index_en.
htm.

33 Nell’atto di proposta della direttiva (par. 2) si legge: “Obiettivo della proposta è creare
un quadro giuridico per la realizzazione e l’attivazione di un’infrastruttura per l’informa-
zione territoriale in Europa, con la finalità di formulare, attuare, monitorare e valutare le
politiche comunitarie a tutti i livelli e di fornire informazioni al cittadino. Tra gli obietti-
vi principali dell’iniziativa INSPIRE figura la possibilità di rendere disponibile una quantità
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Nella stessa direzione indicata dalle due direttive stanno cercando di muo-
versi anche gli altri paesi europei con varie iniziative di rilascio di dati pub-
blici34. In Francia è stata creata una licenza chiamata Licence Information
Publique che ripercorre il modello della Creative Commons - Share Alike35.
Per l’Italia uno dei progetti pilota più interessanti è quello avviato dalla Re-
gione Piemonte, che ha scelto di utilizzare per lo più lo strumento CC036; è
stata anche rilasciata una licenza chiamata IODL - Italian Open Data License,
anch’essa ispirata al modello Attribution - Share Alike37.

Come emerge dalla lettura di questo paragrafo (che comunque ha uno
scopo meramente introduttivo e non è entrato nel merito di tutte le proble-
matiche giuridiche emergenti) la scelta dello specifico licenziamento di un
database coperto da diritto sui generis porta con sé alcune complicazioni di
natura giuridica non proprio indifferenti.

4. ALCUNI CASI INTERESSANTI

4.1. Dati geografici open: il progetto Open Street Map

Uno dei casi più interessanti in cui si è avuto modo di sperimentare que-
sto tipo di problematica è quello attualissimo dei dati geografici e del loro
libero utilizzo in un modello open. Sulla scia dei movimenti culturali ispirati
alla libera condivisione dei contenuti (open source, open content, open access)
si è affermata una sempre crescente frangia di attivisti/volontari impegnati
nella creazione di un sistema informativo geografico (il cosiddetto GIS) li-
beramente accessibile e utilizzabile, senza dover sottostare alle preclusioni
della proprietà intellettuale.

di dati maggiore e di qualità più elevata ai fini dell’elaborazione delle politiche comunita-
rie e della loro attuazione negli Stati membri a qualsiasi livello. INSPIRE è incentrata in
particolare sulla politica ambientale, ma è aperta o potrà essere estesa ad altri settori come
l’agricoltura, i trasporti e l’energia”. http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/
docs/pdfs/inspire/it.pdf.

34 Per una panoramica completa dei principali progetti ispirati al modello Open Data in
Europa si legga l’interessante ricerca condotta da M. FIORETTI per la Scuola Sant’Anna di
Pisa Open Data, Open Society (disponibile online su http://www.dime-eu.org/node/907).

35 Maggiori informazioni sulla licenza e il suo testo integrale sono disponibili al sito http:
//www.rip.justice.fr/information_publique_librement_reutilisable.

36 Il sito ufficiale del progetto è http://dati.piemonte.it/.
37 Il testo della licenza (diffuso in versione ufficiale 1.0 nell’aprile del 2011) è disponibile al

sito http://www.formez.it/iodl/.
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D’altronde, parlando del rapporto fra banche dati e open licensing, non si
può trascurare questo argomento, poiché è stato proprio grazie al fermento
culturale proveniente dalle comunità di sviluppo di dati geografici liberi che
si è percepita l’importanza di approfondire anche a livello giuridico certi
aspetti.

I dati geografici sono una categoria di non facile qualificazione giuridica,
poiché toccano varie forme di creatività o di rappresentazione della realtà.

Possiamo avere a che fare con dati “semplici”, come ad esempio coordina-
te di longitudine, latitudine, altitudine, distanza rispetto a punti di interesse
etc.; e in questo caso il singolo dato non può certo ricadere sotto la tutela del
diritto d’autore, poiché non sarebbe altro che un “fatto” naturale, una rile-
vazione della realtà, senza alcuna mediazione da parte dell’ingegno umano.
Come già spiegato, dati di questo tipo possono ricevere una tutela solo in
quanto “sistema organizzato di dati”, attraverso il diritto sui generis.

Se invece abbiamo a che fare con qualcosa di più elaborato e, soprat-
tutto, che abbia richiesto un certo apporto creativo, la situazione si fa più
complessa.

In questo caso, per valutare quale sia lo strumento giuridico per tutela-
re questi contenuti, bisogna di volta in volta verificare a quale tipo di opere
dell’ingegno (fra quelle contemplate dai principi del diritto d’autore) il dato
geografico rielaborato ed eventualmente rappresentato possa essere assimila-
to. Non è un’analisi sempre agevole da compiere, dato che questi contenuti a
volte si presentano sotto forma di fotografie aeree o satellitari (tutelate da un
diritto connesso); altre volte (ed è il caso attualmente più frequente) non si
tratta di vere e proprie fotografie, ma di ricostruzioni grafiche vettoriali della
realtà geografica (bidimensionali o tridimensionali), dunque assimilabili più
verosimilmente ad opere di natura architettonica e ingegneristica (disegni,
progetti, etc.) e perciò anch’esse tutelate da un diritto connesso.

Vi è anche chi ha puntualizzato che una rappresentazione cartografica
contenente informazioni georeferenziate (ad esempio l’altitudine, le tempe-
rature medie, la frequenza di precipitazioni, la consistenza del terreno, etc.)
rappresenti implicitamente anche un database su cui agisce anche un dirit-
to sui generis. Acuta osservazione che però complica non poco il lavoro di
qualificazione giuridica della cartografia.

Ad ogni modo, oltre alle licenze di più ampia applicazione che abbiamo
analizzato poco sopra, negli ultimi anni in Europa sono state redatte alcune
licenze specificamente concepite per i dati geografici, fra le quali si ritiene
opportuno citare le principali.
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La prima è la Public Geodata License: di origine francese, disponibile in
lingua francese già dal 2003 e attualmente disponibile anche in una versio-
ne inglese risalente al giugno del 2004. Nel suo preambolo si legge: “These
licence applies to geographical data, attributes, and associated metadata. It
applies to any derivated work, too. Its purpose is to facilitate production, ex-
change, and distribution of geographical data, in respect of author rights and
users rights to benefit of the same liberties”. Tale licenza, espressamente ispi-
rata ai principi della GNU GPL (compreso l’effetto di persistenza/copyleft)
è però rimasta ad una versione 0.1 datata 2004, quindi probabilmente si è
fermata ad un livello di mero esperimento38.

Tra il 2004 e il 2005, alcuni attivisti britannici del settore hanno avanza-
to la proposta di applicare una licenza modellata sulla Creative Commons
Attribution - Share Alike e chiamata “Open Geodata License”. Il progetto
deve essere stato abbandonato presto (probabilmente a causa delle problema-
tiche giuridiche già note), tant’è che in rete si trovano solo poche tracce della
licenza39.

Non vi è dubbio che attualmente il progetto più rilevante in materia di
dati geografici aperti è Open Street Map, sia per numero di utenti e parteci-
panti attivi sia per il livello di articolazione ed efficienza delle informazioni
prodotte dal progetto (dati, mappe e servizi integrati).

Alla data di scrittura del presente articolo i dati geografici del proget-
to Open Street Map sono rilasciati al pubblico con una licenza Creative
Commons Attribution - Share Alike 2.040; tuttavia è già in fase avanza-
ta il processo di passaggio alla Open Database License 1.0, ritenuta dalla
OpenStreetMap Foundation più sicura dal punto di vista legale41.

38 Si veda il sito http://en.giswiki.org/wiki/Public_Geodata_License.
39 Uno dei pochi siti web dove è possibile leggere il documento è http://socialtapestries.

com/outcomes/index.html.
40 Oltre alla citata licenza (che rappresenta il documento con cui i dati geografici di OSM

vengono distribuiti al pubblico), è importante tenere in considerazione i contributor terms
che invece rappresentano i termini con cui i partecipanti attivi al progetto accettano di ce-
dere i dati da loro raccolti. Nel preambolo di questo documento si legge: “This contributor
agreement (the ‘Agreement’) is made between you (‘You’) and The OpenStreetMap Founda-
tion (‘OSMF’) and clarifies the intellectual property rights in any Contents that You choose
to submit to the Project in this user account. Please read the following terms and conditions
carefully and click either the ‘Accept’ or ‘Decline’ button at the bottom to continue”. Si veda
http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms.

41 “We are considering changing to the Open Database Licence (ODbL). This is very si-
milar in intent to our current licence, but the OSM Foundation believes it is more secure
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In conclusione, quando si riflette sulla natura giuridica dei dati geogra-
fici emerge uno dei principali dubbi che i giuristi possono nutrire riguardo
all’effettività del diritto sui generis. Tornando alle nostre argomentazioni
introduttive sui principi posti dalla direttiva del 1996, ci ricordiamo che il
diritto sui generis copre non i dati in sé bensì solo i dati in quanto raccolti e
organizzati in un database; e soprattutto che esso entra in gioco quando la
realizzazione del database ha richiesto un investimento rilevante.

Ora come ora, a 15 anni dall’approvazione della direttiva ci si interroga
se la tecnologia attualmente disponibile non abbia influito anche sull’idea
di “investimento rilevante” come intesa inizialmente dal legislatore europeo.
Infatti oggi con un qualsiasi cellulare dotato di GPS (ovvero ormai moltis-
simi dispositivi fra quelli in commercio) è possibile rilevare dati geografici
di altissima precisione e, grazie a software disponibili liberamente, è anche
possibile elaborarli con una estrema facilità anche da parte di utenti non
professionisti e semplici appassionati42.

Nessuno particolare investimento sembra quindi potersi registrare nella
raccolta dei dati, bensì solo nel mantenimento dei server e della piattaforma
di condivisione e fruizione gestita dalla Open Street Map Foundation. È
questo da considerare un sufficiente livello di investimento affinché possa
applicarsi la tutela sui generis? Lasciamo volutamente il quesito aperto.

4.2. Wikipedia come database? Il progetto DBpedia

DBpedia è un interessante progetto che mira ad estrarre e ristrutturare
informazioni da Wikipedia in modo che esse siano meglio integrabili nel
cosiddetto semantic web o web of data43.

Gli attivisti del progetto si occupano di un lavoro davvero meticoloso di
estrazione di dati dalle varie voci di Wikipedia per poi riorganizzarli secon-
do standard predefiniti, compatibili con i modelli tipici del web semantico.

legally, and offers more clarity for both contributors and users”. http://wiki.openstreetmap.
org/wiki/Legal_FAQ#What.27s_this_about_a_licence_change.3F

42 Proprio questo è lo spirito su cui si fonda gran parte dell’attività del progetto Open
Street Map, i cui volontari raccolgono con mezzi privati i dati, li rielaborano e li condividono
secondo le linee guida del progetto.

43 “The Semantic Web is a ‘web of data’ that enables machines to understand the semantics,
or meaning, of information on the World Wide Web.[1] It extends the network of hyperlin-
ked human-readable web pages by inserting machine-readable metadata about pages and how
they are related to each other, enabling automated agents to access the Web more intelligently
and perform tasks on behalf of users”. http://en.wikipedia.org/wiki/Semantic_Web.



i
i

“articoli/aliprandi” — 2011/10/5 — 12:24 — page 41 — #41 i
i

i
i

i
i

S. Aliprandi / Open licensing e banche dati 41

In questo modo le informazioni delle singole voci diventano più facilmente
interpretabili da parte dei computer connessi in rete (in una parola diventa-
no machine-readable)44 e quindi anche più facilmente riutilizzabili per altre
opere e attività.

Alla data di stesura di questo articolo sul sito ufficiale del progetto viene
riportato un laconico disclaimer: “DBpedia is derived from Wikipedia and
is distributed under the same licensing terms as Wikipedia itself”45. Il prin-
cipale dubbio che può sorgere allo sguardo del giurista è se una dicitura così
sintetica sia sufficiente a chiarire lo status giuridico del database di DBpedia.

Come sappiamo infatti l’enciclopedia Wikipedia è rilasciata con la licen-
za Creative Commons Attribution - Share Alike: dunque una licenza non
propriamente per database bensì per contenuti creativi (e così è giusto che
sia per un’opera di quel tipo).

Nel momento in cui da quell’opera vengono estratte solo informazio-
ni sotto forma di dati per essere inserite in un database ci si sposta auto-
maticamente dal campo d’azione del diritto d’autore a quello del diritto sui
generis.

Non è nemmeno così certo che tale attività di estrazione implichi un rap-
porto di derivazione nel senso più tecnico, a meno di considerare Wikipedia
come un database in sé su cui agisca comunque un diritto sui generis. Se così
fosse però si ricadrebbe nell’impasse per cui una licenza Creative Commons
non sarebbe di per sé sufficiente.

Il dubbio potrebbe sussistere ugualmente anche se si ragionasse in senso
inverso. Una voce di Wikipedia realizzata utilizzando dati tratti da un data-
base coperto da diritto sui generis instaurerebbe un rapporto di derivazione
con lo stesso? Facciamo l’esempio di una voce dedicata ad un fiume o ad
un monte i cui dati georeferenziati sono tratti integralmente dal database di
Open Street Map. Di certo nel caso di singole voci il problema non si por-
rebbe nemmeno, poiché la quantità di dati estratta non sarebbe sufficiente a
far scattare il divieto di estrazione e riutilizzo previsto dalla direttiva. Ma la

44 Secondo una famosa dichiarazione di Tim Berners-Lee risalente al 1999, questo sarebbe
lo spirito del semantic web: “I have a dream for the Web [in which computers] become capa-
ble of analyzing all the data on the Web - the content, links, and transactions between people
and computers. A ‘Semantic Web’, which should make this possible, has yet to emerge, but
when it does, the day-to-day mechanisms of trade, bureaucracy and our daily lives will be
handled by machines talking to machines. The ‘intelligent agents’ people have touted for
ages will finally materialize”.

45 Cfr. http://wiki.dbpedia.org/Imprint.
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situazione sarebbe ben diversa se ad esempio ciò avvenisse con tutti i fiumi
o con tutti i monti di una determinata area. In tal caso la voce di Wikipe-
dia così realizzata avrebbe o non avrebbe un rapporto di derivazione con il
database di Open Street Map? In caso di risposta affermativa ci si dovrebbe
porre il problema della compatibilità fra le licenze dei due progetti.

Come è facile notare sia dall’esempio dei sistemi georeferenziati aperti sia
da quello di DBpedia, la questione si fa intricata e davvero complessa; e in
ultima analisi non fa altro che mettere in luce tutti i punti deboli di un diritto
per nulla chiaro come il diritto sui generis.
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