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La Commissione europea (in prosieguo "Commissione") si pregia esporre alla Corte le

seguenti osservazioni.

1. FATTIE PROCEDURA

1. La Corte di Giustizia risulta adita dalla Sezione specializzata per la propriété

industriale ed intellettuale del Tribunale di Milano, ai fini di una pronuncia

pregiudiziale in merito all'interpretazione délia direttiva 2001/29/CE del Parlamente

europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti

del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società deirinformazione1 (in prosieguo

anche "la direttiva").

2. Risulta dalFordinanza di rinvio ehe le società PC Box s.r.l. e 9Net s.r.L sono state

convenute in giudizio da altre tre società, Nintendo CO. Ltd, Nintendo of America

Inc. e Nintendo of Europe GmbH, facenti parte di un gruppo produttore di

videogiochi.

3. La causa principale ha ad oggetto una controversia insorta in ordine a dispositivi

commercializzati dalla PC Box s.r.l. i quali, stando a quanto esposto dalle parti attrici

e riportato nelPordinanza di rinvio (pag. 3), sarebbero "specificamente predisposti per

Paggiramento" di misure tecniche di protezione (codici) contro la duplicazione dei

videogiochi creati e commercializzati dalle parti attrici medesime. Per parte sua, la

società 9Net e convenuta in giudizio in quanto fornitore di servizî relativi ad internet

e ospitante il sito internet délia PC Box, attraverso il quale quest5 ultima offriva i

propri dispositivi (v. ordinanza, pag. 5).

4. Risulta altresi dalFordinanza di rinvio (pagg. 2 ss.) ehe società del gruppo Nintendo

hanno installato misure tecnologiche in relazione a due catégorie di prodotti per

videogioco da esse commercializzate. La prima consiste in sistemi di videogioco

funzionanti con apparecchi portatili palmari (commercializzati con il nome "Nintendo

DS"), la seconda in sistemi di gioco funzionanti con consoles fisse (commercializzate

con il nome "Wii").

5. Dette società avrebbero installato misure tecnologiche composte essenzialmente di un

software contenente un codice, collocato sul supporte ehe contiene Topera protetta

(rispettivamente scheda software per gli apparecchi palmari, disco per le consoles

fisse), il quale codice viene letto da un dispositivo présente sugli apparecchi (palmare

/console) e la cui lettura è condizione per Pavvio del videogioco.



6. I codici in questione avrebbero 1'effetto di impedire Putilizzo di copie illegali di

videogioco (v. ordinanza, pag. 3), in quanto i videogiochi non dotati di tali codici non

possono essere avviati sui due tipi di apparecchi commercializzati dal gruppo

Nintendo.

7. Per contro, la societa PC Box commercializzerebbe dispositivi ehe impedirebbero alle

misure tecnologiche suddette di funzionare e consentirebbero in tal modo

rutilizzazione di videogiochi contraffatti (copie illegali) (v. ordinanza, pag. 4).

8. Le circostanze fattuali e procedurali alia base del rinvio del giudice nazionale sono

evidenziate nelP ordinanza di rinvio e la Commissione pertanto non vi si soffermerà

ulteriormente in questa sede se non ai fini délia discussione in diritto.

9. Ritenendo necessaria, ai fini délia propria decisione, Pinterpretazione di norme

dell'ordinamento dell'Unione, in data 13 aprile 2012 il giudice di rinvio disponeva la

sospensione del procedimento principale e di sottoporre alla Corte i seguenti quesiti:

"1) se l'art. 6 délia Direttiva 2001/29/CE, anche alla luce del considerando 48 délia

medesima Direttiva, debba interpretarsi nel senso ehe la tutela délie misure

tecnologiche di protezione attinenti ad opère o materiali protetti dal diritto d'autore

possa estendersi anche ad un sistema prodotto e commercializzato dalla stessa

impresa in cui nelVhardware sia installato un dispositivo atto a riconoscere sul

distint o supporto contenente Vopéra protetta (videogioco) un codice di

riconoscimento, in mancanza del quäle delta opera non potrà essere visualizzata ed

utilizzata nelVambito di taie sistema, cosï integrando detto apparato un sistema

chiuso alVinteroperabilità con apparati e prodotti complementari non di provenienza

delVimpresa produttrice del sistema stesso;

2) se Vart. 6 délia Direttiva 2001/29/CE, anche alla luce del considerando 48 délia

medesima Direttiva, laddove debba procéder si a valutare se Vuso di un prodotto o

componente confinalità elusive di una misura tecnologica di protezione sia o meno

prevalente rispetto ad altre finalità o usi commercialmente rilevanti, possa

interpretarsi nel senso ehe il giudice nazionale debba ricorrere a criteri di

valutazione di taie profilo ehe diano risalto alla peculiar e destinazione attribuita dal

titolare dei diritti al prodotto in cui e inserito il contenuto protetto o in via

alternativa o concorrente a criteri di natura quantitativa attinenti aWentità degli usi

in comparazione o a criteri di natura qualitativa, afferenti cioè alla natura e

rilevanza degli usi stessi. "

GU L 167, pag. 10.



2. INDIRITTO

2.1. La normativa internazionale

10. La disciplina internazionale vigente in materia di tutela del diritto d'autore è

contenuta in via principale:

- nella Convenzione di Berna per la protezione délie opère letterarie ed artistiche
(Atto di Parigi del 24 luglio 1971), quale risultante dalla modifica del 28 settembre
("Convenzione di Berna"),

- nella Convenzione di Roma del 26 ottobre 1961 per la protezione degli artisti
interpret}, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (di
seguito: "Convenzione di Roma"),

- nell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio,
ehe figura aU'allegato 1C dell'Accordo di Marrakech ehe istituisce 1'Organizzazione
mondiale del commercio (OMC) del 15 aprile 1994 ("TRIPs"),

- nei due Trattati dell'Organizzazione Mondiale délia Proprietà Intellettuale ("OMPI")
del 20 dicembre 1996 sui diritti d'autore (in prosieguo "WCT") e sulle esecuzioni e
le registrazioni e (di seguito: "WPPT").

11. Nel caso di specie vengono specificamente in rilievo le norme dei due trattati OMPI

da ultimo citati. Questi sono stati approvati a nome délia Comunità con la decisione

del Consiglio 2000/278/CE del 16 marzo 20002. L'Unione europea e i suoi Stati

membri sono tra i firmatari originali.

12. La Direttiva 2001/29/CE sul diritto d'autore e i diritti connessi nella società

deH'informazione, entrata in vigore il 21 maggio 2001, contiene misure di attuazione

di tali due trattati.

13. L'art. 11 del trattato WCT dispone:

"Articololl

Obblighi in materia di misure tecnologiche

Le Parti contraenti prevedono un'adeguata tutela giuridica e precostituiscono mezzi
di ricorso effïcaci contro l'elusione délie misure tecnologiche utilizzate dagli autori
nell'esercizio dei diritti contemplati dal présente trattato o dalla Convenzione di
Berna, allô scopo di impedire ehe vengano commessi, nei confronti délie loro opère,
atti non autorizzati dagli autori stessi o vietati per legge".

2 GU L 89, pag. 6. II 14 dicembre 2009 1'Unione europea ha depositato lo strumento di ratifica presso
1'OMPI.



14. L'art. 18 del trattato WPPT dispone, termini sostanzialmente identici:

"Articolo 18

Obblighi in materia di misure tecnologiche

Le Parti contraenti prevedono un'adeguata tutela giuridica e precostituiscono mezzi
di ricorso effîcaci contro l'elusione délie misure tecnologiche impiegate dagli artisti
interpret! o esecutori e dai produttori di fonogrammi ai fini dell'esercizio dei diritti
contemplati dal présente trattato e dalla Convenzione di Berna e aventi lo scopo di
impedire ehe vengano commessi, nei confronti délie loro esecuzioni e fonogrammi,
atti non autorizzati dai suddetti artisti e produttori o vietati per legge".

2.2. La normativa dell'Unione

15. Il quindicesimo considerando délia Direttiva 2001/29/CE sul diritto d'autore e i diritti

connessi nella société delPinformazione richiama quanto segue:

"La conferenza diplomatica tenutasi sotto gli auspici dell'[OMPI] ha portato nel
dicembre del 1996 all'adozione di due nuovi trattati, il "Trattato dell![OMPI] sul
diritto d'autore" e il "Trattato deH'[OMPI] sulle interpretazioni, le esecuzioni e i
fonogrammi", relativi rispettivamente alla protezione degli autori e alla protezione
degli interpret! o esecutori e dei produttori di riproduzioni fonografiche. Detti
trattati aggiornano notevolmente la protezione internazionale del diritto d'autore e
dei diritti connessi anche per quanto riguarda il piano d'azione nel settore del
digitale (la cosiddetta "digitai agenda ") e perfezionano i mezzi per combattere la
pirateria a livello mondiale. La Comunità e la maggior parte degli Stati membri
hanno già firmato i trattati e sono già in corso le procedure per la loro ratifïca. La
présente direttiva serve anche ad attuare una série di questi nuovi obblighi
internazionali".

16. Il ventitreesimo considerando indica ehe la stessa direttiva

"dovrebbe armonizzare ulteriormente il diritto d'autore applicabile alla
comunicazione di opère al pubblico. Taie diritto deve essere inteso in senso lato in
quanto concernente tutte le comunicazioni al pubblico non présente nel luogo in cui
esse hanno origine. Detto diritto dovrebbe comprendere qualsiasi trasmissione o
ritrasmissione di un'opera al pubblico, s filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione,
e non altri atti".

17.11 trentunesimo considerando délia direttiva riconosce, ed in termini generali, la

nécessita di un contemperamento degli interessi dei titolari dei diritti e di quelli degli

utilizzatori.

"(31) Deve essere garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi délie varie
catégorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei
matériau protetti. Le eccezioni e limitazioni alla protezione esistenti nelle
legislazioni degli Stati membri devono essere riesaminate alla luce del nuovo
ambiente elettronico. Le differenze esistenti nelle eccezioni e limitazioni relative a
déterminât! atti hanno effetti negativi diretti sul funzionamento del mercato interno
nel settore del diritto d'autore e dei diritti connessi. Tali differenze potrebbero



facilmente accentuarsi con 1'ulteriore sviluppo dell'utilizzazione economica
transfrontaliera di opère e délie attività transfrontalière. Onde garantire il corretto
funzionamento del mercato interne, tali eccezioni e limitazioni dovrebbero essere
definite in modo più uniforme. Il grado di armonizzazione di dette eccezioni
dovrebbe dipendere dal loro impatto sul corretto funzionamento del mercato
interno".

18. L'art. 3 délia stessa direttiva 2001/29/CE prevede testualmente:

"1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o
vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su fîlo o senza filo, délie loro opère,
compresa la messa a disposizione del pubblico délie loro opère in maniera taie ehe
ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

2. Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di
autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico, su fïlo o senza fîlo, in
maniera taie ehe ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti
individualmente: a) gli artisti interpret! o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni
délie loro prestazioni artistiche; b) ai produttori di fonogrammi, per quanto riguarda
le loro riproduzioni fonografiche; e) ai produttori délie prime fissazioni di una
pellicola, per quanto riguarda l'originale e le copie délie loro pellicole; d) agli
organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni délie loro
trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via
cavo o via satellite.

3. I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si esauriscono con alcun atto di
comunicazione al pubblico o con la loro messa a disposizione del pubblico, corne
indicato nel présente articolo".

19. NelFambito del Capo III délia direttiva (Tutela délie misure tecnologiche e délie

informazioni sul régime dei diritti) l'art. 6, rubricato "Obblighi relativi allé misure

tecnologiche", dispone:

"1. Gli Stati membri prevedono un'adeguata protezione giuridica contro l'elusione di
efficaci misure tecnologiche, svolta da persone consapevoli, o ehe si possano
ragionevolmente presumere consapevoli, di perseguire taie obiettivo.

2. Gli Stati membri prevedono un'adeguata protezione giuridica contro la
fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la pubblicità
per la vendita o il noleggio o la detenzione a scopi commerciali di attrezzature,
prodotti o component! o la prestazione di servizi, ehe:

a) siano oggetto di una promozione, di una pubblicità o di una commercializzazione,
con la finalità di eludere, o

b) non abbiano, se non in misura limitata, altra finalità o uso commercialmente
rilevante, oltre quello di eludere, o

c) siano principalmente progettate, prodotte, adattate o realizzate con la finalità di
rendere possibile o di facilitare l'elusione di

efficaci misure tecnologiche.



3. Ai fini délia présente direttiva, per «misure tecnologiche» si intendono tutte le
tecnologie, i dispositivi o componenti ehe, nel normale corso del loro
funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti, su opère o altri matériau
protetti, non autorizzati dal titolare del diritto d'autore o del diritto connesso al
diritto d'autore, cosi corne previsto dalla legge o dal diritto sui generis previsto al
capitolo III délia direttiva 96/9/CE. Le misure tecnologiche sono considerate
«efficaci» nel caso in cui l'uso dell'opera o di altro materiale protetto sia controllato
dai titolari tramite l'applicazione di un controllo di accesso o di un procedimento di
protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione
dell'opera o di altro materiale protetto, o di un meccanismo di controllo délie copie,
ehe realizza l'obiettivo di protezione".

20. Il paragrafo 1 dell'art. 6 dà attuazione nelPordinamento dell'Unione agli artt. 11 del

trattato WCT e 18 del trattato WPPT.

21. Secondo il quarantasettesimo considerando délia direttiva:

"(47) Lo sviluppo tecnologico consentira ai titolari dei diritti di far ricorso a misure
tecnologiche per impedire o limitare atti non autorizzati dal titolare del diritto
d'autore, dei diritti connessi o del diritto sui generis sulle hanche dati. Esiste tuttavia
il rischio di attività illegali intese a rendere possibile o a facilitare l'elusione délia
protezione tecnica offerta da tali misure. Per evitare soluzioni legislative
frammentarie ehe potrebbero ostacolare il funzionamento del mercato interno è
necessario prevedere una protezione giuridica armonizzata contre l'elusione di
efficaci misure tecnologiche e contro la fornitura di dispositivi e prodotti o servizi a
tal fine."

22. Secondo il quarantottesimo considerando délia direttiva

"(48) Una siffatta protezione giuridica dovrebbe essere accordata allé misure
tecnologiche ehe limitano in modo efficace atti non autorizzati dai titolari del diritto
d'autore, dei diritti connessi o del diritto sui generis sulle banche dati, senza tuttavia
impedire il normale funzionamento délie attrezzature elettroniche ed il loro sviluppo
tecnologico. Taie protezione giuridica non implica alcuna obbligazione di adeguare
i dispositivi, i prodotti, le componenti o i servizi a tali misure tecnologiche, purché
detti dispositivi, prodotti, componenti o servizi non rientrino nel divieto di cui
all'articolo 6. Taie protezione giuridica dovrebbe rispettare il principio délia
proporzionalità e non dovrebbe vietare i dispositivi o le attività ehe hanno una
finalità commerciale significativa o un'utilizzazione diversa dall'elusione délia
protezione tecnica. Segnatamente, questa protezione non dovrebbe costituire un
ostacolo alla ricerca sulla crittografia".

2.3. La normativa nazionale

23. Le disposizioni nazionali pertinenti sono contenute nella Legge 22 aprile 1941, n.

633, Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (GURI n.

166, 161ugliol941).

24. Con Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, Attuazione délie direttiva 2001/29/CE

suirarmonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella



société deirinformazione (GURI n. 87, série générale, suppl. ord. n. 61, 14 aprile

2003), la 1. 633/1941 è stata novellata con l'inserimento, tra l'altro, dell'art. 102-

quater. Quest'ultimo, neH'ambito del Titolo II-ter délia legge (Misure tecnologiche di

protezione. Informazioni sul régime dei diritti), dispone:

"Art. 102-quater

1.1 titolari di diritti d'autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui all'art. 102-
bis, comma 3, possono apporre sulle opère o sui matériau protetti misure
tecnologiche di protezione efficaci ehe comprendono tutte le tecnologie, i
dispositivi o i component! ehe, nel normale corso del loro funzionamento, sono
destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti.

2. Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci nel caso in cui
l'uso dell'opera o del materiale protetto sia controllato dai titolari tramite
l'applicazione di un dispositivo di accesso o di un procedimento di protezione, quale
la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o del materiale
protetto, ovvero sia limitato mediante un meccanismo di controllo délie copie ehe
realizzi l'obiettivo di protezione.

3. Resta salva l'applicazione délie disposizioni relative ai programmi per elaboratore
di cui al capo IV sezione VI del titolo I".

2.4. Sui quesiti del giudice di rinvio

2.4.1. Sul primo quesito

25. Corne émerge dalPordinanza di rinvio (pagg. 24-25), il primo quesito sottoposto

alPattenzione délia Corte concerne la tutelabilità giuridica, ai sensi délia direttiva, di

"misure tecnologiche" (a) non (esclusivamente) inscrite nell'opera protetta dal diritto

d'autore (o altri diritti connessi3), e (b) aventi corne effetto, ulteriore a quello

antielusivo, di precludere l'uso dell'apparato tecnologico (hardware),

commercializzato per la fruizione délia medesima opéra protetta, non solo per la

visione di copie illegali, ma anche per la fruizione di opère lecite (in particolare opère

non provenienti dall'impresa ehe ha installato la misura tecnologica).

26. In sostanza, la giurisdizione di rinvio mira ad accertare se i dispositivi installât! dal

gruppo Nintendo non solo sulle opère protette dal diritto d'autore, ma anche sulle

apparecchiature utilizzate per la fruizione di tali opère (apparecchi palmari, consoles),

le quali attrezzature non sono opère protette, costituiscano misure tecnologiche ai

sensi dell'art. 6 délia direttiva, avuto riguardo al fatto ehe tali dispositivi impediscono

3 Per semplicità espositiva nelle presenti osservazioni si farà essenzialmente riferimento al solo diritto
d'autore. Le considerazioni svolte sono nondimeno estensibili mutatis mutandis ai diritti connessi.
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l'uso di tali attrezzature per fini diversi dalla visione délie opère protette, per la quale

sono state in origine commercializzate.

2.4.1.1. La tutela delle misure tecnologiche ex art. 6

27. Ad avviso della Commissione raccertamento della tutela giuridica conferita ai sensi

dell'art. 6 della direttiva 2001/29 è un processo in due tappe. Da un lato, occorre

verificare se una misura tecnologica soddisfi alle condizioni, e pertanto all'"obiettivo

di tutela", di cui all'art. 6(3). D'altro canto, occorre accertare separatamente se i

dispositivi asseritamente elusivi rientrino nelle disposizioni di cui alFart. 6(1) e (2).

28. Pertanto, i dispositivi antielusivi applicati rispettivamente allé due catégorie di

prodotti oggetto della controversia principale (palmari e consoles) devono essere

analizzati individualmente al fine di determinare la loro tutelabilità giuridica ex art. 6

della direttiva. Analogamente, anche i dispositivi asseritamente elusivi utilizzati, da

un lato, sui palmari e, dall'altro, sulle consoles devono essere oggetto di indagine

separata, al fine di verificare se concretino situazioni rispetto alle quali gli Stati

membri hanno 1'obbligo di fornire tutela giuridica adeguata ex art. 6(1) e (2).

29. Pertanto, anche la Commissione, ove necessario, distinguera tra le due catégorie di

prodotti (sia per quanto attiene ai dispositivi antielusivi, sia per i dispositivi

asseritamente elusivi), sulla base delle informazioni fornite nell'ordinanza di rinvio.

2.4.1.2. Definizione di "misure tecnologiche"

30. Ai sensi delPart. 6(3) della direttiva, per "misure tecnologiche" devono intendersi le

tecnologie, i dispositivi öd i componenti ehe, nel normale corso del loro

funzionamento, sono destinati ad impedire o limitare, su opère protette dal diritto

d'autore, atti non autorizzati dal titolate del diritto stesso. Dette misure tecnologiche

sono meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 6(1) se "efficaci", ossia, ai sensi del

medesimo paragrafo 3, nel caso in cui realizzino Pobiettivo di protezione contro le

violazioni del diritto stesso, consentendo ai titolari del diritto d'autore di controllare

1'uso delPopera (mediante controllo sull'accesso od un procedimento quale la

cifratura o la distorsione).

31. La definizione di "misura tecnologica" summenzionata si compone quindi di tre

elementi:

(i) il tipo di procedimento/ dispositivo antielusivo ehe rientra nel suo ambito di
applicazione;
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(ii) gli atti ehe tale procedimento/dispositivo impedisce o limita;

(iii) i diritti e i beneficiari della tutela giuridica.

32. Per quanto attiene al punto (i)5 a quanta è dato comprendere alla Commissione i

dispositivi antielusivi installati in entrambe le catégorie di prodotti del gruppo

Nintendo conterrebbero un procedimento di cifratura. Quest'ultima è senz'altro un

tipo di tecnologia ehe puô venir applicata efficacemente per le finalità previste all'art.

6(3), come deducibile dall'elenco (peraltro non esaustivo) nella seconda frase di tale

disposizione.

33. Per quanto concerne il punto (ii), la questione chiave è individuare gli "atti" non

autorizzati dal titolare del diritto d'autore ehe le misure tecnologiche in questione

mirino "a impedire o a restringere" ai sensi dell'art. 6(3) della direttiva.

34. Occorre richiamare ehe l'art. 6 dà attuazione agli obblighi internazionali delFUnione

ai sensi delle convenzioni OMPI WCT e WPPT: pertanto, per giurisprudenza

consolidata esso va interpretato? per quanto possibile, alia luce di tali obblighi (nel

caso di specie, degli artt. 11 WCT e 18 WPPT). Entrambe le convenzioni impongono

alle parti contraenti di fornire tutela giuridica a dispositivi utilizzati dai titolari dei

diritti di propriété intellettuale "nell'esercizio" o "ai fini dell'esercizio" "dei diritti

contemplati dal présente trattato" e ehe impediscano, "nei confronti delle loro opère,

atti non autorizzati dagli autori stessi".

35. Ne consegue ehe 1'espressione "atti ... non autorizzati dal titolare del diritto" all'art.

6(3) della direttiva mira a stabilire un nesso tra le misure tecnologiche e 1'esercizio di

uno dei diritti esclusivi evocati in tale paragrafo. La direttiva pertanto stabilisée un

nesso tra la misura tecnologica e 1'esercizio del diritto d'autore /diritto connesso.

36. Ad avviso della Commissione gli atti non autorizzati di cui all'art. 6(3) sono gli atti

ehe integrano violazione del diritto di propriété intellettuale interessato. Si tratta del

diritto di riproduzione di cui all'art. 2 della direttiva, del diritto di comunicazione al

pubblico di cui all'art. 3(1), ed infine del diritto di distribuzione di cui all'art. 4.

Occorre quindi un legame diretto tra 1'atto in questione e l'opéra protetta.

37. Per quanto riguarda infine il punto (iii), se da un lato l'art. 6(3) della direttiva

2001/29/CE non individua espressamente i titolari di diritti, e quindi i beneficiari

della protezione giuridica garantita dall'art. 6 medesimo, ad avviso della

Commissione esso deve interpretarsi alia luce del quarantottesimo considerando della

direttiva, nel quale si fa menzione dei "titolari del diritto d'autore, dei diritti connessi

o del diritto sui generis sulle banche dati".
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2.4.1.3. Atti non autorizzati rilevanti nella causa principale

38. Da quanto è dato comprendere alla Commissione dall'ordinanza di rinvio, nella causa

principale il diritto esclusivo di riproduzione di cui all'art. 2 della direttiva 2001/29 è

quello più rilevante, mentre il diritto esclusivo di distribuzione di cui all'art. 4 è

rilevante solo indirettamente4.

39. In ordine al diritto di riproduzione, per quanto concerne i dispositivi palmari, di

regola essi consentono la visualizzazione dei videogiochi sullo schermo mediante una

série di immagini in movimento. Alia luce dell'interpretazione ampia data al diritto

di riproduzione nella sentenza 16 luglio 2009, causa C-5/08, Infopaq International,

punti 37-43 e 45-46 e confermata nella sentenza 4 ottobre 2011, cause riunite C-

403/08 e C-429/08, Premier League, punti 153-159, i frammenti transitori di un'opera

protetta creati nella memoria, e successivamente sullo schermo, dei dispositivi

palmari in questione in forma di immagini costituiscono riproduzione; deve pertanto

verificarsi se tali frammenti contengano elementi ehe siano espressione della

creazione intellettuale propria degli autori interessati. Spetta al giudice nazionale

effettuare il relativo accertamento5.

40. Per quanto concerne il diritto di distribuzione, I titolari di diritto d'autore hanno il

diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico

dell'originale délie loro opère o di loro copie, attraverso la vendita o altro mezzo.

41. La giurisprudenza della Corte in materia concerne soprattutto la fase successiva alia

prima distribuzione sul mercato con il consenso delPautore, e quindi successiva

alPesaurimento del diritto. Tuttavia, la récente sentenza 21 giugno 2012, causa C-

5/11, Donner, punti 28 ss. indica come al titolare del diritto d'autore sia consentito

impedire la vendita di beni ehe siano stati immessi sul mercato senza il suo consenso,

o ehe siano copie illegali.

4 La Commissione non ritiene che la norme in materia di diritto d'autore consentano di restringere il
semplice accesso ad un'opera protetta dal diritto d'autore. Tuttavia, le misure tecnologiche evocate
dalla giurisdizione di rinvio non paiono lunitarsi a restringere il semplice accesso.

5 Per completezza la Commissione aggiunge ehe a suo avviso nessuna eccezione al diritto esclusivo di
riproduzione di cui all'art. 5 della direttiva, in particolare quella di cui alPart. 5(1), è suscettibile di
rilevanza nel caso di specie. Infatti, a differenza delle riproduzioni sugli schermi televisivi di cui alia
causa Premier League, di per se un'attività accessoria alla trasmissione televisiva e pertanto priva di
valenza economica indipendente, le riproduzioni di immagini in movimento sullo schermo di un
palmare sono la forma principale di sfruttamento del diritto di riproduzione dell'opera multimediale
rilevante: il videogioco è ideato per essere utilizzato mediante le immagini in movimento in questione e
non arriva alPutilizzatore mediante una teletrasmissione.
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2.4. l .4. Le misure tecnologiche rilevanti nella causa principale

42. Avendo stabilito ehe sia i palmari sia le consoles implicano lo sfruttamento di diritti

di riproduzione, nonché del diritto di distribuzione per quanto attiene all'immissione

sul mercato dell'originale o di copie dell'opera protetta? deve esaminarsi se le misure

tecnologiche applicate siano utilizzate per limitare atti ehe costituirebbero violazioni

di tali diritti.

43. Per quanto è dato discernere alla Commissione dall'ordinanza di rinvio, la misura

tecnologica applicabile ai dispositivi palmari servirebbe tra l'altro ad impedire sia

l'effettuazione di copie illecite, sia il loro utilizzo sui dispositivi palmari stessi. Sotto

il primo profîlo si tratterebbe pertanto di un tipico dispositivo di controllo délia

creazione di copie illecite (ossia fabbricate e distribuée senza il consenso del titolare

del diritto d'autore), chiaramente rilevante quindi ai fini delFart. 6 délia direttiva.

44. La tutela offerta dall'art. 6 non opéra tuttavia esclusivamente nei confronti délia

creazione di copie: taie disposizione, interpretata alla luce délie pertinenti

disposizioni délie convenzioni WCT e WPPT non concerne unicamente misure

capaci di impedire la creazione materiale délie copie illecite, ma anche tecnologie per

individuare violazioni del diritto di riproduzione o di quello di distribuzione. Nella

sua funzione di rendere inutilizzabili le copie illecite, impedendo ehe siano

visualizzabili su un dispositivo palmare, ad avviso délia Commissione la misura

tecnologica dovrebbe ugualmente beneficiare délia tutela ex art. 6 délia direttiva.

45. Pertanto, tenendo conto dei vari elementi sopra evidenziati, la Commissione ritiene

ehe, nella misura in cui la misura tecnologica installata sulla prima categoria di

prodotti (dispositivi palmari) sia finalizzata anche a impedire l'utilizzo di copie

illecite, essa debba beneficiare délia tutela giuridica adeguata di cui all'art. 6 délia

direttiva. In merito all'impedimenta alPuso di copie non autorizzate, ad avviso délia

Commissione la misura tecnologica è utilizzata "nell'esercizio" ovvero "ai fini

dell'esercizio" dei diritti (nel senso délie convenzioni WCT e WPPT), in particolare

in relazione al diritto esclusivo di riproduzione, ed anche al diritto esclusivo di

distribuzione.

46. Se il titolare del diritto d'autore ha il diritto esclusivo di controllare ogni forma di

distribuzione, ne consegue ehe una misura quale quella applicata ai dispositivi

palmari puô essere applicata al fine di individuare e di ostacolare le copie create in

violazione del diritto di riproduzione di cui all'art. 2 délia direttiva.

47. Per parte sua, la misura tecnologica applicabile allé consoles impedirebbe l'utilizzo di

copie illecite, ma non la loro effettuazione. Tuttavia, alla luce di quanto appena
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esposto, anche tale misura è? in tale sua funzione, suscettibile di tutela giuridica

adeguata, ai sensi dell'art. 6 della direttiva.

48. Venendo al quesito della giurisdizione di rinvio, nell'ambito della direttiva,, né la

definizione di misure tecnologiche, né quella di misure efficaci, sono espressamente

limitate a misure inscrite esclusivamente sulPopera protetta dal diritto d'autore. In

assenza di alcuna limitazione, nel dettato della direttiva, a misure tecnologiche

apposte direttamente sulP opera protetta dal diritto d'autore, non sembra possibile

escludere a priori ehe l'art. 6 della direttiva si riferisca anche a misure tecnologiche

installate (anche) altrove, purché queste conseguano 1'obiettivo di evitare, sull'opera

protetta, atti non autorizzati dal titolare del diritto d'autore.

49. La giurisdizione di rinvio sembra suggerire ehe P "efficacia" delle misure

tecnologiche dovrebbe essere valutata anche alia luce della loro attitudine a offrire

una protezione ehe non eccede quanto necessario a tutelare i diritti d'autore. Ciô al

fine di evitare ingiustificati conflitti con altri interessi generali pure meritevoli di

tutela (v. Pordinanza di rinvio, pag. 16).

50. Con tale affermazione la giurisdizione di rinvio sembra confondere il criterio di

efficacia (ossia la capacità tecnica della misura a impedire la violazione dei diritti

d'autore) con il principio di proporzionalità menzionato al quarantottesimo

considerando; pertanto, il riferimento all'"efficacia" non sembra pertinente per

decidere se una misura tecnologica rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 6 e sia,

pertanto, tutelabile.

Sl.Nondimeno, Pesigenza di non proteggere incondizionatamente ed illimitatamente

misure tecnologiche, ossia anche nei loro effetti ulteriori alia prevenzione di

violazioni del diritto d'autore, è un'esigenza reale, e viene del resto presa in

considerazione sia nell'ambito della direttiva medesima, sia eventualmente attraverso

altri strumenti (tra i quali le norme in materia di tutela della concorrenza, la cui

applicazione resta impregiudicata, come confermato all'art. 9 della direttiva). Ad

avviso della Commissione appare opportune in questa sede richiamare i limiti alia

tutela delle misure tecnologiche deducibili dalla direttiva medesima.

52. Invero, risulta chiaramente dal dettato dell'art. 6(1) ehe la direttiva non obbliga gli

Stati membri ad una tutela assoluta ed illimitata di misure tecnologiche, bensi ad una

tutela adeguata, contro Pelusione di efficaci misure tecnologiche quali definite nella

direttiva medesima. II quarantasettesimo considerando fa riferimento a "misure
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tecnologiche per impedire o limitare atti non autorizzati dal titolare del diritto

d'autore", e chiarisce ehe è contro l'elusione di queste ultime ehe la direttiva mira ad

offrire "una protezione giuridica armonizzata".

53. Ne consegue ehe le misure tecnologiche efficaci sono tutelate dalla direttiva nei loro

effetti preventivi di violazioni del diritto d'autore e? pertanto, nella misura in cui

abbiano Peffetto di prevenire le violazioni del diritto d'autore (ossia di prevenire

Peffettuazione atti ehe solo il titolare del diritto d'autore puô autorizzare, senza il

consenso di quest'ultimo). A contrario, la direttiva medesima non garantisce tutela

giuridica agli eventuali effetti ulteriorï derivanti dall'installazione délie misure

tecnologiche efficaci.

54. Pertanto, ad esempio, ove per ipotesi una misura tecnologica avesse più funzioni oltre

a quella di prevenire violazioni del diritto d'autore, un dispositivo ehe consentisse di

inibire tali diverse funzioni, senza intaccare Vefficacia délia misura tecnologica

contro violazioni del diritto d'autore, non potrebbe essere oggetto di opposizione

sulla base delPart. 6 délia direttiva.

55. In secondo luogo, occorre richiamare ehe la direttiva stessa ha riconosciuto ehe

dispositivi aventi l'effetto di consentire violazioni del diritto d'autore possano altresi

servire ad usi diversi e perfettamente leciti. Taie situazione è oggetto specificamente

deH'art. 6(2), discusso qui di seguito.

2.4.1.5. Tutela proporzionata délie misure tecnologiche efficaci

56. In relazione al primo quesito, la giurisdizione di rinvio si è anche interrogata (v.

ordinanza, pag. 16) sul se le misure tecnologiche di cui alla causa principale siano

tutelabili ai sensi dell'art. 6 délia direttiva, alla luce del quarantottesimo considerando

délia stessa. Secondo detta giurisdizione, per godere di tutela giuridica le misure

tecnologiche devono, oltre a soddisfare allé condizioni di cui all'art. 6(1) e 6(3),

costituire mezzi proporzionati di tutela dei diritti d'autore, da contemperare con

l'intéresse a mantenere un livello appropriato di concorrenza sul mercato.

57. In assenza di qualsiasi indicazione in tal senso, non sembra di poter concludere ehe,

mediante il riferimento al principio di proporzionalità nei quarantottesimo

considerando, il législature dell'Unione abbia inteso indicare ehe, nei valutare la

tutelabilità giuridica di una misura tecnologica ex art. 6, si debba tener conto di

esigenze di tutela délia concorrenza. L'intenzione sembra essere quella di escludere

dal divieto di cui all'art. 6(1) certi dispositivi ehe hanno un uso od una finalità
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significativa diversa da quella di elusione (ma ehe potrebbero simultaneamente avère

anche quest'ultima finalità).

58. Gli interrogativi della giurisdizione di rinvio in merito al fatto ehe le misure

tecnologiche installate dalle società del gruppo Nintendo avrebbero effetti dannosi per

concorrenti e consumatori dovrebbero in quanto tali essere oggetto di separate esame

sulla base délie regole di concorrenza, non invece nell'ambito della valutazione della

tutelabilità di una misura tecnologica ai sensi delFart. 6 della direttiva.

59. Nondimeno, a titolo di esempio, la circostanza ehe un determinato dispositivo, oltre

ad avère un uso antielusivo, consenta anche l'utilizzo di un apparecchio (hardware)

per visionäre videogiochi leciti diversi da quelli del soggetto ehe ha installato la

misura tecnologica, oltre ad avère presumibili effetti di stimolo della concorrenza,

potrà avère rilevanza ai fini dell'art. 6(2) della direttiva. Potrà in particolare essere

indice di un uso del dispositivo diverse da quello elusivo e, pertanto, concorrere a

dimostrare ehe sussistono le condizioni di cui all'art. 6(2) (in particolare, ehe il

dispositivo in questione ha altri usi, prevalenti rispetto a quello elusivo, e ehe non è

pubblicizzato come dispositivo elusivo).

60.1 limiti ehe l'art. 6(2) indirettamente pone alla tutelabilità della misure tecnologiche

antielusive sono peraltro espressione del principio générale di proporzionalità,

richiamato espressamente al quarantottesimo considerando della direttiva. Inoltre,

giova ricordare ehe in talune situazioni previste dall'art. 6(2) potrebbero venire in

rilievo considerazioni relative alia situazione del mercato, come pure altri principî

generali dei diritto delPUnione (tra i quali il diritto a svolgere attività economica) la

cui applicazione resta impregiudicata ai sensi dell'art. 9 della direttiva.

61. Venendo alle misure tecnologiche di cui alia causa principale, occorre ricordare ehe

l'art. 6 della direttiva 2001/29/CE prevede una duplice tutela. In primo luogo, l'art.

6(1) obbliga gli Stati membri a tutelare contro Pattività di elusione (delle misure

tecnologiche) in quanto tale, ove "svolta da persone consapevoli o ehe si possano

ragionevolmente presumere consapevoli" di perseguire P elusione.

62. In secondo luogo, Part. 6(2) impone agli Stati membri anche di agire contro la

commercializzazione di dispositivi elusivi ehe rientrino in una qualsiasi delle tre

ipotesi in esso previste. Nel caso di specie si pone la questione del se i dispositivi

asseritamente elusivi rientrino in tali ipotesi.

63. Da quanto è dato capire alla Commissione, i dispositivi asseritamente elusivi

utilizzati per i palmari hanno, tra le proprie finalità, la disattivazione della relativa

misura tecnologica. Nella misura in cui tali dispositivi disattivino la misura
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tecnologica completamente, ossia anche nella sua funzione di dispositivo anti-copia o

di ostacolo all'utilizzo di videogiochi non autorizzati, dovrebbe essere consentito ai

titolari dei diritti d'autore di avvalersi della tutela di cui all'art. 6.

64. Tuttavia, l'argomento difensivo innanzi al giudice nazionale è ehe Pambito délie

misure tecnologiche installate dal gruppo Nintendo è troppo ampio e sproporzionato,

segnatamente in quanto tali misure limitano 1'utilizzo dell'apparecchiatura (hardware)

per funzioni diverse dalla fruizione dei videogiochi della parte attrice. Tale

argomento va esaminato separatamente per i due tipi di misure tecnologiche applicate

allé due catégorie di prodotti.

65. Nel caso dei palmari, ehe non sembrano avère altra funzione ehe quella di fruizione di

videogiochi, la sola ulteriore funzione impedita dalla misura tecnologica (a parte

1'effettuazione e 1'utilizzo di copie illecite) potrebbe essere la fruizione di videogiochi

prodotti e forniti legalmente da parte di terzi. L'ordinanza di rinvio non indica se

questa sia la situazione nella controversia principale, ma supponendo ehe un simile

uso sia effettivamente precluso, si dovrebbe esaminare se la tutela di cui all'art. 6

debba estendersi sino ad impedire 1'utilizzo di giochi legalmente commercializzati da

terzi e utilizzabili sui dispositivi palmari DS Nintendo.

66. Pare alia Commissione ehe ove una misura tecnologica impedisca 1'utilizzo lecito di

videogiochi prodotti da terzi, sarebbe sproporzionato estendere la tutela dell'art. 6 a

tale funzione della misura in questione se l'obiettivo dell'art. 6 puô conseguirsi anche

senza impedire tale utilizzo lecito. AlFopposto, ove l'obiettivo di tutela non sia

tecnicamente conseguibile senza incidere anche su tale utilizzo lecito, la misura puô

non essere sproporzionata. Occorre, in altri termini, soppesare da un lato, le

considerazioni in materia di interopérabilité, e, dalPaltro, gli obiettivi di tutela

dell'art. 6 della direttiva 2001/29/CE. Su tale questione incide indubbiamente anche

lo stato della tecnologia in un determinato momento, cio ehe richiede un'attenta

valutazione da parte della giurisdizione di rinvio.

67. Per quanto concerne la console Wii, la situazione è leggermente di versa, in quanto la

console sembra in effetti poter avère anche altre funzioni oltre alia fruizione di

videogiochi (leciti). Tuttavia, ancora una volta, la questione centrale è l'uso del

dispositivo asseritamente elusivo, e se tale dispositivo soddisfi le condizioni di cui

all'art. 6(2) della direttiva.
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68. Alla luce délie considerazioni ehe precedono, la Commissione suggerisce alla Corte

di rispondere al primo quesito come segue:

L'art. 6 délia direttiva 2001/29/CE dev'essere interpretato, anche alla luce del
quarantotteslmo considerando, nel senso ehe la tutela délie misure tecnologiche,
nella misura in cul impediscano atti non autorizzati dal titolare del diritto d'autore o
del diritto connesso, pua estendersi anche ad un sistema, prodotto e
commercializzato dalla stessa impresa ehe commercializza Vopera protetta e ehe
consiste in un dispositivo installato sull'attrezzatura (hardware) capace di
riconoscere un codice, inserito sul supporto ehe contiene Vopera protetta, in assenza
del quäle l 'opera non pua essere visualizzata ed utilizzata su quel sistema.

2.4.2. Sul secondo quesito

69. Il secondo quesito del giudice di rinvio è sollevato per il caso in cui la Corte dovesse

ritenere le misure installate dal gruppo Nintendo legittime. In tal caso, la

giurisdizione di rinvio (ordinanza, pagg. 19-20) chiede alla Corte indicazioni su quali

criteri di valutazione applicare nell'accertare, anche alla luce del quarantottesimo

considerando, se l'uso con finalité elusiva dei dispositivi litigiosi installati da PC Box

sia prevalente rispetto ad altri usi o finalità commercialmente rilevanti degli stessi.

70. Corne già richiamato, la parte convenuta nella causa principale, PC Box, ha infatti

sostenuto ehe la finalità dei suoi "mod chips" e "game copiers" non è di elusione di

misure tecnologiche del gruppo Nintendo, bensi di consentire l'uso délie

apparecchiature (hardware) a fini diversi dalla fruizione dei videogiochi Nintendo.

71. La Commissione présume la giurisdizione di rinvio faccia riferimento aFart. 6(2)

délia direttiva, ed in particolare alla Jettera (b). Ritiene tuttavia appropriata la

discussione di tutte le tre ipotesi di cui all'art. 6(2), in quanto solo ove un dispositivo

tecnico soddisfi a tutte le condizioni di taie disposizione puô legittimamente essere

commercializzato ed utilizzato nonostante abbia anche una finalità elusiva di misure

tecnologiche.

72. Le tre ipotesi di cui ail'art. 6(2) fanno riferimento sia ad elementi oggettivi (quali gli

"usi commercialmente rilevanti" di cui all'art. 6(2)(b)) sia ad elementi soggettivi

(quali la "promozione con la finalità di eludere" di cui all'art. 6(2)(a)). La

Commissione ritiene pertanto ehe la corrispondenza dei dispositivi litigiosi a tali tre

ipotesi vada valutata dalla giurisdizione di rinvio avuto riguardo a tutti gli elementi,

soggettivi ed oggettivi, pertinenti per ciascuna di esse.

73. Quanto all'art. 6(3)(c), le misure tecnologiche sono tutelate nei confronti di

dispositivi ehe sono progettati, prodotti, adattati o realizzati in via principale con la
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fmalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di dette misure tecnologiche. Al

riguardo pare alla Commissione ehe oltre alPintento soggettivo del produttore del

dispositive di elusione, l'accertamento délie condizioni di cui alPart. 6(2)(c)

dovrebbe fondarsi su criteri maggiormente obiettivi, ad esempio le specifiche

tecniche dei dispositivi medesimi (ehe sono, verosimilmente, anche di più agevole

accertamento).

74. Venendo allé condizioni di cui alFart. 6(2)(b), ai sensi del quäle le misure

tecnologiche sono tutelate nei confronti di dispositivi ehe hanno solo un limitato uso

commerciale diverso dalP elusione, un criterio di valutazione fondato sulla particolare

fînalità attribuita dal titolare del prodotto in cui il contenuto protetto è inserito (ossia,

nell'ipotesi tipica, il produttore del videogioco) non sembra appropriato. Dovrebbe

semmai darsi rilievo alla fmalità attribuita dal produttore del dispositivo ehe elude la

misura tecnologica, poiché l'art. 6(2)(b) si incentra sulle finalité e sugli usi di taie

dispositivo.

75. Anche il secondo criterio di valutazione adombrato dalla giurisdizione di rinvio -

quello dell'uso effettivo del dispositivo ehe elude la misura tecnologica, e la misura

in cui taie dispositivo sia effettivamente usato per fini diversi dall'elusione, è

senz'altro pertinente, oltre ehe, verosimilmente, di più agevole accertamento.

76. Quanto, infine, alPart. 6(2)(a), pare alla Commissione ehe anche in taie ipotesi

l'accertamento dovrà fondarsi su elementi soggettivi (finalité elusiva), quali tuttavia

oggettivati nelle attività di promozione, comunicazione ed offerta al pubblico del

dispositivo elusivo.

77. Alla luce délie considerazioni ehe precedono, la Commissione suggerisce alla Corte

di rispondere al secondo quesito come segue:

Per valutare se l'uso elusivo di un dispositivo sia prevalente rispetto ad altri usi o ad
altre finalità commercialmente rilevanti, ai sensi delVart. 6(2)2(b) délia direttiva,
occorre accertare Vinsieme délie circostanze del caso di specie, e segnatamente l'uso
effettivo dei dispositivi ehe eludono la misura tecnologica, le finalità attribuite dai
produttori di tali dispositivi e quanto tali dispositivi siano, da un lato, effettivamente
usatiper attività elusiva e, dalValtro, per altre attività.



CONCLUSIONE

Alla luce délie considerazioni ehe precedono, la Commissione suggerisce alla Corte di
rispondere ai quesiti sottoposti dal giudice di rinvio come segue:

1) L'art. 6 délia direttiva 2001/29/CE dev'essere interpretato, anche alla luce del
quarantottesimo considerando, nel senso ehe la tutela delle misure tecnologiche,
nella misura in cm impediscano atti non autorizzati dal titolare del diritto
d'autore o del diritto connesso, pud estendersi anche ad un sistema, prodotto e
commercializzato dalla stessa impresa ehe commercializza Voperaprotetta e ehe
consiste in un dispositivo installato sulVattrezzatura (hardware) capace di
riconoscere un codice, inserito sul supporto ehe contiene V opera protetta, in
assenza del quäle l'opera non puô essere visualizzata ed utilizzata su quel
sistema.

2) Per valutare se I 'uso elusivo di un dispositivo sia prevalente rispetto ad altri usi o
ad altre finalità commercialmente rilevanti, ai sensi dell'art. 6(2)2(b) della
direttiva, occorre accertare l'insieme delle circostanze del caso di specie, e
segnatamente I'uso effettivo del dispositivi ehe eludono la misura tecnologica, le
finalità attribuite dal produttori di tali dispositivi e quanto tali dispositivi siano,
da un lato, effettivamente usatiper attività elusiva e, dall'altro, per altre attività.
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