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Prime note su proprietà intellettuale e riutilizzo dei dati pubblici

ANGELO MARIA ROVATI∗

SOMMARIO: 1. Premessa: rilevanza della proprietà intellettuale per il riutilizzo –
2. Possibili tutele delle banche dati pubbliche – 2.1. Premessa sulle forme di appar-
tenenza delle informazioni – 2.2. Public sector information e diritti di proprietà
intellettuale: in generale – 2.3. Disciplina dei diritti d’autore e connessi – 2.4. Tutela
delle informazioni segrete ex artt. 98-99 c.p.i. – 2.5. Applicazione della disciplina ge-
nerale della concorrenza sleale: in particolare del divieto di concorrenza parassitaria
ex art. 2598, n. 3 c.c. – 3. Contenuto della protezione – 4. La circolazione delle infor-
mazioni – 4.1. La disciplina desumibile dalla dir. 2003/98/CE e dal d.lgs. 36/2006
– 4.2. (segue) Dalla legge sul diritto d’autore e dalle regole civilistiche generali: a) for-
ma; b) contenuto e causa concreta; c) limitazioni di responsabilità della P.A. per le
informazioni fornite; d) clausola risolutiva espressa – 5. Le sanzioni

1. PREMESSA: RILEVANZA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE PER IL

RIUTILIZZO

La relazione tra proprietà intellettuale e disciplina del riutilizzo delle in-
formazioni pubbliche emerge chiaramente dalla lettura di alcuni Conside-
rando e delle norme della dir. 2003/98; le medesime conclusioni valgono per
la normativa italiana di attuazione e cioè il d.lgs. 36/2006, come da ultimo
modificato con l’art. 44, l. comunitaria per il 2009, l. 4 giugno 2010, n. 96.
Il Considerando 22 prevede infatti che la “presente direttiva non incide sui
diritti di proprietà intellettuale dei terzi. Per evitare equivoci, con i termini
“diritti di proprietà intellettuale” si indicano esclusivamente il diritto d’auto-
re e i diritti connessi (comprese le forme di protezione sui generis)”; che essa
“lascia impregiudicate l’esistenza o la titolarità di diritti di proprietà intellet-
tuale da parte degli enti pubblici e non limita in alcun modo l’esercizio dei
diritti al di là di quanto da essa stabilito”; e che “gli enti pubblici dovrebbero
comunque esercitare il proprio diritto di autore in maniera tale da agevola-
re il riutilizzo dei documenti”; per il Considerando 24 la presente direttiva
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informazioni pubbliche e partecipa alla rete tematica europea LAPSI; è fellow del centro
NEXA di Torino for Internet and society.

Rivista "Informatica e diritto", XXXVII Annata, Vol. XX, 2011, n. 1-2, pp. 153-184



i
i

“articoli/rovati” — 2011/10/5 — 12:24 — page 154 — #154 i
i

i
i

i
i

154 Informatica e diritto / Il quadro giuridico

lascia impregiudicate la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del di-
ritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione e la diret-
tiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 1996,
relativa alla tutela giuridica delle banche dati. Essa definisce le condizioni
di esercizio dei diritti di proprietà intellettuale nel mercato interno dell’in-
formazione da parte degli enti pubblici, laddove permettano il riutilizzo di
documenti”. Il Considerando 22 ricorda anzitutto che oggetto della direttiva
sono le informazioni pubbliche e quindi che essa non può riguardare docu-
menti di altri soggetti comunque protetti da IPRs; afferma che la direttiva
non incide e non pregiudica l’esercizio di tutti i IPRs di cui sono titolari le
varie Pubbliche Amministrazioni; tuttavia questo Considerando pare con-
traddittorio perché appena dopo prevede che esse devono esercitare i propri
diritti d’autore e connessi in modo da agevolare il riutilizzo; ed a questo pro-
posito fa poi riferimento soltanto al copyright e non ad altri diritti esclusivi.
Il Considerando 24 fa semplicemente salva la disciplina europea delle banche
dati e quella generale sul diritto patrimoniale d’autore nella società dell’in-
formazione rispettivamente previste nelle direttive 96/9 e 2001/29. Questi
Considerando appaiono quindi frutto di un compromesso politico tra Stati
membri che volevano estendere il più possibile la disciplina del riutilizzo e
quelli che invece desiderano continuare a ricavare introiti con l’utilizzazione
economica delle informazioni pubbliche1.

Venendo alle norme della direttiva, l’art. 1.2., lett. b) anzitutto esclude
dal riutilizzo i “documenti su cui terzi detengono diritti di proprietà intel-
lettuale”; poi secondo l’art. 1.5. gli “obblighi di cui alla presente direttiva
si applicano unicamente nella misura in cui essi sono compatibili con le di-
sposizioni di accordi internazionali sulla protezione dei diritti di proprietà
intellettuale, in particolare la convenzione di Berna e l’accordo TRIPS”. La
prima norma serve a definire l’ambito di applicazione oggettivo della diret-
tiva, che non riguarda documenti su cui esistono IPRs di soggetti diversi
dalle P.A. che li detengono (secondo un Autore quest’ipotesi è la più rile-
vante eccezione alla disciplina del riutilizzo)2; la seconda fa invece salvi il

1 Per queste affermazioni v. E. DERCLAYE, Does the Directive on the Re-use of Public
Sector Information Affect the State’s Database Sui Generis Right?, in Gaster J., Schweighofer
E., Sint P., “Knowledge Rights - Legal, Societal and Related Technological Aspects”, Austrian
Computer Society, 2008, p. 10, che svolge in generale un’analisi sul rapporto tra direttiva
96/9 e riutilizzo di informazioni.

2 E. DERCLAYE, Does the Directive on the Re-use of Public Sector Information Affect the
State’s Database Sui Generis Right?, cit., p. 10.
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diritto internazionale pattizio sulla proprietà intellettuale rilevante per l’or-
dinamento europeo e la disciplina europea che lo ha attuato. La lettura dei
Considerando e delle norme precedenti evidenzia che la direttiva prende in
considerazione gli IPRs da due diversi punti di vista:

– in quanto appartengono alle P.A. che possono o devono mettere le
informazioni a disposizione del pubblico in base al Considerando 9;

– in quanto ne sono titolari soggetti terzi, con la conseguenza che la
disciplina del riutilizzo non è applicabile.

La prima parte di questo lavoro è dedicata ad un primo esame di alcuni
diritti IP che possono esistere su documenti soggetti al riutilizzo ed in par-
ticolare: diritti d’autore e connessi, informazioni segrete e diritto soggettivo
alla lealtà nella concorrenza. La seconda parte riguarda la disciplina della
circolazione delle informazioni e le sanzioni applicabili se queste non sono
utilizzate dai terzi nel modo corretto.

2. POSSIBILI TUTELE DELLE BANCHE DATI PUBBLICHE

2.1. Premessa sulle forme di appartenenza delle informazioni

L’informazione può essere descritta in generale come “un messaggio co-
municabile ad altri attraverso un mezzo qualsiasi”: essa può quindi essere
oggetto di rapporti giuridici ed in particolari contrattuali ed in queste ipo-
tesi assume un valore economico per chi la “detiene”, sia esso un soggetto
privato oppure pubblico3. L’informazione è in generale un bene immateria-
le per cui per essa non è replicabile la scarsità che esiste in natura per quelli
fisici; quindi la sua utilizzazione da parte di un soggetto non esclude che
anche un altro la possa contemporaneamente sfruttare (cd. non rivalità e
possibilità di “un godimento plurimo e solidale”)4. La prima domanda che è
utile farsi occupandosi di tutela delle informazioni di per sé considerate e del
loro riutilizzo è se in generale esista per loro qualche forma di appartenenza

3 Per questa definizione di informazione v. P. CATALA, Ebauche d’une teorie juridique
de l’information, in “Informatica e diritto”, 1983, n. 1, p. 15. Sul tema v. anche V. ZENO-
ZENCOVICH, Cosa, in “Digesto delle discipline privatistiche”, IV, 454; ID., Informazione
(profili civilistici), ivi, IX, p. 423.

4 Per quest’espressione v. G. OPPO, Creazione ed esclusiva nel diritto industriale, in “Ri-
vista di diritto commerciale”, 1964, I, p. 192, che si riferisce in generale ai diritti esclusivi IP;
a questo proposito poi egli afferma che “la verità è che l’esclusività del godimento è, in mas-
sima, un dato meramente giuridico: è contenuto del diritto soggettivo ed è creata dal diritto
oggettivo. Forse è un dato anche naturalistico solo per quei beni che si esauriscono in un
unico atto di godimento e sempre che quell’atto non possa essere collettivo”.
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simile a quella per la proprietà dei beni materiali. Nessuna norma interna-
zionale o europea pare attribuire un diritto di proprietà sulle informazioni:
così l’art. 1, protocollo 1 del primo protocollo allegato alla Convenzione
europea dei diritti dell’uomo è certamente riferibile anche ai vari diritti di
proprietà intellettuale, ma di per sé non può giustificare una forma di appro-
priazione esclusiva delle informazioni; lo stesso vale per l’art. 345 del nuovo
Trattato sul funzionamento dell’UE (ex art. 295 del Trattato sulla Comunità
europea), secondo cui i Trattati comunitari non incidono sul regime della
proprietà esistente negli stati membri. Anzi la Carta di Nizza sui diritti fon-
damentali dell’UE (che appartiene al diritto europeo primario ed ha quindi
il medesimo valore giuridico dei Trattati ex art. 6 del Trattato sull’UE, come
da ultimo modificato con il Trattato di Lisbona il 13 dicembre 2007) contiene
alcune norme che sembrano suggerire quantomeno la necessità di un bilan-
ciamento tra gli interessi in conflitto (in particolare la possibilità di utilizzare
in esclusiva alcune informazioni e la loro libera circolazione e fruizione):

– la libertà di espressione ed informazione ex art. 11;
– il diritto ad una buona amministrazione ex art. 41 (ribadito poi nel

Trattato sul funzionamento dell’UE all’art. 15, che a sua volta ripren-
de l’art. 255 del previgente Trattato sulla Comunità europea5);

– il diritto di accesso ai documenti ex art. 42, Carta di Nizza, il qua-
le pare in parte una conseguenza dei principi desumibili dalla norma
precedente. L’art. 42, Carta di Nizza in particolare non definisce una
precisa finalità per l’accesso ai documenti (e quindi alle informazio-
ni in essi contenute) e non limita tale diritto alle persone fisiche, ma
lo estende anche a quelle giuridiche, tra cui sono ricomprese pure le
imprese. Per cui non esclude in generale la possibilità di riutilizzo
delle informazioni. È importante notare che il considerando 9 della
dir. 98/2003 richiama gli artt. 41 e 42 della Carta di Nizza; e sot-
tolinea quindi il rapporto tra accesso e riutilizzo; il secondo infatti
presuppone il primo.
Nel diritto interno con particolare riferimento alla proprietà dei beni
materiali ex art. 832, c.c.6 la dottrina afferma che manca un princi-

5 Per un riferimento a questa norma v. anche E. DERCLAYE, Does the Directive on the
Re-use of Public Sector Information Affect the State’s Database Sui Generis Right?, cit., p. 10 e
ss. A livello del diritto costituzionale interno questa regola può forse trovare fondamento
nell’art. 97, Cost.

6 È possibile anzitutto chiedersi se esiste una forma di acquisto a titolo originario della
“proprietà” sulle informazioni non diversa da quella dei beni materiali. I modi di acquisto
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pio generale tale da consentire ad un soggetto di affermare un proprio
diritto esclusivo su di un’informazione comunicabile attraverso un
qualsiasi mezzo, anche nell’ipotesi in cui sia stato lui stesso a crearla7.

2.2. Public sector information e diritti di proprietà intellettuale: in generale

Sin qui alcuni cenni sulla disciplina delle informazioni in generale; ven-
go ora a quella particolare del riutilizzo di informazioni pubbliche prevista
nella dir. 98/2003. Come visto i diritti di proprietà intellettuale8 possono

a titolo originario elencati nell’art. 922, c.c. presuppongono tuttavia la materialità di questi
beni. In particolare soltanto “le cose mobili” che non sono di proprietà di alcun soggetto
si acquistano con l’occupazione ex art. 923, co. 1, c.c. L’informazione è suscettibile di
rientrare teoricamente nella nozione residuale di “cose mobili” ex art. 812, co. 3, c.c., il
quale dichiara che sono tali tutte le cose che non possono essere classificate come immobili
ex artt. 812 co. 1 e co. 2. Tuttavia la nozione di cose mobili è stata storicamente pensata e
recepita dal legislatore con il riferimento ad un’entità fisica suscettibile di appropriazione e
di godimento in forma esclusiva: per cui ne è configurabile il possesso secondo la definizione
contenuta nell’art. 1140, c.c. Questi requisiti mancano invece per le informazioni che (al pari
di tutti gli altri beni immateriali) non sono suscettibili di appropriazione ed utilizzazione
in forma esclusiva. Quindi per le informazioni deve essere ribadita la non appropriabilità
sulla base della disciplina civilistica generale. L’art. 832, c.c. si riferisce chiaramente a beni
suscettibili di appropriazione in via esclusiva; d’altro canto la disciplina sui vari diritti di
proprietà intellettuale ed in particolare quella sul diritto d’autore non si può estendere alla
protezione del singolo dato informativo di per sé considerato. Anzi il diritto d’autore ex art.
1, l.a. protegge in generale le presentazioni di informazioni e non le informazioni di per sé
ed isolatamente considerate. Sul tema v. ex multis G. OPPO, Creazione ed esclusiva nel diritto
industriale, cit., p. 187 e ss., p. 192 e ss. F. SANTORO-PASSARELLI, Dottrine generali del
diritto civile, Napoli, Jovene, 9a ed., 1989, pp. 56, 58, 71 e 79.

7 Così V. ZENO-ZENCOVICH, Cosa, cit., p. 454; ID., Informazione (profili civilistici), cit.,
p. 423; M. BERTANI, Proprietà intellettuale, antitrust e rifiuto di licenze, Milano, Giuffrè,
2004, p. 11; e L. INNOCENTE, Sub artt. 98-99 c.p.i., in Ubertazzi L.C., “Commentario breve
alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza”, Padova, Cedam, 2007, 4 ed.

8 I vari diritti di proprietà intellettuale hanno per oggetto beni naturalmente destinati ad
un godimento plurimo e solidale e per i quali solo la legge può creare una situazione di scar-
sità attraverso l’attribuzione di diritti esclusivi. Sulle varie concezioni dei beni immateriali,
sulle loro caratteristiche e sul loro godimento naturalmente non rivale e non escludibile v.
ex multis G. OPPO, Creazione ed esclusiva nel diritto industriale, cit., p. 192 e ss.; M. RI-
COLFI, Il diritto d’autore, in Cottino G., “Trattato di diritto commerciale”, Vol. II, Padova,
Cedam, 2001, p. 352 e ss.; con riferimento all’analisi economica del diritto; G. SENA, Beni
materiali, beni immateriali e prodotti industriali: il complesso intreccio delle diverse proprietà,
in “Rivista di diritto industriale”, 2004, n. 2, I, p. 55 e ss., in base ad una prospettiva di
efficienza economica; E. LOFFREDO, Tra risultato e programmazione dell’azione: problemi e
modelli della complessità delle creazioni intellettuali, in “Studi in onore di Gerhard Schricker”,
Milano, Giuffrè, 2005, p. 120 e ss., nota 1, per un’efficace sintesi delle diverse opinioni in
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limitare il riutilizzo di informazioni da due diversi punti di vista: se appar-
tengono alle P.A. che possono o devono mettere a disposizioni i documenti,
anche se in base al Considerando 22 gli enti pubblici dovrebbero esercitare
i propri diritti d’autore e connessi in modo da agevolare il riutilizzo (non
è tuttavia chiaro perché quest’inciso non riguardi anche altri eventuali IPRs
di cui è titolare la P.A.)9; in quanto esistono su documenti astrattamente
riutilizzabili IPRs di soggetti terzi.

Anzitutto è utile capire cosa intende la dir. 98/2003 per “diritti di pro-
prietà intellettuale”. L’art. 1.2. TRIPs (i quali occupano nella gerarchia delle
fonti europee una posizione intermedia tra i Trattati ed il diritto seconda-
rio)10 prevede che “l’espressione «proprietà intellettuale» comprende tutte le
categorie di proprietà intellettuale di cui alla parte II sezioni da 1 a 7”; e in-
dica che questa convenzione si estende a diritti d’autore e connessi, marchi,
indicazioni geografiche, disegni industriali, brevetti; topografie di prodotti
a semiconduttori, e protezione delle informazioni segrete11; la definizione
più ampia di “proprietà intellettuale” pare tuttavia ricavabile dall’art. 3 del
Trattato istitutivo della WIPO secondo cui essa ricomprende “i diritti rela-
tivi: / - alle opere letterarie, artistiche e scientifiche, / - alle interpretazioni
degli artisti interpreti e alle esecuzioni degli artisti esecutori, ai fonogrammi
e alle emissioni di radiodiffusione, / - alle invenzioni in tutti i campi dell’at-

campo; P. AUTERI, Le tutele reali, in Nivarra L., “L’enforcement dei diritti di proprietà in-
tellettuale”, Milano, Giuffrè, 2004, 8; W.R. CORNISH, D. LLEWELYN, Intellectual property:
patents, copyright, trade marks and allied rights, London, Sweet and Maxwell, 2007, 6 ed., 37;
P. SPADA, Introduzione, in Aa.Vv. (a cura di), “Diritto industriale, proprietà intellettuale e
concorrenza”, Torino, Giappichelli, 2009, III ed., p. 6 e ss.; D. SOLDA-KUTZMANN, L’infor-
mazione del settore pubblico, in Resta G., “Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali”, Torino,
Utet, 2011, p. 648.

9 Per questo rilievo v. ancora E. DERCLAYE, Does the Directive on the Re-use of Public
Sector Information Affect the State’s Database Sui Generis Right?, cit., p. 14.

10 A questo proposito v. ad esempio in dottrina DE PERSIO, Le fonti del diritto comunita-
rio, in Colucci M., Sica S. (a cura di), L’Unione Europea, Bologna, Zanichelli, 2005, p. 38; ed
in giurisprudenza Corte di giustizia 10 gennaio 2006, C-344/04, International Air Transport
Association, in http://www.curia.eu, secondo cui “a titolo preliminare, occorre ricordare che,
in forza dell’art. 300, n. 7, TCE [g]li accordi conclusi alle condizioni indicate nel presente
articolo sono vincolanti per le istituzioni della Comunità e per gli Stati membri. Secondo la
giurisprudenza della Corte, tali accordi prevalgono sui testi di diritto comunitario derivato
(sentenze 10 settembre 1996, causa C-61/94, Commissione/Germania, Racc. pag. I -3989,
punto 52, e 1◦ aprile 2004, causa C-286/02, Bellio F.lli, Racc. pag. I-3465, punto 33)”.

11 Sulla definizione di “proprietà intellettuale” data dai TRIPs v. ad esempio MASTRO-
IANNI, Sub art. 1 TRIPs, cit.; e L.C. UBERTAZZI, Introduzione, in Id., Proprietà intellettuale,
Torino, Giappichelli, 2011, p. 1 e ss.; A.M. ROVATI, Le sanzioni, ivi, p. 445.
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tività umana, / - alle scoperte scientifiche, / - ai disegni e modelli industriali,
/ - ai marchi di fabbrica, di commercio e di servizio, ai nomi commerciali
e alle denominazioni commerciali, / - alla protezione contro la concorren-
za sleale; / e tutti gli altri diritti inerenti all’attività intellettuale nei campi
industriale, scientifico, letterario e artistico”. In particolare questa definizio-
ne comprende anche la protezione contro gli atti di concorrenza sleale; ed a
questo proposito la giurisprudenza della Corte di giustizia ha da ultimo in-
terpretato estensivamente la nozione di “proprietà industriale”12 ex art. 36
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (ex art. 30 del Tratta-
to sulla Comunità europea), in modo da includervi anche il rispetto della
disciplina sulla lealtà nella concorrenza.

Poi secondo parte della dottrina la disciplina della proprietà intellettuale
garantisce l’appropriazione soltanto delle informazioni il cui assoggettamen-
to ad un’esclusiva possa effettivamente incentivarne la produzione; ed è quin-
di funzionale ad un principio generale di libera circolazione di alcune infor-
mazioni. Infatti ad esempio la fattispecie costituiva dell’esclusiva brevettuale
comporta la disclosure delle informazioni relative a queste tecniche; e l’ogget-
to della tutela del diritto d’autore riguarda soltanto le forme espressive e non
il contenuto informativo dell’opera13. Quindi PSI ed IP non sembrano pro-
teggere interessi e perseguire obiettivi del tutto antitetici: entrambe le disci-
pline infatti sembrano favorire la libera circolazione di alcune informazioni
(anche se la prima direttamente, la seconda almeno indirettamente).

2.3. Disciplina dei diritti d’autore e connessi

Una prima possibile forma di protezione delle informazioni con la disci-
plina della proprietà intellettuale riguarda i diritti d’autore e connessi previ-
sti nella legge 29 aprile 1941 n. 633 (di seguito: l.a.): ad essi fa espressamente
riferimento il Considerando 22 della dir. 98/2003, che comprende in questa
nozione anche “le forme di protezione sui generis”, cioè principalmente le
banche dati non creative tutelate negli artt. 7 e ss. dir. 9/1996. In generale il
diritto d’autore riguarda soltanto le forme espressive nuove e non necessitate

12 In questo senso v. ad esempio Corte di giustizia 18 novembre 2003, Budweiser, in
“Racc.”, 2003, I, 5053; ed in dottrina anche per una ricostruzione storica del tema e per
ulteriori riferimenti D. SARTI, Sub art. 30, TCE, in Ubertazzi L.C., “Commentario breve
alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza”, cit.

13 Secondo quanto affermato da M. BERTANI, Proprietà intellettuale, antitrust e rifiuto di
licenze, cit., p. 12 e ss., ed in part., p. 49.
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ex artt. 9 co. 2 Trade related aspects of intellectual property rights e 2 Word
Copyright Treaty del 1996 (WCT) e 1, l.a.14; reciprocamente non interessa
le idee e le informazioni contenute nelle opere e nei prodotti culturali; di
cui invece dovrebbe stimolare la circolazione e rielaborazione autonoma15.
Questa privativa ha per oggetto in generale le opere dell’ingegno creative
ed i prodotti culturali; i diritti d’autore e connessi poi vengono ad esisten-
za con la semplice creazione dell’opera o del prodotto senza alcun bisogno
di formalità costitutive ex artt. 5.2 Convenzione di Berna per la protezione
delle opere letterarie ed artistiche e 6, l.a. (previste ad esempio invece per
l’esclusiva brevettuale)16.

Iniziamo dai diritti d’autore o connessi di cui la P.A. può essere titolare.
Secondo l’art. 11, l.a. alle “amministrazioni dello Stato, alle province ed
ai comuni, spetta il diritto d’autore sulle opere create e pubblicate sotto il
loro nome ed a loro conto e spese”17. Tuttavia l’art. 29, l.a. prevede che

14 Per riferimenti alle fonti internazionali ed europee v. S. RICKETSON, The Future of the
Traditional Intellectual Property Conventions in the Brave New World of Trade-related Intellec-
tual Property Rights, in “International Review of Intellectual Property and Competition Law
(IIC)”, 1995, n. 26, p. 872 e ss.; A. MASON, Developments in the Law of Copyright and Public
Access to Information, in “European Intellectual Property Review”, 1997, n. 11, p. 636 e ss.

15 Per quest’affermazione v. M. BERTANI, Proprietà intellettuale, antitrust e rifiuto di licen-
ze, cit., p. 20 e ss.; su questo argomento anche per un riassunto delle tesi in campo e sul tema
della tutela delle cd. idee elaborate v. P. GALLI, Sub art. 1, l.a., cit.; ed in giurisprudenza ex
multis; Trib. Milano, sez. IP, ord. 27 febbraio 2007, in “AIDA”, 2008, 1214; Trib. Cagliari,
28 novembre 2003, ivi 2005, 1029; e Trib. Roma, ord. 12 aprile 2002, ivi 913, con nota di D.
DE ANGELIS.

16 Su queste norme v. M. BERTANI, Sub art. 5, CUB, in Ubertazzi L.C., “Commentario
breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza”, cit.; P. GALLI, Introduzione agli
artt. 6-11, l.a., ivi. Il principio dell’assenza di formalità è stabilito dall’art. 5, co. 2 della
Convenzione di unione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche firmata
il 9 settembre 1886 (d’ora in avanti CUB) sin dall’atto di revisione firmato a Berlino il 13 no-
vembre 1908. Questa norma ha carattere immediatamente precettivo e riguarda le formalità
inerenti la nascita o l’esercizio dei diritti ma non altre che quindi gli stati unionisti possono
liberamente prevedere (su questa norma v. ad esempio C. MASOUYÉ, Guide de la Conven-
tion de Berne, Genève, OMPI, 1978, p. 35; S. RICKETSON, J.C. GINSBURG, International
Copyright and Neighbouring Rights, Oxford, Oxford University Press, 2006, 2 ed., Vol. I,
p. 305 e ss.; M. BERTANI, Sub art. 5, CUB, cit.). V. in generale sulla fattispecie costitutiva
della protezione M. RICOLFI, Il diritto d’autore, cit., p. 368; P. AUTERI, Diritto di autore,
in Aa. Vv. (a cura di), “Diritto industriale, proprietà intellettuale e concorrenza”, cit., p.
524; P. GALLI, Sub art. 6, l.a., in Ubertazzi L.C., “Commentario breve alle leggi su proprietà
intellettuale e concorrenza”, cit.

17 Su questa norma v. P. GALLI, Sub art. 11, l.a., in Ubertazzi L.C., “Commentario breve
alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza”, cit.
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questo diritto di utilizzazione economica abbia durata più limitata rispetto
al termine generale di 70 anni post mortem auctoris e precisamente di 20 an-
ni dalla prima pubblicazione. A questo proposito la dottrina più risalente
riteneva che queste opere cadessero in pubblico dominio allo scadere del ter-
mine ventennale; secondo l’impostazione più diffusa i diritti patrimoniali
ritornano invece alla persona fisica che ha creato l’opera per il restante pe-
riodo di protezione. Quest’ultima interpretazione pare preferibile perché
coerente all’art. 1, co. 4, dir. 116/2006 (che ha codificato la precedente dir.
93/98/CE) sulla durata del diritto patrimoniale d’autore18. L’art. 11, l.a.
evidenzia in generale che le opere ed i prodotti culturali creati dalle P.A. nel-
l’ambito della propria attività istituzionale sono proteggibili in base alla l.a.
In particolare sono applicabili anche alle P.A. i diritti patrimoniali d’autore
e quello sui generis relativi alle banche dati creative e non creative, rispetti-
vamente previsti negli artt. 2 n. 9, 64 quinquies-sexies, l.a. e nell’art. 102-bis,
l.a.; parte della dottrina riconduce sistematicamente l’esclusiva sulle banche
dati non creative ai diritti connessi19. Secondo l’art. 2, n. 9, l.a. sono protette
“le banche di dati [. . . ] intese come raccolte di opere, dati o altri elementi
indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmen-
te accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo”; l’art. 102-bis, l.a.
definisce invece come costitutore di una banca dati non creativa “chi effettua
investimenti rilevanti per la costituzione, di una banca dati o per la sua ve-
rifica o la sua presentazione, impiegando, a tal fine, mezzi finanziari tempo
o lavoro”. In particolare ci si può interrogare sui profili soggettivi di questo
diritto. Non ci sono dubbi che la P.A. abbia un diritto d’autore sulle banche
dati cd. creative in base agli artt. 2 n. 9, 11, 64 quinquies-sexies l.a; tuttavia

18 In questo senso v. P. GALLI, Sub art. 29, l.a., in Ubertazzi L.C., “Commentario breve
alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza”, cit.

19 Sulla direttiva 96/9/CE v. M.S. SPOLIDORO, Il contenuto del diritto connesso sul-
le banche dati, in “AIDA”, 1997, p. 45 e S. LAVAGNINI, Sub artt. 102-bis e ter, l.a., in
Ubertazzi L.C., “Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza”,
cit.; contra V. MELI, Le “utilizzazioni libere” nella direttiva 96/9 sulla protezione giuridica
delle banche dati, in “AIDA”, 1997, p. 108 secondo cui la direttiva voleva espressamen-
te evitare quest’assimilazione). L’attuazione di questa direttiva ha comportato l’introdu-
zione degli artt. 64 quinquies e sexies e 102-bis e ter nella l.a. In generale per una pri-
ma lettura del rapporto tra disciplina del riutilizzo posta nella dir. 98/2003 e quella del-
le banche dati non creative previste nella dir. 9/1996 v. E. DERCLAYE, Does the Directi-
ve on the Re-use of Public Sector Information affect the State’s Database Sui Generis Right?,
cit., p. 3 e ss.; e M. RICOLFI, M. VAN EECHOUD, F. MORANDO, P. TZIAVOS, L.
FERRAO, Discussion Paper n. 4: The “Licensing” of Public Sector Information, available at
http://www.lapsi-project.eu/lapsifiles/LAPSI-Position_paper-Licensing-adv_draft.pdf.
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è lecito chiedersi se lo stesso valga anche per le banche dati non creative co-
stituite dalla P.A. Recentemente Trib. Roma, ord. 5 giugno 2008 ha negato
tale estensione; tuttavia un’attenta dottrina ha ricondotto anche la P.A. alla
nozione di cittadino europeo ex artt. 8 del Trattato di Lisbona ed 11 dir.
9/1996 relativa alla protezione delle banche dati, se ampiamente interpreta-
ta; essa è tale da includere “le persone fisiche ed anche quelle giuridiche che
non rientrano nella nozione di impresa, e dunque anche la P.A.”20. Secondo
l’art. 102-bis, co. 6, l.a. questo diritto esclusivo dura 15 anni dal completa-
mento della banca dati; a questo proposito se la banca dati è suscettibile di
costante modifica ed aggiornamento (consiste cioè in una banca dati cd. di-
namica) non si può chiaramente stabilire quando essa sia stata effettivamente
completata e di conseguenza quando si esaurisca la tutela21.

L’art. 5, l.a. esclude invece dall’ambito di protezione dei diritti d’autore
e connessi gli “atti ufficiali dello stato e delle amministrazioni pubbliche sia
italiane sia straniere”; quindi questa categoria di opere può legittimamente
essere messa a disposizione del pubblico da parte delle varie P.A. per il loro
riutilizzo. La definizione di “atto ufficiale” ex art. 5, l.a. deve tuttavia essere
coordinata sul versante PSI con quella di “documento” evocata nel Consi-
derando 11 (il quale tuttavia afferma debba essere intesa in senso generico),
nell’art. 2, n. 5), dir. 98/2003 e nell’art. 2, lett. c), d.lgs. 36/2006 che so-
stanzialmente la riprende. Autorevole dottrina sostiene a questo proposito
che non è chiaro se la dir. 98/2003 si riferisca a tutti e tre i poteri dello stato,
ed in particolare se sottoponga al riutilizzo anche quelli formati nell’eserci-
zio dell’attività giudiziaria; è quindi dubbio se anche le decisioni giudiziali in
base alla direttiva ed alla legge di attuazione possano rientrare nella definizio-
ne di “documento” soggetto al riutilizzo22. Sul versante del diritto d’autore
l’art. 5, l.a. pare invece considerare ampiamente la nozione di “atti ufficiali”,
che ricomprende anche le relazioni ufficiali dei ministeri, i lavori prepara-
tori dei testi normativi e soprattutto le massime ufficiali e le decisioni rese

20 V. Trib. Roma ord. 5 giugno 2008, con nota di C. SAPPA, IP e banche dati della pubblica
amministrazione, in “AIDA”, 2010, 1330, p. 695.

21 Sul termine di protezione ex art. 102-bis, co. 6, l.a. per le banche dati cd. dinamiche v.
in dottrina M. BERTANI, Impresa culturale e diritti esclusivi, Milano, Giuffrè, 2000, p, 356;
S. LAVAGNINI, Sub artt. 102-bis e ter, l.a., cit.; e D. SOLDA-KUTZMANN, L’informazione
del settore pubblico, cit., p. 664 e ss.; nella prospettiva del riutilizzo sul tema v. anche E.
DERCLAYE, Does the Directive on the Re-use of Public Sector Information affect the State’s
Database Sui Generis Right?, cit., p. 5.

22 Così E. DERCLAYE, Does the Directive on the Re-use of Public Sector Information affect
the State’s Database Sui Generis Right?, cit., pp. 12 e 29.
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dall’autorità giudiziaria23. Parte della dottrina considera l’art. 5, l.a. un’u-
tilizzazione libera che ha lo scopo di favorire la diffusione e la conoscenza
tra i cittadini degli atti dello stato e delle pubbliche amministrazioni24; per
cui ci si può domandare se questa norma possa soltanto essere interpretata
estensivamente od anche applicata analogicamente. La dottrina maggiorita-
ria sostiene che le norme relative alle eccezioni e limitazioni ex artt. 65 e
ss., l.a. possono essere interpretate soltanto estensivamente ma non (anche)
analogicamente25; tuttavia un’attenta opinione ha recentemente sostenuto
sulla base di argomenti costituzionali, sistematici e storici la possibilità di
interpretare (all’occorrenza anche) in modo analogico queste norme26.

23 A questo proposito rinvio a P. GALLI, Sub art. 5, l.a., in Ubertazzi L.C., “Commentario
breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza”, cit., ove altri riferimenti.

24 In questo senso v. E. PIOLA CASELLI, Codice del diritto d’autore. Commentario della
nuova legge 21 aprile 1941 – XIX, n.633, Torino, UTET, 1943, p. 236 e ss.; T. ASCARELLI,
Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, Giuffrè, Milano, 1960, p. 379; M. BERTANI,
Proprietà intellettuale e nuove tecniche di appropriazione delle informazioni, in “Studi in onore
di Adriano Vanzetti”, I, Milano, Giuffrè, 2004, p. 166 e ss.; P. GALLI, Sub art. 6, l.a., cit.

25 La dottrina italiana largamente maggioritaria tradizionalmente ritiene che le norme sul-
le utilizzazioni libere possano essere interpretate estensivamente ma non (anche) analogica-
mente. V. ad esempio E. PIOLA CASELLI, Codice del diritto d’autore, cit., p. 453; G.G.
AULETTA, V. MANGINI, Marchio - Diritto d’autore sulle opere dell’ingegno, in Scialoja, Bran-
ca, Commentario al codice civile, Bologna/Roma Zanichelli/Società editrice Foro italiano,
1977, 2 ed., p. 167; L.C. UBERTAZZI, Le utilizzazioni libere della pubblicità, in ID., “Diritti
d’autore e connessi”, Milano, Giuffrè, 2003, 2 ed., p. 90 e ss.; P. GALLI, nota a Trib. Milano,
21 marzo 2000, in “AIDA”, 2000; R. VALENTI, Introduzione agli artt. 65-71 quinquies, l.a.,
in Ubertazzi L.C., “Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza”,
cit. Una tesi ancora più restrittiva esclude invece sia l’interpretazione estensiva che quella
analogia. Così v. N. STOLFI, La proprietà intellettuale, Torino, UTET, 1915, 2 ed., Vol. II.
P. 420 e P. GRECO, P. VERCELLONE, I diritti sulle opere dell’ingegno, in Vassalli F., “Trat-
tato di diritto civile italiano”, Torino, UTET, 1974, 9 e 165. Per un ulteriori citazioni di
dottrina e giurisprudenza sul tema v. comunque G. ANGELICCHIO, Spunti sistematici sulle
utilizzazioni libere, in “AIDA”, 2005, pp. 569-578.

26 Così G. ANGELICCHIO, Le utilizzazioni libere, dissertazione di dottorato, Pavia, 2005, p.
42 e ss.; ID., Spunti sistematici sulle utilizzazioni libere, cit., p. 571 e ss. A favore dell’interpre-
tazione analogica sulla base di vari argomenti v. anche M. RICOLFI, Il diritto d’autore, cit.,
p. 460 e ss., in relazione alle libere utilizzazioni che non proteggono interessi antagonistici
a quelli degli autori; D. GALLETTI, Le utilizzazioni libere: copia privata, in “AIDA”, 2002,
p. 162, che propone di qualificare alcune di queste norme come speciali (e non come ecce-
zionali): con il corollario della loro applicabilità analogica in caso di fattispecie caratterizzate
da eadem ratio; SPOOR, General Aspects of Exceptions and Limitations to Copyright: General
Report, in “ALAI Study days”, “The Boundaries of Copyright: Its Proper Limitations and
Exceptions”, 1999, p. 31, per alcune aperture anche in sistemi di droit d’auteur; C. GEIGER,
Fundamental Rights, a Safeguard for the Coherence of Intellectual Property Law?, in “Interna-
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Se esistono diritti d’autore o connessi di soggetti terzi su documenti astrat-
tamente riutilizzabili la dir. 98/2003 non può trovare applicazione per l’art.
1.2, lett. b).

2.4. Tutela delle informazioni segrete ex artt. 98-99 c.p.i.

Una seconda possibile forma di protezione riguarda le “informazioni se-
grete” ex artt. 98 e 99, c.p.i. Da un lato esse rientrano nella nozione di
proprietà intellettuale di cui può essere titolare la P.A. od i terzi; dall’altro
paiono riconducibili anche alla nozione di “segreto statistico o commercia-
le” ex art. 1.2., lett. c), secondo trattino, dir. 98/2003, che parimenti esclude
il riutilizzo. Quindi l’esistenza di un “segreto statistico o commerciale” pare
escludere tout court il riutilizzo: e questo a prescindere dalla circostanza che
ne sia titolare la PA oppure soggetti terzi.

tional Review of Intellectual Property and Competition Law (IIC)”, 2004, p. 273; ID., Pour
une plus grande flexibilité dans le maniement des exceptions au droit d’auteur, in “Auteurs et
Media”, 2004, p. 213; ID., Creating Copyright Limitations without Legal Basis: The «Buren»
Decision as Liberation?, in “International Review of Intellectual Property and Competition
Law (IIC)”, 2005, p. 842 e ss. e a 848, secondo cui la legislazione francese antecedente alla
l.a. del 1957 prendeva in considerazione questo principio e nulla nella l. del 1957 supponeva
che fosse mutato; M. VIVANT, Le transposition de la directive sur le droit d’auteur et les droit
voisins dans la societé de l’information en France, Analyse critique et prospective, in Hilty R.M.,
Geiger C., “Impulse für eine europäische Harmonsierung des Urheberrechts/ Perspectives
d’harmonisation du droit d’auteur en Europe”, Berlino, Heidelberg, New York, Paris, Litec
e Springer, 2007, p. 193; C. GEIGER, Les exceptions au droit d’auteur en France, ivi, p. 335; e
ID., Flexibilising copyright – Remedies to the privatisation of information by copyright law, in
“International Review of Intellectual Property and Competition Law (IIC)”, 2008, p. 192 e
ss., il quale sostiene (anche) che i diritti di proprietà intellettuale siano a loro volta eccezioni
ad una regola generale di libertà di espressione e concorrenza. Recentemente anche la Di-
chiarazione relativa ad Un’interpretazione equilibrata del “Three step-test” nel diritto d’autore
(promossa e coordinata dagli studiosi del Max Planck Institute for intellectual property e competi-
tion law di Monaco di Baviera) ha aderito a questa tesi. Infatti il punto 4. della dichiarazione
(nella sua traduzione italiana) afferma che “la restrizione relativa a certi casi particolari, ri-
spetto alla quale le eccezioni e limitazioni ai diritti di esclusiva si devono conformare, non
preclude: // a) ai legislatori di introdurre limitazioni ed eccezioni in numero aperto, nel-
la misura in cui lo scopo di dette limitazioni ed eccezioni sia ragionevolmente prevedibile;
oppure //b) alla giurisprudenza di: // applicare le esistenti eccezioni e limitazioni a casi si-
mili mutatis mutandis; oppure //creare ulteriori eccezioni o limitazioni, //dove possibile,
all’interno dei principi propri del sistema giuridico del quale esse formano parte”. Per un
generale ripensamento del sistema di fair use alla luce dell’evoluzione tecnologica v. anche
DE ZWART, An Historical Analysis of the Birth of Fair Dealing and Fair Use: Lessons for the
Digital Age, in “Intellectual property quarterly”, 2007, p. 60 e ss., ed in part. p. 90 e ss.
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Per quanto riguarda i diritti IP che appartengono alla P.A., è lecito do-
mandarsi se per l’ordinamento italiano anch’essa possa essere titolare dell’e-
sclusiva relativa alle informazioni segrete. Gli artt. 98-99, c.p.i. non re-
stringono espressamente il proprio ambito di applicazione alle informazioni
tutelabili nell’ambito di un’attività privata ed in particolare imprenditoriale,
anche se queste sono evidentemente quelle che vuole in primis proteggere.

Una prima possibile interpretazione pare escludere in ogni caso le infor-
mazioni detenute dalla P.A. dall’ambito di applicazione degli artt. 98 e 99,
c.p.i.; e questo sulla base di alcuni argomenti:

– già sul piano letterale l’art. 98 si riferisce ad “informazioni aziendali”
ed “esperienze tecnico-industriali comprese quelle commerciali”: per
cui pare chiaro il riferimento al concetto di “azienda” ex art. 2555,
c.c. e all’ambito soggettivo della disciplina applicabile all’imprendito-
re, come definito nell’art. 2082, c.c. Tuttavia quest’obiezione non vale
quando sia la stessa P.A. a svolgere attività imprenditoriale e le dispo-
sizioni del libro V del c.c. sono in questo caso applicabili per il rinvio
disposto nell’art. 2093, c.c.;

– nel dubbio quest’interpretazione restrittiva pare poi coerente con la
regola generale della libera appropriabilità delle informazioni.

Una seconda possibile interpretazione (che mi pare maggiormente fon-
data) suggerisce invece di includere nell’ambito di questo diritto esclusivo
anche le informazioni proteggibili ex artt. 98 e 99, c.p.i. detenute dalla P.A.

Anzitutto il Considerando 22 afferma che “la presente direttiva non si
applica a diritti di proprietà industriale, quali brevetti, disegni e modelli regi-
strati e marchi”; l’art. 1.2, lett. c), secondo trattino, dir. 98/2003 esclude dal
riutilizzo “i documenti esclusi dall’accesso in virtù dei regimi di accesso degli
Stati membri, anche per motivi di [. . . ] segreto statistico o commerciale”; ci
interessa in particolare il limite relativo al “segreto commerciale”. L’art. 3,
d.lgs. 36/2006 non attua espressamente questa norma comunitaria; infatti
tra i “documenti esclusi dall’applicazione del decreto” si limita a richiamare
“quelli esclusi dall’accesso ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 agosto 1990,
n. 241”. La tutela del segreto commerciale non compare poi tra i motivi
tassativi che la P.A. può invocare ex art. 24, co. 1, l. 241/1990 per esclude-
re l’accesso; e nemmeno tra quelli eventuali individuati con un regolamento
governativo ex art. 24, co. 6 della medesima legge27. Tuttavia le categorie giu-

27 In generale sui limiti del diritto di accesso v. R. GAROFOLI, G. FERRARI, Manuale di
diritto amministrativo, Nel diritto editore, 2009, p. 636 e ss.
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ridiche impiegate dal legislatore comunitario non sono vincolanti per quello
nazionale28 ed il principio dell’effetto utile delle norme comunitarie può in-
durre l’interprete a ricercare aliunde il fondamento di questa eccezione; a
questo proposito l’art. 4, lett. e), d.lgs. 36/2006 fa espressamente salve “le
disposizioni in materia di proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30”, che comprende anche la disciplina delle “informazioni
segrete” ex artt. 98-99, c.p.i.

Poi il diritto esclusivo sulle informazioni segrete non riguarda i dati in
quanto tali, ma l’investimento effettuato per ottenerli e sottoporli a segre-
to29; per cui non pare ragionevole sacrificare in ogni caso gli investimenti
operati dalla P.A. per ottenere queste informazioni e sottoporle a segreto.

Parte della dottrina30 ha proposto una definizione di “impresa concorren-
te” ampia e funzionale, che interpreta estensivamente la nozione di impren-
ditore ex art. 2082, c.c.; per cui questa norma pare applicabile anche alla P.A.
ogni qual volta eserciti un’attività economica, ed in particolare quanto operi
investimenti rilevanti per ottenere informazioni che hanno valore in quanto
segrete.

Infine l’interpretazione sistematica di questa privativa suggerisce di esten-
derne l’ambito di applicazione soggettiva anche alla P.A.; e questo coerente-
mente a quanto sostenuto dalla dottrina per il diritto connesso sulle banche
dati non creative ex art. 102-bis, l.a.31. Quindi in generale “le informazio-
ni segrete” sono escluse dall’ambito della disciplina del riutilizzo ex art. 1.2,
lett. c), secondo trattino, dir. 98/2003 e 98-99, c.p.i., anche quando siano
detenute da una P.A.

Se sui documenti astrattamente soggetti al riutilizzo esistono invece dirit-
ti IP di soggetti terzi relativi ad informazioni segrete, ne è escluso il riutilizzo
sia per l’art. 1.2, lett. b) sia per l’art. 1.2, lett. c), secondo trattino.

28 Sull’interpretazione delle norme comunitarie v. in generale E. RUSSO, L’interpretazione
dei testi normativi comunitari, in Iudica, Zatti, “Trattato di diritto privato”, Milano, Giuffrè,
2008, p. 275 e ss.

29 In questo senso M. BERTANI, Proprietà intellettuale e nuove tecniche di appropriazione
delle informazioni, in “AIDA”, 2005, p. 313; L. INNOCENTE, Sub artt. 98-99 c.p.i., cit.

30 M. BERTANI, Impresa culturale e diritti esclusivi, cit., p. 3 e ss., ed in part. p. 10 e
ss., secondo cui la “nozione di impresa [. . . ] copre pertanto tutte le attività professionali
autonome, ad eccezione delle professioni intellettuali [. . . ]; e per conseguenza non lascia
spazio per un tertium genus di lavoro autonomo non imprenditoriale né libero-professionale”,
per cui “l’area di applicazione soggettiva dello statuto dell’imprenditore è invece delimitata in
negativo ex art. 2238, co. 1, c.c. dall’operatività dello statuto delle professioni intellettuali”.

31 C. SAPPA, IP e banche dati della pubblica amministrazione, cit.
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2.5. Applicazione della disciplina generale della concorrenza sleale: in partico-
lare del divieto di concorrenza parassitaria ex art. 2598, n. 3, c.c.

Come visto la Corte di giustizia ha da ultimo interpretato estensivamente
la nozione di “proprietà industriale”32 ex art. 36 del Trattato sul funziona-
mento dell’Unione europea (ex art. 30 del Trattato sulla Comunità europea),
in modo da includervi anche il rispetto della disciplina relativa alla lealtà nel-
la concorrenza. La questione mi pare analoga a quanto prima detto sulle
informazioni segrete: la concorrenza sleale può rientrare nella nozione di
proprietà intellettuale di cui è titolare la P.A. od i terzi; d’altro canto an-
ch’essa pare riconducibile alla nozione di “segreto statistico o commerciale”
ex art. 1.2, lett. c), secondo trattino, dir. 98/2003 che parimenti esclude il
riutilizzo. Quindi l’esistenza di un “segreto statistico o commerciale” esclu-
de in generale il riutilizzo anche in quest’ipotesi: e ciò a prescindere dalla
circostanza che ne sia titolare la P.A. oppure soggetti terzi. Secondo la dot-
trina l’art. 1.2, lett. c), secondo trattino, dir. 98/2003 esclude in generale
la divulgazione di informazioni che “if disclosed or disclosed prematurely,
would confer an unfair competition on some person or would subject some
person, or the government to an unfair advantage”33.

Iniziamo dai diritti IP di cui può essere titolare la P.A. Relativamente al-
l’art. 2598, è necessario precisare anzitutto che l’art. 99, c.p.i. fa già salva la
disciplina della concorrenza sleale per rivelazione di “informazioni segrete”.
In generale l’applicazione della disciplina della concorrenza sleale richiede
due presupposti e cioè: i) la qualifica imprenditoriale dei soggetti coinvolti; e
ii) il rapporto di concorrenza34. Nulla quaestio per gli enti pubblici economi-
ci, la cui mission pubblica è proprio realizzare la partecipazione dello Stato al
processo economico di produzione e scambio; per essi non si può dubitare
della qualifica imprenditoriale. Vi sono invece enti pubblici che non han-

32 In questo senso v. ad esempio Corte di giustizia 18 novembre 2003, Budweiser, in “Racc.”
2003, I, 5053; ed in dottrina anche per una ricostruzione storica del tema e per ulteriori
riferimenti D. SARTI, Sub art. 30, TCE, cit.

33 In questo senso v. E. DERCLAYE, Does the Directive on the Re-use of Public Sector In-
formation Affect the State’s Database Sui Generis Right?, cit., p. 9; per una definizione di
questa categoria di informazioni v. N. MARSH, Access to Government-held Information: An
Introduction, in ID., “Access to Government -held Information: a Comparative Symposium”,
London, Stevens & Sons, 1987, p. 17.

34 Sui requisiti applicativi generali della concorrenza sleale v. G. GHIDINI, La concorrenza
sleale, Torino, UTET, 3 ed., 2000, p. 4 e ss.; e P. DI TULLIO, Sub art. 2598, c.c., in Ubertazzi
L.C., “Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza”, cit.
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no istituzionalmente finalità imprenditoriali, i quali tuttavia esercitano in
via accessoria e secondaria un’attività economica. A questo proposito l’art.
2093, c.c. opera un rinvio generale a tutte le norme del libro V del c.c., con
la conseguenza di renderle applicabili (in quanto compatibili) anche agli enti
pubblici che non svolgono istituzionalmente attività economica, con riferi-
mento alle imprese che esercitano35; ed anche qui la nozione di “imprendi-
tore” può essere estensivamente intesa nei termini prima descritti. Quindi
in base all’art. 2093, c.c. se vi è in concreto un rapporto di concorrenza, an-
che la P.A. è titolare di un diritto soggettivo alla lealtà nella concorrenza36; e
reciprocamente è soggetto passivo della relativa azione. Quindi la disciplina
della concorrenza sleale risulta non applicabile soltanto agli atti suscettibili
di arrecare un pregiudizio economico che la P.A. compie con un’attività pu-
ramente amministrativa, che è espressione di ius imperii rispetto a soggetti
privati37; e quindi nell’esercizio di un potere pubblicistico.

L’ipotesi di concorrenza sleale che potrebbe concretamente venire in gio-
co e che la P.A. potrebbe subire, pare essere la concorrenza parassitaria: si
può fare l’esempio di un imprenditore che riprenda sistematicamente infor-
mazioni della P.A. (non protette da alcun diritto IP) attraverso il riutilizzo
di informazioni, per svolgere attività economiche: e quindi si “appropria”
e sfrutta indebitamente gli investimenti ed il lavoro operati dalla P.A. per
ottenere ed elaborare quei dati. La concorrenza parassitaria costituisce una
fattispecie tipica di imitazione non confusoria, desumibile dalla clausola ge-
nerale ex art. 2598, n. 3, c.c. La dottrina ha tuttavia molto limitato il suo
ambito applicativo, precisando che essa sussiste soltanto quando il compor-
tamento dell’imprenditore concorrente consiste in un’imitazione continua
e sistematica di tutte o quasi le iniziative altrui38. Quest’ipotesi non rientra

35 Così G. FLORIDIA, Concorrenza sleale e pubblicità, in Aa. Vv. (a cura di), “Diritto
industriale, proprietà intellettuale e concorrenza”, cit., p. 299.

36 Secondo G. FLORIDIA, Concorrenza sleale e pubblicità, cit., p. 291, l’art. 2598, c.c. fon-
da un vero e proprio diritto soggettivo alla lealtà nella concorrenza e non si limita ad elencare
una serie tipica di atti oggettivamente illeciti. L’art. 2598, c.c. è ispirato alla disposizione con-
venzionale dell’art. 10-bis, Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà
industriale (come da ultimo rivista a Stoccolma il 14 luglio 1967); su questa norma v. P. DI
TULLIO, Sub art. 10-bis, CUP, Ubertazzi L.C., “Commentario breve alle leggi su proprietà
intellettuale e concorrenza”, cit.

37 P. DI TULLIO, Sub art. 2598, c.c., cit.
38 Su questa fattispecie di concorrenza sleale e suoi limiti applicativi v. A. VANZETTI, V.

DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, Milano, Giuffrè, 2009, VI ed., p. 119 e ss.; e G.
FLORIDIA, Concorrenza sleale e pubblicità, cit., p. 318 e ss.
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testualmente nella tutela del “segreto [. . . ] commerciale” ex art. 1.2, lett. c),
secondo trattino, dir. 98/2003, tuttavia pare ad essa ragionevolmente ricon-
ducibile; e questo perché il riutilizzo di informazioni pubbliche non può
in generale arrecare un pregiudizio concorrenziale alla P.A. (nell’ipotesi in
cui eserciti attività economiche) od a soggetti terzi; reciprocamente non può
attribuire loro un vantaggio illecito, in quanto conseguito al di fuori delle lo-
giche di mercato. La medesima soluzione è poi suggerita dall’art. 4, lett. e),
d.lgs. 36/2006, che fa generalmente salvi i diritti esclusivi previsti nel c.p.i.; e
da ragioni di coerenza sistematica con quanto affermato per i diritti d’autore
e connessi e per la tutela delle informazioni segrete. In sintesi, il riutilizzo
di informazioni deve quindi avvenire nel rispetto del diritto soggettivo della
P.A. alla lealtà nella concorrenza (quando è configurabile); e la possibilità
che il riutilizzo di informazioni leda concretamente il medesimo diritti dei
terzi esclude in generale l’applicazione della direttiva ex art. 1.2, lett. c), se-
condo trattino. In particolare il riutilizzo deve essere escluso quando possa
provocare atti di concorrenza parassitaria ai danni della P.A. o di imprese
terze.

In generale poi sia i diritti patrimoniali d’autore e connessi sia quelli re-
lativi alle informazioni segrete consistono in diritti esclusivi a contenuto pa-
trimoniale; e possono essere oggetto di rinuncia da parte della P.A.39. In
particolare la messa a disposizione delle informazioni per il riutilizzo con la
loro pubblicazione integra sicuramente un’ipotesi di rinuncia (almeno im-
plicita) a tutte od alcune facoltà ad esse relative. A questo proposito l’art. 98,
co. 1, lett. c), c.p.i. richiede che le informazioni tutelate “siano sottoposte,
da parte delle persone al cui legittimo controllo sono sottoposte, a misure
ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete”; per cui la loro pubblica-
zione fa venir meno anche l’eccezione al riutilizzo per la tutela del “segreto
commerciale” ex art. 1.2, lett. c), dir. 98/2003.

3. CONTENUTO DELLA PROTEZIONE

Il contenuto dei diritti è diverso a seconda che le informazioni siano pro-
teggibili in base alla disciplina prevista nella l.a.: e cioè banche dati tutelate da

39 Sulla rinuncia come fattispecie estintiva dei diritti d’autore e connessi v. P. GALLI,
Introduzione agli artt. 25-32 ter, l.a., in Ubertazzi L.C., “Commentario breve alle leggi su
proprietà intellettuale e concorrenza”, cit. Con riferimento all’ipotesi di software open source
v. V. ZENO-ZENCOVICH, P. SAMMARCO, Sistema e archetipi delle licenze open source, in
“AIDA”, 2004, p. 248 e ss.
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diritto d’autore, banche dati tutelate dal diritto sui generis, ed informazioni
strutturate (che secondo parte della dottrina sono autonomamente proteg-
gibili come opere dell’ingegno)40; oppure come semplici informazioni per
così dire “grezze” tutelate eventualmente in altre forme; o che non ricevo-
no alcuna protezione. Nel primo caso la tutela è quella prevista dalla l.a. e
cioè: clausola generale di utilizzazione economica (che secondo parte della
dottrina vale anche per tutti i diritti connessi, categoria cui apparterrebbe
pure quello ex art. 102-bis, l.a.)41, singole facoltà tipizzate e principio di in-
dipendenza ex art. 19, l.a.; nel secondo caso la tutela è definita dallo stru-
mento giuridico con cui le informazioni circolano (sia esso contratto od atto
unilaterale).

Tuttavia anche le semplici informazioni, al pari del diritto patrimoniale
d’autore, sono beni immateriali ed in senso economico “beni pubblici”42.
Da ciò consegue che le forme di utilizzazione economica e le modalità di
circolazione sono in concreto molto simili. Ad esempio anche le semplici
informazioni (e per quanto qui interessa quelle detenute dalla P.A.) posso-
no essere riprodotte, comunicate al pubblico con ogni mezzo tecnologico,
distribuite, elaborate etc., senza che l’originario titolare perda a sua volta la
possibilità di utilizzarle. Pure per la circolazione delle informazioni da riu-
tilizzare pare possa valere il principio relativo ai contratti di diritto d’autore
del trasferimento idoneo allo scopo, per cui il cessionario o licenziatario ac-
quista i diritti patrimoniali desumibili dalla volontà delle parti e dall’oggetto
del contratto43. Tale principio pare poi un’applicazione puntuale delle rego-
le generali interpretative previste negli artt. 1362 e ss., c.c. ed in particolare
del canone soggettivo di interpretazione secondo la volontà delle parti ex
art. 1362, c.c., di quella secondo buona fede ex art. 1366, c.c., e della re-
gola oggettiva di conservazione del contratto e delle clausole negoziali ex
art. 1367, c.c. Ad esempio quando un determinato soggetto abbia ottenuto
dal titolare dei diritti il consenso a mettere disposizione nelle reti telemati-

40 Così P. GALLI, Sub art. 6, l.a., cit., con riferimento alle cd. “idee elaborate”.
41 M. BERTANI, Impresa culturale e diritti esclusivi, cit., p. 305; ID., Sub 72 l.a., in Ubertazzi

L.C., “Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza”, cit.
42 Sulla definizione di creative works come public goods v. N. ELKIN-KOREN, What

Contracts Can’t Do: The Limits of Private Ordering in Facilitating a Creative Commons, in
“Fordham Law Review”, 2005, p. 15.

43 Su questo principio v. ad esempio per i diritti d’autore e connessi P. GALLI, Sub artt.
12-bis-12-ter l.a., in Ubertazzi L.C., “Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale
e concorrenza”, cit.
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che un’opera dell’ingegno od un prodotto culturale, anche gli atti accessori
di riproduzione ex art. 13, l.a. (che costituisce un’altra delle facoltà esclusive
che l’autore può esercitare) necessari alla realizzazione di quest’operazione
economica unitaria dovranno ritenersi per lui leciti e consentiti. Allo stesso
modo se una determinata P.A. concede ex art. 8, dir. 2003/98/CE la possi-
bilità di utilizzare le proprie informazioni in un’attività economica che ne
implica la messa a disposizione del pubblico sulle reti telematiche, dovran-
no conseguentemente ritenersi lecite anche tutte le attività di riproduzione
necessarie a realizzare quest’operazione economica di comunicazione al pub-
blico. Quest’osservazione può essere utile nell’ipotesi in cui la P.A. intenda
limitare il riutilizzo ad alcune soltanto delle possibile forme di sfruttamento
economico delle informazioni da esse detenute.

4. LA CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI

La disciplina della circolazione delle informazioni relative al riutilizzo
delle informazioni è desumibile ad un tempo dagli artt. 8 e 11 dir. 98/2003/
CE, artt. 8 e 11 d.lgs. 36/2006, artt. 107 e ss., l.a., e dalle regole civilistiche
generali.

4.1. La disciplina desumibile dalla dir. 2003/98/CE e dal d.lgs. 36/2006

L’art. 8, dir. 2003/98/CE si riferisce espressamente a “licenze”: tuttavia
le categorie impiegate dal legislatore comunitario non sono vincolanti per
quello nazionale e per l’interpretazione delle corrispondenti norme inter-
ne di attuazione44. L’art. 8, dir. 2003/98/CE prevede che gli enti pubblici
i quali scelgono il riutilizzo delle informazioni possono limitarlo con l’ap-
posizione di alcune condizioni. Queste non devono tuttavia i) circoscrive-
re in modo inutile la possibilità di riutilizzo; e ii) contribuire a limitare la
concorrenza. Il primo limite mi pare faccia sostanzialmente riferimento al
principio di effetto utile delle norme comunitarie: quindi i limiti posti nelle
licenze non devono contribuire ad una sostanziale elusione della concreta

44 Le direttive prescrivono in generale un obbligo di risultato: e questo vale in particolare
per la direttiva 2003/98 che non appartiene al genus delle cd. direttive dettagliate, che lasciano
un margine di discrezionalità molto ridotto al legislatore nazionale (come ad es. la direttiva
2001/29/CE in materia di diritto d’autore). La direttiva 2003/98/CE da questo punto di
vista costituisce allora un’ipotesi di direttiva in senso classico; sul concetto di interpretazio-
ne “autonoma” nel diritto comunitario v. E. RUSSO, L’interpretazione dei testi normativi
comunitari, cit., p. 275 e ss.
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possibilità di riutilizzo. Il secondo si riferisce al rispetto delle norme sulla
concorrenza, nelle quali vanno sicuramente ricomprese le regole antitrust
comunitarie e nazionali. L’art. 8.2, d.lgs. 36/2006 ha attuato nel nostro or-
dinamento l’art. 8, dir. 2003/98/CE. L’art. 8.2, d.lgs. 36/2006 specifica che
le limitazioni e condizioni al riutilizzo i) sono individuate per categorie di
documenti; ii) rispettano il principio di proporzionalità e iii) e la disciplina
sulla privacy. In particolare l’individuazione dei limiti secondo la categoria
di documenti concorre ad attuare l’art. 10, dir. 2003/98/CE sul principio
di non discriminazione; ed il riferimento al principio di proporzionalità re-
cepisce una regola generale di interpretazione ed applicazione delle norme
comunitarie.

Infine le licenze sono di regola non esclusive; attribuiscono un diritto
esclusivo soltanto nell’ipotesi prevista nell’art. 11, dir. 2003/98/CE, che
deve ragionevolmente considerarsi come norma eccezionale.

4.2. (segue) Dalla legge sul diritto d’autore e dalle regole civilistiche generali: a)
forma; b) contenuto e causa concreta; c) limitazioni di responsabilità della
P.A. per le informazioni fornite; d) clausola risolutiva espressa

L’art. 8, dir. 2003/98/CE si riferisce dunque a “licenze”: qualificazio-
ne non vincolante per il legislatore nazionale e per l’interpretazione delle
norme interne di attuazione45. Infatti il contratto atipico (ma socialmente
tipizzato) di licenza riguarda soltanto negozi costitutivo-traslativi di diritti di
proprietà intellettuale46. La qualificazione degli atti con cui la P.A. mette a
disposizione del pubblico le informazioni per il riutilizzo può essere diversa
e può rilevare sia per il diritto amministrativo sia per il quello privato.

Dal primo punto di vista può trattarsi di un atto amministrativo unila-
terale con cui la P.A. persegue immediatamente l’interesse pubblico sotteso
alla disciplina del riutilizzo. I profili di diritto amministrativo legati alla PSI
non sono tuttavia oggetto di questo contributo. Dal punto di vista del dirit-
to privato può invece trattarsi di un atto unilaterale o bilaterale a contenuto
patrimoniale, ed in quest’ultimo caso di un contratto. In quest’ipotesi è ne-

45 V. nota precedente, circa il margine di discrezionalità che la direttiva 2003/98/CE lascia
al legislatore nazionale.

46 Sui contratti relativi a diritti d’autore e connessi e sul loro contenuto v. AMMENDOLA,
Sub artt. 107 e ss., l.a., in Ubertazzi L.C., “Commentario breve alle leggi su proprietà intel-
lettuale e concorrenza”, cit.; M. BERTANI, Arbitrabilità delle controversie sui diritti d’autore,
in “AIDA”, 2006, p. 39 e ss.; A. COGO, I contratti di diritto d’autore nell’era digitale, Torino,
Giappichelli, 2011, passim.
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cessario riferirsi ai principi civilistici generali ed alla disciplina speciale dei
diritti IP, ed in particolare dei diritti d’autore o connessi.

Infatti quando le informazioni sono tutelate ad esempio dalle norme sulle
banche dati o sul diritto sui generis si avrà applicazione diretta degli artt. 107
e ss., l.a. e dei principi desumibili dalla disciplina dei contratti tipici di edi-
zione ex artt. 118 e ss., l.a. e di rappresentazione ed esecuzione ex artt. 136 e
ss., l.a., oltre che delle regole civilistiche generali in materia di contratti. Di-
versamente si farà riferimento soltanto a queste ultime, la cui applicazione
dovrà comunque tener conto delle particolari caratteristiche dei beni imma-
teriali ed in particolare della possibilità di un loro godimento plurimo e soli-
dale (ad esempio la circostanza che una certa impresa stia riutilizzando in un
determinato modo informazioni pubbliche non impedisce ad altre imprese
di riutilizzarle in modo diverso ed alla P.A. di impiegarle per l’adempimen-
to dei proprio compiti istituzionali). Quindi anche in tali casi pare valere
una regola simile al principio di indipendenza della facoltà di utilizzazione,
espressamente sancito negli artt. 19 e 119, co. 5, l.a. e che sembra in generale
applicabile a tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale47.

Nell’ipotesi in cui esistano diritti d’autore o connessi della P.A. sui do-
cumenti che dovrebbero essere messi a disposizione, la qualificazione delle
“licenze” relative a PSI mi pare per certi versi analoga a quello delle licenze
relative a software open source. La dottrina a questo proposito ha suggerito
diverse soluzioni48: potrebbe trattarsi di atti unilaterali di rinuncia, a causa
della mancanza di un corrispettivo; tuttavia a questa ricostruzione si può
obiettare che il concedente mantiene comunque la titolarità sul bene, può
continuare a goderne ed, entro certi limiti, anche a controllare le modali-
tà di utilizzazione altrui. Ancora si potrebbe parlare di negozi bilaterali e
quindi contratti, ed in particolare di donazione. A questa ricostruzione si
può obiettare che nella donazione l’attribuzione patrimoniale gratuita deve
essere rivolta ad un soggetto specifico e non in incertam personam; ancora
in quest’ipotesi non sarebbe ravvisabile un impoverimento del donante. Si
è poi pensato ai contratti atipici a titolo gratuito, la cui causa concreta co-
munque riguarda un interesse patrimoniale; e questo a pena di nullità per
mancanza di causa. Ulteriormente si è poi proposto di riferirsi all’operazio-

47 Sull’estensione del principio di indipendenza a tutti i diritti IP v. P. GALLI, Sub
art. 19, l.a., in Ubertazzi L.C., “Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e
concorrenza”, cit.

48 Per un preciso riassunto v. V. ZENO-ZENCOVICH, P. SAMMARCO, Sistema e archetipi
delle licenze open source, cit., p. 244 e ss.
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ne negoziale nel suo complesso, ricorrendo alla figura dei contratti collegati.
Infatti la possibilità di utilizzare in modo non esclusivo e gratuito un soft-
ware open source, dovrebbe indurre il concedente a concludere ulteriori con-
tratti (questa volta a titolo oneroso) per l’aggiornamento e la manutenzione
del programma originario49. Quindi l’intera operazione negoziale avrebbe
significato patrimoniale e causa unitaria. Un’altra possibile analogia potreb-
be riguardare le licenze Creative Commons: ed a questo proposito mi pare
che la dottrina internazionale tenda a qualificarle alternativamente come atti
unilaterali o come contratti50.

Probabilmente tutte queste qualificazioni (salvo quella relativa a contratti
collegati) sono in una certa misura riproponibili anche per le licenze relati-
ve a PSI; ed in particolare la summa divisio tra atti unilaterali e contratti, il
cui discrimen potrebbe riguardare la gratuità o meno del riutilizzo. A que-
sto proposito il Considerando 14 dir. 98/2003 afferma che “quando viene
chiesto il pagamento di un corrispettivo in denaro, il totale delle entrate non
dovrebbe superare i costi complessivi di raccolta, produzione, riproduzione
e diffusione di documenti, maggiorati di un congruo utile sugli investimenti,
tenendo in debito conto i fabbisogni di autofinanziamento dell’ente pubbli-
co interessato, ove opportuno. Il recupero dei costi, maggiorati di un con-
gruo utile sugli investimenti, coerentemente con i principi contabili applica-
bili e il pertinente metodo di calcolo dei costi dell’ente pubblico interessato
costituisce il limite massimo delle tariffe, che non dovrebbe essere eccessi-
vo. Il limite massimo per le tariffe stabilito nella presente direttiva lascia
impregiudicata la facoltà degli Stati membri o degli enti pubblici di praticare
prezzi inferiori o di cedere le informazioni gratuitamente e gli Stati membri
dovrebbero incoraggiare gli enti pubblici a rendere disponibili i documen-
ti dietro versamento di un corrispettivo non superiore ai costi marginali di
riproduzione e diffusione dei documenti”; poi secondo l’art. 6 “quando vie-
ne chiesto il pagamento di un corrispettivo in denaro, il totale delle entrate
provenienti dalla fornitura e dalla autorizzazione al riutilizzo dei documenti
non supera i costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione, mag-

49 Dopo aver prospettato e discusso le ipotesi precedenti, mi pare si orientino in questo
senso V. ZENO-ZENCOVICH, P. SAMMARCO, Sistema e archetipi delle licenze open source,
cit., p. 256 e ss., ed in part. p. 259 secondo cui “la concessione in forma gratuita del soft-
ware risponde sempre a logiche lucrative correlate alla commercializzazione e diffusione di
ulteriori prodotti o servizi”.

50 Così v. N. ELKIN-KOREN, What Contracts Can’t Do: The Limits of Private Ordering in
Facilitating a Creative Commons, cit., p. 43 e ss.
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giorati di un congruo utile sugli investimenti. L’entità delle tariffe dovrebbe
essere determinata dai costi in un periodo contabile adeguato e calcolata con-
formemente ai principi contabili applicabili agli enti pubblici interessati.” In
sostanza dal Considerando e da questa norma emerge che: i) la P.A. può
concedere il riutilizzo gratuitamente; ii) l’eventuale pagamento di un corri-
spettivo non dovrebbe superare i costi sostenuti per la prestazione del servi-
zio “maggiorati di un congruo utile sugli investimenti”. A questo proposito
parte della dottrina suggerisce di distinguere le tariffe in caso di riutilizzo
commerciale o non commerciale delle informazioni detenute dalla P.A.51:
questo tra l’altro per favorire l’autofinanziamento dei singoli enti pubblici
che mettono a disposizione i dati; e tale pare anche essere la scelta dell’art. 7,
co. 3, d.lgs. 36/2006, il quale prevede espressamente che “nei casi di riutiliz-
zo a fini non commerciali è prevista una tariffa differenziata da determinarsi,
con le modalità di cui ai commi 1 e 2, secondo il criterio della copertura dei
soli costi effettivi sostenuti dalle Amministrazioni interessate”.

Quindi si potrebbe forse affermare che le licenze relative a PSI quando
sono gratuite sono atti unilaterali, mentre si tratterebbe di contratti quando
viene richiesto un corrispettivo. Ad ogni modo l’art. 1324, c.c. stabilisce in
generale che salvo diversa disposizione “le norme che regolano i contratti,
si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi
contenuto patrimoniale”.

Veniamo ora alla forma delle licenze. Se le informazioni sono protet-
te ex lege auctoris dovrebbe applicarsi l’art. 110, l.a. che prevede la forma
scritta ad probationem tantum52; diversamente in base al principio civilisti-
co generale di libertà delle forme il contratto non dovrebbe essere concluso
secondo modalità particolari. Le licenze relative al riutilizzo delle informa-
zioni pubbliche saranno poi tipicamente concluse in base a contratti stan-
dard e on line53. Questa modalità di conclusione pare facilmente integrare il

51 In senso decisamente contrario con una pluralità di argomenti M. RICOLFI, M. VAN
EECHOUD, F. MORANDO, P. TZIAVOS, L. FERRAO, Discussion Paper n. 4: The “Licensing”
of Public Sector Information, cit.

52 Questa norma è ritenuta pacificamente applicabile anche ai diritti connessi, in quanto
contenuta nel titolo III della l.a. relativo alle “Disposizioni comuni.” Sul tema v. AMMEN-
DOLA, Sub art. 110 l.a., in Ubertazzi L.C., “Commentario breve alle leggi su proprietà
intellettuale e concorrenza”, cit., secondo cui a parte la prova testimoniale sono ammessi in
questo caso tutti gli altri mezzi di prova secondo i principi generali (così in giurisprudenza
App. Milano, 18 febbraio 1975, in “Il diritto d’autore”, 1976, p. 51).

53 M. RICOLFI, M. VAN EECHOUD, F. MORANDO, P. TZIAVOS, L. FERRAO, Discussion
Paper n. 4: The “Licensing” of Public Sector Information, cit., 4, la licenza può in generale
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requisito della forma scritta ad probationem tantum: anzitutto prima la giuri-
sprudenza e poi l’art. 23 del “Codice dell’amministrazione digitale” (d.lgs. 7
marzo 2005, n. 82) hanno riconosciuto che i documenti informatici sprov-
visti di firma elettronica hanno l’efficacia probatoria delle riproduzioni ex
art. 2712, c.c.54; ancora l’art. 20, co. 1-bis del medesimo Codice prevede che
“l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma
scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, te-
nuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità
ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto dall’articolo 21”.

Tradizionalmente i contratti con cui la P.A. opera devono avere forma
scritta ad substantiam: questa deroga alla regola civilistica generale di libertà
delle forme sarebbe giustificata dai principi di certezza, pubblicità e traspa-
renza che devono ispirare l’azione della P.A., pure quando opera iure priva-
torum, come anche dalla eventuale presenza di un sistema di controlli pre-
ventivi o successivi55. Tuttavia pare che questa regola non debba operare
anche in materia PSI. Anzitutto se qualifichiamo le “licenze” con cui la P.A.
mette a disposizione le informazioni per il riutilizzo come atti amministra-

essere conclusa secondo un transactional approach o secondo un non transactional approach,
cioè nelle forme di un atto unilaterale. La click-wrap license andrebbe comunque ricompresa
nella prima categoria.

54 Così in un primo momento v. in giurisprudenza Cass. 6 settembre 2001 n. 11445, in
CED Cassazione. Esistono tre tipi di documenti informatici: i) quello senza alcuna firma
elettronica; ii) quello sottoscritto con firma elettronica semplice; e iii) quello sottoscritto con
firma digitale o firma elettronica qualificata; soltanto quest’ultima categoria di documento
informatico soddisfa i requisiti della forma scritta ad substantiam ex art. 1350, c.c. Sul tema
v. in generale ASPRONE e GAUDINI, Il valore giuridico del documento informatico, in Nuova
rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza 2010, 2079 e ss.; ASPRONE, Gli atti predi-
sposti in forma elettronica: l’efficacia probatoria, ivi 2009, 1688 e ss.). Il primo ha l’efficacia
probatoria delle riproduzioni ex art. 2712, c.c., come riformato dall’art. 23, d.lgs. 7 marzo
2005, n. 82, “Codice dell’amministrazione digitale”, come modificato prima dall’art. 8, co.
3, d.lgs. 4 aprile 2006 n. 159 ed ora dagli artt. 13 e 14, d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235,
secondo cui “le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni
fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano
piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne
disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.” (sul tema v. anche S. SICA, Atti che
devono farsi per iscritto, Milano, Giuffrè, 2003, p. 131).

55 V. in dottrina ad es. V. ROPPO, Il contratto, Milano, Giuffrè, 2001, p. 219 e ss.; S. SICA,
Atti che devono farsi per iscritto, cit., p. 428 e ss.; ed in giurisprudenza ad es. Cass. 22 marzo
2010 n. 6827; Cass. 26 gennaio 2007 n. 1752; Cass. 18 aprile 2006 n. 8950; Cass. 15 febbraio
2005 n. 3042. In particolare poi Cass. 30 luglio 2004 n. 14570 estende quest’obbligo di forma
ai contratti in cui la P.A. opera iure privatorum ed a questo proposito richiama gli artt. 16 e
17, r.d. 18 novembre 1923 n. 2440.



i
i

“articoli/rovati” — 2011/10/5 — 12:24 — page 177 — #177 i
i

i
i

i
i

A.M. Rovati / Prime note su proprietà intellettuale e riutilizzo dei dati pubblici 177

tivi unilaterali, in mancanza di una diversa ed espressa indicazione, vale il
principio generale di libertà delle forme56. Poi a prescindere dalla loro qua-
lificazione come atti (anche amministrativi) unilaterali o contratti, l’art. 8.1,
d.lgs. 36/2006 prevede che “gli schemi di licenze standard per il riutilizzo so-
no predisposti dal titolare del dato, ove possibile in formato elettronico e resi
disponibili sul proprio sito istituzionale. Gli schemi possono essere compilati
elettronicamente e contengono eventuali limitazioni o condizioni all’utiliz-
zo dei documenti” (corsivo aggiunto): per cui al più la forma prevista dalla
legge sarà proprio il documento elettronico semplice. Quindi la possibili-
tà di compilare questi documenti in formato elettronico costituisce in ogni
caso lex specialis che prevale sulla regola generale della forma scritta ad sub-
stantiam. La ratio di questa deroga andrebbe ricercata anche nei principi
generali di semplificazione che devono ispirare l’attività amministrativa e di
favor per il riutilizzo (sancito nell’art. 3, dir. 98/2003); diversamente l’im-
posizione di forme più onerose rischierebbe di vanificare l’attuazione della
disciplina del riutilizzo, per cui anche il principio di effetto utile del diritto
comunitario suggerisce ab inconvenienti questa soluzione.

Se si vuole far riferimento ai contratti di licenza relativi a diritti IP, in ge-
nerale è comunque bene che la P.A. non rinunci in modo completo e definiti-
vo alla titolarità su eventuali diritti d’autore o connessi relativi alle informa-
zioni, con una cessione totale, ma semplicemente ne attribuisca la possibilità
di utilizzazione (ovviamente senza esclusiva salvo i casi previsti nell’art. 11,
dir. 2003/98/CE), secondo lo schema del contratto di licenza (propriamente
inteso). E questo in ipotesi anche nei termini più ampi, comparabili con la
licenza Creative Commons CC057; che a fortiori appare lo strumento giuri-
dico più adatto quando le informazioni messe a disposizione per il riutilizzo

56 Così F. CARINGELLA, Compendio di diritto amministrativo, Roma, Dike Giuridica
Editrice, 2010, 386; e E. CASETTA, Manuale di diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 4
ed., 2002, p. 464.

57 Per T. VOLLMER, D. PETERS, Creative Commons and Public Sector In-
formation: Flexible tools to support PSI creators and re-users, available at http:
//www.epsiplus.net/topic_reports/creative_commons_and_public_sector_information_
flexible_tools_to_support_psi_creators_and_re_users, “CC0 is a universal dedication that
may be used by anyone wishing to permanently surrender the copyright and database
rights they may have in a work, thereby placing it as nearly as possible into the worldwide
public domain. CC0 is a legally robust instrument intended for use with any kind of work
restricted by copyright or sui generis database rights.”; analogamente v. M. RICOLFI, M.
VAN EECHOUD, F. MORANDO, P. TZIAVOS, L. FERRAO, Discussion Paper n. 4: The
“Licensing” of Public Sector Information, cit.
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non sono protette (o lo sono in minima parte) da diritti di proprietà intellet-
tuale58. Questa circostanza può facilitare eventuali azioni di inadempimento
nei confronti del licenziatario che utilizzi le informazioni oltre i limiti del
contratto; o nell’ipotesi in cui la licenza espressamente lo preveda (tuttavia
non la licenza CC0), non le rimetta a sua volta a disposizione di altri soggetti
alle medesime condizioni secondo la clausola virale di “share alike”. Infatti
alcune licenze “libere” contengono questa clausola virale (su cui v. infra).

Poiché il contratto con cui la P.A. mette a disposizione le informazioni
per il riutilizzo è atipico, dovrà essere valutata la meritevolezza degli interes-
si perseguiti in base al principio generale contenuto nell’art. 1322, co. 2, c.c.
e alla luce delle finalità effettivamente perseguite dalle parti con conclusione
del contratto, e cioè la sua causa concreta. Tale problema sembra di agevole
soluzione: infatti la meritevolezza di tali interessi è facilmente desumibile
almeno dai Considerando 1-6, dir. 2003/98/CE e dalla circostanza che la
finalità della messa a disposizione del riutilizzo sia prevista in un testo nor-
mativo comunitario, attuato anche a livello nazionale con il d.lgs. 36/200659.
Per cui se il legislatore attribuisce alle P.A. la possibilità di mettere a disposi-
zione del pubblico informazioni da esse detenute, questo contratto persegue
sicuramente interessi meritevoli di tutela, da cui consegue la sicura liceità
della sua causa.

I contratti di “licenza” stipulati ex art. 8, dir. 2003/98/CE e art. 8, d.lgs.
36/2006 dovrebbero poi contenere sul piano della responsabilità contrattua-
le, una clausola di esonero della responsabilità secondo i termini più ampi
possibili in base all’art. 1229, c.c.; ed anche questo conformemente alla licen-
za Creative Commons CC060. Infatti non si può imporre alla P.A. un obbligo
di verificare l’esattezza del contenuto delle informazioni messe a disposizio-
ne61: perché questo in primo luogo non è previsto né nella direttiva né nel

58 In questo senso v. M. RICOLFI, M. VAN EECHOUD, F. MORANDO, P. TZIAVOS, L.
FERRAO, Discussion Paper n. 4: The “Licensing” of Public Sector Information, cit.

59 Sulla meritevolezza degli interessi perseguiti ex art. 1322, co. 2, c.c. per le licenze open
free e source v. V. ZENO-ZENCOVICH, P. SAMMARCO, Sistema e archetipi delle licenze open
source, cit., p. 252 e ss. In generale su questi contratti v. N. BOSCHIERO, Le licenze F/OSS
nel diritto internazionale privato: il tema delle qualificazioni, in “AIDA”, 2004, p. 171 e ss.; G.
SANSEVERINO, Le licenze free e open source, ESI, Napoli, 2007, passim.

60 Sulle clausole di esonero da responsabilità contenute nei contratti free e open software v.
V. ZENO-ZENCOVICH, P. SAMMARCO, Sistema e archetipi delle licenze open source, cit., p.
259 e ss.

61 Sull’applicazione dell’art. 1229, c.c. ai contratti stipulati dalla P.A. v. in giurisprudenza
Cass. s.u. 10 gennaio 1984 n. 171 e Cass. 20 marzo 1982 n. 1817.
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d.lgs. di attuazione; in secondo luogo impedirebbe una messa a disposizio-
ne delle stesse gratuitamente o con un corrispettivo che tenda a remunerare
semplicemente i costi di riproduzione e diffusione presi in considerazione
nel Considerando 14 e nell’art. 8, dir. 2003/98/CE; infine si imporrebbero
oneri finanziari notevoli per la P.A. L’inserimento nei contratti di licenza di
una clausola di esonero da responsabilità ex art. 1229, c.c.62 comporta tutta-
via la sua redazione per iscritto e la specifica approvazione ex art. 1341, co.
2, c.c. Gli artt. 1341-1342, c.c. e la disciplina protettiva del contraente de-
bole contenuta nel Codice del consumo sono in generale applicabili anche ai
contratti conclusi dalla P.A.63.

A prescindere da ogni valutazione di politica del diritto, la messa a dispo-
sizione delle informazioni per l’utilizzazione commerciale contro un corri-
spettivo (anche se parziale) porterebbe a valutare la responsabilità contrat-
tuale della P.A. per l’inesattezza delle informazioni fornite in modo più ri-
goroso, in assenza di una clausola di esonero ex art. 1229, c.c. L’ordinamento
civilistico prevede alcune fattispecie negoziali in cui se il contratto è a titolo
gratuito la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore: ad esempio il
mandato gratuito (art. 1710, c.c.) o il deposito gratuito (art. 1768, co. 2, c.c.).
Queste indicazioni particolari sembrano espressione di una regola genera-
le relativa a tutti i contratti gratuiti, che pare applicabile anche al rapporto
negoziale tra P.A. e riutilizzatori64.

62 In generale sulla responsabilità della P.A. per la diffusione di informazioni inesatte, an-
che se in relazione alla posizione soggettive di soggetti privati ben individuati v. Cass. 9
febbraio 2004 n. 2424, in Corriere giuridico 2005, 253; Cass. 9 aprile 2001 n. 5247, in Mas-
simario di giustizia civile 2001, 751; e Cass. 22 novembre 1999 n. 12941, ivi 1999, 2323.
Secondo la dottrina poi l’art. 1341, co. 2 con l’espressione “limitazioni di responsabilità”
si riferisce proprio all’art. 1229, c.c. (così R. ZACCARIA, Sub art. 1341 c.c., in Cian e Tra-
bucchi, Commentario breve al codice civile, CEDAM, Padova, 2009). Quest’espressione va
poi intesa in senso ampio, per cui sono soggette a questo requisito formale anche le clausole
che sono dirette a definire l’oggetto del contratto, quando il loro effetto sostanziale è una
limitazione di responsabilità (v. ad esempio V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 909).

63 In questo senso v. in dottrina V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 911, con particolare
riferimento ai capitolati d’appalto predisposti dalla P.A.; GAROFOLI, FERRARI, Manuale di
diritto amministrativo, cit., p. 1116; ZACCARIA, Sub art. 1341, c.c., ed in giurisprudenza ad
esempio Cass. 2 gennaio 2006 n. 9; Cass. 10 gennaio 2003 n. 191; Cass. 12 luglio 1991 n.
7763; tuttavia contra v. ancora Tar Liguria, 29 aprile 2005, n. 557, secondo cui “l’operato della
P.A. è istituzionalmente ispirato a finalità di interesse generale e connaturato da imparzialità
[per cui non sussistono] esigenze di tutela del contraente debole”.

64 In generale sulla responsabilità (anche extracontrattuale) per l’inesattezza delle infor-
mazioni messe a disposizione v. V. ZENO-ZENCOVICH, Cosa, ibidem; sul punto v. V.
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Non si può poi escludere che il contratto di “licenza” con cui la P.A. met-
te a disposizione (generalmente senza esclusiva ex art. 11, dir. 2003/98/CE)
informazioni ad alcuni soggetti anche con la possibilità di modificarle e/o
rielaborarle preveda poi che questi debbano a loro volta mettere a disposi-
zione questo output in base alle stesse condizioni cui hanno avuto accesso
(cd. clausola share alike, tipica del sistema di copyleft)65. Si tratta di un
fenomeno analogo alla cd. “clausola virale”66 nella rielaborazioni di soft-
ware in formato open source. Può tuttavia accadere che il soggetto il quale
ha utilizzato le informazioni messe a disposizione della P.A. non adempia a
quest’obbligazione.

A questo proposito pare opportuno che quest’obbligazione del riutiliz-
zatore sia espressamente sancita dal contratto di “licenza”; ed ancora in caso
di inadempimento sia prevista la risoluzione automatica del contratto ex art.
1456, c.c.: per cui il riutilizzatore perde il diritto di utilizzare ulteriormente
le informazioni precedentemente messe a disposizione dalla P.A., e magari è
tenuto al pagamento di una penale di ammontare già predefinito nella licen-
za. La clausola risolutiva espressa deve tuttavia essere chiaramente contem-
plata dal contratto con riferimento a questa specifica obbligazione67. Anche
in questo caso vale l’analogia con le licenze di software open source68.

Tuttavia il medesimo risultato può essere raggiunto anche in assenza del-
l’inserimento di questa clausola, comunque opportuna. Infatti in questo
caso la messa a disposizione delle informazioni (per così dire di “secondo
grado”) da parte del soggetto riutilizzatore è strettamente collegata alla pre-
cedente messa a disposizione da parte della P.A., per cui si può dire che
entrambe le obbligazioni fanno parte del regolamento di interessi disegna-
to dalle parti e quindi riguardano la causa concreta del contratto. Quindi

ZENO-ZENCOVICH, P. SAMMARCO, Sistema e archetipi delle licenze open source, cit., 260,
in relazione agli schemi negoziali relativi alla licenza di software in formato open source.

65 Sul rapporto tra share alike e PSI v. M. RICOLFI, M. VAN EECHOUD, F. MORANDO,
P. TZIAVOS, L. FERRAO, Discussion Paper n. 4: The “Licensing” of Public Sector Information,
p. 7.

66 Sulla clausola virale nei contratti di licenza software open source v. in generale G.
SANSEVERINO, Le licenze free e open source, cit., p. 99 e ss.

67 La clausola risolutiva espressa non può fare genericamente rinvio a tutte le obbligazioni
assunte con il contratto ma deve riguardare soltanto alcune determinate ed espressamente
richiamarle; in questo senso v. in dottrina V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 967 e ss.; ed in
giurisprudenza Cass. 27 gennaio 2009, n. 1950.

68 A questo proposito v. ancora V. ZENO-ZENCOVICH, P. SAMMARCO, Sistema e
archetipi delle licenze open source, cit., p. 244.
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si può affermare che quest’inadempimento da parte del riutilizzatore non
è di scarsa importanza secondo l’art. 1455, c.c.; con la conseguenza che la
P.A. concedente potrà attivare i rimedi contrattuali generali previsti nell’art.
1453, c.c.69.

5. LE SANZIONI

La P.A. nella maggior parte delle ipotesi mette a disposizione del pub-
blico le informazioni conservandone tuttavia la titolarità, almeno quando
esse sono protette in base alla disciplina dei diritti d’autore o connessi o di
un’altra privativa; ed anche quando non esiste nessun particolare diritto su
di esse, la P.A. può continuare ad utilizzare questi dati per ogni altra finalità.
Quindi nell’ipotesi in cui le informazioni messe a disposizione dalla P.A. sia-
no tutelate in base alla disciplina dei diritti d’autore o connessi, od a quella
delle informazioni aziendali, essa è legittimata attiva all’esercizio dei rime-
di espressamente previsti nella l.a., nel c.p.i. o ancora in base alla disciplina
generale della concorrenza sleale ex artt. 2599 e 2600, c.c. Si tratta delle tra-
dizionali sanzioni previste dal diritto della concorrenza, e quindi: inibitoria
di altrui attività illecite, risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimo-
niali, pubblicazione della decisione, e nel caso di diritti d’autore e connes-
si od informazioni segrete, ordine di ritiro dal commercio, distruzione ed
assegnazione in proprietà.

Ci si può chiedere quale sia il senso di attribuire alla P.A. la legittimazione
attiva all’esercizio di rimedi lato sensu relativi al diritto della concorrenza am-
piamente inteso. E’ necessario ricordare anzitutto che la P.A. non rinuncia
in toto alla titolarità di eventuali propri diritti IP sui dati o sulla loro pre-
sentazione (in questo caso ai diritti d’autore o connessi) e che tuttavia può
imporre limiti al riutilizzo delle informazioni nel rispetto degli artt. 8 dir.
2003/98/CE e 8 d.lgs. 36/2006. Ancora la “licenza” relativa al riutilizzo può
imporre al riutilizzatore attraverso un meccanismo simile alla cd. “clausola
virale” in materia di software open source di mettere a sua volta a disposizio-
ne del pubblico i dati o le informazioni rielaborate alle medesime condizio-
ni con cui il riutilizzatore vi ha avuto accesso. In tutti questi casi la P.A.
può ricorrere in caso di inadempimento delle obbligazioni derivanti dalla li-
cenza anche alle sanzioni tipiche del diritto della concorrenza oltre a quelle

69 Sulla teorie oggettiva e soggettiva per la definizione dell’inadempimento non di “scarsa
importanza” ex art. 1455, c.c. v. in dottrina V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 361 e ss.; la
giurisprudenza opta prevalentemente per un approccio mediano; a questo proposito v. Cass.
18 febbraio 2008 n. 3954, Cass. 15 febbraio 2008 n. 3851 e Cass. 18 gennaio 2008 n. 1008.
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generalmente previste in materia contrattuale70. Quindi la violazione delle
condizioni previste nell’accordo può costituire ad un tempo inadempimento
contrattuale e violazione di un diritto esclusivo, ed attribuisce al contraente-
P.A. legittimazione attiva anche all’azione inibitoria ed al risarcimento dei
danni ed alle altre sanzioni, previste ad esempio per i diritti d’autore e con-
nessi negli artt. 156 e ss., l.a.; e per i diritti di proprietà industriale negli
artt. 124 e ss., c.p.i.71. In particolare gli artt. 124, c.p.i. 156, l.a. riguarda-
no l’inibitoria, che consiste nell’ordine rivolto dal giudice al contraffattore
(od al concorrente sleale ex art. 2599, c.c.) di cessare e di non riprendere
l’attività illecita72. Tuttavia una loro interpretazione estensiva è suggerita
da alcune considerazioni. Anzitutto l’art. 156, l.a. si riferisce con formula
ampia alla “violazione di un diritto di utilizzazione economica” spettante al-
l’autore in base alla l.a.; poi le condotte vietate elencate negli artt. 124, c.p.i.
e 156, l.a. sono solo esemplificative73. Ad ogni modo anche escludendo l’in-

70 In generale viola il diritto esclusivo chi compie atti di utilizzazione economica che ec-
cedono i limiti oggettivi (legati ad esempio alle modalità di commercializzazione o ad altre
condizioni) e/o temporali comunque posti nel contratto. Sulla qualificazione ad un tempo
come inadempimento contrattuale e contraffazione delle violazioni delle restrizioni imposte
ex contractu al licenziatario e sulla loro cumulabilità v. in dottrina D. SARTI, Diritti esclusi-
vi e circolazione dei beni, Milano, Giuffrè, 1996, p. 154 e ss.; P. GRECO, P. VERCELLONE,
I diritti sulle opere dell’ingegno, cit., p. 356 e ss.; ed in giurisprudenza Trib. Roma 27 aprile
2008, in “AIDA”, 1217, con nota di A. COGO; Trib. Milano, 20 aprile 1998, ivi 1998, 565;
Trib. Milano, 13 maggio 1996, in “AIDA”, 1997, 462; Trib. Milano, ord. 13 luglio 1995, nel
Repertorio di “AIDA”, 1995, 789; e Trib. Milano, 28 novembre 1994, in “AIDA”, 1995, 339.

71 Sul cumulo tra rimedi contrattuali e sanzioni previste a tutela dei diritti esclusivi v. in
dottrina D. SARTI, Diritti esclusivi e circolazione dei beni, cit., p. 154 e ss.; ed in giurispru-
denza App. Milano, 11 febbraio 2009, in “AIDA”, 2009, 1308, nota ROVATI; e Trib. Roma
27 aprile 2007, cit. Per la medesima soluzione in materia di licenze relative a software open
source v. V. ZENO-ZENCOVICH, P. SAMMARCO, Sistema e archetipi delle licenze open source,
cit., p. 264.

72 Sulla definizione di inibitoria v. P. AUTERI, Le tutele reali, in Nivarra, L’enforcement dei
diritti di proprietà intellettuale, cit., p. 18; M. BERTANI, G. ANGELICCHIO, Sub art. 124
c.p.i., in Ubertazzi L.C., “Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concor-
renza”, cit.; A. VANZETTI, V. DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, cit., p. 509; e
M. SCUFFI, Diritto processuale della proprietà industriale, Milano, Giuffrè, 2009, p. 488.

73 In particolare secondo M.S. SPOLIDORO, Profili processuali del Codice della proprietà
industriale, in “Il diritto industriale”, 2008, n. 2, pp. 174-189 “l’estensione dell’inibitoria è
determinata dalla portata sostanziale del diritto violato”, per cui l’art. 124 è applicabile anche
all’importazione di beni contraffatti. Secondo G. GUARDAVACCARO, Sub art. 156 l.a., in
Ubertazzi L.C., “Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza”, cit.,
l’inibitoria riguarda ogni atto che “non essendo stato autorizzato dall’autore o dai suoi aventi
causa, né essendo lecito per legge [. . . ] in qualche modo pregiudica i diritti riconosciuti
all’autore”.



i
i

“articoli/rovati” — 2011/10/5 — 12:24 — page 183 — #183 i
i

i
i

i
i

A.M. Rovati / Prime note su proprietà intellettuale e riutilizzo dei dati pubblici 183

terpretazione estensiva, sarebbe comunque possibile una loro applicazione
analogica al fine di mettere a disposizioni queste informazioni “rielaborate”;
e ciò perché il titolo in base a cui la P.A. agisce sono proprio i diritti d’autore
o connessi. Ovviamente in questo caso si ripropongono i consueti problemi
relativa all’esecuzione forzata di un obbligo di facere. Allora l’impiego del-
le sanzioni previste nel diritto della concorrenza potrebbe essere funzionale
all’enforcement della disciplina sul riutilizzo delle informazioni pubbliche.

Pensiamo ad esempio che una o più imprese abbiano ricevuto la possibi-
lità di riutilizzare alcune informazioni messe a disposizione dalla P.A., con
l’obbligo tuttavia di mettere a loro volta a disposizione le ulteriori informa-
zioni “rielaborate” da loro ottenute alle medesime condizioni. In caso di
inadempimento da parte di queste imprese, la P.A. potrà ricorrere alle nor-
me civilistiche generali e contemporaneamente a quelle speciali della l.a. o
del c.p.i., se le informazioni ricevono una qualche tutela in base ai diritti
esclusivi IP. Le altre imprese che si vedono negata la possibilità di accedere a
queste informazioni, se ne sussistono i presupposti (qualificazione imprendi-
toriale e rapporto di concorrenza), potranno invece ricorrere alla disciplina
della concorrenza sleale. Infatti questo comportamento sicuramente non è
coerente ai principi di correttezza professionale ex art. 2598, n. 3, c.c. Se le
informazioni non sono invece protette da alcun diritto IP saranno applica-
bili soltanto i rimedi derivanti dalla disciplina generale sull’inadempimento
del contratto. In questo caso si avrà cura di inserire nel contratto una clau-
sola risolutiva espressa ed il pagamento di una penale a favore della P.A., già
definita dalla stessa licenza. Eventualmente, se ne ricorrono i presupposti,
saranno applicabili le sanzioni previste negli artt. 2599 e 2600, c.c. in materia
di concorrenza sleale, con la presunzione relativa di colpa prevista nell’art.
2600, co. 3, c.c.

È infine opportuno provare a verificare quale sia il danno-conseguenza
relativo all’inadempimento dei limiti al riutilizzo o dell’obbligo di disclosure
previsti nella licenza. Essi possono essere sia patrimoniali sia non patrimo-
niali e devono in generale essere valutati con riferimento alle caratteristi-
che del singolo accordo. Ovviamente non possono consistere nel danno per
mancato pagamento di royalties, data la tendenziale gratuità del contratto che
prevede il riutilizzo. Ad ogni modo sarebbe forse individuabile un danno
emergente di immagine per la P.A. che ha per prima messo a disposizione
le informazioni, legato forse all’inefficiente funzionamento del sistema del
riutilizzo come previsto nella dir. 2003/98/CE e nel d.lgs. 36/2006. Questo
risarcimento dei danni non patrimoniali alla P.A., può essere forse immagi-
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nato sulla base dell’orientamento giurisprudenziale che ha esteso quest’ipo-
tesi anche alle persone giuridiche. In particolare Cass. s.u. 20 giugno 2007 n.
14297 ha espressamente riconosciuto il risarcimento del danno d’immagine
sofferto dalla P.A.74.

74 Questa pronuncia è pubblicata in “Guida al diritto”, 2007, p. 63 e ss., con nota di
M. ATELLI.




