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Due %pologie di par%te: 
una irrilevante, l’atra rilevante?
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Proprietà intelle7uale vs altri diri9 
(fondamentali)

Protezione dell’ecosistema dell’intelligenza ar2ficiale: 
hardware, so8ware, algoritmi, da2

VS

Diri< della persona (riservatezza, protezione dei da2 
personali); diriBo all’informazione e alla cultura
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L’ordine del ragionamento
1. Riassunto della puntata precedente à nuova puntata:

proprietà intelle5uale, diri5o all’informazione, diri5o alla 
cultura: un tenta;vo (elusivo) di chiarimento

2. La Corte di Gius;zia UE: esempi rela;vi al diri5o d’autore

3. La Cassazione italiana: esempio rela;vo al diri5o d’autore
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1. Riassunto della puntata precedente

•Matera 8 aprile 2022 «L’intelligenza ar2ficiale tra 
diriBo, e2ca e società»

•«Intelligenza ar2ficiale, da2 e proprietà intelleBuale» 
à Una tesi: senza cambiare la proprietà intelleBuale, i 
da2 sono des2na2 a finire nel controllo di giganteschi 
monopoli intelleBuali 
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1. Il mondo neoliberale globalizzato (prima 
del ritorno di DPF), numerico e monopolistico
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1. Intellectual Property (WIPO, WTO 
etc.): una categoria occidentale 
(americana) alla conquista del mondo 
[Lemley 2004]
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1. Antonio Gambaro 2009
• «[…] Non sorprende quindi che 

l’estensione della tutela 
proprietaria ai nuovi beni virtuali 
sia percepita negli ambien; 
giuridici di civil law come una 
manifestazione arrogante 
dell’egemonia americana (Berra, 
Meo 2006)».
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1. L’ascesa di una categoria conce7ualmente 
debole

Roberto Caso - IA e diritti della persona - Matera - Settembre -
2022 9



1. La strategia sulla proprietà intelle2uale UE: 
estensione e snaturamento del diri2o d’autore
• Banche dati e diritto sui generis

• Indebolimento delle libere utilizzazioni à eccezioni e limitazioni

• Disciplina delle Misure Tecnologiche di Protezione / ISP e filtraggio 
automatico

• Prevalenza delle condizioni generali di contratto sui diritti degli utenti 
(End User License Agreement)
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1. Eccezioni e limitazioni (libere u%lizzazioni)

DiriBo all’informazione e alla cultura. Ad es.:

•Citazione

•Parodia
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1. La strategia sulla proprietà intelle7uale e la 
resilienza nell’era pandemica
L’equazione (ancora) dominante: + proprietà 
intellettuale = + innovazione, ad es.:

• Commissione UE, Piano d'azione sulla proprietà intellettuale per 
sostenere la ripresa e la resilienza dell’UE, Bruxelles, 25.11.2020 
COM(2020) 760 final

• MISE, Linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale per il 
triennio 2021-2023, 23 giugno 2021
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1. Free So)ware, Open Access, Open Science, Open 
Culture. Un movimento in direzione opposta?

Ad es.
• Free SoZware Founda;on
• Crea;ve Commons
• Open Access
• Open Science
V. anche:
ATK movement
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1. Il giudice (quale?), sacerdote del 
bilanciamento

Ultima linea di difesa della 
dimensione sociale? O guardiano 

della proprietà?
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1. La Carta di Nizza e la proprietà 
(intelle7uale)

•Art. 17.2 CDFUE
•«La proprietà 

intelleBuale è proteBa». 
•Una formulazione 

enigma2ca (limi2? 
Funzione sociale?) à
Geiger [2009]
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1. La Carta di Nizza – Rodotà [2012]

• «[…] si è messa in dubbio la possibilità  che la 
Carta potesse realmente sprigionare tu:e le 
sue energie nella dimensione dell’effe=vità; 
le sue norme sono state sovente interpretate 
proprio alla luce di quella logica neoliberista 
rispe:o alla quale, come già si è ricordato, 
essa si presenta come una discon/nuità. 

• L’effe:o di questo a:eggiamento, in termini di 
poliDca del diri:o, è assai singolare, per non 
dire che si presenta come manifestazione di 
una incomprensibile logica suicida quando 
viene abbracciato da chi, in via generale, 
cri/ca il neoliberismo e le sue proiezioni 
nell’ambito poli/co-is/tuzionale». 
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1. La Carta di Nizza. Navarre7a [2017]

• «Tra luci ed ombre l’immagine 
della Carta inizia […] a delinearsi: 
la persona rinviene una 
protezione […], a_raverso 
un’ampia gamma di diri` anche 
di nuova generazione, ma […] 
alcuni interessi economici 
rivendicano il medesimo rango 
dei diri` della persona e, in caso 
di confli_o, la soluzione tende 
ad essere affidata al mero
bilanciamento degli interessi»
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1. Sganga [2018]. La proprietarizzazione del diriEo 
d’autore e la funzione sociale della proprietà 
intelleEuale

«The most relevant impact of the 
cons6tu6onal proper6za6on of 
copyright […] would be on its
structure».
1. Social func6on à solidarity à

flexible reading of excep6ons & 
limita6ons

2. Balancing à core of exclusive
right / social relevance compe8ng
right

3. Three Step Test
4. Copyright misuse
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1. Corte di Gius;zia UE: il bilanciamento della 
proprietà intelle2uale e la scatola di cioccola;ni

• Art. 17.2 CDFUE
• Bilanciamento: formula magica o 

tecnica argomenta;va 
controllabile?
• Bilanciamento
• Proporzionalità
• Ragionevolezza
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1. Pino [2017]. Il cos%tuzionalismo dei diri9 e 
le tecniche argomenta%ve di bilanciamento 
• «Nel cos)tuzionalismo 

contemporaneo, dunque, la 
rivendicazione di un diri7o, o 
comunque la possibilità di 
sussumere una condo7a 
nell’ambito di un diri7o, è solo la 
mossa iniziale di un gioco 
argomenta-vo, nel corso del quale 
si dovrà valutare e il diri7o in 
ques)one è in grado di superare la 
resistenza che proviene da altri 
principi concorren)»
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1. Pino [2017]. Il cos%tuzionalismo dei diri9 e 
le tecniche argomenta%ve di bilanciamento 
Tecniche pondera;ve:
• Bilanciamento
• Proporzionalità
• Ragionevolezza
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1. Salvi [2021]. L’invenzione della proprietà

• “Tra i fenomeni giuridici più 
rilevan) della globalizzazione è il 
potere a7ribuito a soggeC 
sovranazionali di emanare norme 
che producono effeC nel territorio 
degli Sta).
• Il modello estremo è il diri7o della 

UE. Il suo «primato» sui diriC 
nazionali non era scri7o né nelle 
Cos)tuzioni degli Sta) né nei 
Tra7a). Anche esso è stato 
un’invenzione dei giudici, negli anni 
sessanta del secolo scorso.”
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1. Salvi [2021]. L’invenzione della proprietà

• “Entrambe le Cor2 
europee [Gius2zia UE ed 
EDU] hanno adoBato 
nella loro giurisprudenza 
orientamen2 
filoproprietari che 
contrastano con i principi 
sociali della Cos2tuzione 
italiana.”
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1. Pescando nel «mucchio selvaggio». Diri7o all’informazione e alla 
cultura e diri< vicini (diri7o alla scienza, diri7o alla ricerca) Sganga 
[2015], Macmillan [2021]

Art. 27 Dichiarazione Universale DU
1.Ogni individuo ha diri1o di 

prendere parte liberamente alla 
vita culturale della comunità, di 
godere delle ar- e di partecipare 
al progresso scien-fico ed ai suoi 
benefici.

2.Ogni individuo ha diri7o alla 
protezione degli interessi morali e 
materiali derivan) da ogni 
produzione scien)fica, le7eraria e 
ar)s)ca di cui egli sia autore.

Art. 15 Pa*o internazionale sui diri4 
economici, sociali e culturali 
1. Gli Sta: Par: del presente Pa*o 
riconoscono il diri*o di ogni individuo:
a) a partecipare alla vita culturale;
b) a godere dei benefici del progresso 
scien3fico e delle sue applicazioni;
c) a godere della tutela degli interessi 
morali e materiali scaturen: da qualunque 
produzione scien:fica, le*eraria o ar:s:ca 
di cui egli sia l'autore. […]
3. Gli Sta: Par: del presente Pa*o si 
impegnano a rispe*are la libertà 
indispensabile per la ricerca scien3fica e 
l'a7vità crea3va. […]
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1. Art. 52.1 e 52.3 CDFUE limitazioni

52.1
• Riserva di legge
• Rispe7o del contenuto essenziale
• Proporzionalità
- - Limitazioni necessarie per interesse generale
- - Limitazioni necessarie per la protezione di diriC e libertà altrui
52.3
• Laddove la presente Carta contenga diriC corrisponden) a quelli garan)) 

dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diri= dell’uomo e delle 
libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a 
quelli conferi) dalla sudde7a convenzione. 
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2. Corte di GiusJzia: 15 anni di bilanciamento del diriEo 
(non assoluto) d’autore con altri diriP fondamentali e 
con l’interesse generale
Ad es.:
• Promusicae C-275/06 – 2008
• FAPL C-403/08 e C-429/08 - 2011
• Deckmyn C-201/13 -2014
• Ulmer C-117/13 – 2014 
• VOB C-174/15 - 2016
• Funke Medien C-469/17, Pelham C-

476/17, Spiegel online C-516/17 -
2019
• Polonia v. Commissione UE C-

401/19 - 2022

Cfr. ad es.:
Geiger [2006]
Giovanella [2017]
Geiger, Izyumenko [2019]
Sganga [2019]
Geiger, Izyumenko [2021]
Sganga [2021]
Arisi [2022]
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2. Corte di Gius%zia: 15 anni di bilanciamento 
del diri7o d’autore à dalle eccezioni ai diri9
• Le cor; nazionali devono interpretare le eccezioni e limitazioni in 

modo conforme ai diriC fondamentali  
• Le eccezioni e limitazioni quando riferite a diri` fondamentali 

fondano diriC degli utenD à dalle eccezioni ai diri` à quando le 
eccezioni e limitazioni si riferiscono a diri` fondamentali come il 
diri_o all’informazione è possibile un’interpretazione ampia, 
analogica
• Nell’a_uazione nazionale delle eccezioni e limitazioni va 

salvaguardato l’effeGo uDle e rispeGata la finalità
• La funzione essenziale del diriGo di esclusiva come riferimento per il 

bilanciamento [Sganga 2019]

Roberto Caso - IA e diri0 della persona - Matera - Se6embre -
2022 27



2. L’art. 17 della direAva copyright 2019/790 e 
l’ar;ficial enforcement: che lo sforzo sia con te!
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2. Il lato oscuro dell’art. 17 e il (potenziale) 
contrasto con la libertà di informazione
• 4. Qualora non sia concessa alcuna autorizzazione, i prestatori di servizi di 

condivisione di contenu6 online sono responsabili per aK non autorizza6 di 
comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione del pubblico, di 
opere e altri materiali proteK dal diriLo d’autore, a meno che non dimostrino di: 
• a) aver compiuto i massimi sforzi per oLenere un’autorizzazione, e 
• b) aver compiuto, secondo eleva6 standard di diligenza professionale di seLore, i 

massimi sforzi per assicurare che non siano disponibili opere e altri materiali 
specifici per i quali abbiano ricevuto le informazioni per6nen6 e necessarie dai 
6tolari dei diriK; e in ogni caso, 
• c) aver agito tempes6vamente, dopo aver ricevuto una segnalazione 

sufficientemente mo6vata dai 6tolari dei diriK, per disabilitare l’accesso o 
rimuovere dai loro si6 web le opere o altri materiali oggeLo di segnalazione e 
aver compiuto i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro 
conformemente alla leLera b). 
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2. Corte di GiusJzia diriEo d’autore (arJficiale) vs diriEo 
all’informazione à Polonia/Commissione C-401/19 – P. 
64-97 2022 Arisi [2022] 
1. Riserva di legge à portata della limitazione dell’esercizio del diri7o 

considerato

2. Contenuto essenziale à non deve impedire il caricamento di contenu- 
leci- à eccezioni e limitazioni

3. Proporzionalità à tutela efficace – inadeguatezza di sistemi di filtraggio 
incompa-bile con 11 CDFUE – nessun obbligo generale di sorveglianza 
– in alcuni casi occorre procedere alla rimozione solo ex post su 
segnalazione del -tolare – garanzie procedurali – dialogo tra le par- e 
diri1o delle organizzazioni di uten- a conoscere il funzionamento del 
filtraggio 
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3. Cassazione: libere u1lizzazioni (eccezioni e limitazioni) à
caso Schifano 4038/22 I sez (rel. Falabella), Dore [2022] – Uso 
taGco della citazione (seleGva)
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3. Giochiamo una par%ta irrilevante?

• La proprietà intelle_uale e la 
pseudo-proprietà intelle_uale

• Il controllo delle infrastru_ure

• Il potere computazionale
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3. Rodotà [2012]
«Un’altra le_ura è ben 
consapevole di tu_o questo, ma 
pure del fa_o che i diriC 
rimangono uno strumento 
potente, forse il solo, per dire che 
un altro mondo è possibile, per 
indicare la via per sciogliere le 
an;nomie che sono davan; a 
tu`. Persona e non proprietà […] 
conoscenza come bene comune e 
non come oggeGo di 
appropriazione privata […]». 
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dall’art. 70 l. 1941/633

Roberto Caso - IA e diri0 della persona - Matera - Se6embre -
2022 38

about:blank

