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1. Introduzione 

 

La seconda metà del XX secolo, tra altri avvenimenti, è stata caratterizzata dalla 

scoperta del valore dei saperi tradizionali delle comunità indigene e locali, cioè, di 

quello che l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI o WIPO, 

nella versione in inglese) chiama “conoscenze tradizionali” (traditional knowledge), con 

il proposito –non ancora riuscito del tutto– di tutelarle adeguatamente a livello 

internazionale. Con questa locuzione, che nel suo significato più generico richiama a un 

corpo vivente di saperi trasmesso di generazione in generazione all’interno di una certa 

collettività, l’OMPI intende far riferimento (riproponendo però, in linea di massima, le 

categorie della proprietà intellettuale convenzionale): i) alle “conoscenze tradizionali in 

senso stretto”, intese come le conoscenze risultanti da un’attività intellettuale –

includendo know-how, pratiche, competenze e innovazioni– che possono essere legate 

all’agricoltura, all’ambiente, alla medicina o alle risorse genetiche (ad esempio le 

tecniche tradizionali di caccia e di pesca, le conoscenze ancestrali sulla gestione 

dell’acqua e la migrazione degli animali o le medicine tradizionali); ii) alle “espressioni 

culturali tradizionali o del folklore”, ossia a tutte quelle forme in cui si esprime, appare 

o si manifesta la cultura tradizionale, comprensive di espressioni verbali, musicali, 

corporali e tangibili, o della loro combinazione (ad esempio i racconti, i poemi, le 

musiche e le danze popolari, i rituali e le rappresentazioni sceniche, i disegni, le pitture, 

le sculture, il vasellame, i tessuti, i costumi o gli indumenti e i gioielli tipici o le forme 

architettoniche)1. 

Ebbene, la valorizzazione –innanzitutto economica– di queste conoscenze è 

cresciuta in modo esponenziale negli ultimi decenni per via della c.d. globalizzazione 

dell’economia, che ha portato alla loro mercificazione e al loro sfruttamento 

commerciale da parte di soggetti terzi, spesso senza nessun coinvolgimento delle 

comunità depositarie. Questo processo rientra in quello che gli antropologi chiamano 

“appropriazione culturale” (cultural appropriation), fenomeno consistente nell’atto di 

                                                           
 Relazione svolta al Convegno su “La ‘proprietà intellettuale’ delle opere dell’ingegno, 

incentivo alla creatività o monopolio sulla conoscenza?”, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Siena e tenutosi il 17/06/2022. Il testo è destinato agli Atti del Convegno, a 

cura del prof. Emiliano Marchisio. 
 Ricercatore dell’ISGI/CNR. 
1 Si veda WIPO, Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and 

Traditional Cultural Expressions, Ginève, 2020, 13-18. 



prendere o usare elementi culturali di altre culture o comunità minoritarie, soprattutto 

non mostrando di capirle e/o rispettarle, accompagnato spesso da connotazioni di 

sfruttamento e dominio, in quanto si tratta di appropriazioni attuate senza autorizzazione 

della comunità di appartenenza e/o senza corrispettivo alcuno2. Non è un caso se il 

plagio e l’uso improprio (rectius, abuso) dei saperi tradizionali vengono percepiti, ad 

esempio dai popoli indigeni latino-americani, come una nuova forma di colonizzazione 

(soprattutto quando sono perpetrati da stranieri), paragonabile al saccheggio delle loro 

terre ancestrali e delle risorse naturali in esse presenti nel corso della prima 

colonizzazione ad opera dei conquistatori europei (perdurato, in alcuni casi, persino 

dopo l’indipendenza politica ma non sempre economica dell’America Latina)3. 

Questa appropriazione del patrimonio culturale dei popoli indigeni è 

ampiamente facilitata (nonché consentita) dall’attuale legislazione internazionale e 

nazionale in materia di proprietà intellettuale, in generale, e di diritto d’autore, in 

particolare, le quali sono state elaborate sulla base di un paradigma totalizzante 

nordatlanticocentrico che ignora (o, nei migliori dei casi, sminuisce) il contributo 

scientifico e artistico di molte culture del mondo, lasciandole senza alcuna tutela. Oggi 

le rivendicazioni sulla proprietà intellettuale hanno quasi superato in importanza le 

preoccupazioni per i territori e i diritti sulla terra, che storicamente hanno avuto grande 

importanza nella mobilitazione indigena4. 

Limitandomi in questo lavoro –in principio– all’analisi dell’appropriazione 

indebita e dell’uso improprio delle espressioni culturali tradizionali dei popoli indigeni 

dell’America Latina5 e prendendo come spunto quel che accade a riguardo nell’industria 

                                                           
2 Si veda l’Oxford English Dictionary (disponibile presso: 

https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803095652789) e il Cambridge 

Advanced Learner’s Dictionary & Thesauruss (disponibile presso: 

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/cultural-appropriation), sv. Cultural Appropriation 

(ultima consultazione 15/06/2022). Sul punto v., tra gli altri, M. TAVELLA, La tutela intellettuale e 

cultural appropriation, in Il diritto industriale, Milano, 2020-6, 586. 
3 V., in generale, V. SHIVA, Il mondo sotto brevetto, trad. it. G. PANNOFINO, Milano, 2002, 9-13 

e, in particolare, V. TOLEDO LLANCAQUEO, El nuevo régimen internacional de los derechos de propiedad 

intelectual y los derechos de los pueblos indígenas, in M. BERRAONDO (coord.), Pueblos indígenas y 

derechos humanos, Bilbao, 2006, 535 e F. MARCELLI, I popoli indigeni come soggetto emergente 

nell’ambito della comunità internazionale e dell’area regionale latinoamericana, in F. MARCELLI (a cura 

di), I diritti dei popoli indigeni, Roma, 2009, 14-16. 
4 V., in questo senso, S. GREENE, ¿Pueblos indígenas S.A.? La cultura como política y 

propiedad, in Revista Colombiana de Antropología, vol. 42, Bogotá, 2006, 183. Si tratta d’altronde di 

argomenti intimamente connessi tra loro, come ben ha riconosciuto la Corte Interamericana dei Diritti 

Umani nei casi Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay, sentenza del 17/06/2005, par. 154 e Pueblo 

Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador, sentenza del 27/06/2012, par. 212: “La garanzia del diritto 

alla proprietà comunitaria dei popoli indigeni deve tener conto del fatto che la terra è strettamente legata 

alle sue tradizioni ed espressioni orali, ai suoi costumi e alle sue lingue, alle sue arti e ai suoi rituali, le sue 

conoscenze e i suoi usi legati alla natura, alle sue arti culinarie, al diritto consuetudinario, al suo 

abbigliamento, alla sua filosofia e ai suoi valori. A seconda del loro ambiente, della loro integrazione con 

la natura e la loro storia, i membri delle comunità indigene trasmettono di generazione in generazione 

questo patrimonio culturale immateriale, che è costantemente ricreato dai membri delle comunità e dei 

gruppi indigeni”. 
5 Un altro aspetto di particolare interesse e importanza per le sue implicanze anche geopolitiche, 

ma che va oltre i limiti di questo lavoro (e dalla tematica del Convegno per il quale è stato elaborato), è 

quello riguardante l’utilizzazione nei processi di bioprospezione delle conoscenze tradizionali relative alle 

risorse genetiche possedute dai popoli indigeni dell’America Latina, il quale invece è già stato oggetto di 

una specifica regolamentazione tanto a livello internazionale quanto regionale e nazionale (v., ad 

esempio, la Convenzione sulla biodiversità [la c.d. Convenzione di Rio] del 1992, artt. 8.j e 15; il 

Protocollo sull’accesso alle risorse genetiche e l’equa condivisione dei benefici [il c.d. Protocollo di 

Nagoya] del 2010; il Quadro Normativo Andino di Misure di Salvaguardia delle Risorse Genetiche 

adottato dalla Comunità Andina delle Nazioni mediante la Decisione n. 1.375 del 2017 [dove è confluita 



della moda (perché è soprattutto questo ambito ad aver conosciuto il più profondo 

ripensamento in materia)6, mi propongo di verificare quali sono i diritti che spettano su 

di esse ai popoli indigeni e soprattutto quali sono in concreto gli strumenti giuridici de 

lege data o de lege ferenda più idonei per la loro tutela: cioè, se a tale fine sia 

sufficiente la vigente normativa sul diritto d’autore (magari con qualche adattamento)7 o 

se, invece, sia più opportuno elaborare una nuova normativa ad hoc (o sui generis, come 

viene chiamata di solito dalla dottrina e dai documenti dell’OMPI) per far fronte 

adeguatamente a questa specifica problematica. 

 

 

2. L’appropriazione indebita e l’uso improprio delle espressioni culturali tradizionali 

dei popoli indigeni dell’America Latina: i casi dell’industria della moda 

 

Per una maggiore e migliore comprensione della tematica qui affrontata, e prima 

di addentrarmi in concreto nelle questioni giuridiche da essa sollevate, vorrei 

soffermarmi su alcuni esempi paradigmatici dell’appropriazione indebita e dell’uso 

improprio delle espressioni culturali tradizionali dei popoli indigeni dell’America Latina 

nell’industria della moda, perché penso che siano illustrativi della situazione di 

vulnerabilità in cui si trovano. I casi che possono menzionarsi a riguardo sono 

molteplici8. 

Tra di essi, quello che ha avuto una grande ripercussione mediatica, anche per 

essere finora l’unico arrivato davanti a un tribunale (sebbene il processo non sia stato 

avviato dalla stessa comunità indigena che ha subito il torto), è il caso che ha coinvolto 

la stilista francese Isabel Marant, la quale ha copiato (o, meglio, ricopiato), per uno dei 

capi di abbigliamento della sua collezione Étoile primavera-estate 2015, l’huipil 

indossato dalle donne del popolo Mixe9, territorialmente ubicato a Santa María de 

Tlahuitoltepec, nello Stato messicano di Oaxaca10. Il paradosso di questo caso risiede 

nel fatto che la Marant abbia indirettamente riconosciuto il plagio nel corso di un 

                                                                                                                                                                          
la precedente decisione n. 391 del 1996]; la legge peruviana n. 27.811 del 2002; la legge brasiliana n. 

13.123 del 2015; il Codice Organico dell’Economia Sociale delle Conoscenze, della Creatività e 

dell’Innovazioni ecuadoriano del 2016, artt. 511-537; ecc.). Si veda sull’argomento, tra gli altri, A. 

CRESCENZI, L’ABS nella Convenzione sulla Biodiversità: il Protocollo di Nagoya, in S. MARCHISIO (a 

cura di), Scritti in memoria di Maria Rita Saulle, Napoli, 2014, 412. 
6 Tra gli altri si è anche occupata di questo fenomeno, ma più in generale, R. RICIFARI, 

L’appropriazione culturale nell’industria della moda: tra antropologia e diritti culturali, in 

Iusinitinere.it, pubblicato il 15/06/2020 e aggiornato il 28/09/2021 (ultima consultazione 15/06/2022). 
7 Come proposto tra gli altri, parlando più in generale del folklore, da G. RAGONESI, La tutela 

giuridica del folklore ed il diritto d’autore, in Il diritto di autore, Milano, 2009.2, 272-283 e 286-291. 
8 Sebbene l’uso e l’appropriazione indebita non si limitino solo all’ambito dell’industria del 

tessile, ma comprendano anche quello dei prodotti in ceramica, delle immagini o dei nomi delle cerimonie 

e rituali, ecc.: come, ad esempio, l’utilizzo improprio del rituale propiziatorio dei Volatori di Papantla –

tipico del Messico centrale– la cui immagine era stata riprodotta nella etichetta della birra Indio da parte 

del Birrificio Cuauhtémoc-Moctezuma S.A., il che induceva ad associare erroneamente il riferito rituale 

con il consumo di alcool (sul quale v. E.F. DORANTES, Herencia ancestral: ceremonia de los Voladores 

de Papantla, in CNDH [coord.], Argumentos para la defensa y protección del patrimonio cultural de 

pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes en México y América Latina, México, 2019, 50-

53). 
9 Cioè, una camicia o tunica di cotone, ornata da ricami realizzati con fili rossi e neri e che 

evocano archi, fiori, foglie o cardi. 
10 V. A. RANGEL FLORES, Plagiando identidades: los textiles indígenas y las marcas 

internacionales, in J. CADENA ROA, M. AGUILAR ROBLEDO, D.E. VÁZQUEZ SALGUERO (coord.), Las 

Ciencias Sociales y la Agencia Nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales, vol. 2 

(Acción colectiva, movimientos sociales, sociedad civil y participación, coord. da J.C. RUIZ 

GUADALAJARA e G.A. URBINA CORTÉS), México, 2018, 675-678. 



processo in cui si è dovuta difendere dalle accuse di contraffazione e di concorrenza 

sleale da parte di un’altra azienda di moda francese, l’Antik Batik S.A.S.U., la quale 

sosteneva che l’articolo in questione fosse una copia di una tunica della serie Barta della 

sua collezione donna autunno-inverno 2014-2015. Infatti, la Marant affermò in sua 

difesa di aver già commercializzato nel 2009-2010 una tunica e un abito simili a quello 

contestato, realizzati “ispirandosi” agli abbigliamenti tradizionali del villaggio di Santa 

María de Tlahuitoltepec e fornendo come prova della sua “ispirazione” –tra altre– delle 

fotografie del Museo Tessile di Oaxaca. Davanti a una tale evidenza il Tribunal de 

Grande Instance de Paris ha disposto che nessuna delle aziende in contesa potesse 

avanzare una pretesa di originalità e di diritto d’autore sui modelli rivendicati, perché 

tutte le loro caratteristiche erano state tratte –senza quasi nessuna modifica o altre 

aggiunte– dall’huipil delle donne mixes (la cui comunità però, non essendo parte del 

processo, non ha ricevuto nessun risarcimento)11. 

Un altro caso che ha suscitato un certo scalpore è quello che ha coinvolto la nota 

azienda americana di abbigliamento sportivo Nike, la quale ha dovuto rinunciare, nel 

2019, al lancio di una scarpa a edizione limitata denominata “Nike Air Force 1 Puerto 

Rico 2019”. Questa scarpa riproduceva dei motivi decorativi tradizionali che 

riprendevano la mola appartenente al popolo indigeno Guna di Panama12 e che era stata 

utilizzata non soltanto senza una loro preventiva autorizzazione, ma anche attribuendola 

erroneamente al popolo di Puerto Rico (da cui la scelta del nome del prodotto). Le 

immagini del modello in questione, circolate rapidamente su Facebook, Twitter, 

Instagram e gruppi di WhatsApp, provocarono lo sdegno e le critiche degli attivisti e 

delle autorità indigene, che hanno indotto la Nike –oltre che a scusarsi della 

rappresentazione inesatta– a rinunciare alla commercializzazione della scarpa, evitando 

in questo modo di corrispondere ai Gunas una royalty per tale utilizzo (come invece era 

stato chiesto dai loro legali)13. 

A questi due casi emblematici se ne possono aggiungere altri un po’ meno 

sensazionalistici, ma altrettanto illustrativi dell’atteggiamento delle grandi case di moda 

haute couture e prêt-à-porter nei confronti delle espressioni culturali dei popoli indigeni 

latino-americani, da non confondere con il c.d. “apprezzamento culturale” o con 

l’“omaggio” disinteressato alle loro tradizioni (nozioni alle quali ci si appella spesso 

come alibi). Si pensi, tra gli altri, ai casi della borsa susu del popolo Wayuu della 

penisola della Guajira (nel nord est della Colombia e nel nord ovest del Venezuela), 

plagiata dalla stilista britannica Sophie Anderson per la sua collezione autunno-inverno 

2011-2012 e del tradizionale sombrero colombiano vueltiao14 originario del popolo 

                                                           
11 V. Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e Chambre, 4e Section, 3/12/2015, n. 15/03456 

(disponibile presso: 

https://www.doctrine.fr/d/TGI/Paris/2015/FR7729BE67674C06D0F8FF#decision_title-text [ultima 

consultazione 15/06/2022]). 
12 Ovverosia, un tipo di artigianato che viene usato nell’abbigliamento tradizionale femminile, 

consistente nell’applicazione su uno strato di tessuto che serve di base, di strati successivi di altri tessuti 

di colori contrastanti (una tecnica simile al patchwork), in modo da formare disegni geometrici molto 

colorati, vorticosi e curvilinei, ispirati alla loro visione del mondo. 
13 V. P. DI MELLA, Attenzione alle espressioni della tradizione dei popoli! Il caso Nike, in 

Bugnion News, n. 35 (disponibile presso: www.bugnion.eu), pubblicato il 16/07/2019 (ultima 

consultazione 15/06/2022) e G. CELIGUETA COMERMA-M. MARTÍNEZ MAURI, ¿Textiles mediáticos? 

Investigar sobre activismo indígena en Panamá, Guatemala y el espacio Web 2.0, in Revista española de 

antropología americana, n. 50, Madrid, 2020, 247-248. Si vd., inoltre, infra nt. 66. 
14 Vale a dire, un cappello artigianale –generalmente di color ecrù e nero– caratterizzato da 

vueltas (in italiano “giri”, da lì il suo nome), la cui qualità è infatti determinata proprio dal numero di 

vueltas usate nella sua realizzazione (19, 21, 23 e perfino 27), elaborato con una fibra vegetale naturale 

proveniente dalla c.d. caña flecha (Gynerium sagitatum). 



Zenú, contraffatto in Cina (dove viene fabbricato in serie e con materiale sintetico) ma 

poi importato in Colombia sotto autorizzazione dello stesso governo e messo in vendita 

a prezzi irrisori (nonostante sia un prodotto protetto da un marchio collettivo e da una 

denominazione d’origine); così come quello dei huipiles del popolo indigeno di 

Santiago Sacatepéquez, in Guatemala, adoperato dalla firma guatemalteca Saúl E. 

Méndez per confezionare dei bermudas (il che risulta offensivo per la comunità 

d’origine)15. Ancora si pensi, ad esempio, ai casi dell’huipil de cadenilla (cioè, ricamo a 

catenella) dell’Istmo di Tehuantepec (Stato di Oaxaca), plagiato dalla firma italiana 

Missoni nel 2015; dei ricami con le iconografie degli indigeni di San Gabriel Chilac 

(Stato di Puebla) e di Tenango de Doria (Stato di Hidalgo), copiati in alcuni dei capi di 

abbigliamento del marchio spagnolo Mango nel 2016 e nel 2017; dell’abito tradizionale 

della comunità indigena di San Antonino de Velasco (Stato di Oaxaca), copiato dalla 

firma argentina Rapsodia nel 2017; dei ricami di Aguatenango (Stato di Chiapas), 

adoperati senza autorizzazione dalla firma spagnola Zara nel 2017 e nel 2018; dei 

disegni variopinti caratteristici delle tele otomí di Tenango de Doria (Stato di Hidalgo), 

copiati dalla casa di alta moda francese Louis Vuitton per tappezzare una collezione di 

sedie e dalla firma italiana Unites Colors of Benetton per un costume da bagno fatto in 

Cina e per un abito da spiaggia fatto in India, ma pubblicizzati come italiani, entrambi i 

casi nel 2019; e, infine, quello dell’iconografia della comunità indigena Purépecha di 

Charapan (Stato di Michoacán), plagiata anch’essa dalla stilista francese Isabel Marant 

per realizzare cappotti, mantelli, borse e accessori della sua collezione Étoile autunno-

inverno 2020-2021; in tutti questi casi si tratta di appropriazione indebita e uso 

improprio di espressioni culturali a discapito del patrimonio culturale di diversi popoli 

indigeni del Messico16. 

Le citazioni potrebbero continuare a lungo, ma penso che i casi fin qui riportati 

siano sufficienti per rendere l’idea di ciò che mi sono proposto dimostrare. Purtroppo 

quasi nessuno di essi si è concluso con il riconoscimento di un corrispettivo a favore 

delle comunità indigene danneggiate, in considerazione delle lacune esistenti a riguardo 

nella legislazione internazionale e nazionale sul diritto d’autore, essendosi, piuttosto, 

tali comunità dovute accontentare principalmente di una sanzione di tipo mediatico 

(attraverso il ricorso ai social network) indirizzata a colpire la reputazione o l’immagine 

delle aziende contestate (il che molte volte le ha costrette a chiedere pubblicamente 

scusa e a ritirare i prodotti in questione dal mercato)17. A queste considerazioni, si deve, 

però, aggiungere che ciò non vuol dire che non esistano esempi riusciti di 

collaborazione tra qualche comunità indigena latino-americana e qualche marchio della 

moda o del design nazionale o internazionale: come quello tra i Gunas e la firma 

                                                           
15 V., rispettivamente, G.S. BARRERA JURADO, A.C. QUIÑONES AGUILAR, J.C. JACANAMIJOY 

JUAJIBIOY, Riesgos y tensiones de las marcas colectivas y denominaciones de origen de las creaciones 

colectivas artesanales indígenas, in Apuntes, vol. 27, n. 1, Bogotá, 2014, 41-49 e A. ASPUAC, La lucha de 

las tejedoras mayas de Guatemala, in CNDH (coord.), Argumentos para la defensa y protección del 

patrimonio cultural de pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes en México y América 

Latina, México, 2019, 61-64. 
16 Per una mappatura abbastanza completa dei casi di appropriazione indebita e anche di uso 

improprio dei tessili tradizionali messicani si rinvia al sito web dell’ONG Impacto: 

http://viernestradicional.impacto.org.mx/historia-de-casos-de-apropiacion-cultural-a-textiles-

tradicionales/ (ultima consultazione 15/06/2022). 
17 Su questo modo alternativo di risoluzione dei conflitti in materia di appropriazione culturale 

nell’ambito della moda v., in generale, L. PALANDRI, Fashion Disputes and Alternatives to Court, in V. 

BARSOTTI-A. SIMONI (a cura di), Processo e cultura giuridica/Procedure and Legal Culture. Scritti per gli 

80 anni di Vincenzo Varano, Torino, 2020, 111-114 e, in particolare per quanto riguarda i popoli indigeni 

dell’America Latina, G. CELIGUETA COMERMA-M. MARTÍNEZ MAURI, ¿Textiles mediáticos? Investigar 

sobre activismo indígena en Panamá, Guatemala y el espacio Web 2 cit., 248. 



Franklin Panamá, per una linea di foulard di seta stampati con i motivi delle molas, o tra 

gli Huicholes della Sierra Madre Occidentale del Messico e la firma d’arredamento 

d’alta gamma francese Roche Bobois, per una serie di sedie, poltrone e divani 

tappezzati con i disegni della loro tradizione culturale18. 

 

 

3. I diritti dei popoli indigeni dell’America Latina sulle loro espressioni culturali 

tradizionali: tra Convenzioni/Dichiarazioni internazionali e Costituzioni nazionali 

 

 Passando adesso agli aspetti più strettamente giuridici di questa problematica, la 

questione da affrontare è in primo luogo quella riguardante i diritti che spettano ai 

popoli indigeni, e in particolare a quelli dell’America Latina, sulle proprie conoscenze 

ed espressioni culturali tradizionali19. A questo proposito è opportuno segnalare che, a 

livello internazionale, il primo intervento volto a tutelare in modo specifico i popoli 

indigeni e tribali –abbandonando la tradizionale visione assimilazionista o 

integrazionista– è da individuare nella Convenzione n. 169 dell’Organizzazione 

Internazionale del Lavoro (OIL), adottata nel 198920. Questa Convenzione impone ai 

governi il dovere di assumere misure indirizzate ad assicurare ai membri dei popoli 

indigeni –in situazione di uguaglianza con gli altri cittadini– la piena effettività dei 

diritti sociali, economici e culturali (art. 2), nonché il pieno godimento dei diritti umani 

e delle libertà fondamentali, senza ostacoli né discriminazioni (art. 3); a preservare le 

loro culture (art. 4); a riconoscere e proteggere i loro valori e le loro pratiche sociali, 

culturali, religiose e spirituali (art. 5); a consultarli nel caso di misure legislative o 

amministrative che possano riguardarli direttamente (art. 6); a rispettare il loro diritto a 

decidere sulle proprie priorità in materia di sviluppo economico, sociale e culturale (art. 

7); ad applicare la legislazione nazionale tenendo conto dei loro costumi e del loro 

diritto consuetudinario e anche delle loro proprie istituzioni (art. 8); a riconoscergli la 

proprietà e il possesso delle loro terre e territori ancestrali (art. 14); a rafforzare e 

                                                           
18 V., rispettivamente, A. RANGEL FLORES, Plagiando identidades: los textiles indígenas y las 

marcas internacionales cit., 679 e S. HARP ITURRIBARRÍA, El debate en México de la protección del 

patrimonio cultural, in CNDH (coord.), Argumentos para la defensa y protección del patrimonio cultural 

de pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes en México y América Latina, México, 2019, 75. 
19 Per una ampia discussione di tale problematica v., in generale e con diversa portata, D.A. 

POSEY-G. DUTFIELD, Más allá de la propiedad intelectual. Los derechos de las comunidades indígenas y 

locales a los recursos tradicionales, Montevideo, 1999, 127-128 e 138; S. VEZZANI, Il Primo Protocollo 

alla Convenzione europea dei diritti umani e la tutela della proprietà intellettuale di popoli indigeni e 

comunità locali, in Diritti umani e diritto internazionali, vol. 1.2, Bologna, 2007, 309-316; A. LUCAS-

SCHLOETTER, Folklore, in S. VON LEWINSKI (a cura di), Indigenous Heritage and Intellectual Property: 

Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore, Austin, Boston, Chicago, New York, The 

Netherlands, 20082, 339-505; F. MARCELLI, I popoli indigeni come soggetto emergente nell’ambito della 

comunità internazionale e dell’area regionale latinoamericana cit., 61-151; L. ZAGATO, La protezione 

dell’identità culturale dei popoli indigeni oggetto di una norma di diritto internazionale generale?, in 

THULE. Rivista italiana di studi americanistici, nn. 26/27-28/29, Perugia, 2009-2010, 165-195; C. 

ZUDDAS, Strumenti e modelli per la tutela giuridica delle espressioni culturali tradizionali, Napoli, 2015, 

122-124; UNESCO-CERLALC, Análisis de derecho comparado de la protección de las expresiones y 

conocimientos culturales tradicionales, Bogotá, 2017, 14-15 e CNDH, Derecho al patrimonio cultural de 

pueblos y comunidades indígenas, afrodescendientes y comunidades comparables, in CNDH (coord.), 

Argumentos para la defensa y protección del patrimonio cultural de pueblos y comunidades indígenas y 

afrodescendientes en México y América Latina, México, 2019, 157-163. 
20 Questa Convenzione ha sostituito la n. 107 del 1957 sullo stesso argomento, ma nella quale 

invece si poneva l’accento nella necessità che i governi sviluppassero programmi per la progressiva 

integrazione dei popoli indigeni e tribali nella vita dei loro rispettivi Paesi (art. 2.1). Si veda in questo 

senso, tra gli altri, D.A. POSEY-G. DUTFIELD, Más allá de la propiedad intelectual. Los derechos de las 

comunidades indígenas y locales a los recursos tradicionales cit., 145. 



incoraggiare il loro artigianato, la loro industria comunitaria e le loro attività tradizionali 

legate ad un’economia di sussistenza (come la caccia, la pesca e la raccolta), in quanto 

fattori importanti per il mantenimento della loro cultura e del loro sviluppo economico 

(art. 23); ecc.21. 

Tuttavia, ci sono voluti più di vent’anni affinché l’Organizzazione delle Nazioni 

Unite (ONU) –questa volta anche su iniziativa degli stessi interessati– adottasse nel 

2007 la Dichiarazione sui Diritti dei Popoli Indigeni, nella quale i doveri dei governi 

previsti dalla Convenzione OIL sono stati declinati direttamente in chiave di diritti 

umani universali, in alcuni casi enunciandoli meglio e anche aggiungendone di nuovi. 

Per quanto qui ci interessa, la Dichiarazione dell’ONU riconosce agli indigeni –sia 

come collettività, sia come individui– il pieno godimento di tutti i diritti umani e delle 

libertà fondamentali riconosciuti nella normativa internazionale sui diritti dell’uomo 

(art. 1), così come la libertà e l’uguaglianza in parità di condizioni con gli altri popoli e 

individui, e –nello specifico– il diritto alla non discriminazione, in particolare per 

quanto riguarda la loro origine o identità indigena (art. 2); all’autodeterminazione, in 

virtù della quale possono predisporre liberamente il loro statuto politico, perseguire 

liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale (art. 3) e il loro autogoverno 

nelle questioni riguardanti i propri affari interni e locali (art. 4); a mantenere e rafforzare 

le loro particolari istituzioni politiche, giuridiche, economiche, sociali e culturali (art. 

5); a non essere sottoposti all’assimilazione forzata o alla distruzione della loro cultura 

(art. 8); a partecipare ai processi decisionali sulle questioni che possono riguardare i loro 

diritti (art. 18); a dedicarsi liberamente a tutte le loro attività economiche tradizionali e 

di altro tipo (art. 20); a determinare ed elaborare le priorità e le strategie al fine di 

esercitare il proprio diritto allo sviluppo (art. 23); a ricorrere alle proprie medicine 

tradizionali (art. 24); alle terre, territori e risorse che tradizionalmente hanno posseduto 

od occupato oppure che hanno altrimenti utilizzato o acquisito (artt. 25-30); a definire la 

propria identità o appartenenza in conformità con i propri costumi e tradizioni (art. 33) e 

a promuovere, sviluppare e mantenere le loro strutture istituzionali e i loro propri 

costumi, spiritualità, tradizioni, procedure, pratiche e sistemi o costumi giuridici (art. 

34); ecc. 

Per quanto riguarda più strettamente la tutela del patrimonio culturale indigeno, 

la Dichiarazione dell’ONU specifica che i popoli indigeni hanno diritto a seguire e 

rivitalizzare i loro costumi e tradizioni culturali, nonché a mantenere, proteggere e 

sviluppare le manifestazioni passate, presenti e future della loro cultura, quali i siti 

archeologici e storici, i manufatti, i disegni e i modelli, le cerimonie, le tecnologie, le 

arti visive e dello spettacolo e la letteratura (art. 12) e, in particolare, le loro conoscenze 

ed espressioni culturali tradizionali, così come le manifestazioni delle loro scienze, 

tecnologie e culture, ivi comprese le risorse umane e genetiche, i semi, le medicine, le 

conoscenze delle proprietà della flora e della fauna, le tradizioni orali, la letterature, i 

disegni e i modelli, gli sport e i giochi tradizionali, come pure le arti visive e dello 

spettacolo (art. 31.1). A riguardo si precisa, inoltre, che i popoli indigeni hanno diritto a 

mantenere, controllare, proteggere e sviluppare la loro proprietà intellettuale su tale 

patrimonio culturale, sulle conoscenze ed espressioni culturali tradizionali e si aggiunge 

                                                           
21 Su questa convenzione v., in generale, J.R. HERNÁNDEZ, El Convenio número 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, 161-175 e P. STAELENS G., 

El Convenio número 169 de la OIT de una política integracionista al reconocimiento del derecho de la 

identidad de los pueblos indios, 191-197, entrambi pubblicati in AA.VV., Derechos indígenas en la 

actualidad, México, 1994; e J.A. GONZÁLEZ GALVÁN, El reconocimiento del derecho indígena en el 

Convenio 169 de la OIT, in J.E.R. ORDÓÑEZ CIFUENTES (a cura di), Análisis interdisciplinario del 

Convenio 169 de la OIT, México, 2000, 81-97. 



che, di concerto con gli stessi, gli Stati devono adottare misure atte a riconoscere e a 

proteggere l’esercizio di questi diritti (art. 31.2). 

Più tempo ancora è stato –paradossalmente– necessario per l’adozione 

dell’omologa Dichiarazione regionale da parte dell’Organizzazione degli Stati 

Americani (OSA), all’interno del Sistema Interamericano dei Diritti Umani, approvata 

solo nel 2016. Quest’altra Dichiarazione sui Diritti dei Popoli Indigeni coincide, in linea 

di massima, con quella dell’ONU in materia di autodeterminazione (art. III), pieno 

godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali (art. V); riconoscimento dei 

diritti collettivi (art. VI); rifiuto dell’assimilazione (art. X); garanzie contro il razzismo, 

la discriminazione razziale, la xenofobia e altre forme connesse di intolleranza (art. 

XII); identità e integrità culturale (art. XIII); medicina tradizionale (art. XVIII.2); 

proprio ordinamento consuetudinario e giudiziario (art. XX); autonomia e autogoverno 

(art. XXI); piena ed effettiva partecipazione all’adozione di decisioni su questioni che 

incidono sui loro diritti (art. XXIII); forme tradizionali di proprietà della terra, dei 

territori e delle risorse che hanno tradizionalmente posseduto, occupato, utilizzato o 

acquisito (art. XXV); mantenimento e determinazione delle loro proprie priorità in 

materia di sviluppo politico, economico, sociale e culturale, in conformità con la propria 

visione del mondo (art. XXIX); etc. Inoltre, anche la Dichiarazione dell’OSA contiene 

un’apposita disposizione sulla tutela del patrimonio culturale e della proprietà 

intellettuale indigena in cui si prevede –in modo ancora più completo ed evidenziando 

in maniera particolare il carattere collettivo di entrambe queste nozioni– che: i) i popoli 

indigeni hanno diritto al pieno riconoscimento e rispetto della proprietà, possesso, 

controllo, sviluppo e protezione del patrimonio culturale (materiale e immateriale) e 

della proprietà intellettuale, compresa la loro natura collettiva, trasmessa attraverso i 

millenni, di generazione in generazione; ii) la proprietà intellettuale collettiva dei popoli 

indigeni comprende, inter alio, le conoscenze ed espressioni culturali tradizionali, tra 

cui le conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche, ai disegni e alle procedure 

ancestrali, le manifestazioni culturali, artistiche, spirituali, tecnologiche e scientifiche, lo 

stesso patrimonio culturale, nonché le conoscenze e gli sviluppi propri relativi alla 

biodiversità e all’utilità e alle qualità di semi, piante medicinali, flora e fauna; iii) gli 

Stati, con la piena ed effettiva partecipazione dei popoli indigeni, adotteranno le misure 

necessarie affinché gli accordi e i regimi nazionali o internazionali forniscano il 

riconoscimento e l’adeguata protezione del loro patrimonio culturale e della proprietà 

intellettuale a esso associata, previo consenso libero e informato del popolo indigeno 

interessato (art. XXVIII). 

Ad onor del vero, già in precedenza alle Dichiarazioni dell’ONU e dell’OSA, la 

tutela dei diritti degli indigeni sui propri saperi tradizionali era stata oggetto di una 

particolare attenzione a livello internazionale da parte della Dichiarazione di Mataatua 

sui Diritti Intellettuali e Culturali dei Popoli Indigeni del 1993 e del Commento 

Generale n. 17 (2005) all’art. 15.1.c del Patto Internazionale sui Diritti Economici, 

Sociali e Culturali dell’ONU22. La c.d. Dichiarazione di Mataatua è frutto della Prima 

                                                           
22 Si vedano, inoltre, gli strumenti internazionali citati supra, nt. 5, nonché la Dichiarazione di 

Principi del Consiglio Mondiale dei Popoli Indigeni del 1984 (principio 14), la Dichiarazione di Kari-Oca 

e la Carta della Terra dei Popoli Indigeni del 1992 (principi 102 e 104), la Dichiarazione dei Popoli 

Indigeni-Tribali dei boschi tropicali del 1992 (art. 44), e le Convenzioni dell’UNESCO per la 

Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale del 2003 e sulla Protezione e la Promozione della 

Diversità delle Espressioni Culturali del 2005 (sebbene queste ultime siano più incentrate sulla tutela 

delle espressioni culturali tradizionali in sé stesse). Dal canto suo, il Comitato dei Diritti Umani dell’ONU 

ha stabilito che anche il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici difende i diritti dei popoli indigeni 

a sopravvivere come cultura distinta, intendendo il termine cultura come comprendente, altresì, le 

pratiche religiose, la lingua, fino all’utilizzo della terra e all’organizzazione istituzionale (v., ad esempio, 



Conferenza Internazionale sui Diritti Culturali e sulla Proprietà Intellettuale dei Popoli 

Indigeni, promossa da nove tribù maori di Mataatua (Whakatane, Nuova Zelanda) e alla 

quale hanno partecipato circa 150 delegati indigeni provenienti dal Giappone, dalle 

Americhe, dall’India e dal Pacifico, per cui costituisce l’unico strumento internazionale 

su questa materia elaborato integralmente dagli stessi interessati. Il merito più grande di 

questa Dichiarazione è stato quello di aver evidenziato, per prima, l’insufficienza dei 

meccanismi di protezione esistenti per la tutela dei diritti di proprietà culturale e 

intellettuale dei popoli indigeni (raccomandazioni 1.1 e 2.3) e di aver raccomandato, di 

conseguenza, agli Stati e alle Agenzie nazionali e internazionali –nello sviluppo di 

politiche e pratiche– la necessità di implementare, in collaborazione con i popoli 

indigeni, un regime di tutela ad hoc di proprietà collettiva, multigenerazionale, legata 

sia alle opere storiche che contemporanee, in grado di proteggere contro la 

contraffazione degli articoli culturali, fondato sulla cooperazione piuttosto che sulla 

competizione e che preveda che i primi beneficiari delle conoscenze tradizionali 

debbano essere i discendenti diretti dei loro guardiani (raccomandazione 2.5). D’altro 

canto, sebbene il Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali non 

faccia espresso riferimento alle conoscenze ed espressioni tradizionali, il suo Comitato 

di controllo ha interpretato, nel Commento Generale n. 17 del 2005, che ai fini del 

riconoscimento da parte degli Stati del diritto di ogni individuo a godere della tutela 

degli interessi morali e materiali scaturiti da qualunque produzione scientifica, letteraria 

o artistica di cui egli sia l’autore (art. 15.1.b), si deve intendere per autore il creatore, 

anche quando questo sia un gruppo o una comunità (par. 7 e 8), come quelle indigene e 

locali. Inoltre, seguendo questa stessa interpretazione, si riconosce il valore delle 

conoscenze ed espressioni tradizionali dei popoli indigeni come produzioni scientifiche 

e artistiche (par. 9) e, pertanto, si chiede agli Stati membri di adottare misure volte a 

proteggere gli interessi morali e materiali dei detentori, le quali dovrebbero essere 

elaborate attraverso il loro diretto coinvolgimento e prevedere meccanismi per il 

riconoscimento, registrazione e protezione del diritto d’autore individuale e collettivo 

nel quadro dei regimi nazionali di tutela dei diritti di proprietà intellettuale; di impedire, 

altresì, l’uso non autorizzato da parte di terzi e di rispettare il principio del consenso 

libero, preventivo e informato degli autori indigeni in questione, nonché di tenere in 

considerazione le consuetudini degli stessi e, in particolare, le forme di trasmissione 

delle conoscenze e l’amministrazione collettiva dei benefici da esse derivati (par. 32)23. 

                                                                                                                                                                          
HUMAN RIGHTS COMMITTEE [HRC], Comments on United States of America, U.N. Doc. 

CCPR/C/79/Add.50 [1995], par. 25 e 37, disponibile presso: http://hrlibrary.umn.edu/hrcommittee/US-

ADD1.htm [ultima consultazione 15/06/2022] e HUMAN RIGHTS COMMITTEE [HRC], Comments on 

Canada, U.N. Doc. CCPR/C/79/Add.105 [1999], par. 8, disponibile presso: 

http://hrlibrary.umn.edu/hrcommittee/canada1999.html [ultima consultazione 15/06/2022]). 
23 V. UN COMMITTEE ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS (CESCR), General 

Comment No. 17: The Right of Everyone to Benefit from the Protection of the Moral and Material 

Interests Resulting from any Scientific, Literary or Artistic Production of Which He or She is the Author 

(Art. 15, Para. 1 [c] of the Covenant), 12 January 2006, E/C.12/GC/17, disponibile presso: 

https://www.refworld.org/docid/441543594.html (ultima consultazione 15/06/2022). Lo stesso Comitato 

ha poi avuto occasione di raccomandare al Messico (all’esaminare il suo rapporto sullo stato di attuazione 

del Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali) di prendere in considerazione 

l’adozione di una legislazione indirizzata a riconoscere, registrare e proteggere la paternità collettiva dei 

popoli indigeni rispetto alle loro conoscenze tradizionali e al loro patrimonio culturale e che impedisca 

l’uso non autorizzato da parte di terzi dei loro prodotti scientifici, letterari e artistici, in linea con il citato 

Commento generale n. 17 del 2005 (v. UN COMMITTEE ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS 

[CESCR], UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights: Concluding Observations of the 

Mexico, 9 June 2006, E/C.12/MEX/CO/4, par. 46, disponibile presso: 

https://www.refworld.org/docid/45377fa20.html [ultima consultazione 15/06/2022]). Questa 

raccomandazione è stata finalmente accolta dal governo messicano nel 2022, mediante l’approvazione 



Oltreché nell’ambito del diritto internazionale –perlopiù di soft law–, la tutela 

dei diritti dei popoli indigeni (tra cui quelli sulle proprie conoscenze ed espressioni 

culturali tradizionali) si è fatta anche strada nelle Costituzioni dell’America Latina, 

soprattutto a partire degli anni ottanta del novecento; non a caso in seguito al 

ristabilimento della Democrazia nella Regione, dopo la caduta dei regimi militari che 

avevano governato la maggior parte delle nazioni latino-americane nei decenni 

precedenti. Infatti, l’invisibilizzazione dei popoli indigeni, frutto delle politiche di 

assimilazione forzata (quando non di disprezzo e addirittura di sterminio) implementate 

dai governi nazionali dopo l’Indipendenza, è stata superata attraverso una serie di 

riforme costituzionali, indirizzate a riconoscere il carattere multiculturale e pluralistico 

della società latino-americana24. Questo cambio di paradigma si è tradotto –in molte 

delle vigenti costituzioni latino-americane– nel riconoscimento ai popoli indigeni di una 

serie di diritti differenziati, anche di natura collettiva, a tutela della loro identità: diritto 

alla conservazione della propria cultura e della propria lingua, all’autodeterminazione, 

all’autogoverno e ad avvalersi delle proprie consuetudini, tradizioni e organizzazioni 

sociali, alla loro previa consultazione per tutto ciò che li riguardi, alla proprietà 

comunitaria delle terre ancestrali, ecc.25. Tra questi diritti, alcune costituzioni fanno 

esplicito riferimento, anche, al riconoscimento, salvaguardia, promozione, 

valorizzazione, sviluppo e tutela delle conoscenze collettive o della proprietà 

intellettuale collettiva, vietando la loro appropriazione da parte di soggetti terzi e, 

inoltre, in certi casi, la registrazione di brevetti su di esse26. 

Le fonti sopra richiamate, permettono –a mio avviso– di affermare l’esistenza di 

un diritto dei popoli indigeni alle proprie conoscenze ed espressioni culturali 

tradizionali, come parte integrante non solo del loro avere (quindi come parte integrante 

del loro patrimonio culturale) ma anche e soprattutto del loro essere (cioè, della loro 

identità culturale), e, al contempo, consentono di individuare un onere (che in alcuni 

casi assume il carattere di un vero e proprio obbligo) da parte degli Organismi 

internazionali specificamente preposti (come, ad esempio, l’OMPI e, anche, 

l’UNESCO) e degli Stati di provvedere al loro riconoscimento e rispetto, attraverso dei 

meccanismi di tutela effettivi e idonei, che tengano conto della loro natura collettiva, 

multigenerazionale e olistica27. 

 

 

                                                                                                                                                                          
della Legge di Protezione del Patrimonio Culturale dei Popoli e delle Comunità Indigene e Afro-

messicane (v. infra par. 5). 
24 In argomento v., tra gli altri, B. CLAVERO, Derechos indígenas y Constituciones 

latinoamericanas, in M. BERRAONDO (a cura di), Pueblos indígenas y derechos humanos, Bilbao, 2006, 

313-338, e B. MARQUARDT, Historia constitucional comparada de Iberoamérica, Bogotá, 2016, 601-610. 
25 Si vedano, così, le Costituzioni del Panama del 1972, art. 90; dell’Honduras del 1982, art. 346; 

del Nicaragua del 1986, art. 5; del Brasile del 1988, artt. 231-232; della Colombia del 1991, artt. 171, 

176, 246, 286, 321, 329, 330 e 356; del Messico del 1917-1992, art. 2; del Paraguay del 1992, artt. 62-67; 

del Guatemala del 1993, artt. 66-70; dell’Argentina 1853-1994, art. 75.17; del Venezuela del 1999, artt. 

119-126; dell’Ecuador del 2008, artt. 56-60; della Bolivia del 2009, artt. 30-31. Le stesse garanzie sono 

state estese anche, da alcuni testi costituzionali, alle comunità d’origine africana. Si veda, ad esempio, 

quello brasiliano del 1988, artt. 215.1, 216.V.5 e 68 transitorio; quello colombiano del 1991, art. 55 

transitorio; quello ecuadoriano del 2008, art. 58; quello boliviano del 2009, art. 32, e quello messicano del 

1917-2019, art. 2.C. 
26 Si vedano, su questo particolare, le Costituzioni del Venezuela del 1999, art. 124; dell’Ecuador 

de 2008, artt. 57.12 e 322, e della Bolivia del 2009, artt. 30.II.11, 42.II e 100-102. 
27 Rispetto a questi ultimi si vedano anche, rispettivamente, la Dichiarazione sui Diritti dei 

Popoli Indigeni dell’ONU (artt. 41 e 42) e quella dell’OSA (art. XXXIII). 



4. L’inadeguatezza dell’attuale normativa sul diritto d’autore: le espressioni culturali 

tradizionali come res nullius e di pubblico dominio 

 

L’attuale normativa, sia internazionale che nazionale, sul diritto d’autore (come 

anche quella sulla proprietà industriale) si fonda ancora sui principi liberali e 

individualistici ottocenteschi (cioè, è incentrata sulla realizzazione personale e sulla 

tutela degli interessi economici) ed è costituita da una regolamentazione elaborata in 

base al modello di tutela dei diritti individuali (molto vicino a quello della proprietà 

privata), il quale esclude a priori l’esistenza dei diritti collettivi, e quindi mal si adatta 

alle esigenze della protezione delle espressioni culturali tradizionali dei popoli indigeni 

(intese come una sorta di beni collettivi o comunitari soggetti a una proprietà collettiva 

o comunitaria). Infatti, il diritto d’autore esige –per garantire la rivendicazione della 

paternità dell’opera e il potere di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra 

modificazione di essa, nonché al suo sfruttamento economico senza autorizzazione– che 

si tratti di un prodotto frutto dell’immaginazione di un individuo, che la sua originalità 

possa essere verificata, che sia relativamente recente e che di regola –ma non sempre 

necessariamente– sia fissato su un supporto materiale. Inoltre, la protezione di questo 

“diritto di escludere” i terzi dal proprio utilizzo –almeno per quanto riguarda il suo 

aspetto patrimoniale– è di durata limitata nel tempo28. 

Invece, le espressioni culturali tradizionali sono di regola caratterizzate dalla 

mancanza di individualità (in quanto create non già da un ipotetico individuo, ma opera 

di una data comunità o collettività, o di uno dei suoi membri al quale è riconosciuto –

per il suo ruolo, autorevolezza o conoscenze– il diritto o la responsabilità di farlo), di 

originalità (perché tramandate fedelmente, in forza della tradizione, di generazione in 

generazione), di contemporaneità (per il fatto che sono elaborate e rielaborate nel corso 

del tempo in virtù di un processo di stratificazione all’interno della stessa comunità) e, 

inoltre, di solito non possono essere fissate su sopporti (poiché per lo più vengono 

trasmesse oralmente o per imitazione). Oltre a ciò, le espressioni culturali tradizionali si 

contraddistinguono per il fatto di non essere create a scopi commerciali, quanto 

piuttosto per essere costituite da elementi caratteristici del patrimonio culturale della 

comunità depositaria e per rispecchiarne l’identità socioculturale, avendo addirittura in 

molti casi un valore religioso o sacrale29. Per questo motivo, qualsiasi normativa volta a 

tutelare i saperi tradizionali dovrebbe tener conto di queste loro caratteristiche e 

perseguire in primis la conservazione integrale dell’identità delle comunità o dei popoli 

indigeni e il controllo dell’utilizzo del loro patrimonio culturale (in particolare di quelli 

elementi considerati segreti), oltreché la tutela degli eventuali interessi economici in 

gioco30. 

Tutto ciò mette in evidenza l’inadeguatezza della normativa convenzionale sul 

diritto d’autore per la tutela delle espressioni culturali tradizionali dei popoli indigeni, 

                                                           
28 V., tra gli altri, G. JARACH, Manuale del diritto d’autore, Milano, 1968, 39-40 e 67-68, e M. 

DE SANCTIS, Manuale del nuovo diritto d’autore, Napoli, 2010, 33-34 e 41-44. 
29 In argomento v., tra gli altri, WIPO, Intellectual Property and Traditional Cultural 

Expressions/Folklore, Booklet n. 1, Genève, 2005, 5, disponibile presso: 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/tk/913/wipo_pub_913.pdf (ultima consultazione 15/06/2022); C. 

ZUDDAS, Strumenti e modelli per la tutela giuridica delle espressioni culturali tradizionali cit., 81-82 e P. 

JASZI, Protecting Traditional Cultural Expressions – Some Questions for Lawmakers, in WIPO 

Magazine, Genève, 4/2017, disponibile presso: 

https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2017/04/article_0002.html (ultima consultazione 15/06/2022). 
30 A tale proposito v., tra gli altri, N.E. ALVARADO VILLA, Concepto de Propiedad intelectual 

colectiva de pueblos y comunidades indígenas, en Cuestiones Políticas, vol. 32, n. 57, Maracaibo, 2016, 

125-126. 



che non tiene conto dei loro caratteri distintivi, collocandole di conseguenza al di fuori 

del suo ambito di applicazione. La lacuna normativa così configurata implica che le 

riferite espressioni culturali tradizionali vengano considerate res nullius e pertanto di 

pubblico dominio31, permettendo in questo modo il loro libero uso e sfruttamento 

commerciale da chiunque sia interessato come se fosse di sua particolare proprietà. 

Questa conseguente “privatizzazione” di certi beni collettivi dei popoli indigeni (quali i 

loro saperi tradizionali) potrebbe essere anche considerata una vera e propria forma di 

“espropriazione”, allo stesso modo di quanto avviene rispetto ad alcuni beni comuni 

(ovverosia, quelli che dovrebbero essere fruibili pubblicamente da tutti) quando 

vengono dati in concessione ai singoli (ad esempio l’acqua)32; in entrambi i casi 

“l’espropriazione” avverrebbe senza la c.d. riserva di legge, e senza la previsione di un 

giusto indennizzo (a favore della comunità indigena, nel primo caso, e di quella dei 

consociati, nel secondo), a differenza di ciò che succede quando si espropriano i beni 

privati. Si tratta, anche in questo caso, di un residuo del richiamato orientamento 

giuridico ottocentesco, che si è tradotto nella semplificazione operata dalla 

codificazione civilistica in materia di beni, la quale ha ridotto la ricca summa divisio 

delle cose della tradizione romanistica (res communes omnium, res publicae, res 

universitatis, res nullius e res singulorum)33 al binomio beni pubblici-beni privati e ha 

cancellato le categorie dei beni comuni e dei beni collettivi (le quali, in alcuni casi, sono 

state riassorbite in quella delle cose pubbliche)34. 

Quest’ultimo è stato anche il criterio che –in un primo momento– ha guidato le 

soluzioni proposte per cercare di rimediare l’esclusione delle espressioni culturali 

tradizionali dall’ambito della normativa sul diritto d’autore attraverso il ricorso alla 

disciplina applicabile alla tutela delle “opere di autori sconosciuti” (cioè, caratterizzate 

dall’assenza di un autore individuato), introdotta nella revisione di Stoccolma del 1967 

alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche del 1886, 

con lo scopo –non dichiarato esplicitamente, ma che si evince dai lavori preparatori– di 

proteggere quello che un tempo veniva chiamato semplicemente “folklore”. Infatti, 

secondo il capoverso 4.a, aggiunto in tale occasione all’articolo 15 della Convenzione di 

Berna, per le opere non pubblicate di cui è ignota l’identità dell’autore, ma possa 

tuttavia presumersi che egli appartenga ad uno Stato aderente alla Convenzione, è 

                                                           
31 Sulla nozione di “pubblico dominio” v. WIPO, Note on the Meanings of the Term “Public 

Domain” in the Intellectual Property System with Special Reference to the Protection of Traditional 

Knowledge and Traditional Cultural Expressions/Expressions of Folklore, Genève, 2010, passim, 

disponibile presso: 

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_17/wipo_grtkf_ic_17_inf_8.pdf (ultima 

consultazione 15/06/2022). 
32 Sulla c.d. espropriazione dei beni comuni a causa della loro privatizzazione, v. U. MATTEI, I 

beni comuni. Un manifesto, Roma-Bari, 2011, V, VI e IX e D.J. VICENTE BLANCO, Protección de la 

cultura popular y entidades de gestión colectiva: ¿Apropiación de bienes comunes y enriquecimiento sin 

causa?, in Revista Electrónica de Direito, n. 3, Porto, 2015, 13-16, disponibile presso: 

https://cije.up.pt/pt/red (ultima consultazione 15/06/2022). 
33 Paradigmatico in questo senso risulta il frammento del libro III delle Istituzioni del giurista 

Elio Marciano (II secolo), conservato dai compilatori giustinianei in D. 1,8,2, pr. (= I. 2,1 pr.): Quedam 

naturali iure communia sunt omnium, quaedam universitatis, quaedam nullius, pleraque singulorum, 

quae variis ex causis cuique adquiruntur. … [Alcune cose, per diritto naturale, sono comuni a tutti; 

alcune cose sono di una collettività; alcune, di nessuno; le più numerose sono dei singoli, e vengono 

acquistate da ciascuno a vario titolo (causa). …] (trad. it. di S. SCHIPANI [a cura di], Iustiniani Augusti 

Digesta seu Pandectae, vol. I [1-4], Milano, 2005, 115). Su questa fonte si rinvia, tra i lavori più recenti, a 

D. DURSI, Res communes omnium. Dalle necessità economiche alla disciplina giuridica, Napoli, 2017, 

5-11 e ID., Aelius Marcianus Institutionum I-V, Roma, 2019, 151-154 e 156-157. 
34 Sull’argomento si veda, più in generale, P. GROSSI, “Un altro modo di possedere”. 

L’emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria, Milano, 1977, 5-39. 



riservata alla legislazione di questo Paese la facoltà di designare l’autorità competente a 

rappresentare l’autore e abilitata a salvaguardarne e a farne valere i diritti negli Stati 

aderenti alla Convenzione. Si ricorre così alla finzione dell’autore sconosciuto 

(applicando ancora una logica individualistica) per giustificare l’appropriazione da parte 

dello Stato delle espressioni culturali tradizionali dei popoli indigeni, facendo nei fatti 

diventare bene pubblico quello che in realtà è un bene collettivo. Inoltre, la tutela che 

può offrire questo escamotage rispetto alla maggior parte delle espressioni culturali 

tradizionali risulta però abbastanza modesta, se si tiene conto che essa sembrerebbe 

applicarsi soltanto a opere: i) non ancora pubblicate (art. 15.4.a); ii) di autori 

sconosciuti, ma che appartengano a uno Stato aderente alla Convenzione di Berna (art. 

15.4.a); iii) di autori sconosciuti che non siano deceduti da più di 50 anni, altrimenti 

sarebbero comunque cadute nel pubblico dominio (art. 7.3)35. 

Si è proposto anche di tutelare i saperi tradizionali indigeni contro rivendicazioni 

false o fuorvianti mediante la loro “catalogazione”, “digitalizzazione” e “registrazione” 

(come ad esempio la banca dati multimediale BioZulua del Venezuela sulle coltivazioni 

alimentari e sulle piante medicinali36) da parte o con l’autorizzazione dei propri 

detentori (il che però potrebbe essere, in certi casi, controproducente, perché facilita la 

loro accessibilità, diffusione ed eventuale appropriazione o uso indebito)37 o il ricorso 

alle figure delle “denominazioni geografiche” (come ad esempio la denominazione 

olinalá, che fa riferimento ai prodotti artigianali fabbricati dal popolo Olinalá del 

Messico adoperando una tecnica di laccatura speciale e il legno o la corteccia 

dell’albero del lináloe, che cresce spontaneamente nella regione dello Stato di Guerrero 

in cui questo popolo indigeno abita38) e “dei marchi collettivi e di certificazione” (come 

ad esempio le etichette di autenticità usate per le già riferite molas del popolo Guna di 

Panama39 o per il già anche citato cappello vueltiao del popolo Zenú della Colombia40). 

Tuttavia, questi ultimi strumenti permettono solo di scoraggiare le imitazioni o di 

proteggere la reputazione e il buon nome dei prodotti artigianali (soprattutto per quanto 

riguarda l’autenticità della loro origine o qualità), ma purtroppo non sono in grado di 

evitare la riproduzione non autorizzata dei prodotti ispirati alle tradizioni culturali delle 

comunità indigeni o locali41. 

L’inadeguatezza della vigente normativa sulla proprietà intellettuale a tutelare le 

espressioni culturali tradizionali dei popoli indigeni è stata riconosciuta di recente da 

una sentenza della Corte de Consticionalidad del Guatemala, emanata in seguito ad una 

                                                           
35 V. in questo senso, tra gli altri, C. ZUDDAS, Strumenti e modelli per la tutela giuridica delle 

espressioni culturali tradizionali cit., 127-133 e P. JASZI, Protecting Traditional Cultural Expressions – 

Some Questions for Lawmakers cit. 
36 V., tra gli altri, M.J. OCHOA JIMÉNEZ, Conocimientos tradicionales. Sobre su protección 

jurídica y la capacitación de sus poseedores. Referencia al caso de Venezuela, in Boletín mexicano de 

Derecho comparado, nueva serie, Año XLIII, n. 127, México, 2010, 199-205. 
37 V. WIPO, Documentation of Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions, in 

Background Brief, n. 9, Genève, 2016, passim, disponibile presso: 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_tk_9.pdf (ultima consultazione 15/06/2022). 
38 V. https://www.gob.mx/se/articulos/sabias-que-el-olinala-tiene-denominacion-de-

origen?idiom=es (ultima consultazione 15/06/2022). 
39 V. Panama: Empowering Indigenous Women through a Better Protection and Marketing of 

Handicrafts, in WIPO Magazine, Genève, 6/2005, 12-13, disponibile presso: 

https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2005/06/article_0005.htmll (ultima consultazione 15/06/2022). 
40 V. 

https://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/normatividad/Resoluciones/20013/Resolucion_439_20

13.pdf (ultima consultazione 15/06/2022). 
41 Vd. WIPO, Intellectual Property and Traditional Handicrafts, in Background Brief, n. 5, 

Genève, 2016, 2, disponibile presso: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_tk_5.pdf (ultima 

consultazione 15/06/2022). 



azione di incostituzionalità per omissione presentata da un’Associazione del 

Dipartimento di Sacatepéquez costituita da tessitrici di origine maya, le quali ritenevano 

che la legislazione guatemalteca sulla proprietà intellettuale (la legge di diritti d’autore, 

artt. 5, 12 e 113; la legge di protezione e sviluppo artigianale, art. 11; la legge di 

proprietà industriale, artt. 4 e 152, e il codice penale, art. 274) non regolamentasse a 

dovere i diritti collettivi dei popoli indigeni sul proprio patrimonio culturale e, in 

particolare, quelli riguardanti i tessili e gli indumenti (in violazione di disposizioni 

costituzionali e di diritto internazionale sui diritti umani che formano parte del c.d. 

blocco di costituzionalità42). La Corte costituzionale guatemalteca –accogliendo 

parzialmente la richiesta delle attrici– ha ritenuto che, più che modificare e/o colmare le 

lacune della già esistente legislazione sulla proprietà intellettuale convenzionale43, sia 

necessaria l’elaborazione di una nuova e specifica legge sulla proprietà intellettuale 

collettiva dei popoli indigeni e, di conseguenza, ha esortato il Congresso della 

Repubblica del Guatemala ad approvare una normativa con almeno i seguenti contenuti 

minimi: a) il riconoscimento del diritto di proprietà intellettuale collettiva indigena, la 

sua definizione e la sua portata; b) la determinazione dei principi che la governano 

(soprattutto per quanto riguarda la titolarità e la non assoggettabilità a un termine), 

nonché l’oggetto di protezione; c) la creazione di un registro per i saperi tradizionali e 

per le espressioni culturali tradizionali di tipo gratuito, facoltativo e meramente 

dichiarativo; d) l’indicazione di coloro che sono autorizzati a utilizzare tali saperi ed 

espressioni e se possono essere oggetto di licenza (ma mai di cessione); e) la 

disposizione di misure volte a sanzionare l’uso improprio e non autorizzato della 

proprietà collettiva indigena; f) la designazione delle autorità statali incaricate di 

garantire il rispetto delle disposizioni normative; g) la previsione di meccanismi 

amministrativi e procedurali che garantiscano alle comunità la difesa dei loro diritti; h) 

la determinazione di modalità per assicurare un’equa condivisione dei benefici derivanti 

dallo sfruttamento autorizzato del patrimonio culturale da parte di coloro che non 

appartengono ai popoli indigeni44. 

Infatti, malgrado i differenti tentativi di ricondurre la tutela delle espressioni 

culturali tradizionali alle diverse normative già esistenti in materia di proprietà 

intellettuale, il livello di protezione di esse resta comunque abbastanza insoddisfacente e 

nei migliori dei casi solo di tipo preventivo; per cui si impone la necessità di 

intraprendere l’elaborazione di una normativa di protezione positiva ad hoc45 che tenga 

conto delle loro caratteristiche distintive e delle loro esigenze, invece di costringere i 

                                                           
42 Molte delle quali coincidono con quelle analizzate supra par. 3. 
43 Come, invece, aveva anche proposto la riferita Asociación Femenina para el Desarrollo de 

Sacatepéquez (AFEDES) mediante il Progetto di legge n. 5247 presentato al Congresso guatemalteco il 

23/02/2017 (la cui scheda tecnica è disponibile presso: https://competitividad.gt/wp-

content/uploads/Ficha-T%2582cnica-Iniciativa-de-Reformas-Ley-de-Derechos-de-Autor-y-Propiedad-

Industrial1.pdf [ultima consultazione 15/06/2022]). 
44 V. Corte de Constitucionalidad, Expediente n. 2112-2016, 24/10/2017 (disponibile presso: 

http://138.94.255.164/Sentencias/837219.2112-2016.pdf [ultima consultazione 15/06/2022]). Su questa 

sentenza si rinvia a J. URÍZAR MONTES DE OCA, Las obligaciones internacionales del Estado de 

Guatemala en materia de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, in Opus Magna 

Constitucional, t. XVII, Ciudad de Guatemala, 2021, 357-388. Nonostante l’esortazione della Corte 

costituzionale del Guatemala, il Congresso guatemalteco non ha ancora emanato una legge ad hoc sulla 

proprietà intellettuale collettiva indigena. 
45 Sulla distinzione tra tutela preventiva e tutela positiva in questa materia, v. WIPO, Developing 

a National Strategy on Intellectual Property, Traditional Knowledge and Traditional Cultural 

Expressions, in Background Brief, n. 3, Genève, 2016, 1-2, disponibile presso: 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_tk_3.pdf (ultima consultazione 15/06/2022). 



popoli indigeni ad adeguarsi agli standard della legislazione convenzionale sul diritto 

d’autore, rinunciando alla loro identità e alla loro autodeterminazione46. 

 

 

5. La necessità di elaborare una normativa ad hoc: le espressioni culturali tradizionali 

come beni collettivi dei popoli indigeni 

 

Come ho appena anticipato, le particolari caratteristiche dei saperi tradizionali 

dei popoli indigeni, in generale, e delle loro espressioni culturali tradizionali, in 

particolare, tra cui in primis il loro carattere collettivo, impongono la necessità di 

elaborare una normativa di protezione su misura –sia a livello internazionale che 

nazionale– per tutelarle dall’appropriazione indebita e dall’uso improprio. Quindi, 

spetta all’OMPI e agli Stati nazionali adattare le loro legislazioni a questa realtà e non ai 

popoli indigeni conformare il loro diritto consuetudinario alle regole della proprietà 

intellettuale convenzionale47. Ribadito questo, la regolamentazione in questione 

dovrebbe almeno colmare le lacune normative esistenti in materia di titolarità e 

attribuzione dei saperi tradizionali, del loro controllo e della rimunerazione o indennizzo 

per il loro utilizzo48. Come è già stato riconosciuto dalle Dichiarazioni internazionali 

dell’ONU e dell’OSA sui Diritti dei Popoli Indigeni e dalle Costituzioni di alcuni Paesi 

dell’America Latina, le espressioni culturali tradizionali non dovrebbero essere 

considerate di pubblico dominio, ma appartenenti all’intera comunità che le ha generate 

o sviluppate (potendo essere, in alcuni casi, più di una), sia in qualità di detentore, 

portatore o custode (in quanto inscindibilmente connesse alla sua esistenza), 

preferibilmente senza richiedere alcuna formalità che ne attesti l’appartenenza (come, 

ad esempio, la loro registrazione costitutiva) e con carattere inalienabile, non 

sequestrabile e imprescrittibile o perpetuo (in ragione, soprattutto in quest’ultimo caso, 

del loro carattere multigenerazionale)49. Si tratta, infatti, di beni collettivi o comunitari, 

che possono essere usati dai membri della collettività o della comunità e dai propri 

rappresentanti, ma non dai singoli individui su base ‘esclusiva’; il che, però, non 

dovrebbe precludere la possibilità di autorizzare l’utilizzo o lo sfruttamento economico 

e temporale delle espressioni culturali tradizionali anche a favore di soggetti al di fuori 

della comunità (in maniera più o meno esclusiva nei confronti di altri soggetti terzi) e in 

cambio di un’equa compensazione economica (in quanto manifestazione del loro diritto 

di autodeterminazione e di decidere liberamente sul proprio sviluppo economico)50. 

L’appartenenza collettiva delle espressioni culturali tradizionali imporrebbe, 

altresì, la necessità che il controllo sul loro uso (in particolare di quelle considerate 

segrete) e le decisioni in merito ai loro aspetti morali e patrimoniali siano competenza 

degli organi decisionali della comunità, secondo le procedure e i dettami del proprio 

                                                           
46 Come ben evidenzia L. IBARRA, Autores indígenas en México, in Sortuz. Oñati Journal of 

Emergent Socio-legal Studies, vol. 4, n. 1, Oñati, 2010, 35-36. 
47 V., in questo senso, WIPO, Customary Law and Traditional Knowledge, in Background Brief, 

n. 7, Genève, 2016, 2-3, disponibile presso: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_tk_7.pdf 

(ultima consultazione 15/06/2022), dove si precisa che il diritto consuetudinario è già in sé stesso un 

regime ad hoc concepito specificamente per la tutela delle conoscenze tradizionali. 
48 Si veda P. JASZI, Protecting Traditional Cultural Expressions – Some Questions for 

Lawmakers cit. 
49 V. C. ZUDDAS, Strumenti e modelli per la tutela giuridica delle espressioni culturali 

tradizionali cit., 120-122 e WIPO, Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge 

and Traditional Cultural Expressions, Genève, 2020, 20. 
50 Su tale questione, v. D.A. POSEY-G. DUTFIELD, Más allá de la propiedad intelectual. Los 

derechos de las comunidades indígenas y locales a los recursos tradicionales cit., 121 e 123. 



diritto consuetudinario. In questo modo si cercherebbe di prevenire e/o di contrastare 

l’appropriazione indebita e lo sfruttamento non autorizzato delle espressioni culturali 

tradizionali, nonché di evitare un loro uso ingiurioso, sprezzante od offensivo a livello 

culturale o spirituale, in considerazione del fatto che è in gioco la salvaguardia 

dell’identità culturale e dei valori della comunità51. La natura collettiva delle espressioni 

culturali tradizionali esigerebbe anche l’adozione di meccanismi adeguati di tutela, quali 

le azioni collettive, con il riconoscimento della legittimazione ad agire alle autorità e/o 

ai rappresentanti della comunità indigena interessata52. Inoltre, va notato che nella 

cultura dei popoli indigeni la distinzione tra “conoscenze tradizionali in senso stretto” 

ed “espressioni culturali tradizionali” non ha molto senso, poiché non sempre è 

possibile separare sacralità e artigianato, mitologia o riturali e arte, essendo spesso un 

tutt’uno e o comunque inscindibilmente legati, per cui la chiave di lettura dei saperi 

tradizionali indigeni dovrebbe essere l’olismo. Di conseguenza sarebbe anche 

necessario che tale legislazione ad hoc abbia un approccio onnicomprensivo dei saperi 

tradizionali e non riproponga le stesse categorie impiegate dal legislatore nella 

disciplina prevista per la proprietà intellettuale convenzionale53. 

A livello internazionale i primi tentativi di introdurre un regime speciale per le 

espressioni culturali tradizionali possono essere individuati nella Legge tipo di Tunisi 

sul diritto d’autore per i Paesi in via di sviluppo del 197654 e, poi, nelle Disposizioni 

tipo UNESCO-OMPI per le leggi nazionali sulla protezione delle espressioni del 

folklore contro lo sfruttamento illecito e altre azioni lesive del 198255, per la cui 

elaborazione non erano stati coinvolti i diretti interessati e che, è importante 

sottolineare, non hanno innovato molto in materia (continuando a essere ancora, in linea 

generale, molto vicine alla disciplina convenzionale sul diritto d’autore)56. 

Nell’anno 2000 è stato istituito all’interno dell’OMPI il Comitato 

intergovernativo sulla proprietà intellettuale e le risorse genetiche, le conoscenze 

tradizionali e il folklore57, quale foro di discussione tra gli Stati, le ONG e gli esponenti 

dei diversi settori interessati, nel cui ambito si svolgono (da decenni ormai e lontani 

                                                           
51 V. T. LÓPEZ ROMERO, Sui Generis Systems for the Protection of Traditional Knowledge, in 

International Law: Revista colombiana de Derecho internacional, n. 6, Bogotá, 2005, 315 e WIPO, 

Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural 

Expressions cit., 27. 
52 V., in questo senso, CNDH, Derecho al patrimonio cultural de pueblos y comunidades 

indígenas, afrodescendientes y comunidades comparables cit., 173-174. In America Latina le azioni 

collettive sono già state riconosciute, in certi casi, dalle Costituzioni colombiana, art. 88; ecuadoriana, 

artt. 11[1] y 439; boliviana, artt. 24 e 134[II]; messicana art. 174; ecc. 
53 Si vedano, di nuovo, T. LÓPEZ ROMERO, Sui Generis Systems for the Protection of Traditional 

Knowledge cit., 312-314 e WIPO, Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge 

and Traditional Cultural Expressions cit., 14. 
54 Si veda il testo in https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_812.pdf (ultima 

consultazione 15/06/2022). 
55 Si veda il testo in https://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/folklore/1982-folklore-model-

provisions.pdf (ultima consultazione 15/06/2022). 
56 V. sul punto D.A. POSEY-G. DUTFIELD, Más allá de la propiedad intelectual. Los derechos de 

las comunidades indígenas y locales a los recursos tradicionales cit., 125-126. Per un’analisi 

comparativa di questi strumenti si veda, inoltre, WIPO, Comparative Summary of Sui Generis Legislation 

for the Protection of Traditional Cultural Expressions, Genève, 2003, 1-21 (dell’annesso), disponibile 

presso: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_5/wipo_grtkf_ic_5_inf_3.pdf (ultima 

consultazione 15/06/2022). 
57 Sul quale si rinvia a WIPO, The WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual Property 

and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore, in Background Brief, n. 2, Genève, 2016, 

passim, disponibile presso: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_tk_2.pdf (ultima 

consultazione 15/06/2022). 



purtroppo dalla conclusione) i negoziati per sviluppare strumenti giuridici di tutela dei 

saperi tradizionali delle comunità indigene e locali. Tale Comitato ha però preferito 

trattare separatamente le espressioni culturali tradizionali o del folklore, le conoscenze 

tradizionali in senso stretto e quelle collegate alle risorse genetiche (facendo a meno 

della loro natura olistica). Per quanto riguarda le espressioni culturali tradizionali, il 

Progetto di articolato in corso di negoziazione dal 2004 (il cui testo nello stato attuale 

prevede a volte diverse alternative di redazione, il che dimostra la contrapposizione 

degli interessi in gioco)58 dispone, in linea di massima, che: i) la materia oggetto di 

tutela è costituita dalle espressioni culturali tradizionali create, generate, ricevute o 

rivelate dai popoli indigeni o dalle comunità locali e sviluppate e detenute, utilizzate e 

gestite collettivamente da loro, che fanno parte della loro identità culturale e che si 

trasmettono di generazione in generazione (art. 3); ii) i beneficiari della tutela sono i 

popoli indigeni e le comunità locali che le detengono, creano, esprimono, mantengono, 

utilizzano o sviluppano (art. 4); iii) i beneficiari hanno il diritto esclusivo e collettivo di 

mantenere, controllare, utilizzare, sviluppare, autorizzare o impedire l’accesso e l’uso 

dei loro prodotti culturali e di ricevere una parte equa dei benefici derivati dal loro 

utilizzo (art. 5); iv) gli Stati possono anche istituire o designare un’autorità competente 

per amministrare, con il consenso esplicito o con la collaborazione dei beneficiari, se 

del caso, i diritti e gli interessi sulle loro espressione culturali tradizionali (art. 6); v) gli 

Stati possono prevedere eccezioni o limitazioni giustificabili e necessarie per proteggere 

il pubblico interesse (ad esempio per motivi didattici o di ricerca), purché non siano in 

conflitto con quelli dei beneficiari (art. 7); vi) gli Stati possono stabilire che la tutela 

concessa alle espressioni culturali tradizionali a favore dei beneficiari abbia una durata 

indefinita (art. 8); vii) in linea di principio gli Stati non devono condizionare la tutela 

delle espressioni culturali tradizionali ad alcuna formalità, soprattutto per quanto 

riguarda quelle segrete (art. 9); viii) gli Stati devono impegnarsi ad adottare misure 

adeguate, efficaci e proporzionate, di natura penale, civile e amministrativa, indirizzate 

alla salvaguardia dei diritti e degli interessi dei beneficiari, potendo anche includere 

rimedi di tipo riparativo (come ad esempio il rimpatrio) secondo la natura e gli effetti 

dell’infrazione (art. 10)59. 

In America Latina e a livello nazionale, uno degli esempi meglio riusciti di vera 

e propria tutela ad hoc dei saperi tradizionali dei popoli indigeni è rappresentato dalla 

Legge n. 20/2000 del Panama (regolamentata mediante il Decreto Esecutivo n. 

12/2001)60, al punto tale da essere spesso citata come modello dai documenti della 

stessa OMPI. Questa legge ha lo scopo di disciplinare il regime speciale della proprietà 

intellettuale collettiva dei popoli indigeni, nonché di proteggere l’autenticità 

                                                           
58 Il testo integrale, nella sua ultima versione (19/06/2019), è disponibile presso: 

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_40/facilitators_text_on_tces.pdf (ultima 

consultazione 15/06/2022). 
59 A livello regionale si può anche citare la Legge tipo per la Protezione delle conoscenze e delle 

espressioni culturali tradizionali per il Pacifico meridionale del 2002, il cui testo integrale è disponibile 

presso: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_4/wipo_grtkf_ic_4_inf_2-annex2.pdf 

(ultima consultazione 15/06/2022). Su quest’altro modello normativo ad hoc si vd., tra gli altri., P.F. 

SIAKI SALĪ, Protecting Traditional Knowledge: An Analysis of the Pacific Regional Framework for the 

Protection of Traditional Knowledge and Expressions of Culture, in Victoria University of Wellington 

Law Review, vol. 51, n. 4, Wellington, 2021, 559-595. 
60 Entrambi i testi sono disponibili, rispettivamente, presso: 

https://docs.panama.justia.com/federales/leyes/20-de-2000-jun-27-2000.pdf e 

https://docs.panama.justia.com/federales/decretos-ejecutivos/12-de-2001-mar-28-2001.pdf (ultima 

consultazione 15/06/2022). Su questa normativa si rinvia, tra gli altri, a I. DE OBALDIA, Western 

Intellectual Property and Indigenous Cultures: The Case of the Panamanian Indigenous Intellectual 

Property Law, in Boston University International Law Journal, vol. 23, Boston, 2005, 337-394. 



dell’artigianato e di altre espressioni artistiche tradizionali, attraverso un sistema di 

registrazione, promozione e commercializzazione dei loro diritti sui propri saperi 

tradizionali, al fine di evidenziare i valori socioculturali delle culture indigene e 

realizzare una giustizia sociale (art. 1 della Legge e nel Considerando del Decreto 

regolamentare)61. In questo modo si tutela ogni forma di espressione che sia parte 

integrante del patrimonio culturale dei popoli indigeni, come le proprie consuetudini, 

tradizioni, credenze, spiritualità, religiosità, visione del mondo, espressioni folkloriche, 

manifestazioni artistiche e conoscenze tradizionali in generale, nonché quelle 

incorporate nelle loro creazioni, quali le invenzioni, i modelli e i disegni, le innovazioni 

contenute nelle immagini, figure, simboli grafici, petroglifi, tra l’altro, e riguardanti 

l’arte, la musica, la letteratura, le conoscenze biologiche, mediche, ecologiche, ecc. (art. 

2 della Legge e artt. 1 e 2.5 del Decreto regolamentare)62. Tuttavia, per poter essere 

oggetto di tutela, questi saperi devono essere suscettibili di uso commerciale; si devono 

basare sulla tradizione, ma senza essere necessariamente antichi; devono essere 

collettivi (cioè, costituire il patrimonio di un’intera comunità indigena o di più di una) 

ed essere inclusi nel sistema di classificazione a carico del Dipartimento di Diritti 

Collettivi ed Espressioni Folkloriche della Direzione Generale del Registro della 

Proprietà Intellettuale (DGERPI), conformemente al regolamento di uso del diritto 

collettivo indigeno presentato dalle autorità tradizionali (artt. 1 e 15 della Legge e artt. 

2, 3, 5 e 6 del Decreto). I popoli indigeni, in quanto titolari dei diritti collettivi sui propri 

saperi tradizionali, possono richiedere un titolo di proprietà intellettuale su di essi e 

impedirne a terzi l’acquisizione di diritti esclusivi (art. 2 della Legge). Possono, inoltre, 

autorizzare (mediante licenza)63 o proibirne l’uso, la commercializzazione o la 

riproduzione industriale (art. 15 e 20 della Legge)64 e consentire la certificazione di 

espressioni culturali come opere d’arte tradizionale indigena o artigianato realizzato da 

mani indigene (art. 10 della legge e art. 15 del Decreto regolamentare). Come ho già 

indicato, la Legge opta per incentrare la tutela dei saperi tradizionali su di un sistema 

speciale di registrazione dei diritti collettivi dei popoli indigeni su di essi, la cui 

richiesta deve essere presentata (insieme al già citato regolamento di uso) alla DGERPI 

o alla Direzione Generale del Diritto d’Autore del Ministero di Commercio e Industrie 

dai rispettivi congressi generali o autorità tradizionali indigene65. Data la natura 

                                                           
61 Su questa legislazione v., tra gli altri, T. LÓPEZ ROMERO, Sui Generis Systems for the 

Protection of Traditional Knowledge cit., 318-324; Ó.A. PÉREZ PEÑA, Derecho de autor y cultura 

popular tradicional en América Latina y el Caribe, in Revista del Departamento de la Propiedad 

Inmaterial, n. 25, Bogotá, 2018, 39-40, e G. CELIGUETA COMERMA-M. MARTÍNEZ MAURI, ¿Textiles 

mediáticos? Investigar sobre activismo indígena en Panamá, Guatemala y el espacio Web 2.0 cit., 246. 
62 L’art. 2.3 del Decreto regolamentare definisce, inoltre, le “conoscenze tradizionali” in senso 

ampio come quelle conoscenze collettive di un popolo indigeno fondate su tradizioni secolari e perfino 

millenarie, che allo stesso tempo sono espressioni tangibili e immateriali, e che includono le loro scienze, 

tecnologie e manifestazioni culturali (comprese le risorse genetiche, i medicinali, i semi, le conoscenze in 

materia di proprietà della fauna selvatica e della flora, le tradizioni orali, i disegni, e le arti visive e 

rappresentative). 
63 La licenza di uso del diritto collettivo non impedisce che esso continui ad essere utilizzato 

all’interno della stessa comunità indigena licenziante, né che altri popoli indigeni in possesso dello stesso 

diritto collettivo, registrato e non firmatari del contratto, possano concedere altre licenze (art. 21 del 

Decreto regolamentare). 
64 Tuttavia, sono previste eccezioni a favore di gruppi di danza folcloristica (art. 16 della Legge) 

e di piccoli artigiani non indigeni, che in certi casi potranno realizzare e commercializzare riproduzioni, 

ma non potranno rivendicare i diritti collettivi riconosciuti alle comunità indigene (artt. 23 e 24 della 

Legge e artt. 26 e 27 del Decreto regolamentare). 
65 La registrazione del diritto collettivo di un oggetto o di una conoscenza tradizionale non 

pregiudica lo scambio tradizionale tra popoli indigeni dell’oggetto o della conoscenza in questione (art. 

11 del Decreto regolamentare). 



perpetua dei diritti collettivi indigeni, la loro registrazione non scade e non ha un 

termine di durata (art. 7 della Legge). L’accesso al Registro del Diritto Collettivo è 

pubblico, ad eccezione di quanto riguarda le esperienze e i processi conoscitivi 

sviluppati dai popoli indigeni, la tecnica o il metodo di elaborazione tradizionale (art. 12 

del Decreto regolamentare)66. 

Nell’ambito del diritto latino-americano si colloca su questa stessa linea il 

Codice Organico dell’Economia Sociale delle Conoscenze dell’Ecuador del 2016 

(regolamentato dal Decreto Esecutivo n. 1435/2017), il quale dedica l’intero Titolo VI 

alle “Conoscenze tradizionali” in senso ampio (cioè, tanto alle espressioni culturali 

tradizionali o del folklore quanto alle conoscenze tradizionali in senso stretto e a quelle 

collegate alle risorse genetiche)67. Anche quest’altro regime speciale esordisce 

riconoscendo che il suo scopo è quello di preservare e perpetuare le conoscenze 

tradizionali delle comunità, dei popoli e delle nazionalità indigene, del popolo afro-

ecuadoriano, del popolo Montubio e delle comunità locali legalmente riconosciute, 

garantendo la loro espansione e proteggendole dall’appropriazione commerciale 

illegittima; precisa, inoltre, che per conoscenze tradizionali si intendono tutte quelle 

conoscenze collettive, quali pratiche, metodi, esperienze, capacità, segni e simboli 

(riguardanti, tra l’altro, aspetti ecologici, climatici, agricoli, medicinali, artistici, 

artigianali, vincolati alla pesca e alla caccia) che fanno parte del patrimonio culturale e 

sono state sviluppate, aggiornate e trasmesse di generazione in generazione e a partire 

dallo stretto rapporto degli esseri umani con il territorio e la natura (artt. 511 e 513)68. 

Inoltre, conformemente alla Costituzione ecuadoriana e ai Trattati internazionali di cui 

l’Ecuador è parte69, nel Codice Organico dell’Economia Sociale delle Conoscenze 

dell’Ecuador vengono riconosciuti ai legittimi detentori i diritti collettivi sulle loro 

conoscenze tradizionali, con carattere imprescrittibile, inalienabile e non sequestrabile, 

in quanto parte integrante della loro identità culturale. La protezione di tali conoscenze 

deve essere conforme alle consuetudini, alle istituzioni e alle pratiche culturali dei 

legittimi detentori, ai quali è riconosciuto anche il diritto, tra l’altro, di mantenere, 

promuovere, gestire, arricchire, proteggere, controllare, innovare e sviluppare le loro 

                                                           
66 In virtù della firma del Trattato di promozione commerciale tra Panama e Stati Uniti 

d’America, la Legge 20 è vincolante in entrambi i Paesi (v. la Lettera allegata al trattato relativa al lavoro 

congiunto per consultazioni in materia di conoscenze tradizionali e folklore dinanzi al Comitato 

intergovernativo dell’OMPI, disponibile presso: https://www.mici.gob.pa/tratados-comerciales-

vigentes/tpc-panama-estados-unidos [ultima consultazione 15/06/2022]), per cui la Nike (nel caso 

analizzato supra § 2) non avrebbe potuto fare a meno di rispondere a un’eventuale azione giudiziaria 

avviata dal popolo Guna (v. G. CELIGUETA COMERMA-M. MARTÍNEZ MAURI, ¿Textiles mediáticos? 

Investigar sobre activismo indígena en Panamá, Guatemala y el espacio Web 2.0 cit., 248). 
67 Questi altri testi normativi sono anche disponibili, rispettivamente, presso: 

https://www.gob.ec/regulaciones/codigo-organico-economia-social-conocimientos-creatividad-

innovacion e https://www.gob.ec/regulaciones/reglamento-general-al-codigo-organico-economia-social-

conocimientos-creatividad-innovacion (ultima consultazione 15/06/2022). 
68 In particolare, sono riconosciute come patrimonio collettivo, tra l’altro, le conoscenze 

tradizionali in materia di: metodi terapeutici ancestrali per la prevenzione, il trattamento e la cura delle 

malattie; combinazioni di estratti biologici naturali per l’elaborazione di medicinali, prodotti alimentari, 

dietetici, coloranti, cosmetici e derivati; prodotti naturali per l’agricoltura, la caccia, la pesca e altre 

attività di sussistenza; meccanismi e pratiche di semina, raccolta, mantenimento e raccolta delle sementi, 

tra le altre pratiche agricole; forme tangibili delle espressioni culturali tradizionali (come abbigliamento, 

opere d’arte, disegni, pittura, scultura, ceramica, ebanisteria, gioielleria, oggetti in paglia, tessuti e arazzi, 

artigianato, opere architettoniche tradizionali, strumenti musicali e per la coltivazione, la caccia e la pesca 

ancestrale); e forme intangibili delle espressioni culturali tradizionali (come miti o leggende, simboli, 

danze, giochi tradizionali, canti e interpretazioni fonografiche tradizionali, nomi indigeni e cerimonie 

rituali), indipendentemente dal fatto che siano fissate o meno su un supporto di qualsiasi tipo (art. 521). 
69 V. supra § 3. 



conoscenze tradizionali e impedirne l’accesso, l’uso e lo sfruttamento indebito (art. 

512)70, nonché quello di autorizzarne l’accesso, l’uso e lo sfruttamento a favore di terzi 

nei termini indicati nel rispettivo contratto (artt. 514, 525 e 529-534). Nel caso in cui le 

conoscenze tradizionali siano condivise tra comunità, popoli e nazionalità diversi 

appartenenti alla stessa area geografica, tutti saranno considerati legittimi detentori e 

dovranno provvedere alla loro gestione congiunta, il che non impedisce a ciascuno di 

esercitare liberamente i propri diritti, fatto salvo l’esercizio da parte degli altri (art. 516). 

Altresì, il legislatore ecuadoriano non richiede alcuna formalità o registrazione per 

riconoscere e garantire la protezione, la validità e l’esercizio dei diritti collettivi dei 

legittimi detentori sulle loro conoscenze tradizionali (art. 522)71. 

Infine, anche il Messico ha recentemente regolamentato questa materia mediante 

la Legge di Protezione del Patrimonio Culturale dei Popoli e delle Comunità Indigene e 

Afro-messicane del 202272, la quale ha fra le sue finalità –principalmente– quelle di: 

riconoscere e garantire il diritto di proprietà dei popoli e delle comunità indigene e afro-

messicane sul loro patrimonio culturale, le loro conoscenze ed espressioni culturali 

tradizionali, nonché la proprietà intellettuale collettiva in relazione a tale patrimonio, e 

di porre le basi affinché essi stessi (con l’assistenza degli organi statali competenti) lo 

definiscano, preservino, proteggano, controllino, sviluppino e decidano in merito al suo 

uso, godimento e utilizzo e, se del caso, al suo utilizzo da parte di terzi (art. 20). Per 

patrimonio culturale si intende l’insieme dei beni materiali e immateriali che 

comprendono le lingue, le conoscenze, gli oggetti e tutti gli elementi costitutivi delle 

culture e dei territori dei popoli e delle comunità indigene e afro-messicane, che danno 

loro un senso di comunità con un’identità propria e che sono percepiti da altri come 

caratteristici, ai quali hanno pieno diritto di proprietà, accesso, partecipazione, pratica e 

godimento in modo attivo e creativo (art. 3.XII)73. Nel perseguire gli obiettivi di questo 

regime speciale di protezione, il legislatore riconosce ai popoli e alle comunità indigene 

e afro-messicane il diritto collettivo alla proprietà sul loro patrimonio culturale, basato 

sulle loro saperi, conoscenze, manifestazioni delle loro scienze, tecnologie ed 

espressioni culturali tradizionali, nonché alle manifestazioni associate che, in modo 

continuo o discontinuo, hanno praticato e trasmesso loro da membri della propria 

comunità di generazioni precedenti. I suddetti popoli e comunità hanno inoltre diritto 

                                                           
70 La stessa disposizione precisa, inoltre, che il riconoscimento dei diritti sulle conoscenze 

tradizionali comprende la capacità di attribuirgli un nome e che tale denominazione deve mantenersi sui 

prodotti derivati che possono essere generati da essi, al fine di consentirne la tracciabilità fino all’origine. 

Questa capacità implica, anche, quella di opporsi alla registrazione di denominazioni proprie di popoli e 

nazionalità da parte di terzi, i quali, se del caso, dovranno obbligatoriamente avere il consenso preventivo, 

libero e informato dei loro legittimi detentori, nella cui dichiarazione dovrà anche essere stabilita una 

ripartizione equa dei benefici monetari e non monetari. 
71 Tuttavia, i legittimi detentori possono effettuare un deposito volontario delle loro conoscenze 

tradizionali presso l’autorità nazionale competente in materia di proprietà intellettuale. Tale deposito può 

essere riservato e reso non accessibile al pubblico, su richiesta dei legittimi detentori. L’obiettivo di 

questo deposito è quello di evitare l’appropriazione illegittima di tale patrimonio cognitivo, nonché un 

mezzo di verifica per il riconoscimento dei diritti collettivi sulle conoscenze tradizionali che possono 

essere violati in qualsiasi richiesta di diritti intellettuali fatta da un terzo (art. 523). 
72 Il testo di questa legge è disponibile presso: 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5640770&fecha=17/01/2022#gsc.tab=0 (ultima 

consultazione 15/06/2022). 
73 A riguardo, l’art. 82 precisa che sono particolarmente tutelate le tradizioni, i costumi e le 

cerimonie spirituali e religiose, i loro luoghi sacri e centri cerimoniali, gli oggetti di culto, i sistemi 

simbolici o qualsiasi altro sistema ritenuto sensibile per le comunità, al fine di garantire il proprio stile di 

vita e la propria identità, nonché la propria sopravvivenza culturale. 



alla proprietà intellettuale di tale patrimonio culturale (artt. 3.VII, 81 e 13)74 e possono 

rivendicare tale diritto quando terzi utilizzano, sfruttano, commercializzano o si 

appropriano indebitamente dei loro elementi senza il loro consenso (art. 19). Per la 

costituzione di questo diritto di proprietà collettiva il legislatore non esige alcuna 

procedura amministrativa, godendo il suo titolare in ogni momento della legittimità 

procedurale attiva per la protezione degli usi non consentiti a terzi (art. 14). In modo 

simile a quanto disposto dal legislatore ecuadoriano, si stabilisce che i popoli e le 

comunità indigene e afro-messicane potranno registrare gli elementi del loro patrimonio 

culturale in qualsiasi momento, anche in caso di controversia con terzi, ma la mancata 

iscrizione nel registro di un elemento del patrimonio culturale non costituirà in alcun 

caso presunzione di non titolarità (artt. 35.XI e 53-56). Oltre ad essere di natura 

collettiva, la proprietà che questa Legge riconosce e tutela è un diritto inalienabile, 

imprescrittibile, irrinunciabile, ineffabile e intrasferibile (artt. 15, 17 e 25). Tuttavia, i 

popoli e le comunità indigene e afro-messicane, secondo i loro sistemi normativi e con 

il loro consenso libero, previo e informato (espresso in conformità con la Legge 

Generale di Consultazione di questi popoli e comunità), possono autorizzare l’uso, lo 

sfruttamento e la commercializzazione del loro patrimonio culturale da parte di terzi, 

per un periodo limitato fino a cinque anni, che possono essere prorogati con la stessa 

procedura di autorizzazione (artt. 81, 17 e 28)75. Il rispettivo contratto o convenzione 

deve essere concluso presso la Segreteria Esecutiva del Sistema Nazionale di Protezione 

e l’Istituto Nazionale delle Popolazioni Indigene e, salvo diverso accordo, ogni 

autorizzazione è onerosa e comporta una distribuzione equa dei benefici (artt. 24 e 262). 

È altresì riconosciuto che la proprietà collettiva del patrimonio culturale potrà coesistere 

in due o più comunità indigene o afro-messicane per uno o più elementi, nel qual caso 

sarà esercitata nel pieno rispetto dell’autodeterminazione e dell’autonomia di ciascuna 

di esse, in forma congiunta o separata, ma in mancanza di accordo tra le comunità, 

l’elemento in questione non è disponibile per l’uso e lo sfruttamento da parte di terzi 

(art. 16, 29 e 30). Il legislatore messicano si è anche preoccupato di regolamentare i 

meccanismi di risoluzione delle controversie in caso di conflitto tra i popoli o le 

comunità indigene e afro-messicane con terzi, con altri popoli o comunità, o con i propri 

membri, qualora questi autorizzino terzi, prevedendo la possibilità di scegliere, sulla 

base della propria autodeterminazione e autonomia, nonché nel proprio sistema 

normativo, tra conciliazione, mediazione, reclamo o denuncia, a seconda dei casi (artt. 

57 e 622). 

 

 

6. Conclusioni 

 

Dall’analisi fin qui condotta si può concludere che: 

 

i) la crescente valorizzazione economica dei saperi tradizionali dei popoli indigeni (e, 

anche, delle comunità locali), in generale, e delle espressioni culturali tradizionali, in 

particolare (specialmente di quelle dell’America Latina nell’ambito dell’industria della 

moda), ha portato negli ultimi decenni alla loro mercificazione e di conseguenza alla 

                                                           
74 In linea con la natura collettiva di tali beni, si precisa che sono nulli di pieno diritto gli atti, i 

contratti o gli accordi conclusi da un membro di una comunità, a titolo individuale, con terzi, riguardante 

il loro uso, sfruttamento o commercializzazione (art. 9). 
75 Invece, l’uso, lo sfruttamento e la commercializzazione degli elementi del patrimonio culturale 

dei popoli e delle comunità indigene e afro-messicane che realizzano i loro membri, in modo personale e 

a loro beneficio, sono regolati dai sistemi normativi dei rispettivi popoli o comunità (art. 18). 



loro “appropriazione” e/o “privatizzazione” da parte di soggetti terzi guidati da soli 

interessi commerciali, spesso senza nessun coinvolgimento né rispetto dei legittimi 

detentori; 

 

ii) l’appropriazione del patrimonio culturale dei popoli indigeni è facilitata dall’attuale 

legislazione internazionale e nazionale di tutela del diritto d’autore, la quale è stata 

elaborata sulla base di un paradigma nordatlanticocentrico che sminuisce il contributo 

scientifico e artistico di molte culture del mondo riducendole a folklore, per cui le 

conoscenze ed espressioni culturali tradizionali vengono considerate di “pubblico 

dominio” (cioè, una sorte di res nullius) e pertanto di libero uso e sfruttamento da 

chiunque sia interessato, come se fossero dei “beni privati”, o gestite direttamente dallo 

Stato (in quanto parti del c.d. patrimonio nazionale) come se fossero dei “beni pubblici” 

(operandosi in entrambi i casi una vera e propria “espropriazione” a danno dei popoli 

indigeni); 

 

iii) il progressivo riconoscimento ai popoli indigeni, nelle Convenzioni/Dichiarazioni 

internazionali (a livello universale e regionale) e nelle Costituzioni latino-americane, 

della titolarità di una serie di “diritti differenziati” di natura collettiva, tra cui quello 

sulla gestione del proprio patrimonio culturale, integrato dalle conoscenze ed 

espressioni culturali tradizionali, impone all’OMPI e ai singoli Stati (in particolar modo 

a quelli dell’America Latina) l’obbligo di tutelarle adeguatamente attraverso 

meccanismi effettivi e idonei che tengano conto –inoltre– del loro carattere identitario, 

multigenerazionale, olistico e, in alcuni casi, anche religioso o sacrale; 

 

iv) la vigente normativa sul diritto d’autore è invece strutturata esclusivamente sul 

modello della tutela dei “diritti individuali” e pone l’accento sulla novità e l’originalità 

dell’opera e sulla temporalità della protezione, essendo inoltre il risultato della 

semplificazione portata avanti dalla codificazione civilistica ottocentesca in materia di 

beni, che ha ridotto la ricca classificazione delle cose della tradizione romanistica al 

binomio beni pubblici-beni privati (anche nei confronti di quelle che non 

apparterrebbero a nessuno) al cancellare le categorie dei beni comuni e dei beni 

collettivi; 

 

v) data l’inadeguatezza della legislazione convenzionale sul diritto d’autore e sugli altri 

diritti di proprietà intellettuale e industriale (ad esempio sulle opere anonime della 

Convenzione di Berna, sulle denominazioni d’origine o sui marchi collettivi) per la 

tutela delle espressioni culturali tradizionali si rende necessaria l’elaborazione di una 

normativa su misura che tenga conto delle loro esigenze e delle loro caratteristiche 

distintive, in primis il loro carattere collettivo, e a tal fine sembra utile ripristinare la 

categoria dei “beni collettivi” (quali sono i saperi tradizionali dei popoli indigeni), 

soprattutto in quegli ordinamenti come i latino-americani che appartengono alla 

tradizione romanistica (dove questa categoria di beni era stata già riconosciuta in 

passato); 

 

vi) l’elaborazione di una “normativa ad hoc” per tutelare le conoscenze ed espressioni 

culturali tradizionali dei popoli indigeni dell’America Latina dall’appropriazione 

indebita e dall’uso improprio da parte di terzi dovrebbe almeno colmare le lacune 

normative esistenti in materia di titolarità e attribuzione dei saperi tradizionali, del loro 

controllo e della rimunerazione o indennizzo per il loro utilizzo da parte di terzi, per cui 

potrebbero essere utili come modelli da prendere in considerazione la proposta di 



articolato in fase di negoziazione all’interno dell’OMPI e di riforma legislativa della 

Corte costituzionale del Guatemala, nonché la legislazione già approvata in materia dal 

Panama, dall’Ecuador e dal Messico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


