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I DIRITTI SPETTANTI IN ITALIA AGLI AUTORI O 

COSTITUTORI DI BANCHE DI DATI 
 

 

Recentemente, a causa del proliferare di startup innovative e in generale di imprese che 

realizzano prodotti (normalmente applicazioni) o servizi digitali stanno riacquisendo 

notevole rilevanza nel nostro ordinamento le tematiche connesse alle banche di dati. 

Infatti la gran parte se non la totalità dei prodotti o servizi digitali poggiano e si basano 

per la propria operatività su ampi insiemi di dati sotto forma di archivi o repositories. 

Nel gioco concorrenziale può quindi verificarsi di sovente il caso dell’appropriazione 

da parte di terzi di parti o talvolta addirittura dell’integralità di simili raccolte di dati. In 

molti casi ciò avviene a causa del passaggio di dipendenti da un’azienda a un’altra 

concorrente e la sottrazione assume anche i connotati di una violazione di segreti 

commerciali ai sensi dell’art. 98 del Codice della Proprietà Industriale e concorrenza 

sleale a vario titolo. Invece talvolta l’appropriazione avviene direttamente attraverso 

estrazione di moli di dati dalle applicazioni o dai siti di un concorrente, realizzata come 

si suol dire ‘interrogando’ i relativi server e scaricandone i dati. Tale attività di 

estrazione o interrogazione di server altrui, sebbene non sia sempre e di per sé illecita, 

quando risulti nel successivo reimpiego dei dati per realizzare una banca dati 

concorrente costituisce una violazione dei diritti del costitutore della banca di dati 

originaria. Il requisito minimo affinché la banca di dati dell’originario costitutore possa 

venire protetta è che essa sia oggetto di un ‘investimento’ rilevante. A tal proposito è 

importante ricordare che il requisito dell’investimento è valutato in maniera piuttosto 

ampia dalla giurisprudenza comunitaria, giungendo sostanzialmente ad ammettere che 

anche sforzi tutto sommato modesti, purché comprovati sotto il profilo qualitativo e 

quantitativo, posti in essere dal costitutore siano sufficienti a far sorgere il diritto alla 

tutela. Nel contesto odierno, dove anche a causa dell’emergenza in atto sono frequenti i 

casi di ‘imitazione’ di iniziative basate su banche di dati piuttosto semplici (ad esempio 

un elenco di negozi di prossimità interessati alla consegna online dei propri prodotti), 

talvolta anche senza scopo di lucro, abbiamo ritenuto utile compiere una panoramica dei 

diritti spettanti in Italia agli autori o costitutori di banche di dati. 
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BANCHE DI DATI 

La normativa nazionale in materia di banche di dati è contenuta nella Legge sul Diritto 

d’Autore (L. n. 633/1941). 

Per banca dati si deve intendere una qualsiasi raccolta "di opere, dati o altri elementi 

indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti e individualmente accessibili 

mediante mezzi elettronici o in altro modo" (articolo 2 Legge sul Diritto d'Autore, come 

modificata dal d.lgs. 169/1999).  

La banca dati trova tutela come oggetto del diritto d’autore ai sensi dell’articolo 64 

quinquies e sexies e come oggetto di diritto sui generis ai sensi dell’articolo 102-bis 

della Legge sul Diritto d’Autore.  

Il quadro normativo nazionale si inserisce tuttavia nel più ampio contesto comunitario: 

la disciplina di protezione delle banche dati è stata, infatti, introdotta con la Direttiva 

96/9/CE, che ha scelto di inquadrare il bene giuridico della banca dati fra le opere 

dell’ingegno beneficiarie della tutela costituita dal diritto d’autore, prevedendo tuttavia 

un ulteriore forma di protezione per il costitutore della banca dati e per l’investimento 

sotteso alla creazione della stessa, il c.d. diritto sui generis. La Direttiva 96/9/CE è stata 

in seguito attuata a livello nazionale con il D.Lgs n. 169/1999.  

Banca dati come diritto d’autore 

La banca dati è definita dalla Direttiva 96/9/CE, articolo 1, come “una raccolta di opere, 

dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed 

individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo”. L’articolo 3 della 

medesima Direttiva prevede poi che siano protette dal diritto d’autore le “banche di dati 

che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione 

dell’ingegno propria del loro autore”. 

Con riguardo alla estensione di tale forma di tutela l’art. 3 precisa che “La tutela delle 

banche dati in base al diritto di autore (…) non si estende al loro contenuto e lascia 

impregiudicati i diritti esistenti su tale contenuto”: la tutela di una banca dati non 

concerne dunque il contenuto della stessa ma soltanto i criteri e le modalità che ne 

consentono il funzionamento. 

Criterio di originalità 

Secondo i Considerando 15 e 16 "i criteri da applicare per stabilire se una banca dati 

sia protetta dal diritto d'autore dovranno limitarsi al fatto che la scelta o la disposizione 

del contenuto della banca di dati costituisce una creazione intellettuale, propria 

dell'autore; che questa protezione riguarda la struttura della banca di dati"' e "non 

dovranno essere applicati altri criteri diversi da quello di originalità, nel senso di 

creazione intellettuale, per stabilire se una banca di dati sia tutelabile o meno in base 

al diritto d'autore, e in particolare non dovrà essere effettuata alcuna valutazione della 

qualità o del valore estetico della banca di dati". 
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Il criterio dell’originalità deve considerarsi soddisfatto quando “mediante la scelta o la 

disposizione dei dati in essa contenuti, il suo autore esprima la sua capacità creativa 

con originalità effettuando scelte libere e creative” imprimendo cioè il suo tocco 

personale (…); al contrario, il criterio de quo non è soddisfatto quando la costituzione 

della banca di dati sia dettata da considerazioni di carattere tecnico, da regole o vincoli 

che non lasciano margine per la libertà creativa” (Sentenza CGUE C-604/10 del 1 

marzo 2012). 

Importante conseguenza dell’esclusivo riferimento al criterio della originalità è che nel 

momento in cui la scelta e la disposizione dei dati risultino essere un’espressione 

originale dello spirito creativo dell’autore della banca dati, quest’ultima potrà godere 

della protezione attribuita dal diritto d’autore indipendentemente dal fatto che i dati 

raccolti siamo o meno di significativa rilevanza e indipendentemente dal fatto che la 

costituzione della banca dati abbia richiesto “ la creazione dei dati in essa contenuti e 

un dispiego di attività di know how significativi da parte del suo autore, se tale attività 

e tale know how non esprimono alcuna originalità nella scelta o nella disposizione dei 

dati”( Sentenza CGUE C-604/10) 

Come evidenziato, infatti, destinataria della tutela conferita dal diritto d'autore prevista 

dalla Direttiva è la "struttura" della banca di dati, e non invece il suo "contenuto". 

Assumono per questo centrale rilievo le nozioni di "scelta" e di "disposizione", ai sensi 

dell'articolo 3, paragrafo 1, della Direttiva. Per scelta e disposizione si deve intendere la  

selezione e sistematizzazione dei dati con cui l'autore della base conferisce a 

quest'ultima la sua struttura; tali nozioni non comprendono mai invece la creazione dei 

dati contenuti in tale base e di conseguenza le valutazioni relative all'impegno 

intellettuale nonché al know-how destinati alla creazione di dati non possono essere 

prese in considerazione per valutare se la banca di dati che li contiene possa godere della 

tutela in base al diritto d'autore (Trib. Milano, 4 giugno 2013). 

Si osservi inoltre che: “per consolidati orientamenti, il concetto giuridico di “creatività 

non coincide con quelli di creazione, originalità e novità assoluta, ma si riferisce alla 

personale ed individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie 

tutelate, di modo che, affinché un'opera dell'ingegno riceva protezione, è sufficiente la 

sussistenza di un “atto creativo”, seppur minimo, suscettibile di estrinsecazione nel 

mondo esteriore. Da ciò discende che la creatività non può essere esclusa soltanto 

perché l'opera consista in idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale 

di persone aventi esperienza nella materia”. Insomma, per le opere compilative è 

sufficiente che i dati siano elaborati ed organizzati in modo personale ed autonomo 

dall'autore “per la scelta o la disposizione del materiale”. Viceversa, l'impegno 

intellettuale, il dispiego di attività e know-how significativi ai fini della costituzione di 

tale banca di dati, come pure l'attribuzione di un indice di rilevanza al contenuto è 

ininfluente, non potendo tali parametri giustificare in quanto tali la tutela autoriale (in 

assenza del requisito dell'originalità nella scelta o nella disposizione dei dati ivi 
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contenuti) (FALCE, L'“insostenibile leggerezza” delle regole sulle banche dati 

nell'unione dell'innovazione, in Rivista di Diritto Industriale, 2018). 

Alla luce della normativa in esame, è possibile dunque distinguere due tipologie di 

banche di dati tutelabili: le banche dati selettive, i cui contenuti risultano scelti in modo 

originale dall'autore e quelle non selettive in cui, pur non risultando creativa tale 

selezione, ad essere originale è invece la disposizione dei materiali all'interno della 

banca stessa. In sintesi, l'originalità della banca di dati potrà dipendere sia dalla scelta 

dei materiali inseriti nell'opera, sia dall'originale "disposizione del materiale" purché 

questa risulti sistematica e metodica. 

Protezione accordata 

Per quanto riguarda il regime di tutela accordata alla banca dati, la titolarità dei diritti 

d'autore sulla banca di dati spetta al suo autore, secondo i principi generali della legge 

sul diritto d'autore. Normalmente si tratta di un'opera creata da molteplici soggetti e in 

tal caso i diritti d'autore potranno appartenere a colui che ha coordinato la realizzazione, 

se si tratta di un’opera collettiva, oppure congiuntamente a tutti i coautori, se l'opera è 

in comunione.  

Quando una creazione intellettuale abbia le caratteristiche per accedere alla tutela 

portata dal diritto d’autore (sostanziali e a livello di prova della creazione autonoma) ne 

consegue che all’autore spetti il diritto di autorizzare o vietare la riproduzione della 

propria realizzazione. 

Affinché un atto di riproduzione sia lecito e non confliggente con i diritti del titolare, 

secondo l’art. 2 della Direttiva, devono essere rispettati cinque requisiti: l’atto sia 

temporaneo; sia transitorio o accessorio; costituisca parte integrante ed essenziale di un 

procedimento tecnologico; il procedimento sia seguito all’unico scopo di consentire la 

trasmissione in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario o un utilizzo legittimo 

di un’opera o di altri materiali; tale atto sia privo di rilievo economico proprio. 

La mancata osservanza di uno solo di essi implica che l’atto di riproduzione non è 

esente, ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29, dal diritto di riproduzione 

previsto dall’art. 2 della stessa. 

 

Banca dati e diritto sui generis 

Molte delle banche di dati elettroniche esistenti risultano prive di qualunque originalità, 

in quanto spesso finalizzate a risultare esaustive piuttosto che selettive, e quindi ad 

includere la maggior quantità di dati possibile, grazie alle attuali possibilità di 

memorizzazione e gestione offerte dalla tecnologia. Proprio l’ingente quantità di dati 

che una banca dati può arrivare a gestire e memorizzare implica uno sforzo significativo 

per reperirne e predisporne i contenuti. Ciò rende necessario proteggere non soltanto la 

creatività dell’autore, ma anche l’investimento economico sottostante alla realizzazione 
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di una banca dati. Pertanto, la Direttiva ha previsto il c.d. diritto sui generis, ai fini della 

tutela dell’investimento stesso sottostante alla creazione della banca di dati, in capo al 

costitutore di una banca di dati, ovvero quel soggetto, persona fisica, ma più spesso 

giuridica, che sopporta i rilevanti investimenti, di tempo, denaro e lavoro, indispensabili 

per la creazione della banca di dati.  

Si tratta di un diritto che prescinde dal carattere creativo o originale della banca di dati: 

il diritto sui generis si applica indipendentemente dalla possibilità, per la banca di dati 

e/o per il suo contenuto, di essere tutelati dal diritto d’autore in quanto  finalizzato a 

tutelare l'interesse industriale e l'investimento economico necessario per mettere 

insieme il contenuto, indipendentemente da merito e destinazione, da qualità e valore 

estetico raggiunto (Sentenza CGUE C-545/07 del 5 marzo 2009). 

La tutela giuridica delle banche di dati, si sviluppa dunque lungo due piani distinti, il 

diritto d'autore da un lato, il diritto sui generis dall'altro, finalizzati a proteggere e 

premiare soggetti differenti, l'autore in un caso, il costitutore nell'altro, in presenza di 

requisiti diversi: la presenza di attività creativa e un investimento rilevante.  

Più nello specifico, l’articolo 7 della Direttiva prevede che “gli Stati membri 

attribuiscono al costitutore di una banca di dati il diritto di vietare operazioni di 

estrazione e/o reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della 

stessa, valutata in termini qualitativi o quantitativi, qualora il conseguimento, la 

verifica e la presentazione di tale contenuto attestino un investimento rilevante sotto il 

profilo qualitativo o quantitativo”. Inoltre il medesimo articolo consente al creatore di 

opporsi ad attività caratterizzate dal reiterato ricorso ad estrazioni parziali di dati che, in 

virtù del loro effetto cumulativo, “condurrebbero alla ricostituzione, senza 

autorizzazione del costitutore, della banca dati, nel suo insieme, o almeno di una parte 

sostanziale della stessa, e che pregiudicherebbero gravemente l’investimento del 

costitutore”. 

 La tutela offerta dal diritto sui generis incontra dei limiti in quanto il costitutore di una 

banca di dati a disposizione del pubblico non può impedire all'utente legittimo di estrarre 

(ossia trasferire su altri supporti) e reimpiegare (ossia mettere a disposizione del 

pubblico) parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi o quantitativi, del 

contenuto di tale banca di dati per qualsivoglia fine e inoltre gli Stati membri possono 

stabilire che l'utente legittimo di una banca di dati a disposizione del pubblico possa, 

senza autorizzazione del costitutore della stessa, estrarre e/o reimpiegare una parte 

sostanziale del contenuto di tale banca qualora si tratti di un'estrazione per fini privati 

del contenuto di una banca di dati non elettronica;  qualora si tratti di un'estrazione per 

finalità didattiche o di ricerca scientifica, purché l'utente legittimo ne citi la fonte e in 

quanto ciò sia giustificato dagli scopi non commerciali perseguiti; qualora si tratti di 

estrazione e/o reimpiego per fini di sicurezza pubblica o per una procedura 

amministrativa o giurisdizionale. 
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Ad ogni modo, benché la tutela conferita dal diritto sui generis non riguardi le 

operazioni di mera consultazione, si deve osservare che la visualizzazione del dato su 

una piattaforma diversa da quella del costitutore deve ritenersi necessariamente frutto 

di un'estrazione e reimpiego e che l’articolo 7, paragrafo 5 della Direttiva vieta 

comunque l'estrazione ed il reimpiego ripetuti e sistematici di parti anche non sostanziali 

del contenuto della banca dati, qualora presuppongano operazioni contrarie alla normale 

gestione della banca dati e arrechino un pregiudizio ingiustificato al costitutore della 

banca dati (Sentenza CGUE C-203/02 del 9 novembre 2004). La disposizione vieta cioè 

operazioni di estrazione effettuate da utenti che per il loro carattere ripetuto e sistematico 

finirebbero per ricostituite la base di dati nel suo complesso o comunque una parte 

sostanziale della stessa, sia che ciò avvenga al fine di costituire un’altra banca di dati, 

sia che ciò avvenga allo scopo di esercitare una differente attività. 

Nozione di investimento 

L’articolo 7 della Direttiva riserva la tutela conferita dal diritto sui generis alle banche 

dati che soddisfino il criterio in base al quale il conseguimento, la verifica o la 

presentazione del loro contenuto attestino un investimento rilevante sotto il profilo 

qualitativo o quantitativo. 

Tenendo conto del fatto che la finalità della Direttiva, come emerge dai Considerando 

9, 10 e 12, sia quello di incentivare e tutelare gli investimenti di “memorizzazione” e di 

“gestione” dei dati, per contribuire allo sviluppo del mercato delle informazioni in un 

contesto di crescita esponenziale dei dati a disposizione, prodotti ed elaborati nei diversi 

settori di attività, la nozione di investimento deve essere intesa come investimento 

“destinato alla costituzione della banca dati in quanto tale” (Sentenza CGUE C-203/02, 

punto 30). 

Più nello specifico (v. sentenza CGUE C-338/02 punti 21 ss.; nello stesso senso anche 

C-46/02 e C-444/02)  

- la nozione di investimento collegata al conseguimento del contenuto di una 

banca di dati deve essere intesa nel senso che indica i mezzi destinati alla ricerca 

di elementi indipendenti esistenti e alla loro riunione nella detta banca di dati, 

ad esclusione dei mezzi istituiti per la creazione stessa di elementi indipendenti; 

- la nozione di investimento collegato alla verifica del contenuto della banca di 

dati deve essere intesa nel senso che riguarda i mezzi destinati, al fine di 

assicurare l'affidabilità dell'informazione contenuta nella detta banca di dati, al 

controllo dell'esattezza degli elementi ricercati, all'atto della costituzione di 

questa banca di dati così come durante il periodo di funzionamento della stessa; 

- la nozione di investimento collegato alla presentazione del contenuto della 

banca di dati riguarda, i mezzi intesi a conferire alla detta banca di dati la sua 

funzione di gestione dell'informazione, ossia quelli destinati alla disposizione 
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sistematica o metodica degli elementi contenuti in questa banca di dati nonché 

all'organizzazione della loro accessibilità individuale.  

 

Inoltre, L'investimento collegato alla costituzione della banca di dati può consistere 

nell'impiego di risorse o di mezzi umani, finanziari o tecnici, ma deve essere rilevante 

sotto il profilo quantitativo o qualitativo. La valutazione quantitativa fa riferimento a 

mezzi quantificabili numericamente e la valutazione qualitativa a sforzi non 

quantificabili, quali uno sforzo intellettuale o un dispendio di energie, come risulta dal 

settimo, trentanovesimo e quarantesimo considerando della direttiva 

Nozione di estrazione e reimpiego 

La Corte di Giustizia UE è costante nell’affermare che le nozioni di “estrazione” e 

“reimpiego” vadano interpretate sia in considerazione dei termini impiegati dallo stesso 

articolo 7, paragrafo 2, della Direttiva, sia alla luce dell’obiettivo del diritto sui generis. 

Alla luce delle espressioni utilizzate dal legislatore comunitario e dell’obiettivo sotteso 

al particolare diritto sui generis, tali nozioni devono intendersi come aventi un 

significato estremamente ampio (in proposito v. Sentenza CGUE C-304/07 (punti 28 

ss.) e sentenza CGUE C-203/02 (punti 45 ss.)). 

In particolare, la Corte di Giustizia UE ha osservato che l’articolo 7, paragrafo 2, lettera 

a) della Direttiva definisce l’estrazione come il “trasferimento permanente o 

temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca dati su 

un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma”; inoltre, il paragrafo 1 

riserva al costitutore il diritto di vietare le operazioni di estrazione aventi ad oggetto la 

totalità o una parte sostanziale del contenuto della banca dati; il paragrafo 5 del 

medesimo articolo infine consente al costitutore di opporsi alle operazioni di estrazione 

ripetute e sistematiche che condurrebbero alla ricostituzione della banca dati senza il 

consenso del suo costitutore, pregiudicandone l’investimento. Pertanto, in 

considerazione del fatto che la nozione di “estrazione” risulti utilizzata in diverse 

disposizioni dell’articolo 7 della Direttiva, occorre interpretarla nel contesto generale di 

tale articolo. 

In proposito la Corte innanzitutto afferma che la nozione di estrazione non presuppone 

che la banca di dati a partire dalla quale si effettua l’operazione, scompaia dal supporto 

originale per effetto dell’operazione stessa. L’utilizzo del termine “copiare” nei 

considerando della Direttiva (in particolare nei considerando 7 e 38) evidenzia infatti 

come nell’intenzione del legislatore comunitario la nozione di estrazione si presti a 

ricomprendere operazioni che lascino sussistere la banca dati sul supporto originario. 

L’articolo 7, paragrafo 2 utilizza inoltre l’espressione “con qualsiasi mezzo e in 

qualsiasi forma”, il che dimostra la necessità di attribuire alla nozione di estrazione un 

significato ampio tale da ricomprendere qualsiasi operazione non autorizzata di 

appropriazione e di diffusione al pubblico di tutto il contenuto di una banca dati o di una 

parte di esse. 
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Anche l’obiettivo perseguito dal legislatore comunitario mediante l’istituzione del 

diritto sui generis conferma la necessaria interpretazione estensiva del concetto di 

estrazione e reimpiego (Sentenza CGUE C-203/02, punto 45). Più in particolare, il 

diritto sui generis si basa su una giustificazione economica: l’obiettivo del diritto sui 

generis va individuato nel “garantire alla persona che ha preso l’iniziativa e si è assunta 

il rischio di destinare un investimento rilevante, in termini di risorse umane, tecniche e 

finanziarie al conseguimento, alla verifica o alla presentazione del contenuto di una 

banca dati, la remunerazione del suo investimento, tutelandola contro l’appropriazione 

non autorizzata dei risultati di quest’ultimo tramite operazioni che consisterebbero 

nella ricostituzione di tale banca dati o di una parte sostanziale della stessa per opera 

di un utente o un concorrente ad un costo molto inferiore a quello necessario per una 

costituzione autonoma” (Sentenza CGUE C-304/07). Proprio alla luce di questo 

obiettivo, la nozione di estrazione va appunto intesa come riferita a qualunque 

operazione non autorizzata di appropriazione del contenuto di una banca di dati o di una 

sua parte. 

Inoltre, non deve ritenersi rilevante la forma o la modalità operativa utilizzata. Ciò che 

deve sussistere è l’operazione di “trasferimento del contenuto della banca dati verso un 

altro supporto, dello stesso tipo del supporto della detta banca dati o di tipo diverso”. 

“È indifferente che il trasferimento si basi su un procedimento tecnico di copia del 

contenuto di una banca di dati tutelata, quale un procedimento di tipo elettronico, 

elettromagnetico, elettrolitico o di natura analoga, o su un semplice procedimento 

manuale” (sentenza CGUE C-304/07).  

Le nozioni di estrazione e reimpiego non presuppongono nemmeno un necessario 

accesso diretto alla banca di dati protetta: le nozioni in questione non possono essere 

limitate alle operazioni effettuate direttamente a partire dalla banca di dati originaria, 

poiché si priverebbe il costitutore di protezione contro operazioni di copiatura non 

autorizzate effettuate a partire da una copia della banca di dati e ciò trova conferma nel 

testo dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera b) (sentenza CGUE C- 203/02, punti 52-53). 

Ancora, è irrilevante che il trasferimento in questione del contenuto della banca di dati 

tutelata, si traduca in una differente disposizione degli elementi copiati rispetto a quella 

caratterizzante la banca dati originaria: ai sensi del Considerando 38 infatti, una 

copiatura non autorizzata, anche accompagnata da un adattamento del contenuto della 

banca di dati copiata, rientra tra le operazioni contro cui la Direttiva intende tutelare il 

costituire attraverso il diritto sui generis. 

La Corte di Giustizia ha inoltre precisato che “la circostanza che elementi contenuti in 

una banca di dati siano prelevati ed inseriti in un’altra banca di dati soltanto in seguito 

ad una valutazione critica compiuta dall’autore dell’operazione di trasferimento 

potrebbe sicuramente risultare pertinente, all’occorrenza, ai fini di stabilire se tale 

altra banca di dati possa godere di una delle forme di tutela previste dalla direttiva 

96/9. Per contro, tale circostanza non osta all’accertamento dell’esistenza di un 

trasferimento di elementi dalla prima banca di dati verso la seconda.  L’obiettivo 
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perseguito dall’operazione di trasferimento è anch’esso irrilevante ai fini della 

valutazione della sussistenza di un’estrazione ai sensi dell’art. 7 della direttiva 96/9.  

Di tal guisa, poco importa che l’operazione di trasferimento in questione miri alla 

costituzione di un’altra banca di dati, concorrente o meno della banca di dati 

originaria, di dimensione identica o diversa rispetto a quest’ultima, ovvero che tale 

operazione si inserisca nel contesto di un’attività, commerciale o meno, diversa dalla 

costituzione di una banca di dati. Del resto, come emerge dal quarantaquattresimo 

‘considerando’ della direttiva 96/9, il trasferimento della totalità del contenuto di una 

banca di dati tutelata o di una parte sostanziale di esso verso un altro sopporto, resosi 

necessario ai fini della semplice visualizzazione su schermo del detto contenuto, 

costituisce già di per se stesso un’operazione di estrazione che il titolare del diritto sui 

generis può subordinare alla propria autorizzazione” (sentenza CGUE C-304/07 punti 

45-47; sentenza CGUE C-203/02 punti 46-48). 

È infine importante evidenziare che “le operazioni di estrazione, ossia il trasferimento 

del contenuto di una banca di dati su un altro supporto, e le operazioni di reimpiego, 

ossia la messa a disposizione del pubblico del contenuto di una banca di dati, che 

riguardano la totalità o una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati 

richiedono l'autorizzazione del costitutore della banca di dati, anche se quest'ultimo 

ha reso la sua banca di dati accessibile in tutto o in parte al pubblico o ha autorizzato 

uno o alcuni terzi determinati a diffondere questa tra il pubblico” (sentenza CGUE C-

203/02 punto 61). 

Rapporto tra due banche dati 

Rileva a tal proposito in particolare la 20090305 Sentenza della Corte di Giustizia UE 

C-545/07 

Si tratta di una pronuncia della Corte di Giustizia UE su alcune questioni pregiudiziali 

sollevate nell’ambito di una controversia tra due società di diritto bulgaro che 

commercializzavano basi elettroniche di dati giuridici ufficiali. 

Il giudice del rinvio chiedeva, inter alia, alla Corte UE come dovessero essere 

interpretate e reciprocamente delimitate le nozioni di “trasferimento permanente” e di 

“trasferimento temporaneo” di cui all’articolo 7, paragrafo 2 della Direttiva, al fine di 

accertare la rilevanza per la valutazione di un’estrazione, del fatto che il contenuto 

estratto da una banca dati fosse servito alla creazione di una nuova banca di dati 

modificata. Chiedeva inoltre quali fossero i criteri da applicare per accertare l’esistenza 

di una estrazione da una banca dati accessibile per via elettronica; in particolare, nel 

caso in cui la banca di dati del costitutore disponesse di una struttura specifica (note, 

rinvii, istruzioni, collegamenti ipertestuali) e tali elementi fossero reperibili anche nella 

banca di dati dell’autore della presunta violazione, se ciò potesse far presumere 

un’avvenuta estrazione. 
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La Corte di Giustizia UE, dopo aver ribadito la necessità di interpretare in modo ampio 

il concetto di estrazione e in particolare che l'obiettivo perseguito dall'operazione di 

trasferimento è irrilevante ai fini della valutazione della sussistenza di un'estrazione e 

che è parimenti irrilevante che il trasferimento del contenuto di una banca di dati tutelata 

su un altro supporto dia luogo ad una disposizione o ad un'organizzazione degli elementi 

di cui trattasi diversa da quella che caratterizza la banca di dati originaria, afferma che:  

“50 Conseguentemente, e alla luce delle possibilità tecniche di riorganizzazione alle 

quali possono prestarsi le banche di dati elettroniche, la circostanza che tutto il 

contenuto di una siffatta banca tutelata dal diritto sui generis o parte dello stesso si 

ritrovi, con una forma modificata, in un'altra banca di dati non osta, di per sé, 

all'accertamento dell'esistenza di un'estrazione.  

49 Occorre parimenti precisare, a tal riguardo, che se fosse dimostrato - valutazione, 

questa, che spetta al giudice del rinvio - che il contenuto o una parte sostanziale del 

contenuto di una banca di dati tutelata dal diritto sui generis è stata trasferita, in 

mancanza di autorizzazione del suo costitutore, su un supporto appartenente ad un 

altro soggetto per essere poi messo a disposizione del pubblico da tale soggetto, ad 

esempio, nella forma di un'altra banca di dati, eventualmente modificata, tale 

circostanza sarebbe tale da rivelare, oltre all'esistenza di un'estrazione, quella di un 

reimpiego ai sensi dell'art. 7 della direttiva 96/9, atteso che la nozione di reimpiego si 

riferisce, in effetti, a qualsiasi operazione non autorizzata di diffusione al pubblico di 

tutto il contenuto di una banca di dati tutelata o di una parte sostanziale di esso. 

50 Come rilevato dalla Commissione, occorre inoltre sottolineare che la circostanza, 

la cui esistenza deve parimenti essere accertata dal giudice del rinvio, che 

un'estrazione illegittima da una banca di dati tutelata si sarebbe verificata ai fini della 

costituzione e della commercializzazione di una nuova banca di dati, concorrente di 

quella originaria, potrebbe eventualmente rivelarsi rilevante ai fini della valutazione 

dell'entità del danno provocato da tale atto al costitutore della banca di dati 

originaria. 

51 Quanto alla circostanza, parimenti evocata dal giudice del rinvio nella sua quarta 

questione, secondo cui talune caratteristiche materiali e tecniche presenti nel 

contenuto di una banca di dati vengono reperite anche nel contenuto di un'altra 

banca di dati, essa può essere interpretata come un indizio dell'esistenza di un 

trasferimento tra tali due banche di dati e, pertanto, di un'estrazione. Come 

sottolineato dalla [ricorrente/resistente quella che è], spetta tuttavia a detto giudice 

valutare se tale coincidenza non possa spiegarsi con altri fattori, come il carattere 

identico delle fonti utilizzate all'atto della costituzione delle due banche di dati e la 

presenza di siffatte caratteristiche in tali fonti comuni. 

52 Al pari del governo bulgaro, occorre anche precisare che il fatto che elementi 

ottenuti dal costitutore di una banca di dati da fonti non accessibili al pubblico vengano 

reperiti anche in una banca di dati di un altro costitutore non è sufficiente, di per sé, a 
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provare l'esistenza del trasferimento del supporto della prima banca di dati sul supporto 

della seconda, in considerazione della possibilità che tali elementi siano stati parimenti 

raccolti direttamente dal costitutore di quest'ultima dalle medesime fonti utilizzate dal 

primo costitutore. Un tale fatto può nondimeno costituire un indizio di estrazione”. 
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