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Non c’è più alcun dubbio: l’enforcement dei diritti d’autore può tradursi in un’ingerenza rispetto alla libertà di
informazione garantita dall’art. 10 della Convenzione dei diritti fondamentali dell’uomo e del cittadino.
E’ questo uno dei principi più importanti stabiliti dalla Corte dei diritti dell’uomo in una recente Sentenza dello
scorso 10 gennaio 2013.
La conseguenza di tale statuizione è che, ogni qualvolta dall’adozione di un provvedimento di enforcement dei
diritti di proprietà intellettuale possa derivare una compressione della libertà di manifestazione del pensiero, la
sola circostanza che l’adozione del provvedimento sia fondata su una disposizione di legge nazionale non
basta a renderlo legittimo alla stregua della Convenzione dei diritti fondamentali dell’uomo e del cittadino.
Ai fini della sua legittimità, occorre verificare che il provvedimento sia puntualmente motivato e necessario in
una società democratica.
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Alla base della decisione della Corte, una vicenda nella quale tre fotografi di moda avevano contestato la
legittimità di una condanna loro comminata dai giudici francesi per aver diffuso via internet alcune fotografie
scattate durante una sfilata di moda senza l’autorizzazione della maison.
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Secondo i ricorrenti, tale decisione, avrebbe leso la loro libertà di informazione.
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I Giudici della Corte, tuttavia, pur riconoscendo – come si è anticipato – che in linea teorica una sentenza di
condanna quale quella contestata dai tra fotografi ben può tradursi in una violazione dell’art. 10 della
Convenzione, hanno ritenuto che, nel caso di specie, considerato il carattere commerciale dell’utilizzo delle
fotografie non vi era ragione per sindacare la discrezionalità utilizzata dall’Ordinamento francese e dai suoi
Giudici nello stabilire la natura illecita della condotta dei fotografi.
Secondo la Corte europea, infatti, quando la manifestazione del pensiero compressa dall’applicazione di una
disposizione di legge ha natura commerciale e non è tale – come ritenuto nel caso di specie – da contribuire
ad un dibattito di natura politica o sociale, occorre riconoscere ai singoli ordinamenti una discrezionalità più
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ampia rispetto a quella che a loro compete laddove la manifestazione del pensiero compresa abbia diversa
natura.
Peraltro – e si tratta di un altro importante principio fissato dai Giudici nella Sentenza in commento – la
discrezionalità da riconoscersi ai singoli Stati è più ampia quando, come nella fattispecie, la compressione
della libertà di espressione sia giustificata dall’esigenza di tutelare un altro diritto di pari rango come accade,
appunto, in relazione alla proprietà intellettuale.
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