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CAPITOLO PRIMO 

PRIVACY: LE ORIGINI 

The right to be let alone: il più completo dei diritti 
e il diritto più prezioso degli uomini civilizzati’ 
(Dalla dissenting opinion del giudice Brandeis 

 in Olmstead v. United States) 

Perché dimentichiamo 
che quando si sacrifica la libertà per la sicurezza,  

si perdono tutte e due?  
È quello che accade in America, oggi. 

(R. Paul) 

Chi è pronto a dar via le proprie libertà fondamentali 
per comprarsi briciole di temporanea sicurezza 

non merita né la libertà né la sicurezza. 
(Benjamin Franklin) 

SOMMARIO: 1. Privacy: una questione globale. – 2. La Corte costituzionale e il nuovo 
canone della libertà putativa. – 3. Le iniziative vessatorie ai danni dell’Associa-
ted Press. The death of privacy. – 4. L’evoluzione giurisprudenziale del diritto 
alla privacy nel common law nordamericano. – 5. William L. Prosser e i Privacy 
Torts. – 6. Privacy e diritto all’immagine. 

1. Privacy: una questione globale. 

Le innovazioni tecnologiche si sono diffuse su scala mondiale, ac-
crescendo progressivamente la loro incidenza sulla sfera privata dei 
cittadini d’ogni Paese: ne consegue che la tutela dei diritti fondamen-
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tali di fatto non è più racchiusa entro le barriere dei confini nazionali, 
ma deve esplicarsi in ambito sovranazionale, onde evitare che gli 
strumenti della comunicazione possano essere subordinati alla privile-
giata costruzione di una società della sorveglianza. 

Sono ormai questioni globali l’e-commerce, le reti di comunicazione 
on line, la videosorveglianza senza confini effettuata anche tramite dro-
ni a fronte di una pressoché insussistente capacità di tutela reale della 
riservatezza 

1; il cyberspazio, i dati biometrici sovente funzionalizzati ai 
sistemi di sicurezza, le ricerche scientifiche, le iniziative d’impresa e di 
mercato inerenti i dati genetici e il genoma: oggi i beni al centro di tali 
problematiche assumono sempre più il carattere di global commons 
come l’acqua, la terra, l’aria, lo spazio, patrimonio comune dell’uma-
 
 

1 L’utilizzo sempre più invasivo dei droni espone la società globale alla reale 
evenienza di entrare nel target dell’occhio – questa volta – dell’orwelliano Big Bro-
ther, talché i dati sensibili appartenenti a un soggetto, a un’agenzia, ad una impresa, 
ad una intera nazione, nella progressiva disintegrazione di qualsivoglia barriera po-
sta dal diritto occidentale a custodia della privacy dell’individuo, sembrano parados-
salmente trasformarsi in global commons. Ed è più che attuale il pericolo che l’im-
mensa mole di dati esposta senza scudo e ancora senza una avvertita consapevolezza 
sociale sia utilizzata da una o più grandi potenze o gestita da organismi sovranazio-
nali e nuovi network la cui potenziale pericolosità è ancora tutta da scoprire. Ed ec-
co, il villaggio globale cosmopolita, stravolto dal progresso, ridotto profeticamente, 
già da Eliot, a “folla senza più dimensioni né identità”, quasi trasformato nella four-
milante cité dei Fleurs du mal su cui vola, in pieno giorno, un invisibile spettro, of-
fre inerme una massa di data da saccheggiare via etere (ancora) quasi impunemente. 

E laddove si consideri che per il diffondersi dell’uso militare dei droni – al di là 
dei fini di spionaggio e nella buona pratica degli omicidi intelligenti, contraria in 
toto all’Humanitarian Law di cui alle Convenzioni di Ginevra del ’49, ma che per la 
National Security Agency consente di risparmiare e salvare le vite dei nostri ragazzi 
– le vittime delle uccisioni selettive di avversari scelti a distanza in Afganistan, in 
Pakistan, nello Yemen … vengono letteralmente disintegrate, trasformandosi in 
dead without a burial, si evitano persino le esequie pubbliche, ‘fonte di pericolo per 
l’ordine e la sicurezza’. (A tal riguardo tuttavia il 17 aprile 2013 l’House Judiciary 
Committeee – imponendosi sull’esecutivo – ottiene finalmente l’obbligatorietà per il 
Department of Justice di esibire un apposito subpoena, ossia un mandato corredato 
da dettagliate e documentate giustificazioni legali riguardo all’uso di drone strikes 
on alleged terrorists overseas). In tema, cfr. per tutti, V. FANCHIOTTI-J.P. PIERINI, 
Impact of Cyberspace on Human Rights and Democracy, 2012 4th International 
Conference on Cyber Conflict (2012). 
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nità, cui chiunque, se ne ha i mezzi, può attingere, per scopi leciti e 
non 

2. La Corte costituzionale già negli anni Settanta aveva affermato il 
principio secondo cui, in base al dettato dell’art. 21 Cost., sussiste ed è 
tutelato – sia pure in modo implicito – l’interesse della collettività 
all’informazione, con la conseguenza che i grandi mezzi di diffusione 
del pensiero sono a buon diritto da considerare nel nostro ordinamento 
come servizi oggettivamente pubblici o di pubblico interesse 

3. 
Vi è chi ribadisce come l’art. 21 Cost., nel garantire la libertà di 

manifestare il proprio pensiero, riconosca implicitamente anche quella 
di acquisire i dati necessari affinché questo possa articolarsi senza al-
terazioni degli stessi: entrambe queste libertà debbono dunque essere 
esercitate nel rispetto dei fondamentali principi costituzionali, primo 
fra tutti quello della tutela della personalità umana. 

E tuttavia il valore più grande in conflitto con la privacy resta la li-
bertà di opinione e di manifestazione del pensiero, assieme alla libertà 
di stampa tutelate nella Costituzione tra i valori fondamentali. Per ta-
luno, persino la continua espansione dei diritti della personalità gem-
mati, in accordo coi tempi e con le regole in continuo divenire dettate 
dal progresso sociale, dall’art. 2 Cost. 

4, va sostanzialmente ad incidere 
sulla tutela delle libertà di cui al successivo art. 21, quanto a limiti di 
 
 

2 In argomento, cfr. L. LESSIG, The Future of Ideas: The Fate of the Commons in 
a Connected World, New York, 2002. 

3 Corte Cost., 30 maggio 1977, n. 94, in Giur. cost. 1977, p. 735 e, in preceden-
za, n. 105/1972 e n. 125/1974. 

4 Con somma coerenza e avvedutezza il Legislatore costituente nell’art. 2 della 
nostra Legge fondamentale ha sancito che: La Repubblica riconosce e garantisce i 
diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, ove si 
svolge la sua personalità … La giurisprudenza ha trasformato l’art. 2 Cost. in una 
sorta di clausola aperta, in quanto il medesimo articolo lascia all’interprete e al giu-
rista la possibilità di verificare se nel corso dell’evoluzione sociale emergano diritti 
direttamente dalla consapevolezza di nuove necessità fondamentali di tutela e di ga-
ranzia. La struttura stessa della nostra Legge fondamentale induce all’affermazione 
della atipicità dei diritti in parola, in quanto proprio in base alla sua formulazione la 
dottrina ha definito l’art. 2 Cost. la clausola generale di tutela della personalità, che 
riconosce e garantisce i diritti inviolabili – mai disgiunti dal dovere inderogabile di 
solidarietà – senza elencarli, ma includendo tra essi anche diritti non espressamente 
stabiliti.  
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contenuto e di forma, nel rispetto dell’altrui diritto alla riservatezza: 
rectius, in senso amplissimo, alla privacy. 

2. La Corte costituzionale e il nuovo canone della libertà putativa. 

La società si fonda sui pilastri del vero e della libertà. 
(Henrik Ibsen) 

La Corte costituzionale 
5 in rapporto all’art. 21 Cost., evidenzia come 

il diritto di cronaca sia basato su tre requisiti: a) la verità dell’addebito; 
b) la c.d. pertinenza (il fatto deve rivestire un pubblico interesse); c) la 
c.d. continenza, significata dalla forma corretta e civile di esposizione 
della notizia. In proposito rilevano con estrema evidenza le difficoltà 
interpretative attinenti ad una nozione di verità in bilico tra verità obiet-
tiva e verosimiglianza, all’eterno conflitto pseudoletterario tra vero e 
verosimile; il primo sovente irraggiungibile, il secondo intriso di sog-
gettività. Talché, soprattutto in campo giornalistico, si è imposto il nuo-
vo canone della verità putativa, in cui sembra degradare la verità quan-
do il verosimile è ritenuto vero, in buona fede, dal reporter, per il quale 
sarà esente da responsabilità la narrazione del proprio vero soggettivo, 
alias una notizia infamante e lesiva della dignità o della reputazione di 
una persona, purché nel riportare i fatti si sia attenuto al canone esimen-
te della diligenza professionale. Ciò implica con piena evidenza che, a 
livello di informazione – comunque pubblicata e condivisa – fa testo, 
come surroga di verità assoluta, la nuova Verità, la verità putativa/vel/ 
soggettiva, che poggia sui solidi pilastri di diligenza e buona fede. Sin-
golare, come buona fede e diligenza siano qui a supportare e quindi a 
validare la lesione di un diritto o, sovente, di diritti personalissimi, per 
la tutela dei quali la formula dettata dalle sentenze della Consulta si ri-
vela inadeguata – e in più, irrisoria – come un letto di Procuste. 

Più di recente la Consulta, pur dichiarando non fondata la que-
stione di legittimità proposta da Corte di merito 

6, specifica che i di-
 
 

5 Corte cost. 14 luglio 1971, n. 175, in Giur. it., 1972, I, p. 1 ss.  
6 Il Tribunale di Torre Annunziata, nell’ordinanza del 20 maggio 1997, n. 553, 
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ritti umani, garantiti anche da convenzioni universali o regionali 
sottoscritte dall’Italia, trovano espressione e non meno intensa ga-
ranzia nella Costituzione 

7: non solo per il valore da attribuire al ge-
nerale riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo operato dal-
l’art. 2 Cost., diritti che sono avvertiti dalla coscienza contempora-
nea come coessenziali alla dignità della persona 

8, ma anche perché, 
al di là della coincidenza nei cataloghi di tali diritti, le diverse for-
mule che li esprimono si integrano, completandosi reciprocamente 
nell’opera dell’interprete 

9. 
Nella richiamata sentenza, la Corte definisce fondamentale, nell’o-

pera di costituzionalizzazione di taluni diritti, il ruolo del giudice comu-
ne, che definisce tout court ‘mediatore esistenziale’ tra la Costituzione e 
la legge ordinaria. E ciò in quanto il giudice, nel suo impegno quotidia-
no, opererà di fatto la costituzionalizzazione delle norme necessarie a 
consentire che i cittadini siano ‘nel concreto’ liberi ed uguali davanti al-
la legge. E questo impegno non può essere codificato dalle norme, per-
ché il compito di riempire i vuoti costituzionali che si verificano nel ca-
so concreto è rimesso alla coscienza più intima del giudice 

10. 
 
 

aveva ritenuto che l’art. 696 del c.p.c., nel prevedere che chi ha urgenza di far verifica-
re, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la condizione di cose può chiedere che sia 
disposto un accertamento tecnico, non consentisse di accertare in tale sede l’entità dei 
danni in vista di un giudizio di risarcimento: “Questa limitazione violerebbe il diritto 
di agire in giudizio a tutela dei propri diritti (art. 24 Cost.), giacché protrarrebbe ingiu-
stificatamente nel tempo la effettività della tutela giurisdizionale, richiedendo a tal fine 
una ulteriore fase di giudizio ed una nuova consulenza tecnica, mentre le ragioni 
dell’attore potrebbero essere soddisfatte con un unico accertamento svolto in contrad-
dittorio tra le parti, nel procedimento di istruzione preventiva. Sarebbe anche violato il 
diritto ad un giudizio la cui durata sia contenuta in tempi ragionevoli: diritto garantito 
dall’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e 
delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecu-
tiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848), la cui violazione determinerebbe una lesione 
dell’art. 11 della Costituzione” (cfr. Trib. Torre Annunziata, 20 maggio 1997, n. 553, 
in G.U., prima serie speciale, 26 agosto 1998, n. 34, 93). 

7 Cfr. Corte cost. n. 399/1998. 
8 Cfr. Corte cost. n. 167/1999. 
9 Cfr. Corte cost. 13-22 ottobre 1999. 
10 Cfr. Corte cost. 30 aprile 2008, n. 129, cit. 
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Ancora una volta si può dunque affermare che, nei vuoti interstizia-
li del diritto formalizzato, the judge make law. 

Il pendant della sentenza n. 388/1999 della Corte costituzionale in 
tema di diritti inviolabili è certamente costituito dalla decisione della 
Suprema Corte italiana del 10 maggio 2001, n. 6507, che a sua volta, 
nell’ambito della giurisprudenza di legittimità, si pone come leading 
case soprattutto in materia di diritti della personalità. 

Nella sua decisione, la Cassazione individua – con riferimento al 
caso di specie – il diritto soggettivo perfetto alla reputazione persona-
le, inserendolo fra i diritti della personalità sanciti dall’art. 2 Cost., in-
tegrato dall’art. 3. Infatti il Supremo Collegio stabilisce che in tema di 
diritti della personalità esiste un vero e proprio diritto soggettivo per-
fetto alla reputazione personale anche al di fuori delle ipotesi espres-
samente previste dalla legge ordinaria 

11. 
 
 

11 Cass. civ., 10 maggio 2001, n. 6507. Massima: Persona fisica e diritti della 
personalità – In tema di diritti della personalità umana, esiste un vero e proprio di-
ritto soggettivo perfetto alla reputazione personale anche al di fuori delle ipotesi 
espressamente previste dalla legge ordinaria, che va inquadrato nel sistema di tute-
la costituzionale della persona umana, traendo nella Costituzione il suo fondamento 
normativo (Corte cost., 14 luglio 1986, n. 184 e 10 dicembre 1987, n. 479), in parti-
colare nell’art. 2 (oltre che nell’art. 3, che fa riferimento alla dignità sociale) e nel 
riconoscimento dei diritti inviolabili della persona. L’art. 2 Cost., nell’affermare la 
rilevanza costituzionale della persona umana in tutti i suoi aspetti, comporta che 
l’interprete, nella ricerca degli spazi di tutela della persona, è legittimato a costrui-
re tutte le posizioni soggettive idonee a dare garanzia, sul terreno dell’ordinamento 
positivo, ad ogni proiezione della persona nella realtà sociale, entro i limiti in cui si 
ponga come conseguenza nelle formazioni sociali nelle quali si esplica la sua per-
sonalità. L’espresso riferimento alla persona come singolo rappresenta certamente 
valido fondamento normativo per dare consistenza di diritto alla reputazione del 
soggetto, in correlazione anche all’obiettivo primario di tutela del “pieno sviluppo 
della persona umana”, di cui al successivo art. 3 cpv. Cost. (implicitamente su que-
sto punto Corte cost., 3 febbraio 1994, n. 13). Infatti, nell’ambito dei diritti della 
personalità umana, con fondamento costituzionale, il diritto all’immagine, al nome, 
all’onore, alla reputazione, alla riservatezza non sono che singoli aspetti della rile-
vanza costituzionale che la persona, nella sua unitarietà, ha acquistato nel sistema 
della Costituzione. Trattasi quindi di diritti omogenei essendo unico il bene protetto. 
(Cfr., Cass. civ., 10 maggio 2001, n. 6507, in Nuova giur. civ. commentata, 2002, I, 
p. 529 con nota di Zaccaria). 
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La Suprema Corte riconosce – con estrema chiarezza – l’ampia di-
screzionalità concessa all’interprete dalla clausola generale costituita 
dall’art. 2 Cost. che, data l’atipicità intrinseca alla categoria di diritti 
in discorso, si rivela fonte di un illimitato catalogo di diritti soggettivi 
– peraltro incessantemente aggiornabile ed adattabile alle esigenze del 
contesto umano e sociale colto nel suo continuo divenire. 

Infatti l’art. 2 Cost., nell’affermare la rilevanza costituzionale della 
persona umana in tutti i suoi aspetti, legittima il giudice, nella ricerca 
degli spazi di tutela della persona, a costruire tutte le posizioni sogget-
tive idonee a salvaguardare, nell’ambito dell’ordinamento positivo, o-
gni proiezione della persona nella realtà sociale, entro i limiti in cui si 
colloca nelle richiamate formazioni ove si esplica la sua personalità. 

La Suprema Corte, definendo i diritti della personalità diritti omoge-
nei, chiarisce la correlazione: posizione soggettiva del singolo / forma-
zioni sociali / unitarietà della persona umana, offrendo senza ombra di 
incertezza o possibilità di travisamento la guide-line di elezione per 
l’interprete: “L’espresso riferimento alla persona come singolo rappre-
senta certamente valido fondamento normativo per dare consistenza di 
diritto alla reputazione del soggetto, in correlazione anche all’obiettivo 
primario di tutela del “pieno sviluppo della persona umana”. 

Infatti, nell’ambito dei diritti della personalità, il diritto all’imma-
gine, al nome, all’onore, alla reputazione, alla riservatezza non sono 
che “singoli aspetti della rilevanza costituzionale che la persona, nel-
la sua unitarietà, ha acquistato nel sistema della Costituzione. Tratta-
si quindi di diritti omogenei essendo unico il bene protetto”. 

Si può correttamente affermare che la sentenza in esame costitui-
sce, ad oggi, il più ampio – anche se certamente non esaustivo – cata-
logo dei diritti della personalità, non tanto perché contiene una elenca-
zione peraltro suscettibile di integrazione, quanto perché si configura 
essa stessa come clausola generale a fattispecie aperta in cui vanno ad 
inserirsi gli “ulteriori singoli aspetti della rilevanza costituzionale” 
che la persona umana va acquistando nel sistema dalla Suprema ri-
chiamato 

12. 
 
 

12 Ma decisamente in controtendenza G.B. FERRI, Diritto all’informazione e dirit-
to all’oblio, in Riv. dir. civ., 1990, p. 802: La cultura giuridica italiana, scoperto il 
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Altrove, tuttavia, l’esecutivo sembra bypassare i precetti costituzio-
nali – a tutela della sicurezza o di non meglio esplicitati valori, sotto-
ponendo a subpoenas, che per quantità e invasività rasentano per talu-
no l’intimidazione, i giornalisti di organi e agenzie di informazione 

13. 

3. Le iniziative vessatorie ai danni dell’Associated Press. The 
death of privacy? 

Tra le vicende che dopo il Watergate hanno suscitato particolare 
scandalo e scalpore si collocano certamente le investigazioni eccessi-
vamente intrusive compiute ai danni dell’Associated Press – in parti-
colare delle agenzie dell’AP di New York, Washington e Hartford – e 
le intercettazioni delle comunicazioni telefoniche effettuate dalla me-
desima Associated Press, tramite utenze dedicate, dalla sala stampa 
dell’House of Representatives, definite ‘rastrellamenti massicci di da-
ti’ dall’American Civil Liberties Union, che ne ha evidenziato il chil-
ling effect su reporter e attivisti impegnati a rivelare gli errori dell’au-
torità. Persino esponenti del congresso hanno, ribadito, nell’occasio-
ne, come il Quarto Emendamento non solo tuteli direttamente contro 
perquisizioni, intercettazioni e sequestri illegittimi, ma rappresenti, sia 
pur indirettamente, anche una fondamentale tutela del Primo Emen-
damento, relativo anche alla libertà di stampa e a tutti gli altri diritti 
costituzionali in esso salvaguardati 

14. 
Il medesimo Quarto Emendamento impone, per tali atti, la necessi-

tà di un mandato dell’autorità giudiziaria, proprio per ostacolare l’ese-
 
 

tema della persona umana, sembra essersi abbandonata ad una sorta di caccia ai 
diritti della personalità, cercando di scovarne indiscriminatamente, in ogni atteg-
giamento, vorrei dire, in ogni piega del cuore. Infatti, qualsiasi bizzarria rischia di 
diventare diritto della persona; qualsiasi malumore, delusione o insoddisfazione ri-
schiano di apparire segnali e indizi di una lesione, di una violazione di tale diritto.  

13 In tema, cfr. M. MAZZETTI, New Terror Strategy Shifts C.I.A. Focus back to 
Spying, in The New York Times, May, 23, 2013, A1. 

14 Leggasi l’esauriente reportage sul sito dell’Associated Press: M. SHERMAN, The 
Big Story: gov’t obtains wide AP phone records in probe, in AP, May 13, 2013, 1-2. 
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cutivo nel perseguire operazioni atte a restringere i confini dell’effet-
tivo esercizio di qualsiasi diritto costituzionale e delle attività ad esso 
collegate. 

Per la cronaca, e per quanto qui di interesse, la White House ha co-
municato, nell’occasione, la propria completa ignoranza ed estraneità ai 
fatti, essendo questi di competenza esclusiva del Department of Justice; 
per sua parte l’U.S. Attorney di Washington ha informato doverosamen-
te l’AP di avere sequestrato documentazioni ed altro materiale sulla ba-
se dei prescritti mandati subpoenas, ribadendo di aver applicato, come 
suo solito, “tutte le leggi e le Regulations federali e le policies del De-
partment of Justice concernenti l’emissione dei subpoenas relativi a re-
gistrazioni di dati telefonici di media organizations” 

15. 
Nel luglio 2013 è ormai di pubblico dominio lo “scandalo AP” che 

ha dimostrato che la N.S.A. ha “attivamente” ingannato il pubblico 
americano con la raccolta, da parte dell’Agency, di records di tutte le 
chiamate effettuate o ricevute da chiunque all’interno degli Stati Uniti. 

Un sondaggio, peraltro, ha reso noto che oltre il 55% della popola-
zione americana è contrario all’incriminazione di chi ha divulgato l’at-
tività di spionaggio interno della N.S.A. Malgrado lo scalpore delle ri-
velazioni riguardanti la generalizzata violazione della privacy, il 24 lu-
glio 2013 l’amministrazione Obama in una inconsueta alleanza con il 
partito repubblicano, contro le aspettative della vigilia e grazie ad una 
esigua maggioranza parlamentare (217 a 205), riesce a bloccare il dise-
gno di legge mirante a porre termine all’attività di raccolta di dati effet-
tuata dalla N.S.A. – inutilmente denunciata dall’Associated Press – e che 
continua regolarmente nel quadro del relativo programma governativo. 

Dieci anni prima, nella primavera del 2003, ad iniziativa del Dipar-
timento di sicurezza nazionale e del Ministero del tesoro nasceva il 
Programma Matrix (Multistate Anti-Terrorism Information Exchan-
 
 

15 Aggrava, in certo modo l’operato dei fed, dei funzionari federali addetti alle 
intercettazioni elettroniche, l’aver essi praticato – more solito – il sistema dei “tre 
salti”: 1) si raccolgono i dati di Tizio, il target dell’intercettazione regolarmente au-
torizzata; 2) si pone sotto controllo elettronico Caio che comunica con lui; 3) si in-
tercetta Sempronio che è collegato a Caio ma non a Tizio, e nei confronti del quale 
ai sensi del Quarto Emendamento, è impossibile emettere un mandato legittimo che 
autorizzi le intercettazioni stesse.  
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ge), il progetto di una banca dati finalizzata alla difesa del territorio 
nazionale ed alla prevenzione delle attività criminali connesse col ter-
rorismo. Nel luglio successivo, tra critiche e perplessità espresse dagli 
organismi più garantisti e lungimiranti, il programma divenne operati-
vo: in deroga ad una precisa disposizione del Privacy Act e senza al-
cuna attenzione concernente qualsiasi misura di tutela della privacy 
cominciò con l’incamerare tutte le informazioni messe a disposizione 
dai database commerciali. Nel giro di un anno furono registrati indi-
scriminatamente i dati dei cittadini riguardanti patenti di guida, casella 
penale, proprietà, registrazioni di veicoli, atti giudiziari e licenze com-
merciali o professionali: a fronte di una massa infinita solo meno del 
3% dei dati raccolti si rivelarono in qualche modo attinenti ad indagini 
antiterroristiche. 

Nell’agosto del 2004 veniva avviato, promosso dal Departement of 
Homeland Security, il Security Fly Program gestito dalla Transporta-
tion Security Agency per integrare le liste dei passeggeri in volo negli 
USA acquistando le banche dati di altre agenzie private: nello svolgi-
mento delle operazioni di controllo antiterroristico il Dipartimento di 
Sicurezza si impegnava a tutelare al massimo i dati dei soggetti. Ma 
così non accadde ed il programma fu sospeso per essere riattivato 
quando furono siglati con l’UE gli accordi PNR (Passenger Name Re-
cord) per la trasmissione dei dati relativi ai passeggeri provenienti dal 
continente europeo, anch’essi oggetto di discussioni e gravi contrasti, 
quanto alla tutela della privacy, anche all’interno degli stessi organi-
smi dell’Unione europea. 

Certamente i gravissimi attentati di Parigi condurranno i partner co-
involti a superare, a proposito degli accordi PNR, per motivi cogenti 
di sicurezza, ulteriori disaccordi o residue perplessità.  

Nel mondo dematerializzato della connessione universale ed a fron-
te delle emergenze comuni da affrontare e risolvere, in qualche modo, 
necessariamente, il diritto vacilla, e s’impone con evidenza crescente 
il problema della globalizzazione della privacy. 

Cambia la dimensione della stessa nozione di tutela dei dati, ele-
menti, questi, preziosi e irrinunciabili delle strategie di protezione e di 
lotta al terrore: nella società pervasa dalla nuova ‘sorveglianza’, in cui 
ciò che prima era sottoposto a sistemi intrusivi di video e ascolto ora è 
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investito dall’interagire continuo e automatizzato di ‘sensori di calore, 
di luce, di suono, di movimento’, le nuove tecnologie elettroniche, i 
droni, le analisi biometriche e genetiche giungono a cogliere ciò che 
prima era inosservabile o inaccessibile 

16. 
Ma il dato che connota questa nuova tipologia di osservazione con-

tinua e automatizzata è che è anche invisibile, in quanto è immanente, 
perfusa nella vita reale e quotidiana in cui si muove la persona incon-
sapevole, che attraversando una grande città non si avvede di essere 
stata ripresa centinaia di volte dai sistemi di identificazione a frequen-
ze radio o da sistemi televisivi a circuito chiuso (CCTV). 

La ricerca oggi è ben più profonda ed estesa, grazie ai mezzi tecnolo-
gici che consentono di elaborare informazioni d’ogni sorta, talché chi sor-
veglia sovente conosce più di quanto il soggetto osservato sappia di sé. 

È la morte della privacy 
17, a fronte della digitalizzazione dell’espe-

rienza quotidiana, imprigionata – frammentata, dispersa – nell’intera-
zione diffusa, tra Internet, smarthphone e i ‘droni’ della indicizzazio-
ne dei dati che rapidi più del pensiero viaggiano nel web, in una ‘pro-
gressiva convergenza’ tra ciò che è on line e ciò che è off line? 

Certamente no, se non altro perché mediante l’impiego delle stesse 
I.C.T. e di apposite Privacy Enhancing Technologies (PETs) la tutela 
della riservatezza potrà essere accresciuta. 

Nella rappresentazione tradizionale della privacy, la casa di ogni 
uomo era il suo castello, ora quelle mura sono ben oltre la ‘soglia di 
casa’ e sono anch’esse invisibili e virtuali: sono i confini della ‘info-
sfera’ 

18, il patrimonio delle informazioni che connotano la persona, il 
nuovo “castello” del singolo in cui talora si integrano le conoscenze 
 
 

16 U. PAGALLO, La tutela della privacy negli Stati Uniti d’America e in Europa, 
Milano, p. 207. 

17 S. JARFINKEL, Database nation: The death of privacy in the 21st century, Se-
bastopol, O’Reilly, 2000. 

18 Floridi attua la declinazione della nozione di privacy in chiave informativa, e 
ritiene che il mondo possa essere convenientemente rappresentato come informazio-
ne (L. FLORIDI, Four Challemges for a Theory for a Informational Privacy, in Ethics 
and Inormation Technology, 2006, 8, 3, p. 109), mentre la rivoluzione tecnologica 
sta sempre più evidenziando la ‘natura informativa’ dell’uomo (V. MATHIEU, Priva-
cy e dignità dell’uomo. Una teoria della persona, Torino, 2004).  
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off e on, dato che chi è all’esterno sovente conosce più di quello che di 
sé percepisce il soggetto: ma i confini esatti e le possibilità di difesa, 
in continuo divenire, devono ancora essere tracciati 

19. 

4. L’evoluzione giurisprudenziale del diritto alla privacy nel 
common law nordamericano. 

Caratterizza il common law  
‘questa splendida capacità di crescere… 

che permette ai giudici di apprestare la tutela necessaria  
senza l’intervento del legislatore’. 

(S. Warren-L. Brandeis, The Right of Privacy, p. 51) 

L’origine della privacy è strettamente connessa alla rivoluzione in-
dustriale e alla diffusione dei mezzi di comunicazione di massa; dopo 
tali eventi, infatti, in common law si delinea una nuova figura di tort: 
the tort of invasion of the privacy, proprio per arginare gli eccessi dei 
mass media e tutelare l’intimità dell’individuo. 

Il termine privacy compare per la prima volta nell’universo giuridi-
co nel 1890 con la pubblicazione dell’articolo ‘The Right to Privacy. 
The Implicit Made Explicit’ di Samuel Warren e Louis D. Brandeis da 
parte dell’Harward Law Review 

20. 
In realtà il diritto alla privacy è già comparso – in nuce – in Euro-

pa, nella metafora utilizzata nel 1766 da Lord Chatham, che, nel suo 
veemente discorso sulle garanzie personali pronunciato nel Parla-
mento Inglese, affermava che every man’s home is his castle. Infatti, 
anche il più povero degli uomini, nella sua piccola e fragile home 
può opporsi a tutte le forze della corona: il tetto può essere traballan-
te, il vento può soffiare da ogni parte, può penetrarvi pioggia e tem-
pesta, ma il re d’Inghilterra non può entrare, tutte le sue forze non 
 
 

19 J.E. COHEN, Examined lives: Informational Privacy and the Subject as Object, 
in Stanford Law Review, 2000, 52, p. 1373.  

20 L.D. BRANDEIS-S.WARREN, The Right of Privacy, in 4 Harvard Law Review, 
1890, pp.193-220. 
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possono attraversare la soglia della casetta in rovina 
21. 

Altro è, però, riconoscere il diritto della persona alla riservatezza, 
altro delinearne la fattispecie meritevole di tutela giuridica. 

Nella prospettiva tradizionale, che si rifà al Warren and Brandeis 
paper, il diritto alla privacy emerge come diritto soggettivo fondato su 
un paradigma proprietario, poiché si sostanzia nel diritto di escludere 
gli altri dalle proprie vicende private. 

Infatti, nel 1890 i due giovani avvocati di Boston, nella causa 
concernente le indiscrezioni stampate dalla Evening Gazette cittadi-
na sulla vita matrimoniale della moglie di Warren, sollevarono e-
nergicamente la questione su quali informazioni riguardanti la vita 
personale di un individuo dovessero essere di pubblico dominio e 
quali, invece, fossero meritevoli della tutela dalla curiosa invaden-
za altrui. 

Di lì in poi Warren e Brandeis presero ad interessarsi ad una serie 
di casi in cui le innovazioni tecnologiche del loro tempo, come la fo-
tografia e i mass media in generale, potevano dar luogo a tutta una se-
rie di violazioni della riservatezza dell’individuo, disseminando detta-
gli e particolari sulla vita privata di ognuno. 

Nel loro saggio, The Right to Privacy. The Implicit Made Explicit., 
ribadirono la necessità che l’ordinamento giuridico fornisse tutela 
adeguata a questo nuovo diritto della persona, definito da loro come 
the right to be let alone. 

Il problema di una tutela della riservatezza dell’individuo, in realtà, 
era comparso già due anni prima, nel 1888, nel saggio del giudice 
Thomas Cooley sugli illeciti extracontrattuali, in cui considerò il dirit-
to alla privacy funzionale alla sicurezza della persona. Ma l’analisi di 
Cooley fu del tutto casuale, in quanto essa afferiva all’ambito degli il-
leciti e non a quello dei diritti della persona. 

Tuttavia il giudice Cooley ideò una formula originale che venne poi 
utilizzata da dottrina e giurisprudenza e, due anni dopo, dagli stessi War-
ren e Brandeis, in ambito diverso e così riformulata: the right to one’s 
 
 

21 William Pitt, The Elder, Lord Chatham, discorso del marzo 1763, citato in H. 
P. BROUGHAM, Historical Sketches of Statesmen Who Flourished in the Time of 
George III, Londra, 1839, vol. 1, p. 52. 
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person may be said to be a right of complete immunity: to be let alone 
22. 

Non si discorre, dunque, di un astratta aspirazione della persona ad 
essere lasciata da sola, ma del desiderio che non si violi la propria in-
timità e di godere della propria pace almeno ‘tra le mura domestiche, 
nell’intimità della propria vita privata’. 

Il giudice Cooley e gli avvocati Brandeis e Warren sancirono, al-
l’unisono, il principio della inviolate personality, che i due avvocati 
ritennero parte del più ampio e generale diritto all’immunità della per-
sona, the right to one’s personality. 

Essi riproponevano, infatti, uno schema classico della cultura giu-
ridica: la logica della proprietà privata, che utilizza barriere e steccati 
per precludere ad altri l’accesso alle proprie terre. Si discorre di un 
istituto antichissimo, che concepisce la proprietà privata come jus ex-
cludendi alios, ora invocato dalla nuova classe borghese per tutelare il 
proprio spazio interiore. 

Tuttavia nel case Olmstead v. U.S. 
23 emerge una nozione di diritto 

alla privacy fondata sul Quarto Emendamento, che protegge le perso-
ne e non i luoghi. Tra le opinions dei giudici di volta in volta interve-
nuti in argomento, è celebre la concurring opinion del giudice Harlan, 
che propose un test per individuare – nei vari cases – ciò che il Quarto 
Emendamento concepisce come ‘privato’. In base a tale test, la Corte 
poteva ritenere adeguata la tutela della privacy di un individuo solo se 
risultavano rispettate due imprescindibili condizioni, e cioè se: 

– il soggetto aveva mostrato un’effettiva – e soggettiva – aspettati-
va di privacy; e se 

– quell’aspettativa poteva essere riconosciuta come ragionevole. 

Dal punto di vista giurisprudenziale, la privacy moderna si origina 
dalle prime decisioni della Suprema Corte Federale degli USA: suc-
cessivamente, a poco a poco viene riconosciuta dalle Carte Costitu-
zionali di tutti i principali paesi e disciplinata dalla legge, trasforman-
dosi da diritto morale meramente enunciato a diritto esigibile. 
 
 

22 T.C. COOLEY, A Treatise on the Law of Torts or the Wrongs which Arise Inde-
pendent of Contract, Callaghan & Company, Chicago, IL, 1888, p. 29. 

23 Olmstead v. United States, U.S. Supreme Court, 277 U.S. 438 (1928). 
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In realtà fino al 1914 il sistema giudiziario nordamericano, Corte Su-
prema compresa, in gran parte ha seguito i precetti del common law in-
glese allorché si trattava di questioni procedurali relative alla introdu-
zione di elementi di prova nel processo penale e della loro validità 

24. 
Nella stragrande maggioranza dei casi, era convincimento generale che 
il procedimento mediante il quale era stata ottenuta una prova avesse 
poco o nulla a che fare con la liceità del suo uso in tribunale, sebbene 
già nel caso Boyd v. United States del 1886 

25, la Corte Suprema avesse 
ritenuto che il Quarto e il Quinto Emendamento dovessero applicarsi to 
all invasions on the part of the government and its employes of the 
sanctity of a man’s home and the privacies of life, in quanto it is not the 
breaking of his doors, and the rummaging of his drawers, that constitu-
tes the essence of the offence; bensì l’invasione del suo diritto inaliena-
bile alla sicurezza personale, alla libertà personale e alla proprietà priva-
ta ... Irrompere in una casa e aprire scatole e cassetti sono circostanze 
aggravanti, but any forcible and compulsory extortion of a man’s own 
testimony or of his private papers to be used as evidence to convict him 
of crime or to forfeit his goods, is within the condemnation. 

Notevole, nel case Olmstead v. United States 
26, la dissenting opi-

nion del giudice associato Brandeis che, richiamando il case Boyd v. 
United States, contesta l’opinione della maggioranza in base alla quale 
la tutela predisposta dal Quarto Emendamento non includeva le con-
versazioni telefoniche: il limite presunto, a parere di Brandeis, è dovu-
to unicamente al fatto che al momento dell’adozione del Fourth and 
Fifth Amendments “la forza e la violenza erano l’unico mezzo con cui 
il governo poteva costringere all’auto-incriminazione”. Tuttavia, “con 
il progresso tecnologico, il governo ha ricevuto la capacità di invadere 
la privacy in modi più sottili, né vi è alcun motivo di pensare che 
 
 

24 In Inghilterra la privacy nasce dal celebre case del 1949, Prince Albert versus 
Strange. 

In tale case un dipendente della casa reale aveva riprodotto abusivamente i qua-
dretti che raffiguravano la regina Vittoria ed il principe Alberto, ed era stato con-
dannato per aver violato l’obbligo di riserbo che sussiste tra il dipendente ed il dato-
re di lavoro. 

25 Boyd v. United States, 116 U.S. 616, 630 (1886). 
26 Olmstead v. United States, cit. 
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l’avanzata di tale progresso rallenterà”: ma non per questo …can it be 
that the Constitution affords no protection against such invasions of 
individual security, il che è evidente in Boyd v. United States. Infatti, 
al pari della posta, anche the telephone is “a public service furnished 
by its authority”. 

Dunque alla luce dei richiamati Emendamenti non vi è alcuna diffe-
renza tra una conversazione telefonica privata e una lettera sigillata. In 
realtà, scrive Brandeis, “the evil incident da violazione telefonica della 
privacy è di gran lunga superiore a quello connesso alla manomissione 
della lettera sigillata”: in precedenti sentenze, come nel caso Boyd, la 
Corte Suprema si era infatti rifiutata di operare una interpretazione let-
terale del Quarto Emendamento poiché la protezione garantita dal Quar-
to e Quinto Emendamento “è di ampio respiro”. Gli estensori della Co-
stituzione hanno inteso “proteggere gli americani nelle loro credenze, 
nei loro pensieri, nelle loro emozioni e nelle loro sensazioni. Ed è per 
questo motivo che hanno stabilito, anche nei confronti dello Stato, il 
right to be let alone come il più completo dei diritti e il diritto più pre-
zioso degli uomini civilizzati (“the most comprehensive of rights and the 
right most valued by civilized men”). Per proteggere questo diritto, ogni 
intrusione ingiustificabile da parte del governo nella privacy dell’indivi-
duo, indipendentemente dai mezzi utilizzati, deve essere considerata 
una violazione del Quarto Emendamento. E l’uso come prova in un pro-
cedimento penale di fatti accertati da tale intrusione deve essere consi-
derata una violazione del Quinto; talché diversamente, gli agenti dello 
Stato e lo Stato stesso would become a lawbreaker e, come recita una 
vecchia massima di equity, a court will not redress a wrong when he 
who has requested its aid has unclean hands, un giudice non rimedia un 
torto quando colui che ha chiesto il suo aiuto non ha le mani pulite. E se 
lo Stato diventa un trasgressore della legge, genera disprezzo per la leg-
ge” e, nel contempo, “invita ogni uomo a diventare legge a se stesso: … 
if the government becomes a lawbreaker, it breeds contempt for law; it 
invites every man to become a law unto himself …”. 

Finalmente, nel 1914, con la sentenza del case Weeks v. United Sta-
tes 

27, la Corte ha ritenuto, all’unanimità, che il sequestro illegale di 
 
 

27 Weeks v. United States, 232 US 383 (1914).  
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oggetti (‘the illegal seizure’) in una residenza privata costituiva una 
violazione del Quarto Emendamento 

28, e ha stabilito la exclusionary 
rule che vieta, nei tribunali federali, l’ammissione di prove ottenute il-
legalmente 

29. 
In seguito, nel 1961, con la decisione del caso Mapp v. Ohio 

30, la 
Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che le prove ottenute in 
violazione del Quarto Emendamento, che tutela il cittadino contro 
“perquisizioni e sequestri ingiustificati”, (unreasonable searches and 
seizures), non possono essere utilizzate nemmeno nei procedimenti 
presso le Corti statali, estendendo dunque l’exclusionary rule anche ad 
esse. 

5. William L. Prosser e i Privacy Torts. 

So thoroughly satisfied are we that the law recognizes,  
within proper limits, as a legal right, the right of privacy,  

we venture to predict that the day will come that 
 the American bar will marvel  

that a contrary view was ever entertained. 
(1905, Corte Suprema della Georgia) 

Nel 1960 William L. Prosser pubblica sulla California Law Review, 
un articolo: Privacy, a legal analysis 

31, che subentra, quanto ad in-
fluenza, al Warren and Brandeis paper. 
 
 

28 Fourth Amendment: “The right of the people to be secure in their persons, 
houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not 
be violated, and no Warrants shall issue, but upon probable cause, supported by 
Oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the 
persons or things to be seized”. 

29 In casa dell’attore, Fremont Weeks, alcuni agenti della Union Station di Kan-
sas City, introdottisi senza mandato di perquisizione, avevano in due riprese seque-
strato documenti, lettere ed altro materiale usati di fatto per incriminarlo. 

30 Mapp v. Ohio, 67 US 643 (1961).  
31 W.L. PROSSER, Privacy, a legal Analysis, in California Law Review, 1960, 48, 

p. 338 ss. 
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Le Corti, a riprova della prevalenza di tale opinione dottrinale sulla 
giurisprudenza, recepiscono totalmente le nuove tesi esposte da Pros-
ser, accantonando quelle – fino ad allora, consolidate – di Warren e 
Brandeis. 

William Prosser, analizzando più di trecemto cases notevoli, indi-
vidua quattro tipi di invasione della privacy, quattro tipi di illeciti ri-
guardanti quattro differenti interessi della persona: 

– l’unreasonable intrusion upon the seclusion of another, ossia il 
Tort di intrusione nell’altrui sfera privata; 

– l’appropriation of the other’s name or likeness, ovvero il Tort di 
appropriazione del nome o delle fattezze di una persona; 

– l’unreasonable publicity given to the other’s private life (noto 
anche come Public Disclosure of Private Facts), ossia la divulgazione 
pubblica di fatti privati; 

– la publicity that unreasonably places the other in a false light be-
fore the public, ossia il Tort of defamation. 

L’elemento in comune tra le diverse figure è quello di rappresenta-
re ognuna un’indebita interferenza con il diritto dell’individuo, che si 
configura ancora una volta come right to be let alone. 

Nel 1964, però, Edward Blounstein 
32 riabbraccia la teoria unitaria 

di Brandeis, che collegava la nozione di privacy al principio generale 
dell’inviolabilità della persona umana, che incarnava tuttora il Sogno 
(proprietario) Americano, ben codificato nelle pagine di William 
Faulkner. 

Infatti nel 1955 Faulkner, preso da una furia memorabile in conse-
guenza della caccia che i giornali americani stavano dando a fatti della 
sua vita privata (e amorosa), in un’unica occasione pubblicò un pam-
phlet micidiale che travolge non solo la stampa americana e la mac-
china dei media, ma l’intero sogno americano, che egli definisce un 
asilo sacro, un santuario in terra per l’uomo in quanto individuo: una 
condizione nella quale egli potesse essere libero non soltanto dalle 
vecchie istituzioni gerarchiche del potere,…ma libero da quella massa 
 
 

32 E.J. BLOUNSTEIN, Privacy as an aspect of human dignity: an answer to Dean 
Prosser, in New York University Law Review, 1964. 
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nella quale le gerarchie dello Stato lo avevano costretto e tenuto 
schiavo 

33. 
Allo stato attuale la normativa nordamericana sulla privacy poggia 

su due pilastri: l’impianto costituzionale e l’insieme degli statutes del-
la legge ordinaria. 

La tutela costituzionale scaturisce dall’insieme dei principi, delle 
disposizioni e degli emendamenti alla Costituzione così come inter-
pretati nel corso dei secoli dalla Corte Suprema. Peraltro, all’individuo 
è garantita un’ulteriore zona franca in virtù della quale è interdetto 
l’intervento al governo federale laddove la competenza degli Stati ga-
rantisce la vita del cittadino a livello della sua sfera personale tramite 
azioni di rinforzo della tutela costituzionale stessa. 

La Corte Suprema ha ribadito come la tutela del diritto generale al-
la privacy sia affidata in gran parte alle leggi dei singoli Stati della fe-
derazione in Kats v. United States 

34, in cui la Corte ha esteso la tutela 
predisposta dal Quarto Emendamento a tutti i settori della vita in cui la 
persona ha una reasonable expectation of privacy. Nella circostanza, i 
giudici stabilirono con la maggioranza di sette a uno che una cabina 
telefonica chiusa è paragonabile alla casa in cui il cittadino si aspetta 
ragionevolmente di godere della privacy costituzionalmente protetta, e 
che la registrazione effettuata dall’FBI tramite un dispositivo di inter-
cettazione elettronica collocato all’esterno era stata ottenuta in viola-
zione del Fourth Amendment, anche in assenza di una materiale intru-
sione fisica nella cabina telefonica. Dunque l’invasione elettronica o 
fisica in un’area costituzionalmente protetta è presumptively unreaso-
nable in the absence of a search warrant, vale a dire ‘presuntivamente 
 
 

33 Cfr. W. FAULKNER, Privacy. Il sogno americano: che cosa ne è stato?, trad. di 
M. Materassi, Milano, 2003. Si tratta del breve scritto polemico iniziato da Faulkner 
nel 1953 e completato nel 1955, per protestare contro il servizio giornalistico pub-
blicato da Robert Coughlan, nell’autunno del medesimo anno, in due numeri del Life 
Magazine, con riferimenti alla vita privata e ai rapporti sentimentali dello scrittore. 
Per quanto attiene all’analisi della newsworthiness della notizia, connessa con l’ap-
plicazione della dottrina dei Privacy Torts individuati da Prosser, cfr. D.L. ZIMMER-

MAN, Requiem for a Heavyweight: a Farewell to Warren and Brandeis Privacy Tort, 
in Cornell Law Review, vol. 68, 1982-1983, p. 291 ss. 

34 Kats v. United States, 389 U.S. 347 (1967).  



20 E-contract e privacy 

irragionevole in assenza di un mandato di perquisizione’. 
Ancor oggi il parere del giudice Harlan costituisce il “reasonable 

expectation of privacy test” per determinare se l’attività di governo 
costituisca oppur no a “search within the meaning of the Fourth 
Amendment”. 

Con la sentenza del case Katz v. United States la Corte Suprema 
degli Stati Uniti ha overruled il precedent stabilito da Olmstead v. 
United States e da Goldman v. United States, che avevano ritenuto che 
le intercettazioni telefoniche attuate con dispositivi elettronici fisica-
mente non invasivi non fossero in contrasto con le tutele predisposte 
dal Quarto e dal Quinto Emendamento. 

Dunque per Brandeis il diritto alla privacy deve assumersi violato 
quando, mediante condizionamenti legati al controllo esterno, è vulne-
rato lo spazio nel quale si esplica la personalità dell’individuo. 

6. Privacy e diritto all’immagine. 

La mia immagine elettronica nella macchina può essere più reale di me.  
È a tutto tondo, è completa, è recuperabile,  

è prevedibile in termini statistici …  
La mia realtà è meno reale della mia immagine registrata.  

Questo mi sminuisce. 
(Kenneth Laudon, Dossier Society:  

Value Choices in the design of National Information Systems) 
 
Nel proporre l’introduzione del nuovo right to privacy nell’ordina-

mento giuridico nordamericano Warren e Brandeis ne davano anche la 
giustificazione giuridica, che risiedeva, oltre che nel diritto ad esser 
lasciati soli o indisturbati dalle altrui intrusioni o nella libertà di impe-
dire che della propria vita privata venisse offerto un ‘ritratto non veri-
tiero’, anche nel diritto di impedire che il ‘ritratto’ venisse in alcun 
modo eseguito 

35. 
Essi dovevano peraltro far conto della natura giurisprudenziale del 

diritto statunitense legata al rispetto dello stare decisis. Come già os-
 
 

35 S. WARREN-L. BRANDEIS, The right to Privacy, cit., p. 111. 
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servato nella dissenting opinion espressa nel caso Olmstead v. United 
States dal Giudice Associato Brandeis, la soluzione fu rinvenuta nel-
l’assumere come dato di fatto la vision dell’ordinamento giuridico co-
me diritto vivente, che si evolve, al pari delle sempre nuove esigenze 
della società che seguono l’avanzare del progresso tecnologico. 

E se all’inizio il rimedio offerto dall’ordinamento era rivolto solo 
contro l’intrusione materiale, anche violenta, nella vita o nei beni, suc-
cessivamente veniva esteso anche alla dimensione spirituale dell’uo-
mo e alla tutela della sua reputazione o di beni immateriali come i pro-
dotti dell’intelletto. 

Come sottolinea Pagallo 
36, i giuristi di common law, che in virtù 

del loro approccio pragmatico concepiscono il diritto come sistema 
che evolve di pari passo con il linguaggio e con la specie umana, in un 
progredire diacronico, riscoprono quanto già il Socrate del libro se-
condo della Repubblica aveva significato affrontando la necessità di 
ricostruire ‘a parole’, dalle sue origini, la vicenda della polis 

37. 
 
 

36 U. PAGALLO, La tutela della privacy …, cit., p. 6 s. 
37 Socrate: «Allora, costruiamo teoricamente una città, sin dalle fondamenta. La 

creerà, a quanto pare, il nostro bisogno».  
«Come no?» «Ma il bisogno primario e più grande è procurarsi il nutrimento per 

continuare a vivere». «Assolutamente».  
«Il secondo è quello di un’abitazione, il terzo quello di un vestito e di necessità 

simili». «È così».  
«E allora come farà fronte la città alla richiesta di tanti mezzi? Un individuo dovrà 

fare il contadino, un altro l’architetto, un altro ancora il tessitore? Dovremo anche ag-
giungere un calzolaio o qualcun altro che cura le esigenze del corpo?» «Certamente».  

«Allora il nucleo essenziale della città sarebbe composto da quattro o cinque 
uomini». «Così pare». 

«Quindi ciascuno di loro deve mettere la propria attività a disposizione di tutti, 
ad esempio il contadino, che è uno solo, deve sostentare quattro persone e spendere 
un tempo e una fatica quadrupla per procurare il cibo e metterlo in comune con gli 
altri? Oppure, senza darsi pensiero di loro, deve produrre per sé solo la quarta parte 
di questo cibo in un quarto di tempo, impegnando gli altri tre quarti nel provvedersi 
rispettivamente della casa, del vestito e delle scarpe, e non prendersi la briga di farne 
parte agli altri, ma occuparsi da sé dei propri affari?» «Ma forse, Socrate, il primo 
sistema è più facile del secondo». «Nulla di strano, per Zeus! Le tue parole mi fanno 
riflettere che innanzitutto ciascuno di noi non nasce identico agli altri, ma con una 
precisa disposizione per una particolare attività. Non ti pare?». 
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Come esempio emblematico della ‘potenza creatrice dell’homo tec-
nologicus’ Warren e Brandeis adducono le prime foto istantanee pro-
dotte dalla Eastman Kodak Company fin dal 1884, ben consapevoli, 
con intelligenza precorritrice, che la diffusione delle nuove macchine 
fotografiche e la crescita del ‘giornalismo d’impresa’ avrebbe portato a 
nuovi contenziosi e a problematiche giuridiche inedite, incentrate tout 
court sul diritto della persona sulle proprie foto e sulle proprie imma-
gini, come di fatto accadde proprio a danno della famiglia Brandeis. 

L’esigenza di un nuovo diritto alla riservatezza sembra dunque af-
fermarsi come contrappasso di ‘un mix d’interessi commerciali ed 
economici’, cui non era estraneo l’interesse morboso nutrito dalla po-

 
 

«Allora, per le esigenze di cui parlavamo occorrono più di quattro cittadini. Il 
contadino, a quanto pare, non costruirà da sé l’aratro, se dev’essere un buon aratro, 
né la zappa, né gli altri attrezzi agricoli. Lo stesso vale per l’architetto: anch’egli ha 
bisogno di molti utensili. E così anche il tessitore e il calzolaio. O no?» «È vero».  

«Ecco che falegnami, fabbri e molti artigiani come loro si associano alla nostra 
piccola città e la ingrossano». «Certo». 

«Ma non sarebbe ancora molto grande se aggiungessimo a loro bovari, pecorai e 
altri pastori, per fornire ai contadini buoi per arare, ai costruttori di case e ai conta-
dini animali da soma per il trasporto di materiale, ai tessitori e ai calzolai pelli e la-
na» «Ma una città che avesse tutto questo non sarebbe nemmeno piccola», disse. 
«D’altra parte, però», continuai, «fondare questa città in un luogo tale da non richie-
dere l’importazione di merci, è pressoché impossibile». «Sì, è impossibile».  

«Quindi avrà ancora bisogno di altre persone, che importeranno da un’altra città 
ciò che le occorre». «Ne avrà bisogno». «E se chi ha questo incarico partirà a mani 
vuote, senza portare con sé nulla di quanto occorre a chi fornisce le merci d’im-
portazione di cui necessitano i nostri cittadini, tornerà a mani vuote. O no?» «Mi 
sembra di sì». «Pertanto la produzione interna deve non solo bastare al fabbisogno 
dei cittadini, ma anche soddisfare in qualità e quantità le esigenze di coloro da cui 
importano». «Deve, certo». «Allora la nostra città ha bisogno di un maggior numero 
di contadini e degli altri artigiani». «Sì, di un maggior numero». «Occorrono inoltre 
quegli altri addetti all’importazione ed esportazione di ciascun prodotto, cioè i mer-
canti. O no?» «Sì». «Dunque avremo bisogno anche di mercanti».  

«Certamente». «E se il commercio si effettua per mare, avrà anche bisogno di 
parecchie altre persone esperte nella navigazione». «Certo, di parecchie persone». 
«E come si scambieranno i prodotti del proprio lavoro all’interno della città stessa? 
Questo è lo scopo per cui ci siamo riuniti e abbiamo fondato una città». «È chiaro», 
rispose: «vendendo e comprando» ... (Platone, Repubblica, II). 
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pulace, dal popolino, verso i fatti di cronaca e il gossip 
38. 

Ma simili considerazioni non erano ancora condivise, nel 1902, dai 
giudici distrettuali di New York che respinsero il reclamo di Abigail 
Roberson, una giovane di Rochester che aveva rinvenuto la propria foto 
– eseguita privatamente presso uno studio fotografico cittadino – ripro-
dotta sui manifesti che – diffusi anche a Rochester, dove la giovane po-
teva ben essere riconosciuta – pubblicizzavano la ‘Farina della Fami-
glia’ commercializzata dalla Franklin Mills Co. della vicina Lockport. 

Il giudice di prime cure accolse l’istanza della Roberson, condan-
nando Franklin al risarcimento aggravato dal divieto di continuare ad 
usare l’immagine nella sua pubblicità. 

Nella condivisione generale, il giudice aveva osservato che i senti-
menti della ricorrente non potevano venire oltraggiati impunemente da 
chiunque, talché consentire a tanto avrebbe costituito una macchia per 
l’intero sistema giuridico a riprova dell’impotenza di un tribunale nel 
prevenire un atto illecito: the case would be different, … if the defendants 
had used the picture of someone who was already in the public eye, be-
cause such a person could hardly complain about unwanted publicity, 
ma any modest and refined young woman might naturally be extremely 
shocked and wounded in seeing a lithographic likeness of herself posted 
in public places, ma tale esposizione, di fatto, osservava il giudice, aveva 
violato il core del sacrosanto diritto alla privacy. Se dunque l’immagine 
di Abigail per la sua bellezza, è di grande valore come un marchio o di un 
mezzo pubblicitario, concludeva, it is a property right which belongs to 
her, si tratta di un diritto di proprietà che appartiene a lei 

39. 
Oggi, nella generalità degli ordinamenti, tra i diritti personalissimi 

trova certamente tutela giuridica il diritto all’immagine di ogni persona. 
Rileva altresì, nella dottrina italiana, un contenuto positivo ed un 

contenuto negativo di tale diritto: il primo, consistente rispettivamente 
nella facoltà riconosciuta all’individuo di decidere ‘quando ed in quali 
occasioni apparire’; il secondo, quale diritto di impedire ai terzi la di-
vulgazione della immagine della persona quando ‘manchi il suo con-
senso, o non siano presenti particolari motivi riconducibili ad interessi 
 
 

38 U. PAGALLO, La tutela della privacy …, cit., p. 7. 
39 Roberson v. Rochester Folding Box Co., 171 N.Y. 538, 64 N.E. 442 (N.Y. 1902). 



24 E-contract e privacy 

pubblici’. Per immagine si intende pur sempre ‘la rappresentazione del-
le sembianze individuali, comunque vengano graficamente rappresenta-
te, purché abbiano la caratteristica della riconoscibilità” 

40. Giurispru-
denza risalente appare inoltre poco incline a collegare le norme degli 
artt. 96 e 97 della legge sul diritto d’autore, riguardanti esclusivamente 
la tutela dell’immagine, con la tutela di ‘un più esteso e generale diritto 
alla riservatezza’ 

41. Anche la dottrina dominante ritiene che le norme a 
tutela dell’immagine siano speciali e non consentano un’applicazione 
estensiva, tale da farvi rientrare la tutela del diritto alla riservatezza 

42. 
Nell’esperienza francese il diritto all’immagine trova tutela e fon-

damento giuridico, per estensione, nell’art. 9 del code civil 
43, che san-

cisce il diritto al rispetto della vita privata. Giurisprudenza costante, 
annoverandolo tra i diritti della personalità, riconosce ad ogni indivi-
duo il diritto esclusivo di disporre della propria immagine, autorizzan-
done la riproduzione, definendone limiti e circostanze, ed opponendo-
si parimenti alla sua diffusione non espressamente autorizzata. Un 
personaggio pubblico può dunque opporsi, come ogni quidam de po-
pulo, alla captazione e alla diffusione di proprie immagini, oppure au-
torizzarle alle condizioni che possono apparire – a suo avviso – più 
opportune: ed ecco che l’immagine si presta a divenire oggetto di 
commercio e a trarne profitto. 

Con buona pace della dottrina francese, ancorata a capisaldi giuri-
dici come quello della sua assoluta indisponibilità, dal diritto extrapa-
trimoniale all’immagine si duplica, di fatto, un diritto patrimoniale su 
di essa 

44. Da tale constatazione sembra sorgere un nuovo dualismo, 
 
 

40 Cfr. per tutti, sul tema, G. BAVETTA, Immagine (diritto alla), in Enc. dir., XX, 
1974, p. 144 ss. 

41 Cfr. Cass. n. 4487 /1956, in Giust. civ., 1957, I, 5; Cass. n. 3199/1960, in Foro 
it., 1961, I, 43; Cass. n. 990/1963, in Giust. civ., 1963, I, 1280. 

42 Cfr. M. GIORGIANNI, La tutela della riservatezza, in Riv. trim. dir. proc. civ., 
1970, p. 13.  

43 Art. 9 code civil: Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, 
sans préjuice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que 
séquestre, saisi et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité 
de la vie privée; ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en réferé. 

44 Cfr. T.I. Paris, 19 sept. 1996, in cui si riconosce che una lesione del diritto 
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quasi un duplicarsi del diritto o del soggetto del diritto in discorso, con 
la conseguente, agevole configurazione di un diritto all’immagine di 
norma e per comune consenso dottrinale indisponibile e immateriale 
se ne è titolare il quidam de populo che resta nell’ombra e non potreb-
be – a priori – trarre profitto dalla sua commercializzazione, ed il dirit-
to all’immagine, a disporne e a farne oggetto di commercio e strumen-
to di lucro di chi, invece, ha raggiunto fama e notorietà. 

La questione s’incardina diversamente secondo le diverse prospet-
tive: si tratta di due figure, di due diritti diversi o il diritto muta – im-
plicitamente – al mutare della tipologia del soggetto che ne è titolare? 
Si discorre del medesimo diritto, che ha la proprietà di adattarsi e tra-
smutare secondo lo status dei soggetti, o al mutare dello status del me-
desimo soggetto, ovvero, nel silenzio della legge, il diritto in facto si 
fa nuovo e si diversifica nelle differenti circostanze, proponendosi ora 
come attributo indisponibile della personalità, ora come bene di mer-
cato, in dipendenza dalle caratteristiche e dalle connesse possibilità e 
facoltà di chi ne è titolare, ed è compito dell’interprete creare – con 
funzione sussidiaria – la norma mancante? La discussione si fa meno 
semplicistica – o più complessa, e torna alla radice e al core del dirit-
to, se si considera che invece nel Paese della commercializzazione per 
antonomasia anche il quidam sconosciuto ha lucrato disponendo non 
del proprio diritto all’immagine, ma del diritto al nome del proprio fi-
glio concepito trasformandolo in veicolo pubblicitario vivente e per 
certo verso disumanizzato: nel 2001 il signor White dello Stato di 
New York ha offerto via Internet al mondo degli imprenditori, in 
cambio di 500.000 dollari, il diritto di dare uno specifico marchio co-
me nome al proprio figlio, giustapponendolo a quello di Black. In tal 
modo la persona si trasforma per tutto il corso della vita in uno stru-
mento del mercato, vale a dire nel supporto umano di un messaggio 
pubblicitario. In questa nuova prospettiva, dettata dalle linee evolutive 
degli interessi economici, le chances di sfruttamento più promettenti 
non risiedono più nelle res, ma in quelli che la tradizione ha sempre 
 
 

all’immagine di una persona nota arreca al suo titolare oltre che un danno morale 
anche un danno commerciale, il che assegna implicitamente un valore commerciale 
all’immagine. 
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definito beni immateriali, che si prestano ormai al merchandising della 
personalità. 

La giurisprudenza tedesca, per sua parte, ha mutato la concezione 
dei diritti della personalità, intesi originariamente come Abwerrecht e 
caratterizzati da una tutela finalizzata ad evitare l’intrusione nella Pri-
vatsphäre del soggetto, giungendo invece a svincolarli dalla persona e 
a renderli anche trasmissibili, come si vedrà, mortis causa: ma le Corti 
USA, in piena sintonia con la dottrina, attraverso il right of publicity 
riconoscono invece all’individuo un diritto di proprietà pienamente di-
sponibile e trasmissibile concernente attributi dell’identità personale, 
dall’immagine alla voce, al nome. Ed il configurarsi di tale diritto a di-
sporre di tali beni della personalità come di un vero e proprio property 
right implica il trasferimento nella piena e libera determinazione di un 
terzo – portatore di propri interessi esclusivi – della loro titolarità. 

La dottrina francese si interroga da tempo sulle regole attraverso le 
quali disciplinare, ad esempio, la commercializzazione dell’immagine 
di un atleta come supporto pubblicitario, e vi è chi si pone precisi in-
terrogativi circa i limiti da imporre agli sponsor; e con riguardo al-
l’exploitation de l’image esercitata come un’attività economica ordi-
naria taluno sembra concordare con la giurisprudenza nell’inevitabile 
presa d’atto della trasformazione di un diritto della personalità imma-
teriale ed extrapatrimoniale in bene commerciale 

45. 
Dottrina e giurisprudenza dibattono ancora sul problema della 

prevalenza del diritto alla tutela della propria immagine, con la con-
nessa questione del consenso preventivo al suo utilizzo da parte di 
terzi, ed il diritto del pubblico all’informazione 

46, che si configura 
 
 

45 Cfr., A. BERTRAND, Droit à la vie privée et droit à l’image, Parigi, 1999. 
46 ‘Dans une société démocratique, le droit de l’individu sur son image peut cé-

der devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographi-
que, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public’ … talché la 
libertà di comunicare le informazioni autorizza la pubblicazione delle immagini di 
persone coinvolte in un avvenimento pubblico, con la riserva del rispetto della digni-
tà della persona umana, a condizione che tale diffusione sia in diretta relazione con 
l’avvenimento e a condizione che non vi sia una distorsione della finalità né una 
manipolazione dell’immagine rappresentata (cfr. T.G.I. Paris, 10 janv. 2005, in R. 
jur. éco. sport., n. 76, 2005, p. 76. Adde: T.G.I. Paris, 8 juill. 2005, in R. jur. éco. 
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come una particolare manifestazione del diritto alla libertà d’espres-
sione riconosciuto dall’art. 11 della Dichiarazione dei diritti dell’uo-
mo e del cittadino e dall’art. 10 della Convenzione europea per la 
salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali. La 
soluzione, rinvenuta dalla giurisprudenza de Cassation e supportata 
dalla dottrina 

47, è nella considerazione che è lecito pubblicare l’im-
magine di un atleta ripreso durante lo svolgimento di una competi-
zione alla quale partecipa, a meno che non sia dimostrabile che tale 
diffusione non è fatta al fine di informare il pubblico, ma a scopo di 
lucro 

48. Peraltro, l’utilizzo dell’immagine dell’atleta si scontra oltre 
che col diritto all’informazione anche con il diritto del club sportivo 
o con il diritto della federazione a cui egli appartiene e da quelli 
esercitato sull’immagine collettiva della squadra: a questo proposito 
si ritiene che il club sportivo possa disporre a suo profitto dell’image 
associée collective 

49, che viene definita come ‘la riproduzione sul 
medesimo supporto dell’immagine di almeno tre giocatori della pro-
pria équipe realizzata durante l’esercizio della loro attività di sportivi 
professionisti’. Il club ha ancora il diritto di utilizzare – traendone 
profitto – l’image associée individuelle, ossia l’immagine di uno o 
 
 

sport. n. 76, 2005, p. 45. E, in precedenza: T.G.I. Nanterre, 6 avr. 1995, in Gaz. du 
Palai, 1995, 1, p. 285. Ma, diversamente, T.I. Paris, 10 sept. 1996, inéd.). 

47 Cfr. A. BERTRAND, Droit à la vie privée et droit à l’image, cit.; ID., Les contrats 
d’image, in G. SIMON (sous la direction de), Les contrats des sportifs, l’exemple du foot-
ball professionnel, Paris, 2003. Per la dottrina italiana, sul tema, cfr. S. GATTI, Il diritto 
alla utilizzazione economica della propria popolarità, in Dir. Comm., 1980, p. 363; ID., 
Sponsorizzazione e pubblicità sponsorizzata, in Riv. dir. comm., 1985; G. PONZANELLI, 
La povertà dei sosia e la ricchezza delle celebrità; il right of publicity nell’esperienza 
italiana, in Dir. Inf., 1988, p. 128; C. SCOGNAMIGLIO, Il diritto all’utilizzazione econo-
mica del nome e dell’immagine delle persone celebri, in Dir. Inf., 1988, p. 33; P. AUTE-

RI, I nomi e i segni distintivi notori delle manifestazioni e degli enti sportivi fra la prote-
zione del nome e quella del marchio, in Contratto e impresa, 1989, p. 102. 

48 Cfr. J.P. ANCEL, La protection de la personne dans la jurisprudence récente de 
la Cour de Cassation, in Rapport de la Cour de Cassation, 2000, p. 5. 

49 Nozione introdotta, nel caso di sport collettivi, dalla prima loi Lamour, n. 2004-
1366, del 15 déc. 2004, recante varie disposizioni relative allo sport professionistico 
(cfr. J.O. 16 déc. 2004, p. 21289). Sul tema, cfr. P. MOYERSOEN-F. NICOLEAU, Le con-
cept d’image collective, in Dr. et patrimoine, n. 139, juill.-août 2005, p. 82. 
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due giocatori associata a quella dell’équipe per la promozione o la 
commercializzazione delle divise e altri capi di vestiario da essi in-
dossati, con l’eccezione … delle scarpe, per le quali i giocatori di 
football, di rugby, ecc. sono liberi di avere sponsor individuali. 

Ben diversa l’interpretazione della giurisprudenza tedesca, che ri-
conduce i diritti della personalità e quindi il diritto all’immagine e alla 
privacy nel più generale Rahmenrecht, il diritto cornice della persona-
lità, o meglio nel diritto alla libera manifestazione della personalità 
stessa, ma vede anche nell’intrusione prodotta dal giornalista e dalle 
sue riprese non autorizzate un analogo diritto alla libera espansione 
della personalità, più che alla libertà di informazione, risolvendo il 
conseguente conflitto attraverso il bilanciamento degli interessi tutela-
ti dalla norma, secondo le diverse circostanze. 

Sembrano dunque confondersi e sfumare i confini del diritto e delle 
regole laddove si fanno sempre più impercettibili le linee di demarca-
zione tra i vari settori dell’impegno, del vivere e dell’agire, in una sor-
ta di assuefazione alla disumanizzazione che diviene quasi automatica 
accettazione del mutare, del trasmutare e del sovvertirsi dei valori e 
dei concetti. In ogni crisi dei valori emerge la dottrina del disvalore, 
teorizzata e giustificata dalle leggi dell’economia, ma, come ha sotto-
lineato più di uno, anche la crisi economica (e sociale) che viviamo da 
tempo non appare sanabile se non si torna al rispetto dell’etica. 

Ma l’etica – spesso coperta troppo corta e per molti scrigno di valo-
ri obsoleti – ritorna nelle codificazioni universali dei diritti umani e 
nelle Carte che li proclamano e che fioriscono oggi anche nell’humus 
di culture lontane dalle aperture imprevedibili e impensabili, e il core 
dei diritti e il fondamento valoriale, naturale e immutabile resta, in 
ogni caso e in ogni senso, il rispetto della dignità dell’uomo. Depriva-
ta del rispetto della sua dignità, la persona umana è sempre in equili-
brio precario tra valore e disvalore, tra solidarietà e diritto di proprietà, 
tra avere ed essere, il che sostanzialmente riproduce la dialettica del 
divenire stesso della società umana insita suo malgrado – come il bene 
e il male e la relativa inclinazione – in ogni uomo. 

La conciliazione tra queste antinomie e tra etica e leggi di mercato 
esige tuttavia la vigile attenzione di interprete, legislatore e cittadino, 
perché almeno quelle non prevalgano definitivamente sull’altra, poi-
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ché al di fuori dell’etica anche la libertà si riduce a concetto flessibile, 
agevolmente fruibile e adusato, invocabile ed adattabile ad ogni riven-
dicazione, ma sommamente fragile, perché ridotta a vuoto involucro, 
quanto a valore. 
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CAPITOLO SECONDO 

PRIVACY E DIRITTI PERSONALISSIMI 

L’intimità dovrebbe designare un modo d’essere del vivere  
che non è solitudine, né semplice riservatezza.  

Non un allontanamento, non una opacità della vita, 
ma la possibilità di coglierla nella sua pienezza, 

fuori d’ogni controllo o interferenza.  
Collocandosi, però, nel cuore della dicotomia tra pubblico e privato,  
non può che risentire del modo in cui queste due sfere si strutturano, 

si compenetrano, si combattono.  
Da ciò il suo trascorrere da libertà in possibile tirannia. 

(S. Rodotà, La vita e le regole) 

SOMMARIO: 1. La protezione della dignità umana nella Grundgesetz. – 2. Privacy e 
civil law. – 3. Privacy: dall’habeas corpus all’habeas data. – 4. Privacy e re-
sponsabilità civile. – 5. Privacy e dati genetici. 

1. La protezione della dignità umana nella Grundgesetz. 

Nell’ordinamento tedesco l’art. 1 GG, intitolato significativamente 
alla “Protezione della dignità umana”, al primo comma recita: La di-
gnità dell’uomo è intangibile. È dovere di ogni potere statale rispet-
tarla e proteggerla 

1. E la medesima Grundgesetz, all’art. 2: Ognuno 
 
 

1 In lingua originale: Art. 1 – 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu 
achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. 

Gran parte delle Costituzioni proclama la intangibilità della dignità umana: la 
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ha diritto al libero sviluppo della propria personalità, in quanto non 
violi i diritti degli altri e non trasgredisca l’ordinamento costituziona-
le o la legge morale 

2. 
Dunque mentre la tutela di cui all’art. 1.1 GG appare riferita alla 

dimensione statica della persona, non (ancora) alla prospettiva dina-
mica della effettiva realizzazione della sua dignità, la previsione del-
l’art. 2.1 GG, laddove compare la nozione di personalità e si statuisce 
che: Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlich-
keit, tutela l’individuo nel suo momento dinamico, nelle attività me-
diante le quali realizza le sue attitudini e aspirazioni, attraverso la sua 
libera esplicazione. Dunque la GG, subito dopo la ‘proclamazione del-
la dignità dell’uomo’, afferma il diritto fondamentale alla freie Entfal-
tung, alla libera esplicazione della personalità, considerata anche come 
pretesa di partecipazione, o Teilhabe. 

Peraltro, il medesimo art. 2.1 GG contestualmente al riconoscimen-
to del diritto al libero sviluppo della personalità pone anche i limiti cui 
è sottoposto il medesimo diritto: tali limiti risiedono nel rispetto del 
diritto altrui, nel rispetto dell’ordinamento costituzionale e della legge 
morale: …soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen 
die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt 

3. 
 
 

Costituzione greca, all’art. 2, comma 1; la Costituzione del Lussemburgo, che al-
l’art. 11, comma 3 garantisce i diritti naturali della persona e della famiglia; la Costi-
tuzione olandese, che sancisce all’art. 11 l’inviolabilità personale; la Costituzione 
portoghese, che garantisce i diritti e le libertà fondamentali, e il benessere e la quali-
tà della vita all’art. 9; la Costituzione spagnola che garantisce nel preambolo l’eser-
cizio dei diritti umani e la vita e l’integrità fisica all’art. 15. 

2 Art. 2 – 1. Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, 
soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige 
Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. 

3 L’interpretazione dell’art. 2.1 GG e al centro di una questione dibattuta, non so-
lo sulla natura stessa della norma – per quanto la dottrina dominante le riconosca il 
rango di Grundrecht – ma precipuamente riguardo allo stesso ambito di riferimento, 
ossia, se essa attenga alla libertà di agire in senso strettamente personale, e dunque 
alle sole manifestazioni spirituali e morali della Persönlichkeit, ovvero – conforme-
mente all’opinione prevalente – se attenga alla libertà d’agire senza preclusione di 
campi, tutelando lo sviluppo della personalità in ogni attività, compresa quella eco-
nomica. Risulta peraltro pianamente agevole la soluzione della problematica in 
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Gli artt. 1.1 e 2.1 GG hanno strutturato tuttavia una tutela della per-
sona umana in termini di diritto soggettivo, conservando la dicotomia 
tra diritti pubblici e civili, laddove proprio il carattere unitario della 
tutela predisposta avrebbe coerentemente consentito il suo superamen-
to, ricomprendendo effettivamente in essa tanto le prerogative civili-
stiche che i diritti di libertà. 

Quanto alla distinzione tra persona e personalità, l’opinione domi-
nante nella dottrina tedesca – al pari di quella francese – considera i due 
termini per gran parte sinonimi, accogliendo il primo – persona – sotto 
il profilo ontologico, e scorgendo nella dizione ‘personalità’ il profilo 
dinamico relativo al quotidiano sviluppo dell’uomo attraverso la libera 
manifestazione del suo essere e la progressiva affermazione delle sue 
qualità. Ne consegue l’ammissibilità di una accezione unitaria del con-
cetto di personalità, risultando non esaustive e ancor meno condivisibili 
altre definizioni attinenti a “ciò che nella propria sfera è indisponibile 
da parte degli altri” o alla “piena autodisponibilità per ciascun uomo 
delle possibilità proprie” 

4: è appena il caso di evidenziare come nella 
nozione giuridica di personalità siano compresi tanto l’aspetto attivo 
che quello passivo, e come non si possa discorrere di ‘piena-autodi-
sponibilita’ senza specificarne opportunamente regolamentazione e li-
miti, nell’ineludibile consapevolezza che diritti e sviluppo dell’essere 
umano ricevono tutela dall’ordinamento solo quando ed in quanto siano 
riconducibili o siano espressione di interessi sostanziali della persona, 
oggettivamente e non soggettivamente considerati. 

Vi è chi discorre di persona come ‘personalità potenziale’ e di per-
sonalità come ‘sviluppo della persona’, e le argomentazioni – che at-
 
 

quanto essa è dettata dalla medesima previsione dell’art. 1.1 GG, che colloca la per-
sona umana al vertice dell’ordinamento giuridico: ne consegue l’ovvia prevalenza 
delle situazioni giuridiche personali su quelle di natura patrimoniale. Anzi, questa 
sorta di rivoluzione copernicana non opera una semplice inversione dei ruoli, in 
quanto, proprio in base al dettato testuale, la supremazia della persona riunifica nel-
l’ambito della propria libera manifestazione e realizzazione tanto il profilo personale 
che quello patrimoniale delle varie situazioni giuridiche. 

4 Cfr. W. MATHOFER, Rechtsstaat und menschliche Würde, Frankfurt/M., 1968, 
p. 17, ove afferma: die prinzipielle Unverfügharkeit des Seins des Menschen für die 
anderei und damir zugleich die prinzipielle Verfügharkeit des Seins des Menschen 
durch sich Selbst. 
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tengono sostanzialmente al piano civilistico – sono ricondotte però al 
dettato costituzionale, trovando una conferma al concetto di persona 
nell’art. 1.1 GG, ove è sancita la tutela della dignità umana, ed alla no-
zione di personalità nel contenuto e nel testo dell’art. 2.1 GG ove il ri-
scontro è con il diritto al suo libero sviluppo. La tesi, in sostanza, in-
tende dimostrare su basi civilistiche che persona e personalità sono va-
lori. In tale ottica la persona si propone come il valore dei valori, in 
funzione del quale esiste e riceve attuazione l’intero ordinamento giu-
ridico 

5. 
Ciò è tanto più vero ove si consideri che il valore stesso è una no-

zione composita, cui afferiscono tutti i profili della realtà, di certo tra-
slati attraverso la percezione che ne ha la società – nozione altrettanto 
complessa – in un determinato momento e contesto storico. 

Peraltro anche la nozione di valore non si sottrae alla perenne dia-
lettica adeguatrice, attraverso la quale esso influenza una determinata 
società e ne viene ‘contaminato’, così come avviene nel continuo, pa-
rallelo moto di adeguamento reciproco che lega fatto e diritto. 

Tra l’altro, nell’ordinamento tedesco la persona costituisce di per sé 
un valore, dato che essa è soggetto, e non oggetto del diritto civile. 
Ciò è avvalorato dalle molteplici norme del BGB che ne sono espres-
sione, come i §§ 804; 823 e 824 BGB che tutelano la persona come 
bene giuridico 

6. 
 
 

5 Cosi P. STANZIONE, Capacità e minore età nella problematica della persona 
umana, Camerino-Napoli, 1975, p. 127 s. 

6 La Grundgesetz – come altre Leggi fondamentali – si inquadra per Hӓberle in 
un processo atlantico-paneuropeo di gestazione e ricezione culturale che, attraverso 
fasi successive evidenziatesi negli anni 1776, 1787, 1789,1831, 1848, 1949 e 1978, e 
sul fondamento dei testi classici di Locke, Montesquieu, Kant, Popper e Jonas, ha 
configurato l’archetipo dello Stato costituzionale (P. HӒBERLE, Klassikertexte im 
Verfassungsleben, Berlin, 1981; ID. Verfassungslehre als Kulturwissenschaft“, 2, 
1998; adde: Verfassung als öffentlicher Prozeß, SoR vol. 353, 3rd ed. Berlin 1998). 
Dunque, come generalmente condiviso, la realtà costituzionale di un Paese si svi-
luppa attraverso l’apporto dei testi storici, della dottrina e della giurisprudenza costi-
tuzionale. In tal senso, la stessa teoria della Costituzione è debitrice della scienza 
giuridica interpretativa e della conoscenza: infatti nei testi trova accoglimento for-
male ciò che si evidenzia nei fatti, seppure non in perfetta sincronia; nei testi si evi-
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Oggi lo sviluppo dello Stato costituzionale vede, da un lato, l’am-
pliamento dei diritti fondamentali, dall’altro, l’espandersi dei compiti 
di tutela al medesimo Stato assegnati. 

Il sistema complesso formato dai diritti fondamentali e dalle garan-
zie statali costituisce il core della struttura dello Stato costituzionale, 
cui si richiedono esercizio di poteri e specifiche funzioni pubbliche. 

In democrazia il compito del Legislatore è essenziale per tradurre 
in realtà diritti, principi, mandati, programmi ed obblighi di assistenza. 
E tale compito deve essere svolto esclusivamente attraverso strumenti 
democratici, nel rispetto del pluralismo e dei gruppi che di un sistema 
costituzionale sono naturale espressione. 

Anche in Germania, come nei sistemi costituzionali più recenti, i 
diritti fondamentali si sono moltiplicati, includendo nel loro novero 
altri diritti di natura socio-culturale, come il diritto alla salute, alla 
formazione e all’educazione, il diritto all’identità, altri diritti riguar-
danti la tutela dei dati personali, ed anche i c.d. diritti di partecipazio-
ne, come il diritto al lavoro, alla sicurezza sociale, ad un ambiente a 
misura d’uomo. 

Tra l’altro, nel 2008 la Corte costituzionale tedesca ha creato il 
nuovo diritto della personalità alla «garanzia della segretezza e inte-
grità dei sistemi informatici» o Grundrecht auf Gewӓhrleistung der 
Vertraulichkeit und Integritӓt informationstechnischer Systeme 

7, al 
fine di porre un argine alle indagini particolarmente invasive che si 
avvalgono delle tecnologie elettroniche ed informatiche. 

Ma il fil rouge dell’evoluzione dei diritti è costituito dal progressi-
 
 

denzia tuttavia la cultura propria di un popolo. E solo analizzando l’unicum costitui-
to dalla fusione del contenuto del dettato costituzionale e dei fondamenti culturali 
della società si può conoscere realmente come è costituita una Res publica. Talché la 
Costituzione non è solo un testo giuridico o un codice normativo, bensì un indicatore 
dello sviluppo culturale espressione e misura della consapevolezza intellettuale della 
popolazione, riflesso delle sue basi storiche e fondamento delle sue speranze. (P: 
HӒBERLE, Costituzione e identità culturale. Tra Europa e Stati nazionali.2006, Giuf-
frè Verfassungslehre als Kulturwissenschaft, II ed., Berlin, 1998, p. 2 s.). 

7 Cfr. BverfG 27 febbraio 2008 (1 BvR 370/07; 1 BvR 595/07). In tema, cfr. R. 
FLOR, Brevi riflessioni a margine della sentenza del Bundesverfassungsgericht sulla 
cd. Online Durchsuchung, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2009, p. 695. 
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vo accrescimento dell’effettività delle garanzie costituzionali, ed in 
particolare della tutela della persona 

8. 

 
 

8 È opportuno delineare brevemente, in prospettiva diacronica, l’evoluzione delle 
Carte e dei documenti su diritti e libertà, per giungere cosi ai diritti cosiddetti di nuo-
va generazione. 

Comunemente si fa risalire la nascita della tutela normativa dei diritti e delle li-
bertà della persona alla formazione dello stato moderno e, in particolare, all’avvento 
del costituzionalismo. Da allora, l’evoluzione dei diritti e delle libertà essenziali del-
la persona sono segnate da quelle tappe memorabili che sono le Carte e le Dichiara-
zioni dei diritti, che si configurano come i documenti costituzionali per mezzo dei 
quali i diritti fondamentali e le libertà civili trovano solenne espressione, assumendo 
la veste di formulazioni giuridiche cui ispirare l’ordinamento, ossia l’ordine di vita 
di una società giuridicamente organizzata. 

La portata di tali documenti varia tuttavia nel tempo, e va dal ristretto ambito di 
pochi privilegiati, all’universalità dei cittadini appartenenti ad uno Stato. 

Come noto, al popolo inglese si debbono le prime enunciazioni: con la Magna 
Charta del 1215 – accordata dal re Giovanni Senza Terra, poi confermata da Enrico 
III (1225) e da Edoardo I nel 1297, col nome di Charta Confirmationis – si conferi-
vano a particolari ceti (e cioè a baroni, conti, vescovi, ecclesiastici, mercanti e con-
tadini) alcuni diritti e talune libertà. Le formule giuridiche di tale testo raramente 
hanno un contenuto di valore generale: non si tratta, notoriamente, di una concessio-
ne o di un riconoscimento di diritti e libertà che il sovrano fa ai propri sudditi, ma di 
un patto tra questa o quella categoria di sudditi e il sovrano, attraverso il quale que-
st’ultimo rinuncia a talune sue prerogative a favore dei primi, in cambio di utilità 
patrimoniali. 

A partire dalla Carta del 1215, ed in armonia col carattere del common law, si 
viene via via stratificando un complesso e articolato sistema di principi e di pratiche 
consuetudinarie, che costituiranno l’humus per la nascita di altri grandi documenti e 
per la stessa evoluzione del diritto costituzionale anglosassone e angloamericano. 
Cosi, dopo documenti ancora imperniati su un rapporto di tipo patrimoniale, dal con-
fronto tra Corona e Parlamento verranno gradualmente emergendo le prime garanzie 
giuridiche riguardo ad arresti, espropriazioni e espulsioni arbitrarie, fino all’Act of 
Settlement del 1701, in cui si pongono le fondamenta della preminenza della legge 
del Parlamento sul sovrano, e soprattutto in cui si indica la legge quale strumento 
primario di garanzia dei diritti e delle libertà. Ma queste Carte proclamano diritti e 
libertà con effetto prevalentemente dichiarativo; le radici di tali proclami, infatti, af-
fondano in una tradizione giuridica di cui le Carte stesse sono una formulazione an-
cora esteriore. 

Profondamente diverse appaiono invece a questo proposito le Carte americane le 
quali, seppure pervase da influssi anglosassoni, presentano una spiccata sensibilità 
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verso le istanze giusnaturalistiche o fondate sul diritto naturale. I ‘Bills’ americani, 
infatti, guardano all’individuo libero nella coscienza e nelle sue manifestazioni, nella 
persona e nella proprietà; un individuo che è titolare di diritti che non gli derivano 
dallo Stato, ma da quella legge di natura che è fondata su principi assoluti, sottratti 
alla disponibilità del legislatore. Le Dichiarazioni americane dei diritti, quindi, pon-
gono sul piano costituzionale quella separazione tra l’individuo e lo Stato che si tra-
duce poi in strumenti di tutela delle libertà del primo, contro l’autorità del secondo. 

La dichiarazione francese dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, ispirata 
anch’essa ad una visione individualistica, sembra sottolineare ancor più nettamente 
di quanto abbiano fatto i documenti nordamericani il carattere di universalità e di 
assolutezza dei diritti dell’uomo e del cittadino che, in quanto tale, è titolare di diritti 
di libertà, di eguaglianza (seppure formale) e di proprietà. A partire dalla Dichiara-
zione francese, un complesso di principi riconducibili al valore e alla dignità della 
persona entrano gradualmente a far parte degli ordinamenti giuridici, e la Costitu-
zione diviene il centro della tutela dei diritti e delle libertà da cui muovere per la 
predisposizione di adeguati strumenti di salvaguardia. 

Con la Costituzione di Cadice del 1812 e la Costituzione belga del 1831, diritti e 
libertà divengono il fondamento dell’assetto costituzionale degli Stati europei. 

Nel Novecento spicca la Costituzione firmata a Weimar nel 1919, dopo la fine 
della monarchia imperiale tedesca. Tale Costituzione nella seconda parte contiene 
una Dichiarazione dei diritti in cui le libertà e i diritti dell’individuo non solo costi-
tuiscono un limite all’autorità dello Stato, ma impongono anche allo Stato l’obbligo 
di agire a favore dei membri della collettività sociale. Con l’avvento del costituzio-
nalismo si consolida il riconoscimento dei diritti a base universale e si delinea un 
sistema giuridico di strumenti di garanzia, che nel tempo vedrà crescere la propria 
complessità e la propria efficacia in relazione al profilarsi delle nuove generazioni di 
diritti e di libertà. 

A partire dal secondo dopoguerra, all’indomani del crollo dei regimi autoritari, si 
verifica la grande espansione del processo di codificazione dei diritti e delle libertà: 
sia qui emblematico il riferimento soltanto dalla Convenzione europea per la prote-
zione dei diritti umani del 1951, finalmente incorporata nell’ordinamento del Regno 
Unito con lo Human Rights Act del 1998, entrato in vigore nell’ottobre del 2000, e 
alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, approvata dal Parlamento 
Europeo il 14 novembre del 2000. 

La dottrina, che ha seguito con attenzione l’evolversi dei sistemi di tutela costi-
tuzionale dei diritti di libertà della persona, ha elaborato un quadro di riferimento 
basato su quattro generazioni dei diritti stessi. 

La prima generazione che scaturisce dalla confluenza delle dottrine del diritto 
naturale nella tradizione giuridica civilista e romanista, è ovviamente quella dei di-
ritti di libertà – come il diritto alla vita, alla libertà della persona da costrizioni fisi-
che, alla libertà di espressione, di associazione, di riunione, ed alle altre libertà poli-
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Il diritto generale della personalità si impone dunque nell’esperien-
za tedesca grazie al formante giurisprudenziale e dottrinale, e viene 
riconosciuto dal BGB all’indomani della seconda guerra mondiale: ta-
 
 

tiche – che sono alla base dell’uguaglianza degli individui di fronte alla legge. 
La seconda generazione comprende i diritti economici e sociali, che si affermano 

nel corso del XX secolo grazie alle nuove Costituzioni e alle Convenzioni interna-
zionali sui diritti della persona: ne consegue la nascita dello Stato sociale, e lo Stato 
stesso assume la funzione – prevista dalla Costituzione – di intervenire attivamente 
nel sistema economico-sociale per contribuire a determinare, nel rispetto dei diritti 
di libertà, condizioni di uguaglianza sostanziale, talché sulle pubbliche autorità in-
combe un ‘nuovo’ obbligo di prestazione, mirante a soddisfare i ‘diritti positivi’ di 
tutti i cittadini, e ad assicurare loro una sostanziale ‘libertà dal bisogno’. 

Una terza generazione di diritti compare a partire dagli anni Settanta e compren-
de una dimensione dei diritti della persona non più individuale – come per i diritti di 
prima generazione –, né solo collettiva – come nel caso dei diritti di seconda genera-
zione –, ma di tipo umanitario: vale a dire la dimensione dei diritti di solidarietà 
umana. Tali diritti si fondano sull’esigenza di contrapporre all’attuale ordine eco-
nomico internazionale un ordine umanitario internazionale, fondato sulla solidarietà 
tra tutti gli esseri umani, e si sviluppano lungo quattro direttrici fondamentali, come 
il diritto alla pace, il diritto alla salvaguardia dell’ambiente, il diritto – per l’indi-
viduo e per la famiglia– alle necessarie condizioni di sviluppo, il diritto al patrimo-
nio comune dell’umanità (i.e. i commons). 

La quarta generazione di diritti trae origine dalla dimensione tecnologica della 
comunicazione e dell’informazione, all’interno della quale si configurano i c.d. dirit-
ti della società tecnologica e bio-tecnologica, tra i quali si ricomprende, per via del-
le implicazioni con gli ambiti della bioetica, il cosiddetto bio-diritto. Ma la rigorosa 
e talora esasperata tendenza a ripartire il diritto in distinte branche e rigidi schemi, 
ormai adusata dalla dottrina, appare del tutto inadeguata laddove si discorre di un 
catalogo di diritti in incessante evoluzione, forse l’unico che, grazie alla creativa in-
terpretazione giurisprudenziale, sembra far fronte alle connotazioni super-testuali 
delle problematiche emergenti a tutto campo e su più campi e per lo più interconnes-
se, dalla società tecnologica le cui conquiste quotidiane appartengono già al giorno 
passato. Talché coerentemente anche il legislatore, quando la questione sembra tra-
valicare il profilo essenzialmente privatistico e coinvolgere l’ambito dei rapporti tra 
cittadino e Stato, predilige formule come “diritti inviolabili”, “diritti fondamenta-
li”, o “diritti della persona”. Sul piano applicativo, interferenze e sovrapposizioni 
sono frequentissime e quasi obbligate: anche qui la soluzione non potrà che essere 
affidata all’interprete, che valuterà – definendone i confini virtuali – le situazioni tu-
telate caso per caso: del resto laddove si discorre di diritti personalissimi, pianamen-
te consegue che nella situazione tutelata si riflettano i caratteri di individualità e di 
irripetibilità che contraddistinguono il composito microcosmo persona umana. 
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luno discorre di tale diritto come del frutto della reazione delle Corti 
tedesche alla carente tutela giuridica della persona tristemente eviden-
ziatasi con il nazismo. Infatti nel secondo dopoguerra in Germania la 
tutela civilistica, formulata essenzialmente con riguardo agli interessi 
patrimoniali, si rivela ben presto insufficiente: con l’ideazione del 
Rahmenrecht o diritto-cornice, i giudici tedeschi colmano la lacuna 
del BGB, ed il vivido ricordo degli orrori hitleriani accelera l’evolu-
zione del nuovo diritto, che pone accanto alla tutela degli interessi pa-
trimoniali la tutela della personalità, intesa come protezione degli inte-
ressi attinenti alla libera manifestazione della persona, ex art. 2.1 GG. 

Il diritto generale della personalità muove dal presupposto che le si-
tuazioni giuridiche protette sono essenzialmente Alwehrrechte o diritti 
difensivi, che per definizione, diversamente dai diritti proprietari, tute-
lano interessi immateriali. Talché, grazie all’azione della giurispruden-
za, si instaura una rigida dicotomia tra la nozione di danno materiale e 
quella di danno immateriale, con la nascita del problema della defini-
zione dei diritti o dei gruppi di diritti confluenti nel Rahmenrecht. Pe-
raltro le Corti non si attardano nella precisa definizione dell’interesse 
da tutelare, e si discorre genericamente di danno da Eingriff ossia da 
ingerenza nel diritto generale della personalità, vale a dire nel diritto 
alla libera manifestazione della persona (art. 2.1 GG). Quindi la relati-
va tutela viene a configurarsi come quella di un “aspetto della libertà 
personale nel nucleo centrale della manifestazione individuale”, in 
perfetta aderenza a quanto stabilisce il principio costituzionale che, 
all’art. 1.1 GG, sancisce che la libertà della persona viene tutelata fino 
al limite in cui pregiudica l’interesse di altri. 

Peraltro la tutela giuridica predisposta non è mai assolutizzata, in 
quanto la lesione e quindi il danno sono individuati attraverso il “bi-
lanciamento tra gli interessi personalistici dell’offeso e la libertà d’a-
zione dell’autore dell’offesa”. Ne è chiara esemplificazione la fatti-
specie della «presunta» diffamazione, nella quale – per giurispruden-
za costante – anche la critica che ne è la radice può costituire una li-
bera manifestazione della personalità in forma di libertà d’opinione, 
e la tutela dell’ipotetico danneggiato è solo nei riguardi della Sch-
mähkritik, la critica denigratoria che non persegue un interesse giu-
stificato, ma consiste esclusivamente in un attacco rivolto contro la 
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dignità della persona «in tal modo» offesa 
9. 

Dunque la tutela della personalità è la tutela della libera manifesta-
zione, e quindi la protezione è rivolta non a Persölinchkeitsgüter, ma a 
Persölinchkeitsinteressen. D’altro canto la dottrina avverte come limi-
te la necessità del bilanciamento degli interessi contrapposti, che ori-
gina una produzione di diritto giurisprudenziale creatrice di sempre 
nuove fattispecie e quindi poco adatta ad una elaborazione sistemati-
ca; ma il metodo di valutazione scelto dai giudici trova la sua motiva-
zione proprio nella natura della tutela della libera manifestazione della 
personalità, che permette la configurazione di un numero illimitato di 
diritti. 

Anche il diritto generale della personalità risponde all’esigenza uni-
taria di tutela della persona umana; salvaguardia che, abbandonato il 
limite della tipicità, si esprime tuttavia attraverso il riconoscimento di 
un numero illimitato di diritti, in quanto tutte le manifestazioni giuridi-
camente rilevanti della personalità sono degne di tutela, anche quelle che 
non hanno ancora ricevuto puntuale regolamentazione in una norma. 

Quanto alla possibile conseguenza negativa – che la dottrina indi-
vidua nel difetto di un sufficiente grado di certezza giuridica –, essa 
trova un accettabile rimedio nella definizione di gruppi di casi simili 
meritevoli di tutela corrispondenti a singoli Persönlichkeitsinteressen. 

Può dunque affermarsi che il diritto generale della personalità si 
configuri essenzialmente quale diritto giurisprudenziale, in cui la case 
law con i suoi records origina, in virtù del confronto con i casi prece-
denti, le nuove fattispecie. 

Il riconoscimento del Rahmenrecht comprende sia la tutela dell’in-
dividualità della persona, sia quella della sfera privata; tra gli interessi 
protetti dalla prima vi è la tutela dell’onore (innere Ehre, peraltro già 
espressamente considerato dal codice penale tedesco) e la tutela della 
reputazione (soziale Geltung). 

Negli ultimi tempi la tutela dell’onore e della reputazione hanno 
subito indubbiamente un’erosione, dato che, se appena è possibile, la 
 
 

9 Sul tema cfr. K. PEIFER, I diritti della personalità tra libertà e proprietà – Svi-
luppi e nuove tendenze in Germania, in S. PATTI (a cura di), Annuario di diritto tede-
sco, 2001, Milano, 2002, p. 408 ss. 
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tendenza giurisprudenziale è a favore del ‘soggetto che si esprime’, 
tranne che nei casi di diffamazione pura, nei quali la tutela è ancora 
forte 

10. 
Fortissima infatti la tutela dell’ordinamento quando la critica dif-

famatoria afferma falsi dati di fatto: le Corti ritengono già lesive in sé 
tali affermazioni, perché interesse precipuo della persona è quello di 
veder rappresentate in modo esatto e completo le proprie idee, opere e 
azioni: ossia la persona ha il diritto alla propria identità. Tale diritto, 
che occupa una posizione di grande rilevo tra i Persölinchkeitsinteres-
sen, è stato integrato nel Rahmenrecht grazie all’impegno di H. Hub-
man che ha seguito l’insegnamento di De Cupis, considerato ancora – 
in dottrina – lo scopritore del diritto all’identità personale 

11, peraltro 
già affermatosi nell’ordinamento italiano. L’affermazione di fatti non 
veri non fruisce delle ‘esimenti’ riservate a quanto può rientrare 
nell’ambito della libertà d’opinione o in quello della libera espressio-
ne, anzi i giudici hanno predisposto appositi criteri valutativi della di-
ligenza dei giornalisti e dei critici, che corrispondono in pratica al 
principio di ‘continenza’ del diritto italiano. 

Nell’ambito – statico – della tutela della sfera privata della persona 
rileva tra tutti il diritto che fu il primo ad essere compreso nel Rahmen-
recht: il Recht auf Schutz der Privatsphäre, o diritto alla riservatezza. 

I diritti della personalità sono stati invocati a tutela anche di esi-
genze economiche, specialmente quando il titolare della situazione 
giuridica si oppone all’utilizzo a scopo economico del proprio nome, 
della propria immagine o di altri aspetti della propria identità. Peraltro, 
negli ultimi tempi la dottrina e la giurisprudenza tedesca sembrano 
supportare – contro ogni premessa – una evoluzione decisa verso la 
commercializzazione degli stessi diritti che in tutti gli ordinamenti 
giuridici dell’Europa continentale sono ritenuti indisponibili, intra-
smissibili, irrinunciabili. 

Sorge cosi nella dottrina e nella giurisprudenza tedesca un orienta-
mento in senso patrimonialistico del diritto alla personalità, che ha ora 
come oggetto segnatamente il diritto al nome, all’immagine, alla voce 
 
 

10 Cfr. K. PEIFER, I diritti della personalità tra libertà e proprietà, cit., p. 410 s. 
11 Cfr. A. DE CUPIS, I diritti della personalità, II ed., 1982, p. 399. 
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e ad altre caratteristiche dell’identità personale – come uno slogan, 
una posa tipica o determinati capi d’abbigliamento – che vengono de-
finiti besondere Persönlichkeitsrechte, ‘diritti particolari della perso-
nalità’. 

A ben considerare, seppure il nome, l’immagine, la voce rientrino 
nella tutela dell’onore, dell’identità e della privacy della persona, non 
appare del tutto inammissibile che essi – al pari di un marchio – nella 
forma ridotta di un segno particolare o caratteristico possano separarsi 
dalla persona ed acquisire un proprio valore economico, così da avere 
accesso ad una potenziale commercializzazione. La teoria emergente, 
che si fonda sui principi dell’Economic Analysis of Law, in tale pro-
spettiva li considera anch’essa, ormai, degli Immaterialgüterrecht ed è 
ben accolta oggi da una parte della dottrina tedesca. 

La giurisprudenza recente ha accettato tale tesi con la decisione re-
lativa al caso Dietrich, in cui la nipote ed erede della celebre attrice 
aveva chiamato in causa talune ditte tra le quali la FIAT, per lo sfrut-
tamento del nome e della posa tipica della congiunta defunta. 

Nella vicenda ricorreva un precedent consolidato, in quanto, in ipo-
tesi di pregiudizi immateriali, dopo la decisione del BGH sul caso Ca-
roline di Monaco soltanto il soggetto leso nel proprio diritto della per-
sonalità aveva facoltà di chiedere il risarcimento per un danno non pa-
trimoniale, sempre che tale determinato tipo di utilizzo commerciale 
gli avesse arrecato un pregiudizio grave e non altrimenti riparabile 

12. 
 
 

12 Notevole la problematica che ha riguardato la questione del riconoscimento 
del Recht auf Schutz der Privatsphäre – il diritto alla riservatezza – anche alle co-
siddette Personen der Zeitgeschichte: in quanto a lungo le Corti hanno ritenuto che i 
personaggi pubblici “salissero sulla pubblica scena a proprio rischio”. Da alcuni an-
ni, tuttavia, le persone famose ricevono una tutela più ampia in quanto, anche se so-
no fuori dalla protette mura domestiche, possono conservare la propria sfera privata 
nei luoghi pubblici se si trovano in una c.d. “zona di riservatezza”, la Zone der Pri-
vattheit, poco accessibile al pubblico, dove non si può fotografarli senza il loro con-
senso: definita anche con ironia zona della giurisprudenza da 20 Watt dopo la nota 
sentenza di condanna di un fotografo della c.d. yellow press, che aveva ripreso Caro-
line di Monaco e il suo partner nel retro di un locale all’aperto di S. Remy, in Pro-
venza. Prima della sentenza riguardante Caroline di Monaco il diritto tedesco non 
prevedeva un risarcimento per danni immateriali, ma solo un equo indennizzo per le 
sofferenze da lesione (§§ 253 e 847 BGB), alla luce del brocardo – espressione della 
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Va considerato, altresì, che nella fattispecie il diritto al risarcimento 
del danno immateriale risulta trasmissibile mortis causa solo in quanto 
sorto e azionato dal de cuius ancora vivente, non può configurarsi ex 
novo in capo all’erede. 

La Corte tedesca, rifiutando di consentire una conclusione ovvia 
ma ingiusta – a suo parere – della vicenda, in primis chiarisce che il 
diritto della personalità tutela tanto interessi ideali che interessi eco-
nomici: ma questi ultimi, in quanto tali, si configurano come beni pa-
trimoniali, quindi separabili dalla persona cui appartengono e trasmis-
sibili mortis causa et iure ereditatis. Per mezzo di tale interpretazione 
la Corte crea, dunque, un diritto in capo all’erede, riconoscendo alla 
parte attrice la facoltà di chiedere il valore patrimoniale perduto a cau-
sa di un utilizzo non autorizzato. 

È opinione condivisa in dottrina che con questa decisione il Bun-
desgerichtshof dia vita ad una sorta di <criticata> teoria dualistica del 
diritto della personalità, in quanto riconosce nel medesimo diritto una 
componente economica ed una ideale, delle quali la prima è trasmissi-
bile agli eredi, segnando, in tal modo, un punto di rottura nei confronti 
di taluni dei principi consolidati del diritto della personalità. 

Anche nel common law nordamericano il right of privacy è stato 
considerato a lungo intrasmissibile, anche se talora rinunciabile, nel 
 
 

morale dominante in Germania – secondo il quale «chi si lascia comprare l’onore 
per denaro, non ha onore»: il che è stato sufficiente finché sono stati attivi ‘meccani-
smi’ di controllo interpersonale un tempo assai frequenti, come i duelli. Talché i giu-
dici hanno cominciato ad interpretare in modo estensivo, per via analogica, la norma 
prevista dal § 847 BGB riguardante lo Schmerzensgeld previsto in caso di lesioni 
dell’integrità fisica, della salute e delle libertà (cfr. BGHZ, vol. 26, p. 349 s.). 

Lo stesso Bundesgerichtshof, basandosi, in modo inusuale direttamente sul testo 
della Costituzione, ha stabilito ‘il rimedio giuridico riconducibile all’obbligo di tute-
la che discende dagli artt. 1.1 e 2.1 GG’, precisando che, in caso di stampa non auto-
rizzata, ‘le somme concesse a titolo di risarcimento devono esser tali da produrre un 
effetto inibitore nei confronti del reo’, col limite dell’inammissibilità dell’azzera-
mento del profitto: in tal caso, infatti, la sanzione sarebbe attinente al diritto penale, 
non a quello civile (cfr., BGH, in NJW, 2000, p. 2187). 

In funzione preventiva, il risarcimento del danno deve dunque mirare ad impedire 
le violazioni: il che è effettivamente avvenuto, in quanto l’ipotesi di una ‘libera crea-
zione e quantificazione della pretesa’ ha condotto ad un decremento delle ricorrenze. 
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senso che il titolare può cederne i diritti di utilizzo. Ma, anche in que-
st’ultimo caso, chi ne ottiene l’utilizzo non può mai assumerne la tito-
larità, né trasmettere ad altri i diritti ricevuti dalla persona cui afferi-
scono e con la quale resterà inscindibilmente legato. Tuttavia di recen-
te la giurisprudenza statunitense con l’accordo della dottrina ha for-
mulato il right of publicity, il diritto all’identità personale – esteso a 
tutti i suoi aspetti: nome, immagine, voce ed altre caratteristiche per-
sonali – non solo trasmissibile ma anche commerciabile. Il right of 
publicity tutela solo interessi economici, e la sua disciplina trova para-
gone, in civil law, solo in quella del marchio, che ha una trasmissibili-
tà pressoché illimitata. 

Per sua parte il BGH, intervenendo sul tema del diritto unitario im-
materiale all’autodeterminazione di cui la persona <leggasi: il defun-
to> è titolare, ha operato un ampliamento dell’ambito applicativo del 
danno patrimoniale e ha sancito, di fatto, il riconoscimento del right of 
publicity nell’ordinamento tedesco. 

Lo stesso BGH sembra tuttavia orientato a non restringere l’innova-
zione al campo del diritto della personalità post mortem, considerando 
con favore una riconfigurazione dei diritti della personalità in forma di 
diritti proprietari trasmissibili 

13. 
Ma nel secondo dopoguerra la Germania del miracolo economico si 

rende protagonista di un meno considerato miracolo costituzionale 
14. 

La trasformazione della stessa nozione di diritto fondamentale, av-
venuta in Germania come in altri Paesi, fa ormai discorrere di un dirit-
to alla prestazione da parte dello Stato, cui compete l’obbligo – pur-
 
 

13 Tra i principali testi di riferimento nella dottrina italiana – anche risalente – 
cfr. P. VERCELLONE, Il diritto sul proprio ritratto, Torino, 1959. Adde, U. BRECCIA, 
Commento agli artt. 6-9 c.c., in Commentario Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 
1988, p. 439 ss.; A. DE VITA, Commento all’artt. 10 c.c., in Commentario Scialoja-
Branca, Bologna-Roma, 1988, p. 609 ss.; C. SCOGNAMIGLIO, Il diritto all’utiliz-
zazione economica del nome e dell’immagine delle persone celebri, in Dir. Inf. e In-
form., 1988; v. V. ZENO-ZENCOVICH, Profili negoziali degli attributi della personali-
tà, in Dir.Inf. e Inform., 1993. 

14 In tal senso, U. STEINER, Nuovi sviluppi nel diritto costituzionale della Repub-
blica Federale Tedesca, (trad. di M.G. Cubeddu), in S. PATTI (a cura di), Annuario 
di diritto tedesco, Milano, 2000, p. 3. 



 Privacy e diritti personalissimi 45 

troppo ancora sostanzialmente virtuale – di predisporre le condizioni 
materiali che consentano a ciascuno di goderne, in una prospettiva di 
ottimizzazione dei diritti stessi. 

Ciò è con riferimento soprattutto alla ‘storica’ inclusione all’art. 1.3 
GG di una disposizione immediatamente vincolante, che prescrive: I 
seguenti diritti fondamentali vincolano la legislazione, il potere esecu-
tivo e la giurisdizione come diritto immediatamente valido e diretta-
mente applicabile 

15. 
La suddetta previsione ha prodotto come risultato pratico l’acqui-

sizione di una base costituzionale valida ed oggettiva in tutti i settori 
del diritto e, in particolare, nel diritto civile: di fatto, con tale disposi-
zione i principi fondamentali della GG sono stati assunti nell’ordina-
mento giuridico, il che ha prodotto il c.d. effetto espansivo dei diritti 
fondamentali nei confronti del diritto civile. 

Il Bundesverfassungsgerich ha chiarito che l’assunzione dei Grun-
drechte all’interno del diritto civile si è realizzata attraverso le clauso-
le generali, soprattutto quella concernente il principio di buona fede, 
ed attraverso il divieto della stipula di negozi giuridici contrari al buon 
costume: talché, il giudice civile che nelle sue sentenze non applica le 
citate disposizioni arreca un vulnus ai diritti fondamentali 

16. 
La decisione del 1958 del Bundesverfassungsgerich ha avuto come 

effetto definito da taluno eclatante il riconoscimento della facoltà at-
tribuita ad ogni soggetto di diritto di impugnare – con ricorso costitu-
zionale – la sentenza di un giudice ordinario, adducendo come moti-
vazione la lesione di un diritto fondamentale 

17. 

 

 
 

15 Art. 1 GG: (3) Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, voll-
ziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht. 

16 Cfr. BVerfG, Urteil, 15 gennaio 1958, in BVerfGE, 7 (1958), p. 198 s. 
17 Vanno però esperiti in precedenza tutti gli strumenti propri della giurisdizione 

ordinaria. 
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2. Privacy e civil law. 

Chi è pronto a dar via le proprie libertà fondamentali  
per comprarsi briciole di temporanea sicurezza  

non merita né la libertà né la sicurezza. 
(Benjamin Franklin) 

I diritti fondamentali si pongono a presidio della vita,  
che in nessuna sua manifestazione può essere attratta nel mondo delle merci. 

(Rodotà, La vita e le regole) 

Anche in civil law parte della dottrina, seppur in contrasto con la 
giurisprudenza, aveva enunciato un diritto alla riservatezza autonomo 
rispetto alle altre posizioni giuridiche soggettive riconosciute dall’or-
dinamento. Furono soprattutto le opere di Gareis, Gierke e Kohler, che 
attirarono l’attenzione su tale diritto, auspicandone la legittimazione. 

In particolare, mentre Gareis individua diversi diritti della persona-
lità 

18, tutti autonomi e di pari rilevanza, per Gierke e Kohler si confi-
gura invece un singolo diritto generale della personalità, di cui tutti gli 
altri diritti rappresentano una mera emanazione. 

Tra tali diritti Kohler, nel suo saggio Das Autorrecht del 1880, in-
dica un ‘diritto alla segretezza’, che tutela ogni persona dalla pubbli-
cazione non desiderata di rapporti epistolari e dalla rivelazione di fatti 
riguardanti la vita privata 

19. 
D’altronde Brandeis, formatosi giuridicamente a Lipsia, aveva su-

 
 

18 Cfr., K. VON GAREIS, Die Privatsphäre im modernen Kulturstaate, in Zeit-
schrift für Gesetzebung und Praxis auf dem Gebiete des deutschen öffentlichen 
Rechts, 3, 1877, p. 137 ss. Adde, tra molti, assieme a A. DE CUPIS, I diritti della per-
sonalità, cit., A. GIANNINI, Sulla tutela del ritratto, in Riv. dir. comm., I, 1953; G. 
GIACOBBE, Il diritto alla riservatezza in Italia, in Dir. e soc., 1977, p. 709; A. BEL-

VEDERE, Riservatezza e strumenti d’informazione, in N. IRTI (a cura di), Dizionari del 
diritto privato, I. Diritto civile, Milano, 1988, p. 727; T. ASCARELLI, Teoria della 
concorrenza e dei beni immateriali, Milano, 1960; A. GALASSO, La rivelanza della 
persona nei rapporti privati, 1974.;G. GIACOBBE-M. BESSONE, Il diritto alla riserva-
tezza in Italia e in Francia: due esperienze a confronto, Padova, 1988. 

19 Cfr., J. KOHLER, Das Autorrecht, in Jahrbücher für die Dogmatik des heutin-
gen römischen und deutschen Privatrechts, Iherings JB., XVIII, nuova serie VI, 
1880, p. 129 ss.  
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bito notevolmente l’influenza della dottrina tedesca, e, in particolare, 
proprio del saggio di Kohler. 

La dottrina della privacy, dunque, concepita come right to be let 
alone, dopo essersi affermata nel common law nordamericano ben pre-
sto si rafforza nel common law inglese e si diffonde in alcuni sistemi 
di civil law. 

A tal riguardo, nell’esperienza italiana, per lungo tempo è gravato 
sui diritti della personalità il dogma della tipicità. 

Infatti Otto Gierke, che ha notevolmente influenzato anche l’ordi-
namento italiano tramite Adolfo Ravà 

20, affermava che il diritto della 
personalità poteva essere scisso in una molteplicità di situazioni giuri-
diche soggettive protette, ma tipiche: la vita, l’onore, la libertà, il no-
me, sia nella sua accezione commerciale che personale, i marchi, i di-
ritti d’invenzione e i diritti d’autore 

21. 
Tra tali situazioni giuridiche soggettive non era compresa la tutela 

della riservatezza, che quindi non poteva essere direttamente ricono-
sciuta come una situazione giuridica soggettiva autonoma. 

Il dogma della tipicità è stato progressivamente superato grazie al-
l’opera della dottrina più accorta, che ha sostenuto che la tutela della 
persona deve essere considerata in una visione unitaria in base all’art. 
2 della Costituzione, e che le norme costituzionali che riguardano tale 
tutela hanno una natura precettiva e non meramente programmatica. 

Nel nostro ordinamento il diritto alla riservatezza è stato introdotto 
in una norma formale grazie alla legge n. 300/1970 (art. 4 ss. dello 
Statuto dei lavoratori). 

Rileva, peraltro, che il diritto alla riservatezza italiano ed il right to 
privacy del common law nordamericano si inseriscono in contesti nor-
mativi e culturali diametralmente opposti. 

Nel common law nordamericano il right to privacy era un diritto, 
per così dire, ‘borghese’, nato per tutelare dalle invasions dei terzi le 
classi abbienti, generalmente più esposte all’invadenza dei mass me-
 
 

20 A. RAVÀ, Istituzioni di diritto privato, Padova, 1938, p. 174 s. ID., I diritti sul-
la propria persona nella scienza e nella filosofia del diritto, in Riv. it. Sc. Giur., 
1901, v. XXXI, p. 289 ss. 

21 O. von GIERKE, Deutsches Privatrecht, I, Leipzig und München, 1895, p. 703 ss. 
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dia; nell’ordinamento italiano, invece, il diritto alla riservatezza nasce 
come diritto dei lavoratori al fine di vietare ai datori di lavoro di in-
stallare strumenti di video-sorveglianza e di effettuare controlli a di-
stanza o a campione sulle opinioni politiche o sindacali dei loro di-
pendenti. 

Ma nella prima metà degli anni Settanta la nozione di privacy inizia 
a mutare pelle, poiché, con la creazione e diffusione dei computer e 
delle banche dati, diviene incredibilmente semplice raccogliere e sele-
zionare le informazioni relative ad un soggetto. 

Si assiste, infatti, al passaggio dall’esistenza dei soli archivi anagra-
fici e di polizia ad una propagazione capillare di raccolte di dati in 
ogni settore della pubblica amministrazione e della vita privata. 

Lo sviluppo delle banche dati possiede indubbiamente una giustifi-
cazione economica: le informazioni relative alla persona, che iniziano 
ad essere definite dati personali, hanno un valore economico, dato che 
le imprese commerciali mirano ad acquisirle per utilizzarle per fini 
commerciali. 

Nasce così il direct marketing, in base al quale le imprese utilizza-
no le informazioni personali, creando un vero e proprio mosaico di da-
ti, per ricostruire i gusti e le preferenze degli individui allo scopo di 
inviare comunicazioni pubblicitarie mirate, basate appunto su tali gu-
sti e preferenze. 

A tal proposito gli strumenti esistenti per tutelare il soggetto priva-
to risultano ancora insufficienti. 

In realtà il problema non va risolto escludendo gli altri dalla propria 
vita; infatti, volendo ‘tutelare’ in tal modo il soggetto, si rischia di ap-
portargli invece uno svantaggio, dato che spesso la circolazione delle 
informazioni risulta essenziale per permettergli di fruire delle presta-
zioni erogate dallo Stato sociale. 

Ed è inoltre opinione condivisa che il livello di democrazia di un 
ordinamento è direttamente proporzionale al numero e alla qualità del-
le informazioni che circolano. 

Si è quindi in presenza di uno scontro di esigenze contrapposte di 
ardua soluzione. 

Infatti, se, per un verso, non è possibile optare per il segreto – dato 
che il soggetto deve necessariamente cedere i propri dati personali per 
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poter usufruire di determinati servizi –, peraltro, occorre evitare che, 
condividendo i propri dati personali, il soggetto vada incontro a rischi 
che vanno ben oltre le previsioni più catastrofiche. 

Le innovazioni tecnologiche, pertanto, comportano l’esigenza di ri-
disegnare la nozione di riservatezza, attribuendole nuovi contorni e 
nuovi strumenti di tutela. 

La società economica moderna non può fare a meno di un flusso di 
informazioni, e la privacy non può costituire un ostacolo allo sviluppo 
delle relazioni commerciali: tuttavia non è possibile, soprattutto alla 
luce di quanto stabilito dalla Costituzione, che la tutela della persona 
dalle ingerenze altrui venga completamente sacrificata alle esigenze 
del mercato. 

In tal senso, la Convenzione di Strasburgo del 1971 aveva già posto 
la questione del controllo dei dati personali e del loro trattamento au-
tomatizzato, e nella sua scia si sono mossi anche i principali Paesi eu-
ropei, oltre agli Stati Uniti 

22. 
Infatti la Francia, già con la legge n. 17/1978, mossa anche dall’in-

tenzione di porre rimedio allo scandalo del Progetto Safari, che inten-
deva attribuire ad ogni cittadino un numero individuale di identifica-
zione a cui collegare tutte le informazioni a disposizione a lui relative, 
ha ribadito che l’informatica deve porsi al servizio del cittadino senza 
arrecar danno all’identità umana, alla riservatezza, alle libertà pubbli-
che o individuali.  

La Svezia nel 1973 ha emanato la prima legge sul controllo dei dati 
personali, che stabilisce il diritto di accesso dei cittadini alle raccolte 
pubbliche di dati; la Germania ha affrontato la questione riguardante i 
dati personali ed il loro trattamento soprattutto con le due leggi federa-
li del 1977 e del 1990. 

Di talché, negli ordinamenti europei al right to be let alone si giu-
stappone il diritto dell’individuo di conoscere l’identità dei soggetti 
che effettuano il trattamento dei dati e le modalità e gli scopi di tale 
trattamento. 
 
 

22 Cfr., per l’ordinamento italiano, l. 21 febbraio 1989, n. 98 – Ratifica ed esecu-
zione della Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamen-
to automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 
1981, in Gazz. Uff., 20 marzo 1989, n. 66, s.o. 
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Viene quindi abbandonato l’intento di escludere gli altri dalla pro-
pria vita e di segregare i propri dati personali, e viene accolta la nozio-
ne di un diritto di controllo sui propri dati personali. 

Inoltre, in seno alla privacy, si fa strada e si afferma – in primis per 
via giurisprudenziale – il cosiddetto diritto all’oblio, in base al quale 
la proiezione della personalità dell’individuo nell’ambito sociale in cui 
si manifesta deve essere costantemente mantenuta fedele e corretta, e 
deve essere modificata in caso di qualsiasi cambiamento. 

3. Privacy: dall’habeas corpus all’habeas data. 

La tecnologia è produzione di superfluità,  
oggi come nell’età Paleolitica. 

Ciò spiega perché gli animali sono atecnici:  
essi si accontentano con il semplice atto di vivere. 

(D.E .Nye, Tecnology Matters. Questions to Live With) 

 
Negli Stati Uniti, nel case Griswald versus Connecticut del 1965, 

per la prima volta i giudici scindono la nozione di privacy dal diritto 
di proprietà e parlano di libertà personale e di autodeterminazione del 
singolo 

23. 
Pertanto, anche negli Stati Uniti tende ad essere abbandonato il pa-

radigma del right to be let alone, che cede il passo al diritto al control-
lo delle informazioni che riguardano l’individuo. 

Però, nel diritto americano è assente una legislazione unitaria che, 
secondo il modello comunitario di cui nel prosieguo, permetta di mu-
tare definitivamente l’oggetto della tutela, sostituendo definitivamente 
al right to be let alone il diritto di controllare il trattamento dei propri 
dati, e ciò anche alla luce dell’insufficienza del Privacy Act del 1974, 
poi modificato nel 1980. 

Invece il common law inglese viene considerato un caso a sé in ma-
teria di privacy, anche per la forte chiusura della giurisprudenza di-
nanzi alla creazione di nuove figure di diritti della personalità. 
 
 

23 Cfr. Griswold vs. Connecticut, U.S. Supreme Court, 381 U.S. 479, decided 
June 7, 1965. 
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Infatti, il right to privacy trova cittadinanza nel sistema inglese solo 
per via legislativa, per mezzo del Privacy Act del 1984, modificato poi 
alla luce della disciplina comunitaria, e viene riconosciuto solo per ta-
le via, proprio perché i giudici del Regno Unito si oppongono da sem-
pre all’introduzione della nozione di reasonable public interest nel 
common law inglese. E, precedentemente, la giurisprudenza inglese si 
era limitata ad includere la tutela dei diritti della personalità nel siste-
ma dei torts. 

Il case Talley versus Fry dimostra che la lesione del diritto all’im-
magine era riconosciuta solo se costituiva un libel e rientrava nel tort 
of defamation. 

E inoltre il breach of confidence si configurava solo se un soggetto 
aveva diffuso delle informazioni violando un preesistente obbligo al 
silenzio derivante dal proprio rapporto di lavoro o da alcune circostan-
ze della sua vita privata. Ciò non accadeva invece in altre ipotesi, co-
me nella diffusione di informazioni ottenute da terzi o per mezzo di 
intercettazioni telefoniche. 

In realtà, la dottrina ed il legislatore avevano tentato di inserire nel 
common law inglese un right to privacy per mezzo, rispettivamente, 
già con l’articolo di Winfield del 1931 e con il Right Of Privacy Act 
del 1961, ma hanno sempre dimostrato entrambi un insopprimibile ti-
more quanto all’introduzione della nozione di reasonable public inte-
rest nel sistema inglese. 

L’interesse pubblico alla conoscenza costituiva, infatti, il limite al 
diritto alla riservatezza in civil law, anche se gli stessi giudici di civil 
law, per poter tutelare il diritto alla riservatezza e gli altri diritti con-
nessi, hanno dovuto ampliare il numero dei diritti della personalità uti-
lizzando tecniche tipiche del common law, dato che in civil law non vi 
erano precise norme al riguardo. 

In ambito comunitario la direttiva n. 95/46/CE del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 rappresenta la svolta princi-
pale riguardo alla tutela della riservatezza. 

Tale direttiva in primis si pone a salvaguardia dei diritti fondamen-
tali stabiliti dalle Costituzioni degli Stati membri e dalla Convenzione 
di Strasburgo; si prevede, altresì, la tutela della circolazione dei dati 
personali tra gli stessi Paesi, per assicurare nel contempo sia la libera 
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circolazione delle merci che il rispetto dei diritti della personalità. 
A tal fine, la disciplina comunitaria ha definito dato personale: 

qualsiasi informazione che riguarda una persona fisica, una persona 
giuridica, un ente o un’associazione identificati o identificabili anche 
indirettamente, per mezzo di un riferimento ad un’altra informazione o 
ad un numero di identificazione personale. 

I dati personali vanno ben distinti dai cosiddetti dati sensibili che 
rappresentano il core della tutela della privacy. Tra essi vanno anno-
verate le informazioni concernenti le tendenze sessuali, le opinioni po-
litiche, sindacali e religiose, e lo stato di salute. 

Il legislatore nazionale ha previsto per tale categoria di dati, in ap-
plicazione della disciplina comunitaria, una tutela rafforzata. La ratio 
di tale tutela non si basa sul considerare il segreto un bene in sé: infat-
ti, come si è osservato, la nozione moderna di riservatezza ha da tem-
po abbandonato il paradigma del right to be let alone. 

La tutela rafforzata dei dati sensibili si propone unicamente di im-
pedire che essi vengano utilizzati per fini discriminatori o per un – in-
giustificato – controllo pubblico, pertanto essa si proietta al di là della 
sfera privata per divenire un elemento costitutivo della cittadinanza. 

Nell’ottica dell’inarrestabile, continuo progredire dell’Information 
and Communication Technology e nell’ormai globale sistema di co-
municazione digitale, le nuove leggi che riguardano il trattamento 
dei dati personali presentano una recente caratteristica comune: uti-
lizzano formule ampie e flessibili, facilmente adattabili al variare 
delle situazioni. 

Ora la disciplina della privacy si configura come law in action, che 
tutela un diritto che muta al mutare delle innovazioni tecnologiche e 
delle esigenze sociali. 

Tale flessibilità si esplica sia in senso diacronico che sincronico, 
talché le norme sulla privacy possano adeguarsi ai mutamenti sociali 
che si susseguono, all’evoluzione tecnologica, ed alle diverse situa-
zioni coesistenti in un momento determinato o in momenti diversi. 

In tale ottica nascono le Autorità Garanti per la protezione dei dati 
personali. 

In Inghilterra sorge il Data Protection Commissioner, in Francia la 
Commission National de l’Informatique et de Liberté, ed in Italia 



 Privacy e diritti personalissimi 53 

compare il Garante per la Protezione dei Dati Personali 
24. 

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha il compito di vi-
gilare sull’attuazione delle norme sulla privacy e di adattare la sua di-
sciplina al variare delle diverse esigenze. Egli è titolare di complessi e 
delicati poteri di vigilanza, di controllo, di regolamentazione, di deci-
sione, di stimolo normativo e infine di informazione nei confronti del-
l’opinione pubblica. 

Il suo ruolo risulta assolutamente determinante, anche in considera-
zione della genericità di molte delle disposizioni in materia di prote-
zione dei dati e delle numerose lacune della disciplina positiva. 

Tale Autority ha un’incidenza notevolissima sulla stessa formazio-
ne delle norme in tema di privacy e, conseguentemente, sulla defini-
zione del diritto alla riservatezza. 
 
 

24 In base alla previsione dell’art. 30, comma 3, della legge 675/1996, il Garante è 
un organo collegiale composto da quattro membri eletti per metà dalla Camera e per 
l’altra metà dal Senato, con voto limitato. La scelta deve cadere su “persone che assi-
curino indipendenza, che siano esperti di riconosciuta competenza delle materie del di-
ritto e dell’informatica” (art. 30, comma 3). La peculiarità di questo Garante, e la fon-
te prima della sua legittimazione, deve essere individuata nell’elezione da parte del 
plenum delle assemblee parlamentari. Tale tipo di designazione – adottato per la pri-
ma volta dalla legge 675 con riguardo ad un’autorità amministrativa indipendente – 
trova un corrispondente solo parziale nella Commission Nationale de l’Informatique 
et des Libertés (CNIL) francese, essendo sei dei suoi diciassette componenti, eletti dal-
le Camere: così, G. BUSIA, voce Riservatezza (diritto alla), in Digesto delle discipline 
pubblicistiche, 4ª ed., Agg. 2000, p. 476 ss. Il Garante dei dati personali in Italia è pie-
namente indipendente dal Governo e da altre pubbliche amministrazioni: infatti, lo 
scopo della disposizione [dell’art. 30, legge n. 675/1996] è conferire una posizione di 
autonomia dell’Autorità soprattutto rispetto al potere politico. È necessario, infatti, 
sottrarre all’autorità del Governo la regolazione della tutela della privacy soprattutto 
se si considera che l’attività del Garante si esplica non solo nei confronti dei soggetti 
privati, ma anche e soprattutto nei confronti della stessa amministrazione pubblica: 
così, A. LIROSI, Il Garante dei dati personali, in V. CUFFARO-V. RICCIUTO (a cura di), 
La disciplina del trattamento dei dati personali, Torino, 1997, p. 385 s. Adde, S. SICA, 
Danno morale e legge sulla privacy informatica, in D. Resp., 1997, 282 ss. e, ID., 
Commento all’art. 29, comma 9, in E. GIANNANTONIO-M.G. LOSANO-V. ZENO-
ZENCOVICH (a cura di), La tutela dei dati personali. Commentario alla l. 675/1996, Pa-
dova, 1999, p. 284 ss. Si consenta, altresì, il rinvio a A. PARISI, Commento agli artt. 
85, 86, 87, 88, 89, 90 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in S. SICA-P. STANZIONE 
(commentario diretto da), La nuova disciplina della privacy, Bologna, 2004, p. 393 ss. 
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Le pronunce di interesse generale ed i documenti più significativi 
prodotti dal Garante sono pubblicati sul Bollettino “Cittadini e società 
dell’informazione”, edito con cadenza bimestrale dalla Presidenza del 
Consiglio dei ministri. 

Sulle nuove regole s’impone una su tutte: per la circolazione dei 
dati personali è necessario innanzitutto il consenso dell’interessato. 

A tal riguardo, in realtà, gli Stati europei adottano due diversi mo-
delli. 

Alcuni Stati, come Francia, Olanda, Spagna e Portogallo, adottano 
il modello dell’opt-out, in base al quale i dati personali possono essere 
utilizzati solo se il soggetto interessato viene informato del fatto che i 
suoi dati possono essere adoperati per fini commerciali, e se viene in-
formato del suo diritto a chiederne la cancellazione dagli archivi del 
titolare del trattamento. 

Italia e Germania, invece, adottano il modello dell’opt–in, in base 
al quale per poter utilizzare i dati personali è necessario il consenso 
dell’interessato. 

Per quanto riguarda i dati sensibili, oltre al consenso dell’interes-
sato è necessaria l’autorizzazione dell’Autorità Garante, che in genere 
emana delle autorizzazioni generali che riguardano ampie categorie di 
dati stessi. Nell’ordinamento tedesco, però, il consenso non è necessa-
rio per il trattamento dei cosiddetti ‘dati liberi’, i dati anagrafici. 

Invece in Gran Bretagna per utilizzare i dati personali è sufficiente 
che il soggetto interessato venga informato del fatto che i suoi dati 
possono essere adoperati per fini commerciali, mentre non sussiste 
(sic) il dovere di informarlo del suo diritto di chiedere la loro cancel-
lazione dagli archivi del titolare del trattamento. 

Pertanto, l’Italia risulta l’unico Stato che considera il consenso del-
l’interessato al trattamento dei propri dati personali come la regola, e 
tutte le altre possibilità di utilizzo dei dati personali come l’eccezione. 

Talché gli altri Stati europei, nel recepire la direttiva comunitaria n. 
95/46/CE si sono attenuti con maggiore osservanza al suo testo, poi-
ché considerano il consenso dell’interessato al trattamento dei propri 
dati personali solo una delle possibilità, e non la possibilità per il loro 
utilizzo. 

Con l’estensione dell’utilizzo delle tecnologie informatiche all’am-



 Privacy e diritti personalissimi 55 

bito delle indagini e perquisizioni esplorative anche nell’ordinamento 
italiano le nuove tecnologie hanno assunto un ruolo predominante; nel 
contempo si sono dilatate le problematiche connesse alla tutela della 
privacy. Talché, in adesione alla Convenzione del Consiglio d’Europa 
sul Cybercrime, firmata a Budapest il 23 novembre 2001, dal 2008 la 
novellata disciplina in tema di perquisizioni prescrive che un’indagine 
che abbia per oggetto hardware e dati informatici sia condotta tramite 
“misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati origi-
nali e ad impedirne l’alterazione” (ex art. 247, comma 1-bis c.c.p.). Il 
che non ha certo risolto la problematica concernente i dati personali 
contenuti nel pc, dei quali comunque sarebbe compromessa la tutela, 
né tantomeno può evitare una indagine condotta ex ante al fine di rin-
venire una notitia criminis. 

Una soluzione era stata rinvenuta nell’ordinamento statunitense, 
quando la Ninth Circuit Court of Appeal ha proposto, nella recente di-
scussione del case United States v. Comprehensive Drug Testing Inc., 
621 F. 3d 1162 (9th Circuit 2010) 

25, che la selezione dei files salvati 
sull’hard disk venisse effettuata da tecnici specializzati autorizzati a 
fornire al pubblico ministero unicamente i dati desumibili dalla lettera 
del mandato, distruggendo o – se possibile legittimamente – restituen-
do al proprietario i data logs o i files contenenti informazioni non rile-
vanti per l’oggetto dell’indagine in corso. Diversamente operando, nel 
processo di ricerca elettronica sarebbe di fatto integrato l’eccesso di 
sequestro. 

Le nuove linee guida ponevano rimedio alla c.d. plain view doctri-
ne, che consentiva il sequestro anche di reperti non autorizzati dal 
mandato (subpoena) purché essi comparissero, casualmente, in plain 
view, in «bella vista», che nell’ambito di una indagine digitale, poneva 
di fatto, all’apertura di ogni file, tutti i data in esso contenuti in plain 
view, rendendoli legittimamente sequestrabili. Tanto, in evidente, so-
stanziale violazione della Fourth Amendment doctrine, cioè della giu-
risprudenza elaborata in aderenza al Quarto Emendamento a tutela 
della privacy. Infatti per rilevare il contenuto di un file occorre neces-
 
 

25 United States v. Comprehensive Drug Testing Inc., 621 F. 3d 1162 (9th Circuit 
2010). 
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sariamente aprirlo, rendendone perfettamente evidente il contenuto e 
dunque legittimo il sequestro di prove – o di un corpus delicti – non 
autorizzato dal mandato. 

La soluzione ideata dalla Ninth Circuit Court of Appeal, poi rifor-
mata, non costituisce un precedent né, quindi, un’indicazione operati-
va. Tuttavia le linee guida dal Giudice Kozinski dettagliatamente de-
scritte nella sua concurring opinion sono sovente liberamente seguite 
dai magistrati inquirenti rispettosi del diritto costituzionale al rispetto 
della privacy di cui è comunque titolare il cittadino americano 

26. 

4. Privacy e responsabilità civile. 

Noi siamo responsabili anche per gli altri. 
(Ignazio Silone) 

 
Per quanto concerne la responsabilità civile che deriva dal tratta-

mento illecito dei dati personali è possibile tracciare una netta linea di 
demarcazione tra gli ordinamenti europei e l’ordinamento degli Stati 
Uniti. 

Nell’ordinamento degli Stati Uniti le violazioni della privacy pos-
sono essere sanzionate per mezzo del Tort of invasion of the privacy. 

Invece, nel medesimo ordinamento, se il titolare del trattamento dei 
dati personali viola il duty of confidence può essere citato per breach 
of contract. 

Per quanto riguarda invece gli ordinamenti europei, la direttiva co-
munitaria n. 95/46/CE all’art. 23 si limita a stabilire che il soggetto 
che subisce un danno a causa del trattamento illecito dei suoi dati per-
sonali o a causa di un atto incompatibile con le disposizioni nazionali 
 
 

26 In argomento, cfr. O.S. KERR, Searches and Seizures, in a Digital World, in 
119 Harv. L. Rev. 531 (2005), p. 572. Adde: K. BRUEGGEMANN WARD, The Plain (or 
not so Plain) View Doctrine: Applying the Plain View Doctrine to Digital Seizures, 
in Univ. Cin. Law Rev. 2011, vol. 79, p. 1163; S.W. BRENNER-B.A. FREDERIKSEN, 
Computer Searches and Seizures: Some Unresolved Issues, in 8 Mich. Telecomm. 
Tech. L. Rev., 39 (2001/2002). 
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di attuazione della direttiva stessa ha diritto al risarcimento del danno 
da parte del titolare del trattamento dei dati personali. 

Il titolare del trattamento, però, può essere esonerato da tale risar-
cimento se prova che il danno non è a lui imputabile. 

Per sua parte il legislatore italiano ha recepito la direttiva europea 
in modo singolare, andando oltre la direttiva stessa: infatti ha stabilito 
l’applicabilità dell’art. 2050 c.c. al titolare del trattamento dei dati, che 
viene, così, equiparato al soggetto che esercita un’attività pericolosa 

27. 
Il legislatore italiano ha altresì stabilito che colui che è stato dan-

neggiato dal trattamento illecito dei suoi dati personali, in base all’art. 
2059 c.c. può richiedere il risarcimento dei danni morali da tale trat-
tamento derivati. 

Per la dottrina italiana il riferimento del legislatore alle attività pe-
ricolose è corretto e coerente, dato che il titolare del trattamento illeci-
to può provare la propria non imputabilità, dimostrando di aver adotta-
to tutte le misure idonee per evitare il danno. 

Il modello comunitario si contrappone al modello del common law 
nordamericano, nel quale la privacy non riesce ancora a svincolarsi 
completamente dal paradigma proprietario e ad assicurare ai cittadini 
tutela adeguata. 

La situazione è divenuta più grave da quando il right to privacy è 
stato subordinato alle esigenze della sicurezza nazionale, che hanno da-
to vita agli accordi tra Europa e Stati Uniti denominati Safe Harbours. 

Tali accordi hanno suscitato la preoccupazione delle Autorità Ga-
ranti europee riguardo al rispetto della privacy, talché si rende a que-
sto punto necessario che il modello inizialmente imitato, ricercando 
forme più adeguate di tutela del right to privacy, inizi a sua volta ad 
imitare il modello imitatore. 

È opportuno, al momento, ricordare che la privacy può avere effi-
cacia solo nel contesto di un’autotutela consapevole. Talché, si può at-
tivare una salvaguardia efficace usufruendo delle leggi sulla protezio-
 
 

27 Cfr. direttiva 95/46/CE, recepita nel nostro ordinamento con la legge 5 feb-
braio 1999, n. 25 – Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’ap-
partenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1998 (in Gazz. 
Uff., 12 febbraio 1999, n. 25, S.O.). 
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ne dei dati personali, nella consapevolezza del loro reale valore più 
che della loro commerciabilità. 

5. Privacy e dati genetici. 

Le informazioni genetiche 
sono la radice dell’unicità del sé e, al tempo stesso,  

proclamano l’impossibilità di una sua totale separazione. 
(Rodotà, La vita e le regole, p. 192) 

 
Esaminando più attentamente la disciplina italiana della privacy, 

con particolare riferimento al trattamento dei dati sensibili e, in parti-
colare, dei dati sanitari, rileva che con l’entrata in vigore del Testo 
Unico in materia di protezione dei dati personali, avvenuta il 1° gen-
naio 2004, risulta parzialmente variata anche la disciplina del tratta-
mento dei ‘dati idonei a rivelare lo stato di salute’. 

Fino agli anni Settanta non era emersa la necessità di una tutela 
normativa dei dati sanitari. La cura della salute era incentrata sul rap-
porto fiduciario tra paziente e medico curante e, al massimo, tra il 
soggetto e un numero ristretto di professionisti: il che limitava molto 
anche la circolazione dei dati personali. 

Col diffondersi delle nuove tecnologie la medicina e il sistema sa-
nitario si trasformano e si trovano a gestire un’enorme quantità di in-
formazioni mediche, scientifiche ed amministrative, che viene imma-
gazzinata in banche dati condivise a livello locale, nazionale ed inter-
nazionale, contenitori certo di minore ingombro rispetto agli antichi 
archivi cartacei, e, in più, accessibili anche a distanza. 

Se i primi elaboratori elettronici forniscono al sistema sanitario un 
supporto soprattutto per le attività amministrative e contabili, i pc del-
le generazioni successive diventano essenziali per l’efficienza della 
gestione del paziente, dall’accettazione al trasferimento, alla dimissio-
ne, e per il rilascio dei referti e dei risultati di un’attività diagnostica. 

Oggi i sistemi informatici altamente sofisticati riescono a gestire 
l’intera struttura sanitaria, e a garantire il funzionamento di osservatori 
epidemiologici per la prevenzione delle malattie. 
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Sono già realtà strumenti come il Patient Record e la Health Card, 
la cui diffusione, oltre a migliorare le prestazioni sanitarie, favorisce 
l’ottimizzazione dei costi. 

Questa circolazione di dati è anche essenziale per la divulgazione 
di standard curativi e di protocolli di sperimentazione e ricerca, oggi 
gestiti e condivisi in forma sempre più estesa 

28. 
In quest’ottica, il trattamento dei dati sanitari si configura come un 

diritto/dovere del singolo componente di una società evoluta, che è te-
nuto a rendere disponibili le informazioni concernenti il proprio stato 
di salute, al fine di favorire il progresso scientifico e di accrescere la 
sicurezza della collettività, e, nello stesso tempo, per usufruire di pre-
stazioni mediche più aggiornate. 

Viene quindi ad essere legittimata più che mai ogni iniziativa nor-
mativa che promuova la raccolta, l’elaborazione e la conservazione 
dei dati in discorso a difesa della salute del singolo e della collettività, 
poiché diversamente non potrebbe svolgersi un’efficace e tempestiva 
attività preventiva e diagnostica. 

Una adeguata gestione delle banche dati e la loro condivisione è 
indispensabile, in ambito sanitario, per permettere il raggiungimento 
di ogni obiettivo scientifico. 

Tra l’altro, già la Raccomandazione n. 5 del 13 febbraio 1997 del 
Comitato dei Ministri della Comunità europea ha affermato che il pro-
gresso della medicina dipende in gran parte dalla disponibilità dei dati 
sanitari degli individui. 

Su questa tesi si fonda l’individuazione di un profilo giuspubblici-
stico della disciplina del trattamento dei dati, e il riconoscimento di 
superiori interessi della collettività, la cui tutela sembra giustificare 
anche le limitazioni del diritto alla privacy dei singoli individui. 

Sulla problematica del bilanciamento dei due interessi in conflitto – 
il diritto alla privacy del singolo e il dovere di tutelare il diritto alla sa-
 
 

28 Cfr. R. DICK-E.B. STEEN, The Computer-Based Patient Record: an essential 
technology for health care, CPRI-Computer-Based Patient Record Institute, Wash-
ington D.C., 1991; A. ROSSI MORI-F. CONSORTI, Exploiting the terminological ap-
proach from CENTC251 to support interoperability of health records sistems, in In-
ternational Journal of Medical Informatics 1997, 48(1-3), p. 111. 
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lute dei terzi e della collettività, è intervenuta anche la Corte costitu-
zionale, che ha più volte ribadito il valore costituzionale della inviola-
bilità della persona, sancito dall’art. 13 Cost., nella cui sfera di libertà 
è compresa anche la libertà di disporre del proprio corpo. 

Ma la Corte costituzionale ha riconosciuto anche l’interesse comu-
ne alla salute collettiva e l’esigenza della preventiva protezione dei 
terzi, anche se pur sempre nel rispetto di modalità compatibili con la 
dignità della persona umana, come sancito dall’articolo 32 della Costi-
tuzione 

29. 
Tanto premesso, emerge con uguale chiarezza l’esigenza di asso-

ciare al trattamento dei dati sanitari la scrupolosa cura del sistema di 
garanzie e di salvaguardia della riservatezza per i soggetti cui gli stessi 
dati si riferiscono 

30. 
 
 

29 Cfr. Corte cost., 4 febbraio 2003, n. 27 (in Banche dati giur., Torino, 2003), 
ove si auspica una “migliore soddisfazione del diritto alla salute di cui all’art. 32 
Cost.”; adde, ex multis, Corte cost., 17 luglio 2002, n. 354 (in Banche dati giur., 
cit.), in cui si sottolinea come il servizio pubblico sia destinato alla tutela dei citta-
dini, con riferimenti alla salute individuale e collettiva; Corte cost., 26 luglio 2002, 
n. 407 (in Banche dati giur., cit.) che ribadisce gli “obiettivi di protezione della salu-
te”perseguiti dallo Stato; Corte cost., 22 ottobre 1990, n. 471, in Foro it., 1991, I, p. 
21; e Corte cost., 2 giugno 1994, n. 218, in Giur. Cost., 1994, p. 1812, ove ancora si 
precisa che: “(omissis) … la salute è un bene primario, costituzionalmente protetto, 
il quale assurge a diritto fondamentale della persona, che impone piena ed esausti-
va tutela (sentenze n. 307 e 455 del 1990), tale da operare sia in ambito pubblicisti-
co che nei rapporti di diritto privato (sentenze n. 202 del 1991, n. 559 del 1987 e n. 
184 del 1986). La tutela della salute comprende la generale e comune pretesa 
dell’individuo a condizioni di vita, di ambiente e di lavoro che non pongano a ri-
schio questo suo bene essenziale. Sotto il profilo dell’assistenza pubblica la tutela 
della salute si specifica nel diritto, basato su norme costituzionali di carattere pro-
grammatico, all’erogazione, nel contesto delle compatibilità generali non irragio-
nevolmente valutate dal legislatore, di adeguate prestazioni di prevenzione e cura, 
dirette al mantenimento o al recupero dello stato di benessere (sentenza n. 455 del 
1990 ) … (omissis) …” . 

30 Cfr., Corte cost., 2 giugno 1994, n. 218, cit., in cui si afferma, in particolare, 
che “nessuno può essere sottoposto senza il suo consenso ad analisi tendenti ad ac-
certare l’infezione da HIV, se non per motivi di necessità clinica nel suo interesse 
(art. 5, terzo comma, legge 5 giugno 1990, n. 135) … (omissis) …”. La tutela della 
salute non si esaurisce in situazioni attive di pretesa. Essa implica e comprende “… il 
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Rileva in proposito l’art. 20 del Testo Unico in materia di protezio-
ne dei dati personali, in base al quale il trattamento dei dati sensibili 
da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espres-
sa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che 
possono essere trattati, i tipi di operazioni eseguibili, e le finalità di ri-
levante interesse pubblico perseguite. 

Il successivo art. 90, concernente la tutela dei dati genetici, consen-
te il loro trattamento nei soli casi previsti da apposita autorizzazione 
rilasciata dal Garante sentito il Ministro della salute, che acquisisce, a 
tal fine, il parere del Consiglio Superiore di sanità. Nel contempo, la 
medesima disposizione sancisce anche il diritto di opporsi al tratta-
mento in discorso. 

Il Garante italiano, nell’Autorizzazione del 22 febbraio 2007 
31, de-

finisce dato genetico: il dato che, indipendentemente dalla tipologia, 
 
 

dovere dell’individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento 
la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno 
trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell’eguale protezione del coesisten-
te diritto degli altri. Le simmetriche posizioni dei singoli si contemperano ulterior-
mente con gli interessi essenziali della comunità, che possono richiedere la sottoposi-
zione della persona a trattamenti sanitari obbligatori, posti in essere anche nell’in-
teresse della persona stessa, o prevedere la soggezione di essa ad oneri particolari. 
Situazioni di questo tipo sono evidenti nel caso delle malattie infettive e contagiose, 
la cui diffusione sia collegata a comportamenti della persona, che è tenuta in questa 
evenienza ad adottare responsabilmente le condotte e le cautele necessarie per impe-
dire la trasmissione del morbo. L’interesse comune alla salute collettiva e l’esigenza 
della preventiva protezione dei terzi consentono in questo caso, e talvolta rendono 
obbligatori, accertamenti sanitari legislativamente previsti, diretti a stabilire se chi è 
chiamato a svolgere determinate attività, nelle quali sussiste un serio rischio di con-
tagio, sia affetto da una malattia trasmissibile in occasione ed in ragione dell’eser-
cizio delle attività stesse. Salvaguardata in ogni caso la dignità della persona, che 
comprende anche il diritto alla riservatezza sul proprio stato di salute ed al mante-
nimento della vita lavorativa e di relazione compatibile con tale stato, l’art. 32 della 
Costituzione prevede un contemperamento del coesistente diritto alla salute di cia-
scun individuo; implica inoltre il bilanciamento di tale diritto con il dovere di tutela-
re il diritto dei terzi che vengono in necessario contatto con la persona per attività 
che comportino un serio rischio, non volontariamente assunto, di contagio”.  

31 Autorizzazione del 22 febbraio 2007, pubblicata nella G.U. n. 65 del 19 marzo 
2007; doc. web n. 1683067.  
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riguarda la costituzione genotipica di un individuo, ovvero i caratteri 
genetici trasmissibili nell’ambito di un gruppo di individui legati da 
vincoli di parentela. E proprio a causa delle potenzialità informative 
dei dati genetici è sorta l’esigenza normativa di una disciplina specifi-
ca del loro trattamento. 

La Suprema Corte, nella decisione n. 21014 del 13 settembre 2013, 
ribadisce che i dati genetici sono i dati personali dotati del maggior 
grado di esclusività; possono essere dati sensibili, (secondo la defini-
zione contenuta nel d.lgs. n. 196/2003, art. 4), ma hanno una potenzia-
lità predittiva che ne determina l’ontologica diversità; pertanto non 
può ritenersi che un test genetico possa essere svolto senza il consenso 
del titolare dei dati 

32. 
 
 

32 Cass. civ., Sez. I, 13 settembre 2013, n. 21014 (in Giur. It., giugno 2014), ove 
sottolinea che, ex art. 90 d.lgs. n. 196/2003, “… a) i dati genetici sono i dati personali 
dotati del maggior grado di esclusività; b) non si esauriscono in quelli di natura sanita-
ria od attinenti alla vita sessuale; c) possono essere dati sensibili, secondo la definizio-
ne contenuta nell’art. 4 d.lgs. n. 196/2003, ma hanno una potenzialità predittiva che ne 
determina l’ontologica diversità; d) la collocazione dell’art. 90 d.lgs. n. 196/2003 nel 
Titolo V dedicato ai dati sanitari e in un capo ad hoc dedicato ai dati genetici ne rap-
presenta plasticamente tale peculiarità, in quanto stabilisce in via generale un regime 
derogatorio rispetto agli altri dati personali anche di carattere sanitario che siano fon-
dati su indagini genetiche; e) l’Autorizzazione del Garante n. 2/2002 riconduce al suo 
ambito applicativo, con le peculiari garanzie stabilite al punto 2, lettera b), i soli dati 
genetici sanitari, consentendone entro i limiti di cui al punto 1.3. il trattamento anche 
senza il consenso del titolare; f) al trattamento dei dati genetici a carattere non sanitario 
non si applica l’art. 24, lettera f), d.lgs. 196/2003, disciplinante le ipotesi in cui i dati 
personali possono essere trattati senza consenso (ma previa autorizzazione generale del 
Garante) al fine di far valere un diritto in sede giudiziaria. La norma, collocata 
all’interno del Titolo III, dedicato alle regole generali per il trattamento dei dati perso-
nali, detta la disciplina riferita al genus più indifferenziato dei dati personali. Per i dati 
genetici c’è la disciplina derogatoria ad hoc prevista dall’art. 90, che indica l’apposita 
fonte integrativa diretta a regolare tale tipologia di dati; g) al trattamento dei dati gene-
tici di carattere sanitario può applicarsi l’art. 26, comma 4, lettera c), relativo al tratta-
mento dei dati sensibili riguardanti la salute e la vita sessuale al fine di far valere in 
sede giudiziaria un diritto, nei limiti indicati nell’Autorizzazione generale n. 2/2002, 
ratione temporis applicabile.” E, per il caso di specie: “il trattamento dei dati genetici, 
destinato nella specie a orientare la successiva scelta verso un’azione di disconosci-
mento di paternità, mediante l’accertamento preventivo della consanguineità tra S.P. e 
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Anche successivamente il Garante interviene in materia, e, in parti-
colare, con l’autorizzazione del 22 dicembre 2009 

33 e con la delibera-
zione del 23 dicembre 2010. 

Rileva, quindi, che il trattamento dei dati genetici è sottoposto, in 
Italia, ad una tutela assai rafforzata. 

La Raccomandazione n. 5, relativa alla protezione dei dati sanitari, 
adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa il 13 feb-
braio 1997, definisce dati genetici ‘tutti i dati, di qualunque tipo, che 
riguardano i caratteri ereditari di un individuo o che sono in rapporto 
con quei caratteri che formano il patrimonio di un gruppo di individui 
affini’, riferendosi a tutte le informazioni genetiche che riguardano un 
individuo o una linea genetica 

34. 
Inoltre, i dati genetici raccolti e trattati a fini di prevenzione, di dia-

gnostica, o a fini terapeutici nei riguardi della persona interessata o per 
ricerca scientifica devono essere utilizzati solo per quel fine terapeuti-
co, o per consentire alla persona interessata di prendere una decisione 
libera e chiara. 

La raccolta e il trattamento dei dati genetici allo scopo di individua-
re malattie può essere permesso in caso di interesse superiore e a con-
 
 

P.F., oltre a non avere alcuna finalità sanitaria non è neanche astrattamente riconduci-
bile all’esercizio in sede giudiziale di un diritto della personalità di rango quanto meno 
pari a quello del contro/interessato [art. 26, comma 4, lettera c), e punto 1.3. 
dell’Autorizzazione generale n. 2 del 2002], in quanto non può essere equiparata una 
valutazione di opportunità ante causam diretta a verificare le probabilità di successo in 
una futura azione di disconoscimento di paternità con la necessaria utilizzazione di al-
cuni dati come strumenti indispensabili per ottenere tutela giurisdizionale”. Da cui la 
massima: Il trattamento dei dati personali desunti dall’effettuazione di un test genetico 
predittivo, volto a verificare sul piano probatorio il rapporto di consanguineità tra 
due soggetti, non può prescindere dal consenso preventivo dell’interessato, anche 
laddove sia finalizzato alla proposizione di un’azione di disconoscimento di paternità. 

33 Registro delle deliberazioni: del. n. 52 del 22 dicembre 2009; pubblicato sulla 
G.U. n. 11 del 15 gennaio 2010. 

34 La linea genetica “è costituita di similitudini genetiche risultanti da una pro-
creazione e condivise da due o più individui”. Nella medesima raccomandazione n. 
R (97) 5 del 13 febbraio 1997, il Comitato dei Ministri della Comunità europea ha 
riconosciuto anche che la costituzione di grandi banche di dati sanitari rafforza la 
tutela della salute del singolo e insieme dell’intera collettività. 
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dizione che esistano appropriate garanzie definite per legge. 
Oggi, però, si è ancora lontani dall’attesa normativa generale ido-

nea, tra l’altro, a disciplinare compiutamente le finalità e le modalità 
di raccolta, di utilizzo e di eventuale comunicazione dei dati genetici, 
e a predisporre misure che consentano all’interessato di esprimere in 
modo pienamente consapevole il proprio consenso all’uso dei dati 
stessi, al fine di prevenire possibili abusi o discriminazioni nei suoi 
confronti o a danno di terzi, come, ad esempio, i familiari. 

Eppure, il problema del trattamento dei dati genetici ha acquistato 
rilevanza estrema, anzi, si parla già di una sua globalizzazione. 

Ciò è dovuto certamente alla natura stessa delle informazioni rac-
chiuse nei dati in discorso, dato che in essi sono contenute notizie che 
non solo consentono l’identificazione dell’individuo, ma che sono es-
senziali anche per tutti gli altri soggetti collegati biologicamente. 

Inoltre, le informazioni genetiche sono predittive, consentono, cioè, 
di conoscere il futuro: futuro che è incorporato nella dimensione del 
presente grazie ai dati genetici. 

Il che pone gravi problematiche in materia di libertà individuale in 
quanto, in base a queste premesse, anche il consenso all’uso dei suddetti 
dati sembra porsi al di fuori della disponibilità del singolo soggetto e 
trovare invece una piena legittimazione in una sfera collettiva 

35. 
Rileva dunque la differenza tra dati genetici e dati medici comuni: 

e ciò pone nuove questioni, in primo luogo di autonomia individuale. 
L’uso indiscriminato dei dati genetici sembra ormai in grado di in-

nescare meccanismi sociali ad alto rischio, come l’eugenetica di mer-
cato o la concorrenza genetica. 

La diffusione, anche via Internet, dei test genetici si configura come 
il segnale di una vera e propria commercializzazione dei dati in parola. 

E la c.d. deriva proprietaria, che tende alla pura commercializza-
zione della ricerca, utilizzando senza regolamentazione o correttivi 
 
 

35 In tal senso RODOTÀ, nell’intervento alla Conferenza internazionale di Roma 
sulle “Implicazioni giuridiche e psicosociali della Genetica Umana” – organizzata 
dal C. N. R. e dallo Einstein Institute for Science, Healt & the Coutrts (EINSHAC) e 
tenutasi nei giorni 21 e 22 marzo 2002 – così come riportato parzialmente nella 
Newsletter del 23 marzo 2002, consultata sul sito www.privacy.it. 
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ogni conoscenza innovativa, sembra avere come immancabili conse-
guenze sia la deriva deterministica, sia la deriva discriminatoria. 

Infatti, la deriva deterministica, che misura il valore della persona 
umana esclusivamente in base alle caratteristiche del patrimonio rac-
chiuso nel proprio DNA, favorirebbe il sorgere di un nuovo inaccetta-
bile sottoproletariato genetico. 

Talché, se si riconoscesse alle imprese e ai datori di lavoro, alle 
banche, alle finanziarie, alle assicurazioni il diritto di assumere e sti-
pulare contratti in base ai risultati di test genetici, verrebbe a costituir-
si una vastissima quantità di persone escluse, di fatto, da coperture as-
sicurative, dall’accesso al credito e dall’occupazione. 

Questo allarmante scenario è già realtà in common law, dato che in 
Gran Bretagna le compagnie di assicurazione, nello stipulare polizze, 
possono richiedere alle persone che si assicurano i risultati dei test ge-
netici. Negli USA, anche se vige per le compagnie assicurative il di-
vieto di utilizzare i dati genetici al fine di rifiutare polizze collettive, la 
legge non tutela i soggetti che stipulano polizze assicurative indivi-
duali, né – cosa ben più grave – proibisce alle medesime compagnie di 
comunicare i risultati dei test genetici di cui sono in possesso anche ad 
altri soggetti, compresi i datori di lavoro. 

Già Clinton inutilmente aveva chiesto l’introduzione di necessarie 
norme di tutela, ma la legge che vietava la concessione di polizze as-
sicurative fondate sulla inesistenza di una predisposizione genetica 
all’insorgenza di determinate malattie, approvata dal Senato, è stata 
respinta dal Congresso. 

Lo stesso Clinton, però, con l’executive order dell’8 febbraio 2000, 
ha stabilito che gli enti federali statunitensi non possono discriminare i 
propri dipendenti o i soggetti che si candidano a un impiego pubblico 
sulla base di dati genetici, acquisiti mediante il trattamento delle in-
formazioni relative a test genetici su DNA, RNA, cromosomi, proteine 
o metaboliti, eseguiti alla comparsa di patologie dell’interessato o dei 
suoi familiari 

36. 
Il decreto, tuttavia, consente alle medesime amministrazioni interes-

 
 

36 Dal Decreto Clinton 8 febbraio 2000, come riportato nella Newsletter del Ga-
rante del 23 febbraio 2000, consultata sul sito www.privacy.it. 
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sate dal provvedimento di chiedere informazioni genetiche protette se 
tali dati sono necessari per stabilire la necessità di ulteriori accerta-
menti medici volti a diagnosticare una patologia o un quadro clinico ta-
li da impedire lo svolgimento di mansioni fondamentali per l’esecuzio-
ne della prestazione lavorativa occupata dal soggetto o da lui ambita. 

La situazione relativa all’uso discriminatorio del trattamento dei 
dati genetici negli USA non è migliorata nemmeno con la presidenza 
Bush. 

Infatti il presidente Bush, intervenendo sul tema della discrimina-
zione basata sull’abuso dei dati genetici, l’ha definita analoga alla di-
scriminazione basata sulla razza, sul sesso o sull’età. 

Si tratta, ha affermato Bush, di una discriminazione non corretta nei 
confronti dei lavoratori e dei loro familiari, ed assolutamente ingiusti-
ficabile, soprattutto perché ‘è poco più che un’ipotesi teorica’. 

All’indomani del completamento della mappa del genoma umano, 
che può consentire di collegare l’insorgenza di determinate patologie a 
specifici marcatori genetici, Bush ha chiesto una legge ‘equa e ragio-
nevole’, tale da combattere questa nuova forma di discriminazione 
che, al pari delle altre, non permetterebbe a tutti gli americani di gode-
re degli stessi diritti e delle stesse opportunità. 

Malgrado ciò, lo stesso Bush non ha rilevato la necessità di preve-
dere sanzioni per chi utilizza i dati genetici a fini discriminatori, né al-
cuna forma di tutela della privacy che impedisca la comunicazione dei 
dati genetici dei singoli pazienti a compagnie assicurative e farmaceu-
tiche 

37. 
In ambito europeo hanno destato scalpore i casi di cessione a scopo 

di lucro dei dati genetici delle intere popolazioni dell’Irlanda e 
dell’Islanda, che, come quella della Sardegna, costituiscono degli iso-
lati genetici. 

Nel caso dell’Irlanda e dell’Islanda, l’intero patrimonio genetico 
dei rispettivi abitanti è stato messo a disposizione, quale oggetto di ri-
cerca, di società private, che se ne occupano solo a fini di lucro ed an-
che in regime di esclusiva. 
 
 

37 Cfr. discorso del presidente Bush del 23 giugno 2001, come riportato dalla 
Newsletter del Garante del 6 luglio 2001, consultata sul sito www.privacy.it. 
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A proposito del caso dell’Islanda, nella Conferenza internazionale 
di Roma sulle Implicazioni giuridiche e psicosociali della Genetica 
Umana, Rodotà ha posto la questione della legittimità della decisione 
del Parlamento islandese, che ha decretato la cessione delle basi gene-
tiche, dato che si tratta di informazioni connesse con i diritti fonda-
mentali delle persone. 

Altri ha – forse assai opportunamente – sottolineato che il criterio 
della cultura anglosassone e la ratio delle norme di common law sono 
fondati sul contenuto patrimoniale dell’uso dei dati personali a diffe-
renza dell’indirizzo europeo e, in genere, di civil law che fa riferimen-
to, prima di tutto, al concetto di dignità umana 

38. 
Infatti, vari Paesi europei, come l’Austria, la Danimarca, la Norve-

gia e la Svezia, hanno espressamente proibito l’uso dei dati genetici 
nelle stipule contrattuali. 

In Italia le utilizzazioni temute da Clinton già oggi non sono lecite. 
Ma le regole attuali, maturate in una situazione in cui non v’era ancora 
piena consapevolezza dei molteplici usi sociali ed economici dei dati 
genetici, devono essere difese e rafforzate. 

Va evitata la cosiddetta malattia da screening, come viene definito 
l’uso eccessivo e non supportato da serie motivazioni, dei test geneti-
ci, offerti, come si è detto, anche via Internet, e la cui pubblicità, so-
prattutto riguardo ai test finalizzati all’accertamento della paternità o 
della predisposizione a malattie cardiache, diabete, ecc., anche in al-
cuni Paesi d’Europa compare ormai nelle principali catene di market, 
negli autogrill e in televisione. 

Una commercializzazione di massa dei suddetti test pone gravi 
problemi etici, sociali, giuridici, mentre le informazioni desumibili 
sono ancora incomplete e fuorvianti, a causa anche della scarsa atten-
dibilità della previsione circa l’insorgere di una data patologia, soprat-
tutto in presenza di caratteri multigenici. 

Rileva, quindi, la crescente importanza della tutela della privacy, 
quale diritto fondamentale dell’individuo, nella convinzione che ai 
problemi connessi col progresso delle scienze biomediche e delle bio-
tecnologie – che andrebbero sempre utilizzate per il beneficio delle 
 
 

38 Cfr., G. RASI, Newsletter del 23 marzo 2002, consultata sul sito www.privacy.it. 
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generazioni presenti e future – si può far fronte solo con il progredire 
parallelo degli ordinamenti giuridici, e quindi originando nuovi diritti 
e nuove forme di garanzia 

39. 

 
 

39 Così affermava, nel suo intervento all’apertura dei lavori della Conferenza in-
ternazionale di Roma sulle “Implicazioni giuridiche e psicosociali della Genetica 
Umana”, organizzata dal C.N.R. e dallo Einstein Institute for Science, Healt & the 
Coutrts (EINSHAC) e tenutasi nei giorni 21 e 22 marzo 2002, il vicepresidente del-
l’Autority per la privacy SANTANIELLO (cfr. Newsletter del 23 marzo 2002, cit.). 



 
 
 
 
 

CAPITOLO TERZO 

PRIVACY E COMMERCIO ELETTRONICO 

Ogni tecnologia sufficientemente avanzata 
è indistinguibile dalla magia. 

(Arthur C. Clarke) 

SOMMARIO: 1. Internet e commercio elettronico. – 2. Le norme: la direttiva 
2000/31/CE e il d.lgs. di recepimento. – 3. Il d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70. – 4. L’e-
contract. – 4.1. L’e-contract: le norme. – 4.2. L’e-contract: i soggetti. – 5. Casi 
particolari. L’«agente virtuale». – 6. Le fasi del contratto telematico. – 6.1. La 
conclusione dell’e-contract. – 6.2. La fase dell’esecuzione. – 7. Obblighi di in-
formazione. – 8. Inderogabilità degli obblighi di informazione. – 9. Clausole ves-
satorie. – 10. Validità ed efficacia dell’e-contract. – 11. Ipotesi di nullità. – 12. 
Annullabilità dell’e-contract. – 13. La tutela del consumatore nell’e-contract. – 
14. Spamming, Direct marketing e Behavioral Targeting Advertising System. Di-
ritto alla privacy come tutela dall’invasione di data esterni. Il Registro Pubblico 
delle Opposizioni (art. 130, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater Codice privacy). 

1. Internet e commercio elettronico. 

Lo sviluppo esponenziale della Information Technology che da de-
cenni caratterizza l’evoluzione della civiltà contemporanea ha inciso 
profondamente sulla struttura della società, giungendo a modificare gli 
stessi rapporti sociali 

1. Ne è derivata, infatti, la radicale trasformazio-
 
 

1 In argomento, cfr. P. RESCIGNO, Categorie, metodo, sistema nel diritto del com-
mercio elettronico, in S. SICA-P. STANZIONE (a cura di), Commercio elettronico e ca-
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ne del sistema dell’informazione e delle comunicazioni, della cono-
scenza e della cultura, come pure la stessa dilatazione del mercato e 
l’intenso processo di globalizzazione che ormai caratterizza il mondo 
attuale. 

Dalle prime esperienze di comunicazione telematica fra computer 
appartenenti ad uno stesso soggetto, e quindi costituenti una intranet – 
come avviene ad esempio nell’ambito di un istituto bancario –, si è 
passati presto all’interconnessione tra reti di diversi soggetti, alle reti 
chiuse di tipo “proprietario” EDI (Electronic Data Interchange), o 
LAN (Local Area Network), che consentivano la diffusione e lo scam-
bio di dati tra un numero ristretto di computer o di utenti, ed infine alla 
diffusione del collegamento fra privati, imprese e soggetti pubblici 
nelle prime reti telematiche. 

La prima rete in assoluto, Arpanet (dall’acronimo: Avanced Re-
search Project Architecture NETwork), viene creata nel 1969 dal 
gruppo di ricerca (Avanced Reserch Project Agency), cui nel 1957, a 
seguito dei successi sovietici nello spazio, il Dipartimento della Difesa 
degli Stati Uniti d’America aveva affidato il compito di creare un 
mezzo di comunicazione con scopi militari che non subisse interruzio-
ni neppure in ipotesi di conflitto nucleare.  

L’ARPA sviluppa un protocollo denominato TCP/IP (Transmission 
Control Protocol/Internet Protocol) attraverso il quale qualsiasi tipo 
di rete poteva comunicare con altre reti. Il nuovo sistema di comuni-
 
 

tegorie civilistiche, Milano, 2002; adde, ib., P. STANZIONE, Commercio elettronico, 
contratto e altre categorie civilistiche; V. ZENO-ZENCOVICH, La tutela del fruitore di 
servizi finanziari resi attraverso reti telematiche; G. COMANDÈ-S. SICA, Il commer-
cio elettronico. Profili giuridici, Torino, 2001; E. TOSI (a cura di), Commercio elet-
tronico e servizi della società dell’informazione, Milano, 2003; U. DRAETTA, Inter-
net e commercio elettronico nel diritto internazionale dei privati, II ed., Milano, 
2005; N. WIENER, “La cibernetica” (trad. it. Beghelli), Milano, 1953; C.M. BIANCA, 
I contratti digitali, in Studium iuris, 1998, p. 1035 s.; P. SANNA, Il regime di respon-
sabilità dei providers intermediari di servizi della società dell’informazione, in 
Resp. civ. e prev., 2004, 1, p. 279; S. SICA, Le responsabilità civili, in E. TOSI (a cura 
di), Commercio elettronico e servizi della società dell’informazione, cit., p. 274 s.; 
TH. PIETTE-COUDOL-A. BERTRAND, Internet et la loi, Paris 1997, p. 123 s.; R. CAIRN-

CROSS, The Death of Distance: How the Communications Revolution Will Change 
Our Lives, Boston, 1997. 
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cazione tra basi militari fu organizzato per ‘nodi interconnessi’, a mo’ 
di ragnatela, talché se uno fosse stato distrutto da un attacco nemico 
gli altri avrebbero potuto continuare a comunicare tra loro, perché tra i 
nodi di trasmissione vi sono più percorsi alternativi, i messaggi ven-
gono suddivisi in ‘pacchetti’ di informazioni che sono inviati dopo che 
il protocollo ha provveduto a numerarli e identificarli e nel loro tragit-
to si mescolano ad altri ‘contenitori di informazioni’ talché non resta-
no compatti e seguono un percorso casuale e imprevedibile 

2. 
Arpanet si è poi collegata con altre reti simili create in tutto il mon-

do da istituti di ricerca, imprese ed enti governativi. 
La connessione diffusa si è avvalsa, come noto, del supporto delle 

linee telefoniche e di “nodi di connessione” costituiti dai server, ossia 
dai computer dei providers. 

Quindi, dopo che le reti locali, generalmente chiuse, hanno permes-
so la connessione e quindi la comunicazione tra i propri pc ed altri 
elaboratori appartenenti ad un’altra rete – che adoperavano lo stesso 
linguaggio per lo scambio dei dati – le interconnessioni tra aree anche 
distanti sono confluite in reti sempre più vaste, che hanno dato origine 
a numerose internet: termine, caratterizzato dalla lettera iniziale minu-
scola, che indica qualunque insieme di reti fisicamente distinte, ma in-
terconnesse da un determinato protocollo in modo da formare un’uni-
ca rete logica. 

In breve periodo, grazie al TPC / IP, il comune protocollo di comu-
nicazione, numerose reti internet sono confluite nelle WAN (Wide 
Area Network = reti molto estese). Il linguaggio impiegato è l’HTML 
(o Hyper Text Mark-up Language), a suo tempo sviluppato dal CERN 
di Ginevra per consentire a scienziati, ingegneri e gruppi di studio si-
tuati in ogni parte del mondo di condividere e scambiare dati rilevanti 
per le loro ricerche nucleari. 

Svariate WAN interconnesse oggi coprono un’area che coincide 
pressappoco con l’intero pianeta, e costituiscono Internet, la Rete del-
le reti, cui si oggi si accede comunemente tramite specifici programmi 
inseriti nel personal computer (browser), ed in virtù di accordi con gli 
 
 

2 Cfr. J. ABBATE, Inventing the Internet, Cambridge, 1999, p. 15 ss. Adde, per gli 
aspetti più squisitamente tecnici, A. DUFUR, Internet, Paris, 1996, p. 25 ss. 
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access e service providers, cioè i soggetti fornitori di servizi di con-
nessione, memorizzazione ed invio di notizie. 

Quanto allo scambio di dati, all’iniziale e più semplice funzione di 
comunicazione di messaggi e informazioni è seguita la realizzazione 
di indirizzi di posta elettronica (e-mail) e dei cosiddetti “siti”, ossia le 
pagine World Wide Web, ciascuna caratterizzata dal “nome di domi-
nio” (o domain name) costituito da un insieme di caratteri alfanumeri-
ci legati al singolo richiedente: tramite web ben presto si diffondono 
messaggi pubblicitari, inviti, offerte e proposte contrattuali, e si giun-
ge così al vero e proprio “commercio elettronico”, ossia alla conclu-
sione ed esecuzione di contratti “in rete”. 

Oggi tecnologie informatiche e telematica hanno moltiplicato op-
zioni vantaggiose e soluzioni atte a soddisfare le nuove esigenze della 
società attuale, grazie alla semplificazione ed alla rapidità di procedu-
re, all’automatismo delle operazioni, all’abbattimento dei costi e delle 
distanze geografiche. 

La diffusione di Internet su scala planetaria permette ad un numero 
elevato e sempre crescente di soggetti di entrare in contatto e di opera-
re sul mercato digitale senza che alcun accordo preventivo abbia stabi-
lito le regole e le conseguenze giuridiche generate da tali rapporti. 

Si stima che il volume degli affari relativo al commercio elettronico 
su scala mondiale abbia da tempo superato i 3.000 miliardi di dollari. 

Attivatisi fin dal 1996, oltre 200 istituti universitari statunitensi 
assieme a numerose industrie specializzate (come AT&T, Intel, Sun 
Microsystems e Cisco Sistems), la National Science Foundation e la 
Qwest Communication International, finanziatrice del progetto, han-
no messo a punto Internet 2, mille volte più veloce (100 gigabit/sec. 
e collegamenti ‘da punto a punto’ da 10 Gps ciascuno), che affianca 
l’Internet tradizionale e, tramite il nuovo Internet Protocol – l’IPv6, 
o Next Generation – collega 290 università degli Stati Uniti, 66 
membri affiliati tra cui agenzie governative, 42 reti scolastiche re-
gionali e statali, 86 aziende leader e più di 65 partner di ricerca che 
rappresentano oltre 100 Paesi, e costituisce attualmente Internet2®, 
la comunità di tecnologia più avanzata che opera per risolvere sfide 
tecnologiche comuni, per sviluppare soluzioni innovative a sostegno 
della ricerca e dell’istruzione superiore; per la governance di istitu-
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zioni di direzione strategica, la leadership e la supervisione fiscale. 
3 

L’evoluzione della information and comunication technology (ICT) 
ha dunque avuto, sull’economia e, in generale, su tutti gli aspetti della 
vita sociale, un’incidenza straordinaria paragonabile, secondo alcuni, a 
quella prodotta dall’invenzione della ruota o, in epoca più recente, dal-
lo sviluppo delle reti ferroviarie e dal telegrafo, e si pone come pietra 
miliare nella storia delle possibilità offerte dalla tecnica al progresso 
dell’umanità. 

L’ICT oggi non può più definirsi come semplice strumento fruibile 
dall’individuo, per sua scelta, ma si presenta come ambiente costituti-
vo di una realtà diversa, in cui le regole di una razionalità conformata 
solo a criteri di funzionalità e di efficienza sembrano subordinare alle 
esigenze dell’apparato tecnico l’intero mondo di relazioni in cui vive 
la società contemporanea, coinvolgendo anche la rete di rapporti giu-
ridici che sono con essa strettamente intessuti. 

Ne è conseguita subito, da più parti, come reazione quasi ovvia, la 
condivisione dell’urgenza di considerare le attività in rete e le con-
suetudini di netiquette – cioè di accordi spontanei sulle regole di 
condotta corretta in rete – come fonte reale di nuovo diritto. La pre-
tesa avanzata in tal senso dalle lobbies imprenditoriali appariva, in 
modo fin troppo trasparente, finalizzata a dichiarare obsolete le nor-
me giuridiche vigenti, e a sostituire, di fatto, la tecnologia al diritto: 
ma non v’è dubbio che quest’ultimo andava effettivamente in gran 
parte adeguato – nelle sue forme – per conservare immutata ed effi-
 
 

3 Oggi Internet2® is a member-owned advanced technology community founded 
by the nation’s leading higher education institutions in 1996. Internet2 provides a 
collaborative environment for US research and education organizations to solve 
common technology challenges, and to develop innovative solutions in support of 
their educational, research and community service missions. Il 4 novembre 2015, 
u.s. Internet2® ha nominato il nuovo Board of Trustees 2015-2016. Il Presidente 
della Fondazione è David Leebron, della Rice University. 

“Internet2®, è “a revitalizing research partnership and engagement, creating an 
integrated network and services architecture … è impegnata ad aiutare i ricercatori e 
responsabili della ricerca remoti che si concentrano sulla ricerca stessa, piuttosto che 
sulla fornitura di infrastrutture. I membri di Internet2®, hanno accesso a un’unica 
infrastruttura di rete ad alte prestazioni che elimina i confini dell’Internet di oggi e 
fornisce un banco di prova insuperabile per la ricerca” (dal sito web di Internet2®). 
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cace la già esistente tutela di diritti e di valori irrinunciabili. 
Va considerato l’evidenziarsi, nell’ambito giuridico di riferimento, 

di un duplice processo, ormai irreversibile: il diritto commerciale nel 
nuovo contesto del cyberspace ritrova l’antica vocazione all’universa-
lità intesa come dimensione naturale delle sue norme e, nel contempo, 
riafferma una esigenza di specialità, differenziandosi nella disciplina 
dei rapporti interni alla classe degli imprenditori e nel diritto applica-
bile ai contratti tra professionnels e consumatori. 

Già in passato tale specialità si era affermata nell’ambito delle re-
gole della lex mercatoria: la grande differenza rispetto all’antica con-
suetudine del diritto commerciale è che, questa volta, la duplice spe-
cializzazione non è espressione di un favor generalizzato per gli inte-
ressi dei mercanti, bensì di un favor preminente, nei rapporti tra mer-
canti e non, verso gli interessi dei consumatori, la cui tutela costituisce 
il core del cosiddetto diritto privato necessario 

4. 
 
 

4 Cfr., in materia, per tutti, M. BESSONE, E-Economy e commercio elettronico. 
Quale diritto per i tempi di internet?, in Dir. e giust., 2002; G. FINOCCHIARO, Lex 
Mercatoria e commercio elettronico. Il diritto applicabile ai contratti conclusi su In-
ternet, in F. GALGANO (a cura di), Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico 
dell’Economia, vol. XXVII, Il Contratto Telematico, Padova, 2002; S. RODOTÀ, Le 
fonti di integrazione del contratto, Milano, 1965; V. ZENO ZENCOVICH-G.B. SANDIC-

CHI, Economia della conoscenza, in Dir. e giust., 2002; A. GAMBARO, Falsa luce agli 
occhi del pubblico, in Riv. dir. civ., 1981; D.E. SORKIN, Revocation of an internet 
domain name for violation of netiquette – Contractual and constitutional implica-
tions, in John Marshall Journal of Computer and Information Law, 587 (1997); P. 
WALLACE, The Psycology of the Internet, Cambridge, 1999; N. IRTI, Norma e luoghi 
– Problemi di geo diritto, Bari, 2001; U. DRAETTA, Internet e commercio elettronico, 
cit.; V. DE ROSA, La formazione di regole giuridiche per il “cyberspazio”, in Riv. inf. 
e informatica, 2003, 2, p. 361 ss.; V. ZENO-ZENCOVICH, La nuova disciplina del com-
mercio elettronico alla luce del d.lgs. 70/03: questioni generali e ambito di applica-
zione, in E. TOSI (a cura di), Commercio elettronico e servizi della società dell’in-
formazione, Milano, 2003; ID., Contratti informatici, telematici e virtuali. Nuove for-
me e procedimenti formativi, Milano, 2010; S. SICA, Il contratto elettronico, in S. SI-

CA-G. COMANDÈ, Il commercio elettronico, cit.; P. STANZIONE-G. SCIANCALEPORE, 
Commentario al Codice del consumo, Milano, 2006; M. GUERNELLI, Il commercio 
elettronico e la firma digitale, in Giur. comm., 2003, 1, p. 70; E. TOSI, Il contratto 
virtuale: formazione e conclusione tra regole procedimentali comuni e speciali, in E. 
TOSI (a cura di), Commercio elettronico …, cit., p. 215; G. PIAZZA, L’identificazione 
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In effetti, tutte le norme adottate dal legislatore statale o comunita-
rio, nell’ambito del diritto interno o sul piano transnazionale sono 
orientate alla massima liberalizzazione nelle contrattazioni B2B (busi-
ness to business), ed improntate, invece, alla massima cautela, consi-
derata la molteplicità di inderogabili norme di protezione, nell’attività 
di B2C (business to consumer). 

I contratti business to business, cioè tra imprenditore e imprendito-
re, ossia, tra quelli che nel linguaggio dell’e-commerce sono chiamati 
comunemente anche professionnels, o professionisti del commercio, 
riguardano appunto i rapporti contrattuali tra imprese. 

Tali contratti sono contraddistinti da un elemento soggettivo, che 
concerne la natura del professionnel e la tipologia dell’attività, e da un 
elemento oggettivo, che è costituito dal contenuto del contratto on line 
B2B. 

Il contenuto del contratto business to business attiene alle modalità 
della stipulazione ed agli accordi contrattuali tra due imprese o tra 
l’impresa e i suoi fornitori o i suoi clienti (imprenditori) abituali – si 
discorre, quindi, di accordi bilaterali, se coinvolgono due soli soggetti, 
o plurilaterali, se riguardano più soggetti contemporaneamente – e può 
riguardare le rispettive prestazioni, particolarità di pagamento, ovvero 
altri aspetti particolari del commercio elettronico come “stanze di 
compensazione”, privacy e security. 

Talché, si può affermare che i business to business contracts sono 
uno strumento di scambi economici tra imprenditori collegati virtual-
 
 

del soggetto del negozio giuridico, Napoli, 1968; P. STANZIONE, Commercio elettro-
nico, contratto ed altre categorie civilistiche, in Riv. inf. e informatica, 2001, p. 657; 
C. ROSSELLI, Gli obblighi informativi del prestatore di servizi, in E. TOSI, Commercio 
elettronico e servizi della società dell’informazione, cit., p. 53; A. MAZZONI, Le fonti 
del diritto commerciale tra memorie storiche e scenari futuri, in Riv. soc., 2001, 4, p. 
855; A. STRACUZZI, Commercio elettronico, Milano, 1999; F. PADOVINI, Commento 
all’art. 1469-quinquies, c. 2, n. 2, in G. ALPA, S. PATTI, (a cura di), Clausole vessato-
rie nei contratti dei consumatori, Milano, 2003; C. METALLO, I modelli di sviluppo 
delle agenzie di viaggio on-line, in Econ. e dir. terziario, 2003, p. 449; P. STANZIONE-
G. SCIANCALEPORE, Prassi contrattuali e tutela del consumatore, Milano, 2004; G. 
GRISI, Gli oneri e obblighi di informazione, in G. ALPA-M. BESSONE (a cura di), I 
contratti in generale, Agg., I, Torino, 1999, p. 719 ss.; D. VALENTINO, Obblighi di 
informazione, contenuto e forma negoziale, Napoli, 1999. 
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mente in una sorta di Intranet (rete interna) che opera tuttavia extra-
net, ossia al di fuori della rete. 

Tale rete interna tra imprenditori operante in Internet è stata defini-
ta correttamente anche Internet oriented. 

I B2B contracts comportano una serie di problemi tecnici e giuridi-
ci, soprattutto riguardo alla privacy e alla security delle transazioni. 

Nei contratti B2C (business to consumer) il rapporto commerciale 
avviene tra imprenditori e consumatori, e comporta problematiche 
maggiori, attinenti alla posizione del consumer che – da un punto di 
vista soggettivo – di per sé richiede una attenzione più rilevante, data 
la necessità di garantirgli una effettiva libertà di scelta e la tutela dei 
suoi interessi. 

Va osservato, a tal proposito, che la protezione dei consumatori, con 
riguardo tanto alla sicurezza dei prodotti, quanto alla correttezza sostan-
ziale della contrattazione stessa tra consumatori e professionisti, si è 
ormai affermata come una ben definita linea di politica del diritto, tut-
tora in evoluzione, che distingue sempre più il proprio “speciale” regi-
me da quello, sempre meno “speciale”, dei rapporti fra imprenditori. 

Non v’è dubbio, peraltro, che ciascuna delle due tipologie di con-
tratto on line possieda delle caratteristiche proprie. 

Per completezza è opportuno accennare anche ai rapporti contrat-
tuali consumer to consumer, tra consumatori, che presentano proble-
matiche generali comuni alle altre due categorie di contratti on line, ed 
a quelli tra Pubblica Amministrazione e imprenditori (Public Agencies 
to business, o, in linguaggio semplificato, B2A: business to admini-
stration) e tra Pubblica Amministrazione e cittadini (Public Agencies 
to citizens, o C2A: consumer to administration). La prima di queste 
ultime due tipologie attiene alle operazioni che possono compiersi op-
portunamente per via telematica, con riguardo, ad esempio, all’ambito 
fiscale; nella seconda rientrano i servizi della cosiddetta “rete civica”, 
a disposizione di tutti i cittadini. 

In chiusura di questo primo paragrafo rileva un’ultima osservazio-
ne: nell’ordinamento giuridico la tradizionale disciplina contrattuale è 
stata sempre fondata su necessari presupposti di formalità e materiali-
tà: grazie all’ITC l’e-commerce elimina in modo radicale la compo-
nente della materialità. 
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Infatti, specie in caso di commercio elettronico diretto, tutte le fasi 
della transazione avvengono in rete, compresa la consegna: è il caso 
specifico della vendita di prodotti o servizi immateriali come software, 
banche dati, brani musicali, e-book. Si discorre, invece, di commercio 
elettronico indiretto quando la res acquistata per mezzo di un contrat-
to stipulato on line è un bene materiale e quindi la consegna viene ef-
fettuata attraverso canali tradizionali. 

In realtà, nell’e-commerce le operazioni inerenti alla stipulazione di 
un contratto comprendono anche la ricerca e l’individuazione della con-
troparte, il che ha indotto i più a definire il commercio elettronico anche 
con l’espressione più ampia e generale di e-business o di e-trade. 

Si ritiene riprodurre, a conclusione, la puntualizzazione riepilogativa 
– in materia di e-commerce – elaborata dalla Commissione Europea 
nella Comunicazione del 15 aprile 1997: il “commercio elettronico” ha 
come oggetto lo svolgimento degli affari per via elettronica. Esso si ba-
sa sulla trasmissione ed elaborazione delle informazioni, incluso testi, 
suoni e video immagini, e comprende molte attività diverse, quali la 
compravendita di beni e servizi per via elettronica, la distribuzione in 
linea di contenuti digitali, il trasferimento elettronico di fondi, le con-
trattazioni elettroniche di borsa, le polizze di carico elettroniche, le ga-
re d’appalto e le vendite all’asta, il design e la progettazione in colla-
borazione, la selezione in linea dei fornitori, il marketing diretto di beni 
e servizi per il consumatore, nonché l’assistenza post-vendita. Nel 
commercio elettronico rientrano tanto prodotti – beni di consumo, at-
trezzature sanitarie –, quanto servizi – servizi di informazione, finan-
ziari e legali –; tanto attività tradizionali – come assistenza sanitaria e 
istruzione –, quanto nuove attività – come i centri commerciali virtuali. 

2. Le norme: la direttiva 2000/31/CE e il d.lgs. di recepimento. 

La rete delle relazioni, anche commerciali, operanti su Internet è 
stata a lungo considerata – per l’inerzia, il ritardo o comunque per 
l’inadeguatezza dell’intervento del Legislatore – uno “spazio vuoto di 
diritto”, uno spazio senza legge. 
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Tale teoria – di sempre minor seguito – che ha portato anche J. 
Barlow alla formulazione retorica e immaginifica della Dichiarazio-
ne di indipendenza del Cyberspazio (Davos, 8 febbraio 1996), si è 
originata per analogia con quanto accade in altri ambiti in cui non 
esiste una sovranità statuale: l’Antartide, l’alto mare, lo spazio co-
smico, i pianeti … 

Ma si può agevolmente osservare come nei casi in cui sorge la ne-
cessità di dirimere giuridicamente una fattispecie, si tende ad attuare 
l’attrazione verso un determinato ordinamento: quello dello Stato che 
ha organizzato una spedizione scientifica, o della bandiera delle navi 
che operano in alto mare, o degli aerei, mentre i rapporti tra i vari Stati 
restano regolati dalle norme di diritto internazionale. 

Peraltro, e senza dover ricorrere a nozioni costruite come quella di 
Cyberalty, per invocare una disciplina analoga alla Admiralty Law, 
non si può, al riguardo, che convenire con l’affermazione contenuta 
nella Comunicazione del 16 ottobre 1996 della Commissione CE al 
Consiglio, al Comitato economico e al Parlamento europeo, secondo 
la quale Internet does not exist in a legal vacuum. 

Né appare condivisibile la tesi di chi sostiene che la disciplina 
dell’e-commerce appartenga ad un ordinamento giuridico del tutto 
nuovo: la cosiddetta lex electronica, conforme ad un mondo di rappor-
ti virtuali. 

Autorevole opinione osserva come non è necessario far riferimento 
alla nozione generale di “diritto di Internet” o di “diritto del commer-
cio elettronico”, in quanto, nei settori in cui non opera il condiziona-
mento dovuto alla tecnologia utilizzata, resta impregiudicata l’applica-
bilità in via generale della normativa esistente, sia materiale che inter-
nazionalprivatistica. 

La disciplina dei rapporti giuridici connessi alla specificità del 
commercio elettronico deve necessariamente essere regolata a livello 
globale, e non potrà che essere il frutto delle tecniche di produzione 
del diritto internazionale dei privati, cui dovrà dare attuazione l’ordi-
namento nazionale. 

Internet e l’e-commerce appaiono il terreno ideale per lo sviluppo 
di norme appartenenti alla vasta categoria di tale diritto, che peraltro 
costituisce un regime giuridico internazionale ancora in formazione, 
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portatore di tutte le difficoltà e problematiche di uno jus in stadio na-
scendi 

5
. 

In realtà, la fondamentale esigenza di punti di riferimento e di affi-
dabilità comune agli internauti non occasionali ha originato le prime 
spontanee regole di cortesia e, come si è detto, di netiquette tra gli 
operatori, cui sono seguiti dei veri e propri codici di autoregolamenta-
zione – introdotti volontariamente dalle categorie interessate –che, as-
sieme a raccomandazioni e raccolte di usi, hanno costituito una disci-
plina interna, priva di qualsiasi obbligatorietà, definita con espressione 
quanto mai appropriata soft law. 

La Grundnorm della netiquette va individuata per alcuni nel fon-
damento etico di principi come lealtà, correttezza e buona fede, che 
nel nostro ordinamento giuridico costituiscono quelle clausole genera-
li – fonte di integrazione di ogni contratto – che, concretizzandosi, di 
volta in volta, nel contenuto della fattispecie da disciplinare, concor-
rono a formare il modello di comportamento nell’ambito dei rapporti 
obbligatori che sorgono tra i soggetti. Rapidamente, anche se con gra-
dualità, la stessa necessità di una cooperazione interstatale finalizzata 
alla tutela giuridica dei soggetti coinvolti, e, nel contempo, ad evitare i 
conflitti tra leggi, data la assenza di territorialità e di frontiere nel web, 
ha condotto ad una regolamentazione del commercio elettronico che 
avesse efficacia sia in ambito internazionale che all’interno dei singoli 
Stati. 

In primis, a livello internazionale, si è provveduto ad estendere al-
l’e-commerce alcuni principi generali essenziali universalmente con-
divisi – e quindi applicabili ai rapporti intessuti tra soggetti di diffe-
renti ordinamenti giuridici – desunti dalla Convenzione di Vienna sui 
contratti per la vendita internazionale di beni (legge 11 dicembre 
1985, n. 765). Furono compresi fra le prime norme: il dovere di resti-
tuire l’indebito oppure pagare la merce ricevuta in sovrabbondanza 
(art. 52 della Convenzione); il diritto di ritenzione della merce da parte 
dell’acquirente sino al rimborso delle spese da parte del venditore (art. 
86); il divieto di venire contra factum proprium connesso con l’ob-
 
 

5 Discorre di diritto affievolito e di jus in stadio nascendi U. DRAETTA, in Princi-
pi di diritto delle organizzazioni internazionali, 2010, Milano, spec. p. 169. 
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bligo di interpretazione secondo buona fede (art. 7); il principio del 
legittimo affidamento (artt. 16 e 29). 

Si originarono quindi – ma in ambito di soft law – dei complessi di 
regole e dei modelli uniformi di condotta: nel 1987, su iniziativa della 
Camera di Commercio Internazionale (ICC); nel 1996, quando la 
Commissione per il Commercio Internazionale presso le Nazioni Uni-
te (UNCITRAL) pubblicava, a titolo di raccomandazione, il Model 
Law on Electronic Commerce, contenente una serie di principi e crite-
ri generali con riferimento al dovere di interpretare l’e-contract se-
condo buona fede; all’impiego della necessaria diligenza nelle opera-
zioni di autenticazione e di verifica dei messaggi; riguardo alla equi-
parazione del documento elettronico al documento cartaceo 6. 

Appartiene al 2005 l’ultima versione delle Uniform Rules on Elec-
tronic Signature, in tema di firma digitale: la coppia di chiavi critto-
grafiche, una privata e l’altra pubblica, correlate fra di loro, da uti-
lizzarsi nell’ambito di sistemi di validazione o di cifratura di docu-
 
 

6 In ambito comunitario e nazionale rilevano, fra l’altro, la direttiva n. 97/7/CE 
del 20 maggio 1997; la direttiva n. 99/93/CE del 13 dicembre 1999; la direttiva n. 
2000/31/CE dell’8 luglio 2000; la direttiva n. 2009/22/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consuma-
tori; la direttiva n. 2013/11/UE – sulla risoluzione alternativa delle controversie dei 
consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva n. 
2009/22/CE (Direttiva sull’ADR per i consumatori); il regolamento 22 dicembre 
2000, n. 44 01/44/CE del Consiglio, concernente la competenza giurisdizionale, il 
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; il Re-
golamento n. 44/2001/CE del Consiglio del 22 dicembre 2000. Per la normativa na-
zionale, cfr. la legge 29 luglio 2003, n. 229; il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; il d.lgs. 
9 aprile 2003, n. 70; il d.lgs. 22 maggio 1999, n. 185; il d.lgs. 6 settembre 2005, n. 
206; il d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, e successive modificazioni; il d.lgs. 30 dicembre 
2010, n. 235; il d.lgs. 28 maggio 2012, n. 69; il d.lgs. 28 maggio 2012, n. 70; il d.lgs. 
21 febbraio 2014, n. 21 [Attuazione della direttiva n. 2011/83/UE sui diritti dei con-
sumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le 
direttive 85/577/CEE e 97/7/CE]. 

Adde: Determinazione Commissariale 28 luglio 2010 – AgID Modifiche alla De-
liberazione 21 maggio 2009, n. 45 del Centro Nazionale per l’Informatica nella pub-
blica Amministrazione, recante “Regole per il riconoscimento e la verifica del do-
cumento informatico”, in G. Uff. della Repubblica Italiana – Serie generale, 3 di-
cembre 2009, n. 282. 
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menti informatici. La politica comunitaria in materia di commercio 
elettronico è stata fin dall’inizio orientata a privilegiare l’autoregola-
mentazione degli operatori e, nel contempo, ad eliminare gli ostacoli 
che potevano limitare in qualche maniera l’espansione, rectius, la glo-
balizzazione dell’e-commerce, al fine di facilitare l’accesso al mercato 
e di moltiplicare le opportunità di lavoro: ne fanno fede le numerose 
Raccomandazioni – come la Raccomandazione n. 489/97, in tema di 
pagamento elettronico – o la Dichiarazione congiunta UE-USA sul 
commercio elettronico del 5 dicembre 1997. 

Alla luce della prevedibile insufficienza di simili non vincolanti 
strumenti di regolamentazione, tanto il legislatore comunitario che il 
legislatore italiano emanavano provvedimenti normativi miranti alla 
soluzione delle principali problematiche connesse all’e-commerce ed 
alla tutela del consumatore, del software, della privacy. 

In proposito rilevano: la direttiva 1997/7/CE sui contratti a distan-
za, recepita con il d.lgs. n. 185/99; la direttiva 1999/93/CE (Direttiva 
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro comuni-
tario per le firme elettroniche), la direttiva 2000/31/CE (Direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni aspetti giuridici 
dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio 
elettronico, nel mercato interno: la “Direttiva sul commercio elettroni-
co”), recepita con il d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70. 

La “Direttiva sul commercio elettronico”, adottata dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio l’8 giugno 2000, circa due anni dopo la Con-
ferenza ministeriale dell’OECD (Organizzazione per la cooperazione 
e lo sviluppo economico) tenutasi a Ottawa, nell’ottobre 1998, sul te-
ma: A Borderless World: Realising the Potential of Global Electronic 
Commerce, rappresenta forse la principale tra le misure di regolamen-
tazione dell’ambito in discorso definite “di seconda generazione”, in 
quanto certamente più incisive ed efficaci. 

Il summit di Ottawa ha posto in particolare rilievo l’importanza del 
commercio elettronico, con riferimento al suo successivo sviluppo, ed 
ha sottolineato a tal fine l’assoluta necessità di rafforzare la fiducia 
degli utenti e dei consumatori attraverso la predisposizione di norme 
efficaci, tali da tutelare la riservatezza e garantire la protezione dei 
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consumatori e la sicurezza delle tecnologie utilizzate. 
Invitando l’intera comunità internazionale a delineare, con stru-

menti idonei, il quadro giuridico fondamentale per il mercato digitale 
(da digit, “cifra”), la Conferenza ministeriale dell’OECD ha costituito 
indubbiamente l’occasione di riflessione più significativa in tema di 
commercio elettronico. 

La direttiva 2000/31/CE intende predisporre uno spazio privo di 
frontiere nazionali per i servizi della società europea dell’informa-
zione, tenendo conto anche della necessità di consolidare il dialogo e 
la cooperazione internazionale in tema di regolamentazione dell’e-
commerce. 

Il provvedimento comunitario, in accoglimento degli input della 
Conferenza di Ottawa, interviene sostanzialmente con la duplice fina-
lità: 1) di incrementare al massimo l’esercizio della “libertà di stabili-
mento” del prestatore, ossia la libera prestazione – nel luogo prescelto 
– dei servizi della società dell’informazione (o SSI) – servizi che 
comprendono il vasto insieme di attività economiche che si concretiz-
zano nel commercio elettronico – eliminando gli ostacoli costituiti 
dalle diversità esistenti nei vari ordinamenti statali; e 2) di delineare 
un chiaro quadro giuridico di settore, tale da assicurare la certezza del 
diritto e da rafforzare la fiducia degli utenti e dei consumatori. 

Per realizzare tali obiettivi la direttiva non introduce nuove norme, 
ma, per lo più, si propone di adattare in modo coerente e organico la 
normativa comunitaria esistente alle esigenze del commercio on line, 
e, nel rispetto del principio di sussidiarietà, interviene in quegli ambiti 
applicativi non disciplinati da norme dello Stato nazionale, che – qua-
lora restassero privi di una idonea regolamentazione – limiterebbero lo 
sviluppo e ostacolerebbero il funzionamento del mercato interno. 

La direttiva 2000/31/CE si propone di attuare la piena liberalizza-
zione della circolazione dei Servizi della Società dell’Informazione 
nel rispetto del “principio del paese d’origine” (art. 3, § 1), in base al 
quale un servizio legittimamente fornito in uno Stato membro, di nor-
ma, deve poter essere prestato liberamente in tutta la Comunità, an-
che in assenza di misure di armonizzazione di eventuali differenze tra 
le diverse legislazioni statali, naturalmente nella salvaguardia di inte-
ressi imperativi di natura non economica, come l’ordine pubblico, la 
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salute pubblica e la tutela dei consumatori, che legittima sempre, in 
base al criterio di proporzionalità, l’introduzione o il mantenimento di 
misure restrittive della libera circolazione. 

Va tuttavia rilevato che nell’ambito dell’e-commerce risulta di dif-
ficile applicazione il “principio del paese d’origine”, in quanto le ca-
ratteristiche stesse delle attività del prestatore di servizi non permetto-
no di individuare agevolmente il suo “luogo di stabilimento”, e quindi, 
la legislazione del Paese d’origine. 

A tal proposito la direttiva chiarisce che il “luogo di stabilimento”, 
per le società che forniscono servizi tramite siti Internet, non è il luo-
go in cui si trova la tecnologia di supporto del sito né là dove esso è 
accessibile, ma è il luogo in cui tali società esercitano la loro attività 
economica. 

Se lo stesso prestatore di servizi ha più luoghi di stabilimento, ossia 
esercita la propria attività in più luoghi, si considera luogo di stabili-
mento, in ordine ad un determinato servizio, quello in cui egli ha il 
centro delle sue attività in ordine a tale specifico servizio. 

In armonia con le indicate finalità, e sempre nel rispetto dei principi 
della sussidiarietà e della proporzionalità dell’intervento normativo 
comunitario, la direttiva 2000/33/CE persegue ulteriori obiettivi di in-
teresse generale, come la condivisione di regole semplici e prevedibili, 
attraverso l’armonizzazione normativa di settori fondamentali del 
commercio on line, quali la disciplina dell’e-contract, la responsabilità 
del provider o la risoluzione – anche telematica – delle controversie. 

Oggi i sistemi di Alternative Dispute Resolution, che soprattutto 
negli USA hanno contribuito a diffondere la pratica degli arbitrati on 
line e del ricorso al V-Mag (magistrato virtuale), sono molto diffusi e, 
ormai noti come On Line Dispute Resolution (ODR), sono applicati 
soprattutto nel settore del commercio elettronico. In tale ambito, la ve-
locità delle transazioni on line è supportata dal sistema dell’ODR che 
consente a contraenti di Stati diversi di risolvere celermente le loro 
controversie a distanza, in base a regole non scritte fondate sul rispetto 
della giustizia del caso concreto, sulla trasparenza delle procedure e 
sul costo assai contenuto, accessibile a tutti i consumatori. 

La direttiva 2013/11/UE – Direttiva del Parlamento Europeo e del 
Consiglio sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consuma-
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tori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 
2009/22/CE (Direttiva sull’ADR per i consumatori) si pone, appunto, 
l’obiettivo di contribuire, mediante il raggiungimento di un livello 
elevato di protezione dei consumatori, al corretto funzionamento del 
mercato interno garantendo che i consumatori possano, su base vo-
lontaria, presentare reclamo nei confronti di professionisti dinanzi a 
organismi che offrono procedure indipendenti, imparziali, trasparenti, 
efficaci, rapide ed eque di risoluzione alternativa delle controversie. 

La direttiva 2013/11/UE ha modificato altresì la precedente diretti-
va 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a 
provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, inse-
rendo nella sua struttura, al capo III, l’art. 13 – Informazione del con-
sumatore da parte dei professionisti, in base al quale gli Stati membri 
sono tenuti a garantire che i professionisti stabiliti nei loro territori in-
formino i consumatori in merito all’organismo o agli organismi ADR 
per tali professionisti competenti, quando si impegnano o sono tenuti 
a ricorrere a tali organismi per risolvere controversie con i consuma-
tori. Tali informazioni includono l’indirizzo del sito web dell’orga-
nismo ADR pertinente o degli organismi ADR pertinenti. 

3. Il d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70. 

Il d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70 ha attuato il recepimento della direttiva 
2000/31/CE, la “Direttiva sul commercio elettronico”, nell’ordina-
mento giuridico italiano. 

Fin dalla sua promulgazione il provvedimento ha suscitato molte-
plici critiche da parte di attenta dottrina che ha rilevato pecche ed ine-
sattezze, come talune improprietà nell’uso del lessico specifico; inam-
missibili travisamenti del testo comunitario; o semplicistiche trasposi-
zioni ad “effetto fotocopia”. 

Non è questa la sede per approfondire tali questioni: cui peraltro 
era necessario accennare, data – soprattutto – l’autorevolezza degli in-
terventi. Certamente il d.lgs. n. 70/2003 presenta anche elementi validi 
ed innovativi, e costituisce comunque una unitaria (certo non esausti-
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va) disciplina dell’e-commerce: ma sarà difficile non tener presente la 
sua immediata, quasi aforistica connotazione negativa di provvedi-
mento nel quale ciò che è buono non è nuovo, e ciò che è nuovo non è 
buono. 

Il decreto in discorso delinea la disciplina dell’e-contract, al fine di 
promuovere la libera circolazione dei Servizi della Società dell’Infor-
mazione e di realizzare, quindi, quello che era l’obiettivo principale 
della Direttiva comunitaria. 

Enunciate le finalità, il decreto indica immediatamente le esclusio-
ni, in base alle quali le disposizioni successive non andranno applicate 
a determinate materie e settori – peraltro regolamentati da altre dispo-
sizioni dell’ordinamento – che, quindi, restano vigenti anche in tema 
di commercio elettronico. 

Fanno parte dell’elenco la normativa fiscale; quella riguardante il 
trattamento dei dati personali; il settore dei giochi d’azzardo – com-
prese lotterie e scommesse –; le norme che tutelano la salute pubblica 
e la tutela dei consumatori: non mancano, peraltro, modifiche ed inte-
grazioni rispetto alle previsioni contenute nel testo comunitario. 

L’art. 2 del decreto fornisce, in accordo con la fonte, le definizioni 
esatte essenziali per la disciplina in materia. 

La più importante, dato il suo carattere oggettivo, è quella relativa 
ai servizi della società dell’informazione (o SSI). 

Tramite anche il rinvio a quanto indicato in precedente testo nor-
mativo, essi vengono definiti come le attività economiche svolte in li-
nea, e qualsiasi altro servizio prestato – normalmente dietro retribu-
zione – a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un 
destinatario di servizi. 

Per servizio a distanza, fornito per via elettronica, la norma ri-
chiamata intende: un servizio prestato senza la presenza simultanea 
delle parti, inviato all’origine e ricevuto a destinazione mediante at-
trezzature elettroniche di trattamento, compresa la compressione di-
gitale e la memorizzazione di dati, e che è interamente trasmesso, 
inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi 
elettromagnetici; e per “servizio a richiesta individuale di un destina-
tario” si intende un servizio fornito mediante trasmissione di dati su 
richiesta individuale. 
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Riguardano invece l’ambito soggettivo della disciplina le defini-
zioni di prestatore e di destinatario del servizio. 

Il prestatore è la persona fisica o giuridica che presta un servizio 
della società dell’informazione (art. 2, lett. b). 

Il decreto delinea anche la figura del prestatore stabilito, letteral-
mente: “il prestatore che esercita effettivamente un’attività economica 
mediante una stabile organizzazione per un tempo indeterminato”. La 
definizione precisa che la presenza e l’uso di mezzi tecnici e delle tec-
nologie necessarie per prestare un servizio non costituiscono di per sé 
uno stabilimento del prestatore, ossia non rilevano al fine di caratte-
rizzare il luogo della sua attività. 

Analogamente, la stessa direttiva 2000/31/CE aveva chiarito che il 
“luogo di stabilimento” delle società che forniscono servizi tramite siti 
Internet non è là dove si trova la tecnologia di supporto del sito né là 
dove esso è accessibile, ma è nel luogo in cui tali società esercitano la 
loro attività economica. 

Tornando alle definizioni fornite dal Decreto, il «destinatario del 
servizio» è il soggetto che, a scopi professionali e non, utilizza un ser-
vizio della società dell’informazione, in particolare per ricercare o 
rendere accessibili informazioni (art. 2, lett. d). 

La nozione di «consumatore» (di cui all’art. 2, lett. e), è quella or-
mai consueta di derivazione comunitaria: “qualsiasi persona fisica o 
giuridica che agisca con finalità non riferibili all’attività commerciale, 
imprenditoriale o professionale”. 

Ancora una volta va rilevato che il settore B2C (business to consu-
mer) del commercio elettronico, come emergerà in seguito e nelle 
problematiche correlate, è oggetto dell’attenzione privilegiata del legi-
slatore, in particolare con riguardo agli obblighi di informazione, ad 
alcune modalità di conclusione del contratto, alla tutela della privacy. 

L’art. 2 alla lett. f definisce comunicazioni commerciali “tutte le 
forme di comunicazione destinate, in modo diretto o indiretto, a pro-
muovere beni, servizi o l’immagine di un’impresa, di un’organizza-
zione o di un soggetto che esercita un’attività commerciale, agricola, 
industriale, artigianale o una libera professione”. 

Il decreto non considera comunicazioni commerciali quelle che 
consentono semplicemente l’accesso diretto all’attività, vale a dire al 
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sito dell’impresa, del soggetto, dell’organizzazione, come l’indirizzo 
di posta elettronica o il domain name, e nemmeno quelle comunica-
zioni a titolo gratuito che riguardano beni, servizi o immagini di tali 
organizzazioni, soggetti o imprese. 

La nozione di «ambito regolamentato» di cui all’art. 2, lett. g e lett. 
h e, di seguito, all’art. 2, commi 2 e 3, traccia i confini applicativi del-
la disciplina del commercio elettronico. E precisamente rientrano nel-
l’ambito regolamentato dal decreto n. 70/2000 le disposizioni – sia di 
carattere generale che specifiche – che riguardano i prestatori di servi-
zi o i servizi stessi; le prescrizioni ed i requisiti per il prestatore di ser-
vizi che intende accedere all’attività in rete ed esercitarla. 

Nel primo caso, le disposizioni sono quelle relative alle qualifiche, 
ai regimi – d’ordine amministrativo – di autorizzazione e di notifica 
che consentono l’inizio dell’attività; nel secondo caso, le norme ri-
guardano l’effettivo esercizio dell’attività inerente ai servizi della so-
cietà dell’informazione (SSI), ossia il comportamento del prestatore, 
la qualità e i contenuti del servizio – non esclusa la pubblicità, tutte le 
fasi contrattuali ed il connesso regime della responsabilità. 

L’art. 2, lett. h della direttiva, oltre al considerando n. 21 (conside-
razione preliminare contenuta nel preambolo della direttiva) con ap-
prezzabile chiarezza definiva ambito regolamentato l’insieme delle 
prescrizioni nazionali che si applicano ai prestatori o ai servizi della 
società dell’informazione per quanto concerne l’accesso (qualifiche, 
autorizzazioni necessarie) e le condizioni di esercizio dell’attività 
(qualità e contenuti del servizio, comportamento del prestatore e sue 
responsabilità). 

Esulano dall’ambito regolamentato dal decreto attuativo le norme 
riguardanti le merci in quanto tali, la consegna o il trasporto delle 
merci e i servizi non prestati per via elettronica: cioè le disposizioni e i 
requisiti che riguardano le attività svolte off line (come, ad es., l’ese-
cuzione del contratto tramite il recapito o la consegna in maniera tra-
dizionale di beni materiali o la prestazione di servizi per via non elet-
tronica) che, come si è già visto, sono attinenti al diverso settore del 
commercio elettronico indiretto. 

L’art. 2, al comma 3, in funzione di clausola di salvaguardia, preci-
sa che non sono comprese nell’ambito regolamentato dal decreto – 
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qualora non siano espressamente derogate – le disposizioni in materia 
bancaria, finanziaria, assicurativa o di sistemi di pagamento, e le com-
petenze in dette materie degli organi amministrativi, di vigilanza e di 
controllo e delle autorità indipendenti di settore. 

L’art. 3 del d.lgs., ai primi due commi, rende operante, di fatto, la 
c.d. «clausola del mercato interno» delineata nella direttiva 2000/31/ 
CE, per effetto della quale, come si è detto, il controllo dei Servizi del-
la Società dell’Informazione deve essere effettuato nello Stato mem-
bro di stabilimento del prestatore. 

Quindi, sulla base del mutuo riconoscimento delle norme nazionali 
di recepimento, viene a configurarsi un quadro di regolamentazione 
reciproca entro il quale i prestatori sono sottoposti alle norme dello 
Stato membro ove sono stabiliti. 

La norma, al comma 1, esattamente recita: i servizi della società 
dell’informazione forniti da un prestatore stabilito sul territorio ita-
liano si conformano alle disposizioni nazionali applicabili nell’ambito 
regolamentato e alle norme del presente decreto. 

In modo corrispondente, il comma 2 precisa che le disposizioni re-
lative all’ambito regolamentato, ossia alla disciplina de qua, definita 
dal decreto, non possono limitare la libera circolazione dei servizi 
provenienti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro. 

La stessa direttiva 2000/31/CE – che già nel preambolo affermava 
che il controllo dei servizi della società dell’informazione deve essere 
esercitato all’origine dell’attività e che, per garantire efficacemente la 
libera circolazione dei servizi e la certezza del diritto per i prestatori e 
i loro destinatari, tali servizi devono essere sottoposti alla normativa 
dello Stato membro nel quale il prestatore è stabilito – all’art. 3, com-
mi 1 e 2, rispettivamente, indica chiaramente che: 1) ogni Stato mem-
bro provvede affinché i servizi della società dell’informazione, forniti 
da un prestatore stabilito nel suo territorio, rispettino le disposizioni 
nazionali vigenti in detto Stato membro nell’ambito regolamentato; 2) 
gli Stati membri non possono, per motivi che rientrano nell’ambito re-
golamentato, limitare la libera circolazione dei servizi della società 
dell’informazione provenienti da un altro Stato membro. 

Tanto, per la creazione di un mercato interno consistente in uno 
spazio senza frontiere, in quanto proprio lo sviluppo dei servizi della 
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società dell’informazione in uno spazio senza frontiere è lo strumento 
essenziale per eliminare le barriere che dividono i popoli europei e 
per raggiungere un elevato livello di integrazione comunitaria (“con-
siderando” nn. 1, 3 e 5 della direttiva). 

L’ultimo comma dell’art. 3 include invece una previsione di diritto 
internazionale processuale, in base alla quale alle controversie riguar-
danti il prestatore stabilito si applicano le disposizioni del regolamento 
n. 44/2001/CE del Consiglio del 22 dicembre 2000, concernente la 
competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle de-
cisioni in materia civile e commerciale. 

Gli artt. 4 e 5 del decreto contengono, rispettivamente, deroghe alle 
disposizioni dei primi due commi dell’art. 3 e ai principi del controllo 
alla fonte e della libera circolazione dei servizi tra gli Stati membri. 

Queste ultime disposizioni sono, tra l’altro, tra quelle particolar-
mente stigmatizzate sotto il profilo della tecnica legislativa, vuoi per 
carenza di opportuni approfondimenti, vuoi per l’improprietà del ri-
chiamo da parte del legislatore nazionale, in sede di attuazione, a pre-
cedenti direttive comunitarie e non ai relativi provvedimenti di rece-
pimento. 

Il successivo art. 6, come osserva la stessa Relazione del Governo 
che accompagna il Decreto, specifica il presupposto del criterio di li-
bera circolazione dei Servizi della Società dell’Informazione di cui 
all’art. 3, commi 1 e 2, in quanto sancisce il principio (strettamente 
con quello interrelato) di assenza di autorizzazione preventiva, e cioè 
la regola in base alla quale l’accesso all’attività di prestatore di SSI ed 
il suo esercizio non sono soggetti – in quanto tali – ad autorizzazione 
preventiva o ad altra misura di effetto equivalente. 

Attenta ed autorevole opinione osserva che il decreto n. 70/2003 e 
la stessa direttiva sul commercio elettronico, laddove prevedono che 
gli Stati membri devono garantire che l’accesso del prestatore di un 
servizio della società dell’informazione e l’esercizio della sua attività 
non devono essere soggetti ad alcuna forma di autorizzazione preven-
tiva, sanciscono semplicemente il diritto al sito anche per il prestatore, 
ma non escludono delle regole per il settore del commercio elettroni-
co, né il possesso di determinati requisiti per l’esercizio di attività pro-
fessionali o commerciali. 
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Anzi, il comma 2 dell’art. 6 del decreto e l’art. 4 della fonte comu-
nitaria precisano che sono ammessi i sistemi di autorizzazione che non 
riguardino specificamente ed esclusivamente i servizi della società 
dell’informazione. 

Si può quindi affermare che la normativa in discorso fornisce 
all’imprenditore una ulteriore prerogativa, ossia il diritto alla titolarità 
del sito web. 

Con l’art. 6 si chiude un gruppo di disposizioni eterogenee, ma per 
così dire costitutive, in quanto contengono i principi generali fonda-
mentali dell’intera disciplina del commercio elettronico. 

I successivi tre articoli racchiudono, rispettivamente, la previsione 
di doveri generali di informazione a carico del prestatore di servizi 
(art. 7), che saranno esaminati ai successivi §§ 7 e s.; gli obblighi di 
informazione riguardanti le comunicazioni commerciali (art. 8 e, per 
l’uso delle informazioni commerciali nelle professioni regolamentate, 
art. 10); e (art. 9) la normativa riguardante le comunicazioni commer-
ciali non sollecitate (o spamming: cfr., infra, § 14). 

L’art. 11 contiene le norme di esclusione, indica, infatti, quali tipo-
logie contrattuali non possono essere stipulate per via elettronica: e 
cioè i contratti che costituiscono o trasferiscono diritti relativi a beni 
immobili (tranne quelli in materia di locazione che possono invece es-
sere conclusi on line); i contratti che per legge richiedono l’intervento 
dei pubblici poteri; taluni contratti di fideiussione e garanzia; i contrat-
ti disciplinati dal diritto di famiglia o di successione. 

Gli artt. 12 e 13 sono dedicati, rispettivamente, alle informazioni 
propedeutiche ed alle modalità della conclusione del contratto on line, 
argomenti che saranno trattati nei prossimi §§ 4 e ss. 

Gli artt. dal 14 al 17 delineano la disciplina della responsabilità del-
l’Internet provider (cfr., infra, cap. IV). 

L’art. 18 è intitolato ai “codici di condotta”, e prevede la volontaria 
predisposizione, da parte delle associazioni od organizzazioni di im-
prenditori, di professionisti o di consumatori, di tali strumenti di auto-
regolamentazione. La norma prescrive la redazione dei codici oltre 
che in lingua italiana ed inglese, anche in almeno un’altra lingua co-
munitaria. 

All’art. 19 il decreto illustra la disciplina della composizione delle 
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controversie, con riguardo, in particolare, alle tecniche di composizio-
ne extragiudiziali e alternative (ADR: Alternative Dispute Resolu-
tions), senza escludere l’eventualità di un arbitraggio telematico (cy-
berarbitration). 

L’art. 20, rubricato “Cooperazione”, prevede l’istituzione presso il 
Ministero delle attività produttive di un punto di contatto accessibile 
anche per via telematica, che fornisca assistenza e collaborazione agli 
Stati membri e alla Commissione Europea. 

Le disposizioni conclusive riguardano le sanzioni (art. 21) e l’entra-
ta in vigore del decreto (art. 22). 

4. L’e-contract. 

La nozione di e-contract è comune ad una duplice categoria di con-
tratti in rete: quella dei contratti di Internet, e quella dei contratti in In-
ternet. 

I contratti di Internet sono quei contratti che, generati dalla consue-
tudine e dalla pratica, hanno come oggetto l’utilizzo della rete. 

Il contratto di accesso ad Internet, così individuato, viene concluso 
fra l’utente e un professionnel, e ha per oggetto il servizio di accesso 
alla rete per un periodo di tempo determinato o illimitato, il connesso 
servizio di posta elettronica con la fornitura di una “casella” di una de-
finita capacità e uno spazio sul server gestito dal provider in cui 
l’utente può effettuare lo storage (immagazzinamento) dei propri dati. 

Rientrano in questa prima tipologia di e-contracts anche gli accordi 
di soft law, nati dalla prassi, per mezzo dei quali due o più gestori di 
siti in rete si accordano, con vantaggi reciproci, per collegare – con 
banners o links – i propri siti, a scopo pubblicitario. 

Tali accordi di bannering e di linking rientrano, per alcuni, nella 
fattispecie contrattuale “facio ut facias”. 

Ben più rilevante il genus dei contratti in Internet, ossia le opera-
zioni economiche che utilizzano le tecnologie dell’informazione per 
uno scambio di beni o servizi fra due soggetti in rete, dando origine ad 
obbligazioni reciproche giuridicamente rilevanti: è questo propriamen-
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te l’e-contract, che costituisce l’essenza del commercio elettronico. 
Come si è già visto, in base alle norme nazionali e comunitarie la 

presenza e l’uso degli strumenti tecnologici necessari per fornire un 
servizio non rilevano ai fini della determinazione della sede del presta-
tore del servizio stesso, né quest’ultima dipende dalla localizzazione 
del sito o dei server utilizzati dal professionnel/prestatore, o dal luogo 
in cui dispone di una o più caselle di posta elettronica: la sede 
dell’attività del professionista o dell’imprenditore, o sede di stabili-
mento, è quella dove esercita stabilmente la sua attività. 

4.1. L’e-contract: le norme. 

Il d.lgs. n. 50/1992 sulle vendite effettuate fuori dei locali commer-
ciali, attuativo della direttiva 1985/577/CE, all’art. 9, comma 1 preve-
deva l’applicabilità della disciplina di tutela del consumatore in esso 
predisposta (diritto di recesso o ius poenitendi, e relativa informativa) 
anche ai contratti conclusi mediante l’uso di strumenti informatici e 
telematici. 

Indirizzate genericamente ai clienti investitori e non limitate esclu-
sivamente ai consumers sono invece le disposizioni di cui agli artt. 30 
e 32 del Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria (d.lgs. 
n. 58/1998) che, per le offerte di collocamento di strumenti finanziari 
o di gestione di portafogli individuali “collocati a distanza”, ossia me-
diante tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla pubblicità, 
che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del 
soggetto offerente o di un suo incaricato, sospende l’efficacia dei con-
tratti per sette giorni, con conseguente diritto di recesso, decorrenti 
dalla data di sottoscrizione dell’investitore, sanzionando la nullità del 
contratto in cui la menzione della facoltà di recesso non sia contenuta 
nei moduli o formulari forniti al cliente. 

Possono essere in certo qual modo riferite ai contratti telematici – e 
non limitate ai rapporti B2C – anche le disposizioni contenute nell’art. 
18, del d.lgs. n. 114/1998 (Riforma del commercio), che indica gli ob-
blighi amministrativi per gli esercenti che utilizzano per la vendita al-
tri sistemi di comunicazione. 
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Ma soprattutto la normativa introdotta dal d.lgs. n. 185/1999 sui 
contratti a distanza, attuativo della direttiva 1997/7/CE, è riferibile 
certamente all’e-contract, alla luce della previsione dell’art. 1, lett a, 
(ove definisce “contratto a distanza” quello stipulato tra fornitore e 
consumatore nell’ambito di un sistema di vendita o di prestazione di 
servizi a distanza, organizzato dal fornitore che, per tale contratto, im-
piega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza 
fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del con-
tratto stesso), e lett. d, (ove specifica che per tecnica di comunicazione 
e distanza si intende “qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e 
simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la 
conclusione del contratto fra le dette parti”, come, ad esempio, la po-
sta elettronica). Le suddette norme sono ribadite – ma non ampliate – 
dal d.P.R. n. 445/2000 (attinente anche ai contratti conclusi con firma 
digitale), successivamente modificato dal d.lgs. n. 10/2002. 

Anche la disciplina del d.P.R. n. 445/2000 ha come oggetto la tute-
la del consumatore, parte debole nel contratto con l’operatore com-
merciale professionista (tipologia contrattuale B2C), con particolare 
riferimento, oltre che al diritto di recesso, anche ai doveri di informa-
zione sugli elementi essenziali del contratto da concludere. 

Il d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, (Codice del consumo), emanato a 
norma dell’art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 si occupa espres-
samente dei contratti elettronici per ribadire la tutela dei consumatori 
nel rapporto con i fornitori-imprenditori. 

Va osservato, però, che in genere il Codice del consumo, dove non 
rinvia espressamente, riprende pressoché integralmente la disciplina 
essenziale, in materia, stabilita dai principali precedenti provvedimenti 
legislativi n. 185/1999 e n. 70/2003. 

Infatti, la Sezione II (del Titolo III, Capo I) del suddetto decreto n. 
206/2005, intitolata ai contratti a distanza, negli articoli in cui è struttu-
rata, e precisamente gli artt. 50-61, riproduce sostanzialmente le norme 
di cui al d.lgs. n. 185/1999, in alcuni punti unificate e modificate. 

Le modifiche apportate consistono, essenzialmente, 1) all’art. 50, 
nell’eliminazione della definizione di consumatore – già presente ne-
gli articoli introduttivi del Codice del consumo – e di fornitore (termi-
ne sostituito con quello di professionista); 2) all’art. 52, commi 3 e 5, 



94 E-contract e privacy 

è stato aggiunto il riferimento alle relative norme concernenti il com-
mercio elettronico di cui al decreto n. 70/ 2003. 

D’altro canto, l’intero Capo II, rubricato Commercio elettronico, 
del Titolo III (dedicato alle Modalità contrattuali) del decreto n. 206/ 
2005, nell’unico articolo che lo compone, e precisamente l’art. 60, 
contiene la seguente norma di rinvio: 1. Alle offerte di servizi della so-
cietà dell’informazione, effettuate ai consumatori per via elettronica, 
si applicano, per gli aspetti non disciplinati dal presente codice, le di-
sposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante at-
tuazione della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei 
servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio 
elettronico, nel mercato interno. 

4.2. L’e-contract: i soggetti. 

Come è noto, il contratto, che l’art. 1321 c.c. definisce come ac-
cordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro 
un rapporto giuridico patrimoniale, è espressione di autonomia nego-
ziale, in quanto le parti hanno il potere di autoregolamentare i propri 
interessi (art. 1322 c.c.) e costituisce un negozio giuridico bilaterale o 
plurilaterale che si perfeziona con il consenso di due o più parti. 

Gli elementi essenziali del contratto, la cui assenza comporta la 
nullità del contratto stesso, individuati dall’art. 1325 c.c., sono: l’ac-
cordo delle parti, l’oggetto, la causa, la forma. 

Per accordo si intende: il reciproco consenso riguardo a quanto au-
tonomamente regolamentato dalle parti; per oggetto – lato sensu – il 
contenuto del contratto, e, più specificamente, una prestazione o un 
bene; la causa è la funzione economico-sociale che il negozio intende 
conseguire; la forma è il mezzo attraverso il quale si manifesta la vo-
lontà delle parti. 

Nell’e-contract la forma elettronica, o meglio, il mezzo telematico 
influenza e determina le caratteristiche contrattuali. 

Non cambia invece la nozione di “parte del contratto” per il fatto 
che il rapporto si realizza by Internet: infatti le parti del contratto on 
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line sono sempre il centro degli interessi del contratto stesso. 
Sono bensì rilevanti le caratteristiche dei soggetti che costituiscono 

le parti del contratto elettronico. 
Sia nella categoria dei contratti B2B, che nella categoria B2C, il 

prestatore o il fornitore che esercita la sua attività commerciale in rete è 
parte nel contratto ed è un soggetto che esercita effettivamente e a 
tempo indeterminato una attività economica mediante una sede stabile. 

Il termine professionnel indica il soggetto definito di volta in volta 
prestatore o fornitore di servizi ed è, per lo più, un imprenditore, o 
comunque un soggetto che esercita una professione regolamentata. Per 
professione regolamentata si intende quella attività professionale per il 
cui esercizio la legge prevede il possesso di determinate qualifiche o 
l’iscrizione ad un Albo. 

Il professionnel, comunque, per avere accesso all’attività di fornito-
re o prestatore di SSI, cioè di servizi della società dell’informazione, 
deve preliminarmente ottemperare ad una serie di adempimenti ammi-
nistrativi: ad esempio, l’impresa che intende svolgere attività com-
merciale tramite Internet deve darne comunicazione al Comune dove 
la ditta ha la propria residenza o dove la società ha sede, almeno trenta 
giorni prima di iniziare tale attività commerciale. 

Se si tratta di attività business to business e di import-export, la 
comunicazione va indirizzata al Registro delle imprese (circ. Min. In-
dustria 1° giugno 2000, n. 387). 

A proposito dell’imprenditore o professionnel, che grazie all’acces-
so ad Internet sarà titolare anche del proprio nome di dominio (do-
main name), e del proprio “sito”, quanto all’attività in rete, in base alle 
norme comunitarie e nazionali già esaminate, avrà la propria sede di 
“prestatore stabilito” là dove esercita stabilmente, e cioè effettivamen-
te e a tempo indeterminato, tale attività. 

In base all’art. 7 del già citato d.lgs. n. 70/2003, il professionnel, in 
quanto prestatore di SSI, è tenuto, inoltre, a rendere facilmente acces-
sibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari del servizio e alle 
Autorità competenti informazioni generali obbligatorie riguardo a: 1) 
nome, denominazione e ragione sociale; 2) domicilio e sede legale; 3) 
gli estremi che permettono di contattarlo rapidamente (indirizzo e-
mail compreso); 4) il numero di iscrizione al Repertorio delle attività 
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economiche, REA, o al registro delle imprese; 5) gli elementi di indi-
viduazione nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza 
quando eserciti una attività soggetta a concessione, licenza od autoriz-
zazione, o, (qualora il professionnel o prestatore di SSI eserciti una 
professione regolamentata) l’ordine professionale – o istituzione ana-
loga – presso cui è iscritto, e il numero di iscrizione; il titolo profes-
sionale e lo Stato membro in cui è stato rilasciato; le norme professio-
nali e gli eventuali codici di condotta vigenti nello Stato membro di 
stabilimento e le relative modalità di consultazione; 6) il numero di 
partita IVA qualora il prestatore eserciti un’attività soggetta a imposta; 
7) l’indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle 
tariffe dei diversi servizi della società dell’informazione forniti; 8) 
l’indicazione delle attività consentite e gli estremi del contratto, qualo-
ra un’attività sia soggetta ad autorizzazione, o l’oggetto della presta-
zione sia fornito sulla base di una licenza d’uso. 

Le suddette informazioni obbligatorie, inoltre, dovranno essere co-
stantemente aggiornate. 

Tanto, con riferimento alla parte del contratto costituita da un pro-
fessionnel, nell’accezione già specificata del termine: il consumatore, 
invece, nella tipologia di e-contract B2C, come parte di un contratto 
sarà sempre ed unicamente la persona fisica che non stipula il contrat-
to in funzione della propria attività commerciale, imprenditoriale, pro-
fessionale. 

5. Casi particolari. L’«agente virtuale». 

Un e-contract può essere concluso anche tramite uno scambio di 
posta elettronica: in tal caso la sua natura è stata ricondotta alla fatti-
specie del contratto inter absentes, che, se le parti sono di nazionalità 
italiana, è disciplinato dagli artt. 1323 ss. c.c. Si sono inoltre associati 
alle tipologie precedenti i contratti conclusi dai computers, con opera-
zioni preprogrammate: tale categoria è stata però da più parti messa in 
discussione, sulla base della considerazione per cui non può mai man-
care l’ascrizione di una transazione economica a soggetti di diritto. La 
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suddetta tipologia di contrattazione c.d. “automatica” – ormai di prassi 
in rete – ha creato la figura virtuale dell’agente elettronico, o bot, (dal 
diminutivo di robot), che indica essenzialmente il complesso delle 
istruzioni date, tramite appositi software, al computer, perché sia in 
grado di effettuare qualunque tipo di azione via Internet, al verificarsi 
di determinate condizioni: e precisamente dietro le istruzioni fornite 
dallo stesso utente in base ai criteri predisposti grazie al programma. 
Tali automated transactions, nel portare a termine l’operazione com-
merciale – spesso totalmente – con sistemi elettronici, per l’opinione 
prevalente giungono a limitare, se non ad escludere, l’intervento della 
volontà del soggetto nella formazione del contratto. 

Ciò avviene di frequente nella ricerca e nell’acquisto di brani musi-
cali, filmati, software, e-book; nella gestione di un portafoglio titoli; et 
cetera, attraverso l’interazione tra le indicazioni dell’utente espresse 
by point and click, e le operazioni in realtà automatiche, eseguite, in 
risposta, dal programma predisposto, ossia dall’«agente virtuale». 

Per alcuni in questi accordi non manca il carattere della bilateralità, 
con il riferimento alla volontà – comunque espressa – delle due parti 
ed esistendo il requisito dell’identificabilità dei contraenti, che si av-
valgono, nel contratto on line, dell’agente informatico solo per i van-
taggi connessi, soprattutto in termini di tempo e di enorme implemen-
to delle possibilità di scelta nel reperimento del prodotto. 

Permane, a carico e nella piena consapevolezza delle parti non “vir-
tuali”, l’onere del c.d. “rischio informatico”, ossia, il rischio libera-
mente ed autonomamente accettato di un malfunzionamento del pro-
gramma che possa condurre alla conclusione di un contratto diverso 
da quello voluto. 

6. Le fasi del contratto telematico. 

La dottrina prevalente considera applicabile il diritto dei contratti 
anche al contratto telematico, e ritiene che pure in tale fattispecie, con 
riferimento alla formazione del contratto, si abbia una successione di 
fasi tipiche: da quella delle trattative, alla conclusione ed all’esecu-



98 E-contract e privacy 

zione del contratto. Nell’e-contract tutte le fasi richiamate risentono 
notevolmente della specialità della tipologia del procedimento nego-
ziale: a far inizio dalla fase delle trattative. 

In un contratto non on line, ma di tipo tradizionale, le trattative so-
no svolte per mezzo del dialogo, che ricopre un ruolo centrale nella 
formazione dell’accordo. Si può dire, infatti, che in tale fase la bilate-
ralità di un contratto coincide con la reciprocità dialogica, mediante la 
quale si realizza quello scambio di esperienze vissute e tradizioni che 
conduce all’intesa. 

Ma da qualche tempo il dialogo nel contratto tradizionale è stato 
notevolmente ridotto, a causa della diffusione di modelli e formulari ai 
quali un soggetto, invece di trattare, aderisce. 

L’accordo telematico è, in realtà, l’ultimo e tecnologicamente più 
evoluto esempio del ricorso a tali modelli e formulari; e, secondo la 
teoria dominante, esso è solo il risultato della combinazione di una se-
rie di atti binari, tipici di un contratto senza accordo. 

In tale visione, tale accordo sarebbe assimilabile agli unilateral 
contracts di common law, in cui esso si perfeziona con l’accettazione 
di uno dei contraenti – il promisee – che fornisce la prestazione, men-
tre l’altro – il promisor – dovrà ancora adempiere. 

Peraltro, tale nuovo meccanismo di ricerca del consenso sembra 
adattarsi agevolmente alle esigenze di trasparenza e di tutela presenti 
nel nuovo mercato, in un trend normativo di fonte comunitaria, chia-
ramente ex latere del consumatore: ma vi è chi osserva che proprio nel 
momento del massimo sviluppo – in termini di ICT – l’autonomia 
contrattuale sembra degradare a semplice iniziativa. 

Non manca chi, in considerazione delle caratteristiche del commer-
cio elettronico, sostituisce alle fasi tipiche (trattative e conclusione) in 
cui ordinariamente si articola la formazione di un contratto, la distin-
zione tra 1) fase di promozione dell’e-contract, 2) invito ad offrire ed 
3) offerta vera e propria. 

La prima fase, che può comunque agevolmente rientrare nella tra-
dizionale fase delle trattative, corrisponde all’attività promozionale o 
di advertising che è svolta dall’impresa notoriamente sul web, preva-
lentemente attraverso i banners, i links (collegamenti inseriti all’in-
terno dei singoli siti), o via e-mail. 
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Tale attività di advertising ha trovato la sua regolamentazione nelle 
più recenti norme comunitarie e nazionali, in base alle quali è necessa-
rio che le comunicazioni commerciali diffuse sul web identifichino 
anche, in modo chiaro, per conto di chi viene effettuata la pubblicità, 
le eventuali offerte promozionali o i concorsi, e rispettino l’indipen-
denza, la dignità, l’onorabilità, la lealtà, ed il segreto professionale 
nella pubblicità elettronica autorizzata in ambito di professioni rego-
lamentate. 

Infatti, sempre nell’ottica di tutela degli utenti-consumatori, anche 
il d.lgs. n. 70/2003, agli artt. 8 e 11 ha delineato la disciplina delle in-
formazioni commerciali, imponendo al prestatore che le utilizza preci-
si obblighi di informazione (vedi infra, sub §§ 7 e s.). 

Il passaggio dalla fase dell’attività promozionale o advertising alla 
fase successiva, l’offerta vera e propria, non è sempre percepibile, per 
via della quasi contestualità dei messaggi trasmessi. 

Pertanto rileva, in tale ambito, l’immediatezza con cui in genere si 
giunge dalla fase delle trattative alla conclusione del contratto. 

6.1. La conclusione dell’e-contract. 

Il prestatore di SSI dunque può immettere sul proprio sito telemati-
co o attraverso banners e links, i propri “cataloghi” elettronici, e l’u-
tente, nella sua navigazione incontrando il sito e consultando i catalo-
ghi, deciderà oppur no se e cosa acquistare. 

L’offerta di servizi, cioè la proposta contrattuale, può essere inviata 
anche via e-mail, ad un singolo soggetto. 

Nel primo caso, il più frequente, le comunicazioni commerciali so-
no indirizzate ad un numero indeterminato di persone, e si può parlare 
di offerta e di proposta commerciale quando questa risponda a tutti i 
requisiti di legge e, nel caso specifico dell’e-contract, il prestatore ab-
bia ottemperato anche agli ulteriori obblighi di informazione previsti 
dall’art. 12 del già citato d.lgs. n. 70/2003 – prima dell’inoltro dell’or-
dine da parte del destinatario del servizio – fornendo tutte le informa-
zioni riguardanti le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione 
del contratto. 
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L’orientamento della dottrina negli ordinamenti di common law e 
di civil law è diviso sulla natura dell’offerta rivolta ad un numero in-
determinato di utenti del web, in quanto per i primi essa – assimilabile 
all’esposizione, con prezzo, nelle vetrine dei negozi o all’invio di un 
catalogo – costituisce una semplice invitation to treat (invito a tratta-
re), connesso col principio first come, first served (in termini più tra-
dizionali: prior in tempore, potior in iure), senza avere alcun carattere 
di vincolatività. 

L’opinione di common law si richiama, a tal proposito, all’art. 14 
della Convenzione di Vienna, che per l’offerta al pubblico prevede 
l’esplicita volontà di vincolarsi. 

La dottrina di civil law, e segnatamente quella italiana, ritiene vali-
da come proposta l’offerta al pubblico che contiene gli estremi essen-
ziali del contratto, in base alla previsione dell’art. 1336 c.c. 

Taluni ravvisano anche in detta offerta il carattere di dichiarazione 
recettizia 

7, nei limiti posti dagli artt. 1327, 1328, 1329 c.c. 
Tra l’altro, la modulistica predisposta nei siti web induce alcuni a 

considerare la compilazione dell’ordine di acquisto digitale alla stregua 
di una vera e propria proposta contrattuale, che il prestatore potrà a sua 
discrezione accettare con la conferma dell’ordine o con la prestazione. 

Tale circostanza sarebbe avvalorata dalla formula usata dal presta-
tore che richiede all’utente di digitare sul pulsante “order”, quasi ad 
implicare la necessità dell’accettazione o della conferma dell’ordine 
da parte del venditore stesso. 

Nella prassi generalmente ricorrente nell’e-commerce il consenso 
alla conclusione dell’accordo è in effetti manifestato attraverso la 
pressione del c.d. tasto negoziale virtuale, accompagnato oppur no dal 
comportamento – attinente già all’esecuzione –, consistente nell’invio 
degli estremi della carta di credito, in pagamento del servizio. 

Per l’ideatore dell’espressione appena evidenziata dal corsivo, il ti-
pico ambiente negoziale on line predisposto dal professionnel consen-
te di ritenere giuridicamente equivalente alla manifestazione di volon-
tà tramite dichiarazione di accettazione la pressione point and click 
 
 

7 Art. 1334 c.c. – Efficacia degli atti unilaterali. Gli atti unilaterali producono 
effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono 
destinati. 
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del tasto virtuale di accettazione rappresentato graficamente sul world 
wide web. 

Tale modalità di manifestazione del consenso, ai sensi dell’art. 
1326, comma 4, c.c. può effettivamente essere scelta dal proponente 
quale forma di accettazione del contratto vincolante per l’oblato, os-
sia per il destinatario dell’offerta. 

Il tasto negoziale virtuale verrebbe quindi a configurarsi quale sot-
totipo di firma elettronica debole. 

Il d.lgs. n. 70/2003, all’art. 13, precisa che dopo l’inoltro, da parte 
del destinatario di SSI, dell’ordine per via telematica, il prestatore deve 
col medesimo mezzo inviare immediatamente una ricevuta dell’ordine 
del destinatario contenente un riepilogo delle condizioni generali e par-
ticolari applicabili al contratto, le informazioni relative alle caratteristi-
che essenziali del servizio, l’indicazione del prezzo, dei mezzi di pa-
gamento, del recesso, dei costi di consegna e dei tributi connessi. La 
norma precisa che l’ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quan-
do le parti alle quali sono indirizzati hanno la possibilità di accedervi. 

L’obbligo dell’invio della ricevuta non si applica ai contratti con-
clusi esclusivamente tramite lo scambio di messaggi di posta elettro-
nica o altre equivalenti comunicazioni individuali. Nello schema of-
ferta e accettazione via e-mail, infatti, non vi è ragione di perplessità o 
cautele analoghe a quelle connesse alla problematica del c.d. e-shop, o 
vetrina virtuale, con riguardo alla fattispecie di offerta al pubblico (se 
la comunicazione commerciale presente sul sito web contiene tutti gli 
elementi essenziali di una proposta contrattuale) o di invito ad offrire 
(se il sito non contiene tutti gli elementi essenziali di una proposta 
contrattuale) indirizzato ad un numero indeterminato di potenziali ac-
quirenti, in quanto un messaggio di posta elettronica comporta un 
maggiore coinvolgimento individuale rispetto alla digitazione di un 
semplice click. 

Infatti, riguardo ai contratti by e-mail conclusi tra soggetti indivi-
duati, non si discorre di offerta al pubblico, ma di dichiarazione neces-
sariamente recettizia. 

Peraltro, ai contratti conclusi via e-mail si applica la norma conso-
lidata dell’art. 1326 c.c., in base alla quale il contratto è da ritenersi 
concluso quando la dichiarazione perviene all’indirizzo del destinata-
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rio: laddove per indirizzo si intenda l’indirizzo elettronico (l’identifi-
catore di una risorsa fisica o logica in grado di ricevere e registrare 
documenti informatici 

8). 
Non sembra invece applicabile la previsione riguardante la presun-

zione della conoscenza della manifestazione del consenso che si origi-
na nel momento in cui le parti hanno la possibilità di accedere 
all’ordine o alla ricevuta, a causa dell’incomprensibile estromissione 
operata dall’art. 13 del decreto n. 70/2003, che al comma 4 esclude i 
contratti conclusi via e-mail (e comunicazioni equivalenti) dall’ambito 
applicativo delle norme di cui al comma 2 (riguardante l’obbligo, per 
il proponente di inviare ricevuta riepilogativa dell’ordine) e al comma 
3 (L’ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando le parti alle 
quali sono indirizzati hanno la possibilità di accedervi). 

La stessa direttiva 2000/31/CE invece ben specificava, all’art. 11, 
comma 3, che solo la previsione dell’obbligo di inviare ricevuta di cui 
al comma 1 – “primo trattino” non andava applicata ai contratti con-
clusi tramite posta elettronica. 

Forse l’esclusione di cui all’art. 13, comma 4 del decreto va inter-
pretata con riferimento all’inoltro della ricevuta, d’obbligo solo nei 
contratti conclusi by e-shop, ossia tramite offerta presente sul web, che 
sono prevalentemente contratti con consumatori. 

In ogni caso, le norme vigenti in tema di ricezione telematica del-
l’accettazione o della ricevuta sembrano escludere la possibilità di 
esonerarsi dall’adempimento per l’impossibilità non colposa di averne 
avuto notizia, talché l’unica possibilità di esonero ipotizzabile resta 
quella del malfunzionamento del server presso il quale è situata la ca-
sella di posta elettronica dell’utente che non gli abbia di fatto consen-
tito di prendere visione dei messaggi a lui indirizzati. 

Di conseguenza, proprio in base alla improbabilità del ricorrere di 
una simile causa di esonero non colposo, assume consistenza la visione 
per la quale l’efficacia della dichiarazione negoziale emessa in rete va 
anticipata al momento della sua trasmissione all’indirizzo del destina-
tario. Tale innovativo principio – che inciderebbe in maniera significa-
 
 

8 Ex Regolamento di attuazione della legge n. 59/1997, contenuto nel d.P.R. 10 
novembre 1997, art. 1, lett. j. 
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tiva sulla disciplina ordinaria del procedimento di formazione del con-
tratto – per alcuni sembra costituire, in certo qual modo, il riconosci-
mento legislativo del principio, vigente nelle reti telematiche, per cui in 
queste ultime non agiscono persone fisiche ma le loro proiezioni vir-
tuali, nicks e domain names, o e-mail adresses, che costituiscono la 
c.d. e-pers, ossia la personalità elettronica che opera in rete: per cui l’u-
tente quando interviene e agisce sul web “è” il suo nick identificativo, 
il suo nome di dominio o il suo indirizzo di posta elettronica. 

Ne deriva che la comunicazione consegue piena efficacia e vincola-
tività a tutti gli effetti con il semplice invio effettuato secondo le rego-
le tecniche vigenti nella rete. 

Sembra così affermarsi, in materia di e-contract, accanto al c. d. 
principio della libertà di forma, realizzata con l’introduzione del docu-
mento informatico 

9, il principio della libertà di firma, cioè la possibi-
lità di procedere all’identificazione dei contraenti in Internet per mez-
zo di criteri alternativi alla firma digitale certificata o alla firma elet-
tronica avanzata, che possono consistere anche nella regola tecnica 
fondamentale su cui si basa l’attività in rete, cioè l’univoca designa-
zione di un soggetto operata attraverso l’indirizzo IP. 

In effetti, tale principio non risulta del tutto estraneo al nostro ordi-
namento giuridico, dal momento che già da tempo taluno ha autore-
volmente dimostrato, per certo verso, l’inessenzialità della spendita 
del nome civile nella conclusione del negozio. 

Ricorrerebbe, a parere di altri, anche l’utilizzabilità dei criteri di cui 
all’art. 1346 c.c. che fissano i requisiti dell’oggetto del contratto anche 
al fine di identificarne i soggetti; questi ultimi, infatti, possono essere 
sì determinati ma anche solo determinabili: i segni di individuazione 
personale del soggetto dell’interesse rientrano nell’oggetto del nego-
zio e come simboli o rappresentazioni di una entità esterna devono ri-
spondere, per il loro carattere immateriale e descrittivo, unicamente 
 
 

9 Art. 15, comma 2, legge n. 59/1997: Gli atti, dati e documenti formati dalla 
pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici e telematici, i con-
tratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione 
con strumenti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge; adde, ex 
d.P.R. n. 445/2000: il documento informatico è la rappresentazione informatica di 
atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. 
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al requisito della determinatezza o determinabilità stabilito dall’art. 
1346 c. c. Sono questi i caratteri che la legge ritiene indispensabili al-
la designazione del soggetto contenuta nel negozio: sono questi i limi-
ti di ordine generale che la designazione soggettiva compiuta secondo 
moduli privati incontra nell’ordinamento 

10. 
Circa il luogo di conclusione del contratto in rete, non trova auto-

matica applicazione la disciplina del codice civile: può essere però va-
lido punto di riferimento la medesima norma dell’art. 1326 c.c. riguar-
dante l’effettiva conoscibilità della ricevuta o dell’accettazione. 

Talché, in caso di contratto concluso via e-mail, e quindi tramite il 
server provider, si può considerare luogo di conclusione del contratto 
quello in cui è assegnato all’utente uno spazio di memoria per la pro-
pria casella di posta elettronica. Analoga la riflessione anche nel caso 
di contrattazione conclusa via web. 

Se l’e-contract è stipulato tramite connessione diretta, senza la me-
diazione di un provider, il luogo di conclusione è quello in cui il desti-
natario prende conoscenza dell’accettazione o della ricevuta dell’ordine. 

Il problema non si pone nei contratti B2C, in quanto, in base alle 
vigenti norme di tutela, compendiate e ribadite nel già citato Codice 
del consumo, tali tipologie di contratti si intendono concluse sempre 
nel luogo di residenza del consumatore. 

6.2. La fase dell’esecuzione. 

L’esecuzione del contratto concluso via Internet nel direct e-com-
merce avviene virtualmente quando si tratta di un bene immateriale 
che può agevolmente essere consegnato mediante lo stesso mezzo di 
trasmissione della dichiarazione negoziale del proponente o dell’ac-
cettante, al domicilio virtuale dell’acquirente. 
 
 

10 G. PIAZZA, L’identificazione del soggetto del negozio giuridico, Napoli, 1968, 
p. 150; P. STANZIONE, Commercio elettronico, contratto ed altre categorie civilisti-
che, in Riv. inf. e informatica, 2001, p. 657; C. ROSSELLI, Gli obblighi informativi 
del prestatore di servizi, in E. TOSI, Commercio elettronico e servizi della società 
dell’informazione, cit., p. 53. 
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Nella prassi dei contratti B2C ricorre lo schema negoziale alterna-
tivo disciplinato dall’art. 1327 c.c., che è quello del contratto concluso 
tramite l’inizio dell’esecuzione. 

Infatti, la contrattazione via web si perfeziona, generalmente, trami-
te l’utilizzo della carta di credito, in quanto il professionnel richiede al 
consumatore, per il pagamento dei beni e servizi oggetto del contratto, 
il numero di detto documento. Tale circostanza integra l’ipotesi di 
esecuzione in luogo dell’accettazione, prevista dall’art. 1327 c.c. 

Taluno osserva che nei contratti “by point and click” la digitazione 
dei dati della carta di credito (con il conseguente addebito sulla mede-
sima del corrispettivo e l’accreditamento sul conto del fornitore), as-
similabile allo “iactus pecuniae” dei contratti conclusi per automatico, 
sia espressione di un effettivo accordo fra le parti, in cui sono le parti 
stesse (o quella che detiene la “signoria” sul bene/servizio offerto), a 
stabilire una modalità di esternazione che risulta “quale forma essen-
ziale della volontà a pena di nullità”. Sicché, la digitazione dei dati 
della carta di credito «assume anche il significato giuridico di accetta-
zione “per facta concludentia” e di inizio di esecuzione del contratto». 

Oggi si distingue generalmente fra strumenti di pagamento median-
te accesso a distanza (i.e., appunto, carte di credito), attraverso i quali 
il titolare, grazie al codice di identificazione, accede ai fondi posseduti 
su un proprio conto presso un ente per effettuare pagamenti a terzi, il 
che avviene in base allo schema della delegazione (ex art. 1269 c.c.), e 
vera e propria moneta elettronica (strumento ricaricabile con paga-
menti effettuati direttamente dal titolare), che già la fonte comunitaria 
(direttiva 2000/46/CE sull’attività svolta dagli istituti di moneta elet-
tronica) definiva come “valore monetario rappresentato da un credito 
nei confronti dell’emittente, memorizzato su un dispositivo elettronico 
ed emesso dietro ricezione di fondi”. 

7. Obblighi di informazione. 

Tra gli aspetti più problematici dell’e-commerce si colloca certa-
mente l’incertezza relativa all’identità ed all’onestà professionale della 
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controparte contrattuale, alla inadeguatezza ed alla scarsa trasparenza 
delle condizioni cui sarà soggetto il contratto stesso e degli strumenti 
da utilizzare per la formulazione dei reclami e per la risoluzione delle 
controversie. 

Si può peraltro notare come il commercio elettronico all’inizio, nel 
nostro Paese, si sia sviluppato maggiormente nel settore B2B proprio 
per “la diffidenza” o “l’innata ritrosia” che il consumatore medio nutre 
nei confronti delle novità, nella percezione soggettiva dell’inadegua-
tezza della tutela predisposta. 

Finalizzata alla predisposizione di strumenti tali da riacquistare la 
fiducia di tutti i potenziali destinatari è certamente la disciplina delle 
attività economiche svolte in rete delineata dalla direttiva 2000/31/CE 
e dal decreto di recepimento, che, nel disegnare un quadro di norme il 
più possibile stabili ed omogenee, impone, tra l’altro, precisi obblighi 
informativi ai prestatori di SSI. 

Tali obblighi riguardano: 1) informazioni generali obbligatorie; 2) 
le informazioni concernenti le comunicazioni commerciali; 3) le in-
formazioni dirette alla conclusione del contratto. 

Al primo gruppo appartengono gli obblighi informativi generali di 
cui all’art. 7 del decreto n. 70/2003, che prescrive al prestatore di SSI di 
rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai destina-
tari del servizio e alle Autorità competenti, precise informazioni riguar-
danti il nome, la ragione sociale, il domicilio, il numero di iscrizione al 
REA o all’ordine professionale. Tale accessibilità deve essere effetti-
vamente facile, diretta e disponibile, talché qualsiasi utente medio pos-
sa accedervi senza difficoltà e senza necessità di intermediari, con la 
certezza della stabilità dell’ubicazione di tali informazioni sul sito. 

Le informazioni relative alle comunicazioni commerciali –di cui 
all’art 8 del d.lgs. in discorso, (art. 6 della direttiva), hanno carattere di 
obbligatorietà, e riguardano tutte le comunicazioni destinate a pro-
muovere – direttamente o indirettamente – i beni, i servizi, l’immagine 
di un’impresa, di un’organizzazione, di un soggetto. 

Rilevano particolarmente le informazioni relative alle comunica-
zioni commerciali non sollecitate, (cfr., infra, § 14) che, per l’enorme 
diffusione raggiunta in rete e per il loro carattere altamente intrusivo 
dovranno – in base alla previsione dell’art. 9 del decreto in discorso – 
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chiaramente ed inequivocabilmente poter essere identificate come tali. 
Infatti una comunicazione commerciale deve essere riconosciuta 

come tale fin dal primo invio, e deve rendere esplicitamente indivi-
duabile la persona fisica o giuridica dalla quale essa è inviata. Tanto, 
al fine di scongiurare il fenomeno dei c.d. “messaggi pubblicitari oc-
culti” (ossia non immediatamente ravvisabili) o anonimi, e di permet-
tere all’utente di azionare il diritto di opporsi all’invio di altre comuni-
cazioni non sollecitate, per il futuro. 

È più che evidente, infatti, la maggiore insidiosità e la forza di pe-
netrazione dei messaggi pubblicitari che si celano sotto l’apparenza di 
neutrali ed obiettive comunicazioni di tipo informativo senza che il 
destinatario possa filtrarli attraverso le normali e avvedute cautele. 

Le informazioni dirette alla conclusione di un contratto hanno la 
specificità di essere propedeutiche alla formazione di un contratto on 
line e prescrivono, ex art. 12 del decreto in parola, che, oltre agli ob-
blighi informativi previsti per specifici beni e servizi, il prestatore, sal-
vo diverso accordo tra parti che non siano consumatori, debba fornire 
in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, e prima dell’inoltro 
dell’ordine da parte del destinatario del servizio, informazioni riguar-
danti: a) le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del con-
tratto; b) il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le relati-
ve modalità di accesso; c) i mezzi tecnici messi a disposizione del de-
stinatario per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati 
prima di inoltrare l’ordine al prestatore; d) gli eventuali codici di con-
dotta cui aderisce e come accedervi per via telematica; e) le lingue a 
disposizione per concludere il contratto oltre all’italiano; f) l’in-
dicazione degli strumenti di composizione delle controversie. 

Gli obblighi di informazione stabiliti dal d.lgs. n. 70/2003 sono sta-
ti ulteriormente specificati ed ampliati dal d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, 
e successive modificazioni, e dal d.lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 

11 (At-
tuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante 
modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le di-
 
 

11 D.lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 – Attuazione della direttiva n. 2011/83/UE sui 
diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e 
che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE.  
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rettive 85/577/CEE e 97/7/CE). In quest’ultimo la principale novità 
consiste nel fatto che le nuove regole – e tra esse segnatamente quelle 
sugli obblighi di informazione – si caratterizzano per una valenza ge-
nerale, riguardando ogni contratto del quale sia parte il consumatore. 
E l’obbligo di fornire più ampie e dettagliate informazioni al consu-
matore prima della conclusione del contratto, compresa una chiara sin-
tesi sull’esistenza della garanzia legale e un modello tipo per l’eserci-
zio del diritto di recesso, rappresenta uno degli aspetti più significativi 
della nuova normativa. 

8. Inderogabilità degli obblighi di informazione. 

Riguardo al contenuto inderogabile degli obblighi di informazione, 
si deduce un primo livello di inderogabilità assoluta, concernente le 
informazioni generali obbligatorie di cui all’art. 7, (parimenti operanti 
nei settori B2B e B2C del commercio elettronico) e gli obblighi di in-
formazione previsti per le comunicazioni commerciali 

12. 
Un secondo livello di inderogabilità si evince dalla previsione del-

l’art. 12, comma 3, ed è limitato all’ambito delle sole informazioni di-
rette alla conclusione di un e-contract, ed in particolare attiene al-
l’obbligo di comunicare al destinatario le clausole e le condizioni ge-
nerali del contratto in modo atto a consentirgli la loro (eventuale) me-
morizzazione o riproduzione, che ricorre sia nella tipologia B2B, che 
in quella B2C, negli e-contracts conclusi via e-mail o tramite analogo 
strumento di comunicazione telematica individuale. 

Di terzo livello l’inderogabilità degli obblighi informativi di cui al-
l’art. 12, comma 1, che concerne unicamente quei contratti in cui una 
parte (i.e. il destinatario) sia costituita da un consumatore. 

Tale inderogabilità non si pone nel contratto concluso via e-mail, 
che è frutto comunque di una negoziazione individuale. 

Vanno certamente ad aggiungersi agli obblighi inderogabili di cui 
al presente paragrafo anche quegli obblighi di informazione e di avvi-
 
 

12 Ex artt. 8-9, d.lgs. n. 70/2003. 



 Privacy e commercio elettronico 109 

so prescritti dall’art. 1338 c.c., in base ai quali la parte che viene a co-
noscenza dell’esistenza di una causa d’invalidità del contratto è tenuta 
a darne notizia all’altra parte, e quindi a tutelarne il legittimo affida-
mento nella validità del contratto stesso. Tali obblighi rientrano nel 
più ampio dovere di comportarsi secondo buona fede, nella fase delle 
trattative, della formazione (art. 1337 c.c.) e dell’esecuzione di un 
contratto (art. 1375 c.c.), in virtù di una clausola generale presente 
nella disciplina contrattuale – e delle obbligazioni –, di quasi tutti gli 
ordinamenti di civil law. 

In base al dovere di buona fede ciascuna parte è tenuta a tutelare 
l’interesse della controparte con il solo limite dell’apprezzabile sacri-
ficio per se stessa. 

9. Clausole vessatorie. 

Il regolamento dell’e-contract, che disciplina, come d’ordinario, 
l’accordo nel suo insieme e le singole clausole che lo compongono, è 
condizionato e strettamente correlato alla particolare tipologia contrat-
tuale ed allo status di ciascun contraente. Alla luce di quanto finora e-
sposto, rileva che l’e-contract può definirsi sostanzialmente un con-
tratto per adesione, in quanto è contraddistinto da una serie di condi-
zioni generali predisposte unilateralmente ed in forma standard da uno 
dei contraenti. 

Ne discende che, in base alla previsione dell’art. 1341 c.c., tali 
clausole hanno efficacia se ed in quanto l’altra parte le conosce effet-
tivamente, o comunque potrebbe conoscerle adoperando l’ordinaria 
diligenza. 

I requisiti necessari della chiarezza e della completezza di tutti i 
punti della proposta contrattuale si traducono, nella contrattazione on 
line, nei termini di “agevole leggibilità” della sua visibilità sul sito 
web dell’offerente, o del relativo percorso, predisposto tramite la suc-
cessione dei vari links. 

Nella disposizione del richiamato art. 1341 c.c., comma 2, è conte-
nuto il riferimento alle clausole vessatorie che, nell’ambito più esteso 
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delle condizioni generali, sono quelle particolari clausole che offrono 
alla parte proponente e che predispone la struttura dell’accordo una 
posizione particolarmente vantaggiosa. 

Esse sono, tassativamente, le clausole che limitano la responsabilità 
del proponente, che gli attribuiscono il diritto di recedere dal contratto 
o di sospendere l’esecuzione – al di fuori dei casi previsti dalla legge – 
e le clausole compromissorie. Talché la loro efficacia è subordinata 
alla loro specifica approvazione per iscritto. 

Tanto premesso, e nelle more di una definitiva regolamentazione di 
tutte le problematiche attinenti all’uso della firma elettronica o digita-
le, nella gran parte dei contratti conclusi tramite il semplice click sul 
tasto negoziale virtuale risulta praticamente impercettibile il passaggio 
dalla fase delle trattative – e dell’offerta – a quella della conclusione 
del contratto. 

Ne consegue che, allo stato, nella generalità dei contratti conclusi 
by point and click, le clausole vessatorie non possono far parte della 
struttura dell’e-contract in quanto la predisposizione unilaterale delle 
stesse esclude ogni ricorrenza della trattativa esimente 

13, il che sareb-
be peraltro in pratica impossibile da dimostrare, nella integrale appli-
cabilità del controllo contenutistico e delle presunzioni di legge. D’al-
tro canto, il proponente potrà far valere unicamente la parte del con-
tratto – e delle condizioni generali – che non le contenga, ex art 36, 
comma 1, d.lgs. n. 206/2005. 

Si può dunque concludere, assieme ad autorevole opinione, che 
nell’e-contract le clausole presunte abusive sono vietate a priori. 

È intervenuta in argomento una recente decisione del Tribunale di 
Catanzaro 

14, la prima del suo genere, che ha affermato nella massima: 
Ai fini della validità di una clausola vessatoria contenuta in un modulo 
 
 

13 Art. 34, comma 5, d.lgs. n. 206/2005: nel contratto concluso mediante sotto-
scrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme de-
terminati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l’onere di provare che le 
clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente 
predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore. 

14 Trib. Catanzaro, Sez. I, 30 aprile 2012 – Clotec Elettronica c. eBay Europe 
S.a.r.l., eBay InternationalAG, eBay Italia s.r.l. 



 Privacy e commercio elettronico 111 

contrattuale on line occorre la specifica sottoscrizione della stessa, da 
assolversi con l’impiego della firma digitale da parte dell’aderente. 

Nello specifico, il Tribunale prende atto che “un contratto di ade-
sione a condizioni generali, destinato a soddisfare le esigenze della 
contrattazione di massa, è caratterizzato, come è noto, da asimmetria 
di potere contrattuale tra le parti, poiché il regolamento è delineato da 
condizioni generali uniformi unilateralmente predisposte da uno dei 
contraenti, in assenza, quindi, di trattativa”. Pertanto, “il requisito del-
la conoscenza, previsto dall’art. 1326 c.c., in tale categoria contrattua-
le degrada a mera conoscibilità delle condizioni generali di contratto. 
Per le clausole vessatorie, elencate al secondo comma, è prescritto l’e-
lemento formale della doppia sottoscrizione per iscritto. Ma nell’ipo-
tesi, come quella in esame, in cui il contratto per adesione venga con-
cluso mediante un sistema telematico, si pone una triplice serie di que-
stioni, relative 1) al perfezionamento del contratto, 2) alla conoscibili-
tà delle condizioni generali di contratto e 3) al requisito formale della 
approvazione specifica delle clausole vessatorie”. 

Il Giudice così argomenta: “In ordine alla prima questione, è paci-
fico oramai che, vigendo nel nostro ordinamento il principio di libertà 
delle forme, la tecnica “del tasto virtuale” o “point and click”, utilizza-
ta normalmente nella contrattazione telematica, è sufficiente a manife-
stare il consenso contrattuale e ritenere perfezionato il contratto, lad-
dove si tratti di contratto a forma libera”. Quanto alla questione della 
conoscibilità delle condizioni generali nei contratti telematici, “si ri-
tiene che tale condizione sia soddisfatta anche quando le condizioni 
generali non sono riportate nel testo contrattuale, ma sono contenute 
in altre schermate del sito o in pagine di secondo livello, purché venga 
dato risalto al richiamo e la postazione contenente la clausola richia-
mata sia accessibile mediante il relativo collegamento elettronico 
(link)” D’altronde, “posizioni più intransigenti affermano che per la 
sussistenza della conoscibilità, il sito deve essere organizzato in modo 
tale che non sia possibile approvare il testo contrattuale se non dopo 
essere passati dalla pagina contenente le clausole contrattuali ed avere 
confermato l’avvenuta lettura”. Riguardo alle clausole vessatorie on 
line, il Tribunale, mostrando la propria adesione all’opinione preva-
lente in dottrina, ritiene che non sia sufficiente la sottoscrizione del te-
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sto contrattuale, ma sia necessaria la specifica sottoscrizione delle 
singole clausole, che deve essere assolta con la firma digitale. Dun-
que, nei contratti on line a forma libera il contratto si perfeziona me-
diante il tasto negoziale virtuale, ma le clausole vessatorie saranno 
efficaci e vincolanti solo se specificamente approvate con la firma di-
gitale. 

10. Validità ed efficacia dell’e-contract. 

L’art. 9, comma 1 della direttiva 2000/31/CE, con riguardo ai con-
tratti conclusi per via elettronica, precisa che gli Stati membri dovran-
no fare in modo che il proprio ordinamento giuridico – ed in particola-
re le norme inerenti alla formazione del contratto, non ostacolino l’uso 
effettivo degli e-contract, privandoli di efficacia e validità proprio in 
quanto stipulati on line. 

Le nozioni di validità o invalidità hanno da sempre costituito il nu-
cleo essenziale della disciplina contrattuale, connotandosi diversamen-
te nei vari periodi storici, nelle molteplici visioni del contratto appar-
tenenti ai diversi sistemi giuridici. 

Peraltro, pur nella oggettiva variabilità delle conseguenze derivanti 
dal riscontro di nullità, annullabilità, efficacia, è sufficiente, nell’am-
bito della presente disamina sottolineare che la nullità attiene, sostan-
zialmente, alla verifica dell’ammissibilità di una certa autonomia con-
trattuale in determinate materie; l’annullabilità è connessa, invece, a 
forme di tutela dei privati, pur rimanendo, almeno marginalmente, e-
spressione di una politica di ordine pubblico finalizzata alla formula-
zione della disciplina di ambito. 

Ultimamente, ed in linea con un trend normativo comunitario, il 
legislatore italiano sembra dunque porre maggiore attenzione agli sta-
tus dei soggetti che alla formazione o al contenuto del contratto. 

L’obiettivo centrale dell’opera del legislatore si rivela infatti la rea-
lizzazione dell’equilibrio nelle posizioni delle parti e dell’effettivo e-
sercizio della libertà di scelta, nella trasparenza e correttezza del mer-
cato, con il favor evidente per la tutela del consumatore. 
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Nella loro più attuale accezione le nozioni di invalidità e di effica-
cia poggiano comunque sulle ipotesi tradizionali di patologia contrat-
tuale, in quanto su di esse non incide la specificità della tipologia del 
contratto on line, che resta comunque un “contratto a distanza”, per 
quanto sia effettivamente riscontrabile la “morte della distanza” (the 
death of distance del Cairncross, che sembra riecheggiare e contrap-
porsi per via dell’allegro ottimismo all’enfasi di ben diverso tenore de 
“la morte del contratto” del Gilmore), e la nuova tipologia si collochi 
tra le coordinate dell’immaterialità, della a-territorialità e dell’inde-
terminatezza e dello spazio virtuale 

15. 

11. Ipotesi di nullità. 

La questione della forma del contratto on line che da tempo si è 
imposta come fonte nodale di una serie di problematiche 

16, forse pro-
prio perché di evidenza prioritaria, ha trovato una soluzione pressoché 
definitiva nell’accoglimento – sancito già della prima “legge Bassani-
ni” – della nozione giuridica di documento elettronico e di firma elet-
tronica, più che digitale, giusta anche la previsione del Decreto n. 
513/1997, che all’art. 11 già riconosceva che i contratti stipulati… per 
via telematica sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. 
 
 

15 “L’umanità può scoprire che la pace e la prosperità nascono dalla morte della 
distanza: le imprese risponderanno più rapidamente agli stimoli del mercato, i cit-
tadini capiranno meglio i governi, i bambini sapranno di più su terre straniere … 
Filosofi e antropologi possono sussultare con disgusto, ma è una fede comune tra i 
cyber-élite…è l’effetto travolgente di Internet che rimuove tutti i confini geografi-
ci…” (F. CAIRNCROSS, The death of distance 2.0. How the communication revolution 
will change our lives, Cambridge Mass., 2001).  

16 “L’utilizzo della forma informatica/telematica non è priva di effetti sul proce-
dimento formativo del contratto: il substrato tecnologico condiziona non solo la for-
ma della manifestazione di volontà, ma anche il procedimento formativo…nel massi-
mo grado di interferenza reciproca, infatti, forma e procedimento tendono a sfumare 
reciprocamente l’una nell’altro, dando luogo alla forma-procedimento informatico-
telematica” (E. TOSI, Contratti informatici, telematici e virtuali …, cit., p. 47). 
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Viene quindi a cadere l’ipotesi di nullità per difetto di forma; ma 
nelle ipotesi in cui la forma vincolata è quella dell’atto pubblico (ex 
art. 2699 c.c.), resta aperto il dibattito dottrinale circa la possibilità che 
il documento elettronico possa oppur no costituire un atto pubblico. 
Peraltro, tale incertezza sembra dissolversi se si richiama la previsione 
dell’art. 491-bis c.p. (Documenti informatici), che discorre di docu-
mento informatico pubblico, e risultando facilmente acquisibile elet-
tronicamente anche la firma del notaio, cui l’atto pubblico è di fatto 
imputabile. 

La questione resta però irrisolta stante il d.lgs. n. 70/2003, che 
esclude – al pari della fonte comunitaria – dall’ambito applicativo del 
commercio elettronico i contratti che richiedono ex lege l’intervento di 
organi giurisdizionali, pubblici poteri o professioni che esercitano 
pubblici poteri, come pure, conformemente, i contratti che istituiscono 
o trasferiscono diritti relativi a beni immobili. 

È riferibile all’e-contract anche il regime della nullità connessa 
all’oggetto e alla causa, di cui all’art. 1418 c.c. 

La nullità per mancanza di causa resta infatti applicabile – pur nella 
consuetudine delle operazioni contrattuali on line, che generalmente 
fanno ricorso a modelli standard di compravendita o cessione di beni o 
servizi, in cui risulta evidente di per sé la funzione economico-sociale 
dello scambio. 

La nullità per illiceità della causa (ex art. 1343 c.c.) ricorre, invece, 
quando la causa stessa è contraria a norme imperative, all’ordine pub-
blico o al buon costume. Ovviamente ricadono in tali ipotesi i contratti 
elettronici che contravvengono a norme imperative che vietano il 
commercio di determinati beni, o di cosa prodotta in violazione del di-
ritto d’autore e di copyright. 

Dottrina e giurisprudenza riconoscono anche la nullità del contratto 
concluso da soggetto incapace (non interdetto), se integra l’ipotesi di 
circonvenzione di incapace (ex art. 643 c.p.): ipotesi non estranea alla 
realtà di Internet, accessibile di fatto anche ad incapaci. 

Ricadono in ipotesi di nullità anche gli e-contracts conclusi “in 
frode alla legge” (art. 1344 c.c.), che, con particolare riferimento alle 
norme imperative in materia fiscale e valutaria, trovano facile terreno 
nello spazio senza confini della Rete. 
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Resta purtroppo attuale anche l’ipotesi di nullità del contratto “per 
causa turpe”, alla luce del ricorrere ormai frequente della vendita on 
line di materiale pornografico persino concernente i minori. 

Analogamente si pone in contrasto con la nozione di ordine pubbli-
co la commercializzazione via Internet di materiale che inciti all’odio 
razziale, alla discriminazione, al delitto, al terrorismo, o che attenti al-
l’unità nazionale. 

Le suddette ipotesi di nullità connesse alla causa possono includere 
analoghe ipotesi di nullità con riferimento all’oggetto, dal momento 
che risulta presso che indefinibile il contrasto tra oggetto – inteso co-
me incontro di interessi – e causa stessa. 

La nullità per mancanza, impossibilità e indeterminatezza dell’og-
getto è invece praticamente assente nei contratti B2C, dato che la tute-
la predisposta per legge obbliga alla completezza formale e sostanzia-
le del contratto coi consumatori. 

Si discorre anche di nullità virtuale relativa, in caso di violazione di 
norme inderogabili riguardanti la violazione dell’obbligo informativo 
che incida gravemente sul contenuto del contratto, ipotesi in cui è le-
gittimato all’azione solo il soggetto protetto, ossia il consumatore. 

12. Annullabilità dell’e-contract. 

Rileva nella categoria degli e-contracts anche la nozione soggettiva 
dell’annullabilità del negozio. 

Un e-contract, infatti, risulta annullabile, in base all’art. 1425 c.c., 
per incapacità legale o naturale di una delle parti. 

Tuttavia, l’ipotesi in cui il minore abbia celato con raggiri la sua età 
ed abbia utilizzato dolosamente la carta di credito sottratta ad un adul-
to, integra la tutela dell’affidamento incolpevole, con conseguente in-
tangibilità del contratto che risulta impegnativo per chi non ha eserci-
tato un adeguato controllo sul minore stesso. Ricorre, in tale ipotesi, la 
previsione dell’art. 1426 c.c. 

In caso di contratto concluso con contraente incapace, (ex art. 1428 
c.c.), l’annullabilità è subordinata alla prova 1) dell’incapacità; 2) del 
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grave pregiudizio subito dall’incapace; 3) della malafede dell’altro 
contraente. 

Malgrado appaia improbabile, non può essere esclusa l’ipotesi di 
annullabilità dell’e-contract per violenza e dolo. 

Nel caso della violenza, ai sensi dell’art. 1435 c.c., essa deve essere 
“di tal natura da fare impressione sopra una persona sensata così da 
farle temere per sé o i suoi beni un male ingiusto e durevole”, e – ne-
cessariamente – deve essere operata in rete. Non manca chi ipotizza la 
violenza connessa alla minaccia dell’invio di un virus informatico via 
e-mail. 

Il dolo produce un vizio del consenso nell’e-contract, e consiste – 
ai sensi dell’art. 1439 c.c. – nei raggiri posti in essere da un contraente 
tali che in mancanza l’altra parte non avrebbe concluso il contratto. È 
frequente il dolo attuato, ad esempio, mediante la falsificazione di una 
pagina web o attraverso la reticenza su alcuni punti dell’accordo. 

La tutela rafforzata di cui gode nella contrattazione anche elettronica 
il consumatore è finalizzata alla prevenzione dei raggiri eventualmente 
posti in essere da un professionnel ai danni del contraente debole. 

La grande diffusione delle truffe perpetrate via Internet e dei casi di 
frode informatica rendono quanto mai attuale il ricorrere di tale ipotesi 
di annullabilità dell’e-contract. 

13. La tutela del consumatore nell’e-contract. 

La tutela in discorso appartiene all’ambito soggettivo della tipolo-
gia dell’e-contract. 

Come si è già osservato, l’intero settore dell’e-commerce risulta su-
bordinato alla vigenza delle norme predisposte nel tempo in aderenza 
ad una precisa linea di politica normativa che, come si è già ribadito, 
intende tutelare, in un contratto, la parte più debole, e certamente alla 
tutela del contraente più debole da decenni gli ordinamenti di civil law 
e di common law assegnano la valenza rilevante, a livello di case law, 
di jurisprudence e di iniziativa normativa. 

La salvaguardia degli interessi del più debole è in realtà al centro 
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della codificazione fin dalle origini del mondo civile, se si considera 
quanto si è rinvenuto dell’inizio del codice di Hammurabi, ove si leg-
ge che la più antica forma di codificazione conosciuta è stata scritta 
‘perché il forte non abbia a opprimere il più debole’. 

La tutela del più debole è comunque presente – perché implicita 
nello stesso principio di uguaglianza – in tutte le principali dichiara-
zioni di diritti e Carte costituzionali, dal Bill of Rights alla Costituzio-
ne italiana. 

La necessità di tutelare la parte debole di qualunque rapporto giuri-
dico ha particolare rilevanza nelle società caratterizzate da una dilata-
zione del mercato e da un intenso processo di globalizzazione. 

Infatti, il problema connesso all’allargamento esponenziale del 
mercato ha fatto nascere la necessità di rendere apparentemente diver-
si determinati prodotti – nella sostanza pressoché identici –, per moti-
vare e quindi orientare le scelte degli acquirenti/consumatori. 

I principi ormai consolidati dell’analisi economica del diritto attri-
buiscono al consumo il fine – di utilità generale ed essenziale – di 
soddisfare i bisogni del singolo individuo, che decide in base a valuta-
zioni razionali e tenendo conto dei due parametri della propria dispo-
nibilità finanziaria e del prezzo del prodotto. 

Motivazioni ‘irrazionali’, come preferenze ed ambizioni personali, 
sono considerate del tutto secondarie. 

L’attenzione del marketing, invece, si è concentrata sull’influenza 
esercitata sul consumatore dall’ambito sociale a cui appartiene: infatti le 
varie scuole hanno basato lo studio dei suoi comportamenti su fattori 
non solo economici, ma anche antropologici, sociologici e ambientali. 

Fondamentale importanza è stata attribuita all’informazione e al 
modo in cui essa viene recepita dal soggetto, tenendo conto sempre 
del particolare ambiente in cui egli agisce. 

Una più recente corrente orienta oggi le riflessioni degli operatori 
del marketing, e pone in primo piano il fattore dell’esperienza vissuta 
dal consumatore, con riferimento alle conseguenze emozionali del 
possesso del prodotto acquistato. 

Tra tali fattori emotivi risalta la tendenza a concepire il bene acquisi-
to come status simbol, perché ritenuto essenziale con riguardo alla rete 
di relazioni sociali in cui si colloca ed agisce la persona/consumatore. 
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In tale vision il consumo, cioè l’acquisto di beni, è connesso sia alla 
dimensione individuale, sia a quella dell’integrazione sociale, ed ac-
quista anche una funzione di comunicazione. 

Cade dunque il mito dell’efficienza e della razionalità, caro ai so-
stenitori dell’analisi economica del diritto, e si giunge alla più recente 
definizione del consumo, quale mix di decisioni razionali ed irrazio-
nali, legate insieme da una tendenza di fondo: il fattore emozionale 

17. 
Uno dei fattori distorsivi che producono lo squilibrio che sussiste 

tra le parti nel contratto col consumatore è proprio la diversa disponi-
bilità di informazioni e conoscenze che penalizza il contraente debole, 
precludendogli l’esatta percezione e valutazione del rischio contrattua-
le ed inducendolo ad effettuare sovente un acquisto non conveniente. 

Con riferimento ai contratti B2C, il decreto n. 185/1999, attuativo 
della direttiva 1997/7/CE, stabilisce in via inderogabile ed a pena di 
nullità che, anche nell’ipotesi in cui le parti abbiano convenuto di ap-
plicare al contratto la normativa di un paese straniero, al consumatore 
va comunque riconosciuta la tutela disposta dal decreto stesso. 

Nel campo specifico dell’e-contract anche il decreto n. 70/2003 la-
scia espressamente impregiudicate le norme applicabili ai contratti 
conclusi dai consumatori. 

Tanto, in recepimento del considerando n. 55, che recitava: “la pre-
sente direttiva non può avere l’effetto di privare il consumatore della 
tutela di cui gode in virtù di norme obbligatorie in materia di obbliga-
zioni contrattuali previste dalla legge dello Stato membro in cui ha la 
residenza abituale”. 

Conformemente, infatti, il decreto in discorso, all’art. 4, comma 1, 
lett. f stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 1° e 2° dell’art. 3 
rubricato “Mercato interno”, e relative all’applicazione della disciplina 
dell’ambito regolamentato, non si applicano ai contratti conclusi dai 
consumatori. 

Nel senso che – relativamente ai contratti B2C – le norme obbliga-
torie inderogabili vigenti nel paese di residenza del consumatore, se 
 
 

17 Cfr. A.G. PARISI, L’educazione e l’informazione del consumatore, in P. STAN-

ZIONE-A. MUSIO (a cura di), La Tutela del Consumatore, in M. BESSONE (diretto da), 
Trattato di Diritto Privato. Torino, 2009, p. 27 ss. 
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più favorevoli, saranno applicate in deroga al principio del “paese 
d’origine”. 

Altra tutela è stata predisposta dal regolamento 2001/44/CE riguar-
dante la competenza giurisdizionale, entrato in vigore il 1° marzo 
2002, in parziale sostituzione delle norme della Convenzione di Bru-
xelles con la previsione del c.d. “foro protettivo”. 

Già la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, agli artt. 
13-15 dettava il particolare regime che disciplinava i contratti conclusi 
con i consumatori, e stabiliva una deroga alla regola generale del “foro 
del convenuto”, lasciando al consumatore la scelta se convenire oppur 
no la controparte nel proprio foro. 

Il regolamento 2001/44/CE citato elimina alcune delle condizioni 
restrittive della scelta del foro di competenza, legate al luogo in cui il 
consumatore stesso aveva posto in essere gli atti iniziali necessari alla 
conclusione del contratto. Il medesimo regolamento, all’art. 15, n. 1, 
lett. c definisce “contratto del consumatore” quel contratto concluso 
con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgo-
no nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore, o sono di-
rette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una plura-
lità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto 
rientri nell’ambito di dette attività. 

In altri termini, il principio del “foro protettivo” si applica anche al 
contratto concluso in uno Stato diverso da quello del prestatore, dato 
che è la medesima controparte a dirigere – di fatto – la propria attività 
verso lo Stato membro cui appartiene il consumatore stesso. 

La connotazione di attività diretta verso uno Stato membro può ri-
ferirsi, ovviamente, solo a siti interattivi, dato che i cc.dd. “siti passi-
vi” non possono costituire una effettiva connessione con lo Stato in 
cui risultano comunque accessibili. 

In effetti, per il passive website l’unico contatto con lo Stato del-
l’eventuale chiamata in giudizio è costituito dalla semplice accessibili-
tà del sito stesso, sia pure connessa alla possibilità tecnica di conoscer-
ne il contenuto, senza alcuna interazione del content provider con l’u-
tente, tantomeno tramite offerte o proposte commerciali. 

In conclusione, in materia di determinazione della competenza giu-
risdizionale, con riguardo all’attribuzione di responsabilità civile o 
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penale, il passive website non è idoneo a determinarla, in quanto non 
implica nemmeno i requisiti del minimum contact, e di conseguenza le 
informazioni in esso contenute costituirebbero unicamente untargeted 
Internet offers. 

Una recente decisione della Suprema Corte ha di fatto chiarito che: 
«I diritti del consumatore hanno trovato tutela, in seno al nostro ordi-
namento, in una serie di leggi, succedutesi nel tempo, finalizzate ad 
accordargli una sorta di protezione, in virtù di una presunzione di ine-
sperienza, scarsa informazione e debolezza contrattuale nei confronti 
della controparte che, in quanto professionista, è ragionevolmente 
molto meglio attrezzata a gestire tutte le fasi del contratto, dalle tratta-
tive sino ad un eventuale contenzioso. Dette esigenze di tutela non po-
tevano non avere una sponda anche sul piano processuale, attraverso 
la previsione di un foro “comodo” per il consumatore, essendo di in-
tuitiva evidenza che l’obbligo di sostenere il giudizio in una località 
diversa da quella di residenza o di domicilio, limiterebbe notevolmen-
te il diritto del consumatore di agire in giudizio e ciò soprattutto quan-
do, a fronte di costi economici, determinati da un processo che si svol-
ga a notevole distanza dalla residenza o dal domicilio del consumato-
re, la controversia sia di esiguo valore monetario» 

18. 
Nella medesima ordinanza la Suprema Corte ribadiva i termini del-

la corretta qualifica del consumatore, ex art. 3, d.lgs. 6 settembre 
2005, n. 206: “La qualifica di consumatore di cui all’art. 3 del d.lgs. 6 
settembre 2005, n. 206 – rilevante ai fini della identificazione del sog-
getto legittimato ad avvalersi della tutela di cui all’art. 33 del citato 
d.lgs. – spetta alle sole persone fisiche allorché concludano un contrat-
to per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee al-
l’attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata, do-
vendosi, invece, considerare professionista il soggetto che stipuli il 
contratto nell’esercizio di una siffatta attività o per uno scopo a questa 
connesso. Ne consegue che non rileva in modo decisivo, al fine di 
escludere la sussistenza di un rapporto di consumo, la sola circostanza 
che la parte, nel concludere il contratto con il professionista, si sia 
qualificata come ‘avvocato’”. Regola confermata precedentemente 
 
 

18 Cass. civ., Sez. VI – 3, 12 marzo 2014, n. 5705. 
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anche da Cass. n. 21763/2013: “In tema di contratti del consumatore, 
ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della 
tutela di cui al vecchio testo dell’art. 1469-bis cod. civ. (ora art. 33 del 
Codice del consumo, approvato con d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), 
la qualifica di ‘consumatore’ spetta solo alle persone fisiche e la stessa 
persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale potrà 
essere considerata alla stregua del semplice ‘consumatore’ soltanto al-
lorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita 
quotidiana estranee all’esercizio di dette attività; correlativamente de-
ve essere considerato ‘professionista’ tanto la persona fisica, quanto 
quella giuridica, sia pubblica che privata, che utilizzi il contratto non 
necessariamente nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa o del-
la professione, ma per uno scopo connesso all’esercizio dell’attività 
imprenditoriale o professionale” (nella specie, la S. C. ha escluso l’ap-
plicabilità della disciplina di cui al vecchio testo dell’art. 1469-bis c.c. 
in favore di una persona fisica la quale, pur avendo concluso un con-
tratto di apertura di credito con una banca in nome proprio, aveva però 
ottenuto il finanziamento – come emergeva dalle risultanze istruttorie 
– non per sé, ma in favore della società di cui era amministratore e 
principale azionista, con la conseguente validità della clausola di de-
roga alla competenza territoriale prevista dal contratto)” 

19. 

14. Spamming, Direct marketing e Behavioral Targeting Adver-
tising System. Diritto alla privacy come tutela dall’invasione 
di data esterni. Il Registro Pubblico delle Opposizioni (art. 
130, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater Codice privacy). 

Il Codice in materia dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003) che, 
come si è detto, contiene anche le norme di attuazione della direttiva 
2002/58/CE, raccoglie ed unifica le precedenti norme in materia di 
privacy, e, unitamente alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 70/2003, 
contribuisce ad una regolamentazione unitaria del regime delle co-
 
 

19 Cass. civ., Sez. VI – 1 Ordinanza, 23 settembre 2013, n. 21763. 
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municazioni elettroniche non sollecitate o spamming. 
Il termine indica l’invio di grandi quantità di messaggi e comunica-

zioni pubblicitarie non richieste all’indirizzo di posta elettronica di un 
numero elevato di destinatari. 

Il fenomeno – ormai diffusissimo – non è subìto senza costi: men-
tre l’invio per posta ordinaria di materiale pubblicitario comporta one-
ri essenzialmente solo per il mittente, l’invio by e-mail è gravoso e 
dannoso per il destinatario, in quanto produce l’occupazione abusiva 
ed intrusiva dello spazio di memoria assegnato alla casella sul server 
del provider, ed in taluni casi il rallentamento ed il blocco dello stesso 
webmail. 

Si tratta di una situazione emblematica, in cui il diritto alla privacy 
sembra tornare al suo originario obiettivo: non più il controllo e la tutela 
dei dati personali dell’individuo, bensì la tutela da agglomerati di dati 
che penetrano invasivamente dall’esterno nella Intimsphӓre di ciascuno. 

Spam è una ‘parola macedonia’ (il neologismo costruito con la fu-
sione di due termini diversi: in inglese portmanteau word, in francese 
mot-valise e in tedesco Kofferwort, come ad es. malware, da malicious 
+ software o il più datato smog, da smoke + fog) creata con la contra-
zione di spiced ham, prosciutto speziato – notoriamente di pessima 
qualità – in scatola, ed è divenuto sinonimo di materiale vile che, a 
causa del suo ammassarsi, impedisce al soggetto di fare ciò che davve-
ro vuole, dopo essere stato inserito in una puntata della serie televisiva 
USA dei Monty Python’s Flying Circus, in cui una coppia, seduta al 
tavolo di un ristorante, viene disturbata da un gruppo di persone sedu-
te a un tavolo vicino, che cantano ossessivamente “Spam, spam, spam 
...” in modo da impedire loro di capire quali piatti la cameriera stia 
elencando. Dato che ad ogni richiesta di un piatto diverso si sovrappo-
ne la canzone “spam, spam ...”, il marito, esausto, finisce con l’ordina-
re e mangiare proprio quel tipo di carne scadente. 

Il termine è stato adottato dal linguaggio della Rete, per indicare la 
diffusione massiccia di e-mail “spazzatura” indesiderate. 

Lo spamming si pone in contrasto con le norme della disciplina del-
la privacy, dato che l’indirizzo e-mail costituisce un dato personale, in 
quanto identificativo dell’utente. 

Va preso atto che da sempre l’imprenditore è alla costante ricerca 



 Privacy e commercio elettronico 123 

delle modalità e dei canali più idonei alla diffusione delle comunica-
zioni commerciali, e certamente Internet ha moltiplicato il potenziale 
pubblicitario di un’organizzazione, abbattendo nel contempo i costi, 
gli spazi d’attesa e le distanze. 

Il professionnel non si limita all’invio di posta elettronica, ma come 
si è già osservato, adopera banners e links, di vario livello sul sito web 
ed utilizza spazi appositamente predisposti e dedicati alle comunica-
zioni commerciali (newsgroups). 

Ben presto lo spamming acquista la connotazione ancor più negati-
va di spoofing, configurandosi, invece che quale semplice comunica-
zione non richiesta, come messaggio inaffidabile caratterizzato da un 
falso indirizzo di provenienza. 

Lo spoofing di dati consiste, infatti, nell’inserire, modificare o can-
cellare i dati presenti in un pacchetto che viaggia sulla rete, al fine di 
celare l’esatta provenienza e la natura stessa del file: solitamente, co-
me allegato di una e-mail, si maschera da file un’immagine “gif” o un 
file “exe” che, all’apertura, va immediatamente (e senza che l’utente 
lo voglia o ne sia consapevole), in esecuzione. 

Nell’ultimo quinquennio del XX secolo le UCE con contenuto in-
gannevole hanno raggiunto un grado di diffusione così elevato da co-
stituire una minaccia per la stessa affidabilità del commercio elettroni-
co e per la fiducia in esso riposta dal consumatore. 

Assieme alle UCE dal contenuto mendace si disseminano anche gli 
scams: e-mail che si moltiplicano a catena, tali da fruttare raccolte il-
legali di denaro. 

Gli scams possono riguardare promesse ingannevoli di lavoro, di 
trattamenti curativi o estetici, offerte finanziarie o di servizi, prive di 
qualunque attendibilità e spesso, prima di essere bloccati, raggiungono 
una notevole diffusione, con gravi danni per i consumatori. 

Le Unsolicited Commercial E-mail possono talora anche avere un 
contenuto attendibile, ma from e sender (mittente), message header 
(intestazione) e subject (oggetto) falsificati, al fine di persuadere il 
consumatore al download e ad aprire il messaggio. 

Tuttavia non è sempre considerato negativo l’uso di tali comunica-
zioni: negli USA è stata spesso invocata, in loro difesa, la freedom of 
speak di cui al Primo emendamento, e comunque si riconosce in esse 
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un importante veicolo di pubblicità e di utili informazioni commerciali. 
In realtà sono le UCE – troppo spesso – a gravare sui costi dei pro-

vider o degli utenti ed a violare oltre alla privacy, diritti e libertà costi-
tuzionalmente protetti, come la libertà di riunione o di parola. 

L’orientamento prevalente della dottrina ha invocato a lungo una 
disciplina del fenomeno basata tanto sull’intervento del legislatore, 
quanto sull’autoregolamentazione e su idonei strumenti tecnologici, 
come, ad esempio, appositi filtri installati sul server del provider o sul 
pc dell’utente. 

Negli USA sono nate le prime spamming policies, e la previsione 
di liste di OPT-OUT per i consumatori che non intendano ricevere ul-
teriori comunicazioni non sollecitate. 

In Europa il fenomeno ha fatto riscontrare una intrusività minore 
che in USA, grazie ad una attenta disciplina della privacy che si è de-
lineata già attraverso le direttive 1995/46, 1997/66 e 1997/7, che han-
no previsto – con riguardo al trattamento dei dati – il diritto del con-
sumatore ad esprimere il proprio consenso preventivo ed informato, e 
ad avere cognizione del sender (mittente) del messaggio pubblicitario. 

La direttiva 2000/31/CE propone, in seguito, una precisa disciplina 
che dispone che le UCE siano identificabili come tali in modo chiaro e 
inequivocabile fin dalla prima ricezione, e che i prestatori consultino 
regolarmente i registri negativi (nel c.d. regime di OPT-OUT) in cui 
possono iscriversi le persone fisiche che non intendano ricevere tali 
comunicazioni commerciali. 

Tanto, al fine di non permettere una grave alterazione del commer-
cio elettronico. 

La direttiva 2000/31/CE propone il sistema OPT-OUT, connesso 
all’adozione dei registri negativi, ma in realtà non incide sull’integrale 
applicabilità delle precedenti direttive 1997/66 e 1997/7: lascia infatti agli 
Stati membri la libertà di preferire il sistema più rigido dell’OPT-IN. 

I provvedimenti di recepimento delle direttive citate in effetti rivol-
gono l’attenzione al problema che precede la stessa azione di invio, e 
cioè alla raccolta dei dati personali degli utenti, ossia degli indirizzi di 
posta elettronica . 

Le norme stabiliscono per la raccolta di dati la manifestazione del 
consenso libero e informato, limitato alle finalità dichiarate. 
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In base al principio di finalità, infatti, “i dati personali non possono 
essere utilizzati per finalità diverse da quelle per le quali sono stati 
raccolti”. 

Anche la previsione dell’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 185/99, attuati-
vo della direttiva 1997/7 sulla protezione dei consumatori nei contratti 
a distanza, per l’impiego di telefono, e-mail o sistemi automatizzati di 
comunicazioni commerciali, prescrive l’acquisizione del consenso 
preventivo del consumatore, anche se non necessariamente in forma 
scritta, e non sempre esplicito. 

Successivamente, la direttiva 2002/58/CE, all’art. 13 prevede che 
l’uso della posta elettronica per la commercializzazione diretta o di-
rect marketing sia consentito solo verso gli utenti che abbiano manife-
stato preventivamente il loro consenso, privilegiando in tal modo il 
modello di OPT-IN. 

Il già citato decreto n. 70/2003, nell’attuazione della direttiva 2000/ 
31/CE, con riferimento alle comunicazioni commerciali non sollecita-
te, all’art. 9 dispone: “Fatti salvi gli obblighi previsti dal d.lgs. 22 
maggio 1999, n. 185, e dal d.lgs. 13 maggio 1998, n. 171, le comuni-
cazioni commerciali non sollecitate trasmesse da un prestatore per po-
sta elettronica devono, in modo chiaro ed inequivocabile, essere iden-
tificate come tali fin dal momento in cui il destinatario le riceve e con-
tenere l’indicazione che il destinatario del messaggio può opporsi al 
ricevimento in futuro di tali comunicazioni”. 

A differenza di quanto espresso all’art. 7 della direttiva 2000/31/ 
CE, il decreto attuativo non faceva menzione di registri negativi in cui 
avrebbero dovuto iscriversi i soggetti che non intendessero ricevere 
UCE: quindi, anteriormente alla direttiva 2002/58/CE il sistema meno 
rigido dell’OPT-OUT passava in secondo piano rispetto all’OPT-IN, a 
lungo sostenuto dal nostro ordinamento. 

Il già richiamato Codice della privacy entrato in vigore il 1° gen-
naio 2004, all’art. 122 (che recepisce l’art. 5, comma 3, della direttiva 
2002/58) vieta l’uso di una rete di comunicazione elettronica per ac-
cedere ad informazioni archiviate nell’apparecchio terminale di un ab-
bonato o di un utente, per acquisire informazioni o per monitorare le 
sue operazioni. 



126 E-contract e privacy 

Peraltro, la previsione del successivo art. 133 ammette che lo speci-
fico codice deontologico di cui si prescrive l’adozione abbia facoltà di 
indicare i criteri in base ai quali possa essere di fatto consentito il trat-
tamento dei dati in rete. Tanto, naturalmente, a condizione che il sog-
getto abbia espresso il proprio consenso informato, e che qualunque 
trattamento o profilazione del comportamento dell’utente stesso av-
venga per scopi legittimi ed in ordine a servizi specifici da lui richiesti. 

Il medesimo decreto n. 196/2003, all’art. 130, consente l’utilizzo 
delle coordinate di posta elettronica fornite dall’interessato nel conte-
sto della vendita di un prodotto o di un servizio per inviare successi-
vamente altre comunicazioni commerciali relative a prestazioni analo-
ghe, senza richiederne il consenso. Vieta però l’invio di comunicazio-
ni promozionali effettuato camuffando o celando l’identità del mitten-
te o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l’interessato possa 
esercitare i propri diritti. 

Con riferimento alle fattispecie di impiego delle coordinate di posta 
elettronica differenti da quella sopra illustrata, il comma 3-bis dell’art. 
130, introdotto dalla legge n. 166/2009 e modificato dal d.lgs. n. 70/ 
2011, prescrive tuttavia che, qualora l’indirizzo di posta elettronica 
sia presente su un elenco pubblico, esso possa essere impiegato per 
fini pubblicitari – senza l’utilizzo di strumenti automatizzati – anche 
senza il preventivo consenso dell’interessato, a meno che questi non 
abbia esercitato il diritto di opposizione al trattamento. 

In ossequio al dettato di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 70/2003, infatti, è 
stato istituito, con il d.P.R. 7 settembre 2010, n. 178, il Registro pub-
blico delle opposizioni, gestito dalla Fondazione Ugo Bondoni per 
conto del Ministero dello Sviluppo Economico, sotto la vigilanza del 
Garante privacy. 

Il Registro consente agli utenti di opporsi con una sola iscrizione al 
trattamento dei dati da parte di qualsiasi operatore commerciale. Gli 
operatori interessati a svolgere campagne di direct marketing, d’al-
tronde, potranno accedere al Registro (dietro pagamento di un abbo-
namento) al fine di acquisire i dati lecitamente trattabili. 

In sintesi, le più recenti riforme hanno lasciato immuni i primi due 
commi dell’art. 130 del Codice privacy recanti il principio generale 
del trattamento con il consenso preventivo dell’interessato, proprio del 
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sistema dell’OPT-IN, senza particolari specificazioni, introducendo 
nei successivi commi 3-bis, 3-ter e 3-quater il nuovo sistema del Re-
gistro delle opposizioni. 

Il Garante per la protezione dei dati personali, fin dal Provvedimento 
del 20 aprile 2006 aveva ribadito che non si possono inviare e-mail per 
pubblicizzare un prodotto o un servizio senza prima aver ottenuto il 
consenso del destinatario, anche quando si tratta solo del primo invio. 

Nell’ambito delicatissimo del bilanciamento di interessi contrappo-
sti tutelati dalle norme e dai principi costituzionali, si pone anche il 
Parere n. 2/2006 espresso dai Garanti europei nel documento approva-
to il 21 febbraio 2006, nella riunione del Gruppo di lavoro tenutasi a 
Bruxelles, in cui si conveniva che l’Internet Service Provider poteva 
“effettuare la scansione automatizzata della posta elettronica alla ri-
cerca di virus o spam senza il consenso dell’utente o dell’abbonato”, 
ma che aveva l’obbligo di richiedere tale consenso se lo scopo dello 
screening era quello di individuare contenuti potenzialmente illegali, 
(ad esempio file a carattere pornografico o a contenuto razzista). 

Tanto, nella indicazione di precise linee-guida agli operatori del 
settore, al fine di porre in essere attività idonee a contenere prassi 
dannose e intromissioni nella comunicazione elettronica, che possono 
configurarsi esse stesse come un’interferenza nella libertà di comuni-
cazione per le caratteristiche che vengono ad assumere: “… with the 
expansion of the ecommunication services, concerns about the protec-
tion of the privacy of the communications … in order to eliminate 
spam and viruses as well as to detect any predetermined content … 
the Working Party 29 is aware that most of internet service providers 
and email service providers (“ISP” and “ESP”) use filtering tools to 
protect networks and machines as well as, in fewer cases, to inspect 
communications for commercial reasons (omissis)”. 

Nel 2013 il Garante per la protezione dei dati personali ha ribadito 
ancora che … la manifestazione del consenso da parte del soggetto in-
teressato costituisce uno dei principi cardine del trattamento dei dati 
personali nel settore privato ai sensi dell’art. 23 del Codice [priva-
cy] 

20. Sulla base di tale norma, l’Autorità ha sempre evidenziato come 
 
 

20 Delib. 15 maggio 2013, n. 242. 
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tale requisito debba essere inteso in termini selettivi, ovvero nel senso 
della necessità di un consenso specifico per ogni finalità perseguita dal 
titolare del trattamento, distinguendo, ad esempio, tra profilazione e 
marketing, anche nel rispetto dei principi sanciti dall’art. 11 del Codice. 

Oggi è in piena applicazione e sviluppo anche il c.d. behavioral 
targeting: una filosofia di marketing condivisa dai principali siti di e-
commerce che utilizza le informazioni raccolte in base all’esperienza 
di un web browser “individuale”, il web browsing behavior, che tien 
conto delle pagine visitate e delle ricerche effettuate dall’utente al fine 
di selezionare pubblicità da inviare o trasmettere a quel determinato 
soggetto, così da renderlo destinatario solo della pubblicità che rientra 
nei suoi interessi. 

La tecnica pubblicitaria del behavioral marketing (Behavioral tar-
geting advertising system) da qualche anno – da meno tempo in Italia 
– è ormai largamente utilizzata in rete per tracciare gli interessi, i gusti 
e i consumi degli utenti, in una sorta di meccanismo di profilazione 
globale realizzabile grazie ai web beacons, (immagini elettroniche det-
te anche web bugs, web tags, clear gif o tag di azione, pixel tag, o sin-
gle-pixel gifs), che assieme ai cookies consentono di creare il profilo 
virtuale del «potenziale» consumatore. Alcuni messaggi di posta elet-
tronica indesiderati infatti includono web beacons, tracciatori costituiti 
da un’immagine anche di un solo pixel, non visibili dal destinatario 
del messaggio, che quindi non sarà consapevole della presenza di con-
tenuto indesiderato. Quando una tale e-mail viene aperta, il server web 
viene contattato automaticamente per il download e la visualizzazione 
delle immagini. La richiesta dell’immagine al server web – richiesta 
che include l’indirizzo IP del computer – consente di determinare che 
il messaggio di posta elettronica indesiderato è stato ricevuto da un 
account di posta elettronica attivo e quindi di convalidare l’indirizzo 
di posta elettronica, all’interno della lista di distribuzione dello stesso 
mittente del messaggio. 

I web beacon contenuti nelle e-mail possono in genere essere disabi-
litati non ‘scaricando’ le immagini contenute nel messaggio ricevuto. 

Vi è chi sostiene che la tecnica di behavioral advertising può essere 
utile al consumatore, che in tal modo riceve pubblicità mirata e perso-
nalizzata, relativa – quindi – a prodotti e servizi di suo interesse, faci-
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litando di fatto il suo shopping on line e riducendo il numero di mes-
saggi pubblicitari non graditi: in realtà il behavioral marketing apporta 
grandi vantaggi alle imprese in termini di costi/benefici, e costituisce 
una diffusa forma di finanziamento di vari siti web, di user content ge-
nerator, blogs e social networks. 

Proprio Facebook nel 2007 ha diffuso il programma Beacon che 
consente agli utenti che non hanno optato per il rifiuto di scambiarsi 
notizie sulle proprie attività on line, come acquisti, video, città visita-
te, consentendo così al social network e contemporaneamente ai suoi 
partners di utilizzarne il tracciamento. 

Ne sono derivate forti contestazioni a carico dello stesso noto so-
cial network che è stato poi costretto a modificare la propria policy 
concernente il servizio. 

Nel contempo, sul finire del 2007 la Federal Trade Commission 
(FTC) degli Stati Uniti ha pubblicato una sorta di Carta dei Principi al 
fine di promuovere iniziative autodisciplinari, onde far fronte alle esi-
genze di trasparenza, di controllo e di tutela della privacy dei consu-
matori on line. La FTC ha suggerito che ogni sito web, prima di rac-
cogliere informazioni per scopi di behavioral advertising, ne informi 
correttamente i consumatori per fornire loro una consapevole opzione 
di scelta. Suscitano, a dir poco, grande perplessità le considerazioni 
espresse della FTC in merito alla grande quantità di dati sensibili – ri-
guardanti non solo informazioni sulla salute, ma anche i minori e le 
loro attività – che sono incidentemente raccolti nell’attività di trac-
ciamento: è sorprendente che la Commissione statunitense ritenga che 
tali dati sensibili ‘non dovrebbero’ essere utilizzati a scopo di beha-
vioral advertising se il consumatore non ha espresso in modo esplicito 
il proprio consenso ad essere oggetto di tale forma di comunicazione 
commerciale personalizzata. Di più, la medesima FTC auspica, ed au-
spica soltanto (sic!) che taluni dati sensibili non siano affatto usati per 
scopi di pubblicità a prescindere dal consenso reso, oppur no, dal con-
sumatore 

21. 
 
 

21 Cfr. Federal Trade Commission, Behavioral Advertising, Moving the Discus-
sion Forward to Possible Self-Regulatory Principles, www.ftc.gov/os/2007/12/P859900 
stmt.pdf. 
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Con la disseminazione di micro-pc portatili e la diffusione invasiva 
degli smarthphones si è estesa incredibilmente la massa di potenziali 
vittime di invasioni della privacy perpetrate in rete, soprattutto tramite 
le applicazioni preferite e più usate da utenti di ogni età. Come ad 
esempio per WhatsApp: uno studio condotto dalle Università di Brno e 
di New Haven, analizzando la nuova funzione dell’applicazione che 
consente di effettuare telefonate via Internet, evidenzia come tali co-
municazioni possono essere utilizzate nel corso di un’indagine, con la 
produzione di informazioni e dati con rilevanza forense. I dati regi-
strati da WhatsApp offrono informazioni aggiuntive rispetto a quelle 
fornite da una normale compagnia telefonica, come l’indirizzo Ip per-
sonale; Inoltre, essendo divenuta di proprietà di Facebook, aggiunge 
dati alla mole di informazioni già raccolta dal social network. 

Più preoccupante l’esito della ricerca della Electronic Frontier 
Foundation, secondo la quale la popolare chat non protegge i dati per-
sonali degli utenti consentendo a governi, amministrazioni e autorità 
delle informazioni e alle loro emanazioni digitali di accedere ai conte-
nuti delle chat e ai dati personali degli utenti, peraltro esposti alla cu-
riosità di qualunque tecnico della rete. E ciò senza alcuna informazio-
ne o richiesta di consenso da parte degli interessati inconsapevoli. 

La questione va considerata ovviamente in dimensione sovranazio-
nale: i problemi connessi alle questioni di privacy sono più che mai 
evidenti ponendo mente al dato di fatto che, negli USA, dopo lo scan-
dalo Watergate, fin dal Privacy Act del 1974 la tutela della Privats-
phӓre era rivolta contro le intrusioni del governo federale. Tuttavia i 
suddetti limiti alla raccolta, conservazione, uso e disseminazione di 
informazioni personali imposti alle agenzie governative risultano age-
volmente e legalmente aggirabili in quanto, proprio in base al § 
552(a)m del medesimo Private Act, essi non si applicano ai data base 
creati per scopi commerciali o di lucro, il che consente ai search engi-
nes ed alle imprese connesse di accumulare una quantità incredibile di 
dati, talché il governo, cui tale azione è proibita, quando ha necessità 
di informazioni può direttamente ottenerle dalle imprese 

22. 
 
 

22 Cfr., per tutti, C.J. HOOFNAGLE, Big Brother’s Little Helpers: How ChoisePoint 
and Other Commercial Data Brokers Collect and Package Your Data for Law En-
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Tuttavia, dato che le I.C.T. rendono disponibili sofisticati sistemi di 
difesa, non solo di intrusione, software sicuri ed a bassissimo costo 
consentirebbero al privato di blindare i propri contenuti redendoli 
inaccessibili a chiunque, ma evidentemente la tutela della privacy de-
gli utenti non è tra le preoccupazioni di WhatsApp né di Facebook 

23. 
È auspicabile che anche l’Autority italiana si occupi del caso quanto 
prima. 

A proposito di trasparenza e di tutele, nel luglio del 2009 l’Ame-
rican Association of Advertising Agencies; l’Association of National 
Advertisers; la Direct Marketing Association e l’Interactive Adverti-
sing Bureau hanno adottato un compendio di “regole di autodiscipli-
na” in materia di Online Behavioral Advertising, basato su sette Prin-
cipi essenziali: 1) il principio dell’educazione, al fine di educare i con-
sumatori e le società sulla pratica corretta dell’online behavioral ad-
vertising; 2) il principio della trasparenza, per una chiara informazione 
dei consumatori circa la raccolta di dati e il loro utilizzo; 3) il princi-
pio del controllo da parte del consumatore al fine di garantirgli 
l’opzione di una scelta; 4) il principio della sicurezza dei dati, per la 
predisposizione di ragionevoli misure di sicurezza anche con riguardo 
ai tempi della loro conservazione; 5) il principio dei cambiamenti rile-
vanti, che obbliga a richiedere il consenso dell’utente in caso del cam-
biamento delle finalità della raccolta o nel caso dell’adozione di policy 
meno restrittiva; 6) il principio dei dati sensibili, fondato sulla consi-
derazione che taluni dati necessitano di un trattamento più attento, 
come quelli riguardanti la salute, e, soprattutto, i dati personali dei mi-
nori, in conformità al Children’s Online Privacy Protection Act del 
1998; 7) il principio di responsabilità, in base al quale predisporre 
meccanismi di vigilanza sui soggetti che praticano l’attività di online 
behavioral advertising per … facilitare (sic) il loro conformarsi alle 
suddette regole di autodisciplina. 
 
 

forcement, in D.J. SOLOVE-M. ROTEMBERG-P.M. SCHWARTZ, Privacy, Information 
and Technology, Aspen, New York, 2006, passim e spec. p. 152. 

23 La nuova dimensione del controllo digitale consente a costo ridotto o gratis di 
contrastare, con le stesse armi tecniche gli strumenti via via predisposti ai fini della 
‘sorveglianza’: in tal senso M. PAGALLO, La tutela della privacy, cit. p. 217. 
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Peraltro, le medesime norme non si applicano se la raccolta di dati 
è effettuata da un sito “per usi propri di quel sito” (il c.d. first party 
behavioral advertising), né al contextual advertising (la pubblicità ba-
sata sulla visita ad una singola pagina visitata dall’utente, o su una 
singola ricerca da lui effettuata): e ciò in quanto si tratterebbe di prati-
che di profilazione di minore invasività. 

In Europa, dal 1° al 2 aprile 2009 si è tenuto a Bruxelles il Summit 
sul Consumer Trust in the Digital Market Place, organizzato dalla Di-
rezione Generale della Commissione Europea per la Salute e i Con-
sumatori, durante il quale si è discusso del cambiamento subìto dalla 
figura del consumatore, proprio alla luce delle attività di behavioral 
targeting. Si prende quindi atto che nel contesto digitale è nato un 
nuovo genus di consumer, dotato di competenze tecnologiche e infor-
matiche, un soggetto che dal commissario europeo della Direzione 
Generale Consumatori Meglena Kuneva, con il termine portmanteau – 
creato grazie alla fusione delle parole professional e consumer – viene 
ridefinito prosumer, perché attraverso le proprie valutazioni e il desi-
derio di personalizzazione determina autonomamente, in modo proat-
tivo le sue scelte d’acquisto. 

In tale ottimistica prospettiva il medesimo commissario Kuneva, 
solo qualche ora prima dell’apertura del Summit richiamato, nel corso 
della tavola rotonda del 31 marzo organizzata dalla Direzione Genera-
le per la Salute e i Consumatori su Online Data Collection, Targeting 
and Profiling, aveva più esplicitamente manifestato il suo pensiero, 
affermando che «i dati personali sono il nuovo lubrificante del web e 
la valuta corrente del mondo digitale» [personal data is the new oil of 
the Internet and the currency of the digital world], e che tale realtà 
doveva pur essere accettata in exchange for free content on line, in 
cambio di contenuti gratuiti on line (sic!). Anche per l’organismo di 
tutela, dunque, la filosofia della new-economy prevale sulla tutela del-
la privacy. 



 
 
 
 
 

CAPITOLO QUARTO 

RESPONSABILITÀ DEL PROVIDER 

“La posizione di un provider non è simile a quella dell’editore, 
legalmente tenuto al controllo dei materiali pubblicati, 

ma a quella del libraio, 
irresponsabile del contenuto dei libri che vende” 

(Cubby Inc. v. CompuServe, 1991) 

SOMMARIO: 1. Privacy e Data logs: ruolo e responsabilità del Provider. – 2. Proble-
matiche correlate. – 3. La condivisione contemporanea di files (c.d. peer-to-
peer). Il caso Peppermint. Il provvedimento del Garante. Privacy v. Diritti 
d’autore. – 4. L’intervento della Corte di Giustizia Europea. Il caso Promusicae 
v. Telefonica de España Sau. – 5. Problematiche di privacy in ambito comunita-
rio: le variazioni alla disciplina della tutela dei dati apportate dalla direttiva 
2006/24/CE. – 6. Il recepimento della direttiva 2006/24/CE nell’ordinamento ita-
liano. Il d.lgs. 30 maggio 2008, n. 109; il Parere del Garante. – 7. Responsabilità 
del provider: la decisione della Sez. III, penale n. 49437/2009. – 8. Il caso Goo-
gle-Vivi Down: il “difficile rapporto degli Internet providers con il Codice priva-
cy”. La sentenza del Tribunale di Milano. – 9. Responsabilità del provider e le-
sione dei diritti della personalità: la pronunzia della Corte di Giustizia UE Gran-
de Sez., 23 marzo 2010, n. 237/08. – 10. Tutela della privacy: la decisione della 
Corte d’Appello di Milano. La sentenza conclusiva della III Sez. penale sulla vi-
cenda Google-Vivi Down. – 11. Il day after della vicenda Google Italy: la disci-
plina della responsabilità dell’ISP tra norme e interpretazione giurisprudenziale. 
– 12. L’intervento del legislatore nazionale. Il decreto Romani. 

1. Privacy e Data logs: ruolo e responsabilità del provider. 

Va rilevato che, al di là delle aporie e delle incompletezze altrove 
evidenziate, il d.lgs. n. 70/2003 traccia, al riguardo agli argomenti in 
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epigrafe, almeno per taluni aspetti, un quadro giuridico definito. 
Le norme d’attuazione, infatti, pur non disciplinando la materia in 

modo esaustivo, delineano, in aderenza con quanto indicato dalla di-
rettiva 2000/31/CE, talune fattispecie di esonero da responsabilità a 
favore dell’Internet provider intermediario, sancendo, nel contempo, 
in modo chiaro l’assenza a suo carico di un obbligo generale di sorve-
glianza sulle informazioni fornite da terzi che sono oggetto dei servizi 
di semplice trasporto e di memorizzazione. 

L’Internet provider d’altra parte, nella sua funzione di gatekeeper, 
risulta di fatto esposto, per taluni sovresposto, alle azioni risarcitorie 
di quanti si ritengano danneggiati dal contenuto delle informazioni 
fornite da terzi e che sono oggetto dei servizi propri del prestatore di 
SSI intermediario: tanto più che, alla luce delle caratteristiche stesse 
del traffico in rete, in caso di comportamenti illeciti posti in atto da 
navigatori del web, l’identificazione del provider risulta quella più 
agevole e spesso l’unica possibile. 

Di frequente, dunque, il danneggiato preferisce indirizzare le pro-
prie pretese risarcitorie all’intermediario – quale soggetto facilmente 
individuabile, oltre che presumibilmente solvibile – piuttosto che ad 
un soggetto anonimo o, seppure identificabile, finanziariamente poco 
affidabile. 

Se, dunque, il ruolo del provider si configura diversamente nelle 
diverse ipotesi operative, la problematica che fin dal sorgere di Inter-
net lo pone al centro di un acceso dibattito dottrinale e giurispruden-
ziale riguarda unicamente la questione della responsabilità 

1. 
 
 

1 Cfr., in argomento, G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale, Parte generale, V 
ed., Bologna, 2007, ove si osserva che nel reato omissivo il compimento dell’azione 
presuppone che il soggetto abbia ‘la possibilità di agire’ nel senso richiesto dalla nor-
ma; per cui tale possibilità di agire va intesa nel senso minimo di possibilità materiale 
di adempiere al comando. Adde: ID., Il reato commissivo mediante omissione, Milano, 
1975, per il quale si presuppone una posizione di controllo su fonti di pericolo in cui il 
garante è obbligato ad impedire l’agire illecito del terzo carente dei requisiti necessari 
a governare in modo responsabile il proprio comportamento; S. SEMINARA, La pirate-
ria su Internet e il diritto penale, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1997, p. 71; M. DONINI, 
Imputazione oggettiva dell’evento. «Nesso di rischio» e responsabilità per fatto pro-
prio, Torino, 2006, che non condivide l’opinione di chi ravvisa il nesso causale anche 
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La responsabilità del prestatore intermediario può essere connessa 
oppur no agli obblighi di natura contrattuale che lo legano ai suoi ab-
bonati/utenti: nel primo caso, essa può configurarsi al verificarsi di 
inadempienze, rectius, di disservizi riscontrabili nella rete o nel sito da 
lui fornito; nel secondo, la responsabilità è connessa ad illeciti posti in 
essere da terzi a danno di altri, ed in assenza di vincoli contrattuali. 

Anche gli illeciti sono in genere classificati come illeciti di Inter-
net, se sono perpetrati dagli stessi gestori di servizi; ed illeciti compiu-
ti per mezzo di Internet, che per taluni aspetti può costituire un mondo 
composito in cui sono frequenti diffamazione, truffe, raggiri, e intru-
sioni nella sfera privata degli utenti. 

Tertium genus, gli illeciti contro Internet sono costituiti dalle ini-
ziative del cyberterrorism o degli hackers, dirette a sabotare il funzio-
namento dei singoli siti o della rete. 

Il dibattito sulla responsabilità del provider per gli illeciti commes-
si in rete si è mostrato fin dall’inizio scisso tra le due visioni contrap-
poste: l’una, propria dei sostenitori della irresponsabilità, l’altra, o-
rientata all’eccessiva responsabilizzazione del gatekeeper. 

Tributaria, – e pour cause – delle soluzioni nord-americana e tede-
sca, la citata direttiva 2000/31/CE ha inteso delineare una disciplina 
della responsabilità del prestatore intermediario tale da non limitare 
all’ambito europeo il safe harbor del quadro regolamentato, per evita-
re squilibri e diversità di chances troppo marcate e penalizzanti nel-
 
 

quando consti, ex post, che l’azione «omessa», o diligente, avrebbe consentito <solo> 
talune maggiori possibilità di evitare l’evento: col risultato di trasformare reati di 
evento in reati di pericolo, laddove l’evento si configura come una sorta di condizione 
di punibilità; A. CADOPPI, Il reato omissivo proprio. Profili dogmatici, comparatistici 
e de lege ferenda, vol. II, Padova, 1988; A. PAGLIARO, Causalità e diritto penale, in 
Cass. pen., 2005, p. 1056, per il quale “non realizza un suo volere che abbia ad oggetto 
l’evento A chi, mirando all’evento B, rimanga inattivo”; W. HASSEMER, Il diritto at-
traverso i media: messa in scena della realtà?, in Ars Interpretandi, 2004, 9, p. 151, 
per il quale il diritto penale ha il compito di trasmettere la fiducia in un’effettiva lega-
lità e in un ordine giuridico stabile. La speranza nella prevenzione generale positiva è 
che … il torto subito non si trasformi in normalità per quanto costituisca un’e-
sperienza quotidiana, che gli uomini possano attendersi che alla fine il diritto prevar-
rà …; V. PEZZELLA, Google Italia, diffamazione e riservatezza: il difficile compito del 
Provider (e del giudice), in Giur. di Merito, 2010, p. 9. 
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l’universo virtuale dei professionnels appartenenti a differenti ordina-
menti giuridici. 

Non è casuale, in tale ottica, la terminologia inglese adoperata nella 
indicazione delle regole. 

Talché, nell’intento di realizzare il buon funzionamento del merca-
to interno ed una situazione di sostanziale equilibrio tra i vari interessi 
in gioco, la direttiva 2000/31/CE traccia un quadro composito di ‘irre-
sponsabilità condizionata’ del provider e di responsabilità, distinguen-
do tra attività di mere conduit, di caching e di hosting, come rileva an-
che nella normativa di attuazione. 

Il d.lgs. n. 70/2003 stabilisce per l’attività di mere conduit, o di 
semplice veicolazione dei dati l’irresponsabilità del transporteur: ma 
pur evidenziando, così, un favor di base per il provider, limita tale ir-
responsabilità ad ipotesi tassative. Infatti l’art. 14, al comma 1, recita: 
il prestatore non è responsabile delle informazioni trasmesse a condi-
zione che: a) non dia origine alla trasmissione; b) non selezioni il de-
stinatario della trasmissione; c) non selezioni né modifichi le informa-
zioni trasmesse. 

Il medesimo articolo, al comma 2 precisa che il provider non è re-
sponsabile della memorizzazione intermedia e transitoria delle infor-
mazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissio-
ne sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo 
ragionevolmente necessario a tale scopo. Rileva, in proposito, la neu-
tralità e, per così dire, la non ingerenza del provider nel traffico delle 
informazioni. 

Al comma 3 l’articolo prevede che l’autorità giudiziaria o quella 
amministrativa cui è devoluta la vigilanza possano esigere, anche in 
via d’urgenza, che il prestatore ponga fine all’attività illecita. 

Per l’esonero da responsabilità nell’attività di caching, ossia di 
memorizzazione automatica, intermedia e temporanea (non più transi-
toria) delle informazioni trasmesse in rete fornite da un destinatario 
dei servizi, le condizioni di esonero da responsabilità richiedono al 
provider un comportamento non solo passivo, ma anche conformativo. 

Infatti, egli deve astenersi dall’apportare qualsiasi modifica alle in-
formazioni, ma anche conformarsi alle condizioni di accesso ed alle 
norme concernenti il loro aggiornamento, senza interferire con l’uso 
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lecito di tecnologie ampiamente riconosciute e utilizzate nel settore 
per ottenere dati sull’impiego delle informazioni. 

Anche in questa tipologia di attività il prestatore dovrà agire pron-
tamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per di-
sabilitare l’accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza 
del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si tro-
vavano inizialmente sulla rete o che l’accesso alle informazioni è sta-
to disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un’autorità 
amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione. 

L’art. 15, al comma 2, precisa ancora che “l’autorità giudiziaria o 
quella amministrativa aventi funzioni di vigilanza possono esigere, 
anche in via d’urgenza, che il prestatore, nell’esercizio delle attività di 
cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse”. 

Anche in questa previsione, peraltro, rileva un comportamento per 
così dire di attesa del prestatore, che non implementa né interferisce con 
il contenuto delle informazioni, ma è sollecitato ad intervenire se vi so-
no indizi concreti di un loro uso abusivo, ed è tenuto, se convenuto in 
giudizio, a dimostrare la prontezza del suo comportamento, in tal modo 
conforme alla diligenza professionale di cui all’art. 1176 c.c. 

Ai providers che invece assicurano ai propri utenti/abbonati una 
memorizzazione durevole – o di hosting – delle informazioni messe in 
rete, come avviene nei siti per le pagine web, è richiesto, in base al 
successivo art. 16, uno standard di esonero da responsabilità più gra-
voso, dato il maggiore rischio di pericolosità connesso con la ben più 
rilevante durata della permanenza in rete delle informazioni. 

Talché, il provider non sarà responsabile penalmente solo se non 
era effettivamente a conoscenza dell’illiceità delle informazioni stesse. 

La condizione richiesta per l’esonero da responsabilità – favorita 
dalla manifesta evidenza dell’illecito – richiama l’actual knowledge 
del common law nord-americano, e sottolinea la necessità del ricor-
rere della effettività della conoscenza, e non certamente della sola 
possibilità. 

Successivamente, la norma in esame dispone che l’host provider, 
non appena venga a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle 
autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informa-
zioni o per disabilitarne l’accesso. 
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La norma dell’art. 16 viene quindi a sancire gli obblighi di inter-
vento del prestatore, ai fini dell’esclusione della responsabilità, che 
non si verifica, tuttavia, come specifica il comma 2, se l’illecito è 
compiuto non dal provider ma da suo dipendente, in base al configu-
rarsi di una fattispecie di responsabilità per fatto altrui. 

Ricorre in tale ipotesi il “rischio d’impresa”, o il c.d. “rischio pro-
fitto”, in base al quale chi trae benefici da un’attività lucrativa deve 
subirne le conseguenze in termini di responsabilità oggettiva. 

Il comma 3 dell’art. 16 ribadisce ancora il potere di intervento del-
l’autorità giudiziaria o dell’autorità amministrativa – qui definita compe-
tente, e non di vigilanza, come nei precedenti artt. 14 e 15 – che può esi-
gere, anche in via d’urgenza, che il prestatore, nell’esercizio delle attività 
di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse. 

L’art. 17 del decreto di attuazione sancisce, infine, l’assenza di un 
obbligo generale di sorveglianza a carico del provider, e specifica: 
Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il presta-
tore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle 
informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di 
ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di 
attività illecite. 

Peraltro, fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 14, 15 e 16, il 
prestatore è comunque tenuto ad informare senza indugio l’autorità 
giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qua-
lora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite ri-
guardanti un suo destinatario del servizio della società dell’informa-
zione; e a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, 
le informazioni in suo possesso che consentano l’identificazione del 
destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei 
dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite. D’altra parte il 
comma 3 precisa che “il prestatore è civilmente responsabile del con-
tenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall’autorità giudiziaria o 
amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente 
per impedire l’accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto co-
noscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del con-
tenuto di un servizio al quale assicura l’accesso, non ha provveduto ad 
informarne l’autorità competente”. 
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Rileva il contrasto tra l’assenza di obblighi di vigilanza sancita al 
primo comma, ed i doveri di informazione fornita senza indugio, in 
ordine a conoscenze di cui è quanto meno dubbia la possibilità e la le-
gittimità di una eventuale acquisizione, anche alla luce del diritto alla 
riservatezza della corrispondenza costituzionalmente garantito. 

Per il giudice di merito, il service provider non è responsabile della 
violazione dei diritti d’autore compiuta a mezzo di pagina web ospita-
ta sul suo server, quando si sia limitato a concedere l’accesso alla re-
te 

2. 
D’altra parte, per il Tribunal de Grande Instance di Nanterre il for-

nisseur d’hébergement, ex art. 1383 code civil, è tenuto ad un obbligo 
generale di prudenza e diligenza, e al triplice dovere di informazione-
vigilanza-azione (Le fournisseur d’hébergement est tenu d’une obliga-
tion générale de prudence et de diligence. Il lui appartient de prendre 
les précautions nécessaires pour éviter de léser les droits des tiers et il 
doit mettre en oeuvre à cette fin des moyens raisonnables d’informa-
tion, de vigilance et d’action) 

3. 
In una sentenza dell’8 giugno 2000 – non lontana da decisioni dello 

stesso tenore delle Corti del common law nord-americano – la Corte 
d’appello di Versailles limita gli obblighi del provider al controllo dei 
contenuti e al porre fine agli illeciti solo in base a 1) richiesta 
dell’autorità giudiziaria o amministrativa; 2) denuncia del terzo che si 
dichiara offeso; 3) conoscenza ottenuta in seguito all’espletamento di 
normali attività di manutenzione del servizio 

4. 
In conclusione, si può rilevare che il trend giurisprudenziale nord-

americano ed europeo nella valutazione della condotta del provider 
sembra qui conformarsi al criterio del c.d. sapere-potere-non agire, 
 
 

2 Trib. Cuneo, 23 giugno 1997, in Annali it. Dir. autore, 1997, p. 942, e, in senso 
analogo, Trib. Roma, 4 luglio 1998. in Dir. inf., 1998, p. 807, con nota di P. Costan-
zo. Adde, Trib. Milano, 18 Marzo 2004, in Giur. merito, 2004, 12, p. 2523. 

3 TGI Nanterre, 24 maggio 2000, UEJF c. Multimania, in 126 Lamy droit de 
l’informatique et de reseaux, 2000, p. 24. Cfr. anche TGI Paris, 22 maggio 2000, in 
Dir. dell’informazione e dell’informatica, 2001, p. 209 ss. 

4 Corte d’appello di Versailles, 8 giugno 2000, in Lamy droit de l’informatique et 
des reseaux, 2000, 127, p. 14. 
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che sostanzialmente subordina una condotta corretta al rispetto del 
dovere di 1) informare i propri utenti/abbonati dell’obbligo di rispetta-
re le leggi e di condizionare a tale rispetto il contratto di prestazione di 
SSI; 2) agire prontamente in caso di riscontro di comportamenti illeciti 
nel corso delle normali operazioni di fornitura e gestione del servizio, 
procedendo alla immediata chiusura del sito; 3) attivarsi con la mede-
sima prontezza in caso di denuncia di un’autorità pubblica o di un 
privato che affermi di essere stato leso. 

Resta attuale il problema del bilanciamento dei diversi interessi tu-
telati dall’ordinamento, di non facile soluzione, data la dimensione 
globale in cui esso si pone e le indiscutibili interconnessioni tra le fat-
tispecie correlate. 

2. Problematiche correlate. 

Le problematiche tuttora irrisolte derivate dalla globalizzazione dei 
SSI e dalla molteplicità dei rapporti sociali, giuridici ed economici che 
si sviluppano in rete, rilevano in una copiosità di fattispecie tra loro 
interconnesse, in modo del resto conforme alla non sequenzialità tipi-
ca della realtà virtuale. 

Non può tacersi, con riguardo ad alcune soltanto tra le questioni più 
dibattute, del problema connesso all’esigenza di promuovere lo svi-
luppo dell’e-commerce, nella necessaria opera di prevenzione e re-
pressione degli illeciti. Il che non è agevolato dall’obiettiva difficoltà 
– stante anche la consuetudine dell’anonimato comune all’utente di 
Internet – che comporta l’esigenza di identificare e localizzare, in ipo-
tesi di illecito e di questioni di liability, il server di accesso. Risulta 
parimenti arduo ricostruire i percorsi seguiti dall’operatore o dall’u-
tente del web, data l’impossibilità tecnica di determinare in tutti i casi 
l’origine dei bites per il cui tramite viaggiano e si diffondono le in-
formazioni. 

Tanto, a causa dei c.d. mirrors attraverso i quali è possibile dupli-
care oppure eludere i server di accesso; per l’attività di siti dotati di un 
nome criptato, e per via dell’inesistenza di tecniche che consentano di 
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predeterminare, in qualche modo, i percorsi che le informazioni segui-
ranno nella rete. 

Ciò è particolarmente rilevante negli ambiti di tutela cui attualmen-
te è più rivolta l’attenzione della normativa comunitaria e nazionale, 
come la disciplina della privacy e la tutela del consumatore. 

Non va nemmeno taciuto che – in ogni caso – il trend degli inter-
venti legislativi si è basato sul criterio-guida racchiuso nella massima: 
wath is illegal off line remains illegal on line. 

I provvedimenti comunitari che nell’ambito in esame si sono a lun-
go imposti con la rilevanza di landmark law sono certamente la diret-
tiva 1997/7/CE e la direttiva 2002/58/CE. 

Della direttiva 1997/7/CE si è già ampiamente trattato, quale norma 
che ha tracciato le guide-lines tuttora sostanzialmente efficaci, sia pure 
nella vigenza di nuovi e più esaustivi provvedimenti di essa abrogativi. 

La direttiva 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali 
e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettro-
niche, costituisce il primo provvedimento normativo comunitario in-
dirizzato in modo specifico alla riservatezza nell’uso delle reti tele-
matiche, attraverso il quale si è operato l’adeguamento allo sviluppo 
delle ITC e del mercato on line delle precedenti norme riguardanti 
l’evoluzione tecnologica e dei mercati contenute nella direttiva 
1997/66/CE. 

Tanto, al fine di garantire un adeguato livello di tutela dei dati per-
sonali e della vita privata degli utenti dei SSI, realizzando altresì la re-
visione generale del quadro normativo preesistente. 

La direttiva 2002/58/CE ha inteso regolamentare la raccolta dei dati 
personali e limitare le intrusioni nella sfera dei diritti della personalità 
operate per mezzo di operazioni in rete o tramite i servizi di telecomu-
nicazione digitale. 

Le suddette norme integrano anche quelle contenute nella direttiva 
1995/46/CE, e, oltre che subordinare l’ascolto, l’intercettazione o la 
memorizzazione di dati all’acquisizione del consenso degli interessati, 
stabiliscono il regime dell’obbligo di informazione e le modalità di 
raccolta dei dati. 

Per quanto attiene, però, alla trasmissione di dati tramite reti di co-
municazione elettronica, seguendo il preciso orientamento di separare 
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la disciplina dei mezzi di comunicazione dalla disciplina dei contenu-
ti, la direttiva 2002/58 /CE si limita a regolare l’attività dei prestatori 
dei servizi di trasmissione dei dati immessi in rete e non quello dei 
fornitori di contenuti. 

In particolare, l’art. 3, al comma 1 riguarda il trattamento dei dati 
personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettroni-
ca accessibili al pubblico. 

Il Testo Unico sulla tutela della riservatezza, il d.lgs. 30 giugno 
2003, n. 196 entrato in vigore il 1° gennaio 2004, contiene l’insieme 
delle precedenti norme in materia di privacy e recepisce, altresì, la di-
rettiva 2002/58/CE. 

La rilevanza delle problematiche connesse al diritto alla privacy 
permane – come si è visto – anche in ambito di e-contract, dove la ne-
cessità di tutela si manifesta con un duplice risvolto: come garanzia 
della riservatezza nel sistema delle comunicazioni, e come applicazio-
ne della disciplina della privacy nella formazione del contratto. 

La tutela della riservatezza nelle comunicazioni via Internet rileva 
in particolar modo proprio perché il ricorso alla rete amplia notevol-
mente la circolazione dei dati personali e di conseguenza il rischio di 
un loro trattamento illecito. 

La problematica di maggior evidenza è quella che attiene ai registri 
elettronici, o Data logs, tenuti dal provider, che conservano i movi-
menti elettronici dell’utente nella rete. 

I Data logs, infatti, permettono allo stesso provider di creare un 
profilo del singolo internauta e di definirne la personalità per scopi 
non consentiti dalla disciplina della privacy. 

Come il previgente d.lgs. 13 maggio 1998, n. 171 
5, oggi il d.lgs. 30 

settembre 2003, n. 196, – così come modificato e integrato, in particola-
re, dal d.lgs. 28 maggio 2012, n. 69 

6, include nella nozione di dato per-
 
 

5 D.lgs 13 maggio 1998, n. 171: Disposizioni in materia di tutela della vita pri-
vata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 1997/66/CE. 

6 D.lgs. 28 maggio 2012, n. 69: Attuazione delle direttive 2009/136/CE, in materia 
di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunica-
zioni elettroniche, e 2009/140/CE, in materia di reti e servizi di comunicazione elet-
tronica, e del Regolamento CE n. 2006/2004 – sulla cooperazione tra le autorità na-
zionali responsabili dell’esecuzione della normativa a tutela dei consumatori. 
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sonale qualsiasi traccia che consente di risalire al soggetto interessato: 
qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identi-
ficabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra 
informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. 

La nozione trattamento dei dati comprende la raccolta, la registra-
zione, l’archiviazione e l’organizzazione dei dati personali, testual-
mente: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati an-
che senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la 
registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, 
l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffron-
to, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffu-
sione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati 
in una banca di dati. 

All’art. 4, comma 2, lett. g, il Codice privacy definisce utente 
“qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione 
elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, 
senza esservi necessariamente abbonata”: 

Il rapporto tra utente/contraente e provider può essere regolato da 
un contratto a titolo oneroso o da un contratto a titolo gratuito: ma la 
gratuità dell’abbonamento non attenua gli obblighi contrattuali di pro-
tezione che sono a carico del provider. 

Peraltro, quest’ultimo di solito in cambio dell’accesso ad Internet o 
della e-mail gratuita chiede all’utente una serie di dati personali: pro-
prio questi dati vengono, poi, trattati, permettendo in tal modo la profi-
lazione dell’utente stesso che viene usata per l’invio di pubblicità cali-
brata, o su misura, sia da parte dello stesso provider, sia da parte di ter-
zi cui il provider ha comunicato o, per meglio dire commercializzato i 
suddetti dati. Il Garante per la protezione dei dati personali, fin dal 
1999 ha chiarito, nei suoi provvedimenti, che effettivamente nulla vieta 
che i dati personali possano essere ceduti dal provider a terzi, in cam-
bio dell’offerta della gratuità dell’abbonamento o del servizio di posta 
elettronica, a condizione che ciò avvenga col consenso degli stessi ab-
bonati/utenti: consenso che deve essere preventivo e informato. 

E precisamente l’informativa deve precedere la prima richiesta di 
registrazione dei dati dell’utente, deve riguardare tutti gli aspetti del 
trattamento dei dati; deve contenere la distinzione netta tra dati obbli-
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gatori e facoltativi, e soprattutto deve specificare dettagliatamente le 
categorie dei soggetti a cui i dati stessi saranno comunicati o commer-
cializzati. Il Garante ha inoltre ripetutamente specificato che la profi-
lazione dell’utente può avvenire solo dopo che esso abbia espresso il 
suo consenso consapevole e libero. 

Il provider è tenuto, dunque, ai sensi delle norme vigenti, a fornire 
idonee informative all’utente; deve ottenerne il consenso informed al 
trattamento dei dati, deve garantirgli l’accesso ai dati stessi, ed è tenu-
to a notificare al Garante per la protezione dei dati personali le banche 
dati e gli archivi in suo possesso. 

Peraltro, l’art. 123 del decreto n. 196/2003 precisa che i dati riguar-
danti il traffico – ossia i movimenti elettronici dell’utente –, come pu-
re quelli relativi alla fatturazione, devono essere trattati unicamente da 
incaricati che agiscono sotto la diretta autorità del provider, rectius, 
del “fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al 
pubblico”, e comunque vanno cancellati o resi anonimi al termine del-
la fornitura del servizio. Il provider è anche soggetto all’obbligo di in-
formare l’utente dell’esistenza di situazioni che permettono a soggetti 
estranei di conoscere il contenuto di comunicazioni e di conversazioni. 

Le norme consentono di conservare, comunque, i dati relativi al 
traffico elettronico allo scopo di conservare la prova di una transazio-
ne o di una comunicazione commerciale. 

3. La condivisione contemporanea di files (c.d. peer-to-peer). Il 
caso Peppermint. Il provvedimento del Garante. Privacy v. 
Diritti d’autore. 

Il Garante per la protezione dei dati personali italiano è intervenuto, 
nel 2008, nel noto caso Peppermint, che costituisce tuttora il landmark 
case nella problematica relativa alla tutela della privacy degli utenti 
della rete. 

Com’è noto, la ditta svizzera Logistep AG per conto della casa di-
scografica tedesca Peppermint Jam Records GmbH e della Techland 
Sp. z o.o. Developed Games Company, società che elabora e commer-
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cializza giochi elettronici con sede in Polonia, aveva rintracciato sulle 
reti di sharing numerosi indirizzi IP. Dopo esser risalita ai nominativi 
degli utenti telefonici corrispondenti agli IP, la Logistep AG richiese a 
ciascuno di essi il pagamento di una somma forfetaria a titolo di risar-
cimento per attività illegale di scambio di files i cui diritti appartene-
vano alla Peppermint. 

Della non automaticità dell’attribuzione dell’attività contestata al 
titolare della linea telefonica, fa fede, tra l’altro, l’ingiunzione perve-
nuta anche ad un utente non vedente, che ha assicurato di non aver 
mai navigato in rete, o quella che ha ‘raggiunto’ un consumatore ul-
traottantenne defunto della provincia di Torino. 

Nel giudizio instaurato presso il Tribunale di Roma, nel 2007 si co-
stituiva, in difesa della privacy violata degli utenti, il Garante. 

A conclusione dell’istruttoria del caso Peppermint, il Garante italia-
no ha dichiarato che è illecito sottoporre il sistema informatico di un 
utente di Internet a monitoraggi e scansioni non autorizzati, per accer-
tare da chi e quando e quale file viene offerto per il downloading e da 
chi, quando e per quanto tempo, viene effettivamente copiato tale file. 

Il Garante, quindi, ha intimato alla Logistep di porre fine entro il 31 
marzo 2008 alle proprie iniziative di sistematica intrusione nelle reti 
peer-to-peer svolte per conto della citata società Peppermint, della 
Techland e di altre, e di cancellare tutti i dati personali degli utenti che 
hanno scambiato files musicali e giochi attraverso il sistema peer-to-
peer. 

L’Autorità Garante, dopo una accurata ricostruzione della vicenda, 
ha motivato il suo provvedimento argomentando che il software fsm 
utilizzato dalla Logitech nella sua azione di spionaggio operato su reti 
P2P, tra cui l’eDonkey, permette di condividere ed archiviare files as-
sieme anche a molte altre informazioni cc.dd. “volatili”, in quanto inu-
tili, e, soprattutto, di profilare l’utente attraverso il monitoraggio di 
tutte le sue attività sulle reti peer-to-peer; del variare del suo indirizzo 
IP; e del provider utilizzato: più specificatamente, il software fsm con-
sente di impadronirsi “dell’indirizzo IP dell’offerente, del nome o del 
valore Hash del file condiviso, della misura del file, dell’user name, 
del Guid (Globally Unique Identifier che viene generato al momento 
dell’installazione del client), della data e dell’ora del download”. 
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Da tale monitoraggio e dall’IP le società committenti erano risalite 
ai nomi degli utenti italiani ai quali hanno chiesto il risarcimento del 
danno. 

Il Garante nel Provvedimento del 28 febbraio 2008 precisa che con 
la nota del 25 maggio 2007 aveva già avviato accertamenti volti a ve-
rificare la liceità e la correttezza dei trattamenti di dati personali svolti 
dalle società Logistep AG, Peppermint Jam Records GmbH e Tech-
land Sp. z. o.o, alle quali era stato chiesto di comunicare ogni informa-
zione e documentazione utile per valutare le modalità con le quali, av-
valendosi anche dell’attività di altri soggetti, sono stati concretamente 
raccolti e utilizzati i dati personali di utenti identificati o identificabili. 

Con la medesima nota l’Autorità Garante chiedeva, altresì, collabo-
razione e cooperazione alle autorità di protezione dei dati personali dei 
Paesi nei quali risultavano stabilite le società medesime (Repubblica 
federale tedesca, Polonia e Svizzera). 

Dopo un’accurata ricostruzione dei fatti il Garante ha accertato che: 
“il trattamento di dati personali relativi a utenti identificabili operanti 
su reti peer-to-peer … è avvenuto in due fasi: la prima, è consistita 
nella raccolta e nell’elaborazione automatizzata, anche nell’ambito di 
banche dati, di innumerevoli informazioni di carattere personale 
estratte tramite reti peer-to-peer per mezzo di un software denominato 
“file sharing monitor” (di seguito, fsm) utilizzato dalla Logistep; la 
seconda fase si è basata sulla richiesta all’autorità giudiziaria italiana 
in sede civile di ordinare a taluni fornitori di servizi di comunicazione 
elettronica di rivelare le generalità degli intestatari degli interessati. 

“A seguito delle prime pronunce del Tribunale di Roma che ha 
provveduto in tal senso, il legale della Logistep ha inviato diverse cen-
tinaia di lettere a soggetti individuati quali intestatari di una linea di 
collegamento a Internet. Con tali lettere si è contestata la violazione 
dei diritti derivanti dalla produzione di fonogrammi e si è proposta 
una risoluzione bonaria, alternativa anche alla denuncia in sede pena-
le, basata sul rispetto di alcune condizioni, comprensive di un versa-
mento di 330 euro.” 

La corte di merito precisamente, nella sua pronuncia del 18 agosto 
2006, affermava che: Il titolare di diritti d’autore ha diritto ad otte-
nere dal provider, in via d’urgenza, ex art. 156-bis, legge n. 633/ 
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1941, l’ostensione dei dati anagrafici degli assegnatari degli indiriz-
zi IP che, sulla base dei dati da esso raccolti, appaiono autori di 
condotte illecite attraverso piattaforme di peer-to-peer. L’esercizio 
di tale diritto non era infatti precluso dalla vigente disciplina in ma-
teria di privacy e trattamento dei dati personali, potendosi applicare 
alla fattispecie l’art. 24 Codice privacy. Successivamente, con 
l’ordinanza del 9 febbraio 2007 il Tribunale ribadiva che: Il titolare 
di diritti d’autore ha diritto ad ottenere dal provider, in via d’u-
rgenza, ex art. 156-bis, legge n. 633/1941, LDA, l’ostensione dei dati 
anagrafici degli assegnatari degli indirizzi IP che, sulla base dei da-
ti da esso autonomamente raccolti, appaiono essere autori di con-
dotte di violazione dei propri diritti d’autore attraverso piattaforme 
di peer-to-peer. L’esercizio di tale diritto non era precluso dalla vi-
gente disciplina in materia di privacy e trattamento dei dati personali. 

Successivamente il Tribunale di Roma 
7, modifica radicalmente il 

primo orientamento giurisprudenziale. Così la massima: «Il titolare di 
diritti d’autore non ha diritto ad ottenere dal provider, in via d’ur-
genza, ex art. 156-bis LDA l’ostensione dei dati anagrafici degli asse-
gnatari degli indirizzi IP che, sulla base dei dati da esso autonoma-
mente raccolti, appaiono essere autori di condotte di violazione dei 
propri diritti d’autore attraverso piattaforme di peer-to-peer. L’eserci-
zio di tale diritto è precluso dalla vigente disciplina in materia di pri-
vacy e trattamento dei dati personali alla stregua della quale è illecita 
l’attività di raccolta degli indirizzi IP degli utenti di una piattaforma di 
peer-to-peer in assenza di prestazione di idonea informativa 
all’interessato, acquisizione del consenso e notifica al Garante per il 
trattamento dei dati personali. A tale illiceità consegue la radicale inu-
tilizzabilità dei dati raccolti ex art. 11 Codice Privacy. In ogni caso, 
l’art. 156-bis LDA non consentirebbe la comunicazione dal provider 
al titolare dei diritti di dati relativi agli utenti del primo alla stregua 
della vigente disciplina in materia di privacy nelle comunicazioni elet-
 
 

7 Trib. Roma, Sez. spec. propr. industr. ed intell., 17 marzo 2008, in Giur. It., 
2008, 7, 1738: “Violazioni della proprietà intellettuale, quale il cd. ‘‘file sharing’’, 
non essendo necessariamente reato, non giustificano l’adozione di disposizioni che 
incidano sulla riservatezza dei dati degli utenti della rete Internet”. 
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troniche. La fattispecie sarebbe, peraltro, estranea all’ambito di opera-
tività della deroga contenuta all’art. 24 del Codice Privacy». 

Il Garante prende atto del mutato orientamento con il quale il Tri-
bunale romano “ha statuito che i fornitori di servizi di comunicazione 
elettronica, allo stato della legislazione vigente, non possono comuni-
care in sede giurisdizionale civile a Peppermint e Techland i nomina-
tivi degli interessati ritenuti responsabili di violazioni del diritto 
d’autore in rete”. Ciò, “stante la specifica disciplina della conserva-
zione dei dati di traffico, prevista solo per finalità di accertamento e 
repressione di reati” (art. 132 del Codice; cfr. causa Peppermint e 
Techland c/Wind Telecomunicazioni S.p.A., ordinanza 14 luglio 
2007; causa Peppermint e Techland c. Telecom Italia S.p.A., ordinan-
za 14 luglio 2007; causa Peppermint c. Wind telecomunicazioni S.p.A., 
ordinanza 26 ottobre 2007). 

“Tale profilo della comunicazione dei dati di traffico, aggiunge il 
Garante, è stato esaminato, da ultimo, dalla Corte di giustizia delle 
Comunità europee la quale si è pronunciata su una questione per molti 
aspetti simile (sentenza 29 gennaio 2008, pronunciata nella causa C-
275/06, Promusicae c. Telefonica de España Sau). 

La Corte ha confermato che il diritto comunitario consente agli Sta-
ti membri di circoscrivere all’ambito delle indagini penali o della tute-
la della pubblica sicurezza e della difesa nazionale – ad esclusione, 
quindi, dei processi civili – il dovere di conservare e mettere a dispo-
sizione i dati sulle connessioni e il traffico generati dalle comunica-
zioni effettuate durante la prestazione di un servizio della società del-
l’informazione. 

La Corte ha rilevato che anche i dati di traffico conservati per fina-
lità di fatturazione non possono essere utilizzati in controversie diver-
se da quelle insorgenti tra i fornitori e gli utilizzatori, relative ai motivi 
della memorizzazione dei dati avvenuta per attività previste dalle di-
sposizioni (dell’art. 6 della direttiva 2002/58/CE, cfr. art. 123 del Co-
dice); ha perciò escluso la possibilità che tali dati potessero essere 
messi a disposizione di terzi in controversie civili relative ai diritti di 
proprietà intellettuale (cfr. punto 48 della sentenza; artt. 15, n. 2, e 18, 
direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della 
Società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel 
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mercato interno; art. 8, nn. 1 e 2, direttiva 2001/29/CE sull’armonizza-
zione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella 
società dell’informazione; art. 8, direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei 
diritti di proprietà intellettuale; artt. 17, n. 2 e 47, Carta dei diritti fon-
damentali dell’Unione europea)”. 

Quanto alle risultanze istruttorie e al funzionamento del software 
fsm, il Garante prende atto del fatto che effettivamente “ciascun desti-
natario delle lettere aveva violato il diritto d’autore a partire dalla li-
nea di rete Internet risultante nella rispettiva titolarità, mettendo inde-
bitamente files musicali a disposizione di terzi”; e che “ciò, risultava 
avvenuto mediante un software di condivisione contemporanea di files 
(c.d. peer-to-peer) che altri utenti risultavano aver utilizzato per con-
nettersi al p.c. dei destinatari delle lettere e per scaricare i files musica-
li da una cartella a questo dedicata”. 

A questo punto l’Autorità Garante chiarisce che “lo scambio di files 
via Internet rientra nella nozione di ‘comunicazione’ anche quando ha 
per oggetto contenuti protetti dal diritto d’autore, tenuto conto che la 
nozione stessa include lo scambio o la trasmissione di informazioni, 
tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubbli-
co, tra un numero finito di soggetti (cfr. art. 2, lett. d, primo periodo, 
della direttiva 2002/58/CE e art. 4, comma 1, lett. l, del Codice). 
Quest’ultimo riferimento tende a distinguere l’ambito delle comunica-
zioni private da quello delle comunicazioni al pubblico. 

“La circostanza che il sistema peer-to-peer consenta l’accesso a un 
numero potenzialmente elevato di utenti non rende ‘infinito’, o del tut-
to indeterminabile, il numero dei soggetti della comunicazione. Que-
st’ultima è infatti rivolta non a una platea indistinta di utenti, ma a 
soggetti delimitati che possono essere identificati. 

Manca, tra l’altro, la simultaneità e l’unicità della trasmissione che 
sono caratteristiche qualificanti di una ‘comunicazione al pubblico’ 
(come è nel caso del ‘servizio di radiodiffusione’ – c.d. broadcasting 
–, espressamente escluso dall’ambito applicativo della nozione di co-
municazione elettronica (cfr., anche, art. 4, comma 2, lett. a del Codi-
ce). 

L’attività di ricognizione condotta dalla Logistep risulta essersi fo-
calizzata su due importanti reti P2P, utilizzando il sistema software 
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fsm, sviluppato integrando e modificando software liberamente dispo-
nibili sulla rete per collegarsi a reti P2P. 

In sostanza, il software fsm permette di tenere traccia della disponi-
bilità in rete di un certo ‘contenuto’; di verificarne l’effettiva possibili-
tà di acquisizione, effettuandone lo scaricamento (download), ovvero 
la copia in rete, dalle aree di condivisione degli utenti che ospitano 
quel contenuto; di verificarne la segnatura digitale con algoritmo 
SHA1 o MD5 (in dipendenza dal protocollo P2P utilizzato); di con-
trollarne la diffusione, verificando l’esistenza di altre condivisioni pre-
suntivamente riferibili a una pregressa attività di ‘download’ (sul pre-
supposto che la quasi totalità degli utenti che condividono uno specifi-
co contenuto lo abbiano a loro volta acquisito da un’altra fonte nella 
rete, tranne eventualmente il soggetto che originariamente lo abbia 
messo per la prima volta in condivisione, con una specifica segnatura 
digitale). 

In altre parole, … il software fsm accerta da chi, quando, e quale fi-
le viene offerto per un downloading e da chi, quando e per quanto 
tempo tale file viene effettivamente copiato; riconosce i tentativi degli 
utenti di sistemi di condivisione files di modificare il loro indirizzo IP; 
organizza tali informazioni in una banca dati. 

Anche se non risulta in atti che il sistema fsm svolga attività intru-
sive o di installazione di software o di altri componenti sul terminale 
dell’utente che partecipa al file sharing, il trattamento svolto da Logi-
step su incarico di Peppermint e Techland non può comunque ritenersi 
lecito”. Infatti, per quanto attiene specificamente ai Profili di illiceità 
e non correttezza del trattamento, va ribadito che: 

“a) Il trattamento in questione è stato inizialmente effettuato a par-
tire dalla Svizzera, un Paese dotato di una legge di protezione dei dati 
che ha ratificato la Convenzione di Strasburgo n. 108/1981, e di tale 
trattamento l’Autorità svizzera di protezione dei dati (PFPDT) ha già 
dichiarato, per sua parte, l’illiceità. 

b) La Préposé fédéral à la protection des donnes et à la transpa-
rence, con la pronuncia adottata all’esito di un procedimento avviato 
anche su impulso di questa Autorità (decisione del 9 gennaio 2008), 
ha ritenuto che il trattamento svolto da Logistep su incarico di Pep-
permint e Techland, che ha riguardato anche informazioni memorizza-
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te su p.c. di utenti italiani, ha violato alcuni princìpi fondamentali del-
la legge federale sulla protezione dei dati personali”. In particolare: 

“è risultato …violato il principio di liceità (in ragione del fatto che 
la raccolta dei dati è stata effettuata in mancanza di una base legale 
esplicita). 

Si è ritenuto in secondo luogo violato il principio di finalità (in 
quanto la registrazione sistematica dei dati degli utenti ha perseguito 
scopi diversi da quelli tipici delle reti peer-to-peer). 

Non sono stati, altresì, rispettati i princìpi di buona fede e traspa-
renza, in quanto la raccolta dei dati è avvenuta senza che gli interessa-
ti potessero esserne consapevoli (sia per le circostanze nelle quali la 
raccolta è avvenuta, sia perché non informati) e i dati possono essere 
stati raccolti all’insaputa di abbonati che non sono, necessariamente, i 
soggetti coinvolti nello scambio dei dati. 

Infine, è risultato violato il principio di proporzionalità, in quanto 
il diritto alla segretezza delle comunicazioni è limitabile solo nell’am-
bito di un bilanciamento con un diritto di pari grado e, quindi, allo sta-
to, non per l’esercizio di un’azione civile”. 

In conclusione, il Garante ritiene che “per le modalità con le quali 
la raccolta dei dati è stata svolta, si è configurata un’attività di monito-
raggio vietata a soggetti privati dalla direttiva 2002/58/CE (art. 5; cfr. 
art. 122 del Codice)”. Infatti, “le reti P2P sono finalizzate allo scambio 
fra utenti di dati e files per scopi sostanzialmente personali, mentre il 
software fsm non è destinato allo scambio di dati, ma al monitoraggio 
ed alla ricerca di dati, che utenti di reti P2P mettono a disposizione a 
terzi. E i dati che gli utenti mettono in rete possono essere utilizzati 
per le finalità per le quali tale pubblicazione avviene 

8. L’utilizzo dei 
dati dell’utente delle reti peer-to-peer può quindi avvenire per le fina-
lità sue proprie e non già, in modo non trasparente, per scopi ulteriori, 
quali quelli perseguiti da Logistep, Peppermint e Techland”. 

Il trattamento è risultato viziato anche sotto il profilo della corret-
tezza, posto che non è stata fornita alcuna informativa preliminare agli 
utenti. Dalla descrizione resa dalle società sul funzionamento del soft-
ware fsm si è potuto rilevare che, mentre gli indirizzi IP sono stati ac-
 
 

8 Cfr., fra gli altri, Provv. del 14 giugno 2007, doc. web n. 1424068. 
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quisiti da un soggetto terzo rispetto agli utenti (il tracker), gli altri dati 
(ossia, i files offerti in condivisione, data e ora del download) sono 
stati raccolti direttamente presso gli interessati. 

Il Garante ribadisce che anche il Tribunale di Roma ha riconosciu-
to, per tali informazioni, la natura di “dati personali” relativi a utenti 
identificabili i quali dovevano essere informati di tale ulteriore e inat-
teso trattamento (v. anche Parere del Gruppo Art. 29 del 18 gennaio 
2005 in materia di diritti di proprietà intellettuale, nel quale è stato 
rilevato che ‘nessun dato personale può essere raccolto senza che 
l’interessato sia correttamente e preventivamente informato, in ma-
niera trasparente, sulle eventuali modalità di controllo e sull’identità 
del soggetto che lo effettua, prima che il trattamento abbia inizio e 
prima che l’interessato fornisca i dati personali attraverso il down-
load’). 

Infine, una seconda fase del trattamento dei dati connesso all’invio 
delle lettere è avvenuta nel territorio dello Stato, utilizzando dati per-
sonali relativi a persone identificabili raccolti illecitamente. 

Talché, “... in ragione delle predette risultanze non possono che 
confermarsi le valutazioni di illiceità e non correttezza già tratteggiate 
nelle memorie di costituzione in giudizio nelle controversie dinanzi al 
Tribunale di Roma – e note alle controparti –, e conseguentemente de-
ve disporsi il divieto nei confronti delle predette tre società di ulteriore 
utilizzazione dei dati personali raccolti illecitamente, nonché la loro 
cancellazione entro il termine del 31 marzo 2008”. 

Tutto ciò premesso il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, 
lett. c e 154, comma 1, lett. d del Codice Privacy dispone, nei termini 
di cui in motivazione, nei confronti di Peppermint Jam Records 
GmbH, Techland sp. z o.o. e Logistep AG, il divieto dell’ulteriore trat-
tamento dei dati personali relativo a soggetti ritenuti responsabili di 
aver scambiato files protetti dal diritto d’autore tramite reti peer-to-
peer e ne dispone la cancellazione entro il termine del 31 marzo 2008. 

È del tutto evidente la portata del provvedimento del Garante, che 
tuttavia non risolve la problematica del necessario bilanciamento – e 
delle sue precise modalità – tra due diritti della personalità come il di-
ritto alla riservatezza e il diritto d’autore: non va taciuta tantomeno la 
rilevanza che i diritti proprietari hanno in altri ordinamenti come quel-
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lo tedesco o nel common law, dove per taluno anche il diritto di pro-
prietà si configurerebbe come un diritto della personalità. 

Ma è altrettanto innegabile il vulnus arrecato alla riservatezza dei 
dati personali e – comunque – alla libera manifestazione della perso-
nalità, al sicuro da indebite (ed insospettate) intromissioni e ingerenze: 
peraltro la moltitudine di spyware che vengono immessi occultamente 
nel sistema informatico dell’utente di Internet comporta di norma un 
danno effettivo, in quanto le interferenze con il funzionamento del 
computer – generalmente interpretate come malfunzionamento o infe-
zione da virus – sovente comportano la formattazione del sistema con 
ingenti perdite di tempo e di dati, con danno materiale e lesione del li-
bero sviluppo della personalità connesso all’utilizzo delle tecnologie e 
della rete. 

In argomento rileva, altresì, la citata decisione della Corte di Giu-
stizia Europea. 

4. L’intervento della Corte di Giustizia Europea. Il caso Promu-
sicae v. Telefonica de España Sau. 

La Corte di Giustizia delle Comunità europee, così come ha ricor-
dato il Garante della privacy, poco più di un mese prima della decisio-
ne dell’Autorità italiana si è pronunciata su una questione per molti 
aspetti simile al caso Peppermint-Logistep. 

La Promusicae 
9, un’associazione senza scopo di lucro di cui fanno 

parte produttori ed editori di registrazioni musicali e audiovisive, ave-
va chiesto alla Telefónica de España, una società commerciale che 
forniva – tra l’altro – servizi di provider, di rivelare l’identità e l’indi-
rizzo fisico di utenti ai quali quest’ultima forniva il servizio di accesso 
ad Internet e i cui dati informatici – tra i quali l’indirizzo IP, la data e 
l’ora di connessione – le erano già noti. 

La richiesta era motivata dal fatto che – secondo la Promusicae – 
tali utenti, utilizzando il programma di scambio di archivi peer-to-peer 
 
 

9 Sigla breve per Productores de Música de España.  
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KaZaA, consentivano l’accesso, nelle cartelle condivise del proprio 
computer, a brani di musica digitalizzati i cui diritti patrimoniali di 
utilizzo spettavano ai soci della stessa associazione. 

Al rifiuto della Telefónica di fornire tali dati personali, la Promusi-
cae, in data 28 novembre 2005, presentava dinanzi allo Juzgado de lo 
Mercantil n. 5 de Madrid una istanza di accertamenti preliminari con-
tro la Telefónica, colpevole, a suo dire, di consentire agli utilizzatori 
del programma KaZaA atti di concorrenza sleale che violavano diritti 
di proprietà intellettuale, chiedendo altresì che le fossero comunicate 
le informazioni necessarie per poter esercitare azioni civili contro le 
persone coinvolte. 

Con ordinanza 21 dicembre 2005, lo Juzgado de lo Mercantil acco-
glieva la domanda di accertamenti preliminari presentata dalla Promu-
sicae, ma la Telefónica de España proponeva opposizione sostenendo 
che, in conformità all’art. 12 della Ley de Servicios de la Sociedad de 
la Información 11 luglio 2002, la trasmissione dei dati richiesti dalla 
Promusicae poteva essere autorizzata esclusivamente nell’ambito di 
un’indagine penale, o per la tutela della pubblica sicurezza e della dife-
sa nazionale, e non nel contesto di un procedimento civile o a titolo di 
accertamento preliminare relativo a tale procedimento. 

Da parte sua, la Promusicae ribadiva che l’art. 12 della Ley S.S.I. 
andava interpretato in conformità a varie disposizioni delle direttive 
nn. 2000/31, 2001/29 e 2004/48, nonché agli artt. 17, n. 2, e 47 della 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza 
il 7 dicembre 2000, ossia testi che non consentono agli Stati membri 
di limitare l’obbligo di comunicazione dei dati in oggetto solo ai fini 
previsti dal disposto di tale legge. 

Il Tribunale commerciale n. 5 di Madrid 
10, in tale contesto, con de-

cisione 13 giugno 2006, sospende il procedimento ai sensi dell’art. 
234 TCE, per sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudizia-
le: “Se il diritto comunitario, e specificamente gli artt. 15, n. 2, e 18 
della direttiva [2000/31], l’art. 8, nn. 1 e 2, della direttiva [2001/29], 
l’art. 8 della direttiva [2004/48], nonché gli artt. 17, n. 2, e 47 della 
Carta di Nizza, consentano agli Stati membri di circoscrivere all’ambi-
 
 

10 Juzgado de lo Mercantil n. 5 de Madrid, 13 giugno 2006. 
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to delle indagini penali o della tutela della pubblica sicurezza e della 
difesa nazionale – ad esclusione, quindi, dei processi civili – l’obbligo 
di conservare e mettere a disposizione i dati sulle connessioni ed il 
traffico generati dalle comunicazioni effettuate durante la prestazione 
di un servizio della società dell’informazione, che incombe agli opera-
tori di rete e di servizi di comunicazione elettronica, ai fornitori di ac-
cesso alle reti di telecomunicazione ed ai fornitori di servizi di archi-
viazione di dati”. 

La Corte di Giustizia Europea 
11, nella decisione del 29 gennaio 

2008 sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado 
de lo Mercantil n. 5 de Madrid circa la vertenza – Productores de 
Música de España (Promusicae) / Telefónica de España SAU (Causa 
C-275/06), in primis precisa che “l’interpretazione delle disposizioni 
nazionali incombe ai giudici nazionali e non alla Corte e che non spet-
ta a quest’ultima pronunciarsi, nell’ambito di un procedimento avviato 
in forza di tale articolo, sulla compatibilità di norme di diritto interno 
con le disposizioni del diritto comunitario”. 

Per contro, la Corte è competente a fornire al giudice nazionale tutti 
gli elementi d’interpretazione propri del diritto comunitario che gli 
consentano di valutare la compatibilità di norme di diritto interno con 
la normativa comunitaria. Infatti, “… le disposizioni del diritto comu-
nitario così menzionate nella questione sollevata sono dirette a far sì 
che gli Stati membri garantiscano, in particolare nella società dell’in-
formazione, l’effettiva tutela della proprietà intellettuale, e in special 
modo del diritto d’autore, che la Promusicae rivendica nella causa 
principale”. 

La Corte prende atto del fatto che il giudice del rinvio non contesta 
“la circostanza che la comunicazione, richiesta dalla Promusicae, dei 
nominativi e degli indirizzi di taluni utilizzatori di KaZaA implica la 
messa a disposizione di dati personali, ossia informazioni concernenti 
persone fisiche identificate o identificabili, in conformità alla defini-
zione di cui all’art. 2, lett. a, della direttiva 95/46 (in tal senso, senten-
 
 

11 Corte di Giustizia Europea, 29 gennaio 2008, Productores de Música de 
España (Promusicae) / Telefónica de España SAU (Causa C-275/06), in www.diritto 
europeo.it.  
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za 6 novembre 2003, causa C-101/01, Lindqvist, Racc. pp. I-12971, 
punto 24). 

“Tale comunicazione di informazioni che, secondo la Promusicae, 
vengono archiviate dalla Telefónica – circostanza che quest’ultima 
non contesta – costituisce un trattamento di dati personali, ai sensi del-
l’art. 2, primo comma, della direttiva 2002/58, letto in combinato di-
sposto con l’art. 2, lett. b, della direttiva 95/46.” 

La Corte rileva che “tale comunicazione rientra nell’ambito di ap-
plicazione della direttiva 2002/58, e che in ogni caso la conformità 
dell’archiviazione dei dati stessa ai requisiti di quest’ultima direttiva 
non è oggetto della controversia nella causa principale”. 

Partendo da tali premesse, per la Corte “… occorre innanzi tutto 
verificare se la direttiva 2002/58 escluda la possibilità che gli Stati 
membri prevedano, per garantire l’effettiva tutela del diritto d’autore, 
l’obbligo di comunicare dati personali che consentano al titolare di ta-
le diritto di avviare un procedimento civile fondato sull’esistenza del 
diritto stesso. 

In caso di risposta negativa, andrebbe poi verificato se dalle tre di-
rettive espressamente prese in considerazione dal giudice del rinvio 
risulti in modo diretto che gli Stati membri sono tenuti ad istituire un 
siffatto obbligo. 

Infine, qualora il risultato di tale seconda verifica fosse anch’esso 
negativo, per fornire al giudice del rinvio una risposta utile occorre-
rebbe appurare, partendo dai riferimenti alla Carta di Nizza da esso 
operati, se, in una situazione come quella della causa principale, altre 
norme di diritto comunitario possano imporre una lettura differente di 
queste ultime tre direttive”. 

Per quanto attiene alla direttiva 2002/58, la Corte di Giustizia così 
argomenta: “Le disposizioni dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2002/58 
stabiliscono che gli Stati membri devono assicurare la riservatezza 
delle comunicazioni effettuate tramite una rete pubblica di comunica-
zione e di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, 
nonché dei relativi dati sul traffico, e devono in particolare vietare, in 
linea di principio, alle persone diverse dagli utenti di memorizzare ta-
li dati senza il consenso degli utenti interessati. 

Le uniche eccezioni riguardano le persone autorizzate legalmente 
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ai sensi dell’art. 15, n. 1, della detta direttiva e la memorizzazione 
tecnica necessaria alla trasmissione della comunicazione”. Inoltre, 
“per quanto riguarda i dati sul traffico, l’art. 6, n. 1, della direttiva 
2002/58 prevede che quelli che sono memorizzati devono essere can-
cellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della tra-
smissione di una comunicazione, fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 5 dello 
stesso articolo e l’art. 15, n. 1, di tale direttiva”. 

In particolare, “i paragrafi 2, 3 e 5 del detto art. 6, sono inerenti al 
trattamento dei dati sul traffico riguardo alle prescrizioni connesse alle 
attività di fatturazione dei servizi, di commercializzazione di questi ul-
timi o di fornitura di servizi a valore aggiunto. 

Va rilevato che tali disposizioni non riguardano la comunicazione 
di siffatti dati a persone diverse da quelle che agiscono sotto l’auto-
rità dei fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica e di 
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. 

Quanto alle disposizioni dell’art. 6, n. 6, della direttiva 2002/58, es-
se non riguardano controversie diverse da quelle, insorgenti tra i forni-
tori e gli utilizzatori, relative ai motivi della memorizzazione dei dati 
avvenuta per attività previste dalle altre disposizioni di tale articolo. 
Pertanto, poiché le disposizioni del detto articolo, con tutta evidenza, 
non concernono una situazione come quella in cui si trova la Promusi-
cae nel contesto della causa principale, esse non possono essere prese 
in considerazione per valutare tale situazione”. 

Riguardo alla previsione di cui all’art. 15, n. 1, della direttiva 
2002/58, la Corte ricorda che “ai sensi di tale disposizione, gli Stati 
membri possono adottare disposizioni legislative volte a limitare la 
portata… dell’obbligo di garantire la riservatezza dei dati sul traffico 
qualora tale restrizione costituisca una misura necessaria, opportuna 
e proporzionata all’interno di una società democratica per la salva-
guardia della sicurezza nazionale (cioè della sicurezza dello Stato), 
della difesa, della sicurezza pubblica e per la prevenzione, la ricerca, 
l’accertamento ed il perseguimento dei reati, ovvero dell’uso non au-
torizzato del sistema di comunicazione elettronica, come prevede l’art. 
13, n. 1, della direttiva 95/46”. 

Tuttavia, anche se “... l’art. 15, n. 1, della direttiva 2002/58 offre 
agli Stati membri la possibilità di prevedere deroghe all’obbligo di 
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principio, ad essi incombente ai sensi dell’art. 5 della stessa direttiva, 
di garantire la riservatezza dei dati personali, nessuna di tali deroghe 
sembra riferirsi a situazioni che richiedono l’apertura di procedimenti 
civili, essendo infatti tali deroghe previste esclusivamente per ipotesi 
concernenti, come si è detto, la sicurezza nazionale, la difesa e la si-
curezza pubblica, (le quali, precisa la Corte, costituiscono attività 
proprie degli Stati o delle autorità statali, estranee ai settori di attività 
dei singoli, v., in tal senso, sentenza Lindqvist, cit., punto 43), e il per-
seguimento dei reati”. 

“Quanto all’eccezione relativa agli usi non autorizzati del sistema 
di comunicazione elettronica – prosegue la Corte – essa sembra ri-
guardare gli utilizzi che mettono in causa l’integrità o la sicurezza 
stessa di tale sistema, come, in particolare, le ipotesi, riportate all’art. 
5, n. 1, della direttiva 2002/58, di captazione o di sorveglianza delle 
comunicazioni senza consenso degli utenti interessati”. 

Peraltro, “neppure siffatti utilizzi, che, ai sensi del detto articolo, 
richiedono l’intervento degli Stati membri, si riferiscono a situazioni 
idonee a dar luogo a procedimenti civili”. 

Tuttavia la Corte di Giustizia sembra indicare l’unica possibilità at-
traverso la quale si potrebbe consentire una deroga alla tutela della ri-
servatezza dei dati a vantaggio del diritto di proprietà e del diritto 
d’autore. Infatti, così argomenta: “Non si può non constatare che l’art. 
15, n. 1, della direttiva 2002/58 conclude l’elenco delle suddette dero-
ghe facendo espresso riferimento all’art. 13, n. 1, della direttiva 95/46. 
Ebbene, quest’ultima disposizione autorizza gli Stati membri a adotta-
re disposizioni intese a limitare la portata dell’obbligo di riservatezza 
dei dati personali qualora tale restrizione sia necessaria, tra l’altro, 
per la tutela dei diritti e delle libertà altrui”. 

Infatti, “poiché non precisano i diritti e le libertà che vengono in tal 
modo in questione, le dette disposizioni dell’art. 15, n. 1, della diretti-
va 2002/58 devono essere interpretate nel senso che esprimono la vo-
lontà del legislatore comunitario di non escludere dal loro ambito di 
applicazione la tutela del diritto di proprietà e delle situazioni in cui 
gli autori mirano ad ottenere tale tutela nel contesto di un procedimen-
to civile”. 

D’altra parte, la stessa direttiva 2002/58 nemmeno esclude, espres-
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samente, “la possibilità, per gli Stati membri, di prevedere l’obbligo di 
divulgare dati personali nell’ambito di un procedimento civile”, come 
pure – al contrario – non si può interpretare l’art. 15, n 1, della mede-
sima direttiva “nel senso che, nelle situazioni che elenca, esso vincola 
gli Stati membri a prevedere siffatto obbligo”. 

Talché, se le tre direttive (la direttiva 2000/31, la direttiva 2001/29 
e la direttiva 2004/48, cit.) richiamate dal giudice del rinvio “sono di-
rette a far sì che gli Stati membri garantiscano, soprattutto nella socie-
tà dell’informazione, l’effettiva tutela della proprietà intellettuale e, in 
particolare, del diritto d’autore”, tuttavia, “dagli artt. 1, n. 5, lett. b, 
della direttiva 2000/31, 9 della direttiva 2001/29 e 8, n. 3, lett. e, della 
direttiva 2004/48 risulta che siffatta tutela non può pregiudicare gli 
obblighi relativi alla tutela dei dati personali”. 

La Corte prende altresì in considerazione gli artt. 41, 42 e 47 
dell’Accordo ADPIC – fatti valere dalla Promusicae –– alla luce dei 
quali devono essere interpretate, nella misura del possibile, le norme 
comunitarie che disciplinano un settore al quale si applica detto accor-
do: “… se è vero che essi impongono la tutela effettiva della proprietà 
intellettuale e l’istituzione di diritti di ricorso giurisdizionale per assi-
curare il rispetto di quest’ultima, essi non contengono tuttavia dispo-
sizioni che impongano di interpretare le suddette direttive nel senso 
che vincolano gli Stati membri ad istituire un obbligo di comunicare 
dati personali nel contesto di un procedimento civile”. 

Per quanto attiene al tema dei diritti fondamentali invocati dal Tri-
bunale remittente ex artt. 17 e 47 della Carta di Nizza riguardanti, ri-
spettivamente, la tutela del diritto di proprietà intellettuale e il diritto 
ad un ricorso effettivo, la Corte si interroga se il giudice del rinvio non 
voglia, così, significare che l’interpretazione in base alla quale le tre 
direttive sopra citate non costringono gli Stati membri ad istituire l’ob-
bligo di comunicare dati personali nel contesto di un procedimento ci-
vile, per tutelare il diritto d’autore, comporta una violazione del diritto 
fondamentale di proprietà e del diritto fondamentale ad una tutela 
giurisdizionale effettiva. 

Al riguardo, quindi, la Corte precisa che il diritto fondamentale di 
proprietà, di cui fanno parte i diritti di proprietà intellettuale, come il 
diritto d’autore, e il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale ef-
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fettiva costituiscono principi generali del diritto comunitario, ma che 
nella controversia in relazione alla quale il giudice del rinvio ha 
sollevato tale questione risulta coinvolto, oltre ai due suddetti di-
ritti, anche un altro diritto fondamentale, vale a dire quello che 
garantisce la tutela dei dati personali e, quindi, della vita privata. 

Ma vi è di più: “Ai sensi del secondo ‘considerando’ della direttiva 
2002/58, quest’ultima mira a rispettare i diritti fondamentali e si attiene 
ai principi riconosciuti in particolare dalla Carta [di Nizza]. Segnata-
mente, essa mira a garantire il pieno rispetto dei diritti delineati agli artt. 
7 e 8 di tale Carta. L’art. 7 di quest’ultima riproduce in sostanza l’art. 8 
della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e 
delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, il quale 
garantisce il diritto al rispetto della vita privata, mentre l’art. 8 della 
Carta proclama espressamente il diritto alla tutela dei dati personali”. 

Talché, rileva chiaramente che la domanda di pronuncia pregiudi-
ziale in esame solleva la questione della necessaria conciliazione de-
gli obblighi connessi alla tutela di diversi interessi fondamentali: da 
una parte, il diritto al rispetto della vita privata e, dall’altra, i diritti 
alla tutela della proprietà e ad un ricorso effettivo. 

In proposito, la Corte chiarisce che anche “i meccanismi che con-
sentono di trovare un giusto equilibrio tra questi diversi diritti e inte-
ressi sono contenuti, da un lato, nella stessa direttiva 2002/58, in 
quanto essa prevede norme che stabiliscono in quali situazioni ed in 
qual misura il trattamento dei dati personali è lecito e quali salva-
guardie devono essere previste, nonché nelle tre direttive menzionate 
dal giudice del rinvio, che fanno salvo il caso in cui le misure adottate 
per tutelare i diritti che esse disciplinano inciderebbero sulla tutela 
dei dati personali”. 

Peraltro, tali meccanismi devono risultare dall’adozione, da parte 
degli Stati membri, di disposizioni nazionali che garantiscano la tra-
sposizione di queste direttive e dall’applicazione di queste da parte 
delle autorità nazionali. 

Ad ogni modo, la Corte di Giustizia ricorda che le disposizioni 
contenute nelle direttive, in quanto devono adattarsi ad una molteplici-
tà di situazioni diverse che possono presentarsi “nell’insieme degli 
Stati membri”, hanno un carattere relativamente generico: proprio al 
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fine di lasciare ai medesimi Stati il necessario margine di discreziona-
lità per definire misure di recepimento che possano essere adattate al-
le diverse situazioni possibili. 

Ne consegue che “gli Stati membri sono tenuti, in occasione della 
trasposizione delle suddette direttive, a fondarsi su un’interpretazione 
di queste ultime tale da garantire un giusto equilibrio tra i diversi di-
ritti fondamentali tutelati dall’ordinamento giuridico comunitario. 
Inoltre, in sede di attuazione delle misure di recepimento di tali diret-
tive, le autorità e i giudici degli Stati membri devono non solo inter-
pretare il loro diritto nazionale in modo conforme alle dette direttive, 
ma anche provvedere a non fondarsi su un’interpretazione di esse che 
entri in conflitto con i summenzionati diritti fondamentali o con gli al-
tri principi generali del diritto comunitario, come, ad esempio, il 
principio di proporzionalità”. 

Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte di Giustizia così decide: 
La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 
2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società 
dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel merca-
to interno («direttiva sul commercio elettronico»), la direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, 
sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti 
connessi nella società dell’informazione, la direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/48/CE, sul rispetto dei 
diritti di proprietà intellettuale, e la direttiva del Parlamento europeo 
e del Consiglio 12 luglio 2002, 2002/58/CE, relativa al trattamento 
dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle co-
municazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle co-
municazioni elettroniche), non impongono agli Stati membri, in una 
situazione come quella oggetto della causa principale, di istituire un 
obbligo di comunicare dati personali per garantire l’effettiva tutela 
del diritto d’autore nel contesto di un procedimento civile. 

Tuttavia, il diritto comunitario richiede che i detti Stati, in occa-
sione della trasposizione di tali direttive, abbiano cura di fondarsi su 
un’interpretazione delle medesime tale da garantire un giusto equili-
brio tra i diversi diritti fondamentali tutelati dall’ordinamento giuri-
dico comunitario. Inoltre, in sede di attuazione delle misure di rece-
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pimento delle dette direttive, le autorità e i giudici degli Stati membri 
devono non solo interpretare il loro diritto nazionale in modo confor-
me a tali direttive, ma anche evitare di fondarsi su un’interpretazione 
di esse che entri in conflitto con i detti diritti fondamentali o con gli 
altri principi generali del diritto comunitario, come, ad esempio, il 
principio di proporzionalità. 

5. Problematiche di privacy in ambito comunitario: le variazioni 
alla disciplina della tutela dei dati apportate dalla direttiva 
2006/24/CE. 

La decisione della Corte di Giustizia europea relativa al caso Pro-
ductores de Música de España (Promusicae) v. Telefónica de España 
nel dispositivo ha delegato agli Stati membri la cura di operare – al-
l’atto del recepimento delle direttive – una oculata trasposizione delle 
norme tale da prevenire i possibili conflitti tra diritti fondamentali e 
gli stessi principi generali del diritto comunitario. 

È quindi innegabile che la circostanza del recepimento della diret-
tiva 2006/24/CE venga a configurarsi, per gli Stati membri, come una 
delle occasioni in cui orientare o comunque adattare – nel rispetto dei 
principi generali comunitari, ed in particolare del principio di propor-
zionalità – le prescrizioni del legislatore europeo alle istanze di tutela 
legittimamente presenti nel contesto sociale di riferimento. 

La direttiva 15 marzo 2006, n. 24 del Parlamento europeo e del 
Consiglio riguardante la conservazione di dati generati o trattati nel-
l’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica acces-
sibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione, modifica so-
stanzialmente la direttiva 2002/58/CE. 

La nuova direttiva è stata emanata con il dichiarato intento di ar-
monizzare le disposizioni degli Stati membri relative agli obblighi, per 
i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pub-
blico o di una rete pubblica di comunicazione, relativi alla conserva-
zione di determinati dati da essi generati o trattati, allo scopo di ga-
rantirne la disponibilità a fini di indagine, accertamento e persegui-
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mento di reati gravi, quali definiti da ciascuno Stato membro nella 
propria legislazione nazionale, e trova applicazione nei confronti dei 
dati relativi al traffico, dei dati relativi all’ubicazione delle persone 
sia fisiche che giuridiche, e dei dati connessi necessari per identifica-
re l’abbonato o l’utente. 

In altri termini, l’oggetto della direttiva è il medesimo che costitui-
sce il centro delle dispute e delle rivendicazioni – qui precedentemente 
considerate – delle Major discografiche da un lato, degli utenti abbar-
bicati al diritto alla riservatezza dei dati in rete e dei providers, dal-
l’altro. 

La tutela dei diritti di proprietà e del diritto d’autore azionata giudi-
zialmente nei casi precedentemente nominati è rivolta specificamente 
contro gli utenti delle reti P2P, che, come noto, permettono transazioni 
in rete alla pari, cioè senza la necessità dell’instaurarsi di una gerar-
chia client-server, e, proprio in quanto peer-to-peer, potrebbe automa-
ticamente intendersi una rete in cui avvengono scambi (i.e. lato sensu 
transazioni) private to private, e comunque non configuranti la rete 
pubblica di cui alla direttiva 2006/24, art. 1, che al punto 1 recita: La 
presente direttiva ha l’obiettivo di armonizzare le disposizioni degli 
Stati membri relative agli obblighi, per i fornitori di servizi di comu-
nicazione elettronica accessibili al pubblico o di una rete pubblica di 
comunicazione, relativi alla conservazione di determinati dati da essi 
generati o trattati, allo scopo di garantirne la disponibilità a fini di 
indagine, accertamento e perseguimento di reati gravi, quali definiti 
da ciascuno Stato membro nella propria legislazione nazionale; e al 
punto 2: La presente direttiva si applica ai dati relativi al traffico e ai 
dati relativi all’ubicazione delle persone sia fisiche che giuridiche, e 
ai dati connessi necessari per identificare l’abbonato o l’utente regi-
strato. Non si applica al contenuto delle comunicazioni elettroniche, 
ivi incluse le informazioni consultate utilizzando una rete di comuni-
cazioni elettroniche. 

Altro è, tuttavia, la nozione di rete accessibile al pubblico, nella 
stessa disposizione precedentemente nominata, laddove chiaramente 
l’accessibilità al pubblico va letta in termini di disponibilità all’acces-
so: la condivisione nel c.d. file sharing di contenuti comunque tutelati 
dal copyright, che anche se effettivamente fruibili in singole parti o 
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microparti, offerte a tale scopo da singoli utenti ed acquisibili contem-
poraneamente e con coincidenza perfetta dei contenuti da un assai li-
mitato numero di soggetti, può definirsi – in tale ottica – accessibile al 
pubblico, in quanto non richiede, per la sua effettività, alcuna formali-
tà od autorizzazione, al di là delle minime dotazioni strumentali e di 
rete, e delle conoscenze tecniche individuali degli utenti. 

All’art. 3 il legislatore comunitario precisa che le nuove norme de-
rogano (si deduce: parzialmente) alle previsioni degli artt. 5, 6 e 9 del-
la direttiva 2002/58; e, successivamente, all’art. 11 – rubricato esplici-
tamente Modifica della direttiva 2002/58/CE – dispone l’inserimento 
del paragrafo 1-bis all’art. 15 della direttiva 2002, che esclude 
l’applicazione del precedente § 1 ai dati la cui conservazione è speci-
ficamente prevista dalla direttiva 2006/24/CE, vale a dire, ripetesi, ai 
dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comu-
nicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di co-
municazione, ai fini di cui all’art. 1, § 1, di detta direttiva. 

Tutte le citate modifiche sono rilevanti – in peius – ai fini della sal-
vaguardia della privacy degli utenti, perché aggrediscono il core della 
previgente normativa, dato che le deroghe all’art. 5 e all’art. 6 della di-
rettiva 2002/58 vanificano una misura essenziale di tutela, sopprimen-
do il previgente requisito del consenso alla medesima data retention. 
Laddove, invece, il citato art. 5, al comma 1, disponeva che “gli Stati 
membri assicurano, mediante disposizioni di legge nazionali, la riserva-
tezza delle comunicazioni effettuate tramite la rete pubblica di co-
municazione e i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pub-
blico, nonché dei relativi dati sul traffico”, e in particolare “essi vietano 
l’ascolto, la captazione, la memorizzazione e altre forme di intercetta-
zione o di sorveglianza delle comunicazioni, e dei relativi dati sul traf-
fico, ad opera di persone diverse dagli utenti, senza il consenso di que-
sti ultimi, eccetto quando sia autorizzato legalmente a norma dell’ar-
ticolo 15, punto 1”. Analogamente il medesimo articolo 5, al comma 3, 
imponeva agli Stati membri di assicurare che l’uso di reti di comunica-
zione elettronica per archiviare informazioni o per avere accesso a in-
formazioni archiviate nell’apparecchio terminale di un abbonato o di un 
utente venisse consentito unicamente a condizione che l’abbonato o 
l’utente interessato fosse informato in modo chiaro e completo, tra l’al-
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tro, sugli scopi del trattamento in conformità della direttiva 95/46/CE e 
che gli fosse offerta la possibilità di rifiutare tale trattamento. 

La nuova direttiva 2006/24, invece, prevede sic et simpliciter 
l’acquisizione e la conservazione di una serie dettagliata di dati, alla 
cui eventualità un utente – consapevole, oppur no, in caso di ignoran-
tia legis – è comunque soggetto. 

Estremamente rilevante anche la disposizione vanificata dalla nuo-
va norma che all’art. 6 della precedente direttiva imponeva che i dati 
sul traffico relativi agli abbonati ed agli utenti, trattati e memorizzati 
dal fornitore di una rete pubblica o di un servizio pubblico di comuni-
cazione elettronica fossero cancellati o resi anonimi quando non più 
necessari ai fini della trasmissione di una comunicazione. 

Quindi niente più consenso – tantomeno informato o revocabile –, 
mentre risulta parimenti vanificata la condizione altrettanto ineludibile 
dell’anonimato dei dati prescritta dalla medesima norma, e ribadita poi 
con forza all’art. 9 previgente, che – riassumendo – consentiva il trat-
tamento soltanto a condizione che i dati venissero resi anonimi, o che 
l’utente o l’abbonato avessero prestato il loro consenso, e sempre nel-
la misura e per la durata necessaria. Il nuovo provvedimento, con 
l’inserimento di un comma 1-bis, esclude di fatto l’applicabilità del 
comma 1 precedente con riguardo ai dati specificati all’art. 5 della di-
rettiva 2006/24, infatti testualmente prescrive: “il paragrafo 1 non si 
applica ai dati la cui conservazione è specificamente prevista dalla di-
rettiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 
marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati 
nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica ac-
cessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione, ai fini di cui 
all’articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva”. 

La direttiva 2006/24 prevede, poi, all’art. 5 una serie puntuale di dati 
e di tempi relativi alla conservazione, dettagliatamente specificati, che 
significano con evidente chiarezza come tutte le comunicazioni via tele-
fonica o via rete saranno minutamente tracciate, compiutamente definite 
e accuratamente conservate per i tempi prescritti: tuttavia, il medesimo 
art. 5 al comma 2 impone il divieto di conservare alcuna traccia del lo-
ro contenuto, come già ribadito, peraltro al comma 2 dell’art. 1. 

Le modalità dell’accesso ai dati erano già state precisate al prece-
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dente art. 4, che specifica altresì che è compito degli Stati membri ga-
rantire che i dati conservati a norma della direttiva 2006/24 siano tra-
smessi unicamente alle autorità nazionali competenti, seppure in con-
formità alle normative nazionali, e nel rispetto delle condizioni pre-
scritte. 

Tali condizioni prevedono, testualmente, che le procedure di acces-
so ai dati e le condizioni da rispettare – determinate dal legislatore na-
zionale – dovranno conformarsi ai criteri di necessità e di proporzio-
nalità, nel rispetto del diritto comunitario, del diritto pubblico inter-
nazionale e dei precetti della CEDU, così come interpretati dalla Cor-
te europea dei diritti dell’uomo. 

La direttiva in esame nasce dichiaratamente con la finalità di forni-
re agli Stati gli strumenti più idonei per contrastare e prevenire atten-
tati e dirottamenti: è successiva, infatti, alla dichiarazione sulla lotta al 
terrorismo adottata dal Consiglio europeo il 25 marzo 2004, che con-
testualmente esortava il legislatore comunitario alla formulazione di 
norme sulla conservazione dei dati relativi al traffico delle comunica-
zioni. Tale esortazione veniva reiterata nella dichiarazione di condan-
na degli attentati di Londra del 25 marzo 2004, nella quale si auspica-
va l’adozione di misure comuni in materia di conservazione dei dati 
relativi al traffico e all’ubicazione, per favorire l’indagine, l’accerta-
mento e il perseguimento di reati. 

Non vi è nulla, invero, nella struttura della direttiva in analisi che 
possa indurre ad ipotizzare un intervento determinato a favorire le ri-
vendicazioni delle Major e a salvaguardare più efficacemente i diritti 
d’autore, o a contrastare più attivamente le attività di file sharing, seb-
bene palesemente essa renda più accessibili i dati identificativi degli 
utenti della rete. 

Infatti, anche se il considerando n. 9, in una formulazione che par-
rebbe riecheggiare il dispositivo della decisione della Corte di Giusti-
zia del 29 gennaio 2008, richiamando peraltro l’art. 8 della CEDU – 
che sancisce il diritto di ognuno al rispetto della sua vita privata e del-
la sua corrispondenza – ribadisce come sia inammissibile l’ingerenza 
della pubblica autorità nell’esercizio di tale diritto, “se non in quanto 
tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una mi-
sura che, in una società democratica, è necessaria tra l’altro per la 
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sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, la prevenzione di disordini o 
reati, la protezione dei diritti e delle libertà altrui” – e nella accezione 
“diritti e libertà altrui” certamente ricomprende diritti fondamentali 
come il diritto di proprietà e il diritto d’autore –, tuttavia non supera lo 
sbarramento costituito dal divieto di conservazione di dati riguardanti 
il contenuto delle comunicazioni stesse sancito più volte, come si è vi-
sto, dalle norme esaminate. Il che potrebbe vanificare qualsiasi intento 
di monitoraggio di massa [e occulto] degli utenti delle piattaforme 
P2P, eseguito, come è avvenuto, come misura preventiva, al fine di tu-
telare i diritti di proprietà delle Etichette discografiche, attraverso tec-
nologie di spyware – comunque – tuttora illegali. 

Ma non è questa la sede per trattare in modo esaustivo o approfon-
dito la disciplina attuale del diritto d’autore, e degli aggiornamenti e 
modifiche apportati alla legge 633/1941 dal decreto 16 marzo 2006, 
n.140, attuativo della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di 
proprietà intellettuale, o dalla legge Urbani, – legge 21 maggio 2004, 
n. 128, la c.d. legge italiana sul peer-to-peer – né delle variazioni da 
essa introdotte al testo della legge n. 633/1941 (anche a seguito di note 
pronunce della Corte di Cassazione), successivamente ancora modifi-
cate dalla legge n. 43/2005. 

Prima della legge citata, nel nostro ordinamento non erano previste 
sanzioni per la condivisione di opere tutelate dal diritto d’autore qua-
lora tale condivisione non avesse scopo di lucro: ciò anche alla luce di 
precedenti interpretazioni e decisioni della Suprema Corte. 

La sostituzione della locuzione “a fini di lucro” con “per trarne profit-
to”, operata dalla legge n. 128/2004, avrebbe introdotto nella legge 22 
aprile 1941, n. 633 (sul diritto d’autore) la possibilità di incorrere in san-
zioni penali anche per chi fa esclusivamente un uso personale di opere 
protette dal diritto d’autore ottenute attraverso attività di file sharing. 

Successivamente, a seguito della petizione presentata da un gruppo 
di parlamentari, con la legge n. 43/2005 viene ripristinata la dizione a 
scopo di lucro in luogo del per trarne profitto. Contemporaneamente, 
vengono inserite all’art. 171, comma 1, della legge sul diritto d’autore 
la lett. a-bis, con riferimento a chi “mette a disposizione del pubblico, 
immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni 
di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa” e 
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nel comma successivo alla lett. f, la disposizione che pur lasciando 
l’attività di condivisione di files in rete nell’ambito penale, ha elimina-
to di fatto le sanzioni detentive. 

Attualmente resta ancora in vigore la lettera a, comma 2 dell’ar-
ticolo 171-ter (legge n. 633/1941), che prevede la reclusione da uno a 
quattro anni e la multa da 2.582 a 15.493 euro per chi riproduce, du-
plica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in 
commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cin-
quanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore e da di-
ritti connessi. 

È opportuno, invece, analizzare, seppur succintamente, le vicende 
connesse al recepimento nell’ordinamento italiano della citata diretti-
va 2006/24 ed ai suoi riflessi sul diritto alla privacy. 

6. Il recepimento della direttiva 2006/24/CE nell’ordinamento 
italiano. Il d.lgs. 30 maggio 2008, n. 109; il Parere del Ga-
rante. 

La direttiva 2006/24/CE è stata recepita nel nostro ordinamento 
tramite il d.lgs. di attuazione del 30 maggio 2008, n. 109. 

La pubblicazione del suddetto decreto è avvenuta dopo l’acquisi-
zione del parere del Garante per la Protezione dei dati personali, in 
merito allo schema di decreto volto a recepire la direttiva europea n. 
2006/24/CE riguardante la conservazione di dati relativi al traffico e 
all’ubicazione delle persone, nonché dei dati connessi necessari per 
identificare l’abbonato o l’utente. 

Nel parere espresso in data 5 marzo 2008, il Garante precisa, in 
premessa, che il decreto-schema tiene conto delle osservazioni e degli 
approfondimenti svolti nell’ambito e al seguito di alcuni incontri tec-
nici tenutisi presso il Dipartimento per le politiche comunitarie della 
Presidenza del Consiglio dei ministri, cui hanno partecipato anche al-
cuni rappresentanti dell’Autority italiana. 

Il Garante osserva che la materia della conservazione dei dati di 
traffico è già disciplinata – per taluni aspetti – dal Codice in materia di 
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protezione dei dati personali, agli artt. 123 e 132, con il quale è stata 
recepita la direttiva 2002/58/CE concernente la tutela della vita privata 
nel settore delle comunicazioni – parzialmente modificata dalla diret-
tiva 2006/24/CE –, e che lo schema di decreto in esame, modificando 
l’art. 132 del Codice privacy, individua le categorie di dati da conser-
vare, i criteri da rispettare in materia di sicurezza dei dati stessi e le 
sanzioni connesse alla loro violazione. 

Non emergendo motivi di contrasto con la normativa comunitaria 
in materia di trattamento dei dati oggetto di conservazione, il Garante, 
quale autorità competente in materia di controllo e verifica del tratta-
mento di medesimi dati, esprime parere favorevole sullo schema di 
decreto. 

Il decreto di attuazione. Dopo il Preambolo e la – rituale – precisa-
zione riguardante le definizioni di riferimento contenute nella previ-
sione dell’art. 1, con l’articolo successivo il decreto introduce le Modi-
fiche all’articolo 132 del Codice nelle quali, sostanzialmente, si con-
cretizzano le novità introdotte dalla direttiva 2006/24. 

Va ricordato, in premessa, che il testo originario dell’art. 132 del 
Codice privacy, rubricato: Conservazione di dati di traffico per altre 
finalità, ha subito varie modificazioni in seguito ad altri provvedimen-
ti legislativi successivi alla sua promulgazione 

12, che il Governo ha 
emanato in seguito alla escalation terroristica culminata negli attentati 
di Londra e di Sharm el Sheik; la legge 18 marzo 2008. 

Attenta opinione rileva che (già) con il decreto n.144/2005 si con-
solida nell’ordinamento italiano una vision normativa – per certi versi 
obiettivamente anomala – in base alla quale il legislatore non si limita 
a disciplinare i modi secondo i quali gli organi pubblici possono an-
dare alla ricerca di dati personali già esistenti, indipendentemente da 
obblighi di conservazione prestabiliti: al contrario, egli costringe 
l’individuo a lasciare dietro di sé una serie di informazioni che, se la 
legge non disponesse diversamente, scomparirebbero; e tali informa-
 
 

12 Quali, tra l’altro, la legge 31 luglio 2005, n. 155, che ha convertito il d.l. 27 lu-
glio 2005, n. 144; il d.l. 27 luglio 2005, n. 144; la legge 18 marzo 2008, n. 48, con-
cernente la Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla 
criminalità informatica, (Budapest, 23 novembre 2001), e norme di adeguamento 
dell’ordinamento interno. 
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zioni vengono raccolte ed archiviate “in via preventiva”, ossia in vi-
sta d’una eventuale, futura indagine. 

In tal senso operano i provvedimenti che hanno precedentemente 
inciso sull’art. 132 del Codice privacy: l’ultimo intervento, che è quel-
lo dovuto al decreto attuativo della direttiva 2006/24, seppure ne inte-
gra totalmente – all’art. 3 – l’elenco specifico di quanto va archiviato, 
conformemente all’art. 5, rubricato: Categorie di dati da conservare, 
della direttiva medesima, non aggrava sostanzialmente le misure rela-
tive alla durata della data retention. 

Infatti, il decreto in discorso all’art. 2 elenca le modificazioni al testo 
precedente dell’art. 132 che risulta così configurato (nel testo di seguito 
riportato le parti in corsivo indicano le nuove parole inserite, mentre 
quelle barrate indicano, ovviamente, quanto è stato invece abrogato): 

Art. 132 

(Conservazione di dati di traffico per altre finalità) 

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 123, comma 2, i 
dati relativi al traffico telefonico inclusi quelli concernenti le chiamate 
senza risposta sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi dal-
la data della comunicazione, per finalità di accertamento e repressione 
dei reati, mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico te-
lematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono 
conservati dal fornitore per sei mesi dodici mesi dalla data della co-
municazione. 

1-bis. I dati relativi alle chiamate senza risposta, trattati tempora-
neamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica 
accessibili al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, 
sono conservati per trenta giorni. 

2. Decorso il termine di cui al comma 1, i dati relativi al traffico te-
lefonico, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta, sono 
conservati dal fornitore per ulteriori ventiquattro mesi e quelli relativi 
al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunica-
zioni, sono conservati per ulteriori sei mesi per esclusive finalità di 
accertamento e repressione dei delitti di cui all’articolo 407, comma 2, 
lettera a) del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di 
sistemi informatici o telematici. 
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3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso il 
fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza 
del difensore dell’imputato, della persona sottoposta alle indagini, del-
la persona offesa e delle altre parti private. Il difensore dell’imputato o 
della persona sottoposta alle indagini può richiedere, direttamente al 
fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le 
modalità indicate dall’articolo 391-quater del codice di procedura pe-
nale, ferme restando le condizioni di cui all’articolo 8, comma 2, lette-
ra f per il traffico entrante. 

4. Dopo la scadenza del termine indicato al comma 1, il giudice au-
torizza l’acquisizione dei dati, con decreto motivato, se ritiene che 
sussistano sufficienti indizi dei delitti di cui all’articolo 407, comma 2, 
lettera a), del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno 
di sistemi informatici o telematici. 

4-bis. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere 
che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pub-
blico ministero dispone la acquisizione dei dati relativi al traffico tele-
fonico con decreto motivato che è comunicato immediatamente, e co-
munque non oltre ventiquattro ore, al giudice competente per il rila-
scio dell’autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, entro quarantotto 
ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. 
Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine sta-
bilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati. 

4-ter. Il Ministro dell’interno o, su sua delega, i responsabili degli 
uffici centrali specialistici in materia informatica o telematica della 
Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di 
finanza, nonché gli altri soggetti indicati nel comma 1 dell’articolo 
226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codi-
ce di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 
271, possono ordinare, anche in relazione alle eventuali richieste 
avanzate da autorità investigative straniere, ai fornitori e agli operatori 
di servizi informatici o telematici di conservare e proteggere, secondo 
le modalità indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i 
dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle 
comunicazioni, ai fini dello svolgimento delle investigazioni preventi-
ve previste dal citato articolo 226 delle norme di cui al decreto legisla-
tivo n. 271 del 1989, ovvero per finalità di accertamento e repressione 
di specifici reati. Il provvedimento, prorogabile, per motivate esigen-
ze, per una durata complessiva non superiore a sei mesi, può prevede-
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re particolari modalità di custodia dei dati e l’eventuale indisponibilità 
dei dati stessi da parte dei fornitori e degli operatori di servizi infor-
matici o telematici ovvero di terzi. 

4-quater. Il fornitore o l’operatore di servizi informatici o telemati-
ci cui è rivolto l’ordine previsto dal comma 4-ter deve ottemperarvi 
senza ritardo, fornendo immediatamente all’autorità richiedente l’assi-
curazione dell’adempimento. Il fornitore o l’operatore di servizi in-
formatici o telematici è tenuto a mantenere il segreto relativamente 
all’ordine ricevuto e alle attività conseguentemente svolte per il perio-
do indicato dall’autorità. In caso di violazione dell’obbligo si applica-
no, salvo che il fatto costituisca più grave reato, le disposizioni del-
l’articolo 326 del codice penale. 

4-quinquies. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4-ter so-
no comunicati per iscritto, senza ritardo e comunque entro quarantotto 
ore dalla notifica al destinatario, al pubblico ministero del luogo di e-
secuzione il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida. In caso 
di mancata convalida, i provvedimenti assunti perdono efficacia. 

5. Il trattamento dei dati per le finalità di cui ai commi 1 e 2 al 
comma 1 è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a 
garanzia dell’interessato prescritti ai sensi dell’articolo 17, volti anche 
a volti a garantire che i dati conservati possiedano i medesimi requisi-
ti di qualità, sicurezza e protezione dei dati in rete, nonché a: 

a) prevedere in ogni caso specifici sistemi di autenticazione infor-
matica e di autorizzazione degli incaricati del trattamento di cui all’al-
legato b); 

b) disciplinare le modalità di conservazione separata dei dati una 
volta decorso il termine di cui al comma 1; 

c) individuare le modalità di trattamento dei dati da parte di speci-
fici incaricati del trattamento in modo tale che, decorso il termine di 
cui al comma 1, l’utilizzazione dei dati sia consentita solo nei casi di 
cui al comma 4 e all’articolo 7; 

d) indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione dei da-
ti, decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2 al comma 1. 

Rileva, infine, come il legislatore, nella redazione del provvedimento 
di attuazione della direttiva 2006/24, non abbia introdotto alcuna norma 
inerente all’attività di file sharing né in materia di peer-to-peer, non ri-
tenendo, quindi, di dover accogliere quello che per taluni risulta l’invito 
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ad eventuale deroga alla tutela dei dati a vantaggio della salvaguardia 
del diritto d’autore, contenuto nel dispositivo della sentenza della Corte 
di Giustizia del 29 gennaio 2008, relativa alla causa C-275/06. 

Il provvedimento italiano di attuazione sembra attenersi rigorosa-
mente all’ambito e alla materia determinata dalle finalità della norma 
stessa, vale a dire la prevenzione di atti di terrorismo in qualche modo 
rintracciabili sul web o nelle comunicazioni telefoniche o informati-
che, dal momento che per molti, attraverso Internet, si realizzano so-
vente vere e proprie “concertazioni operative tra gruppi criminali di-
versi e lontani”, talché la rete oggi costituisce “la nuova frontiera della 
lotta al terrorismo”. 

Per quanto attiene specificamente all’attività di data retention rile-
va come sia la direttiva 2006/24 che il decreto di attuazione continua-
no a seguire il preciso orientamento – già presente nelle previsioni 
della direttiva 2002/58 /CE – di separare la disciplina dei mezzi di 
comunicazione dalla disciplina dei contenuti. 

7. Responsabilità del provider: la decisione della Sez. III, penale 
n. 49437/2009. 

La Cassazione penale italiana è intervenuta a far chiarezza sulla pi-
rateria digitale nella sentenza del 29 settembre 2009, n. 49437 

13, nella 
quale ha stabilito che: Concorre nel reato di diffusione mediante la re-
te Internet di un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore (art. 
171 ter comma 2 lett. a bis) il titolare del sito web che, portando a co-
noscenza degli utenti le “chiavi di accesso” e le informazioni in ordi-
ne alla reperibilità, in tutto o in parte, dell’opera, consente agli stessi 
lo scambio dei files relativi mediante il sistema di comunicazione 
“peer-to-peer”. 

La Corte precisa che “… la particolare tecnologia informatica di 
condivisione di files tra utenti della rete Internet (c.d. file sharing) e 
 
 

13 Cass. pen., Sez. III Sent., 29 settembre 2009, n. 49437, in Foro It., 2010, 3, pp. 
2, 136 e in Dir. Pen. e Processo, 2010, 3, p. 292. 
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l’utilizzo di protocolli di trasferimento dei files direttamente tra utenti 
(c.d. peer-to-peer) per la diffusione in rete di opere coperte da diritto 
d’autore – secondo la ricognizione in punto di fatto operata dai giudici 
di merito – non escludono la configurabilità del reato …” anche se ef-
fettivamente “la caratteristica della condivisione di files (file sharing) 
e dei protocolli di trasferimento dei file, del tipo peer-to-peer, è quella 
di aver decentrato presso gli utenti (client) – verso i quali, in quanto 
utenti finali, c’è l’attività di ricezione di files per via telematica (c.d. 
downloading) dell’opera coperta da diritto d’autore – anche l’attività 
di invio di files per via telematica (c.d. uploading) dell’opera stessa. 
Quindi la “diffusione” dell’opera coperta da diritto d’autore non av-
viene dal centro (il sito web) verso la periferia (che riceve il downloa-
ding), ma da utente (che effettua l’uploading) ad utenti che lo ricevo-
no: quindi da “pari a pari” (peer-to-peer), non essendoci un centro (il 
sito web) che “possiede” l’opera e la trasferisca in periferia agli utenti 
che accedono al sito. L’opera è invece in periferia, presso gli utenti 
stessi, e da questi è trasferita – e quindi diffusa – ad altri utenti. Per-
tanto il reato di diffusione dell’opera, senza averne diritto, mediante la 
rete Internet è commesso innanzi tutto da chi fa l’uploading; reato 
previsto, rispettivamente, dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, art. 171, 
comma 1, lett. a-bis, se c’è la messa a disposizione dell’opera in rete 
“a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma”, ma non a scopo di lucro; ov-
vero dall’art. 171 ter, comma 2, lett. a-bis, se c’è la comunicazione 
dell’opera in rete a fine di lucro; reato quest’ultimo che, nella specie, è 
quello per il quale si procede essendosi ravvisato – da parte dei giudici 
di merito – il fine di lucro negli introiti delle inserzioni pubblicitarie a 
pagamento”. 

La problematica da risolvere riguardava l’interrogativo circa l’e-
straneità del provider/titolare del sito [nel caso di specie, thepirate-
bay.org] che mette in comunicazione gli utenti che commettono l’ille-
cito con l’attività di uploading. 

La Cassazione osserva che se il sito web si limitasse a mettere a di-
sposizione il protocollo di comunicazione (quale quello peer-to-peer) 
per consentire la condivisione di files, contenenti l’opera coperta da 
diritto d’autore, ed il loro trasferimento tra utenti, il titolare del sito 
stesso sarebbe in realtà estraneo al reato. 
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Se invece “il titolare del sito non si limita a ciò, ma fa qualcosa di più 
– ossia indicizza le informazioni che gli vengono dagli utenti, che sono 
tutti potenziali autori di uploading, sicché queste informazioni (i. e. chia-
vi di accesso agli utenti periferici che posseggono, in tutto o in parte, 
l’opera), anche se ridotte al minimo, ma pur sempre essenziali perché gli 
utenti possano orientarsi chiedendo il downloading di quell’opera piutto-
sto che un’altra, sono in tal modo elaborate e rese disponibili nel sito, ad 
es. a mezzo di un motore di ricerca o con delle liste indicizzate –, il sito 
cessa di essere un mero “corriere” che organizza il trasporto dei dati. C’è 
un quid pluris in quanto viene resa disponibile all’utenza anche una indi-
cizzazione costantemente aggiornata che consente di percepire il conte-
nuto dei files suscettibili di trasferimento. A quel punto l’attività di tra-
sporto dei files (file transfert) non è più agnostica; ma si caratterizza co-
me trasporto di dati contenenti materiale coperto da diritto d’autore. Ed 
allora è vero che lo scambio dei files avviene da utente ad utente (peer-to-
peer), ma l’attività del sito web (al quale è riferibile il protocollo di trasfe-
rimento e l’indicizzazione di dati essenziali) è quella che lo consente: 
pertanto c’è un apporto causale a tale condotta che ben può essere inqua-
drato nella partecipazione imputabile a titolo di concorso di persone ex 
art. 110 c.p.”. Né la circostanza che la condotta di partecipazione sia stata 
posta in essere all’estero fa venir meno la giurisdizione del giudice na-
zionale, laddove una parte della condotta comune abbia avuto luogo: in-
fatti, come ha già sancito in precedenza la stessa Corte, in caso di con-
corso di persone nel reato, ai fini della sussistenza della giurisdizione 
penale del giudice italiano e per la punibilità di tutti i concorrenti, è suf-
ficiente che nel territorio dello Stato sia stata posta in essere una qual-
siasi attività di partecipazione da parte di uno qualsiasi dei concorrenti. 

La sentenza in commento precede la decisione del Tribunale di Mi-
lano relativa al c.d. caso Google. 
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8. Il caso Google-Vivi Down: il “difficile rapporto degli Internet 
providers con il Codice privacy”. La sentenza del Tribunale di 
Milano. 

La decisione del Tribunale di Milano, Sez. IV, che con sentenza n. 
1972 del 12 aprile 2010 ha condannato il provider Google Italia e 
Google. Inc., in concorso tra loro, per il reato di cui all’art. 167 d.lgs. n. 
196/2003, ha generato un lungo e vivace dibattito 

14. Le perplessità 
manifestate riguardano soprattutto il reato ascritto, la base di condanna, 
l’inattesa giustificazione del giudice inserita alla fine della sentenza. 

Il giudice, infatti, ha lasciato venir meno – anche per la remissione 
della querela da parte del principale soggetto danneggiato – l’impu-
tazione che, per molti, maggiormente meritava attenzione: la diffama-
zione nei confronti di un minore, leso nel proprio intangibile diritto al-
la riservatezza, e costretto suo malgrado, con chiaro abuso e violenza, 
a comparire in un video immesso in rete nel settembre 2006. 

Il filmato, di circa tre minuti, viene girato nella classe di un Istituto 
Tecnico di Torino in data 24 maggio 2006; tra l’8 ed il 10 settembre 
2006 viene ‘caricato’ su Google Video dalla minore Gi.Li., e nel corso 
dei due mesi successivi viene visualizzato dagli utenti del sito 5500 
volte, prendendo il 1° posto tra i video più divertenti (sic) ed il 29° 
nella Top 100 dei video più scaricati. 

In data 5 novembre 2006 D.A.A. segnala sul suo blog (il cannoc-
chiale.it) la presenza del video sul sito; in data 6 novembre tale Si.Ba. 
richiede la rimozione del video tramite il Centro di assistenza Google; 
in data 7 novembre la Polizia Postale di Roma richiede la rimozione 
del video; in data 7 novembre 2006 il video viene rimosso. 
 
 

14 Cfr. Trib. Milano, Sez. IV, 12 aprile 2010, n. 1972, in Foro It., 2010, 5, II, p. 
279; in Giur. Cost., 2010, 2, p. 1840; in Cass. Pen., 2010, 11, p. 3986, con nota di 
Lotierzo, Il caso Google-Vivi Down quale emblema del difficile rapporto degli in-
ternet providers con il Codice privacy; in Riv. Pen., 2010, 10, p. 1017, in Giur. 
Comm., 2011, 5, II, p. 1196, con nota di de Luca e Tucci, Il caso Google-Vivi Down 
e la responsabilità dell’internet service provider. Una materia che esige chiarezza; 
in Giur. di Merito, 2011, 1, p. 159, con nota di Catullo, Ai confini della responsabili-
tà penale: che colpa attribuire a Google? 
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In una decisione di pochi anni anteriore, lo stesso Tribunale di Mi-
lano 

15, aveva assolto invece il network provider, proprietario delle in-
frastrutture di telecomunicazione, ed il service provider dall’accusa di 
omissione di controllo – in relazione alla diffusione in rete di materia-
le fotografico coinvolgente minori – in quanto, da una parte,[essi] 
non hanno un obbligo giuridico di evitare l’evento, e dall’altro, per la 
struttura stessa della rete, non hanno la possibilità concreta di eserci-
tare un efficace controllo sui messaggi ospitati sul proprio sito. 

Nell’occasione la Corte di merito aveva precisato che “non può 
nemmeno configurarsi una responsabilità dei medesimi soggetti a tito-
lo di dolo eventuale, ogni qualvolta non vi siano specifici elementi che 
consentano di ricondurre nella loro sfera di conoscibilità una specifica 
attività illecita commessa per loro tramite, e ciò per la struttura aperta 
di Internet, che rende in astratto possibili immissioni costanti, auto-
nome e non controllabili sugli spazi gestiti dal server.” In assenza di 
detti elementi vi era infatti il rischio di equiparare il dolo eventuale a 
un dolo in re ipsa. 

Il giudice milanese del 2004 prendeva atto del fatto che un obbligo 
di garanzia non era ravvisabile nel diritto vigente, stante l’assenza di 
una previsione specifica in tal senso, ma tuttavia aggiungeva: d’altra 
parte si potrebbe sostenere che anche il service provider divulghi o 
comunque agevoli la divulgazione di dati illeciti, ma perché si possa 
configurare un contributo causale all’illecito del content provider da 
parte del server occorre che quest’ultimo si sia inserito nella divulga-
zione del messaggio con un quid pluris rispetto alla sua solita attività, 
con una interazione con detto sito, e che sia ravvisabile nella sua con-
dotta un dolo di partecipazione od un’oggettiva possibilità di impedire 
la commissione del reato di cui abbia avuto comunque notizia. Come 
si potrà osservare, tali condizioni appaiono riscontrabili nel caso del 
provider Google. 

Anche nella sentenza della Cassazione penale sopra richiamata la 
Corte aveva di fatto ravvisato quel quid pluris che non permette alla 
condotta dell’ISP di restare indifferente e immune dalla illiceità del 
flusso di dati scambiato nel sito da lui gestito. 
 
 

15 Trib. Milano, 18 marzo 2004, in D & G, 2004, p. 1713. 
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Un’altra Corte di merito 
16, ha escluso la responsabilità della società 

di gestione di un forum in rete, di Google Italia srl. e di Google Inc., 
convenuti da una società commerciale che si era ritenuta diffamata da 
contenuti pubblicati sul sito di un newsgroup. La società di gestione 
del forum assegnataria del relativo indirizzo IP aveva provveduto im-
mediatamente a sospendere l’accesso al newsgroup da parte dell’IP 
‘diffamatore’, ma con ciò non aveva potuto impedire, di fatto, al me-
desimo un nuovo accesso, con nuovo IP, in quanto tale azione di 
estromissione rientrava nella pertinenza esclusiva di Google Italia. A 
sua volta Google Italia declinava ogni <intenzione di> intervento, pro-
clamandosi ‘estranea ai fatti’ e precisando che l’unica società legitti-
mata all’azione era Google Inc., con sede in California, in quanto 
‘unica responsabile del motore di ricerca e dei relativi servizi’, incluso 
quello di accesso e gestione del newsgroup de quo. 

Il Tribunale ha respinto il ricorso, escludendo in blocco la respon-
sabilità di Google Italia srl, e di Google Inc., sostenendo che la società 
resistente si era limitata a fornire la connessione alla rete, e l’o-
peratore che consente agli utenti di accedere ai newsgroups (ricondu-
cibile nella specie a Google) non può essere ritenuto responsabile per 
i messaggi che passano attraverso i propri elaboratori, in quanto si 
limita a mettere a disposizione degli utenti lo spazio virtuale dell’area 
di discussione e non ha alcun potere di controllo e di vigilanza sugli 
interventi che vi vengono man mano inseriti; diversamente si verrebbe 
ad introdurre una nuova ed inaccettabile ipotesi di responsabilità og-
gettiva, in aperta violazione alla regola generale di cui all’art. 2043 
c.c. che, come è noto, fonda la responsabilità civile sulla colpa del 
danneggiante. 

Rileva altresì che il Tribunale di Lucca, ribadendo come indubbia-
mente la responsabilità per i contenuti dei messaggi è, in linea astratta, 
attribuibile solo agli autori degli stessi, precisava come, nel merito, 
non vi fossero allo stato elementi concreti per ritenere che i messaggi 
in questione avessero una natura diffamatoria, ravvisandosi in essi, al 
più, manifestazione del diritto di critica all’interno di un forum basato 
sull’informale scambio di opinioni. 
 
 

16 Trib. Lucca, 20 agosto 2007. 
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Ben diverso, in taluni – non secondari – aspetti, il caso conosciuto 
dal Giudice di Milano relativo alla citata decisione del 2010, ove si 
consideri che 1) l’ipotesi di reato di cui alla decisione della Corte di 
Lucca – presunta diffamazione – a parere della Corte stessa non era 
comunque ravvisabile; che 2) tale ipotesi diffamatoria era comunque 
circoscritta a un ambito ed agli utenti che condividevano, tramite 
l’accesso al forum, la partecipazione ad un informale scambio di opi-
nioni; 3) nel caso de quo le immagini del minore offeso [il giudice di 
Milano discorre di una continuata sequenza di atti violenti ed umilian-
ti nei confronti di una persona portatrice di handicap, tra l’altro 
schernita, derisa e minacciata in un riconoscibile contesto scolastico] 
erano diffuse sic et simpliciter, in un video della durata di circa 3 mi-
nuti, apparso in Internet sul sito http://video.google.it, ovviamente 
senza alcuno scopo men che riprovevole, a differenza della finalità – 
costruttiva, oppur no –, di condivisione di conoscenze e/o di opinioni 
tipica del forum, di cui al precedente giudizio toscano. 

Viene ancora qui in considerazione la discrezionalità mediante la 
quale l’interprete può conformare la norma scritta al caso soggettivo, 
per tramutarla in diritto vivente. Seppure possa rilevarsi come 
l’ambito di tale flessibilità sia stato considerevolmente ristretto, pro-
prio dai due precedenti citati, ed in particolare dalla sentenza del Tri-
bunale milanese del 2004, di cui il giudice del 2010 ribadisce, peral-
tro, taluni passaggi: non esiste, a parere di chi scrive, perlomeno fino 
ad oggi, un obbligo di legge codificato che imponga agli ISP un con-
trollo preventivo della innumerevole serie di dati che passano ogni 
secondo nelle maglie dei gestori o proprietari dei siti web, e non ap-
pare possibile ricavarlo aliunde superando d’un balzo il divieto di 
analogia in malam partem, cardine interpretativo della nostra cultura 
procedimentale penale. E ritiene anche poco determinante la distin-
zione – invocata dai difensori – tra host provider e content provider, 
comunque soggetti alla medesima responsabilità, pur sottolineando, 
forse pour cause, che, ovviamente, “l’hoster attivo o il content provi-
der che dir si voglia avrà certamente un livello di obblighi e di com-
portamenti più elevato di quello di un semplice host provider o service 
provider o access provider: lo rende inevitabile il suo diventare domi-
nus di dati che, per il solo fatto di essere organizzati e quindi selezio-
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nati e quindi “appresi”, non sono più il flusso indistinto che non si co-
nosce e che non si ha l’obbligo di conoscere. 

Il Tribunale ha richiamato anche, a tal proposito, la decisione della 
Corte di Cassazione, Sez. III, penale, n. 49457 del 23 dicembre 2009 – 
già citata – in cui il Supremo giudice evidenzia la partecipazione 
dell’ISP al reato contestato agli uploaders, a titolo di concorso, ex art. 
110 c.p., dal momento che detto provider non si limita ad una “messa 
a disposizione del protocollo di comunicazione”, ma compie un quid 
pluris e cioè “... indicizza le informazioni che gli vengono dagli utenti 
... perché gli utenti possano orientarsi ... chiedendo il downloading di 
quest’opera piuttosto che di un’altra … e quindi il sito cessa di essere 
un mero corriere che organizza il trasporto di dati: a quel punto l’at-
tività di trasporto dei file non è più agnostica, consentendo una valu-
tazione dell’apporto causale al reato lì contestato. 

Il giudice monocratico potrebbe, quindi, agevolmente, sulla base di 
tali osservazioni, alla stregua della stessa Cassazione penale, conside-
rare l’ISP responsabile del contenuto pubblicato, in quanto comunque 
lo ha per certo verso ‘trattato’, aggiungendovi quel quid pluris (neces-
sario, ad esempio, per l’inserimento nelle apposite classifiche dei più 
cliccati e, dunque, conosciuti) previsto dalla vigente normativa nazio-
nale ed europea, e necessario per l’attribuzione di responsabilità. Mal-
grado ciò, e sorprendentemente, il giudicante, pur ammettendo che se 
è ben vero che un hoster attivo come nel caso Google Italy ha sicura-
mente più elementi per poter riconoscere l’esistenza di un reato com-
messo da un singolo uploader, ed ha, inoltre, sicuramente degli obbli-
ghi che la legge gli impone per il trattamento dei dati sensibili dei 
soggetti che vengono «caricati» sul suo sito web”, è altrettanto vero 
che non può essergli imposto un inesigibile obbligo generale e speci-
fico di controllo su tutti i dati “sensibili” caricati. 

E quanto alla decisione della Corte di Cassazione, il giudice ritiene 
la normativa che punisce le violazioni del diritto d’autore “non di così 
facile trasportabilità nell’ambito del presente procedimento”, e troppo 
elevato il livello di approfondimento probatorio che il caso richiede-
rebbe circa l’attribuzione dell’obbligo al provider Google. Peraltro, è 
pure convinto dell’inammissibilità dell’esistenza di una “sconfinata 
prateria di internet dove tutto è permesso e niente può essere vietato, 
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pena la scomunica mondiale del popolo del web”, e, contemporanea-
mente, della sussistenza di “<altre> leggi che codificano comporta-
menti e che creano degli obblighi che, ove non rispettati, conducono al 
riconoscimento di una penale responsabilità”. 

Il giudicante quindi sottolinea due dati acquisiti nel corso del pro-
cesso, al di là di ogni pretestuosa ed infondata obiezione dei défen-
dants: 1) “non vi è possibile dubbio sul fatto che il video in questione 
contenga delle “pesanti” allusioni allo stato di salute del soggetto 
D.L.: il fatto che tali allusioni siano state fornite in forma tecnicamen-
te imprecisa e non siano pienamente corrispondenti all’effettiva situa-
zione medica dello stesso, non appare così importante ai fini della re-
sponsabilità penale contestata; deve, tra l’altro, ritenersi che la sola 
evidenziazione visiva dello stato di minorità del soggetto costituisca 
condotta colpevole del reato in questione … In questo senso, non vi è 
nemmeno possibilità di dubbio in ordine al fatto che il video de quo 
sia, di per sé, un “dato personale e sensibile” riferibile al <minore> 
D.L., e, come tale, possa essere inquadrato nella previsione dell’art. 
167 del d.lgs. citato”; 2) il provider Google ha “consentito il carica-
mento del file video incriminato in data 8 settembre 2006 ed il suo 
mantenimento sul sito Google video.it, al fine di trarne un profitto per 
tramite del rapporto esistente tra la società Google Italy ed il servizio 
Google Video (gestito da Google Inc.), rapporto commerciale consi-
stente, tramite la gestione e l’operatività del sistema AD words, nel 
beneficiare degli indotti pubblicitari degli inserzionisti, indotti colle-
gati alla gestione dei dati immessi su Google Video, e quindi diretta-
mente dipendenti dalla quantità e qualità dei medesimi. Infatti, “gli 
enormi interessi di carattere commerciale legati al lancio del servizio 
Google Video erano già noti … anche alla stessa Procura della Re-
pubblica”: in particolare, nei documenti agli atti è provata per il giudi-
ce la strategia adottata da Google per raggiungere la posizione di lea-
der nel mercato italiano del video on line, che nel settembre del 2006 
non era peraltro alla sua portata. Dopo aver studiato accuratamente la 
‘permeabilità della popolazione italiana’ e ‘preso atto della situazione 
dei competitors’, la possibilità di successo viene individuata proprio 
“nel lancio di un servizio localizzato di alta qualità, facile da usare ed 
attraente, da intendersi come una piattaforma video di libero accesso 



182 E-contract e privacy 

ed in grado di massimizzare la sua potenzialità diffusiva – ‘virale’ – 
anche tramite la trasmissione di video ripresi con i cellulari”. 

Nell’annotazione denominata ‘Punto Chiave nella strategia’ si spe-
cificava che “l’Italia ha il tasso di penetrazione di telefonia mobile più 
alto d’Europa ed il consumo dei cellulari è in costante crescita … At-
tualmente in generale gli utenti mobili condividono i video tramite 
bluetooth oppure li caricano sui loro PC e poi li condividono tramite 
e-mail. Sono molto più pratici nel fare video tramite il loro cellulare 
che con qualsiasi altro mezzo (peraltro molto meno diffuso). Questo 
ingrandirebbe anche esponenzialmente il numero di potenziali Uploa-
der di Contenuti, dato che ovviamente i cellulari sono mezzi molto più 
onnipresenti, portatili, che conducono ad una probabilità di fare video 
molto maggiore”. 

17 
Sulla base di questi due assunti parte della dottrina è dell’avviso 

che Google Italy avrebbe dovuto essere condannata, per diffamazione 
e violazione della privacy, proprio in quanto si tratterebbe della parti-
colare figura di host provider – già definito host attivo – improntato 
ad un chiaro fine lucrativo per massimizzare il quale avrebbe consen-
tito una disinvolta inserzione on line di contenuti audiovisivi leciti e 
illeciti 

18. Tra l’altro, la prova dell’essere Google un hoster attivo è da-
ta anche dall’aver costituito, presso la sede centrale californiana, un 
apposito team che visiona i filmati. Non può dunque non porsi mente 
alla previsione – dettagliata – dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 
70/2003, in base alla quale, “1) nella prestazione di un servizio della 
società dell’informazione consistente nel trasmettere, su una rete di 
comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o 
nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non è 
responsabile delle informazioni trasmesse, a condizione che: a) non 
dia origine alla trasmissione; b) non selezioni il destinatario della tra-
 
 

17 La strategia di rincorsa a YouTube ebbe effettivamente successo, e lo stesso 
YouTube veniva poi acquisito da Google Inc. con un accordo conclusosi proprio alla 
fine del 2006. 

18 Cfr. G. CORRIAS LUCENTE, Ma i network providers, i service providers e gli ac-
cess providers rispondono degli illeciti penali commessi da un altro soggetto mediante 
l’uso degli spazi che gestiscono?, in Giur. merito, 2004, 36, fasc. 12, p. 2523). 
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smissione; c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse”. 
E, nel medesimo articolo, al comma 2: “le attività di trasmissione e di 
fornitura di accesso di cui al comma 1, includono la memorizzazione 
automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a 
condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comu-
nicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente 
necessario a tale scopo.” Se, come si ritiene ormai diffusamente in 
giurisprudenza e dottrina 

19, l’irresponsabilità del provider è connessa 
al “ruolo passivo ed automatico” da lui svolto, è di tutta evidenza che 
“l’attività di selezione delle informazioni che implichi <comunque> la 
conoscenza dei contenuti illeciti e, dunque, la loro “volontaria diffu-
sione”, comporti il configurarsi di una ipotesi di concorso commissi-
vo, in quanto “nell’attività più penetrante di hosting”, consistente nella 
«memorizzazione duratura delle informazioni per renderle disponibili 
in rete», “il server non svolge un ruolo meramente passivo, e la me-
morizzazione stabile accresce (seppure non in via automatica) le pos-
sibilità di conoscenza del materiale illecito”. 

Ma il giudice di Milano non è di questo avviso, o meglio, non vuo-
le basare la condanna su tale motivazione; vuole invocare le “<altre> 
leggi che codificano comportamenti e che creano degli obblighi che, 
ove non rispettati, conducono al riconoscimento di una penale respon-
sabilità”, perché, pur sempre, l’ISP Google potrebbe comunque sfug-
gire alla responsabilità di hosting provider, non avendo, per la struttu-
ra stessa della rete, … la possibilità concreta di esercitare un efficace 
controllo sui messaggi ospitati sul proprio sito. 

Il dovere cui Google non ha adempiuto – anzi, sembrerebbe sugge-
rire l’interprete, cui non ha voluto adempiere, perché il proprio scopo 
di lucro andava in direzione opposta – è quell’obbligo di informare il 
consumatore della rete, soprattutto quello meno capace e meno prepa-
rato, dei danni che può arrecare, fruendo del suo servizio, a terzi e a 
se stesso, incorrendo nell’infrazione di norme anche penali, quando la 
lesione causata concerne un diritto personalissimo. Tale obbligo di in-
formazione non può certamente assolversi tramite le rituali «condizio-
 
 

19 Cfr. G. CORRIAS LUCENTE, Ma i network providers, i service providers e gli ac-
cess providers rispondono degli illeciti penali …, loc. ult. cit. 
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ni generali di servizio» il cui contenuto appare spesso incomprensibi-
le, sia per il tenore delle stesse che per le modalità con le quali ven-
gono sottoposte all’accettazione dell’utente, ossia mediante un com-
portamento che improntato a minimalismo contrattuale e a scarsa vo-
lontà comunicativa, viene a costituire una sorta di «precostituzione di 
alibi» … E rafforzando l’implicazione dell’intento di lucro: “… non è 
la scritta sul muro che costituisce reato per il proprietario del muro, 
ma il suo sfruttamento commerciale può esserlo, in determinati casi ed 
in presenza di determinate circostanze”. 

Si chiede dunque, il Tribunale, “se esiste un obbligo per il proprie-
tario o gestore del sito web (provider, host provider, access provider, 
service provider, content provider che sia) di adeguamento e di rispet-
to ai dettami di una legge della Repubblica operativa fin dal 1996, e, 
se tale obbligo esiste, in che misura esso è richiedibile al sogget-
to/web”: ed aggiunge, in risposta, che quello che ritiene si possa e si 
debba imporre al provider è “l’obbligo di corretta informazione agli 
utenti dei conseguenti obblighi agli stessi imposti dalla legge, del ne-
cessario rispetto degli stessi, dei rischi che si corrono non ottemperan-
doli – oltre che naturalmente – l’obbligo di immediata cancellazione 
di quei dati e di quelle comunicazioni che risultassero correttamente 
segnalate come criminose”. 

Talché, non può esservi dubbio in ordine al riconoscimento della 
responsabilità penale degli imputati in relazione al reato contestato 
che è quello di cui all’art. 167, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice 
privacy), sul trattamento illecito di dati personali e sensibili. 

Da cui la massima: Il gestore di un sito sul quale gli utenti possono 
inserire direttamente propri materiali audiovisivi (nel caso di specie: 
Google Video) ha l’obbligo giuridico di fornire agli utenti medesimi 
tutte le necessarie avvertenze in ordine al rispetto della disciplina del 
trattamento dei dati personali, ed in particolare al rispetto di quelle 
che concernono la necessità di procurarsi l’obbligatorio consenso in 
ordine alla diffusione di dati personali sensibili. La violazione di tale 
obbligo comporta la irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 167 
codice privacy. 

Il giudice, alla fine della sentenza, in modo alquanto inusuale, ag-
giunge, come si è già accennato, anche delle “considerazioni finali”, 
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imposte, a suo dire, dalla grande (ed inaspettata) ricaduta mediatica 
del procedimento e della sua sentenza finale di primo grado: 

“… Verrebbe da dire, parafrasando il titolo di una famosa comme-
dia di Shakespeare, «too much ado about nothing (molto rumore per 
nulla)»; e cioè non sembra, a questo giudice, di aver alterato in modo 
sensibile i parametri valutativi e giurisdizionali che presiedono alla 
decisione di casi quali quello trattato (si vedano, in particolare, come 
riferimento le motivazioni della sentenza del Tribunale Penale di Mi-
lano del 28 marzo 2004 e del Tribunale Civile di Lucca del 20 agosto 
2007). 

– La condanna del webmaster in ordine al reato di illecito tratta-
mento dei dati personali, infatti, non viene qui costruita sulla base di 
un obbligo preventivo di controllo sui dati immessi, ma sulla base di 
un profilo valutativo differente che è, come detto, quello di una insuf-
ficiente (e colpevole) comunicazione degli obblighi di legge nei con-
fronti degli uploaders, per fini di profitto. 

– Il d.l. sulla privacy (legge attualmente vigente in Italia) «copre» in 
modo legislativamente completo i comportamenti di chi si trovi nella 
situazione di «maneggiare» dati sensibili, e quindi non può essere tra-
scurato nel momento in cui se ne appalesi la possibilità di intervento. 

– La distinzione tra content provider e service provider è sicura-
mente significativa ma, allo stato ed in carenza di una normativa spe-
cifica in materia, non può costituire l’unico parametro di riferimento 
ai fini della costruzione di una responsabilità penale degli internet 
providers. 

– Tuttavia questo procedimento penale costituisce, a parere di chi 
scrive, un importante segnale di avvicinamento ad una zona di perico-
lo per quel che concerne la responsabilità penale dei webmasters: non 
vi è dubbio che la travolgente velocità del progresso tecnico in materia 
consentirà (prima o poi) di «controllare» in modo sempre più stringen-
te ed attento il caricamento dei dati da parte del gestore del sito web, e 
l’esistenza di filtri preventivi sempre più raffinati obbligherà ad una 
maggiore responsabilità chi si troverà ad operare in presenza degli 
stessi; in questo caso la costruzione della responsabilità penale (colpo-
sa o dolosa che sia) per omesso controllo avrà un gioco più facile di 
quanto non sia stato nel momento attuale. 
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– In ogni caso questo giudice, come chiunque altro, rimane in atte-
sa di una buona legge sull’argomento in questione: Internet è stato e 
continuerà ad essere un formidabile strumento di comunicazione tra le 
persone e, dove c ‘è libertà di comunicazione c’è complessivamente 
più libertà, intesa come veicolo di conoscenza e di cultura, di consa-
pevolezza e di scelta; ma ogni esercizio del diritto collegato alla liber-
tà non può essere assoluto, pena il suo decadimento in arbitrio. E non 
c’è peggior dittatura di quella esercitata in nome della libertà assoluta: 
«legum servi esse debemus, ut liberi esse possumus» dicevano gli an-
tichi e, nonostante il tempo trascorso, non si è ancora arrivati a scopri-
re una definizione migliore”. 

9. Responsabilità del provider e lesione dei diritti della persona-
lità: la pronunzia della Corte di Giustizia UE Grande Sez., 23 
marzo 2010, n. 237/08. 

Tra la sentenza del Tribunale di Milano e la decisione d’Appello 
nel caso Google v. Vivi Down rilevano talune sentenze della Corte di 
Giustizia Europea in materia analoga. In particolare la suddetta Corte, 
nella decisione del 25 ottobre 2011, n. 509/09, chiarisce che la vittima 
di lesioni dei diritti della personalità via Internet può adire i giudici 
dello Stato membro in cui risiede per la totalità del danno subito, ma 
tuttavia, il gestore di un sito Internet, cui si applica la direttiva sul 
commercio elettronico, non può essere assoggettato, nello Stato di re-
sidenza della vittima, a prescrizioni più rigorose di quelle previste dal 
diritto dello Stato membro in cui è stabilito 

20. 
La sentenza de qua nella vicenda sembra già considerare la lesione 

del diritto all’oblio connessa con quella del col diritto alla riservatezza: 
X, condannato assieme al fratello nel 1993 in Germania per l’assas-
sinio di un famoso attore, nel 2088 otteneva la libertà condizionata, ma 
sul portale Internet della società eDate Advertising stabilita in Austria, 
 
 

20 Corte di Giustizia UE Grande Sez., 25 ottobre 2011, n. 509/09, in Dir. Comu-
nitario on line, 2011 e in Corriere Giur., 2012, 6, p. 757 con nota di Rolfi. 
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all’indirizzo www.rainbow.at rimaneva accessibile una notizia del 
1999 che descriveva l’omicidio commesso da X e dal fratello. X adiva 
il giudice tedesco per ottenere la cancellazione della notizia. La società 
convenuta resisteva adducendo l’incompetenza del giudice tedesco. Il 
Bundesgerichtshof austriaco sospendeva il procedimento sottoponen-
dolo alla Corte di Giustizia per dirimere la questione della competenza 
(ex art. 5, n. 3, regolamento CE n. 44/2001e art. 3, nn. 1 e 2, direttiva 
2000/31/CE). Analogamente agiva il Tribunal de grande Instance di 
Parigi adito, per violazione della vita privata, dall’attore francese Oli-
vier Martinez e da suo padre per aver la società inglese MGN, aver reso 
accessibile sul proprio quotidiano in rete Sunday Mirror un testo risa-
lente al 3 febbraio 2008 concernente la relazione tra l’attore e la can-
tante Kylie Minogue. Anche la società convenuta Sunday Mirror con-
testava la competenza dei giudici francesi per il presunto danno, non 
ravvisando una stretta connessione tra la pubblicazione on line ed il 
presunto danno concretizzatosi sul territorio francese. 

Secondo la Corte, dunque, in caso di violazione di diritti della per-
sonalità per mezzo di contenuti messi in rete su un sito Internet, la 
persona lesa ha la facoltà di esperire un’azione per il risarcimento 
della totalità del danno cagionato o dinanzi ai giudici dello Stato 
membro di stabilimento del soggetto che ha emesso tali contenuti o 
dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui si trova il proprio centro 
di interessi. Tale soggetto può altresì esperire un’azione dinanzi ai 
giudici di ogni Stato membro sul cui territorio un’informazione messa 
in rete sia accessibile o lo sia stata, che saranno competenti a cono-
scere del solo danno cagionato sul territorio del loro Stato. 

La medesima Corte di Giustizia, nel 2010, appena un mese prima 
della decisione del giudice di prime cure sul caso Google v. Vivi 
Down, aveva giudicato in modo analogo nell’ambito della vertenza 
Google France v. Google: «l’articolo 14 della direttiva del Parlamen-
to europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, Direttiva 2000/31/CE, rela-
tiva a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’infor-
mazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno 
(«Direttiva sul commercio elettronico»), deve essere interpretato nel 
senso che la norma ivi contenuta si applica al prestatore di un servi-
zio di posizionamento su Internet qualora detto prestatore non abbia 
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svolto un ruolo attivo atto a conferirgli la conoscenza o il controllo 
dei dati memorizzati. Se non ha svolto un siffatto ruolo, detto presta-
tore non può essere ritenuto responsabile per i dati che egli ha memo-
rizzato su richiesta di un inserzionista, salvo che, essendo venuto a 
conoscenza della natura illecita di tali dati o di attività di tale inser-
zionista, egli abbia omesso di prontamente rimuovere tali dati o disa-
bilitare l’accesso agli stessi» 

21. 

 
 

21 Corte di Giustizia UE Grande Sez., 23 marzo 2010, n. 237/08, Google France 
SARL c. Louis Vuitton Mallettier SA e altri, in Dir. Comunitario on line, 2010; in 
Dir. Industriale, 2010, 5, p. 429, in Foro It., 2010, 10, 4, p. 458 e in Giur. It., 2010, 7, 
p. 1603 con nota di Ricolfi, che definisce la sentenza una importante vittoria di Goo-
gle sul fronte europeo, di rilievo cruciale per il futuro del modello di business su cui 
si regge l’impero della multinazionale americana. L’A. chiarisce nel dettaglio il si-
stema di ‘commercializzazione’ dell’indicizzazione adottato dal motore di ricerca: 
“Chi sia alla ricerca di una notizia, sia essa commerciale, scientifica o culturale … 
inserisce una parola chiave, e l’algoritmo su cui si basa il motore di ricerca gli forni-
sce risultati. Si tratta di un algoritmo – segreto ma ripetutamente perfezionato – che 
aspira ad allineare i risultati in ordine di rilevanza, tenendo conto di fattori come il 
numero di link che rimandano a quel sito e al numero di visitatori, e che viene ali-
mentato dall’opera automatizzata dei bot o crawler che perlustrano instancabilmente 
la rete per rilevare e collocare in una griglia di riferimento (c.d. indicizzazione) i con-
tenuti di tutti i siti presenti in rete.” Ma nel caso di Google intervengono anche i link 
sponsorizzati che compaiono in una finestra sita in alto, a destra: il c.d. “inserzioni-
sta” che voglia comparire fra i risultati dell’operazione di ricerca attivata dall’utente 
paga per “acquistare” una parola chiave (Ad-Word); e vede il link al suo sito o alla 
sua pagina web comparire fra i risultati “sponsorizzati” delle ricerche che siano sta-
te impostate su quella parola chiave in un ordine di collocazione che è funzione del 
prezzo che è disposto a pagare, come anche di alcuni altri fattori, in parte oggettivi e 
in parte soggettivi (il numero di accessi al sito, la sua qualità e così via). I relativi 
corrispettivi – non molto elevati, e connessi al numero di accessi al sito (pay-per-
click) – grazie al numero altissimo di operazioni di rete, consentono a Google non 
solo di coprire i costi di gestione del motore di ricerca, ma anche di conseguire pro-
fitti che l’hanno proiettata ad essere la seconda società informatica al mondo per ca-
pitalizzazione (dopo Apple e prima di Microsoft). Il medesimo Autore non manca di 
rilevare lo straordinario potere privato detenuto da un’impresa che si avvicina ad 
una posizione monopolistica in un settore cruciale dell’informazione, oltretutto sulla 
base di un algoritmo segreto. Trattasi di una situazione che suscita non pochi dubbi 
quanto a legittimità. (Cfr. M. RICOLFI, Motori di ricerca, link sponsorizzati e diritto 
dei marchi: il caso Google difronte alla Corte di giustizia, in Giur. It., 2010, p. 7). 
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10. Tutela della privacy: la decisione della Corte d’Appello di 
Milano. La sentenza conclusiva della Sez. III penale sulla vi-
cenda Google-Vivi Down. 

Nel caso Google si gioca molto del futuro della Rete: se l’host provi-
der dovesse verificare il contenuto di milioni di pagine prima di immet-
terle in rete, di fatto alla rete sarebbe impossibile l’accesso, tout court. 

Il Giudice dell’Appello 
22 ne è consapevole, quando ammette che – 

ben lungi dal too much ado about nothing, secondo la citazione utiliz-
zata dalla sentenza di primo grado – non vi è dubbio che ci si trovi di 
fronte ad una vicenda molto complessa, non tanto per la massa delle 
risultanze della notevole attività istruttoria svolta, per le ingenti pro-
duzioni delle parti e per gli estesi e puntuali interventi proposti dalle 
stesse a sostegno delle rispettive tesi, quanto perché attiene al gover-
no di Internet. In particolare, l’evoluzione della rete informatica mon-
diale sembra avere superato nei fatti la figura di mero prestatore di 
servizio, che veniva elaborata all’epoca della citata direttiva e che de-
lineava tale soggetto come del tutto estraneo rispetto alle informazioni 
memorizzate, sia a livello di gestione che di regolamentazione contrat-
tuale con i destinatari del servizio. 

La Corte prende atto della sentenza n. 1972/2010 in cui il Tribunale 
di Milano in composizione monocratica, all’esito di giudizio abbrevia-
to, assolve il Presidente del C.d.A. di Google Italy e il Responsabile 
del progetto Google Video per l’Europa, perché il fatto non sussiste, 
relativamente all’imputazione di corresponsabilità nell’offesa arrecata 
 
 

22 App. Milano, Sez. I, 27 febbraio 2013, n. 8611, in Foro It., 2013, 10, II, p. 
593; in Cass. Pen., 2013, p. 3256, con nota di Catullo, Atto secondo dell’affaire 
Google-Vivi Down: Società della registrazione e consenso sociale; in Riv. Pen., 
2013, 825, con nota di Macrillò, Caso Google-Vivi Down: negato in appello il con-
corso omissivo nel delitto ex art. 167 d.lgs. n. 196/03; in Giur. di Merito, 7-8, 2013, 
p. 1577, con nota di Silvestre, La sempre verde tentazione di sostituirsi al legislatore 
e di Resta, Diritti individuali e libertà della rete nel caso Vivi Down e in Giur. It., 
2013, 12, p. 2633, con nota di Roiati, Sull’obbligo del gestore o del proprietario di 
un sito web, qualificabile come content o hosting provider, di controllare preventi-
vamente le notizie.  
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al bambino down e alla Vivi Down – Associazione italiana per la ri-
cerca scientifica e per la tutela della persona Down –, ma li ritiene re-
sponsabili dell’imputazione di cui al capo B, per violazione degli artt. 
110, 167, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e per il tratta-
mento di dati personali in violazione agli artt. 23, 17 e 26 dello stesso 
d.lgs. con relativo nocumento per la persona interessata. Quanto alla 
prima imputazione, la Corte si associa al giudizio del Tribunale ed alle 
sue motivazioni, aggiungendo soltanto che per sostenere la responsa-
bilità a titolo di omissione in capo ad un host o content provider, oc-
corre affermare a suo carico un obbligo giuridico di impedire l’evento 
e quindi da un lato, l’esistenza di una posizione di garanzia, dall’altro 
la concreta possibilità di effettuare un controllo preventivo: posizione 
di garanzia che effettivamente non può essere rinvenuta nel diritto vi-
gente, stante l’assenza di una specifica previsione in tal senso. Inoltre, 
per il prestatore di servizi non può essere ravvisata la possibilità effet-
tiva e concreta di esercitare un pieno ed efficace controllo sulla mas-
sa dei video caricati da terzi, visto l’enorme afflusso di dati. Tanto, 
pur ammettendo che I.P. Google Video sia a tutti gli effetti un hosting 
attivo: peraltro, la Corte sottolinea che detta categoria di hosting non 
esiste in nessuna norma di legge, ma è fondata su una constatazione 
fattuale del ruolo svolto dell’Internet provider ed è frutto dell’elabora-
zione di numerose pronunzie in materia di responsabilità. 

Quanto, invece, all’imputazione contestata al capo B, cioè il reato 
di illecito trattamento di dati personali, per avere in concorso tra loro, 
al fine di trarne profitto, proceduto al trattamento dei dati personali di 
D.L.F.G., con violazione degli artt. 23, 17 e 26 stesso d.lgs., con no-
cumento della persona interessata, la Corte rileva come la responsabi-
lità degli imputati venga connessa alla carenza di una corretta, puntua-
le e doverosa informazione agli utenti delle norme poste a tutela della 
privacy, ex art. 13 d.lgs. n. 196/2003. Ciò rende palesemente incon-
gruente la scelta del giudice di primo grado – «il citato art. 13 non è 
neppure richiamato nel testo dell’art. 167 in questione» –, peraltro, 
detto articolo contiene una previsione caratterizzata dalla tipicità di 
una condotta penalmente rilevante, vale a dire che l’autore del reato 
deve aver agito non rispettando le disposizioni indicate. E nessuna di 
tali disposizioni impone all’Internet Provider di rendere edotto l’uten-
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te circa l’esistenza ed i contenuti della legge della privacy: pertanto 
quanto sostenuto in sentenza, anche se di ‘‘buon senso’’, non si ritie-
ne possa essere condiviso. Oltre a ciò, si sottolinea, dalla lettura della 
normativa di cui trattasi, l’eventuale violazione dell’art. 13, ovvero 
l’omessa o inidonea informativa all’interessato, testualmente non vie-
ne sanzionata dall’art. 167, bensì dall’art. 161 Legge Privacy. 

In conclusione, secondo il decidente, Google Video (rectius i suoi 
manager) non è in alcun modo titolare dei dati contenuti nelle riprese 
che memorizza e mette a disposizione degli utenti. Il rapporto tra i 
soggetti di cui sono trattati i dati nei contenuti caricati dagli uploa-
ders e il provider è, dunque, disciplinato dalla normativa sul com-
mercio elettronico che costituisce, unitamente alla normativa sulla 
privacy, un quadro giuridico coerente e completo, e non può essere 
letta in modo alternativo, ma integrato. 

Google Video non deve, dunque, verificare il rispetto della norma-
tiva in tema di trattamento dei dati da parte dei propri uploaders ex 
art. 17 d.lgs. n. 70/2003, né è responsabile degli illeciti eventualmente 
commessi da questi ultimi, salvo non abbia diretta conoscenza degli 
stessi, ex art. 16 d.lgs. n. 70/2003. 

Da cui la massima: «Non sussiste alcun obbligo di impedimento 
dei reati commessi dagli utenti in capo ai responsabili di un host pro-
vider, anche se c.d. attivo, giacché non vi è alcuna norma giuridica che 
gli imponga di scongiurare illeciti altrui, né poteri impeditivi idonei a 
svolgere efficacemente una tale attività. L’host provider che permette 
agli utenti di condividere video è responsabile del trattamento dei dati 
dell’uploader, non dei dati contenuti nel filmato caricato in rete, di cui 
resta titolare chi ha compiuto e condiviso le riprese». 

Non spetta dunque al provider verificare che i propri utenti non trat-
tino illecitamente dati di terzi: tale controllo risulta impossibile dal pun-
to di vista tecnico e giuridicamente non è imposto da alcuna norma. 

Interviene a rafforzare tale tesi anche la Suprema Corte 
23, laddove 

ribadisce che: “Poiché si limita a fornire una piattaforma sulla quale 
gli utenti possono liberamente caricare i loro video, l’internet host 
 
 

23 Cass. pen. 17 dicembre 2013, n. 5107, in Giur. It., 2014, 8-9, p. 2016; in Dir. 
Pen. e Processo, 2014, 3, p. 277 e in Danno e Resp., 2014, 3, p. 336. 
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provider non è titolare di alcun trattamento e gli unici titolari del trat-
tamento dei dati sensibili eventualmente contenuti nei video sono gli 
stessi utenti che li hanno caricati, i soli cui possono essere applicate 
le sanzioni, amministrative e penali, previste per il titolare del tratta-
mento dal Codice privacy”. 

E, con maggiore specificazione: “Non è configurabile il reato di 
trattamento illecito di dati personali a carico degli amministratori e dei 
responsabili di una società fornitrice di servizi di Internet hosting pro-
vider che memorizza e rende accessibile a terzi un video contenente 
dati sensibili (nella specie, un disabile ingiuriato e schernito dai com-
pagni in relazione alle sue condizioni), omettendo di informare 
l’utente che immette il file sul sito dell’obbligo di rispettare la legisla-
zione sul trattamento dei dati personali, qualora il contenuto multime-
diale sia rimosso immediatamente dopo le segnalazioni di altrui utenti 
e la richiesta della polizia”. 

Nella motivazione, la Corte ha evidenziato che l’attività svolta dal 
provider, anche in base al d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70, consiste nell’of-
frire una piattaforma sulla quale i destinatari del servizio possono libe-
ramente caricare i loro video senza che il gestore abbia alcun potere 
decisionale sui dati sensibili in essi inclusi, e, quindi, possa essere 
considerato titolare del trattamento degli stessi, finché non abbia 
l’effettiva conoscenza della loro illiceità, non incombendo a suo carico 
un obbligo generale di sorveglianza, di ricerca dei contenuti illeciti o 
di avvertimento della necessità di rispettare la disciplina sulla privacy. 

Quando invece l’Internet service provider è a conoscenza del dato 
illecito e non si attiva per la sua immediata rimozione, o per renderlo 
comunque inaccessibile, esso assume a pieno titolo la qualifica di tito-
lare del trattamento – ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. f, d.lgs. n. 
196/2003 – ed è, dunque, destinatario dei precetti e delle sanzioni pe-
nali del Codice privacy. 

Peraltro, in via generale, sottolinea la Corte, sono gli utenti della re-
te e della piattaforma ad essere titolari del trattamento dei dati perso-
nali di terzi ospitati nei servizi di hosting e non i gestori che si limita-
no a fornire tali servizi 

24. 
 
 

24 La sentenza della Suprema Corte ha chiaramente influenzato un successiva de-
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Le sentenze in discorso costituiscono innegabilmente un ulteriore 
fondamentale passo nella costruzione della disciplina giuridica del cy-
berspazio, oltre che nell’individuazione del ruolo affidato al provider 
in tale ‘‘non luogo’’. 

11. Il day after della vicenda Google Italy: la disciplina della re-
sponsabilità dell’ISP tra norme e interpretazione giurispru-
denziale. 

Come si è potuto osservare, i rapporti giuridici sottesi alle azioni 
poste in essere all’interno della sconfinata prateria di Internet si col-
locano nei punti nodali in cui si intersecano non solo la disciplina del 
commercio elettronico de qua, ma altresì le norme sulla tutela della 
privacy e la disciplina del diritto d’autore. 

Rileva, comunque, come l’attenzione dell’interprete migri gradual-
mente, ma sensibilmente, dalla responsabilità del provider –ancora 
sfuggente e di non agevole ed indiscussa individuazione – alla respon-
sabilità dell’uploader, instancabile frequentatore dei forum e saccheg-
giatore della ‘baia dei pirati’, per tanti versi protagonista virtuale e in-
sieme parte debole, quale fruitore non professionista del web: come 
sembra confermare anche la richiamata decisione della Corte di Cas-
sazione n. 5107/2013. 

Allo stato la disciplina in epigrafe si rivela – più che complessa – 
composita, stante il carattere interstiziale di cui partecipa, per via degli 
apporti più e meno sfumati, più e meno coerenti e/o sistematici della 
 
 

cisione del Tribunale di Roma, per il quale: “Posto che l’hosting provider si limita ad 
offrire ospitalità sui propri server ad informazioni fornite dal pubblico degli utenti, 
può essere riconosciuta la sua responsabilità per il contenuto diffamatorio delle pro-
prie pubblicazioni solo nel caso in cui venuto a conoscenza di fatti illeciti su espressa 
comunicazione delle autorità competenti non si attivi per rimuovere le informazioni 
illecite o per disabilitarne l’accesso, dovendosi escludere ipotesi di responsabilità og-
gettiva non potendosi imporre forme di controllo nei confronti dell’uso indiscriminato 
da parte di un numero indeterminato di persone della piattaforma telematica.” (Trib. 
Roma, 9 luglio 2014, in Quot. Giur., 2014, con nota di Agnino). 
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giurisprudenza, nella dicotomia che si palesa sovente tra legislatore 
comunitario, che con atteggiamento costante invita e delega i parla-
menti degli Stati a legiferare e legislatore nazionale che per ragioni 
indecifrabili non sembra rispondere all’attesa. 

Nel moltiplicarsi dei provvedimenti e delle norme, e nella moltepli-
cità dei soggetti a più livelli legittimati a formularle, al cittadino ita-
liano ed europeo, che sia consumatore o fornitore di servizi, andrebbe 
in realtà riconosciuto – come ho già altrove espresso – il “nuovo” di-
ritto alla ‘conciliazione tra i diritti’, ovvero alla ‘conciliazione degli 
obblighi’, leggasi, in termini di chiarezza, semplificazione, formula-
zione razionale e insieme sistematica del diritto positivo. 

In mancanza, Internet continuerà ad essere troppo spesso il luogo 
del non diritto o del diritto contumace, e l’interprete, quando non si 
porrà su posizioni contraddittorie o di scarsa coerenza, continuerà a 
mediare tra azione e non azione, o tra ragionevolezza e buon senso, in 
un suo innegabile isolamento. 

La disciplina – composita e complessa – della responsabilità dell’ISP, 
all’indomani della vicenda Google Italy, può rinvenire la sua sintesi nel-
le massime della Corte di Giustizia 24 novembre 2011, C-70/10 

25: 
«Nessuna autorità giudiziaria di uno stato membro dell’Unione eu-

ropea può imporre a un fornitore di servizi “Internet” l’utilizzo di si-
stemi di filtraggio dei dati per la prevenzione di eventuali violazioni di 
“copyright”, in assenza di una specifica e dettagliata normativa na-
zionale»; 

«Nell’imporre a una società di servizi la messa a punto di un si-
stema di filtro delle comunicazioni elettroniche dei propri clienti, il 
giudice nazionale deve garantire un giusto equilibrio tra il diritto di 
proprietà intellettuale, da un lato, e la libertà di impresa; il diritto al-
la tutela dei dati personali e la libertà di ricevere o di comunicare in-
formazioni, dall’altro»; 

«Le direttive: – del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 
2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della 
 
 

25 Corte di Giustizia UE, Sez. III, Sent., 24 novembre 2011, C-70/10, in Dir. Co-
munitario on line, 2011; in Foro It., 2012, 6, 4, p. 297; in Nuova Giur. Civ., 2012, 7-
8, 1, p. 571 e in Giornale Dir. Amm., 2012, 6, p. 632.  
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società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, 
nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»); – del 
Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, 
sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti 
connessi nella società dell’informazione; – del Parlamento europeo 
e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di 
proprietà intellettuale; – del Parlamento europeo e del Consiglio 24 
ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circo-
lazione di tali dati, e – del Parlamento europeo e del Consiglio 12 
luglio 2002, 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e 
alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettro-
niche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elet-
troniche), lette in combinato disposto e interpretate tenendo presenti 
le condizioni derivanti dalla tutela dei diritti fondamentali applicabi-
li, devono essere interpretate nel senso che ostano all’ingiunzione 
ad un fornitore di accesso ad Internet di predisporre un sistema di 
filtraggio: 

– di tutte le comunicazioni elettroniche che transitano per i suoi 
servizi, in particolare mediante programmi «peer-to-peer»; 

– che si applica indistintamente a tutta la sua clientela; 
– a titolo preventivo; 
– a sue spese esclusive, e 
– senza limiti nel tempo, 
– idoneo ad identificare nella rete di tale fornitore la circolazione 

di files contenenti un’opera musicale, cinematografica o audiovisiva 
rispetto alla quale il richiedente affermi di vantare diritti di proprietà 
intellettuale, onde bloccare il trasferimento di file il cui scambio pre-
giudichi il diritto d’autore; e 

– di Corte di Giustizia UE, Sez. IV, 27 marzo 2014, n. 314/12 
26: «I 

diritti fondamentali riconosciuti dal diritto dell’Unione non ostano a che 
 
 

26 Corte di Giustizia UE, Sez. IV, Sent., 27 marzo 2014, C-314/12, in Giur. It., 
2014, 12, 2754 nota di Salvato; in Dir. Comunitario on line, 2014 e in Foro It., 
2014, 7-8, 4, p. 363. 
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sia vietato, con un’ingiunzione pronunciata da un giudice, a un fornitore 
di accesso ad Internet di concedere ai suoi abbonati l’accesso ad un sito 
che metta in rete materiali protetti senza il consenso dei titolari dei dirit-
ti, qualora tale ingiunzione non specifichi quali misure tale fornitore 
d’accesso debba adottare e quest’ultimo possa evitare sanzioni per la 
violazione di tale ingiunzione dimostrando di avere adottato tutte le mi-
sure ragionevoli, a condizione tuttavia che, da un lato, le misure adotta-
te non privino inutilmente gli utenti di Internet della possibilità di acce-
dere in modo lecito alle informazioni disponibili e, dall’altro, che tali 
misure abbiano l’effetto di impedire o, almeno, di rendere difficilmente 
realizzabili le consultazioni non autorizzate dei materiali protetti e di 
scoraggiare seriamente gli utenti dal consultare tali materiali messi a 
loro disposizione in violazione del diritto di proprietà intellettuale, cir-
costanza che spetta alle autorità e ai giudici nazionali verificare». 

La medesima Corte specifica anche quando ‘prelevare’ dalla rete 
materiale protetto non infrange il diritto d’autore – in armonia col cri-
terio dell’uso personale del suddetto materiale. Così, infatti, Corte di 
Giustizia UE, 16 febbraio 2012, C-360/10 

27: «L’articolo 5 della diret-
tiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 mag-
gio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e 
dei diritti connessi nella società dell’informazione, dev’essere inter-
pretato nel senso che le copie sullo schermo del computer dell’utente 
e le copie nella “cache” del disco fisso di tale computer, realizzate da 
un utente finale durante la consultazione di un sito Internet, soddisfa-
no i requisiti in base ai quali tali copie devono essere temporanee, 
transitorie o accessorie e costituire una parte integrante ed essenziale 
di un procedimento tecnologico, nonché i requisiti stabiliti all’articolo 
5, paragrafo 5, di tale direttiva, e possono pertanto essere realizzate 
senza l’autorizzazione dei titolari di diritti d’autore», in combinato 
disposto con quanto sancito da Corte di Giustizia UE, Sez. IV, 13 feb-
braio 2014, C-466/12 

28: «Gli Stati Ue non possono stabilire una mag-
 
 

27 Corte di Giustizia UE,  Sez. III, Sent., 16 febbraio 2012, C– 360/10, in Giornale 
Dir. Amm., 2012, 4, p. 404; in Dir. Industriale, 2012, 4, p. 341; in Dir. Comunitario on 
line, 2012; in Foro It., 2012, 6, 4, p. 296 e in Nuova Giur. Civ., 2012, 7-8, 1, p. 572. 

28 Corte di Giustizia UE, Sez. IV, 13 febbraio 2014, C-466/12 in Quot. Giuridi-
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giore tutela dei titolari del diritto d’autore, includendo nella nozione di 
“comunicazione al pubblico” più forme di messa a disposizione di 
quelle disposte dal diritto dell’UE. Secondo la Corte UE, la messa a 
disposizione su un sito Internet di collegamenti cliccabili (hyperlink) 
verso opere liberamente disponibili su un altro sito Internet non costi-
tuisce un atto di comunicazione al pubblico». E, più dettagliatamente, 
Corte di Giustizia UE, Sez. IV, 5 giugno 2014, n. 360/13 

29: «L’ar-
ticolo 5 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti 
del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazio-
ne, dev’essere interpretato nel senso che le copie sullo schermo del 
computer dell’utente e le copie nella “cache” del disco fisso di tale 
computer, realizzate da un utente finale durante la consultazione di un 
sito Internet, soddisfano i requisiti in base ai quali tali copie devono 
essere temporanee, transitorie o accessorie e costituire una parte in-
tegrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, nonché i re-
quisiti stabiliti all’articolo 5, paragrafo 5, di tale direttiva, e possono 
pertanto essere realizzate senza l’autorizzazione dei titolari di diritti 
d’autore»; e: «Le copie di un sito Internet sullo schermo di un compu-
ter (browsing) e quelle nella cache del disco fisso (caching), realizzate 
da un utente finale durante la consultazione del sito, rientrano nella 
nozione di atti di riproduzione temporanei, transitori o accessori che 
costituiscono una parte integrante e essenziale di un procedimento 
tecnologico e soddisfano i requisiti stabiliti all’art. 5, par. 5, Dir. n. 
2001/29/CE: pertanto, possono essere realizzate senza l’autorizzazio-
ne dei titolari di diritti d’autore». 

Queste ultime decisioni rispecchiano, in sostanza, l’intento del le-
gislatore comunitario evidente già nella direttiva 2001/29/CE, 
sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore nella società 
dell’informazione (Direttiva Infosoc), che all’art. 5, comma 1, limita 
l’unica eccezione – obbligatoria per tutti gli Stati membri – al divieto 
di prelevare on line materiale coperto da copyright, al solo diritto di 
 
 

co, 2014; in Dir. Comunitario on line e in Giur. It., 2014, 10, p. 2201.  
29 Corte di Giustizia UE, Sez. IV, Sent., 5 giugno 2014, n. 360/13 in Dir. Comu-

nitario on line, 2014 e in Quot. Giuridico, 2014.  



198 E-contract e privacy 

riproduzione delle copie temporanee che sono parte integrante delle 
tecnologie digitali e delle trasmissioni di dati in Internet, quali ad 
esempio le copie nella memoria RAM di un pc o gli altri tipi di copie 
temporanee che si possono venire a creare attraverso il regolare utiliz-
zo di Internet, come le copie temporanee in web-proxies o routers. 

Tali copie temporanee, pur essendo effettivamente copie nella loro 
accezione tecnica, da un punto di vista funzionale rappresentano un 
atto indispensabile per l’effettivo utilizzo dell’opera. 

Ne consegue, in assenza di una precisa legislazione in materia, che 
la responsabilità degli Internet Service Provider non può comunque 
essere costruita al di là dei canoni dell’attuale quadro normativo. 

12. L’intervento del legislatore nazionale. Il decreto Romani. 

Il legislatore nazionale in più riprese successive ha cercato di deli-
neare la regolamentazione di un ambito così complesso, in cui appare 
più che mai essenziale bilanciare una tutela efficace del diritto d’au-
tore, il diritto di informazione – sia attivo, sia passivo –, la libertà di 
manifestazione del pensiero, la libertà d’iniziativa economica … Pe-
raltro, si è da più parti affermato che «non può essere l’autorità indi-
pendente (i.e. l’AGCom) a cercare negli interstizi dell’ordinamento 
giuridico la competenza per dettare una nuova disciplina del diritto 
d’autore on line e/o per «autoattribuirsi il compito di garantirne l’ef-
fettività», anche se il d.lgs. n. 44/2010 (il c.d. decreto Romani), nel da-
re attuazione alla direttiva 2007/65/CE sui servizi di media audiovisi-
vi, inserendo l’art. 32-bis nel Testo unico servizi di media audiovisivi 
e radiofonici ha profondamente modificato la disciplina dell’attività 
radiotelevisiva intervenendo anche sulla disciplina di Internet e sulla 
problematica della vigilanza sui contenuti immessi in rete, i.e. 
sull’attività degli ISP: e ciò, introducendo altresì una serie di innova-
zioni talora del tutto indipendenti dalle novità introdotte dalla direttiva 
recepita. 

Il legislatore comunitario è intervenuto successivamente con la di-
rettiva 2010/13/UE che, consolidando il testo risultante dalle varie 
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modifiche intervenute nel tempo, ha contestualmente abrogato tre pre-
cedenti direttive: la direttiva 89/552/CEE (c.d. ‘direttiva Tv senza 
frontiere’), la direttiva 97/36/CE ed infine la direttiva de qua 2007/ 
65/CE. 

La direttiva recepita dal decreto Romani prende atto dello sviluppo 
tecnologico che consente la fruizione dei Servizi di Media audiovisivi 
(SMA) sia nella species lineare, ossia tramite la tradizionale trasmis-
sione televisiva che trasmette in base a un palinsesto, sia nella species 
a richiesta (il c.d. SMA non lineare); inoltre, ai ‘considerando’ 16-23 
specifica quali caratteristiche debbano riscontrarsi cumulativamente in 
un servizio on line contenente elementi audiovisivi e servizi televi-
sion-like. 

Vengono anche introdotte talune norme applicabili sia agli SMA 
lineari che agli SMA non lineari, e non manca la previsione della fa-
coltà, riconosciuta agli Stati membri, di imporre ai fornitori di SMA 
che rientrano nella loro rispettiva competenza norme anche più rigoro-
se, purché conformi al diritto comunitario (art. 3.1). 

In realtà, le modifiche introdotte dal Decreto Romani al Testo Uni-
co dei servizi di media audiovisivi e radiofonici hanno suscitato per-
plessità e dubbi di incostituzionalità [per eccesso di delega], anche per 
aver esteso – discostandosi dalla lettera della direttiva – la disciplina 
degli SMA all’emittenza radiofonica, innovandone sostanzialmente la 
disciplina previgente. Ma l’abuso si aggrava in quanto il legislatore 
delegato ha inteso applicare previsioni in deroga soprattutto là dove ha 
sostituito in modo sistematico al termine radiotelevisione la locuzione 
servizi di media audiovisivi. Ciò ha particolare rilievo, ed esempio, 
nella previsione di cui all’art. 53 – nuova form. – T.U., che presenta 
l’espressione: reti utilizzate per la diffusione di media audiovisivi in 
luogo dell’originaria dizione: «reti utilizzate per la diffusione circola-
re dei programmi radiotelevisivi». 

A ciò si aggiunge la sostituzione del termine televisione con la lo-
cuzione «servizi di media audiovisivi» all’interno della definizione del 
SIC, ossia del Sistema Integrato delle Comunicazioni, con la conse-
guente, effettiva trasformazione dell’ambito della nozione, che diviene 
amplissimo, ben oltre i limiti posti dalla previsione del legislatore co-
munitario. 
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La problematica è apparsa in tutta evidenza nella prevista applica-
zione del Testo Unico ad Internet, per le conseguenti restrizioni alla 
libertà di operatori e di utenti del web, le intersezioni e le ricadute nel-
l’ambito della responsabilità degli I.S.P. e dei gestori dei motori di ri-
cerca. 

Di tutto rilievo è la questione connessa alla responsabilità per la 
diffusione in rete di contenuti il cui utilizzo non sia stato autorizzato 
dai titolari del diritto d’autore: tanto più che il legislatore delegato – e 
senza alcuna connessione col testo della direttiva – ha inserito nel T. 
U. l’art. 32-bis contenente la previsione della protezione dei diritti 
d’autore, ed ha inserito, altresì, il rispetto di tali diritti tra i principi 
fondamentali dell’intero sistema dei servizi di media audiovisivi e ra-
diofonici (art. 3). Rileva anche la regolamentazione della comunica-
zione commerciale audiovisiva, che ha imposto talune restrizioni alle 
varie forme di product placement, che escludono, ad es., le sigarette e 
i vari prodotti a base di tabacco; medicinali e cure soggette a prescri-
zione medica, et cet. 

In conclusione, il d.lgs. n. 44/2010 conferisce penetranti poteri 
provvedimentali all’AGCom che, di fatto, può adottare qualsiasi misu-
ra necessaria a rimuovere contenuti protetti da diritti d’autore nei con-
fronti di numerosi soggetti, fornitori di servizi interattivi associati o di 
servizi di accesso condizionato, tra i quali è compreso chi «fornisce 
servizi della società dell’informazione ai sensi dall’art 2 d.lgs. 9 apri-
le 2003, n. 70», ovvero, anche, l’ISP. 

La delibera n. 668/10/CONS di AGCom, fra le soluzioni possibili 
da adottare per fronteggiare la violazione dei diritti d’autore, include 
l’idea del ‘pubblico dominio pagante’, ossia l’idea di liberalizzare 
l’utilizzazione delle opere protette dietro pagamento di un contributo 
forfetario a carico dei providers che, a loro volta, lo esigerebbero dagli 
utenti. L’AGCom ha inteso, così, incentivare la sottoscrizione di ac-
cordi tra gli enti rappresentativi dei titolari dei diritti, degli ISP e degli 
utenti, affinché siano trovate soluzioni opportune per salvaguardare i 
diversi interessi in gioco: il diritto a un’equa remunerazione degli au-
tori e l’ampliamento della libertà di accesso ai contenuti in rete per gli 
utenti. 

È recente l’accordo stipulato tra Youtube e la SIAE, che prevede 
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una remunerazione degli autori basata sull’intensità dell’utilizzo dei 
contenuti, senza oneri aggiuntivi per gli utenti. 

Sembra in armonia con l’intento dell’AGCom anche il legislatore 
comunitario, quanto alla lettera del considerando n. 2 della direttiva 
2014/26/UE – [Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla 
gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla con-
cessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per 
l’uso on line nel mercato interno]: La diffusione di contenuti protetti 
da diritti d’autore e diritti connessi, compresi i libri, le produzioni 
audiovisive e la musica incisa, e servizi a essi correlati, è subordinata 
alla concessione di licenze da parte dei vari titolari dei diritti e dei di-
ritti connessi, come autori, interpreti o esecutori, produttori ed edito-
ri. Solitamente è il titolare dei diritti a scegliere se gestire i propri di-
ritti in prima persona o optare per una gestione collettiva, a meno che 
gli Stati membri non dispongano diversamente, in conformità del di-
ritto unionale e degli obblighi internazionali assunti dall’Unione e dai 
suoi Stati membri. La gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi 
comprende la concessione di licenze agli utilizzatori, l’audit degli uti-
lizzatori, il monitoraggio dell’utilizzazione dei diritti, l’esecuzione dei 
diritti d’autore e dei diritti connessi, la riscossione dei proventi relati-
vi allo sfruttamento dei diritti e la distribuzione degli importi dovuti ai 
titolari dei diritti. Gli organismi di gestione collettiva consentono ai 
titolari dei diritti di essere remunerati per gli usi che non sarebbero in 
condizione di controllare o fare rispettare, inclusi gli usi effettuati nei 
mercati esteri. 
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CAPITOLO QUINTO 

PRIVACY E DIRITTO ALL’OBLIO 

Il peso del passato  
potrebbe divenire un terribile fardello,  

se connesso ad una memoria permanente. 
(Borges, Funes, o della memoria, in Finzioni) 

“Ieri la ‘damnatio memoriae’, oggi l’obbligo del ricordo. 
Che cosa diviene la vita nel tempo in cui “Google ricorda sempre”? 

L’implacabile memoria collettiva di Internet,  
dove l’accumularsi d’ogni nostra traccia  

ci rende prigionieri d’un passato destinato a non passare mai, 
sfida la costruzione della personalità libera dal peso d’ogni ricordo, 

impone un continuo scrutinio sociale da parte di una infinita schiera di persone  
che possono facilmente conoscere le informazioni sugli altri. 

Nasce da qui il bisogno di difese adeguate,  
che prende la forma della richiesta di diritti nuovi  

– il diritto all’oblio, il diritto di non sapere, di non essere ‘tracciato’ –,  
suscettibili non solo di più diffusa conoscenza, ma di rielaborazioni continue.” 

(S. Rodotà) 

SOMMARIO: 1. L’emersione del diritto all’oblio nella giurisprudenza della Suprema 
Corte. – 2. Il revirement della Corte di Giustizia. Responsabilità del provider e 
diritto all’oblio. The death of the W.W.W.? – 3. Considerazioni conclusive. 

1. L’emersione del diritto all’oblio nella giurisprudenza della 
Suprema Corte. 

La Suprema Corte, nella sentenza del 13 maggio 1958, n. 1563 
1 ri-

 
 

1 Cfr. Cass. civ., 13 maggio 1958, n. 1563, in Foro it., 1958, I, cc. 1116-1117, e 
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guardante la realizzazione e diffusione, nel dopoguerra, di un docu-
mentario sulla strage delle Fosse Ardeatine, emessa a seguito di un’a-
zione avviata dalla vedova del questore romano Caruso al quale erano 
stati attribuiti fatti e responsabilità superiori rispetto alle sue responsa-
bilità (già di per sé molto gravi), per la prima volta statuisce che anche 
un uomo colpevole ha il diritto di pretendere “che altri non alteri l’en-
tità dei reati da lui commessi e non accresca il grave fardello delle 
sue colpe con l’aggiunta di fatti non veri”. 

Questo primo caso emblematico pone di già in nuce la questione 
del riconoscimento di quella particolare specificazione del diritto alla 
riservatezza 

2 che, denominata ‘diritto all’oblio’ 
3, presenta fin dall’ori-

gine forti problematiche circa titolarità e legittimazione. 
Infatti la Corte – nella sua massima – sottolinea come “… anche 

una reputazione grandemente compromessa da una condanna per 
gravissimo reato può essere ulteriormente scossa dall’alterazione di 
un fatto vero, come dall’attribuzione di un fatto non vero, per mezzo 
di un documentario cinematografico: a chi ha subìto tale pregiudizio 
spetta, pertanto, non solo il diritto di rettifica ai sensi dell’art. 8 della 
legge sulla stampa, ma anche il diritto al risarcimento dei danni.” 

La singolarità di questo primo leading case è nel fatto che il risar-
cimento è stato richiesto – ed ottenuto – dalla vedova dell’ex questore 
Caruso cui un documentario sulla strage delle Fosse Ardeatine aveva 
attribuito la colpevole responsabilità di aver compilato l’intera lista 
 
 

in Giur. it., 1957, p. 366, laddove il diritto all’oblio viene declinato, nella fattispecie, 
come “diritto al segreto del disonore”. 

2 Cfr. T. AULETTA, Il diritto alla riservatezza e ‘droit à l’oubli’, in G. ALPA-M. 
BESSONE-L. BONESCHI-G. CAIAZZA (a cura di), L’informazione e i diritti della perso-
na, Napoli, 1983, p. 129. Contra, per S. MORELLI, Fondamento costituzionale e tec-
niche di tutela dei diritti della personalità di nuova emersione (a proposito del c.d. 
“diritto all’oblio”), in Giust. civ., 1997, p. 522 s., il diritto all’oblio pur attinendo 
alla sfera della riservatezza se ne distingue poiché ha per oggetto una nuova messa 
in circolazione di informazioni già sfuggite alla riservatezza ed alla sfera di apparte-
nenza esclusiva del titolare.  

3 L’espressione droit à l’oubli è adoperata dal francese Lyon-Caen, nel 1966 (cfr. 
M. BESSONE, Segreto della vita privata e garanzie della persona. Materiali per lo stu-
dio dell’esperienza francese, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1973, p. 1130); adde, P. CEN-

DON, Profili della tutela della vita privata in Francia, in Riv. dir. civ., 1982, p. 76). 
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dei 300 martiri, non solo di cinquanta come era avvenuto in realtà, 
quasi che il diritto alla rettifica e ed il ristoro della sua lesione sia stato 
trasmesso mortis causa dal marito cui era attribuita la colpa aggravata 
alla moglie. 

Trattandosi di un diritto attinente alla personalità, la sua intrasmis-
sibilità rende ardua la legittimazione della vedova all’azione; sebbene 
si ipotizzi una flessibilità attuata in base ad un richiamo analogico 
all’art. 93 della legge sul diritto d’autore 

4. Diversamente si prospette-
rebbe un trasferimento per relationem alla vedova della legittimazione 
ad agire per conto del de cuius o la lesione indiretta alla reputazione 
della donna tramite l’aggravata diffamazione del coniuge defunto. 

Il secondo dei leading cases concerne la vicenda di un imprenditore 
che, oggetto di una incriminazione per mafia poi archiviata, dopo sei 
anni aveva visto tale incriminazione riportata dalle pagine di un setti-
manale che aveva tra l’altro omesso di informare dell’avvenuta archi-
viazione del procedimento. La Suprema Corte, con decisione del 9 
aprile 1998, n. 3679, riconosce la lesione del diritto all’oblio di cui 
l’imprenditore era titolare, avendo ritenuto le informazioni riportate 
dal settimanale ‘ormai lontane nel tempo e storicamente superate dal-
la successiva archiviazione dell’imputazione, [notizia che era stata in-
vece omessa]’. Successivamente specifica anche quale è la condizione 
determinante che consente di immettere la notizia nel circuito infor-
mativo: trattasi dell’«utilità sociale, che sussiste quando il fatto riveste 
importanza culturale, morale o politica per la vita sociale. Ma il tra-
scorrere del tempo erode sempre più l’interesse a conoscere un de-
terminato avvenimento già reso pubblico» 

5. 
 
 

4 Sul punto v. G.B. FERRI, Diritto all’informazione e diritto all’oblio, in Riv. dir. 
civ.,1990, p. 811. Art. 93, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633: Dopo la 
morte dell’autore o del destinatario occorre il consenso del coniuge o dei figli, o, in 
loro mancanza, dei genitori; mancando il coniuge, i figli e i genitori, dei fratelli e 
delle sorelle, e, in loro mancanza, degli ascendenti e dei discendenti fino al quarto 
grado. 

5 Cass. civ., Sez. III, 9 aprile 1998, n. 3679. Vi è chi collega il diritto all’oblio 
non solo al diritto alla riservatezza, ma anche diritto alla tutela dell’identità persona-
le, in quanto la riproposizione nel presente di un fatto passato di fatto lo attualizza 
nuovamente anche se la persona è in effetti talmente cambiata da non essere più la 
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La Cassazione penale, decidendo in una vicenda analoga 
6, per rap-

presentare efficacemente la dinamica del bilanciamento tra il corretto 
esercizio del diritto di cronaca e il diritto all’oblio, ricorre alla metafora 
di una molla metallica che nell’attualità della notizia è trattenuta e 
compressa, ma che, col trascorrere del tempo, gradualmente si espande, 
perché viene meno la forza che la costringeva: allo stesso modo “… i 
beni della riservatezza e della reputazione compressi dall’interesse 
pubblico all’informazione, quando la notizia è attuale, tendono a rie-
spandersi con il trascorrere del tempo quando va, via via, scemando 
l’interesse pubblico. Ciò avviene, però, anche grazie alla forza propul-
siva del diritto all’oblio progressivamente maturatosi. La riattualizza-
zione dell’interesse pubblico può giustificare una nuova compressione 
di quei beni, ma deve trovare un nuovo punto di equilibrio con il dirit-
to all’oblio, la cui maturazione, nel frattempo, può aver lenito o ri-
marginato l’offesa arrecata alla reputazione dalla notizia a suo tempo 
diffusa ovvero, addirittura, ricostituito la stessa reputazione ove que-
sta, per gravità della vicenda, fosse stata distrutta dalla legittima in-
formazione”. Ed il Supremo Giudice anche osserva che: “Ulteriore pro-
filo di lesività … può ora ravvisarsi … nella violazione del diritto 
all’oblio, che, peculiare espressione del diritto alla riservatezza – co-
stituzionalmente presidiato in quanto primaria ed indeclinabile esigen-
za della persona – ha trovato di recente significativi riconoscimenti 
nella giurisprudenza civile di questa Corte Suprema (cfr., tra le altre, 
Cass., Sez. III, 9.4.1998, n. 3679). La nozione recepita dal giudice civi-
le è nei termini descrittivi di giusto interesse di ogni persona a non re-
stare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo 
onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia 
che in passato era stata legittimamente pubblicata”. 

Nella più recente pronuncia del 5 aprile 2012 
7 la Cassazione fa 

 
 

stessa persona responsabile di (o legata a) quel fatto” (G. NAPOLITANO, Il diritto 
all’oblio esiste (ma non si dice), in Diritto dell’informazione e dell’informatica, n. 3, 
1996).  

6 Cass. pen., Sez. V, 17 luglio 2009, n. 45051, in Dir. Pen. e Processo, 2010, 2, 
p. 164. 

7 Cass. civ., Sez. III, 5 aprile 2012, n. 5525. 
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specifico riferimento alla divulgazione di una notizia non più attuale e 
non aggiornata. 

Il Supremo Giudice, in contrasto con il Garante per la protezione 
dei dati personali e col Tribunale di Milano, sembra apportare un ulte-
riore e decisivo contributo al riconoscimento del diritto all’oblio, af-
frontando il case dell’esponente politico di un piccolo comune lom-
bardo arrestato nel 1993 per corruzione e prosciolto al termine del 
procedimento giudiziario. 

L’attore lamenta che a distanza di vari anni dagli accadimenti, at-
traverso una normale ricerca in rete compariva pur sempre on line la 
notizia dell’arresto presente nell’archivio web del Corriere della Sera, 
senza alcun riferimento all’epilogo favorevole della sua vicenda giu-
diziaria, ed invoca, nello specifico, gli artt. 2, 7, 11, 99, 102, 150, 152 
del Codice privacy nonché gli artt. 3, 5, e 7 del Codice di deontologia 
e buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici e 
gli artt. 360, comma 1, n. 3 e 30, comma 1, n. 5 c.p.c. 

La Corte riconosce il diritto dell’attore – sancito dall’art. 11 del 
Codice per la protezione dei dati personali a che le informazioni che lo 
riguardano e che sono oggetto di trattamento rispondano a criteri di 
proporzionalità, necessità, pertinenza allo scopo, nonché esattezza e 
coerenza con la sua attuale ed effettiva identità personale o morale. 

Inoltre, in base al dettato dell’art. 7 del Codice privacy, l’inte-
ressato ha il diritto di conoscere in ogni momento chi possiede i suoi 
dati e come li adopera, e al tempo stesso può opporsi al trattamento di 
tali dati seppure pertinenti allo scopo della raccolta, e può richiedere e 
ottenerne la rettifica, il blocco, l’aggiornamento o la cancellazione. 

Nella motivazione la Cassazione riesamina il percorso evolutivo 
del diritto alla riservatezza, pervenendo a riconoscere al soggetto, in 
correlazione all’interesse pubblico sotteso al diritto all’informazione 
ex art. 21 Cost., che pure costituisce il limite del fondamentale diritto 
alla riservatezza, il diritto all’oblio, cioè a che non siano divulgate ul-
teriormente informazioni che, per il trascorrere del tempo, risultino 
ormai dimenticate o ignote alla generalità dei consociati. 

Qualora il dato abbia invece assunto la rilevanza del fatto storico, 
può restare in rete ma solo se conservato in un archivio storico e co-
munque diverso da quello in cui era originariamente collocato. 
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L’identità sociale della persona cui appartengono i dati deve essere 
tutelata anche tramite il loro aggiornamento ed il loro collegamento ad 
altre informazioni concernenti il prosieguo della sua vicenda e ciò in 
quanto una notizia non aggiornata diviene sostanzialmente una noti-
zia non vera. 

Anche tenuto conto delle caratteristiche di Internet, l’onere di sif-
fatto trattamento dei dati incombe sul titolare del sito – nella fattispe-
cie sulla RCS Quotidiani s. p.a. – e non sul motore di ricerca 

8. 
All’indomani della sentenza in commento si è riaccesa la quaestio 

concernente il diritto all’oblio e nel dibattito dottrinale sono emerse, 
nel merito, posizioni contrastanti, soprattutto in funzione del carattere 
della notizia de qua. Le medesime decisioni appena richiamate – tutte 
attinenti alla cronaca giudiziaria – ne possono costituire la base o il 
supporto, in quanto se i leading cases più recenti trattano effettiva-
mente di notizie obsolete e non più attuali, il primo invece richiama un 
tragico evento della storia in merito al quale l’interesse di chi non vuo-
le essere al centro di una esposizione mediatica può collidere con l’e-
sigenza opposta delle vittime – o dei loro aventi causa – che non in-
 
 

8 Ciò con maggior rigore ed equità rispetto alla decisione della Corte di Giustizia 
Europea (cfr. infra, § 2), che attribuendo ogni responsabilità – e potere decisionale con-
nesso alla valutazione dei dati – al provider che indicizzando il dato lo immette nel flus-
so della ricerca, ignorerà del tutto il ruolo della ‘fonte sorgente’ della notizia. In effetti 
la ricerca – e la chiusura del sito da cui la notice è stata immessa in rete per la prima 
volta – è del tutto irrilevante a fronte della indicizzazione e disseminazione di data ope-
rata dal provider: è una questione di praticità, più che di responsabilità causale. 

Emerge più che mai, soprattutto nelle questioni dirimenti e di più forte e durevo-
le risonanza, l’equilibrata nitidezza delle argomentazioni del Supremo Giudice ita-
liano, che si muove nello spazio del Diritto che a sua volta nel percorso decisionale 
si disvela chiaro e ben definito, come liberato dal soverchio, e immune da più e me-
no vistose incoerenze. E la tranquilla sicurezza del ragionamento conferisce certezza 
anche alle vicende del lebende Recht quotidianamente intessuto nella realtà dei rap-
porti intersoggettivi. Proprio nelle questioni dirimenti, come si potrà osservare anche 
considerando la decisione Google-Spain – sicuramente dirimente! – della Corte di 
Strasburgo, di cui nel prosieguo, la Suprema Corte italiana evidenzia quella pacata 
reasonableness che maieuticamente e con naturalezza sembra far emergere il giusto 
diritto dalle cose. Se la reasonableness è nata in una Corte inglese, appare in plain 
view qui, di casa, nella patria del diritto.  
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tendono siano cancellati avvenimenti che hanno gravemente segnato 
la loro esistenza e che possono rappresentare un monito per le genera-
zioni future con il proprio significato anche emblematico. 

Del resto, per taluno, espiare la pena può condurre alla riabilitazio-
ne – quantomeno giuridica – del soggetto, ma non alla cancellazione 
della colpa 

9. 
D’altra parte vi è anche chi considera l’interesse delle medesime 

vittime a non rivivere i fatti passati ed il dolore connesso: ma comun-
que nega l’esigenza del riconoscimento di un nuovo diritto soggettivo 
[all’oblio] laddove alla tutela della reputazione, della riservatezza e 
dell’identità personale sono ampiamente sufficienti le vigenti norme 
dei codici 

10. 
La Corte di Cassazione, nell’ultimo caso qui richiamato 

11 affronta 
ancora la vicenda di un soggetto che, arrestato nel 1979 in quanto ap-
partenente al gruppo terroristico denominato Prima linea, era stato 
condannato e che aveva scontato la relativa pena. Trattandosi di una 
parte della sua esistenza ormai chiusa, dopo essere riuscito a suo dire 
con enormi sforzi, a costruirsi una nuova vita, e non desiderando di 
essere più accostato, agli occhi della pubblica opinione, a fatti di terro-
rismo, Fa. Ci. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Como, C. 
A., il direttore del Corriere quotidiano della città e provincia di Como 
e l’Editoriale s.r.l. chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti alla 
pubblicazione, in data 4 gennaio 1998, di un articolo nel quale erano 
state riportati notizie e dati personali riservati ponendoli in collega-
 
 

9 In tal senso G. SPOTO, Note critiche sul diritto all’oblio e circolazione delle in-
formazioni in rete, in Contratto e Impr., 2012, 4-5, p. 1048. 

10 Cfr. G. SPOTO, Note critiche sul diritto all’oblio …, cit., ove ribadisce come “il 
diritto a chiedere protezione da parte del soggetto interessato non deriva… da una 
pretesa a considerare i fatti come circostanze che la collettività deve dimenticare, 
perché è trascorso ormai troppo tempo, ma deriva dal fatto che le informazioni ri-
guardanti la persona non corrispondono più alla realtà oppure pur essendo con-
formi agli accadimenti attribuiti alla persona, non rispondono più alle esigenze 
connesse con la loro diffusione e l’unica finalità di una loro divulgazione sarebbe la 
violazione della sfera privata del soggetto». 

11 Cass. civ., Sez. III, 26 giugno 2013, n. 16111, in Danno e Resp., 2014, 3, p. 
271; in Foro It., 2013, 9, 1, p. 2442. 
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mento con il ritrovamento, nella città di Como, di un arsenale di armi 
appartenente alle Brigate rosse ed alla successiva pubblicazione, in da-
ta 5 gennaio, accanto alla sua immagine, di un’intervista da lui mai ef-
fettivamente rilasciata, in cui era riportato il contenuto di una telefona-
ta intercorsa tra l’attore e uno dei convenuti. Tanto, in quanto dette 
pubblicazioni costituivano violazione della legge 8 febbraio 1948, n. 
47, e della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 

La richiesta veniva rigettata dal Tribunale di Como, ma la Corte 
d’appello di Milano, con sentenza del 1°dicembre 2006, in riforma 
della pronuncia di primo grado, dichiarava che le due pubblicazioni di 
cui sopra costituivano violazione delle menzionate leggi e condannava 
i convenuti, in solido fra loro, al pagamento dei danni e delle spese dei 
due gradi di giudizio ed alla pubblicazione della sentenza 

12. 
La Suprema Corte, richiamando le sue precedenti osservazioni nel-

l’ipotesi di conflitto e necessario bilanciamento tra diritti di rango co-
stituzionale come il diritto alla riservatezza garantito dall’art. 2 Cost. e 
 
 

12 Per la Corte territoriale il punto centrale della vicenda era costituito dall’esi-
stenza o meno di un consenso del Fa. alla pubblicazione di quella che veniva definita 
“intervista”, con relativa foto riportante il nome ed il cognome. Era accaduto, in effetti, 
che, dopo la pubblicazione del primo articolo, il Fa. aveva contattato per telefono la 
direzione del quotidiano, invitandola ad astenersi dal procedere ad altre pubblicazioni 
che lo riguardavano; dalle deposizioni dei testimoni era emerso che l’appellante non 
intendeva rilasciare alcuna intervista, ma soltanto chiedere che fosse rispettata la sua 
vita privata, tanto più che si trattava di episodi risalenti al lontano 1979. Conseguente-
mente, mancava il consenso alla pubblicazione della foto e della c.d. intervista. Ri-
chiamando la normativa in tema di tutela della riservatezza, la Corte milanese eviden-
ziava la mancanza, nella specie, dell’interesse pubblico alla diffusione della notizia; 
aggiungeva che per la sussistenza del diritto di cronaca deve esserci un interesse attua-
le alla conoscenza della notizia, elemento certamente mancante; che il Fa. aveva diritto 
all’oblio in riferimento ad una parte tanto drammatica della sua vita personale; e che, 
comunque, estrarre la foto del Fa. risalente al 1979 dall’archivio del giornale – fotogra-
fia che, accompagnata dal nome e dal cognome, ben consentiva l’individuazione 
dell’appellante –, per di più in quanto accostata al ritrovamento di un arsenale di armi 
nel comasco appartenente alle disciolte Brigate rosse, costituiva una violazione del di-
ritto alla riservatezza. In base alla sentenza, rievocare, a distanza di tanti anni, una serie 
di eventi così personali e dolorosi appariva certamente censurabile, dal momento che 
essi fatti non avevano al momento della pubblicazione alcuna attinenza con il pubblico 
interesse né tanto meno presentavano aspetti di rilievo sociale. 
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il diritto di cronaca garantito dall’art. 21 Cost., ribadisce che, pur in 
presenza dell’interesse pubblico alla conoscenza dei fatti divulgati, 
nonché di una forma civile nella loro esposizione e valutazione, non è 
consentita la compressione senza alcun limite del diritto alla riserva-
tezza, la cui lesione può ritenersi giustificata solo nei limiti in cui è 
strettamente funzionale al corretto esercizio del diritto di cronaca, e 
solo in base alla necessaria valutazione di proporzionalità tra la cau-
sa di giustificazione e la lesione del diritto antagonista, che va effet-
tuata in relazione al concreto atteggiarsi dei diritti in contrapposizio-
ne (sentenza 9 giugno 1998, n. 5658). 

Analogamente, in tema di trattamento dei dati personali, la legge n. 
675/1996 – applicabile anche in quel caso ratione temporis – stabili-
sce con riferimento alla attività giornalistica, il principio della libertà 
del trattamento, nell’osservanza del codice deontologico adottato con 
provvedimento del Garante del 29 luglio 1998, nel rispetto del diritto 
all’informazione su fatti di interesse pubblico necessariamente con-
temperato con il canone della essenzialità dell’informazione. 

Il rispetto delle previsioni deontologiche è condizione essenziale 
per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali e, se tali 
presupposti non sussistono, il consenso dell’interessato è imprescindi-
bile e la diffusione del dato senza quel consenso è suscettibile di esse-
re apprezzata come fatto produttivo di danno risarcibile, come è stato 
chiarito nella decisione del 24 aprile 2008, n. 10690. 

Dunque, per la Corte, i fattori decisivi dei quali il giudice di merito 
deve tenere conto nel delicato bilanciamento tra il diritto di cronaca e 
quello alla riservatezza sono costituiti dall’essenzialità dell’informa-
zione e dall’interesse pubblico alle notizie divulgate. E se le vicende 
relative ai c.d. anni di piombo appartengono certamente alla memoria 
storica del nostro Paese ciò non si traduce nell’automatica sussistenza 
di un interesse pubblico alla conoscenza di eventi che non hanno più, 
se non in via del tutto ipotetica e non dimostrata, alcun oggettivo col-
legamento con quei fatti e con quell’epoca. 

Pertanto, nel caso in esame, attenendosi alla ricostruzione puntuale 
e priva di vizi logici compiuta dalla Corte di merito, “il diritto alla ri-
servatezza del Fa. – che assume, nella specie, i connotati del diritto ad 
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essere dimenticato 
13 – deve prevalere sul diritto di cronaca”. 

Infine, richiamandosi alla già menzionata decisione del 5 aprile 
2012, n. 5525, la Corte, giustapponendolo quasi in sinergia deontolo-
gica al diritto del soggetto leso, in introduce ancora il dovere di cor-
rettezza che, quale “basilare regola dei rapporti tra privati”, impone 
il rispetto del diritto dell’interessato che prevale sul diritto di cronaca 
in quanto non sussiste, nella circostanza, un interesse effettivo ed at-
tuale alla diffusione della notizia: “diversamente argomentando, … 
si finirebbe col riconoscere una sorta di automatica permanenza del-
l’interesse alla divulgazione, anche in un contesto storico completa-
mente mutato”. Nella relativa massima di rigetto, la Corte definisce 
specificamente il diritto all’oblio quale diritto a pretendere che pro-
prie, passate vicende personali non siano pubblicamente rievocate, 
peraltro nella considerazione conclusiva – laddove fa rientrare tout 
court il diritto all’oblio nell’ambito del generale diritto alla riserva-
tezza 

14. 
 

 
 

13 Qui la Suprema Corte nel parafrasare il nuovo diritto sembra implicitamente 
giustapporre il right to be forgotten al rigth to be let alone. 

14 Cass. civ. Sez. III, 26 giugno 2013, n. 16111 (rv. 626952): “In tema di diffa-
mazione a mezzo stampa, il diritto del soggetto a pretendere che proprie, passate vi-
cende personali non siano pubblicamente rievocate (nella specie, il cd. diritto all’o-
blio era invocato in relazione ad un’antica militanza in bande terroristiche) trova li-
mite nel diritto di cronaca solo quando sussista un interesse effettivo ed attuale alla 
loro diffusione, nel senso che quanto recentemente accaduto (nella specie, il ritrova-
mento di un arsenale di armi nella zona di residenza dell’ex terrorista) trovi diretto 
collegamento con quelle vicende stesse e ne rinnovi l’attualità, diversamente risol-
vendosi il pubblico ed improprio collegamento tra le due informazioni in un’illecita 
lesione del diritto alla riservatezza”. 

Fa parola del diritto all’oblio anche la Corte costituzionale che, in una recente 
massima concernente la ratio della prescrizione, esplicitamente chiarisce nel che 
“essa si collega, da un lato, all’interesse generale a non perseguire più i reati ri-
spetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la loro commissione abbia fatto venir 
meno, o notevolmente attenuato, l’allarme della coscienza comune e, dall’altro, al 
«diritto all’oblio» dei cittadini” (cfr. Corte cost., 28 maggio 2014, n. 143. Sito uff. 
Corte cost., 2014).  
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2. Il revirement della Corte di Giustizia: responsabilità del pro-
vider e diritto all’oblio. The death of the W.W.W.? 

I diritti dell’informazione 
sono i primi e più elementari diritti umani,  

perché sono la base di ogni vera libertà civile. 
(Giuseppe Corasaniti) 

Non siamo d’accordo con la sentenza, 
è un po’ come dire che un libro può stare in una biblioteca, 

ma non può essere incluso nel suo catalogo. 
(David Drummond, responsabile legale di “Big G”) 

Da poco più di un anno il panorama globale del mondo delle co-
municazioni digitali affronta una crisi non avvertita ancora chiaramen-
te dalla massa degli utenti, che ad ora hanno solo percepito una appe-
na apprezzabile diminuzione della quantità (e completezza) dei data 
che compaiono in videata, nell’immediato, ad una interrogazione dei 
search engines preferiti. Nello stesso periodo si è notata – talora con 
impazienza, più di recente con stizzita assuefazione – la comparsa del-
la comunicazione riguardante la presenza dei cookies all’atto del do-
wnloading delle informazioni selezionate, e la presa visione e relativa 
accettazione delle informative cui è tenuto ogni cybervenditore o pre-
statore di servizi dell’e-commerce dai più viene ormai rilevata quando 
è d’obbligo ricaricare la precedente pagina – per spuntare l’apposita 
casella di accettazione del trattamento dati – al momento della conclu-
sione di un acquisto on line. 

Ma certamente ha non poco sorpreso la comunicazione di Google 
con la ‘sorprendente’ faq, in apertura, concernente “la recente deci-
sione della Corte di giustizia dell’Unione europea relativa al diritto 
all’oblio”. 

Dinanzi al proclama dell’ISP anche il più disattento degli internauti 
ha preso contezza dell’aliquid novi che aleggia nel web. 

Da un anno la dottrina si dedica ad analizzare e prospettare poten-
zialità, criticità, conseguenze e riflessi che la sentenza Google Spain 
SL avrà certamente sulle attività in rete. 

Ma ex abrupto la prima osservazione non può essere che un filoso-
fico, socratico “tanto tuonò che piovve!” 
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Nel breve percorso diacronico che ha sin qui seguito l’evoluzione 
delle problematiche di privacy nell’odierna cultura sociodigitale, – in-
tessuta di (pretese di) diritti, interessi, responsabilità, esigenze di tute-
la, fra i tentativi dei Legislatori nazionali (individualmente o in asso-
ciazione comunitaria) – di giuridificare e contenere nella monodimen-
sione positiva del diritto una dimensione planetaria, a-territoriale, 
smaterializzata, incontenibile nella indeterminatezza dei confini, ove 
sono nullificate le categorie del dove e del quando, e la relatività del 
binomio spazio-tempo si dilata a livello globale, quando col semplice 
click si attraversano in un istante i continenti geografici e si stringono 
accordi in una sorta di diffusa ubiquità, si è evidenziato come lo scon-
tro globale tra interessi della new-economy e diritti contrapposti ri-
chiedeva una soluzione improcrastinabile, al di là delle soft laws e del-
le dicotomie emergenti tra l’incertezza (e l’inadeguatezza) del diritto 
scritto e del diritto applicato. 

Le richiamate, forti questioni che hanno di recente attualizzato i 
conflitti tra privacy, diritto d’autore, libertà di espressione rimasti irri-
solti, si erano concluse sul piano della law in action – a livello di giu-
risprudenza nazionale, col difficoltoso, arduo e talora improduttivo 
destreggiarsi dell’interprete –, ed a livello comunitario con il radicarsi 
dei giudici di Lussemburgo al dettato delle direttive, nell’arduo ma 
necessario barcamenarsi tra il rispetto di proporzionalità e competen-
ze, e con l’adusato e pressoché sterile invito/richiamo che sollecitava 
l’intervento del Legislatore nazionale. 

Talché, per evadere la pressante richiesta dell’habeas data, a salva-
guardia dei diritti fondamentali ormai troppo fragili nei marosi del 
web, il segnale è giunto, ancora una volta dalla giurisprudenza, e dalla 
Corte di Giustizia europea. 

Con un revirement sorprendente quanto coraggioso i giudici comu-
nitari hanno ricercato e trovato la soluzione – forse di comodo –, ma 
anche ironicamente ispirata a quel principio della deep pocket ben no-
to agli antesignani 

15 ed agli odierni seguaci dell’interpretazione eco-
nomica del diritto, accollando il costo della tutela dei diritti fondamen-
tali a…chi meglio potrebbe sostenerlo. 
 
 

15 Si consenta il rinvio anche a A.G. PARISI, Diritto Comparato. Ipotesi applica-
tive, Salerno, 2011, p. 119 ss.  
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Ed ecco che mentre già il medesimo gatepeaker «cui si applica la 
direttiva sul commercio elettronico, non può essere assoggettato, nel-
lo Stato di residenza della vittima, a prescrizioni più rigorose di quel-
le previste dal diritto dello Stato membro in cui è stabilito», in quanto 
«l’articolo 14 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 
8 giugno 2000, Direttiva n. 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giu-
ridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il 
commercio elettronico», nel mercato interno («Direttiva sul commer-
cio elettronico»), deve essere interpretato nel senso che la norma ivi 
contenuta si applica al prestatore di un servizio di posizionamento su 
Internet qualora detto prestatore non abbia svolto un ruolo attivo atto 
a conferirgli la conoscenza o il controllo dei dati memorizzati e, se 
non ha svolto un siffatto ruolo, detto prestatore non può essere rite-
nuto responsabile per i dati che egli ha memorizzato su richiesta di 
un inserzionista, salvo che, essendo venuto a conoscenza della natura 
illecita di tali dati o di attività di tale inserzionista, egli abbia omesso 
di prontamente rimuovere tali dati o disabilitare l’accesso agli stessi» 
(Corte di Giustizia UE, Grande Sez., 23 marzo 2010, cit.) ora invece: 

“… l’attività di un motore di ricerca consistente nel trovare in-
formazioni pubblicate o inserite da terzi su Internet, nell’indicizzarle 
in modo automatico, nel memorizzarle temporaneamente e, infine, 
nel metterle a disposizione degli utenti di Internet secondo un de-
terminato ordine di preferenza, deve essere qualificata come «trat-
tamento di dati personali», ai sensi [della direttiva n. 95/46/CE], art. 
2, lettera b), qualora tali informazioni contengano dati personali, e 
che, dall’altro lato, il gestore di detto motore di ricerca deve essere 
considerato come il «responsabile» del trattamento summenzionato, 
ai sensi dell’articolo 2, lettera d, di cui sopra” (Corte di Giustizia UE, 
Grande Sez., 13 maggio 2014, n. 131/12 

16 
 
 

16 Corte di Giustizia, Grande Sez., Sent. 13 maggio 2014, in C-131/12, Google 
Spain SL c. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). La vicenda in sinte-
si: il sig. Costeja González denuncia all’Agencia Española de Protección de Datos 
La Vanguardia Ediciones SL, Google Spain e Google Inc. per non aver deindicizza-
to e rimosso dal motore di ricerca i suoi dati personali che consentivano l’accesso a 
due pagine del quotidiano La Vanguardia, sulle quali figurava l’annuncio di una 
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Infatti, nella sua decisione innovativa la Corte di Lussemburgo non 
considera più il provider irresponsabile dei contenuti e degli illeciti 
che si limita ad ospitare sulla propria piattaforma di servizi, bensì 
abiurando con rivoluzionaria audacia alle proprie precedenti e coerenti 
determinazioni – giusta spec. Corte di Giustizia 24 novembre 2011, C-
70/10, cit. – e considerando che le informazioni pubblicate o inserite 
 
 

vendita all’asta di immobili pignorati menzionante il suo nome. [Nel dettaglio, 
quando un utente di Internet introduceva il nome Costeja González nel motore di 
ricerca era indirizzato a due pagine dell’archivio storico on line del quotidiano – ri-
spettivamente del 19 gennaio e del 9 marzo 1998 –, sulle quali figurava l’annuncio 
di una vendita all’asta di immobili connessa ad un pignoramento effettuato per la 
riscossione coattiva di crediti previdenziali. Tra l’altro Costeja González affermava 
che il pignoramento effettuato nei suoi confronti era stato interamente definito da 
svariati anni e che la menzione dello stesso era ormai priva di qualsiasi rilevanza.] 
L’Autority spagnola respinge la richiesta del ricorrente di sopprimere o modificare le 
pagine suddette affinché i suoi dati personali più non vi comparissero ma, acco-
gliendo in parte la denuncia e menzionando il suo ‘diritto all’oblio’ ordina a Google 
Inc. di adottare le misure necessarie per rimuovere dai propri indici i dati personali 
riguardanti l’interessato e di impedire in futuro l’accesso a tali notizie. Tanto in base 
all’assunto che i gestori dei search engines, agendo quali intermediari della società 
dell’informazione ed effettuando un trattamento di dati per il quale sono responsabi-
li, sono assoggettati alla normativa in materia di protezione dei dati.  

Google Spain e Google Inc. propongono ricorso avverso la decisione dell’AEPD di-
nanzi all’Audiencia Nacional che sospende il procedimento e chiede alla Corte di Giusti-
zia di chiarire l’interpretazione di alcune disposizioni della direttiva n. 95/46, anche alla 
luce del diritto fondamentale alla tutela dei dati personali di cui all’art. 8 della Carta.  

Nella sua decisione la Corte europea afferma che la direttiva n. 95/46 (relativa 
alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, non-
ché alla libera circolazione di tali dati) trova applicazione anche ai gestori di motori 
di ricerca Internet, specificando altresì i diritti che la stessa prevede in favore delle 
persone i cui dati personali sono oggetto del trattamento (compreso il c.d. diritto 
all’oblio), gli obblighi a carico dei gestori di motori di ricerca nonché i necessari 
chiarimenti concernenti l’ambito di applicazione territoriale della direttiva stessa.  

Cfr. ampiamente, in materia, S. SICA-P. STANZIONE (a cura di), La nuova discipli-
na della privacy, Bologna, 2004; C.M. BIANCA-F.D. BUSNELLI, La protezione dei 
dati personali, Padova, 2007; R. GIORDANO, Illeciti commessi mediante la rete Inter-
net e criteri di collegamento della competenza territoriale in materia civile, in Giur. 
merito, 2012, p. 2548; G. GIANNONE CODIGLIONE, Motori di ricerca, trattamento di 
dati personali ed obbligo di rimozione: diritto all’oblio o all’autodeterminazione 
informativa?, in Nuova Giur. Civ., 2014, 11, p. 1054. 
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da terzi su Internet, indicizzate in modo automatico, memorizzate tem-
poraneamente e, infine, messe a disposizione degli utenti possono 
contenere dati personali, stabilisce che l’attività del un motore di ri-
cerca deve essere qualificata come «trattamento di dati personali» e 
che il gestore di detto motore di ricerca deve essere considerato come 
il «responsabile» del trattamento summenzionato. 

Ove si consideri che nell’ordinamento italiano il trattamento dei dati 
personali costituisce attività pericolosa, quindi è soggetto alla ben più 
gravosa responsabilità di cui all’art. 2050 c.c. non si tratta di un impe-
gno poco oneroso, e se sinora l’ISP poteva sottrarsi alla certezza della 
definizione del ‘luogo di stabilimento’, grazie alle cortine caliginose 
delle società collegate a mo’ di scatole cinesi, ora la Corte distrugge 
ogni alibi indicando altresì, ex se, che l’art. 4, § 1, lett. a, della direttiva 
n. 95/46 /CE deve essere interpretato nel senso che un trattamento di 
dati personali viene effettuato nel contesto delle attività di uno stabili-
mento del responsabile di tale trattamento nel territorio di uno Stato 
membro…qualora il gestore di un motore di ricerca apra in uno Stato 
membro una succursale o una filiale destinata alla promozione e alla 
vendita degli spazi pubblicitari proposti da tale motore di ricerca e 
l’attività della quale si dirige agli abitanti di detto Stato membro. 

In tal modo la responsabilità torna a gravare – in modo equo e giu-
sto – su chi gestisce e trae profitto dai data logs, bypassando con rapi-
dità esponenziale le questioni precedentemente addotte del luogo – 
materiale – ove era ubicata la banca dati o l’attività principale del pro-
vider e del precedente divieto di assoggettarlo a prescrizioni più rigo-
rose di quelle previste dal diritto dello Stato membro in cui è stabilito. 
È dunque luogo di stabilimento del prestatore di servizi quello nel 
quale ricava – rectius, dal quale materialmente provengono – i suoi 
profitti 

17. E ciò appare ancora più giusto nel continente del canone del 
 
 

17 La decisione è in piena armonia col dettato del Codice civile e con l’avveduta 
decisione della Suprema Corte, che ben in anticipo rispetto ai giudici di Lussemburgo 
aveva già stabilito che: «la fattispecie causativa di responsabilità aquiliana presuppone 
il danno risarcibile, e poiché il danno risarcibile non si identifica con l’evento illecito 
generatore del danno (che è solo una componente – insieme alla condotta ed al nesso 
di causalità – del fatto illecito), il “luogo in cui è sorta l’obbligazione” è il luogo in 
cui si è verificato detto danno, patrimoniale o morale, conseguente al fatto illecito. 
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cuius commoda, eius et incommoda coniato dalla solidissima praticità 
dei padri romani del diritto che, d’altronde, erano stati a tal punto acuti 
e precursori da preconizzare anche l’immaterialità delle transazioni: 
«Quaedam praeterea res corporales sunt, quaedam incorporales. 
Corporales hae quae tangi possunt, velut fundus homo vestis aurum 
argentum et denique aliae res innumerabiles. Incorporales sunt quae 
tangi non possunt, qualia sunt ea quae jure consistunt, sicut hereditas 
usufructus obligationes quoquo modo contractae» 

18. 
La meticolosità della sentenza va ben oltre, e procede col puntua-

lizzare gli altri obblighi che dalle norme invocate discendono, in base 
alle quali Google, come è effettivamente accaduto, sarebbe potuto es-
sere destinatario di richieste di cessare il trattamento dei dati personali 
dell’interessato per la de-indicizzazione di determinati contenuti. Dun-
que «il gestore di un motore di ricerca è obbligato a sopprimere, dal-
l’elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a par-
tire dal nome di una persona, i link verso pagine web pubblicate da 
terzi e contenenti informazioni relative a questa persona, anche nel ca-
so in cui tale nome o tali informazioni non vengano previamente o si-
multaneamente cancellati dalle pagine web di cui trattasi, e ciò even-
tualmente anche quando la loro pubblicazione su tali pagine web sia di 
per sé lecita». Del resto l’utente interessato, sulla scorta dei suoi diritti 
fondamentali derivanti dagli artt. 7 e 8 della Carta di Nizza-Strasbur-
go, può chiedere che il dato che lo riguarda non venga più messo a di-
sposizione del grande pubblico tramite l’inclusione in un elenco di ri-
sultati. Rileva come, per la Corte, i diritti fondamentali di cui sopra 
prevalgono, in linea di principio, non soltanto sull’interesse economi-
 
 

Ciò comporta che in caso di una lesione della reputazione perpetrata a mezzo Internet 
lamentata da una persona giuridica, l’obbligazione di risarcire il danno patrimoniale 
ed il danno morale (tipicamente danni – conseguenze) può ritenersi sorta esclusiva-
mente allorché i predetti danni si siano verificati, sia pure quale conseguenza 
dell’evento diffamatorio, e quindi – salva diversa situazione fattuale prospettata dal 
danneggiato – nel luogo del domicilio o della sede del soggetto offeso, posto che il 
danno risarcibile diviene concreto con riferimento agli effetti del discredito che deri-
vano al danneggiato nel suo ambiente prima e più che altrove» (Cass., 8 maggio 2002, 
n. 6591, in Danno e resp., 2002, p. 817). 

18 Gai. Inst. II, ll. 
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co del gestore del motore di ricerca, ma anche sull’interesse del pub-
blico che senza, probabilmente, esserne consapevole, non potrà acce-
dere all’informazione suddetta. 

Tale prevalenza potrà essere esclusa solo qualora il ruolo ricoperto 
dal medesimo soggetto nella vita pubblica giustifichi, alla luce del-
l’interesse pubblico preponderante, l’ingerenza nei suoi diritti e nella 
sua privacy. 

Perché la scelta di affidare al Search Engine, un soggetto privato, il 
compito di operare caso per caso, il bilanciamento di diritti e interessi 
in gioco 

19? 
Google è il motore di ricerca che occupa attualmente una posizione 

dominante in campo planetario, ed è prevedibile che tale status durerà 
ancora a lungo, non fosse altro che per le amplissime possibilità eco-
nomiche che da tempo gli consentono di gestire al meglio, in sostanza, 
la propria sicurezza esistenziale, i.e. quella della rete e del mercato di-
gitale: ed è agevole rappresentarsi le decine di equipes di eccellenza 
che da anni certamente si adoperano e ricercano per prevenire possibi-
li problemi e trovare soluzioni. 

Non è un caso, forse, che in un momento di crisi – anche valoriale 
– il Giudice di Lussemburgo abbia affidato la – temporanea, contin-
 
 

19 Il Garante per la protezione dei dati personali in più occasioni ha affrontato la 
questione dell’aggiornamento delle informazioni presenti nei motori di ricerca: una 
problematica che talora è apparsa di ardua risoluzione, in quanto la tecnica del mir-
roring che permette la copia (mirror) di files presenti in un sito e la loro replicazione 
sistematica rende ormai superfluo l’accesso al file originario, essendo sufficiente 
l’accesso ad un sito contenente il mirror che comunque è sempre rintracciabile al-
l’interno della rete. Dopo la sentenza Google Spain SL, affrontando il tema del trat-
tamento dei dati personali il Garante ne ha evidenziato gli effetti positivi, indivi-
duandoli, essenzialmente, nell’aver dato al diritto all’oblio una dimensione giuridica 
pratica e non soltanto teorica. Peraltro l’Autority già precedentemente aveva affron-
tato il tema del trattamento dei dati personali a fini giornalistici ribadendo che la loro 
pubblicazione è lecita, anche in assenza del consenso dell’interessato, quando non 
ledono i diritti fondamentali della persona, e dunque nel rispetto del relativo codice 
deontologico. Critiche e perplessità sorgono invece nel Garante italiano soprattutto 
quanto all’aver la Corte assegnato ad una società privata come Google il delicatissi-
mo compito di effettuare il bilanciamento tra i diritti in gioco in base a propri non 
specificati criteri, mentre tale compito sarebbe dovuto spettare ai giuristi europei. 
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gente, legata al momento di crisi di strutture giuridiche e di valori – 
gestione i.e. soluzione di un problema che investe interessi smisurati 
come quelli connessi ai risarcimenti e al diritto d’autore al soggetto 
che è parso, per molti aspetti, maggiormente accreditato, in quanto di-
rettamente coinvolto nel Digital System, più competente, perché cer-
tamente supportato da gruppi di lavoro senza pari e, last but not least, 
a parere di chi scrive, l’unico capace di rappresentare il trait d’union 
tra le due sponde – ancora troppo distanti – dell’oceano, tra la cultura 
nordamericana abbarbicata al paradigma proprietario e la vision fon-
data sulla sacralità della rule of the law e dei diritti personalissimi cui 
è improntato il sistema giuridico continentale. Ed il Search Engine 
Google, coinvolto in entrambi i contesti saprà adattare, con disinvoltu-
ra talora impudente, il digital rigth di cui appare arbitro ai casi diver-
sissimi che affronterà sulle due rive dell’Atlantico, e necessariamente 
dovrà attenersi, almeno in gran parte, al criterio della reasonableness 
così caro al common law, che ora diventa anche, per certo verso, ga-
ranzia per il civil law e per l’UE. 

Se, da una parte vi è chi plaude ed esalta la trasformazione compiu-
ta nello spazio di due sentenze 

20 dei giudici di Lussemburgo in Giudi-
 
 

20 Corte di Giustizia UE Grande Sez., 8 aprile 2014, n. 293/12, Digital Rights 
Ireland e altri, in Giur. It., 2014, 8-9, p. 1850: La direttiva 2006/24/CE del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di 
dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elet-
tronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica 
la direttiva 2002/58/CE, essendo incompatibile con gli articoli 7, 8 e 52, 1° comma, 
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, è invalida; “La conserva-
zione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazio-
ne elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione prevista 
dalla Dir. 2006/24 è idonea al perseguimento dell’obiettivo sostanziale della diretti-
va di contribuire alla lotta contro la criminalità grave e alla sicurezza pubblica in 
quanto i dati da conservarsi permettono alle autorità nazionali competenti di disporre 
di possibilità supplementari di accertamento dei reati gravi e costituiscono quindi 
uno strumento utile per le indagini penali. Nondimeno, per quanto fondamentale e di 
interesse generale, tale obiettivo non può di per sé giustificare il fatto che una misura 
di conservazione, come quella istituita dalla Dir. 2006/24 sia considerata necessaria: 
in ossequio al principio di proporzionalità, occorre che la normativa dell’Unione 
preveda regole chiare e precise che disciplinino la portata e l’applicazione della mi-
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ci dei diritti con vocazione nomofilattica – rectius nomopoietica – 
21, 

sono per certo fondate le critiche diffuse che hanno percorso la dottri-
na continentale, e tutte conferenti problemi seri e di lunga portata. 

Del primo e più rilevante problema si è già accennato: l’aver con-
cesso a Google la carte blanche nella gestione dei personal data 

22; 
 
 

sura de qua e impongano requisiti minimi in modo che le persone i cui dati sono stati 
conservati dispongano di garanzie sufficienti che permettano di proteggere effica-
cemente tali dati contro il rischio di abusi e di eventuali accessi e usi illeciti, tanto 
più quando i dati personali sono soggetti a trattamento automatico” (Cause riunite C-
293/12 e C-594/12 e Google Spain SL, cit.). 

21 Sul ruolo nomopoietico progressivamente affermatosi nella giurisprudenza 
della Corte di Giustizia Europea in generale e sulla volontà del giudice comunitario 
di portare avanti una visione autonoma della tutela dei diritti fondamentali in ambito 
europeo cfr. M. CARTABIA (a cura di), I diritti in azione. Universalità e pluralismo 
dei diritti fondamentali nelle Corti europee, Bologna, 2007. 

22 All’indomani della sentenza Google Spain, il 26 novembre 2014 il Gruppo di 
lavoro dei garanti europei (Article 29 working party) ha elaborato, in tredici punti, le 
linee guida contenenti l’interpretazione ufficiale delle autorità Garanti riguardo alla 
disciplina del diritto all’oblio. Tra le problematiche affrontate rilevano quella relati-
va ai confini territoriali della Rete in relazione alla de-indicizzazione dei link dai 
motori di ricerca (che, anche ad avviso del Garante italiano, deve essere attuata in 
modo da garantire l’effettiva e completa tutela dei diritti degli interessati e quindi 
estesa ai domini .com più importanti, in quanto limitarla ai soli domini UE, sulla ba-
se del fatto che gli utenti tendono ad accedere ai motori di ricerca attraverso i do-
mini nazionali, non è sufficiente) e, soprattutto, quella relativa alla necessità di argi-
nare la possibilità che il ricorso al diritto all’oblio diventi un mezzo per riscrivere il 
passato. A tal fine, il Gruppo prescrive che il link che veicola l’informazione de-
indicizzata resti ugualmente accessibile, anche se con chiavi di ricerca che non coin-
volgano il nome di colui che chiede la rimozione. Il che oggi appare possibile, trami-
te gli attuali sistemi di crittografia e di ‘anonimizzazione’ di massa.  

Cfr., in argomento, F. MELIS, Il diritto all’oblio e i motori di ricerca nel diritto 
europeo, in Giornale di diritto amministrativo, 2/2015. Adde, G. SCORZA, Archivi 
dei giornali online: vietato falsificare la storia. L’affondo dell’Avvocato generale 
della Corte Ue, pubblicato il 17 luglio 2013 all’indirizzo: http://www.chefuturo.it/ 
2013/07/archivi-dei-giornali-online-vietato-falsificare-la-storia-laffondo-dellavvoca 
to-generale-dellacorte-ue/ 

Sul tema rileva il regolamento della Comunità europea 23 luglio 2014, n. 
910/2014 [Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di iden-
tificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato 
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l’altro, concerne la capacità di conciliare la libertà di espressione, di 
informazione, di conoscenza ed il diritto alla privacy, qui declinato 
anche come diritto all’oblio. 

Che abbia influenzato la decisione della corte lo scandalo delle in-
tercettazioni da parte della National Security Agency non appare pro-
babile: le attività di spionaggio e di intercettazione sono così diffuse, 
da tempo, da aver indotto, almeno agli alti livelli decisionali, una 
quantomeno serena assuefazione, oltre alle consuete contromisure. 

Tra i rischi c’è sicuramente quello di aver favorito la nascita di un 
monopolio 

23 – se non egemonico, quantomeno illuminato: d’altronde 
con l’audacia che ha mostrato nelle due diverse occasioni di Digital 
Rights Ireland e Google Spain SL la Corte di giustizia potrebbe riap-
propriarsi, almeno in parte, della fiducia concessa. E c’è la possibilità 
che – per l’alto costo, quasi proibitivo in termini di tempo e di opera-
tività strutturale, di una valutazione caso per caso, delle richieste di 
cancellazione –, l’ISP indulga, eyes closed, alla tecnica del notice and 
take down. 

Ma è certamente ipotizzabile invece che il Provider adopererà la ne-
cessaria ‘prudenza e diligenza’ adattandole al fabbisogno del caso e, di 
volta in volta, ai soggetti. Non è certamente casuale la predisposizione da 
parte di Google e l’invio agli utenti della ben nota comunicazione, com-
 
 

interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE], pubblicato nella G.U.U.E. 28 agosto 
2014, n. L 257 ed entrato in vigore il 17 settembre 2014. Adde, il regolamento della 
Comunità europea 8 settembre 2015, n. 2015/1502 [Regolamento di Esecuzione del-
la Commissione relativo alla definizione delle specifiche e procedure tecniche mi-
nime riguardanti i livelli di garanzia per i mezzi di identificazione elettronica ai sen-
si dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per 
le transazioni elettroniche nel mercato interno], pubblicato nella G.U.U.E. 9 settem-
bre 2015, n. L 235; entrato in vigore il 29 settembre 2015, completo dell’Allegato 
contenente le Specifiche e procedure tecniche per i livelli di garanzia basso, signifi-
cativo ed elevato per i mezzi di identificazione elettronica rilasciati nell’ambito di 
un regime di identificazione elettronica notificato. 

23 Cui potrebbe condurre l’abuso del potere di valutazione nel bilanciamento dei 
diritti, ma Google ISP è sufficientemente potente da contenere in limiti ragionevoli 
la tentazione di indulgere nella tutela dei propri interessi, più di quanto ciò non sia 
già nella realtà delle cose. 
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pleta dell’apposita modulistica 
24, che certo era predisposta da tempo 

25. 
Non può escludersi, peraltro, che la decisione della Corte di Giusti-

zia non sia una presa di posizione da ‘ultima spiaggia’ bensì una pro-
vocazione dall’effetto dirompente rivolta al Legislatore europeo e na-
zionale, per obbligarlo ad interventi risolutori e dirimenti, o a una buo-
na scrittura delle leggi. Ma resta comunque la problematica della a-
territorialità della realtà digitale, e della necessità di una politica inter-
nazionale del diritto e dell’economia che porti alla conciliazione di 
mentalità e concezioni ancora lontane e differenti come la ‘cultura’ di 
common law e quella di civil law. 

Nell’attesa, il Grande veicolatore resta Google, l’amministratore 
(unico) ‘pro tempore’ della recherche, l’arbitro designato e il difenso-
re dei diritti del web, anche contro le Majors e le multinazionali, tout 
court il Mediatore della Rete. Con una sola, vera garanzia: i Colossi 
della Rete non uccideranno mai la Rete. Talché la sopravvivenza di 
Internet e dei “nuovi” diritti all’informazione, alla navigazione senza 
confini, alla ricerca digitale degli utenti saranno comunque salvaguar-
dati, nel rispetto degli altri diritti fondamentali e della privacy i.d. del-
la dignità e dell’essenza dell’individuo, fino al momento in cui appari-
ranno in esaurimento le risorse, i commons del web. E forse questo ac-
cadrà, quando più che di Internet planetario si discorrerà di Rete inter-
planetaria: but not today! 

3. Considerazioni conclusive. 

Nell’era della grande trasformazione tecnologica le relazioni socio-
giuridiche sembrano ormai svolgersi su un piano ibrido di vita on line 
e vita off line: il mito del mercato unico dai confini europei si è espan-
 
 

24 Di cui si unisce l’indirizzo link: https://support.google.com/legal/contact/lr_ 
eudpa?product=websearch&hl=it. 

25 Non sarebbe forse lontano dalla realtà congetturare che Google, il Search En-
gine dominante nel web, sia supportato dalle equipes di Internet2*, l’optimum della 
ricerca digitale occidentale. Cfr. supra, cap. III, § 1.  
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so, grazie all’evoluzione delle I.C.T., a livello globale, in una realtà 
digitale in cui la nuova lex mercatoria si impone incontrollata e incon-
trollabile. Le contrattazioni via web, travalicando dimensioni e confini 
di spazio-tempo, hanno trasformato il mercato unico in mercato ubi-
quitario e universale, talché accade che i custodes (leggi: i giudici di 
Lussemburgo) sono stati pragmaticamente obbligati a delegare il con-
trollo al più potente esponente dei ‘controllati’. Talché i nuovi Giganti 
del mercato, in una sorta di neo-colonizzazione, dettano nuovi confini 
artificiali che accomunano tranches di popolazioni condizionate dal 
collasso economico e dallo spread in fasce graduate a più livelli di una 
crisi caratterizzata anche, là dove l’economia alimenta se stessa col 
traffico delle armi, da una inarrestabile migrazione di massa di dimen-
sioni bibliche, che dal livello più basso e precario spinge l’umanità po-
vera verso il miraggio della sopravvivenza e, chissà, del benessere. 

E intanto il Grande Paese del Nord – nella sua nuova dimensione, 
nei suoi nuovi confini digitali –, in parte ancora immune dalla miseria 
dell’estremo Sud del mondo, continua la corsa verso l’inarrestabile 
sviluppo dell’economia di mercato, nel moltiplicarsi delle iniziative di 
merchandising e marketing personalizzato che, grazie alla profilazione 
degli utenti dell’e-commerce riduce al minimo i rischi ed ottimizza i 
guadagni inducendo nei customers bisogni forgiati su misura, prima 
ancora che i destinatari ne siano consapevoli: i droni che popolano il 
web invadono la privacy e la nuova dimensione dell’infosfera, del pa-
trimonio di conoscenze e di connotazioni personali che caratterizzano 
l’individuo, ridotto ormai a persona … disincarnata, tutta risolta nelle 
informazioni che la riguardano, unica e “vera” proiezione nel mondo 
dell’essere di ciascuno. 

E nel nuovo mercato indotto e condizionato dai nuovi pervasivi 
strumenti della pubblicità e dalle contrattazioni elettroniche genera-
lizzate i benefici attesi e le faillites aumentano a dismisura, grazie al-
la stessa accattivante facilità del point and click ed alla rapidità delle 
stipulazioni, laddove lo spazio per le riflessioni si riduce o si azzera, 
mentre il desiderio del bene-oggetto, artatamente proposto e reso ir-
resistibilmente appetibile, prevale e si traduce talora nella smania di 
impossessamento, disegnando i tratti di una nuova dipendenza – in 
aggiunta a quella da giochi elettronici, da scommesse, da drugs –, 
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anch’essa gravida di conseguenze anche tragiche. 
Talora le I.C.T., dimensionate a misura d’uomo, facilitando l’ac-

quisizione di conoscenze e agevolando la soddisfazione delle quotidia-
ne esigenze di vita, ottimizzando le scelte e i costi – anche in termini 
di tempo – del ben essere quotidiano, trasformano lo store in uno 
“spazio di relazione, in cui tutto è in real time, fisico e virtuale insie-
me” 

26: e tuttavia i retailers, i rivenditori, non si sottraggono alla legge 
del profitto che contemporaneamente li induce ad appropriarsi delle 
informazioni riguardanti stili di vita e gusti alimentari mappando e 
tracciando ogni tipologia di consumatore, dal vegano all’italian food 
lover o al green&ethic customer 

27. 

Si impone così la nuova strategia del proximity marketing, che si 
avvale della diffusione degli smarthphone e delle App dedicate con cui 
lo shopping è a portata di mobile 

28, e nel contempo, attraverso dispo-
 
 

26 Carrefour, Conad, Coop, sono impegnate nell’attuazione del programma della 
“omnicanalità”, che integra momenti on line e off line nella modalità ‘click&col 
lect’: la spesa si prenota sul web e si ritira in negozio.  

A Catania, nei pressi della STMicroelectronics, la start up siciliana Wib ha crea-
to il primo smart store della Coop: i dipendenti possono ordinare la spesa giornaliera 
dal mobile e ritirarla a fine turno.  

27 Rileva il caso – anche – italiano delle etichette storytelling, che raccontano la 
storia del prodotto agroalimentare, presentate in occasione dell’Expo dalla Barilla, 
grazie al supporto di Nttdata, (major specializzata in ITservices, con sede a Tokyo e 
filiali anche in tutta Italia, oltre che nel mondo), in cui il QRcode stampato sulle 
confezioni delle Farfalle Barilla, tramite il link al sito in cui viene ricostruito tutto il 
percorso della pasta, dalla semina al raccolto, narra la storia di una spiga di grano 
che diventa ‘farfalla’. È l’‘Internet of things’, l’Internet delle cose: “I prodotti parla-
no e ravvivano la cultura dei territori” spiega Walter Ruffinoni, amministratore de-
legato di Nttdata Italia, tramite l’inclusione nelle confezioni di “un tag, un contras-
segno che agevoli la rilevazione dei dati, migliorando, attraverso la trasparenza 
delle informazioni, l’interazione con il cliente e la sua conoscenza”. Enrico Cantoni, 
il responsabile del settore Retail della Nttdata precisa come in Giappone “la tecnolo-
gia consente ai commercianti di valutare il tempo in cui il consumatore si sofferma 
davanti al prodotto, se lo tocca – e quante volte –, se lo compra o passa avanti”. 

28 In Italia il numero di acquisti on line raggiungerà, a fine 2015, i 250 milioni e, 
a livello mondiale, quello delle transazioni tramite smartphone sfiorerà i 47 miliardi. 
Secondo l’’Osservatorio della digital innovation’ del Politecnico di Milano la spesa 
da supermercato (il grocery) nel corso del medesimo anno supererà, grazie agli ac-
quisti on line, i 200 milioni di euro. 
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sitivi bluetooth a basso consumo di energia e ultrasuoni, si segue il 
percorso del cliente negli stores, valutando le soste e i comportamenti 
individuali dinanzi al prodotto: talché le offerte sono proposte in modo 
mirato e i prezzi diventano ‘dinamici’, poiché alla cassa a quel cliente 
sono presentati coupon digitali su misura e promozioni ad hoc 

29.  

Il pianeta delle nuove tecnologie accanto ai benefici e alle conqui-
ste del progresso ha indotto dunque nuove difficoltà, nuove problema-
tiche e talora nuove povertà: ma alla base delle manipolazioni, di di-
storsioni o condizionamenti, vi è sempre una questione di privacy. 

La privacy è infatti tema centrale in tutti gli ambiti ad ora considera-
ti: essa è involucro e protezione della dignità umana e delle sue libertà, 
poiché dove si travalicano le mura della infosfera si rende l’uomo 
schiavo, privo persino della libertà di pensare in modo autonomo, di de-
siderare e di prospettarsi senza condizionamenti il proprio futuro, che in 
realtà si concreta passo dopo passo, anche negli small worlds, nelle pic-
cole cose, nelle piccole scelte, nelle piccole conquiste di ogni giorno. 

Se è vero che, in termini evoluzionistici, ‘la funzione sviluppa l’or-
gano’, l’uomo deve ineluttabilmente riappropriarsi della sua facoltà di 
volere e disvolere, onde evitare la possibile atrofia della sua consape-
volezza ossia, tout court, della sua personalità, ipotesi che si colloca 
esattamente e drammaticamente agli antipodi del dettato dell’art. 2 
Cost. e del diritto diffusamente condiviso alla freie Entfaltung der 
Persönlichkeit. 

Tutelare la privacy, il diritto dell’uomo ad essere libero è quindi il 
nuovo traguardo, forse quello più importante e decisivo da affrontare 
 
 

29 Per Giorgio Scarpelli, vicepresidente di Nttdata Italia, impegnata in Calabria in 
un progetto pilota per la valorizzazione e la protezione delle risorse territoriali, è 
giunto il tempo delle Smart Land, dei territori virtuosi capaci di sviluppare le pro-
prie vocazioni e di rafforzare la propria identità: nuovi strumenti controllano tutti i 
parametri agronomici, una rete di sensori a bassa frequenza consente di pianificare 
la produzione, misurando per ogni ettaro coltivato acqua e concimi, i venti e l’umi-
dità della terra, necessari per raggiungere il volume di produzione calcolato in base 
alle richieste del mercato: è dunque agricoltura smart, “a patto che nei territori si 
faccia sistema, per innalzare i livelli di qualità e di efficienza economica”. Peraltro 
la Nttdata, nella sede di Cosenza, sta sviluppando la tecnologia delle reti di sensori 
wireless – Wireless sensor networks – e, assieme a ‘Poste Italiane’ ha creato nella 
città vecchia il primo centro di Cyber security. 
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per ricondurre il mondo senza frontiere del business e delle multina-
zionali alla misura della persona: se ne sono avveduti i giudici di Lus-
semburgo, ed ora ogni cittadino europeo attende nel merito le buone 
leggi necessarie per assicurare al progresso ancora ‘magnifiche sorti’, 
perché l’essere umano non sia succube, ma dominatore delle nuove 
magie dell’informatica e del mercato da esse connotato. 

Buone leggi, dunque, che diano effettività a quella tanto auspicata 
informazione ed educazione del consumer/cittadino, e buoni giudici 
che sappiano applicare con granitica equità ed irriducibile saggezza il 
rispetto della integrità della dignità umana, anche là dove un somma-
rio e adusato giudizio sembri indulgere verso una vis punitiva che ne-
gando il favor rei sottragga a quest’ultimo anche una sua inviolabile 
libertà 

30. 
Ed il nuovo dovere che emerge dunque dall’evoluzione del diritto 

vivente è quello che obbliga anche individualmente l’uomo microco-
 
 

30 Rileva, a tal proposito, come proprio i Supremi giudici della patria di Internet 
e dei sistemi più invasivi di sorveglianza anche nei confronti di chi è colpevole con-
clamato non cedano ad un facile giudizio di real politics, bensì garantiscano la sa-
cralità del Quarto Emendamento: il percorso che ha condotto l’interprete a conside-
rare in contrasto con i diritti da quello tutelati le intrusioni nella Privatsphӓre altrui 
tramite sistemi sempre più sofisticati giunge infatti ad una meta emblematica nel ca-
so Kyllo v. United States (533 U.S. 27, 2001). Danny Lee Kyllo all’interno della 
propria casa aveva realizzato una piccola piantagione indoor di marijuana utilizzan-
do lampade alogene di grande voltaggio atte ad indurre la fotosintesi. Gli agenti del-
la polizia di Florence in Oregon, non potendo invadere senza subpoena la sua home, 
tramite un dispositivo F.L.I.R. che riproduceva l’immagine termica della parte della 
casa che emanava una radiazione di calore vistosamente anomala, ottennero poi un 
regolare mandato e di seguito Kyllo venne condannato dalla Corte distrettuale ed in 
appello. Kyllo si rivolge alla Corte Suprema. A giustificazione delle insolite tecno-
logie utilizzate gli investigatori adducono la circostanza che le emissioni ‘anomale’ 
di calore provenienti dalle mura dell’abitazione avevano – comunque – invaso lo 
spazio pubblico esterno. Per la Supreme Court, “the rule under the Fourth Amend-
ment is that arrests and searches conducted outside the judicial process, without pri-
or approval by judge or magistrate, are per se unreasonable”. La Corte Suprema sta-
bilisce che la search operata dagli agenti era irragionevole e quindi incostituzionale, 
e dato che a person has an expectation of privacy in his or her home, di conseguen-
za, il governo non può condurre indagini irragionevoli, nemmeno con tecnologie che 
non penetrano nella casa.  
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smo, dalle immutate, intatte capacità e potenzialità, ad essere protago-
nista dell’odierno umanesimo digitale, per gestire e dirimere difficoltà 
sempre nuove e navigare sicuro, protetto dall’usbergo dei propri diritti 
fondamentali, verso nuove frontiere, guidato dalle chiare stelle delle 
leggi nello sconfinato spazio del web. 

Perché il potere dell’uomo si fonda sulla sua libertà, che è impre-
scindibile dalla salvaguardia – incondizionata – della dignità della per-
sona umana. 

La rosa bionica. Magnus Berggren, dell’università svedese di Lin-
koping – come descrive sull’ultimo numero di Science Advances che 
mostra in copertina una sontuosa rosa rossa – ha creato, assieme a Ove 
Nilsson la prima rosa bionica, in tutto simile al fiore naturale tranne 
che per i circuiti elettrici e i sensori che sostituiscono, nei propri con-
duttori, la linfa. Per la precisione, si tratta di tubercoli di polimeri che 
si accrescono all’interno dei vasi linfatici senza danneggiarli e che, 
grazie a software sofisticatissimi, veicolano un reticolo di impulsi elet-
trici da e verso ogni punto della pianta. 

Tramite tale sistema, è possibile influenzare la concentrazione delle 
varie sostanze che governano la crescita del fiore, e sarà possibile in 
futuro – sempre attraverso stimoli elettrici – modificarne il colore o 
utilizzare l’energia derivante dalla clorofilla. 

La rosa digitale forse configura emblematicamente un’ultima but 
not least brutale manipolazione della natura e della sua bellezza in-
comparabile, così come è brutale la manipolazione digitale della per-
sona. 

Ma piace qui riformulare la ben nota chiosa: 
Stat rosa pristina datis: data nuda tenemus. 
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