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Diritti di proprietà intellettuale e dati pubblici
nell’ordinamento italiano

CRISTIANA SAPPA∗

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. I dati pubblici: nozione – 3. Diritto d’autore e diritti
connessi: principi – 4. Diritti d’autore e connessi anche sui dati pubblici – 5. (segue)
Implicazioni – 6. (segue) Prime considerazioni conclusive

1. INTRODUZIONE

In Italia come altrove il riutilizzo dei dati pubblici è suggerito, ma non
imposto, da alcune norme recenti di derivazione europea: il decreto legisla-
tivo 36/2006, così come modificato dalla legge comunitaria 96/20101, che
recepisce la direttiva 2003/98/CE2. Tuttavia il riutilizzo è in primo luogo
condizionato da un dato fattuale, e cioè la messa a disposizione di questi dati
da parte della pubblica amministrazione (P.A.) o dell’ente pubblico; il dato
fattuale è poi anche un dato giuridico: la messa a disposizione dei dati può
essere infatti imposta da norme di diritto pubblico che disciplinano i compiti
e gli scopi istituzionali delle diverse P.A.3. Ed in secondo luogo il riutilizzo è
chiaramente subordinato al rispetto di situazioni giuridiche soggettive (pos-
sesso, misure tecniche di protezione), di privative di derivazione privatistica
(diritti di proprietà, di proprietà intellettuale, ma anche diritti contrattuali)
o pubblicistica (diritti generali e speciali sui beni culturali).

∗ L’Autrice è assegnista di ricerca presso la cattedra di Diritto industriale alla Facoltà
di Giurisprudenza di Torino; project manager della rete tematica europea LAPSI (www.
lapsi-project.eu) e del progetto di ricerca regionale EVPSI (www.evpsi.org).

1 Il d.lgs. n. 36 del 24 gennaio 2006, GU 14 febbraio 2006, n. 37 è stato oggetto di una
procedura di infrazione da parte della Commissione europea. Per questa ragione la legge
Comunitaria n. 96 del 4 giugno 2010, GU n. 146 del 25 giugno 2010, ha apportato alcune
modifiche al suddetto decreto, che ora è conforme al diritto comunitario.

2 Direttiva 2003/98/CE sul riutilizzo dei dati pubblici, reperibile sul sito ufficiale
dell’Unione europea www.europa.eu.

3 V. per esempio in GU n. 6 del 10 gennaio 2011, suppl. ord. 8, le modifiche ed integra-
zioni al d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, recante il “Codice dell’amministrazione digitale”, a
norma dell’art. 33 della l. n. 69 del 18 giugno 2009. Inoltre la discrezionalità lasciata agli stati
membri ed alle P.A. dal Considerando 9 della direttiva 2003/98/CE e dall’art. 1.2 del d.lgs.
36/2006 permette ad ogni singolo ente pubblico italiano di scegliere se permettere o meno
il riutilizzo: e quindi anche se assoggettato all’onere di messa a disposizione da altre norme
primarie, l’ente pubblico può limitare il riutilizzo dei dati pubblici a disposizione.
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Questo paragrafo studia esclusivamente i diritti di proprietà intellettua-
le e più precisamente si concentra sui diritti d’autore e connessi; si inter-
roga sull’an, il quantum ed il quomodo di eventuali interferenze tra i di-
ritti d’autore e connessi e norme sui dati pubblici; e si domanda se queste
sovrapposizioni incentivino o limitino il riutilizzo qui menzionato.

Di primo acchito ed in via generale sembra che l’esistenza di diritti esclu-
sivi d’autore e connessi circoscriva molto l’ambito di applicazione delle nor-
me sul riutilizzo; la risposta sembrerebbe dover essere simile anche qualora
le P.A. e gli enti pubblici fossero tenuti a permettere il riutilizzo. Questo
esito si raggiunge attraverso una ricostruzione delle discipline sul riutilizzo
e sui diritti d’autore e connessi qui studiate.

2. I DATI PUBBLICI: NOZIONE

L’art. 2, d) del d.lgs. 36/2006 definisce il dato pubblico come il “dato co-
nosciuto da chiunque”. E quindi viene da pensare che i dati pubblici siano
quelli pubblicati, distribuiti o messi a disposizione di un numero non de-
terminato di soggetti, che possono dunque accedervi anche individualmente
in tempi e luoghi da essi prescelti. In questo lavoro si intendono come dati
pubblici tutti i dati, le informazioni e i contenuti che P.A. ed enti pubblici
acquisiscono, organizzano o impiegano nello svolgimento dei loro compiti
istituzionali, o ancora generano attraverso la propria attività. Spesso si tratta
di dati il cui valore va oltre l’assolvimento dei compiti istituzionali dell’ente
che li detiene; nelle rimanenti ipotesi il singolo dato non ha di per sé mol-
to valore, ma la raccolta organizzata di dati può avere un valore aggiunto
notevole. Inoltre questi dati sono spesso completi, accurati e quindi affida-
bili. Tendenzialmente la produzione, acquisizione o gestione di questi dati
nell’ambito dei compiti istituzionali di una P.A. o ente pubblico è finanzia-
ta con fondi pubblici. Tra i dati pubblici si annoverano: i dati raccolti o
prodotti da enti governativi e pubblici (rapporti, perizie, circolari, note di
lavoro interne, censimenti, formulari, registri – anche di impresa –, questio-
nari, manuali d’istruzioni, codici di buona condotta, linee guida, ecc.), dati
normativi (legislazione e giurisprudenza), statistici, meteorologici, geogra-
fici e cartografici, stradali, catastali, ambientali; ma anche: dati relativi alla
gestione quotidiana di istituzioni culturali come biblioteche e archivi pubbli-
ci, musei (oltre a documenti, bibliografia, opere d’arte), di istituti di ricerca
finanziati con fondi pubblici (oltre alla produzione scientifica) e di organi-
smi di radio e tele diffusione (oltre a documentari, videogrammi e archivi
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relativi)4; ed ancora dati di soggetti al servizio di interessi non individuali,
pubblici o generali, pur intraprendendo attività economiche e commercia-
li, per esempio in house providings, imprese pubbliche, fondazioni, almeno
nella misura in cui questi sono generati o gestiti per adempiere a compi-
ti istituzionali e non meramente economici o commerciali non connessi al
compito istituzionale finale5. Ci si potrebbe poi chiedere se i dati prodotti
da soggetti privati che abbiano anche indirettamente fruito di fondi pubblici
rientrino nella nozione di dati pubblici, o se anche a questi dati non quali-
ficabili come pubblici strictu sensu si applichi la disciplina del riutilizzo qui
studiata: per esempio quid dei dati generati da un operatore del mercato che
abbia vinto una gara d’appalto? La risposta a questo quesito è connessa ad
un interrogativo ulteriore sulle modalità di messa a disposizione dei dati ori-
ginati da soggetti privati che forse merita un approfondimento nell’ambito
di una riflessione più ampia.

3. DIRITTO D’AUTORE E DIRITTI CONNESSI: PRINCIPI

L’Italia dispone di norme sulla tutela esclusiva del diritto d’autore6 in con-
formità alle disposizioni internazionali7 e comunitarie8; in via di principio
questa privativa copre creazioni al fine di promuoverne anche la diffusione
ed incentivare indirettamente l’industria correlata. Il diritto d’autore tutela
le opere dell’ingegno dotate di creatività: questa privativa sorge automatica-

4 Diversamente rispetto ai lavori OECD, sono esclusi dall’ambito della direttiva
2003/98/CE le biblioteche, i musei, gli archivi, gli istituti di ricerca e gli organismi di ra-
dio e telediffusione. Questa limitazione significa che alcuni dati pubblici culturali non
sono soggetti alle norme europee sul riutilizzo, ma non che esorbitano dalla nozione di
dato pubblico, genus di cui rimangono una specie. I lavori dell’OECD sono il rappor-
to del 2006, Digital Broadband Content: Public Sector Information and Content, dispo-
nibile su http://www.oecd.org/dataoecd/10/22/36481524.pdf; e la raccomandazione del
2008, Recommendation for Enhanced Access and More Effective Re-Use of PSI, disponibile su
http://www.oecd.org/dataoecd/41/52/44384673.pdf.

5 Attualmente sono escluse dall’ambito della direttiva 2003/98/CE le imprese pubbliche.
Come per i soggetti di cui supra nota 4, questa limitazione significa che i dati pubblici non
sono soggetti alle norme europee sul riutilizzo, ma non che esorbitano dalla nozione di dato
pubblico, genus di cui in via di principio rimangono una specie.

6 L. 633/41, qui di seguito l.a., ma anche Codice civile, art. 2575 e ss.
7 Convenzione di Berna del 1886, Accordo TRIPs del 1994 e Trattati WIPO del 1996.
8 Direttive di prima e seconda generazione; da ultimo la direttiva 2001/29/CE sulla socie-

tà dell’informazione, disponibile su http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:L:2001:167:0010:0019:IT:PDF.
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mente nel momento in cui la creazione si estrinseca in una forma espressiva9

originale10. La nozione ampia e malleabile di opera dell’ingegno, che lascia
fuori solo le informazioni semplici11, la generosità con la quale la creatività12

è attribuita ad un’opera, l’assenza di formalità per la fattispecie costitutiva di
questo diritto fanno sì che un numero considerevole di materiali sia coperto
dal diritto d’autore. Per esempio sono coperte da questa privativa tutte le
forme espressive interne ed esterne di opere letterarie (manuali, lettere, rap-
porti, ecc.) grafiche (mappe, grafici, ecc.), ed anche le raccolte ordinate di
informazioni, dati, fatti che rivelano una certa creatività nella selezione ed
organizzazione del loro contenuto (banche dati)13.

L’Italia dispone ugualmente di norme che tutelano un numerus clausus di
diritti esclusivi14 cosiddetti connessi15. Anche queste privative sono state in-
trodotte per tutelare direttamente alcuni prodotti culturali ed indirettamen-
te l’industria culturale afferente16. In quest’ultima prospettiva il legislatore
italiano si è mostrato molto recettivo nei confronti delle privative suggeri-
te dal legislatore europeo ed ha affiancato ai diritti connessi tradizionali del
produttore di fonogrammi e videogrammi, dell’artista ed interprete e degli

9 Questo principio vale per i paesi di civil law. Diversamente nei paesi di common law il
copyright protegge l’opera dell’ingegno a carattere creativo dal momento in cui questa è fissata
su un supporto.

10 Per originalità si intende un livello minimo di creatività, ponderato secondo alcuni cri-
teri, tra cui principalmente l’impronta della personalità dell’autore nell’opera. Alcuni auto-
ri suggeriscono che anche la novità sia una condizione necessaria alla protezione d’autore;
questa posizione trova un argomento forte nel fatto che le opere dell’ingegno utilitarie (pro-
grammi per elaboratore, banche dati, disegni e modelli) sembrano distinguersi più per novità
che per originalità. Tuttavia a me sembra che 1) il criterio dell’originalità implichi neces-
sariamente una novità relativa di un’opera rispetto ad un’altra, ma 2) solo il criterio della
creatività sia contemplato dalle norme ai fini della tutela, e che 3) anche le opere utilitarie
possano distinguersi in creative e non creative.

11 Diversamente le informazioni strutturate rientrano nell’oggetto della tutela.
12 Dottrina e giurisprudenza sembrano convenire sul fatto che una creatività semplice e

non qualificata sia sufficiente ai fini della tutela. L’esigenza di una creatività non qualifica-
ta è uno dei parametri che permette di constatare la recente tendenza protezionistica della
proprietà intellettuale, che qualche autore ha denominato “deriva” (J. REICHMAN, Legal Hy-
brids between the Patent and Copyright Paradigms, in “Columbia Law Review”, 1994, p. 2432
e ss.).

13 Una lista non esaustiva dell’oggetto del diritto d’autore si trova agli artt. 1 e 2 l.a.
14 Talvolta anche a compenso, v. per esempio l’art. 99 l.a.
15 Artt. 72 e ss. l.a.
16 M. BERTANI, Impresa culturale e diritti esclusivi, Milano, Giuffrè, 2001.
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organismi di radiodiffusione anche il diritto sulle fotografie semplici17, sulle
edizioni critiche18, sull’editio princeps19, sulla corrispondenza epistolare, sul
ritratto e sui lavori di ingegneria. Queste privative possono coprire prodot-
ti culturali semplici o complessi: e cioè sia una singola fotografia che una
raccolta di oggetti (qualora sia qualificabile come banca dati) può essere tute-
lata dal diritto sulle fotografie semplici, sulle edizioni critiche o via dicendo.
Inoltre le raccolte sistematiche e metodiche di dati che non impediscano l’ac-
cesso individuale di questi, che risultino da un investimento sostanziale ed
indipendentemente dal carattere di creatività sono tutelabili da un diritto
connesso, meglio conosciuto come il diritto sui generis sulle banche dati20.

Infine l’Italia ha introdotto con il d.lgs. 68/200321 anche una tutela giu-
ridica di dispositivi tecnici di protezione quando siano apposti su opere e
prodotti culturali protetti da diritti d’autore o connessi. Questa tutela si ag-

17 Il diritto italiano distingue tre categorie di fotografie: le opere fotografiche tutelabili dal
dritto d’autore, le fotografie semplici tutelabili dal diritto connesso e le fotografie documen-
tali in pubblico dominio. Appartengono alla seconda categoria le fotografie non creative, in
particolare se ritraggono alcuni oggetti menzionati dall’art. 85 l.a. Non è chiara la distinzione
tra fotografie semplici tutelabili e fotografie documentali non proteggibili. Per tutti sul tema
v. R. BOCCA, La tutela della fotografia tra diritto d’autore, diritti connessi e nuove tecnologie,
in “AIDA”, 2002, pp. 375-455. Oltre all’Italia anche la Spagna, l’Austria e la Germania hanno
introdotto questo diritto connesso suggerito dal Considerando 17 e dall’art. 6 della direttiva
93/98/CE concernente l’armonizzazione della durata di protezione del diritto d’autore e di
alcuni diritti connessi, disponibile sul sito ufficiale dell’Unione europea, cit.

18 Le edizioni critiche possono essere di natura letteraria, musicale, artistica. Il diritto ita-
liano protegge tramite diritto d’autore le edizioni critiche risultanti da ricostruzioni originali;
e tramite il diritto connesso le edizioni risultanti da ricostruzioni rigorosamente scientifiche.
Non sono tutelate le edizioni diplomatiche, e cioè le riproduzioni esatte del lavoro originale.
L’introduzione di una tutela delle edizioni critiche tramite il diritto connesso è stata suggerita
al legislatore italiano dall’art. 5 della direttiva 93/98/CE.

19 Questa privativa tutela le edizioni postume divulgate per la prima volta in seguito allo
scadere dei diritti patrimoniali dell’autore.

20 Sulla natura del diritto connesso v. M. BERTANI, Impresa culturale e diritti esclusivi,
cit., p. 199; contra v. M. VIVANT, L’investissement, rien que l’investissement: à propos des
arrêts de la Cour de Justice du 9 novembre 2004, in “RLDI”, 2005, p. 41 e ss. Questa privativa
introdotta nella l.a. italiana nel 1998, in ragione del recepimento della direttiva 96/9/CE
sulle banche dati, protegge le banche dati e cioè le collezioni di dati organizzati secondo un
criterio sistematico e metodico che rimangono individualmente accessibili le quali risultino
da un investimento sostanziale nell’ottenimento, presentazione o verifica dei dati ed invece
non copre gli investimenti nella creazione dei dati.

21 Si tratta del decreto legislativo pubblicato in GU n. 87 del 14 aprile 2003, suppl. ord., che
recepisce la direttiva 2001/29/CE sulla società dell’informazione, che a sua volta introduce
nel diritto europeo alcuni principi contenuti dai Trattati WIPO del 1996.
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giunge quindi a quella giuridica del diritto d’autore e tecnica, del dispositivo
stesso; si tratta di una tutela che mira a rassicurare i creatori e gli investi-
tori nell’ambiente digitale e quindi ad incentivare indirettamente l’industria
culturale. Per questa ragione in via di principio qualora si tenti di eludere
dispositivi tecnici per accedere e fruire di un’opera protetta, si violano gli
artt. 102-quater e ss., l.a.

4. DIRITTI D’AUTORE E CONNESSI ANCHE SUI DATI PUBBLICI

L’ampio ambito di applicazione del diritto d’autore e dei diritti connessi
si spiega facendo riferimento all’intenzione generale del legislatore di incen-
tivare l’industria culturale. I dati pubblici, in quanto completi, accurati e
affidabili divengono facilmente strumenti strategici per il mercato; pertanto
la tutela del dato pubblico attraverso i diritti d’autore o connessi offre un
chiaro vantaggio competitivo al loro titolare; e questo può avere implicazio-
ni positive sullo sviluppo del mercato. In quest’ottica le opere ed i prodotti
culturali pubblici non hanno ragione di essere esclusi dall’ambito di applica-
zione di queste privative ab initio: questa lettura trova conferma in almeno
tre dati normativi. In primo luogo, l’art. 11 l.a. statuisce che “alle ammini-
strazioni dello stato, alle province ed ai comuni spetta il diritto d’autore sulle
opere create e pubblicate sotto il loro nome e a loro conto e spese. Lo stesso
diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, salvo diver-
so accordo con gli autori delle opere pubblicate, nonché alle accademie e agli
altri enti pubblici culturali, sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblica-
zioni”; e quindi la norma indica che la natura pubblica del soggetto titolare
del diritto d’autore in via derivativa e diretta non incide negativamente sul-
la nascita di questa privativa. In secondo luogo, l’art. 102-bis l.a. sembra
dover essere interpretato nel senso di offrire un diritto connesso alla raccol-
te di dati anche pubbliche22. Infine, in terzo luogo, l’art. 5, l.a. legge: “le
disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello
stato e delle amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere”23; questa

22 Sul punto mi si consenta di rinviare a C. SAPPA, IP e banche dati pubbliche, nota a Trib.
Roma, ordinanza 5 giugno 2008, in “AIDA”, 2010, in corso di pubblicazione.

23 Secondo il principio di territorialità che concerne tutti i diritti di proprietà intellettuale,
quest’eccezione si applica anche a dati pubblici di provenienza straniera sfruttati sul territorio
italiano; così come secondo un correttivo al principio di territorialità qui citato, dati pubblici
esclusi dalla tutela d’autore in altri paesi saranno soggetti alla legge del paese d’origine anche se
sfruttati sul territorio italiano: v. per esempio i dati normativi e giurisprudenziali in Olanda
che sono in pubblico dominio. Sul principio di territorialità v. l’art. 54 della legge n. 218



i
i

“articoli/sappa” — 2011/10/5 — 12:24 — page 191 — #191 i
i

i
i

i
i

C. Sappa / Diritti di proprietà intellettuale e dati pubblici nell’ordinamento italiano 191

norma conferma che l’esclusione dalla tutela d’autore e dei diritti connessi
avviene solo in via eccezionale24. I diritti d’autore e connessi si rivelano così
alquanto invasivi nell’ambito dei dati pubblici, in ragione di quanto appena
indicato ed anche della natura cumulativa delle tutele qui descritte25: il cu-
mulo di protezione può avere ad oggetto un medesimo dato; oppure un dato
e la raccolta che lo contiene.

5. (SEGUE) IMPLICAZIONI

La disciplina sul riutilizzo derivante dal decreto legislativo 36/2006 con-
templa alcune eccezioni a diversi livelli. Anzitutto essa non si applica ad
alcuni enti, in ragione di un’eccezione che prevede un’esclusione secondo
un criterio soggettivo26. Poi esclude i dati che pur rientrando nell’ambito
di applicazione del decreto sopracitato, sono coperti da diritti di proprietà
intellettuale di terzi27. E cioè la disciplina sul riutilizzo, anche qualora non
fosse meramente suggerita28, ma si imponesse agli stati membri ed alle P.A.,
farebbe comunque salvi la maggior parte dei dati menzionati nei paragrafi
precedenti, come lo dimostrano le ipotesi identificate qui di seguito.

a) Se si pensa a dati pubblici tendenzialmente coperti dal diritto d’autore
o da diritti connessi, vengono subito in mente i dati culturali di alcuni enti in
particolare. Per esempio i dati delle collezioni museali, bibliotecarie o archi-
vistiche: opere d’arte quali sculture, pitture, fotografie29, novelle, romanzi,

del 31 maggio 1995 sul diritto internazionale privato; v. anche l’art. 8 del regolamento
864/2007/CE sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II).

24 Alcuni autori hanno sostenuto la possibilità di interpretare in modo estensivo o analo-
gico anche le libere utilizzazioni, con particolare riferimento agli artt. 65 e ss. l.a. V. per
esempio G. ANGELICCHIO, Spunti sistematici sulle utilizzazioni libere, in “AIDA” 2005, pp.
569-578. Alla luce di questo ci si potrebbe chiedere se anche l’art. 5 l.a. (ma forse anche l’art.
11 l.a.) siano interpretabili in modo estensivo ed anche analogico; e sembra che se si ammette
questa interpretazione per le eccezioni al contenuto della tutela, in via di principio si debba
ammettere una medesima lettura anche per le altre eccezioni.

25 Anche con quelle citate nell’incipit.
26 Art. 3.1 b), c) e d), d.lgs. 36/2006, che recepisce l’art. 1.2 d), e), f ) della direttiva

2003/98/CE.
27 Art. 3.1 h), d.lgs. 36/2006, che recepisce l’art. 1.2 b) della direttiva 2003/98/CE.
28 Art. 1.2 d.lgs. 36/2006, che recepisce il Considerando 9 della direttiva 2003/98/CE.
29 Le riproduzioni fotografiche possono essere soggette al diritto d’autore in quanto origi-

nali secondo una giurisprudenza di merito francese. Secondo il diritto internazionale privato
francese l’esistenza della tutela e la creatività vanno valutate ai sensi della legge del paese d’o-
rigine. Mi si consenta di rinviare a C. SAPPA, France, Conflict of Jurisdictions and the Status
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documenti diplomatici o di varia natura, opere scientifiche, restauri presen-
ti in collezioni bibliotecarie o museali; tuttavia anche le collezioni stesse30

possono essere definite dati culturali. O anche i dati pubblici collezionati da-
gli enti di radiodiffusione, per esempio i documentari e le opere audiovisive
raccolte negli archivi RAI. O ancora, i dati pubblici culturali prodotti dalla
ricerca scientifica nell’ambito di istituti di ricerca, università e accademie: e
quindi articoli, saggi, ma anche invenzioni brevettabili. Sembra quindi che
istituzioni culturali, istituti di ricerca e organismi di radiodiffusione produ-
cano o impieghino buona parte dei cosiddetti dati pubblici culturali. Tutta-
via è bene ribadire che, da un lato i dati pubblici culturali non si esauriscono
nella produzione e nell’impiego da parte degli enti qui citati: essi esistono an-
che al di fuori di queste realtà, ed un esempio sono i dati ecclesiastici, quelli
relativi a scavi archeologici, ecc.; d’altro canto gli enti culturali, di ricerca e di
radiodiffusione qui menzionati generano e utilizzano anche altri dati quali-
ficabili come pubblici nell’ambito della gestione quotidiana dei loro compiti
e scopi istituzionali: si rinvia per esempio a note interne del personale addet-
to, documenti che raccolgono informazioni e statistiche relative alla gestione
acquisti di varia natura, voti di esami, informazione generale sul personale,
ecc.

L’art. 3, b), c) e d) del d.lgs. 36/2006 esclude dalla disciplina sul riuti-
lizzo le istituzioni culturali, gli istituti di ricerca e gli organismi di radio
e telediffusione. Pertanto qualsiasi dato pubblico anche culturale prodot-
to, collezionato, acquisito o impiegato da questi enti non è assoggettabile
alla disciplina sul riutilizzo in ragione dell’eccezione normativa nazionale.
Quest’eccezione recepisce l’art. 1.2, d), e) ed f ) della direttiva 2003/98/CE
e segue pertanto una linea diversa rispetto a quella proposta dall’OECD nel

of Foreigners, in von Lewinski S. (ed.), “Copyright and Neighbouring Rights throughout
the World”, West, parr. 15-51 e ss. Pertanto per quanto concerne riproduzioni fotografi-
che francesi sfruttate da enti pubblici italiani, è possibile che si rinvii alla legge francese per
confermare l’esistenza di un diritto d’autore (e negare quella di un diritto connesso); ci si
chiede se sorga un conflitto tra il diritto privato italiano e francese per quanto concerne la
legge applicabile in merito al criterio di creatività del dato pubblico sfruttato; e sembra che
lo sfruttamento di un dato sul territorio italiano sia assoggettato al diritto internazionale pri-
vato italiano: pertanto la creatività di una riproduzione fotografica francese verrà valutata
secondo la legge italiana. V. supra nota 24.

30 Sulla natura di informazioni e non di fatti di queste opere P. GALLI, Musei e banche
dati, in “AIDA”, 2004, pp. 517-538. Una versione aggiornata e tradotta del saggio breve v.
P. GALLI, Museums and Databases, in “IIC”, 2006, p. 452 e ss.
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200831. Vi è da dire che i documenti OECD non hanno certamente un ef-
fetto diretto in diritto interno; e quindi la posizione OECD ha per l’Italia,
e per tutti i paesi aderenti, un valore giuridico non vincolante. Tuttavia la
direttiva 2003/98/CE è a minima; pertanto il legislatore nazionale che vo-
lesse inserire le istituzioni culturali, gli istituti di ricerca e gli organismi di
radiodiffusione nell’ambito di applicazione del decreto non potrebbe esse-
re perseguito per inadempimento degli obblighi comunitari32. Sennonché,
anche ad ammettere una revisione della direttiva 2003/98/CE che includa
questi enti pubblici qui indicati nel suo ambito, o un cambiamento di rotta
del legislatore italiano, eventualmente ispirato dalla politica dell’OECD, il
regime sul riutilizzo dei dati pubblici qui descritti si applicherebbe nei limiti
di cui infra b): infatti questi dati pubblici (culturali in particolare) sono ten-
denzialmente protetti dal diritto d’autore e diritti connessi di terzi e pertanto
esclusi dalla disciplina del riutilizzo.

b) I diritti d’autore e connessi possono coprire anche altri dati pubbli-
ci non appartenenti ad enti esclusi dall’ambito di applicazione del decreto
36/2006. Per esempio ma non solo: le massime di decisioni giudiziali tutela-
te dal diritto d’autore33, così come le trascrizioni elaborate di informazioni
geografiche che radunano dati geografici grezzi invece non proteggibili34; le
raccolte di sentenze o decisioni, di informazioni rilevanti per il servizio di
distribuzione della posta, ecc. possono essere tutelate dal diritto connesso.
Da questo postulato è possibile immaginare i tre casi che seguono.

31 V. supra nota 5.
32 V. in Francia la Loi n. 78-753 du 17 juillet 1978 “portant diverses mesures d’amélio-

ration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre ad-
ministratif, social et fiscal”, disponibile su http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=LEGITEXT000006068643&dateTexte=20110208 che non esclude le istituzioni
culturali sulla base dell’eccezione 1.2 d) della direttiva 2003/98/CE, ma esclude solo gli enti
di ricerca.

33 V. SARTI, Massime giurisprudenziali e diritto d’autore, in “Corriere di merito”, 2006, n.
5, pp. 593-596, nota a Trib. Milano, 12 dicembre 2005. Sul medesimo caso v. anche la nota
di ZUDDAS, in “AIDA” 2006, p. 560 e ss.

34 Sulla tutelabilità delle carte geografiche in quanto opere dell’ingegno cfr. Trib. Catania,
1 ottobre 2007, in “AIDA”, 2008, p, 741 e ss.; sulla tutelabilità di mappe stradali cfr. App.
Torino, 7 aprile 2006, in “AIDA”, 2006, p. 565 e ss. In una prospettiva comparatistica v.
E. DERCLAYE, Of Maps, Crown Copyright, Research and the Environment, in “European
Intellectual Property Review” 2008, n. 4, pp. 162-164, si pone diversi quesiti: per esempio
si chiede se sorga un Crown Copyright sulle piantine in formato digitale che la Ordnance
Survey fornisce, se questo servizio rientri o esorbiti dai compiti istituzionali dell’Ordnance
Survey e se questo soggetto sia un ente pubblico.
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In una prima ipotesi troviamo i dati pubblici che rientrano nell’ambito
di applicazione del decreto e attualmente non coperti da diritto d’autore o
da diritti connessi: questi dati sono assoggettati in via di principio alla disci-
plina sul riutilizzo. Questi dati possono essere in pubblico dominio perché
non sono mai stati coperti dalle privative qui studiate, in quanto semplici
informazioni, o non dotati di creatività o ancora generati prima che la pro-
tezione fosse garantita; oppure perché sono caduti in pubblico dominio per
il decorrere del termine della tutela di settant’anni dalla morte dell’(ultimo
co-)autore o dalla pubblicazione per le opere anonime e collettive; o ancora
perché in via eccezionale non rientrano nell’oggetto della protezione ex art.
5 l.a. E quindi rientrano in questo caso per esempio i dati geografici grezzi,
statistici, archeologici, normativi, ecc.

La fruibilità ai fini del riutilizzo di questi dati in pubblico dominio è cir-
coscritta (almeno) per le tre ragioni che seguono. Anzitutto, in questo caso
è preferibile intendere il pubblico dominio secondo un’accezione ristretta
che non include anche gli usi liberi dei dati in ragione di eccezioni al conte-
nuto della tutela: il margine lasciato dalle eventuali eccezioni e limitazioni
va invece analizzato nell’ambito che pare più appropriato e cioè infra nella
terza ipotesi. Inoltre per quanto concerne le opere dell’ingegno che cadono
in pubblico dominio allo scadere del termine della tutela patrimoniale, vi è
da precisare che si tratta di dati in pubblico dominio “controllato”35 in ra-
gione della permanenza di privative morali perpetue che possono limitarne
lo sfruttamento36. Infine vi è da aggiungere che anche i dati che sono in pub-
blico dominio uti singuli possono essere protetti da una privativa esclusiva
quando raccolti in modo sistematico e metodico in una banca dati che non
ne impedisca l’accesso individuale; l’esigenza di raccogliere i dati in modo or-
dinato è certamente forte in quanto ha implicazioni sui risultati della ricerca:
i dati sono più facilmente reperibili ed accessibili se organizzati secondo cri-
terio37; per esempio richiede sforzi e tempo avere accesso ai CAP di un paese
intero o ai numeri telefonici degli abitanti di grandi città in assenza di una

35 Come definita da P. SIRINELLI, Propriété littéraire et artistique, 2 ed., Paris, Dalloz, 2004,
spec. p. 60 e ss.

36 Peraltro le privative morali possono essere assoggettate alla legge del paese d’origine
dell’opera (v. supra nota 24): e quindi imporsi anche nell’ambito di un sistema giuridico
più favorevole alla circolazione del dato che alla protezione dell’autore. Un esempio sono
la giurisprudenza della Corte di cassazione francese, Houston: Cass. 28 maggio 1991, in
“Dalloz”, 1992, p. 166 e ss.; e Bragance: App. Parigi 1 febbraio 1989, in “Revue international
du droit d’auteur”, 1989, n. 142, p. 301 e ss.

37 V. supra nota 5, sul valore dei dati pubblici quando raccolti in banche dati.
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banca dati relativa; pertanto le numerose banche dati limitano la quantità
di dati individuali in pubblico dominio: infatti il diritto sui generis (rectius
connesso) impedisce l’estrazione ed il riutilizzo di una parte sostanziale del-
la banca dati (o di una parte non sostanziale se l’estrazione od il riutilizzo
vengono perpetrati sistematicamente); il carattere sostanziale dell’estrazione
o riutilizzo si valuta sulla base di un criterio qualitativo o quantitativo; la
condizione alternativa di questi parametri amplia l’area delle estrazioni e dei
riutilizzi sostanziali; e quindi la fruizione di informazioni raccolte in una
banca dati può non essere libera, così come può non essere lecito il tentativo
di eludere i dispositivi tecnici che proteggono la banca dati di riferimento.

In una seconda ipotesi troviamo i dati pubblici che rientrano nell’ambi-
to di applicazione del decreto 36/2006, il cui titolare detiene anche il diritto
d’autore o i diritti connessi che li coprono: questi dati sono assoggettati in
via di principio alla disciplina sul riutilizzo. Rientrano in quest’ipotesi le
opere pubblicate o divulgate a nome e a spese delle P.A., come manuali in-
formativi, rapporti, o anche pubblicità; ed anche per esempio le raccolte di
dati meteorologici dell’aeronautica militare, di dati statistici dell’ISTAT, ecc.

Questi dati non sono numerosi principalmente perché le regole di attri-
buzione del diritto d’autore in particolare, ma anche dei diritti connessi, non
favoriscono necessariamente una centralizzazione delle privative presso l’en-
te pubblico o la P.A. che detiene i dati stessi; e quindi anche se la P.A. detiene
il diritto d’autore su una pubblicazione a suo nome e a sue spese, le privati-
ve su eventuali opere fotografiche o letterarie in essa inserite rimangono al
loro creatore o ad un eventuale terzo cessionario; rimane inoltre valido il
principio del rispetto dei diritti morali dei creatori dell’opera persone fisiche
che non coincidono con la P.A. Per quanto concerne le raccolte, tendenzial-
mente solo alcune banche di dati in pubblico dominio coperte dal diritto sui
generis (rectius: connesso) sembrano rientrare in questa ipotesi, a condizio-
ne che siano state prodotte dall’ente pubblico stesso e che non contengano
ulteriori banche dati il cui titolare del diritto sui generis (rectius: connesso)
è un terzo: per esempio la raccolta di dati ambientali prodotta dall’ARPA,
potrebbe essere integrata da uno o più sottoinsiemi costituiti da un gruppo
di ricercatori, o da un’altra P.A., o da Green Peace, e pertanto più diritti
connessi di diversi soggetti potrebbero essere rivendicati. Infine, si pone qui
il quesito di capire se ai sensi della direttiva 2003/98/CE e del conseguente
decreto 36/2006 le P.A. e gli enti pubblici che abbiano solo una licenza per
lo sfruttamento e non siano titolari del diritto d’autore o connesso rientrino
in questa ipotesi o (come pare) nell’ipotesi che segue.
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In una terza ipotesi troviamo i dati pubblici esclusi dall’ambito di appli-
cazione del decreto in ragione dell’esistenza di diritti d’autore o connessi su
di essi che appartengono a terzi. Questa categoria rischia di essere la più
nutrita in ragione della molteplicità dei diritti connessi, dell’ampio ambito
del diritto d’autore e delle regole di attribuzione decentrate di queste priva-
tive. Infatti il diritto d’autore nasce in via di principio in capo al creatore
dell’opera e non si trasferisce necessariamente al momento dell’alienazione
del supporto di questa; i diritti patrimoniali dell’autore sono indipendenti e
pertanto i titolari possono essere svariati; nessuna registrazione è necessaria a
fini probatori38 e quindi i diritti d’autore sulle componenti di una pinacoteca
costituita nei locali municipali di un comune solitamente non appartengono
ad esso, ed è difficile identificare immediatamente tutti i titolari delle priva-
tive. Rientrano pertanto in questa terza ipotesi anche le opere ed i prodotti
culturali orfani, e cioè quelli i cui titolari dei diritti non sono rintracciabili o
identificabili. Esistono poi numerose ipotesi complesse, come quelle in cui
la creazione avviene grazie al contributo creativo di una pluralità di soggetti:
in questo caso, a seconda dell’organizzazione dei soggetti creatori si appli-
ca il regime dell’opera di collaborazione o dell’opera collettiva; e quindi la
titolarità dei diritti ricade su soggetti diversi che potranno esercitarli anche
congiuntamente a seconda dei casi; per esempio la realizzazione di una carti-
na geografica potrebbe risultare dalla collaborazione dell’autore della grafica,
dell’autore dei colori e dal selezionatore e assemblatore dei dati utili e pertan-
to essere assoggettata alla disciplina della comunione. O ancora le creazioni
in ambito di contratti di lavoro subordinato o autonomo, nell’ambito del-
le quali non si presume necessariamente una cessione implicita dei diritti; e
quindi per esempio non è chiaro in che misura gli impiegati di una P.A. o
i creatori di un’opera o un prodotto su commissione siano titolari di alcu-
ne privative derivanti dal diritto d’autore o connessi; in quest’ultimo caso si
pongono svariati quesiti sul diritto secondario, ad oggi aperti: per esempio
vi è da chiedersi se i principi di cui all’art. 64 del “Codice di proprietà in-
dustriale” sui brevetti dei dipendenti si applicano anche al diritto d’autore e
connessi; ed ancora quali siano i limiti entro i quali una P.A. diviene titolare
dei diritti in via derivativa (e diretta) ai sensi dell’art. 11 l.a.

38 D’altro canto una forma contrattuale scritta sarebbe imposta nel solo caso dell’art. 110
l.a. Per il resto sembra applicarsi il principio generale relativo alla libertà delle forme contrat-
tuali, e per corollario la tassatività di quelle ad substantiam ai sensi dell’art. 1350 del Codice
civile.
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6. (SEGUE) PRIME CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L’onnipresenza del diritto d’autore e dei diritti connessi anche in ambito
di dati pubblici limita quindi fortemente la disciplina sul riutilizzo. Il diritto
d’autore e connessi, introdotti anche per incentivare indirettamente l’indu-
stria culturale, sembrano così non agevolare lo sviluppo di mercati connessi
ai dati pubblici. Ad oggi, solo attraverso una politica del diritto che sugge-
risca l’“apertura” tecnica e giuridica dei dati ai fini della loro condivisione è
possibile perseguire l’obiettivo della direttiva 2003/98/CE nonostante i di-
ritti d’autore e connessi. E questa politica parrebbe rimanere l’unica via
anche qualora il riutilizzo diventasse obbligatorio, proprio in ragione della
clausola che esclude il riutilizzo per i documenti coperti da diritti esclusivi
di proprietà intellettuale di terzi. Addirittura questa clausola, che permet-
te forse di estendere il ragionamento fin qui condotto anche agli altri diritti
di proprietà intellettuale qui non discussi, farebbe salva la principale attività
di istituzioni culturali, di ricerca e di radiodiffusione anche qualora queste
fossero inserite nell’ambito della direttiva; questa clausola rischia quindi di
essere una via di fuga per P.A. ed enti pubblici che vogliano ricorrervi ogni
volta che vi sia un minimo di diffidenza nei confronti di atteggiamenti non
conservatori e politiche innovative. Questo rischio potrebbe essere modera-
to qualora si immaginasse un accentramento dei diritti qui descritti presso
il detentore dei dati pubblici; ma per studiare la messa in atto di questa op-
zione, è necessaria un’analisi approfondita dello strumento contrattuale di
riferimento, che comprenda anche un esame sulle possibilità di attenuare i
principi rigorosi che attengono alla forma contrattuale; questa analisi do-
vrebbe anche tenere debito conto della tendenza alla circolazione transfron-
taliera dei dati pubblici riutilizzati e dei diritti di d’autore e connessi, che è
in conflitto con il principio di territorialità che attualmente si applica alla
disciplina delle privative qui descritte39. In alternativa rimane l’opzione di
studiare quale margine di libertà per il riutilizzo dei dati pubblici è lasciato
dalle eccezioni e limitazioni al contenuto della tutela d’autore indipenden-
temente dal soggetto titolare dei diritti; e quindi analizzare una possibile
interpretazione estensiva, e forse anche analogica, delle eccezioni al diritto
d’autore, diversamente da quella restrittiva tradizionalmente accettata. Per
quanto concerne gli altri limiti al contenuto della tutela, è bene ribadire che
il riutilizzo dei dati pubblici può avvenire in larga misura on-line e questo
circoscrive molto l’applicazione del principio di esaurimento.

39 V. supra note 24, 30 e 37.




