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MediaLaws - Rivista di diritto dei media è una rivista 
quadrimestrale telematica, ad accesso libero, che si propone 
di pubblicare saggi, note e commenti attinenti al diritto 
dell’informazione italiano, comparato ed europeo.

La rivista nasce per iniziativa di Oreste Pollicino, Giulio Enea Vigevani, Carlo Melzi d’Eril 
e Marco Bassini e raccoglie le riflessioni di studiosi, italiani e stranieri, di diritto dei media.
I contributi sono scritti e ceduti a titolo gratuito e senza oneri per gli autori. Essi sono 
attribuiti dagli autori con licenza Creative Commons “Attribuzione – Non commerciale 3.0” 
Italia (CC BY-NC 3.0 IT). Sono fatte salve, per gli aspetti non espressamente regolati da tale 
licenza, le garanzie previste dalla disciplina in tema di protezione del diritto d’autore e di altri 
diritti connessi al suo esercizio (l. 633/1941).
Il lettore può utilizzare i contenuti della rivista con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi 
scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative Commons 
“Attribuzione – Non commerciale 3.0 Italia” (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare menzionando 
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originale.
La rivista fa proprio il Code of  Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors 
elaborato dal COPE (Comittee on Publication Ethics).
La qualità e il rigore scientifici dei saggi della Rivista sono garantiti da una procedura di 
double-blind peer review affidata a un comitato di esperti per la valutazione individuato secondo 
criteri di competenza e rotazione e aggiornato ogni anno.
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Editoriale

Sentenza n. 20/2019 della 
Consulta e riordino degli 
obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione 
delle informazioni della PA: 
il legislatore non trascuri il 
“riuso” delle fonti pubbliche
Franco Pizzetti

1. Con sentenza 21 febbraio 2019, n. 20, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegit-
timità costituzionale dell’art. 14, c. 1-bis, del d.lgs. 33/2013, nella parte in cui prevede 
che le pubbliche amministrazioni debbano pubblicare i dati di cui all’art. 14, c. 1, lett. 
f) dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a 
qualsiasi titolo attribuiti, ivi inclusi quelli conferiti dall’organo di indirizzo politico sen-
za procedure selettive pubbliche, anziché solamente per i titolari degli incarichi degli 
dirigenziali previsti dall’art. 19, cc. 3 e 4, d.lgs. 165/20011.
La questione era stata sollevata dal TAR Lazio, sezione I-quater con ordinanza 19 set-
tembre 2017, n. 9828, nell’ambito di un giudizio promosso da alcuni dirigenti di ruolo 
dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali avverso la nota del Segretario 
generale della stessa Autorità che imponeva, sia pure con alcune esclusioni, la pubbli-
cità dei dati previsti dalla legge a loro relativi.
Secondo i ricorrenti, infatti, l’ampiezza dei dati sottoposti a pubblicazione obbliga-

1  Sulla sentenza n.20 del 2019 della Corte costituzionale non sono mancati commenti in varie sedi. 
Fra quelli più interessanti e immediati si segnalano O. Pollicino-F. Resta, Trasparenza amministrativa e 
riservatezza, in Agenda digitale, 25 febbraio 2019; O. Pollicino-G. Repetto, Not to be pushed aside. The Italian 
Constitutional Court and the European Court of  Justice, in Verfassungsblog, 27 febbraio 2019; A. Corrado, Gli 
obblighi di pubblicazione dei dati patrimoniali dei dirigenti alla luce delle indicazioni della Corte costituzionale, in 
Federalismi.it, 27 febbraio 2019; G. Bronzini, La sentenza n. 20/2019 della Corte costituzionale italiana verso un 
riavvicinamento all’orientamento della Corte di Giustizia? in Questione giustizia, febbraio 2019; A. Ruggeri, La 
Consulta rimette a punto i rapporti tra diritto eurounitario e diritto interno con una pronunzia in chiaroscuro (a prima 
lettura), in Consulta online, Studi, 2019/I, 113 ss.; R. Conti, Giudice comune e diritti protetti dalla Carta UE: 
questo matrimonio s’ha da fare o no?, in Giustizia insieme, 4 marzo 2019; G. Vitale, I recenti approdi della Consulta 
tra Carte e Corti. Brevi considerazioni sulle sentenze nn. 20 e 63 del 2019 della Corte costituzionale, in Federalismi.
it, 22 maggio 2019; S. Catalano, Doppia pregiudizialità: una svolta opportuna della Corte costituzionale, in 
Federalismi.it, 22 maggio 2019.
La maggioranza dei commenti citati, tuttavia, ha dato giustificata e massima attenzione ai profili legati 
alla competenza della Corte costituzionale e al rapporto tra Corte costituzionale italiana e Corte di 
giustizia, sui quali anche la sentenza n. 20 si esprime, sia pure in modo quasi indiretto e fondando la 
sua competenza a dir la “prima parola” sulla scelta operata dal TAR Lazio di sollevare la questione 
incidentale davanti alla Corte anziché rimettere la questione alla Corte di giustizia: possibilità entrambe 
che, sia pure in modo alternativo, avevano prospettato i ricorrenti.



12

Franco Pizzetti

toria, sia dal punto di vista della loro tipologia, comprendente anche situazioni im-
mobiliari, sia dal punto di vista dei soggetti coinvolti nella pubblicazione – centinaia 
di migliaia di persone, senza contare anche i loro familiari – determinava un livello di 
trasparenza tale da porsi in frontale contrasto col principio di proporzionalità il cii 
rispetto è previsto e richiesto dalla normativa in materia di tutela dei trattamenti di 
dati personali.
Lo stesso obbligo, inoltre, essendo indistintamente rivolto a tutti i dirigenti, nonostan-
te le differenze di ruolo presenti all’interno della dirigenza amministrativa (dall’ammi-
nistrazione di appartenenza, alle funzioni svolte, ai compensi percepiti), cozzava col 
principio di ragionevolezza.
I ricorrenti lamentavano, inoltre, una più grave incisione del loro diritto alla riserva-
tezza nel divieto, da parte della PA, di prevedere meccanismi informatizzati atti ad im-
pedire la consultazione e l’indicizzazione automatizzata, da parte dei motori di ricerca, 
dei dati pubblicati previsto dall’art. 7-bis, c. 1 e art. 9, c. 1 d.lgs. 33/2013.
Tale divieto, infatti, determina l’effetto di rendere potenzialmente accessibili, in modo 
immediato, con particolare facilità e senza alcun limite temporale, grazie semplice-
mente all’interrogazione del motore di ricerca per nominativo della persona, i dati ad 
essa riferibili ostesi da ciascuna amministrazione da parte una platea in ipotesi stermi-
nata di soggetti, ivi compresi i non interessati ai profili di trasparenza amministrativa.
Dal canto suo, nel sollecitare l’intervento della Consulta, il remittente TAR dubita, in 
particolare, della compatibilità costituzionale della normativa di cui all’art. 14, c. 1-bis, 
d.lgs. 33/2013, sotto un duplice profilo.
a) Da un lato, infatti, la norma nazionale si porrebbe in contrasto con l’art. 117, c. 1 
Cost., nella parte in cui non rispetterebbe, a detta del TAR, i principi di proporziona-
lità, pertinenza e non eccedenza che costituiscono, a mente delle norme interposte di 
cui agli artt. 7, 8 e 52 CDFUE, 6 TUE, 8 CEDU e 6 della direttiva 95/46/CE (oggi 
art. 5 GDPR), l’intelaiatura di fondo che governa l’equilibrio del rapporto tra il rispet-
to del diritto fondamentale alla tutela dei trattamenti di dati personali, e l’esigenza, 
di interesse pubblico, di garantire la trasparenza dell’attività della PA, con particolare 
riferimento alle finalità di cui all’art. 1 del d.lgs. 33/2013.
b) Da un altro lato, in relazione all’art. 3 Cost., il giudice a quo sottolinea come l’inte-
grale equiparazione operata dalla normativa fra figure e incarichi dirigenziali diversi 
appare irragionevole in ragione della ampia differenziazione che ricorre tra lo status 
giuridico dei soggetti presi in considerazione.
Nel rispondere in senso parzialmente positivo alla questione sollevata dal TAR Lazio, 
la Corte osserva – in estrema sintesi – che gli obiettivi di trasparenza connessi alla 
tutela dei diritti dei cittadini e alla promozione della partecipazione degli interessati 
all’attività amministrativa, nonché all’esercizio di un controllo diffuso sul persegui-
mento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, consentono 
– in effetti – al legislatore di apprestare strumenti di libero accesso di chiunque alle 
pertinenti informazioni.
Debbono, però, essere sempre rispettati i canoni di ragionevolezza e proporzionalità 
tra modalità adottate e finalità perseguite, previsti anche dal diritto europeo a tute-
la del diritto fondamentale alla riservatezza. Diritto, quest’ultimo, che trova altresì 
protezione nell’ordinamento costituzionale italiano quale manifestazione del diritto 
fondamentale all’intangibilità della sfera privata che attiene alla tutela della vita degli 
individui nei suoi molteplici aspetti.
Sotto questo aspetto, la Consulta muove alla norma impugnata due ordini di censure.
a) Da una parte, la Corte costituzionale ritiene che gli obblighi di pubblicazione indi-
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cati dell’art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013, imposti dal comma 1-bis a carico di tutti i 
titolari di incarichi dirigenziali, eccedano i principi di ragionevolezza e proporzionalità 
in ragione delle tipologie di dati di cui si richiede l’ostensione.
Tali tipologie, infatti, comprendono dati – quali quelli relativi alla situazione economi-
ca personale dei soggetti interessati e dei loro stretti familiari – che non risultano stret-
tamente connessi con l’espletamento dell’incarico affidato e la cui ostensione quindi 
non risponde agli stessi principi di necessità o opportunità che sono ravvisabili invece 
per i titolari di incarichi politici, ai quali invece è ragionevole chiedere  di rendere conto 
ai cittadini di ogni aspetto della condizione economico-sociale personale allo scopo 
di mantenere saldo, durante l’espletamento del mandato, il rapporto di fiducia che 
alimenta il consenso popolare. 
Né tantomeno la pubblicità massiva di tali tipologie dati può dirsi efficace rispetto 
alla finalità di contrasto alla corruzione nell’ambito della PA che pure la normativa di 
trasparenza si propone di perseguire.
Infatti, la pubblicazione di quantità così massicce di dati, quali sono quelle previste dal 
d.lgs. 33/2013, non agevola affatto la ricerca di quelli più significativi a scopi anticor-
ruttivi, ma semmai determina, tutt’al contrario, forme di “opacità per confusione” che 
ostacolano l’effettivo controllo da parte dei singoli cittadini sull’azione amministrativa. 
In tal senso, la Corte sposa anche le preoccupazioni, evidenziate tanto dai ricorrenti, 
quanto dal giudice a quo, circa gli effetti amplificativi del carattere, già in sé spropor-
zionato, dell’obbligo di pubblicare i dati a carico della totalità dei dirigenti pubblici che 
si determinano a causa dalla loro piena indicizzazione e della loro libera rintracciabilità 
sul web con l’ausilio di comuni motori di ricerca prevista dalla legge. Modalità, queste, 
che “trasmodano” la finalità prevista di interesse pubblico, e che possono alimentare 
forme di “vouyerismo conoscitivo” del tutto estranee al pur meritevole controllo diffuso 
sull’operare delle PA allo scopo di salvaguardarne l’integrità rispetto ai fenomeni di 
corruzione2.
b) Sotto un altro profilo, la Corte ritiene irragionevole, fino al punto di non superare il 
test di proporzionalità, la mancata differenziazione, all’interno della categoria dei diri-
genti amministrativi in ordine al livello di potere decisionale o gestionale, in relazione 
agli obblighi di pubblicità dei dati stabiliti dalla legge.
La legge, infatti, equiparando tutti i dirigenti amministrativi ai medesimi obblighi di 
trasparenza, non pondera affatto in modo equilibrato ed appropriato la diversa gravità 
del rischio corruttivo legata alla specifica funzione e ruolo di ciascun dirigente con le 
conseguenti altrettanto diverse necessità di trasparenza e informazione al pubblico dei 
dati che lo riguardano.
Sono questi i motivi per i quali la scelta compiuta dal legislatore viene considerata, dal 
Giudice delle leggi, costituzionalmente censurabile.
Tuttavia, come peraltro la stessa Corte osserva, molteplici sono le soluzioni praticabili 

2  Sulla norma, contenuta nell’art. 9 del d.lgs. 33/2013, che impedisce alle Amministrazioni di frapporre 
alcun filtro o altro impedimento tecnico che impedisca o limiti l’accesso dei motori di ricerca sul web ai 
loro siti dedicati “amministrazione trasparente” e alle informazioni, dati e documenti in essi contenuti, 
si era espresso molto criticamente già il Garante della privacy nel suo parere del 7 febbraio 2013. Si 
veda: Parere del Garante su uno schema di decreto legislativo concernente il riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della PA, 7 febbraio 2013 (2243168), 
specialmente al punto 7. Il Garante ha ripetuto le medesime osservazioni anche nel parere reso il 3 
marzo 2016 sullo schema di decreto legislativo di modifica al d.lgs. 33/2013, poi adottato come d.lgs. 
25 maggio 2016, n. 97. Cfr. Garante Privacy Parere su uno schema di decreto legislativo concernente la revisione e 
semplificazione delle disposizioni di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, 3 marzo 2016 (4772830), 
nella parte “rilevato”.
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per bilanciare correttamente le esigenze di riservatezza e trasparenza, entrambe degne 
di adeguata valorizzazione ma nessuna delle due passibile di eccessiva compressione.
Da un lato, perciò, la Corte non può procedere ad adottare una pronuncia di acco-
glimento di tipo “additivo”, vista l’assenza di “rime obbligate” alle quali ancorare la 
propria decisione.
Dall’altro, però, la Corte non può neppure adottare una declaratoria d’illegittimità 
costituzionale di tipo “ablativo” giacché questa lascerebbe del tutto privi di considera-
zione principi costituzionali meritevoli di tutela.
Sussistono, infatti, esigenze di trasparenza e pubblicità che possono non irragione-
volmente riguardare anche soggetti cui siano attribuiti ruoli dirigenziali di particolare 
importanza. Ruoli, questi, che però che la Corte non può identificare, almeno nella 
loro completezza, non essendo ad essa consentito – in quanto rimesso all’apprezza-
mento discrezionale del legislatore – «ridisegnare, tramite pronunce manipolative, il 
complessivo panorama, necessariamente diversificato, dei destinatari degli obblighi di 
trasparenza e delle modalità con le quali tali obblighi debbano essere attuati».
Ciò nonostante, la salvaguardia di un nucleo minimo di tutela del diritto alla traspa-
renza amministrativa in relazione ai dati personali indicati dalla disposizione di legge 
censurata impone alla Corte di individuare almeno tra quelle previste dalla norma 
impugnata le categorie di incarichi dirigenziali che, per la natura delle loro funzioni e 
della loro posizione, possono ritenersi pacificamente soggette a obblighi di trasparenza 
analoghi a quelli degli organi di decisione politica. Categorie, queste, che la Corte ritie-
ne di riscontrare nelle figure dirigenziali indicate dall’art. 19, cc. 3 e 4, d.lgs. 165/2001.
Ed è sulla base di questo complesso percorso argomentativo che la Corte perviene 
ad una pronuncia di accoglimento di tipo “sostitutivo”, circoscrivendo l’obbligo di 
ostensione obbligatoria dei dati dell’art. 14, c. 1, lett. f), previsto dall’art. 14, c. 1-bis, 
del d.lgs. 33/2013 ai soli i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall’art. 19, c. 3 e 
4, del d.lgs. 165 del 2001.
La Corte è però ben consapevole che tale articolato intervento “manipolativo” può 
valere solo a rimuovere l’attuale «manifesta sproporzione del congegno normativo ap-
prontato rispetto al perseguimento dei fini legittimamente perseguiti, almeno ove ap-
plicato, senza alcuna differenziazione, alla totalità dei titolari d’incarichi dirigenziali».
Pertanto  la stessa Corte sottolinea – dando così alla pronuncia n. 20/2019 anche i 
caratteri di un vero e proprio “monito” al legislatore – la necessità e l’urgenza di pro-
cedere alla revisione complessiva della materia sia per «prevedere eventualmente, per 
gli stessi titolari degli incarichi dirigenziali indicati dall’art. 19, commi 3 e 4, modalità 
meno pervasive di pubblicazione, rispetto a quelle attualmente contemplate dal d.lgs. 
33 del 2013», sia per «soddisfare analoghe esigenze di trasparenza in relazione ad altre 
tipologie di incarico dirigenziale, in relazione a tutte le pubbliche amministrazioni, 
anche non statali».

2. Merita approfondire il monito della Corte e andare oltre la stessa decisione, per 
domandarsi come, e tenendo conto di quali parametri, il legislatore potrà e dovrà in-
tervenire ai fini della rimodulazione complessiva della normativa in questione.
Da questo punto di vista, merita suggerire al legislatore di affrontare il suo compito 
andando anche oltre alle indicazioni e alle riflessioni svolte della Corte, la quale è stata 
costretta, dal modo stesso col quale il TAR Lazio ha prospettato la questione relativa 
all’art. 14, c. 1-bis, a limitarsi ad affrontare la questione unicamente con riguardo alla 
norma impugnata e tenendo conto soltanto del rapporto tra le norme europee e italia-
ne in materia di tutela dei dati personali, da un lato, della disciplina della trasparenza, 
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dall’altro.
Limiti, questi, che originano dalla stessa impugnativa dei dirigenti del Garante rispetto 
alla nota del Segretario generale, la quale riguardava unicamente l’attuazione dell’art. 
1, c. 1-bis. I ricorrenti, infatti, hanno impugnato unicamente la nota sotto il profilo del 
rapporto tra contenuto normativo, normativa europea e nazionale in materia di tutela 
dei dati personali e conseguente lesione del principio di proporzionalità in rapporto 
alla finalità di trasparenza come definita dal d.lgs. 33/2013, e che è posta alla base an-
che della norma dell’art. 14, c. 1-bis.
In questo quadro, anche il riferimento all’obbligo per l’Amministrazione di rendere 
accessibili dai motori di ricerca, senza alcun filtro od ostacolo, i dati e documenti 
pubblicato nei siti “Amministrazione trasparente”, previsto in particolare dall’art. 9, 
c. 1 per tutti i dati e i documenti pubblicati sui siti, è richiamato, sia nell’impugnativa 
dei ricorrenti che dal TAR e poi dalla Corte costituzionale, solo come una modalità di 
esercizio della trasparenza che appare lesiva, per gli effetti che può determinare, del 
principio di proporzionalità richiesto dalla normativa a tutela dei dati personali con 
riferimento specifico a quanto disposto nell’art. 14, c. 1-bis, d.lgs. 33/2013.
Tuttavia, ove il legislatore, chiamato a riformulare la disciplina oggetto del sindacato 
della Corte costituzionale, assumesse come punti di riferimento solo gli aspetti indicati 
perderebbe, a pare di chi scrive, una preziosa occasione per ripensare alla disciplina 
complessiva, in un quadro che può, e deve, essere molto più ampio.

3. È certamente vero che l’art.1, d.lgs. 33/2013, nel definire il principio generale della 
trasparenza la qualifica come accessibilità totale ai dati e documenti detenuti dalle 
pubbliche amministrazioni, finalizzata «a tutelare i diritti di cittadini, a promuovere 
la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e a favorire forme diffuse 
di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse 
pubbliche».
Non va dimenticato, però, che l’art. 3, rubricato “Pubblicità e diritto alla conoscibi-
lità”, prevede che «tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civi-
co, ivi compresi quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa 
vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, fruirli gratuitamente, e di 
utilizzarli e riutilizzarli si seni dell’art. 7».
Dunque, il d.lgs. 33/2013 esplicitamente disciplina la pubblicità e conoscibilità dei dati 
e documenti della Pubblica Amministrazione non solo per finalità di trasparenza ex 
art. 1, ma anche per finalità di pubblicità e conoscenza ex art. 3, con particolare riguar-
do all’utilizzazione e riutilizzazione dei dati e documenti resi pubblici per obbligo di 
legge o accesso civico.
Non solo: l’art. 7-bis, aggiunto al d.lgs. 33/2013 dall’art. 7 del d.lgs. 97/2016, e cioè 
dallo steso decreto legislativo n. 97 che ha aggiunto al decreto legislativo n. 33 anche il 
comma 1-bis dell’art. 14, specifica che «Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali 
diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari di cui all’art. 4, comma 1, lettere d) ed e) del 
decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, comportano la possibilità di una diffusione 
dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo mo-
dalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite motori di ricerca 
web ed il loro riutilizzo ai sensi dell’art. 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei 
dati personali»3.
Infine, a dimostrazione di quanto il “riuso” dei dati e dei documenti sia centrale 

3  Enfasi aggiunta.



16

Franco Pizzetti

nell’ambito del d.lgs. 33/2013, l’art. 7 del decreto è rubricato proprio “Dati aperti e ri-
utilizzo” e specifica che «i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione 
obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito di accesso 
civico ai sensi dell’art. 5, sono pubblicati a formato aperto ai sensi dell’art. 68 del Co-
dice dell’amministrazione digitale e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 
gennaio 2006 n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e del decreto legislativo 
30 giugno 2003, n.196, senza ulteriori restrizioni diverse dall’obbligo di citare la fonte 
e di rispettarne l’integrità».

4. Appare evidente, dunque, che, sia pure per le ragioni processuali, originate essen-
zialmente dalle motivazioni poste alla base dell’impugnativa da parte dei dirigenti del 
Garante avverso la nota del Segretario generale dell’Autorità, il monito della Corte 
contenuto nella sentenza n. 20 del 2019 circa l’esigenza di una rimodulazione legislati-
va della materia appare troppo limitato, ristretto come è (e non poteva essere altrimen-
ti) nello schema della tutela dei dati personali e del bilanciamento con la normativa in 
materia di trasparenza.
È bene, invece, che il legislatore vada oltre tali indicazioni e proceda a riformulare la 
normativa avendo presente che essa si muove intorno a tra diversi paradigmi:
a) quello della trasparenza, intesa come accesso a dati e documenti per tutelare i citta-
dini, promuovere la partecipazione e favorire forme diffuse di controllo sul persegui-
mento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche;
b) quello della pubblicità e conoscibilità ex art. 3, finalizzato anche all’uso e al “riuso” 
dei documenti e dati resi pubblici dalla P.A; 
c) quello della tutela dei trattamenti relativi ai dati personali che incrocia entrambi gli 
altri due aspetti di questo complesso “triangolo”.
In sostanza, non si può immaginare che la finalità di riuso coincida con quella della tra-
sparenza, anche perché il riuso dei dati e dei documenti è finalizzato allo sfruttamento 
economico delle informazioni a disposizione della PA e non a finalità di controllo e 
partecipazione democratica. 
A maggior ragione, e per lo stesso motivo, non si può pensare che le finalità di traspa-
renza coincidano con quelle relative al riuso, né che quelle che giustificano il riuso delle 
informazioni possano essere applicate indiscriminatamente a ogni forma di trasparen-
za basata sulle finalità di cui all’art. 1, d.lgs. 33/2013.
Proprio su questo aspetto, invece, il d.lgs. 33/2013 è palesemente ambiguo, o almeno 
contiene norme che possono giustificare una pluralità di interpretazioni diverse, alcu-
ne delle quali potrebbero essere anche orientate a far coincidere i due differenti, e per 
certi aspetti persino opposti, profili connessi alle finalità di trasparenza come parteci-
pazione e controllo, da un lato, e quelle legate alle finalità di uso e di riuso, compreso 
il legittimo sfruttamento economico dei dati, dall’altro.
È vero, e non poteva essere diversamente, che l’art. 7 costituisce comunque e in ogni 
caso, anche nell’ambito del d.lgs. 33/2013, la norma di rinvio alla legislazione che 
disciplina più specificamente i vincoli al riuso, a cominciare dal d.lgs. 24 gennaio 
2006, n. 36 (che andrebbe comunque aggiornata alla direttiva 2013/37/UE) e al d.lgs. 
196/2003, ora novellato dal d.lgs. 101/2018. Tuttavia, nel quadro complessivo del 
decreto, non è esplicitato in modo adeguato quale debba essere il corretto rapporto e 
il giusto punto di equilibrio tra l’utilizzazione dei dati, documenti e informazioni resi 
pubblici dalla PA per finalità di trasparenza o per scopo di riuso.

5. Di questo aspetto, che fa del d.lgs. 33/2013 un sistema normativo nel quale tutto 
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tende a equipararsi e in qualche modo a confondersi, è riprova la norma di cui all’art. 
9, c. 1, in materia di “Accesso alle informazioni pubblicate dei siti”. Con riferimento 
all’obbligo per le Amministrazioni di collocare tutte le informazioni pubblicate ai sensi 
della normativa vigente in un apposito sito denominato “Amministrazione trasparen-
te”, la disposizione specifica che «le amministrazioni non possono disporre filtri e altre 
soluzioni tecniche atte a impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare 
ricerche all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”».
In questo modo, le informazioni pubblicate sui siti delle singole amministrazioni di-
ventano accessibili a una platea vastissima e indeterminata di utenti, che può andare 
molto oltre le finalità proprie della trasparenza come controllo e partecipazione de-
mocratica da parte dei cittadini e, allo stesso tempo, va certamente oltre il diritto di 
accesso ai siti a fini di riuso delle informazioni.
È da chiedersi, infatti, se un accesso illimitato ai siti della Amministrazione trasparente 
da parte dei motori di ricerca sia coerente con le finalità di trasparenza, da un lato, con 
quelle di conoscibilità a fini di uso e riuso, dall’altro. Soprattutto, è da chiedersi se il 
legislatore abbia, a suo tempo, riflettuto a fondo sul fatto che in ogni caso, essendo 
fra loro diverse le finalità della trasparenza e conoscibilità di cui all’art. 1 e all’art. 3 del 
d.lgs. 33, l’art. 9, che non prevede distinzione alcuna, non concretizzi di per sé stesso 
una violazione dei principi di tutela dei dati personali e una violazione dell’art. 3 Cost. 
per irragionevolezza di una normativa che disciplina in modo uniforme situazioni fra 
loro del tutto diverse.
Deve, infatti, essere chiaro che l’accessibilità i motori di ricerca nell’ottica della “tra-
sparenza” presenta forti motivi di criticità per le ragioni evidenziate dal ricorso dei 
dirigenti del Garante e richiamate sia nell’ordinanza del TAR che nella decisione della 
Corte oltre che per i motivi indicati nei provvedimenti del Garante.
La medesima disposizione applicata invece alla conoscibilità per finalità di uso e riuso 
dei dati e documenti anche, e soprattutto, a fini economici implica la possibilità per gli 
interessati non solo di conoscere facilmente tutti i documenti riferiti a una medesima 
persona presenti in ogni sito di Amministrazione trasparente, rendendo così facilis-
sime e quasi automatiche attività di riuso consistenti in profilazione degli interessati. 
Non solo: può consentire anche a un medesimo soggetto di poter decidere a quale, 
tra i tanti siti che possono contenere informazioni o documenti analoghi, preferisce 
presentare le richieste di accesso per finalità di riuso, tenendo conto eventualmente 
anche di differenti prassi o orientamenti applicativi delle regole richiamate dall’art. 7 
alle quali diverse amministrazioni, in diversi contesti, possono richiamarsi.
In sostanza, così come è allo stato attuale, la norma dell’art. 9 pare avere effetti pro-
fondamente distorsivi innanzitutto rispetto alla “trasparenza”, perché consente forme 
di controllo e partecipazione anche a chi, non essendo cittadino italiano, né residente 
in Italia, né abbia alcun collegamento strutturato con il contesto italiano, può egual-
mente venire a conoscenza di tali informazioni, destinate peraltro a permanere senza 
limiti di tempo in rete. Non meno distorsivi, però, possono essere gli effetti rispetto 
alle finalità di riuso, giacché la norma agevola, forse anche molto oltre le intenzioni del 
legislatore, la possibilità per gli operatori economici non solo di profilare gli interessati 
ricorrendo al motore di ricerca anziché ai singoli siti, ma anche di poter conoscere 
facilmente tutti i diversi siti in cui sono reperibili gli stessi documenti e scegliere così 
liberamente a quali amministrazioni fare accesso per avere un medesimo documento, 
col rischio anche di determinare nei fatti un effetto non voluto sulla autonomia, re-
sponsabilità e autonoma valutazione da parte di ciascun amministrazione dei diritti del 
richiedente da valutare alla luce della normativa relativa al riuso dei dati.
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6. Merita, infine, sottolineare con forza che, mentre finora l’attenzione, anche dal pun-
to di vista della normativa europea di tutela dei dati personali, è stata incentrata sul 
tema dell’equilibrio e del corretto punto di bilanciamento tra trasparenza e tutela della 
riservatezza, è giunto ora il momento di dare altrettanta attenzione e peso al tema del 
corretto rapporto tra tutela dei diritti e delle libertà delle persone e riuso dei dati per 
finalità di sviluppo e incremento dell’economia digitale europea.
È chiaro, infatti, che fin dalla adozione della direttiva 2003/98/CE (modificata suc-
cessivamente dalla direttiva 2013/37/UE), il riuso dei dati, dei documenti e delle in-
formazioni in possesso delle Pubbliche amministrazioni è sempre stato concepito e 
regolato dalla Comunità economica, prima, e dalla Unione europea successivamente, 
come finalizzato a «creare le condizioni propizie allo sviluppo di servizi su scala comu-
nitaria» nella convinzione che «le informazioni del settore pubblico sono una impor-
tante materia prima per i prodotti e i servizi imperniati sui contenuti digitali»4. 
È in questo quadro, dunque, che la Commissione ha adottato una normativa finalizza-
ta a favorire «più ampie possibilità di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico 
per consentire, tra l’altro, alle imprese europee di sfruttarne il potenziale e contribuire 
alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro»5.
In conformità a questa Direttiva, e per dare ad essa attuazione nell’ordinamento na-
zionale, il legislatore italiano ha adottato il più volte citato d.lgs. 36/2006 che, infatti, è 
stato richiamato all’art. 7 del d.lgs. 33/2013 nel quadro delle norme da rispettare per il 
riuso delle informazioni rese pubbliche dalla PA 

7. La Commissione è ritornata di recente su questo tema con la Comunicazione del 
25 aprile 2017 “Verso uno spazio e comune europeo dei dati”6, definita anche nuovo 
“Pacchetto dati”.
 Con questa Comunicazione, la Commissione ha inteso tracciare anche una roadmap 
per il completamento del Digital Single Market e per questo ha allegato ad essa alcuni 
documenti, tra i quali una proposta di revisione della direttiva 2013/37/UE (a sua 
volta modificativa della precedente direttiva 2003/98/CE)7; un aggiornamento della 
Raccomandazione sull’accesso all’informazione scientifica e sulla sua conservazione8; 
orientamenti sulla condivisione dei dati nel settore privato9.
La proposta della Commissione sulla riforma della Direttiva relativa al riutilizzo delle 
informazioni nel settore pubblico (Direttiva ISP) è stata già oggetto di una Risolu-
zione legislativa del Parlamento europeo10, adottata il 6 febbraio 2018, nella quale la 
proposta della Commissione è stata significativamente modificata la proposta della 
Commissione.
L’Assemblea di Strasburgo, infatti, ha ritenuto necessario dare, anche rispetto al tema 
del riuso delle informazioni pubbliche nell’ambito dello sviluppo dell’economia di-
gitale, maggiore attenzione all’Intelligenza Artificiale e alla sua futura evoluzione in 
ogni campo. Inoltre, ha introdotto alcune ulteriori modifiche, ritendo necessario tener 

4  Cfr. considerando 5 della direttiva 2003/98.
5  Cfr. considerando 5, cit.
6  (SWD82018) 125.
7  COM (2018) 234.
8  COM (2018) 2375.
9  SWD (2018) 125.
10  P8 _TA-Prov (2019) 0352.
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conto anche dei suggerimenti e delle osservazioni espresse, su richiesta informale della 
Commissione11, dal Garante europeo di protezione dati (EDPS) con la sua Opinion 
del 10 luglio del 201812.
La Risoluzione del Parlamento è ora all’attenzione della Commissione e del Consiglio 
per le successive fasi del procedimento.
È del tutto evidente, dunque, che il tema del riuso delle informazioni, dei documenti e 
dei dati resi pubblici dalla PA per obblighi di legge, o in attuazione delle leggi interne 
di armonizzazione alle Direttive relative appunto a questa materia, è un tema apertissi-
mo e considerato assolutamente strategico dall’Unione, in particolare nell’ambito del 
completamento del Single Market e dello sviluppo dell’economia digitale.
Per contro, come dimostra fin troppo minutamente e dettagliatamente la Opinion 
dello EDPS citata, la quale richiama anche altri precedenti documenti del medesimo 
EDPS13, il tema del bilanciamento e della compatibilità tra tutela del diritto alla pro-
tezione dei trattamenti dei dati personali e riuso delle informazioni pubbliche, è oggi 
assolutamente centrale nel dibattito sull’evoluzione della società digitale in una Unio-
ne europea che intenda rinunciare né allo sviluppo delle economia digitale e dei suoi 
benefici né alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone è chiamata 
a confrontarsi ad ogni passo col tema della compatibilità delle nuove regolazioni in 
materie di sviluppo digitale con la regolazione a tutela dei dati personali, considerata, 
anche dalla Commissione, come un cornerstone che ogni nuovo intervento regolatorio 
europeo deve rispettare e al quale deve conformarsi.

8. È giunto il momento di trarre qualche conclusione rispetto alle considerazioni sin 
qui svolte.
Appare evidente che la sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 2019, al netto di 
ogni questione relativa alla ripartizione delle competenze tra Corte italiana e Corte di 
giustizia dell’Unione europea, ha dovuto misurarsi con temi di rilevantissima impor-
tanza. Nel caso concreto sottoposto al suo scrutinio, essa ha di fatto risolto in ma-
niera assolutamente condivisibile la questione sollevata, pur fondando il suo giudizio 
essenzialmente sull’art. 3 Cost., letto alla luce della normativa italiana ed europea, più 
che non direttamente sul rapporto tra le due normative rispetto al parametro costitu-
zionali italiano.
Tuttavia, come la Corte stessa ha avvertito, i temi affrontati in questa decisione sono 
solo la punta dell’iceberg di una tematica estremamente più complessa, destinata ad 
assumere un rilievo sempre maggiore man mano che la regolazione europea proce-
derà sulle line indicate dalla Commissione, e comunque in coerenza con l’obiettivo 
di favorire allo stesso tempo lo sviluppo digitale e la tutela dei diritti e delle libertà 
fondamentali.
Per questi motivi, il monito della Corte al legislatore, finalizzato a chiedere una globale 
rimodulazione della materia, deve essere preso massimamente sul serio dal legislatore 
italiano, che deve andare anche oltre gli obiettivi indicati dalla Corte costituzionale.

11  Lo EDPS tiene a sottolineare al punto 11 della Opinion n. 5 del 2018 che la Commissione lo ha 
consultato informalmente e he, proprio per questo, chiede che della Opinione da lui resa sia data 
notizia ufficiale nel Preambolo della proposta. Cosa che infatti avviene nella proposta oggetto della 
Risoluzione legislativa adotta dal Parlamento europeo il 6 febbraio 2019.
12  Cfr. EDPS, Opinion 5/2018, “On the proposal for a recast of  the Public Sector Information (PSI) re-use 
Directive”, 10 July 2018.
13  Cfr., tra gli altri, EDPS, Opinion 8/2016, “On coherent enforcement of  fundamental rights in the age of  big 
data”, 23 September 2016.
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È giunto il momento di dire con chiarezza che il d.lgs. 33/2016 è stato adottato in 
un’ottica interamente orientata a favorire la trasparenza “magis quam valeat”, anche a 
scapito della tutela dei principi di proporzionalità e minimizzazione che la regolazione 
in materia di tutela dei dati personali pone a presidio di un ragionevole bilanciamento 
fra valori della trasparenza e tutela dei diritti fondamentali. Non solo: la normativa 
contenuta in questo decreto, che pur collega costantemente trasparenza, conoscenza 
delle fonti pubbliche e riuso dei dati, dei documenti e delle informazioni rese pub-
bliche dalla PA, sconta anche una qualche eccessiva semplificazione sia in termini di 
policy legislativa che di norme adottate.
È chiaro, infatti, che la trasparenza di cui all’art. 1 del d.lgs. 33/2016 è ben altra cosa, e 
ha ben altre finalità del diritto alla conoscenza delle fonti pubbliche per scopi di riuso 
delle informazioni rese conoscibili dalla PA 
Allo stesso modo, è chiaro che imporre l’accessibilità ai siti delle Amministrazioni tra-
sparenti anche rispetto ai motori di ricerca operanti sul web, senza alcuna possibilità di 
filtro, ha significati ed effetti molto diversi a seconda che la si collochi nell’ambito di 
una finalità di trasparenza ai sensi dell’art. 1 (con i problemi che questo solleva in ter-
mini di violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza), o se la si prenda 
in considerazione nell’ambito della conoscenza come diritto finalizzato al riuso delle 
informazioni per finalità di sfruttamento economico e di promozione di una maggiore 
efficienza nei servizi e nella produzione di beni nell’ambito dell’economia digitale.
La parola dunque ora tocca al legislatore, che si trova di fronte a un compito davvero 
complesso.
Occorre sfrondare la legislazione del 2016 da un qualche eccesso di ingenuità e, allo 
stesso tempo, prepararsi a dare all’ordinamento una normativa sull’uso delle informa-
zioni, dati e documenti pubblici non solo più in linea con gli orientamenti attuali della 
Commissione ma anche, e sopratutto, più capace di trovare il giusto punto di equili-
brio fra tutela dei diritti e delle libertà e spinta allo sviluppo di una economia digitale 
europea in grado di competere con le altre grandi potenze digitali del mondo, a partire 
dagli Usa e dalla Cina.   
Può essere che in questo quadro anche la lettura, oggi forse troppo restrittiva, che le 
Autorità garanti, a cominciare dallo EDPS, danno del GDPR rispetto al riuso a fini 
economici delle informazioni pubbliche possa trovare un approdo più equilibrato e 
meno “fondamentalista”. Del resto, lo stesso Garante europeo, nel suo Parere del 
settembre 2016 su “L’applicazione coerente dei diritti fondamentali nell’era dei Big 
Data”14 ha individuato alcune misure (riprese solo per richiamo anche nella Opinion 
n. 5 del 10 luglio 2018) che potrebbero, se approfondite con spirito costruttivo, offrire 
tracce importanti per trovare soluzioni più equilibrate fra i diversi valori e interessi in 
gioco.
Se così avverrà, e si saprà trovare un equilibrio più solido tra due esigenze entrambi vi-
tali per la UE, quello di tutelare i dati personali e quello di favorire lo sviluppo econo-
mico anche attraverso il riuso delle informazioni pubbliche, specialmente nel quadro 
della Intelligenza Artificiale sarà certamente una buona cosa per tutti. Per il momento 
accontentiamoci di dire che la decisione della Corte costituzionale n. 20 del 2019, col 
suo monito al legislatore italiano, offre l’opportunità di affrontare più compiutamente 
il tema del riordino del d.lgs. 33/2016. E questa è certamente una ottima cosa.

14  Cfr. EDPS, Opinion 8/2016, “On coherent enforcement of  fundamental rights in the age of  big data”, 23 
September 2016, cit., spec. 9.
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Do “Data Markets” Exist?*

Vincenzo Zeno-Zencovich

Abstract
Data are an infinite resource which is continuously produced in ever increasing 
amounts. Personal data shares with general data non-consumability and non-rivality, 
enabling individuals to use their data as an unlimited currency to buy a vast amount 
of  digital services. How can traditional competition principles (whose basic cor-
ner-stones are scarcity and limits to power of  expenditure) apply to such a new envi-
ronment? The article suggests that in order to pursue policy goals (consumer welfare, 
innovation, protection of  individual fundamental rights) a holistic regulation, which 
takes into account the interests of  the multiple stakeholders, and traditional consumer 
protection legislation are more appropriate, especially in the light of  the general need 
for legal certainty. 

Summary
1. Introduction. – 2. Datafication. – 3. “Ownership” of  data. – 4. “Data markets” or 
“data services”? – 5. Two-sided markets. – 6. Legislative and regulatory constraints. – 
7. Intellectual property rights. - 8. Personal data protection. – 9. Level playing fields? 
– 10. Some conclusions.

Keywords
Privacy, Big Data, Personal data, Antitrust, Competition law

1. Introduction
Presented, with typical boisterous journalistic style, as the “new oil”, “Big Data” has 
rapidly revealed its profound differences: data are non-material entities, non-consum-
able and – to a certain extent – non-rivalrous.
This different qualification does not diminish the importance of  Big Data. In the last 
decade it has increased and awareness by economists and lawyers has brought to a 
deeper knowledge of  the phenomenon.
More recently Big Data have entered in the visual field of  competition authorities who 
are concerned by possible restrictive consequences of  detention of  huge quantities 
of  data by what are called “Big Tech” companies, under the two typical situations that 
require antitrust scrutiny: that of  restrictive agreements or concerted practices; and 
that of  abuse of  a dominant position.
The obvious corollary of  this approach is that of  establishing if  “data [or Big Data] 

* L’articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a referaggio “a doppio cieco”
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markets” exist, and what is their nature.
It is a good intellectual practice, before claiming to have discovered some novelty, to 
look back and see what has happened in the past. Information – i.e. structured and 
oriented data – has always existed. Especially in the financial and business sectors in-
formation was – and still is – collected to evaluate creditworthiness. Financial markets 
have always been informational markets, in which the value of  a share or of  a bond 
is dependent from the amount of  information one possesses concerning a company 
and the context in which it operates1. At a very elementary level, before the Internet 
age, many companies were providing for a very small sum, information concerning 
the phone number or the whereabouts of  a subscriber or of  a business. Still now there 
is a flourishing market – especially in the medical sector and in the US – of  personal 
data, which in certain cases can reach $50 per name2.
Going back in time, in the famous Associated Press v. US3 case the US Supreme Court 
established, with a clear pro-competitive approach, that access to news agency reports 
(again a case of  structured data) could not be restricted to competing media compa-
nies4.
What changes with Big Data? Many things, because the sheer size of  data modifies 
their role, use and value. 
What must be also considered is that the growth of  telecommunication networks, 
their ubiquity, the fact that practically all objects are or will be connected, determines 
a constant production and flow of  data which enable monitoring and decision making 
in real time.
Data have become an essential component – one might call them a raw material – of  
any business. In this context hundreds of  business have developed making the col-

1  It is impossible to draft an exhaustive bibliography on the role of  information in financial markets. 
For a few indications see D. Chambers-E. Dimson, Financial Market History: Reflections on the Past for 
Investors Today, CFA Institute Research Foundation, 2016; H. S. Houthakker-P.J. Williamson, The 
Economics of  Financial Markets, Oxford, 1996; P.-J. Engelen, Remedies to Informational Asymmetries in Stock 
Markets, Cambridge, 2005. 
2  See the Report by the US Federal Trade Commission, Data Brokers. A Call for Transparency and 
Accountability (May 2014). For the economic analysis of  a series of  new information markets see D. 
Bergemann-A. Bonatti, Markets for Information: An Introduction, Cowles Foundation Discussion paper no. 
2142 (August 2018).
3  326 US 1 (1945). In his usual assertive style Justice Black per curiam stated that «The First Amendment, 
far from providing an argument against application of  the Sherman Act, here provides powerful reasons 
to the contrary. That Amendment rests on the assumption that the widest possible dissemination of  
information from diverse and antagonistic sources is essential to the welfare of  the public, that a free 
press is a condition of  a free society. Surely a command that the government itself  shall not impede the 
free flow of  ideas does not afford nongovernmental combinations a refuge if  they impose restraints 
upon that constitutionally guaranteed freedom. Freedom to publish means freedom for all, and not 
for some. Freedom to publish is guaranteed by the Constitution, but freedom to combine to keep 
others from publishing is not. Freedom of  the press from governmental interference under the First 
Amendment does not sanction repression of  that freedom by private interests. The First Amendment 
affords not the slightest support for the contention that a combination to restrain trade in news and 
views has any constitutional immunity». 
4  Can information be considered an “essential facility”? According to the ECJ, in the Magill decision 
(C-241/91), yes. According to the US Supreme Court, in Verizon v. Law Offices of  Curtis Trinko, 540 US 
398 (2004), albeit in a somewhat different context, no («There is no duty to aid competitors. Antitrust 
analysis must always be attuned to the particular structure and circumstances of  the industry at issue»).
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lection, processing, sale and exploitation of  data (or of  their sub-products) their core 
business.

2. Datafication

If  data are so important – if  not essential – in contemporary economy and their im-
portance will be ever-growing5 it appears reasonable to try to define “data markets”. 
A few premises are necessary.
The term “data” which has been used recurrently is not altogether precise, and data 
scientists do not necessarily agree on its exact meaning and the difference with other 
terms6.
This ambiguity is increased by the fact that practically any material object, any process, 
any event that exists or happens in this world – but also beyond this planet and in the 
infinity of  outer-space – can be datafied.
The fact that everything – from the incredibly small to the incredibly big – can be and 
is actually digitalized has significant consequences on the aim of  this paper. Data – 
whatever their precise, technical or related, meaning – are an infinite resource: they 
are not limited in time – one can datafy geological events that happened millions of  
years ago, as one can datafy explosions that happened in a remote galaxy distant from 
us thousands of  light-years.
And one can imagine that the production of  data – quite differently from any natural 
resource – will never end, until we dispose of  the means to collect and digitalize them7.
This is something novel in economic theory – especially in its antitrust side – which 
generally contemplates scarce resources8. Furthermore, it would appear that in many 
cases the “production costs” of  data are very low if  not insignificant.
It is difficult to find equivalent situations. Numbers are infinite, and we find a market 
of  numbers only when they are made scarce, as in the case of  telephone numbers and 
there is a request for easy-to-remember numbers.
In the other cases the resources could be considered infinite (the sea, the sky), but 
public policy reasons (security, safety, environmental protection) restrict their use, ex-

5  One can find sufficient elements in the vast report by the OECD, Data-driven Innovation for Growth and 
Well-being (October 2014), and see how much way has been made over the last four years.
6  See N. Duch-Brown-B.Martens-F. Mueller-Langer, The economics of  ownership, access and trade in digital 
data, JRC Digital Economy Working Paper 2017-01, 6 ss. At any rate, in this work I will be following 
the model which moves from data (any representation in digital form of  something), to information 
(structured data with a discernible, for humans, meaning), to knowledge.
7  Adapting the typical explanation of  the infinity of  numbers, if  we imagine that data are finite, simply 
by processing such finite database or any of  its elements we create one more (meta)datum which 
increases the number of  existing data. This universe of  data has been qualified as “datasphere”: see J.-S. 
Bergé-S. Grumbach-V. Zeno-Zencovich, The ‘Datasphere’, Data Flows beyond Control, and the Challenges for 
Law and Governance, in Eur. J. Comparative L., 5, 2018, 144 ss.
8  Subsequently one tries to define the relevant market through the demand substitution test. The 
difficulty of  applying this test to personal data is highlighted by D. S. Tucker-H. B. Wellford, Big Mistakes 
Regarding Big Data, in The Antitrust Source, December 2014, 5 s.

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/economics-ownership-access-and-trade-digital-data
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/economics-ownership-access-and-trade-digital-data
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ploitation and appropriation. But, setting aside specific regulation on “personal data”, 
no such restrictions can be found with data.
 

3. “Ownership” of data

Quite commonly there is a great debate, also when tackling competition issues, on 
the ownership of  data. Especially when the topic is examined by the economists 
(but often even by lawyers) there is a great confusion which requires to be dispelled. 
“Ownership” is not a notion which is engraved in some sacred tables. It is the result 
of  centuries, millennia of  theoretical, religious, political, social, economic evolution. 
And as the law can only be expressed in words “ownership” means what it means in 
English speaking jurisdictions. Once translated in a different language it means what 
it means in that jurisdiction. This is one of  the main tasks of  comparative law: trying 
to understand what similar terms mean in different legal systems; and how to find cor-
responding terms for similar legal institutions. Admittedly these semantic problems 
escape rather coarse and one-size-fits-all economic theory, but at least lawyers should 
be aware of  the pit-falls when they enter in the “ownership” debate. Ownership is a 
concept quite different from proprieté or from Eigentum.
Furthermore, one should add that trying to assert an “ownership” over one’s personal 
data is an attempt that (in continental Europe) not only totally ignores over 150 years 
of  debate on personality rights (von Gierke’s and Kohler’s contributions being the 
starting point)9, but even forgets the roots of  continental legal systems: “Dominus 
membrorum suorum nemo videtur”10. Again, this property-like approach can be understood 
– but not justified – when it comes from wannabee-lawyers who are unaware of  the 
essential bearings of  a legal system, but is unacceptable when it comes from academic 
lawyers: juggling and jumbling with the letters of  the juridical alphabet does not pro-
duce a work of  legal literature. 
With these premises, one should point out that what law-makers, lawyers, economists 
and stakeholders are searching for is legal certainty. Once data is under the control of  
a business there can be no doubt that it has the right to use, not use and exploit such 
data, being well aware that as that data is non-rival it might be in the availability also of  
some other entity: the typical example is that of  statistical data acquired from a public 
body. Whether one uses trade secret rules, or the sui generis protection for data banks11 
whoever lawfully holds the data is entitled – therefore the term “entitlement” appears 

9  See G. Resta, Personnalité, Persönlichkeit, Personality. Comparative Perspectives on the Protection of  Identity in 
Private Law, in Eur. J. Comp. L., 3, 2014, 215 ss. 
10  Ulpian, L. 13 pr. D. 9, 2 («Nobody can own one’s own limbs»)
11  Directive 2003/98/EC of  the European Parliament and of  the Council of  17 November 2003 
on the re-use of  public sector information (as amended by Directive 2013/37/EU). In the Big Data/
competition context see the analysis of  the relevant CJEU case-law by I. Graef, Market Definition and 
Market Power in Data: The Case of  Online Platforms, in World Competition, 38, 2015, 473 ss., at 481.
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much more appropriate than ownership12 – to use them13. Only in some, very limited 
cases, there may be an obligation, set by the law to disclose such data or make it acces-
sible to third parties. This happens typically with businesses which are entrusted with 
public services and with some financial services.
At any rate what one sees is that with data – as with most digital entities (e.g. software 
programmes) – there is a significant shift from the “sales” paradigm (complete, un-
limited in time and not reversable transfer of  rights from vendor to buyer) to a licence 
model: licensor allows licensee to use a certain entity, for a certain scope, for a certain 
time. There is no transfer but agreed access to a database, and eventually to data ana-
lytics facilities, with no right to further disseminate the data14. 
Even more radical is the model by which the entity that holds the data does not dis-
close it but simply allows – under consideration and stringent contractual terms and 
conditions – a third party to use its data analytics tools. This model is common in 
market research15. 
The final result is that “trade in data” tends to be rather limited (and generally not 
allowed in Europe owing to GDPR constraints) and does not include “big data”16.

4. “Data markets” or “data services”?

One could conclude that a generic “data market” does not exist. What one can, and 
should, do is a careful process of  distinguishing between the many sectors in which 
data are an essential element. So what one should be concerned with are not data 

12  “Ownership” of  data is thoroughly investigated (and challenged) by F. Mezzanotte, Access to Data: 
The Role of  Consent and the Licensing Scheme, in K.S. Lohsse-R. Schulze-D. Staudenmayer (eds.), Trading 
Data in the Digital Economy: Legal Concepts and Tools, Oxford, 2017. Similar critical views are expressed 
by S. van Erp, Ownership of  Digital Assets and the Numerus Clausus of  Legal Objects, Maastricht European 
Private Law Institute Working Paper No. 2017/6 (1 October 2017). 
13  There may also be criminal law provisions prohibiting from accessing and copying data held by a 
third party: see § 502 of  the California Penal Code which was the object the Facebook v. Power Ventures 
decision (USDC N.D. California 25 September 2013).
14  This tendency is widely examined in A. Perzanowski-J.M. Schultz, The End of  Ownership. Personal 
Property in the Digital Economy, MIT Press, 2016. See also H. Zech, Data as a Tradeable Commodity. Implications 
for Contract Law (available at SSRN – Nov. 2017) (especially § 4).
15  For these reasons the Arrow Information Paradox (see N. Duch-Brown-B. Martens-F. Mueller-
Langer, The economics of  ownership, access and trade, cit., at 46), appears to be of  limited importance because 
there is no, or it is extremely controlled, release of  information. One should also consider that the value 
of  data – or what one can extract from it – is highly dependent on its timeliness. Obsolescence is often 
a matter of  days if  not of  hours: I need to know here and now if  the train or the plane is on time or 
is late. D. L. Rubinfeld-M.S. Gal, Access Barriers to Big Data, in Ariz. L. Rev., 59, 2017, 339 ss. suggest (at 
370) that unavailability of  past data might not necessarily be a competition concern as firms «might also 
invest more resources in creating better analytical tools rather than in gathering more data». See also 
D. Bergemann-A. Bonatti, Markets for Data, Society for Economic Dynamics 2012 Meeting Papers 538. 
16  H. Zech, Data as a Tradeable Commodity. Implications for Contract Law, cit., points out (para. 5) that the 
service paradigm limits – as a default rule in German law, but in any case in standard form contracts 
in use in the trade – the possibility of  transferring to a third party the right to take advantage of  the 
service.

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3063153
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3063153
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/economics-ownership-access-and-trade-digital-data
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/economics-ownership-access-and-trade-digital-data
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per se, but rather the multifaceted services which require data for their functioning17. 
Therefore, one should consider that search engines are different from repositories 
which are different from social media which are different from travel and accommo-
dation intermediaries which are different from etc. etc.18

Looking at the different services one can understand if  there are competitive con-
straints and if  there are barriers to entry19.
How relevant are data in this kind of  examination? Again, it is important to distin-
guish. There are services whose main business is to collect data from users, data which 
subsequently are processed, aggregated, analyzed and then sold to third parties20. 
There are other services in which, together with the collection of  data, the business 
“sells” its users to advertisers, commonly through banners, but most profitably by 
allowing the insertion of  cookies, which allow the third parties to monitor user pref-
erences and promote their goods and services.
There are also services for which data are a source of  collateral revenue in respect of  
the core business – generally intermediation – which ensures very high commissions. 
In order to understand the role of  data one should therefore try to understand to what 
extent data are the source of  revenue of  the business and when availability of  certain 
data gives the business a specific market power21.

17  This appears to be the approach taken by the EU Commission in the IBM Italia/UBIS merger 
(COMP/M 6921, 19.6.2013) which was granted after analysis of  the different services, and not of  
the databases they were using. The following Facebook/WhatsApp merger decision (COMP/M 7217) 
focused more on the databases held by the two companies but concluded that there was no evidence 
of  a dominance and that there was no down-stream data market. It is significant that the Italian 
Competition Authority sanctioned Facebook with a Euro 3 mln fine for this merger not for antitrust 
violations but for misleading consumer practices, as it had not notified WhatsApp users that their data 
would have transferred to (and processed by) Facebook (Decision PS10601, 11.5.2017). See also H. 
Zech, Data as a Tradeable Commodity. Implications for Contract Law, cit.
18  Appropriately I. Graef, Market Definition and Market Power in Data, cit., at 479, suggests the need 
of  careful distinguishing between the different kinds of  data, the use that is made of  them and the 
procedures used to analyse them.
19  A competition issue arises when a company holds exclusive data banks as in the Dun & Bradstreet/
Quality Education Data merger which brought to a FTC order of  divestment which was accepted by D&B 
(see the 10 September 2010 Decision and Order, available online). D. L. Rubinfeld-M.S. Gal, Access 
Barriers to Big Data, Ariz. L. Rev., 59, 2017, 339 ss., point out competition concerns when a business 
controls up-stream production and provision of  data in a certain sector, preventing competitors from 
creating a similar database. This brought the FTC in the Nielsen/Arbitron merger to issue an order (24 
February 2014) to divest certain activities and licence access to certain data.
20  «Data however are mostly intermediary goods that are used in production processes by other 
parties»: N. Duch-Brown - B.Martens - F. Mueller-Langer, The economics of  ownership, access and trade, cit., 
at 28.
21  See the Microsoft/LinkedIn merger (Case M.8124, 6.12.2016) at § 179: «Assuming such data 
combination is allowed under the applicable data protection legislation, there are two main ways in 
which a merger may raise horizontal issues as a result of  the combination under the ownership of  the 
merged entity of  two datasets previously held by two independent firms. First, the combination of  
two datasets post-merger may increase the merged entity’s market power in a hypothetical market for 
the supply of  this data or increase barriers to entry/expansion in the market for actual or potential 
competitors, which may need this data to operate on this market. Competitors may indeed be required 
to collect a larger dataset in order to compete effectively with the merged entity than absent the merger. 
Second, even if  there is no intention or technical possibility to combine the two datasets, it may be that 
pre-merger the two companies were competing with each other on the basis of  the data they controlled, 
and this competition would be eliminated by the merger». The Commission however concluded that in 

https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/cases/2010/09/100910dunbradstreetdo.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/economics-ownership-access-and-trade-digital-data
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/economics-ownership-access-and-trade-digital-data
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This appears to be – at least at a very first glance – the approach of  the German 
Competition Authority (Bundeskartellamt) in its very recent Facebook decision accord-
ing to which the company has a dominant position in the German market for social 
networks and therefore is subject to special obligations under competition law22. The 
decision, having taken what might be called the “privacy short-cut”, has prohibited 
Facebook from implementing its data processing policies.
A further classification is however necessary. Most of  the data is generated by the 
users or – the difference is relevant – by the use of  the service in itself  which creates 
so-called meta-data23. This provision of  data requires to be better analyzed. In some 
cases, the provision of  data by users is ancillary to the service offered, such as in the 
case of  travel and accommodation intermediaries24.
In other cases, instead, the exchange is quite clear: the business is offering a service 
without monetary payment but receives as consideration the data of  the users25. It 
took considerable time before law-makers realized that behind the so-called “free” 
provision of  digital services there was a very elementary economic operation : the 
operator attracts users with its services and collects from them micro-data which the 

the specific case «the combination of  their respective datasets does not appear to result in raising the 
barriers to entry/expansion for other players in this space, as there will continue to be a large amount 
of  internet user data that are valuable for advertising purposes and that are not within Microsoft’s 
exclusive control» (§ 180). Distingue frequenter is the caveat of  I. Graef, Market Definition and Market 
Power in Data, cit., at 505: «A hypothetical or potential market for data can be defined by looking at the 
substitutability of  different types of  data and in particular at the functionality which can be offered with 
a specific set of  data as input. In this way, separate relevant markets can possibly be defined for offline 
and online data and, as further subsegmentations within the latter market, for search, social network 
and e-commerce data».
22  See the Bundeskartellamt decision of  7 February 2019 in case B6-22/16 (an English case summary 
is available online; see also the press release with comments by the Chairman of  the Competition 
Authority). The decision cannot be commented in length in this paper. The doubts it raises are that the 
“social media” market is substantially tailored on Facebook, in the sense that the term “social media” 
is simply a synonym of  Facebook. Further there is a debatable overlapping of  rather different and 
distinct set of  rules when the decision states that «The violation of  data protection requirements found 
is a manifestation of  Facebook’s market power» and when it qualifies Facebook’s terms and conditions 
as unfair [which they surely are, but this is the role consumer protection authorities]. Finally, when the 
decision states that Facebook has «gained a competitive edge over its competitors in an unlawful way 
and increased market entry barriers» it begs the question if, once have designed such a tailored market, 
there can be “competitors” and why data give Facebook a dominance. For an answer to these doubts 
one can refer to the proposal of  doing without the definition of  a relevant market and looking at 
competition “across-markets” analysed in depth by M. Maggiolino, I big data e il diritto antitrust, Milan, 
2018, 264 ss. See also A. Pezzoli, Big data e antitrust: una occasione per tornare ad occuparci di struttura?, in 
V. Falce-G. Ghidini-G. Olivieri (eds.), Informazione e big data fra innovazione e concorrenza, Milan, 2018, at 
253. But see contra the conclusions of  M. Gambaro, Big data, mercato e mercati rilevanti, in V. Falce-G. 
Ghidini-G. Olivieri (eds.), ibidem, at 208.
23  I. Graef, Market Definition and Market Power in Data, cit., at 475.
24  Aptly J. Drexl, Legal Challenges of  the Changing Role of  Personal and Non-Personal Data in the Data Economy, 
MPI Research Paper no. 18-23, at 27 points out that there are several cases in which individuals pay a 
monetary consideration for receiving data-driven services (e.g. automobiles, sports wearable devices) 
and therefore the data they provide is not the counter-performance.
25  «The collection of  personal data consequently operates as an indispensable currency used to 
compensate the providers for the delivery of  their services to users»: I. Graef, Market Definition and 
Market Power in Data, cit., at 477.

https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Entscheidung/EN/Fallberichte/Missbrauchsaufsicht/2019/B6-22-16.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Entscheidung/EN/Fallberichte/Missbrauchsaufsicht/2019/B6-22-16.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Pressemitteilungen/2019/07_02_2019_Facebook.html
https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Pressemitteilungen/2019/07_02_2019_Facebook.html
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users consider of  no economic interest26, but once they are aggregated they allow 
extremely valuable profiling of  the user and the creation of  homogenous groups for 
marketing purposes.
This is a development of  the commercial TV model, in which broadcasters bought/
created programmes to attract viewers who were then “sold” to advertisers. Again, it 
took a few decades before law-makers understood the dynamics of  so-called two-sid-
ed markets.
The difference is that with TV programmes there is no exchange between broadcast-
ers and viewers (the latter can switch to a different channel or turn off  the set when 
commercials are broadcast). 
In the case of  digital services, instead, in order to take advantage of  the services of-
fered, users must be constantly connected and therefore are paying the service with 
their data: pay-as-you-go.
As it is not a monetary exchange, one can see the transaction in two specular ways: the 
user’s data are the quid-pro-quo for the services; and the services are the quid-pro-quo for 
the data. This last aspect is not adequately considered27. A data company in order to 
acquire its raw materials must buy them on the market. It generally does so by induc-
ing users to use their services. Competition – and antitrust scrutiny – therefore is on, 
and between, the latter28.
To present the economic reality more precisely: data companies manage to collect 
more data from users because they offer them more efficient and attractive services29. 
Users prefer one provider rather than another because for the price they pay (their 
data) they receive services which they value more. There does not appear to be a sig-
nificant difference – from the point of  view of  the user – between the data which are 
provided (e.g. only general identification data; or data on preferences and localization, 
etc.). The price therefore is, subjectively, always the same30. And one should add that as 
data are non-consumable, non-rivalrous and continuously produced there is no limit 
to the expenditure of  the user31. 

26  See however the field research by S. Spiekermann-J. Korunovska-C. Bauer, Psychology of  Ownership 
and Asset Defense: Why People Value Their Personal Information Beyond Privacy, 2012 (available at SSRN).
27  See A. Metzger, Data as Counter-Performance: What Rights and Duties Do Parties Have?, 8 JIPITEC, 8(2), 
2017, 1 ss.
28  D. Auer-N. Petit, Two-Sided Markets and the Challenge of  Turning Economic Theory into Antitrust Policy, in 
Antitrust Bulletin, 60, 2015, 426 ss. point out that in these cases «applying a [SSNIP test or a] “small but 
significant decrease in content quality” test would certainly prove a daunting task».
29  I would beg to differ from the concern expressed by D. L. Rubinfeld-M.S. Gal, Access Barriers to 
Big Data, in Ariz. L. Rev., 59, 2017, 339 ss. that «consumers may enjoy lower-priced and higher quality 
products that are intended to “lure them” to use particular online services» (at 375). This case appears 
to be a typical example of  unchallengeable “competition on the merits”. Or should one envisage some 
sort of  “predatory services”?
30  «Contrary to usual economic transactions, users as suppliers of  data cannot determine the amount 
and type of  information they want to supply and do not have any influence on what they will get in 
return»: I. Graef, Market Definition and Market Power in Data, cit., at 490.
31  This economic approach is strongly countered by European data protection authorities which claim 
that personal data, being a fundamental right, cannot be used as valid consideration for the provision 
of  digital online services. See the EU Article 29 Data Protection Working Party, Guidelines on consent 
under Regulation 2016/679 (28 November 2017 – 10 April 2018): «As data protection law is aiming at the 

https://ssrn.com/abstract=2148886
https://ssrn.com/abstract=2148886
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One should therefore carefully distinguish between services which are paid with a 
monetary remuneration, for which consumers/users must necessarily choose among 
many in accordance with their budget. And the services-against-data exchange where 
hypothetically the user/consumer can buy an unlimited amount with the same data32. 
Looking at things from the perspective of  the enterprise not only data are an infinite 
resource but also, there is no limit to the expenditure capacity of  users who, meta-
phorically, are all carefree billionaires33.
If  one considers the hundreds of  popular Apps, one can see how, very practically, this 
market works. As consumers have not exhausted their spending resources, the barriers 
to entry on the market do not appear to be on the demand side.
The other – parallel, not alternative – system to acquire fresh and precious data is 
that of  increasing the production of  data exploiting new “data-mines”. The inter-
net-of-things (IoT) phenomena is a typical example: data are no longer produced by 
humans, but by objects which are connected to machines. One can reasonably expect 
that in the near future such form of  production will be dominant, with significant 
changes in the market34. 
Services will move from what are now the most common devices (personal com-
puters, tablets, handsets) to widespread consumer objects: in the first place, auto-
mobiles35, then refrigerators, household appliances, and progressively all consumer 

protection of  fundamental rights, an individual’s control over their personal data is essential and there 
is a strong presumption that consent to the processing of  personal data that is unnecessary, cannot 
be seen as a mandatory consideration in exchange for the performance of  a contract or the provision 
of  a service» (§ 3.1.2) The argument however is not convincing: there are many fundamental rights 
which are commonly traded with the limit of  their not complete forfeiture (may I refer to V. Zeno-
Zencovich, Limitazioni contrattuali alla manifestazione del pensiero, in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 
1995, 991 ss., on contractual limitations to freedom of  expression; and to Id., Profili negoziali degli attributi 
della personalità, ibidem, 1993, 545 ss., on the commodification of  aspects of  personality, typically image, 
name, privacy). The opinion of  the Article 29 WG supersedes the more cautious preliminary opinion of  
the European Data Protection Supervisor on “Privacy and competitiveness in the age of  big data: The 
interplay between data protection, competition law and consumer protection in the Digital Economy” 
(March 2014).
32  «While natural persons have a right to reject cookies and other tools to collect their personal data in 
web browsing environments, for example in search engines, very few make use of  that right and simply 
accept cookies because it is the lowest cost solution that enables them to benefit from access to online 
information sources»: N. Duch-Brown-B. Martens-F. Mueller-Langer, The economics of  ownership, access 
and trade, cit., at 31.
33  For these reasons the traditional arguments on pricing (and on monopolistic surcharge) have little 
sense in personal data markets. In LiveUniverse v. MySpace (USDC C.D. California – 4 June 2007) Matz 
J. stated that «Indeed, market share can be measured by figures other than just sales or revenue» and 
suggests as a parameter to measure market power «advertising revenue generated from the number of  
visitors to the personal profiles and networks of  friends generated with and contained within the social 
networking web platform». The decision however rejected the antitrust claim by LiveUniverse stating 
that there was no evidence of  harm to consumers: «The content they created is still available, and 
readily accessible. Internet aficionados easily move from one website to another in seconds». Which is 
exactly what happened “one click away”, having Facebook supplanted MySpace. 
34  I. Graef, Market Definition and Market Power in Data, cit., at 486, points out the “S-curve” value of  
data. Not always more amounts of  data create more value, while diversity and specificity may be more 
valuable.
35  See the complex issue of  collection of  data by automobile producers in J. Drexl, Legal Challenges, 
cit., at 14 ss. and Regulation (EC) No 715/2007 which allows garages to access to vehicle repair and 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/economics-ownership-access-and-trade-digital-data)
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/economics-ownership-access-and-trade-digital-data)
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goods including so-called wearables. The “smart houses” technologies are typically 
data-driven, in a circular process: data are necessary to provide new services; and new 
services generate more data.

5. Two-sided markets

This again suggests careful distinguishing when trying to define “data markets”. Al-
though it took a while before law-makers – especially in the field of  competition – un-
derstood what two-sided markets were and how they disrupted acquired mental hab-
its, now it is finally accepted that provision of  digital services on the Internet generally 
generates a two-sided market. The provider collects data from users and sells targeted 
advertisement services to business that want to reach certain groups.
However, this is not always true, i.e. not all data markets are two-sided. In fact, the 
term appears to be used as a catch-name in improper contexts36.
It is sufficient to go back to brick-and-mortar economic models: supermarkets, con-
sidered as physical platforms, are not the actors of  a two-sided-market which sees on 
the one side producers of  goods and on the other side consumers. A distributor is 
part of  a vertical economic process that starts with the production of  the raw ma-
terials and goes on with all the intermediate steps until the final product reaches the 
consumer37.
One can therefore doubt that a digital distribution platform is always part of  a 
two-sided market, especially when there are other, parallel, forms of  distribution and 

maintenance information.
36  Quite correctly D. Auer-N. Petit, Two-Sided Markets, cit., point out the «the myriad of  labels that have 
been tagged on ‘two-sided markets’ in subsequent [to Rochet & Tirole’s seminal article] scholarship, 
possibly with the intention of  better capturing the dynamics of  those markets: “multi-sided platforms”, 
“two-sided networks”, “informational intermediation”, or “two-sided strategies”» (at 434); and that 
«The literature today displays a jungle of  competing two-sided market models» (at 460).
37  The statement made here does not ignore the significant debate on whether supermarkets are 
(Rochet & Tirole) or are not (Rysman) part of  a two-sided market (for an extensive examination see D. 
Auer-N. Petit, Two-Sided Markets, cit., at 436 ss.). Setting aside complex and debatable theoretical analysis 
on so-called Coasian bargaining (Ronald Coase is a giant, not a God), Rochet & Tirole’s definition 
ends up rendering any form of  not vertically integrated distribution organization a two-sided market 
(whether the grocer’s shop on the corner or the huge supermarket). If  you buy wholesale you sell 
retail, and the price structure is quite easily set in a competitive environment both up-stream and 
down-stream. Shopping malls, instead, are quite different: the owner of  the premise does not buy 
any product to resell it. He builds a facility that is rented to retailers, creating a physical market which 
attracts customers just as any market square does since the Middle-Ages. What digital service providers 
do is create a platform where they sell digital space and software programming to vendors who want 
to attract buyers (for hotel rooms, airlines tickets, any sort of  product). From this point of  view, 
one could distinguish the role of  Amazon when it resells books that it has bought (operating as a 
bookstore) and when it enables the sale of  products it does not hold (operating as an intermediary). See 
A. Hagiu-J. Wright, Marketplace or reseller?, Harvard Business School, WP 13-092, 31 January 2014. Quite 
appropriately Auer and Petit point out (at 438) that «The lack of  semantic homogeneity in economic 
discourse may also be an explanatory factor» [of  the differences]. Incidentally one can note that, at end 
of  the day, the EU, with the PSD2 Directive, cut the gordian knot of  one of  the oldest “two-sided 
markets”, that of  credit cards, by setting the cost of  intermediation that can charged on the merchant.
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when the consumer is using the platform simply to obtain more easily the product 
or the service he/she is seeking. Or in cases in which there is simply an exchange of  
data against services, and the service provider, subsequently, uses the data to provide 
separate and unrelated services to third parties. A typical example can be the “Street 
View” service offered by Google, which creates it sending vehicles with fish-eye lenses 
around a town and subsequently offers it to its clients who pay for it through their 
data.
And as digital platforms may be multi-service providers, not every service gives rise 
to a two-sided market. Clearly this should be considered when trying to assess what a 
“data market” actually – and not in a pre-fabricated model – is. One could venture the 
idea that simply because users pay the services they receive with data does not make 
this a “data market”. The fact that ordinarily we buy products and services paying a 
monetary counterpart does not turn every market in a “money market”.

6. Legislative and regulatory constraints

Although quite recent, “data markets” are not at all some kind of  new world that 
awaits only to be conquered by economic forces for then being ordered though ex post 
competition rules. 
What is objectionable in this approach is that notwithstanding the fact Ronald Coase’s 
theories on institutional economics have been about for 80 years surprisingly – if  not 
annoyingly, at least in Europe – quite often analysis of  markets begins in an entirely 
theoretical vacuum and only after are adjusted accordingly to dreary reality.
Without delving too much in this topic, the former remarks suggest that “data mar-
kets” are, from the beginning, different according to the political, social, legal context 
in which they exist. A US “data market”38 is different from a European “data market” 
which is different from a Chinese “data market”. Surely there are some common 
features, but it is precisely looking at these features that it is possible to detect the 
institutional elements that differentiate the outcome.
It is therefore preferable to look first at what the context is, in order to understand to 
what extent the market conforms to it. This is ever more true considering that com-
mon wisdom tells us that new digital technologies have been so disruptive and eco-
nomically profitable because they by-passed the regulatory framework set for analog 
technologies. 
From a EU perspective it would be advisable to consider in first instance the already 
extremely complex interaction between IP rules, data protection regulations, public 
sector information, sectorial regulation (telecommunications, financial markets, ser-
vices of  general interest). Once one has mapped the normative scenario it is possible 
to investigate to what extent can market forces act and the role of  competition rules. 
The opposite approach is likely to arrive to the conclusion that regulatory exceptions 
have swallowed the free market rule.

38  For some very practical cases and scenarios see D. B. Hoffman, Antitrust in the Financial Sector 
(Fordham University speech, 2 May 2018).

https://www.ftc.gov/system/files/documents/public_statements/1408262/hoffman_-_antitrust_in_the_financial_sector_5-2-18.pdf
https://www.ftc.gov/system/files/documents/public_statements/1408262/hoffman_-_antitrust_in_the_financial_sector_5-2-18.pdf
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7. Intellectual property rights 

The first element that should be considered are intellectual property (and related) 
rights. All digital technologies are shielded by an IPR thicket made of  patents, soft-
ware and semi-conductor protection laws, trade secrets. This is not the place to dis-
cuss the merits (many) and demerits (in the same amount) of  this situation. Clearly 
this is situation generated by heavy lobbying by industries – all industries – with little 
consideration by law-makers towards public and general interests. At any rate IPR and 
competition law have been engaging for a few decades a never-ending duel. It is not 
very realistic to expect it will end in data markets, while it appears easier to predict 
that non-circumventable IPRs will generate new forms of  business that want to avoid 
being blocked from the out start by judicial challenge.
More concretely if  we are looking at Big Data one can reasonably say that they are part 
of  the assets of  the business that has collected them, and they are protected by general 
rules on ownership and trade secret on a firm’s intangible patrimony. Data analytics 
operate on the basis of  software protected by SW laws. Algorithms are, expressly, not 
protected but it is doubtful one can legally force an entity to disclose them. If  they 
were covered by patent law one could imagine compulsory licences, but they are not, 
which closes, from a legal point of  view, de lege lata the discussion. 
The best example – from a European perspective – of  the contradictory trends in 
this field and of  the difficulty – if  not impossibility – of  finding a balance between 
monopolistic pressures and pro-competition policies is given by the EU know-how 
and trade secret directive (2016/943). Its first recital is self-explanatory: «Businesses 
and non-commercial research institutions invest in acquiring, developing and apply-
ing know-how and information which is the currency of  the knowledge economy 
and provides a competitive advantage. This investment in generating and applying 
intellectual capital is a determining factor as regards their competitiveness and inno-
vation-related performance in the market and therefore their returns on investment, 
which is the underlying motivation for business research and development». There is 
an obvious, lip-service, reference (recital 38) to the general application of  competition 
rules set out in Articles 101 and 102 TFEU39.
Among the protected trade secrets are «commercial data such as information on cus-
tomers and suppliers, business plans, and market research and strategies» (recital 2), 
and this data may be processed by the trade secret holder in compliance with general 
data protection rules (recital 35).
From a very practical point of  view this means that the database held by a business 
not only is protected by a trade secret but furthermore it may not be disclosed to third 

39  J.Drexl, Designing Competitive Markets for Industrial Data – Between Propertisation and Access, MPI Research 
Paper no. 16-13 (at 67) points out that EU competition law «shows considerable shortcomings as regards 
the data economy: first, the requirement of  market dominance in Article 102 TFEU considerably limits 
the scope of  application of  this rule and requires an often burdensome assessment. Second, it is quite 
uncertain to what extent Article 102 TFEU can be applied in cases in which, as will be frequently 
be the case, the data holder is not competing with potential customers in downstream data-related 
markets. Of  course, Article 102 TFEU can also be relied upon to remedy excessive pricing. However, 
competition law enforcers can hardly be expected to act as price regulators in the data economy, which 
is characterised by information problems and huge uncertainties regarding the value of  data».
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parties because of  data protection limitations. The result is that any business, even one 
holding a dominant position, has a double defence against allegations of  exclusionary 
practices concerning the data it holds40.

8. Personal data protection

If  IPRs strengthen the position of  data companies, one must also consider that they 
operate in an, indirectly, highly regulated sector. 
The first and most obvious – and nightmarish – constraint is set out by the General 
Data Protection Regulation (GDPR). If  one looks at it not with the usual rhetoric of  
fundamental rights, but from an economic perspective, the GDPR tells us that:
Personal data (whatever this means: realistically any kind of  data remotely related to a 
physical person41) cannot be freely appropriated by data companies42.
Personal data in order to be collected by data companies require the consent of  the 
person to whom the data are referred.
The nature of  this consent can be seen in various theoretical ways. From an economic 
point of  view, it is the basis of  a transaction “services against data”. 
The contractual approach has its advantages, but also its drawbacks, in the first place 
because the contract must conform to the GDPR; in the second place because a con-
tract between a data company and a natural person is qualified, practically always (at 
least in Europe), as a consumer contract. Therefore, the data company must comply 
with the GDPR and with the over-arching (and subject to expansive interpretation) 
consumer protection regulation, in particular the part concerning unfair contractual 
terms and unfair commercial practices43.

40  J. Drexl, Legal Challenges, cit., at 16 ss. stresses the role that freedom of  information and free flow of  
information should have in regulating data markets. It should be noted, however, that – notwithstanding 
highfalutin proclamations by EU institutions – the law in action points in a significantly different 
direction: see e.g. the CJEU Verlag Esterbauer decision (C-490/14) asserting an exclusive right of  the 
Land of  Bavaria on its topographic maps and preventing the use of  them for maps for cyclists; or 
the Renckhoff decision (C-161/17) stating an exclusive right of  a photographer when his photo was 
used on a school presentation and put online. And even more significantly the Digital Single Market 
Directive (which should be finalized in early 2019) which creates litigation-prone regulation on text 
and data mining and confers upon press publishers the right to levy a remuneration for the further 
dissemination by information society providers. For these reasons advocating “data sharing” on the 
basis of  FRAND principles (see H. Richter-P. R. Slowinski, The Data Sharing Economy: On the Emergence 
of  New Intermediaries, in IIC, 50, 2019, 4 ss.; and G. Colangelo, Accesso ai Data e e condizioni di licenza F/
RAND, in V. Falce-G. Ghidini-G. Olivieri (eds.), Informazione e big data fra innovazione e concorrenza, Milan, 
2018, 135 ss.) appears to be wishful thinking.
41  See J. Drexl, Legal Challenges, cit., at 3. See the CJEU decision in the Breyer v. Germany case (C-582/14, 
decided on 19 October 2016) where a dynamic IP address is considered “personal data”.
42  This specific aspect was considered by the EU Commission when granting the Microsoft/LinkedIn 
merger (Case M.8124, 6.12.2016 §§ 177-178).
43  It is sufficient to peruse the general terms and conditions tucked away in an inconspicuous link at 
the bottom the home page of  the main service providers to verify that they are a fair of  unfair terms. 
From a competition point of  view the most relevant are those that – directly or indirectly – determine 
a lock-in effect for users preventing them from transferring or even cancelling the data held by the 
provider (e.g. e-mail messages; texts, photos and videos posted on a repository). May I refer to V. 
Zeno-Zencovich-G. Giannone Codiglione, Ten legal perspectives on the “Big Data revolution”, in Concorrenza 
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At any rate, whatever the legal quibbles over the meaning and scope of  the GDPR, 
economic reality tells us that through the theory of  consent (whether express or tacit) 
vast amounts of  personal data are lawfully made available to the data collector44.
The GDPR is a typical regulatory barrier to trade: the big tech data companies – prac-
tically all US – who want to do business in Europe must comply with EU laws and 
regulations, and most important of  all, may not – at least from a legal point of  view 
– export the data they hold in other countries45.
One must consider that GDPR is only the first of  a wide regulatory move to regu-
late “data markets”46. The data-protectionist approach will be enhanced when the so-
called e-privacy regulation will be voted, as it is aimed specifically to data-companies 
who collect data over digital networks. This reminds us that markets work under the 
combined action of  the business involved and of  their clients, upstream and down-
stream, but the playing field is drawn by other actors, among which the legislature 
and regulators are the most important47. Paraphrasing Kirchmann’s quote dating back 
to the mid-19th century: «Three lines from Parliament and entire markets go to the 
scrap-house»48.

e Mercato, 23, 2016, 29 ss., at 40 ss. 
44  See N. Duch-Brown-B.Martens-F. Mueller-Langer, The economics of  ownership, access and trade, cit., at 
17: «The GDPR de facto (but not de jure) assigns property rights on personal data to the data collector, 
however limited they may be due to his fiduciary role. In reality, data subjects exchange their personal 
data in online markets, for example when they access “free” online services in return for letting the 
service provider or data controller collect some personal data. In these cases, the data subject retains 
the specific rights on his data as defined in the GDPR; the service provider acquires the residual rights». 
Incidentally one should point out that the GDPR determines a significant fragmentation of  nominal 
entitlement on the same data. But as its aim is mostly ideological, this issue is generally ignored (for an 
analysis of  personal data as form of  commons may I refer to V. Zeno-Zencovich, La ‘comunione’ di dati 
personali. Un contributo al sistema dei diritti della personalità, in Diritto dell’informazione e dell’informatica 2009, 
5 ss.).
45  The 1995 GATS Treaty clearly could not envisage trade in data. There have been some attempts to 
overcome limitations, at least in an EU/US perspective: see the “European Union-United States Trade 
Principles for Information and Communication Technology Services” (4 April 2011) and the aborted 
TTIP Treaty (specifically the chapter on e-commerce and ITC services). But also, in the Canada-Europe 
Trade Agreement (CETA) the CJEU in its Opinion 1/15 found that data protection concerns had not 
been sufficiently taken into account. And attempts by Facebook to find a “convenient” regulator in the 
EU (the Irish Data Protection Commissioner) were rejected by the CJEU in its Datenschutz Schleswig-
Holstein decision (C-210/16, decided on 5 June 2018).
46  «Policy makers walk a thin line between enhancing privacy protection and not losing the social 
welfare benefits of  data aggregation and overcoming anti-commons in data use» (see N. Duch-
Brown-B. Martens-F. Mueller-Langer, The economics of  ownership, access and trade, cit., at 34).
47  For this reason, I would express some reservations on the notion of  “Economics of  Privacy” (see 
A. Acquisti-C. Taylor-L. Wagman, in J. Economic Literature, 54, 2016, 442 ss.). “Privacy” is an entirely 
legal institution. Its nature and its content depend on the will and the whim of  legislatures and – in 
common law jurisdictions – of  hundreds of  courts. One can use the term as shorthand for “personal 
data” but then, necessarily, one has to delve in the intricacies of  data regulation. In any case the use of  
the term “privacy” tends to perpetuate a 19th century notion (à la Warren & Brandeis) while the issue of  
data protection has rendered notions such as “seclusion” and «la vie privée doit etre murée» (Royer-Collard, 
1819) marginal, and focuses on issues such as control, steering, and manipulation of  society by public 
and private entities (see J. Drexl, Legal Challenges of  the Changing Role of  Personal and Non-Personal Data in 
the Data Economy, MPI Research Paper no. 18-23, at 5: «mere economic criteria can no longer suffice to 
provide a policy framework for markets where privacy interests are particularly important»). 
48  «Drei berichtigende Worte des Gesetzgebers und ganze Bibliotheken werden zu Makulatur» (J.H. von Kirchmann 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/economics-ownership-access-and-trade-digital-data
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/economics-ownership-access-and-trade-digital-data
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/economics-ownership-access-and-trade-digital-data
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/economics-ownership-access-and-trade-digital-data
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9. Level playing fields?

Personal data laws are not the only provision one must take into account. Data com-
panies have, from a certain point of  view, a privileged position in respect of  telecom-
munication operators who are expressly prohibited from collecting, processing and 
reusing the traffic data they receive from their users. Article 6 of  Directive 2002/58 is 
very clear: «Traffic data relating to subscribers and users processed and stored by the 
provider of  a public communications network or publicly available electronic commu-
nications service must be erased or made anonymous when it is no longer needed for 
the purpose of  the transmission of  a communication without prejudice to paragraphs 
2, 3 and 5 of  this Article and Article 15(1)».
From a policy perspective the provision is very clear. From an economic point of  
view, it is puzzling. The only justification one can find is that it was set in an era when 
data-companies were still embryonal.
The sense (or the non-sense) of  the provision is that the first generators of  the data 
– all digital communications pass through telecommunication networks – may not 
extract informational value from such traffic, which instead is the wealth of  the so-
called over-the-top companies, to which the prohibition contained in Article 6 does 
not apply. From a practical point of  view a phone-call with one’s handset through a 
telecom operator is subject to the restrictive rule. The same conversation, through 
WhatsApp, is not. Which is something that makes no sense from a legal, regulatory 
and policy point of  view.
Therefore, the first – and extremely relevant – barrier to access data-markets is set by 
the EU legislation which creates an uneven playing-field. 
If  the policy aim is that of  reducing assumed market power of  certain players, and en-
courage European enterprises to become data companies, surely the first move should 
be to abolish this barrier. This does not seem to be envisaged by the very recent Eu-
ropean Electronic Communications Code which recasts previous legislative texts49 or 
by the new Privacy and Electronic Communications Regulation. But following this 
rather blinkering approach, it is difficult to ask competition law (and authorities) to 
mend one’s asymmetries. And speaking of  asymmetries, a further – indirect – one can 
be detected in the second Payment services Directive (PSD2), where it imposes upon 
financial institutions a duty to give access to financial data of  their clients to payment 
providers who are not traditional financial institutions.
It is notorious that many data-companies will be providing payment services and 
therefore will be able to combine, inter-relate and cross-analyze the huge amount of  
data they possess with the extremely valuable data on financial transactions of  their 
clients.

entitled his 1847 lecture Die Wertlosigkeit der Jusrisprudenz als Wissenschaft’ [The fallacy of  law as science]. 
A re-edition of  the lecture is published by Manutius Verlag, Heidelberg, 2000). 
49  Directive (EU) 2018/1972/EU of  the European Parliament and of  the Councilof  11 December 
2018 establishing the European Electronic Communications Code (composed of  “only” 326 recitals, 
127 Articles and 12 Annexes).



37

Vincenzo Zeno-Zencovich

10. Some conclusions

“Data markets” are in magmatic phase, especially because it is doubtful that we dispose 
of  adequate intellectual and methodological tools to describe them.
One must therefore limit oneself  to some very cursory conclusions50:
Data are an infinite resource, which is commodified and acquired by data companies 
through many economic models.
Users generate an infinite quantity of  data and, as data are non-consumable and non-ri-
valrous, when data are the counter-performance for digital services they have no limits 
to their expenditure capacity.
Data resources are moving from user-generated production to object-generated pro-
duction with a massive increase of  the latter that will over-shadow the former51.
Data markets are extremely diverse in their structure and functioning. One of  the most 
common features, from the production side, is that data companies enter into some 
kind of  agreement, offering services or benefits in exchange in order to funnel towards 
them the product (data).
Far from being an unregulated market, data collection already has to take into account 
an extremely complex legal environment, where the most relevant rules are set by IP 
rights and by data protection laws.
The playing field for data markets is rather uneven and presents significant asym-
metries among the various actors.
In this scenario, rather than a case for ex post competition remedies, it would appear 
that a holistic approach – that looks at the forest and not at the single tree – could be 
much more beneficial for fostering policy goals such as access, inclusion and innova-
tion. 
More specifically, consumer welfare – inasmuch as it is encroached by massive appro-
priation of  personal data by enterprises – appears to be more efficiently protected and 
pursued by pro-consumer ex ante and erga omnes regulations, such as injunctions and 

50  For quite the opposite conclusions see M.E. Stucke-A.P. Grunes, Debunking the Mith over Big Data and 
Antitrust, in CPI Antitrust Chronicle, May 2015 (2) (and more in depth in their book Big data and competition 
policy, Oxford, 2016). They are countered (always from a US perspective) by D.D. Sokol-R. Comerford, 
Antitrust and Regulating Big Data, in Geo. Mason L. Rev., 23(5), 2016, 1129 ss., at 1161: «Antitrust law is 
ill-suited to police Big Data and its use by online firms. The empirical case for regulating Big Data as 
an antitrust concern is still lacking. Further, from a theoretical perspective, not enough work has yet 
been done to thoughtfully study and analyze how antitrust could, or should, be applied to specific 
issues involving Big Data. In fact, the lack of  empirical evidence, robust theories, or, indeed, legal 
precedent suggests that there is no cause for concern in this arena with regard to antitrust law and Big 
Data. All that is available at present are general theories of  exclusion applied to this new area. Until 
antitrust authorities can match theories of  harm with specific factual circumstances and show negative 
competitive harm to consumers, the antitrust case against Big Data is a weak one». But one has seen in 
para. 4 how in the Facebook decision the German competition authority has leap-frogged these doubts 
by, substantially, qualifying violations of  data protection rules as evidence of  dominance and of  market 
abuse.
51  «The dynamics of  the digital economy can hardly be measured with the traditional tools of  of  
competition law. (…) the analysis is often a static snapshot analysis» (R. Podszun-S. Kreifelds, Data and 
competition law, in V. Mak-E. Tjong Tjin Tai-A. Berlee (eds.), Research Handbook in Data Science and Law, 
Cheltenham-Northampton, 2018, at 195).
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sanctions against unfair, deceptive and aggressive commercial practices52.

52  «Case law does not support the contention that data collection is an antitrust problem. The nature 
of  the relationship between platform users and data collectors is more likely to fall within the realm of  
consumer protection law (including privacy and data protection law) than competition law. Online data 
have generated unprecedented consumer benefits in terms of  free online services, improved quality 
of  services and rapid innovation. The ability to offer free services via monetization of  data sales and 
advertising is mostly seen as a pro-competitive effect and not harmful from a competition perspective. 
The absence of  monetization would reduce the volume and increase the cost of  online services and 
reduce competition in product markets» (N. Duch-Brown-B.Martens-F. Mueller-Langer, The economics of  
ownership, access and trade, cit., at 21). Similar, but distinguishing, opinions are expressed by M. Botta-K. 
Wiedemann, EU Competition Law Enforcement vis-à-vis Exploitative Conducts in the Data Economy. Exploring 
the Terra Incognita, MPI Working paper no. 18-08, at 67: «The unilateral imposition of  unfair contractual 
terms seems to be the most likely kind of  exploitative conduct to be successfully prosecuted by an 
N[ational] C[ompetition] A[uthorities] in the near future».  

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/economics-ownership-access-and-trade-digital-data
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/economics-ownership-access-and-trade-digital-data
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La filter bubble e il problema 
dell’identità digitale*

Mirzia Bianca

Abstract

Il saggio è incentrato sull’analisi della filter bubble (bolla di filtraggio), fenomeno che 
è stato definito quale isolamento intellettuale che può verificarsi quando I siti web 
fanno uso di algoritmi per identificare in maniera selettiva le informazioni riguardanti 
gli utenti, attraverso la creazione di un determinato profilo. Nello studio di Eli Pariser 
la filter bubble mette in luce gli aspetti patologici del fenomeno e la possibile lesione 
del diritto alla privacy e del diritto all’identità personale del soggetto utente, che viene 
ingabbiato in una bolla che contiene i dati relativi alle proprie scelte. L’analisi delle 
filter bubbles, in quanto fenomeno fondato sull’uso di algoritmi, offre l’opportunità 
per rivisitare la tradizionale contrapposizione tra diritto e tecnica e oggi tra diritto e 
intelligenza artificiale e per esplorare nuovi contenuti del diritto all’identità. Il nuovo 
paradigma della identità digitale emerge dal nuovo reg. UE GDPR e in particolare 
dalla profilazione, omologo della filter bubble. Il saggio fa emergere l’insufficienza dei 
rimedi tradizionali, quale il consenso digitale e il risarcimento del danno e la ricerca di 
nuovi rimedi che siano adeguati a risolvere queste nuove problematiche.

This paper is focused on the filter bubble as a specific situation of  intellectual isola-
tion that can occur when websites make use of  algorithms to selectively identify the 
information a user is expected to wish to see, to then supply information to the user 
on the basis of  that assumption. In the study of  Eli Pariser, the notion of  filter bubble 
highlights the problem of  the user’s privacy and identity, as an agent who is isolated 
in his/her choices. Filter bubbles, created on the basis of  search algorithms, thus 
offer an opportunity to revisit the traditional classical antinomy between Science and 
Law – today between Artificial Intelligence and Law – and to explore new contents of  
Identity. The new notion of  digital identity stems from the EU GDPR and from the 
practice of  customer profiling, which is a filter bubble of  sorts. The paper addresses 
the general problem of  finding new remedies. Consent and compensation for dama-
ges are no longer appropriate to solve the problems related to digital identity. 

Sommario
1. Alcune riflessioni preliminari ed attuali sul rapporto tra diritto e tecnica. – 2. Signifi-
cato e origine del termine filter bubble nell’opera di Eli Pariser. – 3. La profilazione e la 

* L’articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a referaggio a “doppio cie-
co”. Il testo è la rielaborazione della relazione tenuta al convegno La digitalizzazione dei processi e le nuove 
frontiere del diritto digitale che si è tenuto all’Università di Roma “Tor Vergata” il 23 marzo 2018.
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filter bubble commerciale. Analogie e distinzioni. – 4. Il nuovo paradigma della identità 
digitale. – 5. Insufficienza dei rimedi tradizionali. – 6. La tecnica quale antidoto alla 
tecnica: nuovi rimedi.

Keywords
Filter bubble, Algoritmi, Privacy, Identità digitale, Diritto e tecnica

1. Alcune riflessioni preliminari ed attuali sul rapporto 
tra diritto e tecnica

Prima di affrontare il problema della rilevanza e del contenuto della filter bubble1 con 
il correlato problema della sua incidenza sul paradigma tradizionale dei diritti fonda-
mentali2 e in particolare del diritto alla identità personale3, può essere utile affrontare 
il problema preliminare del rapporto tra diritto e tecnica che si pone per questo fe-
nomeno ma in generale per ogni fenomeno che scaturisce da un’evoluzione e da una 
conquista della tecnica che produce delle ripercussioni nel tessuto giuridico e sociale. 
Si tratta di una problematica risalente nel tempo che ha interessato teorici generali 
del diritto e giuristi4 e che li ha visti dialogare tra loro e con filosofi5 e psicologi6. Non 
potendo in questa sede esporre nel dettaglio il contenuto di quei suggestivi dialoghi, 
può rilevarsi che il rapporto tra diritto e tecnica ha subìto nel tempo una parabola che 
descrive varie fasi. In una prima fase il rapporto tra diritto e tecnica si è presentato 
come conflittuale, ponendo l’alternativa tra una supremazia dell’uno o dell’altra con 
profezie nefaste di superamento del diritto7. Lo stupore del giurista verso le conquiste 

1  V. al riguardo il § successivo del testo.
2  Si rinvia alla interessante analisi di O. Pollicino, Tutela dei diritti fondamentali nell’era digitale e contesto 
valoriale: un’indagine transatlantica, in questa Rivista, 2, 2018, 39 ss.; A. Gambino - M. Bianca - R. Messinetti, 
Libertà di manifestazione del pensiero e tutela dei diritti fondamentali, Milano, 2016. 
3  V. il § 3 del testo.
4  Storicamente la prima tappa di questo dialogo è un Convegno organizzato a Catania da P. Barcellona 
nel 2000 che vede duettare sull’argomento Irti e Severino: N. Irti - E. Severino, Dialogo su diritto e tecnica, 
Roma-Bari, 2001; N. Irti, Il diritto nell’età della tecnica, Napoli, 2007; V. inoltre l’importante scritto di L. 
Mengoni, Diritto e tecnica, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2001, 1 ss.
5  V. i dialoghi citati alla nota precedente e i numerosi scritti dedicati a questo tema. Più di recente 
il dialogo viene riproposto nel Convegno organizzato dalla Fondazione del Correre della Sera e 
dalla Fondazione del Notariato a svoltosi il giorno 17 maggio 2012: Verso il superamento del diritto?. Il 
Convegno ha visto dialogare sotto la direzione di P. Marchetti, Natalino Irti, Piero Schlesinger ed 
Emanuele Severino.
6  V. il contributo di U. Galimberti, tra cui, fra le altre opere: La morte dell’agire e il primato del fare nell’età 
della tecnica, Milano, 2008, 60, il quale già paventava scenari inquietanti: «Ancora una volta tocchiamo 
con mano che la tecnica non è più un mezzo a disposizione dell’uomo, ma è l’ambiente all’interno del 
quale anche l’uomo subisce una modificazione, per cui la tecnica può segnare un punto assolutamente 
nuovo nella storia, forse irreversibile, dove la domanda non è più: “Che cosa possiamo fare noi con la 
tecnica?” ma: “Che cosa può fare la tecnica di noi?”»; Id., Psiche e techne: l’uomo nell’età della tecnica, Milano, 
2018.
7  V. il Convegno citato alla nota 5 del testo: Verso il superamento del diritto?
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della tecnica e l’impossibilità di inseguirne le dinamiche ha posto in termini di con-
trapposizione tale relazione, con l’emersione di posizioni antitetiche. Da un lato una 
posizione di rivendicazione della forza del diritto di regolare la complessità e il caos 
generati dalla tecnica, dall’altro una posizione di sufficienza della potenza della tecnica 
di creare un ordine costituito e indifferente all’intervento del diritto8. La supremazia 
del diritto sulla tecnica professata dai giuristi ha poi fatto emergere diverse sfumature 
a seconda della impostazione normativistica o valoriale del pensiero9. In questa prima 
fase il giurista mostra un atteggiamento di ritrosia e comunque cerca di collocare le 
nuove figure nell’ambito delle categorie giuridiche tradizionali e rassicuranti. Sinto-
mo di questo atteggiamento è l’utilizzazione di istituti tradizionali accompagnati da 
attributi che evidenziano il mezzo tecnologico utilizzato (firma digitale, filiazione ar-
tificiale, contratti telematici). Si coglie la fatica di percepire le innovazioni e la paura 
della novità. In alcuni casi l’intervento della tecnica, oltre a creare problemi di classifi-
cazione cari al giurista, solleva nuovi problemi di carattere etico. Al riguardo sarebbe 
sufficiente citare le riflessioni della bioetica e sul fine vita che sono emerse nel dibattito 
giuridico quando la tecnica ci ha dotato di macchine che, diversamente dal passato, 
hanno consentito il prolungamento della vita umana anche in condizioni patologiche 
di coma irreversibile10. In alcuni casi il rapporto conflittuale tra diritto e tecnica si è 
spostato, come si è detto, a favore della tecnica chiedendo al diritto di essere neutrale11.
A questa prima fase ne è seguita una seconda in cui il rapporto tra diritto e tecnica, da 
rapporto originariamente conflittuale, è diventato di collaborazione e di integrazione. 
È questa la stagione che ancora oggi stiamo vivendo. La tecnica non è più l’attributo 
di questo o di quell’istituto giuridico, né tantomeno è riducibile ad un mezzo o ad uno 
strumento ma diventa essa stessa creatrice di nuovi istituti giuridici e di nuovi diritti, 
con il correlato problema della individuazione di nuove tecniche di tutela. Si tratta di 
una fase più avanzata in cui la tecnica entra maggiormente nel tessuto sociale mo-
dellando una nuova realtà. Un esempio di una realtà creata e modellata dalla scienza 
e dalla tecnica è stato il mondo della comunicazione e dei nuovi media, con la crea-
zione di una nuova società dell’informazione12. Tra i nuovi diritti creati dalla tecnica 
il diritto al trattamento dei dati personali e il diritto all’oblio. Questo fenomeno non 
ha toccato solo istituti del diritto civile, come per esempio la profilazione, gli smart 
contracts, ma anche il diritto penale, con l’individuazione di nuove fattispecie di reato 

8  Questa è stata in particolare la posizione di E. Severino, nei suoi numerosi scritti.
9  In questo senso, appare molto interessante il dialogo tra Natalino Irti e Luigi Mengoni. Quest’ultimo 
autore (op ult cit., 6) replica alla visione normativistica di Irti, affermando significativamente che «il 
nominalismo normativista lascia solo l’uomo in un mondo che si suppone vuoto di senso e gli addossa 
la responsabilità di creare dal nulla una norma che fissi il discrimine tra il bene e il male, tra lecito e 
illecito, discrimine necessario perchè possa formarsi una societas, una convivenza umana».
10  Per tutti si rinvia alle riflessioni di G. Oppo, Profili giuridici dei confini artificiali della vita umana, in Scritti 
giuridici, VIII, Padova, 2013, 371 ss. Sul problema del rapporto tra diritto ed etica con riferimento 
all’eutanasia, C. Tripodina, Il diritto nell’età della tecnica: il caso dell’eutanasia, Napoli, 2004.
11  Per queste riflessioni si rinvia al saggio di G. Finocchiaro, Riflessioni su diritto e tecnica, in Dir. Inf., 2012, 
834 ss.
12  V. al riguardo il recente Manuale di G.E. Vigevani - O. Pollicino - C. Melzi D’Eril - M. Cuniberti - M. 
Bassini, Diritto dell’informazione e dei media, Torino, 2019 e in particolare il contributo di O. Pollicino, Ruoli 
e responsabilità della rete, 334 ss.
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in rete. In questa fase compare l’algoritmo, quale prima espressione dell’intelligenza 
artificiale e la trattazione automatizzata di dati, anche a fini commerciali. La profilazio-
ne, quale prodotto dell’età dell’algoritmo contiene in sé un ossimoro perché se da un 
lato diventa uno strumento di marketing utile alle imprese ed anche al soggetto consu-
matore, dall’altro crea i problemi della invasione della sfera privata. In questa fase si 
coglie la contrapposizione tra i possibili effetti benefici dell’algoritmo (utilizzabile al 
fine di risolvere una serie di problemi importanti della società civile, dalla possibilità 
di anticipare l’insorgenza di malattie, alla giustizia predittiva, alla creazione di nuovi 
posti di lavoro13, alla calcolabilità dell’assegno divorzile, alla sostituzione dei colloqui 
del personale in sostituzione dei colloqui privati e al fine di evitare comportamenti 
discriminatori, etc.) e la profezia di una sua dittatura14 che cancella l’umanità e con essa 
tutti i diritti innati. In questo cono di riflessioni si colloca il problema della filter bubble, 
il cui tallone di Achille, sebbene sia riconosciuta l’indubbia funzionalità della stessa, è 
proprio una utilizzazione in mancanza e a prescindere dall’intervento umano. In que-
sta fase accanto al binomio diritto e tecnica compare l’etica, con riflessioni importanti 
ed innovative sull’educazione e sull’etica della comunicazione15. Questo nuovo ruolo 
della tecnica pone problematiche diverse rispetto al passato in quanto non si tratta 
solamente di risolvere il problema della tutela dei diritti della persona in rete ma di 
coniugare i vantaggi e i rischi di una realtà che è ormai imprescindibile in quanto è 
diventata una fetta rilevante della vita delle persone e del mercato. Quanto detto è reso 
evidente dalla produzione di ricchezza generata dalla circolazione dei dati personali16, 
con la correlata creazione di un mercato di dati17. In questa fase il legislatore, sia italia-
no che comunitario interviene per regolare alcuni fenomeni, ma attraverso l’utilizzo 
di rimedi vetusti e applicabili ad istituti del diritto civile tradizionale, che mostrano la 
loro intrinseca inidoneità a risolvere il problema della tutela del soggetto online. A tito-
lo esemplificativo può essere citata l’utilizzazione anche nel recente regolamento UE 
sulla privacy (GDPR) del consenso dell’avente diritto quale strumento per tutelare il 
soggetto titolare dei dati personali18. In linea generale la legislazione si caratterizza per 
operare una sovrapposizione tra i piani di tutela perché se da un lato sembra che il le-
gislatore assuma il compito di proteggere i diritti fondamentali, attraverso il frequente 

13  Sulle problematiche emerse nel caso Foodora, v. C. Salazar, Diritti e algoritmi: la Gig economy e il ‘caso 
Foodora’, tra giudici e legislatore, in Consulta Online, 1, 2019, 143 ss.
14  L’espressione “dittatura dell’algoritmo” è di S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, Roma-Bari, 2012, 398 
ss. 
15  I contributi più significativi sulla costruzione di una cultura etica della comunicazione si devono 
a L. Floridi che nei sui numerosi scritti dedicati a questo tema ha offerto una diversa lettura della 
comunicazione digitale e delle sue derive.
16  Per interessanti riflessioni sul valore economico del dato personale si rinvia a S. Sandulli, Circolazione 
dei dati personali e tutela della dignità della persona, Tesi di dottarato in Diritto dell’economia e dei consumatori, 
Università degli Studi di Roma Tre.
17 Aa.Vv., The Right to data portability in the GDPR: Towards user-centric interoperability of  digital services, in 
Computer Law & Security Rev., 2018, 193 ss.; V. Zeno-Zencovich, Do “Data markets” exist?, in questa Rivista, 
in corso di pubblicazione, 2, 2019.
18  Sulla inidoneità del rimedio del consenso al fine di risolvere il problema della tutela del minore in 
rete, si rinvia a M. Bianca, La tutela del minore nell’età digitale. Riflessioni a margine della lettura del libro bianco 
AGCOM 2.0. su media e minori, in Comunicazione.doc., 2018, 59 ss.
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rinvio alla dignità umana e agli altri diritti fondamentali19, dall’altro mostra di dare la 
prevalenza alla circolazione dei dati personali, che «non può essere limitata né vietata 
per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali»20. I due valori della dignità umana e della circolazione dei dati rap-
presentano i due pilastri su cui si fonda il GDPR. Questa contrapposizione non può 
essere certamente ridotta alla contrapposizione classica tra valori della persona e valori 
del mercato, in quanto investe il problema della applicazione di rimedi che possano 
coniugare rischi e vantaggi della rete.
Una terza fase del rapporto tra diritto e tecnica ancora annunciata, ma destinata ad 
incidere in maniera significativa sull’economia globale, è quella della utilizzazione della 
tecnica in sostituzione dell’uomo. Si tratta delle frontiere più avanzate dell’intelligenza 
artificiale e degli studi di robotica21 che pongono il problema della esistenza di nuovi 
attori della vita reale che si affiancano all’uomo e si sostituiscono ad esso per lo svol-
gimento di varie attività e di singole funzioni. Le prime riflessioni sulla primigenia 
formulazione della robotica sembrano imputabili a Leibniz, il quale aveva teorizzato 
la creazione di una macchina universale e simile all’uomo volta all’accrescimento della 
ragione umana22. La robotica, che non è dato confondere con la scienza degli algorit-
mi, ci presenta nuovi soggetti artificiali creati dalla macchina che sono votati a svolgere 
le stesse funzioni dell’uomo. Gli studi più avanzati parlano di matrimonio dei robot, 
di robot che sono di ausilio all’attività del medico e del chirurgo, di robot che svol-
gono funzioni giudiziarie, di robot che sono di supporto all’educazione, etc. D’altra 
parte è proprio il termine Intelligenza artificiale che contiene in sé il riferimento ad 
una intelligenza modellata su quella umana, ma creata dalla macchina. Non avendo in 
questa sede il tempo per sviluppare adeguatamente le suggestive problematiche che 
l’IA solleva, può sicuramente affermarsi che quest’ultima fase del rapporto tra diritto 
e tecnica impone inevitabilmente l’intervento dell’etica23. Solo l’etica può risolvere il 
problema della sostituzione dell’uomo e della rinuncia a considerare l’uomo quale 
obiettivo e fine ultimo dell’ordinamento. 
Le tre diverse fasi qui sinteticamente descritte evidenziano che il problema della mo-
derna società non risiede più soltanto nell’equilibrio tra diritto e tecnica ma nella indi-
viduazione di nuovi strumenti di tutela che possano ricondurre il rapporto tra l’uomo 
e la macchina ad un rapporto di funzionalità.

19  V. nuova versione dell’art. 1 del Codice della privacy: «Il trattamento dei dati personali avviene 
secondo le norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 
2016, di seguito “Regolamento” e del presente codice, nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle 
libertà fondamentali della persona».
20  V. al riguardo l’art. 1, par. 3, del GDPR.
21  F. Pizzetti, Intelligenza artificiale, protezione dati personali e regolazione, Torino, 2018; E. Stradella, La 
regolazione della robotica e dell’intelligenza artificiale: il dibattito, le proposte, le prospettive. Alcuni spunti di riflessione, 
in questa Rivista, 1, 2019, 73 ss.; R.K.L. Collins - D. Skover, Robotica: Speech rights and artificial intelligence, 
Cambridge, 2018; P. Moro - C. Sarra (a cura di), Tecnodiritto: temi e problemi di informatica e robotica giuridica, 
Milano, 2017; M. Buttolo, Introduzione alla robotica, Bergamo, 2017.
22  V. al riguardo il saggio di A. Viterbo - A. Codignola, L’intelligenza artificiale e le sue origini culturali, in 
Giur. it., 2004, 7 ss. I quali citano l’opera di Leibniz: Dissertatio de arte combinatoria.
23  V. i numerosi contributi di L. Floridi e tra gli ultimi: What the near future of  Artificial Intelligence could be, 
in Philosophy and Tecnology, 2019.
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2. Significato e origine del termine filter bubble 
nell’opera di Eli Pariser
 
Il suggestivo termine “filter bubble” che nella traduzione italiana “bolla di filtraggio” 
perde tanto del suo fascino, quantomeno a livello lessicale, è stato un termine coniato 
dall’attivista di internet Eli Pariser che nel suo famoso libro edito nel 2011 The filter 
bubble. What the Internet is hiding from you24, che ha ricevuto una traduzione italiana nel 
201225, definì la sua creatura, ovvero la filter bubble “quel personale ecosistema di in-
formazioni che viene soddisfatto da alcuni algoritmi”. La bolla di Eli Pariser, nella sua 
immagine metaforica evidenzia l’inglobamento della persona in una virtuale gabbia 
che raccoglie i dati, le preferenze, le scelte di prodotti o di servizi e che, attraverso un 
algoritmo, individua un preciso profilo. Non a caso l’opera di Eli Pariser viene scritta e 
pubblicata dopo che nel 2009 Google e Facebook approntano dei sistemi di persona-
lizzazione dei dati. In un’altra fonte, ovvero nell’Oxford Dictionary la filter bubble viene 
definita come: «A situation in which an Internet user encounters only information and opinions 
that conform to and reinforce their own beliefs, caused by algorithms that personalize an individual’s 
online experience». Si aggiunge poi che «the personalization of  the web could gradually isolate 
individual users into their own filter bubbles». Ancora più dettagliata è la definizione di filter 
bubble di Techopedia: «A filter bubble is the intellectual isolation that can occur when websites 
make use of  algorithms to selectively assume the information a user would want to see, and then give 
information to the user according to this assumption. Websites make these assumptions based on the 
information related to the user, such as former click behavior, browsing history, search history and 
location. For that reason, the websites are more likely to present only information that will abide by 
the user’s past activity. A filter bubble, therefore, can cause users to get significantly less contact with 
contradicting viewpoints, causing the user to become intellectually isolated». L’enciclopedia Trec-
cani così definisce la filter bubble: «L’ambiente virtuale che ciascun utente costruisce 
in Internet tramite le sue selezioni preferenziali, caratterizzato da scarsa permeabilità 
alla novità e alto livello di autoreferenzialità». Da queste definizioni emergono alcune 
caratterizzazioni della filter bubble. Da un lato essa è l’effetto della personalizzazione 
dei dati, dall’altro essa crea un effetto di isolamento, in quanto il soggetto è chiuso 
nel suo profilo, nella sua “bolla”. E infine, ultimo elemento essenziale, la filter bubble 
è il frutto di un uso automatizzato dei dati attraverso algoritmi. Già nell’opera di Eli 
Pariser emergono i pericoli del fenomeno che, come egli stesso affermava, chiude l’in-
dividuo in una gabbia senza dargli la possibilità di dialogo, dialogo che è la principale 
espressione della democrazia. Nel libro di Eli Pariser si evidenzia come la filter bubble 
da strumento utile per le imprese per conoscere i gusti delle persone e per ritagliare 
un profilo individuale su ciascuno di essi sia diventato un antidoto al dialogo e alla co-
noscenza, con effetti devastanti sulla società e quindi non solo sul singolo individuo26. 
La possibile mortificazione della democrazia è uno degli effetti che, anticipati da Eli 
Pariser, sono stati individuati anche da giuristi italiani che hanno sfiorato l’argomento, 

24  E. Pariser, The Filter Bubble: What The Internet Is Hiding From You, New York, 2011.
25  E. Pariser, Il Filtro. Quello che Internet ci nasconde, Milano, 2012.
26  V. E. Pariser, op. ult cit., 78: «But the rise of  of  the filter bubble doesn’t just affect how we process news. It can 
also affect how we think». 
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mettendo in rilievo la distinzione tra una bolla informativa a fini commerciali, che 
può avere qualche utilità per lo stesso utente e una bolla informativa a fini politici, che 
invece azzera ogni dialogo, ma soprattutto ogni consapevolezza27. Quindi il fenomeno 
della filter bubble ricomprende sia le bolle che riguardano specificamente il consumatore 
sia le bolle politiche che abbracciano il più vasto fenomeno della c.d. Bubble democracy28. 

Nella rivista Forbes, la filter bubble è stata definita il fenomeno dell’anno 2017 ed ac-
costata al fenomeno delle fake news29, sottolineando come per entrambi i fenomeni, 
l’attenzione per gli stessi sia esploso a seguito delle elezioni americane di Trump30. Per 
entrambi i fenomeni emerge l’ossimoro tra la democrazia che, insieme alla neutralità e 
all’anonimato, viene ritenuta uno degli obiettivi primari di Internet e le derive dell’an-
tidemocrazia che lo stesso Internet può provocare. Nella letteratura angloamericana, 
mentre alcuni autori tendono a relativizzare la portata e i pericoli del fenomeno o a 
suggerire strumenti tecnici per far scoppiare la bolla31, altri si allineano alla tendenza a 
concepire la filter bubble quale un attentato alla democrazia e ai diritti fondamentali dei 
consumatori e in generale degli utenti32. La distinzione tra una bolla a fini informatici 
e commerciali e una bolla a fini politici riveste una particolare importanza anche al 
fine di individuare le diverse problematiche che a ciascuna figura sono sottese. Mentre 
infatti la bolla a fini commerciali investe il problema della tutela dell’identità digitale e 
della privacy trovando una figura analoga nella profilazione33 e può disvelare anche al-
cune esternalità positive per la realizzazione di finalità informative e di catalogazione, 
la bolla a fini politici mostra la sua intrinseca pericolosità in quanto incide negativa-
mente sulla formazione della coscienza collettiva e politica, rappresentando uno stru-
mento di annientamento della democrazia e in generale della coscienza individuale34. 
Tuttavia, non può negarsi che entrambe le figure, pur nella loro evidente diversità di 
presupposti siano accomunate da un elemento comune: ovvero la mancanza di par-
tecipazione del soggetto che viene catturato in un procedimento automatizzato che 
azzera la sua volontà e la sua consapevolezza. Il problema si sposta allora a quello del 
governo della macchina e dell’algoritmo, strumenti di nuova generazione che possono 
mostrare grandi utilità ma che richiedono un accurato e serrato controllo. Si schiude 
da più parti l’esigenza di riportare la macchina ad un rapporto di sudditanza rispetto 
all’uomo e alle sue esigenze, secondo un rassicurante paradigma di un’etica della co-

27  G. Pitruzzella, La libertà di informazione nell’era di Internet, in questa Rivista, 1, 2018, 19 ss.
28  V. al riguardo A. Pirozzoli, Il libero accesso alla rete: un diritto in espansione, in Dir. Inf., 2018, 213 ss.
29  G. Pitruzzella - O. Pollicino - S. Quintarelli, Parole e potere: libertà di espressione, hate speech e fake news, 
Milano, 2017; S. Petroni - S. Massa - G. Anzera, Lo specchio di aletheia: fake news r politica internazionale, 
Roma, 2017.
30  V. K. Leetaru, Why 2017 was the year of  the filter Bubble, in Forbes, 18 dicembre 2017.
31  S. Prakash, How to burst your filter bubble, in International Journal Of  Engineering And Computer Science, Vol. 
5 2016, 18321 ss. 
32  Al riguardo si rinvia ai numerosi scritti di L. Floridi, che identificano uno statuto etico della 
comunicazione e una direttiva da seguire. 
33  V. il § successivo del testo.
34  In particolare, sulla deriva della bolla informativa contro i vaccini, v. F. Comunello, Oltre le filter 
bubbles. Una riflessione sulla controversia vaccinale nei social media, in Riv it medicina legale, 2018, 31 ss.
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municazione che contrasti la “dittatura dell’algoritmo”35 e in generale della tecnica. 
D’altra parte, il fascino dell’intelligenza artificiale e in generale le molteplici applica-
zioni utili dell’algoritmo anche al mondo del diritto, come la giustizia predittiva e gli 
smart contracts impongono di non abbandonare l’utilità dell’algoritmo ma di piegarlo 
alle esigenze umane secondo il rispetto dell’etica dell’uomo e dei diritti fondamentali36.

3. La profilazione e la filter bubble commerciale. 
Analogie e distinzioni

Con riferimento al modello di bolla a fini consumeristici, l’esperienza italiana conosce 
già da tempo il termine “profilazione” che, se pure meno attraente, può considerarsi 
analogo alla filter bubble, anche se con alcune differenze che si cercherà di evidenziare. Il 
termine profilazione, come l’etimologia del termine indica, è la creazione di un profilo 
personale dell’utente che si riferisce a «l’insieme di attività di raccolta ed elaborazione dei 
dati inerenti agli utenti di servizi (pubblici o privati, richiesti o forzosi) per suddividere 
l’utenza in gruppi di comportamento»37.
La profilazione nasce come fenomeno di individuazione delle scelte degli utenti/con-
sumatori e viene considerato uno strumento di marketing mirato, in quanto attraverso 
la profilazione le aziende possono intercettare più facilmente i gusti e le caratteristiche 
del consumatore.
In rete la profilazione si è avvalsa di raffinati strumenti tecnologici che, attraverso l’uso 
di algoritmi, e quindi attraverso l’uso automatizzato dei dati personali, hanno consen-
tito l’individuazione sempre più precisa dei gusti e delle scelte dei consumatori. Tra 
questi e solo a titolo esemplificativo la raccolta di dati mediante il cloud computing attra-
verso operazioni complesse di dati (c.d. granularity)38 o la profilazione mediante cookies39.
Il fenomeno della profilazione è stato inizialmente sottovalutato nella sua portata. Le 
ragioni sono varie. In primo luogo, il fenomeno viene regolato solo genericamente nel 
codice della privacy prevedendosi all’art. 14 del codice della privacy un divieto, che tut-
tavia poteva essere superato attraverso un’autorizzazione del Garante, ai sensi dell’art. 
1740. Dall’altro, si è sempre ritenuto in qualche modo quasi impossibile governare un 

35  L’espressione, come detto, è del Maestro Stefano Rodotà.
36  L’approccio etico al tema della comunicazione in Internet è il filo rosso del pensiero di L. Floridi.
37  V. Dizionario della lingua italiana Garzanti.
38  V. S. Berlinò, Il fenomeno della datification e la sua giuridicizzazione, in Riv. trim. dir. pubbl., 2017, 641 
ss. In generale sul rapporto tra anonimato e identificazione, v. il bel saggio di G. Resta, Anonimato, 
responsabilità, identificazione: prospettive di diritto comparato, in Dir. inf., 2014, 171 ss.
39  V. al riguardo A. Mantelero, Si rafforza la tutela dei dati personali: data breach notification e limiti alla 
profilazione mediante cookies, in Dir. inf., 2012, 781 ss.
40  V. d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 14: «Definizione di profili e della personalità dell’interessato 
- 1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del 
comportamento umano può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati 
personali volto a definire il profilo o la personalità dell’interessato. 2. L’interessato può opporsi ad ogni 
altro tipo di determinazione adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 
7, comma 4, lettera a), salvo che la determinazione sia stata adottata in occasione della conclusione o 
dell’esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta dell’interessato o sulla base di adeguate 

https://it.wikipedia.org/wiki/Utenti
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fenomeno che scaturiva da sistemi automatizzati e quindi affidati al mondo delle mac-
chine. Tuttavia, già da tempo attenta e autorevole dottrina aveva individuato i rischi 
della profilazione e in particolare i rischi dell’aggregazione di dati con la creazione di 
cluster41, con una definizione della profilazione che evocava proprio il fenomeno della 
filter bubble e il problema della identità, «chiusa in una gabbia costruita da altri»42. La 
profilazione infatti ha mutato via via volto e da strumento di individuazione del sin-
golo è diventata strumento di individuazione dei comportamenti di massa43, incidendo 
quindi e non diversamente dalla filter bubble sulla coscienza collettiva. La profilazione 
è stata considerata da altri la negazione del principio dell’anonimato, uno dei principi 
cardine della democrazia attraverso la rete44. Altra dottrina che ha studiato il fenomeno 
della profilazione45 ha denunciato i rischi di un’aggregazione collettiva dei dati e la ne-
cessità di approntare rimedi efficaci al soggetto titolare. Inoltre, il Garante per la privacy 
nelle sue decisioni ha cercato di dare una regolamentazione più rigorosa del fenomeno 
attraverso l’esigenza di un consenso del soggetto e la possibilità di una correzione e 
quindi un governo del fenomeno46. La progressiva attenzione per il fenomeno della 
profilazione è evidenziata dagli ultimi interventi del legislatore. Il nuovo regolamento 
UE sulla privacy (GDPR) dedica particolare attenzione alla profilazione che viene 
definita all’art. 4 quale «qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati persona-
li consistente nell’utilizzo di dati personali per valutare determinati aspetti personali 
relativi ad una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguar-
danti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze 
personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti 
di detta persona fisica». Si tratta di una nozione che supera la finalità esclusivamente 
commerciale e ricomprende in una visione orwelliana qualsiasi comportamento che 
possa essere ritenuto interessante al fine di prevedere aspetti rilevanti della vita sociale. 
Benché tale definizione sembri neutra in odine al contenuto della profilazione, il com-

garanzie individuate dal presente codice o da un provvedimento del Garante ai sensi dell’articolo 17».
41  V. S. Rodotà, Protezione dei dati personali e circolazione delle informazioni, in Riv crit dir priv., 1984, 763.
42  S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, cit., 303 ss., il quale proprio nella parte dedicata alla individuazione 
della identità solleva il problema in modo sempre suggestivo: «Proprio perché i sistemi automatici 
possono ricevere ed elaborare una grande quantità di dati personali, il risultato può divenire quello 
di una costruzione dell’identità che segue minutamente l’evolversi dell’esistenza, non ne perde alcun 
tratto, ne registra ogni mutamento. Ma le logiche che stanno alla base di questi sistemi possono pure 
essere configurate in modo da sottolineare regolarità più che scostamenti, normalità più che variazioni, 
conformità a modelli più che rottura di schemi. L’identità chiusa in una gabbia costruita da altri?».
43  V. A. Mantelero, op. ult. cit.: «Si è passati dalla definizione di modelli individuali a quella di profili di 
massa. Questa evoluzione spiega anche come tali forme di analisi non interessino unicamente i privati, 
ma anche i governi che, se da un lato tradizionalmente abbisognano di informazioni dettagliate sul 
singolo per erogare i propri servizi relativi allo stato sociale e, più recentemente quelli di e-governement, 
nello stesso tempo sono interessati al potenziale predittivo per scopi di controllo sociale che i big data 
racchiudono in sé». Id., Big data: i rischi della concentrazione del potere informativo digitale e gli strumenti di 
controllo, in Dir. Inf., 2012, 135 ss.
44  Per questo aspetto, M. Manetti, Libertà di pensiero e anonimato in rete, in Dir. Inf., 2014, 139 ss.
45  V. in particolare E. Pellecchia, Sub art. 14, in C.M. Bianca – F.D. Busnelli (a cura di), La protezione dei 
dati personali, Padova, 2007, I, 333 ss.
46  V. in particolare R. De Meo, La profilazione dei dati personali: il problema e gli orientamenti del Garante della 
Privacy, in Giust civ.com., 16 marzo 2015.
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binato disposto degli artt. 21 e 22 del medesimo regolamento evidenziano che la pro-
filazione, al pari della filter bubble è una procedura automatizzata di dati che prescinde 
dal consenso. Infatti, il diritto di opposizione previsto dall’art. 21 può essere esercitato 
solo in quanto il soggetto non abbia dato il proprio consenso alla profilazione. L’art. 
22 prevede infatti che il diritto di opposizione non possa essere esercitato, oltre che 
quando sia autorizzata dal diritto dell’unione o dello Stato membro (art. 22, par. 2 lett. 
b), anche quando si basi sul consenso dell’interessato (art. 22, par. 2, lett. c). Una par-
ticolare protezione dei minori è posta dal considerando 38 del regolamento, nel quale 
si prevede che la specifica protezione del minore «dovrebbe, in particolare, riguardare 
l’utilizzo dei dati personali relativi ai fini di marketing o di creazione di profili di perso-
nalità». Analoga esigenza di una specifica tutela del minore emerge nella disciplina del-
la direttiva (UE) 2018/1808 sui servizi di media audiovisivi47 il cui art. 28-ter prevede 
che, con riferimento alla disciplina delle piattaforme di condivisione dei video, «i dati 
personali dei minori raccolti o altrimenti generati da piattaforme per la condivisione 
dei video non sono trattati a fini commerciali, quali marketing diretto, profilazione 
e pubblicità mirata sulla base dei comportamenti». L’insieme di queste disposizioni, 
con la previsione di una tutela privilegiata del minore in quanto soggetto meno con-
sapevole dei rischi, evidenzia che la profilazione, al pari della filter bubble si fonda su 
un trattamento automatizzato dei dati che viene generato dalla tecnica a prescindere 
dall’intervento dell’uomo e a prescindere dal suo consenso.48 La filter bubble, con la 
componente prima evidenziata dell’effetto di isolamento49, dipinta con la suggestiva 
metafora dell’uroboro50, non è altro che la fattispecie patologica della profilazione. Per 
il resto, entrambe le figure si caratterizzano per un trattamento automatizzato dei dati 
per diverse finalità. Al fondo del problema della profilazione e della filter bubble risiede 
il rapporto tra l’uomo e la macchina e la necessità che tale rapporto sia governato 
dall’uomo evitando quello che con una formula simbolica ed enfatica è stata chiamata 
la “dittatura dell’algoritmo” che porta ad invertire il rapporto di forza tra l’uomo e la 
macchina, affidando a quest’ultima le decisioni che invece spetterebbero al soggetto 
titolare dei dati51. La vera sfida è tuttavia quella di governare un fenomeno che sicu-

47  V. in particolare il considerando 38 del GDPR e in generale la direttiva (UE) 2018/1808 del 
Parlamento e del Consiglio del 14 novembre 2018 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa 
al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e ammnistrative degli Stati 
membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi. V. al riguardo F. Donati, La tutela dei 
minori nella direttiva 2018/1808, in Questa Rivista, 1, 2019, 60 ss.
48  Interessanti riflessioni sono contenute nel saggio di F. Petrucco, The right to privacy and new technologies: 
betwwen evolution and decay, in questa Rivista, 1, 2019, 148 ss.
49  È interessante rilevare che in dottrina è stata rievocata la monade di Leibniz per spiegare l’effetto di 
isolamento prodotto dalla filter Bubble, v. C. Bezemek, Filter Bubble and fundamental Rights, IGLP, Harvard 
Law School, 2 giugno 2018. 
50  Si rinvia al bel libro di M. Ainis, Il regno dell’uroboro: benvenuti nell’epoca della solitudine di massa, Milano, 
2018.
51  In modo significativo S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, cit., 325: «Cresce così il rischio di 
fraintendimenti dell’identità per effetto del divorzio tra mondo delle determinazioni consapevoli e 
mondo della elaborazione automatica»; ivi, 327: «Proprio considerando le dinamiche che caratterizzano 
sempre più intensamente e raccolte dei dati, e i soggetti che le utilizzano, si è notato che diventa sempre 
meno proponibile una definizione dell’identità come ‘io sono quello che dico di essere’ sostituita da un 
‘tu sei quello che Google dice che sei».
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ramente, se correttamente utilizzato, può produrre esternalità positive e risolvere una 
serie di problemi.

4. Il nuovo paradigma della identità digitale

Prima di affrontare in termini generali il problema di quali diritti il fenomeno della 
filter bubble può ledere, è utile fare una riflessione generale sul diritto all’identità e sulla 
particolare connotazione che questo diritto assume nel mondo digitale.
In generale l’identità personale, se pure diritto non specificamente regolato nel codice 
civile, rappresenta uno dei diritti fondamentali dell’uomo riconosciuti e studiati dalla 
dottrina civilistica. In particolare, l’identità indica «un interesse essenziale della perso-
na ad essere identificato e riconosciuto nella sua realtà individuale»52. Tale interesse è 
tutelato da altri diritti, che sono il diritto al nome, il diritto all’identità sessuale, il diritto 
all’identità filiale, che indica lo specifico diritto all’accertamento dello stato filiale. Tut-
te queste sfaccettature dell’identità, compreso il diritto all’identità personale di creazione 
giurisprudenziale, sono aspetti della identità della persona nella sua realtà fisica e at-
tuale. In particolare, il diritto all’identità personale quale «diritto a non veder travisa-
to o alterato all’esterno il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, 
ideologico, professionale»53, è un diritto che è stato concepito quale diritto alla verità 
della persona54, nella sua essenza fisica e morale attuale. Tuttavia, il mondo digitale ci 
ha consegnato una nozione in parte diversa di identità dove l’attributo “digitale” sta ad 
indicare la modalità tecnica attraverso la quale tale identità viene ad essere circoscritta 
e riconosciuta55. Così la digitalizzazione ha reso possibile uno scollamento tra identità 
reale e identità digitale, attraverso la creazione di un profilo virtuale che può disco-
starsi da quello reale e può moltiplicarsi (come la realtà di diversi profili della stessa 
persona su Facebook o su altri social networks rende possibile), secondo un paradigma 
dell’identità di Zelig56 o della formula pirandelliana dell’uno nessuno centomila57. Non 
è solo la dimensione poliedrica dell’identità che è stata paragonata ai frantumi di uno 
specchio58 a moltiplicare la nozione smentendo la sua connotazione ontologica, ma è 
soprattutto la consapevolezza della creazione di un diverso contenuto della nozione di 
identità che non è più solo ristretta alla dimensione fisica o morale del soggetto per-
sona fisica ma che deve confrontarsi con la rappresentazione della persona nel mondo 
digitale. In questa dimensione diversa l’identità assume una connotazione dinamica, in 

52  Così testualmente C.M. Bianca, Diritto civile 1. La norma giuridica. I soggetti, Milano, 2002, 188
53  Così Cass. civ., sez. I, 22 Giugno 1985, n. 3769.
54  Così C.M. Bianca, op. ult cit., 188: «Il diritto della persona a non veder alterata la verità della propria 
vita e delle proprie idee».
55  V. al riguardo i numerosi scritti dedicati a questo argomento nel volume Identità ed eredità digitali, a 
cura di O. Pollicino - V. Lubello - M. Bassini, Roma, 2016; v. anche A.M. Manago, Identity Development in 
the Digital Age: the Case of  Social Networking Sites, in Oxford Handbooks Online, 2014.
56  S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, cit., 308.
57  Il riferimento alla molteplicità pirandelliana si rinviene in O. Pollicino -V. Lubello - M. Bassini, 
Conclusioni al volume Identità ed eredità digitali, cit., 141 ss.
58  V. G. Alpa, L’identità digitale e la tutela della persona. Spunti di riflessione, in Contr e impr., 2017, 723 ss.
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quanto non è solo l’interesse ad una fedele rappresentazione di sé, ma è anche l’inte-
resse all’attualizzazione nel tempo della propria identità, attraverso la correzione e la 
cancellazione di dati che, se pure veri un tempo, oggi non sono considerati rilevanti dal 
titolare. Così già nella sentenza della Corte di Cassazione del 2012 sul diritto all’oblio59 
e nella successiva decisione della Corte europea di giustizia60, dietro al diritto all’oblio, 
si nasconde una diversa e moderna concezione della identità, che si presenta quindi 
come il vero convitato di pietra, in quanto il diritto all’oblio, non è semplicisticamente 
il diritto a cancellare alcuni dati che ci riguardano, ma si traduce nell’interesse del sog-
getto ad una identità attualizzata nel tempo. 
Il tema della filter bubble, della profilazione e in generale l’uso automatizzato dei dati 
personali mediante algoritmi disvela poi un’altra e nuova accezione dell’identità che è 
quella dell’identità non consapevole o invisibile che la dottrina più attenta già da tempo 
aveva classificato come l’identità “catturata”61, in cui il problema è proprio il distacco 
della identità dal soggetto titolare e dalla sua autonomia62. Rispetto ai problemi che 
finora il concetto di identità ha sollevato, compreso il diritto all’oblio, che erano pro-
blemi di rivendicazione del sé o di correzione o di aggiornamento dei dati da parte 
del soggetto titolare, qui ci troviamo di fronte ad un problema di rifiuto di un’identità 
creata dalle macchine per scopi particolari, senza che il soggetto abbia consapevolezza 
del suo trattamento, in quanto non lo ha mai autorizzato. Si tratta quindi di una iden-
tità creata dalla macchina e a prescindere dal consenso del soggetto. In questo senso 
la metafora della bolla mostra la sua forza, perché il profilo creato dagli algoritmi ci 
costringe e ci vincola in una bolla di informazioni che tuttavia non abbiamo creato e 
che subiamo passivamente. Ed è proprio la genesi di un’identità creata e voluta solo 
dalla macchina che disvela l’ossimoro tra la natura dell’identità come diritto che svela 
ed esprime l’essenza del soggetto come persona e la forza della macchina che all’uomo 
si impone a prescindere dalla sua volontà. 

5. Insufficienza dei rimedi tradizionali

Se si condivide il nuovo paradigma della identità digitale che i nuovi fenomeni della 
filter bubble e della profilazione hanno fatto emergere plasticamente, ci si avvede della 
necessità di approntare nuovi rimedi per governare un fenomeno che si presenta di-
verso rispetto a quelli finora emersi nel mondo digitale. In questo senso deve ritenersi 
residuale lo strumento del risarcimento del danno che viene attivato in generale nei 

59  V.  Cass. civ., sez. III, 5 aprile 2012, n. 5525.
60  CGUE, C-131/12, Google Spain (2014).
61  S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, cit., 305.
62  In questo senso ricche di significato e sempre affascinanti le pagine di S. Rodotà dedicate a 
questo tema, ibid., 335 «Riprendendo le riflessioni precedenti sulla nuova razionalità introdotta dalla 
funzione esercitata dagli apparati tecnologici, si può ulteriormente chiarire la possibilità di un distacco 
definitivo dell’autonomia dall’identità. Quest’ultima si oggettivizza, segue strade che non sono filtrate dalla 
consapevolezza individuale, si presenta come un sostituto funzionale dell’autonomia, almeno nel senso 
che viene costruito uno schema adattivo di una ‘identità catturata’ in un certo momento, con le sue 
caratteristiche e quindi affidata a sistemi che si autogestiscono».
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casi di lesione del diritto all’identità. Il risarcimento del danno, in quanto rimedio 
tradizionale, oltre ad essere esposto come tutti i rimedi tradizionali alla lungaggine 
del giudizio, è inutilizzabile nei casi di lesione del diritto alla identità digitale mediante 
filter bubbles in quanto presuppone che il soggetto leso abbia la piena consapevolezza 
del danno subito. Tuttavia, come si è cercato di dimostrare, nel fenomeno della filter 
bubble, la consapevolezza è assente sia nella fase di utilizzazione dei dati del soggetto, 
sia nella fase della sua aggregazione, in quanto è assai difficile per un soggetto medio 
e anche con una buona capacità digitale percepire la portata della utilizzazione dei 
propri dati e quindi la lesione della sua identità digitale. Quanto al diritto di opposizio-
ne previsto dall’art. 21 del GDPR, esso, se astrattamente consentirebbe di esercitare 
un controllo ex post, anch’esso presuppone che il soggetto i cui dati siano oggetto di 
profilazione, abbia in tal senso una consapevolezza, tale da poter esercitare, appunto, 
un diritto di opposizione. Peraltro, se avesse acquisito tale consapevolezza ex ante, nel 
caso in cui per esempio avesse espresso al riguardo specifico consenso, a quel punto, 
si applicherebbe l’art. 22, par. 2, lett. c) che esclude che egli possa opporsi alla profila-
zione quando abbia dato un consenso esplicito. Senza contare che, sempre secondo la 
formulazione dell’art. 22, par. 2, lett. a), l’interessato non vanta il diritto a non essere 
esposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato quando 
questa «sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra l’interessa-
to e un titolare del trattamento». È facile rilevare che questa ulteriore deroga annulla 
quasi del tutto la tutela dell’interessato contro decisioni automatizzate dei suoi dati, 
in quanto vi sarà sempre l’esistenza di un contratto che varrà quale causa di giustifi-
cazione del trattamento. L’insieme di queste riflessioni evidenzia che la profilazione, 
se pure regolata, non sembra essere dotata di strumenti efficienti per consentire una 
tutela della identità del soggetto interessato. Molto correttamente il GDPR esclude 
in radice dalla profilazione il soggetto minore, in quanto percepisce i maggiori rischi 
di lesione di un’identità che, a differenza degli adulti, risulta ancora in fieri. Alla stessa 
conclusione si perviene, come si è accennato nella direttiva (UE) 2018/1808 sui ser-
vizi di media audiovisivi. 

6. La tecnica quale antidoto alla tecnica: nuovi rimedi

Se si accoglie questa prospettiva, la tutela dei diritti fondamentali e in primo luogo 
della identità della persona umana in rete dovrebbe essere affidata ad algoritmi che 
possano calcolare il grado di utilizzazione dei dati personali e possano preventivamen-
te azzerare il rischio, calcolando altresì il costo dello stesso. Partendo poi dalla costata-
zione che gli stessi algoritmi provengono da un’attività dell’uomo, dovrebbero essere 
approntati sistemi di controllo e di programmazione degli algoritmi, in modo da poter 
decidere a monte il loro percorso63. Una prospettiva di utilizzazione della tecnica quale 
antidoto ai rischi della stessa tecnica emerge dalla citata direttiva sui servizi di media 
audiovisivi. Con riferimento alla nuova disciplina relativa alle piattaforme di condivi-

63  Per queste riflessioni, v. V. Zeno-Zencovich, Dati, grandi dati, dati granulari e la nuova epistemologia del 
giurista, in questa Rivista, 2, 2018, 32 ss.
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sione dei video, ferma restando la negazione della responsabilità editoriale del forni-
tore di piattaforme per la condivisione dei video con riferimento ai contenuti immessi 
nella piattaforma, si prevede che «tali fornitori, tuttavia, in genere determinano l’orga-
nizzazione dei contenuti, ossia programmi, video generati dagli utenti, comunicazioni 
commerciali audiovisive anche in modo automatizzato o con algoritmi e quindi essi 
dovrebbero pertanto essere tenuti ad adottare misure appropriate per tutelare i minori 
dai contenuti che possano nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale»64. Questa 
disposizione, anche se contenuta in un considerando della stessa direttiva, assume una 
rilevanza simbolica ricca di significato in quanto indica una tutela dei minori, anche 
nella fase di organizzazione degli algoritmi. Oltre a queste importanti indicazioni, la 
tecnica dovrebbe essere utilizzata al fine di approntare rimedi che consentano di atti-
vare una cultura della trasparency che consenta l’acquisizione di una maggiore consape-
volezza. È interessante rilevare come anche l’ultimo Report dell’Unione europea sul 
fenomeno delle fake news e della disinformazione65, prevede quale uno degli obiettivi 
da perseguire sia quello della trasparency, obiettivo che tra l’altro prevede l’attivazione 
di vari rimedi di governo degli algoritmi, in una prospettiva di riconquista della con-
sapevolezza e quindi della riumanizzazione del mondo digitale. Interessanti in questa 
prospettiva l’indicazione di soluzioni tecnologiche volte al fact-checking e in generale 
l’adozione di rimedi extralegali della Privacy on Design. L’adozione di rimedi extralegali 
non deve essere letta come abdicazione del diritto a svolgere la sua funzione ordinante 
nel sistema ma come interazione tra diritto e tecnica.
Si dovrebbe in definitiva utilizzare la potenza della tecnica quale antidoto alle derive 
della stessa per tutelare i diritti dell’uomo, restituendo alla tecnica la sua funzione 
primaria e servente rispetto all’uomo e ristabilendo un giusto rapporto di forza tra 
uomo e macchina66. La prospettiva dell’attenzione all’uomo e ai diritti umani nell’era 
digitale non appartiene al mondo dei desiderata ma è uno degli obiettivi indicati nella 
Raccomandazione del Consiglio d’Europa (2018) 2 sui ruoli e le responsabilità degli 
intermediari di Internet67. Volendo trarre delle conclusioni dall’analisi del fenomeno 
della filter bubble, oltre alle riflessioni sulla nuova nozione di identità digitale, nozio-
ne che assume connotati diversi e nuovi rispetto al tradizionale diritto alla identità, 
emerge la consapevolezza dell’esigenza di approntare nuovi rimedi per contrastare il 
fenomeno della disinformazione, fenomeno toccato allo stesso modo dalle fake news e 

64  V. il considerando 47 della direttiva (UE) 2018/1808.
65  Report of  the independent High-level Group on fake news and online disinformation, 2018.
66  Ritornano qui simboliche le parole di S. Rodotà e i suoi interrogativi di fondo, in Il diritto di avere 
diritti, cit., 402: «[…] Questo confidare negli algoritmi ne determina una presenza sempre più pervasiva, 
che sembra non conoscere confini, giustificando il parlare di una società che essi contribuiscono a 
definire nelle sue nuove e significative caratteristiche. L’algoritmo disegna le modalità di funzionamento 
di larghe aree delle nostre organizzazioni sociali, e così redistribuisce poteri. Incarna anzi le nuove 
forme del potere e ne modifica la qualità. E tutto questo suscita diverse domande. Saremo sempre più 
intensamente alla mercé delle macchine? Quali sono gli effetti su libertà e diritti, quali le conseguenze 
sullo stesso funzionamento democratico di una società».
67  Si tratta della Raccomandazione approvata il 7 marzo 2018: Recommendation CM/REC (2012) 
2 of  the Committee of  Ministers to member States on the roles and responsabilities of  internet 
intermediaries. Sull’evoluzione della responsabilità degli IP, si rinvia a O. Pollicino, Ruoli e responsabilità 
in rete, cit., 334 ss.
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dalla filter bubble. Si tratta di rimedi che non possono essere lasciati solo al giurista ma 
che palesano l’esigenza di individuare una nuova etica della comunicazione. Il dialogo 
tra diritto e tecnica, cui hanno dedicato importanti momenti di riflessione i giuristi68, si 
arricchisce di un nuovo attore, l’etica. È la riflessione etica, insieme a quella tecnologi-
ca e giuridica che deve riportare il dibattito sull’informazione online verso nuovi ambiti 
di riflessione necessariamente federata69 di istituzioni pubbliche e private. La ragione 
non è solo di opportunità e di scelta dei rimedi, ma risiede principalmente nel fatto 
che la filter bubble e la profilazione non portano solo alla lesione di valori individuali, 
quale il diritto all’identità o alla privacy, ma anche di valori collettivi, in particolare la 
democrazia. L’ambivalenza della natura dei valori in gioco richiede l’attivazione di 
rimedi nuovi che superino l’angusta dicotomia tra rimedi privatistici e pubblicistici. 
L’obiettivo principale che si staglia sullo sfondo è quello di restituire il mondo della 
tecnica all’uomo e ai suoi diritti primari. Questi fenomeni hanno tuttavia il merito di 
consentire riflessioni interdisciplinari e di segnare quella che può considerarsi una 
parabola dell’informazione on line, da strumento di democrazia e di uguaglianza a stru-
mento di potere di pochi per poi ritornare attraverso la teorica dei diritti fondamentali 
all’uomo e ai diritti innati di tutti.

68  V. il § 1 del testo.
69  Il riferimento è al saggio di A. Ruggeri, La “federalizzazione” dei diritti fondamentali, all’incrocio tra etica, 
scienza e diritto, in questa Rivista, 2, 2018, 14 ss.
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El debate sobre las noticias 
falsas en las E-lecciones 
(fake news)
Elena Bindi

Abstract 

The paper analyses the issue of  the fake news contaminating the political debate. Par-
ticular attention will be paid to an important decision of  the Mexican Federal Electo-
ral Tribunal (TEPJF), which is decision n. 143/2018. 
The paper starts with an introductory analysis of  the definition of  fake news, as well 
as the exam of  the theoretical problems faced in the decision. The case before the 
TEPJF is then examined.
The paper points out that the judges are called to face the expansion of  the use of  
social networks as political propaganda tools. In the light of  the spread of  these phe-
nomena, the European political class has not remained inactive. This is especially true 
as for the German Parliament, the French legislator and the European Union too. 
Obviously, the Court of  Justice of  the European Union (CJEU) and the European 
Court of  Human Rights (ECHR) have been involved in this context, since they have 
always attempted to find a difficult balance between the freedom of  expression and 
thought and other fundamental values. 
Finally, the paper aims to answer some questions, notably: may legislative measures 
facilitate to recognise the fake news contaminating the political debate? If  so, which is 
the attitude of  social networks toward these legal limits?

El estudio analiza el tema de las noticias falsas (fake news) que contaminan el debate 
político, prestando atención especial a una decisión importante de la Sala superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) del México, la senten-
cia n. 143/2018.
Después una premisa sobre la definición de fake news y el marco teórico de la proble-
mática que se aborda en la sentencia, se tratan por separado las descripción y análisis 
de la sentencia .
El estudio prosigue señalando que los jueces están llamados a enfrentar la explosión 
del uso de las redes sociales como instrumentos de propaganda política. Frente a 
la propagación de estos fenómenos, la clase política en Europa no ha permanecido 
inerte, especialmente el Parlamento alemán, el legislador francés; y también la Unión 
Europea. En este contexto, evidentemente, se han incluido el Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea (TJUE) y el Tribunal Europeo de derechos humanos (TEDH), que 
siempre deben tener un difícil equilibrio entre la libertad de expresión del pensamien-
to y otros valores fundamentales.
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Para terminar, el objetivo es responder a algunas preguntas, en particular: ¿puede ha-
ber intervenciones regulatorias para que los usuarios reconozcan las falsas noticias que 
afectan al debate político y, si es así, cuál es la actitud de los social network frente a estas 
limitaciones regulatorias?

Lo studio analizza il tema delle fake news, che contaminano il dibattito politico, pres-
tando particolare attenzione a una decisione importante del Tribunale elettorale del 
potere giudiziale della federazione (TEPJF) del Messico, la sentenza n. 143/2018.
Dopo una introduzione sopra la definizione di fake news e i problemi teorici che si 
affrontano nella sentenza, viene esaminato il caso affrontato dal TEPJF 
Lo studio prosegue puntualizzando che i giudici sono chiamati ad affrontare l’esplo-
sione dell’uso dei social network come strumenti di propaganda politica. Di fronte 
alla diffusione di questi fenomeni, la classe politica in Europa non è rimasta inerte, 
specialmente il Parlamento tedesco, il legislatore francese; e anche l’Unione europea. 
In questo contesto, ovviamente, si sono inserite anche la Corte di giustizia dell’Unione 
europea e la Corte europea dei diritti dell’uomo, che devono sempre individuare un 
difficile equilibrio tra la libertà di espressione del pensiero e altri valori fondamentali. 
Infine, l’obiettivo è di rispondere ad alcune domande, in particolare: sono utili inter-
venti normativi per permettere agli utenti di riconoscere le notizie false che contami-
nano il dibattito politico e, in tal caso, qual è l’atteggiamento dei social network contro 
questi limiti normativi?

Sumario
1. Introducción. - 2. Definición de fake news y marco teórico de la problemática que 
se aborda en la sentencia. - 3. Una decisión importante de la Sala superior del TEPJF 
sobre el tema de las noticias falsas (fake news): descripción y análisis de la sentencia. 
- 4. ¿Es posible depender de la capacidad de la red para auto-corregirse? – 5. La ley 
alemana: ¿un modelo para Europa? - 6. La ley francesa y la sentencia del Conseil cons-
tituccionel. - 7. Algunas breves consideraciones sobre el marco normativo europeo. - 8. 
Conclusión.

Keywords
Noticias falsas, TEPJF, Redes sociales, Elecciones, Unión Europea.

1. Introducción

Hasta el 2016, el tema de las noticias falsas que contaminan el debate político no fue 
objeto de mucha atención por los juristas. Sin embargo, tras el referéndum sobre el 
Brexit y las elecciones estadounidenses de 2016, ganadas por Trump, la doctrina jurí-
dica ha comenzado a reflexionar sobre los efectos del uso de noticias falsas durante la 
campaña electoral y ahora este tema comienza a ser abordado también por la jurispru-
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dencia como lo demuestra la reciente sentencia de TEPJF que se comentará.
De hecho, los jueces están llamados a enfrentar el impacto extensivo del uso de las 
redes sociales como instrumentos de propaganda política.
Frente a la propagación de estos fenómenos, la clase política en Europa no ha perma-
necido indiferente. 
Como prueba de ello, el Parlamento alemán ha aprobado una ley que regula las obliga-
ciones y responsabilidades de las redes sociales, especialmente en el caso del discurso 
de odio. Incluso el legislador francés ha aprobado recientemente una ley contra la 
manipulación de información durante la campaña electoral.
También desde el nivel regional, la Unión Europea está desarrollando instrumentos 
para hacer frente a los actos ilícitos en línea y para lograrlo, se propone mejorar el rol 
“proactivo” de los intermediarios, asumiendo la postura de que las plataformas en 
línea deben tener una mayor injerencia en el control de los contenidos1.
En este contexto de regulaciones incipientes, es preciso no perder de vista el papel a 
desempeñar por las cortes regionales: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el 
Tribunal Europeo de derechos humanos, a quienes siempre les corresponde la difícil 
labor de ponderar entre la libertad de expresión del pensamiento y otros valores fun-
damentales (como el derecho al buen nombre y honor, y también el derecho de los 
ciudadanos a ser informados para poder ejercer debidamente sus derechos políticos, 
principalmente, su derecho a votar).
En México, como señala la sentencia del TEPJF, «no existe normativa que regule 
las “fake news”, ello es así, pues ni la legislación electoral ni la de telecomunicaciones, 
regula tal circunstancia»2. Ante esta laguna normativa, se aplica la legislación dictada 
para los casos de calumnia electoral, aunque es necesario tener mucho cuidado en 
encuadrar casos de falsas noticias en dicho supuesto, como la Sala superior enfatiza.
Entonces, el análisis de esta sentencia resulta muy interesante para identificar los crite-
rios desarrollados por el TEPJF al aplicar las reglas dictadas para la calumnia electoral 
al fenómeno de las noticias falsas, especialmente para evaluar la idoneidad de las noti-
cias falsas para impactar en el proceso electoral.
A la luz de las consideraciones en la exposición de motivos, y con la ayuda de las inte-
resantes reflexiones presentadas en el voto razonado del Magistrado Reyes Rodríguez 
Mondragón, se puede realizar una comparación con el marco normativo europeo.
Para ello, se responderán las siguientes preguntas claves :
A) ¿puede la red gobernarse a sí misma?
b) ¿debe haber intervenciones regulatorias y de ser así, cómo debería ser?
c) ¿cuál es la actitud de los social network frente a estas limitaciones regulatorias?
d) ¿es necesario tener una actividad pedagógica masiva para que los usuarios desarro-
llen un nivel de conocimiento de la red que les permita identificar noticias falsas?

1  M. Bassini–G.E. Vigevani, Primi appunti su fake news e dintorni, en esta Revista, 1, 2017, 13 ss.
2  SUP-REP-143/2018, II). Análisis del caso concreto, pág. 31.

http://www.medialaws.eu/wp-content/uploads/2019/05/1.-Bassini-Vigevani.pdf
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2. Definición de fake news y marco teórico de la 
problemática que se aborda en la sentencia

Primero es importante definir lo que se entiende por fake news. Al respecto, siguiendo 
a la Sala superior, se sostiene que este término: «se refiere a información falsa o repro-
ducción de una falsedad que aparenta reflejar una noticia o una realidad que puede ser 
difundida a través de internet u otros medios de comunicación y tiene como objetivo 
influir en opiniones vinculadas con cuestiones públicas como por ejemplo temas po-
líticos o electorales»3.
Por lo tanto, para que una noticia sea considerada falsa es necesario no solo el ele-
mento subjetivo de la conciencia de la “falsedad de las noticias”, sino también la de la 
intencionalidad de su difusión relacionada con un propósito específico.
Evidentemente cuando hablamos de noticias falsas que intervienen en el debate polí-
tico, la intencionalidad de quienes propagan una noticia falsa es muy diferente de la que por 
ejemplo se utiliza para publicitar un producto, que por lo general tiene el propósito de 
aumentar las ventas de los mismos.
El fin de las falsas noticias en el campo de la información política es manipular el 
diálogo democrático, que debe ser libre, aumentando, por ejemplo, el consenso sobre 
una fuerza política, sobre un candidato o disminuyendo el consenso en torno a los 
opositores políticos.
Como parte del propósito de contaminar el debate político además de la expresión 
fake news hay otras expresiones, cuya distinción se hace con base en los fines persegui-
dos por quienes las propagan.
En primer lugar, el “hate speech” o “discurso de odio” a veces se utiliza para calificar 
noticias falsas, y consecuentemente encuadrarla en su tipología normativa y así conse-
guir aplicarle sus consecuencias jurídicas4. Pero, el “discurso de odio (hate speech) es un 
concepto determinado y legalmente regulado y por lo tanto diferente del mucho más 
genérico y difuso concepto de fake news.
En segundo lugar, el término “post truth politics” se utiliza para indicar que la comuni-
cación política, concerniente a noticias falsas o hechos reales, persigue el propósito 
de estimular emociones (y creencias) y por lo tanto una adhesión de un carácter más 
emocional que racional. En este caso la falsa noticia que es también “post truth polítics” 

3  SUP-REP-143/2018, II). Análisis del caso concreto, pág. 29. Por ejemplo, el “Cambridge Dictionary” 
define las fake news como: «false stories that appear to be news, spread on the internet or using other media, usually 
created to influence political views or as a joke». En cambio el Collins Dictionary define las fake news como: 
«false, often sensational, information disseminated under guise of  news reporting». El término fake news fue elegido 
asímismo como word of  the year 2017 por el “Collins Dictionary”, lo que reporta un incremento en su uso 
del 365% en comparación con 2016. Cfr. A. Mazziotti di Celso, Dal Primo Emendamento al bavaglio malese. 
Fake news, libertà di espressione e il rovesciamento delle categorie politiche tradizionali, en esta Revista, 3, 2018, 90 
ss.
4  Sobre los discursos de odio, consultar el estudio muy interesante de I. Spigno, Discorsi d’odio. Modelli 
costituzionali a confronto, Milano, 2018, que analiza con un método comparativo las diferentes soluciones 
previstas por los legisladores según las diferentes culturas constitucionales, de las cuales se pueden 
extraer cuatro modelos: el modelo de libertad, el modelo de defensa, el modelo de no discriminación, 
el modelo de multiculturalidad. Cfr. también Tribunal Edh, 17 diciembre 2013, Perinçek v. Suisse, rec. 
27510/08 (confirmada por la Grande Sala el 15 octubre 2015).

http://www.medialaws.eu/rivista/dal-primo-emendamento-al-bavaglio-malese-fake-news-liberta-di-espressione-e-il-rovesciamento-delle-categorie-politiche-tradizionali/
http://www.medialaws.eu/rivista/dal-primo-emendamento-al-bavaglio-malese-fake-news-liberta-di-espressione-e-il-rovesciamento-delle-categorie-politiche-tradizionali/
http://www.medialaws.eu/rivista/dal-primo-emendamento-al-bavaglio-malese-fake-news-liberta-di-espressione-e-il-rovesciamento-delle-categorie-politiche-tradizionali/
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pretende afectar más a la emotividad que a la racionalidad5.
En tercer lugar, la expresión “alternative facts” fue una expresión usada, por ejemplo, 
por la consejera del presidente Trump, Kellyanne Conway, durante una conferencia 
de prensa el 22 de enero de 2017, al referirse a declaraciones o noticias sobre eventos 
que presentan una visión de la realidad diferente a cómo la mayoría de los medios 
de comunicación o fuentes institucionales específicamente competentes han visto y 
contado los mismos hechos. De esta manera se clasifica como una subespecie de las 
fake news6.
Por último, la expresión “fake account” significa la existencia de cuentas o perfiles anó-
nimos en la red, lo que significa que el propietario no es conocido o utiliza una iden-
tidad falsa. En muchos casos, sin embargo, la cuenta utilizada corresponde a personas 
realmente existentes, de quienes la identidad fue robada.
Además, se ha identificado el acto de propagar noticias de una manera viral también 
para un uso hábil de big data y de data analysis a través de robots adecuadamente gestio-
nados con algoritmos dedicados, mensajes a grupos identificados según características 
específicas y que aumenten la capacidad de acondicionamiento de noticias falsas, ya 
que se elaboran de acuerdo a las opiniones y preferencias de los mismos usuarios7.
En este marco referencial, se añaden los llamados website fake (sitios web falsos), sitios 
en los que se propagan intencionadamente fake news con fines políticos para apoyar 
los intereses de los gobiernos y también de las organizaciones no gubernamentales. 
También son sitios falsos los que aparecen con home page muy similares a las páginas 
autorizadas para capturar la confianza de los usuarios gracias a la fiabilidad de los sitios 
oficiales, con un efecto realmente perjudicial en el debate democrático.
Esta ubicación conceptual resulta indispensable para enmarcar el fenómeno de la re-
lación entre las fake news y la política, una muestra de ello son los casos en los que las 
fake news y las fake account manejadas por los robots han afectado significativamente 
el debate democrático. Cabe pensar, por ejemplo, en las elecciones presidenciales de 

5  Como señala G. De Gregorio, The market place of ideas nell’era della post-verità: quali responsabilità per gli 
attori pubblici e privati online?, en esta Revista, 2017, 93, “post truth” es la palabra del año 2016 del “Oxford 
Dictionary”, que la define «relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping 
public opinion than appeals to emotion and personal belief». Sobre la relación entre la libertad de pensamiento 
y la verdad, y más generalmente entre los derechos de libertad y democracia v. C. Sunstein, On Rumors: 
How Falsehoods Spread, Why We Believe Them, What Can Be Done, Princeton, 2014.
6  Cfr. F. Pizzetti, Fake news e allarme sociale: responsabilità, non censura, en esta Revista, 2017, 50, quien 
subraya como el uso de la expresión “alternative facts”, en la medida en que legitima la información 
relativa a acontecimientos que no correspondían a la verdad objetiva, fue fuertemente impugnada 
por un grupo 50 importantes juristas norteamericanos que se adhirieron al Distrisct of  Columbia Bar 
Association’s Rule of  Professional Conduct, que el 23 de febrero de 2017 presentó una apelación contra 
Conway por incumplimiento del código ético, como funcionario legal a cargo de la oficina pública. Cfr. 
también R. Stoker, Yes, there are ‘alternative facts.’ That’s different from falsehoods, en The Washington Post, 31 
de jenero de 2017.
7  Cfr. C. Shao–G. L. Ciampiglia–O. Varol–K. Yang–A. Flammini–F. Menczer, The spread of  low-credibility 
content by social bots, Nature Communications, 9, 2018; A. Bonfanti, Big data e polizia predittiva: riflessioni in 
tema di protezione del diritto alla privacy e dei dati personali, en esta Revista, 3, 2018, 206 ss.; A. Bessi–E. Ferrara, 
Social bots distort the 2016 U.S. Presidential election online discussion, en First Monday, 21 (11), 2016. Además, 
según una encuesta reciente, alrededor de 50% de las noticias difundidas por la red se originaron a 
partir de robots en lugar de accesos por usuarios reales, titulares de cuentas específicas (cfr. F. Pizzetti, 
Fake news e allarme sociale: responsabilità, non censura, cit., 53).

http://www.medialaws.eu/rivista/the-market-place-of-ideas-nellera-della-post-verita-quali-responsabilita-per-gli-attori-pubblici-e-privati-online/
http://www.medialaws.eu/rivista/the-market-place-of-ideas-nellera-della-post-verita-quali-responsabilita-per-gli-attori-pubblici-e-privati-online/
http://www.medialaws.eu/rivista/fake-news-e-allarme-sociale-responsabilita-non-censura/
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2017/01/31/yes-there-are-alternative-facts-thats-different-from-falsehoods/?noredirect=on&utm_term=.38de0cbcd3ff
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2017/01/31/yes-there-are-alternative-facts-thats-different-from-falsehoods/?noredirect=on&utm_term=.38de0cbcd3ff
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6246561/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6246561/
http://www.medialaws.eu/rivista/big-data-e-polizia-predittiva-riflessioni-in-tema-di-protezione-del-diritto-alla-privacy-e-dei-dati-personali/
http://www.medialaws.eu/rivista/big-data-e-polizia-predittiva-riflessioni-in-tema-di-protezione-del-diritto-alla-privacy-e-dei-dati-personali/
https://firstmonday.org/article/view/7090/5653
https://firstmonday.org/article/view/7090/5653
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Trump8 y en el referéndum sobre el Brexit. Adicionalmente, una investigación ha re-
velado que en Rusia, durante la campaña electoral y en otros momentos políticamente 
significativos, más de la mitad de los tweets políticos se generan automáticamente9. E 
incluso en Japón, durante la campaña electoral para las elecciones de 2014, se utiliza-
ron robots, sobre todo para difundir ideas de extrema derecha10.
Las redes sociales (social network) conocen muy bien las necesidades y los intereses de 
los ciudadanos y desempeñan un papel central en el desarrollo de una estrategia de 
comunicación política para satisfacer la “demanda”. Una comunicación que algunas 
veces se orienta al descrédito del adversario, frecuentemente acusado de comporta-
mientos completamente falsos o cuyas opiniones se tergiversan o deliberadamente no 
se entienden.
Hay también fake news que circulan a través de la red con el fin de reforzar el consenso 
en torno al candidato y se presentan de una manera que despiertan pensamientos y 
sentimientos favorables al mismo, en este caso muy a menudo las fake news se con-
funden con la post truth. Sobre todo porque, durante la campaña electoral, las fake 
news se difunden de manera exponencial en Facebook en una mayor medida que las 
noticias publicadas en los sitios de los periódicos más conocidos11. Las noticias falsas 
devienen, por lo tanto, más interesantes que las noticias reales, especialmente porque 
el algoritmo utilizado por Facebook tiene características técnicas que hacen que las 
noticias generadas por fake account sean más virales que las generadas por perfiles que 
corresponden a personas realmente existentes12.
Ante ello, cabe concluir que los peligros para el ejercicio democrático son notables y 
alarmantes13.

8  Cfr. C. Silverman–L. Strapagiel–H. Shaban–E. Hall–J. Singer-Vine, Hyperpartisan Facebook Pages Are 
Publishing False And Misleading Information At An Alarming Rate, in BuzzFeed News, 20 de octubre de 
2016; H. Allcott – M. Gentzkow, Social Media and Fake News in the 2016 Election, en Journal of  Economic 
Perspectives, 31(2), 2017, 211 ss. Como señala il voto razonado (pág. 41 s.) «vale tener en mente algunos 
estudios que tratan de dar luz acerca de su importancia –aunque quizá no de su influencia– en el 
contexto electoral. La primera corresponde a que, en el contexto de la elección presidencial de Estados 
Unidos, las noticias falsas (fake news) obtuvieron 8.7 millones de shares, reacciones y comentarios, casi 
en la misma proporción que las noticias más importantes (7.3 millones de shares, etc.). La segunda es 
que una cuarta parte del electorado de Estados Unidos consultó sitios que difundían noticias falsas a 
favor de Trump y otros sitios que eran a favor de Hillary Clinton semanas antes de la elección. [...]. Por 
ejemplo, el uso de las redes sociales e internet fue una estrategia determinante para que Barack Obama 
y Donald Trump ganaran la Presidencia de los Estados Unidos. Este último claramente utilizó las redes 
sociales para atacar a sus contrincantes, muchas veces a través de noticias falsas, lo que abonó a la 
polarización colectiva que eventualmente lo llevó a la Presidencia».
9  D. Stukal–S. Sanovich–R. Bonneau–J.A. Trucker, Detecting Bots on Russian Political Twitter, in Big Data, 
5 (4), 2017.
10  F. Schäfer–S. Evert–P. Heinrich, Japan’s 2014 General Election: Political Bots, Right-Wing Internet Activism, 
and Prime Minister Shinzō Abe’s Hidden Nationalist Agenda, in Big Data, 5 (4), 2017.
11  Cfr. F. Vis, The rapid spread of  misinformation online, en Outlook on the Global Agenda 2014, (2014); Aa.Vv., 
Viral Misinformation. The role of  homophily and polarization, en Proceedings of  the 24th International Conference 
on World Wide Web, New York, 2015, 355; C. Sunstein, #Republic: Divided Democracy in the Age of  Social 
Media, Princeton, 2017.
12  Cfr. C. Silverman, This Analysis Shows How Viral Fake Election News Stories Outperformed Real News On 
Facebook, en BuzzFeed, 16 de noviembre de 2016.
13  Sobre los peligros para la democracia derivados de la difusión de noticias falsas cfr. J. Baldwin-
Philippi, Using Technology, Building Democracy. Digital Campaign and the Construction of  Citizenship, New York, 

https://www.buzzfeednews.com/article/craigsilverman/partisan-fb-pages-analysis
https://www.buzzfeednews.com/article/craigsilverman/partisan-fb-pages-analysis
https://www.buzzfeednews.com/article/craigsilverman/partisan-fb-pages-analysis
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29235918
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29235918
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29182493
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29182493
http://reports.weforum.org/outlook-14/top-ten-trends-category-page/10-the-rapid-spread-of-misinformation-online/
https://www.buzzfeednews.com/article/craigsilverman/viral-fake-election-news-outperformed-real-news-on-facebook
https://www.buzzfeednews.com/article/craigsilverman/viral-fake-election-news-outperformed-real-news-on-facebook
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De este modo se persigue claramente el propósito de alterar el debate político libre 
para influir en las decisiones de los votantes y más generalmente de los ciudadanos. 
Lo cual, sin duda afecta la formación de la opinión pública, especialmente porque los 
usuarios no son particularmente cuidadosos para verificar el grado de veracidad de las 
noticias online14; con la consideración adicional respecto a la “sobrecarga de informa-
ción” que incita a los usuarios a reducir el tiempo invertido en verificar el contenido 
específico de las noticias15.

3. Una decisión importante de la Sala superior del 
TEPJF sobre el tema de las noticias falsas (fake news): 
descripción y análisis de la sentencia

La Sala Superior del TEPJF ha revocado la sentencia de la Sala Regional Especializada 
que declaró existente la infracción de calumnia y en consecuencia le impuso una multa 
a la persona moral recurrente, es decir a Sicre, Yepiz, Celaya y Asociados, Sociedad 
Civil.
Ello, porque la persona jurídica recurrente celebró un contrato con Google, mediante 
el cual solicitó la difusión de propaganda en el portal denunciado, en el que básica-
mente el precandidato del PAN, Ricardo Anaya Cortés, manifestaba su desistimiento 
a la candidatura presidencial y respaldo al diverso precandidato del PRI, José Antonio 
Meade Kuribreña.
También, adujo la Sala Regional Especializada que Sicre, Yepiz, Celaya y Asociados, 
Sociedad Civil, no tuvo la debida diligencia en la investigación y comprobación del 
contenido de la publicidad que contrató y por ello se actualizaban los elementos obje-
tivos y subjetivos de la infracción de calumnia.
En primer lugar, la Sala Superior subraya que: 
«es fundado el agravio de la moral recurrente en el que adujo que la sentencia recla-
mada es carente de debida fundamentación, pues en su calidad de persona moral, la 
hipótesis normativa no la incluye como sujeto activo de infracciones específicas.[...].
Además, el tipo infractor electoral en estudio constituye una restricción constitucional 
a la libertad de expresión, por ello, la interpretación que se haga del mismo debe ser 
aún más exacta en el sentido de limitar su alcance respecto al grado de intervención, 

2015; cfr. también M. Olivetti, Diritti fondamentali, Torino, 2018, 308; P. Ciarlo, Democrazia, partecipazione 
popolare e populismo al tempo della rete, en Aa. Vv., Democrazia, oggi, Napoli, 2018, 55.
14  Cfr. D. Mocanu–L. Rossi–Q. Zhang–M. Karsai–W. Quattrociocchi, Collective attention in the age of  (mis)
information, en Av.Vv., Computers in Human Behavior, 2015, 1198 ss.
15  Como subraya G. De Gregorio, The market place of  ideas nell’era della post-verità: quali responsabilità 
per gli attori pubblici e privati online?, cit., 94, nt. 7, el debate sobre la sobrecarga de información incluye 
diferentes posiciones. Sobre esto punto, ver en particular J. Ellul, The Technological Bluff, Grand Rapids, 
Michigan, 1990; N. Postman, Technopoly: The surrender of  Culture to Technology, New York, 1992. Algunos 
autores, entre ellos Richard Saul Wurman y David Lewis, también han argumentado como una 
sobrecarga de información es la base de algunas condiciones de estrés derivadas de tener que lidiar 
con una cantidad excesiva de datos e información al nombrar estos formularios como la “Information 
Anxiety”y la “Information Fatigue Syndrome” (IFS): cfr R. S. Wurman, Information Anxiety 2, Hayden/Que, 
Paperback, 2nd edition, 2000.
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lo cual implica no ampliar el número de sujetos a los que expresamente se dirija la 
legislación, sino hacer una interpretación limitada.[...].
Entonces, al no encontrarse las personas morales expresamente como sujetos activos 
de calumnia en la Constitución ni en la legislación electoral y al no comprobarse un 
nexo o relación entre éstos y los sujetos obligados del tipo administrativo estudiado, 
resulta fundado el agravio esgrimido por la parte recurrente».16

En segundo lugar, la Sala Superior destaca que:
«el concepto de calumnia en el contexto electoral, se circunscribe a la imputación de 
hechos o delitos falsos con impacto en la materia electoral.
La figura jurídica de que se trata tiene como bien jurídico protegido la dignidad personal, 
la protección de la reputación y el honor de las personas y el que la ciudadanía ejerza su derecho a 
votar de forma libre, e informada, en el entendido de que la información deber ser plural y oportuna, 
completa y veraz.
Se compone de dos elementos: 

a) Objetivo.
Es la imputación de hechos o delitos falsos que debe tenir un “impacto en el pro-
ceso electoral”, 
b) Subjetivo.
Es el conocimiento que los hechos o delitos que se imputan son falsos».

Así: 
«en el presente asunto, no se comprobó parte del elemento objetivo respecto de que, 
la imputación del hecho falso haya tenido un “impacto en el proceso electoral”, ello 
debido al momento o etapa electoral en que se difundió en relación con su contenido 
[la etapa de precampaña ] y la falta de comprobación de que la difusión de ese mate-
rial haya sido masiva [a diferencia de la difusión que se tiene en otros medios como la 
radio y televisión donde se presume, por el contrario, dicho impacto salvo prueba en 
contrario]».17

El Tribunal señala a continuación que «la información publicada origen de la litis, fue 
publicada en internet, por lo que pudiera hablarse de una “fake news”» y «si se difunde 
con malicia efectiva y tiene impacto en el proceso electoral, podría constituir una ca-
lumnia electoral, al afectarse el derecho de la ciudadanía a acceder a información veraz 
a efecto de ejercer sus derechos de participación política».18

Sin embargo, tal como he se ha expuesto antes: «en México no existe normativa que 
regule las “fake news” [...]. Entonces, al no existir marco jurídico que las regule, los 
operadores jurídicos deben ser muy cuidadosos al encuadrar el caso concreto en la 
figura de la calumnia»19.
En este caso, falta el elemento objetivo del impacto en el proceso electoral y la infor-
mación falsa difundida en internet es seguramente una fake news, pero no puede consi-

16  SUP-REP-143/2018, A. Sujeto activo del tipo infractor, pág. 15-20.
17  SUP-REP-143/2018, II). Análisis del caso concreto, pág. 28.
18  SUP-REP-143/2018, II). Análisis del caso concreto, pág. 28.
19  «Además, el denunciante en el juicio de origen tiene a su alcance el derecho de réplica o responsabilidad 
civil, así como en su caso, realizar la verificación de la información»: cfr. SUP-REP-143/2018, II). 
Análisis del caso concreto, pág. 31.
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derarse una calumnia electoral, porque la noticia falsa no tuvo impacto en el proceso 
electoral.
Al final, la Sala superior pone en relieve que:
«la “web” se ha convertido en un medio fundamental para que las personas ejerzan 
su derecho a la libre expresión, para que se realicen diversas opiniones respecto de un 
sinnúmero de temas a nivel mundial.
Y en ese sentido, es un deber fundamental de los tribunales constitucionales velar por 
la protección del derecho a la libre expresión en internet.
[...] En las páginas web se encuentra demasiada información alojada por distintas per-
sonas respecto de ideas multiculturales de las cuales a veces no se sabe su fuente ni 
autor, pero que hacen uso de su derecho a la libre expresión, sin embargo; estos datos, 
[...], pueden ser verificados y confrontados por los propios usuarios, generando así, la 
oportunidad de estar informados y contrarrestando la desinformación.
Si bien se comparte el hecho de que las redes sociales son espacios de plena libertad 
que contribuyen a lograr una sociedad mayor y mejor informada; que facilitan las li-
bertades de expresión y de asociación previstas en la Constitución Federal, también lo 
es que no constituyen espacios ajenos o al margen de los parámetros establecidos en 
la propia Constitución».20

Por último, la Sala superior recuerda lo que ya se dijo en la sentencia de la Corte Su-
prema de Justicia de México, n. 19 de 2016, en la que expresamente se manifestó que 
las redes sociales son un medio que posibilita un ejercicio más democrático, abierto, 
plural y expansivo de la libertad de expresión, lo que provoca que la postura que se 
adopte en torno a cualquier medida que pueda impactarlas, deba estar orientada, en 
principio, a salvaguardar la libre y genuina interacción entre los usuarios, como parte 
de su derecho humano a la libertad de expresión, para lo cual resulta indispensable 
remover potenciales limitaciones sobre el involucramiento cívico y político de la ciu-
dadanía a través de internet21.

4. ¿Es posible depender de la capacidad de la red para 
auto-corregirse?

En esta sentencia, por lo tanto, la Sala superior, después de verificar que no es posible 
encuadrar el caso concreto en la figura de la calumnia electoral, subraya en conclusión 
que si no hay calumnia electoral, «es un deber fundamental de los tribunales consti-
tucionales velar por la protección del derecho a la libre expresión en internet» que es 
«un medio fundamental [...] para que se realicen diversas opiniones respecto de un 
sinnúmero de temas a nivel mundial».22

Es cierto que en el sistema legal mexicano no es posible perseguir y sancionar las 
noticias falsas si los dos elementos, subjetivo y objetivo, que componen la figura de 

20  SUP-REP-143/2018, II). Análisis del caso concreto, pág. 32-33.
21  Véase los artículos 1 y 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 11, párr. 1 
y 2, así como 13, párr. 1 y 2, de la Convención Adh.
22  SUP-REP-143/2018, II). Análisis del caso concreto, pág. 33.
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la calumnia electoral, no se realizan. Pero también es cierto, como ya dije antes, que 
ahora existen website fake (sitios web falsos), donde se propagan intencionadamente 
fake news con fines políticos para apoyar los intereses de los gobiernos y también de las 
organizaciones no gubernamentales. De este modo se persigue claramente el propósi-
to de alterar el debate político libre para influir en las decisiones de los votantes y más 
generalmente de los ciudadanos.
Por ende, ¿cómo combatir estos fenómenos que socavan un principio fundamental de 
la democracia moderna como lo es el de la libertad de información y la manifestación 
del pensamiento como base esencial para la formación de una opinión pública capaz 
de ejercer conscientemente sus derechos políticos?
Para regular estos fenómenos debe ponderarse la libertad de expresión, (la freedom of  
speech, según los norteamericanos) y el derecho de los ciudadanos a ser debidamente 
informados en el marco de un derecho de información constitucional garantizado no 
solo como un derecho en sí mismo, sino también, y sobre todo, como un derecho di-
rigido a garantizar el derecho de los ciudadanos a ser informados verazmente respecto 
a hechos relevantes, para poder ejercer debidamente sus derechos políticos, principal-
mente, su derecho a votar.
Dados los problemas relacionados con una intervención regulatoria que limite la liber-
tad de expresión para contrarrestar las noticias falsas, cabe preguntar si:
¿Es posible depender de la capacidad de la red para auto-corregirse?
¿Es posible que la red sea capaz de auto-corregirse gracias a la “sabiduría de la mul-
titud”, (Crowdwisdom) en virtud de la cual las fake news son expulsadas por los mismos 
usuarios que renuncian a redistribuirlos?
La respuesta del Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón a esta pregunta parece de-
finir una visión minimalista en línea con el modelo estadounidense de la teoría del 
mercado de ideas (marketplace of  ideas): teoría que fue elaborada, por primera vez, en 
la dissenting opinion del juez Holmes en el pronunciamiento de la Corte Suprema de los 
Estados Unidos Abrams vs. Estados Unidos de 191923, y que sigue siendo ampliamente 
confirmada en la jurisprudencia más reciente, aunque el desarrollo de las redes socia-
les en la sociedad contemporánea ha revelado algunos problemas que son difíciles de 
resolver utilizando la tesis del free marketplace of  ideas24.

23  Cfr. Abrams v. United States, (250 U.S. 616), 10 noviembre 1919. En la dissenting opinion el juez Holmes 
apoya: «Persecution for the expression of  opinions seems to me perfectly logical. If  you have no doubt of  your premises 
or your power and want a certain result with all your heart you naturally express your wishes in law and sweep away all 
opposition [...]. But when men have realized that time has upset many fighting faiths, they may come to believe even more 
than they believe the very foundations of  their own conduct that the ultimate good desired is better reached by free trade 
in ideas – that the best test of  truth is the power of  the thought to get itself  accepted in the competition of  the market, 
and that truth is the only ground upon which their wishes safely can be carried out. That, at any rate, is the theory of  
our Constitution». Véase sobre la tesis del free marketplace of  ideas, R. Polenberg, Fighting Faiths. The Abrams 
Case, The Supreme Court, and Free Speech, Ithaca, 1999; I. Stanley, The Marketplace of  Ideas: A Legitimizing 
Myth, en Duke Law Journal, 1984, 1, nt. 2, que enfatiza: «the marketplace of  ideas permeates the Supreme Court’s 
first amendment jurisprudence»; y C. Pinelli, ‘Postverità’, verità e libertà di manifestazione del pensiero, en esta 
Revista, 1, 2017, 41 ss.
24  Cfr., por ejemplo, United States v. Rumley, (345 U.S. 41, 56), 9 marzo 1953. En la concurring opinion el 
juez Douglas subraya: «Of  necessity, I come then to the constitutional questions. Respondent represents a segment 
of  the American press. Some may like what his group publishes; others may disapprove. These tracts may be the essence 
of  wisdom to some; to others, their point of  view and philosophy may be anathema. To some ears, their words may be 

http://www.medialaws.eu/rivista/postverita-verita-e-liberta-di-manifestazione-del-pensiero/
http://www.medialaws.eu/rivista/postverita-verita-e-liberta-di-manifestazione-del-pensiero/
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De acuerdo con esta teoría, al igual que en el mercado competitivo donde prevalecen 
los mejores productos, el “mercado de las ideas” también debería encontrar su propio 
equilibrio, y cualquier interferencia externa en el mecanismo de “autorregulación” es 
vista con sospecha y debe estar adecuadamente justificada25.
Incluso con referencia a las fake news, la jurisprudencia constitucional de los Estados 
Unidos se ha mantenido en posiciones que demuestran seguir el pensamiento liberal 
clásico, debido al trabajo de John Milton y James Stuart Mill, excluyendo la posibilidad 
de golpear la simple noticia falsa, independientemente de una investigación sobre la 
intención de quienes la dicen26.
De acuerdo con este enfoque, el Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón subraya 
que: «se debe transitar e incentivar la autorregulación ciudadana (por ejemplo, median-
te una réplica informal) y garantizar las condiciones para que se pueda ejercer el dere-
cho constitucional de réplica formal, y disminuir mecanismos o incentivos negativos 
tendentes a sancionar el ejercicio de la libre expresión» 27.
En el voto razonado, por otro lado, se enfatizan los peligros de la difusión de noti-
cias falsas a través de las redes sociales, especialmente cuando usan algoritmos: «Las 
noticias falsas difundidas a través de redes sociales, mismas que utilizan algoritmos 
de personalización, ha tenido el efecto de generar que las personas accedan a infor-
mación, en este caso distorsionada, que no sólo empata con sus intereses, sino que, 
además, es compartida o replicada con interlocutores que tienen posturas e intereses 
semejantes»28.
De esta forma, se crean las «cascadas de información», que «constituyen cierta infor-
mación que genera una serie de creencias que ayudan a orientar las decisiones que 
toman las personas.
«En suma, cuando las noticias falsas difundidas a través de las redes sociales e inter-
net crean una cascada de información, es muy probable que generen cambios en la 
opinión de las personas, lo cual es relevante en los ámbitos políticos o electorales si se 
toma en cuenta que dicha información, además, está falseada o constituye una distor-
sión deliberada de una realidad». 29

harsh and repulsive; to others, they may carry the hope of  the future. We have here a publisher who, through books 
and pamphlets, seeks to reach the minds and hearts of  the American people. He is different in some respects from other 
publishers. But the differences are minor. Like the publishers of  newspapers, magazines, or books, this publisher bids for 
the minds of  men in the market place of  ideas». Con referencia a la jurisprudencia más reciente, véase D. E. 
Ho–F. Schauer, Testing the Marketplace of  Ideas, en New York Law Review, 90 (4), 2015, 1160 ss.
25  Cfr. J. Milton, Areopagitica, 1644: «Let her [Truth] and Falsehood grapple; who ever knew Truth put to the 
worse, in a free and open encounter? Her confuting is the best and surest suppressing»; Mill 1859: «Complete liberty 
of  contradicting and disproving our opinion, is the very condition which justifies us in assuming its truth for purposes 
of  action; and on no other terms can a being with human faculties have any rational assurance of  being right». Sobre 
este tema, véase R. Perrone, Fake news e libertà di manifestazione del pensiero: brevi coordinate in tema di tutela 
costituzionale del falso, en Nomos, 2, 2018, 20, nt. 59 y 60.
26  Cfr. I. Ten Cate, Speech, Truth, and Freedom: An Examination of  John Stuart Mill’s and Justice Oliver Wendell 
Holmes’s Free Speech Defenses, en Yale Journal of  Law & Humanities, 22 (1), 2010, 35 ss.
27  SUP-REP-143/2018, Voto razonado del Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, en relación con 
el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-143/2018, pág. 49.
28  SUP-REP-143/2018, Voto razonado del Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, cit., pág. 42.
29  «Como se observa, es probable que las noticias falsas difundidas a través de las redes sociales e 
internet tengan un grado alto de incidencia en las elecciones si se toma en cuenta lo que Cass Sunstein 
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No obstante los peligros que las fake news se conviertan en una cascada de informa-
ción, que puedan tener, con gran probabilidad, una influencia en la opinión del elec-
torado, lo que constituye un fenómeno relevante desde el punto de vista jurídico, la 
Sala superior, así como el voto razonado del Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, 
creen firmemente que las redes sociales «son espacios de plena libertad que contribu-
yen a lograr una sociedad mayor y mejor informada»30.
Sobre el particular, si bien es cierto que la discusión y el intercambio de ideas pueden 
permitir a los ‘consumidores racionales’ evaluar los méritos y defectos de los conte-
nidos de la información y elegir siempre los de mejor calidad, expulsando de forma 
independiente la información dañina o falsa, mi posición no es tan optimista. Como 
prueba de ello, el mercado de la teoría de las ideas ahora encuentra menos consenso 
en la doctrina, porque es difícil adaptarse a la realidad contemporánea, precisamente 
debido a la explosión de las nuevas tecnologías y los enormes cambios que aportan a 
los mecanismos de circulación de la información.31

Para abordar las llamadas fallas del mercado de la información32, la intervención del 
actor público parece indispensable para afrontar el alud informativo y, finalmente, 
garantizar los derechos fundamentales de las personas.
Entonces a la pregunta: ¿Es posible depender de la capacidad de la red para auto-co-
rregirse?
La respuesta a mi parecer es negativa, considerando que las noticias falsas se originan 
muy a menudo no por las cuentas que corresponden a los seres humanos, aunque 
quizás anónimamente, sino desde los perfiles coordinados y manejados por los robots 
que funcionan según los algoritmos definidos específicamente.33

define como las “cascadas de información”. Las cascadas de información constituyen cierta información 
que genera, a partir de su aglutinamiento y falta de cuestionamiento, una serie de creencias que ayudan 
a orientar las decisiones que toman las personas. La información se difunde fácilmente a través de las 
redes sociales e internet y cuando la información se convierte en una “cascada” se potencia su difusión 
e incluso su aceptación. Parte del éxito depende de la popularidad o del conocimiento inicial o previo 
respecto de la información, lo que incide en que adquiera el carácter de cascada, y de las redes sociales 
donde se difunda la información como espacio idóneo para que éstas germinen». Véase, también, C. 
Pinelli, ‘Postverità’, verità e libertà di manifestazione del pensiero, cit., 45.
30  SUP-REP-143/2018, II). Análisis del caso concreto, pág. 33-34.
31  Cfr. G. Pitruzzella – O. Pollicino – S. Quintarelli, Parole e potere, Milano, 2017; O. Pollicino, Fake 
News, Internet and Metaphors (to be handled carefully), en Italian Journal of  Public Law, 9 (1), 2017, y también 
publicado en esta Rivista, 1, 2017, 23 ss.
32  Para un análisis sobre las fallas del mercado de la información, cfr. T. Piety, Market Failure in the 
Marketplace of  Ideas: Commercial Speech and the Problem that Won’t Go Away, en Loyola of  Los Angeles Law 
Review, 41, 2007, 181 ss.
33  Sobre las implicaciones ético2007-sociales del uso de algoritmos cfr. R. Kitchin, Thinking critically 
about and researching algorithms, en Information, Communication & Society, 20 (1), 2016, 14 ss.; K. Crawford, 
Can an algorithm be agonistic? Ten scenes from life in calculated publics, in Science, en Technology & Human Values, 
41(1), 2016, 77 ss.; A. Raymond, The dilemma of  private justice systems: Big Data sources, the cloud and predictive 
analytics, en Northwestern Journal of  International Law & Business, 2014; F.S. Grodzinsky - K.W. Miller – M.J. 
Wolf, Developing artificial agents worthy of  trust: ‘Would you buy a used car from this artificial agent?’, en Ethics 
and Information Technology, 13 (1), 2010, 17 ss.; L.A. Granka, The politics of  search: A decade retrospective, en 
The Information Society, 26 (5), 2010, 364 ss.; M. Taddeo, Modelling trust in artificial agents, a first step toward 
the analysis of  e-trust, en Minds and Machines, 20 (2), 2010, 243 ss.; M. Turilli - L. Floridi, The ethics of  
information transparency, in 11(2) Ethics and Information Technology, 2009, 105 ss.; V. Wiegel-J. van den Berg, 
Combining moral theory, modal logic and mas to create well-behaving artificial agents, en International Journal of  
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https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1823&context=njilb
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Por último, las noticias falsas pueden ser reproducidas indefinidamente al menos hasta 
cuando el motor de búsqueda, y en particular Google -que goza de virtualmente una 
posición de monopolio en el sector- no elimine los enlaces relacionados.
Por ello, el legislador debe intervenir y no depender únicamente de la capacidad de la 
red para autocorregirse. Sin embargo, el mismo legislador también debe dejar espacio 
a que los usuarios reconozcan y rechacen las falsas noticias que afectan al debate po-
lítico.
Por lo dicho, es evidente que lograr un equilibrio entre los valores en juego no es fácil, 
pero no se pueden desconocer los cambios en la forma de acceso a la información por 
parte de los ciudadanos en los últimos años. Las noticias falsas difundidas a través de 
los medios siempre han estado ahí, pero ahora los usuarios tienen que enfrentar a los 
robots que funcionan según los algoritmos definidos específicamente. 
Sin embargo, no se pueden subestimar dos obstáculos a la regulación de la difusión de 
las fake news en los procesos electorales, a saber:
1) no siempre es fácil diferenciar entre las noticias falsas y la propaganda política. La 
propaganda política tiende a describir de manera diferente los mismos hechos según el 
sistema de valores o los objetivos de quienes la promueven. Como subraya la senten-
cia del TEPJF: «la expresión de opiniones, pensamientos e ideas no puede calificarse 
como verdadera o falsa; en cambio, los hechos sí son susceptibles de prueba»34 y pue-
den calificarse como verdaderos o falsos. 
2) la intervención de las instituciones casi ineluctablemente resultan una forma de 
censura, no cumpliendo con los principios básicos en la materia de acuerdo con el 
modelo europeo/convencional. Este tipo de intervenciones están siempre asociadas a 
los Estados autoritarios.35

Por lo tanto, es muy interesante pasar a examinar las soluciones regulatorias aprobadas 
en Alemania y en Francia, así como el código de conducta presentado el 26 de sep-
tiembre de 2018 a la Comisión de la UE por una serie de asociaciones de plataformas 
y redes sociales, y en particular suscrito por Facebook, Google y Mozilla.

Social Robotics, 1 (3), 2009, 233 ss.; D. Neyland, Bearing accountable witness to the ethical algorithmic system, en 
Science, Technology & Human Values, 41 (1), 2016, 50 ss. En este artículo Daniel Neyland subraya como 
los algoritmos nos atrapan y controlan nuestras vidas, socavan nuestra privacidad, tienen poder y tienen 
un impacto independiente, al mismo tiempo que son inaccesibles, lo que reduce nuestras oportunidades 
de participación crítica.
34  SUP-REP-143/2018, I) Concepto del injusto, pág. 25. 
35  Cfr, por ejemplo, la ley de noticias falsas aprobada el 2 de abril de 2018 por la Cámara baja del 
parlamento de Malasia. Esta ley prevé, ex art. 4, una multa para cualquier persona que haya creado, 
difundido, ofrecido, impreso o publicado noticias falsas con una multa pecuniaria con una medida 
edictal máxima de 500,000 ringgit (100,000 euros) y / o con una sentencia de custodia de hasta 10 
años. Para el castigo del transgresor se necesitaba la conciencia de la falsedad de la información. Sin 
embargo, l’Anti-Fake news (Repeal) de agosto de 2018 año ordenó la derogación de la ley objeto de 
examen, poniendo fin a las distorsiones causadas por ella. Cfr. H. Beech, As Malaysia Moves to Ban ‘Fake 
News,’ Worries About Who Decides the Truth, 2 abril 2018; M. Lourdes, Malaysia’s anti-fake news law raises 
media censorship fears, 4 abril 2018; M. Monti, Cronaca dell’emanazione e dell’abrogazione dell’Anti-Fake News 
Act malaysiano, en esta Revista, 3, 2018, 466 ss.

https://www.cljlaw.com/files/bills/pdf/2018/MY_FS_BIL_2018_06.pdf
https://www.cljlaw.com/files/bills/pdf/2018/MY_FS_BIL_2018_06.pdf
https://www.nytimes.com/2018/04/02/world/asia/malaysia-fake-news-law.html
https://www.nytimes.com/2018/04/02/world/asia/malaysia-fake-news-law.html
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5. La ley alemana: ¿un modelo para Europa?

Especialmente en lo que se refiere a las noticias falsas que alteran el debate político 
existe la intención de los Estados de encontrar soluciones compartidas con las em-
presas.
A pesar de ello, los social networks prefieren auto-regularse, porque, como es evidente, 
tener que cumplir con las regulaciones dictadas por los gobiernos nacionales es extre-
madamente costoso para las empresas que operan a escala global. Como claro ejemplo 
de ello son los compromisos contraídos en el «Código de conducta contra las formas 
ilegales de discurso inspirado por el odio» y firmado con la Comisión Europea por las 
empresas, pero cumplidos solo en una en pequeña parte.
Como lo revela el primer informe redactado al final del primer semestre de experi-
mentación y presentado por la Comisión el 12 de diciembre de 2016, existe un grave 
retraso general en la supresión de los contenidos publicados ilegalmente en la red 
bajo la prohibición del discurso de odio. Después de 600 notificaciones de 12 organi-
zaciones no gubernamentales en 9 Estados miembros, se registra que en las 24 horas 
previstas como el término máximo la eliminación de contenido ilegal fue 39% de los 
casos por Facebook, 90% en YouTube, pero sólo el 1% por Twitter, lo que demuestra 
en este aspecto que ésta última pese a ser una de las más utilizadas es una de las plata-
formas sociales menos capaces de contrarrestar las falsas noticias.
Justo a la luz de estos resultados que emergen del primer informe, el gobierno alemán 
ha seguido el camino de la intervención regulatoria, ya que la plataforma de Facebook, 
junto con la de Twitter, parece ser uno de los medios preferidos para circular en la red 
noticias falsas con el propósito predominante de contaminar el debate político, espe-
cialmente en el momento de las elecciones.
El ordenamiento jurídico alemán con la ley del 30 de junio de 2017 (Network Enfor-
cement Act, o Netzwerkdurchsetzungsgesetz) ha introducido algunas obligaciones para las 
redes sociales. Al respecto, es muy importante la obligación de eliminar dentro de las 
24 horas los identificados como contenidos ilegales difundidos en Alemania, como 
aquellos que incitan al odio y la difamación36.
Con referencia al ámbito subjetivo de aplicación de la ley, esta ley no se aplica a todas 
las plataformas en línea, sino solo a los proveedores de servicios telemáticos que: a) 
administran una plataforma en línea con fines de lucro; b) y si la plataforma permite 
el intercambio o publicación de contenidos elegidos por los usuarios.
En cambio, están excluidos de la definición de redes sociales: a) las plataformas que 
ofrecen contenido periodístico o editorial, porque en estos casos existe un control 
editorial; b) las plataformas creadas para permitir la comunicación individual o la co-
municación de contenidos específicos, como las aplicaciones de mensajería instantá-
nea; c) las plataformas con menos de 2 millones de usuarios registrados en Alemania.
Una vez que se ha identificado el alcance de la ley, la ley impone ciertas obligaciones 
a las redes sociales: 
por un lado, los administradores de las redes sociales deben producir informes en 

36  V. Claussen, Fighting hate speech and fake news. The Network Enforcement Act (NetzDG) in Germany in the 
context of  European legislation, en esta Revista, 3, 2018, 110 ss.
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68

Saggi

alemán, con los que deben documentar la gestión de contenido ilícito sujeto a un gran 
número de quejas, sobre los contenidos ilícitos publicados en las plataformas propias, 
si estas plataformas han recibido más de cien quejas en un año; 
por otro lado, deben manejar las quejas relacionadas con el contenido ilícito, de acuer-
do con el procedimiento efectivo y transparente previsto en la ley.
El proceso de gestión de las quejas se divide en varios pasos: a) la eliminación o el blo-
queo del contenido que se llevará a cabo dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 
recepción de las quejas en el caso de contenido «manifiestamente ilícito»; b) la elimina-
ción o el bloqueo del contenido que se llevará a cabo dentro de un período de siete días 
si la ilegalidad (no manifiesta) del contenido depende de la falsedad del contenido o de 
las circunstancias de hecho. El incumplimiento de estas obligaciones puede conllevar 
multas de hasta 500.000 mil euros y, en los casos más graves, hasta 5 millones de euros.
Es cierto que la ley alemana no contempla específicamente las noticias falsas en el 
contexto político electoral, sino el discurso de odio. Sin embargo, como se ha señala-
do correctamente, es útil verificar las repercusiones que tienen las medidas de control 
sobre el contenido de la información sobre el comportamiento de los administradores 
de la plataforma. De hecho, incluso antes de su entrada en vigor, sin duda dio lugar a 
un cambio en la gestión del contenido por parte de las redes sociales, especialmente 
en el período anterior a las elecciones generales del 24 de septiembre de 2017.Cabe 
resaltar que justo antes de las elecciones, Facebook canceló 10.000 cuentas falsass 
sospechosas de difundir noticias inventadas deliberadamente para alimentar el odio y 
la discriminación.
Sin embargo, la ley alemana ha planteado algunas dudas porque restringe la libertad 
de expresión. Sin embargo, ella fue fuertemente apoyada por Angela Merkel quien, 
después de la inesperada elección de Trump, declaró: «Algo ha cambiado». Hay mu-
chos trolls y sitios de desinformación: tenemos que lidiar con este fenómeno y, si es 
necesario, regularlo».37

6. La ley francesa contra las noticias falsas y la 
sentencia del Conseil constitutionnel

El 20 de noviembre de 2018, Francia aprobó un texto legislativo para combatir la des-
información durante la campaña electoral38.
La trayectoria legislativa que llevó a la adopción del documento fue bastante larga y 
problemática y, luego de la presentación del primer proyecto de ley39, la intervención 
consultiva del Conseil d’Etat francés, que emitió un dictamen40 después de se introduje-

37  M. Cuniberti, Potere e libertà nella rete, en esta Revista, 3, 2018, 39 ss.
38  Ley 20 noviembre 2018, Proposition de Loi Organique, relative à la lutte contre la manipulation de l’information. 
(texte définitif), n. 190.
39  Assemblée Nationale, 21 marzo 2018, Proposition de Loi relative à la lutte contre les fausses informations, n. 
799, en www.assemblee-nationale.fr.
40  Conseil d’Etat, Assemblée générale, 19 abril 2018, Avis sur les propositions de loi relatives à la lutte contre les 
fausses informations.

http://www.medialaws.eu/rivista/potere-e-liberta-nella-rete/
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69

Elena Bindi

ron una serie de cambios que luego se fusionaron con el texto aprobado en la primera 
lectura en julio de 201841, que produjo un serie de enmiendas transfundidas en el texto 
aprobado en primera lectura en julio de 2018, que se modificó en octubre de 2018 y 
finalmente se sometió al control del Conseil constitutionnel francés el 20 de diciembre de 
201842. 
Las razones que llevaron al gobierno francés a tomar medidas para adoptar esta regla-
mentación fueron casi las mismas razones que motivó el legislador alemán: encontrar 
soluciones para contrarrestar las fake news que alteran el debate político. Como se ha 
dicho, en campañas electorales recientes, la difusión de información falsa ha alcanzado 
niveles tan masivos que ha influido fuertemente en el curso normal de los procedi-
mientos electorales43. Por lo tanto, a partir de esta circunstancia se ha observado que en 
la práctica: «l’état actuel du droit, notamment en matière électorale, ne permet pas nécessairement de 
répondre à l’intégralité des risques induits par ces nouveaux phénomènes» 44, a pesar de existir los 
instrumentos para abordar las cuestiones de responsabilidad civil y penal de los autores 
o coautores de la difusión de noticias falsas.
Al leer el preámbulo del proyecto de ley francés, se denota cómo el legislador francés 
era consciente de la complejidad del tema de la regulación y de la limitación de la desin-
formación en sí misma, dada la inevitable interferencia con el amplio estatuto de garan-
tía de la libertad de expresión y, en particular, por la limitación de esta libertad dentro 
de la esfera electoral en función de la circunstancia de que: «Cet enjeu majeur se pose avec 
d’autant plus d’acuité dans le cadre du débat électoral au cours duquel s’expriment par nature des 
opinions ou arguments que les adversaires des candidats peuvent estimer insincères» 45.
Por lo tanto, el legislador ha prestado especial atención a la introducción de instrumen-
tos legales apropiados para permitir la eliminación del daño causado y a la restitución 
de la situación, es decir, al momento previo de la propagación del contenido falso.
En primer lugar, esta ley proporciona, por primera vez una definición de fake news 
durante el período electoral, entendidas como: «alegatos inexactos o engañosos o im-
putaciones de un hecho que pueda alterar la sinceridad del voto».
En segundo lugar, las nuevas disposiciones deben permitir que un candidato o partido 
solicite al juez una medida cautelar para detener la difusión de fake news durante los tres 
meses anteriores a una votación nacional46. Con este objetivo, el legislador ha introdu-

41  Assemblée Nationale, 21 marzo 2018, Proposition de Loi relative à la lutte contre les fausses informations, n. 
799 en www.assemblee-nationale.fr, consultado el día 18 de diciembre de 2018.
42  Conseil constitutionnel, décision n. 2018-773 DC, 20 diciembre 2018.
43  Estas motivaciones se expresan bien tanto en el preámbulo del proyecto de ley como en los primeros 
puntos dictamen del Conseil d’Etat. Cfr. el primer proyecto de ley n. 799: «L’actualité électorale récente a 
démontré l’existence de campagnes massives de diffusion de fausses informations destinées à modifier le cours normal du 
processus électoral par l’intermédiaire des services de communication en ligne. Si les responsabilités civiles et pénales des 
auteurs de ces fausses informations peuvent être recherchées sur le fondement des lois existantes, celles-ci sont toutefois 
insuffisantes pour permettre le retrait rapide des contenus en ligne afin d’éviter leur propagation ou leur réapparition».
44  Dictamen por el Conseil d’Etat, párr. 7.
45  Cfr. el primer proyecto de ley n. 799, 3.
46  Art. 1, apartado 13, «Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’élections générales et jusqu’à la 
date du tour de scrutin où celles-ci sont acquises, lorsque des allégations ou imputations inexactes ou trompeuses d’un fait 
de nature à altérer la sincérité du scrutin à venir sont diffusées de manière délibérée, artificielle ou automatisée et massive 
par le biais d’un service de communication au public en ligne, le juge des référés peut, à la demande du ministère public, 

http://www.assemblee-nationale.fr
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cido un procedimiento de medidas provisionales (procédure de référé), que obliga al juez 
a pronunciarse sobre la veracidad de una información en 48 horas.
En tercer lugar, las principales plataformas digitales (Facebook, Twitter y Google) tam-
bién están llamadas a reforzar la lucha contra los riesgos de manipulación de la in-
formación.47Así mismo, tendrán la obligación de proporcionar información sobre los 
anuncios políticos que distribuyen a cambio de una remuneración en su sitio. Deben 
hacer público el monto pagado por los mensajes electorales y poner a disposición de 
los votantes un registro en línea con información sobre la identidad de los promotores 
de estos anuncios electorales48.
Por último, al Conseil supérior de l’audiovisuel se le concede el poder de suspender la difu-
sión en Francia de un canal de televisión controlado por un estado extranjero o bajo la 
influencia de una potencia extranjera cuando difunda “deliberadamente” (de façon déli-
bérée) fake news.49 Una disposición que apunta, sin decirlo, a los medios de comunicación 
pro rusos RT o Sputnik.
A la luz de esto, podemos afirmar que el legislador francés ha introducido una gama 
de herramientas y garantías legales que permiten la protección del individuo y especial-
mente la protección de la campaña electoral y el ejercicio democrático y libre, frente 
a una evolución del sistema de medios que ha hecho ineficaz el marco regulatorio re-
lacionado con la prevención y/o eliminación de daños causados por la inclusión en el 
debate público de contenido falso por medios digitales.
En síntesis, la nueva ley debe permitir «actuar frente a lo que, lejos de ser un fenómeno, 
constituye un gran desafío para nuestras democracias: el mal uso del debate público 
y, en última instancia, las encuestas de compañías malintencionadas de información 
errónea», como afirmó la ponente de la ley, Naïma Moutchou.
La oposición ha luchado contra la aprobación de la ley, considerando la solución legis-
lativa introducida para contrarrestar las noticias falsas durante la campaña electoral, no 
solo inefectiva sino también potencialmente peligrosa para la libertad de prensa. De 
hecho, se temía un efecto de “autocensura” por parte de las redes sociales. Pero sobre 
todo se temía a las amenazas a la libertad de prensa derivadas del procedimiento de 
medidas cautelares o provisionales.

de tout candidat, de tout parti ou groupement politique ou de toute personne ayant intérêt à agir, et sans préjudice de la 
réparation du dommage subi, prescrire aux personnes physiques ou morales mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi 
n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 
1 du même I toutes mesures proportionnées et nécessaires pour faire cesser cette diffusion».
47  Sobre el deber de cooperación de los operadores de plataformas en línea para combatir la difusión 
de información falsa cfr., en particular, el art. 11 del texto definitivo.
48  Art. 1, apartado 10, del texto definitivo.
49  Cfr. art. 6, apartado 1, «[…] Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois de l’élection du Président de 
la République, des élections générales des députés, de l’élection des sénateurs, de l’élection des représentants au Parlement 
européen et des opérations référendaires, et jusqu’à la date du tour de scrutin où ces élections sont acquises, le Conseil 
supérieur de l’audiovisuel, s’il constate que le service ayant fait l’objet d’une convention conclue avec une personne morale 
contrôlée, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, par un État étranger ou placée sous l’influence de cet État 
diffuse, de façon délibérée, de fausses informations de nature à altérer la sincérité du scrutin, peut, pour prévenir ou faire 
cesser ce trouble, ordonner la suspension de la diffusion de ce service par tout procédé de communication électronique jusqu’à 
la fin des opérations de vote». Cfr. también el art 12, apartado 2, del texto definitivo, que establece que «le 
Conseil supérior de l’audiovisuel contribue à la lutte contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler 
l’ordre public ou de porter atteinte à la sincérité d’un des scrutins».
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Por lo tanto, los parlamentarios de la oposición han recurrido al Conseil Constitutionnel (a 
través de la saisine parlamentaire) para denunciar la inconstitucionalidad de la ley dictada 
para combatir la desinformación durante la campaña electoral. No obstante, el Conseil 
Constitutionnel ha juzgado esta ley conforme con la Constitución.
En efecto, el Conseil Constitutionnel ha emitido una sentencia de carácter interpretativo, 
ofreciendo una interpretación restrictiva de algunas normas que limitan la libertad de 
expresión. En sus consideraciones, el Conseil establece las reglas interpretativas genera-
les para precisar el significado de determinados términos de la ley, en particular:
el procedimineto de medidas provisionales solo podría referirse al contenido «del cual 
es posible demostrar la falsedad de manera objetiva». En otras palabras: «opiniones», 
«parodias», «inexactitudes parciales» o «simples exageraciones» no pueden ser afecta-
das50.
la prohibición de la distribución de contenido puede justificarse solo «si se manifiesta 
su inexactitud o engaño». «Lo mismo ocurre con el riesgo de alterar la sinceridad del 
voto, que también debe ser evidente», agrega, pero sin especificar en qué elementos 
concretos podrán confiar los jueces para determinar el carácter manifiesto de una in-
formación inexacta o engañosa, o el carácter manifiesto del riesgo de alterar la since-
ridad del voto51.
también el Conseil supérior de l’audiovisuel puede suspender la transmisión en Francia de 
canales de radio o televisión controlados por Estados extranjeros, solo si la naturaleza 
incorrecta o engañosa de la información es manifiesta52.
En resumen, el Conseil destaca que la libertad de expresión es de particular importancia 
en el debate político y en las campañas electorales. Por ello, garantiza tanto la informa-
ción de cada uno como la defensa de todas las opiniones, pero también protege contra 
las consecuencias de los abusos cometidos de su fundamento o esencia al permitirles 
responder y denunciarlos53.

50  Conseil constitutionnel, décision n. 2018-773, párr. 21: «le législateur a strictement délimité les informations 
pouvant faire l’objet de la procédure de référé contestée. D’une part, cette procédure ne peut viser que des allégations 
ou imputations inexactes ou trompeuses d’un fait de nature à altérer la sincérité du scrutin à venir. Ces allégations ou 
imputations ne recouvrent ni les opinions, ni les parodies, ni les inexactitudes partielles ou les simples exagérations. Elles 
sont celles dont il est possible de démontrer la fausseté de manière objective. D’autre part, seule la diffusion de telles 
allégations ou imputations répondant à trois conditions cumulatives peut être mise en cause : elle doit être artificielle ou 
automatisée, massive et délibérée».
51  Conseil constitutionnel, décision n. 2018-773, párr. 23: «Dès lors, compte tenu des conséquences d’une procédure 
pouvant avoir pour effet de faire cesser la diffusion de certains contenus d’information, les allégations ou imputations mises 
en cause ne sauraient, sans que soit méconnue la liberté d’expression et de communication, justifier une telle mesure que 
si leur caractère inexact ou trompeur est manifeste. Il en est de même pour le risque d’altération de la sincérité du scrutin, 
qui doit également être manifeste».
52  Conseil constitutionnel, décision n. 2018-773, párr. 51: «Par ailleurs, il ne peut être exercé que si le service de 
radio ou de télévision diffuse “de façon délibérée, de fausses informations de nature à altérer la sincérité du scrutin”. La 
notion de fausse information doit s’entendre comme visant des allégations ou imputations inexactes ou trompeuses d’un 
fait telles que définies au paragraphe 21. En outre, compte tenu des conséquences d’une mesure ayant pour effet de faire 
cesser la diffusion d’un service de radio ou de télévision en période électorale, les allégations ou imputations mises en cause 
ne sauraient, sans que soit méconnue la liberté d’expression et de communication, justifier une telle décision si leur caractère 
inexact ou trompeur ou si le risque d’altération de la sincérité du scrutin n’est pas manifeste».
53  Conseil constitutionnel, décision n. 2018-773, párr. 22: «Cependant, la liberté d’expression revêt une importance 
particulière dans le débat politique et au cours des campagnes électorales. Elle garantit à la fois l’information de chacun et la 
défense de toutes les opinions mais prémunit aussi contre les conséquences des abus commis sur son fondement en permettant 
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7. Algunas breves consideraciones sobre el marco 
normativo europeo

Las leyes alemana y francesa se ubican en el contexto europeo, en el que la jurispruden-
cia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos y la gran parte de la doctrina nunca se han adherido a la teoría del “market 
place of  ideas”, poniendo en primer lugar la protección de la dignidad humana y no la 
libertad de expresión.
Muy importante es la sentencia Delfi, en el cual la Gran Sala del Tribunal EDH consi-
deró proporcional y, por lo tanto, de conformidad con el art. 10 de la CEDH, la norma 
que establece la condena al pago de una indemnización por daños causados por la 
supresión no rápida, por un portal en línea, de comentarios de terceros de naturaleza 
difamatoria.54

Sin embargo, curiosamente la dissenting opinion de los jueces Sajo y Tsotsoria, según la 
cual esta solución podría incentivar las estrategias de censura privada por parte de las 
redes sociales, una forma de collateral censorship55. Las redes sociales, obligadas a eliminar 
los contenidos o responsables de ellos, podrían de hecho tomar acciones privadas de 
censura por temor a incurrir en sanciones, reduciendo efectivamente el flujo de infor-
mación en la web.
En los últimos años, también el Tribunal de Justicia de la UE ha abandonado el mito 
de la neutralidad del proveedor56: solo piense en el caso de Google España. En este caso, 
sin embargo, el administrador del motor de búsqueda solo tenía que realizar una eva-
luación totalmente prodrómica y superficial, que no puede ni debe ir tan lejos como 
para evaluar la verdad o la naturaleza difamatoria de las noticias57.

d’y répondre et de les dénoncer».
54  Cfr. Tribunal Edh, Delfi v. Estonia, rec. 64569/09 (2015).
55  Sobre el riesgo de la llamada collateral censorship, (que se destaca particularmente en la dissenting opinion 
de los jueces Sajo y Tsotsoria en la sentencia del Tribunal Edh, Delfi v. Estonia), cfr. J. Balkin, Old School/
New School Speech Regulation, en Harward Law Review, 127 (8), 2014, 2296 ss.
56  Sobre el problema del contenido “filtrado” por los provider, v. también la jurisprudencia del Tribunal 
JuE, en particular las sentencia Scarlet Extended SA v. Société belge des auteurs (C-70/10) de 24 November 
2011 y SABAM v. Netlog (C-360/10), de16 febrero 2012.
57  Cfr. Tribunal JuE, Mario Costeja González y Agencia Española de Protección de datos (AEPD) v. Google 
Spain y Google Inc. (C-131/12), 13 mayo 2014. Con esta decisión, el Tribunal de Justicia ha reconocido 
el “derecho al olvido” (en relación con el contenido web) a la luz de la Directiva 95/46/CE relativa al 
tratamiento de datos personales. El operador del servicio de motor de búsqueda (Google) se considera 
propietario del tratamiento de datos y, por lo tanto, tiene la obligación de evitar que ciertas páginas 
web se incluyan en los índices de búsqueda si los contenidos alojados ya no se justifican por los fines 
de noticias actuales. Sin embargo, esta intervención de ‘censura’ del motor de búsqueda no surge como 
conseguencia de la simple instancia de la parte interesada, sino que sigue dependiendo de una evaluación 
previa por parte de una autoridad de control judicial o administrativa (que en este caso era la Agencia 
Española de Protección de datos).
Muy importante es el pasaje de la sentencia en la que el Tribunal de Justicia califica al motor de búsqueda 
como responsable del tratamiento de datos personales, a diferencia de lo que defendió el Abogado 
General en las conclusiones. Para el Tribunal, el proveedor llevaría a cabo una actividad fundamental de 
indexación de las páginas web, que sería equivalente a un tratamiento de los datos contenidos, aunque el 
provider no ejerce ningún control sobre los datos en cuestión (que son gestionados por el sitio de origen). 
A este respecto, el Tribunal señala que, en la medida en que la actividad de un motor de búsqueda se 
agrega a la de los editores de sitios web y puede afectar significativamente los derechos fundamentales 
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En resumen, los Tribunales europeos no han subestimado las diferencias entre Internet 
y otras formas de comunicación. El Tribunal EDH, por ejemplo, ha admitido que las 
diferencias entre Internet y la prensa pueden justificar diferencias en el tratamiento con 
respecto a la «reproducción de materiales de la prensa e Internet».58 Aunque en este 
momento muchos países pertenecientes al Consejo de Europa y su régimen paneuro-
peo en materia de derechos humanos, solo regulan cuidadosamente la transmisión de 
la comunicación electoral en la televisión, si bien adoptan diferentes soluciones.59

Por último, es necesario examinar brevemente el el código de conducta presentado el 
26 de septiembre de 2018 a la Comisión de la UE60 por una serie de asociaciones de 
plataformas y redes sociales, y en particular suscrito por Facebook, Google, Twitter, 
Youtube y Mozilla.61

En los últimos dos años, el fenómeno de las noticias falsas ya había motivado a varios 
proveedores de servicios a reconsiderar su papel y responsabilidades en la sociedad 
de la información, especialmente a la luz de los últimos acontecimientos políticos ya 
mencionados. El rol de la red social no puede verse como una mera plataforma, y 
especialmente Facebook ha desarrollado varios planes de acción para combatir la pro-
pagación de noticias falsas.
En el código de conducta, los signatarios se comprometen:
en primer lugar, a poner fin al fenómeno del “clickbait”, es decir, romper el vínculo 
entre los ingresos publicitarios de algunos perfiles y los sitios que difunden la desin-
formación62;

a la privacidad y la protección de datos personales, el operador del motor de búsqueda debe garantizar, 
dentro del alcance de sus responsabilidades, sus competencias y posibilidades, que esta actividad cumple 
con los requisitos de la directiva relativa al tratamiento de datos personales. Solo así se desarrollarán 
plenamente las garantías previstas en la directiva y se logrará una protección efectiva y completa de las 
personas afectadas. Sobre esta sentencia cfr. T.E. Frosini, Google e il diritto all’oblio preso sul serio, en Il diritto 
dell’informazione e dell’informatica, 4-5, 2014, 563 ss.; F. Pizzetti, Le autorità garanti per la protezione dei dati 
personali e la sentenza della Corte di giustizia sul caso Google Spain: è tempo di far cadere il velo di Maya, en Il diritto 
dell’informazione e dell’informatica, 2014, 805 ss. G. Sartor–M. Viola De Azevedo Cunha, Il caso Google e i 
rapporti regolatori USA/EU, en Il diritto dell’informazione e dell’informatica, 2014, 658 ss.; A. Azurmendi, Por 
un «derecho al olvido» para los europeos: aportaciones jurisprudenciales de la Sentencia del Tribunal de Justicia europeo 
del caso Google Spain y su recepción por la Sentencia de la Audiencia Nacional española de 29 de diciembre de 2014, en 
Revista de Derecho Político, 92, 2015, 273 ss.
58  Cfr. la sentencia del Tribunal Edh, Editorial Board of  Pravoye Delo and Shtekel v. Ucraina, rec. 33014/05 
(2011), que subraya que «the risk of  harm posed by content and communications on the Internet to the exercise and 
enjoyment of  human rights ad freedoms, particularly the right to respect for private life, is certainly higher than that posed 
by the press»: por lo tanto «the policies governing reproduction of  material from the printed media and the Internet 
may differ ». Véase, también, la sentencia del Tribunal Edh, Stoll v. Svizzera, rec. 69698/01 (2007), y la 
sentencia KU v. Finlandia, rec. 2872/02 (2008).
59  Se puede encontrar inventario de las medidas nacionales adoptadas en los distintos países que 
pertenecen al CEdh en la sentencia del Tribunal Edh, Grande Sala, Animal Defenders International v. United 
Kingdom, rec. n. 69698/01 (2013).
60  Unión Europea, EU Code of  Practice on Disinformation, 2018.
61  Cfr. M. Monti, Il Code of  Practice on Disinformation dell’UE: tentativi in fieri di contrasto alle fake 
news, en esta Revista, 1, 2019, 320 ss. Sobre el proceso en curso en Europa, que llevó a la aprobación del 
Código, cfr. D. Keats Citron, Extremist Speech, Compelled Conformity and Censorship Creep, en Notre Dame 
Law Rev., 93, 2018, 1040 ss.
62  EU Code of  Practice on Disinformation, pár. II.A, punto 1.que establece: «Relevant Signatories commit to deploy 
policies and processes to disrupt advertising and monetization incentives for relevant behaviours, such as misrepresenting 

https://ec.europa.eu/digital-single-mar-ket/en/news/code-practice-disinformation
http://www.medialaws.eu/il-code-of-practice-on-disinformation-dellue-tentativi-in-fieri-di-contrasto-alle-fake-news/
http://www.medialaws.eu/il-code-of-practice-on-disinformation-dellue-tentativi-in-fieri-di-contrasto-alle-fake-news/
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luego, hacer que la publicidad electoral en internet sea más transparente, incluida la 
temática, y eliminar cuentas falsas y bots63;
finalmente, facilitar el acceso de los usuarios a diferentes fuentes de información, me-
jorar la visibilidad del contenido autorizado y facilitar el reporte de información falsa. 
Los investigadores y académicos podrán acceder a los datos de la plataforma para 
monitorear la desinformación en línea64.

8. Conclusión

El código de autorregulación de noticias falsas es, por lo tanto, un instrumento im-
portante para encontrar una solución que vaya en la dirección de la responsabilidad 
de las redes sociales, sin obligarlas a llevar a cabo actividades de censura privada, muy 
peligrosas para el circuito democrático.
La implementación espontánea de los mecanismos de control de los contenidos por 
las redes sociales abre el camino a un nuevo rol para los proveedores de servicios, que 
a través de tecnologías basadas en procesos automatizados de toma de decisiones (al-
goritmos) podrían identificar las noticias que no son fiables.
Especialmente en lo que se refiere a las fake news, que alteran el debate político, existe 
la intención de los Estados de encontrar soluciones compartidas con los social networks.
Por tanto, es esencial que las plataformas sociales bloqueen el acceso a robots de cuen-
tas falsas, solución que pueda aplicar fácilmente, pero tienen que renunciar a una parte 
de los grandes beneficios, que la intensa actividad de los usuarios en las plataformas, 
alentados por la circulación de noticias falsas, les garantiza.
Además, los social networks saben que los usuarios, si no están protegidos, pueden per-
der la confianza y alejarse del uso de la red social. Pero por otro lado, cualquier acceso 
a la red social, estimulado por la circulación de noticias, aunque sea falso, se traduce en 
un doble beneficio para las mismas empresas, en términos de clics -que atestiguan la 
frecuencia del sitio-, que de los datos recolectados -verdadera fuente de riqueza.

material information about oneself  or the purpose of  one’s properties. These policies and processes can include, for example, 
the restriction of  advertising services or limiting paid placements, and could potentially take place in partnership with fact-
checking organizations».
63  EU Code of  Practice on Disinformation, pár. II.C, puntos 5 e 6, que establece: «5.Relevant Signatories commit 
to put in place clear policies regarding identity and the misuse of  automated bots on their services and to enforce these policies 
within the EU. […]. 6. Relevant Signatories commit to put in place policies on what constitutes impermissible use of  
automated systems and to make this policy publicly available on the platform and accessible to EU users.». Y pár. II.D, 
que establece: «The Signatories of  this Code recognize that transparency should be ensured with a view to enabling users 
to understand why they have been targeted by a given political or issue-based advertisement».
64  EU Code of  Practice on Disinformation, pár. II.D, que establece: «Signatories of  this Code recognize the 
importance of  diluting the visibility of  Disinformation by improving the findability of  trustworthy content and consider 
that users should be empowered with tools enabling a customized and interactive online experience so as to facilitate content 
discovery and access to different news sources representing alternative viewpoints, and should be provided with easily-
accessible tools to report Disinformation, as referred to in the Communication. - Relevant Signatories should invest in 
technological means to prioritize relevant, authentic, and authoritative information where appropriate in search, feeds, or 
other automatically ranked distribution channels». Y por este motivo en el punto 9 se establece que: «Relevant 
Signatories commit to invest in technological means to prioritize relevant, authentic and authoritative information where 
appropriate in search, feeds, or other automatically ranked distribution channels».
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Obviamente, los social networks prefieren auto-regularse, porque, como es evidente, 
tener que cumplir con las regulaciones individuales dictadas por los gobiernos naciona-
les es extremadamente costoso para las empresas que operan a escala global. Un ejem-
plo es el de Facebook que intenta contrarrestar los sitios pornográficos a través de un 
“instrumento de reportes”, encargada de bloquear sitios que, según el algoritmo que 
lo guía, parecen contenidos prohibidos. Aunque también bloquea la reproducción de 
pinturas famosas, consideradas pornográficas, debido al tema reproducido. Además, 
Facebook ofrece la función «related articles», es decir «artículos relacionados». El objeti-
vo es ofrecer, en relación con una noticia que pueda ser falsa o falsamente presentada, 
la indicación de otros artículos, relacionados con los mismos hechos o episodios simi-
lares, que permitan al usuario formar una opinión más completa.
Es por eso que este código es muy importante y considero que es el camino correcto 
para no subestimar un gran problema65, el de la alteración del debate político libre para 
influir en las decisiones de los votantes y más generalmente de los ciudadanos, que 
contraviene lo que es la esencia misma de los sistemas democráticos66.
Como dijo la comisaria de la UE para el digital Mariya Gabriel67: «Esta es la primera 
vez que la industria acuerda un conjunto de normas de autorregulación para combatir 
la desinformación en el mundo de forma voluntaria» y es también «el primer resultado 
tangible» de la acción emprendido por Bruselas en abril pasado. De ahí la invitación a 
unirse a quienes aún no lo han hecho y, sobre todo, a «poner en práctica de inmedia-
to las acciones» delineadas en el código. Y, advirtió Gabriel, «si los resultados no son 
satisfactorios, la Comisión podría proponer acciones adicionales, incluso de carácter 
reglamentario».
La respuesta a la pregunta: ¿cuál es la actitud de los social network frente a estas limi-
taciones regulatorias? Parece entonces clara, las redes sociales prefieren auto-regularse, 
pero si los resultados no son satisfactorios, la Comisión UE podría adoptar soluciones 

65  Cfr. V. Claussen, Fighting hate speech and fake news. The Network Enforcement Act (NetzDG) in Germany 
in the context of  European legislation, cit., quien destaca que el legislador alemán da un paso en la dirección 
correcta al tratar de enfrentar las amenazas planteadas por el cambio general de actividades en línea. Sin 
embargo, no logra crear una contramedida efectiva contra quienes violan las leyes nacionales y europeas 
y, probablemente, el derecho internacional en un intento por lograr sus objetivos.
66  Sin subestimar el impacto de los dos fenómenos, estrechamente relacionados pero diferentes: a) 
la manipulación del flujo de información (tradicionalmente vinculado a los efectos de la filter bubble 
y de la información personalizada, conectada a la actividad de algoritmos); b) la deriva patológica de 
la desinformación (relacionada con la eco chamber, a la ausencia de controles sobre la calidad de las 
noticias y los costos casi nulos de producción de contenido): cfr. K. H. Jamieson–J. Cappella, Echo 
Chamber: Rush Limbaugh and the Conservative Media Establishment, Oxford, 2010, 75 ss.; S. Schechner–N. 
Drozdiak, U.S. Websites Go Dark in Europe as GDPR Data Rules Kick In, en Wall Street Journal, 25 May 
2018; G. Vigevani, I media di servizio pubblico nell’età della rete, Torino, 2018, 20 ss. Para contrarrestar estos 
fenómenos patológicos, los mecanismos de “warning” se han implementado en ciertas plataformas, es 
decir, luego de verificar la falta de fiabilidad, los contenidos en cuestión están flanqueados por “tag” 
(avisos) de probable falta de fiabilidad de las noticias. Pero el problema es que, aunque la herramienta 
podría funcionar, en la práctica corre el riesgo de no obtener ningún beneficio porque, debido a la 
polarización, los individuos son refractarios a cualquier tipo de intervención que tiende a negar lo que 
ya creen que es “verdadero”: cfr. G. Pennycook–D. Rand, The Implied Truth Effect. Attaching warnings to 
a subset of  fake news stories increases perceived accuracy of  stories without warnings, 2017; T. E. Frosini, Google e il 
diritto all’oblio preso sul serio, cit., 563 ss.
67  Cfr. E. Dalmanzio, Piattaforme e codici di autoregolamentazione, scatta l’offensiva alle fake news, en 
dirittodellinformatica.it, 12 octubre 2018.

https://www.wsj.com/articles/u-s-websites-go-dark-in-europe-as-gdpr-data-rules-kick-in-1527242038
https://www.wsj.com/articles/u-s-websites-go-dark-in-europe-as-gdpr-data-rules-kick-in-1527242038
https://www.wsj.com/articles/u-s-websites-go-dark-in-europe-as-gdpr-data-rules-kick-in-1527242038
https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID3353538_code2434952.pdf?abstractid=3035384&mirid=1
https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID3353538_code2434952.pdf?abstractid=3035384&mirid=1
http://www.dirittodellinformatica.it/consumatori/piattaforme-e-codici-di-autoregolamentazione-scatta-loffensiva-alle-fake-news.html
http://www.dirittodellinformatica.it/consumatori/piattaforme-e-codici-di-autoregolamentazione-scatta-loffensiva-alle-fake-news.html
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regulatorias. 
Lo que se ha dicho, no excluye que siga siendo muy importante educar al uso conscien-
te y maduro de las redes sociales. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta: “¿es necesario 
tener una actividad pedagógica masiva para que los usuarios desarrollen un nivel de 
conocimiento de la red que les permita identificar noticias falsas?” es sí.
El método principal de protección de “la verdad” ciertamente comprende un nivel de 
conocimiento de la red que permite a los usuarios autoprotegerse y, en cualquier caso, 
evaluar de forma independiente el valor de la información que reciben. Y, sobre todo, 
la educación, cuya tarea es proporcionar a los jóvenes las herramientas de discerni-
miento necesarias para orientarse en el mundo de la información que circula en la es-
fera pública. Para lo cual, dada la gran importancia que las redes sociales han adquirido 
en la sociedad contemporánea, la escuela debe fijarse el objetivo de educar sobre el uso 
consciente de dichos instrumentos.68

68  Además, ya Montesquieu, en el capítulo V de su obra fundamental “De l’esprit de lois”, atribuye un 
valor central a la educación y afirma que, especialmente en los sistemas republicanos, se siente la mayor 
necesidad («C’est dans le governement républicain que l’on a besoin de toute la puissance de l’éducation»): véase C. 
Montesquieu, De l’esprit de lois, Genève, 1748.



77

Marco Orofino

Art. 21 Cost.: le ragioni 
per un intervento di 
manutenzione ordinaria*

Marco Orofino

Abstract

Il saggio tratta delle criticità che emergono dall’interpretazione dell’art. 21 Cost. dopo 
oltre sessant’anni di giurisprudenza costituzionale e dalla rivoluzione tecnologica che 
ha letteralmente trasformato le nozioni di espressione, informazione e comunicazio-
ne. La tesi di fondo è che sia possibile un intervento riformatore puntuale, a livello 
costituzionale, che senza stravolgere il contenuto del diritto fondamentale riduca lo 
iato esistente tra norma e disposizione. Un intervento che, ricorrendone le condizioni 
politiche, potrebbe poi affrontare anche alcuni nodi irrisolti che la rivoluzione tecno-
logica ha finito per ingrandire.

The essay deals with the critical issues that emerge from the interpretation of  Article 
21 of  the Constitution after over sixty years of  constitutional jurisprudence and from 
the technological revolution that has literally transformed the notions of  expression, 
information and communication. The central thesis is that it is possible to carry out 
a punctual reform of  the constitutional article, which without distorting the content 
of  the fundamental right reduces the gap between the norm and the provision. An 
intervention that, if  the political conditions were met, could then also address some 
unresolved issues that the technological revolution has ended up enlarging.

Sommario
1. Introduzione. – 2. L’ambito soggettivo dell’art. 21 Cost. e la questione del “tutti”. 
– 3. Le criticità riguardanti l’estensione oggettiva dell’art. 21 Cost. – 4. Le criticità 
connesse con le garanzie definite dall’art. 21 Cost. ult. comma. – 5. Brevi osservazioni 
sull’opportunità di una proposta di revisione costituzionale volta ad un’opera di ma-
nutenzione ordinaria del testo costituzionale. 

Keywords
Libertà di espressione, Riforme costituzionali, Interpretazione, Articolo 21, Informa-
zione

* L’articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a referaggio “a doppio cieco”
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1. Introduzione

L’art. 21 della Costituzione italiana non è l’unico articolo che la nostra Carta dedica 
alla libertà di espressione1. Esso fa, infatti, parte di un sistema di norme costituzionali 
che riguardano diversi ambiti materiali e diverse modalità di espressione. 
Due norme hanno portata generale: l’art. 21 Cost., primo ed ultimo comma, per quan-
to riguarda la libertà di manifestare il proprio pensiero con ogni mezzo e l’art. 15 
Cost., per quanto riguarda la libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni 
altra forma di comunicazione2. Altre hanno, invece, un contenuto specifico, tutelando 
una particolare forma di espressione, un particolare mezzo, oppure taluni soggetti per 
il ruolo che essi svolgono3. Al primo tipo sono riconducibili l’art. 19 per la libertà di 
professare e propagandare la propria fede religiosa e l’art. 33 per la libertà artistica e la 
libertà di insegnamento. Al secondo tipo i commi centrali dell’art. 21 Cost. dedicati alla 
stampa; al terzo l’art. 68, c. 1, e l’art. 122, c. 4, che rafforzano la tutela per le opinioni 
espresse dai parlamentari e dai consiglieri regionali4.
Il dato di partenza è, quindi, il frazionamento costituzionale della tutela della libertà 
di espressione. Questo fatto, nei termini così accentuati della Costituzione italiana, 
non è consueto nel costituzionalismo moderno. È vero che quasi tutte le Costituzioni 
contemporanee e le Carte dei diritti dedicano norme ad hoc alla libertà di espressione 

1  La bibliografia sull’art. 21 Cost. è amplissima. Senza presunzioni di completezza si rinvia almeno ai 
lavori storici S. Fois, Principi costituzionali e libertà di manifestazione del pensiero, Milano, 1957; C. Esposito, 
La libertà di manifestazione del pensiero nell’ordinamento italiano, Milano, 1958; V. Crisafulli, Problematica 
della «libertà d’informazione», in Il Politico, 1964, 297 ss.; A. Loiodice, Contributo allo studio della libertà 
d’informazione, Napoli, 1967; Id., Informazione (diritto alla), in Enciclopedia del diritto, XXI, Milano, 1971; P. 
Tesauro, Democrazia e informazione, in Rassegna di diritto pubblico, 1968, 236 ss.; C. Chiola, L’informazione nella 
Costituzione, Padova, 1973; Id., Informazione, pensiero e radiotelevisione, Napoli, 1984; Id., voce Manifestazione 
del pensiero, in Enciclopedia giuridica Treccani, XIX, Roma, 1988; P. Barile, voce Libertà di manifestazione del 
pensiero, in Enciclopedia del diritto, XXIV, 1974, 424 ss.; Id., Libertà di manifestazione del pensiero, Milano, 
1975; V. Italia, Considerazioni su propaganda e libertà di manifestazione del pensiero, in Scritti in onore di Vezio 
Crisafulli, vol. II, Padova, 1985; A. Di Giovine, I confini della libertà di manifestazione del pensiero, Milano, 
1988; M. Luciani, La libertà di informazione nella giurisprudenza costituzionale italiana, in Politica del diritto, 
1989, 605 ss.; S. Fois-A. Vignudelli, La libertà d’informazione, Rimini, 1991; P. Costanzo, Informazione nel 
diritto costituzionale, in Digesto delle discipline pubblicistiche, VIII, 1993, 319 ss.; A. Bevere-A. Cerri, Il diritto di 
informazione e i diritti della persona. Il conflitto della libertà di pensiero con l’onore, la riservatezza, l’identità personale, 
Milano, 2006; A. Pace-M. Manetti, Art. 21. La libertà di manifestazione del proprio pensiero, in G. Branca-A. 
Pizzorusso (a cura di), Commentario della Costituzione, Bologna-Roma, 2006.
2  Si v., per la libertà di comunicazione, almeno, P. Barile-E. Cheli, Corrispondenza (Libertà di), in 
Enciclopedia del diritto, 1962, X, 743 ss.; V. Italia, Libertà e segretezza della corrispondenza e delle comunicazioni, 
Milano, 1963; A. Pace, Art. 15, in G. Branca (a cura di), Commentario della Costituzione italiana, Roma-
Bologna, 1977, 80 ss.; Id, Problematica delle libertà costituzionali, Padova, II ed., 1992, 241 ss.; P. Caretti, 
voce Corrispondenza (Libertà di), in Digesto delle discipline pubblicistiche, IV, 1989, 200 ss.; A. Loiodice, Libertà 
di comunicazione e principi costituzionali, in R. Zaccaria (a cura di), Informazione e telecomunicazione, Padova, 
1999, 3 ss.; F. Donati, voce Art. 15, in R. Bifulco-A.Celotto-M. Olivetti (a cura di), Commentario alla 
Costituzione, Torino, 2006, I, 369 ss.; P. Caretti, I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali, Torino, 2011, 
343 ss.
3  Tra i lavori più recenti, volti anche ad offrire una ricostruzione sistematica, v. almeno A. Valastro, 
Libertà di comunicazione e nuove tecnologie, Milano, 2001. 
4  Inoltre, deve ricordarsi anche l’art. 5 della l. cost. 1/1953 che estende la tutela prevista per parlamentari 
e consiglieri regionali anche ai giudici costituzionali
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religiosa5 oppure approntano una tutela specifica per i rappresentanti in Parlamento. 
Così pure alcuni ordinamenti costituzionali offrono una tutela specifica alla libertà di 
espressione artistica6. Nessuno però separa, come fa la Carta italiana, la libertà di co-
municazione e la libertà di manifestazione del pensiero7, limitandosi altre Costituzioni 
ad offrire, invece, autonoma rilevanza al profilo della segretezza delle comunicazioni 
interpersonali8.
La scelta del Costituente è chiaramente figlia della storia del nostro Paese sia per quan-
to riguarda la duplicazione delle norme a carattere generale (art. 15 ed art. 21 Cost.) 
sia per quanto riguarda la particolare tutela garantita alla stampa nell’ambito dell’art. 
21 Cost.
Con particolare riferimento alla prima peculiarità essa discende dall’unione nell’art. 
15 dei due profili, della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra 
forma di comunicazione. Questa scelta vuole evidenziare come non possa esistere una 
libertà piena di corrispondere e di comunicare se non è parimenti garantita la segre-
tezza della comunicazione inviata. In questo modo si realizza una cesura forte, sot-
tolineandone l’illegittimità nel nuovo contesto democratico, con i sistemi di controllo 
messi a punto dal regime fascista, che, negando ogni riservatezza alle comunicazioni 
interpersonali, aveva degradato la libertà stessa di comunicare9. 
Pur non disconoscendo il valore di questa scelta, va detto che la distinzione realizzata 
tra art. 15 ed art. 21 ha determinato non poche incertezze e difficoltà interpretative. 
Le due norme costituzionali disciplinano, infatti, due diversi paradigmi costituzionali, 
ciascuno dotato di un apparato autonomo di garanzie procedurali e sostanziali. Il che 
significa che far rientrare un’attività espressiva nell’uno o nell’altro paradigma conduce 

5  Sui rapporti tra libertà di manifestazione del pensiero e libertà religiosa nella Costituzione italiana v. C. 
Salazar, I “destini incrociati” della libertà di espressione e della libertà di religione: conflitti e sinergie attraverso il prisma 
del principio di laicità, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2008, 67 ss. Sui diversi diritti riconducibili alla 
libertà di religione v. M. Ricca, voce Art. 19, in R. Bifulco-A.Celotto-M. Olivetti (a cura di), Commentario 
alla Costituzione, cit., 420 ss. Per un’analisi delle diverse ricostruzioni dottrinarie e per un tentativo di nuova 
sistematizzazione v. il lavoro monografico di M. Croce, La libertà religiosa nell’ordinamento costituzionale 
italiano, Pisa, 2012, e, ivi, spec. 65-92 e 93 ss. Una ricostruzione, particolarmente interessante, anche per 
la prospettiva multilivello adottata, è quella compiuta da D. Loprieno, La libertà religiosa, Milano, 2009, 
spec. 153 ss.
6  V. in proposito nella Carta dei diritti fondamentali, l’art. 13 per la libertà delle arti e delle scienze. Cfr. 
inoltre art. 24 della Costituzione belga; art. 13, ult. comma, della Costituzione finlandese; art. 5, c. 3, 
Legge Fondamentale tedesca; art. 16, c. 1, della Costituzione greca; art. 42 della Costituzione irlandese; 
art. 43 della Costituzione portoghese; art. 27 della Costituzione spagnola; art. 42 della Costituzione 
lituana.
7  La tutela accordata alla libertà artistica dalla Costituzione italiana è più significativa, venendo meno 
anche il limite del buon costume, di quella prevista in generale per la libertà di manifestazione del 
pensiero. In ambito CEDU, invece, la protezione che la Corte EDU ha riconosciuto alla libertà artistica 
non è del medesimo livello rispetto, ad esempio, a quella accordata al political speech o alla libertà di 
cronaca. V. in proposito, le sentenze CEDU, Wingrove c. Regno Unito, ric. 17419/90 (1996) e Otto-
Preminger-Institut c. Austria, ric. 13470/87 (1994)
8  Questo è il caso, per citare alcuni esempi in cui i termini della comparazione appaiono più omogenei, 
della Legge Fondamentale tedesca che, ex art. 5, tutela la “Libertà di pensiero e di stampa; libertà di arte 
e di scienza” ed, ex art. 10, specificamente il “Segreto epistolare, postale e delle telecomunicazioni”; 
oppure della Costituzione spagnola che ex art. 20 riconosce il diritto di manifestare il pensiero e, ex art. 
18, c. 3, garantisce il segreto delle comunicazioni e in specie di quelle postali, telegrafiche e telefoniche.
9  Cfr. P. Caretti, voce Corrispondenza (Libertà di), cit., 201.
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a dover applicare status costituzionali diversi in punto di garanzie e limiti.
Nell’attività di specificazione degli ambiti dei due diritti, la distinzione più immediata 
che suole farsi è quella per cui l’art. 15 Cost. definisce il paradigma costituzionale per 
le comunicazioni interpersonali, cioè per quelle comunicazioni che avvengono tra un 
numero di soggetti determinati ed individuabili, e l’art. 21 Cost. è invece dedicato alla 
diffusione dell’espressione al pubblico, cioè verso un numero indeterminato di sog-
getti. 
Questa distinzione è solo apparentemente soddisfacente: lascia, infatti, sopravvivere 
zone d’ombra che, nel corso del tempo, sono divenute sempre più ampie fino addi-
rittura ad esplodere con lo sviluppo del web 2.0. Questo perché Internet ha reso oggi 
disponibili servizi ibridi, ossia utilizzabili tanto per realizzare comunicazioni interper-
sonale che per diffondere ad un pubblico indistinto il proprio pensiero10.
Per quanto riguarda la seconda peculiarità, ossia il particolare posto dedicato alla stam-
pa, la ragione di ciò sta nel fatto che i Costituenti ritenevano giustamente la stampa 
come il mezzo maggiormente capace di influire nel processo politico e democratico 
del Paese11. Per cui un approccio più garantista si spiegava con la volontà di proteg-
gere il dibattito pubblico. È chiaro che oggi le cose sono profondamente cambiate: 
la televisione prima ed il web oggi hanno dimostrato e dimostrano di poter orientare 
il dibattito pubblico come e forse più della stampa. Il tenore dei commi dedicati alla 
stampa è, inoltre, del tutto peculiare. Essi sono, infatti, estremamente dettagliati. Se 
questo, in passato, ha potuto garantire minori incertezze interpretative e rafforzare le 
garanzie, oggi tale grado di dettaglio rende difficile una lettura evolutiva delle norme 
costituzionali al fine di ricomprendervi le nuove forme di stampa12. 

10  Sull’impatto della rete Internet sulla libertà di espressione v. G. Corrias Lucente, Internet e libertà di 
manifestazione del pensiero, in Il diritto dell’informazione e dell’informatica, 2000, 597 ss.; V. Zeno-Zencovich, 
La libertà di espressione. Media, mercato, potere nella società dell’informazione, Bologna, 2004; A. Papa, Espressione 
e diffusione del pensiero in Internet, Napoli, 2009, 192 ss.; M. Cuniberti, (a cura di), Nuove tecnologie e libertà 
della comunicazione, Milano, 2008; G. Cassano-A. Contaldo, Internet e tutela della libertà di espressione, Milano, 
2009; M. Betzu, Regolare Internet. La libertà d’informazione e di comunicazione nell’era digitale, Torino, 2012; 
i saggi di S. Romano, La libertà e segretezza della corrispondenza e La libertà di manifestazione del pensiero, 
entrambi in L. Mezzetti (a cura di), Diritti e doveri, Torino, 2013, rispettivamente 395 e 409 ss.; C. Caruso, 
La libertà di espressione in azione. Contributo ad una teoria costituzionale del discorso pubblico, Bologna, 2013, spec. 
135 ss. Sia consentito sul punto rinviare anche a M. Orofino, La libertà di espressione tra Costituzione e Carte 
europee dei diritti. Il dinamismo dei diritti in una società in continua trasformazione, Torino, 2014.
11  V. in questo senso diffusamente C. Mortati, La libertà di stampa in regime democratico, in Cronache sociali, 
14/15, 1947, ripubblicato in Id., Raccolta di scritti, III, Milano, 1972, 5 ss. Sia consentito richiamare il 
pensiero di chi ha sottolineato come la scelta di disciplinare solo la stampa fosse rivolta piuttosto al 
passato che al futuro. V. in proposito, A. Barbera, Commento all’art. 2, in G. Branca (a cura di), Commentario 
della Costituzione, Bologna, 1975 e A. Di Giovine, Libertà o potere, in Aa. Vv., Verso il diritto all’informazione, 
Roma-Bari, 1991, 55.
12  La materialità dello stampato è sembrato essere per lungo tempo l’elemento decisivo per identificare 
l’ambito oggettivo della tutela. Questo ha creato molte difficoltà nel momento in cui si è tentato di 
ricondurre al paradigma della libertà di stampa anche le pubblicazioni Internet che per definizione 
sono prodotti immateriali, non stampati in senso stretto. In proposito, occorre dire che il legislatore è 
intervenuto in tempi più recenti ad innovare il dettato legislativo attraverso la definizione di prodotto 
editoriale e di norme specifiche sull’editoria elettronica, con lo scopo di estendere le garanzie e le 
regole previste per gli stampati anche ad altri supporti materiali e immateriali. Da un lato però questa 
estensione non è esente da specifiche criticità (ad esempio circa il responsabile editoriale, l’obbligo di 
registrazione, i depositi legali) e, dall’altro lato, ha sottoposto la norma costituzionale ad una lettura 
evolutiva che, se riesce a giungere ai giornali online, si arresta fisiologicamente di fronte ai portali di 
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Per le ragioni qui brevemente ricordate, è chiaro che nell’ipotesi di una revisione co-
stituzionale che volesse incidere complessivamente sullo statuto costituzionale della 
libertà di espressione si dovrebbe partire dalla valutazione se le due peculiarità storiche 
evidenziate debbano essere mantenute o modificate alla luce delle nuove tecnologie. 
D’altra parte è però innegabile che un’ipotesi di intervento sulla bipartizione costitu-
zionale tra art. 15 ed art. 21 Cost., oppure sui commi dell’art. 21 che tutelano la libertà 
di stampa, inciderebbe su norme che rappresentano il cuore della nostra Costituzione 
non solo per quanto riguarda i diritti ma pure per ciò che attiene al processo demo-
cratico. 
Questa prospettiva, nonostante si ritenga che il limite implicito alla revisione costitu-
zionale non comporti l’irrivedibilità della norma laddove la revisione stessa non con-
culchi o restringa il diritto costituzionalmente garantito, appare oggi poco praticabile 
per ragioni di opportunità politica. Non va, infatti, dimenticato né che il Paese ha 
appena respinto una revisione costituzionale piuttosto ampia né che metter le mani al 
catalogo dei diritti costituzionalmente garantiti richiederebbe un grado di concordia 
politica che oggi non pare riscontrabile13.

informazione, ai blog e, persino, alle homepage.
Sia la Corte di cassazione che la Corte costituzionale hanno posto precisi paletti a tale interpretazione.
La Corte di Cassazione ha, per suo conto, affermato che “le garanzie costituzionali” previste per la 
stampa non si applicano a un forum di discussione nell’ambito di un sito Internet, «in quanto non 
rientra nella nozione di “stampato” o di “prodotto editoriale”» e che «l’inclusione nella nozione di 
stampa dei nuovi mezzi di manifestazione del pensiero – quali newsletter, blog, newsgroup, mailing list, 
chat, messaggi istantanei etc – non può avvenire prescindendo dalle caratteristiche di ciascuno di essi». 
A fronte dell’esclusione del forum di discussione dall’ambito di applicazione delle garanzie previste 
dall’art. 21, c. 3, Cost. per la stampa, nella sentenza della Corte di Cassazione deve anche scorgersi una 
teorica apertura, allorché un mezzo Internet abbia caratteristiche affini, in senso ampio, all’attività di 
stampa. V. Cass. pen., sez. III, 11 dicembre 2008, n. 10535 in Mass. Giur. it, 2008.
Con tale affermazione, la Suprema Corte sembra rendersi conto che non sia auspicabile una disciplina 
differenziata per mezzi che svolgono oggi le medesime funzioni che nel 1948 erano esclusive della 
stampa. La Corte costituzionale è stata finora più tranchant poiché ha escluso che le garanzie e gli 
obblighi derivanti direttamente dalle norme costituzionali in materia di stampa possano essere estesi 
automaticamente ad altri mezzi di informazione.
13  V. in proposito la Corte costituzionale che nella sentenza 17 aprile 1969, n. 84 definisce testualmente 
tale libertà come «pietra angolare della democrazia». Sull’evoluzione nell’interpretazione della libertà 
di espressione nelle sentenze della Corte, v. E. Cheli, Libertà d’informazione e pluralismo informativo negli 
indirizzi della giurisprudenza costituzionale, in Giurisprudenza costituzionale ed evoluzione dell’ordinamento italiano, 
in A. Pisaneschi-L. Violini (a cura di), Poteri, garanzie e diritti a sessanta anni dalla Costituzione. Scritti per 
Giovanni Grottanelli de’ Santi, Milano, 2007, I, 1405 ss., spec. 1406. Occorre, tuttavia, avvisare che, in 
Italia, la ricostruzione funzionale della libertà è sempre rimasta minoritaria. Anche gli Autori che 
hanno maggiormente valorizzato il profilo funzionale di tale libertà non sono mai giunti a teorizzare 
la sua primazia sul profilo individuale. V. in proposito, con accenti molto diversi, P. Barile, Libertà di 
manifestazione del pensiero, cit., 9-10; L. Paladin, Libertà di pensiero e libertà di informazione: le problematiche attuali, 
in Quaderni costituzionali, 1987, 5 ss.; A. Baldassarre, Libertà di stampa e diritto all’informazione nelle democrazie 
contemporanee (con particolare riguardo a Francia, RFT e USA), in Politica del diritto, 1986, 576 ss., spec. 584; 
A. Pizzorusso, Libertà di pensiero. Opportunità e rischi, in M. Bovero (a cura di), Quale libertà. Dizionario 
minimo contro i falsi liberali, Roma-Bari, 2004, 65 ss., spec. 68. Sia consentito, inoltre, richiamare contro 
l’impostazione funzionale, tra i molti, C. Esposito, La libertà di manifestazione del pensiero nell’ordinamento 
italiano, cit., 12, V. Crisafulli, Problematica della “libertà d’informazione”, cit., 292 ss.; G. Zagrebelsky, Questioni 
di legittimità costituzionale della legge 3 febbraio 1963 n. 69, in Giurisprudenza costituzionale, 1968, 342; A. Pace, 
Problematica delle libertà costituzionali, cit., 118 e più ampiamente Id., in A. Pace-M. Manetti, La libertà di 
manifestazione del proprio pensiero, cit., 29 ss. G. Lombardi, “Fedeltà qualificata” e limiti modali alla libertà di 
manifestazione del pensiero (problemi e prospettive), in Giurisprudenza costituzionale, 1966, 1223 nt. 14, 1225
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Detto in altri termini, lo scioglimento dei nodi interpretativi che sorgono dal rappor-
to tra art. 15 ed art. 21 Cost. e quelli legati alle garanzie per la stampa tradizionale si 
configurerebbe come un intervento di manutenzione straordinaria della nostra Costi-
tuzione. 
Più ragionevole può essere allora ipotizzare di iniziare a mettere mano all’art. 21 Cost. 
solo attraverso un’opera di “manutenzione ordinaria” della disposizione costituzionale 
che innanzitutto radichi nel testo le interpretazioni ormai pacifiche in dottrina ed in 
giurisprudenza e che poi provi a sciogliere alcuni nodi interpretativi minori non anco-
ra del tutto risolti dalla giurisprudenza.
Per mera comodità espositiva le criticità più importanti che sorgono dall’attuale for-
mulazione dell’art. 21 Cost., primo ed ultimo comma, saranno presentate nei prossimi 
paragrafi suddivise tra ambito soggettivo, ossia soggetti tutelati e garantiti, ambito 
oggettivo, vale a dire il contenuto proprio del diritto o dei diritti tutelati, e le garanzie 
ed i procedimenti definiti a loro garanzia. 

2. L’ambito soggettivo dell’art. 21 Cost. e la questione 
del “tutti”

L’individuazione del soggetto titolare del diritto riconosciuto dall’art. 21 Cost. è stata 
complicata, fin da subito, dalla scelta del Costituente di utilizzare nel primo comma 
il soggetto “tutti”, senza specificare se esso fosse da riferire a tutti i cittadini, come 
in altre norme costituzionali, oppure a tutte le persone. La questione proveniva dal 
dibattito in Assemblea Costituente ed era stata puntualmente sollevata dall’On. Giulio 
Andreotti il quale aveva proposto, proprio al fine di sciogliere il dubbio, di aggiunge-
re “i cittadini”. L’accoglienza trasversalmente negativa dell’emendamento aveva poi 
portato il proponente al suo ritiro14. La questione era così transitata fugacemente in 
dottrina. 
Qui l’opinione per cui “tutti” fosse da intendere come riferita ai soli cittadini fu soste-
nuta, in sede di primo commento, dal Terrou, ma non trovò poi seguito15. La dottrina 
preferì, infatti, interpretare la norma costituzionale nel senso di garantire il diritto a 
tutte le persone. 
Del pari, però, il fatto che tale libertà non sia qualificata, al pari di altre ed in primis 
dell’art. 15 Cost., come inviolabile potrebbe lasciare aperta la strada al Legislatore per 
introdurre differenziazioni per gli stranieri sfruttando l’art. 10 della Costituzione per 
cui «La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge». Questa interpre-
tazione, forse ammissibile formalmente, contrasterebbe però con la qualificazione, 
nelle principali carte dei diritti fondamentali, della libertà di espressione come diritto 
dell’uomo.
Discorso diverso è invece quello per cui il Legislatore può riservare la proprietà o 
l’uso di un determinato mezzo ai soli cittadini. La nostra Costituzione tutela, infatti, il 
diritto di manifestare il proprio pensiero con ogni mezzo ma non garantisce il diritto 

14  V. Atti Assemblea Costituente. Seduta pomeridiana del 14 aprile 1947.
15  F. Terrou-L. Solal, Le droit de l’information, Unesco, 1951, 44 e 103.
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al mezzo. Ciò non cambierebbe nemmeno se in ipotesi la libertà in questione fosse 
stata qualificata come inviolabile. Naturalmente è bene osservare che una restrizione 
nell’utilizzo di un determinato mezzo, ridondando sulla possibilità di esercitare un 
diritto, dovrebbe essere comunque proporzionale e fondata su altri diritti o interessi 
costituzionalmente rilevanti.
Se dunque “tutti” è stato inteso quasi unanimemente in dottrina come riferito a tutte 
le persone indipendentemente dal fatto che si tratti di cittadini, stranieri o apolidi, più 
complessa è stata la risoluzione del problema se la norma offrisse anche copertura alle 
formazioni sociali, ai corpi collettivi e alle persone giuridiche.
Mancando il riferimento all’art. 2 Cost. tramite la qualificazione di inviolabilità, la tra-
slazione del diritto in capo ai soggetti collettivi non poteva dirsi inizialmente né scon-
tata, né automatica. Il nodo è stato sciolto esplicitamente dalla Corte costituzionale 
che, nella sentenza n. 126/1985, ha affermato che non possa dubitarsi che «la forma 
collettiva di manifestazione del pensiero sia garantita dall’art. 21 Cost. come essenziale 
alla libertà di cui si tratta». Questo perché il disegno costituzionale impone di «dar cor-
po e voce ai movimenti di opinione concernenti interessi superindividuali»16.

3. Le criticità riguardanti l’estensione oggettiva 
dell’art. 21 Cost.

Per quanto riguarda l’estensione oggettiva dell’art. 21 Cost., occorre precisare che 
l’attenzione sarà dedicata solamente al primo ed all’ultimo comma, tralasciando di 
analizzare, per i motivi di cui all’introduzione, i commi dedicati alla stampa. 
La formulazione testuale del primo comma dell’art. 21 Cost., per cui è garantita a tutti 
la libertà di manifestazione del proprio pensiero «con la parola, lo scritto ed ogni altro 
mezzo di diffusione» è così ampia da apparire indeterminata17 se si pone attenzione al 
fatto che essa non opera alcuna distinzione riguardo al contenuto del pensiero o con 
riguardo al mezzo utilizzato per diffonderlo18. 
Una tale formulazione dell’art. 21 Cost. ha richiesto un’opera di re-interpretazione 
della norma particolarmente incisiva, così che è oggi possibile dire che l’ambito og-
gettivo di tale libertà non possa essere individuato dalla sola lettura della disposizione, 
ma debba richiedere una conoscenza approfondita della copiosa giurisprudenza costi-
tuzionale intervenuta e anche degli scostamenti interpretativi che, nel tempo, si sono 
verificati.
La prima questione che merita specifiche riflessioni è legata al fatto che l’enunciato costi-
tuzionale si limita a riconoscere la libertà di manifestare il pensiero e non offre alcun 
esplicito riconoscimento alla libertà d’informazione. 

16  Questa pronuncia, nell’estendere l’ambito soggettivo dell’art. 21 Cost. alle imprese editoriali e ai 
soggetti collettivi che esercitano professionalmente o meno l’attività di diffusione di notizie, ha sciolto 
il nodo sull’applicazione della norma a tali soggetti, ma ha aperto la questione dei rapporti tra art. 21 ed 
art. 41 Cost. Una questione che, con particolare riferimento alla radiotelevisione, ha dato filo da torcere 
alla dottrina ed alla Corte stessa per oltre due decenni.
17  Cfr. P. Barile, Libertà di manifestazione del pensiero, cit., 471.
18  Così R. Zaccaria-A. Valastro-E. Albanesi, Diritto dell’informazione e della comunicazione, Padova, 2018, 7.
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Il riconoscimento della libertà d’informazione è dovuto avvenire in via interpretativa.
Questo ha prodotto, fin da subito, una disputa teorica tra chi riteneva la scelta del Co-
stituente del tutto ragionevole poiché manifestazione e informazione sono due profili 
inscindibili di un’unica libertà e chi, invece, auspicava l’individuazione di due diverse 
posizioni giuridiche. I fautori di questa seconda interpretazione ricostruivano la libertà 
d’informazione facendo riferimento non solo all’art. 21 Cost., ma pure al complesso 
di principi e di valori che ispirano la Costituzione italiana. 
La differenza tra le due ipotesi ha come conseguenza una maggiore o minore facilità 
nella differenziazione delle garanzie e delle limitazioni sulla base del mezzo di comu-
nicazione, del soggetto o del contenuto espressivo. 
La Corte costituzionale, pur sostenendo la tesi unitaria, ha nel tempo smussato la sua 
interpretazione e assunto, a partire dagli anni settanta, un atteggiamento di maggiore 
prudenza. Questo è stato dovuto al fatto che proprio in quegli anni è andata emergen-
do la necessità di una disciplina del mezzo radiotelevisivo che tenesse conto delle sue 
proprie specificità e che, per questo, definisse specifiche modalità di utilizzo. 
Nonostante sia possibile affermare che le eventuali limitazioni discendenti da tali mo-
dalità di utilizzo non siano, in sé e per sé, restrizioni all’esercizio della libertà di espres-
sione, è evidente come esse siano direttamente in grado di allargare o di restringere la 
portata del diritto individuale.
Il che significa che la Corte, pur mantenendo l’opzione unitaria, ha introdotto indi-
rettamente una differenziazione tra libertà di manifestazione del pensiero e libertà di 
informazione non basata sul contenuto, come una prospettiva funzionale avrebbe 
forse domandato, ma sul mezzo.
Con riferimento ai servizi del web 2.0, la tesi per cui l’attività di esprimere il proprio 
pensiero e l’attività di informare possano essere concettualmente distinte può apparire 
ancora meno convincente. Questo perché ogni espressione pubblica tende a divenire 
informazione alla luce dell’enorme platea di destinatari potenzialmente raggiungibili. 
Se si concorda sul fatto che ogni espressione del pensiero umano contenga in sé ele-
menti informativi per i destinatari della comunicazione, non può che concludersi che 
la distinzione tra manifestazione e informazione sia artificiale ed essenzialmente legata 
all’idea che l’informazione sia solo quella veicolata attraverso i tradizionali mezzi di 
comunicazione (stampa, radio, televisione). 
Come si è già detto, nel web 2.0 da un lato si assiste all’emersione di una pluralità di 
nuovi servizi che consentono una diffusione anche maggiore rispetto ai mezzi tradi-
zionali e dall’altro viene meno quel confine, già di per sé labile, tra la volontà di effet-
tuare una semplice manifestazione del pensiero e la diffusione a scopo informativo.
Proprio questa compenetrazione delle due attività rende anche più difficile giustificare, 
come è stato invece possibile fare per la radiotelevisione, interventi restrittivi sull’uti-
lizzo di Internet, argomentando che essi incidano sul mezzo e non sul diritto.
Inoltre, occorre pure aggiungere che la rete mal si presta, proprio per la ricchezza dei 
servizi di comunicazione che essa ospita, ad una disciplina per mezzo come fatto per 
la radiotelevisione.
La seconda osservazione concerne il fatto che il primo comma dell’art. 21 Cost. non men-
ziona, diversamente da quanto avviene nella CEDU e nella Carta europea dei diritti 
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fondamentali, né il diritto di ricevere il pensiero (e le informazioni altrui), né il diritto 
di ricercare il pensiero (e le informazioni) e, più ampiamente, di informarsi. 
In altri termini, la norma costituzionale, testualmente, si limita, infatti, a garantire il 
profilo attivo della libertà di espressione e non quello passivo o riflessivo. Il ricono-
scimento della rilevanza costituzionale di tali profili ha avuto, anche in questo caso, 
natura essenzialmente giurisprudenziale. 
La Corte costituzionale italiana, partendo dalla constatazione che un’informazione 
plurale è una garanzia per il processo democratico, ha in un primo momento affer-
mato che dall’art. 21 Cost. potesse derivare un interesse generale, costituzionalmente 
tutelato, a che i cittadini fossero informati, potessero informarsi e ricevessero un’in-
formazione plurale. 
In questa affermazione si scorge un atteggiamento che è inizialmente “refrattario” ad 
una configurazione della ricezione di notizie come diritto soggettivo. Un mutamento 
di tale impostazione si ha con la sentenza n. 348/1990, in cui la Corte ha espressamen-
te parlato di diritto di informare e di diritto ad essere informati. Questa giurisprudenza 
si è sviluppata, nel contesto italiano, ancora una volta grazie alle pronunce che la Corte 
ha ripetutamente adottato nel settore della radiotelevisione. 
Questa circostanza non è priva di conseguenze.
Da un punto di vista formale, essa mette in luce come l’affermazione di un nuovo 
mezzo di diffusione abbia già richiesto una lettura evolutiva della norma costituziona-
le, che ha condotto all’allargamento dell’ambito oggettivo della garanzia molto oltre la 
portata originaria dell’enunciato costituzionale.
Da un punto di vista sostanziale, occorre chiedersi se l’estensione della libertà e il con-
seguente riconoscimento del diritto a ricevere un’informazione (plurale) operata dalla 
Corte costituzionale nell’ambito di uno specifico mezzo sia poi applicabile ad ogni 
altro mezzo di diffusione del pensiero. 
Per il tipo di argomentazioni utilizzate, e in particolare per la capacità delle informa-
zioni di incidere sull’opinione pubblica, si ritiene che la Corte non abbia voluto trarre 
dalla norma costituzionale solo il diritto a un’informazione radiotelevisiva plurale, ma 
un più ampio diritto a ricevere idee e informazioni con ogni mezzo. 
La terza questione deriva direttamente dall’utilizzo nella norma dell’espressione “pro-
prio pensiero”. 
La specifica qualificazione del pensiero espressa dal pronome possessivo ha fatto sor-
gere il dubbio che l’ambito oggettivo della libertà comprendesse solo espressioni, idee 
e notizie frutto del proprio personale pensiero o della propria diretta cognizione e non 
coprisse, dunque, la mera ripetizione, citazione o diffusione di pensieri altrui19. 
La Corte costituzionale, chiamata ad esprimersi sul punto, non ha assecondato una 
lettura così restrittiva della libertà in questione, argomentando, al contrario, che nulla 
vieta che un pensiero o un’informazione altrui sia fatta lecitamente propria e diffusa. 
Per cui anche le notizie, i fatti di attualità, le conoscenze e, più in generale, le infor-
mazioni acquisite da altri rientrano nell’ambito oggettivo tutelato dalla norma anche 
quando esse sono diffuse da altre persone20. Così facendo ha offerto una lettura in-

19  V. al riguardo C. Chiola, L’informazione, cit., 22-24. 
20  Cfr. per questa impostazione, A.M. Sandulli, La libertà d’informazione, in Problemi giuridici dell’informazione. 
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terpretativa della norma secondo la quale «il possessivo proprio, riferito al pensiero, 
non intende esprimere un’appartenenza» ma «sottolineare il valore dell’autonomia del 
singolo, l’indipendenza di giudizio»21. 
È intuitivamente evidente come tale precisazione sia di grande rilevanza oggi. 
La filosofia della condivisione, vero e proprio caposaldo del web 2.0, non opera alcuna 
distinzione tra proprio pensiero ed altrui pensiero. L’interpretazione dell’art. 21 Cost. 
offerta dalla Corte, volta a non conferire particolare rilevanza all’articolo possessivo, 
ha il pregio di consentire oggi di ricondurre all’ambito oggettivo della libertà in que-
stione tanto i retweet e gli sharing che caratterizzano i social network, quanto la pubblica-
zione di contenuti altrui sui siti di condivisione22.
La quarta questione, molto più discussa, riguarda la possibilità di escludere determinate 
manifestazioni del pensiero, in ragione del loro specifico contenuto, dall’ambito og-
gettivo tutelato dalla libertà in questione. 
I sostenitori di questa dottrina fondano il loro convincimento sull’esistenza di limiti 
cd. logici o interni alla libertà di manifestazione del pensiero insiti nel concetto e che 
determinano quando ci troviamo di fronte ad una manifestazione tutelata dall’art. 21 
Cost., e quando no23. 
La tesi dei limiti logici o interni conduce, a seconda dell’estensione, ad escludere 
dall’ambito di garanzia dell’art. 21 Cost. le opinioni che propugnano la rottura delle 
Istituzioni democratiche, il pensiero che incita all’azione criminali, la menzogna e per-
sino le notizie di cronaca non veritiere 24. 
Non può stupire che inizialmente la Corte costituzionale abbia accolto con favore la 
teoria dei limiti logici25. Bisogna, infatti, ricordare che essa si è trovata a dover applica-

Atti del XXVIII Convegno nazionale, Roma-Milano, 1979, 14 ss. Nelle motivazioni con cui la Corte 
costituzionale rigettò, nella storica sentenza 13 luglio 1960, n. 59, le questioni proposte sull’illegittimità 
costituzione del monopolio pubblico radiotelevisivo si può leggere che «il primo comma dell’art. 21 
riconosce a tutti la possibilità di diffondere il pensiero (e naturalmente non il solo pensiero originale di chi lo 
manifesta) con qualsiasi mezzo». 
21  G. Grisolia, Libertà di manifestazione del pensiero e tutela penale dell’onore e della riservatezza, Padova, 1994, 
46-47.
22  Con riferimento alla condivisione di contenuti altrui occorre immediatamente precisare, per la 
delicatezza delle questioni che la tutela del diritto d’autore on-line solleva, che la riconduzione di tali 
attività nel paradigma costituzionale non esclude per nulla che esse possano e debbano essere soggette a 
limiti e a restrizioni, anche di natura penale, al fine di proteggere i diritti altrui e, nello specifico, il diritto 
alla paternità dell’opera e il diritto allo sfruttamento commerciale della medesima.
23  Tra i sostenitori della teoria dei limiti cd. logici v., innanzitutto gli studiosi del diritto penale, come 
ad esempio P. Nuvolone, Il diritto penale della stampa, Padova, 1971; G. Delitala, I limiti giuridici alla libertà 
di stampa, in Iustitia, 1959, 389. Nella dottrina costituzionalistica si rinvia, in particolare a S. Fois, Principi 
costituzionali e libera manifestazione del pensiero, cit., 113 ss.
24  In senso fortemente critico ritenendo del tutto arbitraria questa interpretazione si esprime P. Barile, 
Libertà di manifestazione del pensiero, cit. 16-17.
25  V. in proposito le sentenze della Corte costituzionale 17 aprile 1969, n. 84 (in Giur. cost., 1969, 1175 
ss. con nota parzialmente critica di A. Cerri, Libertà di manifestazione del pensiero, propaganda, istigazione ad 
agire, 1178 ss. Per l’A. infatti, almeno per quanto riguarda il pensiero politico, il legame tra pensiero ed 
azione è indissolubile); 4 maggio 1970, n. 65 (in Giur. cost., 1970, 955 ss. con nota adesiva di A.C. Jemolo, 
Lo stato può difendersi); 27 febbraio 1973, n. 16 (in Giur. cost., 1973, 87 ss.). In particolare nella sentenza 
n. 16/1973 la Corte ha testualmente affermato che «l’istigazione […] non è pura manifestazione del 
pensiero ma è azione e diretto incitamento all’azione, sicché non risulta tutelata dall’art. 21 Cost.». Si 
v. in senso critico rispetto a questa impostazione G. Lombardi, Lo Stato può difendersi, ma … non deve 
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re la nuova Costituzione repubblicana in un sistema che, sulla base del Codice penale 
in vigore (cd. Codice Rocco), definiva non pochi reati di opinione.
In un momento successivo, la Corte costituzionale ha iniziato a ragionare in modo 
diverso, non interrogandosi più sul fatto se una particolare espressione possa essere ri-
condotta o meno nell’ambito oggettivo dell’art. 21 Cost., quanto piuttosto se e quando 
essa possa essere limitata, se del caso anche attraverso la previsione di sanzioni penali. 
La questione si è, dunque, spostata sui limiti alla libertà di manifestazione del pensiero 
che il legislatore può definire per tutelare altri diritti o interessi costituzionalmente 
garantiti. Per questo si può dire che oggi anche gli incitamenti all’azione, le menzogne, 
le dichiarazioni offensive rientrano pienamente nell’ambito oggettivo della libertà di 
manifestazioni del pensiero, ma che al tempo stesso esse possono incorrere in limita-
zioni allorché il loro contenuto sia illegittimo26.
La questione non può dirsi però del tutto assodata. 
Da questo punto di vista, infatti, i temi dell’hate speech e delle fake news riscaldano, dun-
que, un dibattito antico.
Vale la pena di segnalare, infatti, che la Corte EDU tende, invece, a far “riemergere” i 
limiti logici escludendo dall’ambito dell’applicazione dell’art. 10 della Convenzione il 
cd. hate speech27. Dello stesso tenore è la recente direttiva (UE) 2018/1808 che richiede 
agli Stati membri di adottare meccanismi volti a contenere, nei servizi media audiovi-
sivi, le esplosioni di odio. 
Molto più complessa è la questione delle fake news. In essa emergono, pur con le 
difficoltà su intraviste, le distinzioni possibili tra libertà di espressione e libertà d’in-
formazione. Mentre per l’espressione non è possibile sostenere che esista un obbligo 
generale di dire il vero e dunque che la norma costituzionale tuteli solo le espressioni 
vere o verosimili; per l’informazione è possibile, almeno (e forse solo) in linea teorica, 
individuare limiti alla diffusione di fatti falsi al fine di tutelare altri diritti o gli stessi in-
teressi costituzionalmente rilevanti che pure la libertà d’informazione protegge, come 
appunto il processo politico e democratico. 

4. Le criticità connesse con le garanzie definite dall’art. 
21 Cost. ult. comma

A norma dell’art. 21 Cost., ultimo comma, sono vietate le «pubblicazioni a stampa, gli 
spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume» ed è compito della 

esagerare, in Giur. cost., 1973, 90 ss.
26  Così P. Barile, Libertà di manifestazione del pensiero, cit., 457; ripreso da R. Zaccaria-A. Valastro-E. 
Albanesi, Diritto dell’informazione e della comunicazione, cit., 8.
27  V. per un’interessante ricostruzione della giurisprudenza CEDU, v. C. Caruso, Ai confini dell’abuso 
del diritto: l’hate speech nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in L. Mezzetti-A. Morrone 
(a cura di), Lo strumento costituzionale dell’ordine pubblico europeo. Nei sessant’anni della Convenzione europea 
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (195-2010). Atti del Convegno internazionale di 
studi – Bologna, 5 marzo 2010, Torino, 2011, 329 ss. V. con specifico riferimento al discorso d’odio di 
natura religiosa, M. Orofino, La tutela del sentimento religioso altrui come limite alla libertà di espressione nella 
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Rivista AIC, 2, 2016. 
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legge stabilire «provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni».
La prima specificità è che, in questo caso, la norma individua esplicitamente un unico 
limite alla manifestazione del pensiero: il buon costume. Un limite che presenta ca-
ratteristiche di indeterminatezza ed elasticità28. Per questo la sua concreta definizione 
può essere soggetta a profonde oscillazioni derivanti dai mutamenti sociali e dal mu-
tare della percezione comune di taluni comportamenti29. 
La dottrina largamente maggioritaria e la giurisprudenza (salvo alcune isolate pronun-
ce30) hanno fatto propria l’interpretazione del “buon costume” utilizzata nel diritto 
penale come pudore sessuale. Questa interpretazione ha ristretto la sua portata limita-
toria senza però pregiudicare le possibili evoluzioni del concetto31.
La definizione degli strumenti volti a tutelare il buon costume è coperta da riserva di 
legge assoluta. La riserva di legge non è però l’unico elemento interessante che si rica-
va dalla norma. La lettura dell’art. 21, c. 6, fa emergere, infatti, due ulteriori elementi 
che meritano specifica attenzione. Si tratta, più precisamente, di una specificazione e 
di una omissione. 
La specificazione sta nel fatto che, a tutela del buon costume, la norma costituzionale 
espressamente affidi al legislatore il compito di definire sia «provvedimenti atti a pre-
venire» sia «provvedimenti atti a reprimere» le violazioni. 
Tra i provvedimenti atti a prevenire le violazioni possono senz’altro collocarsi i divieti 
e le autorizzazioni32. Il legislatore può, quindi, prevedere tali meccanismi di controllo 
ex ante con l’ovvia avvertenza che i sistemi di controllo preventivo non siano estesi alla 
stampa. 
Può essere utile aggiungere che l’ordinamento positivo conosce (o ha conosciuto) 
pochi esempi di norme legislative che, a tutela del buon costume, abbiano definito 

28  Talmente indeterminato da essere privo di contenuti prestabiliti. Così L. Paladin, Libertà di pensiero e 
libertà di informazione: le problematiche attuali, cit., 6.
29  L’esempio migliore della capacità della clausola di adattarsi al mutamento sociale e culturale lo si 
trae da un’opera cinematografica: il film di Tornatore “Nuovo cinema paradiso”. Questa pellicola, che 
tratta dell’evoluzione sociale italiana nel secondo dopoguerra vista attraverso la vita di un gestore di un 
cinema e del suo giovane aiutante, mostra il tipo di controllo preventivo che veniva svolto (e continua 
oggi, ancorché con modalità diverse) sulle pellicole con i relativi tagli. Oggetto della censura è prima un 
semplice bacio, poi pian piano che il tempo passa il controllo si fa meno ferreo. Infine, poco prima che 
il cinema fallisca esso inizia a trasmettere pellicole erotiche.
30  V. ad esempio C. Cost., 27 febbraio 1973, n. 14, in Giur. cost., 1973, 69 ss. (con nota di A. Baldassarre, 
È costituzionale l’incriminazione della bestemmia, 75 ss.) che definisce la bestemmia un “fenomeno di 
malcostume”; oppure più recentemente C. Cost, 17 luglio 2000, n. 293, che ritiene non fondata la 
questione di legittimità costituzionale proposta sul divieto di pubblicazione di immagini raccapriccianti. 
Per un’analisi completa delle sentenze nonché della dottrina si rinvia a M. Manetti, in A. Pace-M. 
Manetti, La libertà di manifestazione del proprio pensiero, cit., 204 ss. Sulla citata sentenza del 2000, si v. anche 
le interessanti osservazioni, in merito alla portata del concetto di dignità umana, di M. Cuniberti, Il limite 
del buon costume, in Aa. Vv. Percorsi del diritto dell’informazione, Torino, 2011, 39 ss.
31  La stessa Corte costituzionale ha sottolineato questo aspetto nella sentenza 16 dicembre 1970, n. 
191, in Giur. cost., 1970, 2199 ss., affermando che «il costume varia notevolmente secondo le condizioni 
storiche, d’ambiente e di cultura, ma non vi è momento in cui il cittadino, e tanto più il giudice, non 
siano in grado di valutare quali comportamenti debbano considerarsi osceni secondo il comune senso 
del pudore, nel tempo e nelle circostanze in cui si realizzano». Cfr. sulla questione P. Barile, Libertà di 
manifestazione del pensiero, cit., 459-460.
32  Cfr. sulla non applicabilità di tale norma alla stampa, C. Esposito, La libertà manifestazione del pensiero 
nell’ordinamento italiano, cit., 40, nt. 91. 
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strumenti di controllo ex ante. Si pensi, ad esempio, alle norme, tuttora in vigore, che 
subordinano la proiezione di una pellicola cinematografica o la sua trasmissione ra-
diotelevisiva ad una specifica autorizzazione rilasciata dal Ministero dei beni e delle 
attività culturali, previo parere di apposite commissioni33. Un simile sistema era stato 
previsto anche per le opere teatrali. Dal 1998, esso è stato sostituito da un mero ob-
bligo di comunicazione34.
Per quanto riguarda ciò che non c’è, dalla lettura dell’art. 21, c. 6, si deduce che la 
limitazione della libertà di espressione a tutela del buon costume non sia sottoposta a 
riserva di giurisdizione. Questa scelta consente al legislatore di affidare anche ad auto-
rità amministrative il compito di intervenire a tutela del buon costume. Questo è tra 
l’altro ciò che avviene per le commissioni ministeriali per le opere cinematografiche 
su menzionate35. 
Ad eccezione del limite del buon costume, l’art. 21 Cost., non individua esplicitamente 
altri fini che possano giustificare una restrizione delle libertà in esame. 
Questa scelta, diversa tanto da quella operata in ambito CEDU quanto da quella di 
cui all’art. 52 della Carta dei diritti dell’Unione europea, ha fatto sorgere tre intricate 
questioni: due possono dirsi risolte in via interpretativa dalla giurisprudenza costitu-
zionale, mentre una permane ancora aperta. 
La prima questione riguarda l’individuazione in sé e per sé di limiti ulteriori o impliciti.
Su questo punto la Corte costituzionale ha stabilito (riferendosi pure all’art. 15 Cost.) 
che ogni concreta restrizione delle libertà di espressione debba fondarsi su un pri-
mario interesse costituzionale. Sulla base di questa argomentazione, la giurispruden-
za costituzionale ha individuato una serie di limiti impliciti che possono certamente, 
secondo la stessa Corte, comportare restrizioni alla libertà di espressione senza per 
questo snaturarla o annullarla. 
Al fine di offrire una classificazione dei fini che possono legittimare restrizioni alla 
libertà di espressione, la dottrina ha provveduto, sulla base delle numerose pronunzie 
della Corte, a distinguere tra le restrizioni alla libertà di espressione fondate sull’esi-
genza di tutelare altri diritti fondamentali e quelle fondate sull’esigenza di proteggere 
interessi costituzionalmente rilevanti.
La seconda questione attiene alla fonte che può definire la restrizione.
La Corte costituzionale ha ritenuto fin dalla sentenza n. 9 del 1965 che tutte le «limi-
tazioni sostanziali di questa libertà non possono essere poste se non per legge (riserva 
assoluta di legge) e devono trovare fondamento in precetti e principi costituzionali». 
Per cui la riserva di legge espressa a tutela del limite esplicito del buon costume si 
estende pure ai limiti impliciti.
Il che dovrebbe significare che il bilanciamento tra la libertà di manifestazione del 
pensiero, intesa in senso ampio, e altre libertà o interessi costituzionalmente rilevanti 
debba essere sempre compiuto dalla legge formale o da altro atto normativo primario 

33  L. 161/1962 come modificata dalle l. 203/1995 e 3/1998. 
34  Art. 11 e 12 della l. 161/1962, abrogati dalla l. 3/1998.
35  Sia consentito ad abundantiam ricordare dire che, anche laddove la legge affida all’amministrazione 
un tale compito, il giudice può evidentemente essere adito dai destinatari di un provvedimento 
amministrativo restrittivo per valutarne la congruità.
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avente forza di legge. 
Di conseguenza dovrebbe essere preclusa la possibilità di interventi regolamentari, 
volti a restringere la libertà, tanto da parte del Governo quanto da parte delle Autorità 
indipendenti. Sulle possibilità di intervento delle Autorità indipendenti però occorre 
segnalare la decisione a contenuto regolamentare adottata da AGCOM, su delega del 
legislatore, a tutela del diritto d’autore online nonché, sempre da parte di AGCOM, il 
recente schema di regolamento di cui alla delibera 25/19/CONS recante disposizioni 
in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di 
contrasto all’hate speech. 
La terza questione, in punto di garanzie, riguarda la configurabilità o meno nella Co-
stituzione italiana di una riserva di giurisdizione per l’imposizione di restrizioni alla 
libertà di manifestazione del pensiero a tutela di diritti o interessi costituzionali diversi 
dal buon costume. 
Il punto è complesso e non ancora risolto in giurisprudenza. 
Da un lato, infatti, il c. 3 dell’art. 21 Cost. definisce una riserva di giurisdizione per la 
stampa; dall’altro l’ultimo comma dell’art. 21 Cost. non prevede la garanzia della riser-
va di giurisdizione per imporre restrizioni a tutela del buon costume. 
Sulla base di un’interpretazione legata al dato testuale dovrebbe concludersi per l’ine-
sistenza di una generale riserva in capo al giudice del potere di adottare atti restrittivi. 
Per converso, partendo dal presupposto che i limiti impliciti traggono la loro forza da 
diritti fondamentali o da interessi costituzionalmente di pari rilevanza costituzionale, 
occorre sottolineare che ogni concreta restrizione alla libertà di espressione, fondata su 
tali diritti fondamentali o interessi, richiede, quindi, non solo un loro previo bilancia-
mento legislativo, ma anche una concreta valutazione, caso per caso, della proporzio-
nalità e della ragionevolezza della misura restrittiva. 
Questo compito è normalmente rimesso al giudice, in particolar modo quando manchi 
una regola costituzionale o di rango europeo precostituita che indichi un criterio di 
coordinazione o di preferenza tra i due diritti di pari grado.

5. Brevi osservazioni sull’opportunità di una proposta 
di revisione costituzionale volta ad un’opera di 
manutenzione ordinaria del testo costituzionale

La bocciatura della riforma costituzionale cd. Boschi-Renzi nel referendum costitu-
zionale del 4 dicembre 2016 ha deviato il tema carsico della riforma della Costituzione 
dall’ipotesi della riforma complessiva verso l’ipotesi di piccole riforme puntuali.
Un approccio al tema delle riforme che impedisce, quindi, di pensare ad una manuten-
zione “straordinaria” della nostra Carta costituzionale e consiglia di volgere lo sguardo 
verso interventi mirati di “manutenzione ordinaria”.
Interventi che sciolgano piccoli dubbi interpretavi, che facciano proprie, trasferendole 
nel testo costituzionale, le interpretazioni consolidate della Corte costituzionale, che 
restringano lo iato esistente tra disposizioni ed interpretazione.
In questo senso, il contratto di governo sottoscritto da Lega e M5S come precondizio-
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ne per la formazione del Governo Conte, sostenuto dalle due forze politiche, è sem-
brato far propria questa linea immaginando come metodo «un approccio pragmatico e 
fattibile, con riferimento ad alcuni interventi limitati, puntuali, omogenei, attraverso la 
presentazione di iniziative legislative costituzionali distinte ed autonome».
D’altra parte non si può non constatare che l’aver introdotto il punto della riforma 
delle istituzioni all’interno di un programma di governo prosegua purtroppo una or-
mai lunga e nefasta tendenza che si caratterizza per il fatto di legare il cambiamento 
della Costituzione all’azione di governo. Il che non solo non ha aiutato, in passato, il 
formarsi di una maggioranza parlamentare più ampia di quella di governo, ma pure ha 
contribuito a svalutare il ruolo della Costituzione stessa, trascinando inevitabilmente il 
dibattito riguardo le riforme costituzionali sul terreno improprio dello scontro politico. 
Occorre, quindi, sperare che nell’ambito di un approccio che il contratto definisce 
“pragmatico e fattibile” si debba scorgere anche la promessa di evitare di incorrere in 
nuovi tentativi di modificare la Costituzione a colpi di maggioranza. Non fosse altro 
perché tali sforzi non conducono a particolari successi né per chi li sostiene, né per 
quanto riguarda l’esito delle riforme proposte. 
Lo scopo di questo breve scritto è stato quello di riflettere su una norma costituzionale, 
l’art. 21 Cost., che, già nata con lo sguardo rivolto al passato, mostra oggi tutti i segni 
del tempo e delle trasformazioni sociali e tecnologiche che hanno contraddistinto la 
nostra società contemporanea36.
Sono stati messi in luce alcuni punti che sembrano poter essere oggetto di interventi 
costituzionali mirati che non appaiono particolarmente divisivi. 
Si tratta in larga parte di questioni su cui la giurisprudenza costituzionale si è già pro-
nunciata e su cui esiste una certa stabilità interpretativa. Gli unici punti, tra quelli evi-
denziati, su cui non esiste un’interpretazione condivisa o certa sono la questione dei 
limiti logici, almeno con riferimento all’hate speech, e la questione, in punto di limiti 
impliciti, della riserva di giurisdizione per il bilanciamento tra libertà di espressione e 
altri diritti fondamentali.
Un intervento riformatore che partisse da alcuni punti pacifici in dottrina e cercasse 
poi di colmare piccoli dubbi interpretativi avrebbe il pregio di una riduzione dello iato 
oggi esistente tra disposizione e norma. 
Il problema in questione è spesso stato sottovaluto riconducendolo alla normale dia-
lettica tra legislazione e interpretazione o, per dirla in altri termini, tra il diritto astratto 
ed il diritto concreto37, tra il diritto nei libri ed il diritto in azione38. 
Pur rimanendo consapevoli che tra una disposizione e una norma non potrà mai es-
servi un parallelismo perfetto39, occorre anche dire che uno scarto eccessivo tra dispo-
sizione e norma può determinare non poche conseguenze sia di natura prettamente 
giuridica sia di natura politica40. 

36  V. sull’invecchiamento dell’art. 21 Cost., F. Donati, L’art. 21 della Costituzione settanta anni dopo, in 
questa Rivista, 1, 2018, 93 ss.
37  O. Bähr, Die Anerkennung als Verpflichtungsgrund, Leipzig, 1894.
38  R. Pound, Law in Books and Law in Action, in American Law Review, 44, 1910, 12 ss.
39  V. Crisafulli, voce Disposizione (e norma), in Enciclopedia del diritto, XIII, Milano, 1964, 195 ss.
40  Sulla nozione di scarto tra disposizione e norma v. G. Pino, Norma giuridica in E. Diciotti-V. Velluzzi 
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Innanzitutto, occorre dire che lo scarto è accettabile fin tanto che la comunità di ri-
ferimento lo ritiene tale. Il che rende la norma desunta da un combinato disposto o 
attraverso il ricorso a criteri interpretativi sistematici e evolutivi tendenzialmente meno 
stabile di quella più aderente al testo scritto.
In secondo luogo, la limitazione dello scarto e una maggiore aderenza del testo scrit-
to alla sua interpretazione garantiscono il valore fondamentale dell’accessibilità della 
norma ai consociati. Una norma costituzionale che può essere precisamente ricostruita 
solo sulla base di una pluralità di sentenze del giudice costituzionale e sulla base della 
mediazione della dottrina è una norma meno accessibile ai cittadini.
Infine, una distanza eccessiva tra il testo della Costituzione e la sua interpretazione 
porta necessariamente ad un’attenuazione della Costituzione e della sua forza unifican-
te nei confronti tanto dei legislatori quanto di tutti i soggetti che sono chiamati a dare 
attuazione alla medesima.

(a cura di), Filosofia del diritto e ragionamento giuridico, Torino, 2008, 154.
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Abstract
The 2018 revision to the Audiovisual Media Services Directive has reshaped the 
framework regulating European quotas for on-demand services in light of  the sig-
nificant development of  the video on demand market. Considering the asymmetries 
between linear and on demand services, The European legislature had several options 
before it, and eventually opted to afford considerable scope for the same regulatory 
framework as applies to the former to be extended to latter. The newly drafted Ar-
ticle 13 of  the AVMS Directive requires Member States to ensure that providers of  
on-demand services secure at least 30% of  their catalogue for European works and 
afford them prominence. Such provision also notes that where a Member State re-
quires financial contributions of  AVMS providers (both linear and on-demand), such 
financial contributions may also be required of  providers from other Member States 
which are targeting audiences in that Member State. The authors thoroughly discuss 
the implications deriving from the new Article 13 and the issues that Member States 
will be confronted with in the implementation of  the new legal framework.

Summary
1. Introduction: The Audiovisual Media Services Directive and the new Article 13. – 
2. The share of  catalogue. – 2.1. A comparative overview of  the mandatory share of  
catalogue for on-demand services and the programming obligations of  broadcasters. 
– 2.2. The share of  catalogue: from the Commission’s proposal to the final text. – 2.3. 
The calculation basis for the share of  catalogue. – 2.4. The methods used to calculate 
the share of  catalogue. – 2.5. The classification of  content. – 3. The prominence of  
European works. – 4. The (direct and indirect) financial contribution. – 4.1. The sub-

* L’articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a referaggio “a doppio cieco”.
** This work, written in April 2019, is the result of  joint analysis conducted by the authors; however, 
Giovanni Gangemi is the author of  sections 2 and 3, whereas Ernesto Apa is the author of  sections 4 
and 5. Sections 1 and 6 were written jointly by them. 
*** The opinions outlined in this work are entirely personal and in no way relate to the body to which 
the authors belong.
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jective scope of  application of  the rules on financial contributions: on-demand and 
linear services. – 4.2. The content of  the contribution obligation: direct investment 
and contribution to national funds. – 4.3. Financial contribution and derogation from 
the country of  origin principle. – 4.4. The German levy: an ante litteram application of  
the country of  destination principle. – 4.5. Media service providers “targeting” audi-
ences in other Member States. – 4.6. The calculation basis for financial contribution. 
– 4.7. Enforcement issues. – 5. Exemptions. – 6. Concluding remarks.
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1. Introduction: The Audiovisual Media Services 
Directive and the new Article 13 

In 2007, the framework regulating the promotion of  European works was extended 
to on-demand audiovisual media services (AVMS) through the approval of  Directive 
2007/65/EU1. The Directive coined the expression “audiovisual media services” and 
applied this to both traditional television broadcasting and on-demand or “non-line-
ar”2 services. 
The framework introduced for on-demand services was more lenient than that for 
traditional linear services3. This regulatory approach was justified by what, at the time, 

1 Directive 2007/65/EU of  the European Parliament and of  the Council, of  December 11, 2007, 
amending Council Directive 89/552/EEC on the coordination of  certain provisions laid down by law, 
regulation or administrative action in Member States concerning the pursuit of  television broadcasting 
activities, in OJEU L 332 of  December 18, 2007, 27–45. An essential bibliography is provided here 
on the subject matter: R. Mastroianni, La direttiva sui servizi di media audiovisivi, Torino, 2011; O. Casten-
dyk-E. Dommering-A. Scheuer, European Media Law, Kluwer Law International, Alphen a/d Rijn, 2008; 
P. Valcke-D. Stevens-E. Lievens-E. Werkers, Audiovisual Media Services in the EU. Next Generation Ap-
proach or Old Wine in New Barrels? in Communications & Strategies, IDATE, Com&Strat Dept., vol. 1(71), 
2008, 103 ss.; M. Burri-Nenova, The new Audiovisual Media Services Directive: Television Without Frontiers, 
Television Without Cultural Diversity, in Common Market Law Review, 2007, 1689 ss.
2  On the distinction between linear and on-demand services and the related implications from a con-
stitutional law perspective, please refer to the synthesis proposed in E. Apa, voce Radiotelevisione (dir. 
cost.), in Treccani Diritto on line, Roma, 2014. 
3  For a review of  the Italian regulatory framework on audiovisual media services, see E. Apa-O. Pol-
licino (eds.), La regolamentazione dei contenuti digitali. Studi per i primi quindici anni dell’Autorità per le garanzie 
nelle comunicazioni (1998-2013), Roma, 2014; F. Bassan-E. Tosi (eds.), Diritto degli audiovisivi. Commento al 
nuovo Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e Radiofonici come modificato dal D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 44, 
Milano, 2012; V. Zeno-Zencovich (ed.), La nuova televisione europea. Commento al “Decreto Romani”, San-
tarcangelo di Romagna (RN), 2010. Refer also to the manuals on information and communications 
law: G.E. Vigevani-O. Pollicino-C. Melzi d’Eril-M. Cuniberti-M. Bassini, Diritto dell’informazione e dei 
media, Torino, 2019; R. Zaccaria-A. Valastro-E. Albanesi, Diritto dell’informazione e della comunicazione, 
Padova, 2018; R. Razzante, Manuale di diritto dell’informazione e della comunicazione, Padova, 2016; S. Sica-V. 
Zeno-Zencovich, Manuale di diritto dell’informazione e della comunicazione, Padova, 2015; P. Caretti, Diritto 
dell’informazione e della comunicazione, Bologna, 2013.

http://www.treccani.it/enciclopedia/radiotelevisione-dir-cost_(Diritto-on-line)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/radiotelevisione-dir-cost_(Diritto-on-line)/
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was the modest development of  the video on demand (VoD) market, on both the 
supply and demand sides. In the 2007 Directive – which was superseded by a con-
solidated version in the form of  Directive 2010/13/EU (hereinafter also referred to 
as the “AVMS Directive”4) – the European legislature adopted a cautious approach, 
given its concern to avoid overregulation in a nascent sector. The 2018 revision to the 
Directive – Directive 2018/1808/EU5 – thus has established a framework regulating 
European quotas for on-demand services in response to the sizeable and advanced 
market which has developed since6. 
As a result of  the asymmetric regulatory framework adopted in 2007, the Europe-
an legislature had three options before it when reforming the Directive. The first 
stemmed from the extent to which on-demand services had developed in the mean-
time – in particular, subscription VoD (SVoD) services, through which users pay a fee 
(generally monthly) to the service provider for unlimited access to its catalogue. This 
development may have justified the general deregulation of  both linear and on-de-
mand services, given the expansion of  this market and the choice available to consum-
ers – especially if  one considers the strong degree of  interactivity of  such services and 
the autonomy involved in engaging with them. This approach was warmly supported 
by some commentators, who suggested that the quota system was destined to be re-
placed, due to the emergence of  new types of  services and the increasing possibilities 
for consumers to choose content according to their individual preferences7. Howev-

4  Directive 2010/13/EU of  the European Parliament and of  the Council of  March 10, 2010 on the 
coordination of  certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member 
States regarding the provision of  audiovisual media services (Audiovisual Media Services Directive), in 
OJEU L 95 of  April 15, 2010, 1–24.
5  Directive (EU) 2018/1808 of  the European Parliament and of  the Council of  November 14, 2018 
amending Directive 2010/13/EU on the coordination of  certain provisions laid down by law, regula-
tion or administrative action in Member States, relating to the provision of  audiovisual media services 
(the Audiovisual Media Services Directive) that result from changing market realities, in OJEU L 303 
of  November 28, 2018, 69 ss. For an analysis of  the process that led to the new Directive, see the 
following papers from the European Commission: Commission Staff  Working Document – Ex-post 
REFIT evaluation of  the Audiovisual Media Services Directive 2010/13/EU (SWD(2016) 171 final), 
2016; and Commission Staff  Working Document – Impact Assessment accompanying the document 
Proposal for a Directive of  the European Parliament and of  the Council amending Directive 2010/13/
EU on the coordination of  certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in 
Member States relating to the provision of  audiovisual media services in view of  changing market re-
alities (COM(2016) 287 final) – (SWD(2016) 169 final), 2016; Synopsis of  the Public Consultation on 
Directive 2010/13/EU on Audiovisual Media Services (AVMSD) – A media framework for the 21st 
century, 2015.
6  On the growth of  on-demand audiovisual media services and for a broader perspective on vid-
eo-streaming services, please refer to G.B. Abbamonte, Le nuove piattaforme internet, in G. Abbamonte-E. 
Apa-O. Pollicino (eds.), La riforma del mercato audiovisivo europeo, Torino, 2019.
7  Please see, in this regard: G. Guglielminetti, La promozione delle opere europee, in AIDA. Annali Italiani 
del Diritto d’Autore, della Cultura e dello Spettacolo, XVII, Milano, 2009, 93 ss. The thesis in this piece echoes 
the argument put forward by the Motion Picture Association of  America (MPAA) before the United 
States Congress on May 22, 2001: «Many countries around the world have a reasonable desire to en-
sure that their citizens can see films and TV programs that reflect their history, their cultures, and their 
languages. In the past, when their towns might have had only one local cinema and received only one 
or two TV broadcast signals, the motivation for foreign governments to set aside some time for local 
entertainment products was understandable. In today’s world, with multiplex cinemas and multi-chan-
nel television, the justification for local content quotas is much diminished. And, in the e-commerce 
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er, this approach seems to consider the function of  quotas from a one-dimensional 
perspective, associating them purely with the need to satisfy consumer demand for 
European content. This view is less persuasive if  one considers that quotas are aimed 
not at indulging consumers’ preferences, but rather at pursuing cultural policy objec-
tives. Quotas thus have a value that is, in a sense, “educational”; they are not limited to 
“proposing” European works, but also relate to their “promotion.”8 
Alternatively, given the development of  on-demand services and their increasing 
competition with linear services, the second option might have led to the adoption of  
more stringent rules for on-demand services, in order to reduce the regulatory asym-
metry between the two service categories. 
The third option might have envisaged a compromise that reduced this regulatory 
asymmetry by relaxing the regulation of  linear services while increasing the regulation 
of  on-demand services. 
Ultimately, the second option prevailed. Although the new AVMS Directive does not 
provide for full regulatory alignment, it affords considerable scope for the same reg-
ulatory framework as applies to linear services to be extended to on-demand services 
– without, however, reducing the regulatory burden of  the former in any way. 
During the public consultation undertaken by the European Commission in 2015, 
discussions on the promotion of  European works highlighted contrasting – in some 
cases, polarized – positions on the matter. Eleven Member States and twelve regula-
tory authorities were in favor of  maintaining the status quo; while six Member States 
and three national authorities favored increasing the regulatory burden for on-demand 
services to avoid a distortion of  competition among providers9. 
This debate reflects an approach that is clearly based on a radical distinction between 
linear and on-demand AVMS. In 2007, however, the European legislature felt the need 
to consider potential hybrid services that, while offering the possibility to view pro-
grams «at the time chosen by the user and at his request», also offered content through 
linear programming (Catch-up TV). In such cases, as was clearly stated in Recital 27 
of  the AVMS Directive, given the overlap between on-demand and linear services, the 

world, the scarcity problem has completely disappeared. There is room on the Internet for films and 
video from every country on the globe in every genre imaginable. There is no “shelf-space” problem 
on the net». 
Please see also Bonnie J.K. Richardson, Vice President, Trade & Federal Affairs of  the MPAA at the 
hearing held at the House Commerce Committee Subcommittee on Commerce, Trade & Consumer 
Protection.
8  I. Bernier, Local content requirements for film, radio, and television as a means of  protecting cultural diversity: 
theory and reality (Section II), 19, concludes that: «it has become clear to us that the observed effects were 
often contrary to the theorists’ negative predictions and that a sweeping condemnation of  local content 
requirements was not in order. This does not signify that the quotas in question are a panacea, but it 
does mean that under the appropriate conditions and, subject to monitoring of  their actual effective-
ness, they may play a deciding role in the preservation and promotion of  threatened cultural expression. 
Regarding the impact of  new technology on quotas, there again, it appears that the heralding of  their 
disappearance was exaggerated, to say the least, and that, if  and when they disappear, local content 
requirements will necessarily be replaced by new approaches capable of  offering similar guarantees. 
Because in the end, if  there is one thing that is certain, it is that the concern for the preservation of  the 
diversity of  cultural expression is not soon to disappear».
9  See European Commission, Synopsis Report, cit., 7.

https://www.unescodec.chaire.ulaval.ca/sites/unescodec.chaire.ulaval.ca/files/update040103section2.pdf
https://www.unescodec.chaire.ulaval.ca/sites/unescodec.chaire.ulaval.ca/files/update040103section2.pdf
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obligations relevant to the promotion of  European works «should be deemed to be 
met by the fulfilment of  the requirements applicable to the television broadcast, i.e., 
linear transmission». The evolution of  the market in the decade that followed saw the 
emergence of  different types of  on-demand providers: some concentrate exclusively 
on on-demand content, while others have added on-demand services to their linear 
offering. This is particularly true of  certain broadcasters, which use online platforms 
as an additional channel through which to distribute their content, offering a combi-
nation of  linear programming simulcasts, catch-up TV (with scheduling repeated over 
subsequent days and sometimes even preceding the broadcast) and an on-demand of-
fer which is unrelated to their schedules. More recently, new services have been intro-
duced that offer a mix of  live streaming and on-demand content. For example, some 
sports-related services offer consumers the possibility to view live events, sometimes 
even in “near-live” mode (i.e., slightly later than the scheduled broadcast); viewers can 
also view such content on subsequent days and access a catalogue of  on-demand con-
tent. This would seem to confirm that technological and commercial developments 
have blurred the boundaries between linear and on-demand services and made the 
distinction between these two categories increasingly complex. This process, which 
is closely associated with the proliferation of  digital and network technologies, is re-
flected within a broader framework which confirms that – as in the delivery of  linear 
services – traditional networks/platforms (terrestrial frequencies, cable and satellite) 
are losing their central role to networks based on IP protocols10.. The continuation of  
this process will only encourage greater hybridization between linear and on-demand 
services, and a growing trend toward customized offerings11. 
In fact, the legislature seems to have questioned its original position through Directive 
2018/1808/EU, which takes the first steps toward moving beyond a clear distinction 
between the two types of  services. The newly drafted Article 13 of  the AVMS Direc-
tive has completely repealed and revised its predecessor. The extension of  the scope 
of  application of  Article 13, para. 2 to encompass all AVMS providers, not just on-de-
mand providers, resulted in the deletion of  the title of  Chapter IV. 
Article 13 is now structured in seven paragraphs. Article 13, para. 1, requires Member 
States to ensure that providers of  on-demand services secure at least 30% of  their 
catalogue for European works and afford them prominence. Article 13, para. 2, notes 
that where a Member State requires financial contributions of  AVMS providers (both 

10  On the circulation of  audiovisual content on the Web, see E. Apa-M. Dolores, Distribuzione di conte-
nuti audiovisivi in Internet e libertà di manifestazione del pensiero, in T.E. Frosini-O. Pollicino-E. Apa-M. Bassini 
(eds.), Diritti e libertà in Internet, Firenze, 2017. 
11  On on-demand services, with a particular reference to the framework regulating the promotion 
of  European works, the European Audiovisual Observatory of  the Council of  Europe has provided 
several publications, including: S. Nikoltchev (ed.), The Regulation of  On-demand Audiovisual Services: Chaos 
or Coherence?, IRIS Special, European Audiovisual Observatory (Council of  Europe), Strasbourg, 2011; 
S. Nikoltchev (ed.), What Is an On-demand Service?, European Audiovisual Observatory (Council of  Eu-
rope), Strasbourg, 2013; F.J. Cabrera Blázquez-M. Cappello-G. Fontaine-S. Valais, On-demand services and 
the material scope of  the AVMSD, IRIS Plus, European Audiovisual Observatory (Council of  Europe), 
Strasbourg, 2016; F.J. Cabrera Blàzquez-M. Cappello-C. Grece-S. Valais, VOD, platforms and OTT: which 
promotion obligations for European works?, IRIS Special, European Audiovisual Observatory (Council of  
Europe), Strasbourg, 2016; Mapping of  national rules for the promotion of  European works in Europe, Europe-
an Audiovisual Observatory (Council of  Europe), Strasbourg, 2019.
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linear and on-demand), such financial contributions may also be required of  provid-
ers from other Member States which are targeting audiences in that Member State. 
In such case, under Article 13, para. 3, account must be taken of  contributions that 
have already been paid in other States, in order to avoid a double financial imposition. 
Article 13, para. 4, requires Member States to report to the Commission by Decem-
ber 19, 2021, and every two years thereafter, on their implementation of  the first 
two paragraphs. Para. 5 provides that, based on these reports, the Commission shall 
report to the European Parliament and the Council on the Directive’s implementa-
tion and application, «taking into account the market and technological developments 
and the objective of  cultural diversity». Paragraph 6 states that providers with a low 
turnover or low audience shall be exempt from the obligations relating to the share 
of  catalogue, the prominence afforded to such works and, where relevant, financial 
contributions (in this case, the exemption is limited to providers that target audiences 
in other Member States). Member States also retain the discretionary power to «waive 
such obligations or requirements where they would be impracticable or unjustified 
by reason of  the nature or theme of  the audiovisual media services». Finally, para. 7 
calls upon the European Commission, after consulting with the Contact Committee, 
to issue guidelines relating to the definition of  both the share of  catalogue referred to 
in para. 1 and the concepts of  “low turnover” and “low audience” outlined in para. 6. 

2. The share of catalogue 

2.1. A comparative overview of the mandatory share of 
catalogue for on-demand services and the programming 
obligations of broadcasters

As observed, the first paragraph of  the newly drafted Article 13 of  the AVMS Direc-
tive requires Member States to ensure that on-demand providers reserve at least 30% 
of  their catalogue for European works. This provision applies exclusively to providers 
established in the relevant Member State (i.e., the State to whose jurisdiction they are 
subject). 
Compared to the 2010 version, the new Article 13 has introduced two fundamental 
novelties. 
First, under the previous version, securing a share of  the catalogue for European 
works was merely one suggested option among a wider range of  possibilities, includ-
ing financial contributions and the adoption of  measures to ensure the prominence 
of  such works. Under the new version, this is now a mandatory obligation. In this 
sense, therefore, the provision is in line with the requirements set out in Article 16 for 
television broadcasters12, as both linear and on-demand providers must now reserve a 

12  S. Gambuto, La produzione audiovisiva europea, in A. Frignani-E. Poddighe-V. Zeno-Zencovich (eds.), 
La televisione digitale: temi e problemi, Milano, 2006, 363 ss., doubts the effectiveness and efficiency of  the 
European quota system.
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share of  their catalogue for European works. 
However, fulfillment of  this obligation is inevitably conditioned by the linear or 
non-linear nature of  the service provided. From the supply perspective, it may be 
argued that compliance with programming quotas has a greater impact on broadcast-
ers, since they have limited time at their disposal, so allocating an hour to European 
works requires them to relinquish the prospect of  any alternative programming in 
that time slot. By contrast, on-demand providers can adopt an incremental procedure 
since they have no temporal limitations, and the inclusion of  one or more European 
works in their catalogues may be counterbalanced by the inclusion of  non-European 
works; albeit that they must always maintain the ratio of  programming above the per-
mitted threshold. For on-demand providers, the nature of  this constraint is essentially 
economic, as the provider must observe an expenditure limit in order to maintain 
profitability. 
On the other hand, from the demand side, it appears that – unlike television broad-
casters – on-demand providers suffer no loss of  opportunity in this regard. If  viewers 
so desire, they can still access non-European content at any time of  their choosing, 
without any of  the implications that result from the availability of  content in a more 
or less favorable time slot in the programme scheduling. 
From another perspective, it may be noted that while broadcasters may rely on repeats 
in satisfying this obligation, on-demand providers may not. In fact, as the catalogue 
hours for on-demand services are “exclusive,” providers can meet the 30% minimum 
threshold through the selection of  individual content only, without any reliance on 
repeats. However, the substitutability of  European and non-European works is far 
from perfect. Broadcasters must consider a fundamental issue associated with the 
performance of  a work: the number of  viewers that it will manage to attract. They 
must thus proceed cautiously, so that the inclusion of  European works in order to 
meet their quota obligations does not affect the size of  their audiences. This factor 
is less relevant for on-demand providers: even if  a European work attracts a smaller 
audience than a non-European work, this will have no direct impact on the economic 
viability of  the service – although the provider must still maintain a balance between 
the cost of  its product and the audience’s appreciation of  the content offered. 

2.2. The share of catalogue: from the Commission’s 
proposal to the final text 

Second, the new Directive sets the minimum share of  the catalogue that must be re-
served for European works at 30%. In the European Commission’s13 proposed Direc-
tive, this threshold was set at 20%, but during the legislative process it was increased to 
30% – an amendment that was clearly also supported by the Council14. This threshold 

13  Proposal of  May 25, 2016, COM(2016) 287/4, presented within the wider framework of  the digital 
single market strategy. 
14  See Amendments by the European Parliament to the Commission proposal, www.europarl.europa.eu/
sides/getDoc.do?type=AMD&format=PDF&reference=A8-0192/2017&secondRef=083-083&lan-

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AMD&format=PDF&reference=A8-0192/2017&secondRef=083-083&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AMD&format=PDF&reference=A8-0192/2017&secondRef=083-083&language=EN
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was increased to bring it closer into line with the obligation laid down in Article 16 for 
broadcasters (linear services), which must reserve «the majority proportion of  their 
transmission time» (i.e., more than 50%) for European works. Of  those countries that 
supported this increase in the quota, France was one of  the most vociferous advo-
cates.15

To date, those Member States that have introduced a share of  catalogue for European 
works have applied divergent percentages, ranging from 10% in the Czech Republic 
and Slovenia to 60% in France16. Certain countries have also introduced sub-quotas 
for national works17. 
The Impact Assessment analysis undertaken by the European Commission in the pro-
cess of  updating the AVMS Directive revealed that in 2015, European films accounted 
for an estimated 27% of  the primary VoD catalogues available in Member States, 
increasing to 30% in the 16 major catalogues offered through subscription18. More 
recently, the Council of  Europe’s European Audiovisual Observatory undertook two 
studies based on about 90 catalogues – both transactional video on-demand (TVoD) 
services, which allow users to purchase individual content, and SVoD services. The 
first study, which focused on serial content, revealed that European works accounted 
for 38% of  SVoD catalogues and 58% of  TVoD catalogues, when calculated based on 
titles; measured in terms of  number of  episodes, this percentage dropped to 21% for 
SVoD services and 24% for TVoD services. The second study, which focused exclu-
sively on cinematographic works, revealed that European films accounted for between 
17% and 30% of  TVoD catalogues and about 20% of  SVoD catalogues 19.

guage=EN. The Council’s amendments are contained in the document dated May 24, 2017, available 
at www.eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_9691_2017_INIT&-
from=EN; in particular, please refer to Article 13, 32. In its advisory opinion, dated October 19, 2016, 
the European Economic and Social Committee proposed «that the minimum 20% quota imposed on major 
video-on-demand (VOD) providers be increased to 50%, in line with the minimum quota set for television broadcasting»; 
whereas the European Committee of  Regions, in its advisory opinion adopted on December 7, 2016, 
proposed the confirmation of  the 20% share of  catalogue, specifying that it should be calculated on an 
hourly basis. For an overall framework of  the legislative process that led to the approval of  Directive 
2018/1808, and for the amendments proposed by the various institutions involved, which also refer to 
the share of  catalogue, see below, section 4.1, in particular footnotes 42, 43 and 44. 
15  France supported increasing the share of  catalogue to 40%. See the document of  the European 
Affairs Committee of  the French Senate of  November 9, 2016, which was drafted as a commentary on 
the proposal for a Directive of  the European Commission.
16  For France, please refer to Décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 relatif  aux services de médias audio-
visuels à la demande, Article 12.
17  In particular, France (40%), Spain (15%), Hungary (10%) and Italy (15%). At the time of  writing, 
Italy foresees that from July 1, 2019, 15% of  the catalogue must be reserved for works demonstrating 
“Italian original expression,” wherever they are produced. 
18  European Commission, Commission Staff  Working Document – Impact Assessment, cit., 24 ss.
19  Please refer to The Origin of  TV Content in VOD Catalogues – 2017 edition, European Audiovisual 
Observatory (Council of  Europe), Strasbourg, December 2017. See also The Origin of  Films in VOD 
Catalogues – 2017 edition, European Audiovisual Observatory (Council of  Europe), Strasbourg, Decem-
ber 2017. On the circulation of  works, reference should also be made to C. Grece, How do films circulate 
on VOD services and in cinemas in the European Union? A comparative analysis, European Audiovisual Obser-
vatory (Council of  Europe), May 2016.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AMD&format=PDF&reference=A8-0192/2017&secondRef=083-083&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/parlements_nationaux/com/2016/0287/FR_SENATE_CONT1-COM(2016)0287_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/parlements_nationaux/com/2016/0287/FR_SENATE_CONT1-COM(2016)0287_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/parlements_nationaux/com/2016/0287/FR_SENATE_CONT1-COM(2016)0287_FR.pdf
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2.3. The calculation basis for the share of catalogue

It is interesting to consider the basis on which the share of  catalogue is calculated. 
For linear services, “transmission time” as defined in Article 16 does not correspond 
to total broadcast time, but is rather determined «excluding the time allotted to news, 
sports events, games, advertising, teletext services and teleshopping». This restricts 
the calculation basis and could potentially increase the percentage share above the 
50% threshold for the total broadcast offering (e.g., if  a channel devotes a significant 
amount of  time per hour to information programs, these are generally self-produced 
and are therefore considered to be European works). 
This provision is clearly impracticable for on-demand services, since the very concept 
of  “transmission time” is inapplicable to on-demand catalogues; nor does the Direc-
tive exclude certain genres of  programs from the calculation basis. Member States 
are thus left to decide whether to adopt a similar approach to that applicable to linear 
services. Even before the new Directive was introduced, some regulatory frameworks 
excluded certain genres from the calculation basis when determining the quota for 
on-demand catalogues20: in particular, in certain countries, genres such as news and 
adult content are not taken into account. To continue the parallel with linear services, 
it might be argued that – as with on-demand catalogues – the need to exclude certain 
genres has hitherto been less pressing, given their nature and structure. In fact – es-
pecially in the market development phase – on-demand catalogues tended to focus 
on specific genres (e.g., films, series), rather than adopting a generalist approach, and 
primarily comprised scripted works (e.g., films, dramas, documentaries or animation), 
which are very different than the “flow” programming (e.g., sports events and news 
programmes) that is excluded when calculating transmission time for linear services. 
However, it is also true that the nature of  the latest offerings, as outlined above (e.g., 
new services based on sports content), suggests that closer attention should be paid to 
the question of  whether certain genres that have historically been held to fall outside 
the “eligible hours” of  linear services should now be considered to fall within them21.

2.4. The methods used to calculate the share of catalogue

If, in relation to linear services, the reference to «greater proportion of  transmission 
time» in Article 16 presents no issues in relation to its application, there are several 
methods for calculating share of  catalogue for on-demand services. Thus far, differ-
ent practices are evident in those Member States that have introduced such measures. 
In some Member States, for example in Italy, the method adopted bases this calcula-
tion on the total number of  hours in the catalogue. However, several other States (e.g., 
Austria, the Czech Republic, Denmark, Croatia and Slovenia) base the calculation on 

20  See ERGA, ERGA Analysis & Discussion Paper to Contribute to the Consistent Implementation of  the Revised 
Audiovisual Media Services (AVMS) Directive, 2018, 43.
21  As an example, in France, sports events are also excluded from the quota in relation to on-demand 
services.
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the number of  titles or the number of  episodes in the catalogue. Still others base the 
calculation on the level of  access to the works or the percentage of  works featured on 
the home page of  the service22. 
The application of  a method based on the number of  hours or the number of  titles 
in the catalogue may have significant repercussions, especially for catalogues that offer 
both cinematographic works and series. Series – in particular, medium and long-term 
series – obviously have a greater impact on hourly volume. For example, a series with 
12 one-hour episodes in each season represents a single title, but will have an overall 
airing time of  12 hours, which corresponds to approximately six to eight film titles. 
On the other hand, the number of  episodes may in turn constitute a relevant mul-
tiplier and be a partially “disruptive” factor – especially when both series and other 
works must be considered. Nevertheless, this solution is adopted in some Scandinavi-
an countries, as episodes are regarded as independent editorial and productive units; 
it is not by chance that in the Anglo-Saxon world, they constitute the parameter on 
which the cast’s pay is based. However, it is also true that none of  these proposed 
criteria takes account of  differences in production values.
In any case, the method based on number of  hours in the catalogue incorporates an 
objective parameter which is difficult to manipulate and which also makes it possible 
to compare works of  different types and sizes (it is no coincidence that the industry 
uses the hourly criterion to compare the production costs of  serial works). On the 
other hand, the method based on number of  titles is aligned with traditional methods 
of  content presentation (each title is provided with its own “box,” whether it is a film 
or a series that consists of  many seasons).
In light of  these considerations, and as noted in the introduction, the Directive iden-
tifies the method for calculating the 30% quota as one of  three topics on which the 
European Commission has been called upon to issue guidelines, «after consulting the 
Contact Committee». At the time of  writing, the Commission’s work on this issue is 
ongoing; its outcome should afford greater certainty as to the criteria to be adopted 
in this regard.
Another important aspect relating to the method for calculating the share of  cata-
logue concerns the temporal framework within which this calculation must be carried 
out. In establishing the 30% quota, the Directive sets out a generic provision without 
specifying whether this condition must be satisfied within a precise timeframe. While 
it is true that the same issue arises in relation to programming quotas for linear servic-
es, it is also true that the concept of  transmission time makes the provision of  timely 
interpretations easier; it is no coincidence that television channels’ total annual broad-
cast time is generally used as the basis for such calculations. For on-demand services, 
however, the timeframe for calculation may become more important. For example, 
where the calculation method is based on the total number of  hours in the catalogue 
over a year or the total number of  titles in the catalogue over a year, this takes no ac-
count of  the length of  time for which these works remain available in the catalogue. 
In fact, a specific work may be available in the catalogue for just a few weeks or for the 
whole year, with obvious repercussions for viewers. The calculation method should 

22  See ERGA, ERGA Analysis, cit., 42.
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thus take account of  the timeframe for which the work is available in the catalogue. 
This factor is strictly tied to market dynamics, being influenced by distribution win-
dows on the one hand and the duration of  the rights to the works that the provider 
has acquired on the other. 

2.5. The classification of content 

Another issue relating to the method for calculating the share of  catalogue concerns 
the need to classify content in order to determine which works fall within the accepted 
understanding of  “European works.” While an exhaustive analysis of  this issue is be-
yond the scope of  this study, a brief  overview is useful here. This need can be traced 
back to the origins of  the Directive and obviously relates not only to on-demand 
services, but to all AVMS. The starting point therefore remains the definition set out 
in the first version of  the 1989 Television Without Frontiers Directive23 and reiterat-
ed in Article 1, para. 1(n) of  Directive 2010/13/EU, which identifies three types of  
works that may be understood as constituting European works: i) works originating in 
Member States; ii) works originating in European third States that are party to the Eu-
ropean Convention on Transfrontier Television24; and iii) works that are co-produced 
within the framework of  agreements relating to the audiovisual sector that have been 
agreed between the European Union and third countries, and that fulfill the condi-
tions set out in such agreements. Furthermore, the works must be made by authors 
and workers who reside in one or more relevant States (i.e., Member States of  the EU 
and States that have signed the Convention), provided that the work is made by, or 
under the supervision of, a producer which is established in a Member State; or, in the 
case of  co-productions, that co-producers from such States make the most significant 
contribution to the total co-production costs25. 
However, it seems to have become more difficult to determine the origin of  works 
according to this definition. The number of  audiovisual works currently available to 
AVMS providers has dramatically increased since the definition was introduced, wheth-
er due to the proliferation of  transmission modes (e.g., digital multi-channels, themat-
ic channels, on-demand platforms) or, more simply, to the incremental effect of  the 
accumulation of  works over time. From a purely quantitative perspective, on-demand 
catalogues offer a significantly broader range of  works than linear services26. Chang-
ing needs thus seem to require the adoption of  instruments and methodologies that 

23  Council Directive of  October 3, 1989, on the coordination of  certain provisions that are laid down 
by law, regulation or administrative action in Member States concerning the pursuit of  television broad-
casting activities 
24  European Convention on Transfrontier Television of  May 5, 1989, European Treaty Series, No. 
132.
25  In the Italian framework, the definition is provided by the Legislative Decree of  July 31, 2005, no. 
177, Article 1, para. 2, lit. cc).
26  According to data provided by the European Audiovisual Observatory of  the Council of  Europe 
in 2017, if, for example, one considers the number of  titles in a catalogue that Netflix has presented, 
the total amount of  items on offer amounts to about 7,000 single film titles (excluding television series, 
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can assist both providers and the regulatory authorities in determining which content 
falls within the boundaries of  a European work and which should be excluded. 
Recital 35 of  Directive 2018/1808/EU should be read through this lens, since it 
stresses that «the labelling in metadata of  audiovisual content that qualifies as a Eu-
ropean work should be encouraged so that such metadata are available to media ser-
vice providers». However, the Directive does not provide further clarification in this 
respect, and the meaning of  the term “metadata” may be overly vague and lend itself  
to a variety of  interpretations. Efforts should be made in this direction – potentially 
with the help of  third parties such as the European Audiovisual Observatory of  the 
Council of  Europe and the Joint Industry Committee – to undertake the necessary 
“labelling” that is referred to in the Recital.

3. The prominence of European works

Article 13, para. 1, combines a quantitative obligation for on-demand providers to 
reserve a 30% share of  their catalogues for European works with an obligation to give 
such works prominence.
As with the share of  catalogue, the greatest novelty introduced by the new Directive, 
as compared to its predecessor, is that this prominence obligation has now become 
mandatory. Initially, this constituted an optional choice for Member States, and could 
be introduced as an alternative or an additional measure to the financial contribution 
obligation and the share of  catalogue.
Recital 35 provides some insights on the interpretation of  the term “prominence.” 
First, it specifies that «prominence involves promoting European works through facil-
itating access to such works» – in other words, affording such works greater visibility 
so that viewers can easily access and select them. An important distinction may be 
made here with regard to linear services. Article 16 provides no indication of  how 
linear providers should ensure that a share corresponding to the «majority propor-
tion of  their transmission time» is reserved for European works; nor does it specify 
measures that should be adopted so as to enable viewers to access them. It follows 
that certain works can be broadcast in time slots with smaller audiences – for example, 
late at night; and that there is no requirement to consider audience habits in relation 
to the use of  such content. Where fulfillment of  this obligation is to be measured 
by considering all television channels operated by the same broadcaster27, the latter 

documentaries and non-movie animated works), with national averages ranging between 2,000 and 
2,500 titles, and peaks at higher than 3,000 titles in Ireland, Romania and the United Kingdom. As for 
television series, in 2017, Netflix presented between 500 and 1,000 titles in each market (with a peak of  
approximately 1,300 titles in the United Kingdom) and a number of  episodes ranging from between 
13,000 in Italy and 34,000 in the United Kingdom. On iTunes, the number of  single titles surveyed in 
the different catalogues distributed in the Member States amounted to 32,000, with a median value for 
every market that ranges between 4,000 and 5,000 titles (with peaks of  over 9,000 titles in Austria and 
the United Kingdom, and of  over 10,000 in Ireland). These values are clearly much higher than those 
that could be reached by broadcasters. See The Origin of  Films in VOD Catalogues, cit., and The Origin of  
TV Content in VOD Catalogues, cit.
27  The Italian text of  the AVMS Directive, in imposing the obligation, refers to “emittente;” the English 
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could concentrate all European works in certain services only, regardless of  their level 
of  visibility (i.e., their performance in terms of  audience numbers), as long as the 
transmission time threshold was met as a percentage of  total content broadcast28. The 
prominence obligation therefore seems rooted in an assumption that the architecture 
of  on-demand catalogues is more complex than linear programming schedules. Not-
withstanding that on-demand services allow for greater viewer engagement and great-
er autonomy in selecting content, the European legislature seems to have felt the need 
to impose a stricter definition of  the methods that are required in order to fulfill the 
quota obligation. This was not felt to be necessary for linear services; or alternatively, 
the European legislature may have believed that in the case of  scheduled services, 
such a measure would constitute excessive intrusion into the editorial decisions of  
broadcasters. 
In recent years, this concept of  prominence has been at the center of  a robust debate 
at the European level. In the absence of  a clear definition of  “prominence” – and in 
the lack of  criteria to be applied in this regard in the previous text of  the Directive 
– the concept of  prominence (which, according to the previous text of  Article 13, 
should have been implemented «where practicable and by appropriate means», like 
all other measures in that provision) gave rise to diverse interpretations by Member 
States. Only a limited number of  Member States transposed the concept of  prom-
inence into their national legal frameworks; and in many cases such transposition 
assumed the form of  a general recommendation borrowed directly from the text of  
the Directive, which does not necessarily correspond to actual implementation29. Only 
in two cases – in Italy and in the Belgian French-speaking community – were detailed 
mechanisms introduced to define the fulfillment of  the prominence requirement. 
Furthermore, only two Member States – France and, more recently, Italy (through 
approval of  Decree No. 204 of  December 7, 2017) – made this mandatory30. 
Italy introduced provisions on the prominence of  European works in on-demand 
catalogues through Resolution 149/15/CONS, which was adopted by the Italian 
Communications Authority (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni). Annex A of  this 
resolution identifies 14 technical and editorial criteria through which to afford prom-
inence to European works that are available through on-demand providers. Some 
of  these relate to the “visibility” of  the works in the catalogue as a whole or in main 
sections thereof; while others link the promotion of  works to the dissemination of  

version of  the Directive refers to “broadcasters;” the French to “orgamisme de radiodiffusion télévisuel.” 
The transposition within national legal frameworks has given rise to several interpretations, which vary 
depending on whether all channels (or catalogues, in the case of  on-demand services) belonging to the 
same operator are considered separately or whether cumulative mechanisms are allowed, as happens 
in Italy. 
28  R. Mastroianni, Riforma del sistema radiotelevisivo italiano e diritto europeo, Torino, 2004, 154 ss., expresses 
doubt as to whether the cumulative calculation criterion is aligned with EU law where several schedules 
are controlled by the same owner.
29  In fact, a consultation of  the database on the AVMS Directive, which is provided by the European 
Audiovisual Observatory, demonstrates that prominence measures have presently been adopted only 
in Austria, Belgium (both Flemish and Walloon communities), Greece, Croatia, Ireland, Italy, Malta and 
Romania.
30  See ERGA, ERGA Analysis, cit., 44.
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promotional clips or trailers, or the use of  social media. Still others concern the inclu-
sion of  European works in «suggestions proposed to users, based on their previous 
viewer experience» and «in the communications sent to users containing information/
promotions on the programs of  the on-demand audiovisual media service».31 The 
Italian Communications Authority confirmed these criteria in the regulation that was 
introduced through Resolution 595/18/CONS32.
The Belgian French-speaking community also adopted a co-regulatory approach, 
drafting a recommendation together with market operators to identify the most ef-
fective measures to ensure the prominence of  European works in on-demand cata-
logues33. 
Recital 35 of  the new Directive sets out a list of  possible measures through which 
prominence can be achieved: 

«Prominence can be ensured through various means such as a dedicated section for 
European works that is accessible from the service homepage, the possibility to search 
for European works in the search tool available as part of  that service, the use of  
European works in campaigns of  that service or a minimum percentage of  European 
works promoted from that service’s catalogue, for example, by using banners or sim-
ilar tools».

31  On the European quota regime that previously applied to providers of  VoD services, please see: E. 
Apa, The Italian Perspective, in S. Nikoltchev (ed.), Video on Demand and the Promotion of  European Works, 
IRIS Special, European Audiovisual Observatory (Council of  Europe), Strasbourg, 2013, 11 ss.; G. 
Rossi, Produzione audiovisiva europea ed indipendente, in F. Bassan-E. Tosi (eds.), Diritto, cit., 294 ss.; F. 
Pellicanò, La tutela delle opere europee e della produzione indipendente, in E. Apa-O. Pollicino (eds.), La rego-
lamentazione dei contenuti digitali, cit., 365 ss..; A. Contaldo, Lineamenti di legislazione cineaudiovisiva, Aracne, 
Roma, 2016, 142 ss. 
32  Regulation on programming and investment obligations in favor of  European works and works by 
independent producers, approved by Resolution 595/18/CONS of  December 12, 2018, and amended 
by Resolution 24/19/CONS of  January 22, 2019. The new regulation considers that the prominence 
of  European works in catalogues has become an obligation for on-demand providers. This has entailed 
a modification of  the mechanisms connected to the use of  the prominence criteria, although the cri-
teria and the scores that are attributed for their adoption remain unchanged. The previous regulation 
outlined a reward mechanism, which granted a 20% discount on the chosen quota, thus permitting a 
reduction of  the quota from 20% to 16% of  the total number of  hours in the catalogue, and of  the 
investment obligation from 5% to 4% of  the net annual revenues. The new regulation divides the 14 
criteria into two types: Type A, «predisposizione nei propri cataloghi di una sezione dedicata nella pagina principale 
di accesso o una specifica categoria per la ricerca delle opere europee» («an arrangement in their catalogues for a 
dedicated section on thehome page, or a specific category with which to search for European works»); 
and Type B, «riserva di una quota alle opere europee nelle campagne pubblicitarie o di promozione dei servizi forniti» 
(«the reservation of  a share for European works in advertising campaigns or in the promotion of  the 
services provided»). Providers must achieve a minimum score for each (10 points for Type A, from a 
total of  27, and 15 points for Type B, from a total of  37). 
33  The instruments range from advertisements included on the home page of  the service to the cre-
ation of  specific dedicated categories, and the inclusion of  European works in advertising campaigns 
and in the most attractive categories (i.e., “new”, “last chance”, “preferred”). On-demand providers 
must communicate the measures they have adopted to the relevant authorities and provide information 
relating to consumption of  the works, with the aim of  assessing their impact on use of  the content. 
On the Belgian experience, please see the documents published by the Belgian regulator (the CSA), 
available at www.csa.be/breves/689.

http://www.csa.be/breves/689
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The Directive thus identifies several solutions for ensuring the prominence of  Eu-
ropean works, encompassing “quantitative” solutions (a dedicated section accessi-
ble from the home page), research solutions (the possibility to search for European 
works) and marketing solutions (the use of  European works in campaigns; the use of  
banners or similar tools to promote a minimum percentage of  European works). It is 
interesting to note that none of  the suggestions indicated in Recital 35 directly consid-
ers the number of  European works that are included on the service home page. One 
possible explanation may be that users often access the catalogue through different 
routes that may “bypass” the home page – for example, through a search engine34. It 
should also be noted that the solutions advanced in the Recital are of  limited value in 
the case of  customization methods: in the case of  many on-demand services, viewer 
recommendations are tailored to personal consumption habits, which are typically 
determined by the service’s algorithm35. 
Despite the suggestions set out in Recital 35, the spectrum of  measures to ensure the 
prominence of  European works remains sufficiently broad; as does the discretionary 
power granted to Member States and their respective regulatory authorities in relation 
to the adoption of  such measures. Beyond the fact that the suggestions provided in 
the Recital are not binding, it should be noted that – unlike in the case of  the 30% 
quota – the Directive does not task the European Commission with elaborating guide-
lines to arrive at a more detailed definition of  the prominence criteria. While this af-
fords greater flexibility to on-demand providers, it also means that in the absence of  
uniformity, each country will be characterized by competition between services that 
adhere to different criteria as they relate to different jurisdictions: services offered in 
the country in which the provider is established will be competing against services 
offered in that same country by providers that are established in, and subject to the 
jurisdiction of, another State. While this is a normal consequence of  the country of  
origin principle, it means that in this instance, the three primary obligations for the 
promotion of  European works – that is, the share of  catalogue, prominence and the 
financial contribution – will be differently reflected from a level playing field perspec-
tive. With regard to the share of  catalogue, without prejudice to the country of  origin 
principle, a certain degree of  harmonization is guaranteed by the minimum com-
pulsory threshold (30%) and by the guidelines that the Commission has been called 
upon to adopt. However, no such provisions are laid down on prominence: without 
prejudice to the mandatory nature of  this requirement, there is no minimum general 
rule beyond the suggestions listed in Recital 35, and Member States thus enjoy broad 
discretion in interpreting the concept of  prominence in the transposition phase. As 
far as the financial contribution is concerned, finally, Article 13, para. 2, provides for 
a derogation from the country of  origin principle, allowing Member States to collect 

34  See CSA-Conseil supérieur de l’audiovisuel, Effets économiques du décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 
relatif  aux services des médias audiovisuels à la demande, 2016, 12. The research was commissioned by the 
CSA from IDATE and the IFOP Institute.
35  CSA-Conseil supérieur de l’audiovisuel, Effet, cit., 13, shows that, according to a survey conducted by 
IFOP on a representative sample of  the Belgian population (over 15 years old), 79% of  users inter-
viewed on the use of  137 subscription-based VoD services claimed that they often or sometimes fol-
lowed the proposed recommendations.
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financial contributions from providers that are established in other countries (cf. sec-
tion 4.3 below for a detailed analysis). 
It may be interesting, in this regard, to consider a proposal formulated by the Euro-
pean Regulators Group of  Audiovisual Media Regulators (ERGA), which seeks to 
set out internal guidance, based on actual examples, in order to facilitate a practical 
understanding of  the term “prominence” based on input from industry experts, with 
the aim of  identifying the most effective measures to give prominence to European 
works36. 
Another question that is relevant is whether greater visibility of  European works 
corresponds to greater consumption of  such works. In the French-speaking Belgian 
community, for instance, the Belgian media regulator, in the process of  monitoring 
on-demand catalogues, compared the number of  available European titles with their 
presence in the “Top 50” list of  most popular titles37. Obviously, for the purposes of  
hypothetical evaluation and on a confidential basis, the possibility for supervisory bod-
ies to obtain information relating to the levels and modes of  consumption of  different 
works from providers is a decisive factor in this regard. 
Finally, thought should be given to how compliance with the prominence obligation 
is monitored. The nature of  on-demand services renders verification of  the actual 
adoption of  such measures particularly complex, both for the supervisory authorities 
and for providers. As an example, where quantitative solutions are adopted, one must 
remember that on-demand catalogues are extremely open and are constantly changing 
and evolving, which may complicate an assessment of  whether a certain number of  
European works are available in the catalogue. Measurement difficulties may also be 
encountered with regard to the evaluation of  the search tool, or the quantification of  
European works included in advertising campaigns or other marketing initiatives.

4. The (direct and indirect) financial contribution

4.1. The subjective scope of application of the rules on 
financial contribution: on-demand and linear services

The second paragraph of  the newly drafted Article 13 of  the AVMS Directive states 
that: 

«Where Member States require media service providers under their jurisdiction to 
contribute financially to the production of  European works, including via direct in-
vestment in content and contribution to national funds, they may also require me-
dia service providers targeting audiences in their territories, but established in other 

36  See ERGA, ERGA Analysis, cit., 15.
37  These results are discussed by Jean-François Fournemont in Promotion of  EUR works on line. Why prom-
inence matters and what is at stake, www.csa.be/system/documents_files/2159/original/JFF_20131118_
presentation_Hearing_Brussels.pdf?1384786651.

http://www.csa.be/system/documents_files/2159/original/JFF_20131118_presentation_Hearing_Brussels.pdf?1384786651
http://www.csa.be/system/documents_files/2159/original/JFF_20131118_presentation_Hearing_Brussels.pdf?1384786651
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Member States to make such financial contributions, which shall be proportionate and 
non-discriminatory».

While the previous Article 13, para. 1, set out a non-mandatory list of  measures (share 
of  catalogue, prominence, financial contributions) from which Member States could 
choose in order to ensure that on-demand AVMS providers promoted the production 
of, and access to, European works, paras. 2 and 3 of  the new Article 13 deal exclusively 
with financial contributions. 
Unlike the mandatory provisions that are laid down in Article 13, para. 1 in relation to 
the share of  catalogue and prominence measures, the provision on financial contribu-
tions is left to Member States’ discretion38. 
The paragraphs also differ in terms of  their scope of  application. Article 13, para. 
2, refers to all AVMS providers, both linear and non-linear, and thus undermines the 
organizational structure of  the previous iteration of  the Directive39, which dealt with 
linear services in Articles 16 and 1740 and on-demand services in Article 13. The word-
ing initially proposed by the Commission41 also reflected the “traditional” approach, 
separating the provisions aimed at different types of  providers into different Articles; 

38  The provision’s formulation is unusual, as it does not directly say that States may impose an obliga-
tion for a financial contribution to the production of  European works: this possibility must be inferred, 
whereas the focus of  the provision is represented by the derogation from the country of  origin prin-
ciple. This is confirmed by para. 6, which describes the provision currently being commented upon as 
«the requirement on media service providers targeting audiences in other Member States». The text orig-
inally proposed by the Commission was more linear: after having established that «Member States may 
request» a financial contribution from AVMS providers, it introduced the derogation from the country 
of  origin principle. The structure of  the provision was twofold: the first part expressly granted Member 
States an opportunity, and the second part shaped its scope, extending it also to AVMS providers which 
are established abroad. The final text of  the Directive, however, adopted the wording proposed by the 
Council; it is unclear from this wording whether the provision grants Member States an opportunity, 
the basis of  which can be traced to Article 13, or whether the first part is merely characterized by its 
reconnaissance nature and is limited to acknowledging a prerogative that is derived aliunde from Member 
States. Compared to television broadcasters, the source of  this prerogative can be found in Article 17 
of  the AVMS Directive, relating to European works made by independent producers; however, there 
is no other regulatory coverage for on-demand services. The interpretation according to which States 
could already impose similar obligations was put forward by the Commission in proceedings relating 
to the German levy, but – as will be discussed later – the authors do not share this opinion (see infra, 
§ 4.4). One can also refer to a different thesis, which envisages the reformulation of  the provision by 
the Council as merely a stylistic choice intended to afford the text greater fluidity (even if  this does not 
appear to have been a solid choice from a drafting standpoint). It should be highlighted that Recital 
36, unaltered on this point, as compared to the version proposed by the Commission, establishes that 
«Member States should be able to impose financial obligations on media service providers established 
on their territory». The Recital is therefore coherent with a thesis that envisages the text proposed by 
the Council as being substantially equivalent to that proposed by the Commission, and as a text that was 
not intended to disregard the provision’s innovative nature which grants Member States the possibility 
of  introducing a financial contribution. 
39  As a consequence, the title of  Chapter IV («Provision applicable only to on-demand audiovisual 
media services») has been deleted.
40  For shares applicable to linear services, see M. Dolores, La promozione delle opere audiovisive europee e la 
libertà di iniziativa economica – gli obblighi applicabili ai canali lineari, in G. Abbamonte-E. Apa-O. Pollicino 
(eds.), La riforma del mercato audiovisivo europeo, Torino, 2019.
41  On the Commission’s proposal, see section 2.2 above, footnote 13.
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but in its General Approach, adopted on May 23, 201742, the Council called for an 
extension of  the scope of  application of  rules on financial contributions to television 
broadcasters. In a plenary session on May 18, 201743, the European Parliament voted in 
favor of  maintaining the approach that had originally been proposed by the Commis-
sion. However, a compromise reached between the negotiators of  the Parliament and 
the Bulgarian Presidency on June 6, 2018, at the end of  the ninth trilogue44, outlined 
the final structure of  such rules, which would apply to all AVMS providers, both linear 
and on-demand. While Article 17 provides that Member States may impose invest-
ment obligations on broadcasters (as an alternative to programming quotas) in order 
to support European works by independent producers, it relates only to a specific type 
of  European works; whereas Article 13, para. 2, refers to all European works without 
any further qualification. 

4.2. The content of the contribution obligation: direct 
investment and contribution to national funds

As already noted, the introduction of  an obligation for AVMS providers to contribute 
financially to the production of  European works is left to Member States’ discretion. 
In line with this approach, the rule makes no mention of  the quantum of  this contri-

42  Doc. 9691/17. The agreement was reached based on the compromise text that was proposed by the 
Maltese Presidency; the Czech Republic, Denmark, Finland, Ireland, Luxembourg, the Netherlands, 
Sweden and the United Kingdom voted against the text, while Hungary abstained. 
43  On April 27, 2017, the Committee on Culture and Education approved, with 17 favorable votes, nine 
contrary and four abstaining, the report presented by the rapporteurs Sabine Verheyen, Christian-Dem-
ocrat, and Petra Kammerevert, Social-Democrat, both from Germany. The proposal of  the European 
Parliament’s Committee on Culture and Education was published on June 9, 2016, and a draft version 
of  the report of  the two German rapporteurs was presented on May 10, 2016. Its final version was 
presented on May 10, 2017. The final report also incorporates amendments proposed by four other 
committees: The Committee on the Environment, Public Health and Food Safety (rapporteur Herbert 
Dorfmann, from Italy); the Committee on the Internal Market and Consumer Protection (rapporteur 
Emma McClarkin, from the United Kingdom); the Committee on Legal Affairs (rapporteur Daniel 
Buda, from Romania); and the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (rapporteur 
Angelika Mlinar, from Austria). The amendments proposed by the Parliament called for an increase in 
the share of  catalogue from the original 20% proposed by the Commission to 30% (as, when the report 
was published, the European average was already 27%), and the inclusion, within this quota, of  works in 
the official language of  the territory in which the service is provided. As for financial contributions, the 
Parliament envisaged the same approach as that adopted by the Commission, which limited their scope 
of  application to on-demand services; but it also proposed adding a reference to «cultural and linguistic 
diversity». In its opinion of  October 19, 2016, Raymond Hencks from Luxembourg, rapporteur of  the 
European Economic and Social Committee, declared that he was: «opposed to the option granted to 
Member States to impose on on-demand services in their jurisdictions, as well as those established in 
a different Member State but targeting their national audiences, financial contributions in the form of  
direct investments in works or levies allocated to national film funds. This could distort competition, 
depending on whether or not a Member State introduces such contributions, and could penalize the 
audiovisual services of  a Member State intended for its citizens established in another Member State». 
The European Committee of  Regions’ rapporteur, Jácint Horváth, in his opinion of  December 7, 2016, 
focused on the share of  catalogue, without expressing any position on the financial contributions. 
44  The agreement was confirmed, on behalf  of  the Council, by the ambassadors to the European 
Union on June 13, 2018; and this was followed by the position of  the European Parliament on October 
2, 2018. It was then sent for a Council Decision of  November 6, 2018, for formal deliberation.
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bution. 
This obligation can take one of  two different forms: Member States can opt for either 
an investment in content (a direct contribution) or a levy to allocate national funds 
(an indirect contribution). Both of  these solutions were adopted by several Member 
States45 under the previous text of  the Directive. The difference in form should not be 
underestimated. In the case of  direct contributions, the expenditure of  AVMS provid-
ers constitutes an investment, from which they can expect a return. Providers are re-
quired to allocate certain amounts to the production of, or the acquisition of  rights to, 
audiovisual works that they will exploit within the framework of  their service offering. 

45  France, Italy, Spain and Portugal provide for direct investment in European works. In Italy, the 
framework that was in force until June 30, 2019 for on-demand media services allows providers to opt 
for a 5% (revenue) investment quota as an alternative to the 20% share of  catalogue. However, as of  
July 1, 2019, the direct financial contribution is mandatory for these providers, as was already the case 
for linear providers. In Portugal, the obligation to invest in European works exclusively relates to the 
purchase of  television rights, whereas the investment obligation in the production of  content is limited 
to national works. A direct contribution is also required by the Walloon community of  Belgium and by 
Hungary (although this is limited to broadcasters and only to national cinematographic works), as an 
alternative to the indirect contribution to the national fund and with the same percentages provided for 
the latter. In Greece, the contribution is limited to national cinematographic works. The Czech Republic 
and Slovenia are special cases, given that the direct financial contribution is a complementary measure 
to the share of  catalogue. In the Czech Republic in particular, the obligation primarily concerns the pro-
gramming quota for European works of  independent producers, or the share of  catalogue. However, 
if  a broadcaster or on-demand provider does not reach the quota, the obligation is nonetheless deemed 
to have been fulfilled by the investment of  10% of  the programming budget for linear providers, and 
1% of  the revenues for on-demand providers, in the production or purchase of  European works. In 
Slovenia, if  the 10% share of  catalogue is not achieved, on-demand providers are required to invest 1% 
of  their revenues in the production of, or purchase of  rights to, European works. Other States currently 
provide an indirect contribution through the financing of  a national fund: other than the above-men-
tioned cases of  Belgium’s Walloon community and Hungary, this is also provided for in Croatia, France, 
Germany, Portugal, the Czech Republic, Romania, Slovakia and Hungary (for broadcasters only); it is 
also provided for in Austria, although here the contribution is allocated to general taxation and not to 
a special fund. Austria, Germany, Poland, Romania and Slovakia exclusively provide for this form of  
contribution. In Portugal, it complements the direct contribution to achieve the quota. In France and 
the Czech Republic, both direct and indirect contributions are provided for; but only in France are both 
mandatory. Lastly, a limited number of  States – the Belgian French-speaking community, Denmark, the 
Netherlands and Slovenia – oblige their public service providers to produce national works. Compre-
hensively, it is possible to state that, in its various forms, a direct or indirect contribution obligation has 
been introduced in about two-thirds of  all EU Member States. However, only in certain instances does 
the contribution target European audiovisual productions; in many other cases, it appears more oriented 
toward promoting national cinematographic productions, whether through a fund or in some other way; 
and in some cases, this is limited to public service broadcasters. The investment quotas for both linear 
and non-linear services vary considerably across Member States, from Portugal’s 1% of  annual revenues 
to France’s 26% of  annual revenues, with Italy currently at 10% for private broadcasters, 15% for public 
entities and 5% for on-demand providers. However, the Italian law provides for incremental increases, 
the amounts of  which are still under discussion at the time of  writing (the law currently provides for 
a gradual increase, as from July 1, 2019, reaching a cap of  15% in subsequent years for private broad-
casters, 20% for the public service broadcaster, and 20% for on-demand services). The percentages for 
indirect contributions are significantly lower: for linear services, they range between 1% and 2%, with 
the exception of  France, which reaches 5.5%; for non-linear services, they range from Slovakia’s 0.5% 
to Germany’s 2.5%, which targets on-demand providers with an annual turnover exceeding €20 million. 
See the paper Country of  Origin Principle and financial contributions, EFADs – European Film Agency Directors, 
available at www.efads.eu/wp-content/uploads/EFADs-AVMSD-FAQ-Country-of-Origin-and-finan-
cial-contributions-3.pdf; and especially the broad comparative study Mapping of  National Rules for the 
Promotion of  European Works in Europe, European Audiovisual Observatory (Council of  Europe), Stras-
bourg, 2019.

http://www.efads.eu/wp-content/uploads/EFADs-AVMSD-FAQ-Country-of-Origin-and-financial-contributions-3.pdf
http://www.efads.eu/wp-content/uploads/EFADs-AVMSD-FAQ-Country-of-Origin-and-financial-contributions-3.pdf
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If  they choose wisely, such works may prove to be a judicious use of  financial resourc-
es. This obligation limits providers’ freedom of  choice and their economic behaviour; 
but it nonetheless embodies an entrepreneurial logic, insofar as providers are free to 
choose which content to invest in – albeit within certain boundaries fixed by law. They 
can therefore profit from the capital they have invested – something which may also be 
relevant for the purposes of  granting possible exemptions46. On the other hand, indi-
rect contributions generate a fund from which the obligated party might benefit or not.

4.3. Financial contribution and derogation from the 
country of origin principle 

Article 13, para. 2, introduces a significant novelty of  the Directive: the possibility 
for Member States to «require media service providers targeting audiences in their 
territories, but established in other Member States, to make such financial contribu-
tions, which shall be proportionate and non-discriminatory». Recital 36 of  Directive 
2018/1808 justifies this provision by acknowledging the «direct link between financial 
obligations and Member States’ different cultural policies».
This provision has significant practical and theoretical implications. The first is easily 
understandable if  one considers the high number of  AVMS providers targeting au-
diences in States other than those in which they are established47. Theoretically, this 
provision allows for derogation from the principle that the cross-border provision 
of  services is exclusively regulated by the law of  the country where the provider is 
established (i.e., the “country of  origin” principle48), and not by the law of  the State, 
or States, in which the services are provided (the so-called “country of  reception” or 
“country of  destination”). Therefore, even where AVMS are delivered in all Member 
States, the provider need only comply with the legislation in the State in which it is 

46  Italian administrative case law has rejected the position adopted by certain producers’ associations 
which required thematic channel broadcasters to respect the obligations to invest in cinematographic 
works, even if  their editorial line did not include the broadcasting of  such works. In more general terms, 
it was argued that investment obligations could not be derogated from, for reasons relating to the edito-
rial sphere; thus, the practice adopted by the Italian Communications Authority of  granting derogations 
where works falling within the theme of  the channel were not available on the market was unlawful. The 
case law has established that: «[l]a tematicità del canale e la coerenza tra tale tematicità e i programmi da trasmettere 
è […] considerata sia rispetto agli obblighi di programmazione, che in relazione agli obblighi di investimento» («the the-
matic nature of  the channel and the consistency between this thematic nature and the programs to be 
broadcast is […] taken into account, both in regard to the programming obligations and to investment 
obligations») (TAR Lazio, sez. III (Third Section), May 23, 2018 (July 19, 2018), no. 8149, in particular § 
6.1; see also TAR Lazio, sez. III (Third Section), May 23, 2018 (July 19, 2018), no. 8169 and Council of  
State, sez. VI (Sixth Section), 12 May 2009 (July 20, 2009), no. 4509).
47  In 2016, about one-third of  on-demand services in the European Union were specifically directed 
at a different Member State than that in which the providers were established: see Audiovisual services in 
Europe – Focus on services targeting other countries, European Audiovisual Observatory (Council of  Europe), 
Strasbourg, December 2017, 22 ss.
48  On the country of  origin principle and the AVMS regulatory framework, see R. Craufurd Smith, 
Determining Regulatory Competence for Audiovisual Media Services in the European Union, in The Journal of  Media 
Law, 2011, 263 ss.
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established, in accordance with the conditions outlined in the Directive49. Following 
the reasoning of  the Court of  Justice, this principle also applies where a broadcaster is 
established in one Member State and broadcasts a channel that is exclusively directed 
at an audience in another Member State50.
The review of  the AVMS Directive presented an opportunity to debate critical issues 
relating to the application of  the country of  origin principle in the audiovisual sector 
which have emerged over the last 15 years in particular, following the advent of  digital 
satellite transmissions and, more recently, over-the-top (OTT) services. These issues 
are strictly related to the practice of  jurisdiction shopping, which is facilitated by the 
ease with which the AVMS Directive allows providers to circumvent the different laws 
of  EU Member States and, regardless of  the States they wish to target with their ser-
vices, to establish themselves in the State which is most convenient51 in terms of  the 
regulatory burden and supervisory control (this latter point is often given less empha-
sis). In line with the case law of  the Court of  Justice, the Directive aims to combat the 
practice of  establishing a company in one Member State in order to unlawfully avoid 
the application of  rules in another. However, in light of  the evidence, the existing 
rules have been shown to have little effect52, given the vagueness of  the criteria to as-

49  Please refer to Article 3, para. 1 («Member States shall ensure freedom of  reception and shall not 
restrict retransmissions on their territory of  audiovisual media services from other Member States for 
reasons which fall within the fields coordinated by this Directive») and Recital 36 of  the AVMS Directive 
(«The requirement that the originating Member State should verify that broadcasts comply with national 
law as coordinated by this Directive is sufficient under Union law to ensure free movement of  broad-
casts without secondary control on the same grounds in the receiving Member States»).
50  The Court of  Justice outlined this reasoning in the case of  VT4, which involved a company incorpo-
rated under the law of  the United Kingdom and established in London whose primary activity was the 
broadcasting of  radio and television programs in the Flemish language, recorded or subtitled in Dutch, 
and exclusively directed at the Flemish audience in Belgium. This company had a “branch” in Belgium, 
which aimed to maintain business relationships with advertisers and production companies, as well as 
programming the information for the news (ECJ, C-56/96, VT4 (1997)). It should also be noted that 
the same Court of  Justice also expressed the following rule of  law: «the Treaty provisions on freedom 
to provide services are to be interpreted as not precluding a Member State from treating as a domestic 
broadcaster a broadcasting body constituted under the law of  another Member State and established 
in that State, but whose activities are wholly or principally directed towards the territory of  the first 
Member State, if  that broadcasting body was established there in order to enable it to avoid the rules 
which would be applicable to it if  it were established within the first State» (ECJ, C-23/93, TV10 SA 
(1994), § 26). 
Although TV10 SA was established in Luxembourg and operated under Luxembourg law, it was mainly 
directed at a Dutch audience and it employed Dutch workers; advertising messages were also produced 
in the Netherlands. The Dutch authorities regarded TV10’s office transfer to Luxembourg as a measure 
adopted exclusively with the intent of  avoiding obligations relating to the pluralist and non-commer-
cial content of  programs imposed by Dutch law on national broadcasting operators (Mediawet), and 
concluded that the broadcaster in question could not be considered a foreign broadcasting operator; it 
should thus be subject to the same regulatory regime as that outlined for Dutch national broadcasters. 
51  See M.A. Wagner, Revisiting the Country-of-Origin Principle in the AVMS Directive, in The Journal of  Media 
Law, 2014, 286 ss. The introductory paragraph very clearly demonstrates the thesis expressed in the 
work: «Recently, there have been calls to reconsider the country-of-origin principle in the Audiovisual 
Media Services (AVMS) Directive, prompted by the (re)location of  major US audiovisual companies 
in ‘regulatory havens’ within the European union (EU), enabling them to take advantage of  the coun-
try-of-origin principle and to avoid the heavier regulatory burdens of  the countries to which they target 
their services».
52  See L. Volman, Is the cornerstone loose? Critical analysis of  the functioning of  the ‘country of  origin’ principle in 

https://www.bai.ie/media/sites/2/2018/09/BAI-Media-Content-Regulation-Essay-Lucas-Volman.pdf
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certain such avoidance, the probationary challenges53 (although the Directive clarifies 
that there is no need to provide proof  of  the subjective element – that is, fraudulent 
intent54) and the difficulties presented by the procedure that must be undergone in 
order to ascertain and respond to the “circumvention”55.
These implementation difficulties were also highlighted during a workshop arranged 
by the European Audiovisual Observatory of  the Council of  Europe: 

«It may be argued that it is relatively easy to circumvent general Treaty criteria on estab-
lishment and that doubt remains in the case law as to precisely what might be involved 
in certain practical circumstances. The relativity of  freedom of  establishment and the 
circumvention clause ought to be underscored, as well as their apparent incompatibil-
ity. […] The circumvention principle still applies, notwithstanding sizeable difficulties 
concerning the burden of  proof».56

The European Commission tackled the country of  origin issue, along with many oth-
ers, in its Green Paper entitled Preparing for a fully converged audiovisual world: growth, creation 
and values.57 A public consultation was carried out in which the views of  governments, 
national regulatory authorities, companies and other stakeholders were collected. 
There was widespread support for the country of  origin principle: most stakeholders, 
including those companies operating in this sector, expressed their appreciation of  the 
opportunities it provides. The Commission’s investigation confirmed that the country 
of  origin principle is considered necessary to ensure the functioning of  the single 

the Audiovisual Media Services Directive, taking into account the rapid changes in the audiovisual industry and the recent 
challenges brought by Brexit,  passim. This work eloquently outlines the thesis supported and proposed in 
the present paragraph. 
53  One could say that it is a probatio diabolica, given that even the fact that a provider provides no services 
in the State in which it is established is not, as such, considered proof  of  the abuse of  rights («the mere 
fact that a service provider does not offer services in the Member State in which it is established cannot 
in itself  be considered an abuse of  this principle»); thus, with an implicit reference to the already cited 
case-law in relation to VT4, the European Commission in its document, The Commission Proposal for a 
Modernisation of  the Television without Frontiers Directive: Frequently Asked Questions, MEMO/06/208, May 
18, 2006).
54  On the role played by “intent” in the case law of  the Court of  Justice on circumvention, please see 
A. Herold, Country of  origin principle in the EU market for audiovisual media services: consumer’s friend or foe?, in 
The Journal of  Consumer Policy, 2008, 31, 1, 21 ss.
55  See R. Mastroianni, La direttiva, cit., 85: «appare evidente il favor del legislatore non sia affatto rivolto verso 
gli interessi dello Stato di ricezione, i cui poteri di reazione sono subordinati all’espletamento di un procedimento lungo 
e dall’esito incerto» («it is clear that the legislator’s favor is in no way directed towards the interests of  the 
State of  reception, whose powers of  reaction are subject to the completion of  a lengthy procedure with 
an uncertain result»).
56  See T. McGonagle–A. van Loon, Jurisdiction over Broadcasters in Europe: Report on a Round-table Discussion 
of  Background Materials, European Audiovisual Observatory, Strasbourg, 2002, 10. This opinion is based 
on a different regulatory context than the current one: in fact, the authors state that «[t]he express in-
tention to avoid jurisdiction must be proven», whereas the new Article 4, para. 3, lit. b), of  the AVMS 
Directive excludes the need to demonstrate the fraudulent intent of  the AVMS provider to avoid more 
rigorous rules». 
57  The public consultation was carried out between April 24, and September 30, 2013, and 236 con-
tributions were received and published. On September 12, 2014, the Commission published a 10-page 
Executive Summary and a 112-page Feedback Paper.

https://www.bai.ie/media/sites/2/2018/09/BAI-Media-Content-Regulation-Essay-Lucas-Volman.pdf
https://www.bai.ie/media/sites/2/2018/09/BAI-Media-Content-Regulation-Essay-Lucas-Volman.pdf
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market, while the introduction of  the country of  destination principle is supported by 
a limited number of  governments and national authorities (France, in particular, has 
taken a firm stand in its favor). The results of  the consultation reaffirmed the corner-
stone role that is played by the country of  origin principle in the European audiovisual 
framework, a pillar upon which the single market was built58.
Nevertheless, the issues highlighted above have encouraged the European legislature 
to introduce certain mitigating measures – for example, modification of  the rule on 
the circumvention of  more stringent national laws59 (circumvention with respect to 
which, in the authors’ opinion, the ability of  Member States to respond has been – and 
still is, even after the introduction of  the mitigation measures in the new Directive – 
very modest). From a practical standpoint, the so-called “carve-out” – which has the 
greatest repercussions for the country of  origin principle – is represented by Article 
13, para. 2, which incorporates within the AVMS Directive a rule reflecting the country 
of  destination principle. Pursuant to the country of  origin principle, an AVMS provid-
er should comply only with the rules of  the Member State in which it is established, 
given the irrelevance of  the fact that the services of  which it is editor have a cross-bor-
der nature and are distributed in other EU countries. Instead, the new Article 13 of  
the AVMS Directive, by derogating from the country of  origin principle, grants the 
target State the possibility to require from a provider a financial contribution for the 
production of  European works, even if  that provider is not subject to its jurisdiction.
A very limited exception60 has thus been introduced – one that partially responds to 
the need for cultural diversity61 and that partially takes into consideration the requests 
of  those countries that fear they are becoming passive markets. It must be acknowl-
edged that the concept of  cultural diversity is somewhat vague62; and where there is 
no clarity on the objective pursued, uncertainties concerning the suitability of  the 
instruments devised to pursue it63 will increase, just as there is a greater risk of  the 

58  See R. Viola, La riforma del quadro normativo dell’audiovisivo tra mercato unico digitale e valori fondamentali, in 
G. Abbamonte-E. Apa-O. Pollicino (eds.), La riforma del mercato audiovisivo europeo, Torino, 2019.
59  On the country of  origin principle, and with specific reference to the new text of  the AVMS Direc-
tive, please refer to R. Mastroianni, Country of  Origin e principio di territorialità, in G. Abbamonte-E. Apa-O. 
Pollicino (eds.), La riforma del mercato audiovisivo europeo, Torino, 2019.
60  W. Schulz–T. Grothe, Caution, Loose Cornerstone; the Country of  Origin Principle under Pressure, 2016, on 
the Media Policy Project Blog of  the London School of  Economics and Political Science, according 
to which «specific cultural needs of  member states […] justify setting limits to the application of  the 
country of  origin principle. This category should be a narrow one».
61  The following thesis is quite widespread: P. Sammarco, La produzione audiovisiva europea, in V. Ze-
no-Zencovich (ed.), La nuova televisione, cit., 70, pursuant to whom the cultural diversity objectives «sem-
brano più affermazioni di principio (non prive di retorica) dirette a proteggere il mercato europeo dell’audiovisivo che effet-
tivamente il comune patrimonio culturale» («appear to more closely resemble statements of  principle (which 
are not without rhetoric) that are aimed at protecting the European audiovisual market, rather than the 
actual common cultural heritage»).
62  E. Psychogiopoulou, The Cultural Facet of  the EU Media Policy: Matching Rhetoric to Reality?, in K. 
Donders-C. Pauwels-J. Loisen (eds.), The Palgrave Handbook of  European Media Policy, Basingstoke, 2014, 
198, underlines that «the European institutions have no clear or widely shared ideas concerning the con-
cept of  cultural diversity as such. In developing action addressing the audiovisual sector in particular, 
the absence of  clear parameters regarding how the notions of  culture and cultural diversity should be 
understood has produced conflicting results».
63  Ibid.

https://blogs.lse.ac.uk/mediapolicyproject/2016/07/04/caution-loose-cornerstone-the-country-of-origin-principle-under-pressure/
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“heterogony of  ends”. This is not the place for a discussion on such complex subject 
matter; but this risk may be feared as much for its implications for the exception cultur-
elle64 as for the audiovisual single market. The latter may have different outcomes than 
those envisaged, leading to cultural homogenization in terms of  both content and 
expressive styles, in favor of  a dominant model (perhaps similar to the non-European 
paradigms65).

4.4. The German levy: an ante litteram application of 
the country of destination principle

Article 13, para. 2, of  the Directive is the result of  both a policy debate and actual 
initiatives undertaken by Member States which, under the previous AVMS Directive, 
began imposing a so-called “levy” on providers established abroad. In so doing, they 
prepared the field for a “mitigation” of  the country of  origin principle. 
Reference must be made in this regard to the law regulating the measures adopted to 
promote German cinema (FFG in der Fassung des Siebten Änderungsgesetzes)66. In Ger-
many, at a federal level, the audiovisual sector is financed by a levy (Sonderabgabe) to 
which a number of  operators are subject; these contributors range from television 
broadcasters to cinema exhibitors, from producers to on-demand providers. In light of  
technological innovations, the increase in on-demand audiovisual media services and 
the ease with which providers established in one State can offer services in other States 
without incurring additional costs67, Article 66 of  the FFG was modified to also en-
compass on-demand media service providers that are established in other States within 
the scope of  the levy’s application, and has consequently extended to those providers 
access to the benefits provided by the fund financed by that same levy68. The taxable 
base was identified as the turnover from services that meet the criteria for accessing 

64  See J. Harrison, French Cultural Protectionism, in The Orator, vol. 2, 2017, 104: «Some people, including 
the French government, argue that cultural protectionism makes sense and maintains cultural diversity. 
These people argue that by protecting individual cultures and not allowing them to blend together or 
influence one another, we end up with a greater cultural plurality. The opposite argument has also been 
made, however, stating that the French policy of  cultural protectionism decreases its competitive edge in 
the international market. Those who oppose cultural protectionism also claim that by limiting the flow 
of  ideas, you create a nearly static culture, which is not a true national culture at all».
65  As noted by I. Katsirea, The Television Without Frontiers Directive, in K. Donders-C. Pauwels-J. Loisen 
(eds.), The Palgrave Handbook, cit., 303: «[t]he assumption that European cultures share greater affinity is 
questionable. Europe embraces a multiplicity of  very different cultures, which often display stronger ties 
with their non-European counterparts».
66  The FFG was submitted to the European Commission twice: after the first approval of  the mea-
sure, which occurred through the Commission’s decision on December 3, 2013 in the SA. 36753 case 
on state aid – Germany, Filmförderungsgesetz, on May 4, 2014, Germany notified a new version of  the law, 
described in the text.
67  See para. 10 of  Decision (EU) 2016/2042, adopted by the Commission on September 1, 2016, on 
state aid SA.38418 – 2014/C (ex 2014/N), which Germany is planning to use in favor of  financing for 
cinematographic production and distribution.
68  The actual possibility for foreign providers to benefit from the public funding provided by the levy 
has been a decisive factor in excluding the infringement of  Article 110 of  the Treaty on the Functioning 
of  the European Union. 

https://students.washington.edu/nupsa/Docs/Volume2/Harrison.pdf
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those benefits that are financed by the levy – that is, the online supply of  audiovisual 
content in the German language and the addressing of  viewers residing in Germany – 
with the additional condition that the turnover must not have previously been subject 
to a similar levy in the State in which the provider is established.
Following the Commission’s reasoning, Article 66 of  the FFG is compliant with the 
AVMS Directive (previous text), given that: 

«An interpretation according to which the country of  origin principle, as laid down 
in Article 2(1) of  Directive 2010/13/EU, applies to a tax such as the one in question, 
leads to situations in which providers active on the same market are not subject to the 
same obligations. In fact, an interpretation which would require a Member State to 
exempt VoD providers specifically targeting its audience but being established in an-
other Member State from a contribution to the promotion of  European works would 
discriminate against providers established in the former Member State which are sub-
jected to a tax, while they are competing on the same market»69. 

It should be noted that the framework envisaged by the Commission – in which pro-
viders that are active in the same market are subject to different rules, with repercus-
sions in terms of  market distortions – is a normal consequence of  the application of  
the country of  origin principle within a minimum harmonization system (e.g., pay-tele-
vision channels in Italy are subject to stricter advertising limits than competitors which, 
although also active in Italy, are subject to another State’s jurisdiction). The Sonderab-
gabe’s conformity with the AVMS Directive was acknowledged when the previous text 
was valid; since the decision follows the proposal to revise the Directive, the Commis-
sion was able to take it into account and «consider[ed] the proposed wording of  Ar-
ticle 13 of  Directive 2010/13/EU as a clarification of  what could already be possible 
under the Directive […] in force [in 2016]».70 This latest conclusion seems to have 
been reached due to the fiscal or para-fiscal nature of  the imposition, which as such 
seems to fall outside the scope of  application of  the AVMS Directive. In the authors’ 
opinion, a similar conclusion could not have been reached based on the old text of  the 
Directive if  the object of  the imposition was a direct contribution, which should have 
been subject to the country of  origin principle. A different reasoning would deny the 
innovative nature of  Article 13 and would also be incongruous with the focus dedicat-
ed to the provision in the development phase of  Directive 2018/1808. 
The German initiative, perhaps even more than the concurrent French initiative71, has 

69  Paragraph 60 of  Commission Decision (EU) 2016/2042 of  on the state aid framework SA.38418, 
cit. 
70  Paragraph 59 of  the Commission Decision (EU) 2016/2042 of  September 1, 2016 on the state aid 
framework SA.38418, cit., reads as follows: «this article, also when applied for the purpose of  this De-
cision, could not be considered as attributing an exclusive competence to the Member State where the 
provider is established for the taxation of  on-demand media service providers so as to contribute to the 
production and rights acquisition of  European works or to the share and/or prominence of  European 
works in the catalogue of  programmes offered by the on-demand audiovisual media service».
71  Reference is made to the levy collected by the Centre National du Cinéma et de l’Image Animée, which 
finances the French fund for the production of  new audiovisual works. The levy dates back to 1993 and 
was initially directed at home video, but since 2004 has also applied to on-demand services. Law No. 
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made a significant impact and helped to push the European legislature toward intro-
ducing mechanisms to derogate from the country of  origin principle: the new Article 
13, para. 2, of  the AVMS Directive has been shaped, or at least inspired, by the exam-
ple of  the levy envisaged in the FFG. 

4.5. Media service providers “targeting” audiences in 
other Member States

As previously stated, by derogating from the country of  origin principle, a Member 
State that requires a financial contribution to European works from AVMS providers 
that fall under its jurisdiction may also require this from providers established in other 
Member States that are “targeting” audiences in its territory.
The scope of  this requirement that an audience be “targeted” is open to several in-
terpretations. Recital 38 of  Directive 2018/1808 offers guidance by outlining some 
indicators: 

«A Member State, when assessing, on a case-by-case basis, whether an on-demand 
audiovisual media service established in another Member State is targeting audiences 
in its territory, should refer to indicators such as advertisements or other promotions 
specifically aiming at customers in its territory, the main language of  the service or the 
existence of  content or commercial communications aiming specifically at the audi-
ence in the Member State of  reception». 

The indicators set out in this Recital are advertising and, generally speaking, commer-
cial communications (to assess the targeted State, one must consider language and oth-
er circumstances – e.g., the advertising of  a national telephone operator whose services 
are available only in a certain State); the main language of  the services (including media 
services that present content in several languages, as is often the case with on-demand 
services, which almost always also offer content in their original language); and other 
content that specifically targets the audience of  a certain State.
Recital 38 almost entirely copies the text of  Recital 42 of  Directive 2010/13/EU72, 

2013-1279 of  December 29, 2013 has further expanded the levy to encompass pay-VoD services that 
are established abroad, although this levy is limited to turnover that is made in France. Finally, Law No. 
2016-1918 of  December 29, 2016, has also extended this levy to platforms that freely provide audiovi-
sual content. However, the laws of  2013 and 2016 were subject to notification to the European Com-
mission; thus, their validity remained suspended. The European Commission approved such measures 
through decisions dated July 7 and 18, 2017 ; shortly afterwards, on September 21, 2017, Decree No. 
2017-1364 of  September 20, 2017, fixant l’entrée en vigueur des dispositions du III de l’article 30 de la loi n° 2013-
1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 et des I à III de l’article 56 de la loi n° 2016-1918 du 29 
décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, JORF N°0221 du 21 septembre 2017 was issued and published 
in the Journal Officiel. This Decree amended Article 1609 sexdecies B of  the Code général des impôts, whose 
provision, beginning from September 22, 2017 – the day after its publication – also applies to platforms 
freely providing audiovisual content and providers of  pay-VoD services that are established abroad. See 
A. Blocman, “YouTube tax” comes into force, IRIS, 2017-9:1/12, newsletter of  the European Audiovisual 
Observatory of  the Council of  Europe, available at merlin.obs.coe.int/iris/2017/9/article12.en.html. 
72  «A Member State, when assessing on a case-by-case basis whether a broadcast by a media service 

http://merlin.obs.coe.int/iris/2017/9/article12.en.html
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with a few exceptions: the latter, by referring to advertising, considers its origin rather 
than the audience it aims to reach. It also includes in the list revenues generated by 
subscriptions; and above all, it aims to assess whether a service «is wholly or mostly 
directed» to the «territory» of  a State. By contrast, the new Recital addresses the ques-
tion of  whether a service is «targeting» (without further specifications) 73 «audiences in 
[the] territory» of  a Member State. 
As regards the two parameters – that is, the origin of  the advertisement versus the 
audience to which it is directed – the latter, as proposed in the new Directive, appears 
more pertinent. For instance, consider a case in which a media service that is estab-
lished in the Netherlands shows an Italian language advertisement for a Dutch beer 
by sponsoring a special deal that is offered in the Italian territory. If  one considers the 
origin of  the advertisement, this element points to the Netherlands. However, for the 
purposes of  determining the territory to which the service is directed, it seems more 
appropriate to highlight those elements that identify the viewers to whom the promo-
tional message is addressed. 
The second indicator, relating to revenues generated by subscriptions, has been de-
leted. However, this has had no practical repercussions, given that the list provided 
is merely illustrative and not exhaustive. In the authors’ opinion, however, revenue 
streams – especially today – are a valid and significant indicator (albeit one excluded 
from the text of  the Recital that focuses on on-demand services), particularly in light 
of  the European framework on value added tax, which facilitates the identification 
of  the State in which revenues deriving from «services provided through electronic 
means» are generated. 
Finally, one must address the most relevant hermeneutical question to hand: the dif-
ference between a service that is «wholly or mostly directed» toward the territory a 
State and one that is «targeting» audiences in a territory. Several discussions have arisen 
concerning whether these concepts overlap or diverge. It should be noted that the 
concept of  a «service wholly or mostly directed at the audience of  another Member 
State» is also referenced in Directive 2018/1808, albeit in a different context – that is, 
by Article 4 and the newly coined Article 30a of  the AVMS Directive, in the context 
of  combating or preventing abuses of  the country of  origin principle. In the authors’ 
opinion, in light of  this circumstance, and by comparing Recital 42 of  the previous 
Directive and Recital 38 of  Directive 2018/1808, it is possible to conclude that “tar-
geting” the audience in a certain territory cannot be considered synonymous to being 
“wholly or mostly directed” at a territory, but rather refers to something narrower. The 
new Directive links the financial obligations imposed on providers established abroad 

provider established in another Member State is wholly or mostly directed towards its territory, may re-
fer to indicators such as the origin of  the television advertising and/or subscription revenues, the main 
language of  the service».
73  On the interpretation problems posed by the two concepts, please refer to ERGA, ERGA Analysis, 
cit., 48. P. 59 reports the difficulties encountered by various national authorities in applying the criteria 
of  Recital 42 of  the AVMS Directive. A footnote on p. 71 reports the experience gained by the Italian 
Communications Authority in the suppression of  copyright infringements on the Internet (Resolution 
680/13/CONS), which is indicated as best practice to draw on in the identification of  services that, 
although established elsewhere, “address” the audience of  a State.
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to less stringent criteria than those required to respond to circumvention of  national 
laws. Articles 4 and 30a of  the new Directive are directed at resolving “pathological” 
cases which may lead to derogations from the country of  origin principle, exceptional-
ly and following particularly onerous proceedings; while derogation from the country 
of  origin principle in Article 13, as a normal, “physiological” aspect of  the system, is 
possible if  more “lenient” parameters are satisfied. 
For a service to be qualified as “targeting” a State, and therefore as potentially being 
subject to the financial contribution imposed by that State, it is not required to be 
“wholly or partly directed at” that State. Moreover, the same media service can “tar-
get” a plurality of  countries (and thus be subject to contribution obligations in favor of  
European works in any of  those countries – always, of  course, within the limits of  the 
revenues earned there), while it can be “wholly or partly directed at” only one country 
(according to the law, each service is subject to the laws of  a single jurisdiction only, so 
it would be incongruous to claim that a service can escape the laws of  more than one 
jurisdiction). The question surrounding the minimum requirements for a service to be 
considered to be “targeting” a State remains unanswered: is a certain degree of  cus-
tomization of  the service required in respect of  the audience in the State that intends 
to impose the financial contribution? And is the implementation of  certain measures 
to efficiently reach the audience in a certain State, or the mere accessibility of  a service 
by users in a certain State, sufficient grounds to impose the financial contribution? 

4.6. The calculation basis for financial contribution

Pursuant to Article 13, para. 3, of  the AVMS Directive, where a Member State, in ex-
ercising its prerogative under para. 2, imposes a financial contribution on a provider 
targeting audiences in its territory, this contribution shall be based exclusively on the 
revenues earned in the targeted State. Furthermore, «if  the Member State where the 
provider is established imposes such a financial contribution, it shall take into account 
any financial contributions imposed by targeted Member States».
Both of  these parameters reflect a precise ratio. On the country of  destination side, this 
is rooted in the new regulatory framework, which limits itself  to revenues generated 
exclusively in the distribution market; any other claim made by a country other than the 
country of  origin would be devoid of  legal, political or economic justification. On the 
contrary, the country of  origin may impose obligations that affect all the activities of  
providers under its jurisdiction; but this power is now limited by new prerogatives of  
the country of  destination, which the country of  origin must take into consideration to 
avoid double taxation of  the same revenues. In the event that a financial contribution 
was imposed both by the country of  origin (on the total turnover) and by a country 
of  destination (for the share of  turnover generated in its territory), a portion of  that 
turnover would clearly be burdened twice – which is exactly what the legislature wants 
to avoid, as expressly stated in Recital 39 of  Directive 2018/180874. The solution iden-
tified in the new Directive is that the contribution in the country of  origin should be 

74  Recital 37 also tackles the imposition on the same provider of  several contribution obligations by 
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recessive, compared to that of  the country (or countries) of  destination. This solution 
takes the opposite approach to the German levy, as discussed above: as the levy was 
unilaterally adopted by Germany, without any coordination with other Member States, 
the German law itself  had to specify remedial measures through which to counteract 
possible “double-dip” situations. Deducting amounts paid by providers in the coun-
try of  origin was therefore a mandatory move. By contrast, the Directive obliges the 
country of  origin to shape its regulatory framework in such a way as gives priority to 
the countries of  destination for taxing revenues generated in the targeted State. 

4.7 Enforcement issues

The reporting obligations under the new Article 13 are substantially modelled on the 
existing obligations, with two major differences: i) Member States are now required to 
report to the Commission once every two years, instead of  four; and ii) the report will 
also encompass information on the financial contributions of  linear providers. 
This section will briefly attempt to highlight the problems that may arise in relation 
to the uniformity of  the controls relating to financial contributions when applying 
the Directive75. The key issue is the dichotomy between the country of  origin and 
the country of  destination, which also applies in respect of  enforcement. For exam-
ple, although Italy also imposes investment obligations on AVMS providers which are 
established abroad, the Italian Communications Authority, adopting a self-restrained 
approach in its implementing regulation76, has established that it will acquire turnover 
data indirectly, «per il tramite dell’organismo di vigilanza preposto presente nello Stato membro dove 

different Member States at the same time; however, it does so from a different perspective. To address 
the double imposition, Recital 39 requires a calculation to differentiate, from those obligations imposed 
by the State of  establishment, the percentages of  investment or tax levied by the State of  destination. 
Furthermore, it refers indiscriminately to both linear and on-demand services. On the other hand, Re-
cital 37 focuses only on television broadcasters and, instead of  moving within the boundaries of  the 
arithmetical logic of  tax mechanisms, requires a more flexible assessment that is aimed at achieving a 
structure which is in line with the principle of  proportionality. By emphasizing the circumstance that 
broadcasters (currently) invest more than on-demand providers in European works, this seems to act as 
a partial counterweight to the extension of  the carve-out principle to linear service providers, when it 
was initially intended for on-demand services.
75  One should remember that the country of  origin already has data relating to the revenues generated 
by AVMS which are distributed online and that constitute the tax base for the imposition of  value added 
tax, given that this tax for such services, as defined in Directive 2008/8/EC as «electronically supplied 
services» is applied according to the country of  destination principle.
76  The framework introduced in Italy by the so-called “Franceschini Decree” (Legislative Decree of  
December 7, 2017, no. 204) pre-emptively solves the problems stemming from coordination with other 
Member States, as it provides that all on-demand AVMS providers – whether established in Italy or in 
other Member States – are subject to the investment obligations in proportion to their turnover earned 
in Italy only. While, pursuant to the Directive, this limitation is necessary for services that are established 
abroad and are also distributed in Italy, the same cannot be said for services that fall within the Italian 
jurisdiction, whose revenues could be considered in total, applying ad hoc corrective measures in specific 
cases of  services distributed in other EU Member States that impose contribution obligations. Italian 
law waives the right to calculate the contribution on the non-Italian turnover of  on-demand providers 
established in Italy, so there is no need to make adjustments where financial contributions are imposed 
in the country of  destination of  such services.
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il servizio è stabilito, ovvero anche per il tramite dello European Regulators Group for Audiovisual 
Media Services (ERGA)» («through the supervisory body of  the Member State where 
the service is established, or also through the European Regulators Group for Audio-
visual Media Services (ERGA)») (Article 6, para. 5)77. 
It is therefore possible to understand the reasons for favoring mechanisms which are 
similar to international letters rogatory: respecting those authorities with jurisdiction 
over services that are established abroad; simplifying communications with foreign 
providers that might not have personnel in Italy; avoiding the challenge for providers 
of  entertaining relationships with a variety of  national authorities and so on. However, 
it is also possible to argue in favor of  solutions requiring that the country of  destina-
tion manage directly both investigations and sanctions relating to compliance with the 
obligations. This is a situation in which the country of  origin principle is derogated 
from, and as a general rule, the power to impose obligations is necessarily related to 
the power to undertake the related supervisory activities and to impose sanctions in 
case of  non-compliance78.

5. Exemptions 

Article 13, para. 6, provides that the obligations laid down in the first two paragraphs 
of  Article 13 do not apply to AVMS providers with either a low turnover or low au-
dience. Member States will therefore have to introduce exemptions that are based 
on quantitative criteria. They can also grant qualitative exemptions where compliance 
with the obligations «would be impracticable or unjustified by reason of  the nature or 
theme of  the audiovisual media services».
In the previous version of  the AVMS Directive, the programming/catalogue and 
investment obligations were presented in extremely flexible wording. In relation to 
on-demand providers, Member States were given an extremely generic objective in this 
regard (see sections 1 and 2.1 above); while for television broadcasters, the expression 
«where practicable»79 offered (and continues to offer) a legal basis for derogations from 
national frameworks80.
Derogations in favor of  all providers are also allowed under the new Directive. Der-

77  On the other hand, the Italian Authority considers that AVMS providers established in other EU 
Member States are also subject to the obligation to communicate their “Informativa Economica di Sistema” 
– an annual declaration relating to their economic data, which is collected for various purposes (e.g., the 
protection of  media pluralism, updating the statistical base, carrying out market analysis). 

78  ERGA, ERGA Analysis, cit., 81, outlines the thesis supported in the text and the counterar-
gument, pursuant to which: «one may argue that the COO Principle should in any case apply to 
enforcement procedures, despite the fact that this specific area is not covered by the Directive, for 
reasons that include consistency and legal certainty for media service providers (considering that the 
latter otherwise would be subject to potential sanctions by more than one NRA, and they may have 
to plead their cases before several judicial authorities that are located in more than one Member 
State)».

79  O. Castendyk, Promotion of  Distribution and Production of  Television Programmes, in O. Castendyk-E. 
Dommering-A. Scheuer, European Media Law, cit., 452.
80  Before the implementation of  the new Directive into national legal frameworks, about a dozen Mem-
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ogations for linear providers are still covered by the expression «where practicable» 
which is included in Articles 16 and 17, whose obligations need be met only «where 
practicable and by appropriate means». These are now complemented by Article 13, 
para. 6, which allows for derogation from the share of  catalogue and prominence 
obligations; since these obligations apply only to on-demand services, derogation will 
inevitably benefit on-demand providers only. Moreover, since the investment obliga-
tions that are referred to in Article 13, para. 2 (and applicable to both linear and on-de-
mand services) are left to Member States’ discretion, the latter may decide whether 
to introduce them and, therefore, whether to provide for derogation. More precisely, 
although the wording of  the provision is rather convoluted, it indicates that where a 
State imposes an investment obligation on cross-border services, that same State will 
also be obliged to provide for derogations therefrom in the case of  services with a low 
turnover or low audience81; while the introduction of  such “quantitative” derogations 
for domestic services on the one hand, and “qualitative” derogations for domestic and 
cross-border services on the other, remains optional.
The reasons for this legislative policy are stipulated in Recital 40 of  Directive 2018/1808 
as the need to avoid jeopardizing the development of  the market or the entry of  new 
players. The same recital specifies that, depending on the nature of  the service, the 
concept of  «low audience»82 may refer to either viewing time or sales. It may be inferred 
that the viewing time criterion can be applied to all services – both paid-for and free, 

ber States exempted on-demand providers from the obligations based on the thematic nature of  the cat-
alogue or the size of  the provider, or both. Fewer than ten States (including the Belgian French-speaking 
community, Croatia, Finland, France, Poland, the United Kingdom, the Czech Republic and Spain) pro-
vided an exemption from the calculation of  the share of  catalogue for certain genres – essentially, those 
excluded from transmission time (i.e., news, sport events, games, adult content) – pursuant to Article 
16 of  the Directive. Consequently, a catalogue consisting exclusively of  one (or more) of  these genres 
should be exempt from the obligations. In France, as for linear services, thresholds apply that are linked 
to the number of  works of  the genre included in the catalogue: in the case of  fewer than 10 audiovisual 
or cinematographic works, the catalogue is exempt, respectively, from the obligations relating to one 
or other genre. Interestingly, Poland exempts catalogues that are dedicated to particular non-European 
productions, such as Asian or Latin-American works. In Italy and Slovakia, the thematic nature of  the 
catalogue may represent a reason for granting a derogation by the regulatory Authority. Other States 
provide exemptions relating to the economic size of  the provider or the service. In Italy, services with 
a turnover of  under €100,000 are not required to obtain authorization and are therefore exempt from 
the obligations on the promotion of  European works; furthermore, providers may seek an exemption 
from the Authority if  their market share is lower than 1%. In Belgium, the threshold under which an 
exemption is available is €300,000; whereas in Germany, providers with a turnover under €750,000 are 
not obliged to invest in the national cinematographic fund. Greece provides an exemption for small 
providers.
81  See ERGA, ERGA Analysis, cit., 82: «[i]t is also worth noting that the revised Directive limits the 
possibility of  exemptions from financial contribution obligations exclusively to those media providers 
targeting audiences in other Member States»; in line with this thought, 8, footnote 9. The referenced 
text, however, rather than referring to «the possibility of  exemptions», should refer to an exemption 
“obligation”. The exemption “obligation” is, in fact, limited by Article 13, para. 6 to cross-border ser-
vices; whereas the “possibility” to obtain an exemption is also open to domestic services due to the 
reasons illustrated, albeit briefly, in the text.
82  The aforementioned paper presented by ERGA, ERGA Analysis, cit., 82, suggests that the Commis-
sion’s guidelines on monitoring the application of  Articles 16 and 17 of  the AVMS Directive, issued in 
2011 and referred only to linear services, may constitute a reference point for the definition of  a low 
audience. Pursuant to such guidelines, broadcasters with an audience share lower than 0.3% may be 
exempt from the reporting obligations, as these would be disproportionately burdensome as compared 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/revised-guidelines-monitoring-application-articles-16-and-17-audiovisual-media-services-avms
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/revised-guidelines-monitoring-application-articles-16-and-17-audiovisual-media-services-avms
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linear and non-linear (although the thresholds should differ, given that audience sur-
veys have resulted in highly uneven data being available in relation to free services – 
which are financed exclusively by advertising revenues – and paid services). The sales 
criterion is suitable for both pay-per-view and TVoD services. 
Meanwhile, the concept of  «low turnover» (which is applicable to both free and paid 
services) should consider the different dimensions of  national audiovisual markets 
in Member States. The turnover thresholds should be proportionate to the market to 
which they refer: if  they are calculated on an absolute value, lower thresholds should 
be specified for services offered in small markets. Article 13, para. 7, calls upon the 
European Commission – after consultation with Member States through the Contact 
Committee – to publish guidelines on the definitions of  «low audience» and «low 
turnover». 
To this end, the European Commission is now consulting with Member States and ser-
vice providers in order to identify the most appropriate indicators for these definitions 
– considering also that the list of  criteria set forth in the Directive, as well as being 
somewhat generic, is not exhaustive and other criteria may thus also be envisaged. In 
principle, low turnover may be inferred by looking at the provider’s market share – 
which would be better than a revenue limit set in absolute terms, because market share 
implies that the size of  the market is taken into account. In the authors’ view, national 
measures that exempt providers which are considered, under indicators other than 
those listed above, to be small providers or to be temporarily in a position of  weakness 
(e.g., providers which have reported losses83 or which are in the start-up phase84) may 
be considered to be compatible with para. 6.
The exemptions that depend on the nature or theme of  the service aim to respect 
the editorial freedom of  AVMS providers, which is the most important aspect to be 
protected by this provision. Services dedicated to a specific programming genre (e.g., 
sitcoms), theme (e.g., country music) or targeted audience (e.g., pre-school children) 
may therefore be exempt if  this editorial stance is incompatible with compliance with 
the obligations set out in Article 13. There may be diverse reasons for such incompat-
ibility – for example, because a certain genre is not a focus of  European producers, or 
because the volume of  works of  a certain genre available on the European market is 
insufficient to allow all providers to comply with their obligations. The incompatibility 
may also result from a combination of  factors, such as genre and theme (e.g., services 
focused exclusively on baseball documentaries), or language and target (e.g., cartoons 
directed at an adult audience). Services might further be exempted from these obliga-
tions because compliance, although not impossible, would be unjustified – this might 
be the case, for example, for news services, services dedicated to home shopping, 
services directed at specific ethnic communities and providers that produce programs 

to their size. 
83  For example, Italian law provides that derogations may be granted to AVMS providers that did not 
make a profit in each of  the last two years of  activity.
84  For example, in France, Article 6 of  Decree No. 2010-1379 provides that on-demand providers 
reach the investment threshold gradually over their first three years of  operation, as provided for in 
Articles 4 and 5, with lower percentages applicable in the first and second years. 
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themselves. 
In the authors’ opinion, exemptions may be provided ex lege as de minimis thresholds, 
below which the obligations shall not be applied; or may take the form of  derogations 
granted by the competent authorities under specific procedures. In the case of  quanti-
tative parameters, it will be possible to determine thresholds, as these are measurable: 
for example, the French legislation exempts services with catalogues that include, on 
an annual basis, fewer than 10 cinematographic works from compliance with the ob-
ligations relating to films. In the case of  qualitative parameters, such as those relating 
to the type of  programming, services dedicated to certain genres may be excluded 
(e.g., services dedicated to sports); but since the variety of  editorial choices available 
is limited only by the imagination and cannot be locked into a predefined taxonomy, 
the impracticability of  certain obligations will necessarily have to be assessed by the 
Authority that is responsible for granting derogations. 
Programming and investment obligations that are imposed indiscriminately on all pro-
viders, without due consideration of  the different approaches that they must adopt in 
order to compete in a market that is characterized by an abundance of  content, risk 
missing the central objective of  the Directive – that is, to encourage the development 
of  the sector – or even becoming dysfunctional85. Instead, appropriately calibrated 
quotas and provisions for derogation that are anchored to reasonable prerequisites 
afford the necessary flexibility86 to a system of  obligations that otherwise would be too 
burdensome for the editorial freedom of  private companies87. 

6. Concluding remarks 

85  As highlighted by the Italian Communications Authority in its survey on the audiovisual production 
sector, which was approved by Resolution 582/15/CONS: «l’articolato sistema di sotto-quote a favore delle ope-
re cinematografiche di espressione originale italiana […] ha dato luogo, non a caso, a un ampio ricorso a istanze di deroga. 
Si pensi, a questo proposito, alla posizione dei canali televisivi tematici che - pur non essendo soggetti, data la loro natura, 
a obblighi di programmazione – sono tuttavia gravati da obblighi di investimento» (at 167) («the articulated system 
of  sub-quotas in favor of  cinematographic works of  Italian original expression […] has given rise to an 
ample recourse to derogation appeals. In this context, for example, one must consider the position of  
thematic television channels which, given their nature, while not being subject, to programming obliga-
tions are any way, burdened by investment obligations»).
86  The importance of  derogations as a key element of  flexibility has been acknowledged by the Italian 
Council of  State which, in its advisory opinion on the Italian framework on the promotion of  Euro-
pean works, expressed the following position: «[n]é sembra potersi lamentare la mancanza di flessibilità nella 
fissazione degli obblighi, atteso che […] resta la possibilità di conseguire deroghe in relazione a specifiche situazioni» («one 
cannot contest the lack of  flexibility in imposing the obligations, given that […] one can always pursue 
derogations in relation to a specific situation») (Council of  State, Advisory Section for Normative Acts, 
Opinion no. 2287/2017 dated October 30, 2017 and published on November 6, 2017, § 6.2).
87  Italian case law has acknowledged that: «imporre all’emittente investimenti in opere che non sono coerenti con 
la propria linea editoriale […] [ne] comprime[rebbe] la libertà editorial» («imposing investment obligations on 
broadcasters that are not coherent with their editorial guidelines […] would restrict their editorial free-
dom»), and this is covered by the Italian Constitution, under the umbrella of  freedom of  expression and 
freedom to conduct business. So, TAR Lazio, sez. III (Third Section), May 23, 2018 (July 19, 2018), no. 
8149, § 6.4; see also TAR Lazio, sez. III (Third Section), May 23, 2018 (July 19, 2018), no. 8169.
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The newly drafted Article 13 of  the AVMS Directive will have a significant impact on 
the regulatory frameworks of  EU Member States, given that it introduces innovative 
rules relating to some of  the most sensitive aspects of  the audiovisual industry. Fur-
thermore, its relevance stretches beyond the economic sphere, as the derogation from 
the country of  origin principle provided for in para. 2 also88 has cultural objectives. 
From the legal perspective, Article 13 offers several insights in relation to both the 
various interpretative questions it poses (some of  which have been discussed in the 
present work) and the wide range of  applied solutions to which it lends itself. When 
implementing this provision in their national frameworks, Member States will have 
several options available to them and the rules that ensue may differ greatly from one 
State to another. 
This circumstance highlights the fact that, in a context that is fundamentally charac-
terized by national providers – such as that which prevailed in the 1990s and the early 
2000s – the country of  origin principle has significant, yet limited effects. By contrast, 
the development of  the on-demand services market has involved the progressive con-
solidation of  internet-based (OTT) platforms that can target several markets simulta-
neously and enjoy reduced distribution costs, as well as significant flexibility in their 
approach and business models. These providers are the real testing ground for the 
solidity of  the Directive. On the one hand, the supranational nature of  the new ser-
vices should help providers to appreciate the advantages of  the Directive’s strong af-
firmation of  the country of  origin principle, which is considered a central pillar of  the 
digital single market. On the other hand, however, technological advancements have 
left the country of  origin89 principle more exposed to instrumental uses. Furthermore, 
the Directive itself  allows Member States to derogate from this principle, in a clearly 
delimited but significant way, in an effort to counter potential asymmetries between 
providers that address the same audience.
On the one hand, therefore, the unprecedented “carve-out” of  the country of  origin 
principle is thus an antidote to the “seduction” of  certain States that attract AVMS 
providers through their more lenient regulatory frameworks90 (although it is question-
able whether this measure alone is sufficient to combat certain established mecha-
nisms). On the other, the implementation of  Article 13 will accentuate the differences 

88  As I. Ibrus-U. Rohn observe, in Sharing killed the AVMSD star: the impossibility of  European audiovisual 
media regulation in the era of  the sharing economy, in Internet Policy Review, 5(2), 2016, «the AVMSD (and its 
predecessors) have over time evolved towards economic rationales rather than cultural goals».
89  See L. Volman, Is the cornerstone loose, cit., 21.
90  According to the most recent data published by the European Audiovisual Observatory of  the 
Council of  Europe, «[o]ver two-thirds of  linear and pay-on-demand media services established in the 
EU by 2017, and targeting foreign markets, were concentrated in just three countries: the cumulated 
numbers of  pay-on-demand media services, based in the United Kingdom, the Netherlands and Ire-
land, accounted for 67% of  all services targeting foreign markets» (A. Schneeberger, Audiovisual Media 
in Europe: Localised, targeting and language offers, European Audiovisual Observatory (Council of  Europe), 
Strasbourg, 2018, 3; and, most recently, Yearbook 2018/2019 – Key Trends, European Audiovisual Obser-
vatory (Council of  Europe), Strasbourg, 2019, 36). Clearly, the motif  underlying this preference is not 
based exclusively on regulatory reasons, but also relates to other factors (e.g., language, fiscal pressure, 
labor legislation).
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between national regulatory frameworks, thus fragmenting the landscape even fur-
ther (it is already very fragmented, as described by the Council of  Europe’s European 
Audiovisual Observatory91). 
The audiovisual landscape is therefore also a battleground between those pursuing 
greater cohesion between Member States in the name of  European ideals and those 
pushing for a looser alliance. However, as is often the case when the acceptance of  
rules is demanded based on dogma – even if  such dogma has its origin in noble prin-
ciples – this instrument will not serve the European cause well. To reinforce the Eu-
ropean ideal, rules are needed that are perceived by all to be fair, that strike the right 
balance92 and that are not vulnerable to speculation from competition between States 
based on a regulatory race to the bottom93 (fair competition should rather be based on 
bureaucratic efficiency, ease of  access to a skilled workforce, ability to meet business 
needs and other virtuous parameters). 
Unfortunately, the tools for combating avoidance practices have thus far appeared 
ineffective94. In the authors’ opinion, a framework is needed that will discourage the 
selfishness of  individual States and prevent the creation of  “regulatory havens” that 
focus cunningly on deregulation and relaxed enforcement in order to make themselves 
more attractive targets of  jurisdiction shopping. Only a regulatory framework that 
does not benefit certain States, and thus penalize others95, can safeguard the painstak-
ing process of  promoting the digital single market from the trends of  nationalism that 
have emerged across the Union. 

91  See Mapping, cit. and previously F.J. Cabrera Blàzquez-M. Cappello-C. Grece-S. Valais, VOD, platforms 
and OTT, cit., 58 ss.
92  W. Schulz–T. Grothe, Caution, Loose Cornerstone, cit., advance a very convincing argument that the 
centrality of  the country of  origin principle must necessarily entail the recognition of  specific needs in 
order to serve as a basis for derogations from the same principle.
93  M. Holoubek-D. Damjanovic, Evaluation and Conclusion: Basic Principles and Structural Elements of  Euro-
pean Content Regulation, in M. Holoubek-D. Damjanovic-M. Traimer, Regulating Content – European Regula-
tory Framework for the Media and Related Creative sectors, Kluwer Law International, Alphen a/d Rijn, 2007, 
241, highlight how: «due to the country-of-origin principle governing large parts of  the market structure 
regulations embodied in Community law, regulations laid down by the Member States give rise to com-
petition within the single market. The consequence may be that uncoordinated structural regulations 
on the part of  Member States and the relevant political decisions will finally either have no effect at all 
or may become subject to such pressure that any such attempt at regulation loses its persuasiveness».
94  Contra, A. Herold, Country of  origin, cit., 23, writing in 2008; however, she has limited her argument to 
an assessment of  the abstract suitability of  the remedies that are provided for by the regulatory frame-
work: «The practice to come will show whether these mechanisms […] are apt to fulfil their role. Here 
it is submitted that at least they have the potential to do so».
95  A. Scheuer-T. Ader, Article 3 TWFD, in O. Castendyk-E. Dommering-A. Scheuer, European Media 
Law, cit., 373.
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Analysis of Judgements by Italian 
and German Courts on the Liability of 
Youtube for Copyright Infringements*

Oliver Englisch - Giulia Priora

Abstract

This article examines the liability of  YouTube for copyright infringing content uploa-
ded by its users. We take the cue from the recent and potentially momentous request 
for a preliminary ruling on this topic, submitted by the German Supreme Court to the 
Court of  Justice of  the European Union (CJEU). Existing rules on internet service 
provider (ISP) liability in the EU leave wide discretion to Member States. Even where 
harmonised, important questions of  interpretation remain. Despite being the subject 
matter of  a lively academic debate, core issues are still far from settled.
Our analysis aims to shed light on the different approaches Italian and German courts 
have adopted to address the question of  ISP liability for copyright infringements. For 
this purpose, we have selected the case currently awaiting the CJEU’s decision, Frank 
Peterson v YouTube, and an Italian case with a similar factual basis, Delta TV Programs 
v YouTube. We reflect on the most recent decisions in each case as well as on the ru-
lings in lower instances. In both cases, the national courts have dealt extensively and 
systematically with the question of  YouTube’s liability for copyright infringements, 
advancing various legal arguments in favour and against.
We show that the approaches of  the national courts to the question of  YouTube’s 
liability present significant divergences with respect to four main issues: the primary 
liability of  YouTube, the determination of  its “active role”, the requirements for no-
tification of  an infringement, and the obligation of  YouTube to prevent re-uploads. 
Differences in these aspects can be observed not only between the two Member Sta-
tes, but also within their national case law.
While awaiting the verdict by the CJEU and the ultimate decision by the EU legislator 
on the directive for copyright in the Digital Single Market, this article provides an 
understanding of  the core legal questions at stake and a basis to build expectations 
on whether the “Time to Say Goodbye” to a safe harbour for YouTube is indeed ap-
proaching.

* L’articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a referaggio a “doppio cieco”
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1. Introduction

After its release in 1996, the famous duet interpretation of  the song “Time to Say 
Goodbye” by Andrea Bocelli and Sarah Brightman has become a symbol for dramatic 
farewells. Years later, the same Sarah Brightman may play a potentially undesired, but 
nevertheless significant role in a parting of  a different kind: Her producer is the plain-
tiff  in a lawsuit against YouTube, claiming unauthorised use of  Sarah Brightman’s 
works. This claim triggered a preliminary ruling request to the Court of  Justice of  the 
European Union (CJEU). The questions posed in this request may be decisive for the 
subsistence of  safe harbour protection for online video platforms in the EU.
The EU rules on the liability of  internet service providers (ISPs) for copyright infrin-
gements leave room for legal uncertainty. Many important questions have not been 
addressed by the CJEU yet.1 The goal of  our article is to identify some of  the main 
differences in national courts’ approaches to these open questions. We reflect on six 
court decisions adopted in two cases from different EU Member States: Italy and 
Germany.2 We selected the cases as they have a similar factual basis and provide si-
gnificant insights into the diverging approaches of  national courts. Focussing on only 
two cases allows us to reflect on the decisions in detail. The courts did not answer the 
question of  YouTube’s liability in a consistent manner. Our structured analysis shows 
that differences relate to four main aspects: the primary liability of  YouTube, the de-
termination of  its “active role”, the requirements for notification of  an infringement, 
and the obligation of  YouTube to prevent re-uploads.
The remainder of  this article is structured as follows: Section 2 provides an overview 
of  the EU legal framework on ISP liability. In sections 3 and 4, we examine the de-
cisions on the Italian case Delta TV Programs v YouTube and the German case Frank 
Peterson v YouTube. We discuss the main divergences between the decisions in section 5 
and conclude in section 6.

1  Dinwoodie notes that regarding ISP liability the CJEU has not achieved a «harmonizing effect» as it 
has in relation to numerous other copyright issues. G. B. Dinwoodie (ed.), Secondary Liability of  Internet 
Server Providers, Berlin, 2017, 37.
2  It is not the purpose of  this article to conduct a comprehensive comparative analysis of  ISP liability 
in Germany and Italy. We refer the interested reader to G. B. Dinwoodie (ed.), Secondary Liability of  
Internet Server Providers, Berlin, 2017, 1 ss., 141 ss., 361 ss.
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2. The EU legal framework on ISP liability

The EU secondary legislation governing ISP liability goes almost as far back as the 
aforementioned song: In 2000, the EU legislator enacted the E-Commerce Directive3 
to promote new online business models.4 It provides safe harbour protection5 and a 
prohibition to impose a general monitoring obligation6 for ISPs that fall into one of  
three categories: mere conduit, caching and hosting. If  at all, YouTube qualifies as a 
hosting service according to Art. 14(1) of  the E-Commerce Directive:7 Its core busi-
ness activity is the provision of  a platform bringing together content creators, viewers 
and advertisers.8

The CJEU has introduced a neutrality requirement for ISPs to benefit from the safe 
harbour protection of  Art. 14 of  the E-Commerce Directive. It has interpreted neu-
tral hosting as being of  a «mere technical, automatic and passive nature».9 This view 
was contested by Advocate General Jääskinen in his opinion on L’Oréal vs eBay,10 but 
has been upheld by the CJEU.11 According to the Court, passivity is fulfilled if  an ISP 
«has not played an active role of  such a kind as to give it knowledge of, or control 
over, the data stored.»12

If  an ISP is qualified as a neutral hosting service, safe harbour protection exempts it 
from liability for third-party illegal activity provided that the ISP has no actual know-
ledge of  the illegal activity and is not aware of  facts or circumstances from which such 
activity is apparent.13 Upon gaining knowledge or awareness, the ISP must remove the 
illegal content expeditiously.14 The CJEU clarified that awareness must be assessed 
from the perspective of  a diligent economic operator.15 It held that awareness can be 
assumed where an ISP uncovers illegal content through its own investigation or is 

3  Directive 2000/31/EC of  the European Parliament and of  the Council of  8 June 2000 on certain 
legal aspects of  information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market 
(Directive on electronic commerce) [2000] OJ L178/1 (E-Commerce Directive).
4  Recital 2 of  the E-Commerce Directive.
5  Artt. 12-14 of  the E-Commerce Directive.
6  Art. 15 of  the E-Commerce Directive.
7  According to Art. 14(1) of  the E-Commerce Directive, a hosting provider’s service «consists of  the 
storage of  information provided by a recipient of  the service». Van Eecke gives an overview of  various 
tests that European national courts applied to assess whether a service qualifies as a hosting service. 
P. Van Eecke, Online Service Providers and Liability: A Plea for a Balanced Approach, in Common Market Law 
Review, 48, 2011, 1469 ss.
8  Since 2016, in addition to user uploaded content, YouTube also produces its own content “YouTube 
Originals”, which is available for subscribers to YouTube Premium. See YouTube, in www.youtube.
com/premium, 2018.
9  CJEU, Joined Cases C-236/08 to C-238/08, Google France and Google (2010), §§ 112 ss.
10  CJEU, Opinion of  the Advocate General, Case C-324/09, L’Oréal v eBay (2010), §§ 138 ss.
11  Ibid., §§ 112 ff; CJEU, Case C-291/13, Papasavvas (2014), §§ 39 ss.
12  CJEU, Google France and Google, cit., § 120; Case C-324/09, L’Oréal v eBay (2011), § 120; CJEU, 
Opinion of  the Advocate General, L’Oréal v eBay, cit., § 44.
13  Art. 14(1) lit. a of  the E-Commerce Directive.
14  Art. 14(1) lit. b of  the E-Commerce Directive.
15  CJEU, L’Oréal v eBay, cit., § 120.

http://www.youtube.com/premium
http://www.youtube.com/premium
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notified of  it.16 The procedure through which a copyright holder can inform a hosting 
provider of  illegal activity is not harmonised.
In 2001 and 2004, two further acts of  secondary legislation were adopted that impact 
ISP liability but pursue a different policy objective than the E-Commerce Directive: 
The InfoSoc Directive17 and the Enforcement Directive18 respectively aim at the pro-
tection of  holders of  copyrights or related rights and of  intellectual property (IP) 
rights more generally. They require Member States to ensure that right holders can 
apply for injunctions against ISPs whose services are used by third parties to infrin-
ge IP rights.19 The conditions and modalities of  injunctions are in the discretion of  
Member States.20 To reconcile the requirements of  the E-Commerce Directive, on the 
one hand, and the InfoSoc Directive and the Enforcement Directive, on the other, 
the CJEU has developed a fair balance test.21 This test weighs the extent to which the 
fundamental of  an ISP are affected by an injunction against the extent to which the 
absence of  such an injunction would affect the IP rights of  a right holder.
Note that the safe harbour protection established by the E-Commerce Directive only 
regulates when ISPs are not liable. Setting sail and thus leaving the safe harbour, they 
are targeted by diverging national doctrines of  secondary liability.22 In the absence of  
(explicit) harmonisation outside the safe harbours, the CJEU has taken the lead in ad-
vancing a more harmonised regime: In recent judgements, it has employed the copyri-
ght holder’s exclusive right to communicate to the public contained in Art. 3(1) of  the 
InfoSoc Directive to determine whether ISPs can be held primarily liable.23 Inter alia, 
the CJEU decided that the platform “The Pirate Bay”, a BitTorrent tracker, engaged 
in an act of  communicating to the public.24 It is uncertain, however, whether the same 
reasoning will be applied to platforms that are predominantly established for the legal 

16  Ibid., § 122.
17  Directive 2001/29/EC of  the European Parliament and of  the Council of  22 May 2001 on the 
harmonisation of  certain aspects of  copyright and related rights in the information society [2001] OJ 
167/10 (InfoSoc Directive).
18  Directive 2004/48/EC of  the European Parliament and of  the Council of  29 April 2004 on the 
enforcement of  intellectual property rights [2004] OJ L 195/16 (Enforcement Directive).
19  Art. 8(3) of  the InfoSoc Directive and Art. 11, third sentence of  the Enforcement Directive; 
Husovec refers to platforms benefitting from safe-harbour protection as accountable but not liable. M. 
Husovec, Injunctions Against Intermediaries in the European Union, Accountable But Not Liable?, Cambridge, 
2017.
20  Recital 59, fifth sentence of  the InfoSoc Directive and Recital 23, second sentence of  the 
Enforcement Directive.
21  CJEU, Case C-275/06, Promusicae v Telefónica (2008); see also L’Oréal v eBay, cit.; Case C-70/10, Scarlet 
Extended v SABAM (2011); Case C-360/10, SABAM v Netlog (2012); Case C-314/12, UPC Telekabel 
Wien v Constantin Film Verleih and Wega Filmproduktionsgesellschaft (2014); Case C-484/14, McFadden v Sony 
Music Entertainment Germany (2016).
22  C. Angelopoulos, Beyond the Safe Harbours: Harmonising Substantive Intermediary Liability for Copyright 
Infringement in Europe, in Intellectual Property Quarterly, 3, 2013, 253 ss.
23  CJEU, Case C-466/12, Svensson (2014); Case C-348-13, BestWater International (2014); Case C-160/15, 
GS Media (2016).
24  CJEU, Case C-610/15, Stichting Brein (2017); for a discussion see E. Rosati, The CJEU Pirate Bay 
Judgement and Its Impact on the Liability of  Online Platforms, forthcoming in European Intellectual Property 
Review, 39, 2017, 737 ss.
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use of  content.25

With the recent proposal for a directive on copyright in the Digital Single Market26, the 
EU legislator is taking back the wheel. The Commission’s proposal of  2016 stipulates 
that hosting services that provide access to the public to copyright protected content 
communicate to the public.27 Such services are required to conclude licensing agree-
ments with copyright holders and to employ appropriate and proportionate means to 
ensure protection unless they are eligible for safe harbour protection under Art. 14 of  
the E-Commerce Directive.28 The European Parliament adopted the proposal with a 
number of  amendments in September 2018.29 According to the amended proposal, 
so-called online content sharing providers perform an act of  communication to the 
public.30 They are responsible for the content available through their services and are 
required to conclude fair and appropriate licensing agreements with copyright hol-
ders.31 Such licensing agreements shall cover the liability of  ISPs for infringing works 
uploaded by users.32 The proposals are now debated in the trilogue negotiations.

3. Delta TV Programs v YouTube (Italy)

3.1 Facts of the case

Delta TV Programs s.r.l. (Delta) is a limited liability company seated in Italy. It owns 
the copyrights to several TV soap operas. Delta detected unauthorised copies of  nu-
merous episodes of  these soap operas on YouTube. In March 2013, Delta sent a letter 
to YouTube. The letter contained a general allegation of  copyright infringement, not 
indicating URLs, and a cease-and-desist request. As YouTube did not react, Delta 
filed a lawsuit pursuing an injunction against YouTube for the existing infringements 
and any future violations of  its copyrights. Delta also claimed damages for foregone 

25  A. Ohly, The broad concept of  “communication to the public” in recent CJEU judgments and the liability of  
intermediaries: primary, secondary or unitary liability?, in Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler 
Teil (GRUR Int.), 2018, 522.
26  European Commission, Proposal for a directive of  the European Parliament and of  the Council on 
copyright in the Digital Single Market [2016] COM(2016) 593 final (Copyright in the DSM Directive); 
for a discussion see R. Hilty - V. Moscon (ed.), Modernisation of  the EU Copyright Rules. Position Statement 
of  the Max Planck Institute for Innovation and Competition, in Max Planck Institute for Innovation and Competition 
Research Paper Series, Munich, 2017.
27  Recital 38 of  the proposal for a Copyright in the DSM Directive.
28  Recital 38 and Art. 13(1) of  the proposal for a Copyright in the DSM Directive.
29  Amendments adopted by the European Parliament on 12 September 2018 on the proposal for a 
Directive of  the European Parliament and of  the Council on Copyright in the Digital Single Market 
(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)) (Ordinary legislative procedure: first reading).
30  Recital 38 of  the Amendments adopted by the European Parliament on the proposal for a Copyright 
in the DSM Directive.
31  Recital 38, Art. 13 of  the Amendments adopted by the European Parliament on the proposal for a 
Copyright in the DSM Directive.
32  Art. 13(2) of  the Amendments adopted by the European Parliament on the proposal for a Copyright 
in the DSM Directive.
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profits. Upon receiving the writ of  summons with an indication of  the URLs of  the 
infringing content, YouTube blocked the notified content.

3.2 First interim order, Tribunal of Turin

Delta claimed a preliminary injunction against YouTube.33 The judge deciding the first 
interim order in May 2014 argued that the infringing episodes had been removed, ma-
king Delta’s claim devoid of  purpose.34 Before reaching this conclusion, he outlined 
the legal framework of  ISP liability.
The judge qualified YouTube’s activity as a hosting service (memorizzazione di infor-
mazioni – hosting). Referring to Recital 42 of  the E-Commerce Directive, the judge 
stated that it is «“presumed” that the provider carries out a merely technical, automatic 
and passive activity»35 He asserted that due to the early stage of  the proceedings, he 
did not have enough evidence to rebut this presumption. According to the judge, this 
requires a due investigation of  the relationship between YouTube and its users as well 
as of  the mechanisms in which advertisements were attached to videos.
Given the presumption of  neutrality, the judge noted that YouTube is only liable if  it 
gains knowledge about copyright violations and fails to remove the infringing content. 
To establish knowledge, a specific notification is required. He found that the cea-
se-and-desist letter did not suffice as it did not include URLs. Rather, he argued that 
the writ of  summons is the starting point to evaluate YouTube’s responsibility. Finally, 
he held that there is no obligation to prevent future uploads of  the same content by 
referring to the prohibited obligation to impose ex ante filter mechanisms. He consi-
dered it a reasonable balance between the interests of  copyright holders and the need 
for the development of  internet services to require a proactive intervention from the 
copyright holder in monitoring and notifying infringements.

3.3 Second interim order, Tribunal of Turin

Upon appeal by Delta, a panel of  three judges issued a second interim order in June 
2014.36 The panel decided that YouTube was liable for copyright infringing content 
available through its services. It asserted that YouTube de facto acted as a content provi-

33  We will focus on YouTube as a defendant and ignore the other defendants (Google Inc. and Google 
Ireland Holdings).
34  Tribunal of  Turin, First Civil Section, Order, 6 May 2014 (docket no. 38113/2013). The decisions 
analysed in this section and in section 3.2 are interim orders, resulting from precautionary proceedings 
according to Artt. 669bis ss. of  the Italian Code of  Civil Procedure. The substantive reasoning in these 
decisions is highly relevant for our analysis as it addresses core questions related to YouTube’s liability. 
Regarding the procedural differences, we refer the interested reader to C. Mandrioli - A. Carratta, Corso 
di Diritto Processuale Civile, Turin, 2018, 199-207.
35  Ibid., § 4 (translation by the authors, emphasis added).
36  Tribunal of  Turin, First Civil Section, Order, 23 June 2014 (docket no. 15218/2014). The full text 
of  the order is not publicly available. We inferred the panel’s reasoning from the following sources: 
Tribunal of  Turin, First Civil Section, 7 April 2017, no. 1928 (docket no. 38112/2013); Tribunal of  
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der by transforming the uploaded content into “new” products. This transformation 
resulted from YouTube’s activity of  organizing, indexing and commercially exploiting 
the videos uploaded by its users.37 Based on this assessment, the panel argued that 
YouTube played an active role and was therefore under an obligation to remove the 
infringing content and to comply with strict diligence duties.
These diligence duties included the prevention of  unauthorised re-uploads. Accor-
ding to the panel, an obligation of  YouTube to prevent re-uploads is of  a specific 
rather than a general nature and therefore does not conflict with the prohibition of  a 
general monitoring obligation. The panel supported its decision by a pragmatic and a 
fairness-related argument. From a pragmatic perspective, it acknowledged the effecti-
veness of  YouTube’s Content ID software.38 YouTube had already been using this 
software and it had been notified of  the URLs from which the necessary reference 
files could have been be extracted. Regarding fairness, the panel stated that «it is the 
owner of  the platform who, through his business activity, causes or exacerbates the 
possibility of  violation of  third parties’ rights».39 The panel considered it reasonable 
and not excessively burdensome to require YouTube to prevent re-uploads.

3.4 First instance judgement, Tribunal of Turin

In April 2017, the Tribunal of  Turin issued the first instance decision on the merits of  
the case.40 The Tribunal applied the «manipulation or transformation of  the uploaded 
information»41 as the distinguishing feature between a passive and an active hosting 
provider.42 It argued that YouTube’s activities with respect to the content, notably the 
indexing, organisation and commercialisation of  the content, did not imply a modifi-
cation of  the content itself. YouTube was hence found to be a passive hosting service, 
thereby eligible for safe harbour protection.
With regards to the obligation to remove content upon notification, the Tribunal ru-

Turin, First Civil Section, Order, 3 June 2015 (docket no. 11343/2015). See also E. Apa-F. Frigerio, 
Novità in tema di responsabilità degli Internet Service Provider, in www.medialaws.eu, 6 June 2017.
37  The same argument has been used in previous cases: Tribunal of  Rome, Order, 16 December 2009 
(docket no. 54218/2008); Tribunal of  Rome, 27 April 2016, no. 8437; Court of  Appeal of  Rome, 29 April 2017, 
no. 2833 (docket no. 24716/2012).
38  The Content ID software uses digital fingerprinting to identify copies of  copyright protected 
content that are uploaded to YouTube. Digital fingerprints of  files in a reference database are compared 
to uploaded files. Copyright holders can choose between different policies if  a match is identified: 
blocking, monetising or tracking statistics of  the content. See YouTube, in www.support.google.com/
youtube/answer/2797370?hl=en, 2018.
39  Tribunal of  Turin, First Civil Section, Order, 23 June 2014 (docket no. 15218/2014), § 3.8 lit. c 
(translation by the authors).
40  Tribunal of  Turin, First Civil Section, 7 April 2017, no. 1928 (docket no. 38112/2013).
41  Ibid., § 6.2 (translation by the authors).
42  At the same time, the Tribunal questioned whether this distinction should actually play a role. It 
referred to the Court of  Appeal of  Milan’s decision in the case Yahoo v RTI, in which the notion of  an 
active hosting provider was found to be misleading and detached from the reality of  hosting services. 
See Court of  Appeal of  Milan, 7 January 2015, no. 29 (docket no. 3821/2011).

http://www.support.google.com/youtube/answer/2797370?hl=en
http://www.support.google.com/youtube/answer/2797370?hl=en
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led that the notice by the copyright holder must be specific, including the URL of  the 
infringing content. Moreover, the Tribunal found it feasible for YouTube to prevent 
the re-upload of  a video. It argued that as soon as YouTube receives a specific notifi-
cation, it acquires knowledge of  an infringement and thus «loses its neutrality».43 From 
this moment on, the Tribunal approved of  an obligation of  YouTube to prevent the 
re-upload of  infringing content.44

Finally, the Tribunal considered YouTube’s compliance with the preliminary injunction 
as too slow and only partial, hence ineffective. The infringing videos had been blocked 
only if  accessed from Italy. They could still be accessed by employing VPN-services. 
According to the Tribunal, this resulted in a significant number of  viewings of  the 
infringing videos from the date of  the receipt of  the writ of  summons. Based on data 
on the number of  views and estimates on YouTube’s profit generated through the 
infringing content, the Tribunal calculated Euro 250,000 in damages to be paid by 
YouTube.

3.5 Preliminary conclusion

The three decisions in Delta TV Programs v YouTube differ significantly. In the first in-
terim order, Delta’s claim was considered unfounded. YouTube was presumed to be 
passive and an obligation to prevent re-uploads was denied. The second interim order 
considered YouTube to be an active hosting provider and held it liable for copyright 
infringements and responsible to prevent re-uploads of  notified content. In the first 
instance judgement, YouTube was found to be a passive hosting provider, being liable 
for third-party content only upon notification. This liability was found to include an 
obligation to prevent re-uploads.

4. Frank Peterson v YouTube (Germany) 

4.1 Facts of the case

Frank Peterson, a German music producer, holds the copyrights in songs and recor-
dings of  concert performances by Sarah Brightman.45 Unauthorised users had uploa-
ded copies of  these works to YouTube. Frank Peterson sent a cease-and-desist letter 
to YouTube, which contained screenshots of  the infringing videos. YouTube identi-
fied the videos and removed the content. Shortly after, new infringing copies of  the 

43  Tribunal of  Turin, First Civil Section, 7 April 2017, no. 1928 (docket no. 38112/2013), § 7.1 
(translated by the authors).
44  The legal basis for this obligation is found by the Court in the Legislative Decree no. 70/2003 
as well as under the general principles of  due diligence, cooperation and bona fide, set respectively in 
Artt.1173, 1375 and 1176 of  the Italian Civil Code.
45  We decided to focus on this case rather than GEMA v YouTube (OLG Hamburg, 1 July 2015, 5 U 
87/12) as the latter was settled before reaching the German Supreme Court and possibly triggering a 
preliminary ruling request.
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same content appeared on YouTube. Frank Peterson then filed a lawsuit, claiming an 
injunction and a declaration of  YouTube’s obligation to pay damages.46 Upon recei-
ving the writ of  summons, YouTube removed all the alleged videos but denied any 
legal responsibility to do so.

4.2 First instance judgment, Landgericht Hamburg

In September 2010, the Regional Court (Landgericht, LG) of  Hamburg, issued the first 
instance judgement.47 The core question addressed was whether YouTube presented 
the content uploaded by users in a way that resulted in an “adoption” of  that content 
as its own (zu-Eigen-Machen). The Court noted that third-party content is to be treated 
as the provider’s own content if  – from the perspective of  an average user – «the 
content “presents itself ” as being the provider’s own content».48 To decide whether 
such an impression had been created, the Court reflected on the overall circumstances.
Based on four main observations, the LG found that an impression of  YouTube’s ow-
nership of  the third-party content had indeed been created, making YouTube a direct 
infringer of  Frank Peterson’s copyright. First, videos are embedded into YouTube’s 
website. The LG considered YouTube’s branding to be much more prominent than 
the information provided about the uploader. Second, YouTube categorises content 
and makes country-specific recommendations. Third, YouTube uses the content for 
commercial purposes. According to the LG, this is apparent to users. Finally, YouTube 
acquires a right to use the uploaded content through its terms of  use.
The LG argued that YouTube had not taken enough care to prevent the availability of  
infringing content on the platform and therefore acted with guilt. In particular, You-
Tube allows users to use the platform anonymously. According to the Court, requiring 
users to submit personal details would facilitate monitoring and create an inhibition to 
upload infringing content.
Based on these findings, the LG ruled that YouTube was responsible for infringing 
copies of  three songs.49 Accordingly, it held YouTube liable for injunctions and dama-
ges based on German copyright law.50

46  We will focus on YouTube as a defendant and ignore the other defendants (Google and Google 
Germany).
47  LG Hamburg, 3 September 2010, 308 O 27/09.
48  Ibid., § 152 (juris) (translation by the authors, emphasis added).
49  The Court rejected the claims with respect to all other songs and all recordings of  concert 
performances as inadmissible as no concrete form of  infringement had been demonstrated by the 
plaintiff.
50  The amount of  damages remained to be determined using information that were to be provided by 
YouTube. German copyright law allows the plaintiff  to choose between a hypothetical license fee and 
a recovery of  the infringer’s profit.
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4.3 Second instance judgement, Oberlandesgericht of 
Hamburg

Upon appeals filed by Frank Peterson and YouTube, in July 2015 the Higher Regional 
Court (Oberlandesgericht, OLG) of  Hamburg issued the second instance judgment.51

The OLG Hamburg disagreed with the LG Hamburg with respect to YouTube’s direct 
liability. It claimed that users know that the videos uploaded to YouTube are third-par-
ty content. Regarding the set-up of  the website, the OLG noted that uploaders are 
clearly indicated. Moreover, other videos by the same uploader are displayed on the 
same site. The OLG clarified that the use of  YouTube’s logo does not serve as an in-
dicator of  YouTube claiming ownership of  the content but is a means of  branding the 
platform. It argued that there is no evidence that the categorisation and promotion of  
videos on the front-page leads users to believe that the content is owned by YouTube. 
It further asserted that the mere fact that YouTube operates a profit-oriented platform 
is not sufficient to create such an impression.52 Regarding the terms of  use, the Court 
emphasised that the license through which users transfer rights to YouTube can be 
revoked at any time by deleting the video.
The OLG further argued that the users and not YouTube itself  perform an act of  
communication to the public. Moreover, it found that YouTube does not play an acti-
ve role. As required by the CJEU in L’Oréal v eBay, an active role allows a platform to 
have knowledge or control of  the uploaded content. The OLG found that YouTube 
has no knowledge of  the actual content of  the videos posted and does not control 
them. The Court further held that YouTube cannot be held liable for participation 
as an accomplice as this would require recklessness (bedingter Vorsatz) and therefore 
awareness of  concrete and imminent infringements.
The OLG then considered interferer’s liability (Störerhaftung), a secondary liability con-
cept in German law that applies to a person who contributed to an infringement of  
an absolute right without being liable for direct infringement or participation.53 Ac-
cording to settled case law, it requires non-compliance with an obligation to monitor.54 
The OLG noted that YouTube is not obliged to monitor all content. Neither did it 
approve of  an obligation to screen content already existing on the platform (so-called 
“legacy scans”). It did, however, emphasise that upon a sufficiently clear notification 
of  a concrete infringement, YouTube is under an obligation to immediately block the 
notified video and to prevent re-uploads. 
The Court argued that for a notification to be sufficiently precise, a copyright holder 
does not need to provide URLs.55 The cease-and-desist letter sent by Frank Peterson 

51  OLG Hamburg, 1 July 2015, 5 U 175/10.
52  The Court did not mention the conditions under which this impression would be created, noting 
that the plaintiff  had not provided enough evidence to show that YouTube posted advertisements next 
to those videos that were the subject matter of  this particular case.
53  L. Specht-T. Dreier-G. Schulze, Urheberrechtsgesetz, Munich, 2018, § 97, § 28.
54  BGH, 15 October 1998, I ZR 120 / 96, in Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR), 1999, 
420; BGH, 26 November 2015, I ZR 174/14, in GRUR, 2016, 269 (including further references).
55  If  he fails to do so, however, he needs to accept some delay with respect to the removal.
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lacked precision nevertheless: The letter demanded the take-down of  «“all” content 
[…] from the “full” repertoire» of  Frank Peterson.56 Attached screenshots and set 
lists could not be clearly attributed to particular rights owned by Frank Peterson. 
The Court concluded that the cease-and-desist letter did not trigger any responsibility 
beyond the removal of  the referred to videos. In contrast, it found that the writ of  
summons was a sufficiently precise notification with respect to three songs.57 Howe-
ver, Frank Peterson had not demonstrated infringements occurring after the receipt 
of  the writ of  summons. Finally, the Court considered the particulars of  appeal to 
be a sufficiently precise notification. It found that YouTube had failed to immediately 
remove seven of  the songs notified therein. Accordingly, the OLG issued an injun-
ction, requiring YouTube to prevent future infringements of  seven songs. It rejected 
Frank Peterson’s claim for damages as YouTube was found liable only for secondary 
infringement.58

4.4 Request for a preliminary ruling, German Supreme 
Court

Frank Peterson and YouTube appealed the OLG’s decision. In September 2018, the 
German Supreme Court (Bundesgerichtshof, BGH) requested a preliminary ruling from 
the CJEU.59 Figure 1 depicts the questions submitted by the BGH.
The BGH takes the view that YouTube does not perform an act of  communication to 
the public if  it removes infringing videos immediately upon notification. It submitted 
the question whether an online video platform60 performs an act of  communication 
according to Art. 3(1) of  the InfoSoc Directive if  its users upload infringing content 
and if  the platform has no knowledge of  the infringements or deletes content imme-
diately upon acquiring knowledge.
Should the first question be answered in the negative, the BGH argues that by storing 
data for their users, online video platforms61 in principle qualify as hosting services. 
According to the CJEU, safe harbour protection must be denied, however, if  the 

56  OLG Hamburg, 1 July 2015, 5 U 175/10, § 292 (juris) (translation by the authors, emphasis added).
57  According to the OLG, it lacked an indication of  the concrete form of  infringement with respect to 
all other songs. The three songs were the same for which the LG Hamburg considered Frank Peterson’s 
claim admissible.
58  In addition, the Court largely approved of  a request for disclosure of  identity of  the uploaders of  
infringing content. This request had first been made by the plaintiff  in the particulars of  appeal.
59  BGH, Request for a preliminary ruling, 13 September 2018, I ZR 140/15.
60  The BGH narrowed down the term online video platform by providing details that may impact the 
answer to the question: a platform that generates revenues from advertising, allows uploading without 
prior control of  the content, obtains a worldwide, non-exclusive, and free of  charge license for the 
duration of  the video’s availability on the platform, instructs users in the terms of  use and during the 
process of  uploading that copyright infringing content must not be uploaded, provides tools through 
which right holders can work towards blocking infringing content, and ranks and categorises videos 
and provides recommendations based on previously watched content.
61  As further specified in fn 60.
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hosting provider plays an active role.62 The BGH required clarification on whether 
YouTube assumes such an active role.
Provided that YouTube is qualified as a passive hosting provider, the BGH reque-
sts another clarification on Art. 14(1) of  the E-Commerce Directive: Do the terms 
“knowledge” and “awareness” refer to specific content? The BGH takes the view that 
this question should be answered in the affirmative: It is insufficient that the platform 
knows or is aware of  infringements taking place in general through its services.
Moreover – again provided that YouTube is qualified as a passive hosting provider 
– the BGH seeks to clarify whether it is compatible with Art. 8(3) of  the InfoSoc 
Directive if  a right holder can apply for an injunction only after he has notified the 
ISP of  an infringement and after that infringement has occurred again. Art. 8(3) of  
the InfoSoc Directive requires Member States to ensure that right holders can apply 
for injunctions against ISPs if  their services are used for third-party infringements. 
The BGH takes the view that Member States may require a prior notification and a 
re-occurrence of  the infringement before awarding an injunction.
The fifth question relates to the Enforcement Directive. The Enforcement Directive 
requires Member States to ensure that infringers of  IP rights can be held liable for 
injunctions and – if  they acted knowingly or with reasonable grounds to know – for 
damages.63 The BGH noted that if  YouTube had performed an act of  communication 
to the public, it would be an infringer according to the Enforcement Directive. Wi-
thout prejudice to Art. 8(3) of  the InfoSoc Directive, Member States need to ensure 
that right holders can apply for injunctions against intermediaries whose services are 
used by third parties to infringe IP rights. The BGH asserted that if  YouTube is a 
passive hosting provider, it would be an intermediary according to the Enforcement 
Directive.64 Supposing that YouTube neither performs an act of  communication to 
the public nor is qualified as a passive hosting provider, the BGH raises the question 
whether it would still qualify as an infringer. The Court emphasised that according to 
the Enforcement Directive, anyone who participates in an infringement must be ei-
ther an infringer or an intermediary. Considering this either-or qualification, the BGH 
takes the view that if  a platform plays an active role, it would then be an infringer.
Finally, if  YouTube is an infringer according to the Enforcement Directive, the BGH 
seeks to clarify whether Member States may make its obligation to pay damages de-
pended on its intent, and knowledge or awareness of  an infringement.

62  See section 2.
63  Art. 11 first sentence and Art. 13(1) of  the Enforcement Directive.
64  But would receive safe harbour protection if  the conditions of  Art. 14(1) of  the E-Commerce 
Directive are fulfilled.
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Figure 1: Questions posed in the preliminary ruling request. The term online video platform refers to 

a platform as specified in fn 60.

4.5 Preliminary conclusion

In the first instance judgement, YouTube was found to have adopted the content as its 
own, making it directly liable. In the second instance, YouTube was held not to have 
adopted the content as its own and not to have performed an act of  communication 
to the public. YouTube was considered a passive hosting provider and thus liable only 
upon notification. Liability was found to include an obligation to prevent re-uploads. 
In its request for a preliminary ruling, the BGH expressed the view that YouTube 
does not perform an act of  communication to the public if  it does not have knowle-
dge of  an infringement.
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5. Discussion of main divergences in national case law

The cases Delta TV Programs v YouTube and Frank Peterson v YouTube have a common 
point of  departure: a copyright holder claims injunctions and damages for unautho-
rised copies of  works uploaded to YouTube. Above, we have presented six different 
rulings on these cases. The points of  arrival in these six decisions differ significantly. 
We have identified four main junctions at which the courts’ analyses drift apart.
The first junction is the question of  primary liability. Upon a thorough analysis of  
the service offered by YouTube, the LG Hamburg found that YouTube created an 
appearance of  providing the content itself. The OLG Hamburg reached the opposite 
conclusion, arguing that the average user would not be led to such an impression. The 
two judgments show that the question of  “adoption” of  content as YouTube’s own 
requires attention to a vast number of  details of  YouTube’s service. In a dynamic en-
vironment, such an approach is hardly suitable to create legal certainty. An interesting 
question is how the OLG Hamburg would have evaluated the case if  content produ-
ced by YouTube (“YouTube Originals”) had already been available in the relevant time 
period.
From the recent case law of  the CJEU and the proposal for a directive for copyright 
in the Digital Single Market, it appears that in terms of  primary liability, the concept 
of  communication to the public is taking centre-stage. The OLG Hamburg denied 
a communication to the public by YouTube, emphasising that such communication 
is performed by YouTube’s users. The BGH takes the view that YouTube does not 
perform an act of  communication to the public provided that it removes content im-
mediately upon notification. The answer to the question whether the CJEU continues 
to expand the concept of  communication to the public or whether it decides to di-
stinguish the case from “The Pirate Bay” and follows the BGH’s view, will be a major 
outcome of  the preliminary ruling request.
Second, the courts disagree on where to draw the line between the safe harbour of  
Art. 14 of  the E-Commerce Directive and the open sea, in which hosting services 
are subject to the various national rules on secondary liability. In line with the CJEU’s 
interpretation, the courts agree that the breakwater protecting the safe harbour is 
established by passivity. The location of  the breakwater is, however, identified diffe-
rently. The judge deciding on the first interim order in Delta TV Programs v YouTube 
argued for a rebuttable presumption of  passivity. In the second interim order and in 
the first instance judgement, the extent to which YouTube transformed the content 
uploaded by its users was considered (with diverging conclusions). In Frank Peterson 
v YouTube, the OLG Hamburg closely followed the CJEU’s interpretation in L’Oréal 
v eBay and denied an active role because YouTube’s service does not allow it to have 
knowledge or control of  the content available on its website.
With its second question, the BGH requires clarification on whether YouTube plays 
an active role. As the German scholar Ohly notes, it is possible that the CJEU will 
leave this question to the interpretation of  national courts.65 Given the dynamic nature 
of  online platforms, it indeed appears unlikely that the CJEU will tie itself  to an overly 

65  A. Ohly, BGH: EuGH-Vorlage zur Haftung einer Internetvideoplattform für Urheberrechtsverletzungen – 
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specific answer. It is important to note that in L’Oréal v eBay, the CJEU excluded the 
safe harbour not for eBay as a whole but only in relation to those offerings in which 
eBay played an active role. With the pending request for a preliminary ruling, the 
CJEU is given the opportunity to provide some more guidance under which circum-
stances YouTube assumes an active role.
Third, if  considering YouTube eligible for safe harbour protection, courts disagree on 
the circumstances under which YouTube is pushed out of  the harbour. According to 
Art. 14 of  the E-Commerce Directive, this is the case when YouTube does not take 
down content expeditiously upon gaining knowledge or awareness. But how can such 
knowledge be established? Italian courts and the OLG Hamburg require a specific 
notification. The BGH agrees. The answer to its third question will provide some cla-
rity on the CJEU’s take regarding the degree of  specificity required. The Italian courts 
required an indication of  the URLs of  the infringing content.66 According to the OLG 
Hamburg, an indication of  the URLs is not necessary. Given the lack of  harmoni-
sation in this respect, these differences are not surprising. Efficient notice-and-take-
down systems certainly require attention to the specificities of  particular platforms. 
Still, more legal guidance in terms of  minimum requirements for notification would 
increase legal certainty for platforms, in particular in cross-border cases.
Last but certainly not least, the courts’ answers diverge regarding the question whether 
a “notice-and-takedown” obligation should be extended to a “notice-and-staydown” 
obligation. In the first interim decision in Delta TV Programs v YouTube, YouTube was 
found to be under no obligation to prevent future uploads. In the second interim or-
der, the first instance judgement and the OLG Hamburg’s decision in Frank Peterson v 
YouTube, it was required to prevent re-uploads. The BGH’s request for a preliminary 
ruling does not address this question.67 It is of  great importance, however: An answer 
in the affirmative imposes a burden on ISPs and diminishes the scope of  safe harbour 
protection significantly. An answer in the negative decreases the level of  protection 
of  copyright holders.
It is important that courts abstain from pragmatic reasoning of  the kind engaged in 
second interim decision in Delta TV Programs v YouTube. Such reasoning leads to a 
situation in which platforms that develop better filtering technologies would become 
subject to stronger liability (so-called “Good Samaritan paradox”68), entailing disin-
centives for the development of  such technologies. Rather, a decision should be made 
by balancing the fundamental rights of  copyright holders to a protection of  their IP, 
of  platforms to their freedom to conduct business and of  users to their freedom of  
expression and information.69 These fundamental interests underly the E-Commerce 

YouTube, in GRUR, 2018, 1140.
66  In other cases, Italian courts considered URLs as not suitable to identify infringements. See, for 
instance, Tribunal of  Rome, 27 April 2016, no. 8437 (docket no .24716/2012); Tribunal of  Rome, 
Order, 14 February 2014 (docket no. 54218/2008).
67  A. Ohly, BGH: EuGH-Vorlage zur Haftung einer Internetvideoplattform für Urheberrechtsverletzungen – 
YouTube, fn 65, 1140.
68  P. Van Eecke, Online Service Providers and Liability: A Plea for a Balanced Approach, cit., 1483.
69  Art. 17, Art. 16 and Art. 11 of  the Charter of  Fundamental Rights of  the European Union.
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Directive, the InfoSoc Directive and the Enforcement Directive. In particular, an in-
terpretation of  the scope of  the terms “knowledge” in Art. 14(1) and “general moni-
toring” in Art. 15 of  the E-Commerce Directive is required. It is unfortunate that the 
BGH did not seize the opportunity to require this interpretation from the CJEU.

6. Conclusion

For now, in the world of  ISP liability for copyright infringements, there appears to be 
nothing constant but inconsistency. In this article, we have looked at two cases with a 
comparable factual basis. The approaches taken by the courts to determine YouTube’s 
liability differ significantly, not only between but also within Member States. And these 
differences are not inconsequential: they lead to substantial differences in outcome.
We have identified four main inconsistencies. First, courts provide different answers 
to the question whether YouTube is primarily liable. Second, different interpretations 
of  the term “active role” lead to diverging outcomes regarding YouTube’s eligibility 
for safe harbour protection. Third, courts interpret the requirements for a notification 
by the copyright holder inconsistently. Fourth, courts diverge in their answer to the 
question whether YouTube has an obligation to prevent future uploads of  notified 
content.
The preliminary ruling request by the BGH is an important step towards more con-
sistency. It addresses the first three inconsistencies we have identified. We expect the 
answers by the CJEU to increase legal certainty in these respects. The BGH does not 
inquire on the fourth issue. We have argued that this is a missed opportunity to pave 
the way for more consistency on the important question of  whether Member States 
may impose “notice-and-staydown” obligations.
The directive for copyright in the Digital Single Market – if  adopted in its current ver-
sion – will address the first issue. It stipulates that hosting services perform an act of  
communication to the public. At least when considering the Commission’s proposal, 
it appears that the three other issues remain relevant even for cases occurring after the 
directive’s (potential) entry into force.
Both, the preliminary ruling and the directive for copyright in the Digital Single Market 
will have a big impact on the future of  ISP liability for copyright infringements. They 
will determine whether it is indeed a “Time to Say Goodbye” to safe harbours for 
online video platforms.
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Abstract

La ventata di innovazione tecnologica che ha contraddistinto la scena nazionale e sovra-
nazionale nel corso dell’ultimo decennio ha ingenerato una concomitante transizione di 
matrice socio – economica nel mercato digitale, ove la piattaforma rappresenta l’unità 
prototipica di un nuovo paradigma economico e di un differente modello relazionale 
degli utenti. Al contempo, la necessità di favorire la sicurezza e la certezza delle transa-
zioni online ha sospinto verso la ricerca di metodologie capaci di garantire tali esigenze. 
Tali spinte si sono tradotte nel ricorso crescente alla tecnologia blockchain, sintesi delle 
esigenze espresse dai due versanti del mercato digitale. Quantunque molteplici siano i 
vantaggi enucleabili dal suo utilizzo, l’architettura della tecnologia blockchain potrebbe 
incontrare talune criticità quanto al corretto esercizio dei diritti dell’utente – interessato, 
postulati nel recente regolamento (UE) 2016/679. Il presente lavoro mira dunque ad in-
dagare l’attuale scenario fenomenico e normativo nel contesto della Digital Single Market 
Strategy, onde valutare il quomodo applicativo della tecnologia in esame; in particolare, l’in-
dagine è tesa a valutare se il soddisfacimento delle predette condizioni si traduca in una 
compromissione dell’uso legittimo della blockchain ogniqualvolta le transazioni abbiano 
ad oggetto anche dati personali (specialmente quelli sensibili), imponendo, in ossequio al 
principio “data protection by design e by default”, la verifica della compatibilità con la discipli-
na di riferimento. Si procederà, pertanto, a una breve disamina sulle modalità operative 
del sistema distribuito blockchain onde valutare, in concreto, quali riverberi potrebbero 
prodursi in tema di privacy.
 
The wave of  technological innovation that has distinguished the national and suprana-
tional scene over the last decade has generated a concomitant transition of  socio-econo-
mic matrix in the digital market, where the platform represents the prototypical unity of  
a new economic paradigm and a different users’ relational model. Actually, the need to 
promote either the security and certainty of  online transactions has pushed towards the 
search for methodologies able to guarantee them. These pressures have resulted in the 
increasing use of  blockchain technology, a synthesis of  the needs expressed by the two 
sides of  the digital market. Although there are many advantages coming from its use, the 
architecture of  the blockchain technology could bring certain critical aspects regarding 
the correct exercise of  the rights of  the user, pursuant to the recent Regulation (EU) 
2016/679. This Article aims at investigating the current phenomenal and regulatory 
scenario in the context of  the Digital Single Market Strategy, in order to evaluate the appli-

* L’articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a referaggio a “doppio cieco”
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cation of  the blockchain; in particular, the investigation is aimed at assessing whether the 
fulfillment of  the aforementioned conditions results in an impairment of  the legitimate 
use of  the blockchain whenever the transactions involve personal data (especially sensi-
tive ones), imposing, in accordance with the principle of  data protection by design and 
by default, the verification of  compatibility with the Data Protection discipline. It will 
proceed, therefore, to a brief  examination of  the operating methods of  the distributed 
blockchain system in order to evaluate, in concrete terms, which reverberations could 
occur in terms of  privacy.

Sommario
1. La rivoluzione delle piattaforme digitali: alla ricerca di nuovi paradigmi. – 2. La piattaforma 
tra mercato digitale e politiche dell’Unione. – 3. Fisiologia della tecnologia blockchain. – 4. La 
declinazione della tecnologia blockchain: piattaforme “aperte” o “chiuse”. – 5. Le principali 
ricadute in tema di diritto alla protezione dei dati personali. – 6. Il difficile equilibrio con i 
diritti dell’interessato. – 7. Conclusioni

Keywords  
Blockchain, Platform Economy, Disruptive Technologies, Protezione dati personali, 
Diritti dell’interessato

1. La rivoluzione delle piattaforme digitali: alla ricerca 
di nuovi paradigmi

Nel corso dell’ultimo quinquennio la digitalizzazione ha ingenerato significativi muta-
menti degli stili di vita, di lavoro, di accessibilità e dislocazione dei servizi. Il processo 
di rivoluzione digitale originato dallo sviluppo della rete e delle tecnologie informati-
che - coadiuvato dal concomitante e crescente grado di alfabetizzazione informatica 
-  si è tradotto nell’emersione e proliferazione di piattaforme digitali che, sulla scorta 
della spinta emotiva causata dall’aumento dell’instabilità economica1 e dell’innovazio-
ne tecnologica di massa, hanno posto le basi per l’avvento di un nuovo paradigma 
relazionale tra gli utenti della rete, essenzialmente basato sul binomio disintermediazione2 
– relazione peer to peer.  Nel primo caso si assiste ad un’eliminazione – o comunque una 

1  J. O’Connor, La crisi fiscale dello Stato, Torino, 1979; S. Holmes - C.R. Sunstein, Il costo dei diritti. Perché 
la libertà dipende dalle tasse, Bologna, 2000; sul punto cfr. anche I. Pais - G. Provasi, Sharing economy: a step 
toward the re-embeddedness of  the economy?, in Stato e Mercato, 105, 2015, 353.
2  Il termine disintermediazione veniva già adoperato nel corso degli anni Sessanta (1967) negli Stati 
Uniti per descrivere dinamiche economiche ove i primi risparmiatori consapevoli rinunciavano a 
lasciare i propri soldi su un conto corrente, “disintermediando” la banca attraverso proprie scelte di 
investimento autonome, soprattutto in fondi pensionistici e piccoli pacchetti obbligazionari. Pertanto, 
a partire da quel momento storico la locuzione in esame ha assunto piena valorizzazione nella sua 
dimensione verbale transitiva, venendo utilizzata per riferirsi al processo di rimozione di un’entità fisica 
(intermediario) o tecnico (ostacolo) da un qualunque tipo di percorso produttivo, come espediente per 
riportare velocità e razionalità in un percorso produttivo che subiva espansioni significative sotto l’egida 
della globalizzazione: cfr. A. Belloni, Uberization, Milano, 2017, 40.
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riduzione significativa –, dei passaggi intermedi della catena dell’offerta, ovvero alla 
proposizione, in sostituzione dei canali tradizionali, dei cd. cybermediaries3, categoria 
eterogenea4 ricomprendente figure idonee a ricoprire contemporaneamente più ruoli: 
si pensi pertanto agli Internet access e service provider (ISP), ovvero al data processing e 
web hosting providers, inclusi registratori di domini, ma anche motori di ricerca e portali, 
intermediari di commercio elettronico, sistemi di pagamento online e piattaforme di 
reti partecipative. La relazione peer to peer, inoltre, ha contribuito a sbiadire i confini del-
le tradizionali figure professionali e contrattuali quali il fornitore, il produttore ovvero 
il consumatore. Quest’ultimo in particolare ha assunto, in tale contesto, il ruolo ibrido 
di prosumer5, inteso nell’accezione più moderna come crasi di produttore e utente, 
confermando in tal modo il mutamento in chiave dinamica6: eliminata – o comunque 
marginalizzata – la figura dell’intermediario, qualunque individuo risulterebbe poten-
zialmente idoneo a qualificarsi fornitore di un bene o servizio. Esempi concreti in tal 
senso le piattaforme Airbnb e Amazon, nelle quali chiunque – osservando la policy 
della big company di riferimento– potrebbe offrire in affitto stanze o interi appartamenti 
privati, ovvero proporsi come retailer.  Ulteriore valido esempio potrebbe considerarsi 
Uber: anche in questo caso, la piattaforma è articolata secondo un duplice e comple-
mentare percorso di navigazione, che si suddivide a seconda dell’interesse dell’utente 
a candidarsi come autista ovvero come cliente7. 
Dalla disamina empirica sommariamente esposta emergono opportunità8 per la pre-

3  Molteplici studi di stampo economico sono stati condotti sul modello dell’intermediazione, ponendo 
particolare attenzione soprattutto al versante applicativo del commercio elettronico. Un primo indirizzo 
interpretativo, basandosi sulla considerazione degli incentivi per produttori e consumatori, hanno escluso 
gli intermediari dalla catena del valore, in ragione dei costi significativi che essi implicano, ipotizzando 
lo scenario della cd. disintermediation in parallelo con l’utilizzo avanzato delle tecnologie e l’evoluzione dei 
marketplaces elettronici: T.W. Malone - J. Yates - R.I. Benjamin, Electronic Markets and Electronic Hierarchies, 
in Communication of  the ACM, 30(6), 1987, 484 ss.; R. Benjamin - R. Wigand, Electronic Commerce: Effects 
on Electronic Markets, in Journal of  Computer-Mediated Communication, 1(3), 1995. In contrasto con la 
teoria della disintermediation, altri autori, anche sulla base di rilevazioni empiriche, hanno previsto un 
ruolo centrale degli intermediari nell’e-commerce e la creazione di mercati completamente nuovi per i 
cybermediaries: sul punto si veda M.B. Sarkar - B. Butler - C. Steinfeld, Intermediaries and cybermediaries: A 
continuing role for mediating players in the electronic marketplace, in  Journal of  Computer-Mediated Communication, 
1(3), 1995, 1 ss.; H. Bhargava - V. Choudhary - R. Krishnan, Pricing and product design: Intermediary strategies 
in an electronic market, in International Journal on Electronic Commerce, 5(1), 2000, 37 ss.; A.M. Chircu - R.J. 
Kauffman, Reintermediation Strategies in Business-to-Business Electronic Commerce, in International Journal on 
Electronic Commerce, 4(4), 2000, 7 ss. 
4  OECD, The Economic and Social Role of  Internet Intermediaries, Report, 2010, 9 ss.
5  Il termine prosumer è stato coniato dal futurologo Alvin Toffler, il quale lo idealizzò dapprima dal 1970, 
per poi soffermarsi più analiticamente nella sua opera intitolata “The third wave” (1987). L’espressione 
è stata poi ripresa in Italia da G. Fabris, introducendola nel numero 13 del settimanale L’Espresso del 
1985; questi, in particolare, rileva l’inadeguatezza della dicotomia produttore/consumatore, a fronte 
soprattutto dell’avvento della rete e soprattutto della progressiva informatizzazione, che ha interrotto 
quel legame passivo di delega.  
6  G. Fabris, Customer Knowledge Marketing, in Consumatori, Diritti e Mercato, 1, 2008, 99 ss. In particolare, 
l’A. evidenzia che il termine prosumer rappresenti un anglicismo, derivante dapprima dal termine producer, 
inteso come sintesi dei termini producer e consumer. 
7  A. Belloni, op. cit., 9. 
8  J.F Dortier, L’économie du partage, une alternative au capitalisme?, in Sciences Humaines, n. 266S, Javier 2015, 
50 ss.
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disposizione di un’offerta di servizi o beni su base occasionale “tra pari” (peer-to-peer)9, 
come nuovo modello di social commerce, coadiuvato dalla diffusione dei social network 
e dalle nuove forme di economia collaborativa della c.d. sharing economy10, fenomeno 
echeggiante nel contesto nazionale e mondiale con svariati appellativi11, quali ad esem-
pio economia della condivisione o della collaborazione12, gig economy13, on – demand 
economy14, dimostrando l’incapacità del diritto, tanto a livello nazionale, quanto sovra-
nazionale, di sostenere il ritmo evolutivo di simili dinamiche15. 

2. La piattaforma tra mercato digitale e politiche 
dell’Unione

Come evidenziato in sintesi, la piattaforma online è idealtipo di nuove modalità produt-
tive e lavorative16 improntate alla flessibilità, alla disintermediazione e al decentramen-
to allocativo, e basate su meccanismi reputazionali inter partes improntati alla fiducia 
reciproca17, a beneficio della community. La piattaforma costituisce l’infrastruttura es-
senziale18 per la realizzazione di un mercato aperto a due versanti (cd. two-side market)19 
per l’uso temporaneo di beni o servizi, la cui predisposizione risulta dirimente per i 

9  In questo caso si riscontrano problematiche relative all’inquadramento delle transazioni, poste 
in essere da soggetti – prestatore di servizi e utente –, che non potrebbero ricadere nell’ambito 
della normativa consumeristica. A tal proposito, la Commissione europea ha tentato di fornire una 
definizione al caso, predisponendo delle Linee Guida relative alla direttiva sulle pratiche commerciali 
sleali: SWD(2016) 163 final, del 25 maggio 2016, Orientamenti per l’attuazione/applicazione della direttiva 
2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali, consultabili all’indirizzo www.europa.eu. 
10  J. Kassan - J. Orsi, The legal landscape of  the sharing economy, in J. Envtl. Law and Litigation, 27(1), 2012, 1 
ss; J. Infranca, Intermediary Institutions and the Sharing Economy, in Tul. L. Rev., 90, 2017, 29 ss.; A. Palladino, 
Cities at the croassroads in the regulation of  sharing economy, in Studia Regionalia, 52, 2017, 7 ss..
11  Sulla controversa definizione di sharing economy v. R. Botsman, The Sharing Economy Lacks a Shared 
Definition, in Fastcompany.com, 21 November 2013. Per una panoramica più articolata sull’evoluzione 
linguistica cfr. T. Teubner, “Thoughts on the sharing economy”, in Proceedings of  the International Conference on 
e-Commerce, 11, 2014, spec. 322–326. 
12  I. Pais - M. Mainieri, Il fenomeno della sharing economy in Italia e nel mondo, in Equilibri, 1, 2015, 11 ss.; 
le Aa. ricavano tale dicotomia dalla traduzione del termine sharing, il cui equivalente semantico italiano 
risulterebbe declinabile tanto come “condivisione”, quanto come “collaborazione”.
13  R. Botsman, Defining the sharing economy: What is collaborative consumption – And what isn’t?, in Fastcompany.
com, 27 May 2015.
14  Parere del Comitato europeo delle Regioni, La dimensione locale e regionale dell’economia della condivisione, 
(2016/C 051/06). 
15  M. Cartabia, “Nuovi diritti” e leggi imperfette, in Iustitia, A. LXIX, 2, 2016, 170. 
16  In tal senso A. Donini, Il mercato dei servizi web: il rapporto di lavoro su piattaforma digitale, in Web e lavoro. 
Profili evolutivi e di tutela, Torino, 2017, 93. 
17  Sul punto cfr. G. Smorto, Reputazione, fiducia e mercati, in Europa e Diritto Privato, 2, 2016, 200 ss. e 
bibliografia ivi citata. 
18  In tali termini A. Quarta, Il diritto dei consumatori ai tempi della peer economy. Prestatori di servizi e prosumers: 
primi spunti, in Europa e Diritto Privato, 2, 2017, 667 ss.
19  Il modello del two-side market fu teorizzato da J. C. Rochet e J. Tirole, i quali sono stati insigniti 
nel 2014 del premio Nobel per l’economia. Cfr. J.C. Rochet - J. Tirole, Platform Competition in Two-Side 
Markets, in Journal of  the European Economic Association, 2003, 990 ss.

http://www.fastcoexist.com/3022028/thesharing-economy-lacks-a-shared-definition
http://www.fastcoexist.com/3022028/thesharing-economy-lacks-a-shared-definition
http://www.fastcoexist.com/3046119/defining-the-sharing-economy-what-is-collaborative-consumption-and-what-isnt
http://www.fastcoexist.com/3046119/defining-the-sharing-economy-what-is-collaborative-consumption-and-what-isnt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52015IR2698
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52015IR2698
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titolari delle piattaforme, in ragione delle esternalità – di natura più o meno diretta – 
che potrebbero prodursi20, concretizzandosi nella realizzazione di margini di profitto.
Alla luce del dinamismo fenomenico evidenziato, risulta utile esaminare le principali 
politiche dell’Unione in materia, necessariamente destinata a confrontarsi con le tra-
sformazioni del commercio elettronico generate dallo sviluppo e dalla diffusione delle 
piattaforme digitali. Invero, il rafforzamento del mercato unico digitale costituisce una 
priorità delle politiche dell’Unione europea, da sempre orientata nel senso di garantire 
un contesto normativo chiaro ed equilibrato, capace di tutelare i lavoratori, i consuma-
tori e gli altri interessi generali, nonché ad evitare inutili frapposizioni normative agli 
operatori del mercato, a prescindere dal modello di business da essi utilizzato21.
Per tali ragioni si è proceduto con la Strategia per il Mercato Unico Digitale, c.d. Digital 
Single Market Strategy for Europe22, inaugurando un processo informativo e di analisi sul 
ruolo delle piattaforme informatiche anche nell’ambito dell’economia collaborativa, 
rilevando la necessità di valutare l’efficienza del quadro normativo esistente rispetto 
al ruolo che tali soggetti stanno assumendo nei mercati digitali. Si è poi inteso rea-
lizzare una Strategia per il Mercato Unico con la Comunicazione coeva denominata 
“Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese”23, 
finalizzata a ravvivare il mercato unico, affinché il miglioramento del funzionamento 
dei mercati dei prodotti e dei servizi potesse garantire ai cittadini una tutela adeguata24. 
Per il conseguimento di tali obiettivi, è stata individuata25, tra le direttrici da seguire, 
la definizione delle condizioni che consentano lo sviluppo equilibrato dell’economia 
collaborativa, definita come «un complesso ecosistema di servizi a richiesta e di uso 
temporaneo di attività sulla base di scambi attraverso piattaforme online». 
Il pregio della Strategia per il mercato unico digitale è duplice: per un primo aspetto, 
essa riconosce la centralità di tecnologie informatiche e servizi online quali catalizzatori 
di crescita economica e innovazione nell’Unione europea; per un secondo aspetto, 
complementare al primo, si accentua il carattere di forte compenetrazione dell’ICT 
nel panorama economico globale, al punto tale da inibire qualunque differenziazione 
dei piani economici che si verificano online e offline, risultando ormai questi ultimi for-
temente intrisi nel panorama tecnologico26. 

20  O. Shy, A Short Survey of  Network Economics, in Review of  Industrial Organization, 38, 2006, 119 ss.; D. 
Evans - R. Schmalensee, Paying with Plastic: The Digital Revolution in Buying and Borrowing, Cambridge, 
1999; J.Rohlfs, Bandwagon Effects in High-Technology Industries, Cambridge, 2001; G Faulhaber, Bottlenecks 
and Bandwagons: Access Policy in the New Telecommunications in S. Majumdar - I. Vogelsang - M. Cave (eds.), 
Handbook of  Telecommunications Economics, vol. 2, Amsterdam, 2005, 489, nota che i termini network effects, 
bandwagon effects e network externalities sono molto spesso utilizzati in modo intercambiabile.
21  In tali termini si esprime la Commissione europea nella Comunicazione del 2015 (4), Migliorare il 
mercato, unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese, COM(2015) 550 final.
22  Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico 
e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni, “A Digital Single Market Strategy fo Europe” COM (2015) 
192 final. 
23  Cfr. COM (2015) 550 def., cit.
24  COM (2015) 550 def., cit., punto 1.2.
25  Ibidem, punto 2.1.
26  In tali termini si pronuncia la Comunicazione del 6 maggio 2015, cit., par. 1: «rapidamente l’economia 
globale diventa digitale: le tecnologie dell’informazione e della comunicazione non costituiscono più 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/IT/1-2015-550-IT-F1-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/IT/1-2015-550-IT-F1-1.PDF
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-single-market-strategy-europe-com2015-192-final
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-single-market-strategy-europe-com2015-192-final
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-single-market-strategy-europe-com2015-192-final
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Pertanto, la lungimiranza consiste nella comprensione delle potenzialità sottese alla 
realizzazione del mercato digitale, intervenendo al fine di realizzare, in coerenza con 
il panorama offline, un mercato unico digitale. Questa chiave di lettura consente di 
comprendere le iniziative che si sono realizzate nel corso dell’ultimo biennio, quali la 
(i) promozione del commercio elettronico nell’UE contrastando la pratica dei blocchi 
geografici, rendendo la consegna oltreconfine dei pacchi meno costosa e più efficien-
te, la (ii) modernizzazione delle norme europee sul copyright, (iii) l’aggiornamento delle 
norme europee sugli audiovisivi e la (iv) collaborazione con le piattaforme online per 
creare condizioni di tendenziale accessibilità generalizzata. Per la realizzazione di tali 
obiettivi vi è stato un contestuale potenziamento dell’ENISA, l’agenzia dell’Unione 
europea per la cybersicurezza, a cui si è accompagnata una pratica comune dell’Unione 
e dei singoli Stati membri in termini di deterrenza informatica e diritto penale onde 
tutelare i cittadini, le imprese e le istituzioni pubbliche.
Il passaggio fondamentale riposa nella comprensione delle potenzialità di un’econo-
mia europea dei dati, tanto personali quanto non personali, attualizzabile mediante 
interventi tesi alla connettività e alla adozione di norme idonee a tutelare la privacy nel 
rinnovato contesto digitale. Al contempo, inoltre, le principali linee strategiche si sono 
fortemente focalizzate, a seguito della dematerializzazione e dislocazione imprendito-
riale, su aspetti di natura fiscale27, a riprova della asserita importanza economica rive-
stita. Nonostante gli sforzi profusi dalle politiche dell’Unione, occorre riflettere sulla 
idoneità ed efficacia di tali misure. In particolare, in ragione della varietà fenomenica 
delle piattaforme realizzabili, risulta opportuno valutare, in termini costi – benefici, se 
la tutela dell’utente/interessato, massimamente consacrata con il recente regolamento 
(UE) 2016/679, debba risultare compressa ogniqualvolta lo stesso interagisca o ef-
fettui transazioni su piattaforme che fanno ricorso alla tecnologia blockchain. Risulta 
utile, al fine di sciogliere tale nodo gordiano, procedere a una breve descrizione del 
funzionamento della blockchain, onde individuare i profili maggiormente critici con-
nessi alla tutela dei dati personali. 

3. Fisiologia della tecnologia blockchain

Per poter affrontare proficuamente le questioni sommariamente esposte in premes-
sa, risulta utile effettuare una breve digressione sulle caratteristiche della tecnologia 

un settore a se stante, bensì il fondamento medesimo di tutti i sistemi economici innovativi moderni». 
Sul punto cfr. anche Oecd (2015), Addressing the Tax Challenges of  the Digital Economy, Action 1 - Final 
Report, Oecd/G20, Base Erosion and Profit Shifting Project, Oecd Publishing Paris (in seguito: Action plan 
1 Beps), § 4.1, 54, ove si ribadisce che «because the digital economy is increasingly becoming the economy itself, 
it would be difficult, if  not impossible, to ring-fence the digital economy from the rest of  the economy. Attempting 
to isolate the digital economy as a separate sector would inevitably require arbitrary lines to be drawn between what 
is digital and what is not. As a result, the tax challenges and base erosion and profit shifting (Beps) concerns raised by 
the digital economy are better identified and addressed by analysing existing structures adopted by MNEs together with 
the new business models and by focusing on the key features of  the digital economy and determining which of  those features 
raise or exacerbate tax challenges or Beps concerns, and developing approaches to address those challenges or concerns».
27  In tali termini M. C. Fregni, Mercato unico digitale e tassazione: misure attuali e progetti di riforma, in Rivista 
di Diritto Finanziario e Scienza delle Finanze, 1, 2017, 51 ss. 
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blockchain28. Essa è annoverabile tra le tecnologie cd. Disruptive29, giacché irrompe 
nei tradizionali sistemi, sostituendo i tradizionali operatori attraverso un processo di 
reintermediazione, basata sui peers30. 
Il termine sottintende un sistema basato su un database decentralizzato e condiviso 
dagli utenti: ogni utente ha (i) una chiave pubblica (un indirizzo utente anonimo visua-
lizzato sul ledger pubblico), (ii) una chiave privata (o password utilizzata per autorizzare 
una transazione) e (iii) un token (comunemente sotto forma di criptovaluta, ma può 
consistere in qualsiasi forma di dati). Nel complesso, l’alternativa offerta dal sistema 
blockchain si basa sulla decentralizzazione delle funzioni amministrative e di supervi-
sione, le quali vengono affidate agli utenti stessi (cd. miners), che monitorano ed auto-
rizzano ogni scambio, elaborando autonomamente le operazioni attraverso un mecca-
nismo di consenso diffuso31; per incentivare la corretta validazione dei blocchi, i miners 
sono ricompensati con un certo quantità di token se sono i primi a verificare la transa-
zione32. La tecnologia blockchain si propone come un sofisticato sistema di contabilità 
distribuito, ove il protocollo Bitcoin ne rappresenta solo una – e sicuramente la più 
popolare – delle possibili applicazioni. Il sistema, come detto, può adattarsi ad opera-
zioni ben più complesse di un trasferimento unilaterale di moneta virtuale, potendosi 
estendere ad ogni valore digitale e bene virtuale, dato o informazione; similmente, i 
beni materiali possono essere rappresentati digitalmente e registrati in maniera inde-
lebile in un database decentralizzato, in modo tale che sia agile identificarne l’attuale 
proprietà e la catena di alienazioni che li ha interessati, al pari di un registro notarile33.
La blockchain risulta pertanto assimilabile34, quanto ad operatività funzionale, ai tra-
dizionali registri come il “Libro Mastro”, tradizionale strumento posto alla base della 
contabilità, che rappresenta la memoria storica di azioni commerciali o, più in genera-
le, di operazioni di scambio tra due o più parti.
Il consenso diviene fattore abilitante per ogni operazione compiuta da ciascun parte-

28  Il tema della blockchain e delle sue declinazioni caratterizzanti è stato approfondito soprattutto 
dalla letteratura americana, ove si osserva che «Blockchain relies on three core elements in order to function: 
decentralization, proof-of-work consensus, and practical immutability»: N. Fulmer, Exploring the Legal Issues of  
Blockchain Applications, in  Akron L. Rev., 52, 2018, 161 ss. Si v. anche C.L. Reyes, Moving Beyond Bitcoin 
to an Endogenous Theory of  Decentralized Ledger Technology Regulation: An Initial Proposal, in Vill. L. Rev., 6, 
2016, 191 ss., spec. 197.
29  R. Mueller, Disruptive Innovation – From Paradox to Prediction to Practice, in SSRN.com, 2 October 2017; 
E.S. Ross, Nobody Puts Blockehain in a Corner: The Disruptive Role of  Blockchain Technology in The Financial 
Services Industry And Current Regulatory Issues, in Cath. U.J.L. & Tech., 25, 2017, 353 ss., spec. 360.
30  S. Nakamoto, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, in BITCOIN.org, 2008.
31  P. Cuccuru, Blockchain ed automazione contrattuale. Riflessioni sugli smart contract, in Nuova Giurisprudenza 
Civile Commentata, 1, 2017, 108 ss. 
32  C. Catalini – J.S. Gans, Some Simple Economics of  the Blockchain, Massachusetts Institute of  Technology 
(MIT), Sloan Research Paper No. 5191-16, 23 November 2016. Per approfondimenti sul meccanismo 
di validazione cfr. K. Werbach, Trust, but Verify: Why the Blockchain Needs the Law, in Berkeley Technology 
Law Journal, 33(2), 2018, 487 ss., spec. 500-501.
33  C. Licini, Il notaio dell’era digitale: riflessioni giuseconomiche, in Notariato, 2, 2018, 142 ss.; D. Restuccia Il 
notariato nel terzo millennio, tra “sharing economy” e “blockchain”, in Notariato, 1, 2017, 53 ss.; M. Manente, 
“Blockchain”: la pretesa di sostituire il notaio, in Notariato, 3, 2016, 211 ss.
34  Trib. Verona, sez. II civ., 24 gennaio 2017, n. 195, con nota di M. Passaretta, Bitcoin: il leading case 
italiano, in Banca Borsa Titoli di Credito, 4, 2017, 471 ss.

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3046930
https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
https://perma.cc/62BQ-FUEX
https://perma.cc/62BQ-FUEX
https://doi.org/10.15779/Z38H41JM9N
https://doi.org/10.15779/Z38H41JM9N
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cipante, la cui tracciabilità resta indelebile su ogni singolo nodo: in particolare, ogni 
partecipante dispone di una copia immutabile di ciascuna operazione. Ciò costituisce 
l’elemento di maggiore cambiamento rispetto alle tradizionali logiche di gestione di 
verifica e autorizzazione centralizzata. L’architettura distribuita permette di interpre-
tare il database in senso molto più ampio rispetto al passato, fino ad intenderlo come 
nuovo rapporto tra persone e informazioni, reso più o meno intenso in ragione dei 
molteplici meccanismi partecipativi al network: l’adesione può infatti essere libera, o 
richiedere agli utenti una qualche forma di autorizzazione. 
Esaurite queste brevi digressioni, senza alcuna pretesa di esaustività, a carattere de-
scrittivo, è possibile individuare i principali vantaggi e criticità operativi rispetto ai 
precedenti sistemi. 
L’elemento che segna la maggiore differenza è la resistenza alle manipolazioni ester-
ne, sicuramente maggiore nei database distribuiti che vedono ogni modifica soggetta 
all’approvazione dell’intera comunità dei nodi. Al contempo, soprattutto nei casi in 
cui la rete risulti particolarmente estesa, ovvero la partecipazione attiva sia più dilui-
ta, potrebbero osservarsi tempistiche più lunghe rispetto a quelle proprie dei sistemi 
centralizzati, il cui dies a quo coincide con l’inserimento delle transazioni nel registro. 
In termini di efficienza, sia i database centralizzati che quelli distribuiti si prestano a 
sfumature chiaroscurali, assumendo in maniera alquanto ambivalente la connotazione 
di pregi e criticità, a seconda del profilo empirico di riferimento35. Procedendo con 
ordine, l’intera architettura si radica sul rapporto fiduciario tra i peers, potendosi evi-
denziare criticità connesse alla governance. Nei sistemi centralizzati, di converso, la figu-
ra dell’amministratore funge da punto cardine e da intermediario di ogni istanza degli 
utenti, configurandosi come responsabile per la conservazione e la gestione dei dati e 
dotato di poteri di direzione delle attività. La conservazione è effettuata a livello unico, 
con il conseguente rischio di un’eventuale perdita dei dati; in tal senso è opportuno 
che il sistema sia ridondato, con conservazione simultanea dei dati in più archivi fisici. 
Al contrario, nei database distribuiti i nodi della rete, organizzati in architettura parita-
ria, eseguono ogni prestazione processando le attività in maniera congiunta, seguendo 
regole predeterminate, in quanto ogni nodo è depositario di una copia del registro, 
integrale o parziale a seconda della sua natura full o light, che viene normalmente pro-
tetta con crittografia. 
Come è possibile notare, la creazione di network per la cura e la gestione di database 
distribuiti sembrerebbe richiamare, per lo meno a livello concettuale, l’impalcatura 
giuridica costituzionale dell’associazionismo di cui all’art. 18: invero, è possibile scor-
gere, in questa sede, una reinterpretazione del diritto di libertà esaminando, alla luce 
delle più recenti tecnologie; queste, capaci di assicurare maggiore effettività per l’eser-
cizio del diritto, disvelano al contempo un rinnovato mutamento comportamentale 
dell’individuo – utente, maggiormente reattivo al contesto digitale e incline verso più 
intense forme di partecipazione. Tali dinamiche possono declinarsi, nel confronto tra 
persone giuridiche, nella possibilità di favorire i rapporti di integrazioni tra imprese ed 
enti di ogni sorta, al pari di quanto già verificatosi – e potenziandone così gli effetti – 
nel corso dell’ultimo quinquennio, con riferimento specifico al settore privato, con la 

35  G. Greenspan, Blockchains vs centralized databases, in Multichain.com, 17 March 2016. 

http://www.multichain.com/blog/2016/03/blockchains-vs-centralized-databases/
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consacrazione del contratto di rete tra professionisti. 
La massima espressione del momento partecipativo, tuttavia, dipende dal grado di 
apertura della piattaforma all’utenza in rete. Per comprendere al meglio questi aspetti, 
è opportuno procedere ad un’ultima distinzione rilevante, a seconda della diluizione 
del momento partecipativo, che si traduce nella distinzione tra modelli di gestione 
pubblici e privati. 

4. La declinazione della tecnologia blockchain: 
piattaforme “aperte” o “chiuse”

La tecnologia blockchain risulta suscettibile di una duplice declinazione, a seconda 
del gradiente partecipativo preso in considerazione; in tal caso, si suole distinguere 
tra piattaforme “aperte” e “chiuse”36. Le differenze funzionali non insistono esclusi-
vamente sulla dimensione partecipativa, di accesso al network distribuito, impattando 
altresì sul sistema di governance, in termini di amministrazione e controllo, del sistema 
stesso37.
Nel primo tipo, noto anche come unpermissioned ledger, le attività di validazione sono af-
fidate a tutti i nodi del network38. Si pensi, a titolo esemplificativo, alla blockchain coniu-
gante il protocollo Bitcoin: il sistema risulta sprovvisto di una figura proprietaria, la-
sciando impregiudicata la facoltà di ogni partecipante di contribuire all’aggiornamento 
dei dati, disponendo al contempo dei dati presenti nei blocchi precedenti, divenuti 
ormai immutabili. La caratteristica predominante di tale impostazione partecipativa 
insiste sul vincolo di immodificabilità di quanto in precedenza validato; in particolare, 
l’avvenuta validazione del blocco non può avere profili di effettiva reversibilità, giac-
ché la forza computazionale necessaria ad impedire l’esecuzione di una transazione e 
l’annotazione della stessa nel ledger non risulta concretamente esercitabile, residuando 
come opzione alternativa la creazione di un nuovo ulteriore blocco riportante la retti-
fica dei dati erroneamente inseriti e validati. Tali caratteristiche consentono l’impiego 
degli unpermissioned ledger con funzione di database globale di documenti per i quali sia 
necessario assicurare l’immutabilità nel tempo.
Nel caso di piattaforme chiuse (permissioned ledger), al contrario, si assiste alla presenza di 
un proprietario, neutrale quanto al requisito di soggettività pubblica o privata, in cui 
ogni nuovo inserimento di informazioni è vincolato all’approvazione di un numero 

36  Per completezza è opportuno precisare che a tali due categorie, ben definite per caratteristiche, se 
ne accompagni una terza, dai contorni ibridi, denominata consortium blockchain: sebbene la letteratura 
non sia ancora florida sul punto, tale sistema si caratterizza per un’interessante architettura, che 
beneficia dell’efficienza delle transazioni e la privacy delle piattaforme chiuse, sfruttando al contempo 
la governance decentralizzata delle piattaforme blockchain pubbliche. Per una prima ricognizione 
sul fenomeno si veda O. Dib - K.L. Brousmiche - A. Durand - E. Thea – E.B. Hamida, Consortium 
Blockchains: Overview, Applications and Challenges, in International Journal on Advances in Telecommunications, 
11(1-2), 2018, 51 ss. 
37  Bitfury Grp. - J. Garzik, Public versus Private Blockchains, 2015; A. Walch, The Path of  the Blockchain 
Lexicon (and the Law), in Rev. Banking & Fin. L., 36, 2017, 713 ss. 
38  A. Thierer, Permissionless Innovation: The Continuing case for Comprehensive Technological Freedom, in Mercatus 
Center, George Mason University, 2016. 
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limitato di attori (trusted) in base a specifiche regole per l’accesso e la visibilità di tutti i 
dati39. La realizzazione di sistemi chiusi permette una definizione più stringente della 
network governance, la cui minore portata partecipativa e maggiore duttilità ne consente 
la proiezione operativa anche a livelli istituzionali, ovvero nei rapporti integrati ver-
ticalmente, come nel caso di grandi imprese, operanti online, tenute a gestire filiere 
di fornitori e subfornitori, comprese realtà come quelle delle banche o di operatori 
nell’ambito del retail. 

5. Le principali ricadute in tema di diritto alla protezione 
dei dati personali

Alla luce dell’analisi descrittiva condotta, evidenti sono le possibili ricadute in materia 
di protezione dei dati personali. La questione riveste particolare interesse in relazione 
alla disciplina del trattamento dei dati particolari ex sensibili, come ad esempio dati re-
lativi alle proprie carte di credito o conti bancari, risultando particolarmente lacunosa, 
quanto a conciliabilità operativa, in relazione ai diritti dell’interessato. Ed è proprio su 
tale profilo che si intende dunque concentrare l’attenzione, con lo scopo di accertare 
quale sia l’equilibrio configurato dal legislatore, e la sua compatibilità con i principi 
evincibili in materia dalla Costituzione e dalle fonti internazionali e comunitarie.
Procedendo con ordine, la natura delle criticità evidenziabili possono differentemente 
ricondursi a questioni afferenti l’ambito oggettivo o soggettivo di applicazione. 
Sotto il primo aspetto, vengono in rilievo le questioni legate all’accessibilità ai dati e 
alla conservazione degli stessi, che indubbiamente inducono a riflettere sulle opera-
zioni di bilanciamento con gli altri principi cardine della Data Protection: come osser-
vato, invero, i dati annotati nel registro della blockchain risultano “fisiologicamente” 
pubblici e dunque potenzialmente conoscibili da chiunque; tale aspetto sembrerebbe 
stridere – quantomeno prima facie – con le regole di trattamento dei dati previste dal re-
golamento (UE) 679/2016 (“GDPR”), che richiede, al contrario, l’adozione di misure 
improntate alla protezione sin dalla progettazione, come previsto dall’art. 2540. Pertan-
to, con particolare riguardo ai dati identificativi, si intende riflettere sulle idonee moda-
lità di progettazione, onde assicurare che l’attività di accesso e trattamento sia limitata 
e consentita solo ai soggetti autorizzati; ciò si tradurrebbe, a livello operativo, nella 
predisposizione e precognizione per i soli soggetti autorizzati di idonee credenziali, in 
modo da garantire la costante integrità dell’intero network, anche mediante adeguate 
misure di sicurezza, ad esempio predisponendo operazioni di backup e ridondanza.
Di converso, potrebbero porsi profili di contrasto con il rispetto del principio di mi-
nimizzazione dei dati41; la fisiologica immutabilità e imperturbabilità della blockchain, 

39  K. Werbach, op. cit., 498. 
40  A. Principato, Verso nuovi approcci alla tutela della privacy: privacy by design e privacy by default settings, in 
Contratto e impresa/Europa, 1, 2015, 197 ss.; U. Pagallo, Privacy e design, in Informatica e diritto, I, 2009, 123 
ss.; A. Cavoukian, Privacy by Design. The 7 Foundational Principles, January 2011. .
41  E. Lucchini Guastalla, Il nuovo regolamento europeo sul trattamento dei dati personali: i principi ispiratori, in 
Contratto e Impresa, 1, 2018, 106 ss. 

https://www.ipc.on.ca/wp-content/uploads/resources/7foundationalprinciples.pdf
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invero, mal si concilierebbe con tale principio, che al contrario postula la definizione di 
tempi limitati di conservazione dei dati: come osservato, i dati presenti nella blockchain 
sono conservati a tempo indeterminato per assolvere alle garanzie di certezza e verifi-
cabilità nel tempo, e, una volta divenuti parte della catena, vengono registrati in modo 
permanente e inalterabile all’interno della stessa. 
Accanto al requisito temporale, desta particolare perplessità la capacità conciliativa 
con l’ambito territoriale di applicazione: in particolare, il trattamento di dati personali 
su un network distribuito come la blockchain, se intesa nella sua accezione di network 
“aperto”, comporterebbe la capillarizzazione di nodi anche al di fuori del contesto 
territoriale europeo, con ogni ovvia conseguenza in termini di rispetto della disciplina 
dettata per il trasferimento di dati personali all’estero. I profili critici non si riscontra-
no esclusivamente “a valle”, sul dato ex se considerato, ma si verificano già “a monte” 
quanto ai dati identificativi dei partecipanti: sul punto occorre invero rammentare che 
le blockchain conservano l’hash relativa alle informazioni registrate, la cui tecnica glo-
balmente intesa – cd. hashing – è stata ritenuta nell’Opinion n. 5/201442 del Gruppo dei 
Garanti europei come tecnica di pseudonimizzazione, disvelando in tal modo tutto la 
idoneità della blockchain a registrare dati personali riferiti ad individui potenzialmente 
identificabili43. 
Focalizzando l’indagine sul versante soggettivo, si presentano ulteriori criticità circa 
la corretta identificazione dei soggetti titolari del trattamento, in relazione alla diversa 
architettura – pubblica o privata – presa in considerazione. Sul punto, con un recente 
parere44 si è espressa l’authority francese per la protezione dei dati personali (CNIL)45, 
evidenziando la difficile convergenza della logica sottesa al GDPR alla blockchain. 
Il regolamento, invero, quantunque ammetta la contitolarità del trattamento ai sensi 
dell’art. 26, risulta particolarmente votato a identificare i ruoli dei soggetti coinvolti nel 
trattamento dati; l’individuazione esatta dei soggetti, in particolare, assume un ruolo 
fondamentale nell’assicurare e garantire agli interessati l’effettivo esercizio dei propri 
diritti. 
Tale dinamica sembra pertanto differenziarsi dalla governance decentralizzata dei dati ti-
pica della tecnologia blockchain, che, caratterizzata dalla moltitudine di attori coinvol-
ti, presenta uno scenario ben più complesso. Ciononostante, l’Autorità ha osservato 
che i partecipanti alla catena possano essere qualificati come titolari del trattamento, 
giacché concorrono a definire le finalità - si pensi agli obiettivi perseguiti dall’elabo-
razione -  e i mezzi (come il formato dei dati, uso della tecnologia blockchain). In 
particolare, dal Parere si evince che il ruolo di titolare possa ricadere, tanto in capo 
a una persona fisica (che tratta i dati personali nello svolgimento di un’attività pro-

42  Gruppo di lavoro Articolo 29, parere n. 5/2014 sulle tecniche di anonimizzazione, adottato il 10 
aprile 2014.
43  Ritenere che un insieme di dati pseudonimizzati sia anonimizzato è considerato, dal Parere citato, 
un errore “comune”, argomentando che (21), «La pseudonimizzazione riduce la correlabilità di un 
insieme di dati all’identità originale di una persona interessata; in quanto tale, rappresenta una misura di 
sicurezza utile, ma non un metodo di anonimizzazione». 
44  CNIL, Blockchain and the GDPR: Solutions for a responsible use of  the blockchain in the context of  personal 
data, 6 November 2018.
45  L’acronimo sta per Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés. 

https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/2133805/WP216+Opinion+05+2014+on+_Anonymisation+Techniques+onto+the+web.pdf
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/2133805/WP216+Opinion+05+2014+on+_Anonymisation+Techniques+onto+the+web.pdf
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/blockchain.pdf
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/blockchain.pdf
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fessionale o commerciale, quindi non strettamente personale), quanto a una persona 
giuridica, che registrino i dati personali in una blockchain, e che in assenza di un’uni-
voca designazione come titolare del trattamento, tutti i partecipanti potrebbero essere 
considerati contitolari (ex art. 26 GDPR), con tutto ciò che ne consegue in termini di 
distribuzione del potere decisionale (e delle relative responsabilità) sul trattamento da 
terminare «in modo trasparente, mediante un accordo interno», con particolare riguar-
do all’esercizio dei diritti dell’interessato. 
Tale posizione non risulta tuttavia comunemente accolta; sul punto, invero, parte della 
dottrina sostiene che46 i nodi non possano essere inquadrati come contitolari ai sensi 
dell’art. 26, par. 1, del GDPR, dal momento che la asincronia del potere di validazione 
non si tradurrebbe nella determinazione congiunta delle finalità e modalità del tratta-
mento. Al contempo, tuttavia, un simile inquadramento di ciascun nodo come titolare 
solleva considerevoli complicazioni: si pensi, a titolo meramente esemplificativo, alla 
definizione del loro esatto numero, della posizione e dell’identità. 
Infine, si rammenta, che il potere dei nodi incontra il suo limite nella governance della 
rete stessa, frutto delle regole progettiste degli sviluppatori software. I miners e gli svi-
luppatori di smart contract, invece, potrebbero essere qualificati, similmente a quanto 
espresso dalla CNIL, come responsabili del trattamento. 

6. Il difficile equilibrio con i diritti dell’interessato

La fisiologia dell’architettura blockchain incide negativamente anche sui diritti degli 
interessati47. L’impatto risultante appare duplice: invero, un primo fronte concerne l’e-
sercizio dei diritti di cui agli artt. 15 a 22 del regolamento europeo; un secondo aspetto, 
posto in linea di consequenzialità, attiene invece all’effettività della tutela dinanzi l’au-
torità giudiziaria, ogniqualvolta l’interessato constati l’illegittimità di un trattamento 
ovvero non riesca ad esercitare i diritti di cui è titolare. 
Quanto al primo profilo evidenziato, gli interessati subirebbero un pregiudizio quanto 
all’effettivo esercizio dei diritti riconosciuti dal regolamento. Sul punto, tuttavia, oc-
corre distinguere tra i diritti che mirano alla conservazione del dato, che permane nella 
sfera deterministica del titolare del trattamento, rispetto a quei diritti la cui azionabilità 
sfocia nella demolizione dello stesso.  Rientrano nella prima tipologia il diritto di ottene-
re, ai sensi dell’art. 16 del regolamento, l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei 
dati personali, mentre afferiscono al secondo gruppo le esigenze di limitazione, can-
cellazione, o distruzione dei dati, contemplate agli artt. 17 e 18, specialmente in caso 
di cessazione del trattamento, del consenso o quando il trattamento risulti contra legem. 

46  M. Finck, Blockchains and Data Protection in the European Union, Max Planck Institute for Innovation & 
Competition Research Paper No. 18-01, 2017.
47  S. Calzolaio, Protezione dei dati personali, in Digesto (Voce), Milano, 2017, 1 ss.; F. Piraino, Il regolamento 
generale sulla protezione dei dati personali e i diritti dell’interessato, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2017, 
369 ss. C. Lo Surdo, Dati personali e strumenti di tutela del soggetto “interessato”, in Danno e responsabilità, 2, 
2003, 127 ss. Per un approfondimento sui diritti dell’interessato nel regolamento (UE) 2016/679 cfr. 
A. Ricci, I diritti dell’interessato, in G. Finocchiaro (a cura di), Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy e sulla 
protezione dei dati personali, Napoli, 2017, 179 ss. 

https://ssrn.com/abstract=3080322 o http:/dx.doi.org/10.2139/ssrn.3080322
https://ssrn.com/abstract=3080322 o http:/dx.doi.org/10.2139/ssrn.3080322
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La distinzione riflette le modalità operative e computazionali della blockchain: come 
evidenziato nel corso della trattazione, l’utilizzo della blockchain non risulterebbe 
ostativo all’esercizio del primo gruppo di diritti summenzionati, giacché basterebbe 
validare un nuovo blocco contenente l’aggiornamento, le rettifiche e le integrazioni 
opposte dall’interessato. 
Piuttosto, i margini conciliatori con l’esercizio dei diritti più stringenti, tendenti alla 
demolizione del dato, risultano maggiormente affievoliti, rectius, inconciliabili con la 
tendenziale immodificabilità del blocco stesso48. Ciò comporterebbe una forte limita-
zione anche all’esercizio del cd. “diritto all’oblio”49, già di per sé oggetto di recenti e 
ulteriori disquisizioni ermeneutiche50. 
Sul punto sono state avanzate talune soluzioni, di natura tecnica, per dirimere la que-
stione, quali ad esempio il cosiddetto “stoccaggio fuori catena” o la “distruzione delle 
chiavi di crittografia”. Accedendo alla prima soluzione, si potrebbero dunque me-
morizzare i dati personali al di fuori della blockchain, memorizzando sulla stessa un 
mero riferimento, o hash dei dati: ciò consentirebbe, per un verso, la rimozione dei 
dati personali; al contempo, tuttavia, questo approccio affievolirebbe molti dei van-
taggi della tecnologia di ledger distribuito, come la sicurezza e la resilienza attraverso la 
ridondanza. 
Quanto alla seconda proposta, si porrebbero similmente ulteriori problemi circa le 
modalità esecutive della distruzione, per risultare in conformità con le migliori prati-
che e in ogni caso verificabile. 
A prescindere dalle ipotesi più svariatamente formulate, il nodo problematico origina, 
come indicato nel corso della trattazione, primariamente dalla differente logica sottesa 
al GDPR, che mira a identificare la filiera procedimentale dei trattamenti effettuati sui 
dati, nonché ad individuare i soggetti coinvolti nell’ambito del trattamento. In secondo 
luogo, nondimeno, i dubbi interpretativi originano altresì dalla vaghezza contenutistica 
delle disposizioni enucleanti i diritti degli interessati, che assurgono al livello di peti-
zioni di principio se, e nella misura in cui, non si prevede al contempo il quomodo di 
reazione da parte dei titolari del trattamento; il rischio, in sintesi, è che in assenza di 
una normativa che esponga in maniera precisa gli obblighi dei titolari e le esatte moda-
lità operative per ottemperare alle richieste avanzate dagli interessati, l’effettività della 
tutela risulti sempre fortemente compromessa. 
Accanto alla pletora di diritti di cui l’interessato gode e vanta nei confronti del titolare 
del trattamento, questi vanta altresì diritti di azione dinanzi alle autorità giudiziarie 
competenti. Anche in tal caso, si rinvengono diverse criticità: si pensi, ad esempio, alla 
estensibilità, nelle ipotesi per le quali il regolamento non rechi una disciplina precipua – 
come nei casi di proroga del foro, espressa o tacita –, delle disposizioni generali in ma-

48  I primi problemi legati alla più ampia tematica del commercio elettronico sono stati analizzati da R. 
Gambereale, Le problematiche legali del commercio elettronico, in Giurisprudenza Italiana, 2, 2001, 417 ss. 
49  D.M. Carla, Diritto all’oblio: tra diritto alla riservatezza e diritto all’identità personale, in Danno e responsabilità, 
3, 2014, 271 ss. 
50  Con la recente ordinanza del 5 novembre 2018, n. 28084, la Terza Sezione delle Corte di Cassazione 
ha rimesso alle Sezioni Unite la questione concernente l’assetto dei rapporti tra diritto all’oblio e diritto 
di cronaca. 
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teria di competenza giurisdizionale contenute nel regolamento (UE) 2012/121551. Il 
rinvio a tale ulteriore fonte si rinverrebbe ogniqualvolta l’interessato voglia ottenere 
il ristoro del danno subito ai sensi dell’art. 82 del regolamento, a mente del quale «Le 
azioni per il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali 
competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui all’articolo 79, paragrafo 
2». Dalla lettura della norma non si evince alcun esplicito criterio di collegamento, 
ricavabile invece dalle norme di diritto internazionale privato pertinenti in materia: 
viene in rilievo, pertanto, l’art. 60 del regolamento, il quale stabilisce che esso «non 
pregiudica l’applicazione delle disposizioni che, in materie particolari, disciplinano la 
competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e che sono contenute ne-
gli atti dell’Unione o nelle legislazioni nazionali armonizzate in esecuzione di tali atti ».
L’ulteriore profilo controverso deriva dalla lettura dell’art. 79, richiamato dalla disposi-
zione medesima, ove prevede che «ogni interessato ha il diritto di proporre un ricorso 
giurisdizionale effettivo qualora ritenga che i diritti di cui gode a norma del presen-
te regolamento siano stati violati a seguito di un trattamento. 2. Le azioni nei confronti 
del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento sono promosse dinanzi 
alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il titolare del trattamento o il 
responsabile del trattamento ha uno stabilimento. In alternativa, tali azioni possono 
essere promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l’inte-
ressato risiede abitualmente»: sebbene la norma possa ritenersi non foriera di applica-
zioni controverse, questioni problematiche potrebbero porsi nella misura in cui non si 
ammettesse – in tal modo pregiudicando l’effettività della tutela -  la competenza pie-
na, a dettare misure relative al trattamento, indipendentemente dalla misura in cui l’au-
torità giudiziaria sia ritenuta effettivamente competente per il risarcimento del danno.

7. Conclusioni

Senza alcuna pretesa di esaustività, la tematica sin qui sommariamente esposta evi-
denzia una serie di criticità quanto alla concordanza della tecnologia blockchain con le 
recenti norme in materia di Protezione dei Dati personali. Beninteso, l’intento non ri-
sulta proteso a una totale negazione dell’utilizzo del sistema in sé; piuttosto, si intende 
riflettere in modo approfondito sulle dinamiche funzionali della tecnologia in esame, 
onde valutare compiutamente i più opportuni ambiti applicativi, al fine di coniugare i 
benefici scaturenti dall’utilizzo del portato tecnologico con le garanzie previste in capo 
all’interessato.
La questione risulta di notevole rilievo pratico, sotto il duplice profilo empirico ed 
istituzionale. Dal punto di vista empirico, lo sviluppo della blockchain rappresenta, 

51  Regolamento (UE) 2012/1215 del Parlamento Europeo e del Consiglio, concernente la competenza 
giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, che ha 
abrogato il regolamento (CE) 44/2001, che a sua volta aveva sostituito la Convenzione di Bruxelles 
del 1968, applicabile in precedenza tra gli Stati membri, concernente la competenza giurisdizionale e 
l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, perciò cd. “Bruxelles I”. Sul punto si veda 
L. Cannada Bartoli, Considerazioni su alcune norme in materia di giurisdizione contenute nel regolamento generale 
sulla protezione dati n. 2016/679, in Europa e Diritto Privato, 3, 2018, 1021 ss.
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indubbiamente, una delle più importanti rivoluzioni concettuali e sistemiche dell’ulti-
mo decennio che, in ragione della sua connotazione disruptive, è destinata a perdurare 
nel tempo. Al contempo, si assiste a una recente tendenza, di matrice istituzionale, a 
favorire la diffusione della tecnologia esaminata: si pensi, a livello sovranazionale, alla 
Risoluzione del 3 ottobre 2018 del Parlamento europeo sulle tecnologie di registro 
distribuito e blockchain52.  Il Parlamento europeo considera i sistemi distribuiti come 
una tecnologia in continua evoluzione che necessita di un quadro favorevole all’in-
novazione, incoraggiante la certezza del diritto e rispettoso del principio di neutralità 
tecnologica, capace di promuovere la protezione dei consumatori, degli investitori e 
dell’ambiente. 
La risoluzione, inoltre, invita la Commissione e gli Stati membri a realizzare iniziative 
comuni di sensibilizzazione e di formazione rivolte a cittadini, imprese e amministra-
zioni pubbliche, tese ad agevolare la comprensione e la diffusione di questa tecnologia. 
Sul punto, invero, la recente legge di conversione del cd. “Decreto Semplificazioni”53 
ha introdotto l’art. 8 – ter, rubricato “Tecnologie basate su registri distribuiti e smart 
contract”, costituendo un primo riconoscimento normativo, a livello nazionale, delle 
tecnologie basate – come la blockchain – su registri distribuiti. La norma, tuttavia, non 
esaurisce la disciplina applicabile, demandando all’Agenzia per l’Italia digitale l’indivi-
duazione degli standard tecnici; al contempo, una simile tecnica redazionale, volta a 
fornire una disciplina generale, applicabile ai sistemi basati sui registri distribuiti tout 
court, rischia di disperdere le peculiarità e le relative criticità sottese a ciascun sistema 
distribuito. Una compiuta previsione normativa in materia, tenuto conto della mol-
teplicità di tecnologie basate sui registri distribuiti, potrebbe di converso risultare un 
utile fattore per la scelta dello strumento più adeguato, capace di assicurare l’effetto 
utile delle norme in materia di protezione dati e, in particolare, dei diritti vantati dagli 
interessati. 

52  Risoluzione del Parlamento europeo del 3 ottobre 2018, Tecnologie di registro distribuito e blockchain: 
creare fiducia attraverso la disintermediazione, (2017/2772(RSP)).
53  L. 12/2019 di conversione del decreto Semplificazioni (d.l. 135/2018).

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0373+0+DOC+XML+V0//IT
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0373+0+DOC+XML+V0//IT
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Online platforms, profiling, and 
artificial intelligence: new challenges 
for the GDPR and, in particular, for 
the informed and unambiguous data 
subject’s consent*

Daniela Messina

Abstract

The future of  digital societies will increasingly depend on the identification of  a fair 
balance between the economic value of  data and the respect for the fundamental in-
dividual and collective rights, such as the protection of  personal identity, the equality 
of  opportunities, the freedom of  expression and the pluralism of  information. The 
Regulation (EU) 2016/679 undoubtedly makes a relevant step forward this balance, 
but new and complex challenges are already emerging. 
The increasing diffusion of  platforms and more and more sophisticated profiling 
activities, as well as the implementation of  artificial intelligence and automated indi-
vidual decisions - making, risk drastically limiting the freedom of  choice and severely 
impacting the individuals’ fundamental rights. Furthermore, because of  the more and 
more pyramidal and intricate use of  data for subsequent and often unknown purpos-
es, data subject risk to fully lose control of  his/her personal information. 
In such a light, the paper aims to assess the threats and opportunities of  the new dig-
ital landscape and to analyse the effective capacity of  the GDPR and, in particular, of  
the model of  informed and unambiguous consent to successfully face these further 
and complex issues within the ever-changing panorama of  digital societies.

Summary
1. Lights and shadows of  data profiling in democratic societies – 2. Protecting fun-
damental rights in the ever-changing panorama of  digital societies – 3. Profiling and 
automated individual decision-making in the Regulation (EU) 2016/679 – 4. New 
challenges for the informed and unambiguous consent established by the GDPR in 
the profiling era – 5. Concluding remarks: towards new paths of  the protection of  
personal data.
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* L’articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a referaggio a “doppio cieco”
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1. Lights and shadows of data profiling in democratic 
societies

In October 2018, the Reuters agency reported that Amazon in 2017 would have shut 
down in advance an artificial intelligence project designed to review job applicants’ 
curricula with the aim of  mechanizing the search for top talent1. At the basis of  this 
decision there would have been a case of  gender discrimination: computer programs, 
in fact, preferred male candidates, penalizing the curricula that included the word 
“woman”. Amazon would have tried to modify the tool in a gender-neutral way, but 
because the technology returned also results with unqualified candidates, the company 
would have decided to close the experiment. 
It is evident that the Amazon case is emblematic of  a panorama more and more 
based on the use of  platforms, big data, and sophisticated profiling activities. Far 
from representing something futuristic, the diffusion of  interconnected devices able 
to autonomously share information, the use of  a large amount of  data in order to 
take better and more informed decisions, and the implementation of  technologies 
involving artificial intelligence able to take actions with some degree of  autonomy is 
something extremely real.
According to the European Commission, «Artificial intelligence (AI) is already part of  
our lives – it is not science fiction”, […] is helping us to solve some of  the world’s big-
gest challenges: from treating chronic diseases or reducing fatality rates in traffic ac-
cidents; to fighting climate change or anticipating cybersecurity threats»2. At the same 
time, IOT technologies daily make our cities and houses more and more “smart”. 
Thanks to an ubiquitous connectivity, new tailored services and tools are available for 
the customers’ needs, reducing the consumption of  resources and energy as well as 
ensuring increased efficiency in the process3.
High level in profiling activities has been reached also thanks to the cross-border na-
ture of  digital platforms. By breaking down the natural geographic boundaries, plat-
forms currently play a key role in the creation of  digital value, in particular through the 
accumulation of  data, facilitating new business initiatives and creating new strategic 
opportunities4. Online platforms also have the potential to improve citizens’ participa-
tion in society and democracy, as they facilitate access to information and developing 
their critical skills.
Covering a wide range of  activities, including, inter alia, social media and search en-
gines, online advertising platforms, communication services, payment systems and 
platforms for the collaborative economy, they continue to evolve at a pace never seen 
in any other sector of  the economy. In this light, a deep revolution is taking place, the 

1  J.Dastin, Amazon scraps secret AI recruiting tool that showed bias against women in www.reuters.com, 10 
October 2018
2  European Commission, Artificial Intelligence for Europe, COM/2018/237.
3  See the Commission staff  working document Advancing the internet of  things in Europe, swd (2016) 110 
accompanying the document communication from the Commission, Digitising European industry reaping 
the full benefits of  a digital single market.
4  European Commission, Online Platforms and the Digital Single Market Opportunities and Challenges for 
Europe, COM/2016/288.
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so-called fourth industrial revolution5, which revolves around a fundamental strategic 
resource, defined as the oil of  the new digital age: the data.
Data has been becoming a key asset for the economy and our society, along with tra-
ditional factors of  production (labor, land, capital). A strategic resource and a driver 
for the general growth and cultural wealth, which put the individual at the center of  
digital society. In a more and more connected world, in fact, everything (or almost) 
turns around the individual and the related data experiences. Therefore, the extraor-
dinary capacity provided by platforms to collect, aggregate and reorganize enormous 
amount of  data has enabled the rise of  business models based on big data, consisting 
in «the use of  large-scale computing power and technologically advanced software in 
order to collect, process and analyze data characterized by a large volume, velocity, 
variety, and value»6. Nowadays, complex algorithms are able to analyze and match data 
provided by different sources and datasets, in order to find unexpected correlations 
and patterns and realize more efficient decisions. In particular, refined profiling tech-
niques have been emerged, allowing users to be divided into distinct categories based 
on homogeneous characteristics, in order to supply “tailor-made” products through 
the prediction of  consumption decisions and related behaviors. In addition data min-
ing and data analysis can be used to anticipate future trends, to generate meaningful 
opportunities for citizens, e.g. in the in the area of  health care and transports, and for 
businesses, by enhancing the efficiency of  work processes and improving work condi-
tions. The exponentially increasing amount of  big data can contribute to the reduction 
of  energy consumption, and the functioning of  smart cities, as well as bring benefits 
to the academic and scientific communities.
As it has been highlighted7, in the panorama of  big data, the sum is greater than the 
value of  the individual parts, and when multiple datasets are recombined, that total is 
worth more than the sum of  its addends. 
However, it is precisely the extraordinary ability to predict behaviors and processes 
with unprecedented accuracy that represents the most dangerous and delicate aspect 
of  the new digital landscape. Behind the underlined extraordinary advantages brought 
by new platforms, the risk of  an excessive compression of  individuals’ fundamental 
rights, originating from the overexposure of  extremely delicate personal aspects is hid-
den. The increasing extensive digitalization throughout several platforms, determines, 
indeed, the fragmentation of  the individual identity into thousands of  small pieces, 

5  Publicly announced for the first time during the 2011 Hannover fair with the report Industrie 4.0: 
Mit dem Internet der Dinge auf  dem Weg zur 4.0 industriellen Revolution. For an overview, see European 
Parliament, Industry 4.0 Digitalisation for productivity and growth, 2015.
6  Organisation for Economic Co-operation and Development, Big Data: Bringing Competition Policy 
to the Digital Era, Executive Summary of  the 126th meeting of  the Competition Committee held on 29 November 
2016. See also, P. Savona,  Administrative decision-making after big data revolution, in Federalismi.it, 19, 2018; V. 
Mayer-Shönberger - K. Cukier, Big Data, London, 2013; I.S. Rubinstein, Big Data: The End of  Privacy or 
a New Beginning? in International Data Privacy Law, 2013, 3(2), 74 ss.; V. Zeno Zencovich - G. Codiglione, 
Ten legal perspectives on the “Big Data Revolution”, in F. Di Porto (ed.), Big Data e concorrenza, special issue in 
Concorrenza e Mercato, 23, 2016, 29 ss.; B. van der Sloot - S.van Schendel, Ten Questions for Future Regulation 
of  Big Data: A Comparative and Empirical Legal Study in Jipitec - Journal of  Intellectual Property, Information 
Technology and E-Commerce Law, 7, 2016.
7  V. Mayer-Shönberger - K. Cukier, op. cit., 149.
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which through the data reverberate outside, projecting externally intimate aspects of  
the individual. Almost every daily decision involves, in fact, collection and processing 
of  personal data. From the utilization of  social media to the check of  personal bank 
accounts, passing through the purchases made with credit cards and the use of  public 
administrations’ services, every single action is able to leave a “digital trace”. Some of  
them are intentional and visible and consequently potentially not harmful, others are 
invisible and often unintentional. As a consequence, every single individual constantly 
leaves behind a large amount of  personal data which can be collected, processed and 
matched creating new information able to violate the own personal sphere. 
Furthermore, empowered by the extraordinary development of  technological tools, 
data analysis, and data mining are able not only to exacerbate already existing discrimi-
nations or stereotypes as it has been shown with the Amazon case, but also to penalize 
individual inclinations8, intervening before the action is even realized. Making deci-
sions based on sophisticated profiling activities, often without human interventions, 
risks leading to the extreme consequence of  inhibiting the exercise of  fundamental 
freedoms or limiting the provision of  essential services.
Lastly, since they are based on statistical techniques, such classification mechanisms 
can lead to inaccurate or incorrect predictions, favoring further discriminatory cases. 
This is especially true with the social networks, whose profiling activities are based on 
expressions of  interest and diffusions of  opinions most of  the times extemporaneous 
or even worse incentivized by the apparent confidential nature of  the platforms.
It is evident, therefore, that this daily process of  “crushing” and recomposing of  
personal spheres for the provision of  personalized services and products represents a 
key issue for a democratic development of  the new information and communication 
societies. 
Far from the famous “right to be let alone”, codified by Warren and Brandeis in the 
right to privacy in 18909, the full and conscious realization of  individuals within mod-
ern data-centric societies now runs along the tracks of  personal data protection, with 
the aim of  protecting them from the risk of  hidden information acquisitions; unau-
thorized intrusion into private sphere and improper use of  collected data. 
If  profiling and artificial intelligence can drastically limit the number of  alternatives 
among an individual can choose, a serious reflection on the meaning of  freedom and 
equality of  opportunities in the new digital landscape has to be made. In a panorama 
where making predictions based on data seems to represent a key asset of  the future 
competitive advantage, and platforms are essential instrumentals for collecting several 
and different information, a fair balance between data protection and other funda-
mental rights should be found.
What is at stake here is the future of  our democratic societies and of  our freedom.

8  Ibid., spec. 213-229.
9  S.D. Warren - L.D. Brandeis, The right to privacy in Harvard Law Review, 4(5), 1890, 193 ss. 
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2. Protecting fundamental rights in the ever-changing 
panorama of digital societies 

Within a worldwide landscape dominated by technologies able to connect people 
everywhere and gather daily millions of  data, reflecting about new rules aimed at pro-
tecting personal rights has been become year by year an inevitable imperative. Aware 
of  this challenge, during the last decade, the European Union has begun a wide-rang-
ing legislative work focused on the future of  data. In the context of  the wider Digital 
Single Market Strategy adopted in 201510, the goal to build a European data economy 
have been enshrined11. In particular, in order to guarantee an «ecosystem of  different 
types of  market players – such as manufacturers, researchers and infrastructure pro-
viders – collaborating to ensure that data is accessible and usable»12, and to ensure the 
availability of  good quality, reliable and interoperable datasets, the European legislator 
has foreseen the creation of  a policy framework able to protect value generation from 
datasets, guaranteeing in the meanwhile the protection of  fundamental rights. In this 
light and for this goal, the General Data Protection Regulation (GDPR)13 and the free 
flow of  data proposal have emerged14. 
While the proposal seeks to strengthen the competitiveness of  the EU market by 
regulating the diffusion of  non-personal data, and removing unjustified obstacles, 
in particular, data location restrictions, the GDPR together with Directive 2016/680 
(Police Directive)15 and Directive 2002/58/EC (ePrivacy Directive)16, aims at ensuring 
in the new digital panorama the fundamental right of  protection of  natural persons in 
relation to the processing of  personal data, enshrined in Art. 8, para. 1, of  the Charter 

10  European Commission, A Digital Single Market Strategy for Europe, COM/2015/192.
11  European Commission, Building a European Data Economy, COM/2017/09.
12  Ibid., 2.
13  Regulation (EU) 2016/679 of  the European Parliament and of  the Council of  27 April 2016 on the 
protection of  natural persons with regard to the processing of  personal data and on the free movement 
of  such data, and repealing Directive 95/46/EC. On the GDPR see, inter alia, S.Watcher, Normative 
challenges of  identification in the Internet of  Things: Privacy, profiling, discrimination, and the GDPR in Computer 
Law & Security Review, 34(3), 2018, 436 ss.; M. Butterworth, The ICO and artificial intelligence: The role of  
fairness in the GDPR framework in Computer Law & Security Review, 34(3), 2018, 257 ss.; G. Buttarelli, The 
EU GDPR as a clarion call for a new global digital gold standard, in International Data Privacy Law, 2, 2016, 
77 ss.; G. Finocchiaro, Il nuovo regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali, Bologna, 2017; O. 
Pollicino - G.E. Vigevani, Privacy digitale e conservazione dei dati di traffico per finalità di sicurezza: la sentenza 
Tele2 Sverige della Corte di giustizia UE, in www.forumcostituzionale.it, 2017; F. Pizzetti, Privacy e il diritto 
europeo alla protezione dei dati personali. Il Regolamento europeo 2016/679. Vol. 2, Torino, 2016; F. Di Resta, 
La nuova ‘Privacy europea’: I principali adempimenti del regolamento UE 2016 e profili risarcitori, Torino, 2018; 
T.Zarsky, Incompatible: The GDPR in the Age of  Big Data in Seton Hall Law Review, 47(4), 2017, 995 ss.
14  European Commission, Proposal for a regulation of  the European Parliament and of  the Council on a 
framework for the free flow of  non-personal data in the European, COM(2017) 495.
15  Directive (EU) 2016/680 of  the European Parliament and of  the Council of  27 April 2016 on the 
protection of  natural persons with regard to the processing of  personal data by competent authorities 
for the purposes of  the prevention, investigation, detection or prosecution of  criminal offences or 
the execution of  criminal penalties, and on the free movement of  such data, and repealing Council 
Framework Decision 2008/977/JHA.
16  Directive 2002/58/EC of  the European Parliament and of  the Council of  12 July 2002 concerning 
the processing of  personal data and the protection of  privacy in the electronic communications sector.
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of  Fundamental Rights of  the European Union (the “Charter”) and Art. 16, para. 1, 
of  the Treaty on the Functioning of  the European Union (TFEU).
In particular, enacted in 2016, and came into force on 25 May 2018 the GDPR aims 
to strengthen the protection of  fundamental rights by broadening the citizens’ control 
over their personal data and, at the same time, facilitate the development of  the inter-
nal economy and the implementation of  the Digital Single Market. 
The double soul that characterize the new European framework on data protection 
perfectly reflects the whole goal pursued by the European legislator: on the one hand, 
the will not to lose the extraordinary flywheel effect of  the new digital technologies, 
which have become worldwide a strategic driver for the growth of  modern and ad-
vanced societies; on the other, the need that such evolution does not compromise 
the core of  fundamental rights, which are expression of  the European constitutional 
traditions. Therefore, this double soul permeates the entire framework, setting the 
boundaries and guarantees of  data processing, and consequently the future of  data- 
centric societies.
It follows that under this light the GDPR has to be read. As stated in Recital 4, in-
deed, the right to the protection of  personal data is not an absolute right, but since it 
is functional to the fair development of  the society, it must be balanced against other 
fundamental rights, in accordance with the principle of  proportionality. 

3. Profiling and automated individual decision-making 
in the Regulation (EU) 2016/679

The GDPR defines “profiling” as «any form of  automated processing of  personal 
data consisting of  the use of  personal data to evaluate certain personal aspects relating 
to a natural person, in particular to analyse or predict aspects concerning that natural 
person’s performance at work, economic situation, health, personal preferences, in-
terests, reliability, behaviour, location or movements»17. As underlined by the Article 
29 Data Protection Working Party (WP29)18, in general in order to be subject to the 
new legal framework this activity must consist in some form of  automated processing, 
including or not the human involvement19.
It is relevant to underline that profiling in itself  doesn’t represent something harmful. 
Profiling has always been the beating heart of  marketing activities, focusing on the 
analysis of  consumers’ behaviour and their psychological profile of  users in order to 
classify customers according to their interests and preferences. Profiling and segmen-
tation help companies to have a better understanding of  their customers’ characteris-
tics and to communicate with them more effectively. Unlike recent past, finding data 
is now extremely easy and efficient, as new technologies are able to aggregate and 

17  GDPR, Art. 4, para. 4.
18  The Working Party is an independent European advisory body on data protection and privacy. It 
was set up under Article 29 of  Directive 95/46/EC.
19  Article 29 Data Protection Working Party, Guidelines on Automated individual decision-making and Profiling 
for the purposes of  Regulation 2016/679.
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analyze extremely large amounts of  data, in less time and with fewer costs. Moreover, 
profiling activities have become increasingly refined and accurate, and very common 
in many sectors. However, thanks to the extraordinary potential of  digital tools and 
the use, more and more, of  artificial intelligence they are able to produce information 
that may easily cross the line between respect and aggression of  the individual private 
sphere.
In this light, the European legislator draws a clear distinction between profiling ac-
tivity in general and automated individual decision-making, including profiling. The 
focus of  the rules, indeed, is not placed on the processing activity, but on its impact 
on individuals’ rights and freedoms.
An automated decision-making process can be achieved with or without profiling, and 
it is characterized by the fact that it does not include any human involvement. 
This subtle, but important difference is at the base of  the attitude of  the European 
legislator towards the activities that involve profiling. According to Recital 72, profil-
ing is subject «to the rules governing the processing of  personal data, such as the legal 
grounds for processing or data protection principles». This means that this activity 
must be carried out in full compliance with the principles set up by the GDPR, e.g. 
lawfulness, fairness, data minimization, and transparency, as well as ensuring compli-
ance with the multiple rights recognized to the data subject by the Regulation. The 
same reasoning applies to automated decision-making processes.
The situation changes when it results in a decision based solely on automated process-
ing, whether or not this includes profiling, able to have an impact on someone’s legal 
rights as well as to affect a person’s legal status or their rights under a contract. In this 
case, the absence of  significant human intervention and the creation of  detrimental 
consequences from a legal point of  view legitimize a tightening legislation in this area.
It follows that it is not the profiling in itself  to be subject of  the more penetrating 
discipline established by GDPR, but it is the adoption of  decisions that, in absence 
of  the human capacity for discernment and analysis, could entail a compression of  
fundamental rights. As the Amazon case has demonstrated, advanced technologies 
and artificial intelligence have made it easier to make decisions, but at the same time 
greater are the risks to impact individuals’ rights and freedoms. 
And in a context increasingly characterized by the pervasiveness of  platforms able to 
communicate in real time and process thousands of  data per second, the identification 
of  rules that govern the profiling and the connected possibility of  making decisions 
in the absence of  human involvement have become crucial for the evolution of  dem-
ocratic societies. 
For this reason, Art. 22 clearly states that «the data subject has always the right not 
to be subject to a decision based solely on automated processing, including profiling, 
which produces legal effects concerning him or her or similarly significantly affects 
him or her».
 GDPR, therefore, recognizes the power to object to a treatment carried out in the 
absence of  human involvement. However, since data protection needs to be balanced 
with others fundamental rights in a continuously growing digital society, the provision 
stated by Art. 22 does not establish an absolute right. Para. 2 affirms, indeed, that the 
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rule does not apply if  the decision is: (a) is necessary for entering into, or performance 
of, a contract between the data subject and a data controller; (b)is authorised by Un-
ion or Member State law to which the controller is subject and which also lays down 
suitable measures to safeguard the data subject’s rights and freedoms and legitimate 
interests; or (c) is based on the data subject’s explicit consent.
Art. 22 reflects exactly the spirit of  the new regulation. GDPR is indeed based on 
three main pillars: data subjects’ awareness; data controllers’ accountability and risk-
based approach. 
Since the main goal of  the legal framework is to guarantee that data subjects get back 
control of  own personal data, the “awareness” pillar focuses on the whole consent 
building development, from the cognitive process by which an individual decides to 
give his/her data to the potential change of  mind, in order to ensure that the individ-
ual is always mindful and informed, and free from all sorts of  external influences ca-
pable of  altering the authenticity of  his/her will. According to Recital 32, in order to 
guarantee that the processing approval is freely conceded and satisfactorily informed, 
«it should be given by a clear affirmative act establishing a freely given, specific, in-
formed and unambiguous indication of  the data subject’s agreement to the processing 
of  personal data relating to him or her, such as by a written statement, including by 
electronic means, or an oral statement». To make this possible, GDPR strengthens 
rules related to the right to be informed. With regard to profiling and automated deci-
sion- making, beyond the principles and rights generally recognized, such as the right 
of  access for data subjects (Art. 15) and the notification duties for data controllers 
(Arts. 13-14), Recital 60 provides a duty for the controller to inform the data subject 
of  the existence of  profiling and the consequences of  such profiling. In addition, due 
to its intrinsic dangerous nature, the controller is required to specify the existence of  
automated decision-making under Arts. 22(1) and (4), give meaningful information 
about the logic involved, and explain the significance and envisaged consequences of  
such processing.
Furthermore, Recital 71 explicitly states that activities should be subject to suitable 
safeguards, which should include, inter alia, the right to obtain human intervention, to 
express his or her point of  view, to receive an explanation of  the decision reached af-
ter such assessment and to challenge the decision. This point is relevant because only 
the transparency makes it possible for the data subject to decide about the processing 
and exercise the right to object it. In this context, the pillar of  awareness finds its full 
fulfilments in the request of  an explicit consent when the processing doesn’t fall under 
the two other exceptions set out in para. 2 of  Art. 22.
Greater rights for data subjects obviously mean greater responsibilities and obliga-
tions for controllers. The second pillar, indeed, concerns the sphere of  data controller 
(and process) accountability with a complex and articulate system of  obligations to be 
guaranteed throughout the supply chain of  personal data.
This legislative approach reflects the European legislator’s conviction that the chal-
lenges deriving from the new digital age cannot be fully sustained by the subject who 
transfers data, “overloading” the consent process with unbalanced risks and responsi-
bilities. The informed and mindful consent is an indispensable condition for achieving 
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the full protection of  fundamental rights, but it is not enough. Within the panorama 
of  digital technologies, IOT and artificial intelligence, the data controllers must as-
sume a proactive behavior for ensuring the security of  the processing.
In this light, the accountability principle becomes the “backbone” of  the whole Reg-
ulation: in the light of  the fact that the data controller’s quality derives from its deci-
sion-making power on modality and purposes of  data processing, placing this figure 
in a stronger position than data subject, the framework concentrates a large set of  
rules on this important role. While the Directive 95/46/EC20 was more focused on 
the rights of  data subjects, the GDPR puts more emphasis on the role of  the data 
controller, establishing an inversion of  the burden of  proof. Indeed, according to Art. 
5(2), the controller is responsible for and must be able to demonstrate compliance 
with the GDPR principles.
In the panorama of  profiling and automated decisions, this principle turns into the 
duty for the data controller to guarantee a fair and transparent processing in order 
to make the data subject able to express his or her point of  view and to contest the 
decision. Furthermore, even when the processing is based on a contract or an explicit 
consent, Art. 22 (3) and Recital 71 require suitable safeguard in order to make the data 
controller aware about the existence of  an automated decision-making process.
It is evident that these obligations could be challenging due to the growth and com-
plexity of  machine-learning, which make difficult to explain the rationale behind a 
decision or the criteria followed during the profiling. 
Anyway, since GDPR aims at strengthening the control of  personal data, a specific 
obligation of  providing meaningful information about the logic involved and the in-
struments used has been foreseen. This means that the controller is required not only 
to make easily accessible all information about processing but also to actively bring it 
to the attention of  the data subject, providing an explanation about the significance 
and envisaged consequences of  the processing (Recital 60). 
Furthermore, with the aim to minimise the risk of  errors during the processing, the 
controller is required to implement not only appropriate mathematical and statistical 
procedures but also suitable technical and organisational measures to safeguard the 
data subjects’ rights and freedoms and legitimate interests.
The latter obligation reconnected to the last pillar of  the GDPR, the risk -based 
approach, which the data controller accountability is strictly connected with. As well 
known, this innovative vision starts from the consideration that the treatment of  in-
formation concerning the identity of  individuals, being able to touch the deepest areas 
of  their personality, must necessarily be considered a risky activity per se, because it 
might harm human dignity or limit freedoms in the absence of  precautionary meas-
ures. 
It follows that protection of  fundamental rights in the digital environment cannot 
be fully realized unless who exploits data for its own benefit realizes how danger-
ous data processing could be, and consciously accept related responsibilities. In this 

20  Directive 95/46/EC of  the European Parliament and of  the Council of  24 October 1995 on the 
protection of  individuals with regard to the processing of  personal data and on the free movement of  
such data.
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perspective, therefore, actors variously involved in the supply chain of  personal data 
are required to leave a passive attitude, and to be proactive in order to guarantee an 
appropriate protection of  data subjects.
This change of  perspective is fully realized in the articulated system of  rules that 
emerges from Chapter IV dedicated to controller and processor’s general obligations 
and it finds its full fulfilment in the “privacy by default” and “privacy by design” prin-
ciples.
The inspiring idea of  the rule enshrined in Art. 25 is to ensure that data protection 
becomes the leitmotif  of  the whole processing activity, permeating the entire treat-
ment, from the embryonic phase of  planning and development up to the phase of  
implementation of  collected data, whatever the technologies or methodologies used. 
Since the GDPR explicitly recognised that profiling and automated decision-making 
may seriously impact fundamental rights, the risk-based approach applies perfectly to 
these activities. Among several security measures which can be implemented, the Data 
protection impact assessment (DPIA) enshrined in Art. 35 is particularly relevant in 
this field. As is well known, it is an assessment tool that helps controllers to analyse 
the impact of  specific data processing activities on data protection and to foresee ap-
propriate security measures. As highlighted by the WP29, in other words, a DPIA is a 
process that enables controllers to build and demonstrate compliance with GDPR21. 
Due to its intrinsic nature, profiling falls into one of  the three cases that need for the 
controller to carry out a DPIA. According to Art. 35, indeed, prior to processing, in 
presence of  a «systematic and extensive evaluation of  personal aspects relating to 
natural persons which is based on automated processing, including profiling, and on 
which decisions are based that produce legal effects concerning the natural person or 
similarly significantly affect the natural person» an assessment of  the impact of  the 
envisaged processing operations on the protection of  personal data must be made.
It is relevant to underline that, on the contrary of  Art. 22, it seems that in this context 
the legislator wanted to strengthen the risk-based approach by establishing the obliga-
tory nature of  the DPIA for all automated decisions, not just those wholly automated, 
most likely due to the risks linked to both the procedures.

4. New challenges for the informed and unambiguous 
consent established by the GDPR in the profiling era

As previously highlighted, in order to pursue its objectives, the GDPR focuses on the data 
subject’s awareness and the controller’s accountability within an inherently risky panorama. 
However, despite it establishes a strengthening of  the protection measures, the new 
regulatory framework shows some critical issues, especially in the context of  profiling 
and automated decision - making. The first issue concerns the model of  informed 
consent. Being aware of  the evolution of  societies towards the use of  increasingly 
intelligent and independent platforms, the European legislator has paid particular at-

21  Article 29 Data Protection Working Party, Guidelines on Data protection impact assessment (DPIA) and 
determining whether processing is “likely to result in a high risk” for the purposes of  Regulation 2016/679.
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tention to the process that leads the data subject to give personal information in a free 
and conscious way. Based on the definition enshrined in the previous Directive 95/46/
EC, and enriched by the contributions made by the WP29 in the Opinion 15/201122, 
consent re-emerges stronger in the new regulatory framework, since it needs to be 
not only free, informed and specific as in the past, but also unambiguous23. It must be 
obvious that the data subject has consented to the particular processing24.
This new qualification requires that the approval must be given by a clear affirmative, 
and therefore unambiguous act, in order to guarantee that the data subject deeply 
agrees to make available personal data relating to him or her.
It follows that, according to the GDPR, processing activity should never start on the 
basis of  a passive act of  the data subject, as often it happens with the use of  platforms 
which provide pre-ticked opt-in boxes, but it requires a dynamic activity, aimed at wit-
nessing the conscious involvement of  the data subject’s personal data. 
However, it is not so easy to implement this rule. Far from guaranteeing full infor-
mation about the processing involving data and the different pursued purposes, the 
majority of  social networks as Facebook, Twitter or Instagram, for example, ask for 
a unique approval to use them. Refusing to give this consent means refusing to use 
all the services they provide. There are no alternative methods, nor a graded access to 
different services25.
A further issue concerns the far more dangerous use of  automated individual deci-
sion-making. As mentioned, this kind of  activities is subject to stricter conditions for 
obtaining valid approval since the GDPR imposes in this field an explicit consent. 
Justified by the more prominent risk profiles of  the circumstances in which it is re-
quired, therefore, explicit consent pushes the boundary of  the interested parties’ 
awareness forward, requiring additional effort at the moment of  manifestation of  
interest. However, it is relevant to underline that if  on the one hand, the legislator 
seems to strengthen the moment of  consent, on the other hand, he leaves unfinished 
this effort because the Regulation does not provide an explanation about the deep 
meaning of  this expression.
In the silence of  the new legal framework, the WP29 guidelines interpret this further 
commitment in the realization of  a written and signed approval by the interested par-
ty, or in the case of  online platforms or sites, in filling out a specific form or in loading 
a personal document. But it is evident that in the absence of  a clear and unequivocal 
discipline the risk that such a legal provision becomes an easily circumventable fic-
tion is very high. It makes the rule meaningless, allowing controllers to rely simply on 
standardized forms of  consent that are not dissimilar to those already used in the past. 
However, the most critical element is certainly represented by the distance existing be-

22  Article 29 Data Protection Working Party, Opinion 15/2011 on the definition of  consent, adopted 
on 13 July 2011.
23  Recital 32 establishes that «Consent should be given by a clear affirmative act establishing a freely given, specific, 
informed and unambiguous indication of  the data subject’s agreement to the processing of  personal data relating to him 
or her, such as by a written statement, including by electronic means, or an oral statement».
24  Article 29 Data Protection Working Party, cit., 15.
25  R.F. Jørgensen - T. Desai, Right to Privacy Meets Online Platforms: Exploring Privacy Complaints against 
Facebook and Google, in Nordic Journal of  Human Rights, 35(2), 2017, 106 ss.
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tween the informed consent stated by the GDPR and the most relevant characteristic 
of  modern profiling activities, whether they include or not human intervention: the 
predictive capacity.
The added value of  new data analysis techniques derives, in fact, from the ability to 
create probabilistic links among deeply different tools (e.g. smartwatches, platforms, 
smart cars, personal devices) in order not only to understand what has happened, but 
to foresee something that will happen in the near future with unprecedented precision 
or to create new and unexpected correlations. From the human behaviours’ predic-
tions to the climate changes, passing by the opportunity to anticipate medical issues 
and to promptly intervene, the potential of  the predictive analysis with the support 
of  big data and artificial intelligence is extraordinary and not fully already knowable. 
It is evident that in this challenging panorama the purpose and limitation principles 
stated by GDPR fall into a crisis. These rules, indeed, do not take into account one 
of  the essential characteristics of  the current data life cycle: the high possibility of  
their re-use. Thanks to the so-called “granularity”, the value of  the data no longer lies 
simply in the first purpose for which they were collected, but in the potential multiple 
subsequent uses to the first. This is, in fact, one of  the peculiarities of  the new digital 
landscape: data mining and data analysis techniques allow to obtain a multiplicity of  
different information starting from a single data.
Clearly, this is an extraordinary potential that transforms every small data-set into a 
treasure trove. However, in case of  data misuse, information is processed in an in-
appropriate way, leading to a violation of  fundamental rights. This is what happened 
for example in the “Cambridge Analytica” scandal26. One of  the most serious attacks 
to data protection in the recent history of  digital technologies has been caused, in 
fact, not by a data breach incident, but because of  unauthorized transfer and re-use 
of  personal information to a voter-profiling company. In addition, this processing 
would have influenced the 2016 US election campaign. Evidently, the re-use of  per-
sonal information linked to the FB profiles of  80 million users has far exceeded the 
economic-social value of  the treatment for which they were originally collected by the 
social network.
It follows that in a world of  platforms, social networks and devices always connected, 
attention should not be paid only to the consent “phase”, but it should be extended 
throughout all the data supply chain, from the data subject’s approval to the data re-
tention methods.
In particular, a non-static protection system is necessary, considering that same data 
can be used, even long after, for different reasons and in the case of  predictive anal-
ysis even for initially unknown purposes. However, the GDPR doesn’t seem to have 
introduced such dynamic guarantees in the new data protection framework.

26  The scandal concerns the unauthorized transfer of  personal data related to 80 million Facebook 
users to the voter-profiling company Cambridge Analytica. In June 2014, a Russian-American academic 
researcher developed a personality-quiz app for Facebook called Thisisyourdigitallife. After two years he 
decided to sell the extraordinary collected data-set to Cambridge Analytica, just in time for the United 
States presidential election of  2016. On the Cambridge Analytica case  see D. Messina, Il Regolamento (EU) 
2016/679 in materia di protezione dei dati personali alla luce della vicenda “Cambridge Analytica” in Federalismi.it, 
2018, 1 ss.; G. Noto La Diega, Some Considerations on Intelligent Online Behavioural Advertising, in Revue du 
droit des technologies de l’information, 2017, 53 ss.
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In fact, the Regulation pays great attention to the initial release of  the consent and 
to the treatment of  data in a traditional way. The discipline relative to the subsequent 
uses of  the collected data, when it is not absolutely forbidden, is instead limited and 
basically not keeps up with the changing times. The informed consent seems to be 
in contrast with the re-use of  data and above all with the predictive analysis. Indeed, 
how is it possible to give a fully aware approval for a purpose that is not yet known? 
Furthermore, limiting the re-use of  data would mean restrict the potential of  new 
digital technologies, with particular reference to the predictive analysis. In this light, 
GDPR seems to give a solution not fully acceptable. Indeed, Art. 6 para. 4 recognizes 
the possibility of  carrying out a treatment for a purpose other than that for which the 
data were originally collected even in the absence of  consent or a legislative act of  the 
Union or of  the Member States. However, it is up to the controller to decide whether 
or not processing for another purpose is compatible with the purpose for which the 
personal data are initially collected. It is clear that this rule risks legitimizing a pyram-
idal use of  information, which, based on the first accepted treatment, push the data 
towards far and unforeseen uses, scattering the first content and making it no longer 
meaningful. By challenging the purpose and the limitation principle, the informed 
consent system fall into a crisis, making GDPR not fully applicable to all new forms 
of  profiling, especially in the case of  the most innovative and inevitably dangerous 
ones.

5. Concluding remarks: towards new paths of the 
protection of personal data

The future of  digital societies will increasingly depend on the identification of  a right 
balance between the economic value of  data and the respect for the fundamental in-
dividual and collective rights, such as the protection of  personal identity, the equality 
of  opportunities, the freedom of  expression and the pluralism of  information. The 
GDPR undoubtedly makes a relevant step forward this balance but, as it has been 
underlined in this paper, new challenges need already to be faced. 
The increasingly pyramidal and intricate use of  data for subsequent purposes, typical 
of  digital platforms, and the more and more implementation of  artificial intelligence 
and automated decisions impose further rules to avoid significant prejudices of  the 
data subjects’ fundamental rights and freedoms. In this light, deepening the knowl-
edge of  the future modalities of  data implementation and finding new and more in-
cisive measures to collect a specific consent for every use, in order not to lose control 
of  data paths among several controllers, will be mandatory.
In order to achieve this goal, a reflection on the current framework on Internet service 
providers (ISP) liability is also needed. The stricter system of  accountability estab-
lished by the GDPR, indeed, inevitably comes into conflict with the “safe harbor” 
principle enshrined in Directive 2000/31/EC on electronic commerce27. The data 

27  Directive 2000/31/EC of  the European Parliament and of  the Council on certain legal aspects of  
information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market.
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controller is, in fact, a proactive subject that must anticipate risks and put in place all 
necessary measures to limit possible damages. It is clear that it is far from the figure 
identified by the directive, which recognizes, instead, the essential neutral character 
of  the ISP with respect to the transmission, dissemination, and upload of  content by 
users. Clearly, the “safe harbor” principle was the expression of  an era in which online 
platforms did not show the current pervasiveness and versatility. In a panorama so 
dramatically changed, a new legal framework able to depict and regulate the renovated 
and more and more incisive role of  some ISPs is undeniable. 
In such a light, it is relevant to underline that in more than one occasion, both at the 
European and national level, several courts have emphasized the active nature of  
some intermediaries in terms of  management, organization, and availability of  online 
content and therefore the relative recognition of  a strict liability in contrast with the 
current legislation28

This is the case, for example, of  the search engine Google, that in the well-known 
“Google Spain” decision29 has been considered a data controller and, as a consequence, 
not exempted from the requirements of  EU law on data protection. Moreover, in the 
more recent case C-610/1530 in June 2017, relating to the copyright field, the Court of  
Justice of  the European Union, by enlarging the concept of  “communication to the 
public”, has declared the lack of  neutrality of  an ISP because, by managing an online 
sharing platform and providing access to protected work, it has «a full knowledge of  
the consequences of  [its] conduct». As a consequence, in order to successfully face the 
challenges of  the new panorama, overcoming the current state of  legal uncertainty 
that characterizes the figure of  the ISPs becomes a priority. Taking into account the 
real know-out and skills of  these operators and the degree of  diligence that is reason-
able to expect from them, more representative, and effective rules are needed.
To sum up, since the digital panorama and the challenges to be faced have been con-
tinuously evolving, an “ever-changing legislative environment” is needed. 
It is necessary to carry on the path of  regulation, deepening the most current issues in 
this area and strengthening the moments of  collaboration between private operators 
and competent national authorities. Furthermore, it will be necessary to increase us-
ers’ awareness of  the value of  their personal data so that the model of  informed and 
unambiguous consent will really be applicable. And finally, particular attention must 
be given to the increasingly pervasive use of  artificial intelligence and algorithms31. 

28  See CJUE, C-324/09, L’Oréal (2011); C-05/08, Infopaq (2009); C-236/08 – C-238/08, Google France 
(2010); C-101/01, Lindqvist (2003). See also Court of  Milan, 9 September 2011, no.10893; Court of  
Rome, ord. 15-16 December 2009. For an in-depth analysis, see O. Pollicino, Tutela del pluralismo nell’era 
digitale: ruolo e responsabilità degli internet service provider, in Percorsi costituzionali, 2014, 45 ss.; A. Papa, Il 
diritto dell’informazione e della comunicazione nell’era digitale, Torino, 2018; M. Orofino, Profili costituzionali delle 
comunicazioni elettroniche nell’ordinamento multilivello, Milano, 2008; A. Maietta, Il sistema delle responsabilità 
delle comunicazioni via Internet, in G. Cassano – I.P. Cimino (a cura di), Diritto dell’internet e delle nuove tecnologie 
telematiche, Padova, 2009; G. Nava, L’evoluzione della regolamentazione ex ante nelle comunicazioni elettroniche: il 
ruolo della Commissione e dei Regolatori nazionali tra diritto della concorrenza e politica industriale in Diritto, Mercato 
e Tecnologie, 2013.
29  CJEU, C-131/12, Google Spain (2014).
30  CJEU, C-105/14, Stichting Brein (2017).
31  It is worth noting that from March 2018 the European Commission has carried out an in-depth 
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Starting from the belief  that an automated decision will never be characterized by the 
inspiration, emotions, reasoning, and discernment typical of  a human being, the new 
challenge will be precisely that of  guaranteeing a fair balance between human and arti-
ficial competences, in order to avoid that new technologies will be transforming from 
an extraordinary opportunity for a democratic evolution of  modern societies to a tool 
for limiting the individuals’ freedoms and fundamental rights. 

analysis into algorithmic transparency in order to raise awareness and build a solid evidence base for 
the challenges and opportunities of  algorithmic decisions. For more information, see www.ec.europa.
eu/digital-single-market/en/algorithmic-awareness-building

http://www.ec.europa.eu/digital-single-market/en/algorithmic-awareness-building
http://www.ec.europa.eu/digital-single-market/en/algorithmic-awareness-building
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Le piattaforme online alla prova del 
Regolamento (UE) 2016/679. Quali 
tutele per la condivisione dei dati 
nell’economia collaborativa?*
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Abstract

Il presente articolo analizza le potenziali criticità che l’applicazione del nuovo Regola-
mento (UE) 2016/679 (o GDPR) potrebbe sollevare nel campo dell’economia colla-
borativa, e più precisamente nell’operato delle piattaforme online. Una breve introdu-
zione alla sharing economy presenta i concetti fondamentali per comprendere appieno il 
nuovo modello di produzione che sta rivoluzionando il sistema economico attuale. Lo 
studio si concentra poi sull’importanza per le piattaforme commerciali della raccolta 
dei dati personali dei propri utenti. Il terzo paragrafo presenta un’analisi dei profili 
maggiormente critici del Regolamento rispetto all’ambito dell’economia collaborativa. 
Il GDPR offre una definizione di dato personale che non tiene conto di altre tipologie 
di informazioni, come i dati “automatizzati” o non personali, sui cui le piattaforme 
dell’economia collaborativa fondano la propria azione commerciale. Occorre inoltre 
riflettere sulle tutele normative per i dati appartenenti alle categorie particolari di cui 
all’art. 9 GDPR, ossia le informazioni che contribuiscono a identificare una persona 
sotto aspetti particolarmente rilevanti, quali l’origine etnica, la religione o l’ideologia 
politica; il divieto di trattamento per tali dati viene rispettato anche dalle piattaforme? 
Una tematica di vitale importanza è l’effettività del consenso prestato dall’interessato 
alla raccolta delle informazioni che lo riguardano; il Regolamento (UE) 2016/679 
dovrà impedire la prassi che vedeva le piattaforme processare specifici dati senza che 
l’interessato ne avesse alcuna contezza. L’articolo affronta poi il diritto alla portabilità 
dei dati, evidenziando come questo dovrebbe spingere alla collaborazione tra le varie 
piattaforme nell’ottica dell’interoperabilità dei sistemi, e del trasferimento transfron-
taliero dei dati di cittadini europei verso Paesi terzi, che è un tema particolarmente 
rilevante alla luce della recente giurisprudenza della Corte di giustizia.

This article aims to analyzes the possible weak sides that the application of  the new 
Regulation (EU) 2016/679 (or GDPR) could reveal in the field of  collaborative eco-
nomy, and more specifically about the work of  online platforms. A brief  introduction 
to the sharing economy shows the fundamental concepts to fully understand the new 
production model which is revolutionizing the current economic system. The main 
focus of  this article is on how fundamental is for the online platforms to collect 
and process personal data of  their users. The third paragraph presents an analysis of  

* L’articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a referaggio a “doppio cieco”
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the most critical profiles of  the Regulation in regard of  the collaborative economy. 
The GDPR provides a definition of  personal data that does not take into account 
other types of  information, such as “automated” or non-personal data, on which the 
collaborative economy platforms base their commercial action. It is also necessary 
to reflect on the safeguards set up by the GDPR for sensitive data, ie information 
that helps to identify a person under particularly relevant aspects, such as ethnicity, 
religion or political ideology; is the processing ban for these data also respected by 
the platforms? An issue of  vital importance is the effectiveness of  the consent given 
by the interested party to the collection of  information concerning him; Regulation 
(EU) 2016/679 must prevent the practice that saw the platforms process specific data 
without the person having any knowledge of  it. The article then discusses the right 
to data portability, highlighting how this should encourage collaboration between the 
various platforms with a view to interoperability of  systems, and the cross-border 
transfer of  data from European citizens to third countries, which is a particularly rele-
vant in the light of  the recent jurisprudence of  the Court of  Justice.

Sommario 
1. Un’introduzione all’economia collaborativa. – 2. Le fasi della raccolta dati da parte 
delle piattaforme online. – 3. La protezione dei dati personali nell’ambito dell’econo-
mia collaborativa; diritto fondamentale contro interessi commerciali. – 3.1. Il concetto 
di dato personale nell’economia collaborativa alla luce di quanto previsto dal Regola-
mento (UE) 2016/679. – 3.2. La raccolta di dati appartenenti alle categorie particolari 
di cui all’art. 9 GDPR e la tutela dell’identità personale nell’economia collaborativa. 
– 3.3. “Titolari” o “responsabili” del trattamento dei dati personali? Il ruolo delle 
piattaforme dell’economia collaborativa secondo le definizioni fornite dal GDPR. – 
3.4. L’effettività del consenso al trattamento dei propri dati personali è garantita nella 
partecipazione alle attività di economia collaborativa? – 3.5. Gli obblighi a cui sono 
soggetti i titolari del trattamento dati. Quali sono i doveri delle piattaforme dell’econo-
mia collaborativa? – 3.6. Il diritto alla portabilità dei dati. Una collaborazione tra piat-
taforme collaborative è possibile? – 3.7. Il trasferimento dei dati all’esterno dei confini 
dell’Unione europea. La regolamentazione dei flussi transfrontalieri di informazioni 
tra gli operatori della sharing economy. – 4. Riflessioni conclusive 
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1. Un’introduzione all’economia collaborativa

La sharing economy sta trasformando la nostra vita quotidiana sotto molteplici aspetti, 
questo nuovo modello economico ha comportato il dover ripensare completamente 
concetti che si ritenevano ormai ben definiti e distinti tra loro, ossia quello di produt-
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tore e lavoratore. Una simile “rivoluzione copernicana”, che secondo la rivista Time 
cambierà il mondo nel prossimo futuro1, trova però le sue fondamenta su un’idea 
apparentemente semplice e certamente non originale e innovativa: la condivisione. 
L’essere umano è naturalmente portato alla socialità e alla vita di gruppo2 e quindi, per 
tenere viva la propria comunità sociale, condivide all’interno di essa beni e servizi di 
ogni genere. Un simile comportamento ha caratterizzato la vita umana da innumere-
voli secoli, ma la novità della sharing economy sta nel far sì che la condivisione non sia più 
limitata ai confini della comunità sociale appena citata, coinvolgendo quindi individui 
che non rientrano nella rete iniziale di contatti e relazioni di colui che intende mettere 
a disposizione i propri prodotti o la propria attività3. Il nuovo paradigma economico 
ha trasformato una pratica sino ad ora utilizzata per il benessere della propria comu-
nità a vantaggioso modello di produzione e di guadagno4.
La rapida crescita dell’economia di condivisione è basata su diversi fattori, di ordine 
non solo economico, ma anche sociale, culturale e tecnologico. L’evoluzione tecno-
logica ha portato alla nascita di nuove occasioni di scambio e spazi di condivisione 
grazie alla rete internet; attraverso nuove piattaforme online è infatti possibile entrare 
in contatto con altri individui con cui scambiarsi prodotti e servizi. I social media hanno 
inoltre contribuito a diffondere la cultura della condivisione favorendo nuove connes-
sioni tra i propri utenti. L’utilizzo di smartphones e altri dispositivi portatili permette la 
connessione alle piattaforme di sharing economy anche al di fuori delle mura domestiche, 
incentivandone l’utilizzo.
Altri elementi da tenere in considerazione sono l’urbanizzazione e l’alta concentrazio-
ne di popolazione nei centri abitati che creano maggiori occasioni di incontro tra do-
manda e offerta, favorendo quindi la nascita e lo sviluppo di nuovi scambi all’insegna 
della sharing economy5. L’economia collaborativa, basata sui concetti di condivisione, uti-
lizzo consapevole delle risorse e riciclaggio, può essere intesa anche come una risposta 
al consumismo e al materialismo che contraddistinguono la nostra epoca6.
La crisi finanziaria globale, l’impennata dei tassi di disoccupazione e una profonda ri-
flessione sull’effettiva efficacia del modello capitalista hanno contribuito allo sviluppo 
del fenomeno della sharing economy che crea infatti nuove occasioni di lavoro, sfruttan-
do risorse che altrimenti andrebbero sprecate o semplicemente non utilizzate.
La combinazione dei fattori appena citati è alla base di questo nuovo paradigma eco-
nomico che, originato nel 1999 con Couchsurfing7, è ora seguito da numerose multina-

1  B. Walsh, Today’s smart choice: don’t own, share, in Time, 17 marzo 2011.
2  Il filosofo greco Aristotele riteneva infatti che «l’uomo fosse per sua natura un essere socievole» 
(Politica, I, 2, 1253a) definendolo come «animale politico portato naturalmente alla vita in società» (Etica 
Nicomachea, IX, 1169).
3  V. Hatzopoulos, The collaborative economy and EU Law, Oxford, 2018, 1 ss.
4  M. Böckmann, The shared economy: it is time to start caring about sharing; value creating factors in the shared 
economy, Twente, 2013, 4 ss.
5  V. Hatzopoulos - S. Roma, Caring for sharing? The collaborative economy under EU law, in Common Market 
Law Review, 54, 2017, 81 ss.
6  T. Teubner, Thoughts on the sharing economy, in Proceedings of  the International Conference on e-Commerce, 11, 
2014, 322 ss.
7  Originariamente un’organizzazione no-profit con lo scopo di mettere in contatto persone desiderose 

http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2059521_2059717,00.html
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zionali, per un giro di affari miliardario8. 
Pur essendo un settore economico di grande rilevanza, manca tuttora una definizione 
uniforme e comunemente accettata di sharing economy; per indicare questo nuovo mo-
dello di produzione vengono difatti utilizzati diversi termini9, sollevando il dubbio che 
questi facciano riferimento ad un solo e unico sistema produttivo10, data la diversità 
di attività economiche che possono essere riferite alla categoria dell’economia colla-
borativa.
Una definizione condivisa di sharing economy sarebbe particolarmente auspicabile nel 
contesto europeo, per favorire un approccio coordinato tra Stati membri e istituzioni 
dell’Unione al fine di evitare una regolamentazione frammentaria all’interno dei con-
fini continentali. La Commissione, nella sua Agenda Europea per l’economia collabo-
rativa11, afferma che tale terminologia fa riferimento a un modello di mercato in cui 
gli scambi commerciali sono facilitati da piattaforme virtuali che creano uno spazio 
di incontro tra fornitore e consumatore per l’utilizzo temporaneo di beni e/o servizi 
spesso offerti da soggetti privati. La Commissione individua inoltre diverse categorie 
di attori che rivestono un ruolo importante nelle dinamiche della sharing economy: in 
primis i service providers, ossia i fornitori di servizi, che condividono beni, risorse, tempo 
e abilità con gli altri utenti del sistema. In questa categoria rientrano sia singoli indivi-
dui (peers) che offrono i propri servizi su base saltuaria che operatori imprenditoriali 
che agiscono invece in una modalità continua e professionale. Un ruolo altrettanto 
fondamentale viene svolto dagli intermediari, che si occupano di mettere in contatto 
gli utenti con i providers, facilitando le transazioni commerciali attraverso l’utilizzo delle 
piattaforme online. La Commissione specifica inoltre una caratteristica fondamentale 
dell’economia collaborativa, ossia che generalmente non prevede un cambio di pro-
prietà del bene oggetto di scambio commerciale.
L’Agenda Europea presenta quindi la visione delle istituzioni europee in merito a cosa 
debba intendersi per piattaforma online dell’economia collaborativa, indicandone le 
funzioni principali: facilitare l’accesso ai beni oggetto di scambio senza prevederne 
il passaggio di proprietà e funzionare da intermediario in una relazione tripartita tra 
provider ed utente finale. Piattaforme di e-commerce quali eBay o Amazon non rientrano 
quindi nell’ambito della sharing economy così come definita dalla Commissione europea, 
considerato che il loro scopo prevede il passaggio di proprietà dei beni compravendu-

di viaggiare in maniera economica con coloro che potevano offrire ospitalità a basso prezzo (www.
couchsurfing.com).
8  Il valore del settore della sharing economy nella sola Europa è attualmente stimato a €28 miliardi, con 
una crescita potenziale fino a Euro 570 miliardi nel 2025; cfr. PWC, Europe’s five key sharing economy sectors 
could deliver €570 billion by 2025, 27 giugno 2016.
9  Economia collaborativa, peer economy, economia dell’accesso, gig economy, on-demand economy sono solo 
alcune delle terminologie utilizzate per indicare il nuovo modello economico basato sulla collaborazione 
e condivisione tra produttori e consumatori
10  R. Botsman, Defining the sharing economy: what is collaborative consumption and what isn’t?, in Fast Company, 
27 maggio 2015.
11  Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e 
Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, Un’Agenda Europea per l’economia collaborativa, Bruxelles, 2 
giugno 2016, COM (2016) 356 final.

https://www.couchsurfing.com/
https://www.couchsurfing.com/
https://press.pwc.com/News-releases/europe-s-five-key-sharing-economy-sectors-could-deliver--570-billion-by-2025/s/45858e92-e1a7-4466-a011-a7f6b9bb488f
https://press.pwc.com/News-releases/europe-s-five-key-sharing-economy-sectors-could-deliver--570-billion-by-2025/s/45858e92-e1a7-4466-a011-a7f6b9bb488f
https://www.fastcompany.com/3046119/defining-the-sharing-economy-what-is-collaborative-consumption-and-what-isnt
https://www.fastcompany.com/3046119/defining-the-sharing-economy-what-is-collaborative-consumption-and-what-isnt
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/IT/1-2016-356-IT-F1-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/IT/1-2016-356-IT-F1-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/IT/1-2016-356-IT-F1-1.PDF
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ti. Diversi Stati membri hanno intrapreso processi di regolamentazione delle attività 
commerciali condotte nell’ambito della sharing economy: a mero titolo di esempio, si 
può osservare che la proposta di legge12 in materia di economia collaborativa portata 
all’attenzione del Parlamento italiano affronta il tema della tutela della riservatezza 
dei soggetti che interagiscono con le piattaforme. L’art. 7 di tale proposta prevede il 
diritto per gli utenti di essere compiutamente informati sulle modalità e le finalità del 
trattamento dei dati personali che li riguardano. Viene inoltre esclusa la possibilità, a 
meno di preventiva autorizzazione fornita dall’utente, di analisi automatica di docu-
menti e messaggi condivisi dai soggetti coinvolti su tali piattaforme, anche in remoto.

2. Le fasi della raccolta dati da parte delle piattaforme 
online

Le informazioni ricoprono un’importanza fondamentale nell’economia della società 
attuale, sempre più tecnologica e informatizzata. Attraverso i dati raccolti, le società 
e le industrie possono pianificare campagne pubblicitarie mirate ed efficaci, instillan-
do nei consumatori la necessità e il bisogno di acquistare un determinato prodotto 
o di usufruire di uno specifico servizio; la sharing economy non fa eccezione a questa 
particolare dinamica di mercato. Le piattaforme dell’economia collaborativa raccolgo-
no una grande quantità di dati riguardanti i propri utenti; informazioni quali l’età, la 
provenienza geografica, l’istruzione scolastica, le condizioni mediche ed economiche 
servono per fornire un servizio di intermediazione ancora più efficiente tra utente 
finale e provider.
Le dimensioni internazionali raggiunte dal alcune delle più famose società imprendito-
riali dell’economia collaborativa lasciano intuire l’enorme ammontare di informazioni 
riguardanti i loro clienti che sono effettivamente in loro possesso.
L’utilizzo dei dati raccolti da parte delle piattaforme online si svolge essenzialmente in 
tre fasi successive13, ossia acquisizione, analisi e infine applicazione14.
Al fine di poter accedere ai servizi offerti dalla piattaforma, l’utente deve fornire spe-
cifici dati personali come, a mero titolo di esempio, il nome, una foto e/o gli estremi 
di un proprio documento identificato, permettendo così al sistema informatico di 
verificare le credenziali e l’affidabilità del cliente stesso. Viene spesso fornita la possi-
bilità di collegarsi a tali piattaforme attraverso i propri account già esistenti su altri social 
media, creando così un completo profilo digitale dell’utente. Vengono raccolti anche 
dati in maniera “passiva”, ossia senza che il singolo individuo sia consapevole di stare 
fornendo suddette informazioni. L’indirizzo IP da cui avviene il collegamento, i cookies 
attivati, il tempo speso online sono solo alcuni degli indicatori attraverso i quali pos-
sono essere raccolti dati di grande importanza commerciale. Qualora l’utente decida 

12  Proposta di legge n. 3564 presentata alla Camera dei Deputati il 27 gennaio 2016. 
13  V. Hatzopoulos, The collaborative economy and EU Law, cit., 68 ss.
14  M. Oostveen - K. Irion, The golden age of  personal data: how to regulate an enabling fundamental right?, in 
M. Bakhoum – B. Conde Gallego – M.O. Mackenrodt – G. Surblytė-Namavičienė (eds.), Personal data in 
competition, consumer protection and IP law-Towards a holistic approach?, Berlino, 2018.

http://documenti.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0039770.pdf
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di scaricare sul proprio smartphone l’applicazione di una specifica piattaforma, questa 
potrà accedere ai dati tecnici di funzionamento, come ad esempio i contatti in rubrica, 
la posizione geografica, e gli SMS inviati, anche nei momenti in cui la app non è effet-
tivamente utilizzata.
Le piattaforme, dopo aver raccolto le informazioni necessarie, procedono a una loro 
complessa analisi; applicando algoritmi matematici e sistemi di data mining, il software 
può proporre soluzioni di acquisto ai propri utenti, suggerendo quali prodotti o ser-
vizi comprare. 
L’applicazione concreta dei dati raccolti vede infine la piattaforma compiere le proprie 
funzioni primarie, ossia fornire le migliori occasioni di incontro tra consumatori e 
fornitori di servizi.
Il flusso dei dati nell’ambito dell’economia collaborativa non segue una direzione 
sola15; gli scambi di informazione hanno infatti luogo sia tra i gestori della piattaforma 
e i peers, ossia coloro che offrono beni o servizi da scambiare e condividere, che tra gli 
stessi utenti finali. I consumatori forniscono i propri dati alla piattaforma per poter 
accedere e partecipare agli scambi, mentre li condividono con gli altri peers per pren-
dere parte attivamente alle occasioni di mercato. La partecipazione alle piattaforme 
dell’economia collaborativa presenta delle dinamiche similari a quelle che si riscon-
trano su un social network; le informazioni fornite servono a presentare l’utente sotto 
una luce positiva, rendendolo soggetto “attraente” con cui concludere nuovi scambi 
commerciali16. I dati condivisi servono inoltre agli altri soggetti per valutare la concre-
ta affidabilità del determinato utente17; solo avendo fiducia negli altri utenti i singoli 
peers possono accettare di condividere i propri spazi vitali e privati (il proprio apparta-
mento, la propria automobile e così via), ridefinendo i confini della propria privacy18

L’esame del processo di trattamento dei dati da parte delle piattaforme dell’economia 
collaborativa porta a formulare delle precise conclusioni in merito all’importanza delle 
informazioni per il modello commerciale della sharing economy. I dati vengono di fatto 
considerati come “merce di scambio”19, pur non essendoci alcun “diritto di proprietà” 
sul singolo dato, né diritto a fruire del valore economico dello stesso. L’art. 3, n. 1 
della proposta di direttiva sui contenuti digitali20 specifica che, per la conclusione di 
un contratto dove un fornitore offre prodotti informatici a un utente consumatore, 
quest’ultimo è tenuto al pagamento di un corrispettivo che può essere anche in for-

15  G. Ranzini - M. Etter - C. Lutz - I. Vermeulen, Privacy in the sharing economy, Report from the EU 
H2020 Research Project Ps2Share: Participation, Privacy, and Power in the Sharing Economy, 3-4, 
2017.
16  K. Peterson - K.A. Siek, Analysis of  information disclosure on a social networking site, in International 
Conference on Online Communities and Social Computing, Berlino, 2009, 256 ss.
17  E. Erst - A. Fleischer - N. Magen, Trust and reputation in the sharing economy: The role of  personal photos in 
Airbnb, in Tourism Management, 55, 2016, 62 ss.
18  A. Lampinen, Hosting together via Couchsurfing: Privacy management in the context of  network hospitality, in 
International Journal of  Communication, 10, 2016, 1581 ss.
19  H. Zech, Data as a tradeable commodity, in A. De Franceschi (ed.), European Contract Law and the Digital 
Single Market, the Implications of  the Digital Revolution, Cambridge, 2016.
20  Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei 
contratti di fornitura del contenuto digitale, Bruxelles, 9 dicembre 2015, COM(2015) 634 final.

https://www.bi.edu/globalassets/forskning/h2020/privacy-working-paper.pdf
https://www.bi.edu/globalassets/forskning/h2020/privacy-working-paper.pdf
https://www.bi.edu/globalassets/forskning/h2020/privacy-working-paper.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52015PC0634
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52015PC0634
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ma di propri dati personali o altro tipo di informazioni. Consapevoli della funzione 
del dato come “moneta”, alcune compagnie digitali hanno iniziato ad offrire i propri 
servizi a prezzo scontato, qualora l’utente finale accetti di essere “tracciato” nella sua 
navigazione online e di ricevere offerte personalizzate. L’utilizzo di determinate piat-
taforme è quindi solo apparentemente gratuito, considerando come queste utilizzino i 
dati personali raccolti per le proprie finalità commerciali.

3. La protezione dei dati personali nell’ambito 
dell’economia collaborativa; diritto fondamentale 
contro interessi commerciali

L’evoluzione tecnologica dei mezzi di comunicazione ha fatto sì che l’uomo odierno 
sia costantemente connesso al world wide web, ridefinendo così il concetto di privacy 
che non può più essere inteso come ius excludendi alios, ossia diritto ad essere lasciati 
soli. La società attuale, sempre più digitale e informatizzata, non permette a nessuno 
il “lusso” della solitudine. Il diritto alla privacy viene quindi attualmente inteso come 
diritto a una propria autonomia informativa; essere consapevoli di quali dati relativi 
alla propria persona vengono condivisi e per quali finalità. Il diritto alla riservatezza 
e alla tutela dei propri dati personali è riconosciuto dai più importanti trattati inter-
nazionali, come si evince dall’art. 8 della Convenzione Europea sui Diritti Umani21, 
dagli artt.7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’art.16, 
par. 1 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea. Il valore di una gestione 
dei dati equa e legittima viene sancito anche dalla Convenzione per la protezione degli 
individui relativamente al trattamento automatico dei dati personali (conosciuta anche 
come Convenzione 108).
Diversi Stati membri hanno intrapreso processi di regolamentazione delle attività 
commerciali condotte nell’ambito della sharing economy: a mero titolo di esempio, si 
può osservare che la proposta di legge22 in materia di economia collaborativa portata 
all’attenzione del Parlamento italiano affronta il tema della tutela della riservatezza dei 
soggetti che interagiscono con le piattaforme. L’art.7 di tale proposta prevede il diritto 
per gli utenti di essere compiutamente informati sulle modalità e le finalità del tratta-
mento dei dati personali che li riguardano. Viene inoltre esclusa la possibilità, a meno 
di preventiva autorizzazione fornita dall’utente, di analisi automatica di documenti e 
messaggi condivisi dai soggetti coinvolti su tali piattaforme, anche in remoto.
Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati23 (GDPR) è il principale strumento 
normativo di origine europea in materia di data protection e rappresenta un importante 
punto di svolta per l’azione europea in tale ambito. La Direttiva E-Privacy si applica 

21  La Corte europea dei diritti umani ha specificato che il diritto alla privacy comprende anche il diritto 
alla protezione dei propri dati personali da un trattamento illecito; si veda CEDU, Leander c. Sweden, ric. 
9248/81 (1987).
22  Proposta di legge n. 3564 presentata alla Camera dei Deputati il 27 gennaio 2016.
23  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, in GU L 119 del 4 maggio 2016, 1-88.

http://documenti.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0039770.pdf
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anch’essa ai dati personali, con il preciso scopo di proteggere tali informazioni da un 
trattamento illecito compiuto attraverso mezzi informatici e automatizzati24. La nor-
mativa europea in materia di diritto alla riservatezza e di protezione dei dati personali 
si applica ovviamente anche alle piattaforme online dell’economia collaborativa, ma 
vi sono alcuni potenziali profili di criticità che meritano di essere analizzati approfon-
ditamente.

3.1. Il concetto di dato personale nell’economia 
collaborativa alla luce di quanto previsto dal 
Regolamento (UE) 2016/679

Il GDPR ha lo scopo principale di tutelare i dati personali di ogni individuo, predispo-
nendo le norme per un corretto trattamento di questi ultimi; occorre però chiedersi 
cosa effettivamente si intenda con la terminologia “dati personali” e quali tra questi 
vengano concretamente raccolti e processati dalle piattaforme di economia collabo-
rativa. La previgente direttiva 95/46, abrogata dal Regolamento (UE) 2016/679, af-
fermava che dovesse intendersi come dato personale qualsiasi informazione relativa a 
una specifica persona, identificata o identificabile, facendo riferimento a caratteristiche 
fisiche, psicologiche, mentali, economiche dell’individuo in questione. La definizione 
proposta era quindi ampia e generale, ma comunque frutto di un’epoca in cui la perva-
sività della rete internet e del world wide web non aveva raggiunto i livelli odierni. L’art. 4 
del GDPR cerca quindi di adattare la definizione di dato personale alla società digitale 
in cui viviamo, aggiungendo gli identificativi online, i cookies e gli indirizzi IP al novero 
degli elementi attraverso i quali è possibile individuare una determinata persona.
Pur apprezzando questa innovazione, il concreto operato delle piattaforme on.line della 
sharing economy solleva alcune perplessità in merito all’effettività della suddetta defini-
zione25. Non viene infatti specificato alcunché in merito ai dati non personali, ai dati 
anonimizzati e ai cosiddetti “meta-dati”, ossia le informazioni relative ai dati; ognuna 
di queste categorie di nozioni di per sé non contribuisce a identificare uno specifico 
soggetto, ma potrebbe farlo qualora venisse collegata ad altri dati non personali. Una 
simile tipologia di informazioni viene frequentemente utilizzata dalle grandi società 
della sharing economy; una persona con la batteria del cellulare quasi scarica può essere 
disposta a pagare un prezzo assai più alto della media per poter usufruire di un pas-
saggio in auto26. Considerato che il nuovo Regolamento (UE) 2016/679, per quanto 
riguarda questo particolare tipo di informazioni, si limita a un accenno al consideran-
do 49, è lecito dubitare dell’effettiva protezione fornita dal GDPR dall’operato delle 

24  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al 
trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche 
(direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), in GU L 201 del 31 luglio 2002, 
37-47.
25  V. Hatzopoulos, The collaborative economy and EU Law, cit., 72 ss.
26  O. Zezulka, The digital footprint and principles of  personality protection in the European Union, in Charles 
University in Prague Faculty of  Law Research Paper, n. 2016/III/2; B. Carson, You are more likely to order a pricey 
Uber ride if  your phone is about to die, in Business Insider, 17 maggio 2016. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2896864
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2896864
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piattaforme online dell’economia collaborativa; si auspica pertanto un ampiamento e 
approfondimento della nozione di dato personale fornita dal Regolamento, al fine di 
includere anche i cd. dati non personali.

3.2. La raccolta di dati appartenenti alle categorie 
particolari di cui all’art. 9 GDPR e la tutela dell’identità 
personale nell’economia collaborativa 

Le piattaforme dell’economia collaborativa hanno la possibilità di raccogliere un ele-
vato numero di informazioni riguardanti i propri utenti, inclusi dati particolarmente 
sensibili come il profilo etnico, il credo religioso, l’orientamento sessuale e l’ideologia 
politica. Possono venir collezionati e trattati anche dati riguardanti le condizioni di 
salute dei soggetti che interagiscono con suddette piattaforme; le società che si oc-
cupano di vendere cibo e bevande avranno infatti contezza delle abitudini alimentari 
dei propri clienti, così come le compagnie di trasporto richiedono agli autisti con cui 
collaborano di sottoporsi a frequenti check up sanitari. Questi sono solo alcuni esempi 
che vogliono dimostrare come sia possibile per le piattaforme dell’economia collabo-
rativa arrivare a definire un profilo completo della persona con cui entrano in con-
tatto, includendo anche informazioni sensibili e riservate27. L’art. 9 del Regolamento 
(UE) 2016/679 impone un divieto di trattamento dei dati che vanno a identificare una 
determinata persona per profili quali origine razziale o etnica, le opinioni politiche, 
le convinzioni religiose o filosofiche o l’appartenenza sindacale. Un simile divieto si 
applica ovviamente anche per le piattaforme online dell’economia collaborativa, che 
dovranno quindi rivedere le proprie pratiche relative al trattamento dei dati sensibili.

3.3. “Titolari” o “responsabili” del trattamento dei 
dati personali? Il ruolo delle piattaforme dell’economia 
collaborativa secondo le definizioni fornite dal GDPR

Il Regolamento (UE) 2016/679 ha chiarito i ruoli, specificandone le funzioni, dei sog-
getti che prendono parte attivamente alla raccolta e alla gestione dei dati personali. Le 
piattaforme della sharing economy si possono trovare nella peculiare situazione di dover 
svolgere sia il ruolo di “titolari” che di “responsabili” del trattamento delle informa-
zioni28. Il titolare è colui che decide le finalità per cui i dati vengono effettivamente 
processati e le modalità attraverso le quali questo avviene, mentre il responsabile è 
colui che, per conto del titolare, effettua concretamente il trattamento dei dati raccolti. 
Osservando l’attività commerciale delle più diffuse e famose piattaforme online, si 
nota che queste decidono in maniera autonoma quali e quante informazioni racco-
gliere, con lo scopo di offrire un servizio sempre più specifico e personalizzato sulle 
esigenze del cliente, rivestendo quindi il ruolo di titolari del trattamento. Le stesse piat-

27  V. Hatzopoulos, The collaborative economy and EU Law, cit., 82 ss.  
28  Si fa riferimento alle definizioni date dall’art. 4, n. 7 e 8 del Regolamento (UE) 2016/679.
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taforme procedono poi alla effettiva raccolta di tali dati, agendo quindi da responsabili 
secondo quanto previsto dal GDPR.
I peers, ossia coloro che condividono beni o servizi nell’ambito dell’economia collabo-
rativa, possono essere anch’essi considerati come titolari del trattamento, considerato 
che, per fornire la loro prestazione, devono raccogliere determinate informazioni; in 
tal caso devono adempiere ai doveri e agli obblighi previsti dal Regolamento per il loro 
ruolo. Lo stesso Regolamento enuncia però una possibile eccezione, all’art. 2, par. 2, 
lett. c), specificando che tale normativa non si applica alle attività portate avanti con 
finalità esclusivamente personali. Una simile eccezione non trova applicazione per 
quanto riguarda l’operato delle piattaforme collaborative, data la natura imprendito-
riale della loro attività. Non è comunque chiaro se debbano essere inquadrati come ti-
tolari del trattamento dati anche i peers che solo saltuariamente condividono il proprio 
operato e la cui raccolta dati si limita a una semplice e mera collezione delle informa-
zioni dei loro clienti, senza ulteriori sistemi di gestione. Non si ravvede l’utilità di far 
sì che anche simili soggetti debbano essere trattati alla stregua delle grandi compagnie 
della sharing economy, sopportando quindi anche i medesimi obblighi e doveri giuridici, 
pur essendo due situazioni concretamente non paragonabili.
Sia i peers che i consumatori devono essere classificati come interessati dal trattamento, 
dato che la piattaforma processa i dati personali di entrambe le categorie. Il quadro 
normativo europeo garantisce un’adeguata protezione per la propria riservatezza esclu-
sivamente alle persone fisiche; il considerando 14 del Regolamento (UE) 2016/679 
specifica chiaramente che il GDPR non trova applicazione nei casi riguardanti dati 
personali relativi a persone giuridiche29. Considerato ciò, una relazione commerciale 
B2B (business to business), dove entrambe le parti possono essere realtà imprenditoria-
li, potrebbe cadere al di fuori dell’ambito di applicazione del GDPR30; una tutela in 
tal caso potrebbe essere apportata dalla normativa sulla proprietà intellettuale o sulla 
libera concorrenza, ma rimane il dubbio se questa soluzione possa essere parimenti 
efficace rispetto alle protezioni previste dal GDPR. 

3.4. L’effettività del consenso al trattamento dei propri 
dati personali è garantita nella partecipazione alle 
attività di economia collaborativa?

Il consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati personali è una delle condi-
zioni richieste dal GDPR affinché il trattamento possa definirsi lecito e legittimo. Il 
considerando 25 del Regolamento (UE) 2016/679 specifica che il silenzio o l’inatti-
vità dell’interessato non possono essere considerati come segnali indicativi di un suo 
assenso al fatto che i propri dati vengano raccolti e processati. Il consenso, secondo 
l’art. 4, n. 11 del GDPR, deve concretizzarsi in una manifestazione di volontà libera, 
specifica, informata e inequivocabile affinché i propri dati personali siano oggetti di 

29  Alcuni ordinamenti normativi, come Italia, Austria e Danimarca, hanno previsto delle specifiche 
misure nazionali in materia di data protection delle persone giuridiche
30  V. Hatzopoulos, The collaborative economy and EU Law, cit., 74.
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trattamento. Non deve perciò esserci alcuna pressione o costringimento da parte di un 
soggetto terzo volto ad estorcere il suddetto consenso all’interessato31.
La sempre maggiore complessità e pervasività del world wide web rende però arduo far 
sì che ogni individuo sia pienamente consapevole di quali suoi dati personali vengono 
raccolti e delle finalità per cui questi sono trattati. I più comuni strumenti utilizzati 
nella vita quotidiana (smartphone, app per scrivere e ricevere e-mails, social networks, etc.) 
richiedono all’utente medio di acconsentire al trattamento delle informazioni che lo 
riguardano, e risulta perciò impossibile per quest’ultimo avere piena contezza di quali 
dati ha condiviso e con quali soggetti. L’attuale Regolamento sembra perciò porre 
delle aspettative “irrealistiche” sull’effettivo comportamento e sulle reali capacità di 
un soggetto medio che naviga nel web; una possibile soluzione potrebbe essere di ri-
chiedere al titolare del trattamento di fornire periodicamente all’interessato una scheda 
riassuntiva di ogni caratteristica e finalità della raccolta dei dati personali che lo riguar-
dano32.
Il consenso al trattamento delle proprie informazioni viene richiesto anche dalle piat-
taforme dell’economia collaborativa, come condizione ineludibile per l’utente per po-
ter partecipare alle attività che si svolgono sulla piattaforma stessa. L’attenzione delle 
autorità di controllo sulle modalità con cui viene prestato il consenso non è certa-
mente una novità: il Garante per la protezione dei dati personali italiano specificava 
già nella sua relazione annuale del 2017 di vigilare sulle società operanti nel settore 
della cd. sharing economy per la verifica delle modalità di informativa all’interessato e di 
acquisizione della volontà dello stesso33. Il testo del Regolamento in merito alle carat-
teristiche del consenso e alle modalità con cui questo deve essere prestato causa però 
alcune perplessità, se si pensa all’ambito della sharing economy e al suo funzionamento. 
Il consenso deve essere dato attraverso un’azione esplicita e affermativa, precedente 
a qualsiasi modalità di trattamento dei dati personali34; questa condizione può risulta-
re di difficile attuazione nell’ambito dell’economia collaborativa. Informazioni come 
l’indirizzo IP, la localizzazione geografica, il tempo di connessione online sono solo 
alcune tra quelle che vengono raccolte senza che vi sia una preventiva comunicazione 
all’utente.
Il Regolamento specifica inoltre che il consenso deve essere libero, e non frutto di 
costrizione alcuna; quando vi è uno squilibrio in termini di informazioni possedute o 
di potere contrattuale tra le due parti, la manifestazione di assenso si presume come 
forzata e non concessa liberamente35. L’utente ha inoltre il diritto di accettare un de-
terminato trattamento dati, rifiutandone un altro, ma un simile criterio applicativo sol-
leva diverse questioni riguardanti la sua effettiva operatività nel contesto della sharing 

31  D.J. Solove, Introduction: Privacy Self-Management and the Consent Dilemma, in Harvard Law Review, 126, 
2013, 1880 ss.; E.B. Cleff, Mobile advertising regulation. Implementing the legal criteria of  meaningful consent in the 
concept of  mobile advertising, in Computer Law & Security Review, 23, 2007, 262 ss.
32  M. Westerlund - J. Enkvist, Platform Privacy: The Missing Piece of  Data Protection Legislation, in Journal of  
Intellectual Property Information Technology e Electronic Commercial Law, 7, 2016, 2 ss.
33  Relazione 2017 del Garante per la protezione dei dati personali. 
34  Article 29 Data Protection Working Party, Guidelines on Consent under Regulation 2016/679 
(wp259rev.01).
35  Considerando 43 del Regolamento (UE) 2016/679.

https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Relazione+annuale+2017+-+Il+testo.pdf/47802018-2729-61a0-4b12-f3e295671143?version=1.0
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=623051
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=623051
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economy. Il singolo individuo non ha difatti la forza economica necessaria per contratta-
re alla pari con le società titolari delle piattaforme online, che possono quindi far sì che 
i propri interessi prevalgano nel sinallagma contrattuale. L’utente, per poter usufruire 
dei servizi offerti dalla piattaforma, non ha altra scelta che accettare che i propri dati 
vengano raccolti e processati ogni volta che la piattaforma stessa ne fa richiesta; non 
ha quindi un’effettiva libertà di scelta. 
Il consenso, per essere considerato valido ed efficace, deve essere prestato con la 
consapevolezza da parte dell’utente delle finalità per cui vengono raccolti i propri 
dati personali e le modalità secondo le quali vengono processati. Comunemente, la 
piattaforma fornisce un modulo standard in cui vengono definiti i termini e le condi-
zioni che regolamentano il trattamento delle informazioni collezionate; sarebbe invece 
necessario uno specifico modulo per ogni occasione, in maniera tale che l’utente sia 
a conoscenza delle peculiarità e differenze di ogni singola raccolta di dati. La prassi 
comune vede inoltre il suddetto utente cliccare in maniera immediata per acconsen-
tire alla raccolta delle informazioni che lo riguardano, senza leggere attentamente il 
modulo informativo; dovrebbe essere perciò ideata una modalità attraverso la quale il 
soggetto sia adeguatamente ed effettivamente informato del trattamento dati di cui è 
soggetto interessato.

3.5. Gli obblighi a cui sono soggetti i titolari del 
trattamento dati. Quali sono i doveri delle piattaforme 
dell’economia collaborativa?

Liceità, correttezza, trasparenza sono solo alcune delle caratteristiche che, secondo il 
Regolamento (UE) 2016/67936, devono essere rispettate dal titolare del trattamento 
nella sua raccolta di informazioni. Queste devono essere poi processate secondo le 
modalità previste dalla legge, specificando inoltre le finalità del suddetto trattamento. 
Le piattaforme devono poi garantire la proporzionalità della loro azione, ossia colle-
zionare e gestire esclusivamente la quantità di dati necessaria per fornire il servizio 
offerto, assicurando che tali informazioni siano accurate e aggiornate. I dati devono 
essere conservati esclusivamente per il lasso di tempo necessario al raggiungimento 
delle finalità per cui sono raccolti; la Corte di giustizia dell’Unione europea ha ricono-
sciuto più volte che il diritto alla privacy e alla protezione dei propri dati personali è 
più importante rispetto all’interesse delle grandi società commerciali di immagazzinare 
e processare dati37.
Il Regolamento introduce38 inoltre le caratteristiche di privacy by design e privacy by default; 
ogni sito informatico o prodotto digitale deve essere progettato per rispettare i più 
rigorosi standard in materia di tutela della riservatezza. Non fa ovviamente eccezione 
l’attività delle piattaforme collaborative. 

36  Art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679.
37  Si vedano, a mero titolo di esempio, CGUE, C-362/14, Schrems (2015); C-131/12, Google Spain 
(2014).
38  Art. 23 del Regolamento (UE) 2016/679.
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I soggetti definiti come titolari del trattamento sono considerati responsabili dell’ef-
fettivo svolgimento dello stesso secondo le norme di legge; una simile responsabilità 
può essere sicuramente gestita dai grandi attori della sharing economy, ma può risultare 
insostenibile per coloro che operano solo saltuariamente in tale contesto, senza profili 
di continuità e imprenditorialità. Occorre perciò riflettere su come gli obblighi richie-
sti ai gestori delle piattaforme dell’economia collaborativa possano creare un vulnus 
all’effettivo svolgimento della concorrenza in tale ambito.

3.6. Il diritto alla portabilità dei dati. Una 
collaborazione tra piattaforme collaborative è 
possibile?

Il Regolamento (UE) 2016/679 introduce39 il nuovo diritto alla portabilità dei dati; 
il soggetto interessato dal trattamento dei dati ha infatti il diritto di ricevere le in-
formazioni che lo riguardano in un formato strutturato, di uso comune, leggibile da 
strumenti automatici, e di trasferire suddetti dati da un titolare del trattamento a un 
altro.  
Il testo normativo sembra porre quindi dei requisiti minimi da rispettare per rag-
giungere l’auspicata interoperabilità40 tra i diversi sistemi informatici utilizzati dai vari 
operatori del settore digitale; l’utente dovrebbe essere in grado di non patire alcun 
ostacolo, che sia tecnico o economico, nel passare da un fornitore si servizi a un altro. 
Il considerando 68 del GDPR specifica che i titolari del trattamento non assumono 
un’obbligazione aggiuntiva di adottare processi di gestione dei dati tecnicamente com-
patibili con quelli utilizzati da altri per far sì che l’interessato possa trasferire i propri 
dati da un operatore all’altro, ma, senza la caratteristica dell’interoperabilità, il diritto 
alla portabilità dei dati andrebbe effettivamente a perdere la sua efficacia.
Il trasferimento di grandi quantità di dati, già collezionati e immagazzinati, potreb-
be rappresentare un compito improbo per le piattaforme della sharing economy. L’in-
teroperabilità richiederebbe inoltre la costruzione delle applicazioni utilizzate dalle 
suddette piattaforme secondo un modello comune. Una simile scelta causerebbe bar-
riere spesso insormontabili per i nuovi concorrenti, che vedrebbero quindi preclusa 
la loro possibilità di entrare nel mercato41; non avrebbero infatti le competenze e le 
risorse economiche per sviluppare simili applicazioni, come quelle utilizzate dai loro 
principali competitors già operanti in tale campo. Sorgono anche dei dubbi sull’effettiva 
intenzione dei gestori delle piattaforme di voler effettivamente collaborare; i sistemi 
informatici e le applicazioni utilizzate sono la loro principale risorsa, e il motivo per 
cui si distinguono dagli altri concorrenti. Considerato ciò, risulta difficile ritenere che 
gli operatori della sharing economy saranno disponibili a condividere di buon grado tali 

39  Art. 20 del Regolamento (UE) 2016/679. La previgente normativa non riconosceva il diritto alla 
portabilità dei dati.
40  L. Scudiero, Bringing your data everywhere; a legal reading of  the right to portability, in European Data Protection 
Law Review, 3, 2017, 119 ss.
41  V. Hatzopoulos, The collaborative economy and EU Law, cit., 87 ss.
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risorse, nell’ottica di sviluppare strutture comuni per le proprie piattaforme, favoren-
do quindi la portabilità.
Il Regolamento limita inoltre l’applicazione del suddetto diritto esclusivamente ai dati 
raccolti previo consenso dell’interessato o in seguito a un regolare contratto; le piat-
taforme, come anticipato precedentemente, raccolgono diverse tipologie di dati senza 
che l’utente ne sia consapevole. L’indirizzo IP, le preferenze designate dagli algoritmi, 
la localizzazione geografica, sono solo alcune delle informazioni raccolte dalle piatta-
forme anche senza il consenso del soggetto interessato; viene quindi da chiedersi se il 
diritto alla portabilità si applichi anche a tali dati.

3.7. Il trasferimento dei dati all’esterno dei confini 
dell’Unione europea. La regolamentazione dei flussi 
transfrontalieri di informazioni tra gli operatori della 
sharing economy

L’economia collaborativa permette ai diversi peers di condividere tra di loro beni e 
servizi indipendentemente dalla distanza geografica che li separa. Le più importan-
ti compagnie di sharing economy hanno inoltre la loro base principale spesso al di là 
dei confini europei; possono perciò trattare i dati di cittadini dell’Unione europea 
operando fuori dal territorio dell’Unione europea. Le informazioni raccolte da una 
determinata piattaforma possono inoltre essere trasferite verso un Paese terzo non 
facente parte dell’Unione. Una simile realtà dei fatti solleva numerose domande, in 
ordine a quale normativa è effettivamente applicata ai flussi transfrontalieri di dati. Il 
Regolamento (UE) 2016/679, seguendo quanto previsto già dalla previgente direttiva 
95/46/CE, introduce un divieto generale di trasferimenti di dati personali verso Paesi 
terzi, a meno che non vengano rispettate determinate condizioni42. Lo Stato destina-
tario deve garantire un adeguato standard di protezione dei dati personali, compara-
bile a quello assicurato dalla normativa europea; l’approvazione finale viene data dalla 
Commissione. La Corte di giustizia, con la famosa sentenza Schrems, aveva sancito 
l’invalidità retroattiva della decisione “Safe Harbour”, attraverso la quale la Commis-
sione aveva stabilito i criteri e le modalità con le quali poteva legittimamente operarsi 
un trasferimento di dati personali di cittadini europei verso gli Stati Uniti. L’Unione 
europea ha posto rimedio a tale situazione con il quadro normativo43 “EU-US Privacy 
Shield”, che impone requisiti più stringenti rispetto al suo predecessore e imponendo 
delle salvaguardie per la tutela dei dati personali anche rispetto all’azione del governo 
statunitense. Permangono però alcuni profili critici anche rispetto a questa seconda 
decisione; non vi è alcun obbligo per i titolari del trattamento di cancellare le infor-
mazioni quando queste si rivelano non più necessarie e gli Stati Uniti non escludono 
di continuare la loro politica di raccolta massiva di dati. Occorre riflettere su quale sia 
l’effettiva efficacia del GDPR rispetto ai dati di cittadini europei gestiti da compagnie 

42  Art. 44 del Regolamento (UE) 2016/679.
43  Decisione di esecuzione (UE) 2016/1250 della Commissione del 12 luglio 2016 a norma della 
direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’adeguatezza della protezione offerta 
dal regime dello scudo UE-USA per la privacy, GU L 207, 1 agosto 2016, 1-112.  



188

Mirko Forti

statunitensi, come sono la maggior parte delle più grandi società di economia colla-
borativa. L’art. 3 del Regolamento (UE) 2016/679 specifica che il presente testo nor-
mativo si applica a interessati presenti nell’Unione quando il trattamento ha oggetto 
l’offerta di beni o servizi; in tale ambito rientra quindi anche l’economia collaborativa. 

4. Riflessioni conclusive 

Il fenomeno della sharing economy sta rivoluzionando diversi settori del diritto e la tutela 
della privacy e dei dati personali non fa eccezione. Le piattaforme dell’economia col-
laborativa basano il proprio successo imprenditoriale sulla raccolta di dati dei propri 
utenti, al fine di individuare le loro preferenze e offrire così un servizio personalizzato. 
Una simile raccolta di informazioni non può però causare un vulnus alla riservatezza 
e all’autonomia informativa delle persone che interagiscono con le suddette piatta-
forme; il nuovo Regolamento (UE) 2016/679 introduce delle nuove misure a tutela 
dell’identità personale dei cittadini europei, influenzando quindi anche l’operato degli 
attori della sharing economy. 
Il GDPR offre una definizione di dato personale e di dato sensibile che tiene conto 
degli incessanti progressi tecnologici della società digitale in cui attualmente viviamo; 
elementi quale l’indirizzo IP possono infatti contribuire a identificare un soggetto, 
anche quando agisce nel mondo virtuale del web. 
Il nuovo testo normativo introduce inoltre un concetto interessante, che dimostra il 
cambiamento che sta avvenendo nella società in cui viviamo; il dato personale viene 
considerato come “mezzo di scambio”. L’informazione è considerata come una nuo-
va “moneta”, sollevando quindi importanti questioni giuridiche. La tutela della propria 
identità è considerata un diritto fondamentale, e ogni singolo individuo ha diritto alla 
propria autonomia informativa, ossia ad avere contezza di quali informazioni che lo 
riguardano vengono condivise e a dare il proprio preventivo assenso affinché queste 
vengano effettivamente diffuse. Parimenti, i legittimi interessi commerciali degli ope-
ratori economici, dai comuni peers alle grandi società, sono fondati proprio sull’utilizzo 
di quei dati personali così fortemente tutelati dal diritto internazionale ed europeo. La 
ricerca del profitto, seppur legittima, può quindi entrare in collisione con la tutela di 
un valore fondamentale come la propria identità personale. 
Manca però un tassello importante per poter considerare a tutti gli effetti un dato per-
sonale come bene oggetto di scambio; l’attuale ordinamento normativo non permette 
di estendere il diritto di proprietà sui dati personali che ci riguardano e una simile 
mancanza impedisce una tutela ancora più efficace. 
Analizzando le novità apportate dal Regolamento (UE) 2016/679, si può concludere 
che le pratiche commerciali delle piattaforme dell’economia collaborativa ne saranno 
profondamente influenzate sotto diversi aspetti. Novità quali il diritto alla portabilità 
dei dati potrebbero condurre le piattaforme a collaborare tra di loro, al fine di creare 
sistemi informatici all’insegna dell’interoperabilità, a vantaggio dell’utente che potrà 
quindi passare da un operatore all’altro senza ostacolo alcuno. La necessità del consen-
so preventivo dell’interessato al trattamento dei propri dati personali dovrebbe andare 
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parimenti a beneficio dei consumatori. 
Permangono tuttavia numerose perplessità; non è infatti chiaro come sarà effettiva-
mente garantita la portabilità dei dati, ove i gestori delle piattaforme rifiutassero di 
collaborare tra di loro, rivelando i propri sistemi e progetti. Occorre inoltre riflettere 
su come far sì che dati “non personali”, ossia le informazioni che singolarmente non 
contribuiscono a identificare un determinato soggetto, ma che prese nel loro insieme 
possono farlo, non vengano raccolte all’insaputa dei vari utenti. Le pratiche commer-
ciali messe in atto dalle piattaforme di sharing economy prevedono invece un massiccio 
uso di tali dati. 
Considerato ciò, occorre valutare con pazienza l’efficacia delle disposizioni del GDPR 
su un ambito in continua evoluzione come quello dell’economia collaborativa, cercan-
do di intervenire quanto più tempestivamente possibile in caso di mancanze o ineffi-
cienze.
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Responsabilità degli ISP 
rispetto al trattamento 
automatizzato dei dati 
personali con finalità di 
comunicazione politica: 
applicabilità del GDPR alle 
piattaforme social*

Emma Garzonio

Abstract

Il Regolamento (UE) 2016/679, in vigore dal 25 maggio 2018, nello stabilire nuovi 
obblighi e responsabilità per gli intermediari digitali – i provider, fra cui le piattaforme 
di social networking – ha integrato, ed in parte superato, le precedenti disposizioni in 
materia. Il contributo in oggetto, dopo un breve excursus che ripercorre nella giurispru-
denza europea ed italiana le tappe evolutive dei fondamenti normativi delle responsa-
bilità sancite oggi dal GDPR, ne vuole verificare l’applicabilità alle piattaforme social, 
partendo dalla definizione stessa del concetto di piattaforma e delle sue funzioni, 
anche avvalendosi di contributi tratti dai media e cultural studies.
L’obiettivo è analizzare l’equilibrio non sempre stabile fra gli obblighi per i Social 
Network Provider ed i diritti degli interessati nel delicato campo della comunicazione 
politica sulle piattaforme social: è su questi “campi di battaglia” infatti che si sono re-
centemente verificati “scandali” quali quello di Cambridge Analytica, che hanno rin-
novato l’attenzione sui rischi del trattamento automatizzato dei dati personali e sulla 
possibilità di data breach. L’articolo vuole dunque verificare la tenuta degli strumenti 
dispiegati dal GDPR - in primo luogo contro la profilazione degli utenti e l’aggrega-
zione delle tracce digitali tramite algoritmo - quando questi si debbono applicare a 
scapito degli interessi delle major di Internet.

The new General Data Protection Regulation no. 2016/279, entered into force on 
May 25, 2018, has established and codified new duties and responsibilities for inter-
mediary service providers, including social network platforms, overtaking and com-
pleting the pre-existing rules.
The research at hand, after a brief  excursus which retraces within the European and 

* L’articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a referaggio a “doppio cieco”
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Italian legal systems the grounds on which the GDPR today ratifies new responsibili-
ties, aims at verifying the GDPR enforceability vis-à-vis social network platforms. To 
do so, it will start from a defining framework for the term “platform” itself  and then 
analyse the concept and its functions conveying also relevant essays from media and 
cultural studies.
The objective is to analyse the trembling balance between Social Network Providers 
duties and individuals’ rights with specific regards to political communication strate-
gies on social networks. Within the political propaganda framework, in fact, scandals 
such as the Cambridge Analytica affaire have emerged, renewing public opinion’s at-
tention on the risks linked to the automated processing of  personal data and on the 
possibilities of  data breach.
This essay aims then at verifying the resilience of  the tools laid out by the GDPR in 
the field of  personal data protection – with specific attention to profiling activities and 
digital footprints aggregation through algorithmic codes - when they have to be used 
to the detriment of  the interests of  major Web companies such as Facebook, which is 
not new to a quite unscrupulous employment of  its users’ personal data.

Sommario
1. Le piattaforme: dal concetto alle responsabilità. – 2. Quali responsabilità per i Social 
Network Provider: i fondamenti normativi. – 3.Social network, privacy by design/default 
ed attività di profilazione. – 4. SNP, privacy e propaganda: la comunicazione politica 
dopo Cambridge Analytica. – 5. Considerazioni conclusive. 

Keywords
Piattaforme, Privacy, GDPR, Algoritmi, Comunicazione politica

1. Le piattaforme: dal concetto alle responsabilità

Per approcciare l’ampia materia che riguarda i nuovi obblighi ed adempimenti codifi-
cati dal Regolamento (UE) 2016/679 – d’ora in avanti citato con l’acronimo inglese 
GDPR, General Data Protection Rules –, specificamente rispetto alle piattaforme social, 
è necessario innanzitutto muovere qualche passo definitorio di quelli che sono i con-
cetti chiave per la nostra ricerca: gli Internet Service Provider, le piattaforme digitali, 
la responsabilità di questi soggetti ed i rischi connessi alle loro attività in merito al 
trattamento automatizzato dei dati.  
Sarà inoltre utile compiere un breve excursus delle tappe che hanno costituito l’im-
pianto normativo dell’attuale Regolamento e hanno preceduto, nella giurisprudenza 
europea ed italiana, la approvazione e l’entrata in vigore del GDPR.
Innanzitutto il concetto stesso di “piattaforma” e le funzioni ad essa legate mostrano 
una natura estremamente trasversale e continuamente mutevole che non si presta a 
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una catalogazione statica, specialmente quando si tratta di piattaforme che si nutrono 
di relazioni sociali reticolari1 e si basano sulla condivisione orizzontale di contenuti.
Il termine “piattaforma” è emerso recentemente nel nostro orizzonte lessicale ed è 
divenuto di utilizzo sempre più familiare – sia come autodefinizione da parte dell’e-
stablishment di tali network, sia come termine riconosciuto nel più vasto discorso pubbli-
co creato dagli utenti, dalla stampa, dai commentators – quando si vogliono descrivere i 
servizi prestati online dai cosiddetti intermediari di contenuti.
La parola “piattaforma” dice ben poco della posizione che tali intermediari si stan-
no ritagliando grazie alle funzioni digitali che sono in grado di espletare: YouTube, 
per fare un esempio, fornisce il proprio servizio non solo ai suoi users ma anche ai 
pubblicitari, ai grandi produttori di media che spera di assicurarsi come partners, ai 
soggetti che hanno il potere di elaborare e determinare orientamenti e strategie sociali 
e politiche – i cosiddetti policymakers. In questo contesto il concetto estensivo di “piat-
taforma” ci aiuta a svelare come YouTube o un social network o un motore di ricerca 
divengano palcoscenico per tali clienti, rendendo loro possibile una perpetua attività 
di campagna elettorale (o di marketing politico), con capacità di penetrazione sempre 
più estese e progressive, grazie al crescente numero di utenti interconnessi2. 
Queste funzionalità si basano sulle caratteristiche intrinseche della piattaforma, spe-
cialmente quella di elidere gli attriti inerenti al servizio che prestano: tensioni fra 
user-generated e commercially produced content3, fra il nutrire lo spirito della community e creare 
spazi pubblicitari, fra la possibilità di intervento sul contenuto e la capacità di rimanere 
neutrali.
La posizione occupata nella pratica discorsiva da questi attori ha a che vedere con le 
regole etiche, morali, le convenzioni sociali e le azioni formali da cui derivano i com-
portamenti e gli atti linguistici – e per estensione, comportamenti ed atti comunicativi 
online – e fa affidamento su termini ed idee che sono sufficientemente specifici da 
significare qualcosa, ma anche sufficientemente ampi da operare in luoghi differenti e 
verso audience differenziate4. Dunque definire il proprio servizio online come “piat-
taforma” non è affermazione priva di significato, ma certamente non è priva di diffi-
coltà concettuali. Come altre metafore strutturali – si pensi ai termini ormai consueti 
di network, broadcast, channel – il termine “piattaforma” dipende dalla propria ricchezza 
semantica, che seppure possa forse rimanere inavvertita dall’ascoltatore casuale, con-
ferisce alla parola una certa risonanza discorsiva. 
Qualsiasi contraddizione possa sussistere nell’essere allo stesso tempo strumento che 
rafforza le capacità dell’utente individuale, che veicola robuste operazioni di marketing 
e che diffonde contenuti mainstream di grandi produttori viene elusa dalla versatilità 

1  Per il concetto di rete digitale si veda M. Castells, Comunicazione e potere, Milano, 2017, 13 ss.
2  M. Airoldi, Potrebbe interessarti anche: recommender algorithms e immaginario, il caso YouTube, in Im@go, a 
journal of  the social imaginary, 6, 2015, 132 ss. Sulle audience ibride di YouTube, H. Jenkins - S. Ford - J. 
Green, Spreadable media. I media tra condivisione, circolazione, partecipazione, San Marino, 2013, 97 ss.
3  Sul concetto di agency dei creatori di contenuti si veda J. Van Dijk, Users like you? Theorizing agency in 
user-generated content, in Media, Culture & Society, 31-1, 2009, 41 ss. Sul tema del produsage, A.Bruns, Blogs, 
Wikipedia, Second Life, and Beyond: From Production to Produsage, Berna, 2008.
4  T. Gillespie, The Politics of  ‘Platforms’ in New Media & Society, 3, 2010. Del medesimo autore sul potere 
selettivo delle piattaforme, Platforms Intervene, in Social Media + Society, 1-2, 2015.
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ed elasticità dell’essere “piattaforma” e dal potente fascino dell’idea che essa veicola.
Talmente fascinosa da divenire concetto persuasivo probabilmente anche nella pro-
spettiva giuridica, capace di incorniciare i servizi degli intermediari in un framework 
metaforico familiare: prospettare la funzione delle piattaforme come semplice e neu-
trale attività di fornitura di contenuti al pubblico di utenti, quale veicolo e non quale 
produttore di contenuti od informazioni (notizie), ben si presta a lasciar ricadere la 
responsabilità rispetto a tali contenuti sugli users della piattaforma stessa. Ovvero, spe-
cialmente quando si parla di responsabilità delle piattaforme, il termine stesso può 
servire non per enfatizzare, ma per minimizzare il ruolo degli intermediari: gli online 
content providers, non producendo ma veicolando informazione, risultano rispetto ad 
essa limitatamente responsabili.
Per poter limitare la propria responsabilità non solo giuridica ma anche, se vogliamo, 
culturale – nel diffondere contenuti frivoli e puerili, quando non addirittura infondati 
o inattendibili – gli intermediari hanno dunque bisogno di potersi posizionare come 
semplici host o provider.
Questo tentativo di eludere le proprie responsabilità, a partire da quelle giuridiche, 
risulta in stridente contrasto a con la realtà odierna della comunicazione, non più uni-
voca (one-to-one) né molteplice (one-to-many) come presunta dai mass media di vecchio 
stampo, ma addirittura collettiva (many-to-many)5. Vero è che gli utenti non si limitano 
più ad utilizzare un servizio per ricevere contenuti, ma in qualche modo producono 
essi stessi il servizio – la condivisione di informazioni – attraverso la connessione re-
ticolare su cui le piattaforme di sharing (che siano video, tweet, contenuti privati, notizie 
dal mondo) si basano.
Gli users diventano dunque anche producers6, mentre i provider non sono solamente in-
termediari neutrali ma «sempre più spesso intervengono, con procedure non sempre 
trasparenti, nell’organizzazione e nella gestione dei contenuti. La loro attività quindi 
può essere paragonata –
con qualche approssimazione, ma non infondatamente – a quella degli editori tradi-
zionali, riflessione che impone un radicale ripensamento delle loro responsabilità.»7

Parole come “piattaforma” non emergono spontaneamente dal discorso pubblico, ma 
derivano dal vocabolario culturale reso disponibile ad un dato momento storico dagli 
stakeholders della comunicazione: essi sono portatori di interessi specifici e le parole 
che immettono nel discorso nascono per trovare risonanza presso audience specifiche. 
Sono termini che esprimono non solo la volontà di vendere, persuadere, condannare 
o proteggere determinate tecnologie ma di stabilire ed affermare che cosa siano o non 
siano in realtà e che cosa dovremmo aspettarci da esse.
Queste parole sono importanti tanto per quel che nascondono che per quel che ri-
velano: nonostante le premesse e le promesse, le piattaforme sono molto più simili 

5  D. McQuail, Sociologia dei media, Bologna, 2007.
6  M. Castells, La nascita della società in rete, Milano, 2014, 408.
7  M.R Allegri, Ubi Social, Ibi Ius. Fondamenti costituzionali dei social network e profili giuridici della responsabilità 
dei provider, Milano, 2018. Per una trattazione sul tema della responsabilità degli ISP all’interno 
dell’ordinamento penale italiano, cfr. T. Giovannetti, Governance della rete e ricorso alla sanzione penale: il caso 
della responsabilità dell’Isp tra tentazioni punitive e rispetto dei principi costituzionali, in M. Nisticò - P. Passaglia (a 
cura di), Internet e Costituzione. Atti del convegno (Pisa, 21-22 novembre 2013), Torino, 2014, 315 ss.
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alle strutture dei media tradizionali di quanto non vogliano lasciar trasparire. Così, 
esattamente come per le comunicazioni di massa e l’editoria tradizionale, le scelte su 
che cosa possa essere trasmesso e come debba essere organizzato, monetizzato, even-
tualmente rimosso o proibito coincidono con interventi reali e sostanziali all’interno 
del discorso pubblico8.

2. Quali responsabilità per i Social Network Provider: 
i fondamenti normativi

Un’ulteriore differenziazione deve essere compiuta all’interno della famiglia dei provi-
der.
La sigla ISP (Internet Service Provider, o fornitore/prestatore di servizi via Internet) 
si riferisce a «qualsiasi persona fisica o giuridica che presta un servizio della società 
dell’informazione», servizi definiti come «qualsiasi servizio della società dell’informa-
zione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distan-
za, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi»9.
Il carattere piuttosto ampio di questa definizione fa sì che essa risulti applicabile non 
solo ai provider di servizi online 
«così come operavano agli inizi degli anni Duemila, ma anche a quei soggetti che oggi 
prestano servizi di tipo più moderno ed evoluto, quali ad esempio i motori di ricerca 
e i social network provider (Snp). È vero che la definizione sopra riportata fa riferimento 
a servizi prestati “dietro retribuzione”, mentre una delle caratteristiche salienti dei 
social media o dei motori di ricerca è la loro gratuita disponibilità; tuttavia, l’avverbio 
“normalmente” allude al fatto che la retribuzione non sia un requisito assolutamente 
necessario, ma solo un elemento frequentemente previsto dalla prassi […]»10

La c.d Direttiva E-Commerce del 2000 e il decreto legislativo di attuazione approvato 
nel 200311 prevedono essenzialmente tre categorie di intermediari digitali.
La prima comprende i prestatori di servizi di “semplice trasporto” (attività di mere 
conduit), laddove il prestatore non è considerato responsabile delle informazioni tra-
smesse a condizione che egli non dia origine alla trasmissione, non ne selezioni il desti-
natario e non ne modifichi i contenuti/informazioni. Nella prestazione del servizio le 
attività di trasmissione e di fornitura di accesso possono includere la memorizzazione 
automatica delle informazioni, a condizione che essa serva solo allo scopo di trasmis-
sione, che sia transitoria e di durata non eccedente «il tempo ragionevolmente neces-

8  T. Gillespie, Custodians of  the Internet: platforms, content moderation, and the hidden decisions that shape social 
media, Yale, 2018.
9  Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 8 giugno 2000, relativa a taluni 
aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel 
mercato interno, art. 2, lett. b), recepita in Italia con d. lgs. 70/2003.
10  M.R. Allegri, op.cit., 54.
11  D. lgs. 70/2003, “Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei 
servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio 
elettronico”, in Gazzetta Ufficiale n. 87, 14 aprile 2003.
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sario a tale scopo» (art.12). Appartengono a questa categoria, ad esempio, i fornitori di 
servizi di connettività ad Internet.
L’art. 13 definisce le casistiche di irresponsabilità del provider rispetto alla memorizza-
zione temporanea (attività di caching) di informazioni, cioè la «memorizzazione auto-
matica, intermedia e temporanea di informazioni effettuata al solo scopo di rendere 
più efficace il successivo inoltro delle stesse ad altri destinatari». Rientrano in questa 
categoria, fra gli altri, i fornitori di servizi di posta elettronica o i motori di ricerca. 
Rilevante rispetto all’oggetto della nostra ricerca è il successivo art. 14, che riguarda i 
prestatori di servizi che memorizzano – non temporaneamente, ma durevolmente – 
le informazioni fornite dai destinatari del servizio o utenti (attività di hosting). Questa 
definizione può riferirsi, ad esempio, ai prestatori che consentono operazioni di upload 
dei contenuti degli utenti in uno spazio dedicato, che sia un sito Internet, un blog o 
una pagina di un social network.
Le disposizioni contenute all’interno della direttiva sul commercio elettronico – e del 
relativo d.lgs. 70/2003 – in tema di regime di responsabilità degli intermediari e dei 
gestori di social network non si applicano però alle questioni relative alla protezione 
dei dati personali: tale materia è invece regolata dalle successive direttive europee più 
specificamente attinenti all’ambito12. Questo corpus costituisce l’impianto normativo 
che è stato sostituito dal GDPR.
Nel decennio successivo e fino ai giorni nostri sono evidentemente cambiate le fun-
zionalità ed il raggio di azione dei prestatori di servizi e così anche la portata delle loro 
responsabilità. Se in una prima fase giurisprudenziale gli ISP – essendo considerati 
privi di responsabilità editoriale sui contenuti trasmessi tramite le piattaforme da essi 
gestite – non erano stati inclusi fra i soggetti i cui ricavi concorrevano a formare il 
Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC)13, più recentemente quest’ultimo ha in-
teressato anche gli introiti derivanti «da pubblicità on line e sulle diverse piattaforme 
anche in forma diretta, incluse le risorse raccolte da motori di ricerca, da piattaforme 
sociali e di condivisione».14 Rispetto al SIC, la rete Internet non è stata altresì presa 
in considerazione fin dall’origine, se non in ordine all’editoria elettronica “anche via 
Internet”15. La successiva assimilazione, sia pure sotto il solo profilo dei ricavi, degli 
ISP ai soggetti dotati di responsabilità editoriale sui contenuti (content provider) può es-
sere considerato un segnale delle più evolute funzionalità dei provider nella gestione e 
nell’organizzazione dei contenuti informativi16.
Ai fini della presente ricerca, l’analisi del regime di responsabilità previsto per i provider 

12  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati.
13  Definito nel d.lgs. 177/05 come riformato dal d. lgs. 44/2010.
14  L. 16 luglio 2012, n. 103, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 
2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, 
nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale”, art. 3, c. 5-bis M.R. 
Allegri, op. cit., 61.
15  R. Borrello, Alcune riflessioni preliminari (e provvisorie) sui rapporti tra i motori di ricerca ed il pluralismo 
informativo, in questa Rivista, 1, 2017, 68 ss.
16  M.R. Allegri, op. cit., 61.

http://www.medialaws.eu/wp-content/uploads/2019/05/7-.-Borrello.pdf
http://www.medialaws.eu/wp-content/uploads/2019/05/7-.-Borrello.pdf
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e degli strumenti dispiegati dalla più recente regolamentazione risulta utile per verifi-
care l’operatività e l’efficacia degli stessi nei confronti delle piattaforme caratterizzate 
da attività di hosting, quali appunto i social network. Posto che la presunta neutralità 
delle operazioni dell’hosting provider così come inteso nella direttiva e nella relativa legge 
nazionale ad oggi non può sussistere, il GDPR ha voluto codificare in un più attuale 
quadro normativo quelli che sono i nuovi obblighi per le piattaforme che maneggiano 
informazioni e categorie di dati relativi ai propri users. 
L’esigenza di approvare un regolamento in luogo delle precedenti direttive e relative 
legislazioni nazionali coincide innanzitutto col bisogno di assicurare che le norme a 
protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con riguardo 
al trattamento dei dati personali, vengano applicate in modo uniforme e coerente in 
tutta l’Unione europea, eliminando le difformità fra ordinamenti nazionali. Queste 
sono considerate fonte di incertezza rispetto all’effettivo uso del dato personale una 
volta immesso in Internet: una volta online infatti, oltre all’impossibilità di prevenirne 
la libera circolazione, è anche estremamente arduo impedire che venga incrociato con 
altre informazioni (personali e non), con modalità di trattamento e per finalità diverse 
da quelle previste originariamente.
Secondo l’art. 3, relativo all’ambito di applicazione territoriale, la nuova disciplina si 
applica dunque «al trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito delle attività 
di uno stabilimento da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del 
trattamento nell’Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato 
o meno nell’Unione»17 nonché da parte di un titolare o responsabile stabilito fuori 
dall’Unione europea nel caso in cui il trattamento abbia ad oggetto i dati personali di 
coloro che si trovano all’interno di essa, oppure inerisca all’offerta di beni o servizi nel 
territorio dell’Unione.
Ricordiamo che il Regolamento “relativo alla protezione dei dati delle persone fisi-
che con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati” è stato approvato il 25 maggio 2016 e viene applicato in tutto il territorio 
dell’Unione dalla stesa data dell’anno corrente: l’abrogazione della precedente direttiva 
95/46/CE in materia è stata resa effettiva a decorrere dal 25 maggio 2018 secondo 
quanto contenuto nell’art. 94 GDPR.
La scelta dell’Unione europea di muoversi verso le scelte poi confluite nella più recen-
te regolamentazione trova le sue basi nel riconoscimento del diritto alla protezione dei 
dati personali quale diritto fondamentale del cittadino europeo18. Tale identificazione 
è operata dal Trattato di Lisbona – ufficialmente in vigore dal 1° dicembre 2009 – sia 
tramite interposto riconoscimento del valore giuridico dei diritti contenuti nella pre-
cedente Carta dei diritti dell’Unione19 (o Carta di Nizza, proclamata in prima battuta il 

17  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.
18  L. Califano, Privacy: affermazione e pratica di un diritto fondamentale, Napoli, 2016 e F. Pizzetti, Privacy e 
il diritto europeo alla protezione dei dati. Dalla Direttiva 95/46 al nuovo Regolamento europeo, Torino, 2016, 153 
ss. Per un’ introduzione generale al GDPR, cfr. G. Finocchiaro, Introduzione al Regolamento Europeo sulla 
protezione dei dati, in Le Nuove Leggi Civili Commentate, 1, 2017, 1 ss. 
19  F. Donati, Art. 8, Protezione dei dati di carattere personale, in R. Bifulco - M. Cartabia - A. Celotto, 
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7 dicembre 2000) sia all’art. 16 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.
La prima riporta, all’art. 8:
«Protezione dei dati di carattere personale
1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguar-
dano.
2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate 
e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo pre-
visto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano 
e di ottenerne la rettifica.
3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un’autorità indipendente».20

L’art. 16 TFUE specifica invece che 
«1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguar-
dano.
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislati-
va ordinaria, stabiliscono le norme relative alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte delle istituzioni, degli 
organi e degli organismi dell’Unione, nonché da parte degli Stati membri nell’esercizio 
di attività che rientrano nel campo di applicazione del diritto dell’Unione, e le norme 
relative alla libera circolazione di tali dati».21

Come sottolinea Franco Pizzetti22, sono due gli elementi di innovazione contenuti in 
tale articolo: il primo è che esso non solo riconosce il diritto alla protezione dei dati 
personali quale diritto di carattere personalistico, ma assegna al Parlamento europeo 
ed al Consiglio il compito specifico di adottare le norme necessarie affinché tale diritto 
risulti effettivo nell’ambito dell’Unione. Di conseguenza viene fondata la competenza 
specifica dell’Unione a disciplinare la materia, competenza mancante nel precedente 
Trattato CE in base al quale fu adottata la citata direttiva 95/46. Il secondo elemento 
meritevole di considerazione è che a queste medesime istituzioni è assegnato anche il 
compito di assicurare la libera circolazione dei dati all’interno dell’Unione, principio 
che dunque viene strettamente legato, tramite questa norma, al diritto alla protezione 
dei dati personali stessi: questo collegamento fra diritto alla protezione e principio di 
libera circolazione dei dati caratterizzerà profondamente il GDPR.
Il regime di responsabilità per gli ISP – nel nostro caso, più specificamente per i Social 
Network Provider o SNP – previsto dalla direttiva si compenetra dunque con gli adem-
pimenti rispetto al trattamento dei dati codificati nel GDPR. 
Il diritto fondamentale è riconosciuto alla persona fisica già nei summenzionati arti-
coli, caratteristica che coerentemente troveremo nel GDPR, specialmente nel consi-
derando 1 e negli artt. 1, par. 1, relativamente all’oggetto del Regolamento e 4 relativa-

L’Europa  dei  diritti. Commento  alla Carta  dei diritti  fondamentali dell’Unione  Europea, Bologna, 2001, 83 ss.
20  Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, (2016/C 202/02), in Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea n. C 202/389 del 7 giugno 2016.
21  Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, versione consolidata, in Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea n. C 326 del 26/10/2012
22  F. Pizzetti, La protezione dei dati personali e la sfida dell’intelligenza artificiale, in F. Pizzetti (a cura di) 
Intelligenza artificiale, protezione dei dati personali e regolazione, Torino, 2018, 8 ss.



198

Emma Garzonio

mente alla definizione di dato personale.
Ai sensi dell’art. 4, par. 7, del nuovo Regolamento europeo, il “titolare” del trattamento 
dei dati è «la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo 
che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento 
di dati personali»: tale definizione, dunque, è applicabile a qualsiasi tipo di provider, 
compresi i gestori dei social network, purché possa essere dimostrata la sua attitudine 
a determinare finalità e mezzi del trattamento. Al comma successivo invece è definito 
“responsabile” del trattamento «la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il ser-
vizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento». 
Rispetto alla precedente direttiva europea, che indicava nel data controller il “responsa-
bile” del trattamento, la disciplina attuale compie un ulteriore distinguo fra quest’ulti-
mo – oggi data processor –, colui che effettua il trattamento per conto del “titolare” ed 
il titolare stesso, ovvero il soggetto che determina le modalità e i mezzi del trattamen-
to23. Tale distinzione può avere rilevanza nel caso del provider che affida ad un altro 
soggetto la responsabilità del trattamento dei dati, come accade fra società madre e 
relative controllate. 
Ai fini della presente ricerca, tale classificazione può inoltre servire ad inquadrare me-
glio il ruolo dei gestori dei social network. Infatti, sebbene possa sussistere incertezza 
sulla qualifica di “titolare” attribuibile al SNP – poiché è l’utente a determinare finalità 
e mezzi del trattamento, sottoscrivendo i terms of  service della piattaforma e gestendo 
la condivisione dei propri dati sulla propria pagina personale –  si può comunque ap-
plicare al provider la qualifica di “responsabile”, poiché tratta i dati personali in base al 
consenso prestato dagli utenti e alle modalità e finalità da essi definite. 
Ogni trattamento di dati personali deve avvenire nel rispetto dei principi fissati all’art. 
5 GDPR, quali la liceità, correttezza e trasparenza del trattamento nei confronti dell’in-
teressato; la limitazione della finalità del trattamento e la minimizzazione dei dati (os-
sia, i dati devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle 
finalità del trattamento); l’esattezza e l’aggiornamento dei dati, compresa la tempestiva 
cancellazione dei dati che risultino inesatti rispetto alle finalità del trattamento; la li-
mitazione della conservazione, che non deve coprire un tempo superiore rispetto agli 
scopi per i quali è stato effettuato il trattamento; infine l’integrità e la riservatezza, al 
fine di garantire la sicurezza adeguata dei dati personali oggetto del trattamento. 
Il par. 2 del medesimo articolo richiede al titolare di rispettare tutti questi principi e 
di essere “in grado di comprovarlo”: tale principio è detto di “responsabilizzazione” 
(accountability) e viene poi esplicitato ulteriormente dall’art. 24, par. 1, dove si afferma 
che «il titolare mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, 
ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al 
presente Regolamento».

23  Sul mutamento di strategia dalla direttiva al nuovo regolamento, cfr. A. Mantelero, Responsabilità e 
rischio nel Reg. UE 2016/679, in Le Nuove Leggi Civili Commentate, 1, 2017, 144 ss.
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3. Social network, privacy by design/default ed attività 
di profilazione

La peculiarità delle piattaforme di social networking è quella di basarsi sulla costruzione 
di pagine personali da parte degli utenti, che si identificano – teoricamente fornendo il 
reale nominativo – ed interagiscono con altri users fornendo volontariamente e costan-
temente informazioni sulla propria attività online ed offline, condividendo immagini 
delle loro vite, esternando le proprie preferenze ed inclinazioni, “geolocalizzandosi” 
per segnalare agli altri la propria posizione in uno dei loro luoghi preferiti. 
«Sui social le persone vengono private silenziosamente e inesorabilmente di una parte 
molto intima di sé, ottenendo spesso in cambio una identità altra,
accettata passivamente o per comodo, perché copre esigenze istantanee, spesso orien-
tate al consumo di beni e servizi o all’informazione di superficie. […] Chi desidera 
muoversi in questi spazi – privati, ma che si atteggiano a spazi pubblici – di fatto è 
costretto in un recinto, tanto più stretto quanto più appaiono libere e incondizionate 
la sua capacità comunicativa e la sua facoltà di dialogo con i consociati».24

Il fulcro delle attività della piattaforma è dunque incentrato pressoché interamente 
sulla raccolta dei dati personali, spesso anche sensibili, concessi di buon grado dagli 
utenti e fatti inevitabilmente circolare all’interno della loro rete di contatti, quando 
non dell’intera community, in conseguenza di scelte poco attente per quanto riguarda 
le impostazioni della privacy del profilo (“visibile a tutti” in luogo di “solo agli amici” 
selezionati, o di un più ampio “amici degli amici”).
La rete delle utenze connesse al proprio profilo è decisa e gestita dall’utente stesso 
– che sceglie quindi “chi“ fra i contatti possa vedere “che cosa” dei contenuti – ma 
è estremamente difficile riuscire a mantenere il controllo totale sulla circolazione dei 
propri dati all’interno del network. Cedendo volontariamente parte della nostra sovra-
nità sui contenuti uploadati e sulle informazioni che ci riguardano, possiamo sì selezio-
nare quale sarà la nostra audience e mantenere la guardia sui livelli di privacy rispetto 
alla nostra lista di contatti, ma difficilmente avremo piena coscienza di come ci stiamo 
interfacciando con la piattaforma stessa, ossia di quale potere di controllo – selezione, 
filtraggio, memorizzazione, condivisione con terzi –  essa abbia sui nostri contenuti.
Precedentemente all’entrata in vigore del GDPR era diffuso in via maggioritaria il 
principio di autotutela od opt-out, in base al quale le informazioni condivise da ciascun 
utente sulla propria pagina erano accessibili a tutti gli altri utenti della piattaforma a 
meno che non fosse stato l’utente stesso a scegliere impostazioni di privacy più ri-
gide: l’onere di vigilare sulla circolazione delle informazioni era dunque riversata su 
quest’ultimo, mentre i SNP potevano declinare ogni responsabilità legata alla diffusio-
ne dei dati personali degli utenti nonché ai contenuti immessi sulla piattaforma.
Il contrario e attuale principio di opt-in invece richiede che la protezione dei dati per-
sonali sia assicurata al massimo livello possibile dal gestore della piattaforma fin dalla 
progettazione per impostazione predefinita (privacy by default25, art. 25 GDPR), a meno 

24  G. L. Conti - M. Pietrangelo - F. Romano (a cura di), Social media e diritti. Diritto e social media, in 
Informatica e diritto, 1-2, 2017, 21.
25  Cfr. S. Sica - V. D’Antonio, G.M. Riccio (a cura di), La nuova disciplina europea della privacy, Milano, 
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che non sia l’utente stesso a scegliere una tutela meno rigida. In ogni fase del tratta-
mento dei dati inoltre i provider, in qualità di titolari del trattamento, devono adottare 
ogni misura tecnica e organizzativa atta a garantire il massimo livello di protezione dei 
dati, minimizzando i rischi inevitabilmente connessi al trattamento stesso (privacy by 
design26).
La differenza più evidente consiste nel fatto che quest’ultima è una metodologia che il 
titolare del trattamento deve tenere presente dall’inizio alla fine del trattamento stesso 
e che può essere ricalibrata sulla base degli eventuali rischi riscontrati in fase di revi-
sione, mentre la privacy by default riguarda essenzialmente la fase di progettazione dei 
trattamenti ed impone al titolare di assicurarsi che siano trattati, per impostazione pre-
definita, solo i dati personali necessari per le specifiche finalità del trattamento (art. 25, 
par. 2). Al contrario della privacy by design dunque, che impone il costante rispetto delle 
regole e modalità di trattamento, la privacy by default si applica anteriormente all’avvio 
del trattamento e ogni volta che esso riprende dopo eventuali interruzioni: opera sulla 
base di un automatismo inserito nel trattamento stesso e scatta di norma al suo av-
viarsi27. Anche per questa ragione, essa si presta particolarmente per i trattamenti che 
comportano elevati livelli di automatismo od elevato ricorso a strumenti tecnologici, 
di carattere eminentemente digitale28.
L’accattivante pagina relativa ai “Termini e normative di Facebook”, dove l’utente 
interessato può consultare le condizioni d’uso accettate con la sottoscrizione alla piat-
taforma nonché la normativa sui dati rivista alla luce del GDPR, si limita a rimandare 
alle impostazioni privacy del profilo personale – dal quale l’utente può gestire i livelli 
di condivisione dei contenuti con la propria lista di contatti e di reperibilità da parte di 
altri utenti, nonché le proprie attività  - e a ricordare che
«Il General Data Protection Regulation riconosce il diritto di accedere ai propri dati, 
rettificarli, trasferirli ed eliminarli […] Hai anche il diritto di opposizione e il diritto di 
limitare l’elaborazione dei tuoi dati. Ciò comprende: 
Il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati per il marketing diretto, che può 
essere esercitato mediante il link di annullamento dell’iscrizione contenuto in tali co-
municazioni di marketing;
Il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati quando svolgiamo un’attività nell’in-
teresse pubblico o nel perseguimento degli interessi legittimi di Facebook o di terzi. 
Puoi esercitare tale diritto su Facebook e su Instagram».29

La sfida, oggi che la persona digitale prende il sopravvento su quella fisica nella defi-
nizione della sua identità – e che quindi il nostro status è quasi perennemente online 
–  è quella di riuscire a tutelare non solo il dato nella sua interezza, ma anche e so-

2016, 79 ss.
26  S. Calzolaio, Privacy by design. Principi, dinamiche, ambizioni del nuovo Reg.Ue 2016/679, in Federalismi.it, 
24, 2017. Dello stesso autore cfr. Digital (and privacy) by default. L’identità costituzionale della amministrazione 
digitale, in Giornale di storia costituzionale, 31, 2016, 185 ss.
27  Cfr. A. Cavoukian, Privacy by Design: Leadership, Methods, and Results, in S. Gutwirth - R. Leenes - P. de 
Hert - Y. Poullet (a cura di), European Data Protection: Coming of  Age, New York, 2013, 175.
28  F. Pizzetti, op.cit., 112
29  www.facebook.com/privacy/explanation. 

https://www.facebook.com/privacy/explanation
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prattutto le tracce, i frammenti digitali che lo vanno a comporre. La frammentazione 
all’interno dell’universo digitale dell’informazione che ci riguarda può essere superata 
e ricomposta dall’efficienza e dal potere di aggregazione degli algoritmi che si trovano 
alla base dei meccanismi di engagement delle piattaforme, soprattutto di quelle di social 
networking30. 
È proprio sulla presenza di feed algoritmici infatti che si basa la funzionalità e l’esistenza 
stessa delle piattaforme – di social networking ma non solo - che tramite la riaggregazio-
ne delle tracce digitali e la profilazione degli utenti selezionano tematiche in evidenza, 
contenuti consigliati, prodotti “che ti potrebbero interessare” o correggono cortese-
mente le parole che “forse stavi cercando”. La finalità è sempre quella di aumentare 
l’engagement ed il profitto della piattaforma che stiamo utilizzando e che vogliamo con-
tinuare ad utilizzare, intrappolati in un autoplay senza fine o galleggiando nella filter bub-
ble che l’algoritmo ha creato per noi, sulla base delle nostre preferenze, raccogliendo le 
briciole dei cookies che abbiamo lasciato navigando e sfruttando la conoscenza dei dati 
che più o meno consciamente disseminiamo in Internet.
Così, mentre magari abbiamo la percezione di essere in grado di mantenere il control-
lo dei nostri dati più sensibili, ci può sfuggire l’ampiezza e la profondità delle tracce 
frammentarie che abbiamo lasciato online durante la navigazione e non abbiamo il 
potere di controllare quale rappresentazione di noi e delle nostre attività emerga dalla 
riaggregazione di tali frammenti operata dagli algoritmi.
Il considerando 30 del GDPR relativamente a tale questione infatti recita: 
«Le persone fisiche possono essere associate a identificativi online prodotti dai dispo-
sitivi, dalle applicazioni, dagli strumenti e dai protocolli utilizzati, quali gli indirizzi IP, 
a marcatori temporanei (cookies) o a identificativi di altro tipo, come i tag di identifica-
zione a radiofrequenza. Tali identificativi possono lasciare tracce che, in particolare se 
combinate con identificativi univoci e altre informazioni ricevute dai server, possono 
essere utilizzate per creare profili delle persone fisiche e identificarle». 
Un rilevante aspetto relativo alla protezione dei dati personali degli utenti dei social 
network infatti è inerente alle pratiche commerciali di profilazione operate dagli in-
termediari digitali per offrire agli utenti servizi ed inserzioni commerciali sempre più 
mirati e personalizzati, più efficaci e pervasivi rispetto all’advertising generico. Si tratta 
di sfruttamento commerciale dei profili, in questo caso social, che fornendo preziose 
informazioni sulle inclinazioni al consumo dell’utente possono acquisire un rilevante 
valore di mercato. 
Un “mi piace” su Facebook od un “segui” su Instagram, solo per menzionare le due 
piattaforme più usate in Italia – la seconda è società controllata dalla prima e basata 
sul medesimo algoritmo – non sono mai azioni neutrali, ma una dichiarazione open air 
delle nostre attitudini, preferenze, dei nostri gusti ed interessi, veri valori commerciali 
su cui la piattaforma ruota e che il gestore, munito di algoritmo può aggregare, iden-
tificare e profilare.

30  T. Gillespie, The relevance of  algorithms, in T. Gillespie - P. J. Boczkowski - K. A. Foot (eds.), Media 
Technologies: Essays on Communication, Materiality, and Society, Cambridge (MA), 2014. Sul tema della 
pervasività dell’algoritmo nella vita fuori e dentro i social network, C. Figueiredo - C. Bolaño, Social 
Media and Algorithms: Configurations of  the Lifeworld Colonization by New Media, in International Review of  
Information Ethics, 26, 2017, 26.
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«La Macchina vuole sapere in continuazione cosa sta succedendo, quali scelte ope-
riamo, dove stiamo andando, con chi ci fermiamo a parlare. Tutto ciò mentre i nostri 
dati personali diventano parte del “data-mining” 31, tralasciando il fatto che la nostra 
individualità semi-privata e per lo più pubblica va rendendo incredibilmente ricchi i 
proprietari dei social media. È questo il prezzo della libertà e sembriamo più che di-
sposti a volerlo pagare».32

Questa pratica comporta inevitabilmente il trattamento dei nostri dati personali e fi-
nanche sensibili, poiché riesce a carpire tramite le nostre espressioni di gradimento o 
preferenza molti aspetti della nostra personalità individuale. 
La difficoltà nel creare una regolamentazione che sia efficace e realmente vincolante 
rispetto alle attività di una piattaforma di social networking – di cui noi, intesi come la 
nostra attenzione ed i nostri dati, siamo il prodotto commercializzato – è l’esistenza 
di una vasta zona grigia per quanto riguarda la definizione delle attività della piattafor-
ma – è commerciale, è sociale, è editoriale, pretende di creare informazione – che va 
di pari passo con un certo grado di incoscienza con cui gli users si rapportano ad esse. 
Nonostante l’esistenza del GDPR, un utente medio che vada a sfogliare i termini 
d’uso di Facebook e voglia capire più a fondo quali e quanti dei propri dati siano pro-
fittevolmente sfruttati non vedrà del tutto chiariti i propri dubbi a causa di una certa 
vaghezza espositiva che caratterizza i Terms of  service circa la possibilità di registrare ed 
immagazzinare i dati degli utenti da parte della piattaforma.
Il gestore della piattaforma è naturalmente consapevole di quale sia il valore del dato 
personale dei suoi utenti e di come farne profitto ed è grazie allo sbilanciamento fra 
tale consapevolezza e l’incoscienza dei comportamenti messi in atto dagli utenti che 
l’esistenza stessa di colossi come Facebook – che al primo trimestre di quest’anno, 
nonostante l’esplosione del caso Cambridge Analytica mostrava ricavi a quota 11,97 
miliardi di dollari33 - è resa possibile.
La nostra identità è la merce di scambio: sul piatto ci sono infiniti contenuti gratuiti 
a cui possiamo accedere tramite ogni tipo di device. La nostra stessa attenzione è bene 
cruciale e carente sul mercato della comunicazione e le aziende che riescono a convo-
gliare tale attenzione possono realizzare enormi guadagni34: è per questo che qualsiasi 
nostra azione sul web è tramutabile in dato ed ogni nostro click è monetizzabile. 
La datafication (in italiano “datizzazione”) ovvero la trasformazione in dati elaborabili 
di tutto ciò che facciamo, pensiamo, preferiamo o detestiamo e di tutte le relazioni che 
intratteniamo con privati e con istituzioni e compagnie, ci porta in un territorio assolu-
tamente nuovo in cui si sono già profilati dei raccoglitori globali di informazioni, i c.d. 
mega data set, che potrebbero costituire una seria minaccia a causa dell’eccesso di potere 
che stanno accentrando intorno alla loro conoscenza dei nostri dati35.

31  Sulla differenza fra data mining e data warehousing, si veda N. Moinet, Intelligence economica. Saggio sulle 
moderne tecniche di strategia d’impresa, Roma, 2013.
32  G. Lovink, Ossessioni collettive. Critica dei social media, Milano, 2012, 17.
33  A. Salvadori, Facebook brilla anche nel 1° trimestre 2018: ricavi pubblicitari a +50%, in www.engage.it, 25 
maggio 2018.
34  C. R. Sunstein, Republic.com. Cittadini informati o consumatori di informazioni?, Bologna, 2003, 33.
35  S. Lohr, The age of  Big Data, in www.nytimes.com , 11 febbraio 2012. Sul tema, cfr. V. Mayer-

http://www.engage.it
http://www.nytimes.com


203

Saggi

La privacy ai tempi dei social acquisisce dunque carattere polisemico, includendo un 
insieme di poteri che consentono agli utenti, almeno in teoria, il controllo non solo 
sulle modalità di trattamento dei propri dati da parte di soggetti sia pubblici che privati 
che hanno accesso a tali dati ma anche un diritto alla riservatezza di 
«connotazione pluralistica: non un singolo diritto, ma un insieme di diritti, tutti ricon-
ducibili all’unità e all’integrità della persona umana, fra cui spiccano il diritto all’iden-
tità personale come rappresentazione veritiera della propria personalità, il diritto alla 
riservatezza del proprio domicilio, della propria corrispondenza, delle proprie comu-
nicazioni, in generale, il diritto alla protezione e al controllo dei propri dati personali, 
ovunque essi siano archiviati, ovvero il pieno controllo del proprio “corpo elettroni-
co”».36

4. SNP, privacy e propaganda: la comunicazione politica 
dopo Cambridge Analytica

Ci sono parole ricorrenti nell’universo social con cui la maggioranza degli utenti ha a 
che fare e che, all’insaputa dei più, costituiscono i termini di riferimento fondamen-
tali per il misterioso funzionamento dell’algoritmo. Innanzitutto quest’ultimo serve a 
smistare e filtrare per noi i contenuti da visualizzare nelle nostre personalizzate news 
feed – la selezione di notizie nella paginata home – da tempo non più in semplice ordine 
cronologico, criterio che mostrava minor appeal e minor capacità di risvegliare la par-
tecipazione attiva degli users.
Quello che sappiamo rispetto al funzionamento dell’algoritmo – una parte del mec-
canismo, va da sé, poiché gli “ingredienti segreti” devono rimanere tali come per la 
paradigmatica ricetta della Coca Cola – è che esso segue quattro fasi distinte.
La fase di inventory si attiva ad ogni nostro accesso alla piattaforma: il sistema recupera 
le notizie pubblicate dal nostro network di “amici” e “pagine seguite” compiendo un 
vero e proprio inventario delle “giacenze” di informazioni e post che ancora dobbiamo 
vedere. 
I signals – segnali di contesto e di contenuto – determinano e comunicano al sistema 
la situazione attuale dell’utente (orario e luogo di accesso, tipologia di connessione e 
device utilizzati) e delle notizie da fargli visualizzare (per tipologia di contenuto, auto-
re, “freschezza” e capacità attrattiva della notizia misurabile in commenti, reazioni e 
condivisioni, eventuali feedback negativi, tempo medio trascorso da altri utenti sulla 
medesima notizia). Alcuni segnali hanno un peso maggiore di altri, ad esempio se 
siano rilevanti rispetto al numero e consistenza delle interazioni che una notizia possa 
far scaturire – meaningful interactions.37 
Sulla base dei segnali l’algoritmo opera poi una previsione personalizzata (prediction)- 

Schönberger - K.N. Cukier, Big data. Una rivoluzione che trasformerà il nostro modo di vivere e già minaccia la 
nostra libertà, Milano, 2013 e G. D’Acquisto - M. Naldi, Big data e privacy by design, Torino, 2017.
36  M.R. Allegri, op. cit., 77.
37  V. Cosenza, Come funziona l’algoritmo di Facebook: i fattori di posizionamento 2018, in www.vincos.it, 20 
febbraio 2018 

http://www.vincos.it
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per ognuno degli utenti connessi, cercando di aumentare l’engagement della piattaforma 
proponendo contenuti che, verosimilmente, piacciano, stimolino lettura e condivisio-
ne, click e reazione, commento ed ulteriore traffico di dati.
Nell’ultima fase di score viene assegnato un punteggio di rilevanza ad ognuno dei con-
tenuti disponibili nell’inventario e saranno poi le notizie frutto di questa ulteriore sele-
zione ad essere visualizzate nel nostro news feed. Sono i diversi gradi di interazione fra i 
fattori di posizionamento di Facebook – in questo caso – basati sull’analisi della nostra 
attività precedente a determinare la nostra esperienza di fruizione della piattaforma 
e la godibilità dei contenuti appositamente filtrati per noi, un’esperienza sempre più 
vicina al “Daily Me” preconizzato dall’informatico Nicholas Negroponte38.
Questo procedimento di selezione e filtraggio si applica ai contenuti commerciali e 
di intrattenimento così come all’informazione ed alla comunicazione politica, che sia 
sotto forma di inserzioni sponsorizzate, articoli di testate online di evidente taglio 
politico o post condivisi dalle pagine ufficiali dei nostri rappresentanti politici. Oggi 
è imprescindibile per le personalità politiche che vogliano dispiegare una propagan-
da efficace e pervasiva essere presenti sui social, Facebook e Twitter in primis: sono 
cambiati i termini, gli spazi ed i “caratteri a disposizione” della comunicazione politica.
Proprio sul campo delle inserzioni politiche su Facebook si sono già giocati alcuni 
degli scandali più grossi, che non hanno in ogni caso saputo travolgere il colosso di 
Menlo Park ma che ancora alimentano pesanti dubbi sul risultato di alcune elezioni, 
nello specifico le più recenti presidenziali americane ed il referendum per la Brexit in 
contesto europeo.
Nell’aprile 201839, in seguito agli eventi legati ai casi Cambridge Analytica, emersi il 
mese precedente, e Russiagate – inchiesta giudiziaria nata a seguito di sospette in-
gerenze da parte della Russia nella campagna elettorale per le elezioni presidenziali 
Usa del 2016, basate sull’attività fraudolenta di falsi profili social – la piattaforma di 
Zuckerberg aveva confermato la stretta, almeno in ambito americano, sugli annunci 
sponsorizzati a scopo politico.
La vicenda di Cambridge Analytica, dal nome della società accusata di aver utilizza-
to illecitamente i dati personali di milioni di utenti del social network Facebook, ha 
avuto origine nel 2015 in seguito all’avvio di una collaborazione tra la piattaforma e 
lo sviluppatore di un’applicazione denominata “thisisyourdigitallife”, Aleksandr Kogan, 
ricercatore presso l’Università di Cambridge e titolare della società Global Science 
Research. 
La Cambridge Analytica, fondata nel 2013 ed attualmente chiusa per insolvenza nel 
Regno Unito e per bancarotta negli Usa, è stata una società specializzata nella raccolta 
di dati provenienti dall’utilizzo dei social network con finalità di profilazione di carat-
tere politico. Mediante il trattamento di tali dati la società poteva procedere ad un’ana-
lisi combinata degli stessi e alla creazione di modelli predittivi da utilizzare durante le 
campagne elettorali.40 In seguito all’accusa di aver utilizzato in maniera illegittima – a 

38  Cfr. N. Negroponte, Being digital, New York, 1995, 153.
39  S. Biagio, Stretta di Facebook sulle inserzioni politiche: sapremo chi le paga e da dove arrivano, in www.
ilsole24ore.com, 7 aprile 2018.
40  D. Messina, Il Regolamento (EU) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali alla luce della vicenda 
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causa dell’assenza del consenso esplicito dei soggetti interessati – milioni di dati perso-
nali raccolti tramite la app di Kogan, la società ha cessato le proprie attività.
La combinazione fra le condizioni di uso di Facebook dell’epoca, meno restrittive 
rispetto a quelle attuali e la già menzionata “incoscienza” con cui spesso gli utenti 
rilasciano il proprio consenso - per poter utilizzare la piattaforma stessa, nonché app 
ed estensioni gratuite - hanno fatto sì che tramite il semplice consenso dell’utente che 
decideva di scaricare thisisyourdigitallife, Facebook consentiva a quest’ultima di ottenere 
non solo le molteplici informazioni presenti sul profilo ma anche quelle ricavabili di-
rettamente ed indirettamente dai profili di tutti gli “amici” del soggetto interessato. In 
questo modo la app è arrivata a carpire le informazioni di più di 80 milioni di profili 
in tutto il mondo – di cui circa 215mila italiani – a partire dall’iscrizione di appena 
270mila utenti. Tali preziose informazioni personali sono poi state vendute da Kogan 
alla Cambridge Analytica per le sue attività di profilazione di carattere politico.
Facebook è una piattaforma di lancio per migliaia di pagine, siti web ed app che pro-
pongono i propri servizi e prodotti tramite il social network, spesso suggerendo l’ac-
cesso a questi ultimi con le medesime credenziali utilizzate dagli users per il social. Con 
questa prassi estremamente comune – di cui l’app in questione e lo “scandalo” Cambri-
dge Analytica sono stati estremo esempio – le informazioni presenti nel nostro profilo 
– nonché spesso quelle relative ai nostri contatti, ai “luoghi salvati”, ai like dati - vengo-
no condivise dalla piattaforma social che stiamo utilizzando e dalla pagina od app a cui 
stiamo accedendo, rendendo arduo riuscire a controllare quali e quante informazioni 
vengono estrapolate e cedute41.
Il caso Cambridge è stato un esempio di data breach e di violazione della privacy degli 
utenti con finalità politiche – ed ovviamente di profitto - da parte di società di privati 
ma più estensivamente il campo della comunicazione politica sui social, anche quando 
scevro da meccaniche sotterranee di manipolazione, è settore estremamente sensibile 
e che necessita più di altri di specifica regolamentazione. 
Sulla scia dello scandalo, da ottobre 2017 era stato annunciato che solo gli inserzionisti 
autorizzati avrebbero potuto gestire gli annunci elettorali su FB ed Instagram, men-
tre questo requisito sarebbe stato presto esteso a chiunque avesse mostrato “annunci 
sensibili” – come argomenti politici di rilievo a livello nazionale. Per ottenere l’autoriz-
zazione alla pubblicazione gli inserzionisti devono confermare identità e posizione ed 
attendere in ogni caso il nullaosta della piattaforma prima della condivisione di annunci 
di carattere politico od elettorale.
Questi ultimi devono essere chiaramente identificabili ed etichettati come “annuncio 
politico” – dicitura che gli utenti americani troveranno in alto a sinistra rispetto al post 
– assieme ad informazioni cruciali come “pagato da”, così che sia chiara l’origine ed 
il finanziamento dell’annuncio. Come per la rimozione di contenuti inappropriati o la 
sospensione di account fittizi, l’intervento della piattaforma in caso di annunci politici 
non etichettati si basa sulla segnalazione dei propri utenti – un intervento ex-post dun-
que e non un’azione preventiva. 

“Cambridge Analytica”, in Federalismi.it, 20, 2018
41  Sui fattori di rischio nel Web 2.0 si veda E. Morozov, L’ingenuità della rete. Il lato oscuro della libertà di 
Internet, Torino, 2011.
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Dal 24 maggio 2018, col rafforzamento della Political Ads Policy di Facebook, è stata 
inoltre prevista la pubblicazione di un archivio pubblico di annunci politici, contras-
segnati dal marchio “Political Ad”, che assieme all’immagine ed al testo dell’annuncio 
mostra ulteriori informazioni come la quantità spesa e le informazioni demografiche 
del pubblico per ogni annuncio42.
In Italia la novità relativa al monitoraggio della propaganda politica sui social e l’ar-
chiviazione dei relativi contenuti è stata introdotta il mese successivo. È ora dunque 
possibile navigare su qualsiasi pagina Facebook – ad esempio quella di un partito o di 
una personalità politica – e vedere l’elenco dei contenuti sponsorizzati attivi in quel 
momento. Nella sezione “Informazioni e inserzioni” infatti viene pubblicato l’elenco 
delle inserzioni attive gestite da quel profilo; in aggiunta viene anche data la possibilità 
di monitorare tutte le volte che la pagina ha cambiato nome nel tempo.
Nulla ancora per quanto riguarda la “Libreria delle inserzioni” di carattere politico, at-
tivata da Facebook al momento solamente negli Usa, in India, in Brasile – in vista delle 
ultime elezioni generali di ottobre 2018 - e nel Regno Unito. Per questi paesi l’archivio 
include le inserzioni di Facebook ed Instagram classificate come di “natura politica” 
in base ai loro contenuti o relative a questioni nazionali di importanza pubblica: vi si 
possono reperire inserzioni sui candidati eletti, catalogate per temi o per candidato, con 
sponsorizzazioni attive o meno, a decorrere dal 7 maggio 2018 e disponibili alla visione 
da parte degli utenti per sette anni a partire da questa data.
Sono allo stesso modo registrate le prestazioni delle inserzioni, dall’ammontare delle 
cifre di sponsorizzazione catalogate per fascia di spesa, al numero di visualizzazioni, 
passando per tutti i dettagli del pubblico (età, sesso e luogo). 
L’archivio è disponibile in italiano ma non è ancora operativo in Italia - non è ancora 
possibile per gli utenti segnalare contenuti politici e visualizzare quelli che riguardano il 
nostro paese – sebbene sia da segnalare un’interessante iniziativa di Openpolis (www.
openpolis.it ) che rilancia il Political Ad Collector creato dalla testata indipendente ame-
ricana ProPublic. Si tratta di un database di più di un migliaio di inserzioni, monitorate 
e registrate grazie al contributo degli utenti che hanno installato sul proprio browser 
l’estensione dedicata.  
Un esempio, relativo alle recenti elezioni provinciali in Trentino, riguarda l’inserzione 
politica con finalità elettorali pubblicata dal candidato PD Gabriele Bertoldi: assieme 
allo slogan, «Il 21 ottobre vota per un’autonomia forte e giusta» possiamo leggere la 
dicitura “sponsored” ed altre specifiche raccolte sotto le Targeting information che spiegano 
perché una determinata categoria di utenti visualizzerà quello specifico annuncio:
«One reason you’re seeing this ad is that Gabriele Bertoldi - Partito Democratico wants 
to reach people interested in Happiness, based on activity such as liking Pages or cli-
cking on ads. There may be other reasons you’re seeing this ad, including that Gabriele 
Bertoldi - Partito Democratico wants to reach people ages 18 and older who live near 
Trento, Trentino-Alto Adige. This is information based on your Facebook profile and 
where you’ve connected to the internet»43

42  R. Leathern, Shining a Light on Ads With Political Content, in www.newsroom.fb.com/news, 24 maggio 
2018.
43  Per questo ed altri annunci di natura politica selezionati tramite l’estensione di Political Ad Collector 

http://www.openpolis.it
http://www.openpolis.it
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5. Considerazioni conclusive

Iniziative come queste possono tracciare un sentiero di buone pratiche per quanto 
riguarda una maggiore regolamentazione della propaganda politica messa in atto sui 
social ed una sempre maggiore spinta alla trasparenza rispetto ai contenuti politici, che 
si rende necessaria di fronte alle capacità pervasive e totalizzanti delle piattaforme. 
L’utente ha diritto di conoscere la natura dell’informazione che gli viene proposta e di 
poter uscire dalla propria “bolla” preconfezionata di contenuti.
Il corto circuito fra la necessaria neutralità dell’informazione politica e la proposta 
personalizzata – e quindi affetta per natura da un certo grado di bias politico – è intrin-
seco nella natura stessa delle piattaforme social: questa è l’impasse attuale più gravosa 
da superare. 
Facebook si pone come soggetto promotore e fornitore di informazione, ma di quale 
informazione?
Basta un’etichetta o un fact checking su di un’inserzione per farci capire che quel con-
tenuto è diretto specificamente all’immagine aggregata del nostro Io-online, ricreata 
dall’algoritmo grazie al nostro comportamento digitale? 
I rischi dell’udire sempre e solo il costante eco delle proprie opinioni politiche ri-
verberato da contenuti appositamente scelti per noi sulla base della sola godibilità e 
piacevolezza sono evidenti44. Le condizioni elettroniche personalizzate – peraltro solo 
in parte dall’utente tramite una scelta consapevole: come abbiamo visto, il “lavoro sot-
terraneo” di filtraggio lo compie l’algoritmo – che contengono esattamente ciò che il 
lettore desidera ed escludono ciò che non vuole vedere – si parla di un futuro pulsante 
dislike su Facebook, forse per semplificare ulteriormente questa selezione – non sono 
condizioni favorevoli alla crescita di un’informazione sana. 
Finché i nostri dati e la nostra attenzione saranno il valore commerciale di scambio sul-
le piattaforme social, è piuttosto naturale e conseguente ad una certa logica di mercato 
che ci vengano proposti prodotti e servizi che tengano alta la nostra attenzione, che 
amplifichino l’engagement della piattaforma e ci spingano a continuare a condividere le 
nostre informazioni. Nessun buon venditore sponsorizzerebbe contenuti “scomodi”, 
spiacevoli, punti di vista fastidiosi, approfondimenti politici di opposta fazione, sebbe-
ne si parli di una certa volontà di stimolare la «proattività degli utenti nell’informarsi 
ampliando le proprie reti sociali»45. 
Permane sempre il dubbio sull’efficacia di questa spinta alla proattività rispetto alla 
reale qualità ed imparzialità dell’informazione politica disponibile sul social: sforzarci 
di seguire qualche pagina che riporta contenuti fuori dal nostro coro o aggiungere al 
nostro network esponenti di pensiero differente ci renderebbe veramente consumatori 

in Italia, si v. www.propaganda.openpolis.it.
44  Si veda T. Bucher, If..Then. Algorihtmic power and politics, Oxford, 2018 e F. Antinucci, L’algoritmo al 
potere. Vita quotidiana ai tempi di Google, Bari, 2009. Sul tema di Web 2.0 e partecipazione politica, cfr. F. 
Marcelli - P. Marsocci - M. Pietrangelo (a cura di), La rete internet come spazio di partecipazione politica. Una 
prospettiva giuridica, Napoli, 2015.
45  Da un incontro con Laura Bononcini, Head of  Public policy di Facebook per l’Europa meridionale, 
nell’ambito di un ciclo di seminari organizzati dal prof. B. Caravita di Toritto presso l’Università La 
Sapienza, “Social network, formazione del consenso ed istituzioni politiche”, 12 novembre 2018.

http://propaganda.openpolis.it
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di informazione non filtrata? 
Si può davvero ricondurre la polarizzazione dell’opinione politica ormai cavalcante sui 
social al semplice frutto della selezione dell’utente nel libero mercato dell’informazione 
o si può scorgere un certo grado di responsabilità della piattaforma stessa nel voler 
mettere il valore di un like al di sopra dell’ampiezza dell’orizzonte politico dei suoi users?
Il crescente potere di controllo da parte dei privati sulla comunicazione già si ripercuo-
te sugli istituti fondanti della democrazia, in primis il libero scambio di differenti opi-
nioni come fattore di crescita e non di disgregazione del discorso pubblico, mentre le 
nuove forme di interazione del web sembrano aver già alterato la capacità del cittadino 
di sentirsi tale e come tale di governarsi.
Sono molte le difficoltà definitorie ed applicative determinate dall’ampiezza e dalla 
flessibilità di ruoli e funzioni dei network stessi e la tenuta della giovane regolamenta-
zione in materia di dati personali, in vigore da poco più di un semestre, deve ancora 
essere verificata sul campo dei social.
Certo è che non si possono sottovalutare i potenti strumenti di formazione del con-
senso politico che una piattaforma come Facebook può dispiegare e che questo impor-
tante passo in materia di tutela del diritto alla protezione dei dati costituisce una sfida 
all’ingerenza dei colossi dello sharing non solo nel campo della privacy personale ma 
anche in quello della formazione e consolidamento dell’opinione politica
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Micro-task e gig economy: 
quando il prosumerismo 
sostituisce la prestazione di 
lavoro*

Alessia Consiglio

Abstract

Nell’era dell’industria 4.0 sono emerse economie protagoniste del mutamento degli 
habitus vigenti. L’approccio collaborativo fra comunità locali della sharing economy ha 
intessuto un sistema economico imperniato sul condividere l’accesso a beni e servizi. 
Ex contra, la gig economy nella prospettiva del profitto, si è servita delle piattaforme per 
ripartire occasioni di lavoro avallando precarietà, incertezza e discontinuità lavorativa.
Il contributo intende analizzare il profilarsi di una riorganizzazione dell’incontro fra 
domanda e offerta su base prosumeristica e non più solidale; qualunque soggetto 
dotato di uno smartphone può essere consumatore e produttore di beni o servizi: 
un prosumer. Si proporrà, dunque, di ricomporre le frammentazioni della gig economy 
coniugando le esigenze datoriali di flessibilità con il bisogno di tutela dei lavoratori 
considerando la prosumption come un effetto dell’avvento delle tecnologie.

In the Industry 4.0 era, new economies have emerged as protagonists of  the change 
of  habits in force. The collaborative approach among local communities in the sha-
ring economy has woven an economic system based on sharing access to things and 
services. On the contrary, the gig economy, from the perspective of  profit, has used 
the platforms to share job opportunities endorsing precariousness, uncertainty and 
work discontinuity.
The contribution aims to analyze the emergence of  a reorganization of  the supply/
demand relationship on a prosumeristic basis, no longer based on solidarity; any per-
son with a smartphone can be a consumer and producer of  goods or services: i.e. a 
prosumer. Therefore, it will be proposed to recompose the fragmentation of  the gig 
economy by combining the needs of  employers for flexibility with the need to protect 
workers, considering prosumption as an effect of  the advent of  technology.

Sommario

1. Dalla sharing economy all’economia del profitto – 2. La riorganizzazione dell’incontro 
della domanda e offerta – 3. La diluzione in micro-task e l’avvento del prosumer – 4. 

* L’articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a referaggio “a doppio cieco”
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1. Dalla sharing economy all’economia del profitto 

Nell’era dell’industria 4.0 sono emerse economie protagoniste dell’«eclissi del capita-
lismo»1: la sharing economy e la gig economy. L’idea innovativa che innerva il dipanarsi di 
questi strumenti economici si coglie nella ricerca oculata di nuovi modelli capaci di far 
fronte alla crisi economica, produttiva e organizzativa generata dalla grande recessio-
ne2 del 2007: «ciò che non si potrà produrre direttamente, si potrà scambiare»3.
L’intuizione si è ingenerata dalla percezione che, con la diffusione globale delle tecno-
logie informatiche di ultima generazione, ciascuno avrebbe potuto diventare non solo 
consumatore, ma anche produttore di servizi poco professionalizzati, con conseguen-
te azzeramento dei costi marginali di produzione, nell’ottica complessiva di riduzione 
dei prezzi e di esigenze di risparmio; una sharing economy come «un sistema economico 
in cui le attività o i servizi sono condivisi tra privati, gratuitamente o a pagamento, 
generalmente tramite Internet»4. Lo scambio, prossimo al baratto, sulle piattaforme 
digitali di beni o servizi scarsamente utilizzati, rende possibile una economia a costo 
– quasi – zero. E, di fatti, questi rappresentano alcuni degli elementi precursori pro-
tagonisti dell’acme del successo della sensibilità di stampo etico propria della sharing 
economy; è noto il carismatico motto per cui: «grazie all’economia di sharing è possibile 
affittare facilmente la tua auto, il tuo appartamento, la tua bicicletta, anche la tua rete 
Wi-Fi quando non ne hai bisogno»5.
L’approccio della sharing economy, resasi protagonista del mutamento degli habitus6 vi-
genti, dell’insieme delle regole tipiche di un gruppo sociale che ha interiorizzato la 
medesima cultura dominante, ha intessuto un sistema economico imperniato sull’ot-
tenere, dare, o condividere l’accesso di beni e servizi attraverso piattaforme online7. 

1  J. Rifkin, La società a costo marginale zero, Milano, 2017.
2  D. Wessel, Did ‘Great Recession’ Live Up to the Name?, in wsj.com, 8 aprile 2010.
3  R. Voza, Il lavoro e le piattaforme digitali: the same old story?, in Centre for the Study of  European Labour Law 
“Massimo D’Antona”, 336, 2017, 2.
4  Trad. mia, «An economic system in which assets or services are shared between private individuals, either free or for 
a fee, typically by means of  the Internet», definizione di sharing economy tratta dall’English Oxford Dictionary 
online.
5  Trad. mia, «thanks to the sharing economy you can easily rent out your car, your apartment, your bike, even your wifi 
network when you don’t need it», ibid.
6  Definizione di P. Bourdieu – L. Wacquant, Réponses. Pour une anthropologie réflexive, Parigi, tr. it. Torino, 
1992; cfr. G. Sapiro, Une liberté contrainte. La formation de la théorie del’habitus, in L. Pinto et al. (a cura di), 
Pierre Bourdieu, sociologue, Parigi, 2004.
7  «L’indagine IPSOS del 2014 ha evidenziato come l’adesione all’economia collaborativa non ruoti 
esclusivamente attorno a motivazioni individuali, come i possibili benefici economici, ma anche al 
desiderio di contribuire ai bisogni della propria collettività di appartenenza, una forma di adesione a un 
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Sperimentata per alleviare i problemi economici come l’eccessivo consumo e l’inqui-
namento abbassando il costo del coordinamento economico all’interno delle comuni-
tà8 la sharing economy ha agevolato il passaggio da un’economia basata sulla manifattura 
ad un’economia basata sullo scambio di servizi per cui «la produzione manipolazione 
e condivisione delle informazioni rappresenta il meccanismo generativo del valore»9. 
Nondimeno, anche lo scambio e le interazioni umane sono stati sussunti, ben presto, 
nella logica capitalistica di costo-beneficio: la permuta (o per citare Mauss il ‘dono’10) 
non ha conservato più il ruolo di una pratica disinteressata, ma sarebbe diventata, 
piuttosto, una socialità obbligatoria avente lo scopo di creare, rinvigorire e consolidare 
i rapporti sociali comunitari, congiungendo aspetti sociali ed economici risalenti ad 
un’economia primitiva. Le caratteristiche fondamentali della pratica del dono sarebbe-
ro tre: «dare, ricevere, ricambiare» e in queste si svelerebbe l’elemento della reciprocità. 
Se è pur vero che nella nostra società moderna è prevalso il principio di liberismo 
individuale edulcorando, così, l’obbligo di intessere legami sociali tipico delle società 
tradizionali analizzate da Mauss, la “pratica del dono” si è rinnovata nel mutualismo 
della sharing economy, un mutualismo che si estrinseca nella condivisione di una pro-
prietà di cui si è già in possesso. Si potrebbe allora riassumere che con la sharing economy 
si sia andato modificando il c.d. do ut des dello scambio al fine di confermare un sistema 
imperniato sulla simmetria di azioni e presieduto da una piattaforma che conferisce 
ai singoli utenti l’opportunità di conciliare le modalità di scambio più congeniali. Un 
consumo consapevole che predilige la razionalizzazione delle risorse basandosi sull’u-
tilizzo e sullo scambio di beni e servizi piuttosto che sul loro acquisto.
Lo scambio e la condivisione in sharing, però, non si sono limitati alla commercializ-
zazione a basso costo di servizi e oggetti, ma si sono estesi ad una pianificazione di 
emancipazione dal mercato concorrenziale del sistema capitalistico; hanno sviluppato 
un nuovo paradigma economico in cui è possibile socializzare anche le informazioni e 
il sapere che, filtrati da una dimensione emozionale, mettono così «a valore il bisogno 
di una socialità e di relazioni che si sprigiona dalla ret»11. 
Eppure, il nuovo archetipo di sharing non si è limitato a questo, la sua patologia si è 
cauterizzata in un altrettanto nuovo modello economico ormai ontologicamente au-
tonomo, la gig economy, che, in una prospettiva prevalentemente di profitto, si è servita 
delle piattaforme per ripartire occasioni e servizi e socializzare informazioni e sapere.
Per evitare la possibilità di confondere fra loro fenomeni economici e giuridici diversi 
si è proposto di differenziare la sharing economy degli scambi fra comunità locali dalle 
global platforms12 della gig economy poiché tese a realizzare obiettivi incompatibili fra loro: 

sistema valoriale condiviso», come riportato in M. Farci, Sharing economy, tutti i limiti della proposta di legge 
italiana, in Agenda Digitale, 4 marzo 2016.
8  Cfr. J. Hamari - M. Sjöklint - A. Ukkonen, The sharing economy: Why people participate in collaborative 
consumption, in Journal of  the association for information science and technology, 67, 2016, 9.
9  V. Luise – L. Chiappini, Sharing economy e nuove forme di precarietà: problematiche, resistenze e possibili soluzioni, 
in FUTURI 8: Governare il progresso, 2017, 85.
10  M. Mauss, Saggio sul dono. Forma e motivo dello scambio nelle società arcaiche, Torino, 2002.
11  R. Voza, op. cit., 2.
12  A. Strowel - W. Vergote, Digital Platforms: To Regulate or Not To Regulate? Message to Regulators: Fix the 
Economics First, Then Focus on the Right Regulation, 2016, 3 ss.

https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/sharing-economy-tutti-i-limiti-della-proposta-di-legge-italiana/
https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/sharing-economy-tutti-i-limiti-della-proposta-di-legge-italiana/
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-7/uclouvain_et_universit_saint_louis_14044.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-7/uclouvain_et_universit_saint_louis_14044.pdf
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collaborativi nella sharing economy e di profitto nelle digital platforms. 
Così, come efficacemente descrive Voza «in questo ambito le piattaforme digitali non 
stanno creando nulla di nuovo per l’umanità»13. Infatti, se da un lato «vi sarebbero 
pratiche di condivisione di risorse materiali e simboliche, spendibili addirittura come 
forme spontanee ed autogestite di resistenza agli effetti corrosivi del mercato, dall’al-
tro, vi sarebbe il vero e proprio capitalismo delle piattaforme, capace di scovare nuovi 
orizzonti di profitto nello spazio sconfinato della rete»14. 
Le piattaforme digitali, pertanto, sono sistemi a pagamento in cui più che condividere 
un accesso alla proprietà, sembra profilarsi una riorganizzazione dell’incontro della 
domanda e dell’offerta su base capitalistica e non più solidale.

2. La riorganizzazione dell’incontro della domanda e 
offerta

Risultando molto alto il rischio di confondere tra loro fenomeni diversi occorre, in-
nanzitutto, chiarire che il focus di questo saggio non sia incentrato sulla miriade di 
scambi della comunità che si sono sviluppati a livello locale15, la c.d. true sharing economy, 
ma sulla distinzione di quest’ultima dalle digital platforms. 
Questa disambiguazione assume un ruolo indispensabile perché se l’intento dell’au-
tentica condivisione solidale di beni e servizi, messi in comune tramite sharing economy, 
merita di esser salvaguardato con un intervento legislativo meno intrusivo possibile 
sembrerebbe meritare, invece, un’articolata disciplina lo scambio commerciale di un 
bene o di un servizio idoneo ad intessere, mediante internet o mobile apps, un segmen-
to di un mercato economico capitalizzato facendo così assumere un rilievo precipuo 
all’attività lavorativa presupposta. 
È necessario dunque considerare la transfigurazione della sharing economy, fondata 
sull’assenza di scopo lucrativo, nel momento in cui le platforms o le aziende che le uti-
lizzano da no-profit si rilevano business-oriented. Se nelle prime è la collettività degli utenti 
ad assicurare il funzionamento delle piattaforme, adattandolo alle esigenze di chi offre 
e scambia la sua prestazione, nelle seconde le dinamiche rientrano a pieno titolo nel 
diritto commerciale e senza la previsione alcuna di forme di agency da parte degli utenti. 
Queste piattaforme si rivelano, pertanto, come aziende private erette sull’organizza-
zione e la distribuzione della prestazione lavorativa seguendo un normale iter di do-
manda e offerta. Tendenzialmente scompare lo scambio sinallagmatico di beni con-
divisi e sottoutilizzati e, al contrario, chi possiede i beni o le risorse non le scambia, 
ma le vende ad un pubblico indistinto in forme inedite e poco riconoscibili. E questo 
disvelarsi della loro natura rappresenta un nodo cruciale nell’evoluzione della digital 

13  R. Voza, Il lavoro reso mediante piattaforme digitali tra qualificazione e regolazione, in Rivista Giuridica del lavoro 
e della previdenza sociale, 2, 2017, 72.
14  R. Voza, Il lavoro e le piattaforme digitali: the same old story?, in Centre for the Study of  European Labour Law 
“Massimo D’Antona”, 336, 2017, 3.
15  «It must first be clear that the focus here is not on the myriad of  community exchanges that have developed at local 
level», cfr. A. Strowel – W. Vergote, op. cit., 2.
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economy in ragione del profilo prosumeristico che questo scambio non più peer-to-peer 
sta inevitabilmente assumendo. 
Il paradigma economico e giuridico che progressivamente l’utilizzo multiforme della 
Rete ha esacerbato, ha puntato molto (o forse quasi tutto) del suo effetto c.d. di-
rompente16 sulla la dissoluzione dei confini tradizionali tra impresa e società, entram-
be convergenti sul social networking. Questa nuova dimensione della Rete ha celebrato 
«spericolatamente l’identificazione del mercato del lavoro con un ambiente online nel 
quale gli individui sono al tempo stesso utenti, lavoratori, produttori, appaltatori, con-
sulenti, consumatori e ‘in ogni caso manager di se stessi’»17. Sempre per citare le parole 
premonitrici di Voza «semplicemente, la gig economy, approfittando della disoccupazio-
ne, soprattutto giovanile, e dell’assenza di un lavoro vero, si avvale delle nuove tecno-
logie informatiche per destrutturare ulteriormente il lavoro»18.
Dunque, se l’economia di sharing pone l’accento «sulla condivisione senza un profitto, 
sul passaggio dal possesso all’accesso, sul rapporto tra pari»19, peer to peer20, il concetto 
di gig economy presuppone invece che un profitto vi sia. Si è quindi aggirato e superato 
l’antidoto alla crisi proposto dalla sharing economy, in cui «l’accesso vince sul possesso»21, 
con un paradigma ancor più destrutturante in cui «l’accesso prende il sopravvento sul 
possesso»22. 
A questo fenomeno si aggiunga che le piattaforme digitali che operano ai fini dell’in-
contro fra domanda e offerta hanno manipolato fortemente il contesto giuridico tradi-
zionale. Sono molte le organizzazioni produttive nelle quali, a fronte di una riduzione 
significativa dei costi di transazione necessari per reperire il lavoro e adattarlo alle 
esigenze mutevoli dell’impresa, si riduce l’interesse a sostituire il rapporto di merca-
to con un rapporto gerarchico ossia ad incorporare il prestatore nell’organizzazione 
aziendale ingaggiandolo come lavoratore subordinato. La piattaforma digitale rove-
scia il paradigma per cui se tradizionalmente il contratto di lavoro subordinato con-
sentirebbe all’imprenditore di sostituire con un solo contratto una serie di contratti 
incalcolabili, l’intermediazione professionale della piattaforma ha consentito, invece, 
di sostituire con una serie di contratti incalcolabili il singolo contratto di lavoro subor-
dinato. L’economia delle piattaforme è riuscita ad eliminare, praticamente azzerandoli, 
i costi di transazione implicati nel reperimento di forza lavoro. Si è diluita l’attività 

16  Cfr. S. Bresciani, Le innovazioni dirompenti, Torino, 2016; K.V.W. Stone, From Widgets to Digits. 
Employment Regulation for the Changing Workplace, Cambridge, 2004. 
17  P. Tullini, op. cit., 9.
18  R. Voza, Il lavoro reso mediante piattaforme digitali tra qualificazione e regolazione, in Rivista Giuridica del lavoro 
e della previdenza sociale, 2, 2017, 72.
19  D. Garofalo, Lavoro, impresa e trasformazioni organizzative, Relazione alle giornate di studio Aidlass 
2017, 83.
20  Cfr. P. Barberis – L. Chiriatti, Sharing economy – un’occasione da condividere, in Volta Paper 05, 2017, p. 
12 e ss.
21  «It is surely no coincidence that many peer-to-peer rental firms were founded between 2008 and 2010, in the aftermath 
of  the global financial crisis. Some see sharing, with its mantra that ‘access trumps ownership’, as a post-crisis antidote to 
materialism and overconsumption», cfr. All eyes on the sharing economy, in www.economist.com, 9 marzo 2013.
22  Cfr. R. Botsman – R. Rogers, What’s mine is yours: the rise of  collaborative consumption, Old Saybrook, 
2010.

http://www.aidlass.it/wp-content/uploads/2017/04/GAROFALO-RELAZIONE-AIDLASS-9-5-2017.pdf
http://www.aidlass.it/wp-content/uploads/2017/04/GAROFALO-RELAZIONE-AIDLASS-9-5-2017.pdf
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canonica del prestatore in una serie di prestazioni contrattuali talmente frammentarie 
e parcellizzate, c.d. micro-task, da essere istantanee o di brevissima durata, sovente di-
scontinue e connaturate da un’estrema semplicità nello svolgersi tale da non farle ap-
parire come prestazioni di lavoro, come avviene per le celebri micro-task dei turkers23. E, 
di conseguenza, è piuttosto difficile intravedere un obbligo inderogabile di contenuto 
previdenziale e assicurativo nella casistica in cui il contratto di lavoro non assuma il 
carattere strutturale di una durata apprezzabile.

3. La diluzione in micro-task e l’avvento del prosumer

Il processo informatizzato incorporato nella piattaforma è uno strumento che si avvale 
delle apps e del web per organizzare l’esecuzione di tradizionali prestazioni lavorative, 
che l’economia collaborativa on demand, ha saputo sciogliere in micro-tasks24 

coniugate 
ed assemblate ex post da un’applicazione che si rigenera e regola tramite un algoritmo. 
Grazie alle micro-task e alle platforms della gig economy, qualunque soggetto, in qualunque 
momento e in qualunque posto, se dotato di uno smartphone e di una connessione, può 
diventare il protagonista lavoratore della gig economy. 
E non solo: può essere contemporaneamente consumatore e produttore di beni e 
fornitore di servizi, secondo la definizione di prosumer25. L’espressione è una crasi dei 
termini producer e consumer26 ed indica un consumatore che è a sua volta produttore o, 
perlomeno un soggetto che, nell’atto stesso in cui consuma, contribuisce alla produ-
zione. 
Se negli ultimi decenni la nozione di prosumer è stata rivitalizzata dalla prospettiva 

23  Amazon Mechanical Turk, è una delle suite di Amazon Web Services, un servizio Internet che permette ai 
programmatori informatici di coordinare l’uso di intelligenze umane per eseguire compiti che i computer, 
a oggi, non sono in grado di fare, «[U]n’ora di lavoro è pagata in media dagli 1 ai 5 dollari. La maggior 
parte dei Turkers – il nome dato ai partecipanti al sistema – completa dai 20 ai 100 Hit a settimana, per 
un salario pari a 20 dollari ogni sette giorni. Altri svolgono svariate migliaia di Hit, ottenendo nei casi 
migliori fino a 1.000 dollari al mese. Hit è l’acronimo di Human intelligence task, un compito univoco 
e indipendente la cui caratteristica fondamentale è quella di richiedere necessariamente l’intelligenza 
umana. Si tratta solitamente di compiti molto semplici e ripetitivi, come quello di identificare determinati 
oggetti in foto, organizzare dati, trascrivere registrazioni, partecipare a questionari, lasciare commenti in 
un linguaggio convincente: lavori che i computer ancora non svolgono più efficacemente delle persone. 
Chiunque può partecipare al Turco Meccanico, e sulla piattaforma è possibile offrire e comprare servizi 
di questo genere, con almeno 300mila annunci attivi. Una volta scelto ed effettuato un determinato Hit, 
il lavoratore invia la sua risposta all’annuncio e ottiene il pagamento, meno una commissione del 10 
per cento, ovviamente, trattenuta da Amazon – il colosso del commercio elettronico, con 74 miliardi di 
fatturato nel 2013, che possiede e sviluppa la piattaforma virtuale su cui avvengono le transazioni», N. 
Cavalli, Uber, Airbnb e le altre: i lati oscuri della sharing economy, in Left.it, 25 agosto 2015.
24  I micro-task sono semplici e minimi compiti che non richiedono competenze specifiche per essere 
risolti e possono essere più o meno strutturati. Sovente derivano o fanno parte di un problema macro 
che è frazionato in molteplici parti e le cui unità sono facilmente risolubili. Spesso la somma di micro-
task non professionalizzati può ricomporsi in una mansione, prestazione di lavoro o in un servizio, che 
può risultare tale solo dalla ricomposizione di tutti i componenti di micro-task.
25  Espressione coniata da A. Toffler, The third wave, New York, 1980.
26  Discorde è Cole che sostiene debba intedersi come la crasi tra professional e consumer Cfr. S.J. Cole, 
The Prosumer and the Project Studio: The Battle for distinction in the Field of  Music Recording, in Sociology, 2011, 
451.
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sociologica per descrivere il protagonismo dei consumatori di un’epoca che, uscita 
dalla produzione seriale di massa, entrava nell’età post-industriale ed era chiamata 
ad aderire alla molteplicità dei gusti e delle tendenze dei consumatori, questa non 
delinea affatto un fenomeno nuovo: i coniatori del prosumerismo ne intravedevano, 
infatti, le origini già negli antichi contadini medievali come consumatori di ciò che 
producevano27. Ciò che indissolubilmente lega i prosumers delle varie epoche storiche è, 
sicuramente, il continuum di soggetti inseriti più o meno consapevolmente in un mer-
cato in cui producono parte (se non la totalità) dei beni e servizi che entrano nel loro 
consumo28. Alla base di questo fenomeno si ravvisa la fondamentale distinzione tra 
produzione per uso e produzione per scambio: quando le persone producono per uso, 
la produzione e il consumo sono uniti nella stessa persona; quando producono per lo 
scambio, la produzione e il consumo sono fenomeni distinti e separati. In quest’ultimo 
caso, i prestatori dedicano il loro tempo a produrre un bene o un servizio e impiegano 
i loro guadagni per acquistare tutti gli altri beni di cui necessitano29.
L’avvento della produzione di massa ha caratterizzato quella tipica crasi tra produt-
tore e consumatore. Un gap così ampio da far interrogare teorici come Toffler sulla 
incipiente saturazione del mercato da parte dei prodotti di massa standardizzati pre-
conizzando, così, il parallelo processo di vera e propria personalizzazione della massa, 
ossia di produzione massiva di prodotti altamente personalizzati30. Al fine di garantire 
la realizzazione di questa personalizzazione, i protagonisti della determinazione delle 
caratteristiche dei prodotti da immettere nel mercato non avrebbero potuto essere 
che i consumatori stessi. Questi, secondo le previsioni di Toffler, avrebbero iniziato 
a produrre parte dei beni e dei servizi che sarebbero successivamente entrati proprio 
nel loro consumo, preferendo così la produzione propria piuttosto che l’acquisto di 
prodotti o servizi altrui. E così è stato.
Poste le distinzioni concettuali argomentate dai più autorevoli teorici in chiave in-
ternazionale31 o nazionale32 del prosumerismo - che per evidenti ragioni di coerenza 
espositiva non possono esser qui maggiormente approfondite - la tendenza a mettere 
«al lavoro il consumatore»33 o, più tecnicamente di porre il consumatore nel ruolo di 
colui che «partecipa al processo di produzione o distribuzione, senza esserne pagato 

27  Cfr. A. Toffler, op. cit.; J. de Vries, Peasant Demand Patterns and Economic Development: Friesland, 1550–
1750, in W.N. Parker – E.L. Jones (eds.): European Peasants and Their Markets: Essays in Agrarian Economic 
History, Princeton, 2015, 205 ss.
28  Cfr. P. Kotler, The Prosumer Movement: a New Challenge For Marketers, in NA - Advances in Consumer 
Research Volume 13, eds. Richard J. Lutz, Provo, UT: Association for Consumer Research, 1986, 510 ss.
29  Ibidem.
30  Cfr. A. Toffler, op. cit.
31   Cfr. M. McLuhan - B. Nevitt, Take Today, 1972; A. Toffler – H. Toffler, Revolutionary Wealth: How it 
will be created and how it will change our lives, New York, 2007; G. Ritzer, Focusing on the Prosumer, On Correcting 
an Error in the History of  Social Theory, in B. Blättel-Mink – K. Hellmann (eds.), Prosumer Revisited. Zur 
Aktualität einer Debatte, Wiesbaden, 2010, 61 ss.; D. Tapscott, The digital economy: promise and peril in the age 
of  networked intelligence, McGraw Hill, 1997; G. Ritzer – N. Jurgenson, Produzione, consumo, prosumerismo: la 
natura del capitalismo nell’era del “prosume” digitale, in Sociologia Della Comunicazione, 43, 2012, 17 ss.
32  Ex multis G. Fabris, Customer Knowledge Marketing, in Consumatori, Diritti e Mercato, 1, 2008, 91 ss.
33  Cfr. G. Ritzer, op. cit.
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in termini di salario»34 è giunta sostanzialmente intatta fino al 21esimo secolo35 affer-
mandosi, però, su scala mondiale con l’avvento della digital economy e dell’Internet delle 
cose36. Queste ultime evoluzioni tecniche e tecnologiche hanno così notevolmente 
ampliato la gamma di prodotti e servizi self-service da riuscire, in termini fino a questo 
momento impensabili, a far emergere l’indiscusso protagonismo dei prosumers.
La frammentazione e l’accessibilità del web e dei big data, infatti, ha attratto l’interesse 
di prestatori diametralmente diversi (e con competenze diametralmente diverse) cui si 
è agganciata la sterminata offerta di realizzazione di servizi estremamente dettagliati, 
quanto atomistici, in grado di poter esser eseguiti da chiunque e in poco tempo37. Più 
in particolare: in termini di produzione, le aziende di servizi basate sulle digital platform 
hanno con successo monetizzato le prestazioni provenienti dal crowdsourcing dimo-
strando che in tale nuovo contesto economico tutti hanno la possibilità di produrre 
qualcosa, di immettere sul mercato della condivisione beni o servizi sottoutilizzati, di 
offrire la propria opera38, ma soprattutto il proprio tempo libero. 
Se nell’era industriale, l’aspetto chiave era la produzione di massa, nella nuova era 
dell’intelligenza in Rete, al contrario, l’aspetto chiave è la personalizzazione della mas-
sa. Una massa dal ruolo ibrido, capace di creare e immettere nel mercato della gig 
economy le proprie micro-task, di portarle a frutto quale consumatrice spesso del proprio 
output e allo stesso tempo disciplinata e intermediata dalle app della digital economy. Le 
attività di questi prosumers hanno come caratteristiche: un elevato risparmio sui costi, 
un’abilità minima, un consumo limitato di tempo e fatica e la produzione di un’elevata 
soddisfazione personale, ma è la digital economy delle piattaforme a rendere possibile la 
conversione di cose fisiche e tangibili in servizi virtuali permutabili nel web.
La nozione di prosumerismo può essere, dunque, incentrata sui valori della calcola-
bilità, del controllo, della prevedibilità e dell’efficienza. Quest’ultima avrebbe sostan-
zialmente tre dimensioni: l’ottimizzazione dei tempi, la semplificazione dei prodotti e, 
come terzo e più influente aspetto, la facoltà di obbligare a far lavorare i propri clienti 
stimolando un ingente risparmio per l’azienda rispetto all’assunzione di propri dipen-
denti per svolgere il medesimo compito39.
Le persone così assunte sono figure ibride, che ottengono un compenso erogato in 
base alla prestazione effettuata online, che in genere consiste a sua volta in un bene, 
un servizio o in un voucher di acquisto. Questo è stato reso possibile perché «il web 2.0 
mostra in modo lampante come, attraverso le nuove tecnologie digitali, si riesca ad 
estrarre valore da ciò che era riservato agli spazi del privato, della socialità, del gioco, 
del loisir: incorporandosi nelle forme di vita, le macchine digitali le trasformano in 
piattaforme permanenti dell’innovazione»40.
In questo contesto di gig economy pervasiva e deregolamentata, l’automazione e la par-

34  Cfr. M. O’Neil - O. Frayssé, Digital Labour and Prosumer Capitalism: The US Matrix, Basingstoke, 2015.
35 Cfr. A. Toffler – H. Toffler, op. cit.; B. Blättel-Mink – K. Hellmann (eds.), op. cit.
36  Cfr. J. Rifkin, op. cit.
37  Cfr. D. Tapscott, op. cit.
38  P. Lacy – J. Rutqvist – B. Lamonica, Circular Economy: dallo spreco al valore, Milano, 2016.
39  G. Ritzer, La McDonaldizzazione della produzione, Roma, 2017.
40  Cfr. A. Magone – T. Mazali, Industria 4.0. Uomini e macchine nella fabbrica digitale, Milano, 2016, cap. 4.3.
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cellizzazione della prestazione hanno ridimensionato l’attività umana ai fini produttivi 
nella distribuzione e commercializzazione di beni e servizi just in time, che in quanto 
tali fondano la loro efficienza nell’offerta di un prodotto o di un servizio immediato, 
semplice da fruire, la cui “ricompensa” per chi lo immette nel mercato, sarà un altro 
servizio altrettanto immediato, semplice da fruire, ma scarsamente valutabile sul piano 
economico e privo dei profili assicurativi che un rapporto di lavoro regolato da con-
tratto di lavoro potrebbe offrire ai prestatori di lavoro on demand. Questo con buona 
pace del rischio di normalizzare forme di povertà e forme di destrutturazione dei 
tempi e delle esperienze contrattuali del rapporto di lavoro, rendendo i lavoratori tutti 
indistintamente falsi self-made man. Rischio che si esprime, in particolare e fra l’altro, an-
che nel crescente sviluppo tecnologico agganciato al dato della tendenziale inflessione 
del tasso di occupazione41. 
In un panorama di forte agnosticismo in ambito giuridico-legale42, non aiuta ad iden-
tificare nettamente la fattispecie neppure la modalità standard con cui le micro-tasks 
vengono generalmente esternalizzate in outsourcing da parte della app mediante uno 
schema di crowdsourcing ancora non sufficientemente regolato dal nostro legislatore. La 
porzione di mansione che viene proposta alla “folla” (i.e. crowd) tramite le piattaforme 
digitali permettere ai prosumers di offrirsi come meri esecutori di un compito estrema-
mente spersonalizzato. E non è un caso che la principale forma di lavoro annoverabile 
sia proprio l’appena citato crowdwork, ossia il «lavoro a chiamata tramite piattaforma»43, 
che rappresenta forme di lavoro in cui la mansione tende a definire non solo quello 
che si dovrà fare, ma anche come la stessa dovrà essere adempiuta e il tempo assegna-
to per farlo44. «Si tratta di schemi contrattuali che, consentendo la mobilizzazione di 
una forza lavoro temporanea e flessibile, danno luogo a esecuzioni ‘istantanee’ della 
prestazione di lavoro, afferenti alla famiglia ‘allargata’ e ‘variopinta’ dei lavori atipici»45.
Non solo, la prestazione è talmente elementare da poter essere eseguita da chiunque e 
con qualunque bagaglio di professionalità, e potendo essere adempiuta, molto spesso 
tramite la app stessa che la propone, non richiede neppure più di doversi trovare in 

41  Cfr. R. Voza, op. cit.
42  La figura del prosumer è molto nota nell’ottica sociologica, economica e nel settore della tecnologia 
informatica, ma è sicuramente poco nota fra i giuristi. Ha, però, offerto una definizione giuridica 
di prosumer l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) secondo la quale «Il 
prosumer è “il soggetto che è al contempo produttore e cliente finale di energia elettrica”» (V. Allegato 
A alla deliberazione 18.5.2012, n. 188/2012/E/com come modificato ed integrato con deliberazione 
20.2.2014, n. 59/2014/E/com e con deliberazione 11.12.2014, n. 605/2014/E/com, «Disciplina per 
la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di 
trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione», sia nell’Allegato A alla deliberazione n. 
286/2014/R/com come integrato e modificato con deliberazione n. 605/2014/E/com, in vigore dal 
1 luglio 2015, “Regolamento per lo svolgimento da parte dello sportello per il consumatore di energia 
delle attività afferenti al trattamento dei reclami”).
43  Cfr. R. Smith – S. Leberstein, Rights on demand: ensuring workplace standards and worker security in the 
on-demand economy, in National Employment Law Project, 2015; A. Sundarajan, The sharing economy. the end of  
employment and the rise of  crowd-based capitalism, in MIT Press, 2016; V. De Stefano, Lavoro “su piattaforma” e 
lavoro non-standard in prospettiva internazionale e comparata, in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza 
Sociale, I, 2017, 241.
44  Cfr. F. Taylor, The Principles of  Scientific Management, New York, 1911.
45  A. Aloisi, Il lavoro “a chiamata” e le piattaforme online della collaborative economy, in LLI, 2, 2016, 22.
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un posto preciso in un momento preciso, ma solo di possedere quella stessa app o un 
computer, delineando la nuova frontiera della delocalizzazione produttiva 4.0 in cui è 
la totalità dei dipendenti a potersi trovare in qualunque parte del globo. 
L’economia delle platforms ha liberalizzato l’utilizzo degli algoritmi per rendere la pre-
stazione di lavoro malleabile ed adattabile alle esigenze del mercato, ma la flessibilità 
per taluni è risultata l’insicurezza per altri46. La flessibilità del lavoro nell’era digitale ha 
rappresentato la formula prediletta dell’impiego tramite piattaforme, protagoniste di 
un inesorabile decentramento produttivo in ragione della loro intrinseca dimensione 
globalizzata. In virtù della loro frammentazione produttiva e gestione digitale di carat-
tere internazionale, le piattaforme si adattano a supportare «l’esecuzione in outsourcing 
di qualsiasi tipo di compito che possa essere svolto da remoto a una “folla” di lavora-
tori potenzialmente connessi da ogni parte del mondo»47.
Lungi dal liberare il lavoratore dalle incombenze e dagli oneri, questo fenomeno lo ha 
assoggettato ancor più di prima al confronto con gli altri lavoratori che svolgono la 
medesima attività, ad una sua valutazione sempre più analitica e penetrante da parte 
dei potenziali utilizzatori (tramite l’utilizzo di sistemi di votazione della prestazione 
predisposti dalle app) e ad un’ingente sperequazione del rischio nel rapporto di lavoro. 
L’incertezza della domanda è trasferita, di fatto, sul potenziale prosumer, la cui difficile 
sussunzione nella fattispecie di dipendente sembra riportarlo indietro di qualche seco-
lo nei gangli del lavoro a cottimo. È abbastanza frequente, infatti, scorgere un’obbliga-
zione di risultato, piuttosto che un’obbligazione di mezzi nella prestazione in oggetto, 
a cui viene conferita una remunerazione finale che si identifica molto più facilmente 
nella remunerazione di un’opera completata e finalizzata, piuttosto che nell’assogget-
tamento ad un potere direttivo per un certo limite di tempo.
Si genera così un’inedita ridefinizione del rapporto di lavoro in cui si mitiga lo sche-
ma del rapporto lavorativo costruito in funzione della creazione di una cosa con uno 
scopo, ossia l’immissione nel mercato del prodotto finito. Questo confine tradizionale 
è infranto dalla platform economy degli algoritmi nell’a-territorialità e nell’a-spazialità ca-
ratteristica dell’etere nella cui dimensione gli spostamenti avvengono non più vertical-
mente ma orizzontalmente. L’interrelazione continua e fittiziamente paritaria fra pro-
sumers, non ha solo scardinato i principi classici del diritto del lavoro, ma ne ha anche 
sfibrato la possibilità applicativa rendendo annoso «rintracciare e rendere riconoscibile 
il lavoro che si cela dietro l’output immesso sul mercato da un punto qualsiasi della 
rete»48,  sebbene «per promuovere la protezione del lavoro nella gig economy, la prima 
cosa che si necessita sia una forte promozione di lavoro, in questo settore, pienamente 
riconosciuto come tale»49.

46  Cfr. G. Standing, The precariat - the new dangerous class, New York, 2011.
47  V. De Stefano, op. cit., 241.
48  R. Voza, op cit., 4.
49  Trad. mia, «to promote labour protection in the gig-economy, the first thing that is needed is a strong advocacy to 
have jobs in this sector fully recognised as work», V. De Stefano, The rise of  the «just-in-time workforce»: On-demand 
work, crowdwork and labour protection in the «gig-economy», in ILO Conditions of  Work and Employment Series, 
71, 2016, 3.
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4. Conclusioni e prospettive future

È evidente che il fenomeno del prosumerismo stia acquisendo le prerogative di un 
potente meccanismo deflagrante nel mercato del lavoro e nella tradizionale predilezio-
ne della subordinazione come fattispecie fondamentale dello stesso, per lo meno così 
come tradizionalmente intesa. 
Tuttavia, l’area del lavoro pur assumendo una crescente discrasia con l’area tradizio-
nale risulta ancora compatibile, con un margine di ripensamento della sua struttura 
classica, soprattutto in considerazione della capillarità con cui il controllo smaterializ-
zato e digitalizzato dell’organizzazione imprenditoriale delle app continua ad esplicarsi 
su questi nuovi lavoratori. Un’ottica garantista dovrebbe assumere questa posizione 
soprattutto preso atto della forte ascesa di questi nuovi meccanismi prodromici alla 
destrutturazione della prestazione classica. Evitare l’espansione deregolarizzata della 
qualifica di lavoratori autonomi per quei prestatori che, invece, svolgono funzioni tra-
dizionalmente proprie dell’area della subordinazione e che le nuove tecnologie hanno 
consentito di sottrarre agevolmente a quell’area rimane - o almeno dovrebbe rimanere 
- l’obiettivo principale del diritto del lavoro. Lo standard collettivo di tutele previden-
ziali costruitosi su un contratto di durata stabile e certo delle qualità delle prestazioni 
rischia di ammettere la sostituzione pretestuosa o non ragionevole del lavoratore qua-
lora ciò non sia ostruito da un costo elevato di licenziamento.
Gli effetti destrutturanti delle labour platforms sul sistema protettivo tradizionale hanno 
impegnato profondamente la dottrina50 sia nell’impegno di identificare approfondita-
mente questa nuova porzione di forza lavoro, ma – e forse soprattutto – nell’esperi-
mento dell’estensione dell’ordinamento protettivo laddove si presenti un sentito biso-
gno di sicurezza del prestatore. Un eventuale dispositivo di protezione non potrà che 
esser diversamente pensato, prendendo atto della nuova riorganizzazione del lavoro 
che vanta fra i suoi effetti la non occorrenza di una prestazione di tipo subordinato, 
avendo disciolto la prestazione classica in una miriade di micro-rapporti diretti con 
i singoli utilizzatori o avendo superato il vincolo della temporalità mediante forme 
di collegamento informatico a distanza tra il prestatore e il resto dell’organizzazione 
aziendale. Una considerazione specifica51 e a parte dei modelli informatici tramite app, 

50  Cfr. ex pluribus, O. Pollicino – V. Lubello, Un monito complesso ed una apertura al dibattito europeo rilevante: 
Uber tra giudici e legislatori, in Osservatorio Costituzionale, 2, 2017, 6; P. Tullini, C’è lavoro sul web?, in Labour 
and law issues, 1(1), 2015; P. Tullini, Digitalizzazione dell’economia e frammentazione dell’occupazione: il lavoro 
instabile, discontinuo, informale: tendenze in atto e proposte d’intervento, in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza 
sociale, 3, 2016, 748 ss.; P. Loi, Il lavoro nella Gig economy nella prospettiva del rischio, in RGL, I, 2017; P. Loi 
– V. Speziale, Come cambia il diritto del lavoro nell’economia delle piattaforme, introduzione, in Rivista Giuridica 
del Lavoro e della Previdenza Sociale, 2017, 2; P. Ichino, Le conseguenze dell’innovazione tecnologica sul diritto del 
lavoro, in Relazione al convegno promosso dall’Associazione Giuslavoristi Italiani Torino, dattiloscritto 2017; A. 
Sundarajan, The Sharing Economy. The End of  Employment and the Rise of  Crowd- Based Capitalism, in MIT 
Press, 2016; cfr. A. Strowel – W. Vergote, op. cit.; F. Seghezzi, Le grandi trasformazioni del lavoro, un tentativo 
di periodizzazione, in La nuova grande trasformazione del lavoro, Lavoro futuro: analisi e proposte dei ricercatori 
ADAPT, in ADAPT Labour studies e-Book series, n. 62, 2017, 48 ss.; B. Rogers, The Social Costs of  Uber, in 
The University of  Chicago Law Review Dialogue, 82(1), 2015, 6 ss.; V. De Stefano, Lavoro “su piattaforma” e 
lavoro non-standard in prospettiva nazionale e comparata, in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 2, 
2016. 
51  Cfr. P. Aghion - B. Hermalin, Legal Restrictions on Private Contracts Can Enhance Efficiency, in Journal of  

http://www.pietroichino.it/wp-content/uploads/2017/09/AGI-Torino-E-15IX17.pdf
http://www.pietroichino.it/wp-content/uploads/2017/09/AGI-Torino-E-15IX17.pdf
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come proposti dalla moderna economia del lavoro, ha rilevato un’intrinseca asim-
metria informativa sull’entità del rischio connesso con le caratteristiche personali del 
singolo prestatore; un’asimmetria che non consentirebbe al mercato libero di determi-
nare efficacemente l’allocazione ottimale del rischio52. 
Il dibattito sulla necessità di ampliare la fattispecie di riferimento nel diritto del lavoro 
non risulta una tematica estranea anche alla più risalente dottrina italiana53. L’opportu-
nità di ampliare la fattispecie si era prospettata soprattutto riguardo alla possibilità di 
ricomprendere all’interno del ‘lavoro parasubordinato’ il lavoro svolto in condizione 
di sostanziale soggezione nei confronti del committente, ancorché in assenza di un 
assoggettamento ad eterodirezione54. 
Gli ingenti e pervasivi sviluppi tecnologici inducono una riflessione anche sulla crea-
zione di un pacchetto di norme protettive di situazioni lavorative che tramite le piat-
taforme digitali mettono direttamente in contatto, senza una mediazione percepibile 
dell’app, i momentanei prestatori con gli, altrettanto momentanei, utilizzatori dei loro 
servizi. I primi non risultano titolari di un rapporto durevole nel tempo con un unico 
creditore delle loro prestazioni, ma vedono il loro adempimento confezionato singo-
larmente e ripetutamente per committenti diversi. I secondi, spesso allo stesso tempo 
anche produttori e prestatori, pullulano il mercato on demand con richieste di servizi 
volubili che affidano all’intermediazione e all’organizzazione istantanea e a bassissimo 
costo delle app. Un Giano bifronte.
È auspicabile, pertanto, un intervento protettivo che sia spinto dal «soffio moderno 
della vita pratica»55, non più ritratto solo sulla c.d. dipendenza economica; questi lavo-
ratori di fatti traggono la loro retribuzione da un rapporto di lavoro articolato su una 
pluralità di committenti operando nel mercato concorrenziale come protagonisti sia 
sul lato dell’offerta sia su quello della domanda56. La loro debolezza non è la conse-
guenza di una distorsione del mercato o di una sua disfunzione, bensì la conseguenza 
diretta dell’effetto del nuovo ingresso nel mercato di una riorganizzazione del lavoro e 
di un ripensamento dei sistemi produttivi. La disintermediazione consentita dalle piat-
taforme digitali ha indubbiamente apportato un vantaggio netto e indiscutibile in tema 
di risparmio di costi e di tempo per l’utente e consumatore, il prosumer, e, nonostante 
questo risparmio, l’effetto della disintermediazione ha affrancato il lavoratore dalla 
necessità di inserirsi in un’organizzazione aziendale gerarchica che avrebbe organizza-
to ed eterodiretto la sua attività per una valorizzazione coerente con il fine e lo scopo 
d’impresa. I rischi sociali a cui sono esposti i lavoratori «sono, nella maggior parte dei 
casi, i vecchi rischi dei lavoratori della prima rivoluzione industriale»57 se addirittura 
si pensa alla disoccupazione, al reddito, alla sicurezza e alla formazione essi appaiono 
trascurati dalla legislazione, sebbene lo scopo del diritto del lavoro dovrebbe proprio 

Law, Economics and Organization, 6(2), 1990, 381 ss.
52  Ibid. 
53  Cfr. ex pluribus, G. Santoro Passarelli, Il lavoro “parasubordinato”, Milano, 1979.
54  Cfr. P. Ichino, op. cit.
55  L. Barassi, Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano, Milano, 1901, 4. 
56  Cfr. P. Ichino, op. cit.
57  P. Loi, Il lavoro nella Gig economy nella prospettiva del rischio, in RGL, I, 2017, 259.
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essere quello di «assicurare i lavoratori contro la produzione di rischi sociali derivanti 
dallo svolgimento della loro attività lavorativa»58.
Le piattaforme digitali rendono «poco visibili i lavoratori, il lavoro e la stessa assenza 
di lavoro, ossia la disoccupazione, sciolta e confusa nella gig economy»59. Come affer-
mato efficacemente da Ichino, rispetto al lavoratore, «la disintermediazione mediante 
piattaforma digitale lo premia, così, in modo più preciso per i suoi meriti; ma anche 
lo incatena ai suoi difetti […] facendogliene pagare per intero il costo in modo quasi 
immediato»60. Certo è che la nozione di subordinazione, per quanto sia elastica e non 
coincida «con la necessità di una continuativa opera di pre-determinabilità dell’ese-
cuzione della prestazione»61, non potrebbe, comunque, essere dilatata oltre misura, 
dal momento che è prevedibile che le società di gestione delle piattaforme provve-
derebbero a riorganizzare metodologicamente la relazione con i fornitori dei servizi, 
espungendo qualunque traccia di subordinazione62 come contromisura rispetto alla 
eventuale giurisprudenza che dovesse assestarsi sulle posizioni di un riconoscimento 
del rapporto di lavoro dipendente.
Il compito del legislatore per evitare il fluire verso un mercato del lavoro digitale 
completamente deregolamentato dovrebbe essere, dunque, quello di ricomporre le 
frammentazioni della gig economy coniugando le esigenze datoriali di flessibilità con il 
bisogno di tutela dei lavoratori e soprattutto considerando la prosumption non come un 
fattore distorsivo o patologico dell’economia digitale, ma come un effetto e compo-
nente essenziale dell’avvento delle tecnologie, necessario per la ricostruzione del fitto 
arabesco delle tipologie del lavoro on demand.

58  Ibidem.
59  Cfr. R. Voza, op. cit.
60  P. Ichino, Le conseguenze dell’innovazione tecnologica sul diritto del lavoro, in Rivista Italiana di Diritto del 
Lavoro, 2017, 4.
61  M. Napoli, Contratto e rapporti di lavoro, oggi, Le ragioni del diritto. Scritti in onore di Luigi Mengoni, Milano, 
1995, 1057 ss.
62  Cfr. R. Voza, op. cit.
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Archives, Archivists and Internet.
New Devices Within Old Sciences*

Pierangelo Blandino

Abstract
This essay aims to shed light on the intriguing domains of  archives through a cross-di-
sciplinary approach encompassing Comparative Public Law, Legal History and Philo-
sophy. The core subject matter tries to delineate both the potential within digital ar-
chives and their prospective contribution to information management, considering its 
quasi-exponential growth. To contextualize these traits a general reflection about past 
and contemporary institutional frames, coupled with a brief  methodological excursus 
on technology, has been undertaken also in order to figure out how past experiences’ 
resolutions may offer performative solutions to informational issues at any stage. 

Summary
1. Introduction. – 2. Archives in today’s experience: some possible scenarios.

Keywords
Archives, Information and Communication Technologies, Legal Eclecticism, Privacy 
by Design, Comparative Law

1. Introduction
 
Archives have always played a central role for societies along history, under many pur-
poses, from more concrete needs, related to everyday issues management and gradual-
ly towards the definition of  identity dimensions. It is not possible within the scope of  
the present paper too in-depth analyze this complex and at the same inspiring events’ 
development. On the contrary it could be considered as an unavoidable starting point 
over which to set next considerations about today’s properties within (digital) archives, 
especially because a backward methodological approach would enable us to perceive 
these unprecedented changes with a more complete view at these phenomena by put-
ting ourselves in a «straight line»1 in direct continuation with past events and not just 
laying on a decontextualized point of  it. 
In this perspective, this essay, moving from previous considerations, would elaborate 
some argumentations supporting the central role of  archives in post globalizations so-
cieties under Comparative Public Law issues and institutional goals reflecting different 

1  P. Grossi, L’Europa del diritto, Rome-Bari, 2011.

* L’articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a referaggio a “doppio cieco”
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fields of  society, only apparently far among them.

2. Archives in Today’s Experience: Some Possible 
Scenarios 

In our hyper-connected society archives seem to appear as object of  the past, only for 
historians’ cares and, consequently, their possible usages are limited to a mere backward 
perspective due to numerous reasons, especially, for Western experiences, the use of  
Latin and Palaeography. Next considerations, supported with other cross-disciplinary 
reflections would aim to overturn this commonly held misconception, also conside-
ring some Comparative Public Law’s very pressing issues (i.e. differences and identity). 
The first assumption in this direction considers the original legal value of  archives, as 
a basis for effectively considering them as part of  cultural heritage in a more complete 
manner2. It could be helpful to start from word’s history; archive springs from Ancient 
Greek word ἀρχή3 among whose meanings are included, «power», «domain», «authori-
ty»4so it is clear that this feature5 is to them essential, on the contrary, we may suppose 
about if  we keep in mind previous staring statement. 
They fully acquired the status of  cultural heritage since French Revolution’s end, whe-
re the citizens, not any more subjects, in the name of  (formal) equality had been 
allowed to know past institutions’ deliberations contained in ancient parchments and 
charters6. Indeed, the new liberal frame, by enabling this, aimed to directly show to 
the public the concrete decisional modes undertook by institutions of  the past, so-
mething until then completely precluded to no-State official individuals. Something 
that, in a certain sense, had contributed to implement at least the development of  for-
mal equality conception. The punctual analysis concerning Modern Age new mindset 
ought not to be forgotten for the implications it had and the reconsiderations it may 
encounter in contemporary time. 
Many documents, stored in historical archives have had, in the past, or at the time of  
their production, a legal value because they directly report accounts related to imme-
diate administrative issues. 
There are two main domains past (e.g. medieval) documents have, the public and the 
private sphere7 and it is interesting to note their prevailing legal nature that may con-
tain elements for other disciplines but principally inscribed within a sphere pertaining 
to a legal frame (i.e. to interests’ administration). 

2  See infra and A. Mastromarino, Stato e Memoria. Studio di diritto comparato, Milan, 2018.
3  Arché.
4  S. Rocci, Vocabolario Greco Italiano, s.v. ἀρχή, Florence, 2002. 
5  Archives born for administrative purposes in pre-history in order to have detailed reports on 
foodstuffs. See P. Carucci, Le fonti archivistiche: ordinamento e conservazione, Rome, 1998. 
6  See A. D’Addario, Lineamenti di storia dell’archivistica (secc. XVI-XIX), Archivio storico italiano, Rome, 
1990, 3 ss.
7  A. Pratesi, Genesi e forme del documento medievale, Rome, 1979.
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Thus documents8, according to Diplomatics’ traditional theorizations, have an intrin-
sic enacting feature aiming at creating new legal situations for parties involved in legal 
transactions, or at least they have a declarative value9. 
For simplicity and expositional clarity, the attention would be oriented to private acts, 
with an enacting force property, which are represented by contracts, especially be-
cause, within a global governance system, they appear to be the most performative 
source of  the law10. This also seems confirmed through the exegesis of  articles 1321 
and 1372 of  the Italian Civil Code11 on contracts. In particular, the latter provision 
gives the same value of  statute to contracts validly performed. It gets now clearer how 
legal transactions (e.g. contracts), registered and reaching us as documents, constitute 
the proof  of  something happened, thus becoming unavoidable instruments for deli-
neating, obviously not immediately, an identity12 like other kinds of  cultural heritage 
(e.g. monuments). 
Jacques Le Goff13 individuated an intimate relationship, a quasi-correlation between 
documents and monuments because they represent, at the same stage, the effort ful-
filled by a society (i.e. any kind of  group) in order to provide others (i.e. posterity and 
other different groups) a self-representation14 of  their own most valuable peculiari-
ties, always in terms of  identity. At a conceptual level, this gets much more actual if  
we pay attention to artists’ contracts and in particular to those regulating ephemeral 
art performances15. In this case, contracts are decisive because, beyond regulating a 
patrimonial relationship among parties, like other types of  contracts, they also mo-
nitor the ontological nature of  artist’s performance seizing its gradual evolution and 
transformation depending on the most varied combinations of  events that may alter 
or radically transform an art’s object. And with regards to this particular artistic mo-
vement, where pieces of  art are, by definition, not lasting, because they run out at the 
end of  the performance, the contract, as a document16 turns out to be the sole proof  
certifying that artistic happening. 
This may appear as a peculiar particular case but the same can be also considered valid 
within Companies due to contracts’ central role, both for daily business and for ove-
rall enterprise identity they may acquire while entering the firm’s historical archive. It 
goes without saying that this pattern acquires a major relevance in the contemporary 

8  In the widest meaning of  the word, also according to numerous legal sources (including the 
EU General Data Protection Regulation (GDPR) replacing the Data Protection Directive 95/46/EC).
9  A. Pratesi, op. cit.
10  An objection may rise because, under a formal point of  view, State norms, albeit described 
transnational relations and self-normative (soft law) regulations presence, are still considered effective 
by domestic sets of  rule; however it could be not profitable to limit considerations to the sole formal 
sphere because, under a factual point of  view, the powers of  these new legal solutions are disruptive 
and in clear opposition with liberal state paradigm. 
11  V. Roppo, Il contratto, Milan, 2011, 490 ss. 
12  A core concept for trying to perceive contemporary society’s fragmentary traits. 
13  J. Le Goff, Storia e Memoria, Turin, 1977, 443 ss. 
14  See infra. 
15  A. Donati, Law and Art: diritto civile e arte contemporanea, Milan, 2012, 187 ss. 
16  Also in its etymologic meaning.
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post-globalized world, ruled by a global governance system17 where the contract, as 
parties’ negotiation synthesis, acquires a central place; as unavoidable consequence 
state norms appear to possess a minor strength. 
In this terms many corollaries descend; first of  all archives could be compared to 
hubs, that, on different stages represent, by being constituted of  documents, also 
modelled in the above mentioned ways, the encounter-clash of  opposite interests and 
views, thus concurring to ultimately shape a given identity that cannot be assumed as 
a fixed or a unique one18. 
Further considerations would not be necessary whether social, cultural and institutio-
nal frames had been the ones of  a decade ago, but the increasing presence of  Infor-
mation and Communication Technologies (ICTs from now on) and the consequent 
effects cannot be ignored. Therefore, if  archives and documents have had maintained 
their traditional formation and processing practices, our approach and policies towards 
them would have been limited the consolidated use, directly linked to correspondent 
(i.e. analogical) documentary typologies. Beyond this the number of  documentation 
producers has sharply increased, not limiting itself  to different ‘institutional’ realities 
as global governance pattern may lead us to think, but the phenomenon has reached 
almost every individual, on the grounds that almost each of  us possess a smartphone 
enabling us to effectively produce archives, not only in the traditional manner but also 
through new and unprecedented ways. These devices, mainly thanks to sharing mo-
des, defaultly set in every app, enable us also to put into direct relation different kinds 
of  archives. Hence and not for nothing, we are assisting to unprecedented paradigms 
shifts especially if  we consider that less than a Century ago document and archives 
production was a reserved domain of  States, the Leviathans, according to the tradi-
tional liberal doctrine. 
As a consequence, new forms of  archives are now developing and these unique, in-
triguing and complex phenomena give us a very performative key for identity trends’ 
interpretation, an unavoidable element at the center of  our global interconnected19 
societies where differences, to different extents, dictate the pace today. 
There are numerous online archives, but it could be better to focus our attention to 
a first pioneering project having also caused serious perplexity within archival doctri-
ne20: The September 11 Digital Archive21. 
According to its curators: «The September 11 Digital Archive uses electronic media to 
collect, preserve, and present the history of  the September 11, 2001 attacks in New 
York, Virginia, and Pennsylvania and the public responses to them»22.
This and other online archival realities concretely proof  an active, open engagement 

17  S.Infra for the amount of  information produced. 
18  See infra and note 34. 
19  Rectius hyper-connected, see L. Floridi, The Fourth Revolution. How the Infosphere is Reshaping Human 
Reality, Oxford, 2014, 3 ss. 
20  F. Valacchi, Diventare archivisti, Editrice bibliografica, Milan, 2015, 72 ss.; S. Vitali, Passato digitale: le 
fonti dello storico nell’era del computer, Milan, 2004, 116. 
21  www.911digitalarchive.org/ 
22  www.911digitalarchive.org/about 

http://911digitalarchive.org/
http://911digitalarchive.org/about
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for delineating the identity-making process through historical sources finding; this 
trait may clash with traditional archival theories principally because these sources 
are collected from different contexts of  their own production, then determining a 
non-clear and not consequential reconstruction of  events23.
Nevertheless, such aspects appear to be unavoidable outcomes and direct expression, 
as just uttered, of  contemporary identity. Generally speaking, it does not completely 
conflict with archival essentials in an agent’s pursuit of  self-representation because, on 
the other hand, in the contemporary social media paced informational environment, 
this attitude may result more accentuated24. 
To continue, also recalling the legal values within archives under the Law and Art an-
gle, it could be suitable to underline that main museums are now buying, or they are 
developing, archives in order to enable the public and visitors to access from remote 
their collections, especially in the above-mentioned case of  ephemeral art25. 
This new trend confirms, and also reinforces, archivist’s role as digital curator26 and 
more precisely as a mediator27 who translates and adapts into new pieces of  infor-
mation the requests (i.e. the questions) of  archives’ users. And this becomes more 
effective in contemporary societies where we are overexposed to information and 
sometimes it is not always easy to find what we are looking for. Therefore, in an infor-
mation-based society these skills are decisive both under an economic point of  view 
and above all in cultural domains, considering identity issues importance in defying 
numerous (important) policies, spacing from labour to public competitions (e.g. cul-
tural diversities protection) just to mention most immediate and evident quests in our 
society. 
To reinforce archives’ binding feature a quick reference to standards may be fruitful 
to enhance these conclusions because many realities around us are possible because 
of  them and the notion of  standard outperforms the one regarding norms because it 
also applies to things (archives as technologies in this case) and not only to humans28. 
More precisely «the notion of  a standard is (or can be) more precise than that of  a 
norm. Standards can be and usually are measured, tested, examined, revised. Norms, 
in contrast, are usually amorphous; they are rarely easily definable since they remain, 
[…], in the realm of  collective conscience. […] Standards are at once ideational and 

23  F. Valacchi, op. cit., 73. 
24  In the 70’s Pavone elaborated this theory with regards to institutions’ archives as the result of  the 
image they want others to perceive, C. Pavone, Ma è poi tanto pacifico che l’archivio rispecchi l’istituto?, in 
Rassegna degli archivi di stato, A.30, 1, 1970, 145 ss. The brief  work addresses against another key doctrinal 
argument according to which archives exactly mirror institutions actions: G. Cencetti, Sull’archivio come 
Universitas Rerum, in Archivi, IV, 1937, 7 ss.
25  Whit regard to it this approach appears decisive because the work of  art re-lives by being reactivated 
(96 ss.). 
26  As outlined in F. Valacchi, op. cit.
27  A. Mastromarino, Stato e memoria, cit., 65 ss. and 167 ss., where the author outlines oblivion’s 
importance for delineating memory; these processes find a match in (numerous and controversial) 
appraisal theories if  we directly consider archives; especially today because the need, differently from 
past, regards what to erase for defining, at last stage, memory, considering that saving is the default 
option, whereas in the past all efforts were oriented to (actively) preserve essential, vital information. 
28  L. Bush, Standards, Cambridge, 2011, 23 ss.
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material. They span the ideal-material divide, or perhaps obliterate it […] Standards 
allow us to break away from the concept of  norm, which has the unfortunate tenden-
cy to mean the average as well as to imply that breaking away from a given standard is 
necessarily deviant or pathological29». 
Obviously, without ponderations, this reasoning may drive to paradoxical situations 
and here it could be explained the very important role of  archivists in our information 
economy-based society because they can effectively mediate, through their cultural, 
technical expertise30, and then solve, in different fields of  knowledge, antinomian si-
tuations31. This finds a concrete application because archivists also elaborate standards 
for digital preservation purposes32, an activity concretely reflecting the continuous 
ponderation if  we consider, at any level, identity, and differences’ centrality, also and 
especially as thorny issues33. These concepts may appear to be neutral, but they are 
not so, because they are constantly moving and evolving as we may daily perceive. For 
these reasons, identity could be considered «unavoidable», «ideal» and «dynamic»34, so-
mething that cannot be definitively defined. These only apparently mere philosophi-
cal and abstract assumptions have today concrete consequences especially because 
online personal data prevent individuals to exercise a direct control over them due to 
web and search engines spreading attitude towards our information35 with the further 
consequence that our identity is not more what we say about ourselves but, on the 
contrary, it is shaped by others’ discussion on what we may be36. 
In this direction archives well represent and offer a further element for Dworkin’s the-
ory on Law as Literature37, because archives, in the same ways as statutes, jurisprudence 
and doctrine works, contain accounts that can be then considered normative too. 
Another theory usable both for completing and integrating this scheme is constituted 
by Hart’s38 reflections whose synthesis can be leaded back to a compromise of  diffe-
rent requests in running, a conceptual corresponding model to tangible differences’ 
presence. 
To sum up, it is now possible to assume that archives are genuine technologies based 

29  Ibidem.
30  And the list could continue. 
31  This is possible and could be implemented if  we consider archives, as a development of  previous 
conceptualizations, as meta-technologies regulating, through language (i.e. archival description), other 
technologies (widest meaning of  the word). 
32  See S. Pigliapoco, Progetto Archivio Digitale. Metodologia Sistemi Professionalità, Macerata, 2016, 90 ss. and 
154 ss., where an explanation on OAIS (Reference Model for an Open Archival Information System) 
is provided. 
33  In particular archivists’ mediation may also consist in the perception of  users’ (different) mental 
models while searching for information at any level of  both purposes and experience. 
34  A. Mastromarino, Il Federalismo disaggregativo. Un percorso costituzionale negli stati multinazionali, Milan, 
2006, 27 ss.; see also F. Remotti, Contro l’Identità, Rome-Bari, 1996, 8 ss. and 71 ss. 
35  O. Pollicino-M. Bassini, Il diritto all’oblio, in T.E. Frosini-O. Pollicino-E. Apa-M. Bassini (a cura di), 
Diritti e libertà in Internet, Milan, 2017, 127. 
36  See S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, Rome-Bari, 2015. 
37  R. Dworkin, A matter of  principle, Cambridge (MA), 1985, 159. 
38  H.L.A., Hart, The concept of  Law, Oxford, 1994. 
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on a conceptualized language, that, in our informational societies represent a medium, 
made up by ordered and organized information collected in a context, allowing users 
to perceive a logic and also a narrative39 evolution of  facts, so being distinguished from 
other pieces of  information within the Internet or other (also analogic) platforms. 
To perceive the potential concerning this very important matter a reference to Plato’s40 
speculations may be helpful because the pivotal concept of  something in between, 
thus creating an equilibrium, a concrete device through which to approach different 
kinds of  issues, perfectly fits with the role of  archive for information organization and 
more generally with every kind of  technology at any stage. It could also be noted how 
this reconsideration of  archives may contribute to deconstruct numerous, cultural and 
conceptual misconceptions. 
These philosophical contributions, always referring to information management and 
to archives, assume today an increasing binding feature if  we consider the impact new 
trends, such Machine Learning, and Internet of  Things41 (IoT) are going to produce in 
our immediate future. To sum up, IoT is given by interactions among machines and/
or humans and machines with the subsequent exponential data production that, in a 
self-evident way, also produces relevant changes with regards to identity issues42. 

39  If  we bear in mind Dworkin’s speculation.
40  Plato, Republic, book V, Sections 476e, 477a and 477b.
41  Wikipedia and other sources
42  Especially if  we also consider how our relationship with nature is getting transformed. For sparks 
and possible approaches towards this new dimension see the inspiring content of  Maaday-Kara, a 
Siberian poem investigating the relationship between man and nature: see R. Bertani-S. Dallari, Lo 
Sciamano ci parla, Un viaggio nella dimensione spiritual dove Tutto è Nulla, Reggio Emilia, 2011, 161 ss. By the 
same author ee also R. Bertani, Ascoltare l’inverno: proverbi e detti popolari della Russia e della Siberia, Turin, 
1998. 

(Source: NCTA) 
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(Source: NCTA) 

There are several questions encompassed by these phenomena but for the objects of  
this paper, it could be sufficient just to mention the case of  self-driving cars that could 
serve as a paradigmatic example also for establishing some possible horizons within 
(global) legal trends and, above all, formants43 for legal experiences. What directly 
matters, in parallel with moral issues, regards the setting modality of  these devices 
that, paradoxically, must take decisions on vital assets, and, at the same time, they must 
not hurt humans44. 
From a legal and a constitutional point of  view this unprecedented shift would pro-
bably lead to sharp changes as in the legal as in the moral frame of  mind simply be-
cause, assuming Western tradition as a yardstick, norms offer dichotomy solution to 
questions45, and in such new cases, shaped by complexity, more dynamic solutions are 
needed.
On the light of  what has been previously introduced, philosophy and traditional pat-
terns once again can suggest us, after proper adaptations, useful and proper solutions. 
The principles’ adaptations within the classical law of  India could provide effective 
mental model in order to tackle with these new questions because these speculations 
delineate overall fluid patterns rather than individuating punctual solutions for par-
ticular and restricted situations; indeed: «Veda is not a description of  the world but 
a part of  the inner construction of  the world. Therefore, it is not conceived as the 
word of  God but as a manifestation of  the undifferentiated divine principle that is 
at the roots of  cosmos. In other terms, the Veda is not uttered by the Divinity but it 
is the Divinity»46. To complete «Rules are elaborated through an evaluation of  diffe-
rent possible actions. This particular evaluation in this context is made through the 
concept of  dharma so that we would speak properly of  dharmic and adharmic actions, 
which is a different way to say approved or disapproved actions. In this sense dharma 
is a qualification of  actions. This dynamic makes it improper to consider dharma as 
a set of  fixed norms of  behavior, for the dynamic system allows for change within 
continuity47»48. 
In this direction we find that Mimamsha exegesis matters for information management 
because it is the synthesis of  very sophisticated devices49, thus enabling the coordina-

43  R. Sacco, Legal Formants: A Dynamic Approach to Comparative Law, in The American Journal of  Comparative 
Law, 39(1), 19991. 
44  For the severe implications such technology may produce see moralmachine.mit.edu, an online test 
developed by MIT concerning (dramatic) moral consequences and implication these new devices can 
produce. 
45  The inference structure contributing to shape judge’s opinion, in Civil Law legal systems, vividly 
depicts this feature. 
46  D. Francavilla, The roots of  Hindu jurisprudence: sources of  dharma and interpretation in Mimamsa and 
Dharmashastra, Comitato Corpus iuris Sanscriticum et fonts iuris Asiae meridianae et centralis, Turin, 
2006, 78. 
47  Ibidem, 81. 
48  «The Mimamsha (“investigation”) is a method of  exegesis which was originally confined to the 
Vedic texts». 
For futher details see the coordination of  (Jai., VI.3.20) and (Day., XIII.8) implemented by doctrine: R. 
Lingat, The classical law of  India, translated from the French by J. Duncan-M. Derret, Delhi, 1998, 148 ss.
49  That could be indirectly compared to the distinguishing method.

http://moralmachine.mit.edu/
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tion among complex features, as component of  given actions. 
A very acute doctrine50 casts light on this and also underlines the exhortative peculia-
rity within Mimamsha provisions syntactical structure: 

«exhortative endings
↓

exhortative endings’ function, i.e., conveying a meaning
↓

comprehension of  this meaning by the listener
↓

effect on the listener: exhortation.

In this way, the intermediate step of  understanding the exhortative endings’ meaning 
is added. Hence, the burden of  the illocutionary force is carried by both language and 
its listeners, who cooperate to the exhortation insofar as they must be proficient in 
language use in general and have understood the specific meaning at stake. In other 
words, Jayanta’s answer to question (1) is that language is a vehicle of  illocutionary 
force not in itself, as if  it had a magical power, but rather insofar as it conveys me-
aning. The illocutionary force depends, thus, on the meaning conveyed by a certain 
statement and not on its sheer utterance. The illocutionary force, consequently, does 
not depend on the phonic aspect of  language, but on the pieces of  knowledge it con-
veys. It is, hence, rooted in the epistemological aspect of  language as an instrument 
for conveying knowledge».
This very ancient (legal and cultural) frame of  mind may play a central role if  we assu-
me the following relation regarding Big Data, especially if  also referred to IoT, thanks 
to these doctrines’ flexibility51. 
In this regard, another scientific experience of  the past could offer interesting tools 
for approaching these complex phenomena, having as object the wide area of  Medie-
val interpretation developed during the early era of  Ius Commune. Its proper adaptation 
could permit to borrow and acquire new conceptual tools (i.e. mental models), con-
cerning what has been above introduced. 
If  we take into account the archivist’s mediation role, it could be now possible to argue 
on this core activity, concretely displaying itself  in the individuation of  links amongst 
information and, in a broader perspective, considering the reasons why these pieces 
of  information, by continuously aggregating one to another, are contributing to firstly 
shape reality and then our common and/or personal identity. 
Indeed, Medieval interpretatio activity’s aim concerned, through a functional and a cre-
ative method52, the readdressing of  facts to a common denominator represented by 

50  E. Freschi, The Study of  Indian Linguistics. Prescriptive Function of  Language in the Nyāyamañjarī and in the 
Speech Act Theory, in J. Pellegrino, Open Pages in South Asian Studies, Claremont, 2014, 27 ss. 
51  R. Lingat, op. cit., 158; see also Manu (II.14). To extend this comparison the concept of  canonical 
equity, as theorised by Gratian (Decretum, dictum ante C.11 q.3 c.91), may provide fruitful elements. 
52  P. Grossi, L’Ordine giuridico medievale, Rome-Bari, 1995, 168 ss. This intellectual activity, as noted 
by the Author, was totally opposed to artificial judicial arguing modern State categories have been 
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aequitas, a fluid entity where differences within facts found their own proper accom-
modation. 
In brief, we may compare this peculiar feature to Big Data challenge and horizon, 
especially if  we add the developments within IoT and Machine Learning:
                 (Source: Big Dive)

progressively imposed to its own agent, only integrated by lawmaker’s self-referential will.
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These assumptions could be empirically validated on the light of  next chart, containg 
an approximate amount of  information of  an internet minute: 

Credits: visualcapitalist.com

It is now possible to give to archivists53 , traditionally considered as «informational 
priests54» a further role of  (legal) designers because the interdisciplinary reality they 
approach expose them to multiple patterns, allowing them to embrace variegated 

53  In the (wide) meaning of  the word above outlined 
54  S. Leucci, Diritto all’oblio, verità, design tecnologico: una prospettiva di ricerca, in Rivista di diritto dei media, 1, 
2017, 116 ss.



233

Saggi

mental models, that can enable them to properly understand, or, at least, more clearly 
perceive human experience(s). Therefore they are aware of  (informational) complexi-
ty and then produce effective gateways to it55, whose most direct feature, intimately 
linked with identity, is constituted and summed up by the presence of  dissonant lan-
guage(s) that may compromise informational clarity, at first instance on the light of  
the increasing production of  pieces of  information56. Indeed, the overall pattern may 
have been implemented, would appear as simple as possible because archivists’ com-
munication expertise will have caught, by the future, the essence within complexity57. 
If  we keep again art in mind, it could be easier to comment the above graphics, il-
lustrating the connections such aggregations of  pieces of  information create. And a 
very good signifier58 for these new informational entities could be effectively repre-
sented by Jackson Pollock’s One: Number 31, 195059 , a dripping painting considered 
a milestone, due to the absence of  a sole central point. It visually depicts our own 
perception (i.e. mental representation) towards deep complex-organic cyberspace, not 
anymore strictly-hierarchical structured, where also our (digital) identity gets conti-
nuously transformed. 

55  In this perspective archivists could be also considered, through a hermeneutical point of  view as 
signifiers of  these new frames. More precisely archivists could be led back to physical signifiers of  a 
common mental signifier, the infosphere. For sparking considerations see A. Wagner-J. Broekman (eds.), 
Prospects of  Legal Semiotics, Berlin, 2011, Part II - Legal Semiotics as Communication; G. Frankenberg 
(ed.), Order from Transfer, Comparative Constitutional Design and Legal Culture, Cheltenham, 2013, 36 ss. 
56  Indeed a further approach to be taken into consideration, which both overcomes Hobbes notion 
of  (self-integrated) ius strictum (whose clear result will have been the codification- in terms of  State’s 
self-imposed legal will) without depriving it of  its calculation dimension (today unavoidable), regards 
Leibniz, De Arte Combinatoria where the philosopher underlines the possibility of  finding conceptual 
tools through analogy and not only via definitions. For a broader outline see U. Pagallo, Leibniz: Una 
breve Biografia Intellettuale, Milan, 2016, 13 ss. In terms of  identity this conceptual structure reveals its 
own performative contribution if  compared to Russel assumption regarding identity through definition 
where the author underlines definitions’ limits for the individuation of  an object, see The Principles 
of  Mathematics, §§ 63, 64, 73; for an overall analysis of  Russell logics see S. Donati, I fondamenti della 
matematica nel logicismo di Bertrand Russell, Florence, 2003, 431 ss. 
57  For further sparks cf. W. Isakson, Steve Jobs, Milan, 2011, 368. Under these premises it could be 
interesting to extend Leonard theorisation (see Trattato della pittura) considering painting (i.e. today’s 
design conception) as an instrument of  knowledge to these new informational challenges. 
58  See supra note 55.
59  For a painting’s brief  description see www.moma.org/collection/works/78386. 

https://www.moma.org/collection/works/78386
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(Copyright: MoMA)

To sum up, such a dynamic balancing could be also found, another time, in past expe-
riences to continue with the methodology at the base of  this work. 
In XV Century Duchy of  Savoy60 a series of  standard, the Decreta seu statuta, as proof  
of  embryonic process towards legal absolutism61, had been issued by Duke Amadeus 
VIII. For the scope of  these considerations, it is very interesting to note the impor-
tance past institutional patterns had attributed to archives as a source of  sensitive 
information and the subsequent delicate role of  their agents for them responsible: 
archivists. 
A brief  norm62, that can be found in 1586 edition63, outlines and anticipates with an 
astonishing modernity archivists’ central (contemporary) tasks (i.e. the articulated pro-
cedures regulating the information access
and exclusion), especially if  we consider GDPR concept regarding Privacy by Desi-
gn64, albeit rule protection’s scopes if  compared, are inverted. 
«Quos ex redictis decem scribis seu receptoribbus computorum nostrorum decernimus per nos eligendos 
et constituendos clavigeros et custodies […] fideliteret diligenter observareet custodire, fre-
quenter visitare et disponere ne propter ineptam custodiam pereant vel putrefiant ea 

60  North-Western European areas, (i.e. today’s Piedmont (Italy) and Savoy (France) districts). 
61  I. Soffietti-C. Montanari, Il diritto negli Stati Sabaudi: fonti ed istituzioni, Turin, 2008. 
62  Book II, chapter CII (c. 68); emphasis added. 
63  Several editions of  this series of  standards had been issued, for further details see Decreta, seu Statuta 
vetera, serenissimorum ac praepotentum Sabaudiae ducum, & Pedemontij principum, multis in locis emendata. Quibus 
in fine capitum adiectae sunt relationes aliorum de eadem materiam tractantium; summarium siue compendium ipsorum 
decretorum per D. Io. Neuizanum olim compilatum, Augustae Taurinorum: apud haeredem Nicolai Beuilaquae, 1586.
64  «The controller shall […] implement appropriate technical and organisational measures […] in an 
effective way […] in order to meet the requirements of  this Regulation and protect the rights of  data 
subjects» (art. 23, Regulation (EU) 2016/679). 
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quae […] auditoribus computorum nostrorum quotiens sciverint vel viderint expedire revelare 
et exhibere pro iuribus nostris et alienis observandis […]. Originalia vero ipsarum litterarumm 
istrumentorum informationum computorum et caeterorum documentorum nostrorum inde numquam 
extraere et cuiquam trader vel exhibere, nisi de mandatis et ordinatione supra docto-
rum. Omniaque et singula alia fideliter exercere quae ad custodiam , revelationem et celatio-
nem dictarum crotae , archivorum, armariorum, titulorum, iurium et informationum 
nostrarum pertinent et incumbunt […]». 
On the light of  these reflections, it is now possible to understand how and above all 
why archives’ and archivists’ contributions as mediators consist in a continuous active 
questioning mode65especially today where every kind of  difference has an active role. 

(Source: Big Dive)

65  As suggested by Voltaire, «we must begin to judge a person on the basis of  their questions, not their 
answers»; for further details see S. Hartley, The Fuzzy and the Techie. Why the liberal arts will rule the digital 
world, New York-Boston, 2017, 33.
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The First Duty of Intelligent Men 
is the Restatement of the Obvious: 
ovvero l’abrogazione del reato di 
ingiuria sul tavolo della Corte 
costituzionale

Omar Makimov Pallotta

Corte costituzionale, 23 gennaio 2019, n. 37

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale concernente le disposizioni 
abrogative del reato di ingiuria (già art. 594 c.p.) in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost. Il 
principio consacrato nell’art. 25, secondo comma, Cost. – che riserva al solo legislatore 
la definizione dell’area di ciò che è penalmente rilevante – determina in via generale 
l’inammissibilità di questioni volte a creare nuove norme penali, a estenderne l’ambito 
applicativo a casi non previsti (o non più previsti) dal legislatore, ovvero ad aggravare 
le conseguenze sanzionatorie o la complessiva disciplina del reato. Il caso di specie non 
rientra in alcuna delle ipotesi in base alle quali può eccezionalmente ammettersi un 
controllo di legittimità con potenziali effetti in malam partem. Il diritto all’onore – ogget-
to della tutela apprestata dalla disposizione abrogata – è un diritto fondamentale rispet-
to al quale non sono ravvisabili obblighi di incriminazione, di origine costituzionale o 
sovranazionale, che limitino la discrezionalità del legislatore nella determinazione delle 
modalità della sua tutela. Quest’ultima, pertanto, ben può essere affidata – oltre che ai 
tradizionali rimedi aquiliani – a sanzioni pecuniarie di carattere civile sulla base di scelte 
non censurabili da parte della Corte costituzionale. 

Sommario
1. L’atto di promovimento. - 2. Le conclusioni delle parti costituitesi. - 3. La decisione 
della Corte costituzionale. – 4. Osservazioni conclusive.

Keywords
Ingiuria, Diffamazione, Diritto all’onore, Dignità, Norme penali di favore

1. L’atto di promovimento 

Con ordinanza del 24 gennaio 2017, il Giudice di Pace di Venezia ha sollevato que-
stione di legittimità costituzionale dell’art. 2, c. 3, lett. a), numero 2), della l. 67/2014, 
nonché dell’art. 1, c. 1, lett. c) del d.lgs. 7/2016 per supposta violazione degli artt. 2 e 

http://www.medialaws.eu/wp-content/uploads/2019/07/Corte-cost-pronuncia_37_2019.pdf
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3 Cost. Sospettate di incostituzionalità sono le norme abrogatrici del reato di ingiuria, 
di cui all’art. 594 c.p. La relativa condotta, in forza delle disposizioni menzionate, con-
figura oggi soltanto un illecito civile, accompagnato, tuttavia, da sanzione pecuniaria. 
Lo stesso Giudice di Pace ha poi fatto seguire l’ordinanza menzionata da ulteriori sei 
promovimenti caratterizzati da medesimi contenuti in punto di rilevanza della que-
stione, ma, al contempo, da qualche differenza sotto il profilo della non manifesta 
infondatezza1; segnatamente, figurano nelle successive ordinanze, quali parametri co-
stituzionali evocati, gli artt. 117, c. 1, e 10, c. 1, Cost. Infine, scompare nei sei promo-
vimenti menzionati il riferimento ad una supposta difforme disciplina processuale che 
caratterizzerebbe l’ingiuria “depenalizzata” e il reato di diffamazione di cui all’art. 595 
c.p. Per il resto, le ordinanze possono dirsi sostanzialmente coincidenti. 
Il giudice a quo, tenuto a giustificare la questione di legittimità sotto il profilo della 
rilevanza, sostiene che l’eventuale declaratoria di illegittimità della norma abrogatrice 
determinerebbe la riespansione della rilevanza penale dell’ingiuria e, con ciò, la possi-
bilità di proseguire il processo «al fine di verificare in dibattimento la sussistenza del 
reato contestato all’imputato». Inoltre, il medesimo argomenta circa la rilevanza della 
questione aggiungendo che essa sussisterebbe nonostante ci si trovi di fronte ad una 
norma penale di favore, in quanto precludere il sindacato costituzionale di siffatte nor-
me impedirebbe la garanzia della preminenza della Costituzione sulla legislazione or-
dinaria2. Vengono dunque citate, a sostegno della tesi ora esposta, le seguenti sentenze 
del giudice delle leggi: n. 148/1983, n. 394/2006 e, da ultimo, la n. 5/2014. 
Prendendo in considerazione i sette atti di promovimento complessivamente indiriz-
zati al giudice costituzionale, sono in totale quattro i profili di non manifesta infonda-
tezza circoscritti dal remittente. In primo luogo, il giudice definisce l’onore – ovvero 
il diritto tutelato dal reato di ingiuria – quale «uno dei beni fondamentali della persona 
umana riconosciuto tra i diritti inviolabili dell’uomo di cui all’art. 2 della Costituzione, 
[…] estrinsecazione, nelle società democratiche, del fondamentale principio di ugua-
glianza di tutti gli esseri umani»3; esso ritiene che l’avvenuta abrogazione si ponga in 
contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost., in quanto – sostiene – le norme penali «sono poste, 
ontologicamente, a difesa dei diritti inviolabili dell’essere umano»4; punire le condotte 
lesive di diritti inviolabili per il tramite di sanzioni amministrative o civili sarebbe dun-
que inammissibile, in quanto queste «appaiono inconciliabili a prevenire, ricomporre o 
reprimere le condotte lesive dei diritti fondamentali»5. In secondo luogo, il rimettente 
sottolinea come dottrina e giurisprudenza abbiano ricondotto i «concetti» di onore, de-
coro e reputazione «all’essenza concettuale del valore uomo identificato con il termine: 
dignità»; quest’ultima, si legge nelle ordinanze, è contemplata quale «diritto inviolabile» 
altresì dall’art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e, dunque, 
essa è ricondotta nel «tessuto costituzionale» dell’ordinamento italiano per il tramite 

1  GDP Venezia, ord. 20 giugno 2017; ord. 27 giugno 2017; ord. 4 luglio 2017; ord. 17 ottobre 2017; 
ord. 30 gennaio 2018.
2  GDP Venezia, ord. 24 gennaio 2017, § 2.2.
3  Ibid., § 1. 
4  Ibid., § 3.1.
5  Ibid. 
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degli artt. 10 e 117 Cost. Abrogare il reato di ingiuria posto a presidio di un diritto 
quale quello all’onore, corollario della dignità, significa – sostiene il giudice – eserci-
tare la potestà legislativa «senza rispettare i vincoli e i principi derivanti dagli obblighi 
internazionali e dalle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute»6. In 
terzo luogo, si mette in luce come l’avvenuta abrogazione determini una disparità di 
trattamento (e, dunque, una violazione dell’art. 3 Cost) derivante dal mantenimento nel 
codice penale del reato di diffamazione, di cui all’art. 595 c.p., il quale sarebbe «delitto 
riconducibile alla stessa medesima ratio e allo stesso diritto fondamentale» presidiato 
dal reato di ingiuria7; inoltre, si legge nei promovimenti, parrebbe irragionevole altresì 
la decisione di abrogare anche l’ipotesi aggravata di «ingiuria diffamatoria» (ossia quella 
commessa alla presenza di più persone, oltre l’offeso) e non procedere nello stesso 
senso rispetto al reato di diffamazione: si finisce così per perseguire un fatto commes-
so «comunicando con più persone» in assenza dell’offeso e rinunciare a farlo, invece, 
nell’ipotesi di commissione del medesimo fatto «in presenza di più persone», ma in 
presenza dell’offeso. Un profilo di non manifesta infondatezza di natura squisitamente 
processuale è presente in una sola delle ordinanze8: rileva infatti il giudice veneto come 
l’abrogazione del reato di ingiuria e la contestuale introduzione della sanzione civile per 
il fatto ingiurioso determinino il divieto per la persona offesa di deporre quale teste nel 
corso del processo (possibilità questa, che è normativamente esclusa nell’ambito del 
processo civile). Dunque, il diffamato – a differenza dell’ingiuriato – si troverebbe oggi 
nella condizione di poter testimoniare (e la relativa prova potrebbe ben essere posta a 
fondamento della decisione nel procedimento penale): ciò determina una irragionevole 
disparità di trattamento riservata alle vittime di ingiuria rispetto a coloro che lamentino 
di aver subito una diffamazione. 

2. Le conclusioni delle parti costituitesi

Si sono costituiti nel giudizio incidentale sia le parti civili – le quali avevano in origine 
richiesto al giudice di pace di sollevare questione di legittimità costituzionale – sia il 
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale 
dello Stato. Nell’atto di costituzione delle prime, ci si sofferma in primo luogo sulla 
funzione svolta dalla norma penale: solo quest’ultima, per il tramite del timore che la 
relativa sanzione suscita nel reo e della possibilità garantita all’offeso di ottenere una 
tutela adeguata, è in grado di frenare la «progressione criminosa» che conseguirebbe 
alla commissione di «un reato-innesco di una serie di altre condotte delittuose» quale 
l’ingiuria9. Le parti costituitesi sottolineano, poi, come l’avvenuta abrogazione determi-
ni una disparità di trattamento tra cittadini più e meno abbienti, posto il minor costo 
della presentazione di una querela rispetto all’avvio di un processo civile, nonché una 

6  Si veda, ad esempio, GDP Venezia, ord. 20 giugno 2017, § 3.1.
7  GDP Venezia, ord. 24 gennaio 2017, § 3.2.
8  Vedi ibid., § 3.3.
9  C. Cost., 6 marzo 2019, n.37, § 3 del ritenuto in fatto. 
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«frantumazione» del bene dell’onore, il quale riceve tutela penale solo per il tramite 
della diffamazione; opzione, questa, irragionevole in virtù dell’impossibilità di valutare 
in astratto la maggiore gravità della diffamazione, tenuto conto di come l’offensività 
debba sempre essere «apprezzata in concreto». Da ultimo, le parti evidenziano come 
la Corte costituzionale sembri aver superato l’iniziale self  restraint circa la sindacabilità 
della lex mitior e, a sostegno di tale tesi, citano, oltre alle medesime sentenze riporta-
te dal giudice a quo, anche la n. 32/2014. Di tutt’altro tenore, chiaramente, i rilievi 
dell’Avvocatura generale dello Stato, la quale ha concluso chiedendo che le questioni 
siano dichiarate inammissibili o comunque infondate. Viene infatti rilevato come, alla 
luce della giurisprudenza (anche più recente) del giudice delle leggi, non vi sia dubbio 
alcuno circa l’attualità del principio secondo il quale «è preclusa ogni pronuncia che ri-
pristini un reato laddove si contesti la mera ragionevolezza delle scelte discrezionali del 
legislatore, con conseguente inammissibilità della relativa questione»10. Ai sensi dell’art. 
25, c. 2, Cost., infatti, spetta solo e soltanto al legislatore il compito di definire quale 
sia l’area del “penalmente rilevante”. Eccezioni a tale principio sono individuate dalla 
stessa Corte costituzionale e, ricorda l’Avvocatura, corrispondono a quei casi in cui il 
legislatore abbia esercitato la sua discrezionalità in maniera arbitraria o del tutto irra-
gionevole11. Inconferenti, dunque, paiono essere le sentenze citate dal Giudice di Pace 
di Venezia, essendo tutte relative a casi rientranti tra le eccezioni al principio di tutela 
della discrezionalità del legislatore in materia penale. Quanto al rilievo circa la disparità 
di trattamento originatasi dalla decisione di decriminalizzare l’ingiuria, mantenendo al 
contempo nel codice penale il reato di diffamazione, l’Avvocatura dello Stato precisa 
che «il perdurante rilievo penale della diffamazione si giustifica sulla base dell’aggres-
sione pubblica dell’onore». Circa la supposta violazione degli artt. 10, c. 1, e 117, c. 1, 
Cost., si evidenzia come, rispetto a tali parametri, l’ordinanza appaia «del tutto immoti-
vata […], non essendo in particolare illustrati i motivi della contrarietà delle norme de-
nunciate con le norme dell’Unione europea». Tra l’altro, rileva l’Avvocatura, il fatto che 
la dignità dell’uomo riceva tutela costituzionale non comporta «che il diritto europeo 
imponga al legislatore l’adozione di particolari forme». Da ultimo, circa il profilo pro-
cessuale di non manifesta infondatezza, si conclude affermando che, nonostante sia 
fatto divieto di testimoniare a proprio favore nel processo civile, esistono ugualmente 
«mezzi (es. 228/230-233 c.p.c.) che possono portare all’accertamento della fattispecie». 

3. La decisione della Corte costituzionale

La Corte costituzionale, riuniti i giudizi, ha ritenuto inammissibili tutte le questioni 
prospettate dal Giudice di Pace di Venezia. Manifestamente inammissibili sono le que-
stioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione agli artt. 117, c. 1, e 10, c. 1, 

10  C. Cost., 6 marzo 2019, n.37, § 2 del ritenuto in fatto.
11  Cfr. C. Cost., ord. 30 gennaio 2009, n. 23. Vedi anche C. Cost., 8 aprile 2014, n. 81, dove la 
Corte sostiene chiaramente che le scelte discrezionali del legislatore sono sindacabili solo qualora 
manifestamente irragionevoli o arbitrarie. 
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Cost. Quanto alla prima, infatti, il giudice delle leggi rileva come il rimettente non abbia 
in alcun modo chiarito «in che senso la tutela dell’onore individuale dovrebbe ritenersi 
materia ricadente entro l’ambito di applicazione del diritto dell’Unione europea»12; la 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, infatti, pone, all’art. 51, una condizione ne-
cessaria ai fini della sua applicabilità negli Stati membri: «le disposizioni […] si applica-
no alle Istituzioni, organi e organismi dell’Unione nel rispetto del principio di sussidia-
rietà, come pure agli Stati membri», si legge nel testo, «esclusivamente nell’attuazione 
del diritto dell’Unione». Similmente recitano le spiegazioni relative alla Carta, che gli 
operatori giuridici sono chiamati ad osservare quando interpretano le disposizioni della 
medesima: «Per quanto riguarda gli Stati membri, la giurisprudenza della Corte sanci-
sce senza ambiguità che l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali definiti nell’ambito 
dell’Unione vale per gli Stati membri soltanto quando agiscono nell’ambito di applica-
zione del diritto dell’Unione»13. Quanto alla seconda questione, il giudice costituzionale 
è sostanzialmente costretto a disporre la manifesta inammissibilità in ragione di una 
«radicale assenza di motivazione»: non vi è nelle ordinanze di rinvio, infatti, neppure un 
minimo cenno circa la sussistenza di una norma di diritto internazionale generalmente 
riconosciuta che imponga allo Stato di criminalizzare le offese all’onore14. 
La Corte si sposta quindi sulla questione di legittimità fondata sugli artt. 2 e 3 della 
Carta costituzionale. Innanzitutto, viene ribadito il principio consacrato dall’art. 25, c. 
2, Cost., che «riserva al solo legislatore la definizione dell’area di ciò che è penalmente 
rilevante». Tale assunto, chiarisce il giudice costituzionale, determina l’inammissibilità 
di questioni di legittimità «che concernano disposizioni abrogative di una previgente 
incriminazione, e che mirino al ripristino nell’ordinamento della norma incriminatrice 
abrogata»15. Tuttavia, come anche il giudice a quo rileva nelle sue ordinanze, il giudice 
delle leggi ha eccezionalmente ammesso un sindacato relativo alla norma penale di 
favore16. La Corte, dunque, provvede ad effettuare una esaustiva elencazione di tutti 
i casi in si è proceduto a tale scrutinio. In primo luogo, ciò è stato ritenuto dovero-
so in presenza di norme che abbiano sottratto «irragionevolmente un determinato 
sottoinsieme di condotte alla regola della generale rilevanza penale di una più ampia 
classe di condotte, stabilita da una disposizione incriminatrice vigente, ovvero che [ab-
biano previsto] per detto sottoinsieme un trattamento sanzionatorio più favorevole»; 
una siffatta disposizione finirebbe per collidere con il principio di eguaglianza sancito 

12  C. Cost., 6 marzo 2019, n.37, § 6 del considerato in diritto. 
13  Circa il cosiddetto ambito “competenziale” di applicazione della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea, si veda C. Cost, 11 marzo 2011, n.80, § 5.5 del considerato in diritto, ove si legge: 
«presupposto di applicabilità della Carta di Nizza è […] che la fattispecie sottoposta all’esame del giudice 
sia disciplinata dal diritto europeo – in quanto inerente ad atti dell’Unione, ad atti e comportamenti 
nazionali che danno attuazione al diritto dell’Unione, ovvero alle giustificazioni addotte da uno Stato 
membro per una misura nazionale altrimenti incompatibile con il diritto dell’Unione – e non già da 
sole norme nazionali prive di ogni legame con tale diritto». In generale, circa l’ambito di applicazione e 
l’efficacia della Carta di Nizza, si vedano, da ultimo, i contributi ospitati in V. Piccone - O. Pollicino (a 
cura di), La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Efficacia ed effettività, Napoli, 2018. 
14  C. Cost., 6 marzo 2019, n.37, § 5 del considerato in diritto. 
15  Ibid., § 7.1 del considerato in diritto. 
16  Recentemente ribadita nelle seguenti pronunce: C. Cost., 10 aprile 2018, n. 143 e 14 dicembre 2018, 
n. 236.
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dall’art. 3 Cost.; pertanto, in questo caso, il sindacato della norma “di favore in senso 
stretto” (non già, dunque, semplicemente “più favorevole”)17 sarebbe ammissibile. In 
secondo luogo, la Corte ha rilevato ulteriori eccezioni alla regola dell’insindacabilità 
nelle ipotesi di scorretto esercizio del potere legislativo: sia che ciò avvenga in sede 
parlamentare (qualora, ad esempio, non si rispettino i principi costituzionali in ma-
teria di conversione dei decreti legge)18, sia che accada in sede governativa (qualora, 
ad esempio, si proceda ad una abrogazione per il tramite di un decreto legislativo, in 
assenza, tuttavia, di autorizzazione all’interno della corrispondente legge delega)19, sia, 
infine, che avvenga in sede di Consiglio regionale (il quale non può «neutralizzare le 
scelte di criminalizzazione compiute dal legislatore nazionale»)20: se ad essere dichiarata 
costituzionalmente illegittima è una norma che abrogava una disposizione incrimina-
trice preesistente, «la dichiarazione di illegittimità costituzionale della prima non potrà 
che comportare il ripristino della seconda, in effetti mai (validamente) abrogata».  Il 
giudice delle leggi aggiunge, poi, che un «effetto peggiorativo» della disciplina penale 
potrebbe scaturire da una pronuncia della Corte stessa, qualora siffatta decisione si sia 
resa necessaria al fine di ricondurre entro parametri di legittimità una norma proces-
suale (anche di recente, infatti, la Corte ha proceduto all’espunzione dall’ordinamento 
di una disposizione processuale derogatoria della disciplina generale applicabile al caso 
di specie)21: l’«effetto peggiorativo», sottolinea il collegio, sarebbe in tal caso una «mera 
conseguenza indiretta» della pronuncia. Infine, il giudice delle leggi individua un’ultima 
ipotesi di ammissibilità di un sindacato sulla norma penale di favore laddove esista un 
«obbligo sovranazionale di penalizzazione» non rispettato dal legislatore nazionale: in 
tal caso, la disposizione che abbia sottratto la relativa condotta alla disciplina penale 
potrà essere dichiarata illegittima per contrasto con gli artt. 11 e 117, c. 1, Cost. e da tale 
pronuncia non potranno che derivare effetti in malam partem derivanti dalla riespansione 
della norma penale abrogata. 
Il giudice costituzionale conclude rilevando come il caso di specie non rientri in al-
cuna delle eccezioni circoscritte: la disposizione abrogata, infatti, né «si atteggiava a 
“norma penale di favore” rispetto ad altra disciplina generale coesistente» (il reato di 
ingiuria, invero, aveva «a oggetto condotte diverse da quelle costitutive del delitto di 
diffamazione, le quali presuppongono tutte che la manifestazione offensiva dell’onore 
altrui sia diretta non alla vittima, ma a terze persone»). Nemmeno si ricadrebbe nell’i-
potesi di scorretto esercizio del potere legislativo: l’avvenuta abrogazione costituisce 
infatti «puntuale adempimento della delega» conferita al Governo per il tramite della l. 

17  Sul binomio “norme penali di favore in senso stretto - norme penali più favorevoli”, si veda, ex 
multis, N. Zanon, Corte costituzionale e norme penali di favore: verso un sindacato sulle scelte politico-criminali?, in 
L. Zilletti - F. Oliva (a cura di), Verso un sindacato di legittimità sulle scelte politico-criminali?, Pisa, 2007, 53 ss. 
Sul tema, vedi anche G. Marinucci, Il controllo di legittimità costituzionale delle norme penali: diminuiscono (ma 
non abbastanza) le “zone franche”, in Giurisprudenza costituzionale, 2006, 4160 ss. Con specifico riguardo al 
rapporto di specialità sincronica e diacronica, vedi M. Gambardella, Specialità sincronica e specialità diacronica 
nel controllo di costituzionalità delle norme penali di favore, in Cassazione penale, 2007, p. 467.
18  C. Cost., 25 febbraio 2014, n. 32.
19  C. Cost., 23 gennaio 2014, n. 5.
20  Cfr., da ultimo, C. Cost., 13 marzo 2014, n. 46.
21  C. Cost., 14 dicembre 2018, n. 236.
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67/2014. Da ultimo, né paiono esservi obblighi di penalizzazione delle condotte lesive 
del diritto all’onore imposti a livello sovranazionale, né tantomeno la disciplina oggetto 
della questione di legittimità sembra avere in alcun modo natura processuale22. 
La Corte riconosce, poi, la correttezza dell’inquadramento costituzionale del diritto 
all’onore prospettato dal giudice a quo, il quale innanzitutto lo ricomprende tra i «di-
ritti inviolabili» di cui all’art. 2 Cost., riconducendolo essenzialmente al «fondamentale 
principio di uguaglianza di tutti gli esseri umani» sancito dall’art. 3 Cost.23, e, poi, lo 
annovera altresì tra i diritti «fondamentali», in quanto talune importanti fonti sovra-
nazionali ne impongono la tutela24: tra queste, la stessa Corte tiene a menzionare il 
Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (art. 17), la Convenzione europea 
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (art. 8) e, da ul-
timo (nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione), la Carta di Nizza (art. 7)25. 
Tuttavia, allo stesso tempo la Corte costituzionale rileva come «dal riconoscimento di 
un diritto come “fondamentale” non discende, necessariamente e automaticamente, 
l’obbligo per l’ordinamento di assicurarne la tutela mediante azioni penali»; il Parla-
mento, «naturale depositario delle scelte in materia penale in una società democratica» 
resta dunque «libero di valutare se il doveroso obiettivo di proteggere il diritto stesso 
dalle aggressioni provenienti da terzi possa essere efficacemente assicurato mediante 
strumenti alternativi, e a loro volta meno incidenti sui diritti fondamentali del trasgres-
sore, nella logica di ultima ratio della tutela penale che ispira gli ordinamenti contempo-
ranei»26. La tutela del diritto all’onore, dunque, «ben potrà restare affidata – oltre che 
ai tradizionali rimedi aquiliani – a sanzioni pecuniarie di carattere civile, come quelle 
apprestate dal d.lgs. 7/2016». 

22  C. Cost., 6 marzo 2019, n.37, § 7.2 del considerato in diritto.
23  Così GDP Venezia, ord. 24 gennaio 2017, § 1. 
24  Stando alla ricostruzione operata dal GDP di Venezia (e avallata dalla Corte costituzionale), un diritto 
inviolabile può dunque dirsi (anche) fondamentale quando la sua tutela è imposta altresì da norme di 
diritto internazionale. La dottrina si è a lungo soffermata sui caratteri che un diritto deve presentare al 
fine di poter essere definito “fondamentale”. Sul punto, si veda A. Pace, Dai diritti del cittadino ai diritti 
fondamentali dell’uomo, in Rivista AIC, 2010, 15, nt. 41. L’A., dopo aver esposto le principali tesi sulla 
“fondamentalità” dei diritti (da quella che identifica diritti inviolabili e diritti fondamentali, passando 
per quella che ritiene fondamentali i soli diritti caratterizzati da universalità), afferma che «la nostra 
Costituzione non contiene, a differenza della Legge fondamentale tedesca e della Costituzione spagnola, 
una categoria di “diritti fondamentali” autonomamente individuabile avente una tutela sostanziale e/o 
processuale differenziata. Di qui, a mio parere, la conseguenza che tutte le norme costituzionali, in quanto 
facenti parte, allo stesso titolo, della nostra Costituzione, sono, di per ciò solo, norme fondamentali».
25  Le ultime due disposizioni tutelano invero il diritto al rispetto della vita privata, al cui perimetro, 
tuttavia, «i diritti all’onore e alla reputazione vengono tradizionalmente ricondotti dalla giurisprudenza 
della Corte europea dei diritti dell’uomo». Il giudice delle leggi riporta, quindi, recenti pronunce della 
Corte di Strasburgo nelle quali si riscontra la menzionata riconduzione: CEDU, Vicent del Campo c. 
Spagna, ric. 25527/13 (2018); Bogomolova c. Russia, ric. 13812/09 (2017); A. c. Norvegia, ric. 28070/06 
(2009); Pfeifer c. Austria, ric. 12556/03 (2007); Sanchez Cardenas c. Norvegia, ric. 12148/03 (2007). 
26  C. Cost., 6 marzo 2019, n.37, § 7.3 del considerato in diritto.
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4. Osservazioni conclusive

Il reasoning della Corte nella sentenza in commento appare condivisibile: salvi i casi in 
cui esistano obblighi sovranazionali di criminalizzazione, l’unica eccezione alla regola 
che vuole il Parlamento quale unico depositario delle scelte (discrezionali) di politica 
criminale è rappresentata dall’ipotesi di irragionevole o arbitrario esercizio del potere 
legislativo: solo in tali ipotesi la Corte costituzionale può sindacare la norma penale di 
favore e determinare così effetti in malam partem senza che ciò sfoci nell’indebita inva-
sione di un campo riservato alla discrezionalità del legislatore. Constatata l’assenza di 
obblighi sovranazionali che impongano allo Stato di tutelare il diritto all’onore per il 
tramite delle norme penali27, la Corte rileva come il potere legislativo, nel caso de qua, 
sia stato correttamente esercitato: la scelta di sanzionare il fatto ingiurioso non più 
quale reato, ma per il solo tramite delle regole aquiliane accompagnate da una sanzione 
pecuniaria civile corrisponde a preciso e puntuale adempimento, da parte del Gover-
no, della delega contenuta nella l. 67/2014. Il diritto all’onore, il cui inquadramento 
fornito dal giudice a quo viene ratificato dalla Corte28, è dunque diritto inviolabile e 
fondamentale di rango costituzionale, ma a ciò non consegue affatto un obbligo dello 
Stato di fornire “copertura penale” alle condotte che ledano tale diritto: posta la gene-
rale necessità di una interpositio legislatoris (salvi i casi di espressa Drittwirkung) al fine di 
garantire l’efficacia tra privati dei diritti costituzionali, tale interposizione può assumere 
le forme che il legislatore ritenga più opportune, tenuto conto, ammonisce la Corte, 
della spesso richiamata «logica di ultima ratio della tutela penale»29; a quest’ultima, in-
fatti, dovranno essere preferite forme di tutela «meno incidenti sui diritti fondamentali 

27  Non certo individuabili nell’art. 1 della Carta di Nizza, la cui applicabilità alla luce dell’art. 51 
CDFUE qui non si giustificherebbe. Condivisibile è, dunque, la decisione di dichiarare manifestamente 
inammissibili per carenza di motivazione le questioni di costituzionalità circa la supposta contrarietà 
delle norme abrogatrici all’art. 117, c. 1 e 10, c. 1, Cost.
28  Va rilevato, tuttavia, come il giudice a quo individui nell’art. 3 il fondamento costituzionale del diritto 
all’onore in relazione al «fondamentale principio di uguaglianza di tutti gli esseri umani» ivi sancito. 
Tuttavia, sarebbe stato più corretto il richiamo all’art. 3 con riferimento alla «pari dignità sociale» dei 
cittadini; infatti, come rilevava autorevolmente l’Esposito, «certamente tra le limitazioni tradizionali della 
libertà di manifestazione del pensiero sono ammesse dalla Costituzione quelle relative all’onore delle 
persone, quando essa proclama la pari dignità sociale dei cittadini. Questa proclamazione pretende 
infatti che la società e ciascun membro di essa non si elevi mai, in buona o mala fede, a giudice dell’altrui 
indegnità». Vedi C. Esposito, La libertà di manifestazione del pensiero nell’ordinamento italiano (1958), ora in 
C. Esposito, Diritto costituzionale vivente: Capo dello Stato ed altri saggi, Milano, 1992, 167. Similmente P.F. 
Grossi, I diritti di libertà ad uso di lezioni, Torino, 1991, vol. I, 260: «Dà luogo ad una autonoma situazione 
di libertà costituzionalmente garantita ex art. 3 Cost. il diritto all’onore nei limiti in cui coincide con 
ciò che in un determinato momento storico è considerato essenziale alla pari dignità sociale di ogni 
cittadino». 
29  Si veda, ad esempio, C. Cost., 28 dicembre 1998, n. 447, § 3 del considerato in diritto: «le esigenze 
costituzionali di tutela non si esauriscono […] nella (eventuale) tutela penale, ben potendo invece essere 
soddisfatte con diverse forme di precetti e di sanzioni; ché anzi l’incriminazione costituisce una extrema 
ratio, cui il legislatore ricorre quando, nel suo discrezionale apprezzamento, lo ritenga necessario per 
l’assenza o insufficienza o l’inadeguatezza di altri mezzi di tutela». Similmente in C. Cost., 26 luglio 
1996, n. 317, par. 2 del considerato in diritto: «[…] ed è anzi rimesso alla valutazione discrezionale del 
legislatore, nei limiti della ragionevolezza, valutare quando ed in quali limiti debba trovare impiego lo 
strumento della sanzione penale, che per sua natura costituisce extrema ratio, da riservare nei casi in cui 
non appaiono efficaci altri strumenti per la tutela di beni ritenuti essenziali». 
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del trasgressore». La tutela penale di un diritto costituzionalmente sancito dovrebbe 
considerarsi pertanto obbligatoria in due casi: quando tale obbligo è previsto dalla 
medesima disposizione costituzionale che sancisce il diritto (è il caso dell’art. 13, c. 4, 
Cost.) o quando – come si è rilevato in dottrina – «la mancata previsione della pena 
possa vanificare di fatto l’efficacia del riconoscimento costituzionale»30; nell’ipotesi 
specifica del diritto all’onore, l’ordinamento giuridico, già nelle more della vigenza del 
reato di ingiuria, affidava la tutela del diritto, in determinati casi (si pensi, ad esempio, 
alla lesione della reputazione nell’ambito della comunicazione con una sola persona), 
alle norme sulla responsabilità civile. L’esistente tutela aquiliana del diritto all’onore 
non pare aver ingenerato dubbi circa la perdurante efficacia del suo riconoscimento 
costituzionale. La scelta di perseguire il fatto ingiurioso attraverso forme alternative 
alla sanzione penale costituisce, dunque, legittimo esercizio di una discrezionalità che 
trova compimento, nel caso di specie, nella delega al Governo31. 
Fondata la decisione di inammissibilità su argomentazioni sì solide, la Corte omette 
di trattare due profili evidenziati nelle ordinanze di rimessione. Il giudice a quo aveva 
infatti circoscritto un profilo di non manifesta infondatezza basato su una supposta 
irragionevole disparità di trattamento rispetto al reato di diffamazione, posto a presidio 
del medesimo diritto tutelato dal reato di ingiuria. In particolare, secondo il rimettente, 
risulta irragionevole la scelta di perseguire penalmente l’atto lesivo dell’onore com-
messo «comunicando con più persone in assenza dell’offeso» e non farlo quando la 
medesima lesione è commessa «in presenza di più persone», compreso l’offeso32. Se da 
un lato è vero che il bene giuridico tutelato dai reati di ingiuria e diffamazione è l’ono-
re unitariamente inteso – sebbene l’uno fosse a presidio della dignitas e l’altro, invece, 
della existimatio33 - dall’altro lato sembra condivisibile quanto rilevato dall’Avvocatura 
Generale nelle sue conclusioni, laddove si legge che «il perdurante rilievo penale della 
diffamazione si giustifica sulla base dell’aggressione pubblica dell’onore». Offendere 
l’existimatio – ossia quella che oggi chiamiamo reputazione – è altra cosa rispetto all’at-
tentare alla dignitas; come rilevava già Francesco Carrara nel corso del secolo dicianno-
vesimo, «l’offesa maggiore che possa recarsi ad alcuno è quella alla estimazione; tale 
offesa colpisce l’individuo non solo nella sua intima personalità, ma nella sua stessa vita 
morale, sociale, economica: l’offesa alla dignità, se pure indirettamente si ripercuote 
nella vita sociale, spesso non si risolve se non […] in un patema d’animo del quale, 
forse, il tempo non lascerà alcuna traccia»34. La scelta di rimettere alla composizione 

30  E. Di Salvatore, Il sentimento religioso nella giurisprudenza costituzionale, in Giurisprudenza Costituzionale, 6, 
2000, 4446.
31  Per ulteriori considerazioni circa la tutela aquiliana del diritto all’onore e dei diritti fondamentali in 
generale, si consenta il rinvio a O.M. Pallotta, Depenalizzazione dell’ingiuria e (obbligo di) protezione del diritto 
all’onore: riflessioni a margine di una questione di legittimità costituzionale, in Rivista di diritto dei media, 3/2018, 
280-281.
32  Va qui ricordato che, in ottemperanza alla delega, il Governo aveva proceduto all’abrogazione 
dell’intero art. 594 c.p., comprensivo della fattispecie nota generalmente come “ingiuria diffamatoria”. 
33  Su tale “scomposizione” del diritto all’onore, si veda A. De Cupis, I diritti della personalità, in Trattato 
di diritto civile e commerciale diretto da A. Cicu e F. Messineo, Milano, 1959, vol. I, 253.
34  Le riflessioni del Carrara sono riportate in B. Cocurullo, L’ingiuria e la diffamazione nel nuovo codice penale, 
Foggia, 1934, 9. 
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tra privati l’attentato all’onore in senso soggettivo è, dunque, un’opzione coerente con 
la diversa gravità dell’offesa rispetto all’ipotesi di diffamazione (il cui regime sanzio-
natorio era ed è più severo rispetto a quello previsto dall’abrogato reato di ingiuria). 
Per conseguenza, non può condividersi quanto sostenuto nelle conclusioni depositate 
dalle parti private costituitesi, ove si legge che la diffamazione «non potrebbe dirsi in 
astratto più grave dell’ingiuria, dovendo l’offensività essere apprezzata in concreto»; 
come la Corte ha avuto più volte modo di precisare, «il principio di offensività opera su 
due piani, rispettivamente della previsione normativa, sotto forma di precetto rivolto 
al legislatore di prevedere fattispecie che esprimano in astratto un contenuto lesivo, 
o comunque la messa in pericolo, di un bene o interesse oggetto della tutela penale 
(“offensività in astratto”), e dell’applicazione giurisprudenziale (“offensività in con-
creto”), quale criterio interpretativo-applicativo affidato al giudice, tenuto ad accertare 
che il fatto di reato abbia effettivamente leso o messo in pericolo il bene o l’interesse 
tutelato»35. Ogni scelta legislativa di politica criminale non può che basarsi su un ap-
prezzamento circa l’offensività in astratto delle condotte, essendo la valutazione circa 
l’offensività in concreto un’operazione inevitabilmente attinente al solo ius dicere. Posta 
l’indiscutibile idoneità sia della condotta ingiuriosa che di quella diffamatoria a ledere 
in astratto l’onore, non si vede perché il legislatore non possa decidere liberamente di 
perseguire con strumenti alternativi alla sanzione penale la condotta atta a determinare 
(sempre ed inevitabilmente in astratto) una lesione meno rilevante del bene giuridico 
tutelato. Quanto, poi, alla supposta disparità di trattamento derivante dall’abrogazione 
della “ingiuria diffamatoria” e dal contestuale mantenimento nel codice penale dell’art. 
595, basterà qui ricordare come la prima si differenzia dalla diffamazione in virtù di un 
elemento non secondario, ossia la presenza dell’offeso. Ledere l’altrui onore in presen-
za di più persone, oltre allo stesso ingiuriato, non è accostabile alla diffamazione: nel 
primo caso, infatti, la vittima può sempre contare sulla «gagliardia della privata difesa»36; 
privilegio, questo, che non è concesso al diffamato, il quale per definizione non è pre-
sente nel momento in cui la sua existimatio è messa in dubbio da un terzo che comunichi 
con altre persone. Non si riscontrano, dunque, profili di irragionevolezza nella scelta 
di procedere alla depenalizzazione di tutte le fattispecie contemplate dall’art. 594 c.p.
Da ultimo, la Corte non procede all’analisi di un profilo presente esclusivamente in una 
delle ordinanze di rimessione37, ossia la supposta difforme tutela processuale garantita 
al medesimo diritto fondamentale. Essendo fatto divieto alla parte offesa in un proces-
so civile di testimoniare a proprio favore (facoltà di cui, invece, gode la parte civile in 
un processo penale), il giudice a quo ha ritenuto che la decriminalizzazione dell’ingiuria 
comporti il rischio di lasciare impunite condotte ingiuriose commesse in assenza di te-
stimoni. A tal riguardo, risolutive paiono essere – di nuovo – le conclusioni dell’Avvo-
catura Generale: il codice di procedura civile, nella sezione terza del Capo II, dedicata 
all’istruzione probatoria, contempla strumenti alternativi alla testimonianza, in grado 
di «portare all’accertamento della fattispecie»; si pensi, ad esempio, all’interrogatorio 

35  C. Cost., 7 luglio 2005, n. 265, § 4 del considerato in diritto; similmente vedi C. Cost., 24 luglio 1995, n. 
360, nonché 11 luglio 2000, n. 263 e 21 novembre 2000, n. 519. 
36  B. Cocurullo, op. cit., 7. Vedi anche A. De Cupis, op. cit., 253. 
37  Precisamente, in quella del 24 gennaio 2017, § 3.3. 
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formale di cui agli artt. 228 e seguenti c.p.c., in forza del quale la parte citata in giudizio 
per aver commesso un fatto ingiurioso può essere indotta a rendere una confessione 
circa fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla controparte, i quali, ai sensi dell’art. 2733, 
c. 2, formerebbero piena prova contro il confitente. Non pare condivisibile, dunque, 
l’opinione secondo la quale – in seguito alla depenalizzazione del reato di ingiuria – la 
condotta ingiuriosa commessa in assenza di testimoni sia destinata inevitabilmente a 
restare impunita in virtù dell’assenza di strumenti in grado di assicurare l’accertamento 
della fattispecie. 
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La Cassazione e il simulacro del 
provider attivo: mala tempora currunt

Marco Bassini

Corte di Cassazione, sez. I civile, 21 febbraio 2019, n. 7708

L’hosting provider attivo è il prestatore di servizi della società dell’informazione il quale 
svolge un’attività che esula da un servizio di ordine meramente tecnico, automatico e 
passivo, e pone, invece, in essere una condotta attiva, concorrendo con altri nella com-
missione dell’illecito, onde resta sottratto al regime generale di esenzione di cui all’art. 
16 del d.lgs. n. 70 del 2003, dovendo la sua responsabilità civile atteggiarsi secondo le 
regole comuni.
Nell’ambito dei servizi della società dell’informazione, la responsabilità dell’hosting pro-
vider, prevista dall’art. 16, d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70, sussiste in capo al prestatore di ser-
vizi che non abbia provveduto alla immediata rimozione dei contenuti illeciti, nonché 
se abbia continuato a pubblicarli, pur quando ricorrano congiuntamente le seguenti 
condizioni: a) sia a conoscenza legale dell’illecito perpetrato dal destinatario del ser-
vizio, per averne avuto notizia dal titolare del diritto leso oppure aliunde; b) l’illiceità 
dell’altrui condotta sia ragionevolmente constatabile, onde questi sia in colpa grave per 
non averla positivamente riscontrata, alla stregua del grado di diligenza che è ragione-
vole attendersi da un operatore professionale della rete in un determinato momento 
storico; c) abbia la possibilità di attivarsi utilmente, in quanto reso edotto in modo 
sufficientemente specifico dei contenuti illecitamente immessi da rimuovere.
Resta affidato al giudice del merito l’accertamento in fatto se, sotto il profilo tecnico-in-
formatico, l’identificazione di video, diffusi in violazione dell’altrui diritto, sia possibile 
mediante l’indicazione del solo nome o titolo della trasmissione da cui sono tratti, o in, 
invece, sia indispensabile, a tal fine, la comunicazione dell’indirizzo “url”, alla stregua 
delle condizioni esistenti all’epoca dei fatti.

Sommario
1. Introduzione. – 2. Attivo vs. passivo e lo standard di conoscenza effettiva. – 3. La 
pronuncia della Cassazione. – 4. Un’occasione persa, un indirizzo pericoloso.

Keywords
Internet service provider, Hosting attivo, Direttiva E-Commerce, Decreto E-Com-
merce, Diritto d’autore
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1. Introduzione

Lo scorso febbraio la Corte di Cassazione ha avuto un’occasione assai propizia per fare 
chiarezza su uno dei temi nevralgici più importanti per comprendere l’odierno statuto 
della libertà di espressione in Internet. Il Supremo Collegio è stato infatti chiamato a 
pronunciarsi sulla corretta interpretazione del regime di responsabilità dei prestatori di 
servizi di memorizzazione permanente (gli hosting provider) ai sensi del d.lgs. 70/2003, 
normativa domestica di recepimento, come noto, della Direttiva E-Commerce (diretti-
va 2000/31/CE). In particolare, i motivi di ricorso introdotti dalle parti vertevano, tra 
gli altri, sui punti che hanno suscitato maggiori divisioni nella giurisprudenza di merito, 
scontando la carenza di un’analitica trattazione in sede di legittimità1. Segnatamente, 
veniva richiesto alla Corte di Cassazione di pronunciarsi sulla validità della costruzione 
interpretativa relativa al cosiddetto hosting provider “attivo” e sul relativo regime giuridi-
co nonché, su altro versante, sulle condizioni alle quali predicare una responsabilità del 
provider meramente “passivo”.
Proprio a questa carenza la Cassazione ha avuto la possibilità di porre rimedio, con un 
intervento che si auspicava chiarificatore, in quanto avrebbe potuto restituire impor-
tanti indicazioni di beneficio per la certezza del diritto2.
La decisione, invece, è parsa deludere le aspettative, risolvendosi in un confuso e ri-
dondante esercizio ricostruttivo che poco gioverà all’esigenza di fare chiarezza e molto, 
invece, ha addensato le nubi sull’effettiva interpretazione da attribuirsi alle norme del 
d.lgs. 70/2003. Si poteva confidare che la Cassazione cogliesse l’occasione per dipanare 
una costruzione che è talvolta apparsa arbitraria - quella dell’hosting attivo - cui soltanto 
il Tribunale di Roma è sembrato dare credito in tempi più recenti3. Ma per compren-
dere l’impatto della pronuncia, che si è risolta in un annullamento con rinvio dell’im-
pugnata sentenza della Corte d’appello di Milano, è opportuno ricostruire brevemente 

1  Occorre tenere presente che molti dei procedimenti in cui è stata in questione la tematica della 
responsabilità degli hosting provider hanno natura cautelare, e sono stati instaurati con l’obiettivo di 
ottenere la cessazione di condotte o la rimozione di contenuti pregiudizievoli consumatisi online da 
parte di terzi tramite i servizi dei provider. Pertanto, stanti le particolari contingenze che hanno dato vita 
a questi giudizi, soltanto in rari casi si è addivenuti a decisioni di giudici diversi da quelli di prime cure o 
addirittura di legittimità.
2  Rispetto ai rilevanti profili costituzionali che concernono il ruolo dei provider cfr. l’analitica trattazione 
di O. Pollicino-E. Apa, Modeling the Liability of  Internet Service Providers: Google vs. Vivi Down. A Constitutional 
Perspective, Milano, 2013. Da una prospettiva privatistica, si v. anche M.L. Montagnani, Internet, contenuti 
illeciti e responsabilità degli intermediari, Milano, 2018.
3  Cfr. più di recente le sentenze del Trib. Roma del 5 maggio 2016, RTI v. Kewego (su cui E. Rosati, Rome 
Court of  First Instance says that ISP’s unjustified delay in removing infringing content…removes safe harbour protection, 
in IPKat, 3 giugno 2016), del 15 marzo 2016, RTI v. Break Media (su cui Id., Italian court says that rightholders 
do not have to indicate URLs when submitting takedown requests, in IPKat, 9 maggio 2016) e del 15 luglio 2016, 
RTI v. Megavideo (su cui E. Rosati, Rome Court of  First instance confirms once again that takedown requests do not 
need to include URLs’, in IPKat, 18 luglio 2016). Sul caso RTI v. Break Media, cfr. anche App. Roma, 29 
aprile 2017. In precedenza, ma in tempi assai risalenti, anche il Tribunale di Milano aveva accreditato 
questa fattispecie: cfr. Trib. Milano, 20 gennaio 2011, RTI v. ItaliaOnLine e 19 maggio 2011, RTI v. Yahoo! 
(da cui è poi scaturita la vicenda processuale in commento). Contrarie a questo indirizzo, invece, sono 
gran parte delle decisioni del foro di Milano e Torino: del primo, basti ricordare la sentenza d’appello 
oggetto di gravame nella pronuncia in commento, su cui si dirà infra; del secondo, si v. tra le altre Trib. 
Torino, 8 aprile 2017, n. 1928, Delta TV.

http://ipkitten.blogspot.com/2016/06/rome-court-of-first-instance-says-that.html
http://ipkitten.blogspot.com/2016/06/rome-court-of-first-instance-says-that.html
http://ipkitten.blogspot.com/2016/06/rome-court-of-first-instance-says-that.html
http://ipkitten.blogspot.com/2016/05/italian-court-says-that-rightholders-do.html
http://ipkitten.blogspot.com/2016/05/italian-court-says-that-rightholders-do.html
http://ipkitten.blogspot.com/2016/07/rome-court-of-first-instances-confirms.html
http://ipkitten.blogspot.com/2016/07/rome-court-of-first-instances-confirms.html
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le fibrillazioni che hanno caratterizzato la figura dell’hosting provider nella giurisprudenza 
domestica recente, foriere di implicazioni di non poco momento ai fini dell’effettiva tu-
tela della libertà di espressione sul web alla luce del ruolo nevralgico per la circolazione 
di contenuti dei fornitori di servizi4.

2. Attivo vs. passivo e lo standard di conoscenza effettiva

Alle origini del dibattito che ha visto ora partecipe, con la sentenza in commento, an-
che la Cassazione vi è una problematica non certo inedita a fronte dell’erompere delle 
tecnologie digitali: la rapida obsolescenza cui alcune norme giuridiche, ancorché di 
recente introduzione, sono andate incontro per effetto dei mutamenti registratisi nel 
campo della tecnica. Lo scarto tra diritto e tecnica si è manifestato anche con riguardo 
al regime di responsabilità dei service provider, che come è noto si fonda su due pilastri: 
l’assenza di un obbligo generale di sorveglianza e le esenzioni di responsabilità per i 
contenuti trasmessi o memorizzati a richiesta degli utenti. Queste garanzie sono state 
introdotte in un’epoca in cui lo stadio evolutivo delle moderne piattaforme era ancora 
embrionale, e dove le funzionalità che permettono l’ottimizzazione nell’organizzazio-
ne e fruizione dei contenuti erano assenti o comunque assai ridotte. Ben presto, però, 
con l’affermarsi di queste nuove caratteristiche, indicative di una maggiore interattività 
rispetto ai contenuti del provider, si sono affermati dubbi in ordine alla funzionalità 
del regime giuridico così modellato, ritenuto troppo protettivo5. Questa lettura si è 
alimentata soprattutto del considerando 42 della Direttiva E-Commerce, che subor-
dina l’applicazione delle esenzioni di responsabilità per i contenuti e le attività di terzi 
alla circostanza che il servizio prestato sia di ordine meramente tecnico, automatico e 
passivo. Sulla scia di alcune decisioni della Corte di giustizia6, le corti italiane hanno ini-

4  Per una panoramica della giurisprudenza domestica che si è esercitata sulla disciplina contenuta nel 
d.lgs. 70/2003 cfr. il contributo di V. Franceschelli-O. Pollicino-E. Bertolini, Analysis of  ISP Regulation 
Under Italian Law, in G.B. Dinwoodie (ed.), Secondary Liability of  Internet Service Providers, London, 2017, 
141 ss. Ho parimenti esposto alcune delle criticità connesse alle tendenze creative della giurisprudenza 
domestica nel mio M Bassini, Mambo Italiano: the Italian perilous way on ISP liability, in T. Ojanen-B. Petkova 
(eds.), Fundamental Rights Protection Online: The Future Regulation of  Intermediaries, Londra, in corso di 
pubblicazione.
5  Analoghe discussioni in sede dottrinale non mancano negli Stati Uniti con riguardo al “corrispondente” 
e ben più permissivo regime previsto dalla Section 230 del Communication Decency Act, che prevede 
un’immunità dei prestatori di servizi, in parte temperato dal sistema di notice and take down introdotto dal 
Digital Millennium Copyright Act (DMCA) con riferimento alle violazioni del diritto d’autore.
6  Segnatamente di CGUE, cause riunite C-236/08, 237/08 e 238/08, Google France (2010); C-324/09, 
L’Oréal SA c. eBay International (2011). Il messaggio delle due sentenze era però diverso da quello indicato 
dalle corti italiane: secondo la Corte di giustizia, la natura meramente tecnica, automatica e passiva 
del servizio operato dai prestatori di servizi è condizione affinché gli stessi possano qualificarsi come 
intermediari e quindi essere soggetti al peculiare regime di responsabilità; pertanto, o un intermediario è 
meramente neutrale o non è. Le corti italiane, invece, sembrano aver trasferito “dall’esterno all’interno” 
questo test, così da creare un vero e proprio ibrido quale tertium genus, riconoscendo l’esistenza di un 
intermediario “attivo”. Più di recente, l’argomento è tornato al centro della giurisprudenza della Corte 
di giustizia nella pronuncia in C-521/17, Coöperatieve Vereniging SNB-REACT U.A. c. D.M. (2018), su cui 
cfr. il commento di T. Scannicchio-N.A. Vecchio, I limiti della neutralità: la Corte di giustizia e l’eterno ritorno 
dell’hosting attivo, in questa Rivista, 1, 2019, 249 ss.
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ziato a far spazio a un tertium genus invero non contemplato dalla normativa di settore, 
quello dell’hosting attivo.
Come noto, questa figura si fonda sul presupposto che il provider disponga di un grado 
di controllo più elevato sui contenuti in forza di un servizio che non si atteggerebbe 
come meramente tecnico, automatico e passivo. Sicché il provider che in forza di una 
serie di elementi fosse valutato come attivo perderebbe il beneficio dell’esenzione di re-
sponsabilità, o per meglio dire sarebbe sottoposto a uno standard di responsabilità più 
stringente rispetto al provider passivo, pur non essendo in ogni caso tenuto a un obbligo 
generale di sorveglianza, che lo equiparerebbe, di fatto, a un editore.
Questa interpretazione, che concepisce l’esistenza di una figura ibrida a dispetto del 
dato normativo, non ha ricevuto unanime approvazione in giurisprudenza, suscitando 
anzi divisioni tra fori diversi che hanno assunto posizioni talvolta aspramente opposte7.
La saldatura logica tra la figura dell’hosting attivo e il regime di responsabilità previsto 
dalla disciplina europea e nazionale pare doversi poi individuare in un punto partico-
lare, sul quale si è appuntata la giurisprudenza: segnatamente, quali condizioni siano 
necessarie affinché il provider possa considerarsi avere una conoscenza effettiva circa 
l’esistenza di un contenuto illecito. Nell’ambiguità del dato normativo, che non precisa 
tali condizioni, alcuni giudici hanno ritenuto che in presenza di un fornitore di servizi 
attivo la soglia entro cui scatterebbe l’obbligo di rimuovere un contenuto sarebbe desti-
nata ad abbassarsi: così, mentre per un provider passivo soltanto una notifica dettagliata 
e puntuale sarebbe in grado di generare una conoscenza effettiva, per il provider attivo 
anche una notifica generica sarebbe sufficiente stante il maggior grado di prossimità ai 
contenuti.
Infatti, le corti che si sono pronunciate in questo campo non hanno radicalmente 
escluso l’applicazione di un’esenzione di responsabilità tout court di fronte a provider 
ritenuti “attivi”, ma hanno semmai imputato loro una mancata o tardiva rimozione al 
ricorrere di condizioni più stringenti, sul presupposto che dalla natura attiva del ser-
vizio discendesse una maggiore capacità di apprezzare l’esistenza di contenuti illeciti. 
Così, provider che confidavano sulla carenza di una analitica indicazione dei contenuti 
da rimuovere da parte dei titolari dei diritti per reclamare la propria estraneità a ogni 
addebito (opponendo che una generica segnalazione non fosse sufficiente a generare 
in capo a loro una conoscenza effettiva dell’illecito) si sono visti condannare, come nel 
recente caso RTI v. Vimeo8, in base alla pretesa natura attiva del loro servizio, testimo-
niata da una serie di indici, che avrebbe loro consentito di attivarsi comunque in modo 
efficace per la repressione degli illeciti, quantunque in assenza di una notifica puntuale 
degli URL.
Questa opzione applicativa realizza un compromesso tra la figura del provider attivo e 
quella del content provider, smentendo in realtà l’assunto stesso di partenza (cioè l’im-
possibilità di beneficiare dell’esenzione di responsabilità: l’esenzione, in realtà, sembre-
rebbe preservata, salvo però venir meno a condizioni più severe). Del resto, la quali-

7  Cfr. ex multis i richiami effettuati alla nt. 3. 
8  Trib. Roma, 10 gennaio 2019, n. 693, su cui cfr. il commento di F. Frigerio, Attivo, anche se inconsapevole.  
Il Tribunale di Roma sanziona Vimeo e conferma i caratteri della responsabilità dell’hosting provider attivo per 
violazione del diritto d’autore altrui, in questa Rivista, 2, 2019, 259 ss.
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ficazione di un provider come attivo anziché passivo non può che essere conseguenza 
dell’opera dell’interprete, palesandosi così come “reattiva”: non si può, in altri termini, 
stabilire preventivamente, specie in carenza di una codificazione normativa, chi agi-
sce come prestatore attivo o meramente passivo. Ma proprio per questo si tratta di 
una opzione problematica, giacché un provider non può conoscere come un giudice lo 
qualificherà prima che un procedimento sia instaurato e giunto a pronuncia. Dunque, 
questa costruzione sembra prestare il fianco a ineliminabili torsioni sul piano della 
certezza del diritto, dal momento che dal grado effettivo di controllo dei provider sui 
contenuti dipendono importanti ripercussioni sull’ampiezza della tutela della libertà di 
espressione9.

3. La pronuncia della Cassazione

Con la sentenza n. 7708/201910, la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la prin-
cipale pronuncia che aveva negato recisamente la configurabilità della figura dell’hosting 
provider attivo, ossia la decisione n. 38 del 7 gennaio 2015 della Corte d’appello di Mi-
lano11.
La decisione trae origine da una vicenda in cui RTI si doleva che il portale video di 
Yahoo! avesse diffuso filmati tratti da vari programmi televisivi di sua titolarità senza 
alcuna autorizzazione, per effetto del caricamento di alcuni clip da parte degli utenti. Il 
Tribunale di Milano12, adito da RTI per ottenere un’inibitoria previo accertamento del-
le violazioni del diritto d’autore, riteneva che Yahoo! dovesse ricondursi alla tipologia 
dell’hosting provider attivo, non potendo così beneficiare dell’esenzione di responsabilità 
di cui all’art. 16 del d.lgs. 70/2003. Al contempo, però, poiché tale prestatore attivo 
non avrebbe potuto esercitare un controllo ex ante sui contenuti immessi dagli utenti 
(non venendo meno la garanzia dell’assenza di un obbligo generale di sorveglianza), 
il Tribunale affrontava l’ulteriore e connesso problema della individuazione di un mo-
mento logico-temporale cui ricollegare l’insorgere dell’obbligo di rimozione. Il Tribu-
nale opinava come al riguardo a nulla valesse per Yahoo! obiettare la genericità della 
diffida ricevuta da RTI, la quale indicava genericamente i programmi cui si riferivano 
le violazioni contestate, in quanto tale informazione avrebbe comunque permesso di 

9  Ben noto, in proposto, quanto teorizzato come collateral censorship in primo luogo da Jack Balkin, 
riguardo all’effetto che misure di particolare severità imposte agli intermediari possono generare di 
risulta rispetto alla gestione di contenuti di terzi. Cfr. J.M. Balkin, Free Speech and Hostile Environments, in 
Columbia Law Review, 99(8), 1999, 2295 ss.; Id., Old-School/New-School Speech Regulation, in Harvard Law 
Review, 127, 2014, 2296 ss. Rispetto alla applicazione di queste teorie in ambito digitale v. in particolare 
l’ormai celebre dissenting opinion dei giudici Sajó e Tsotsoria nella sentenza della Grande Camera della 
Corte EDU nel caso Delfi c. Estonia, ric. 64569/09 (2015).
10  Condivide un commento critico L. Tormen, La linea dura della Cassazione in materia di responsabilità 
dell’hosting provider (attivo e passivo), in La nuova giurisprudenza civile commentata, in corso di pubblicazione, 
2019. Di diverso avviso invece è R. Panetta, Il ruolo attivo degli intermediari di Internet e la conseguente 
responsabilità civile, in Diritto di Internet, 2, 2019, 273 ss. 
11  A suo tempo commentata, volendo, in O. Pollicino-M. Bassini, Evoluto, ma non attivo. La Corte d’appello 
di Milano travolge la più recente giurisprudenza sull’hosting provider, in Diritto 24 – Il Sole 24 Ore, 27 gennaio 2015.
12  Trib. Milano, 9 settembre 2011, n. 10893.
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individuare i contenuti da rimuovere.
Queste argomentazioni venivano profondamente rivisitate dalla pronuncia della Corte 
d’appello, che non a caso, sgombrando il campo dalla figura del provider attivo, assurge-
va a leading case dell’interpretazione più aderente al dato normativo. 
La prima sezione della Corte di Cassazione ha però scritto una pagina parzialmente 
diversa, per un verso riconoscendo fondamento alla fattispecie del provider attivo, in 
aperto contrasto con le indicazioni che aveva fornito la Corte d’appello ambrosiana; 
per altro verso, ridelineando il perimetro della responsabilità dell’hosting provider passivo. 
La sentenza, del resto, non smentisce la qualificazione di Yahoo! operata dal giudice 
di merito, ma rinvia a quest’ultimo una nuova verifica alla luce dei principi di diritto 
enunciati.
Il contenuto articolato e non certo privo di tono ridondante della sentenza, che si pro-
fonde in una sostanziale ricognizione in chiave europea e nazionale della disciplina ap-
plicabile ai prestatori di servizi Internet e della giurisprudenza rilevante, dimostra come 
il Supremo Collegio abbia avuto probabilmente la percezione della delicatezza del suo 
intervento. L’ampia ricostruzione operata, infatti, tradisce la necessità di gettare luce su 
una disciplina su cui, complice l’evoluzione delle tecnologie digitali e la rapida obsole-
scenza normativa, si sono accumulate interpretazioni non sempre di segno coerente.
Due sono, come si accennava, gli aspetti sui quali la sentenza della Cassazione pare 
particolarmente innovativa.
In ordine alla qualificazione dell’hosting provider attivo, la Cassazione, all’esito di una 
ricognizione non soltanto della normativa e giurisprudenza, ma anche delle iniziative 
più recenti a livello europeo (fra cui la riforma della disciplina del diritto d’autore13), 
afferma che la nozione può ormai ritenersi «un approdo acquisito». Pur senza dilungar-
si nella trattazione del regime giuridico applicabile, la sentenza si sofferma però sulla 
differenza tra provider attivo e passivo richiamando la categoria dell’illecito omissivo e 
in particolare la tipologia di illecito commissivo mediante omissione in concorso con 
l’autore principale. È questo, ad avviso della Cassazione, il regime giuridico dell’hosting 
provider attivo, che risponde della condotta illecita attiva di concorso. Quali sono gli indi-
ci di interferenza da accertare in concreto da parte del giudice di merito? La Cassazione 
richiama, a titolo indicativo ma non esaustivo, molti dei fattori che già la giurisprudenza 
aveva etichettato come “spia” di un possibile ruolo attivo del provider, menzionando le 
attività di filtro, selezione, indicizzazione, organizzazione, catalogazione, aggregazione, 
valutazione, uso, modifica, estrazione o promozione dei contenuti, operate mediante 
una gestione imprenditoriale del servizio. A queste attività viene equiparata anche l’a-
dozione di una tecnica di valutazione comportamentale degli utenti per aumentarne 
la fidelizzazione. Tutte le condotte così descritte condividono, ad avviso del Supremo 
Collegio, il comune tratto di «completare e[d] arricchire in modo non passivo la fru-
izione dei contenuti da parte di utenti indeterminati». Dopo aver compiuto questa 
ricostruzione della figura del provider attivo, la Cassazione ha tuttavia respinto i motivi 
di ricorso: infatti, sebbene la sentenza impugnata non sia condivisa in quanto esclude 
aprioristicamente l’esistenza di tale fattispecie, la sussunzione della situazione concreta 
nella fattispecie ex art. 16 del d.lgs. 70/2003 è stata ritenuta corretta. Secondo la Cas-

13  Cfr. direttiva 2019/790 (“Direttiva DSM”).
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sazione, la pronuncia della Corte d’appello di Milano ha raggiunto la conclusione che 
il ruolo di Yahoo! non eccedesse i limiti della prestazione di un mero servizio di hosting 
passivo. La Suprema Corte ha rilevato che il servizio di pubblica fruizione di video 
in questione, limitato a una semplice ospitalità di dati, senza la proposta di servizi di 
elaborazione dei medesimi e senza alcuna manipolazione, non è in grado di mutare la 
sua natura.
Appare senz’altro curioso come la Cassazione, dopo aver elencato un novero presso-
ché onnicomprensivo di attività idonee a costituire un indice non mera passività del 
servizio, abbia poi escluso la “trasfigurazione” della natura del provider nel caso di spe-
cie sulla base delle singolari peculiarità che lo caratterizzavano.
Si può dunque sintetizzare il messaggio della Suprema Corte in questi termini: l’hosting 
attivo esiste, ma i suoi ampi presupposti teorici devono trovare uno specifico corri-
spondente empirico.
Il secondo passaggio centrale tra gli argomenti adoperati dalla Cassazione concerne 
l’interpretazione del regime di responsabilità degli hosting passivi, unici, a rigore, a po-
tersi giovare delle norme di favore contenute nel d.lgs. 70/2003. 
La sentenza in commento riprende la normativa di riferimento, sposando la lettura 
che indica nelle due condizioni enunciate dall’art. 16, c. 1, alle lett. a) e b), i presuppo-
sti, da interpretare come alternativi e non già in cumulo tra loro14, da cui egualmente 
scaturisce l’obbligo di rimuovere contenuti illeciti di terzi. Pertanto, o il prestatore è 
effettivamente a conoscenza della natura manifestamente illecita dell’attività o infor-
mazione in questione (riposando in tal caso la scelta di rimuovere su una valutazione 
autonoma) o il prestatore deve agire immediatamente appena a conoscenza di tali fatti 
su comunicazione delle autorità competenti (fondandosi qui, invece, il suo intervento 
su un elemento esterno e non su una propria valutazione circa la manifesta illiceità di 
un contenuto). Su questo impianto, la Cassazione, per un verso, conclude che al pari 
del provider attivo, il prestatore meramente passivo è gravato da una responsabilità per 
fatto proprio colpevole e non per fatto altrui, in quanto in entrambi i casi si presup-
pone la conoscenza dell’illiceità della condotta di terzi; per altro verso, invece, al for-
nitore passivo si rimprovera una condotta commissiva mediante omissione per avere 
concorso nel comportamento lesivo altrui non avendo provveduto alla rimozione. Di 
qui, la Cassazione enuclea l’esistenza di una posizione di garanzia in capo al provider 
«che, se per definizione è indispensabile alla stessa originaria perpetrazione dell’illecito 
del destinatario del servizio, ne diviene giuridicamente responsabile solo dal momento 
in cui gli possa essere rimproverata l’inerzia nell’impedirne la protrazione». In questo 
passaggio la Cassazione sembra superare quanto affermato da un precedente in sede 
penale che aveva definito la saga Google-ViviDown15.
È però avventurandosi nella verifica dei presupposti per il determinarsi di una cono-
scenza effettiva che la Cassazione fornisce un ulteriore chiarimento certamente poco 
gradito ai prestatori di servizi.

14  Sul punto cfr. in particolare L. Tormen, op. cit.,
15  Cass. pen., sez. III, 17 dicembre 2013, n. 5107; cfr. anche App. Milano, sez. I penale, 21 dicembre 
2012, n. 8611 e Trib. Milano, sez. IV penale, 24 febbraio 2010, n. 1972. Sulla vicenda cfr. ancora E. 
Apa-O. Pollicino, op. cit.
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La conoscenza effettiva dell’illiceità dell’altrui condotta, secondo il Supreme Collegio, 
«coincide con l’esistenza di una comunicazione in tal senso operata dal terzo, il cui 
diritto si assuma leso». È il giudice che ha il compito di apprezzare il sussistere di tale 
elemento conoscitivo: così, il sorgere dell’obbligo non richiede per la Cassazione una 
diffida in senso tecnico (da intendersi quale richiesta di adempiere l’obbligo di rimo-
zione), dal momento che è sufficiente una mera comunicazione o notizia della lesione 
di un diritto. Nel ragionamento della Corte, affidarsi a una valutazione del provider non 
implica una sua elezione ad arbitro della contesa16, dato che la sua responsabilità potrà 
affermarsi soltanto in caso di manifesta illiceità: «L’hosting provider è chiamato quindi a 
delibare, secondo criteri di comune esperienza, alla stregua della diligenza professio-
nale tipicamente dovuta, la comunicazione pervenuta e la sua ragionevole fondatezza 
[…], nonché , in ipotesi di esito positivo della verifica, ad attivarsi rapidamente per 
eliminare il contenuto segnalato»17. 
Pericolosamente, poi, la Cassazione indugia sul fatto che a prescindere dalla esistenza 
di una comunicazione, la responsabilità risarcitoria del prestatore possa determinarsi 
anche in base a una verifica circa la possibilità per quest’ultimo di attivarsi «utilmente 
e[d] in modo efficiente».
Si giunge così, consequenzialmente, a uno dei nodi più problematici nella giurispru-
denza, relativo alla necessità tecnica di indicazione degli URL dei contenuti da rimuo-
vere in sede di notifica. Secondo la Suprema Corte, la comunicazione rivolta al provider 
«deve essere idonea a consentire al destinatario la comprensione e l’identificazione dei 
contenuti illeciti per valutar se, nell’ipotesi di trasmissione di prodotti video in violazio-
ne dell’altrui diritto di autore, questi siano identificabili mediante la mera indicazione 
del nome della trasmissione da cui sono tratti e simili elementi descrittivi, oppure oc-
corra anche la precisa indicazione del cd. indirizzo “url”».
La Cassazione sembra agganciarsi, in questo punto, alla pronuncia del Tribunale di 
Roma da ultimo in RTI c. Vimeo, laddove si era affermato che la disponibilità di stru-
menti e procedure automatiche renderebbe disponibile al provider l’identificazione dei 
contenuti anche in carenza di una specifica e puntuale elencazione dei loro indirizzi. 
La sentenza non esclude la necessità degli URL ma ne certifica la natura facoltativa 
e non necessaria, rimettendo a un apprezzamento di merito da condursi da parte del 
giudice a seconda delle specifiche contingenze. Questo accertamento, peraltro, è stato 
ritenuto carente nella decisione della Corte d’appello, la quale aveva ritenuto necessaria 
tale indicazione senza però un previo esperimento in concreto circa la identificabilità 
dei clip illeciti sulla base della loro mera denominazione. L’omissione di questa verifica 
derivante da una non corretta interpretazione della norma, secondo la Cassazione, ha 
inciso sulla conseguente applicazione del regime di responsabilità, finendo per alterarla.

16  Ho esposto preoccupazioni al riguardo in M. Bassini, Fundamental rights and private enforcement in the 
digital age, in European Law Journal, 25, 2019, 182 ss., richiamando, tra gli altri, R. Van Loo, The Corporation 
as Courthouse, in Yale Journal on Regulation, 33(2), 2016, 547 ss. Su altri aspetti comunque correlati e con 
diversità di approdi cfr. comunque anche M. Monti, Privatizzazione della censura e Internet platforms: la libertà 
d’espressione e i nuovi censori dell’agorà digitale, in Rivista italiana di informatica e diritto, 1, 2019, 35 ss.
17  Di conseguenza, il provider potrà essere ritenuto responsabile soltanto in caso di colpa grave o dolo, 
dal momento che la natura manifesta dell’illiceità presuppone una agevole possibilità per il prestatore di 
riconoscere l’esistenza del contenuto.
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Dopo essersi concentrata su questi due autentici punti nevralgici nella giurisprudenza 
sulla responsabilità del provider, la Cassazione ha poi svolto due ulteriori puntualizza-
zioni conclusive.
In primo luogo, ha ritenuto che, alla luce della lettura “disgiunta” delle due condizioni 
in cui può sorgere l’obbligo di rimozione e dunque la responsabilità del prestatore, sia 
priva di pregio la tesi che indica un ordine dell’autorità competente come quantunque 
necessario anche quando vi sia stato un «inequivoco disvelamento dell’illecito altrui». 
La comunicazione dell’autorità è infatti contemplata soltanto nel secondo scenario 
preso in considerazione dalla norma affidata all’art. 16, c. 1, del d.lgs. 70/2003 (lett. b).
In secondo luogo, la Cassazione ha altresì specificato che l’obbligo imposto a un pre-
statore di astenersi dalla ripubblicazione di contenuti illeciti dello stesso tipo di quelli 
già rimossi non è parificabile a quello generale di sorveglianza che la Direttiva E-Com-
merce e, per l’effetto, il d.lgs. 70/2003 all’art. 17, hanno inteso vietare. Infatti, ad avvi-
so del Supremo Collegio, la situazione di non conoscenza dei contenuti in questione 
sarebbe destinata a venire meno una volta che il prestatore sia stato reso edotto dalla 
comunicazione in ipotesi indirizzatagli dal titolare dei diritti. Da ciò, discende la legitti-
mità dell’inibitoria che i tribunali possono disporre in tal senso.

4. Un’occasione persa, un indirizzo pericoloso

La sentenza che si è commentata avrebbe potuto costituire un momento di svolta, 
ponendo fine a un dibattito che non sembra destinato a sopirsi negli anni a venire. La 
Cassazione pare a tratti lontana dalla realtà, avendo emesso una pronuncia che non 
considera nella loro pienezza le rilevanti implicazioni costituzionali sottese all’opzione 
di validare la figura del provider attivo e, più in generale, delle condizioni per l’insorgere 
della responsabilità del prestatori di servizi, tutti interpretati in senso restrittivo.
La pronuncia oggetto di annullamento aveva restituito centralità al diritto vigente, os-
servando come non vi fosse traccia in alcuna disposizione del provider attivo e che tale 
figura dovesse, semmai, essere relegata a un mero ambito descrittivo, per riferirsi a un 
modello sostanzialmente “evoluto” di fornitore di servizi, al passo con i tempi, senza 
però prestarsi a manipolazioni del regime giuridico rilevante.
La Cassazione, con la scelta di approvare l’esistenza di un provider attivo, apre invece 
all’irrobustimento di un filone che non può destare preoccupazione.
Ma ciò che è maggiormente destinato ad alimentare difficoltà interpretative è il fatto 
che la Cassazione non abbia colto la fondamentale connessione tra riconoscimento 
della figura del provider attivo e le condizioni generative dell’obbligo di rimozione, che 
rivela peraltro una scarsa comprensione delle decisioni di merito che avevano prece-
dentemente accreditato questa fattispecie. 
La Cassazione sembra essere andata oltre, sostenendo che una notifica generica può ri-
sultare sufficiente a provocare un obbligo di rimozione non soltanto, come era apparso 
in alcune pronunce, laddove il provider agisca in modo attivo, ma in generale, anche per 
i provider meramente “passivi”. Il tutto senza sgombrare definitivamente ogni ombra, 
lasciando cioè aperte le porte a una valutazione caso per caso.
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Il regime di responsabilità del provider attivo sembra evolversi da una attenuazione delle 
norme applicabili agli intermediari verso quello definito dalle norme ordinarie, stante 
l’idea che il provider agirebbe in concorso con il soggetto autore della condotta. 
Altro tratto critico sembra cogliersi ove la Cassazione allude a una presunta posizione 
di garanzia in capo al provider, il cui prodursi sarebbe tuttavia differito al momento in 
cui questi abbia conoscenza dell’esistenza di un illecito. Non è dato comprendere se, 
menzionando la posizione di garanzia, la Suprema Corte abbia inteso fare uso di un 
concetto meramente descrittivo (come non sarebbe mai auspicabile da parte di un 
organo giurisdizionale) ovvero sottendendone l’utilizzo in senso tecnico. Resta nondi-
meno evidente la criticità di tale affermazione, specialmente ove comparata con l’unico 
precedente che aveva dato modo alla Cassazione, seppure incidentalmente, di soffer-
marsi sulla responsabilità dei prestatori di servizi: si tratta del caso Google ViviDown, ove 
nel senso penalistico (e dunque tecnico) del termine, la sussistenza di una posizione di 
garanzia era stata esclusa in capo al provider rispetto a un comportamento diffamatorio 
commesso dagli utenti che avevano effettuato il caricamento di un video. Sembra, inve-
ce, che il provider (attivo o passivo) potrà semmai essere responsabile a titolo risarcitorio 
per aver omesso di rimuovere il contenuto tempestivamente, ma non già per la stessa 
violazione surrettiziamente realizzata “in concorso”.
In conclusione, la sentenza non sembra restituire né una lettura fedele della trasfor-
mazione della fisionomia dei prestatori di servizi né indirizzi cristallini che possano 
guidare le successive applicazioni da parte dei giudici di merito, a cominciare proprio 
dal caso in questione, in cui una vicenda apparentemente lineare tornerà all’attenzione 
della Corte d’appello di Milano. 
Si è sostenuto, variamente, che questo indirizzo restrittivo, espressivo di una maggiore 
sensibilità ai contenuti dei prestatori di servizi, troverebbe del resto conferma (se non 
direttamente supporto) nelle recenti riforme che a livello europeo hanno preso corpo18. 
Su tutte, la nuova direttiva sul diritto d’autore (direttiva 2019/790) sembrerebbe, pur 
mantenendo fermo il regime stabilito dalla Direttiva E-Commerce, incidere particolar-
mente sul ruolo degli intermediari, in particolare con il suo art. 17, par. 4. Nonostante 
questi presunti margini di influenza, il diritto dell’Unione non codifica tuttora alcuna 
fattispecie di provider attivo e non contempla alcuna distinzione di tal fatta. È in questo 
scenario che, a maggior ragione, era dato attendersi una risposta ferma da parte della 
Cassazione che riportasse alla sua purezza un dato normativo che è apparso inquinato 
da troppe distorsioni interpretative. Mala tempora currunt, allora, perché è difficile che 
a questa pronuncia possa seguire una auspicata riponderazione del ruolo dei provider. 
Ancora una volta, tristemente, in epoca digitale, la prescrittività del diritto sembra soc-
combere all’attivismo giudiziario19.

18  V. anche la riforma della disciplina dei servizi di media audiovisivi, confezionatasi con la direttiva 
2018/1808, che ha modificato la c.d. Direttiva SMAV (direttiva 2010/13/UE), su cui cfr. G. 
Abbamonte-O. Pollicino-E. Apa (a cura di), La riforma del mercato audiovisivo europeo, Torino,  in corso di 
pubblicazione, 2019.
19  Sull’attitudine talvolta manipolativa delle corti in ambito digitale, in particolare rispetto all’enforcement 
del diritto alla privacy, cfr. O. Pollicino, Interpretazione o manipolazione? La Corte di giustizia definisce un nuovo 
diritto alla privacy digitale, in Federalismi.it, 3, 2014. 

https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?artid=28017
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?artid=28017
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Attivo, anche se inconsapevole. 
Il Tribunale di Roma sanziona 
Vimeo e conferma i caratteri della 
responsabilità dell’hosting provider 
attivo per violazione del diritto 
d’autore altrui

Filippo Frigerio

Tribunale di Roma, sez. XVII civile, 10 gennaio 2019, n. 693

L’hosting provider perde il suo carattere di neutralità e diviene responsabile dei contenuti, 
caricati da terzi e ospitati sui propri servizi, se viene reso edotto dei suddetti contenuti 
tramite una diffida di parte che riporti almeno il nome dei programmi televisivi e non 
provveda alla loro immediata rimozione.
L’hosting provider attivo, a differenza di quello passivo, non beneficia dell’esenzione di 
responsabilità prevista dalla direttiva 2000/31/CE e dal d.lgs. 70/2003, ma la sua re-
sponsabilità deve essere accertata secondo le regole ordinarie che disciplinano la re-
sponsabilità aquiliana.
L’hosting provider diviene attivo se adotta tecniche, sia manuali che automatizzate, di 
organizzazione, catalogazione o indicizzazione dei contenuti caricati dagli utenti, ivi 
inclusa l’associazione di pubblicità o di altri video analoghi, di modo che suddette 
tecniche siano idonee a conferire al provider la conoscenza o il controllo dei dati me-
morizzati.

Sommario
1. Premessa. - 2. I fatti rilevanti. - 3. La giurisdizione del giudice italiano. - 4. Il carattere 
c.d. “attivo” di Vimeo. - 5. L’idoneità di una lettera di diffida “generica” a far insorgere 
la responsabilità in capo all’intermediario. - 6. La condanna al risarcimento del danno. 
- 7. Conclusione.

Keywords
Internet Service Provider, Hosting attivo, Direttiva E-Commerce, Decreto E-Com-
merce, Diritto d’autore

1. Premessa

Con la sentenza qui annotata il Tribunale di Roma consolida ulteriormente il suo orien-
tamento in punto di responsabilità dell’hosting provider per contenuti in violazione del 

http://www.medialaws.eu/wp-content/uploads/2019/07/Trib.-Roma-Vimeo.pdf
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diritto d’autore di terze parti. A partire dalle note decisioni del 2016, Break Media1, 
Kewego2 e Megavideo3, i giudici capitolini hanno forgiato definizioni e caratteri che, di re-
cente, hanno avuto una eco nella nota decisione della prima sezione civile della Corte 
di Cassazione nel caso RTI/Yahoo!4. Nell’assumere questa decisione, il Tribunale allarga 
le maglie della definizione di hosting provider c.d. passivo, rendendolo oramai l’eccezione 
più che la regola, così forzando il dettato normativo che, specie nell’ultimo periodo, 
dimostra tutti i suoi quasi 20 anni e la sua inadeguatezza a regolare fenomeni impensa-
bili al tempo dell’emanazione della direttiva 2000/31/CE5 sul commercio elettronico.
La società Vimeo LLC (“Vimeo”), provider del servizio Vimeo in Italia, è stata ritenuta 
responsabile per aver omesso di rimuovere tutti i contenuti audiovisivi su cui Reti Te-
levisive Italiane (“RTI”) sosteneva di vantare il diritto esclusivo di sfruttamento eco-
nomico. Per l’effetto, Vimeo è stata condannata a pagare la somma di 8,5 milioni di 
Euro, oltre a una penale di 1.000 Euro per ogni violazione o inosservanza constatata 
successivamente e 500 Euro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza6.

2. I fatti rilevanti

L’attrice è una nota società titolare di tutti i diritti di sfruttamento economico dei pro-
grammi RTI, oltre che dei segni, marchi e loghi relativi a detti programmi. Vimeo è una 
società americana che ospita e gestisce il portale www.vimeo.com, una piattaforma di 
condivisione video.
Con lettera di diffida del 2011, RTI ha segnalato la presenza sul portale Vimeo di taluni 
video caricati senza autorizzazione da terzi utenti e afferenti a programmi televisivi, in 
violazione dei propri diritti esclusivi di sfruttamento, indicando unicamente il nome 
delle trasmissioni i cui video erano presenti in grandi quantità sulla piattaforma. La 
sentenza riporta che, nella missiva, l’attrice indicava l’URL7 solo di due frammenti della 
trasmissione “Grande Fratello” e solo in una nota. Vimeo provvedeva a dare seguito 
alla diffida, confermando che i due contenuti non erano già più disponibili e manife-
stando l’impossibilità di individuare i restanti contenuti in assenza del loro URL. RTI 
ha quindi adito l’autorità giudiziaria e avviato il procedimento da cui origina la presente 

1  Trib. Roma, sez. IX, 27 aprile 2016, n. 8437, conf. da Corte d’appello di Roma, sez. Impresa, 29 aprile 
2017, n. 2833.
2  Trib. Roma, sez. IX, 5 maggio 2016, n. 9026.
3  Trib. Roma, sez. IX, 15 luglio 2016, n. 14279.
4  Annotata in questa stessa rivista da M. Bassini, La Cassazione e il simulacro del provider attivo: mala 
tempora currunt, 2 2019, 248 ss.
5  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 (“Direttiva sul commercio elettronico”).
6  Mette conto rilevare che, mentre era in corso di redazione la presente nota, fonti di stampa hanno 
riferito che la Corte d’appello di Roma ha sospeso l’efficacia esecutiva della sentenza, ritenendo 
meritevole un approfondimento in ordine all’utilizzo del criterio del c.d. “prezzo del consenso” per la 
quantificazione del danno.
7  L’URL (“Uniform Resource Locator”) rappresenta l’indirizzo che permette di localizzare in maniera 
univoca una risorsa su Internet.

http://www.vimeo.com
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sentenza.

3. La giurisdizione del giudice italiano

In prima battuta, Vimeo ha eccepito la carenza di giurisdizione del giudice italiano in 
relazione alle domande di inibitoria e rimozione dei contenuti, poiché essa ha sede 
negli Stati Uniti.
Allineandosi alla, oramai, granitica giurisprudenza italiana, anche di legittimità, e co-
munitaria, il Tribunale ha rigettato l’eccezione e confermato che il titolare dei diritti di 
sfruttamento economico che si assume pregiudicato nel godimento dei propri diritti 
può adire l’autorità giudiziaria del luogo in cui è avvenuto l’evento dannoso, quindi 
l’Italia, dove RTI ha sede. Ciò in virtù, tra gli altri, della Convenzione di Bruxelles del 
1968 e in particolare dell’art. 5.3 sul locus commissi delicti.

4. Il carattere c.d. “attivo” di Vimeo

Risolta positivamente la questione della titolarità dal lato attivo del rapporto contro-
verso in capo a RTI, il Tribunale è passato a esaminare la natura di Vimeo e la sua 
posizione di hosting provider. Seguendo l’orientamento sopra richiamato, il Tribunale 
ha ravvisato nella direttiva 2000/31/CE, e specificamente nel considerando 42 della 
stessa8, una distinzione tra l’hosting provider c.d. attivo e quello passivo. Solo il secondo 
potrebbe beneficiare dell’esenzione di responsabilità per i contenuti caricati dai terzi 
prevista dagli artt. 14 e 15 della direttiva, nonché dagli artt. 16 e 17 del d.lgs. 70/2003 
che l’ha implementata nell’ordinamento italiano.
Nel solco di una certa interpretazione offerta dalla Corte di giustizia nei casi L’Oreal 
v. eBay (C-324/09) e Papasavvas (C-291/13), i Giudici hanno concluso che il solo pre-
statore che può beneficiare dell’esonero sopra visto è il “prestatore intermediario”, 
ovverosia quel soggetto che si limiti a fornire il servizio in maniera neutra o, per usare 
le parole che si rinvengono nella normativa sopra evidenziata, che svolga un trattamen-
to meramente tecnico, automatico e passivo dei dati forniti dagli utenti. È sufficiente 
– sostiene il Tribunale – che venga meno uno dei tre requisiti evidenziati affinché si 
perda il carattere di neutralità del provider e si ricada in un servizio offerto da un hosting 
provider attivo, il quale sfugge all’esenzione di responsabilità.
I giudici capitolini individuano in quei servizi che esulano dalla fornitura passiva di un 
processo tecnico, ma che comportano un intervento del provider nell’organizzazione e 
selezione del materiale trasmesso, quelli che pochi mesi dopo la Corte di cassazione 
avrebbe definito gli “indici di interferenza”, idonei a trasformare un servizio da passivo 
ad attivo.

8  Il considerando 42 costituisce, secondo certa giurisprudenza, la prova che il legislatore europeo ha 
inteso distinguere tra il caso di intermediario attivo e quello passivo. Invero, l’attività a cui si farebbe 
riferimento nella direttiva è quella attività «di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, il che implica 
che il prestatore di servizi della società dell’informazione non conosce né controlla le informazioni 
trasmesse o memorizzate» (enfasi aggiunte).
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Nel corso della sua analisi, il Tribunale ritiene immeritevole di considerazione l’av-
verso orientamento in punto di responsabilità del provider – all’epoca rappresentato 
principalmente dall’accoppiata DeltaTV, del Tribunale di Torino, e RTI/Yahoo!, della 
Corte d’appello di Milano, oggi cassata con rinvio. Così ricostruito l’acquis normativo, 
i Giudici romani, analizzando il funzionamento di Vimeo sulla base della relazione del 
CTU hanno concluso che questi pone in essere tutta una serie di operazioni che muta-
no il suo carattere e lo rendono – mutuando simili parole già utilizzate dal Tribunale di 
Roma nel caso Break Media – «un sistema tecnologico così avanzato e sofisticato […] 
del tutto incompatibile con la figura dell’hosting provider ‘passivo’»9.
In questo contesto, il Tribunale rigetta altresì l’eccezione di Vimeo secondo cui le 
operazioni sopra descritte verrebbero svolte mediante un sistema completamente au-
tomatizzato. Nel motivare questo passaggio, il Tribunale afferma che non è necessaria 
una personale e diretta dei contenuti illeciti, bensì l’idoneità del mezzo tecnologico a 
consentire la conoscenza o il controllo dei dati memorizzati.
Alla luce di quanto sopra, Vimeo non può essere ritenuta un hosting provider passivo. Ciò, 
tuttavia, non è sufficiente a far insorgere una responsabilità oggettiva per i contenuti 
illeciti ospitati. È, infatti, necessario dimostrare che il provider attivo fosse a conoscenza 
o potesse essere a conoscenza del dato illecito, con conseguente riconoscimento della 
responsabilità per non aver rimosso l’informazione illecita.

5. L’idoneità di una lettera di diffida “generica” a far 
insorgere la responsabilità in capo all’intermediario

Come detto, Vimeo è stata resa edotta dei contenuti illeciti mediante una lettera di dif-
fida priva dell’indicazione degli URL relativi ai contenuti segnalati, eccetto per due di 
essi. Ha, quindi, eccepito la genericità della missiva di parte RTI.
Nel prendere atto dell’esistenza di due orientamenti, l’uno del Tribunale di Torino10 e 
della Corte d’appello di Milano11, i quali richiedono l’indicazione specifica degli URL, 
e l’altro del Tribunale e della Corte d’appello di Roma, i quali sostengono che la diffi-
da di parte può limitarsi a menzionare almeno i titoli dei programmi televisivi su cui 
insistono i diritti oggetto di causa, i Giudici aderiscono al secondo12. Invero, essi con-
cludono che i video illecitamente caricati da soggetti non autorizzati sono facilmente 
identificabili attraverso una combinazione di titolo (riportato nella diffida) e marchi di 
RTI collegati.
L’orientamento non pare del tutto coerente con quanto sostenuto, da ultimo, dalla già 
menzionata decisione della Corte di Cassazione nel caso RTI v. Yahoo!, nella parte in cui 
si legge che il prestatore è ritenuto responsabile se, sulla base della comunicazione del 

9  Simili parole si rinvengono nella sentenza Break Media del Tribunale di Roma, vd. supra nota 1.
10  Nello specifico, si vedano Trib. Torino, sez. I civile, 7 aprile 2017, n. 1928 e Trib. Torino, sez. I civile, 
24 gennaio 2018, n. 342.
11  App. Milano, 9 gennaio 2015, n. 29, cassata con rinvio da Cass. civ., sez. I,19 marzo 2019, n. 7708.
12  La necessità di indicare l’URL del contenuto che si intende segnalare è espressamente prevista dalla 
legge c.d. sul cyberbullismo. Si veda art. 2, c. 1, l. 29 maggio 2017, n. 71.
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titolare del diritto leso, egli è in grado, «secondo la diligenza professionale dovuta, di 
identificare perfettamente i video illecitamente diffusi»13.
In relazione al dovere di attivazione ex post da parte del provider, il Tribunale fa proprie 
delle considerazioni prospettate dal consulente tecnico in relazione all’esistenza della 
tecnologia idonea a consentire l’individuazione agevole di un determinato contenuto 
partendo dal suo titolo. Il Tribunale riporta infatti che Vimeo, così come altre piatta-
forme, utilizza da anni tecnologie basate sulla tecnica del video fingerprinting, la quale 
consente di effettuare delle ricerche su contenuti audiovisivi. Documentata l’esistenza 
di queste tecnologie già all’epoca, il Tribunale afferma che sarebbe stato ragionevole 
attendersi da Vimeo un comportamento diligente al fine di adottare metodologie per 
l’identificazione di specifici contenuti al fine di procedere alla loro rimozione a seguito 
di idonea segnalazione da parte del titolare dei diritti.
Da ciò ne consegue che – pur permanendo l’insussistenza di un obbligo di monitorag-
gio generalizzato e preventivo sui propri servizi – l’hosting provider deve adoperarsi per 
adottare suddette tecniche che gli consentono di agire ex post sui contenuti segnalati 
impedendo che essi rimangano disponibili, pregiudicando il titolare dei diritti.
Non avendo adottato queste tecnologie e avendo, così, consentito il permanere online 
di contenuti illeciti, Vimeo ha posto in essere una condotta di cooperazione colposa 
mediante omissione per la violazione dei diritti di cui agli artt. 78-ter e 79 della legge sul 
diritto d’autore. Di conseguenza, Vimeo deve essere ritenuta responsabile e condan-
nata al risarcimento del danno secondo le norme ordinarie in materia di responsabilità 
per fatto illecito.

6. La condanna al risarcimento del danno

Esaminata la mole di contenuti illeciti caricati sul servizio Vimeo, pari a 2.109, segnalati 
– seppur genericamente – da RTI, il Tribunale di Roma conclude che il criterio corretto 
da utilizzare è quello del c.d. prezzo del consenso. Determinata una royalty ragionevo-
le pari a 563 Euro, calcolata prendendo in considerazione sia precedenti consulenze 
tecniche d’ufficio in altri procedimenti sia accordi transattivi raggiunti tra RTI e altri 
soggetti, il Collegio ha moltiplicato il numero di minuti (17.926) dei video illeciti e ne 
ha ricavato una somma superiore a 10 milioni di Euro.
Questa cifra è stata poi ridotta, prudenzialmente, a 8.500.000 Euro, comprensivi di 
interessi e rivalutazioni.
Da ultimo, il Tribunale ha rigettato la domanda di condanna al risarcimento dei danni 
per concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3, c.c., non sussistendo rapporto di concorrenza 
tra l’attrice e la convenuta, nonché la domanda volta all’accertamento della violazione 
dei marchi registrati di RTI da parte di Vimeo, non essendosi quest’ultima mai appro-
priata dei segni distintivi per commercializzare o promuovere i propri prodotti.
Come visto, il Tribunale ha infine disposto la misura accessoria del pagamento di pe-
nali per ogni ulteriore illecito nonché per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della 

13  Questo aspetto specifico è, tuttavia, oggetto del rinvio disposto dai Giudici di legittimità alla Corte 
d’appello di Milano in diversa composizione.
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sentenza, oltre alla pubblicazione della stessa su “Il Corriere della sera”, su “La Repub-
blica” e sull’homepage vimeo.com.

7. Conclusioni

La sentenza rappresenta il punto di arrivo di una giurisprudenza romana che si con-
solida da vari anni e che si arricchisce di nuovi tasselli, senza però risolvere in maniera 
convincente i problemi di coerenza sistematica con il panorama normativo, immutato 
da 19 anni e che ora accusa sempre di più i segni del tempo. L’orientamento che – a 
parere di chi scrive – appare più coerente con il dettato normativo è quello oggi re-
cessivo, a mente del quale l’hosting provider cessa di essere tale nella misura in cui esso 
intervenga direttamente sul contenuto caricato dall’utente, manipolandolo o trasfor-
mandolo. Invero, l’indicizzazione dei contenuti, l’abbinamento di pubblicità e qualsiasi 
altra operazione volta a consentire un migliore sfruttamento del servizio, senza che ciò 
comporti una reale presa di conoscenza del contenuto da parte del provider, non paiono 
attività idonee a mutare il carattere sostanziale dell’intermediario.
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La pubblicazione non autorizzata 
su rivista periodica di fotografie 
ritraenti persona famosa (sullo 
sfruttamento abusivo della notorietà 
altrui)

Lorenzo Albertini

Corte di Cassazione, sez. I civile, 23 gennaio 2019, n. 1875

In caso di plurime violazioni di legge, consistite nella pubblicazione non autorizzata di 
fotografie della vita privata di un soggetto molto conosciuto (nella specie: un notissimo 
attore), dall’eventuale rifiuto del soggetto leso, di consentire a chicchessia la pubblica-
zione delle immagini abusivamente utilizzate, non discende affatto l’abbandono per il 
futuro (e la conseguente caduta in pubblico dominio) del diritto di sfruttare commer-
cialmente la propria immagine. Nella gestione di tale diritto, infatti, ben si colloca la fa-
coltà, che si può protrarre per il tempo ritenuto necessario, di non pubblicare determi-
nate fotografie, senza che ciò comporti alcun effetto ablativo. Per altro verso, la stessa 
gestione di questo diritto può comportare la scelta di non sfruttare economicamente 
i propri dati personali, perché lo sfruttamento può risultare lesivo, in prospettiva, del 
bene protetto. 
Nei casi in cui il titolare del bene protetto non intenda concedere lo sfruttamento della 
riproduzione fotografica dei propri dati personali ad altri e ciò nonostante detta ripro-
duzione venga abusivamente pubblicata, non può essere escluso un danno patrimonia-
le. Infatti anche qualora non possano essere dimostrate specifiche voci di danno patri-
monialmente valutabile, la parte lesa, se non può far valere il diritto al pagamento di 
una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente domandato per 
concedere il suo consenso alla pubblicazione, può comunque chiedere una determi-
nazione di tale importo in via equitativa, avuto riguardo alla consistenza del vantaggio 
economico conseguito dall’autore dell’illecita pubblicazione e ad ogni altra circostanza 
congruente con lo scopo della liquidazione.

Sommario
1. I fatti di causa (sostanziali e processuali, secondo quanto riferisce la S.C.). - 2. La 
sentenza annotata. - 3. (segue:) il ragionamento condotto dal giudice di legittimità. - 4. 
Osservazioni. - 5. Il danno e dintorni. - 6. Un cenno al c.d. diritto di cronaca

Keywords
Diritto all’immagine, Right of  publicity, Diritto d’autore, Risarcimento del danno, Privacy
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1. I fatti di causa (sostanziali e processuali, secondo 
quanto riferisce la S.C.)

Un periodico della società editrice RCS Periodici s.p.a. (di seguito per brevità solo: 
RCS), aveva pubblicato in due puntate settimanali tredici fotografie, le quali ritraevano 
il notissimo attore cinematografico CGT (di seguito solo: CGT)1 all’interno del parco2 
in una località italiana, da solo oppure insieme ai suoi ospiti, tra cui la soubrette Ca.El., 
con la quale intratteneva all’epoca una relazione sentimentale (in particolare, ritraeva 
l’attore in atteggiamenti intimi: a torso nudo, in compagnia della signora).
In primo grado il Tribunale accolse la domanda risarcitoria proposta da CGT contro il 
direttore e contro la società editrice della rivista, condannandoli a pagare una somma 
per danno patrimoniale e un’altra per danno non patrimoniale. Il Tribunale in partico-
lare affermò che: i) la mancanza tanto del consenso che del pubblico interesse (ex art. 
97 della l. 633/1944, di seguito anche “LDA”) circa i fatti documentati nelle fotografie, 
comportava la violazione del diritto al ritratto ex art. 10 c.c. e art. 96 LDA; ii) l’iniziativa 
editoriale integrava poi un duplice illecito: trattamento abusivo dei dati personali (ex 
artt. 2, 11 e 23, d. lgs. 196/2003) e interferenza illecita nella vita privata ex art. 615-bis, 
c. 2, c.p.3). Il Tribunale escluse l’operatività della scriminante dell’esercizio del diritto 
di cronaca e perciò accertò la violazione, condannando al pagamento di un danno 
patrimoniale equitativamente determinato in Euro 80.000 nonché di un danno non 
patrimoniale determinato in Euro 40.000.
Il giudice d’appello ribadì la violazione del diritto, affermando che era stato superato 
il punto di equilibrio tra il diritto di cronaca e il diritto alla riservatezza e protezione 
della propria immagine. Aggiunse poi che «per soddisfare l’interesse della cosiddetta 
cronaca rosa sarebbe bastato dar conto delle apparizioni pubbliche dell’attore con la 
compagna». La Corte dunque confermò la violazione del diritto alla riservatezza, il 

1  La sentenza è stata anonimizzata ex art. 52, d. lgs. 196/2003 (“Codice privacy”). In particolare è 
stato anonimizzato il nome dell’attore, del periodico, del suo direttore e della località in cui furono 
prese le fotografie. In mancanza di specificazione che ciò è stato chiesto dall’interessato (cioè da colui 
i cui dati sono stati trattati), è presumibile che sia stata disposta d’ufficio dal giudice, secondo quanto 
permette l’art. 52, c. 2, cit.: e quindi a tutela di entrambi i soggetti anonimizzati. Nella banca dati da me 
consultata non è stato anonimizzato il nome dell’editore, nonostante l’ordine di anonimizzazione (v. il 
dispositivo della sentenza) fosse generico e non permettesse di escluderlo. Non è chiaro se si sia trattato 
di scelta dell’editore giuridico o della cancelleria della Cassazione. Forse chi ha così deciso, l’ha fatto 
sulla base della regola, per cui la disciplina speciale sulla protezione dei dati personali concerne solo 
per le persone fisiche (v. definizioni di “interessato” e di “dato personale” nell’art. 4 d. lgs. 196/2003, 
previgente; oggi v.si l’art. 1, nn. 1-2, e la definizione di “dato personale” nell’art. 4, regolamento UE 
2016/679, “GDPR”). La cosa può astrattamente sorprendere, visto che sia la reputazione che gli altri 
attributi della personalità sono ormai tutelati anche in capo alle persone giuridiche, seppur nei limiti 
propri del loro agire statutario (A. Ricci, La reputazione dal concetto alle declinazioni, Torino, 2018, 185 
ss., che per questo parla di “cesura” circa l’espressa esclusione del cod. privacy: ibidem, 189, nota 198). 
La scelta legislativa però non è equivoca: sicché resta da verificare se ciò significhi esclusione di ogni 
protezione della riservatezza (cioè disconoscimento della relativa situazione soggettiva) oppure –come 
mi parrebbe- solamente non invocabilità del GDPR - d. lgs. 196/2003, con salvezza però di eventuale 
altra normativa (la cui sanzione sarebbe probabilmente l’illecito aquiliano generale: art. 2043 c.c.). 
2  Forse della sua abitazione (comunque privato, parrebbe).
3  Non ex c. 1, dato che la diffusione richiede la previa acquisizione: forse perché il fotografo non era 
riconducibile all’editore ex art. 2049 c.c.
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trattamento illecito e la violazione del diritto all’immagine. 
Quanto al danno non patrimoniale, la Corte d’Appello lo ridusse a Euro 30.000, ag-
giungendo però ulteriori Euro 5.000 per la lesione del diritto all’immagine e altrettanti 
Euro 5.000 per la violazione ex art. 615-bis c.p., per la complessiva somma di Euro 
40.0004.
 Quanto al danno patrimoniale, invece, ne negò l’esistenza, «atteso che il C. aveva - per 
il tramite del suo portavoce - espressamente escluso il consenso alla pubblicazione di 
immagini della propria vita privata cosicché, negandosi la stessa possibilità dello sfrut-
tamento economico di tali immagini, era inconfigurabile un danno patrimoniale». In 
altre parole, l’aver rifiutato in precedenza di mercanteggiare sulla propria immagine5 ha 
precluso poi di ravvisare un danno, quando l’immagine è stata ugualmente pubblicata. 
Questo è il punto giuridicamente più interessante della lite.
Ricorre in Cassazione l’attore soccombente CGT con due motivi (v. §§ 1-2 della sen-
tenza). Secondo il primo, per vero poco comprensibile, l’attore avrebbe in momenti 
successivi, a quello oggetto di esame in causa, consentito alla pubblicazione di proprie 
immagini dietro corrispettivi milionari. Pertanto, il danno arrecatogli, essendo incom-
mensurabile, andrebbe parametrato se non al prezzo del consenso, quantomeno al 

4  Qui si pone l’interessante questione del se sia possibile aumentare gli importi dovuti per danno non 
patrimoniale, qualora siano più d’una le norme violate con un’unica condotta oppure se invece la voce 
risarcitoria sia unica, a prescindere dal numero di norme violate. La risposta dipenderà dagli interessi 
tutelati dalle norme. Se si tratta del medesimo interesse, protetto però da norme diverse, magari per 
difetto di coordinamento (possibilissimo in caso di legislazione stratificatasi nel tempo), allora la risposta 
è negativa. Se invece gli interessi lesi sono più di uno, allora ci saranno più danni e dunque più voci nel 
relativo risarcimento.
5  Spesso vengono usati promiscuamente i termini “immagine” e “ritratto”. Tuttavia gli art. 96-97 
LDA lasciano intendere che il ritratto è l’immagine obiettivata, riprodotta su qualche supporto, oppure, 
secondo altri, «qualsiasi segno iconico evocativo dell’immagine personale» (M. Proto, Il diritto e l’immagine, 
Milano, 2012, 42 e 46; secondo questo a. i casi di lecita riproduzione ex art. 97 LDA costituiscono fatti 
impeditivi dell’esclusiva ex art. 96 LDA, anche se tale non è il consenso anticipato –così invece l’a., spec. 
51-, dato che la situazione giuridica verso il soggetto “acconsentito” non è esistente ma non azionabile, 
bensì inesistente); analogamente v. A. De Vita, sub art. 10, in F. Galgano (a cura di), Comm. cod. civ. Scialoja 
Branca, Bologna-Roma, 1988, 520 ss., par. 4. Secondo altri, è errato parlare di “diritto all’immagine”, dato 
che -dal complesso degli artt. 10 c.c., 96 e 97 LDA- si ricava che l’esclusiva riguarda solo la circolazione 
del ritratto (cioè in pratica la sua moltiplicazione in copie). Sarebbe invece del tutto libera l’esecuzione 
del ritratto altrui (anche tramite fotografia: P. Greco-P. Vercellone, I diritti sulle opere dell’ingegno, in Trattato 
di diritto civile italiano dir. da F. Vassalli, Torino, 1974, 418), sicché è esatto semmai parlare di “diritto sul 
proprio ritratto” (P. Vercellone, Il diritto sul proprio ritratto, Torino, 1959, 7-11). La tesi non parrebbe 
persuasiva, anche se servirebbe un approfondimento, qui non possibile. Si pensi solo che in base ad 
essa chiunque potrebbe liberamente eseguire –anche contemporaneamente- un ritratto della medesima 
persona, la quale allora si troverebbe ritrattata su diversi supporti in giro per il mondo. Tale conseguenza 
però è incompatibile con la ratio di queste norme, come individuata dall’a., la quale consisterebbe nel 
subordinare al consenso del ritrattato il fatto che il suo ritratto possa essere visto da una molteplicità 
di persone: sia da molte riunite (esposizione, proiezione di un film o di una dispositiva), sia da molte 
contemporaneamente ma ciascuna per proprio conto (televisione, pubblicazione su di un periodico o 
in un libro) (P. Greco- P. Vercellone, I diritti sulle opere dell’ingegno, cit., 417); per altre osservazioni critiche 
intorno a questa tesi v. il mio saggio L. Albertini, L’abusivo sfruttamento commerciale (in particolare: come 
marchio) del nome e dell’immagine altrui, in Giustizia Civile, 11, 1997, 483 ss. § 3. In ogni caso la questione 
ha perso attualità. Oggi, infatti, alla luce della normativa sulla privacy (rectius: “sulla protezione con 
riguardo al trattamento dei dati personali”, abbreviabile in “protezione dei dati personali”) riprendere la 
questione sarebbe probabilmente superfluo: eseguire (anche a mano: «compiute con o senza l’ausilio di 
processi automatizzati», art. 4, n. 2, GDPR) e conservare per sé un ritratto altrui costituisce raccolta e 
conservazione di dato personale (costituisce dunque “trattamento”). 

https://www.academia.edu/39136081/LABUSIVO_SFRUTTAMENTO_COMMERCIALE_IN_PARTICOLARE_COME_MARCHIO_DEL_NOME_E_DELLIMMAGINE_ALTRUI
https://www.academia.edu/39136081/LABUSIVO_SFRUTTAMENTO_COMMERCIALE_IN_PARTICOLARE_COME_MARCHIO_DEL_NOME_E_DELLIMMAGINE_ALTRUI
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numero delle copie vendute, all’incasso realizzato o al prezzo richiesto in più recenti 
occasioni. Con il secondo motivo, lamentava un’insufficiente quantificazione dei danni 
morali.

2. La sentenza annotata 

La Corte di Cassazione cassa sul punto la sentenza di appello. Afferma che il giudice 
a quo ha solo formalmente rispettato la giurisprudenza di Cassazione, secondo cui chi 
sfrutta abusivamente la notorietà altrui deve risarcire il danno patrimoniale cagionato, 
dato che ciò comporta «il venir meno per l’interessato della possibilità di offrire l’uso 
del proprio ritratto per pubblicità di prodotti o servizi analoghi e d’altra parte [compor-
ta] difficoltà a commercializzare al meglio la propria immagine anche con riferimento a 
servizi o prodotti del tutto diversi (Sez. 1, Sentenza n. 4031 del 1991)»6. L’ha rispettata 
solo formalmente, però, specifica la SUPREMA CORTE, dato che poi nel concreto, 
come ricordato, ha escluso l’esistenza di danno per aver il titolare in precedenza rifiu-
tato la commercializzazione della propria immagine. 
La Suprema Corte, infatti, ricorda (sub § 3.2) l’esistenza di un altro precedente, sempre 
relativo al caso di chi si vede abusivamente riprodotta la propria immagine, pur dopo 
un espresso rifiuto di acconsentire alla pubblicazione della stessa7. In particolare, ri-
chiama Cass. civ., sez. I, 1° dicembre 2004, n. 22513 (caso Stefania Sandrelli). Stante la 
sua importanza decisiva nel caso de quo, costituendone ratio decidendi, riporto per esteso 
il passaggio pertinente di questa sentenza del 2004, pure riportato8 dalla Cassazione 
qui annotata:
«Tale rifiuto [di acconsentire alla pubblicazione] anzitutto non può essere equiparato, 
come si dovrebbe trarre dalla sentenza in esame per dare ad essa un senso giuridico 
compiuto, ad una sorta di abbandono del diritto stesso con conseguente sua caduta in 
pubblico dominio, giacché nella gestione del diritto alla propria immagine ben si collo-
ca la facoltà, protratta per il tempo ritenuto necessario, di non pubblicare determinate 
fotografie, senza che ciò comporti alcun effetto ablativo. Ma soprattutto la stessa ge-
stione può comportare la scelta di non sfruttare una determinata fotografia perché lo 
sfruttamento può risultare lesivo, in prospettiva, del bene protetto. Dunque è del tutto 
paradossale individuare in siffatto atto di gestione la dimostrazione della mancanza di 
lesività economica nello sfruttamento abusivo posto in essere da parte del terzo. Tale 
sfruttamento invece, in quanto frustrante della predetta strategia generale che solo al 

6  Pare dunque di capire che la Corte di Appello avesse dichiarato di conformarsi a questo precedente.
7  Qui la Suprema Corte non è chiarissima. Pare che la fattispecie astratta sub iudice (dubbia esistenza 
di danno liquidabile) consista nella illecita pubblicazione eseguita da colui che aveva in precedenza 
inutilmente cercato il consenso per via negoziale. Se è così, ci si può poi chiedere se la questione riceva il 
medesimo trattamento giuridico nel caso, in cui l’illecita pubblicazione avvenga da parte di un soggetto 
diverso: cioè nel caso in cui l’immagine venga abusivamente pubblicata da parte di colui che prima mai 
aveva interpellato il titolare, ma pur tuttavia fosse stato già esternato l’intento di quest’ultimo di non 
commercializzare i propri dati personali. La risposta è che non dovrebbe rilevare l’elemento soggettivo 
del divulgatore abusivo, se si sta nell’ottica compensatoria; dovrebbe invece rilevare, se si passa a quella 
punitiva.
8  Non è chiaro se testualmente o con qualche variante.
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titolare del dirotto spetta di adottare, può risultare in concreto fonte di pregiudizio 
ben più grave di quello che corrisponde al valore commerciale della specifica attività 
abusiva. Ed il cui risarcimento può ben essere effettuato in termini di perdita della re-
putazione professionale, nella specie allegata, da valutarsi caso per caso dal giudice del 
merito nei limiti della ricchezza non conseguita dal danneggiato, avvero anche con il 
ricorso al criterio di cui all’art 1226 cc».
La pronuncia in esame aderisce in toto a questo suo precedente del 2004.
La Suprema Corte ricorda poi (§ 3.3) un altro precedente del 2008, secondo cui, se 
non possono dimostrarsi specifiche voci di danno patrimoniale, la parte lesa «può far 
valere il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe 
presumibilmente richiesto per concedere il suo consenso alla pubblicazione, determi-
nandosi tale importo in via equitativa, avuto riguardo al vantaggio economico conse-
guito dall’autore dell’illecita pubblicazione e ad ogni altra circostanza congruente con 
lo scopo della liquidazione»9. 

3. (segue:) il ragionamento condotto dal giudice di 
legittimità

Alla luce di quanto sopra, la Suprema Corte in esame afferma dunque che la fattispecie 
sub iudice (domanda risarcitoria presentata da chi avesse in precedenza rifiutato la com-
mercializzazione della propria immagine) era già stata esaminata dalla Suprema Corte, 
dato che: 
i) il ricorrente CGT ha allegato10 di aver poi disposto dietro corrispettivo del diritto di 
pubblicare le proprie foto (anche se questo «dato non è neppure decisivo» aggiunge la 
Suprema Corte: v. § 3.4); 
ii) soprattutto, il precedente rifiuto di acconsentire agli specifici ritratti, poi abusiva-
mente pubblicati, non comporta l’abbandono del diritto e la sua conseguente caduta in 
pubblico dominio: la libera ed insindacabile modulazione nel diritto di disporre della 
propria notorietà, infatti, rientra proprio nell’ambito delle scelte gestionali di tale bene 
giuridico. 
Tale rifiuto poi -ecco il passo successivo, inerente alla liquidazione- non impedisce di 
enucleare un danno patrimoniale liquidabile. Infatti, «anche qualora non possano es-
sere dimostrate specifiche voci di esso, la parte lesa, se non può far valere il diritto al 
pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente 
richiesto per concedere il suo consenso alla pubblicazione, può comunque chiede-

9  Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2008, n. 12433. In questo processo la Corte di Appello aveva rigettato 
la domanda risarcitoria «con la motivazione che, pur accertata l’illiceità del comportamento della società 
editrice, lo Z. non ha fornito alcuna prova di avere subito danni patrimoniali. Non ha dimostrato che 
avrebbe potuto utilizzare diversamente la sua immagine a fini di lucro, né ha fornito alcun elemento 
idoneo a consentire quanto meno una valutazione equitativa dei danni medesimi» (§ 5). Si trattò di 
pubblicazione sulla rivista Fotografare di due fotografie che ritraevano il soggetto leso in Roma, piazza di 
Spagna, nel contesto di un articolo che pubblicizzava una nuova pellicola Kodak. 
10  Non è chiarito se l’attore, soggetto leso, l’avesse solo allegato o anche provato e in quale fase dell’iter 
processuale: dal resoconto processuale fatto dalla Suprema Corte, parrebbe infatti emerso solo nel 
giudizio di legittimità e quindi un po’ tardivamente (art. 372 c.p.c.). 
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re una determinazione di tale importo in via equitativa, avuto riguardo al vantaggio 
economico conseguito dall’autore dell’illecita pubblicazione e a ogni altra circostanza 
congruente con lo scopo della liquidazione»11. 
In base a questo ragionamento (poi riassunto nei due principi di diritto ex art. 384 
c.p.c.: v. § 3.6), la Suprema Corte accoglie il primo motivo sul danno patrimoniale, 
respingendo il secondo sul danno morale, e rinvia alla Corte d’Appello di Milano in 
diversa composizione.

4. Osservazioni 

La sentenza presenta qualche profilo di interesse. Il primo consiste nella disciplina giu-
ridica da dare al caso di chi, avendo dapprima rifiutato la pubblicazione di suoi ritratti, 
successivamente intenda chiedere un risarcimento del danno per la pubblicazione av-
venuta senza il suo consenso. La Corte si rifà in toto al proprio cit. precedente del 2004. 
Dice infatti che il rifiuto non significa rinuncia al diritto e può essere spiegato sempli-
cemente come un atto “gestionale” nella conduzione dell’attività di sfruttamento della 
propria notorietà. Tale attività può infatti prevedere la più varia modulazione della 
pubblicazione, in base alle scelte di business del titolare. La Corte, sempre richiamando 
detto precedente, sembra distinguere due ragioni ostative alla possibilità di conside-
rare il rifiuto alla pubblicazione come abbandono del diritto12: i) per un verso, perché 
la gestione della propria immagine comprende anche la facoltà (per il tempo ritenuto 
necessario o opportuno) di non pubblicare certi ritratti, senza che ciò comporti effetti 
ablativi del diritto13; ii) per altro verso, la stessa gestione può comportare anche la scelta 
di non sfruttare un determinato ritratto, perché lo sfruttamento può risultare lesivo 
in prospettiva del bene protetto14. Questa distinzione non è molto sicura, dato che i 
due profili sostanzialmente coincidono: si tratta sempre della libertà del titolare nel 
decidere se e come utilizzare il proprio diritto, al pari di quanto avviene con il diritto 

11  Qui la Corte fa proprio l’insegnamento della cit. Cass. civ., sent. 12433/2008, cit., la quale affermò 
(§ 5.1): «Fermo restando che la parte lesa dall’indebita pubblicazione della sua immagine ha sempre il 
diritto al risarcimento dei danni patrimoniali di cui sia in grado di fornire la prova, in base ai principi 
generali di legge in materia, è indubbio che in molti casi non appare agevole né configurare natura 
ed entità del pregiudizio propriamente economico, né quantificarne l’importo, pur essendo certi ed 
incontestabili sia l’illiceità del comportamento dell’autore della pubblicazione, sia il fatto che questi 
ne abbia tratto vantaggio. Si è rilevato, allora, che (anche in mancanza di prova di altre, specifiche voci 
di danno, determinabili ai sensi dell’art. 2056 ss. c.c., e art. 1223 ss. c.c.) l’interessato ha comunque il 
diritto di far valere a titolo di danno patrimoniale la perdita dei vantaggi economici che avrebbe potuto 
conseguire se - essendogli stato chiesto il consenso alla pubblicazione - avesse potuto negoziarne la 
concessione e chiedere per essa un compenso. Considerato, cioè, che ogni singolo soggetto ha il diritto 
esclusivo sulla propria immagine ed è il solo titolare del diritto di sfruttarla economicamente, ne consegue 
che con la pubblicazione non autorizzata l’autore dell’illecito si appropria indebitamente di vantaggi 
economici che sarebbero spettati alla vittima. Il risarcimento dei danni patrimoniali consiste, pertanto, 
nel ritrasferire quei vantaggi dall’autore dell’illecito al titolare del diritto, e ad essi va commisurata l’entità 
della liquidazione (c.d. prezzo del consenso alla pubblicazione), se del caso determinandone l’importo 
in via equitativa, ai sensi dell’art. 2056 c.c.».
12  V. la sentenza sub § 3.2, poi 3.4 ed infine § 3.6 sub a).
13  Effetti ablativi del diritto allo sfruttamento della propria notorietà, naturalmente. 
14  «Con la conseguenza [prosegue la Suprema Corte] che lo sfruttamento abusivo del ritratto, in quanto 
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di proprietà (v. infra). 
Il secondo profilo di interesse consiste nel fatto che tale argomentare si basa sul pre-
supposto che la notorietà costituisca un bene giuridico (anzi più beni giuridici, uno 
per ogni attributo: nome, immagine/ritratto, voce, firma, sosia, elementi caratteristici 
del suo abbigliamento o comunque evocanti il personaggio15, etc..), la cui disponibilità 
spetta solamente al titolare16. Ne segue che solo quest’ultimo può decidere se dare o 
meno pubblicità ai propri dati personali e, in caso positivo, in quali termini, tempi e 
modi. Non esiste norma che lo affermi espressamente, anche se la disciplina dei marchi 
offre elementi decisamente significativi. Secondo l’art. 8, c. 3, d.lgs. 30/2005 (Codice 
della proprietà industriale, di seguito “CPI”), infatti, i nomi di persona notori e in gene-
rale i segni dotati di rinomanza civile (o comunque extracommerciale) possono essere 
registrati come marchio solo dal titolare: il che significa che compete solo a costui ogni 
scelta sul se e come utilizzare in campo commerciale la notorietà acquisita al di fuori di 

frustrante della predetta strategia generale che solo al titolare del diritto spetta di adottare, può risultare 
fonte di pregiudizio –ben più grave di quello corrispondente al valore commerciale della specifica attività 
abusiva il cui risarcimento ben può essere effettuato in termini di perdita della reputazione professionale, 
ove questa sia stata allegata in giudizio, da valutarsi caso per caso dal giudice di merito nei limiti della 
ricchezza non conseguita dal danneggiato, ovvero anche con il ricorso al criterio di cui all’art. 1226 c.c.» 
(sempre al § 3.2, con affermazione non chiarissima).
15  V.si l’evocazione di Audrey Hepburn tramite una modella, fattispecie esaminata e sanzionata da Trib. 
Milano, sez. impresa, 21 gennaio 2015, dietro azione dei figli ed “eredi” Luca Dotti e Sean Hepburn 
Ferrer (§ 2); oppure quella di Totò, riproducendone tratti somatici (mento storto e occhi grandi) e il 
nome d’arte, esaminata da Cass. civ., sez. I, 12 marzo 1997, n. 2223, in Giustizia Civile, 11, 1997, 2823, 
con mia nota Lo sfruttamento commerciale abusivo della notorietà altrui e la riconoscibilità dell’interessato. Si può 
vedere, infine, quella assai nota di Lucio Dalla, consistita nell’utilizzo pubblicitario (per autoradio) di 
«elementi differenziatori (nella specie, uno zucchetto di lana a maglia grossa e occhialetti a binocolo) 
peculiari alla sua attività pubblica e perciò idonei a far inequivoco riferimento alla sua figura, fisica, 
professionale e morale», decisa da Pret. Roma, ord. 18 aprile 1984, in Il Foro Italiano, 7/8, 1984, c. 2029 
ss. (dalla cui massima l’espressione tra parentesi), con osservazioni di R. Pardolesi, e in Giurisprudenza 
italiana, I, 1985, 2, 544 ss., con note di M. Dogliotti e di M. Garutti. 
16  La dottrina ormai riconosce che il concetto di “bene giuridico” comprende anche le entità 
immateriali, a dispetto del tenore letterale dell’art. 810 c.c. È infatti bene giuridico ogni entità, fonte 
di utilità per l’uomo e suscettibile di una qualche modalità appropriativa (diritto di proprietà o altro), 
in forma individuale o collettiva, privata o pubblica (A. Gambaro, I beni, in Trattato di diritto civile e 
commerciale, ora dir. da P. Schlesinger, Milano, 2012, 97 ss., ove la contrapposizione tra beni suscettibili 
di appartenenza e prestazioni deducibili in rapporto obbligatorio: spec. 107). Sulla stessa linea è F. 
Piraino, Sulla nozione di bene giuridico in diritto privato, in Rivista critica del diritto privato, 3, 2012, 459 ss., spec. 
§ 5 e 6, per il quale «un ente assume la veste di bene quando l’ordinamento lo consideri espressamente 
come idoneo a divenire oggetto di situazioni giuridiche oppure quando fornisca indici normativi dai 
quali sia possibile desumere tale idoneità» (spec. 473, contrapponendosi al pensiero di chi «identifica il 
bene [solamente] in presenza di una situazione giuridica attuale»). La suscettibilità appropriativa, infatti, 
ricorre quando la legge disciplina in qualche modo l’entità de quo (essenzialmente regolandone l’uso, lo 
scambio e/o la tutela). «Nell’emisfero delle entità incorporali –prosegue questo a.- sono beni tutte le 
entità che sollecitano interessi compatibili con gli schemi giuridici dell’attribuzione e, in particolare, con 
quello dello sfruttamento esclusivo. In questo caso le caratteristiche dell’entità immateriale sono in larga 
misura conformate dall’ordinamento medesimo in sede di definizione delle situazioni giuridiche in cui 
si traduce la possibilità di sfruttamento economico esclusivo» (F. Piraino, op. cit., 476). Un esempio di 
definizione di tali situazioni giuridiche è dato proprio dal diritto di registrazione come marchio, riservato 
al ritrattato e al titolare di segni dotati di notorietà extracommerciale (art. 8, c. 1 e 3, CPI), come detto 
subito dopo nel testo. Riconosce la natura di bene giuridico al ritratto utilizzato come marchio M. Proto, 
op. cit., 235 ss.

https://www.giurisprudenzadelleimprese.it/evocazione-dellimmagine-di-un-personaggio-celebre-e-diritto-dautore/
https://www.giurisprudenzadelleimprese.it/evocazione-dellimmagine-di-un-personaggio-celebre-e-diritto-dautore/
https://www.academia.edu/39136536/Sfruttamento_abusivo_della_notoriet%C3%A0_altrui_nota_a_Cass._2223_del_1997_caso_Sperlari_c._Tot%C3%B2_
https://www.academia.edu/39136536/Sfruttamento_abusivo_della_notoriet%C3%A0_altrui_nota_a_Cass._2223_del_1997_caso_Sperlari_c._Tot%C3%B2_
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esso. Lo stesso può dirsi per la norma sul ritratto (art. 8, c. 1, CPI)17.
La disciplina giuridica del diritto sul bene giuridico “notorietà” è tutta da costruire, 
potendosi addirittura dubitare che contrasti con il principio della tipicità dei beni im-

17  Altro elemento significativo è la tutela del valore attrattivo/suggestivo dei segni, la cui manifestazione 
principale è la tutela extramerceologica dei marchi rinomati (art. 12 c. 1, lett. e) - art. 20, c. 1, lett. c), CPI). 
Qui la legge non protegge più solo la tradizionale funzione distintiva dei marchi (indicazione d’origine), 
ma anche la loro funzione attrattivo-suggestiva, il loro selling power e quindi la notorietà di per sé. Basa 
la rilevanza giuridica del right of  publicity sull’art. 8 CPI anche D. Maffei, Il right of  publicity, in G. Resta (a 
cura di), Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali, Assago, 2011, 526-527.
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materiali18; è già stato però compiuto qualche tentativo pregevole19. Alcune regole pos-
sono tuttavia ricavarsi dal sistema con una certa sicurezza: come ad esempio l’art. 
832 c.c. sul potere di godere e disporre della cosa in tema di proprietà; oppure la non 
prescrittibilità (i.e., la caratteristica di non estinguersi per non uso), sempre in tema di 

18  Anche se alcune norme (v. quelle in tema di marchi cit. appena sopra) già vigenti dovrebbero far 
cader questo dubbio. Nel caso de quo peraltro non ricorrono gli interessi collettivi che contrastano 
con l’esclusiva industrialistica o d’autore: l’esclusiva sull’immagine o sul nome di persone famose non 
impedisce la circolazione delle idee (diritto di autore), di soluzioni tecniche innovative (diritto brevettuale) 
o di segni necessari ad una adeguata comunicazione verso il mercato (segni distintivi). L’esclusiva sullo 
sfruttamento della propria notorietà, quindi, può essere ammessa con minori perplessità. Discute il 
punto G. Resta, Nuovi beni immateriali e numerus clausus dei diritti esclusivi, in Id. (a cura di), Diritti esclusivi, 
cit., 3 ss., spec. § 5 e § 8. Favorevole al numerus clausus dei beni immateriali è anche F. Mezzanotte, La 
formazione negoziale delle situazioni di appartenenza, Napoli, 2015, cap. IV, 191 ss., passim (spec. § 2, 195-203). 
Quest’ultimo a. (con posizione preferibile, alla luce della pratica) dà maggior peso all’esigenza di tutela 
della circolazione e dei traffici in genere (F. Mezzanotte, op. cit., 240-242 e 267) rispetto al primo a. (G. 
Resta, Nuovi beni immateriali, cit., 25 e nota 76, e già in Id., Autonomia privata e diritti della personalità, Napoli, 
2005, 334 ss., spec. nota 223): tema che attiene soprattutto all’atto dispositivo, con cui il titolare crea 
diritti limitati in capo a terzi (licenze). Entrambi gli aa., però, differenziano eccessivamente le res dai beni 
immateriali (v. ad esempio F. Mezzanotte, op. cit., 201-202). Da un lato, anche nelle prime è essenziale 
l’intervento del legislatore già per l’individuazione dei beni, immobili e mobili: spesso è solo il modo 
di svolgersi delle relazioni sociali a permettere la loro individuazione, che viene poi accolta –magari 
implicitamente- dalla legge, la quale talora, in casi dubbi per peculiari conflitti di interessi, può adottare 
soluzioni “artificiali”, non vincolate dalla natura o distaccantesi dall’aspettativa sociale (si pensi alla 
disciplina di accessioni, unioni, commistioni etc.); altre volte, poi, nemmeno le prassi sociali aiutano: 
un appezzamento di terra acquisisce individualità giudica tramite frazionamento, cioè tramite scelta 
del tutto libera e non vincolata da alcunché (lo Stato interviene significativamente con infrastrutture 
ad hoc, del tutto “artificiali”: uffici del catasto); anzi l’artificialità dell’intervento del legislatore c’è pure 
nell’assegnazione delle facoltà costituenti il diritto, più o meno numerose in base al minor o maggior 
interesse pubblico presente su quel bene (l’individuazione di tali facoltà è legata alla storicità dei rapporti 
economico-sociali). Dall’altro lato, anche per i beni immateriali, dopo che sono stati artificialmente 
creati e assegnati in esclusiva dal legislatore, può ravvisarsi una rivalità nel consumo: un’accorta e 
strategica gestione dei medesimi, infatti, prevede che competano le decisioni ad un solo titolare, per cui 
è incompatibile con tale gestione l’uso interferente di terzi non titolati, che ostacolerebbe –in toto o in 
parte, ciò non conta- tale progettualità gestionale (ad esempio: annacquamento del valore attrattivo). 
Del resto, anche nelle res la rivalità nel consumo può ravvisarsi solamente dopo che è stato individuato il 
bene e sono state decise le relative utilità da riservare al titolare. Interessanti le osservazioni di Pugliese, 
dove l’a. afferma la storicità del concetto di “appropriabilità”: «Non esistono cose oggettivamente 
appropriabili e cose oggettivamente inappropriabili in senso assoluto. Esistono cose di cui è più facile, in 
linea di fatto, riservare l’uso e il godimento a un singolo soggetto, escludendone gli altri, e cose rispetto a 
cui tale riserva e la corrispondente esclusione sono, sempre in linea di fatto, più difficile (…) Dal punto 
di vista giuridico, poi, una cosa è appropriabile o non appropriabile, se esiste o non esiste un precetto, 
una regola, una norma’ in tal senso. (…) A sua volta, l’esistenza o inesistenza di simile precetto, regola 
o norma (...) dipende ovviamente da una valutazione degli organi preposti in ciascun ordinamento alla 
formazione del diritto. Questi terranno conto della minore o maggiore o anche massima difficoltà di 
riservare l’uso o un certo uso e la disposizione o una certa disposizione della cosa a singoli soggetti, ma 
inoltre soprattutto delle ragioni etiche, sociali, economiche, in definitiva politiche che possono indurre 
a stabilire o non stabilire con gli opportuni mezzi giuridici quella riserva a favore di dati soggetti» (G. 
Pugliese, Dalle «res incorporales» del diritto romano ai beni immateriali di alcuni sistemi giuridico odierni, in Rivista 
trimestrale di diritto e procedura civile, 1982,  1137 ss., spec. 1181: l’a. conclude che le creazioni intellettuali 
sono beni giuridici). Singolare consonanza con le mie osservazioni trovo in A. Gambaro, La proprietà. 
Beni, proprietà, possesso, in G. Iudica-P. Zatti, Trattato di diritto privato, Milano, 2017, 63-67, spec. 64, secondo 
cui «i c.d. confini materiali della cosa, come avviene esemplarmente nel caso del “fondo”, sono in realtà 
il frutto di complesse operazioni intellettuali guidate dal diritto vigente».
19  V. i lavori di G. Resta, tra cui: La circolazione dei diritti sugli attributi immateriali, in V. Roppo (dir.), Trattato 
del contratto, VI) Interferenze, Milano, 2006, 59 ss., spec. 78 ss., e I diritti della personalità, in G. Bonilini (a cura 
di), Trattato di diritto delle successioni e donazioni, I) La successione ereditaria, Milano, 2009, 729 ss.
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proprietà, non espressamente disposta ma ricavabile dalla imprescrittibilità delle azioni 
a sua difesa (art. 948, c. 3, c.c.)20. Anche di altre regole potrebbe forse accettarsi l’esten-
sione analogica, pur se con maggior sforzo argomentativo: ad esempio di quella sul 
diritto di pentimento, previsto dall’art. 142, LDA Per altre ancora l’analogia è più ardua, 
come ad esempio per l’istituto dell’usucapione, normalmente ritenuto incompatibile 
con l’oggetto dei diritti immateriali per carenza del “possesso”21. Un forte appiglio è 
infine costituito dal rinvio (con l’immancabile limite della “compatibilità”) alle norme 
sulla comunione codicistica, presente nell’art. 6 CPI22, e forse anche dall’affermazione 
di proteggibilità della proprietà intellettuale, contenuta nella Carta dei diritti fondamen-
tali dell’Unione europea, che l’ha inserita nell’art. 17, rubricato “Diritto di proprietà”23. 
In generale, si presta bene come modello la disciplina dicotomica (diritto patrimoniale/
diritto morale) del diritto d’autore. La separabilità concettuale tra i due diritti, dunque, 
pur concernenti lo stesso attributo della personalità, non significa che le vicende di 
uno possano comprimere o far abdicare all’altro. Ad esempio, l’eventuale cessione del 
diritto sulla propria notorietà (ad esempio sullo sfruttamento di un certo ritratto)24 non 
farebbe venir meno il diritto personalissimo e indisponibile all’immagine, sottostante al 
medesimo ritratto o a qualunque altro25. Qui c’è dunque una differenza rispetto al dirit-
to di proprietà sulle cose: nel senso che si tratta di sfruttamento in termini commerciali 
di un attributo, che fa parte anche della personalità del soggetto. Può allora dirsi che 
hanno per oggetto l’immagine o il nome (o gli altri attributi della personalità) sia una 

20  C.M. Bianca, 7) Le garanzie reali. La prescrizione, in Id., Diritto civile, Milano, 2012, 524; U. Mattei, 
La proprietà, in Trattato di diritto civile, dir. da Sacco, Assago, 2015, 459. Rientra infatti tra le prerogative 
proprietarie anche il non far nulla, il lasciare il bene in stato di abbandono, anche a costo di suo perimento 
completo. Se questo vale per le cose, varrà anche per i beni immateriali: tranne che costituiscano pericolo 
per i cives, ipotesi però possibile per le res, non per creazioni intellettuali e notorietà. Per queste ultime, 
poi, è quasi impossibile parlare di perimento (senza l’intervento di terzi), non essendo soggette all’usura 
del tempo come le res: con l’eccezione forse dei marchi, dato che la loro efficacia attrattiva nel tempo può 
naturalmente ridursi (anche per la conformazione della psicologia dei consumatori) e dunque necessitare 
di messe a punto nella relativa politica di branding. 
21  Ad esempio, Cass. civ., sez. I, 3 gennaio 2017, n. 39 (sub § 4); Cass. civ., sez. I, 29 dicembre 2011, 
n. 30082 (sub § 2.4). È argomento assai dibattuto per i diritti immateriali tradizionali, a partire da F. 
Carnelutti, Usucapione della proprietà industriale, Milano, 1938; v. ora A. Tosato-G. Guardavaccaro, Sub 
art. 167 LDA, in L.C. Ubertazzi (a cura di), Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, 
Padova, 2016, 2137. 
22  L’assimilazione progressiva al diritto di proprietà sulle res permette anche alla proprietà intellettuale 
l’elasticità interpretativa, che si è avuta nel mondo delle cose (A. Musso, Prove di resistenza del diritto 
d’autore: e-books e prestito bibliotecario alla luce della giurisprudenza evolutiva della Corte di Giustizia, in Diritto 
dell’informazione e dell’informatica, 4-5, 2017, 631 ss., § 1).
23  Oggi dotata del medesimo valore dei Trattati (art. 6 Trattato dell’Unione europea).
24  Magari a certe condizioni e solo con certe modalità (per certi canali pubblicitari): il diritto sarà 
frazionabile, come avviene per le privative (si pensi all’indipendenza dei diritti patrimoniali disposta dalla 
LDA: art. 19 e art. 119, c. 1, e u.c.).
25  Si può infatti pensare all’applicazione analogica delle altre facoltà comprese nel diritto morale di 
autore (artt. 20 segg. LDA). In quanto diritto della personalità, gode della protezione di cui all’art. 
2 Cost. (F. Benatti, voce Danno all’immagine, Digesto Civile, 2011, § 1): ciò anche per un argomento a 
fortiori, dato che, scontrandosi con diritti antagonisti di rango costituzionale (libertà di espressione e di 
informazione), non si può evitare di riconoscergli analoga forza, pena il renderne la tutela praticamente 
insignificante (A. De Vita, op. cit., 588). 
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situazione personalissima e indisponibile, sia –al tempo stesso- un’altra a carattere pa-
trimoniale. Quest’ultima è quindi disponibile e probabilmente sottoposta alle vicende 
che normalmente possono riguardare le situazioni giuridiche a carattere patrimoniale, 
anche in termini di trasmissione mortis causa26. Tale è quanto meno l’esito accolto negli 
Stati Uniti, ove si parla di right of  publicity e ove massima è la distanza dalla componente 
personalistica del diritto sui propri dati personali27. Questo diritto venne per la prima 
volta individuato ed esplicitato con detto termine dalla United States Court of  Appeal for 
the Second Circuit nel 195328, la quale osservò:
«In addition to and independent of  that right of  privacy […], a man has a right in the publicity value 
of  his photograph, i.e., the right to grant the exclusive privilege of  publishing his picture, and that 
such a grant may validly be made ‘in gross,’ i.e., without an accompanying transfer of  a business or of  
anything else. Whether it be labelled a ‘property’ right is immaterial; for here, as often elsewhere, the 
tag ‘property’ simply symbolizes the fact that courts enforce a claim which has pecuniary worth. This 
right might be called a ‘right of  publicity.’ For it is common knowledge that many prominent persons 
(especially actors and ball-players), far from having their feelings bruised through public exposure of  
their likenesses, would feel sorely deprived if  they no longer received money for authorizing adver-
tisements, popularizing their countenances, displayed in newspapers, magazines, busses, trains and 
subways. This right of  publicity would usually yield them no money unless it could be made the subject 

26  Rivedo dunque l’opzione a favore della tesi monista espressa anni fa circa il diritto al nome e 
all’immagine (L. Albertini, op. cit., § 2). La separazione tra componente patrimoniale e ideale non sarà 
completa nemmeno nella successione mortis causa. Il diritto positivo prevede infatti dei poteri in capo ai 
parenti del de cuius, anche se non eredi, che difficilmente si conciliano con l’assolutezza di una cessione 
a terzi della componente patrimoniale, a meno di considerarli come mero diritto di veto, meglio una 
condicio iuris (art. 93 LDA, richiamato dall’art. 96 CPI; si v. però la possibilità di diversa volontà del 
de cuius ex art. 93, u.c., LDA). Il punto è esaminato da G. Resta, I diritti della personalità, cit., spec. §§ 
9-11, 751-756. Simile regola è prevista per l’utilizzabilità come marchio del ritratto (art. 8, c. 1, CPI) e 
addirittura di nomi ed altri segni dotati di notorietà extracommerciale (art. 8, c. 3, CPI): norma di cui 
potrebbe esplorarsi la derogabilità col negozio testamentario. Nell’azione promossa dagli “eredi” di 
Audrey Hepburn e decisa da Trib. Torino, 27 febbraio 2019, cit. infra, ad esempio, non è chiaro se essi 
abbiano fatto valere il (né se il Tribunale abbia accolto le loro domande in base al) diritto patrimoniale 
o a quello personale, discendente dagli art. 10, c.c., e artt. 93-96-97, LDA, né se a titolo di successori 
(o titolari in base ad acquisto iure proprio, anziché iure successionis) in base a queste norme oppure in base 
alle norme generali sulla successione legittima o testamentaria, visto che il Tribunale accoglie le loro 
domande menzionando la qualità sia di figli legittimi che di “unici eredi” di A. H. (né vengono esaminati 
dubbi internazionalprivatistici, nonostante ricorresse forse qualche elemento di estraneità rispetto 
all’ordinamento italiano). Ora si dovrà fare i conti pure con la disciplina a tutela della protezione dei dati 
personali del deceduto (art. 2 terdecies e art. 7, u.c., d. lgs. 196/2003)
27  G. Resta, Autonomia privata e diritti della personalità, cit., 203 ss. e 242-247 (questo studio costituisce la 
trattazione di riferimento sul tema). Per informazioni sullo stato dell’arte in USA v. ad esempio www.
rightofpublicityroadmap.com. Si v. poi A. Messenger, Rethinking the Right of  Publicity in the Context of  Social 
Media (May 30, 2018), www.ssrn.com. Una comparazione tra diritto italiano e statunitense in P. Polito, 
The Protection of  Our Image: Between the Right to One’s Own Image and the Right of  Publicity, in G.F. Colombo 
(ed.), Hybridizations, Contaminations, Triangulations: Itineraries in Comparative Law Through the Legal Systems 
of  Italy and Japan, in The Italian law journal-Special Issue, 2018, 69 ss. Questo a., per fronteggiare il rischio 
di diffusione incontrollata della propria immagine nell’epoca della digitalizzazione e della condivisione 
massiva, conclude sconsolatamente: «Despite the efficiency of  the legal system (both common law and civil law) in 
protecting our image, the only possible protection of  it in an Internet era is to follow the advice of  Epicurus, to ‘live secretly’. 
Maybe it is time to relinquish any protection of  our image».
28  Così vari aa. tra cui F. Benatti, op. cit., § 2; J.G. Hylton, Baseball cards and the birth of  the right of  publicity: 
the curious case of  Haelan Laboratories v. Topps Chewing Gum, (2001), Faculty Publications. Paper 156, 273-274 
(ove ampio esame del caso).

https://www.academia.edu/39136081/LABUSIVO_SFRUTTAMENTO_COMMERCIALE_IN_PARTICOLARE_COME_MARCHIO_DEL_NOME_E_DELLIMMAGINE_ALTRUI
https://www.rightofpublicityroadmap.com
https://www.rightofpublicityroadmap.com
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3187561
https://www.theitalianlawjournal.it/data/uploads/special-issue-japan/special-issue-2018-japan-versione-del-10122018.pdf
http://scholarship.law.marquette.edu/facpub/156
http://scholarship.law.marquette.edu/facpub/156
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of  an exclusive grant which barred any other advertiser from using their picture»29.
L’anno seguente il diritto de quo venne fatto oggetto della prima sistemazione teorica da 
parte di un noto studioso del copyright statunitense30. Egli nel passo centrale osservò 
che: i) il publicity value31 è frutto di grossi investimenti di tempo e denaro; ii) ciascuno in 
linea di massima deve poter godere dei frutti del proprio lavoro; iii) stante l’inadegua-
tezza dei rimedi all’epoca esistenti (essenzialmente: diritto alla privacy, unfair competition 
e tutela da contratto), la tutela del right of  publicity si impone. Precisamente scrisse così:
«It is also unquestionably true that in most instances a person achieves publicity values of  substantial 
pecuniary worth only after he has expended considerable time, effort, skill, and even money. It would 
seem to be a first principle of  Anglo-American jurisprudence, an axiom of  the most fundamental 
nature, that every person is entitled to the fruit of  his labors unless there are important countervailing 
public policy considerations. Yet, because of  the inadequacy of  traditional legal theories discussed su-
pra, persons who have long and laboriously nurtured the fruit of  publicity values may be deprived of  
them, unless judicial recognition is given to what is here referred to as the right of  publicity-that is, the 
right of  each person to control and profit from the publicity values which he has created or purchased»
In Italia, la cosa è stata dubbia in passato, ma attualmente il cordone ombelicale tra 
i due aspetti del diritto all’immagine e degli altri attributi della personalità32 può dirsi 
reciso. Si vedano ad esempio due sentenze della Corte di Cassazione del 1991, redatte 
da uno specialista della materia come Paolo Vercellone33: Cass., sent. 4031/1991 (caso 
Corinne Piccolo, meglio nota come Corinne Cléry)34 e Cass., sent. 4785/1991 (Comitato 
Italiano Fodere c. Giorgio Armani-Giorgio Armani s.p.a.)35. Le precise osservazioni del re-
latore hanno chiarito che un conto è la lesione dell’onore, della reputazione o della 
riservatezza; un altro conto è il danno economico per chi svolge un’attività di lavoro, 
tale per cui la riproduzione dell’immagine viene normalmente acconsentita a fronte di 

29  Haelan Laboratories, Inc. v. Topps Chewing Gum, inc., United States Court of  Appeals for the Second 
Circuit, 202 f.2d 866; 1953 U.S. App. Lexis 4294, January 6, 1953, Argued - February 16, 1953, decided. 
La controversia era nata tra due concorrenti nel settore del chewing gum. Haelan avevo acquisto il diritto 
esclusivo di sfruttare l’immagine di giocatori di baseball. Successivamente, il concorrente Topps aveva 
indotto i giocatori a concedere pure a sé il medesimo diritto, che prontamente sfruttò. Haelan allora 
citò Topps (da noi sarebbe: per lesione del credito). Secondo Topps, i contratti di Haelan non potevano 
consistere che in mere autorizzazioni del disponente (i giocatori): ciò perché «a man has no legal interest 
in the publication of  his picture other than his right of  privacy, i.e., a personal and non-assignable right not to have his 
feelings hurt by such a publication». La Corte rigetto la tesi, replicando come riportato nel testo.
30  M.B. Nimmer, The Right of  Publicity, in Law and Contemporary Problems, 19(2), Spring 1954, 203 ss. Il 
passo riportato è a p. 216. Che sia stato il primo, lo si legge ad esempio in F. Benatti, op. loc. ult. cit. 
31  Nimmer premette di chiamarlo così nel suo saggio (204), dopo aver precisato che: «Well known 
personalities connected with these industries [dello spettacolo] do not seek the “solitude and privacy” which Brandeis and 
Warren sought to protect. Indeed, privacy is the one thing they do “not want, or need.”. Their concern is rather with 
publicity, which may be regarded as the reverse side of  the coin of  privacy» (ibid., 203-204). 
32  Che naturalmente ricorda la questione della unità o duplicità circa il rapporto tra diritto morale e 
diritto patrimoniale nel diritto d’autore. 
33  Autore di Il diritto sul proprio ritratto, cit.
34  Cass. civ., sez. I, 16 aprile 1991, n. 4031.
35  Cass. civ., sez. I, 2 maggio 1991, n. 1475. Il Comitato Italiano Fodere aveva utilizzato l’immagine e 
una dichiarazione di Giorgio Armani, inserendoli in un annuncio pubblicitario su riviste di moda. Lo 
stilista quindi agì in giudizio sia in proprio sia come legale rappresentante della società. La SUPREMA 
CORTE confermò l’accoglimento delle domande della persona fisica (quanto al risarcimento del danno, 
solo nell’an), negando legittimazione ad agire alla società (questione in relazione alla quale, anzi, formulò 
il principio di diritto).

https://scholarship.law.duke.edu/lcp/vol19/iss2/
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controprestazione patrimoniale. «Il consenso alla divulgazione di un proprio ritratto 
–scrive la Corte- , almeno per quanto riguarda una certa categoria di persone, si con-
creta, normalmente, in un vero e proprio negozio avente per oggetto un “pati” in fun-
zione di una controprestazione a carattere patrimoniale»36. Hanno anche chiarito che la 
notorietà ex art. 97 non autorizza automaticamente la divulgazione dell’immagine, ma 
solo se è collegata ad un’esigenza di pubblica informazione. Per la sua limpidezza, vale 
la pena di riportare il passaggio centrale di Cass., sent. 1475/1991: 
«Tutte le eccezioni previste nell’art. 97 legge sul diritto di autore sono ispirate ad esi-
genze di carattere pubblico, o comunque di interesse collettivo. In particolare lo è 
quella ora in esame. La legge non stabilisce semplicemente che è libera la pubblicazione 
del ritratto di una persona notoria, ma che la divulgazione è libera quando è giustifi-
cata dalla notorietà del ritrattato. L’impiego del termine giustificazione è significativo. 
La divulgazione del ritratto di persona notoria è dunque lecita non per il fatto in sé 
che la persona ritrattata possa dirsi notoria ma se ed in quanto risponda ad esigenze 
di pubblica informazione, sia pure in senso lato; quando cioè esclusiva ragione della 
diffusione sia quella di far conoscere al pubblico le fattezze della persona in questione e 
di documentare visivamente le notizie che di questa persona vengono date al pubblico. 
Quando, al contrario, la divulgazione del ritratto avvenga per altro scopo che non sia 
quello legittimo di soddisfare l’esigenza pubblica di informazione, allora essa non è più 
giustificata dalla notorietà della persona; la notorietà non è più una giustificazione, ma 
il fatto che induce ad una divulgazione che porta vantaggi, spesso a contenuto patri-
moniale, a colui che la divulgazione esegue. Questa osservazione vale essenzialmente 
per i casi, quale quello in esame, dello sfruttamento del ritratto di persone celebri per 
fini pubblicitari. Qui la notorietà della persona è il mezzo per raggiungere lo scopo, 
economicamente redditizio, di lanciare propagandisticamente un prodotto abbinando-
ne il ricorso, nella memoria del potenziale cliente, all’immagine della persona celebre»37.
Anche la più recente dottrina concorda sulla duplicità di contenuto delle prerogative 
personali38. 

36  In Cass. civ., sez. I, sent. 4031/1991, cit.
37  Diversi precedenti su questo punto. Ad esempio, Cass. civ., sez. I, 22 luglio 2015, n. 15360: «La 
presenza delle condizioni legittimanti l’esercizio del diritto di cronaca non implica, di per sé, la legittimità 
della pubblicazione o diffusione anche dell’immagine delle persone coinvolte, la cui liceità è subordinata, 
oltre che al rispetto delle prescrizioni contenute negli art. 10 c.c., 96 e 97, l. n. 633 del 1941, nonché 
dell’art. 137 d.leg. n. 196 del 2003 e dell’art. 8 del codice deontologico dei giornalisti, anche alla verifica 
in concreto della sussistenza di uno specifico ed autonomo interesse pubblico alla conoscenza delle 
fattezze dei protagonisti della vicenda narrata, nell’ottica della essenzialità di tale divulgazione ai fini della 
completezza e correttezza della informazione fornita». Nello stesso senso Trib. Milano, 30 giugno 2015, 
in https://www.giurisprudenzadelleimprese.it (utilizzo del ritratto di Gianni Rivera da parte di Banca 
Mediolanum): «Lo sfruttamento del ritratto altrui non è illecito, sebbene avvenga senza il consenso 
dell’interessato, quando si accompagni ad un’esigenza pubblica d’informazione e non a scopi esclusivi 
o prevalenti di lucro. La notorietà del soggetto rappresentato non rende di per sé lecito lo sfruttamento 
dell’immagine altrui senza consenso, in assenza di esigenze di cronaca o di pubblica informazione. Le 
scriminanti previste dall’art. 97 L n 633/1941, che consentono lo sfruttamento dell’immagine altrui 
in mancanza del consenso dell’interessato e che vanno collegate all’esistenza di un interesse pubblico 
alla divulgazione dell’immagine e non a finalità di lucro (Cass. 1503/1993), vanno interpretate in senso 
restrittivo e non analogico» (§ 2.3). V. pure nota 58.
38  A. Ricci, op. cit., cap. II, passim, spec. 79-81 e 95-96. 
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5. Il danno e dintorni

La Corte poi aggiunge che anche quando il titolare non intenda concedere lo sfrutta-
mento commerciale dei propri dati personali (o meglio: quando la strategia imprendi-
toriale non lo preveda in quel momento39), non è detto che sia impossibile enucleare un 
danno patrimoniale liquidabile. Infatti «anche qualora non possano essere dimostrate 
specifiche voci di esso, la parte lesa, se non può far valere il diritto al pagamento di una 
somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per con-
cedere il suo consenso alla pubblicazione, può comunque chiedere una determinazione 
di tale importo in via equitativa, avuto riguardo al vantaggio economico conseguito 
dall’autore dell’illecita pubblicazione e a ogni altra circostanza congruente con lo scopo 
della liquidazione» (sub § 3.5). 
La sentenza è un po’ sbrigativa su un punto alquanto complesso. 
Intanto la liquidazione equitativa del danno, quando non è provabile nel suo preciso 
ammontare, richiede pur sempre che sia provato nell’ an: l’incertezza sulla sua esistenza 
impedisce di accogliere la domanda risarcitoria40. 
In secondo luogo, menzionare il vantaggio economico conseguito dal violatore è sem-
plicistico, poiché trascura il complesso problema del se il ristoro a carico del sogget-
to danneggiato (meglio forse: l’usurpato) possa commisurarsi al vantaggio conseguito 
dal violatore, che ne abbia illecitamente divulgato nome e/o immagine41. Se infatti il 
rimedio richiesto è quello del risarcimento del danno, non si vede come si possa ci si 
possa riferire all’utile conseguito dal violatore. Il risarcimento del danno è costituito 
dai pregiudizi arrecati alla sfera giuridica dell’usurpato sicché ha scopo compensato-
rio). Il profitto ottenuto dal violatore, invece, è dato dall’insieme dei fattori produttivi 
da lui utilizzati, uno solo dei quali è costituito dalla risorsa sottratta all’usurpato: il suo 
ammontare, quindi, non è correlato all’ammontare del danno cagionato all’usurpato 
stesso42. 

39  L’esattezza del termine “imprenditoriale” andrebbe verificata. Può sostenersi che per un attore del 
cinema la gestione della propria notorietà -in modalità diverse dalle prestazioni artistiche- costituisca 
un’autonoma attività e che questa sia imprenditoriale ex art. 2082 cc o commercialmente imprenditoriale 
ex art. 2195 ss., c.c.? Che sia attività autonoma da quella artistica, direi di si; che sia attività imprenditoriale 
è più complesso da stabilire, ma probabilmente non lo è, almeno in linea di massima: lo sfruttamento 
della notorietà solitamente costituisce modalità di semplice godimento del bene, al pari del godimento 
proprietario, dato che appare servente rispetto al mantenimento del bene protetto (la notorietà), quando 
invece nell’attività di impresa sono i beni ad essere serventi rispetto all’attività. Il problema è discusso 
tanto nella teoria dell’imprenditore a proposito del requisito della “produzione o scambio di beni o di 
servizi” posto dall’art. 2082 c.c. (ad esempio v. G. Bonfante-G. Cottino, L’imprenditore, in G. Cottino 
(dir.), Trattato di diritto commerciale, Padova, 2001, 417 ss.), quanto nei commenti all’art. 2248 c.c. (tra cui ad 
esempio K. Martucci, sub art. 2248, in N. Abriani, Codice delle società, Assago, 2016, 27, § 2, e C. Contarini, 
sub art. 2248, in A. Maffei Alberti (dir.), Commentario breve al diritto delle società, Padova, 2015, 15, § 1). 
40  C.M. Bianca, 5) La responsabilità, in Id., Diritto civile, Milano, 2012, 188 e 786; M. Franzoni, Il danno 
risarcibile, in Id. (dir.), Trattato della responsabilità civile, Milano, 2004, 161. Può però bastare il criterio del 
“più probabile che non” (Cass. civ., sez. III, 20 novembre 2018, n. 29829, sulla perdita di chance).
41  Non è detto che si tratti sempre di imprenditore commerciale: potrebbe trattarsi infatti di impresa di 
altro tipo (agricola, sociale o comunque di ente non profit)
42  Questa disinvoltura nel maneggiare i concetti di danno, restituzione (prezzo del consenso) e pena 
privata (reversione degli utili) è tutt’altro che nuova e si perpetua tralaticiamente: v. ad esempio - Cass. 
civ., sez. I, 26 gennaio 2018, n. 2039, sub § 5 (sul caso Emilio Vedova e aderendo in toto a Cass. civ., sent. 
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Il tema è stato oggetto di innovativa disciplina nel codice di proprietà industriale che 
regola segni distintivi, brevetti e segreti commerciali, ma non il diritto d’autore. L’art. 
125 (c. 2 e 3) è stato introdotto proprio per dissuadere dall’utilizzo non autorizzato di 
prerogative o risorse altrui, quando fosse difficile o impossibile provare il danno pro-
curato al titolare; o comunque per dissuadere in tutti i casi in cui un cinico calcolo di 
convenienza tra il rischio (nell’an e nel quantum) di essere condannato e l’aspettativa di 
profitto, qualora si riuscisse a farla franca, portasse a privilegiare la seconda alternativa. 
Per cui: nel c. 1 dell’art. 125 CPI è regolato il risarcimento del danno ordinario; nel c. 2 
è stabilita una forfettizzazione del lucro cessante, la cui natura andrebbe indagata (par-
rebbe genuinamente restitutoria); nell’ultimo comma è previsto il trasferimento degli 
utili del violatore alla vittima. La disposizione è complessa e non può esser qui analiz-
zata, sicché rinvio ad un mio saggio precedente sul punto43. In questa sede basti solo 
dire che il trasferimento dei profitti (art. 125 CPI, c. 3; considero sinonimi “profitti” e 
“utili”) appare una misura sostanzialmente punitiva, non compensatoria. Pertanto, la 
sua applicazione non solo al diritto d’autore (dove non è prevista) ma addirittura allo 
sfruttamento della propria notorietà (che non è nemmeno un diritto d’autore: v. infra) 
richiederebbe un ragionamento specifico: ragionamento difficile, però, dato che l’ana-
logia per le norme penali non è ammessa. 
Rimanendo nel risarcimento del danno e per quanto appena detto, anche il criterio del 
tenere conto tra le altre cose dei profitti, conseguiti dal violatore tramite la violazione 
(regola presente nell’art. 158, c. 2, legge d’autore), richiederebbe un approfondimento. 
Se è vero che detti profitti non possono per definizione coincidere sempre e comun-
que col pregiudizio alla sfera del danneggiato44, ne segue che il riferimento di legge 
ai profitti illeciti in sede risarcitoria va interpretato con accortezza. In particolare, va 
inteso come mero (debole) indizio del pregiudizio arrecato e sempre che le sfere giu-
ridiche dei due soggetti in lite siano comparabili: cioè che, date le circostanze di fatto, 
sia presumibile che lo stesso utilizzo (quanti-qualitativo), fatto dal violatore, avrebbe 
potuto essere fatto dal titolare usurpato45. Solo così può evitarsi una confusione tra i 

11225/2015); - Cass. civ., sez. I, 3 giugno 2015, n. 11464 (condividendo l’apporzionamento dei profitti 
operato dalla Corte di Appello, v. anche precedenti ivi indicati); - Cass. civ., sez. I, 29 maggio 2015, n. 
11225 (le ultime due hanno simile motivazione e uguale relatore); Cass. civ., sez. III, 15 aprile 2011, n. 
8730 (sub § 5.2). Il tema del rapporto tra compensazione e punizione (se la responsabilità civile possa 
avere anche funzione punitiva) è tornato attuale dopo Cass. civ., sez. un., 16 luglio, n. 16601: secondo 
la quale non è ontologicamente incompatibile col nostro ordinamento l’istituto statunitense dei danni 
punitivi. La sentenza è stata oggetto di moltissimi commenti: v. ad esempio i contributi raccolti in E. 
Gabrielli-A. Federico (a cura di), I danni punitivi dopo le Sezioni Unite, in Giurisprudenza italiana, 10, 2018, 
2274 ss. e quelli raccolti in C. Cicero (a cura di), I danni punitivi. Tavola rotonda- Cagliari 9 maggio 2018, 
Napoli, 2019.
43  Restituzione e trasferimento dei profitti nella tutela della proprietà industriale (con un cenno al diritto di autore), in 
Contratto e impresa, 2010, 1149 ss.
44  Anzi, quasi mai coincideranno.
45  Tutto al contrario per Cass. civ., sez. I, sent. 2039/2018: «Proprio quando, come nella specie, tra 
prodotto originale e prodotto plagiario sussista una notevole differenza di prezzo, tale da non consentire 
di ritenere con necessaria certezza che il numero di prodotti venduti corrisponda ad un identico numero 
di prodotti originali non venduti, il danno patrimoniale risarcibile può essere individuato tenendo 
quantomeno conto degli utili realizzati». Tuttavia, se le parole hanno un senso, il risarcimento del danno 
ha riguardo alla sfera dell’usurpato: per cui la menzione -nell’art. 158, c. 2, LDA- degli utili realizzati dal 
violatore va intesa come detto nel testo. Se il legislatore avesse invece voluto concedere de plano detti utili, 

https://www.academia.edu/1174986/Restituzione_e_trasferimento_dei_profitti_nella_tutela_della_propriet%C3%A0_industriale
https://www.academia.edu/1174986/Restituzione_e_trasferimento_dei_profitti_nella_tutela_della_propriet%C3%A0_industriale
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concetti di compensazione e di punizione. In altre parole, solo così diventa accettabile 
la menzione del riferimento agli utili del violatore presente nel citato art. 125 CPI tanto 
nel c. 1 (risarcimento del danno; e art. 158, c. 2, LDA), quanto nel c. 3 (pena di diritto 
privato). Se avessero il medesimo significato, ripeterebbero la stessa regola: il che non 
è, sia per il criterio della non ridondanza dei testi legislativi, sia perché il tenore letterale 
è diverso46.
Ancora, si potrebbe aggiungere un dubbio sull’applicabilità degli artt. 156 ss. LDA al 
caso de quo. La tutela ivi prevista, infatti, sembra riferita al diritto d’autore e ai diritti 
connessi, stante il rifermento ai “diritti di utilizzazione economica”47: facoltà patrimo-
niali che non potevano cogliersi nella disciplina originaria del ritratto (ex LDA o art. 10 
c.c.), stante la sensibilità culturale di allora48. I diritti connessi, del resto, pur tutelabili 
tramite la cit. disciplina, sono situazioni giuridiche sì diverse dalla privativa d’autore, 
ma pur sempre ad essa connesse: richiedono cioè pur sempre l’esistenza di un’opera 
dell’ingegno o comunque una creazione. Nel caso nostro, invece, non c’è nulla del ge-
nere: semplicemente gli artt. 96 e 97 LDA regolano la diffusione dell’immagine altrui, 
unitamente all’art. 10 c.c. Tuttavia, di solito si dà per scontata l’applicazione della tutela 
d’autore anche al diritto allo sfruttamento della propria notorietà49, probabilmente per 
la parziale coincidenza della sedes materiae (parziale, dato che l’art. 10 c.c. esula dalla 
LDA). Esito interpretativo che, però, andrebbe un po’ meglio motivato50.

è lecito presumere che si sarebbe espresso diversamente: come ha appunto fatto nell’art. 125, c. 3, CPI. 
46  C’è una certa disarmonia nella disciplina del risarcimento del danno posta dall’art-. 158, c. 1, LDA e 
quella posta dall’art. 125, c. 1, CPI, tra cui: i) solo nella prima norma è menzionato l’equo apprezzamento 
ex art. 2056, c. 2, c.c.; ii) solo nella seconda norma è inserito il criterio della “pertinenza” circa i criteri 
liquidatori. Circa sub ii), la necessità che il criterio sia “pertinente” al caso sub iudice è concettualmente 
corretto, alla luce di quanto detto nel testo: va dunque ritenuto presente anche nella disciplina della 
liquidazione dei danni posta dalla LDA, nonostante l’assenza di espressa menzione. 
47  V. la rubrica del § 1, sez. I, capo III, LDA, art.156 ss., LDA : “Norme relative ai diritti di utilizzazione 
economica”. 
48  Si può applicare rovesciato il ragionamento fatto per la disciplina del contratto, non pensata per 
i diritti della personalità: «I diritti della personalità si sono trovati coinvolti dalla “patrimonialità” del 
contenuto del contratto, sebbene, nell’elaborazione della categoria del contratto, non si fosse pensato 
specificamente ad essi» (R. Sacco-G. De Nova, Il contratto, Assago, 2016, 971) 
49  V. ad esempio Cass. civ., sez. I, sent. 12433/2008, sub § 5.1. La Suprema Cort qui dice pure che l’art. 
156, c. 2, LDA sulla determinazione del lucro cessante non sarebbe innovativo, ma solo confermativa 
di valori giuridici già affermati in precedenza. La SUPREMA CORTE è anche qui un po’ sbrigativa, 
dato che, come detto nel testo, non distingue tra il riferimento agli utili del violatore e il c.d. prezzo del 
consenso, misure assai diverse sotto il profilo dogmatico. 
50  Magari con un’interpretazione evolutiva del concetto di “diritto di utilizzazione economica”, 
espressione usata nel § 1, sez. I, capo III, LDA, art.156 ss., LDA (“Norme relative ai diritti di utilizzazione 
economica” della sez. I: “Difese e sanzioni civili”). Si potrebbe cioè affermare che la notorietà costituisce 
oggi (anche se non lo era all’epoca della introduzione della LDA o del c.c.: 1941-1942) un diritto di 
utilizzazione economica, anche se su un profilo della propria personalità invece che su una creazione 
intellettuale. Con la conseguenza di poterla fare rientrare nel concetto, presupposto dalla menzionata 
rubrica. È stato ad esempio (giustamente) escluso che l’azione a tutela dell’immagine ex art. 10 cc e art. 
93-96 LDA ricada nella competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa (“controversie in 
materia di diritto d’autore e di diritti connessi al diritto d’autore”: art. 3, c. 1, lett. b), d.lgs. 27 giugno 
2003, n. 168) da Trib. Milano, sez. impresa, 21 gennaio 2015, dietro azione dei figli ed “eredi” di Audrey 
Hepburn, cit., § 2; la sezione adita ha però ugualmente trattenuto la causa, poiché era comunque 
territorialmente competente e il riparto tra le sezioni ha natura solo interno-organizzativa. Restando alla 
stessa questione, è stato ad esempio chiesto l’accertamento incidentale di reato ex art. 171, c. 1, LDA 

https://www.giurisprudenzadelleimprese.it/evocazione-dellimmagine-di-un-personaggio-celebre-e-diritto-dautore/
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Da ultimo, la Corte (§ 3.4) afferma che nella sostanza il caso è già è stato esamina-
to dalla propria giurisprudenza, sia perché l’attore aveva allegato di aver disposto la 
pubblicazione delle proprie foto dietro corrispettivo (seppur dopo i fatti di causa), sia 
perché il rifiuto di pubblicazione non comporta affatto l’abbandono del diritto51, come 
detto. Circa il primo punto però non viene chiarito se ciò sia stato solo allegato, ma non 
provato, oppure anche provato ma allora in quale modo: ad esempio tramite apposito 
mezzo di prova oppure indirettamente tramite relevatio ab onere probandi, perché non og-
getto di specifica contestazione ex art. 105 c.p.c. Tuttavia la Corte aggiunge che questo 
non è neppure decisivo, dal momento che -sembra di capire- in ogni caso opererebbe 
il secondo punto, sopra esaminato (rifiuto non equivalente ad abbandono del diritto). 

6. Un cenno al c.d. diritto di cronaca

Circa l’eccezione del diritto di cronaca, respinta dal giudice di primo grado (non più 
riproposta nei gradi successivi, parrebbe), è difficile fare osservazioni, non essendo 
stato divulgato il nome della rivista e quindi il tipo di servizio illecito. Sembra di capire 
che si trattasse di un servizio fotografico e null’altro o magari accompagnato da un 
brevissimo commento: un caso, forse, di gossip/cronaca rosa o simili. Mi pare che, 
se così fosse, non potrebbe definirsi esercizio della libertà di espressione o del diritto 
di informazione costituzionalmente tutelato52; né ricorrerebbe una manifestazione del 
proprio pensiero ex art. 21 Cost.53. Nel caso de quo, allora, non ricorrerebbero le varie 
declinazioni dell’interesse pubblico, ricordate dall’art. 97 LDA Essendo eccezioni alla 
regola per cui spetta solo al titolare decidere la misura e il modo di diffusione degli 
elementi della propria persona, sono oggetto di interpretazione restrittiva, come spes-
so si legge54. E ciò con riferimento sia alla componente personalistica, che a quella 

(e art. 167 d. lgs. 196/2003) per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale per l’utilizzazione 
non autorizzata del ritratto di Gianni Rivera (v. domanda attorea in Trib. Milano, 30 giugno 2015, cit.): 
solo che la norma predetta menziona “opere”/”opere dell’ingegno” (presupposte anche nella lett. d); e a 
parte la lett. f) su ritrasmissioni e smercio di fonogrammi), concetto altro dalla notorietà.
51  «Con conseguente caduta in pubblico dominio», aggiunge la SUPREMA CORTE, utilizzando il 
lessico consueto della proprietà intellettuale e industriale.
52  Cfr. G.E. Vigevani, L’informazione e i suoi limiti: il diritto di cronaca, in G.E. Vigevani-O. Pollicino-C. 
Melzi d’Eril-M. Cuniberti-M. Bassini, Diritto dell’informazione e dei media, Torino, 2019, 36-39. V. pure l’art. 
136, d. lgs. 196/2003, sull’ambito applicativo dell’art. 85 GDPR (cit. infra). 
53  La quale non ricorre quando la pubblicazione si limita a soddisfare la mera curiosità, a sollecitare il 
gusto del pettegolezzo, dell’intromissione nell’intimità della vita altrui (così quasi testualmente A. De 
Vita, op. cit., 594-595, ove la giusta precisazione, per cui in tal modo si arriva a sindacare il contenuto del 
messaggio); molto simili le osservazioni nel saggio fondativo della privacy: «To satisfy a prurient taste the 
details of  sexual relations are spread broadcast in the columns of  the daily papers. To occupy the indolent, column upon 
column is filled with idle gossip, which can only be procured by intrusion upon the domestic circle» (S.D. Warren-L.D. 
Brandeis, The right to privacy, in Harvard Law Review, 4(5), 1890, 193 ss., spec. 196). Sulla manifestazione 
del pensiero v. A. Valastro, Art. 21, in R. Bifulco-A.Celotto-M.Olivetti, Commentario alla Costituzione, 
Assago, 2006, I, 454-455, § 2.2.1. Il fatto che, come spesso succede nel tipo di stampa ipotizzato, non 
ricorra l’abbinamento con un prodotto in vendita, nulla cambia: è lo stesso ritratto del personaggio noto 
ad essere venduto, anche se in modo poco trasparente. 
54  V. Cass. civ., sez. I, 28 marzo 1990, n. 2527, richiamata e seguita da Trib. Torino, 27 febbraio 2019, 
in www.giurisprudenzadelleimprese.it, § 7, 9, nel cui caso un imprenditore aveva apposto il ritratto 

https://www.giurisprudenzadelleimprese.it/illecito-sfruttamento-dellimmagine-altrui-e-diritto-dautore-nellintervista/#more-8317
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patrimoniale. 
Ricordo infine la questione della distinzione tra (genuino) diritto di cronaca/di infor-
mazione (o di espressione artistico/letteraria: i termini del problema non cambiano), 
che permette di invocarlo come eccezione55, da una parte, e comunicazione a fini pura-
mente commerciali, che non permette di invocarlo, dall’altra56 (anticipata sopra: v. ini-
zio del § 5). In particolare, mi riferisco al fatto che il diritto di cronaca (o di espressione 
artistico/letteraria) viene pur sempre tradizionalmente esercitato –nella maggior parte 
dei casi- da imprese del settore informativo o culturale: le quali, come tali, per lo più 
avranno natura commerciale e dunque finalizzate pure esse al profitto. Ci si può chie-
dere allora (e il titolare della prerogativa personale diffusa senza il suo consenso ten-
derà a rispondere affermativamente) se quest’ultima circostanza impedisca di invocare 
l’esimente del diritto di informazione (o di espressione artistica). La risposta è negativa. 
Dato che la diffusione al pubblico degli esiti dell’attività informativa e artistica avvie-
ne quasi totalmente tramite imprese commerciali, escluderle significherebbe di fatto 
impedire l’esercizio del diritto di informazione e di espressione artistica57, lasciandola 
solo «ad iniziative prive di scopo di lucro e dunque ad iniziative poste in essere da enti 
pubblici o da soggetti privati che intendano dare vita ad attività benefiche»58. 

leggermente modificato di Audrey Hepburn su capi di abbigliamento. Il punto è sviluppato ampiamente 
da A. De Vita, op. cit. (spec. 570, 584, 589 e 616). Le fattispecie rinvenibili nell’art. 97, LDA, costituiscono 
uno dei principali esempi di liceità del trattamento di dati altrui per «il perseguimento di legittimo 
interesse del titolare del trattamento» (art. 6, § 1, lett. f), GDPR). 
55  Eccezione in senso processuale (se il divulgatore/giornalista è convenuto) o comunque sinonimo 
di “difesa processuale”. Non si tratta invece di disposizione eccezionale ex art. 14 prel. nei confronti 
dell’esclusiva del soggetto ritrattato, che costituirebbe la regola. Il diritto di informazione (nel suo aspetto 
attivo e passivo: informare ed essere informati) e/o di espressione in una società aperta e democratica 
non è meno importante del diritto di autore o sulla propria notorietà: anzi, potrebbe anche pensarsi ad 
una prevalenza («It is evident that most intellectual property legislation reflect the dominance of  the private interest because 
of  the importance of  encouraging and rewarding innovation and creativity which is of  crucial importance to society. There 
is however no intrinsic reason why the public interest cannot be of  more or of  equal weight»: così ES Nwauche, Right to 
intellectual property, in Max Planck Encyclopedia of  Comparative Constitutional Law, January 2016, § 8). Il tema 
è centrale nel diritto d’autore europeo: v. A. Ottolia, L’interferenza permanente fra proprietà intellettuale e libertà 
di espressione nel diritto dell’Unione Europea: una proposta di bilanciamento, in Annali italiani del diritto d’autore, 
XXV-2016, 157 ss.). Una conferma si trova nel considerando 21 del regolamento (UE) 2017/1001 
sul marchio dell’UE, che va applicato in modo da «assicurare il pieno rispetto dei diritti e delle libertà 
fondamentali, in particolare della libertà di espressione». Il diritto di informazione e/o espressione non 
è meno importante (qui però: neanche più importante) di quello sui diritti personalissimi antagonisti 
(riservatezza). L’art. 85 GDPR, al par. 1, demanda agli Stati la conciliazione tra protezione dati personali 
e diritto alla libertà di espressione e di informazione; specifica poi (par. 2) che gli Stati (in relazione a 
trattamenti dati a scopi di giornalismo o espressione accademica, artistica o letteraria) devono prevedere 
deroghe o esenzioni «quando siano necessarie» per tale conciliazione. 
56  Questa può dirsi la comunicazione che non soddisfa esclusivamente o primariamente «la finalità di 
promuovere un dibattito su tematiche di interesse generale» (M. Bassini, Informazione e mercato, in G.E. 
Vigevani-O. Pollicino-C. Melzi d’Eril-M. Cuniberti-M. Bassini, Diritto dell’informazione e dei media, Torino, 
2019, 205). Non si può quindi concordare con la tesi, per cui la riproduzione dell’immagine altrui su 
cartoline o calendari sarebbe lecita anche se non acconsentita, costituendo un’«artistica “manifestazione 
del pensiero”» (così M. Proto, op. cit., 100-101). Come noto, la comunicazione commerciale rientra nella 
libertà di impresa ex art. 41 Cost., non d’informazione ex art. 21 Cost. 
57  Concordano V. De Vecchi Lajolo, Il ritratto tra GDPR e legge sul diritto di autore, in Il diritto industriale, 
6, 2018, 533, e G. Resta, Nota a Trib. Roma, 3 ottobre 2016, in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 1, 
2017, 72 ss.
58  Così il Tribunale di Roma nella lite promossa dagli eredi di Domenico Modugno per inibire la 

https://oxcon.ouplaw.com/view/10.1093/law-mpeccol/law-mpeccol-e149
https://oxcon.ouplaw.com/view/10.1093/law-mpeccol/law-mpeccol-e149
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Il vero problema, semmai, è capire quando lo scopo di lucro sovrasti il contributo alla 
soddisfazione dell’interesse collettivo all’informazione. Ciò perché in tale caso l’art. 97 
non è più invocabile, essendo inammissibile che un privato -anche se noto- sacrifichi il 
suo diritto della personalità per permettere ad un terzo di trarre un vantaggio econo-
mico dalla riproduzione delle sue sembianze59. 

rappresentazione teatrale sul loro parente: sia Trib. Roma, ord. 17 luglio 2014, in Il Foro Italiano, I, 
2015, 2234, con informata nota redazionale, sia Trib. Roma, 3 ottobre 2016, cit., ibidem, 67. Secondo G. 
Alpa-A. Ansaldo (Le persone fisiche. Artt. 1-10, in Il Codice Civile. Commentario dir. da P. Schlesinger, Milano, 
1996, 314), «l’esigenza di conoscenza e di informazione dovrebbe nettamente superare lo scopo di lucro, 
anche se si può ammettere che, seppur in via subordinata, anche esso sia presente». Nella società in 
rete i media sono prevalentemente un business e operano per lo più seguendo una logica commerciale, 
indipendentemente dallo status giuridico: anche il servizio pubblico televisivo è infatti sottoposto a 
crescenti pressioni per commercializzare la programmazione, allo scopo di mantenere la sua quota di 
audience, e talora ha dovuto aprire rami commerciali a latere per finanziare le proprie iniziative pubbliche 
(così M. Castells, Comunicazione e potere, Milano, 2009, 81-82). 
59  Così A. De Vita, op. cit., 618, la quale aggiunge «tanto sotto il profilo spirituale quanto sotto il profilo 
patrimoniale»; analogamente A. Bavetta, voce Diritto all’immagine, in Enciclopedia del diritto, Milano, 1970, 
XX, § 5, passim e lett. a). 
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La responsabilità ex art. 57 c.p. del 
direttore di testate telematiche: tra 
estensione interpretativa ed analogia 
in malam partem

Lucilla Amerio

Corte di Cassazione, sez. V penale, 11 gennaio 2019, n. 1275

Il giornale telematico - a differenza dei diversi mezzi informatici di manifestazione del 
pensiero: forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, Facebook - soggiace alla normativa 
sulla stampa, perché ontologicamente e funzionalmente è assimilabile alla pubblica-
zione cartacea e rientra, dunque, nella nozione di “stampa” di cui all’art. 1 della l. 8 
febbraio 1948, n. 47, con la conseguente configurabilità della responsabilità ex art. 57 
c.p. ai direttori della testata telematica.

Sommario
1. Premessa. – 2 Il caso. – 3. L’art. 57 c.p. e la nozione di “stampa” secondo la lettera 
della Legge. – 4. La giurisprudenza ante 2015: l’inapplicabilità dell’art. 57 c.p. al diret-
tore di una testata telematica. – 5. L’intervento (in bonam partem) delle Sezioni Unite del 
2015: una nuova nozione di “stampa”. – 6. La giurisprudenza post 2015: l’applicabilità 
dell’art. 57 c.p. al direttore di una testata telematica. Lo “stato dell’arte”: la sentenza n. 
1275/2019. – 7. Tra dato normativo e ricadute in malam partem: sintesi di conclusione.

Keywords
Articolo 57 c.p., Direttore testata telematica, Analogia in malam partem, Omesso con-
trollo, Libertà di informazione

1. Premessa

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in ordine 
all’applicabilità dell’art. 57 c.p. ai direttori dei periodici online, aderendo all’indirizzo 
ermeneutico inaugurato (per vero, su differenti presupposti e con diverse finalità) dalle 
Sezioni Unite con la sentenza n. 31022/2015 ed accogliendo un’interpretazione esten-
siva del concetto di “stampa” di dubbia compatibilità con il divieto di analogia in malam 
partem della norma penale.

http://www.medialaws.eu/wp-content/uploads/2019/04/20190111_snpen@s50@a2019@n01275@tS.clean_.pdf
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2. Il caso

Prima di ripercorrere l’intenso dibattito, dottrinale e giurisprudenziale, intervenuto in 
ordine alla possibilità di estendere l’operatività dell’art. 57 c.p. anche ai direttori di gior-
nali online, pare opportuno soffermarsi (pur brevemente) sul caso di specie. 
La Corte d’Appello di Roma – in riforma della decisione emessa, in primo grado, dal 
Tribunale di Roma – dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione in 
favore degli imputati, rispettivamente una giornalista, condannata per i reati di cui agli 
artt. 595, c. 3, c.p. e art. 13, l. 47/1948, ed il direttore della relativa testata telematica, 
ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 57, 595, c. 3, c.p. e art. 13, l. 47/1948 (e, 
dunque, per avere omesso il controllo sul contenuto dell’articolo pubblicato, che aveva 
integrato gli estremi della diffamazione a mezzo stampa, consistita nell’aver attribuito 
alla persona offesa un fatto specifico).
Nel pronunciare l’estinzione di tali reati, la Corte d’Appello confermava la condanna 
ai soli effetti civili. 
Avverso tale sentenza entrambi gli imputati proponevano ricorso per Cassazione, for-
mulando le medesime doglianze di ordine procedurale ed argomentativo; il direttore 
proponeva, poi, un ulteriore motivo, eccependo la violazione di legge ed il vizio di 
motivazione in ragione dell’impossibilità di applicare nei suoi confronti (quale direttore 
di una testata telematica) l’art. 57 c.p. 
Quanto ai motivi di ordine prettamente processuale, aventi ad oggetto l’omessa no-
tifica, presso il domicilio eletto degli imputati, del decreto che dispone il giudizio (in 
primo grado così come in appello) e dell’avviso di fissazione dell’udienza in appello, 
stante l’intervenuto decesso del difensore domiciliatario, la Suprema Corte li ha rite-
nuti manifestamente infondati, evidenziando come, essendosi riscontrata una causa 
(sopravvenuta) di impossibilità nell’esecuzione della notifica presso il domicilio eletto, 
la stessa doveva ritenersi correttamente perfezionata ai sensi dell’art. 161, c. 4, c.p.p.
Quanto ai motivi, di ordine “argomentativo”, inerenti il vizio di motivazione sia in 
relazione all’insussistenza della scriminante della provocazione ex art. 599, c. 2, c.p., sia 
in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo del reato contestato (sotto 
il profilo della veridicità dei fatti e per la mancata valutazione di una prova decisiva 
rappresentata dall’esame di un testimone), la Corte di Cassazione ne ha dichiarato l’i-
nammissibilità, rilevando come, attraverso i medesimi, gli imputati pretendessero una 
rivisitazione del merito della decisione impugnata mediante un nuovo scrutinio del 
fatto e degli elementi di prova acquisiti nei primi due gradi di giudizio.
La Suprema Corte ha poi, dichiarato inammissibile, in ragione della sua evidente gene-
ricità, il comune motivo avente ad oggetto la violazione di legge e di motivazione circa 
la ritenuta insussistenza della scriminante del diritto di critica sindacale.
Quanto, infine, al vizio di violazione di legge e di motivazione, sollevato dal solo diret-
tore della testata telematica, la Corte di Cassazione ne ha rilevato l’infondatezza. 
Onde comprendere le ragioni di tale conclusione, pare opportuno esaminare le so-
luzioni ermeneutiche succedutesi negli anni in ordine alla possibilità di estendere, in 
via interpretativa, il concetto di “stampa” sino a ricomprendere in esso anche la c.d. 
“stampa telematica”, con conseguente applicazione dell’art. 57 c.p. anche al direttore 
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dei periodici online. 

3. L’art. 57 c.p. e la nozione di “stampa” secondo la 
lettera della legge

Com’è noto, l’art. 57 c.p. punisce, a titolo di colpa, la condotta del «direttore o vice-
direttore responsabile» di uno stampato periodico che abbia omesso «di esercitare il 
controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi 
reati», qualora «un reato» sia stato integrato. 
Trattasi di una fattispecie omissiva impropria, avente natura colposa, il cui evento è 
rappresentato dal reato commesso, a mezzo stampa1, dal giornalista redattore della no-
tizia; evento-reato che il direttore responsabile è chiamato ad impedire in ragione della 
posizione di garanzia dallo stesso ricoperta2. 
Onde evitare di incorrere nella responsabilità tratteggiata dall’art. 57 c.p., dunque, que-
sti è tenuto a predisporre un sistema di controllo idoneo ad impedire l’evento-reato 
lesivo; e, nell’ipotesi in cui gli venga contestata la fattispecie in questione, lo stesso do-
vrà dimostrare di aver fatto quanto in suo potere per prevenire la diffusione di notizie 
diffamatorie o, comunque, non rispondenti al vero.
Quanto alla nozione di “stampa”, espressamente richiamata dalla rubrica dell’art. 57 
c.p., essa va rinvenuta nell’art. 1, l. 8 febbraio 1948, n. 47 e si riferisce a «tutte le ripro-
duzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in 
qualsiasi modo destinate alla pubblicazione».
Tale concetto si compone di due elementi: uno “statico” (o strutturale), rappresentato 
dalla riproduzione tipografica, e uno “dinamico” (o funzionale), individuato nella de-
stinazione alla pubblicazione3.
Ancorata, per via del contesto storico-culturale in cui ha trovato origine, alla forma 
eminentemente cartacea, la nozione di “stampa” ha subito un’evoluzione con la l. 7 
marzo 2001, n. 62, che ha introdotto il concetto di “prodotto editoriale”, individuato 
come il «il prodotto realizzato su supporto cartaceo [...] o informatico, destinato alla 
pubblicazione o comunque alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni 
mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclu-
sione dei prodotti discografici o cinematografici». 
All’esito di tale intervento normativo, in forza del quale4, peraltro, il prodotto editoriale 

1  Per vero, nel testo dell’art. 57 c.p., non v’è alcun riferimento esplicito in tal senso. L’intima connessione 
con il concetto di “stampa” emerge, però, dalla rubrica della disposizione in parola («Reati commessi col 
mezzo della stampa periodica»), oltreché dalla collocazione sistematica della medesima.
2  Per tutti G. Delitala, Titolo e struttura della responsabilità penale del direttore per i reati commessi sulla stampa 
periodica, in Riv. it. dir. e pen. proc., 1956, 544.
3  V. Scopinaro, Diffamazione via internet: applicabilità della circostanza aggravante relativa all’uso del mezzo di 
pubblicità, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, 1410. V. anche M. Fumo, La diffamazione mediatica, Assago, 2012, 
51; più di recente, I. Pisa, La responsabilità del direttore di periodico on line tra vincoli normativi e discutibili novità 
giurisprudenziali, in Dir. pen. proc., 3, 2019, 408.
4  Ci si riferisce, in particolare, all’art. 1, c. 3, l. 62/2001, in forza del quale «Al prodotto editoriale si 
applicano le disposizioni di cui all’ articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale 
diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento 
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è stato assoggettato alle norme previste dalla l. 47/1948 in materia di indicazioni ob-
bligatorie e registrazione, gli interpreti hanno iniziato, per la prima volta, a domandarsi 
se il legislatore avesse inteso equiparare i diversi media, con la conseguente estensione 
della nozione di “stampa” e della responsabilità di cui all’art. 57 c.p.
Sennonché, l’indirizzo dottrinale prevalente5 ha presto evidenziato come tale estensio-
ne si riferisse esclusivamente agli interventi di sostegno del settore editoriale; e ciò, sia 
in ragione del dato letterale dell’art. 1, l. 62/2001 (il cui inciso «ai fini della presente 
legge» esprime l’evidente portata limitata delle disposizioni in essa contenute), sia in 
considerazione del successivo d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70, che ha qualificato come obbli-
gatoria la registrazione solo per i prestatori del servizio di informazione telematica che 
intendessero avvalersi dei sostegni previsti dalla l. 62/2001.
Da qui l’esclusione di qualsivoglia estensione della portata applicativa del combinato 
disposto di cui all’art. 1, l. 47/1948 e 57 c.p. 

4. La giurisprudenza ante 2015: l’inapplicabilità dell’art. 
57 c.p. al direttore di una testata telematica

Con l’avvento di Internet e dei quotidiani online, ed in ragione della loro potenzialità 
diffusiva, il dibattito circa l’estensibilità della nozione di “stampa”, e, quindi, del reato 
di cui all’art. 57 c.p. al direttore di testate telematiche si è, inevitabilmente, acuito.
Sennonché, eccezion fatta per alcune (isolate) pronunce di merito intervenute in sen-
so favorevole a tale equiparazione6, la posizione della giurisprudenza (soprattutto di 
legittimità) è stata, sin da subito, chiara ed ha sostenuto con decisione l’inapplicabilità 
dell’art. 57 c.p. alla rete. 
Le ragioni poste a fondamento di tale (maggioritario) indirizzo si trovano “cristallizza-
te” in due note sentenze della Corte di Cassazione, intervenute nel 2010 e nel 20117, a 
cui le pronunce successive si sono, di fatto, sostanzialmente richiamate.
Con un primo argomento, di ordine testuale-letterale, la Corte di Cassazione ha posto 

identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall’articolo 5 della medesima legge 
n. 47 del 1948».
5  I. Salvadori, I presupposti della responsabilità penale del blogger per gli scritti offensivi pubblicati su un blog da lui 
gestito, in Giur. mer., 2007, 1071 ss.; G. Corrias Lucente, Ma i network providers, service providers e gli access 
providers rispondono degli illeciti penali commessi da un altro soggetto mediane l’uso degli spazi che loro gestiscono?, in 
Giur. mer., 2004, 2526 ss.; C. Melzi d’Eril-G.E. Vigevani, La responsabilità del direttore del periodico telematico, 
tra facili equiparazioni e specificità di Internet, in Dir. info., 2010, 98 ss.
6  Per tutti, Trib. Firenze, 13 febbraio 2009, in Dir. info., 2009, 911 ss. con nota di C. Melzi D’Eril-G.E. 
Vigevani, cit.; in senso critico gli Autori osservano: «Il Tribunale sembra ritenere che l’inserimento 
della nuova definizione consenta all’interprete di sostituire in ogni disposizione, ove fino al 2001 era 
menzionata la “stampa”, il più moderno concetto di “prodotto editoriale”, con una sorta di meccanicistico 
adeguamento ai tempi della normativa nel suo complesso».
7  Cass. pen., sez. V, 1° ottobre 2010, n. 35511; 29 novembre 2011, n. 44126. Innumerevoli i commenti 
e le note a sentenza: ex multis, v. C. Melzi d’Eril, Roma locuta: la Cassazione esclude l’applicabilità dell’art. 57 
c.p. al direttore della testata giornalistica on line, in Dir. info., 2010, 895 ss.; I. Pisa, Profili di responsabilità penale 
del direttore di periodici telematici, in Dir. pen. proc., 2011, 455 ss.; D. Petrini, Il direttore della testata telematica, 
tra horror vacui e prospettive di riforma; sperando che nulla cambi, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, 1611 ss.; S. 
Turchetti, L’art. 57 c.p. non è applicabile al direttore del periodico online, in DPC, 17 novembre 2010.
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in risalto il principio di tassatività, quale corollario del principio di legalità di cui all’art. 
25, c. 2, Cost., e, conseguentemente, il divieto di analogia in malam partem della norma 
penale. 
In tal senso, la Corte di Cassazione ha sottolineato l’impossibilità di “forzare” il tenore 
letterale dell’art. 1, l. 47/1948 e, con esso, la struttura tipica della stampa periodica, nei 
suoi due imprescindibili elementi (statico e dinamico), al solo fine di ricomprendervi 
anche la stampa telematica, che, tuttavia, di tali elementi strutturali è totalmente man-
cante8. 
Con un secondo argomento, la Corte di Cassazione ha poi sottolineato che, in ragione 
della natura interattiva dei contenuti pubblicati sul web e in considerazione della loro 
diffusività, sarebbe, di fatto, impossibile muovere, nei confronti del direttore del pe-
riodico online, un rimprovero per l’omesso controllo sui contenuti pubblicati in rete9.
Da ultimo, ad ulteriore e definitivo conforto delle argomentazioni sin qui riassunte 
(con particolare riguardo alla rilevata inesigibilità della condotta doverosa omessa nei 
confronti del direttore di periodici online), la Corte di Cassazione ha citato la disciplina 
dettata dal d.lgs. 70/2003, che, nel porre a carico del provider (vale a dire il responsabile 
del sito e-commerce) obblighi di collaborazione, individuazione dei responsabili e rimo-
zione di materiali illeciti dei quali sia stato posto a conoscenza, non gli ha, tuttavia, 
prescritto alcun dovere di controllo e vigilanza; e ciò, proprio per la sua impossibilità 
di provvedervi e, dunque, per l’inesigibilità, in concreto, di tali condotte.
In questa prima fase, dunque, giurisprudenza e dottrina si sono mostrate sostanzial-
mente unanimi nell’escludere l’applicabilità dell’art. 57 c.p. ai direttori di testate giorna-
listiche telematiche10 (residuando, eventualmente, una loro responsabilità a titolo con-
corsuale, ai sensi dell’art. 110 c.p.); con il che, le ipotesi caratterizzate dalla diffusione 
virtuale di informazioni lesive della reputazione di terzi sono state, per lo più, ricondot-
te alla fattispecie di cui all’art. 595 c.p., aggravata dal mezzo della pubblicità. 

8  In dottrina, ancor prima di tali sentenze, si pronunciava in tal senso V. Zeno-Zencovich, La pretesa 
estensione alla telematica del regime della stampa: note critiche, in Dir. info., 1998, 16 ss.
9  Utilizzando le parole della Cassazione nella sentenza n. 35511/2010: «Sul piano pratico, poi, non 
va trascurato che la c.d. interattività (la possibilità di interferire sui testi che si leggono e si utilizzano) 
renderebbe, probabilmente, vano - o comunque estremamente gravoso - il compito di controllo del 
direttore di un giornale on line. Dunque, accanto all’argomento di tipo sistematico (non assimilabilità 
normativamente determinata del giornale telematico a quello stampato e inapplicabilità nel settore penale 
del procedimento analogico in malam partem), andrebbe considerata anche la problematica esigibilità della 
ipotetica condotta di controllo del direttore (con quel che potrebbe significare sul piano della effettiva 
individuazione di profili di colpa)». Per un ulteriore approfondimento delle argomentazioni spese dalla 
Corte di Cassazione nelle sentenze citate v. D. Petrini, Diffamazione on line: offesa recata “con altro mezzo 
di pubblicità” o col mezzo della stampa?, in Dir. pen. proc., 1, 2017, 1485 ss.; cfr., anche, S. Vimercati, Il 
revirement della Cassazione: la responsabilità per omesso controllo si applica al direttore della testata telematica, in 
questa Rivista, 3, 2018, 324 ss.
10  In tal senso, cfr., Cass. pen., sez. V, 28 ottobre 2011, n. 44126, in Cass. pen., 11, 2012, 3768 ss.; 5 
maggio 2013, n. 10594, in Cass. pen., 3, 2015, 1202 ss. Nella giurisprudenza di merito v., ad esempio, Trib. 
Lecco, 3 ottobre 2014, in Resp. civ. prev., 6, 2014, 2051 ss.

http://www.medialaws.eu/il-revirement-della-cassazione-la-responsabilita-per-omesso-controllo-si-applica-al-direttore-della-testata-telematica/
http://www.medialaws.eu/il-revirement-della-cassazione-la-responsabilita-per-omesso-controllo-si-applica-al-direttore-della-testata-telematica/
http://www.medialaws.eu/il-revirement-della-cassazione-la-responsabilita-per-omesso-controllo-si-applica-al-direttore-della-testata-telematica/
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5. L’intervento (in bonam partem) delle Sezioni Unite 
del 2015: una nuova nozione di “stampa”

Il panorama giurisprudenziale e dottrinale è rimasto inalterato (in una sorta di quiete, 
per vero solo apparente) sino alla celebre sentenza n. 31022/201511, con cui la Corte 
di Cassazione, nella sua composizione plenaria12, ha esteso le garanzie previste dall’art. 
21, c. 3, Cost.13 in tema di sequestro della stampa cartacea anche a quella diffusa a 
mezzo internet; giungendo, così, ad un’equiparazione tra stampa periodica e stampa 
telematica.
In tal senso, la Corte di Cassazione ha, anzitutto, operato una distinzione tra la testata 
giornalistica telematica e tutte le altre piattaforme online (blog, forum, mailing list, social 
network etc.), precisando che solo per la prima vi potesse essere equiparazione con la 
stampa periodica e, dunque, conseguente estensione, in senso favorevole, della garan-
zia costituzionale di cui all’art. 21, c. 3, Cost.
Nel procedere a tale adeguamento in bonam partem, la Suprema Corte ha abbandona-
to la vecchia (e rigida) nozione di “stampa”, per come qualificata dalla l. 47/1948 e 
costantemente definita da dottrina e giurisprudenza, per abbracciare un concetto più 
“moderno”, legato indissolubilmente alla “professionalità dell’informazione”, che è 
tale indipendentemente dalle forme (cartacee o virtuali) in cui si estrinseca14.

11  Cass. pen., sez. un., 29 gennaio 2015, n. 31022. Tra i commenti: G. Corrias Lucente, Le testate telematiche 
registrate sono sottratte al sequestro preventivo. Qualche dubbio sulla “giurisprudenza legislativa”, in Dir. info., 6, 2015, 
2041 ss.; L. Diotallevi, La Corte di cassazione sancisce l’“equiparazione” tra giornali cartacei e telematici ai fini 
dell’applicazione della disciplina in materia di sequestro preventivo: un nuovo caso di “scivolamento” dalla “nomofilachia” 
alla “nomopoiesi”?, in Giur. Cost., 3, 2015, 1062 ss.
12  D. Petrini, in Diffamazione on line: offesa recata “con altro mezzo di pubblicità” o col mezzo della stampa?, cit., 
si è interrogato sulle ragioni che hanno condotto al ricorso alle Sezioni Unite, posto che non v’era alcun 
contrasto giurisprudenziale: «La ragione è che la vicenda che dà origine alla pronuncia de qua riguarda 
un magistrato - vittima di diffamazione per un articolo apparso su “Il Giornale.it” - che appartiene 
alla V sezione della Corte di cassazione. Quando la vicenda approda in piazza Cavour, tutti gli altri 
magistrati della sezione si astengono. Il Primo presidente, preso atto della legittimità dell’astensione, 
assegna il fascicolo alla I sezione. Ma in quella sede in giudici di legittimità verificano la loro contrarietà 
all’orientamento sostenuto, sino a quel momento, dai loro colleghi della V, e rimettono la questione 
alle Sezioni Unite perché, testualmente: “entrambi i temi dibattuti potevano dare luogo a contrasto 
giurisprudenziale rispetto agli orientamenti già espressi in sede di legittimità”. Una sorta di ricorso alla S. 
U. preventivo, sulla base di un contrasto... futuro»; con la precisazione che tale via (che, in allora, appariva 
come una sorta di “anomalia del sistema”) è oggi percorribile ai sensi del c. 1 dell’art. 618 c.p.p.
13  A mente del quale: «Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria 
nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione 
delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili».
14  Secondo la Corte di Cassazione: «In realtà, lo scopo informativo è il vero elemento caratterizzante 
l’attività giornalistica e un giornale può ritenersi tale se ha i requisiti, strutturale e finalistico, di cui si 
è detto sopra, anche se la tecnica di diffusione al pubblico sia diversa dalla riproduzione tipografica o 
ottenuta con mezzi meccanici o fisico-chimici. Ma anche a prescindere da tali considerazioni, è il caso di 
aggiungere che non è certamente dirimente la tesi, secondo cui il giornale telematico non rispecchierebbe 
le due condizioni ritenute essenziali ai fini della sussistenza del prodotto stampa come definito dalla legge 
n. 47 del 1948, vale a dire un’attività di riproduzione e la destinazione alla pubblicazione. L’informazione 
professionale, pertanto, può essere espressa non solo attraverso lo scritto (giornale cartaceo), ma anche 
attraverso la parola unita eventualmente all’immagine (telegiornale, giornale radio) o altro mezzo di 
diffusione, qual è internet (giornale telematico); e tutte queste forme espressive, ove dotate dei requisiti 
richiesti, non possono essere sottratte alle garanzie e alle responsabilità previste dalla normativa sulla 
stampa».
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Si tratta, secondo la Corte di Cassazione, di una interpretazione estensiva, che con-
ferisce al concetto di stampa un nuovo, evolutivo, significato, coerente col progresso 
tecnologico e, al contempo, conforme all’ordinamento positivo, considerato nel suo 
complesso e nell’assetto progressivamente raggiunto nel tempo15.
In tale (nuovo) contesto, proseguono le Sezioni Unite, omettere la parificazione tra 
tali differenti (ma assimilabili) forme di stampa, comporterebbe il rischio di violazio-
ne del principio di uguaglianza, di cui all’art. 3 Cost., «per l’irragionevole trattamento 
differenziato dell’informazione veicolata su carta stampata rispetto a quella diffusa in 
rete, in quanto soltanto la seconda, non beneficiando delle predette garanzie, sarebbe 
assoggettabile a sequestro preventivo». 
Donde la necessità di addivenire, nei termini indicati, ad una nuova e più ampia nozio-
ne di “stampa”, in conformità con il combinato disposto degli artt. 1, l. 47/1948 e 21 
Cost. e (si direbbe “soprattutto”) in coerenza con il progresso tecnologico.

6. La giurisprudenza post 2015: l’applicabilità dell’art. 
57 c.p. al direttore di una testata telematica. Lo “stato 
dell’arte”: la sentenza n. 1275/2019

L’intervento delle Sezioni Unite era limitato al thema decidendum del sequestro preven-
tivo e si è tradotto in un’estensione in bonam partem delle garanzie costituzionalmente 
previste sul punto, al precipuo fine di impedire eventuali ed illegittime compressioni 
della libertà di espressione16. 
Tale pronuncia, certamente apprezzabile per l’intento ad essa sotteso ed i principi di 
cui si è resa portatrice17 ha, tuttavia, presto destato le attenzioni (e le preoccupazioni) 
della dottrina, che guardava con timore ai possibili riflessi negativi dell’interpretazione 
evolutiva offerta dalla Corte di Cassazione.
Il rischio, in effetti, era che l’intervenuta equiparazione statuita, in bonam partem, tra 
stampa periodica e stampa telematica potesse aprire un varco a future estensioni, an-
che in senso sfavorevole, con l’applicazione alle testate online (anche) delle previsioni 
incriminatrici di cui agli artt. 57 e 57 bis c.p. 
È esattamente quanto verificatosi qualche tempo dopo, allorché, con la sentenza n. 
13398 del 201718, la Corte di Cassazione, forzando ulteriormente (tanto il dato nor-
mativo quanto) l’interpretazione “evolutiva” offerta dalle Sezioni Unite nel 2015, ha 

15  Prosegue la Corte di Cassazione: «L’interpretazione estensiva, se coerente con la mens legis - nel 
senso che ne rispetta lo scopo oggettivamente inteso, senza porsi in conflitto con il sistema giuridico 
che regola il settore d’interesse - consente di discostarsi dalle definizioni legali, le quali sono semplici 
generalizzazioni destinate ad agevolare l’applicazione della legge in un determinato momento storico, 
e di accreditare al dato normativo un senso e una portata corrispondenti alla coscienza giuridica e alle 
necessità sociali del momento attuale».
16  Sul punto anche I. Pisa, La responsabilità del direttore di periodico on line tra vincoli normativi e discutibili 
novità giurisprudenziali, cit.
17  Richiamando le conclusioni delle Sezioni Unite, anche Cass. pen., sez. V, 24 marzo 2016, n. 12536, 
ha stabilito che, a differenza delle testate telematiche registrate, ai blog non si estendono le garanzie in 
tema di sequestro accordate agli stampati in quanto ritenuti non riconducibili alla nozione di “stampa”.
18  Cass. pen., sez. V, 11 dicembre 2017, n. 13398, in Foro it., 5, 2018, II, 305 ss.
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statuito l’applicabilità dell’art. 57 c.p. al direttore responsabile della testata telematica 
registrata. 
In tale occasione, lungi dal richiamare il precedente giurisprudenziale del 2015 per 
escludere estensioni in malam partem (eventualmente dando atto dei differenti presup-
posti che avevano condotto le Sezioni Unite a pronunciarsi a favore di un’equipara-
zione), la Suprema Corte lo ha del tutto superato, ritenendo che anche alle testate 
giornalistiche telematiche, quali strumenti informativi ricompresi nel nuovo concetto 
di “stampa”, si applichino non solo le garanzie costituzionali in tema di sequestro, 
ma (addirittura) l’intera disciplina ordinaria prevista per gli stampati, ivi comprese le 
fattispecie repressive19. Con ciò, confermando, altresì, la distinzione, già operata dalle 
Sezioni Unite, tra le testate telematiche e tutte le altre piattaforme online (blog, forum, 
mailing list, social network etc.) cui la disciplina prevista per gli stampati non è estensibile 
(né in senso favorevole, né in senso sfavorevole) in ragione dei relativi profili strutturali 
e finalistici, non assimilabili a quelli di una testata giornalistica (anche in senso lato).
A fondamento di tale (piena) estensione, vi sarebbe la sostanziale assimilabilità, tanto 
a livello ontologico, quanto a livello funzionale, tra giornale telematico e pubblicazio-
ne cartacea; e ciò, indipendentemente da qualsivoglia effettiva possibilità di controllo 
e vigilanza, da parte del direttore della testata online, sugli articoli pubblicati (anche 
eventualmente in forma anonima). 
Sul punto, osserva (per vero, piuttosto acriticamente) la Cassazione, che, anche lad-
dove si pervenisse all’accertamento dell’impossibilità, in capo al direttore, a prevenire 
la commissione di reati a mezzo stampa, «ciò non sarebbe, comunque, sufficiente ad 
escludere la responsabilità del predetto, in relazione alla permanenza dell’articolo incri-
minato, che egli avrebbe potuto (e dovuto) rimuovere» e rispetto al quale potrebbe co-
munque rispondere, «indifferentemente», a titolo di colpa, ex art. 57 c.p., o di concorso 
ex art. 110 c.p., nel reato di diffamazione, laddove fosse raggiunta la prova del consenso 
e della adesione dello stesso al contenuto dello scritto diffamatorio20.
Sulla scia di tale recente giurisprudenza di legittimità (che, per il momento, ancora con-
trasta con le ultime sentenze di merito21) si è posta, altresì, la pronuncia in commento, 
con cui la Corte di Cassazione ha espressamente dichiarato di voler «aderire con con-
vinzione alla soluzione esegetica offerta dalla giurisprudenza più recente sul tema in 
esame».

19  Secondo la Corte di Cassazione: «risulta, pertanto, superato il contrario orientamento della 
giurisprudenza di legittimità, che escludeva la responsabilità del direttore di un periodico on-line per il 
reato di omesso controllo, ex art. 57 c.p.».
20  Confermando l’inapplicabilità dell’art. 57 alle altre piattaforme online (cui sarà eventualmente 
applicabile il solo istituto del concorso di persone) e ribadendo, a contrario, la portata di tale estensione 
con riferimento alle sole testate informatiche, si è nuovamente pronunciata, poco tempo dopo, Cass. 
pen., sez. V, 19 febbraio 2018, n. 16751, in Cass. pen., 11, 2018, 3743 ss., con nota di C. Pedullà, ribadendo 
che «In tema di diffamazione, l’amministratore di un sito internet non è responsabile ai sensi dell’art. 
57 c.p., in quanto tale norma è applicabile alle sole testate giornalistiche telematiche e non anche ai 
diversi mezzi informatici di manifestazione del pensiero (forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing 
list, Facebook)». 
21  Nel senso dell’inapplicabilità dell’art. 57 c.p. ai direttori di giornali online: Trib. Firenze, sez. I, 22 
ottobre 2018, n. 2826, in Foro it., 12, 2018, I, 4069 ss.; cfr. anche Ufficio Indagini preliminari La Spezia, 
20 febbraio 2018, n. 95. 
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Così, richiamando i principi di diritto offerti, a suo tempo, dalle Sezioni Unite, la Su-
prema Corte ha ricordato che oggi il termine “stampa”, lungi dall’indicare unicamente 
il mezzo tecnico (e fisico) con cui si produce l’informazione, esprime, secondo un’in-
terpretazione evolutiva e costituzionalmente orientata, un “significato figurato”, ido-
neo a ricomprendere in sé i giornali nella loro forma divulgativa.
Sicché, «l’area riduttiva del significato attribuito al termine “stampa” dall’art. 1 del-
la legge n. 47 del 1948», essendo, per sua natura, strettamente legata alle tecnologie 
dell’epoca «non impedisce di accreditare oggi una interpretazione estensiva del detto 
termine (che vada oltre il concetto “gutenberghiano” del termine), la quale non esor-
biti dal campo di significanza del segno linguistico utilizzato e che sia coerente con il 
dettato costituzionale».
Da qui l’applicabilità al direttore di testata giornalistica telematica dell’art. 57 c.p., con 
conseguente rigetto del ricorso proposto dall’imputato.

7. Tra dato normativo e ricadute in malam partem: 
sintesi di conclusione

Le osservazioni formulate dalla dottrina in ordine a tale recente filone giurisprudenzia-
le sono state, inevitabilmente, severe.
In particolare, è stato aspramente criticato il tentativo (per il momento, riuscito) di 
“forzare”, oltre i limiti del consentito, il dato letterale dell’art. 1 della l. 47 del 1948, fino 
a ricomprendervi una fattispecie – la testata telematica – che risulta priva dei requisiti 
strutturali in esso descritti; e ciò, in forza di un meccanismo che poco o nulla ha a che 
fare con la (pur sempre invocata) interpretazione estensivo-evolutiva e che pare, piut-
tosto, attinente all’istituto dell’analogia, in questo caso in malam partem22. 
A parere di chi scrive, tali obiezioni colgono nel segno.
Anzitutto, pare evidente che l’art. 1 della l. 47/1948 non consente la possibilità di 
estendere la nozione di “stampa” oltre i limiti in esso espressamente stabiliti ed oltre 
gli imprescindibili elementi strutturali che debbono caratterizzarla; né tale strada sem-
bra praticabile cambiando “via” e passando, eventualmente, attraverso il dato letterale 
dell’art. 57 c.p.
Ne dovrebbe conseguire che qualunque interpretazione evolutiva di tale concetto si 
tradurrebbe, inevitabilmente, in un’operazione di carattere analogico: accoglibile, nel 
diritto penale, se favorevole; vietata in caso contrario.
Sotto tale angolo visuale, l’opzione ermeneutica proposta dalle Sezioni Unite nel 2015 
parrebbe astrattamente condivisibile, perché tesa a risolvere la disparità di trattamento 
tra giornali cartacei e online, quanto all’applicazione delle garanzie costituzionalmente 

22  L. Paoloni, Le Sezioni Unite si pronunciano per l’applicabilità alle testate telematiche delle garanzie costituzionali sul 
sequestro della stampa: ubi commoda, ibi et incommoda?, in Cass. pen., 10, 2015, 3454 ss.; più di recente e per tutti, 
I. Pisa, La responsabilità del direttore di periodico on line tra vincoli normativi e discutibili novità giurisprudenziali, cit., 
408, secondo cui «L’estensione della portata dell’art. 57 c.p. non è frutto di una semplice interpretazione 
estensiva, ma rappresenta un’applicazione analogica in malam partem: un overruling in contrasto con i 
principi costituzionali che strumentalizza, paradossalmente, l’apertura “garantista” delle Sezioni Unite 
in tema di sequestro preventivo del periodico telematico».
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previste in tema di sequestro preventivo e, dunque, finalizzata ad un’estensione in bo-
nam partem delle tutele previste dall’art. 21, c. 3, Cost.
Ciò che, però, non pare condivisibile è il presupposto su cui tale ragionamento esegeti-
co si è fondato: vale a dire che l’operata estensione in senso favorevole fosse il risultato 
di un’estensione interpretativa, di tipo “evolutivo” e non, invece, l’esito di un (purtut-
tavia evidente) procedimento analogico. 
A fronte di ciò, pare ragionevole ritenere che, laddove le Sezioni Unite avessero espres-
samente qualificato l’opzione esegetica accolta nel 2015 quale “analogia in bonam par-
tem” (e non quale interpretazione estensiva), difficilmente gli approdi giurispruden-
ziali successivi sarebbero pervenuti agli esiti odierni e, dunque, ad un’automatica e 
generalizzata applicazione ai giornali online della disciplina ordinaria (e, dunque, anche 
dell’art. 57 c.p.).
Così non è stato, ed i risultati sono tangibili, giacché si è giunti ad una sovrapposizione 
di concetti differenti non solo per struttura e caratteristiche, ma anche in relazione alla 
concreta possibilità di adempimento, da parte del direttore responsabile, degli obblighi 
di controllo e vigilanza imposti, a suo carico, dall’art. 57 c.p. 
Per altro verso, a sostegno dell’impossibilità (e inopportunità) di estendere la disposi-
zione in parola ai giornali online, pare doveroso citare le questioni di legittimità solleva-
te, prima della l. 223/1990, per violazione degli artt. 3 e 21 Cost., proprio in relazione 
al fatto che l’inapplicabilità dell’art. 57 c.p. al mezzo televisivo avrebbe comportato 
una disparità di trattamento in favore di uno strumento (quello televisivo) ritenuto più 
lesivo; questioni di legittimità tutte rigettate dalla Corte Costituzionale, in ragione del 
fatto che un’estensione di tal genere avrebbe comportato un inammissibile intervento 
additivo, in sostituzione del legislatore, da parte del giudice e che la diversità di discipli-
na era giustificata dalla differenza del mezzo adottato23.
Da ultimo, si ritiene di evidenziare l’irragionevolezza della tesi che pretende di giustifi-
care l’equiparazione tra stampa periodica e stampa telematica in forza di una “interpre-
tazione teleologica”, dettata dalle esigenze dell’attuale contesto storico, ormai lontano 
da quello entro cui ha trovato origine la l. 47/1948. 
Sul punto, pare sufficiente rilevare che, dagli anni ’50 in poi, il legislatore è, in più di 
un’occasione, intervenuto per disciplinare nuove aree di informazione, attinenti alla 
sedes materiae oggetto di analisi (si pensi alla l. 223/1990 in materia di radiotelevisione; 
alla citata l. 62/2001; al d.lgs. 70/2003). 
E tuttavia, a fronte di tali innumerevoli riforme, il legislatore non è mai intervenuto per 
modificare o integrare la disciplina prevista dalla l. 47/1948 ed estenderla ai periodici 
telematici; sintomo di una voluntas legis meno incline ad estensioni di sorta e, forse, più 
consapevole dell’impossibilità materiale di equiparare i due mezzi di informazione24.

23  Cfr. R.E. Mauri, Applicabile l’art. 57 c.p. al direttore del quotidiano online: un revirement giurisprudenziale 
della Cassazione, di problematica compatibilità con il divieto di analogia, in DPC, 28 febbraio 2019.
24  Circa l’(in)opportunità di un intervento legislativo in materia cfr. D. Petrini, Diffamazione on line: offesa 
recata “con altro mezzo di pubblicità” o col mezzo della stampa?, cit.
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I limiti della critica giudiziaria tra 
tutela dell’onore dei magistrati ed 
esigenze democratiche

Mariachiara Croce

Corte di Cassazione, sez. V penale, 17 gennaio 2019, n. 8195

In tema di diffamazione, la sussistenza del diritto di critica giudiziaria presuppone che 
il giudizio formulato poggi su un sostrato fattuale veritiero e che essa non si risolva in 
un attacco gratuito alla persona del magistrato.

Sommario
1. Il caso - 2. I motivi di ricorso - 3. l primo problema: il delicato bilanciamento tra 
diritto di critica e tutela dell’onore - 4. Il secondo problema: quali confini per la critica? 
- 5. Il punto di approdo della Cassazione. 

Keywords
Diffamazione, Onore, Diritto di cronaca, Diritto di critica, Libertà di informazione

1. Il caso
Con la sentenza che si annota la Corte di Cassazione traccia i confini di applicabilità 
della causa di giustificazione di cui all’art. 51 c.p. (sub specie di esercizio del diritto di 
critica) in relazione al delitto di diffamazione commesso nei confronti di un magistrato, 
riconducendo ad unità i molteplici principi elaborati in materia.
La vicenda giudiziaria trae origine dalla pubblicazione, da parte dell’imputato, sul sito 
“Augusta online” di un articolo concernente il procedimento penale “Mare Rosso” fon-
dato sulla contestazione, nei confronti di oltre quaranta indagati, dei reati di cui agli 
artt. 416 c.p., 439 c.p. e 51, d.lgs. 22/1997 in relazione all’inquinamento da mercurio 
delle zone circostanti Augusta a causa di sversamenti del petrolchimico. 
Nello specifico, oggetto dell’articolo era l’archiviazione disposta dal GIP, su richiesta 
del sostituto procuratore procedente, nei confronti di alcuni indagati. Poiché l’autore 
dell’articolo definiva tale provvedimento “vergognoso”, il pubblico ministero richie-
dente si risolveva a sporgere querela, ravvisando nella critica un’offesa alla propria 
reputazione. 
Il processo che seguiva si risolveva nella condanna dell’imputato in primo grado, con-
fermata poi dal giudice di seconde cure. 
L’impianto accusatorio, condiviso dai giudici di merito, si reggeva sui seguenti elementi.
In primo luogo, la notizia dell’archiviazione del procedimento “Mare Rosso” doveva 
considerarsi falsa, in quanto all’esito delle indagini preliminari condotte dal Sostituto 

http://www.medialaws.eu/wp-content/uploads/2019/07/e.-Cass-pen-sez.-V-8195-2019.pdf
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Procuratore querelante nei confronti di circa quaranta persone, alcuni indagati erano 
stati rinviati a giudizio e altri avevano optato per il patteggiamento. 
In secondo luogo, l’espressione “vergognosa archiviazione” utilizzata dall’imputato si 
riferiva con chiarezza a presunti insabbiamenti od omissioni posti in essere dalla Pro-
cura procedente.
Infine, il ricorso a tale espressione critica non poteva che intendersi indirizzato alla 
persona del querelante, facilmente identificabile in colui che aveva svolto funzioni in-
quirenti nell’ambito del procedimento “Mare Rosso” e che aveva formulato le richieste 
conclusive delle indagini preliminari.
Da qui il ricorso per Cassazione del giornalista che censura il percorso argomentativo 
seguito dalla Corte d’appello.
Vediamo dunque di ripercorrere sinteticamente i passaggi centrali del suddetto ricorso 
per poi passare ad esaminare la presa di posizione dei Giudici di legittimità.

2. I motivi di ricorso

Il ricorrente rileva anzitutto come la critica contenuta nell’articolo non mirasse affatto 
(come invece sostenuto dai giudici di merito) a screditare l’operato della Procura della 
Repubblica procedente, bensì a censurare il silenzio serbato sulla vicenda dalle com-
missioni, dai comitati civici e dagli ambientalisti locali che protestavano, invece, per 
fatti di minore gravità. Si evidenziava, inoltre, che nell’articolo non fossero comunque 
ravvisabili quelle allusioni a presunti insabbiamenti e omissioni posti in essere dalla 
magistratura inquirente, ritenute, invece, configurabili dai giudici di merito. 
In secondo luogo, il ricorrente evidenziava che, pur volendo condividere il convinci-
mento del Tribunale di Messina e della Corte di appello di Messina, e ritenere dunque 
che la critica del ricorrente fosse direttamente indirizzata al provvedimento di archi-
viazione, il Sostituto Procuratore che aveva richiesto l’archiviazione del procedimento 
rispetto ad alcuni indagati non poteva che essere ritenuto del tutto estraneo alla valu-
tazione critica alla base dell’articolo incriminato. Infatti, secondo quanto previsto dal 
codice di procedura penale, il querelante si era limitato a chiedere l’archiviazione del 
procedimento e quest’ultima era stata poi disposta dal GIP. 
Infine, il ricorrente censurava l’esclusione da parte dei giudici di merito della configu-
rabilità della causa di giustificazione di cui all’art. 51 c.p. La difesa riteneva che nella vi-
cenda giudiziaria in cui era rimasto coinvolto il proprio assistito fossero stati trascurati 
i pur sussistenti presupposti per la configurabilità della predetta scriminante, sub specie 
di diritto di critica.

3. Il primo problema: il delicato bilanciamento tra 
diritto di critica e tutela dell’onore

La motivazione resa dalla Corte è strutturata come un insieme di linee guida finaliz-
zate a garantire l’uniforme definizione di futuri processi in tema di diffamazione (con 
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specifico riguardo a osservazioni critiche concernenti provvedimenti della magistratura 
inquirente).
L’obiettivo del collegio è quello di individuare il punto di equilibrio tra libertà di espres-
sione, sub specie di diritto di critica nei confronti dell’operato dei magistrati, e onore dei 
singoli destinatari della critica. Si tratta, come noto, di interessi dotati di sicura coper-
tura costituzionale.
Per quanto concerne l’onore, sappiamo bene che vi è un esteso dibattito circa l’identifi-
cazione del preciso referente di tutela, ma è parimenti innegabile che esso possa essere 
ravvisato, seguendo la giurisprudenza prevalente, in una armonica combinazione degli 
artt. 2 e 3 della Cost1.
L’ancoraggio costituzionale del diritto di criticare l’operato della magistratura (in par-
ticolare, inquirente) ha, se vogliamo, confini assai più estesi. Infatti, se l’art. 21 Cost. 
riconosce una copertura costituzionale generale alla libertà di espressione, dal combi-
nato disposto degli artt. 101 e 112 Cost. è enucleabile una tutela specifica, seppur indi-
retta, del diritto di critica dei provvedimenti della magistratura inquirente.  Imponendo 
al pubblico ministero di esercitare l’azione penale al ricorrere dei relativi presupposti e 
di svolgere le proprie funzioni (in quanto appartenente alla magistratura) nel rispetto 
della legge, gli artt. 101 e 112 della Costituzione rendono implicitamente il popolo ti-
tolare del diritto di verificare il rispetto della propria volontà (recte, della legge) da parte 
di quanti siano chiamati ad amministrare la giustizia.
Ed invero, il fatto che la lettura delle sentenze sia caratterizzata dall’espressione “in 
nome del popolo italiano”, lungi dall’essere estrinsecazione di un formalismo finaliz-
zato solo a conferire solennità al decisum, mira a ricordare a tutti gli operatori giuridici 
presenti in aula al momento della lettura il proprio diritto di censurare eventuali profili 
critici nell’amministrazione della giustizia. Tuttavia, il riferimento al “popolo italiano” 
rende tale diritto di critica non relegabile alle sole aule giudiziarie e alle cancellerie, dove 
pure dovrebbe esplicarsi sottoforma di impugnazione – nelle forme e nei modi previsti 
dal codice di rito – dei provvedimenti della magistratura2. Al contrario, esso, interessan-
do direttamente l’intera opinione pubblica, dovrebbe tradursi in un controllo generale 

1  In giurisprudenza vedi C. Cost., 27 marzo 1974, n. 86; Cass. pen., sez. V, 24 giugno 2016, n. 37397; 
Cass. pen., sez. V. 31 gennaio 2019, n. 12180. In dottrina, sul tema generale dei limiti costituzionali 
della libertà di espressione, vedi i classici studi di G. Delitala, I limiti giuridici alla libertà di stampa, in 
Justitia, 1959, 386 ss.; C. Esposito, La libertà di manifestazione del pensiero nell’ordinamento italiano, Milano, 
1958, 31 ss.; G. Vassalli, Libertà di stampa e tutela dell’onore, in Archivio penale, 1967, 15 ss. Sull’oggettività 
giuridica dell’onore e sulla questione del suo ancoraggio costituzionale è d’obbligo un rinvio, in ambito 
penalistico, a E. Musco, Bene giuridico e tutela dell’onore, Milano, 1984, 35 ss. Più di recente, v., anche per 
aggiornati riferimenti all’evoluzione del dibattito in materia, A. Gullo, Delitti contro l’onore, in F. Palazzo-C. 
E. Paliero (diretto da), Trattato teorico-pratico di diritto penale, Torino, 2015, 142; A. Tesauro, La diffamazione 
come reato debole e incerto, Torino, 2005; A. Visconti, Reputazione, dignità, onore. Confini penalistici e prospettive 
politico-criminali, Torino, 2018, 317 ss. 
2  Sul punto si segnala, ex multis, Cass. pen., sez. V, 26 febbraio 2016, n. 26745 secondo cui «il diritto 
di critica dei provvedimenti giudiziari e dei comportamenti dei magistrati deve essere riconosciuto nel 
modo più ampio possibile, non solo perché la cronaca e la critica possono essere tanto più larghe 
e penetranti, quanto più alta è la posizione dell’homo publicus oggetto di censura e più incisivi sono i 
provvedimenti che può adottare, ma anche perché la critica è l’unico reale ed efficace strumento di 
controllo democratico dell’esercizio di una rilevante attività istituzionale che viene esercitata è bene 
ricordarlo – “in nome del popolo italiano” da persone che, a garanzia della fondamentale libertà della 
decisione, godono giustamente di ampia autonomia ed indipendenza».
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della corretta amministrazione della giustizia. La critica dei provvedimenti dell’autorità 
giudiziaria deve intendersi, dunque, incardinata lungo due distinti binari paralleli: quel-
lo processuale e quello sociale e mediatico. Quest’ultimo vede come attori principali 
giornalisti e mass media, definiti in diverse occasioni dalla Corte EDU “cani da guardia” 
della democrazia e delle istituzioni (comprese quelle giudiziarie),3 e trova il suo contral-
tare nel diritto dei cittadini di essere informati del modo in cui viene amministrata la 
giustizia, ai fini della creazione di una cittadinanza consapevole.

4. Il secondo problema: quali confini per la critica?

Il secondo aspetto affrontato dalla sentenza in esame concerne la distinzione tra le due 
forme in cui la libertà di espressione può scriminare un fatto di diffamazione, ovvero-
sia il diritto di cronaca e il diritto di critica. La Corte analizza, dunque, il differente ma-
nifestarsi, nelle due ipotesi, dei presupposti della causa di giustificazione di cui all’art. 
51 c.p. (con specifico riguardo al criterio della verità dei fatti). 
Sono noti i tratti distintivi dei due diritti.
Il diritto di cronaca si configura come il diritto di raccontare accadimenti reali per 
mezzo della stampa in considerazione del loro interesse per la generalità dei consociati; 
il diritto di critica, invece, consiste nell’espressione di una valutazione motivata e argo-
mentata su vicende relative a vari settori della vita. Dunque, così richiamato il carattere 
obiettivo del diritto di cronaca a fronte della natura soggettiva e valutativa del diritto di 
critica, può ben comprendersi l’affermazione secondo cui «il cronista racconta il fatto, 
il critico lo interpreta»4.
In entrambe le modalità espressive vengono in rilievo i canoni della verità dei fatti, 
della pertinenza (rilevanza sociale dell’argomento o del fatto oggetto di cronaca o di 
critica) e della continenza (la correttezza e la proporzionalità dell’esposizione)5. Essi si 

3  In una pronuncia del 2007 (CEDU, Kobenter e Standard Verlags gmbh c. Austria, ric. 60899/00) la Corte 
EDU, richiamando precedenti pronunce in tema di libertà di stampa, (CEDU, Bladet Tromsø e Stensaas c. 
Norway, ric. 21980/93; EDU, Unabhängige Initiative Informationsvielfalt c. Austria, ric. 28525/95) si è espressa 
come segue. «The press plays an essential role in a democratic society. Although it must not overstep 
certain bounds, in particular in respect of  the reputation and rights of  others, its duty is nevertheless to 
impart – in a manner consistent with its obligations and responsibilities – information and ideas on all 
matters of  public interest. Not only does it have the task of  imparting such information and ideas, the 
public also has a right to receive them. Were it otherwise, the press would be unable to play its vital role 
of  “public watchdog”». In tema, A. Gullo, Delitti contro l’onore, cit., 196 ss.; Id., Diffamazione e legittimazione 
dell’intervento penale. Contributo a una riforma dei delitti contro l’onore, Roma, 2013, 9 ss.; S. Turchetti, Cronaca 
giudiziaria e responsabilità penale del giornalista, Roma, 2014, 87 ss.
4  F. Verde, La diffamazione a mezzo stampa e l’esimente dell’esercizio del diritto, Bari, 2009, 141.
5  Per un’analisi approfondita del “decalogo del giornalista” di creazione giurisprudenziale si rinvia a R. 
Pardolesi, Sezione I Civile; Sentenza 18 Ottobre 1984, N. 5259, in Il Foro Italiano, 107, 1984, 2711 ss. Sul punto, 
la giurisprudenza ha ritenuto «opportuno ricordare che il diritto di critica, rappresentando l’esternazione 
di un’opinione relativamente a una condotta ovvero a un’affermazione altrui, si inserisce nell’ambito 
della libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall’art. 21 della Carta costituzionale e dall’art. 10 
della Convenzione EDU. Proprio in ragione della sua natura di diritto di libertà, esso può essere evocato 
quale scriminate, ai sensi dell’art. 51 c.p., rispetto al reato di diffamazione, purché esso venga esercitato 
nel rispetto dei limiti della veridicità dei fatti, della continenza espressiva, nonché dell’interesse pubblico 
alla conoscenza della notizia, secondo quanto già posto in luce in sede rescindente» (Così Cass. pen., sez. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2221980/93%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2228525/95%22]}


297

Note a sentenza - Sezione Italia

atteggiano, però, diversamente nelle due ipotesi6. 
Il problema, come noto, non riguarda tanto la pertinenza o la continenza quanto la 
verità del fatto.
Per ritenere integrato il requisito della pertinenza, ravvisabile ogniqualvolta il fatto 
esposto dal cronista o dal critico sia caratterizzato da utilità sociale, è sufficiente che il 
destinatario della critica e/o il fatto da cui essa tragga origine abbiano rilievo pubblico7. 
Ai fini che qui interessano, si rileva che, con specifico riguardo alla cronaca e alla critica 
giudiziarie, la giurisprudenza sembra aver costruito una vera e propria presunzione iuris 
et de iure di pertinenza della notizia oggetto della cronaca o della critica ogniqualvolta 
essa riguardi l’esercizio di un potere statale, sostenendo che in tal caso «l’interesse pub-
blico alla conoscenza della notizia è da ritenersi sempre sussistente, in quanto la libertà 
di manifestazione del pensiero in ordine a temi di interesse generale è da considerarsi 
un vero e proprio presupposto delle società democratiche, necessario alla possibilità 
di svolgimento del dibattito pubblico. E ciò, in particolare, nell’ambito della c.d. criti-
ca giudiziaria, in cui l’esternazione del pensiero critico ha ad oggetto quel particolare 
potere pubblico, rappresentato dall’amministrazione della giustizia […] Il diritto di 
critica giudiziaria ha una estensione necessariamente ampia, posto che in democrazia, 
a maggiori poteri (quali sono quelli riconosciuti al magistrato) corrispondono maggiori 
responsabilità e l’assoggettamento al controllo da parte dei cittadini, esercitabile anche 
e proprio attraverso il diritto di critica»8.
Quanto alla continenza, opportunamente definita in giurisprudenza quale «forma civi-
le di esposizione dei fatti e della loro valutazione»9, non sembra che essa possa essere 
esclusa in ragione del solo utilizzo, da parte del cronista o del critico, di espressioni 
che abbiano contenuto lesivo dell’altrui reputazione10. E infatti, come evidenziato dalla 

I, 13 novembre 2018, n. 8801).
6  Secondo Cass. pen., sez. V., 19 ottobre 2012, n. 45014 «Il diritto di critica, nelle sue più varie articolazioni, 
ossia di critica politica, giudiziaria, scientifica, sportiva, espressione della libertà di manifestazione del 
proprio pensiero, garantita dall’art. 21 Cost., così come dall’art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti 
dell’Uomo, si traduce proprio nell’espressione di un giudizio o di un’opinione personale dell’autore, che 
non può che essere soggettiva. L’accertamento della scriminante in questione, richiede, tuttavia, in linea 
generale la verifica della sussistenza dei tre requisiti individuati dalla giurisprudenza di questa Corte, 
ossia la verità, la continenza e l’interesse sociale alla notizia». In dottrina, sul tema, vedi A. Gullo, Diritto 
di critica e limiti, in P. Siracusano (a cura di), I delitti contro l’onore. Casi e materiali, Torino, 2001, 173 ss.
7  Parte della giurisprudenza ritiene, inoltre, che il requisito dell’interesse generale presupponga anche 
l’attualità della notizia, «nel senso cioè che una delle ragioni fondanti della esclusione della antigiuridicità 
della condotta lesiva della altrui reputazione è vista nell’interesse generale alla conoscenza del fatto ossia 
nell’attitudine della notizia a contribuire alla formazione della pubblica opinione, in modo che ognuno 
possa fare liberamente le proprie scelte, nel campo della formazione culturale e scientifica» (Così  Cass. 
pen., sez. V, 11 maggio 2012, n. 39503; in senso analogo Cass. pen., sez. V, 23 settembre 2014, n. 49570).
8  Cass. pen., sez. I, 13 novembre 2018, n. 8801. Il tema della definizione dei confini di legittimità della 
critica giudiziaria è stato direttamente affrontato in diverse occasioni anche dalla Corte EDU. Tra le 
numerose pronunce in argomento si segnalano: Perna c. Italia, ric. 48898/99 (2001); July e Sarl Libération c. 
Francia, ric. 20893/03 (2008); Lešník c. Slovacchia, ric. 35640/97 (2003); Nikula c. Finlandia, ric. 31611/96 
(2002).
9  Così Cass. civ., sez. I, 30 giugno 1984, n. 8959. In dottrina, ex multis, F. Verde, op. cit., 139.
10  Cass. pen., sez. I, 5 novembre 2014, n. 5695; Cass. pen., sez. V, 19 novembre 2015, n. 4298; Cass. 
pen., sez. V, 16 giugno 2016, n. 41414; Cass. pen., sez. V, 24 giugno 2016, n. 37397; Cass. pen., sez. V, 
18 novembre 2016, n. 4853.
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Corte nella sentenza in commento, da un lato, la sussistenza di un fatto lesivo del bene 
giuridico protetto dall’art. 595 c.p. è presupposto indefettibile dell’applicabilità dell’art. 
51 c.p., dall’altro, ai fini della configurazione dell’esimente de qua in relazione al delitto 
di diffamazione occorre avere riguardo non solo al contenuto (come detto, necessaria-
mente) offensivo delle frasi pronunciate o scritte, ma anche alla modalità espositiva e al 
lessico utilizzati dal soggetto agente11. Il requisito della continenza può, infatti, ritenersi 
sussistente anche qualora il critico ricorra «a parole sferzanti, nella misura in cui siano 
correlate al livello della polemica, ai fatti narrati e rievocati»12, purché non si traduca-
no in attacchi gratuiti alla persona e in arbitrarie aggressioni al patrimonio morale del 
destinatario13.
In materia di critica giudiziaria la giurisprudenza, pur ammettendo la configurabilità 
della scriminante de qua, richiede, tuttavia, un accertamento più rigido dell’integrazione 
dei relativi presupposti, in ragione del fatto che il dovere di riservatezza gravante sui 
magistrati impedisce loro di reagire direttamente agli attacchi di cui siano destinatari. 
Queste le parole della Corte: «Il maggior rigore imposto nel caso in cui il diritto di 
critica venga esercitato nei confronti di un magistrato è giustificato dalla necessità di 
difendere l’apparato dell’amministrazione della giustizia da attacchi che, in quanto privi 
di fondamento, si risolverebbero esclusivamente in aggressioni ad hominem. In questa 
prospettiva, l’esercizio del diritto di critica giudiziaria non deve trasmodare nel dileg-
gio e nella gratuita attribuzione di malafede a chi conduce le indagini, avendo anche 
il magistrato del pubblico ministero diritto alla tutela della propria reputazione e alla 
intangibilità della propria sfera di onorabilità; sicché, pur potendo ogni provvedimento 
giudiziario essere oggetto di critica anche aspra, questa non deve, quindi, risolversi in 
un attacco alla persona del magistrato criticato»14.
A differenza di quanto riscontrabile rispetto a pertinenza e continenza (per il cui accer-
tamento non è necessario distinguere tra diritto di cronaca e diritto di critica), il criterio 
della verità dei fatti deve essere apprezzato diversamente a seconda che l’art. 51 c.p. 
venga invocato sulla base dell’esercizio dell’una o dell’altra manifestazione della libertà 
di espressione. Nel primo caso, secondo la giurisprudenza consolidata, «per “verità” ai 
fini che qui interessano deve intendersi la sostanziale corrispondenza (adaeguatio) tra i 

11  Per la giurisprudenza nazionale, si rinvia a Cass. pen., sez. un., 30 maggio 2001, n. 37140. Si segnala, 
tuttavia, che sul tema si è espressa in diverse occasioni anche la Corte EDU, secondo cui «the freedom 
of  expression, as secured in paragraph 1 of  Article 10 (art. 10-1), constitutes one of  the essential foundations of  a 
democratic society and one of  the basic conditions for its progress and for each individual’s self-fulfilment. Subject to 
paragraph 2 (art. 5-2), it is applicable not only to “information” or “ideas” that are favourably received or regarded as 
inoffensive or as a matter of  indifference, but also to those that offend, shock or disturb; such are the demands of  that 
pluralism, tolerance and broadmindedness without which there is no “democratic society”»: così in Oberschlick c. Austria, 
ric. 11662/85 (1991).
12  Così Cass. pen., sez. V, 27 ottobre 2010, n. 4853.
13  Cass. pen., sez. V, 4 dicembre 1991, n. 1481; Cass. pen., sez. V, 8 aprile 2003, n. 22869; Cass. pen., 
sez. V, 10 settembre 2008, n. 35032. In dottrina, interessanti riflessioni in merito alla critica giudiziaria a 
mezzo social network (con particolare riferimento alla problematica valutazione del presupposto della 
continenza) sono state elaborate da E. Scaroina, Giustizia penale e comunicazione nell’era di Twitter tra controllo 
democratico e tutela dell’onore, in Archivio penale, 3, 2018, 19 ss.
14  Così Cass. pen. Sez. I, 13 novembre 2018, n. 8801.
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fatti come sono accaduti (res gestae) e i fatti come sono narrati (historia rerum gestarum)»15; 
nel secondo caso, invece, in ragione della natura valutativa e dunque necessariamente 
soggettiva della critica, «il rispetto della verità del fatto assume un rilievo più limitato 
e necessariamente affievolito rispetto al diritto di cronaca, in quanto la critica  […] 
ha per sua natura carattere congetturale, [...] e non può, per definizione, pretendersi 
rigorosamente obiettiva e asettica»16. Pertanto, affinché il requisito della verità del fat-
to possa dirsi rispettato in relazione al diritto di critica, è necessario e sufficiente che 
quest’ultima abbia ad oggetto un nucleo fattuale veritiero e oggettivamente idoneo a 
fungere da base del giudizio17.
Tale indirizzo esegetico è, d’altronde, perfettamente allineato alla giurisprudenza della 
Corte EDU. Quest’ultima, da un lato, ha elaborato una macro-distinzione tra dichiara-
zioni relative a fatti (statements of  facts) e dichiarazioni che contengono giudizi di valore 
(value judgements), come tali non suscettibili di dimostrazione, dall’altro, pur affermando 
il carattere attenuato del criterio della verità del fatto rispetto al diritto di critica, ha rite-
nuto che in tal caso il potenziale offensivo dell’articolo o dello scritto possa intendersi 
neutralizzato solo nel caso in cui esso si basi su di un nucleo fattuale veritiero e rigo-
rosamente controllabile, sufficiente per poter trarre un giudizio di valore negativo18. 

5. Il punto di approdo della Cassazione

Sulla base del quadro qui in sintesi ricostruito, la Cassazione annulla la sentenza di 
condanna emessa dai giudici di merito, ravvisando la sussistenza degli estremi della 
scriminante dell’esercizio del diritto di critica. 
In primo luogo, la Corte nega la falsità della notizia, evidenziando che, mentre alcuni 
degli indagati nell’ambito del procedimento “Mare Rosso” erano stati rinviati a giu-
dizio e altri avevano optato per il patteggiamento, per ben ventitré indagati era stata 
formulata richiesta di archiviazione in relazione ai delitti di cui agli artt. 416 c.p., 439 
c.p. e 51, d.lgs. 22/1997.
Pertanto, la Corte di cassazione, valorizzando, a differenza dei giudici del gravame, il 
dato delle archiviazioni effettivamente richieste e intervenute (seppure solo nei con-
fronti di alcuni degli indagati), ritiene integrato il requisito della verità dei fatti.
In secondo luogo, la Corte condivide le doglianze del ricorrente in tema di continenza 
espositiva. In particolare, la Corte esclude che dietro l’espressione “vergognosa ar-
chiviazione” si celino allusioni a presunti insabbiamenti od omissioni da parte della 

15  Così Cass. pen., sez. V, 25 febbraio 2016, n. 25636. In senso analogo, Cass. pen., sez. V, 27 aprile 
1992, n. 7632; Cass. pen., sez. I, 21 febbraio 1994, n. 2173.
16  Cass. pen., sez. V, 28 ottobre 2010, n. 4938; Cass. pen., sez. V, 4 novembre 2014, n. 7715; Cass. pen., 
sez. V, 26 settembre 2016, n. 25518. 
17  Secondo Cass. pen., sez. V, 7 novembre 2018, n. 60 «In tema di diffamazione a mezzo stampa, 
presupposto imprescindibile per l’applicazione dell’esimente dell’esercizio del diritto di critica è la verità 
del fatto storico posto a fondamento della elaborazione valutativa». In senso analogo si sono espresse 
Cass. pen., sez. I, 27 settembre 2013, n. 40930; Cass. pen., sez. V, 4 novembre 2014, n. 7715; Cass. pen., 
sez. V, 17 novembre 2017, n. 8721.
18  CEDU, Mengi c. Turkey, ric. 13471/05 (2013). In dottrina vedi M. Pelissero, op.cit., 1230.
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Procura procedente (riconducendo il convincimento dei giudici del gravame sul punto 
a una mera illazione). Infine, il collegio di legittimità ritiene che la critica formulata 
dall’imputato non possa neppure essere ricondotta ad un attacco gratuito alla persona 
del querelante, trattandosi, invece, di un dissenso motivato19, espresso in termini mi-
surati e necessari.
È qui evidente il richiamo dei giudici di legittimità a quell’indirizzo, cui anche sopra 
si è fatto riferimento, fondato sulla distinzione tra critica rivolta a un provvedimento 
giudiziario – che, come tale, non solo deve essere ritenuta legittima ma che, sulla scia 
degli indirizzi della Corte di Strasburgo, rappresenta una forma di controllo dei citta-
dini sull’esercizio della funzione giudiziaria – e critica indirizzata invece alla persona 
del magistrato che apre la strada alla sua qualificazione come “attacco gratuito” ovvero 
mero ricorso ad argumenta ad hominem.
Nel caso di specie la Cassazione ci pare fare buon governo dei principi che ha enucle-
ato nella sua ultradecennale elaborazione dei contorni dei diritti di cronaca e di critica.
Anzitutto la Corte, come accennato, evidenzia l’erroneità della scelta di equiparare 
diritto di cronaca e diritto di critica con specifico riguardo al criterio della verità. La 
Corte ritiene che i giudici del merito abbiano sostanzialmente sovrapposto gli ambiti di 
operatività di cronaca e critica. 
Poiché, nel caso di specie, a venire in considerazione era un giudizio di valore innestato 
su un fatto storico che la Corte di Cassazione ritiene realmente accaduto, secondo il 
collegio di legittimità non ha senso sottoporre a verifica espressioni valutative in termi-
ni di vero o falso. Al contrario, la Corte ritiene necessario rifarsi a quell’orientamento 
secondo cui «la critica si concretizza nella manifestazione di un’opinione. È vero che 
essa presuppone in ogni caso un accadimento storico, ma il giudizio valutativo, in 
quanto tale, è diverso dal fatto da cui trae spunto e non può pretendersi che sia “obiet-
tivo”»20.
Infine, chiariti questi profili, la Corte, dando per implicita la ricorrenza del presuppo-
sto della pertinenza, atteso che la critica riguardava una vicenda giudiziaria di rilievo, 
si sofferma sul criterio della continenza. Sul punto il collegio, con argomentazione 
convincente, da un lato, qualifica come «mera illazione»21 la scelta dei giudici del merito 
di ravvisare nella critica del ricorrente un’allusione al coinvolgimento del pubblico mi-
nistero querelante in un tentativo di insabbiamento del caso, dall’altro, ritiene che nella 
frase incriminata, in ragione del contesto e della valenza dell’espressione utilizzata, 
non sia ravvisabile alcuna offesa all’onore del sostituto procuratore querelante, bensì 

19  L’importanza della motivazione del dissenso espresso nell’esercizio del diritto di critica è stata chiarita 
dalla Corte di cassazione, secondo la quale «La critica consiste, evidentemente, in un giudizio motivato, in 
una argomentata opinione negativa sulla condotta o sul pensiero di altri. Ciò che la distingue dall’insulto, 
dunque, non è la minore capacità offensiva, quasi che la critica fosse un insulto tight, ma è la mancanza 
di gratuità della critica, vale a dire il fatto che l’opinione negativa è, in qualche modo, “giustificata” da 
un ragionamento (non importa se condivisibile, purché non paradossale). La circostanza che il criticante 
dia ragione della sua negativa opinione, non limitandosi a “bollare” il criticato con un epiteto poco 
lusinghiero, consente di affermare che egli sta esercitato un diritto, costituzionalmente garantito e 
funzionale alla formazione dell’opinione pubblica su eventi e personaggi socialmente rilevanti» (Così 
Cass. pen., sez. V, 4 marzo 2005, n. 15001).
20  Così il § 4.4 della sentenza in commento.
21  § 4.5 della sentenza.
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un semplice disappunto per l’esito di una vicenda giudiziaria di particolare allarme 
sociale (l’inquinamento da mercurio della rada di Augusta). Letta questa affermazione 
alla luce dell’analisi prima svolta della giurisprudenza di settore, la Cassazione ritiene 
in definitiva come si sia qui alle prese con una motivata critica a un provvedimento 
giudiziario – o comunque a una scelta delle autorità inquirenti (quella di richiedere 
l’archiviazione) – e non invece dinanzi ad argomenti diretti solo ad aggredire la sfera 
morale del magistrato.
Da qui la soluzione secondo cui sarebbero ravvisabili nel caso di specie, a differenza di 
quanto ritenuto dai giudici di merito, gli estremi della critica giudiziaria ex art. 51 c.p.
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L’accesso a Facebook come giusta 
causa di licenziamento: considerazioni 
sull’efficacia probatoria delle 
riproduzioni informatiche 

Chiara Imbrosciano

Corte di Cassazione, sez. lavoro, 1 febbraio 2019, n. 3133

Deve essere confermato il licenziamento disciplinare emesso nei confronti di una la-
voratrice a cui erano stati contestati plurimi accessi a Internet estranei all’ambito lavo-
rativo (nella specie, quanto all’idoneità probatoria della cronologia, la Corte ha ritenuto 
che il giudice di merito avesse sul punto ampiamente motivato, valorizzando non solo 
la mancata contestazione da parte della lavoratrice, ma anche il fatto che gli accessi alla 
pagina personale Facebook richiedono una password, sicché non dovevano nutrirsi 
dubbi sulla riferibilità di essi alla ricorrente).

Sommario
1. Premessa. La realtà digitale come oggetto di prova. – 3. Il caso concreto. – 4. La 
validità della notificazione a mezzo PEC del ricorso per cassazione. – 5. L’efficacia pro-
batoria della cronologia come riproduzione informatica e il quomodo della contestazio-
ne. – 6. Violazione della privacy e controllo a distanza. Brevi cenni. – 7. Conclusioni.

Keywords
Accesso a Internet per uso personale, Privacy del lavoratore, Licenziamento disciplina-
re, Prova digitale, Internet e lavoro

1. Premessa. La realtà digitale come oggetto di prova

Servirsi della tecnologia, al servizio della tecnologia: dal punto di vista dell’istruttoria 
probatoria civile, che qui si assume come privilegiato angolo visuale, sono questi i due 
poli su cui si snoda il rapporto tra scienza processuale e tecnologia informatica.
Sulla prima direttrice si colloca la nozione di documento informatico, oggi definito 
come «documento elettronico che contiene una rappresentazione informatica di atti, 
fatti o dati giuridicamente rilevanti»1. È circostanza pacificamente riconosciuta e risa-

1  Art. 1, c. 1, lett. p), d.lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale). La nozione, introdotta 
dall’art. 1, c. 1, lett. d), d.lgs. 179/2016, a decorrere dal 14 settembre 2016, definisce il documento 
informatico come specie del più ampio genere rappresentato dal documento elettronico, di cui all’art. 3, 
par. 1, n. 35, regolamento 2014/910/UE, c.d. Regolamento eIDAS (electronic IDentification Authentication 

http://www.medialaws.eu/wp-content/uploads/2019/07/Cass.-sent.-n.-3133-2019.pdf
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lente nel tempo2 che lo sviluppo tecnologico abbia arricchito il catalogo delle prove 
documentali, fino a ricomprendervi le varie tipologie di documento informatico.
A questa prospettiva di indagine, che definirei classica, se ne va affiancando un’altra 
in cui la rappresentazione di carneluttiana memoria3 viene a riguardare fatti digitali. Il 
digitale diviene così da mezzo di prova a fatto da provare (anche con mezzi di prova 
tipici). 
La casistica giurisprudenziale è ricca di esempi di tale segno. Si pensi alla rilevanza che 
foto e commenti pubblicati su un social network possono assumere non solo in tema 
di danno da diffamazione4 e di diritto all’oblio5, ma anche ai fini della declaratoria di 
addebito ad uno dei coniugi della separazione giudiziale6. Parimenti, le azioni compiute 
on line possono integrare un atto di concorrenza sleale7 o legittimare la richiesta di un 
provvedimento cautelare d’urgenza8.  È in questo contesto che si colloca la sentenza in 
commento riguardante un caso di licenziamento disciplinare irrogato per l’esorbitante 
numero di pagine internet visitate per ragioni estranee all’attività lavorativa; condotta 
considerata dalla Corte come grave e idonea a incrinare la fiducia datoriale.

and Signature). Sulla differenza tra documento elettronico e informatico, nonché sulla nozione di 
documento informatico, v., per tutti, F. Rota, Il documento informatico, in M. Taruffo (a cura di), La prova nel 
processo civile, Milano 2012, 730 ss. e, da ultimo, P. Bertollini, Il documento informatico e il documento analogico, 
in G. Ruffini (a cura di), Il processo telematico nel sistema del diritto processuale civile, Milano 2019, 37 ss.  
2  Fu la c.d. Legge Bassanini a sancire l’efficacia e il valore legale di «atti, dati e documenti formati […] 
con strumenti informatici o telematici» (art. 15, c. 2, l. 59/1997). Sempre agli anni novanta risalgono 
i primi contributi in tema di documento informatico, tra cui si ricordano, senza nessuna ambizione di 
completezza e con particolare riferimento ai profili di interesse processualcivilistico, L. Montesano, 
Sul documento informatico come rappresentazione meccanica nella prova civile e nella forma negoziale, in Diritto 
dell’informazione e dell’informatica 1987, 23 ss.; G. Verde, Per la chiarezza di idee in tema di documentazione 
informatica, in Rivista di diritto processuale, 1990, 715 ss.; G.F. Ricci, Aspetti processuali sulla documentazione 
informatica, in Rivista trimestrale di diritto processuale civile, 1994, 863 ss.; G.D. Finocchiaro, Documento 
informatico e firma digitale, in Contratto e impresa, 1998, 956 ss.
3  Il riferimento è evidentemente a F. Carnelutti, La prova civile. Parte generale (il concetto giuridico di prova), 
Roma, 1915, spec. 182 ss.
4  Sul punto, con riferimento all’azione civile, v. S. Peron, Il risarcimento danni da diffamazione tramite mass-
media: analisi e riflessioni sui criteri orientativi proposti dell’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano (edizione 
2018), in questa Rivista, 1, 2019, 335 ss.
5  Per una compiuta disanima del tema, v. A. Vesto, La tutela dell’oblio tra intimità e condivisione senza filtri, 
in questa Rivista, 2, 2018, 105 ss. 
6  V. Trib. Prato, 28 ottobre 2016, in Foro italiano, 2017, 1, 736 ss., che ha ritenuto di addebitare la 
separazione al coniuge che aveva pubblicato sul suo profilo Facebook post volgari e fotografie (sia sue 
che della figlia) «in abbigliamento succinto e con atteggiamento inopportuno per l’una e per l’altra». In 
dottrina, da ultimo, sui presupposti della separazione, v. F. Danovi, I presupposti della separazione, ovvero 
quando il diritto “cede il passo” alla libertà del singolo (e per il divorzio?), in Famiglia e Diritto, 2019, 1, 73 ss.
7  Per formula è tratta da Trib. Milano, 10 marzo 2016, in Foro italiano, 2016, 1, 3989 ss., che così si è 
espressa con riguardo alla violazione del diritto di autore in relazione ad una applicazione informatica. 
Per una più risalente applicazione giurisprudenziale con riguardo ai gruppi di Facebook v. Trib. Torino, 
sez. spec. propr. industr. ed intell., ord., 7 luglio 2011, in Foro italiano, 2013, 7-8, 1, 2288, con nota di 
G. Casaburi, Marchi, ditta, movimenti politici, nomi a dominio, gruppi Facebook nella giurisprudenza delle sezioni 
specializzate.
8  V. Tribunale di Rieti, sez. III, 7 marzo 2019, ord., in Famiglia e diritto 2019.

http://www.medialaws.eu/il-risarcimentoda-diffamazione-tramite-mass-media-analisi-e-riflessioni-sui-criteri-orientativi-proposti-dellosservatorio-sulla-giustizia-vivile-di-milano-edizione-2018/
http://www.medialaws.eu/il-risarcimentoda-diffamazione-tramite-mass-media-analisi-e-riflessioni-sui-criteri-orientativi-proposti-dellosservatorio-sulla-giustizia-vivile-di-milano-edizione-2018/
http://www.medialaws.eu/il-risarcimentoda-diffamazione-tramite-mass-media-analisi-e-riflessioni-sui-criteri-orientativi-proposti-dellosservatorio-sulla-giustizia-vivile-di-milano-edizione-2018/
http://www.medialaws.eu/rivista/la-tutela-delloblio-tra-intimita-e-condivisione-senza-filtri/
http://www.medialaws.eu/rivista/la-tutela-delloblio-tra-intimita-e-condivisione-senza-filtri/
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2. Il caso concreto

Dalla cronologia del computer in uso alla lavoratrice, assunta come segreteria part-ti-
me, il datore di lavoro scopre numerosi accessi a Facebook e altri siti internet estranei 
all’attività lavorativa della ricorrente, cui solleva formale contestazione disciplinare per 
utilizzo a fini personali del computer messole a disposizione per l’esecuzione della 
prestazione lavorativa. 
Questi i numeri risultanti dalla cronologia: 4.500 visite a Facebook e altri 1.500 accessi 
a vari siti internet non pertinenti all’attività lavorativa, per un totale di 6.000 pagine 
visitate su 18 mesi lavorativi (circa 16 al giorno).
L’impugnativa del licenziamento, soggetto al rito speciale previsto dalla l. 92/2012 
(c.d. Legge Fornero), vede soccombente la lavoratrice sia nelle fasi (sommaria e di 
opposizione) avanti al Tribunale sia in sede di reclamo avanti la Corte d’appello che, 
esclusa la ricorrenza di licenziamento ritorsivo o discriminatorio, motiva il rigetto del 
reclamo sulla base dei dati quantitativi come rappresentati dalla cronologia e non con-
testati dalla lavoratrice (che si sarebbe limitata a negare un numero esiguo di accessi). 
Nel dictum della Corte d’appello, la mancata contestazione, unitamente al rilievo della 
certa riconducibilità delle visite di Facebook alla lavoratrice siccome unica titolare della 
relativa password, rende pacifica la condotta che, considerato l’ingente numero degli 
accessi indebiti, deve reputarsi grave e idonea a incrinare la fiducia del datore di lavoro9.  
Avverso tale sentenza, la lavoratrice propone ricorso per cassazione rilevando, tra l’al-
tro, che la corte di merito avrebbe errato sia nel fondare la propria decisione su un 
documento (il report della cronologia) non idoneo a provare gli accessi ad internet, la 
loro genuinità e riconducibilità alla lavoratrice (anche perché in violazione della privacy 
di quest’ultima) sia nel ritenere il documento non contestato dalla lavoratrice. Di qui 
le ulteriori doglianze della ricorrente che censura anche la mancata ammissione delle 
istanze di prova orale e di ctu informatica pure da essa formulate.
La Corte, nel rigettare il ricorso, affronta una molteplicità di profili, tanto ampi e com-
plessi da impedirne un vaglio in questa sede10. Nondimeno, in una prospettiva neces-
sariamente selettiva, possiamo tentare di rispondere al quesito che la massima sollecita 
sull’efficacia probatoria della cronologia e sul quomodo della contestazione.

3. La validità della notificazione a mezzo PEC del ricorso 
per cassazione

Prima di entrare nel cuore della questione, merita breve menzione il rigetto delle ec-

9  Giova ricordare che, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale per stabilire la sussistenza 
di una giusta causa di licenziamento, occorre valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al 
lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono 
stati commessi ed all’intensità dell’elemento intenzionale, dall’altro la proporzionalità fra tali fatti e la 
sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell’elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del 
prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare. Così, ad 
es., Cass. civ., sez. lav., 26 novembre 2014, n. 25162, in Guida al diritto, 2015, 2, 65 ss.
10  Si fa riferimento ad esempio alle questioni, pure affrontare dalla Corte, sull’utilizzabilità della prova 
raccolta aliunde o sul criterio di specificità del ricorso per cassazione. I rilievi in punto sono talmente 
numerosi e vasti nel contenuto, sicché, in questa sede, non può che essere svolto un fugace richiamo.
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cezioni di nullità e inesistenza della notificazione. In particolare, la controricorrente 
eccepisce l’invalidità della notifica del ricorso perché notificato a mezzo pec in formato 
.doc (anziché .pdf) e senza attestazione di conformità della procura speciale.
Con riguardo alla forma dell’atto da notificarsi (che, secondo le specifiche tecniche11, 
deve essere in formato .pdf), la Corte di Cassazione aderisce all’insegnamento delle 
Sezioni Unite che si sono espresse nel senso di ritenere inammissibile l’eccezione con 
la quale la parte lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ra-
gioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato un 
vulnus del diritto di difesa (quale potrebbe, ad esempio, rinvenirsi nel caso di difformi-
tà tra l’atto notificato e quello depositato presso la cancelleria della Corte). In difetto, 
l’irritualità formale della notifica a mezzo pec va risolta in base al principio del raggiun-
gimento dello scopo che esplica i propri effetti sanati ogniqualvolta venga conseguito 
il risultato dell’effettiva conoscenza dell’atto per effetto dell’avvenuta consegna dello 
stesso all’indirizzo pec del destinatario12.
Con riguardo alla mancata attestazione di conformità della procura speciale (all’ori-
ginale analogico da cui il file notificato è stato estratto), la relativa eccezione viene 
rigettata sulla base dell’efficacia sanante del deposito, in copia autentica, della procura, 
purché recante data anteriore o coeva al ricorso. A tale riguardo, la giurisprudenza di 
legittimità ha avuto modo di chiarire che, nell’ambito del processo civile telematico 
(diverse considerazioni valgono per quello amministrativo e tributario), non si rende 
necessaria alcuna attestazione di conformità della procura, essendo tale funzione assol-
ta dalla sottoscrizione digitale del file notificato13.  

4. L’efficacia probatoria della cronologia come 
riproduzione informatica e il quomodo della 
contestazione 

Onde correttamente valutare la decisione della Corte, che potrebbe sembrare prima facie 
severa, occorre preliminarmente chiarire, pur brevemente, il contesto normativo in cui 
essa si colloca. Anzitutto va precisato che il genus dei documenti informatici, pur inse-
rito nella più ampia famiglia dei documenti elettronici, è a sua volta una categoria ete-
rogenea che raggruppa al proprio interno tipologie documentali differenti per nozione 
e efficacia. A fini descrittivi, è possibile distinguere due macro-categorie: da un lato, i 
documenti informatici sottoscritti con firma elettronica (la cui efficacia sostanziale e 
probatoria muta in ragione del tipo di sottoscrizione, semplice ovvero avanzata, che sia 
stata apposta al documento14); dall’altro, i documenti informatici non sottoscritti e le 

11  Art. 19 bis, c. 1, provvedimento 16 aprile 2014, recante le Specifiche Tecniche previste dall’art. 34, 
c. 1, d.m. 44/2011.
12  Così, Cass. civ., sez. un., 18 aprile 2016, n. 7665, in www.processociviletelematico.it, 21 giugno 2016, 
con nota di C. Imbrosciano, Irritualità della notifica via pec e raggiungimento dello scopo. 
13  Così, da ultimo, Cass. civ., sez. I, 14 maggio 2019, n. 12850, in Diritto e giustizia, 15 maggio 2019.
14  La nozione di firma elettronica avanzata è contenuta negli artt. 3, par. 1, n. 11 e 26 del regolamento 
2014/910/UE (eIDAS), da cui viene individuata, a contrario, la nozione di firma elettronica semplice 
come categoria residuale ricomprendente tutte le firme elettroniche non avanzate. Sul punto, cfr. G. 
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riproduzioni informatiche. 
Nel caso di specie, è questa seconda macro-categoria a venire in rilievo. Nonostante il 
riferimento della Corte alla password usata dalla lavoratrice per accedere a Facebook, è 
evidente che il documento prodotto dal datore per rappresentare la cronologia dei siti 
internet visitati dalla lavoratrice non può considerarsi sottoscritto con firma elettronica 
(neppure semplice) per l’assorbente ragione che lo stesso non contiene alcuna dichia-
razione (di scienza o di volontà) da sottoscrivere. La sottoscrizione, sia essa elettronica 
o autografa, viene infatti considerata tradizionalmente assolvere la duplice funzione di 
indicare l’autore del documento e di permettere a quest’ultimo di attribuirsi la paternità 
della dichiarazione ivi contenuta15. 
Le considerazioni che precedono non significano, tuttavia, che qualunque documento 
informatico dichiarativo rientri nella macro-categoria dei documenti sottoscritti con 
firma digitale. Si pensi al messaggio di posta elettronica ordinario o a quello spedito 
con sistemi di messaggistica istantanea (come WhatsApp) che, al netto di alcuni dubbi 
interpretativi16, viene dal maggioritario e condivisibile indirizzo inquadrato tra i docu-
menti privi di firma elettronica, anche semplice, considerata la funzione meramente 
interna assolta dalle credenziali usate dall’utente per accedere al servizio di e-mail o 
messaggistica (e non per inviare il documento)17. 
Dall’altro lato, l’assenza di dichiarazione, se esclude, almeno in via generale, qualsiasi 
dubbio sulla sussistenza, o meno, di sottoscrizione, non impedisce al documento in-
formatico non dichiarativo18 di spiegare effetti probatori. Sulla materia è intervenuto 
il legislatore che ha esteso la disciplina di cui all’art. 2712 c.c. alle riproduzioni infor-
matiche, da intendersi come documenti che si servono dello strumento digitale per 
rappresentare un fatto che non è una dichiarazione19. Ne segue che le riproduzioni 
informatiche, ai sensi dell’art. 2712 c.c., formano «piena prova dei fatti e delle cose 
rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità 
ai fatti o alle cose medesime»20.
È noto il contrasto sviluppatosi sulla portata di tale norma, contrapponendo chi, da 
un lato, ritiene le riproduzioni meccaniche alla stregua di prove legali ai sensi del primo 
comma dell’art. 116 c.p.c. e dunque vincolanti per il giudice21 e chi, dall’altro, ne sostie-

Navone, Instrumentum digitale. Teoria e disciplina del documento informatico, Milano, 2012, 104 ss. e P. 
Bertollini, op. cit., 46.
15  F. Carnelutti, Studi sulla sottoscrizione, in Riv. dir. comm., 1929, I, 509 ss.
16  Sulla e-mail come documento sottoscritto con firma elettronica v. Trib. Mondovì, 7 giugno 2004, in 
Nuova giurisprudenza civile commentata, 2005, I, 938 ss., con nota di M. Lupano, Natura dell’email, sua efficacia 
probatoria nella normativa vigente e nel d.lg. 7 marzo 2005, n. 82 e Trib. Prato 15 aprile 2011, in Foro italiano, 
2011, I, 3198 ss. con nota di C. Esposito.
17  Di questo avviso, tra gli altri, V. Di Giacomo, Il nuovo processo civile telematico, Milano, 2015, 205 ss.
18  Per i documenti non dichiarativi, v. F. Carnelutti, op. cit., 209.
19  L’efficace definizione è tratta da P. Bertollini, op. cit., 60, nonché A. Bonafine, L’atto processuale telematico. 
Forma, patologie, sanatorie, Napoli, 2017, 96.
20  Art. 2712 c.c., come modificato a decorrere dal 1 gennaio 2006, dall’art. 23 (ora art. 23-quater) del 
d.lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale).
21  F. Lucifero, voce Riproduzioni meccaniche, copie ed esperimenti, in Enciclopedia del diritto, XL, Milano, 1989, 
1084.
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ne la soggezione al principio del libero convincimento22. Prescindendo dal merito delle 
contrapposizioni dottrinali, dirimente nel caso di specie è la considerazione che anche 
l’adesione alla seconda impostazione non impedisce di ritenere che il giudice, in man-
canza di disconoscimento, possa fondare la propria decisione solo sulla riproduzione 
meccanica non disconosciuta. 
Il focus si sposta pertanto sui modi e tempi del disconoscimento.
Sotto il primo profilo, vi è unanimità di vedute sul fatto che la contestazione ex art. 
2712, pur sottratta ai tempi e modi di cui all’art. 214 c.p.c., debba essere, da un lato, 
specifica (nel senso di concretizzarsi nell’allegazione di elementi attestanti la non cor-
rispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta) e, dall’altro, completa (nel senso di 
non riferirsi ad aspetti marginali dei fatti rappresentati)23.
Il medesimo rigore connota il secondo profilo attinente i tempi della contestazione 
che, secondo la giurisprudenza maggioritaria, deve essere effettuata nella prima udien-
za o difesa utile successiva alla rituale acquisizione in giudizio della riproduzione o della 
sua fedele trascrizione24. 
Il tempestivo disconoscimento, se circostanziato e specifico, pur precludendo l’effica-
cia di piena prova prevista dall’art. 2712 c.c., non inficia del tutto la portata probatoria 
della riproduzione informatica disconosciuta che, per la giurisprudenza25, è degradata 
a presunzione semplice, liberamente valutabile insieme agli altri elementi probatori.
Sono questi i principi alla luce dei quali leggere il caso di specie in cui la corte di merito, 
dato atto del comportamento processuale della lavoratrice, ha ritenuto di fondare il 
proprio convincimento sul documento prodotto dal datore di lavoro per rappresen-
tare il numero elevato di accessi ad internet. E ciò sul seguente duplice presupposto: 
in primo luogo, trattandosi di documento contestato solo in maniera marginale, deve 
ritenersi idoneo a fondare da solo la decisione, senza necessità di ulteriore attività 
istruttoria; in secondo luogo, anche ammettendo di ritenere integrata la contestazione 
con riguardo ad un numero di esiguo di accessi, il fatto notorio che alla pagina perso-
nale di Facebook si accede previa autenticazione sarebbe idoneo a supportare la prova 
della riconducibilità degli accessi alla lavoratrice, quale presumibile unica titolare della 
relativa password di accesso.
Né tale motivazione avrebbe potuto essere riformata in Cassazione se non previa spe-
cifica indicazione delle difese di merito recanti la tempestiva e circostanziata conte-
stazione.26 Di qui la pronuncia della Cassazione che appare condivisibile e conferente 

22  E. T. Liebman, Manuale diritto processuale civile, Milano 2007, 338 ss., secondo cui la riproduzione 
meccanica, pur non costituendo prova legale, è idonea a fondare da sola il convincimento del giudice, 
in mancanza di contestazione.
23  In riferimento al requisito della specificità v. Cass. civ., sez. lav., 2 settembre 2016, n. 17526, in Foro 
Italiano, 2017, 2, 1, 633. Con riferimento alla completezza, v. Cass. civ., sez. lav., 21 settembre 2016, n. 
18507.
24  Così Cass. civ., sez. lav., 3 luglio 2001, n. 8998, in Foro italiano, 2002, I, 2793 ss., con nota di M. Iozzo, 
Orientamenti (e disorientamenti) in tema di disconoscimento delle riproduzioni meccaniche.
25  Così Cass. civ., sez. lav., 11 maggio 2005, n. 9884, in Diritto di Internet, 2005, 563 ss., con nota di G.D. 
Finocchiaro, Ancora sull’efficacia probatoria del documento informatico non sottoscritto e Cass. civ., sez. lav., 6 
settembre 2001, 11445, in Giustizia civile 2001, I, 2330 ss.
26  Il principio è pacifico: v. Cass. civ, sez. VI, 12 ottobre 2017, n. 24062, CED 645760.
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all’attuale quadro normativo e giurisprudenziale, come sopra brevemente tracciato.

6. Violazione della privacy e controllo a distanza. Brevi 
cenni

Parimenti inammissibile è il motivo di ricorso su una presunta violazione della privacy 
che, concretandosi in una questione nuova, non viene esaminato nel merito. Nondime-
no, qualche sintetica annotazione è senz’altro utile per mettere a fuoco i principi guida 
dell’orientamento maggioritario, con speciale riferimento alla materia, qui trattata, della 
riproduzione informatica.
La questione è stata già oggetto di esame da parte della Corte di Cassazione che, in 
un caso del tutto analogo, ha escluso qualsiasi violazione della normativa sulla riserva-
tezza laddove il datore di lavoro, come nel caso di specie, si fosse limitato a verificare 
l’esistenza di accessi indebiti alla rete ed i relativi tempi di collegamento. Né ha ritenuto 
che la fattispecie vertesse in materia di controllo a distanza della prestazione lavorativa 
ai sensi dell’art. 4 della l. 300/1970, che, come noto, si applica all’attività avente ad og-
getto la prestazione lavorativa e il suo esatto adempimento, restando esclusa dal campo 
di applicazione di tale norma l’attività volta a individuare la realizzazione di comporta-
menti illeciti da parte del dipendente27.
Del resto, se la Corte di Cassazione considera legittimo, come di recente statuito28, il 
comportamento datoriale consistente nel creare un falso profilo Facebook all’unico 
fine di stringere amicizia e conversare con il lavoratore, onde verificarne la condotta sul 
posto di lavoro e, in caso di sottrazione di tempo all’attività lavorativa, irrogare il licen-
ziamento disciplinare, non si vede come possa considerarsi illegittimo quello del datore 
di lavoro che si limita a verificare se dalla cronologia del computer in uso al lavoratore 
risulti l’accesso a siti estranei al lavoro da egli svolto. Operazione, quest’ultima, che non 
è certo finalizzata a controllare l’adempimento della prestazione lavorativa né necessita 
dell’installazione di alcun dispositivo di controllo, trattandosi di rilevazione effettuata 
automaticamente da qualunque browser web. 

7. Conclusioni  

Per tracciare le fila del quadro tracciato, esso sembra ben evidenziare il palesarsi di 
forme nuove per problemi antichi29. Se la decisione della Corte può dirsi senz’altro 
condivisibile, dubbi possono legittimamente nutrirsi in ordine all’incertezza che tut-

27  Cass. civ., sez. lav., 15 giugno 2017, n. 14862, in ilgiuslavorista.it, 22 settembre 2017 con nota di F. 
D’Amora-A. Patrizi, Licenziamento per uso eccessivo della connessione Internet aziendale.
28  Cass. civ., sez. lav., 27 maggio 2015, n. 10955, in Guida al diritto, 25, 2015, 80 ss. Si veda anche 
Trib. Ascoli Piceno 19 novembre 2013, in Rivista italiana diritto del lavoro, 1, 2015, 75 ss. con nota di F. 
Iaquinta-A. Ingrao, Il datore di lavoro e l’inganno di Facebook. 
29  S. Patti, voce Prova I) Diritto processuale civile, in Enciclopedia giuridica, XXV, Roma, 1991, 2 ss. già metteva 
in luce i noti interrogativi sul rapporto tra principio del libero convincimento del giudice e certezza delle 
posizioni soggettive. Temi che si ripropongono ora con riguardo alle nuove prove informatiche.
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tora circonda l’efficacia probatoria di taluni documenti informatici. Incertezza che si 
fa pressante a fronte di un duplice dato: da un lato, quello normativo che eleva alcuni 
documenti informatici a prove legali, con l’effetto di vincolare il giudice e onerare la 
controparte di un disconoscimento tempestivo e circostanziato, a fronte delle incertez-
ze interpretative su quali siano i documenti dotati di tale pregnante efficacia; dall’altro, 
quello sociale che vede l’inevitabile incrementarsi del numero di controversie civili 
vertenti su realtà digitali o comunque estranee al mondo empirico, costringendo dot-
trina e giurisprudenza ad un faticoso lavoro di generalizzazione e di adattamento della 
disciplina vigente, con risultati incerti e tutt’altro che omogenei. In un quadro siffatto, 
la soluzione maggiormente garantista diviene forse quella di guardare all’innovazione 
tecnologica come spinta per mutare paradigma e passare dalla mera traduzione infor-
matica delle preesistenti categorie processuali ad una rinnovata visione del processo30.

30  P. Calmon, The Future of  the Traditional Civil Procedure, in M. Kengyel-Z. Nemessányi (eds.), Electronic 
Tecnology and Civil Procedure. New Paths to Justice from Around The World, Dordrecht-Heidelberg-New York-
London 2012, 67 ss.
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Il negazionismo tra abuso del diritto 
e limite alla libertà di espressione in 
una decisione della Corte europea dei 
diritti dell’uomo 

Marina Castellaneta

Corte europea dei diritti dell’uomo, 31 gennaio 2019, Richard Williamson c. Ger-
mania, ric. 64496/17

La decisione delle autorità nazionali di punire gli autori di dichiarazioni negazioniste 
è conforme alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo perché è un’ingerenza nel 
diritto alla libertà di espressione necessaria in una società democratica. 
Gli autori di tali dichiarazioni non possono invocare il diritto alla libertà di espressione 
garantito dalla Convenzione europea per promuovere e diffondere idee contrarie al 
testo e allo spirito della stessa Convenzione. Nel valutare la necessità dell’ingerenza nel 
diritto alla libertà di espressione e, quindi, il rispetto dell’articolo 10 della Convenzio-
ne, va tenuto conto del contenuto di questi messaggi, della consapevolezza, da parte 
del responsabile, della violazione di una legge interna che punisce il negazionismo e 
dell’entità della sanzione inflitta al ricorrente. 

Sommario
1. Premessa. – 2. La ricostruzione della vicenda all’origine della pronuncia della Corte 
europea. – 3. I criteri da valutare per accertare la necessarietà della misura limitativa 
della libertà di espressione. – 4. L’esigenza di inquadrare il negazionismo nell’abuso del 
diritto: osservazioni critiche alla decisione della Corte.

Keywords
Convezione europea dei diritti dell’uomo, Libertà di espressione, Negazionismo, Abu-
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1. Premessa 

La tutela della memoria storica come elemento essenziale del diritto alla verità e del 
rispetto delle vittime, in particolare con riferimento ai casi in cui sono stati commessi 
crimini contro l’umanità come l’Olocausto, è stata oggetto di una nuova decisione della 
Corte europea dei diritti dell’uomo che, già da tempo, si occupa del limite alla libertà 
di espressione nei casi di negazione di crimini contro l’umanità, accertati dalla storia1. 

1  Le sentenze e le decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo sono reperibili nel sito www.echr.

http://www.medialaws.eu/wp-content/uploads/2019/07/williamson_v._germany.pdf
http://www.medialaws.eu/wp-content/uploads/2019/07/williamson_v._germany.pdf
http://www.echr.coe.int
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Con la decisione depositata il 31 gennaio 2019 nel caso Williamson c. Germania (ricorso 
n. 64496/17), la Corte di Strasburgo è intervenuta in un caso di negazionismo dell’O-
locausto analizzando un profilo del quale sinora non si era mai occupata ossia la vio-
lazione di una norma interna che proibisce il negazionismo, applicabile a dichiarazioni 
che sono state trasmesse in via principale in un altro Stato (Svezia), pur essendo poi 
accessibili in Germania con il sistema di video-on-demand o su un canale a pagamento. 
Se per certi aspetti la decisione amplia il perimetro di applicazione del divieto di ne-
gazionismo che va considerato, a nostro avviso, come forma indiretta di hate speech, 
dall’altro lato affiora una certa contraddittorietà rispetto a precedenti decisioni e, forse, 
finanche un’attenuazione della salvaguardia della memoria storica a vantaggio della 
libertà di espressione. In passato, infatti, la Corte, scegliendo di applicare l’art. 17 in 
base al quale nessuna disposizione della Convenzione «può essere interpretata come 
implicante il diritto per uno Stato, gruppo o individuo di esercitare un’attività o com-
piere un atto mirante alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella Con-
venzione...», ha escluso ogni valutazione sul contenuto delle dichiarazioni che affer-
mano il negazionismo, optando per un certo automatismo nell’escludere ogni forma 
di tutela a espressioni negazioniste, così ritenendo, a priori, che dette dichiarazioni 
non possano rientrare, neppure formalmente, nell’esercizio del diritto alla libertà di 
espressione. Nella decisione in esame, invece, la Corte ha considerato le affermazioni 
di diniego dell’Olocausto come rientranti nel campo di applicazione dell’art. 10, che 
riconosce il diritto alla libertà di espressione, pur ritenendo corretta, sotto il profilo 
delle regole convenzionali, l’ingerenza dello Stato in causa, che aveva punito l’autore di 
tesi negazioniste, in virtù della necessità di proteggere valori fondamentali per l’intera 
collettività2. 
Resta da vedere se il mancato richiamo dell’art. 17 e, invece, l’inquadramento nell’art. 
10, con la connessa necessità di una valutazione del contenuto delle dichiarazioni ne-
gazioniste, segni un cambiamento sostanziale nella posizione della Corte, nel senso 
di un rafforzamento, in ogni caso, della libertà di espressione, con la possibilità, tut-
tavia, nelle situazione in cui gli Stati intervengano con misure limitative della libertà 
di espressione per punire il negazionismo, di avvalersi delle eccezioni all’esercizio di 
detto diritto applicando l’art. 10, par. 2. Come vedremo, infatti, detta scelta potrebbe 
portare a ritenere che vi sia un’attenuazione, seppure formale, nella valutazione delle 

coe.int. In argomento si veda oltre, par. 4, nonché, tra le altre, le decisioni della Corte europea nel caso 
Witzsch c. Germania, ric. 41448/98 (1999); Garaudy c. Francia, ric. 65831/01 (2003), nonché prima ancora, 
dinanzi alla Commissione europea dei diritti dell’uomo, la decisione Honsik c. Austria, ric. 25062/94 
(1995). Sul negazionismo dinanzi al Comitato dei diritti dell’uomo nell’ambito del Patto sui diritti civili 
e politici, si veda il caso Faurisson c. Francia, comunicazione n. 550/1993, CCPR/C/58/D/550/1993 
(1996), reperibile nel sito http://www.unhchr.ch. 
2  Cfr. M. Castellaneta, L’hate speech: da limite alla libertà di espressione a crimine contro l’umanità, in G. 
Venturini-S. Bariatti (a cura di), Diritti individuali e giustizia internazionale, Liber Fausto Pocar, Milano, 
2009, 157 ss.; I. Hare, Extreme Speech Under International and Regional Human Rights Standards, in I. Hare-J. 
Weinstein (eds.), Extreme Speech and Democracy, Oxford, 2009, 62 ss.; A. Weber, Manual on hate speech, 
Strasbourg, 2009. In generale sull’art. 10 si rinvia, per tutti, a M. Oetheimer-A. Cardone, Art. 10, in S. 
Bartole-P. De Sena-V. Zagrebelsky (a cura di), Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia 
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Padova, 2012, 397 ss.

http://www.echr.coe.int
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tesi negazioniste3. 
L’utilizzo dell’art. 10 al posto dell’art. 17, comporta, infatti, la necessità di un apprez-
zamento del bilanciamento tra i diversi diritti in gioco effettuata dalle autorità nazionali 
e di altri elementi, che potrebbe portare, in alcuni casi, a non considerare contrarie ai 
valori convenzionali le dichiarazioni che negano l’Olocausto. Se, come vedremo, nel 
ricorrere all’art. 17 la Corte non entra neanche nel merito delle dichiarazioni rese, nel 
caso dell’art. 10 è tenuta a farlo, considerando, da un lato, il diritto all’esercizio della 
libertà di espressione e, dall’altro lato, la tutela di altri diritti come la reputazione, il di-
ritto al rispetto della vita privata, l’ordine pubblico e altri. Nella prima ipotesi, la Corte 
mostra una particolare e giustificata severità nei casi di negazionismo dell’Olocausto 
che, almeno fino alla decisione che qui si commenta, è andata progressivamente raffor-
zandosi, evidentemente anche in ragione della necessità di tutelare la memoria storica 
via via che ci si allontana temporalmente dai fatti che hanno costituito crimini contro 
l’umanità, impedendo una situazione in cui la riscrittura della storia, non fondata su 
dati di fatto, porti al divampare di nuove forme di nazismo, anche alla luce dei maggiori 
rischi dovuti alle nuove tecnologie e alla massiccia e rapida diffusione di tesi che costi-
tuiscono un incitamento all’odio e alla discriminazione attraverso il web4.

2. La ricostruzione della vicenda all’origine della 
pronuncia della Corte europea 

Prima di occuparci dei limiti all’esercizio della libertà di espressione e dell’abuso del 
diritto, appare opportuno ricostruire, seppure brevemente, la vicenda che ha portato 
alla decisione della Corte europea, pronuncia che s’inserisce in un quadro di inter-
venti che vedono l’organo giurisdizionale istituito a tutela della Convenzione europea 
svolgere un ruolo di primo piano nella salvaguardia di una «common knowledge established 
beyond any doubt by overwhelming of  all kind» nel contesto internazionale, arginando ogni 
possibilità di ottenere una copertura convenzionale per le dichiarazioni negazioniste da 
inquadrare tra le forme di antisemitismo5. A ricorrere ai giudici internazionali è stato 
un cittadino nato e residente nel Regno Unito, vescovo e componente della confrater-
nita sacerdotale di San Pio X, fondata dall’ex arcivescovo Marcel Lefebre, dalla quale 

3  Sul punto, M. Castellaneta, La repressione del negazionismo e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti 
umani, in Diritti umani e diritto internazionale, 2011, 65 ss.; O. Pollicino, La repressione del negazionismo e la 
giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, ivi, 85 ss.; G. Cohen-Jonathan, Négationnisme et droits de 
l’homme, in Rev. trim. dr. h., 1997, 571 ss.
Critico sul ricorso all’art. 17, P. Lobba, Il negazionismo come abuso della libertà di espressione: la giurisprudenza 
della Corte di Strasburgo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, 18153 ss., il quale richiama la dottrina per la quale 
l’applicazione dell’art. 17, nei casi in cui è in gioco la libertà di espressione, ha un “effetto ghigliottina”. 
Si veda anche G.E. Vigevani, Radici della costituzione e repressione della negazione della Shoah, in Rivista AIC, 
4, 2014.
4  Si veda oltre, par. 3.
5  Sull’Olocausto e sui limiti alla libertà di espressione, tra gli altri, G.E. Vigevani, Radici della costituzione 
e repressione della negazione della Shoah, cit.; M. G. Schmidt-R.L. Vojtovic, Holocaust Denial and Freedom of  
Expression, in T.S. Orlin-A. Rosas-M. Scheinin (eds.), The Jurisprudence of  Human Rights Law: A Comparative 
Interpretive Approach, Turku, 2000, 133 ss.

https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/4_2014_Vigevani.pdf
https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/4_2014_Vigevani.pdf
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l’uomo era stato espulso nel 2012. Un giornalista di una emittente televisiva svedese 
lo aveva intervistato nell’ambito di un programma televisivo di inchiesta mentre era in 
corso, in Germania, un seminario dell’indicata confraternita. Nel corso dell’intervista 
concordata su questioni religiose, il prete, a seguito delle domande del giornalista che 
riportava sue precedenti affermazioni, aveva anche sostenuto che le camere a gas non 
erano esistite. Il video era stato trasmesso in Svezia, diffuso anche attraverso il sistema 
del video-on-demand fornito dall’emittente televisiva svedese e attraverso canali a paga-
mento. Tuttavia, dopo pochi giorni dalla prima trasmissione, il video era reperibile sul 
portale “Youtube”. Inoltre, il giornalista aveva fornito una copia della registrazione a 
un reporter del settimanale tedesco Der Spiegel che aveva riportato i brani dell’intervista 
contenenti la negazione dell’Olocausto. L’uomo aveva chiesto ai tribunali civili tedeschi 
la rimozione della registrazione che lo riguardava, ma tale istanza era stata respinta an-
che perché il ricorrente aveva dato il consenso generale alla diffusione dell’intervista e, 
quindi, non si giustificava la richiesta di rimozione di singole parti.
Era iniziato nei suoi confronti un procedimento penale in Germania per incitamento 
all’odio. L’ordinamento tedesco, infatti, già da anni punisce in sede penale il negazioni-
smo (art. 130 c.p.p.) e la stessa Corte costituzionale tedesca ha stabilito che il diniego 
dell’esistenza dell’Olocausto non può usufruire della libertà di espressione6. 
Dopo la condanna in primo grado e l’assoluzione in secondo grado, l’uomo era sta-
to definitivamente condannato a pagare un’ammenda di 1.800 euro per incitamento 
all’odio. Il ricorrente aveva intrapreso diverse azioni in sede giurisdizionale, chiedendo 
finanche l’intervento della Corte costituzionale, che aveva dichiarato irricevibile il ri-
corso. I giudici interni avevano anche respinto l’eccezione sulla mancanza di giurisdi-
zione dei tribunali nazionali perché l’azione punitiva era dovuta al fatto che le tesi del 
ricorrente erano state rese pubbliche in Svezia, ma poi diffuse anche in Germania, che 
ha esercitato la propria giurisdizione secondo l’art. 3 c.p.p. che, con riguardo al luogo in 
cui sono stati commessi gli illeciti come titolo di giurisdizione, fa riferimento sia alla te-
oria dell’azione (tanto più che la registrazione dell’intervista era avvenuta in Germania) 
e, quindi, al luogo in cui è commesso l’atto illecito, sia alla teoria dell’evento tenendo 
conto del luogo in cui si verificano le conseguenze dell’illecito.
Così, la vicenda è arrivata dinanzi alla Corte europea che, come detto, secondo quanto 
previsto dall’art. 35, par. 3, lett. a), della Convenzione, ha dichiarato il ricorso inammis-
sibile perché manifestamente infondato.

6  Sono ormai numerosi i casi in cui i tribunali tedeschi si sono pronunciati con condanne nei confronti 
di negazionisti. Si può ricordare la sentenza della Corte costituzionale tedesca del 13 aprile 1994 con 
la quale i giudici costituzionali hanno chiarito che il diniego dell’esistenza dell’Olocausto sostenuto 
dallo storico David Irving non poteva essere protetto dal diritto alla libertà di espressione perché «the 
statement that in the Third Reich there were no persecutions of  Jews, is a factual assertion, which after countless eyewitness 
reports and documents and determinations of  courts in numerous prosecutions, has been proven untrue»: così R. Kahn, 
Cross-Burning, Holocaust Denial, and the Development of  Hate Speech Law in the United States and Germany, in 
University of  Detroit Mercy Law Review, 2006, 163 ss. Il Tribunale costituzionale federale ha confermato 
quest’orientamento con l’ordinanza del 22 giugno 2018 nel caso Haverbeck, con la quale la Corte ha 
ritenuto conforme alla Costituzione la previsione della misura sanzionatoria del carcere in caso di 
negazionismo dell’Olocausto.

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/2018/06/rk20180622_1bvr067318en.html
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3. I criteri da valutare per accertare la necessarietà 
della misura limitativa della libertà di espressione.

 Se la conclusione della Corte europea è in linea con altre pronunce volte a impedire 
ogni margine di tutela a dichiarazioni negazioniste, la circostanza che essa abbia effet-
tuato una valutazione sulla legittimità dell’ingerenza e sulla sua necessità in una società 
democratica ci porta ad alcune considerazioni. Prima di tutto, però, seppure brevemen-
te, è opportuno delineare la posizione della Corte nei casi di negazionismo7. 
Sono stati numerosi, infatti, i ricorsi presentati a Strasburgo da individui che sosteneva-
no di essere stati vittime di una violazione del diritto alla libertà di espressione, tutelato 
dall’art. 10 della Convenzione europea, in quanto puniti per aver diffuso dichiarazioni 
volte ad affermare la negazione dell’esistenza dei crimini commessi contro gli ebrei 
durante il periodo nazista. I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché non fon-
dati, perché la Corte ha considerato l’ingerenza necessaria in una società democratica 
o perché i giudici internazionali hanno applicato l’art. 17 della Convenzione (abuso del 
diritto utilizzato per tutelare i valori convenzionali), che ha portata eccezionale e che 
viene richiamato in pochi casi.
A nostro avviso, la scelta della Corte europea di ricorrere all’art. 10, par. 2 - che indica i 
limiti alla libertà di espressione per assicurare la tutela di altri beni come la reputazione 
o l’ordine pubblico - o all’art. 17 non è neutra. Nel primo caso, infatti, ci sembra che vi 
sia un’attenuazione della valutazione della gravità del comportamento di chi nega cri-
mini che hanno provocato milioni di vittime, accertati dalla storia, rispetto alla seconda 
ipotesi, nella quale ex ante, e senza effettuare una valutazione più approfondita del con-
tenuto delle espressioni, del comportamento del ricorrente e delle sanzioni inflitte dalle 
autorità nazionali, la Corte nega ogni possibile copertura attraverso la Convenzione. 
Così, nella prima situazione le dichiarazioni negazioniste, almeno nell’inquadramento 
iniziale, hanno il rango di dichiarazioni che rientrano tra quelle che usufruiscono della 
libertà di espressione; nel secondo caso sono prive di ogni valore degno di tutela.
Ed invero, al par. 20 della decisione in esame, la Corte prospetta le due possibilità, 
constatando che, chiamata a giudicare alcuni ricorsi relativi al negazionismo, in taluni 
casi ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente mal fondato secondo 
quanto previsto dall’art. 35 della Convenzione, utilizzando l’art. 10, par. 2, o, in altri 
ricorsi, ha applicato l’art. 17 ritenendo incompatibile ratione materiae con le disposizioni 
della Convenzione la negazione dell’Olocausto e delle camere a gas. Tuttavia, la Corte 
non chiarisce le motivazioni che l’hanno portata, in questo caso, a scegliere l’utilizzo 
dell’art. 10, par. 2. Nella decisione Williamson, infatti, la Corte ha optato per l’inammis-
sibilità del ricorso sulla base della valutazione dell’art. 10, par. 2, ma non ha fornito 
alcuna spiegazione sulle motivazioni alla base di questa scelta. 
Ora, l’utilizzo dell’art. 10, par. 2, ha avuto, come conseguenza, che la Corte ha dovuto 
verificare se l’ingerenza lamentata dal ricorrente fosse prevista dalla legge, proporzio-
nale e necessaria in una società democratica, occupandosi, anche se in via incidentale, 

7  Si veda M. Levinet, La fermeté bienvenue de la Cour européenne des droits de l’homme face au négationnisme, in 
Revue trimestrielle des droits de l’homme 2004, 653 ss.; S. Giordano, La repressione legale del negazionismo storico 
nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Pace diritti umani, 2006, n. 2, 83 ss.
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dell’entità della sanzione. L’art. 10 par. 2 della Convenzione, infatti, chiarendo che 
la libertà di espressione comporta doveri e responsabilità, dispone che l’esercizio di 
tale libertà possa essere sottoposta «a determinate formalità, condizioni, restrizioni o 
sanzioni previste dalla legge costituenti misure necessarie in una società democratica, 
per la sicurezza nazionale, l’integrità territoriale o l’ordine pubblico, la prevenzione 
dei disordini e dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della 
reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni confiden-
ziali o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario». Constatato che la 
condanna del ricorrente era un’ingerenza nel diritto alla libertà di espressione, prevista 
dall’art. 130 del codice penale tedesco, la Corte ha effettuato il test circa la necessità 
della misura in una società democratica, test che non sarebbe stato necessario laddove 
avesse inteso far ricorso all’art. 17. 
Sulla questione della necessarietà della misura, i giudici internazionali hanno condivi-
so la prospettazione dei tribunali interni circa la volontà del ricorrente di sminuire i 
crimini commessi dai nazisti nei confronti degli ebrei, ridimensionando la portata del 
genocidio e negando l’utilizzo delle camere a gas. In questo modo, non solo è stata 
colpita la dignità delle vittime, ma è stata anche lesa la pace sociale in Germania, te-
nendo conto che senza dubbio il negazionismo è una forma, seppure indiretta, di hate 
speech, da arginare per impedire il riaffacciarsi dei fantasmi del Novecento8. Il ricorrente, 
inoltre, non aveva mai smentito o preso le distanze dalla sua dichiarazione, limitandosi 
soltanto a impedire la diffusione, senza particolare impegno, in Germania, per evitare 
conseguenze sul piano penale. La Corte europea, in ultimo, trova corretta la ricostru-
zione dei tribunali interni secondo i quali l’illecito era stato commesso in Germania 
(luogo in cui per di più era stata registrata l’intervista), anche se la diffusione diretta era 
avvenuta in Svezia. Con la conseguenza che è stata applicata correttamente la norma 
interna sull’attribuzione della giurisdizione (prevedibile per il ricorrente), non acco-
gliendo la tesi secondo la quale era il luogo in cui era stata mandata in onda l’intervista 
a determinare la giurisdizione. D’altra parte, come evidenziato dalla Corte, l’uomo era 
consapevole che la sua intervista poteva essere reperibile anche in Germania attraverso 
il sistema di video-on-demand o attraverso la sottoscrizione di un abbonamento al canale 
televisivo svedese, così come aveva accettato di registrare l’intervista in Germania mal-
grado non risiedesse in quel Paese e sapesse che le dichiarazioni relative alla negazione 
dell’Olocausto costituivano un reato secondo l’ordinamento tedesco. Durante l’inter-
vista, inoltre, l’uomo non aveva posto un limite alla diffusione della registrazione e non 
aveva chiesto di non trasmettere l’intervista in Germania, ma aveva solo raccomandato 
attenzione al reporter perché poteva essere sanzionato prima di lasciare il Paese. Nel 
dare rilievo a questi elementi ci sembra che la Corte europea consideri come rilevante 
l’elemento psicologico ossia la presenza dell’elemento della consapevolezza da parte di 
colui che nega i crimini contro gli ebrei circa la lesione dei valori sottesi alla punizione 
del negazionismo. 
Questo aspetto ci sembra emerga chiaramente anche nell’esame del test circa la neces-
sarietà della misura perché, per la Corte, il comportamento dell’autore è indice della 
volontà di utilizzare il diritto alla libertà di espressione per promuovere idee contrarie 

8  Cfr. R.A. Wilson, Incitement on Trial, Cambridge, 2017.
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al testo e allo spirito della Convenzione, aspetto che incide sulla valutazione della ne-
cessità dell’ingerenza. Nella stessa direzione ci sembra possa essere collocato il fatto 
che il ricorrente non abbia preso le distanze da questi contenuti e che si sia limitato a 
presentare un’ingiunzione per bloccare la diffusione del filmato in Germania.
Tra gli elementi considerati dalla Corte per accertare la necessarietà della misura limita-
tiva della libertà di espressione, vi è anche l’elemento territoriale. Ed invero, la Corte dà 
rilievo alla circostanza che il ricorrente era consapevole della diffusione dell’intervista 
in Germania, ossia nel luogo in cui vi è il maggiore impatto delle “tesi” negazioniste. 
Tale elemento è considerato rilevante nella valutazione della necessarietà della misura e 
del bisogno sociale imperativo sotteso all’ingerenza proprio perché le autorità nazionali 
tedesche più di quelle di altri Stati hanno una speciale responsabilità morale nel rispet-
tare le vittime e nel prendere le distanze dalle atrocità di massa perpetrate dai nazisti.

4. L’esigenza di inquadrare il negazionismo nell’abuso 
del diritto: osservazioni critiche alla decisione della 
Corte 

Se il risultato al quale è arrivata la Corte, ossia di considerare inammissibile il ricorso, 
è del tutto condivisibile, non persuade l’iter seguito e il richiamo all’art. 10, par. 2, 
piuttosto che all’art. 17 sull’abuso del diritto9. La gravità delle dichiarazioni negazio-
niste, che possono rappresentare un pericolo per la democrazia tenendo conto che il 
riconoscimento dell’Olocausto è uno strumento per arginare derive antidemocratiche 
e il fascismo, non dovrebbe comportare, a nostro avviso, una valutazione delle stesse 
dichiarazioni - con riguardo ad aspetti soggettivi, oggettivi o territoriali - da considera-
re, ab origine, come non degne di alcuna tutela. 
Sotto il profilo dell’esame soggettivo, la dichiarazione che nega l’Olocausto ha una 
gravità in sé che deve prescindere, a nostro avviso, dalla consapevolezza della com-
missione di un reato o dagli effetti che potrebbero derivare dalle dichiarazioni rese, 
proprio in ragione della natura e della finalità antisemita delle tesi negazioniste che, so-
stanzialmente, incitano all’odio, seppure in via indiretta, verso un determinato gruppo, 
al quale non viene riconosciuta neanche la qualità di vittima malgrado la verità storica. 
A ciò si aggiunga che, oggi, la dichiarazione che nega l’Olocausto, anche se resa in 
uno Stato, ha inevitabili effetti ovunque nel mondo in ragione della tecnologia che ne 
permette la diffusione immediata, amplificando così la portata di incitamento all’odio 
e la discriminazione nei confronti delle vittime e dei superstiti. La circostanza, poi, che 
siano trascorsi molti anni dall’Olocausto rende ancora più necessario un approccio di 
“tolleranza zero” verso chi nega i crimini. 
Pertanto, a nostro avviso, a fronte di espressioni negazioniste dell’Olocausto, la Corte 
avrebbe dovuto mantenere il proprio indirizzo nel senso di applicare direttamente l’art. 
17 e non il par. 2 dell’art. 10, non entrando così nel merito delle dichiarazioni rese, ma 

9  Cfr. M. E. Villiger, Article 17 ECHR and freedom of  speech in Strasbourg practice, in J. Casadevall-E. 
Myjer-M. O’Boyle-A. Austin (eds.), Freedom of  Expression, Essays in honour of  Nicolas Bratza, Oisterwijk, 
2012, 321 ss.
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impedendo ex ante la diffusione delle dichiarazioni del negazionismo. È vero che la 
Corte, nella sua valutazione, ritiene che il ricorrente non può utilizzare la Convenzione 
per diffondere idee contrarie al testo e allo spirito della stessa Convenzione europea, 
con ciò avvicinandosi al contenuto dell’art. 17 più che all’art. 10, ma il ragionamento 
e l’accertamento effettuato sono fondati su quest’ultima disposizione. Così, come ci 
sembra che, pur condividendo il ragionamento in base al quale gli Stati con esperienza 
degli orrori del nazismo hanno sicuramente una responsabilità morale speciale nel 
prendere le distanze da quei crimini, la repressione del negazionismo, proprio come 
strumento per impedire ogni seppur piccola diffusione di messaggi discriminatori, ab-
bia una portata universale tanto più che questi messaggi mettono in pericolo la tolle-
ranza, la democrazia e la pace sociale.
Tra gli elementi negativi dovuti al richiamo dell’art. 10 piuttosto che dell’art. 17 vi è 
anche la valutazione dell’entità della sanzione.
Giova ricordare che, in passato, proprio nei casi in cui il negazionismo o l’hate speech 
sono stati inquadrati nell’art. 17, la Corte ha automaticamente respinto il ricorso senza 
valutare l’entità della sanzione disposta dai giudici nazionali. Così non fa per l’art. 10 e, 
quindi, nel caso in esame, la Corte ha anche richiamato, a fondamento della decisione 
di respingere il ricorso, la circostanza che la sanzione fosse stata di lieve entità, facendo 
sorgere il dubbio che in caso di importi elevati la soluzione sarebbe stata diversa. È 
vero che la valutazione dell’entità della multa è richiamata quasi come elemento ag-
giuntivo e non decisivo nella pronuncia sull’inammissibilità del ricorso, ma se la Corte 
avesse fatto ricorso all’art. 17 sull’abuso del diritto non avrebbe dovuto applicare un 
test di proporzionalità sull’entità della sanzione, evidenziando una maggiore severità 
verso chi commette atti di negazionismo. 
In questa direzione, si può ricordare la decisione M’Bala M’Bala (noto come Dieudonné) 
c. Francia (ricorso n. 25239/13) depositata il 20 ottobre 2015, nella quale, proprio in 
ragione dell’applicazione dell’art. 17, la Corte non ha valutato la severità della sanzione, 
rafforzando la dimensione punitiva nei casi di negazionismo, che possono distruggere 
i valori convenzionali, ed escludendo un accertamento sulla proporzionalità della san-
zione che, anche se fosse stata particolarmente elevata, non avrebbe inciso sull’irrice-
vibilità del ricorso ai sensi dell’art. 17.
Non va dimenticato, tra l’altro, che gli anni recenti vedono il divampare dell’antisemi-
tismo, al quale si deve ascrivere il negazionismo. Basti pensare ai dati divulgati il 22 
gennaio 2019 da Eurobarometro che, nell’analisi della percezione dell’antisemitismo in 
Europa (dicembre 2018), ha considerato il negazionismo relativo all’Olocausto come 
«the most pernicious problem, followed by antisemitism on the Internet»10. Dal canto suo, l’Agenzia 
dell’Unione europea per i diritti fondamentali, in occasione della giornata per ricordare 
la “notte dei cristalli” (9 novembre 1938), ha pubblicato, il 9 novembre 2018, il rap-
porto dal titolo “Antisemitism: overview of  data available in the European Union 2007-2017” 
in cui ha lanciato l’allarme per la diffusione dell’antisemitismo11, così come ha fatto 

10  Si veda lo speciale n. 484 reperibile nel sito www.europa.eu.
11  Il documento è reperibile nel sito www.fra.europa.eu. Si veda anche il documento del febbraio 2009 
sulla situazione dei fenomeni di antisemitismo in Europa nel quale si afferma che «Holocaust denial or 
‘revisionism’ has become a central part of  the propagandistic repertoire of  parties and organisations on the right fringe of  

http://www.europa.eu
http://www.fra.europa.eu
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la Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza del Consiglio d’Europa 
(ECRI) nel rapporto annuale relativo al 2017 pubblicato nel giugno 201812. L’allarme 
è poi diffuso a livello mondiale. Si consideri che l’Assemblea generale delle Nazioni 
Unite, dopo aver introdotto il 27 gennaio come giorno della memoria in ricordo delle 
vittime dell’Olocausto13, ha adottato, il 22 marzo 2007, la risoluzione 61/25514 in cui 
«condemns without any reservation any denial of  the Holocaust». Un richiamo diretto ai rischi 
del negazionismo è stato fatto con la dichiarazione congiunta sulle dieci minacce chia-
ve alla libertà di espressione adottata il 3 febbraio 2010 dal Rappresentante speciale 
delle Nazioni Unite sulla libertà di espressione e di opinione, dall’Organizzazione per 
la sicurezza e la cooperazione in Europa, dal Relatore speciale sulla libertà di espressio-
ne dell’Organizzazione degli Stati americani e da quello della Commissione africana sui 
diritti dell’uomo e dei popoli, nella quale è stato chiesto agli Stati di bloccare «the misuse 
of  hate speech law to prevent historically disadvantaged groups from engaging in legitimate debate 
about their problems and concerns»15.
Sul piano dell’Unione europea, con riferimento agli atti vincolanti, va ricordata la de-
cisione quadro 2008/913/GAI del 28 novembre 2008 sulla lotta contro talune forme 
ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale16 nella quale si chiede 
agli Stati membri di punire anche “l’apologia, la negazione o la minimizzazione gros-
solana dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, 
quali definiti agli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale...”17, 
nonché dei crimini definiti dall’art. 6 dello Statuto del Tribunale militare internazionale 
di Norimberga. Tale atto ha condotto numerosi Paesi ad adottare legislazioni nazionali 
volte a punire il negazionismo (antesignana la Francia, con la “legge Gayssot”), che si 
sono aggiunte a quelle dei Paesi maggiormente “colpiti” dai crimini contro l’umani-
tà durante la Seconda Guerra Mondiale (in ragione del maggior numero di autori di 
crimini e del luogo in cui si è avuto, sotto il profilo territoriale, il più alto numero di 
vittime) come Germania e Austria che, con il National Socialism Prohibition Act dell’8 
maggio 1945, modificato dalla legge 26 febbraio 1992, ha introdotto il divieto di negare 
l’Olocausto18. Per quanto riguarda l’Italia, solo a titolo di completezza, si può ricordare 

the political spectrum throughout Europe», nonché il documento su «Discrimination and hate crime against Jews in 
EU Member States: experiences and perceptions of  anti-semitism», sui crimini d’odio contro gli ebrei in alcuni 
Stati membri dell’Unione europea.
12  Doc CRI(2018)26, reperibile nel sito http://www.coe.int. È opportuno ricordare, sempre tra le 
attività del Consiglio d’Europa, il Protocollo del 28 gennaio 2003, entrato in vigore il 1° marzo 2006, 
riguardante la criminalizzazione di atti dal contenuto razzista o xenofobo attraverso i sistemi informatici 
(non ancora ratificato dall’Italia), addizionale alla Convenzione sul cybercrime del 21 novembre 2001, in 
vigore dal 1° luglio 2004 (ratificata dall’Italia), nel quale si ritiene necessario che gli Stati puniscano in sede 
penale i casi «which denies, grossly minimises, approves or justifies act constituting genocide or crimes against humanity» 
come definiti dal diritto internazionale, dal Tribunale di Norimberga o da altri tribunali internazionali.
13  Si veda la risoluzione n. 60/7 del 21 novembre 2005. 
14  La risoluzione è reperibile nel sito www.un.org/depts/dhl/resguide/r61.htm.
15  Reperibile nel sito www.cidh.org/comunicados/english/2010/18-10eng.htm.
16  In GUUE L 328 del 6 dicembre 2008, 55 ss.
17 La Carta dei diritti fondamentali dell’Ue non inserisce espressamente l’hate speech come limite alla 
libertà di espressione (art. 11), ma vieta la discriminazione fondata su razza, origine etnica etc. (art. 21).
18  Sui limiti alla libertà di espressione e la diffusione di legislazioni che stabiliscono la punizione del 

http://www.coe.int
http://www.un.org/depts/dhl/resguide/r61.htm
http://www.cidh.org/comunicados/english/2010/18-10eng.htm
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che, con l’art. 3 della l. 654/1975 (nota come “legge Mancino”), con la quale è stata 
ratificata e data esecuzione in Italia alla Convenzione internazionale sull’eliminazione 
di tutte le forme di discriminazione razziale, come modificato dalla l. 115/2016, è stato 
introdotto come reato la propaganda, l’istigazione e l’incitamento nella forma della 
negazione della Shoah o dei crimini di genocidio e dei crimini di guerra e contro l’uma-
nità (si veda anche la l. 205/1993 di conversione, con modificazioni, del d.l. 122/1993 
“recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa”)19. A 
rafforzare la portata punitiva è intervenuta la legge 25 ottobre 2017, n. 163 “Delega al 
Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unio-
ne europea – Legge di delegazione europea 2016-2017”, con la quale, per assicurare la 
completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI, è stata modificata l’aggra-
vante del negazionismo aggiungendo i casi di minimizzazione grave o l’apologia della 
Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità, dei crimini di guerra 
come stabiliti nello Statuto della Corte penale internazionale.
E la stessa Corte europea, d’altra parte, ha rafforzato la protezione della memoria stori-
ca e del riconoscimento dell’Olocausto, proprio avvalendosi, nei casi di negazionismo, 
nel corso degli anni, dell’art. 17 piuttosto che dell’art. 10. Così, se nella decisione del 
16 luglio 1982 X c. Repubblica federale tedesca20, è stato respinto il ricorso di un cittadino 
tedesco al quale era stato proibito di diffondere un testo contenente affermazioni ne-
gazioniste alla luce dell’art. 10 della Convenzione in quanto le misure limitative della 
libertà di espressione erano necessarie in una società democratica, con il passare degli 
anni la Commissione prima e la Corte poi hanno costruito un solido impianto che, in 
via indiretta, legittima le legislazioni nazionali che puniscono in sede penale, anche con 
sanzioni rilevanti, coloro che negano l’Olocausto, non offrendo alcuna possibilità di 
invocare la libertà di espressione. In questo senso, la Corte è passata dall’applicazione 
dell’art. 10 all’art. 17, «con ciò ritenendo di particolare gravità quelle affermazioni, in 
grado di condurre alla distruzione di diritti riconosciuti nella Convenzione»21. 
Ricostruendo brevemente l’attività degli organi di garanzia della Convenzione, si può 

negazionismo si veda G.E. Vigevani, La libertà di manifestazione del pensiero, in G.E. Vigevani-O. Pollicino-C. 
Melzi d’Eril-M. Cuniberti-M. Bassini (a cura di), Diritto dell’informazione e dei media, Torino, 2019, 3 ss. Cfr. 
anche O. Pollicino, La repressione del negazionismo e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, cit., 85 
ss.; C.M. Cascione, Negazionismo e libertà di espressione: rilievi comparatistici, in Dir. Inf., 2011, 312 ss.
Non va dimenticato che in alcuni casi gli Stati hanno introdotto, nelle legislazioni volte a punire il 
negazionismo della Shoah, elementi in grado di compromettere la libertà di espressione, senza la tutela 
di alcun valore: è il caso della Polonia con la nuova proposta di legge che punisce coloro che accusano 
Varsavia di complicità nell’Olocausto.
19  Cfr., tra gli altri, E. Fronza, Il negazionismo come reato, Milano, 2012; M. Manetti, Libertà di pensiero e 
negazionismo, in M. Ainis (a cura di), Informazione, potere, libertà, Torino, 2008, 41 ss.
20  Ric. 9235/81. Si veda P. Wachsmann, La jurisprudence récente de la Commission européenne des droits de 
l’homme en matière de négationnisme, in J. Flauss-M. Di Salvia (a cura di), La Convention européenne des droits de 
l’homme: développements récents et nouveaux défis, Bruxelles, 1997, 103 ss. In generale, sulla ricostruzione della 
giurisprudenza della Corte europea, si veda P. Lobba, Il negazionismo come abuso della libertà di espressione: la 
giurisprudenza della Corte di Strasburgo, cit., 18153 ss.
21  Ci permettiamo di rinviare a M. Castellaneta, La Corte europea dei diritti dell’uomo e l’applicazione del 
principio dell’abuso del diritto nei casi di hate speech, in Diritti umani e diritto internazionale, 2017, 745 ss.; Id., La 
repressione del negazionismo e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, cit.
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ricordare la decisione del 18 ottobre 1995 nel ricorso Honsik c. Austria22 nella quale, per 
dichiarare parzialmente irricevibile il ricorso, la Commissione ha utilizzato sia l’art. 10, 
sia l’art. 17 della Convenzione rilevando che la tesi negazionista poteva condurre «to the 
destruction of  the rights and freedom guaranteed by the Convention» 23.
Questo cammino ci sembra sia stato compiuto dalla stessa Corte che, per citare solo i 
casi più significativi, con la decisione Garaudy c. Francia del 24 giugno 200324, ha respinto 
il ricorso di uno scrittore francese che era stato condannato dai tribunali nazionali in 
base alla legge Gayssot perché aveva negato l’esistenza di un elevato numero di vittime 
nella cosiddetta “soluzione finale”, proprio utilizzando l’art. 17 della Convenzione. In 
quell’occasione, la Corte ha stabilito che la contestazione di fatti storici chiaramente 
stabiliti, come l’Olocausto, «ne relève en aucune manière d’un travail de recherche historique s’ap-
parentant à une quête de la vérité. L’objectif  et l’aboutissement d’une telle démarche sont totalement 
différents, car il s’agit en fait de réhabiliter le régime national-socialiste, et, par voie de conséquence, 
d’accuser de falsification de l’histoire les victimes elles-mêmes. Ainsi, la contestation de crimes contre 
l’humanité apparaît comme l’une des formes les plus aiguës de diffamation raciale envers les Juifs et 
d’incitation à la haine à leur égard. La négation ou la révision de faits historiques de ce type remettent 
en cause les valeurs qui fondent la lutte contre le racisme et l’antisémitisme et sont de nature à troubler 
gravement l’ordre public. Portant atteinte aux droits d’autrui, de tels actes sont incompatibles avec la 
démocratie et les droits de l’homme et leurs auteurs visent incontestablement des objectifs du type de 
ceux prohibés par l’article 17 de la Convention». 
L’utilizzo dell’art. 17 della Convenzione europea per escludere l’applicazione dell’art. 
10 della medesima Convenzione nei casi di negazionismo è stato confermato, seppure 
in modo indiretto, più di recente, nella sentenza Fatullayev c. Azerbaijan depositata il 
22 aprile 2010,25 nella quale la Corte ha rilevato che l’art. 17 non poteva trovare appli-
cazione nel caso di specie perché la vicenda sottoposta al suo esame non riguardava 
una vicenda di negazionismo o la revisione di «clearly established historical facts such as the 
Holocaust», con ciò confermando che in questi casi la Convenzione non accorda la spe-
cifica protezione prevista per il negazionismo. Nella stessa direzione, nel citato caso 
M’Bala M’Bala c. Francia, la Corte, per la prima volta, ha applicato l’art. 17 non solo con 
riguardo a manifestazioni esplicite e dirette per le quali non è necessaria alcuna inter-
pretazione, ma anche con riferimento alle espressioni antisemite «travestie sous l’apparence 
d’une production artistique», ritenendo tali espressioni «dangereuse qu’une attaque frontale et 
abrupte» (§ 40)26, con un evidente allargamento del perimetro dell’art. 17. In quest’occa-
sione, infatti, la Corte ha respinto il ricorso di M’Bala che, nel corso di uno spettacolo 
teatrale, aveva invitato Faurisson27, un accademico condannato a più riprese per aver 
negato l’Olocausto, affermando che le dichiarazioni di negazione dell’Olocausto e i 

22  Ric. 25062/94.
23  Si vedano anche la decisione del 29 marzo 1993 (F.P. c. Germania, ric. 19459/92), quella del 26 giugno 
1996, relativa al caso Marais c. Francia (ric. 31159/96) e la decisione del 2 settembre 1994 (Ochensberger c. 
Austria, ric. 21318/93). 
24  Ric. 65831/01.
25  Ric. 40984/07.
26  Si veda supra, par. 4.
27  V. supra, nota n. 1.
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comportamenti che favoriscono la diffusione di questi messaggi sono contrari ai valori 
convenzionali, con la conseguente applicazione dell’art. 17.
Alla luce di questa analisi suscita perplessità la circostanza che nella decisione William-
son, pur non offrendo alcuna protezione alle tesi negazioniste, la Corte abbia utilizzato 
l’art. 10 piuttosto che l’art. 17, facendo sorgere qualche dubbio sulla necessità di valu-
tare preliminarmente il comportamento dell’autore dei messaggi di negazione dell’O-
locausto alla luce della consapevolezza dell’esistenza di un reato e della portata della 
sanzione subita. Pertanto, proprio per l’attenuazione della repressione del negazioni-
smo che ne potrebbe derivare, con l’introduzione, a causa del mancato utilizzo dell’art. 
17, del test sul bilanciamento e sul margine di apprezzamento delle autorità nazionali, 
la posizione della Corte europea non è condivisibile tanto più che, nel caso in esame, 
appare presente il parametro individuato dalla Corte di Strasburgo nella sentenza del 
17 dicembre 2013, Perincek c. Svizzera, n. 27510/08, confermata dalla Grande Camera 
con sentenza del 15 ottobre 2015, con la quale la Corte ha stabilito che è possibile ap-
plicare l’art. 17 solo se è “del tutto chiaro” che quanto dichiarato a titolo di libertà di 
espressione è manifestamente contrario ai valori convenzionali. Situazione che ci sem-
bra essere configurabile nei casi di negazionismo al centro della decisione in esame che, 
d’altra parte, riguardava un caso incontestabile quale la commissione dell’Olocausto.
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1. Introduzione 

L’attuale sistema economico e sociale è a tal punto guidato e orientato dai “dati” da 
aver comportato la nascita della c.d. “data driven economy”. Con tale espressione si allude 
al fatto che il motore dell’economia o le risorse su cui si basano i processi commerciali, 
produttivi e relazionali, è sempre più determinato dalle risultanze e dalle informazioni 
ottenibili da enormi quantità di dati (c.d. big data1).
La rivoluzione dei big data, associata all’utilizzo di sofisticati algoritmi di profilazione 
e di predizione dei comportamenti, ha coinvolto anche il settore assicurativo. Settore 
questo che, da sempre, analizza dati su base statistica al fine di predire la probabilità di 
un certo rischio. Il settore assicurativo potrà dunque trarre beneficio dai sistemi di big 
data analytics, dall’uso di algoritmi predittivi e sistemi di intelligenza artificiale. 

* Il presente saggio è frutto di un lavoro di ricerca presso il gruppo di lavoro: Jus ID.EST - Juridical 
Innovation & Digital Environment Study Task.
1  Il concetto di big data è tradizionalmente spiegato facendo ricorso alla teoria delle cc.dd. “3V” 
per indicare che tali dati sarebbero caratterizzati da: Volume (ossia grandi quantità di dati), 
Velocità (ossia la rapida disponibilità e analisi degli stessi) e Varietà (ossia, da un punto di vista 
qualitativo, l’enorme tipologia di dati presenti). Lo studio del fenomeno ha portato ad individuare 
una quarta “V” rappresentata dal Valore che dipende dal crescente potenziale economico e dalla 
valenza sociale dei dati. Cfr. ITMedia Consulting con il contributo scientifico dell’Università 
Bocconi, L’economia dei dati. Tendenze di mercato e prospettive di policy, Roma, Gennaio 2018, 9 ss. 
La letteratura sul tema dei big data è ormai ampia. Sia consentito sul punto rinviare solo ad alcuni dei 
recenti contributi in materia: M. Delmastro-A. Nicita, Big data. Come stanno cambiando il nostro mondo, 
Bologna, 2019; M. Maggiolino, I big data e il diritto antitrust, Milano, 2018; V. Zeno-Zencovich, Dati, 
grandi dati, dati granulari e la nuova epistemologia del giurista, in questa Rivista, 2, 2018, 32 ss.; M. Orefice, I big 
data e gli effetti su privacy, trasparenza e iniziativa economica, Roma, 2018; con specifico riferimento al settore 
assicurativo: D. Porrini, Big data, personalizzazione delle polizze ed effetti nel mercato assicurativo, in V. Falce-G. 
Ghidini-G. Olivieri (a cura di), Informazione e big data tra innovazione e concorrenza, Milano, 2017, 319 ss.; 
si veda anche L. Califano-C. Colapietro (a cura di), Innovazione tecnologica e valore della persona. Il diritto alla 
protezione dei dati personali nel Regolamento UE 2016/679, Napoli, 2017.

http://www.itmedia-consulting.com/it/highlights/1187-l-economia-dei-dati-tendenze-di-mercato-e-prospettive-di-policy-lo-studio-fondamentale-sui-big-data-2.html
http://www.itmedia-consulting.com/it/highlights/1187-l-economia-dei-dati-tendenze-di-mercato-e-prospettive-di-policy-lo-studio-fondamentale-sui-big-data-2.html
http://www.medialaws.eu/wp-content/uploads/2019/05/2.-Zeno-Zencovich.pdf
http://www.medialaws.eu/wp-content/uploads/2019/05/2.-Zeno-Zencovich.pdf
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Questi nuovi strumenti tecnologici possono essere gestiti automaticamente o, usando 
la nomenclatura del regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali 
(General Data Protection Regulation o “GDPR”)2, tramite processi decisionali interamente 
automatizzati.
È facile intuire perché tali tecnologie possono essere di gran interesse per il settore 
assicurativo, così come lo sono per il settore bancario e finanziario3. Queste tecnologie 
permettono infatti di: sfruttare la potenza dei big data per aumentare la base di dati su 
cui eseguire le proprie analisi; “profilare” le abitudini, le preferenze, le tendenze degli 
assicurati al fine di determinare il relativo rischio assicurativo; affidare tali analisi non 
all’operato umano ma ad un algoritmo, ossia ad un procedimento interamente auto-
matizzato che, in modo più efficiente e veloce, valuterà il rischio assicurativo relativo 
a un determinato soggetto, la convenienza o meno dell’assunzione di tale rischio e 
l’ammontare del premio o gli altri elementi del contratto di assicurazione.
Ciononostante, dietro queste straordinarie possibilità si possono annidare rischi legati 
a una scorretta e superficiale accumulazione dei dati o ad uno scorretto utilizzo degli 
algoritmi preposti alla loro analisi. Si pone così il problema di algoritmi che conducono 
a risultati errati, distorti, discriminatori o dannosi4. 
In altre parole, se è vero che l’utilizzo di processi automatizzati semplifica e velocizza 
l’attività dell’impresa assicuratrice, è altrettanto vero che se i dati di partenza analizzati 
dall’algoritmo non sono neutrali (e dunque sono viziati da “bias” ossia da preconcetti 
o in qualche modo fuorviati) o se l’algoritmo non è rispettoso dei principi relativi al 
corretto trattamento dei dati personali, le risultanze dello stesso possono essere discri-
minatorie o dannose.
Rinviando l’esame più approfondito del tema ad una futura trattazione, attualmente in 
corso di realizzazione, si cercherà qui di porre in essere una prima analisi relativa all’u-
tilizzo di trattamenti automatizzati nel settore assicurativo in ottica convergente con la 
disciplina in materia di protezione dei dati personali. 

2  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati).
3  M.T. Paracampo, FinTech tra algoritmi, trasparenza e algo-governance, in (Rivista) Diritto della banca e del 
mercato finanziario, 2, 2019, 213 ss.
4  A tal riguardo, lo stesso WP29 ritiene che: «la profilazione e il processo decisionale automatizzato 
possono comportare rischi significativi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, che richiedono 
garanzie adeguate. Questi processi possono essere poco trasparenti. Le persone fisiche potrebbero non 
sapere di essere profilate o non comprenderne le conseguenze. La profilazione può perpetuare stereotipi 
e la segregazione sociale. Può anche confinare una persona in una categoria specifica e limitarla alle 
preferenze suggerite per tale categoria. Ciò può minare la libertà delle persone di scegliere, ad esempio, 
determinati prodotti o servizi quali libri, musica o newsfeed. In taluni casi, la profilazione può portare a 
previsioni imprecise, in altri al diniego di servizi e beni e a discriminazioni ingiustificate», in Linee guida sul 
processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche e sulla profilazione ai fini del regolamento 2016/679, WP 
251 rev.01, 6; si veda anche A. Moretti, Algoritmi e diritti fondamentali della persona. Il contributo del regolamento 
(UE) 2016/697, in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 4-5, 2018, 802 ss. 
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2. Sviluppo tecnologico e valutazione del rischio 
assicurativo

Lo sviluppo di un’analisi dinamica e continua di dati inerenti alle persone fisiche, anche 
aggiornati in tempo reale, permette una più accurata e individualizzata valutazione del 
rischio assicurativo di un soggetto5, al pari di quanto avviene in altri settori6, nonché 
una realizzazione del contratto di assicurazione “a misura” dell’assicurato7.
L’utilizzo di sofisticati sistemi di profilazione8 abilita nuove e più precise modalità di 
previsione dei rischi. Analisi questa che, al di fuori della maggior potenza di calcolo e 
precisione oggi raggiunta dalla tecnologia, non è del tutto estranea all’attività assicura-
tiva.
Tradizionalmente – ma soprattutto dopo l’introduzione della nuova disciplina pruden-
ziale derivante dal sistema c.d. “Solvency II” – l’impresa assicurativa ricorre a sistemi 
statistici per misurare il rischio assicurativo di un determinato soggetto. Ciò al fine di 
determinare la quantità di capitale necessaria per gestire in sicurezza le conseguenze 
economiche della realizzazione del rischio assicurato. Nel far ciò l’impresa assicurativa 
prende in esame e valuta una serie di dati dell’interessato e la probabilità, secondo cri-
teri storico-statistici, che il rischio si verifichi. In altre parole, l’attività posta in essere è 
una previsione della probabilità di realizzazione di un rischio sulla base di informazioni 
prese dal passato dell’utente9.

5  B. Keller, Big Data and Insurance: Implications for Innovation, Competition and Privacy, The Geneva 
Association, 2018, spec. 9. 
6  G. Biferali, Big data e valutazione del merito creditizio per l’accesso al peer to peer lending, in  Diritto dell’informazione 
e dell’informatica, 3, 2018, 487 ss; C. Alvisi, I trattamenti nel settore bancario, finanziario e assicurativo, in L. 
Califano-C. Colapietro (a cura di), Innovazione tecnologica e valore della persona. Il diritto alla protezione dei dati 
personali nel Regolamento UE 2016/679, Napoli, 2017.
7  Sono tematiche, queste, che si inseriscono nel più ampio concetto del “risk score”, ossia la tendenza 
ad attribuire un punteggio al cittadino sulla base del quale erogare o meno un certo servizio. Ancora, 
ci si trova nell’ambito delle discriminazioni operate da algoritmi, a partire dalla c.d. polizia predittiva, 
dal calcolo del merito creditizio, o del rischio dell’utilizzo di algoritmi nella P.A. per l’espletamento 
di attività vincolate. A tal riguardo si vedano: A. Bonfanti, Big data e polizia predittiva: riflessioni in tema 
di protezione del diritto alla privacy e dei dati personali, in questa Rivista, 3, 2018, 206 ss.; G. Biferali, op. cit. A 
livello giurisprudenziale, in Italia, sul tema si sono registrati anche alcuni contrasti. Si veda la pronuncia 
del TAR Lazio, Roma, sez. III-bis, 14 luglio 2016, n. 12026, cui ha fatto seguito Cons. Stato, sez. VI, 6 
dicembre 2018, n. 2270; si veda anche, nuovamente, TAR Lazio, Roma, sez. III-bis, 21 maggio 2019, n. 
6606. Cfr. E. Prosperetti, Obbligo di motivazione e procedimenti in cui non è nota a priori la logica dell’algoritmo. 
Nota a Consiglio di Stato, sez. VI, 2270/2019 del 8.4.2019, in Diritto mercato tecnologia, 17 maggio 2019.
8  O. Sesso Sarti, Profilazione e trattamento dei dati personali, in L. Califano-C. Colapietro (a cura di), Innovazione 
tecnologica e valore della persona. Il diritto alla protezione dei dati personali nel Regolamento UE 2016/679, Napoli, 
2017, 573 ss.
9  IVASS, Solvency II. La nuova regolamentazione prudenziale del settore assicurativo: una guida semplificata, 
novembre 2016, 8 ss.: «Se l’oggetto delle nostre preoccupazioni è ciò che potrebbe accadere nel futuro, la 
bussola di cui ci serviamo per avere qualche indicazione pratica è però orientata verso il passato. Proprio 
da lì, dal passato, arrivano gli insegnamenti utili per fronteggiare i rischi a venire. È una “scienza” che 
l’industria assicurativa, abituata a coprire i rischi di persone e di imprese, ha imparato a conoscere bene. 
Per calcolare correttamente, ad esempio, la tariffa delle r.c. auto, un assicuratore deve stimare il numero 
di incidenti che un veicolo può causare. Questo lo spinge a studiare le frequenze dei crash verificatisi nel 
passato e il loro costo medio. Inoltre, per avere qualche indicazione in più sul rischio che si appresta a 
coprire, articola gli indicatori generali con parametri più specifici, quali l’età del conducente, la regione 
in cui il veicolo è immatricolato, e così via. Al termine di questa analisi è in grado di formulare ipotesi 

http://www.medialaws.eu/wp-content/uploads/2019/05/10.-Bonfanti.pdf
http://www.medialaws.eu/wp-content/uploads/2019/05/10.-Bonfanti.pdf
http://www.dimt.it/index.php/it/notizie/17569-obbligo-motivazione-procedimenti-algoritmo#_ftn1
http://www.dimt.it/index.php/it/notizie/17569-obbligo-motivazione-procedimenti-algoritmo#_ftn1
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Ciò è la stessa attività posta in essere da un algoritmo predittivo. Le predizioni di que-
sto altro non sono che il frutto di un’analisi approfondita e dettagliata del passato di 
un soggetto, incrociando moli di dati enormi, al fine di esprimere la probabilità futura 
di un determinato evento o del comportamento di un soggetto con una precisione e 
attendibilità che quasi si avvicina alla “preveggenza”. Chiaramente, non c’è nulla di 
“magico” o “paranormale” in questo processo. L’accuratezza di una previsione è tanto 
maggiore quanti sono i dati incrociati e, soprattutto, quanto più elevata è la qualità del 
dato, ma ciò non vuol dire che i fatti si svolgeranno sempre come previsto dall’algorit-
mo. L’utilizzo di algoritmi predittivi oggi, così come di modelli matematici e statistici 
prima, non esclude, difatti, la possibilità di eventi non previsti. Eventualità da tenere, 
sempre e comunque in considerazione con tutto ciò che ne consegue10.
L’utilizzo di algoritmi predittivi che gestiscono enormi quantità di dati si rivela così uno 
strumento di grande interesse per l’impresa assicuratrice laddove le permetterebbe di: 
aumentare l’accuratezza e precisione delle previsioni sul rischio11, meglio determinare 
i costi12 e adempiere ai requisiti della nuova disciplina prudenziale in un’ottica customer 
centrica13.
La determinazione degli elementi dei contratti di assicurazione mediante il ricorso a 
processi automatizzati sposta l’angolo visuale verso le caratteristiche tecniche di tali 
processi. La tutela del consumatore/assicurato riemerge, pertanto, sotto forme diverse 
ma altrettanto delicate. Il consumatore, quale parte contrattuale debole, dovrà affron-
tare non solo la complessità tecnica relativa all’attività assicurativa ma anche l’oscurità 
tecnologica di processi automatici che seguono regole non immediatamente intellegi-
bili (a volte nemmeno ai suoi creatori)14. 
Un’analisi sempre più personalizzata delle polizze assicurative può provocare squilibri 
e danni se i risultati di tali processi risulteranno errati, fino all’estremo di lasciare deter-
minate categorie di persone prive di copertura assicurativa.
I soggetti che l’algoritmo dovesse ritenere a più elevato rischio potrebbero avere dif-
ficoltà ad accedere al mercato assicurativo o non accedervi del tutto. Ne seguirebbero 
evidenti problemi di natura equitativa che lascerebbero privi di tutela i soggetti che 
svolgono attività rischiose (e per le quali sono spesso previste ipotesi di assicurazioni 
obbligatorie) o i soggetti più deboli che magari necessitano di un’assicurazione sanita-

sulla probabilità che il sinistro si possa ripetere e con che costo».
10  Nel settore assicurativo i “rischi emergenti”, gli eventi del tutto inattesi che possono avere conseguenze 
disastrose sono anche conosciuti come “cigni neri”. IVASS, Solvency II, cit., 9.
11  IVASS, Solvency II, cit., 8 ss: «Si tratta, beninteso, di una stima fondata sul presupposto che il passato 
si ripeta quasi uguale. Cosa che, naturalmente, non sempre si verifica. Quando accade un fatto inatteso 
questo “diviene passato” e pertanto è incorporato nelle analisi precedenti in attesa che il prossimo 
evento imprevisto imponga di rivedere le stime. Agli assicuratori farebbe comodo poter disporre di una 
sfera di cristallo ma, dopotutto, se esistesse un simile strumento preveggente non vi sarebbe bisogno di 
rivolgersi a loro».
12  D. Porrini, op.cit., 328.
13  IVASS, Report: analisi trend offerta prodotti assicurativi (luglio – dicembre 2018), maggio 2019, 3.
14  Sul rischio di un’opacità degli algoritmi si veda A. Moretti, op. cit., 804 ss., per il quale: «I processi 
decisionali si caratterizzano per non essere visibili dall’esterno, in modo particolare dai soggetti 
direttamente coinvolti dalla decisione, e talvolta addirittura dall’interno, si pensi ai casi in cui il processo 
matematico rilevi delle correlazioni e dei patterns del tutto inaspettati per i Data Scientists».
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ria o altre ipotesi particolari15.
La soluzione che si intende qui sottoporre, e che verrà approfondita in una prossima 
trattazione, si incentra sul corretto recepimento della normativa a tutela del dato per-
sonale, con riferimento soprattutto all’art. 22 del GDPR.

3. I processi interamente automatizzati ex art 22 GDPR 
nel settore assicurativo

Particolare rilievo riveste il diritto di cui all’art. 22 GDPR rubricato: “Processo de-
cisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione”. Tale 
norma permette di intervenire sul processo logico seguito dall’algoritmo quando il 
trattamento sia interamente automatizzato, ossia non preveda il coinvolgimento so-
stanziale dell’uomo in nessuna fase16.
Applicando tale articolo alla realtà dei contratti assicurativi si potrebbe ricavare quanto 
segue.
Se l’impresa assicurativa dovesse avvalersi di sistemi di valutazione interamente auto-
matizzati, senza l’intervento sostanziale di un essere umano, sarà applicabile l’art. 22 
GDPR. Ciò comporterà l’aumento degli strumenti a tutela dell’assicurato, onerando 
l’impresa assicuratrice a garantire particolari misure a tutela degli assicurati nonché 
spazi di interazione di questi e riconoscendo loro l’esercizio di ulteriori diritti.
Per evitare l’applicazione di tale norma, l’impresa assicuratrice dovrebbe rinunciare a 
che la situazione dell’interessato sia valutata in toto da un algoritmo. Ciò significa che 
dovrebbe prevedere l’intervento umano in qualche fase della procedura, purché questo 
sia effettivamente determinante sugli esiti della valutazione. 
La rilevanza della norma si mostra così di grande impatto, anche in caso di applicazio-
ne negativa della stessa: qualora l’impresa assicuratrice volesse evitarne l’applicazione 
dovrebbe abbandonare il ricorso a processi decisionali interamente automatizzati. Se 
tale rinuncia può essere avvertita come una limitazione per l’impresa, allo stesso tempo 
potrebbe essere apprezzata dai cittadini che potrebbero preferire essere valutati da un 
uomo piuttosto che da una macchina17.
Sebbene il primo paragrafo dell’art. 22 riconosca all’interessato, e quindi all’assicurato, 
il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento 
automatizzato, questo potrebbe agilmente rientrare nelle deroghe di cui al par. 2.
In particolare, la lett. a) del par. 2 permette il ricorso a processi decisionali automatiz-

15  A. Luberti-C. Tabarrini, Insurtech. Una ricognizione empirica e giuridica, in Consumers’ Forum (in 
collaborazione con Università degli Studi Roma Tre), Consumerism 2018. Il cittadino nell’era dell’algoritmo, 
2018, 96.
16  La possibilità di applicare l’art. 22 al settore assicurativo è presa in considerazione anche dal c.d. 
“Gruppo di lavoro Articolo 29 per la protezione dei dati personali” nelle sue “Linee guida sul processo 
decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche e sulla profilazione ai fini del Regolamento 
2016/679”, cit., alle quali si rinvia.
17  In tal senso significativo è il ricorso promosso contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca laddove i ricorrenti, docenti della scuola secondaria di secondo grado, si lamentavano di 
essere stati valutati da un algoritmo e non da un essere umano. Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 6 dicembre 
2018, n. 2270.
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zati se necessari per la conclusione o l’esecuzione di un contratto. In astratto, non è in 
questa sede possibile escludere che tale modalità di trattamento automatizzato possa 
essere necessaria per la conclusione e l’esecuzione di un contratto di assicurazione, 
ancorché il WP29 prescriva che la nozione di necessità debba essere interpretata in 
maniera restrittiva18. Sembra però plausibile che le compagnie assicuratrici possano 
legittimare il ricorso a trattamenti interamente automatizzati sulla base di tale criterio.
La lett. c) del par. 2 permette inoltre il ricorso a determinati algoritmi anche con il 
consenso esplicito dell’interessato. Il consenso esplicito, nell’ottica del GDPR, si pone 
come una forma di consenso rafforzata rispetto al consenso semplice19, più onerosa 
da ottenere e giustificare per il titolare20. Tuttavia, sebbene anche questa possibilità non 
sia in generale escludibile per l’impresa assicurativa, magari per l’esecuzione di qualche 
servizio particolare, viste le caratteristiche del rapporto tra assicurazione e cittadini, ca-
ratterizzato da un evidente “squilibrio di potere”, si ritiene che la corretta base giuridica 
debba rimanere quella contrattuale21.
Al di fuori di quando un’impresa assicurativa può o meno ricorrere ad algoritmi, se 
adotta tali strumenti dovrà predisporre specifiche misure a tutela dell’interessato/assi-
curato e, soprattutto, dovrà riconoscergli la possibilità di influire sul processo automa-
tizzato22. In particolare, dovrà permettergli l’esercizio dei diritti previsti dal par. 3, ossia 
il diritto: all’intervento umano, e quindi dovrà predisporre quanto necessario affinché 
una persona possa adeguatamente intervenire nel processo altrimenti condotto da un 
algoritmo; ad esprimere la propria opinione; e in particolare a contestare la valutazione 
svolta dall’algoritmo.
Ne segue come l’applicazione e il rispetto di tale articolo possa rilevarsi di grande im-
patto sull’attività assicurativa e, in generale su quelle attività che si sono dotate per il 
loro svolgimento di meccanismi interamente automatizzati.

18  WP29, Linee guida sul processo decisionale automatizzato, cit., 8; parere 06/2014 sul concetto di interesse 
legittimo del titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 95/46/CE. Commissione 
europea, 9 aprile 2014.
19  L. Montuori-M. Siano, Evoluzione del concetto di consenso informato nel mondo digitale e transizione del marketing 
tradizionale alle attuali sfide della profilazione, in G. Busia-L. Liguori-O. Pollicino (a cura di), Le nuove frontiere 
della privacy nelle tecnologie digitali: bilanci e prospettive, Roma, 2016, 101 ss.
20  WP29, Linee guida sul consenso ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, 28 novembre 2017 e modificate il 
10 aprile 2018, WP 259 rev.01, 20 ss.
21  Secondo WP29, Linee guida sul consenso, cit., 6 ss., quando nella relazione tra il titolare e l’interessato 
del trattamento sia presente uno squilibrio di potere, l’interessato non dispone di alternative realistiche 
all’accettazione dei termini del trattamento e, quindi, il consenso non può essere considerato liberamente 
dato. In tutti questi casi il WP29 sconsiglia il ricorso al consenso come base giuridica del trattamento 
laddove, evidentemente, non può essere questa la base giuridica appropriata.
22  Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali-Consiglio d’Europa-Corte europea dei diritti 
dell’uomo-Garante europeo della protezione dei dati, Manuale sul diritto europeo in materia di protezione dei 
dati, edizione 2018, 260: «L’obbligo di prendere in considerazione il parere dell’interessato quando le 
decisioni sono basate esclusivamente su un trattamento automatizzato significa che l’interessato ha il 
diritto di impugnare tali decisioni e di contestare eventuali inesattezze nei dati personali utilizzati dal 
titolare del trattamento e di contestare la pertinenza del profilo applicato».

http://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp217_it.pdf
http://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp217_it.pdf
http://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp217_it.pdf
http://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?doc_id=48849
http://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?doc_id=48849
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4. Riflessioni conclusive

Appare evidente come l’innovazione tecnologica, in particolare lo sfruttamento dei big 
data tramite algoritmi predittivi e sistemi di intelligenza artificiale, stiano ridisegnando il 
modo di fare business anche del settore assicurativo laddove sistemi algoritmici si stan-
no sostituendo ai tradizionali modelli matematici e anche, di fatto, all’operatore umano. 
Il fenomeno necessita però di analisi più ampie al fine di bilanciare i benefici che l’uti-
lizzo di tali sistemi portano al mercato assicurativo con gli inevitabili rischi.
Operatori e regolatori del mercato non dovrebbero però opporsi alla modernità o 
limitare il ricorso a tali algoritmi. Al contrario bisognerebbe lavorare per garantirne la 
sicurezza e la correttezza dei processi, sanzionando e limitando solo le attività illecite e 
che possono comportare danni23.
A tal proposito i diritti e gli elementi messi a disposizione dall’art. 22 GDPR possono 
essere un valido strumento per garantire che l’analisi del rischio assicurativo di un con-
traente tramite modalità interamente automatizzate sia sempre controllabile e, all’oc-
correnza, sia possibile intervenire. 
Valorizzare questo nuovo articolo potrebbe permettere di scongiurare il rischio che 
l’assicurato subisca danni dall’elaborazione distorta di dati non corrispondenti alle sue 
effettive esigenze. In tal senso, una convergenza con i principi in materia di protezione 
dati e un’integrazione dei suoi istituti nel modus operandi delle imprese di assicurazioni 
può essere una scelta opportuna. Ciò al fine di rendere leciti, corretti e trasparenti i 
trattamenti tramite le nuove tecnologie e non di limitare l’evoluzione e le naturali ten-
denze del mercato.

23  Cfr. Considerazioni del Presidente dell’IVASS Salvatori Rossi, Relazione sull’attività svolta dall’Istituto 
nell’anno 2017, Roma, giugno 2018, 1 ss.
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Diritto d’autore: nessun esonero 
di responsabilità per gli hosting 
provider “attivi”?

Wolfgang Zankl 

Keywords
Hosting attivo, Internet Service Provider, Hosting Provider, YouTube, Direttiva 
E-Commerce

Dal punto di vista terminologico esistono molti provider diversi: Internet service provider, 
network provider, platform provider, social media provider e application service provider. Dal punto 
di vista giuridico, tuttavia, esistono soltanto tre tipologie: gli access provider, che for-
niscono l’accesso a una rete di comunicazione o trasmettono informazioni in tale rete 
di comunicazione; gli hosting provider, che forniscono spazi di memorizzazione per 
contenuti di terzi; e i content provider, che forniscono contenuti propri. Ciascuno di 
questi provider, così come qualsiasi altro provider, deve - a seconda della funzione con-
cretamente svolta - essere inquadrato in una di queste tre categorie (concetto funzio-
nale di provider)1, in ragione delle conseguenze giuridiche associate a ciascuna di esse, 
soprattutto in materia di commercio elettronico: ai sensi dell’art. 12 della Direttiva 
sul commercio elettronico (§ 13 della Legge austriaca sul commercio elettronico, cd. 
E-Commerce-Gesetz, ECG), gli access provider sono generalmente esonerati da qualsiasi 
responsabilità per i contenuti trasmessi o forniti. Per gli hosting provider, tale esonero 
di  responsabilità, avente quindi portata orizzontale e pertanto applicabile a tutti i set-
tori del diritto2, si applica generalmente laddove gli stessi non siano al corrente che i 
contenuti di terzi memorizzati sono illeciti o nel caso siano venuti a conoscenza che i 
contenuti di terzi memorizzati sono illeciti - agiscano immediatamente dopo esserne 
venuti a conoscenza al fine di rimuovere le informazioni illecite o  di disabilitarne l’ac-
cesso (art. 14 della Direttiva sul commercio elettronico, § 16 della Legge austriaca sul 

* Il presente articolo è stato originariamente pubblicato con il titolo Urheberrecht: Kein Haftungsprivileg für 
„aktive“ Host-Provider? sulla rivista austriaca Ecolex, 2019, 18-21 e la traduzione italiana è stata curata da 
Chiara Garofoli su cortese autorizzazione dell’editore MANZ (www.manz.at). 
**Successivamente all’originaria pubblicazione dell’articolo su Ecolex (1/2019), la decisione del Tribuna-
le commerciale di Vienna del 4 giugno 2018 qui oggetto di analisi è stata riformata dalla corte d’appello 
con decisione del 31 gennaio 2019 (Oberlandesgericht Wien, 31 Jänner 2019, 4 R 119/18a) che ha ap-
plicato a YouTube l’esonero di responsabilità di cui all’art. 14 della Direttiva sul Commercio elettronico, 
come suggerito dall’autore. 
1  W. Zankl, Bürgerliches Recht, Wien, 2017, nota 268.
2  Ad eccezione della normativa fiscale, tributaria, e a tutela della concorrenza (§ 2 Legge sul 
commercio elettronico).

https://www.manz.at/Zeitschriften/1022-9418/2019/01.html
http://www.manz.at/
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commercio elettronico). Per i contenuti propri (content provider) non è invece previsto 
alcun esonero di responsabilità3.
Secondo recenti interpretazioni, tuttavia, l’esonero di responsabilità non si dovrebbe 
applicare quando l’hosting provider non si comporti in modo neutrale, ma «svolge un 
ruolo attivo che gli consentirebbe di venire a conoscenza dei dati di terzi memorizzati 
o di esercitare un controllo su tali dati»4.
Questa posizione è stata recentemente condivisa anche dal Tribunale commerciale di 
Vienna5 in un procedimento promosso contro YouTube6. Sebbene il gestore del por-
tale video sia un hosting provider ai sensi del § 16 della Legge austriaca sul commercio 
elettronico - poiché lo stesso aveva perso la sua posizione neutrale di intermediario 
– nel caso prevedendo link, categorie, filtri e collegamenti per rendere i video «facili e 
interessanti per gli utenti» - assumendo un ruolo attivo che gli consentiva di venire a 
conoscenza di determinati dati o di esercitare un controllo su tali dati, lo stesso provider 
non rientra nell’ambito di applicazione del § 16 della Legge austriaca sul commercio 
elettronico rispetto a tali dati e, pertanto, non può appellarsi all’esonero di responsa-
bilità.
Questo ragionamento non è condivisibile. In primo luogo, questo ragionamento non 
ha senso perché la sottostante definizione di hosting provider attivo renderebbe l’art. 14 
della Direttiva sul commercio elettronico (§ 16 della Legge austriaca sul commercio 
elettronico) privo di significato. L’esonero di responsabilità dell’hosting provider previ-
sto da tali disposizioni, condizionato alla disabilitazione dell’accesso o alla rimozione 
immediata delle informazioni illecite, presuppone anche la conoscenza dei relativi dati 
e il controllo sugli stessi («non appena al corrente di [tali dati]»), posto che altrimenti 
sarebbe impossibile procedere alla rimozione dei dati o alla disabilitazione dell’accesso 
dagli stessi. In altre parole: l’esonero di responsabilità sarebbe inapplicabile in base 
alle specifiche condizioni (conoscenza o controllo di dati di terzi) previste dall’art. 14 
della Direttiva sul commercio elettronico (§ 16 Legge sul commercio elettronico) per 
la deroga alla responsabilità.
A prescindere da tale ragionamento male impostato, non è possibile trovare alcuna 
fonte giuridica per giustificare l’esclusione dall’esonero di responsabilità dell’hosting Pro-
vider “attivo” ai sensi dell’art. 14 della Direttiva sul commercio elettronico (§ 16 Legge 
sul commercio elettronico). Sia l’art. 14 della Direttiva sul commercio elettronico che il 
§ 16 della Legge austriaca sul commercio elettronico collegano l’esonero di respon-
sabilità, senza alcun’altra distinzione, solamente al fatto che l’hosting provider memorizzi 
informazioni di terzi. Tale collegamento rispetto a queste informazioni e alla loro ori-
gine terza non viene pregiudicato anche laddove l’hosting provider fornisca funzionalità 
aggiuntive che rendono l’utilizzo delle informazioni di terzi “facile e interessante”. Ciò 

3  W. Zankl, Kommentar zum E-Commerce-Gesetz, Wien, 2016, nota 277 con ulteriori riferimenti.
4  CGCE, cause riunite da C-236/08 a C-238/08, Google France e Google (2010); C-324/09, 
l’Oreal/eBay (2011); cfr. analogamente anche CEDU, Delfi c. Estonia, ric. 64569/09 (2016).
5  4 giugno 2018, 11 Cg 65/14t (non in via definitiva). 
6  In un procedimento simile contro YouTube la Corte Suprema Federale si è recentemente 
rivolta alla CGUE (13 settembre 2018, I ZR 140/15). Cfr. a tal proposito e per l’ordinanza 
di rinvio della Corte Suprema Federale per la responsabilità di un servizio di share-hosting (20 
settembre 2018, I ZR 53/17) più avanti nel testo.
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significa che non vi sono motivi giuridici per distinguere tra hosting provider “passi-
vo” e “attivo”. Tale aspetto è stato peraltro espressamente affrontato nelle “dissenting 
opinions”7 alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo nella causa Delfi8. 
Inoltre, la natura commerciale della memorizzazione dei dati e la mera possibilità di 
controllo degli stessi non sarebbero sufficienti per negare l’esonero di responsabilità 
dell’hosting provider, in quanto le relative norme speciali sono state create con la piena 
conoscenza della natura prevalentemente commerciale della memorizzazione dei dati 
e della possibilità di controllo degli stessi9.
Questa argomentazione va accolta10, in special modo con riferimento alla natura com-
merciale della memorizzazione dei dati (per la capacità di controllo dei dati si veda 
quanto già esposto in precedenza), cui fa riferimento anche la sentenza del Tribunale 
commerciale di Vienna, quando afferma che il servizio «trae profitto economico diret-
tamente dalle visualizzazioni di massa»11. Come ha puntualmente stabilito la Corte Su-
prema austriaca12 e come hanno correttamente sottolineato anche le “dissenting opinions” 
alla sentenza, questo non è un motivo per negare al provider l’esonero di responsabilità. 
Al contrario, mentre i requisiti per la deroga alla responsabilità si applicano anche nel 
caso in cui un servizio venga fornito a titolo gratuito - ad esempio senza pubblicità - (§ 
19, c. 2, Legge sul commercio elettronico), il principio della Direttiva sul commercio 
elettronico e della Legge austriaca sul commercio elettronico (cfr. § 3, riga 1: «in genere 
a titolo oneroso») è rivolto alle attività commerciali13: ciò significa che tale requisito 
non giustifica il concetto di hosting provider “attivo”, né determina la distinzione - giuri-
dicamente non prevista - tra hosting provider “attivi” e “passivi”.
Questa distinzione non deriva neppure da alcun passaggio del considerando 42 della 
Direttiva sul commercio elettronico14, in cui si afferma che le deroghe alla responsa-
bilità riguardano solo casi «in cui l’attività… si limiti al processo tecnico di attivare e 
fornire accesso ad una rete di comunicazione… Siffatta attività è di ordine meramente 
tecnico, automatico e passivo». Questo passaggio si riferisce infatti solo all’access provi-
der, perché rimanda all’”accesso” e alla “rete di comunicazione”, ovvero a concetti che 
a livello normativo vengono utilizzati solo nell’art. 12 della Direttiva sul commercio 
elettronico (access provider), ma non in relazione all’hosting provider (art. 14 della Direttiva 
sul commercio elettronico)15. Neppure dal considerando 42 si può pertanto dedurre 
che l’art. 14 della Direttiva sul commercio elettronico non sia applicabile a hosting pro-

7  Cfr. nota 4.
8  W. Zankl, Kommentar, cit., nota 259.
9  Dissenting Opinion, § 1, 10, 17, 37.
10  Cfr. anche A. Fötschl, Die Entscheidung Delfi des EGMR: Der Einfluss der Grundrechte auf  das Host-Provid-
er-Haftungsprivileg, in Ecolex, 9, 2015, 827 ss.
11  Ossia dai video caricati.
12  OGH 27 febbraio 2017, 6 Ob 12/17h.
13  W. Zankl, Kommentar, cit., nota 61.
14  Ma v. F. Walter, Anmerkung II zu HG Wien, in Medien und Recht, 2018, 182 ss.
15  Che ciò significhi che il provider non possa avere «né la conoscenza né il controllo» sulle informazioni 
trasmesse o memorizzate, non può, come già menzionato, valere per l’hosting provider, perché questi ha 
l’obbligo di rimuovere o impedire l’accesso a dati di terzi solo se venutone a conoscenza ai sensi dell’art. 
14 della Direttiva sul commercio elettronico.
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vider “attivi”.
Anche laddove fosse questo il caso, si deve tenere presente che la stessa Corte di giusti-
zia dell’Unione europea associa il concetto di “ruolo attivo” a contenuti o offerte spe-
cifici16. Non è pertanto sufficiente che il provider svolga un ruolo generalmente attivo, 
ma piuttosto questo ruolo deve riferirsi direttamente alle specifiche offerte contestate 
in concreto17. Il caso di YouTube, tuttavia, per quanto si deduce dalla sentenza del 
Tribunale commerciale di Vienna, sembra essere diverso, perché YouTube offre delle 
categorie aventi carattere molto generale. Da ciò consegue che il concetto di “ruolo 
attivo” è utilizzato dal Tribunale commerciale di Vienna - nonché nelle osservazioni 
dell’Avv. Boesch18 (difensore della parte attrice in giudizio) - in un senso più ampio e 
non conforme alla sentenza della Corte di giustizia sopra menzionata19: da ciò discende 
che l’esonero di responsabilità rimane applicabile.
Non è tuttavia esclusa la perdita dell’esonero di responsabilità nel caso in cui un hosting 
provider prenda le informazioni di terzi e le faccia proprie20. Diversamente dal ruolo atti-
vo dell’hosting provider, privo di qualsiasi fondamento giuridico, il riferimento normativo 
deriva in questo caso dal requisito previsto dall’art. 14 della Direttiva sul commercio 
elettronico (§ 16 Legge sul commercio elettronico) - che i dati siano di terzi. Questo re-
quisito non sussiste più se il provider opera in qualità di content provider. La perdita dell’e-
sonero di responsabilità può in questo caso essere motivata anche con un’analogia 
rispetto al § 17, c. 2, della Legge austriaca sul commercio elettronico21, secondo cui chi 
inserisce un link (a cui ai sensi del § 17, c. 1, della Legge austriaca sul commercio elet-
tronico spettano le stesse deroghe alla responsabilità dell’hosting provider ai sensi del § 16 
Legge sul commercio elettronico) non può appellarsi all’esonero di responsabilità («il 
comma 1 non si applica») se «rappresenta le informazioni di terzi come le proprie». 
Secondo la Corte d’appello di Monaco di Baviera22 questo è il caso in cui il gestore della 
piattaforma «ha assunto in modo evidente dall’esterno la responsabilità dei contenuti 
pubblicati o dato a intendere di identificarsi con i contenuti di terzi». Tuttavia, questo 
non è il caso di YouTube. Se il modo in cui sono strutturati i contenuti pubblicati dagli 
utenti facilita la rintracciabilità e la “fruizione dell’opera”, ciò non cambia il fatto che 
l’utente medio considera i contenuti come provenienti da terzi e non rientranti sotto la 
responsabilità del gestore della piattaforma.

16  Cfr. C-324/09, l’Oreal/eBay, cit., dove eBay ha promosso in proprio inserzioni di prodotti che violano 
il diritto, attirando gli utenti verso una determinata offerta illegittima.
17  Cfr. anche BGH MMR 2012, 815 - Stiftparfüm, e ora anche l’ordinanza di rinvio della Corte Suprema 
Federale 13 settembre 2018, I ZR 140/15, a tal proposito infra nel testo.
18  Medien und Recht, 2018, 179 ss.
19  F. Walter, op. cit., 183, sottolinea a tal proposito e ai sensi dell’interpretazione qui sostenuta, che non 
è tanto la distinzione tra intermediari attivi e neutrali a fare la differenza, ma l’appropriazione dei conte-
nuti (si veda a tal proposito quanto esposto supra nel testo). Tuttavia, è proprio del modello operativo di 
piattaforme come YouTube, fare propri contenuti che terzi caricano in violazione del diritto d’autore. Di 
contro vi è il fatto che l’appropriazione fa sì che il comportamento dell’hosting provider induce l’impres-
sione che il contenuto di terzi sia il suo, cosa che è stata giustamente negata dalla giurisprudenza tedesca 
relativa a YouTube (v. nota 22, 23 e 24 sulla giurisprudenza austriaca in tal senso). 
20  W. Zankl, Kommentar, cit., nota 275.
21  Ibidem.
22  28 gennaio 2016, 29 U 2798/15.
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Nello stesso senso anche una sentenza della Corte d’appello di Amburgo23, che sostie-
ne che YouTube, nonostante le diverse azioni di supporto, non fa propri i contenuti ca-
ricati. Si tratta piuttosto - «come ogni utente di YouTube ben sa» - di contenuti di terzi.
Analogamente, la Corte Suprema austriaca24 si concentra «sull’impressione che deve 
avere avuto sull’utente». L’utente non può supporre che un contributo diventi un con-
tenuto proprio dell’hosting provider solo perché questi pubblica il contributo dopo aver 
svolto determinate attività (nel caso di specie si trattava di attività di “pre-moderazio-
ne” e di verifica di eventuale illegalità). Il fatto che il servizio corrispondente sia stato 
fornito a titolo gratuito o commerciale è a tal proposito irrilevante25, specialmente per 
quanto riguarda YouTube26.
Quanto sopra è coerente con quanto già esposto in precedenza: l’uso commerciale di 
un servizio non può comportare la perdita dell’esonero di responsabilità, in quanto tale 
uso è immanente al concetto di provider in base al diritto sul commercio elettronico. La 
circostanza che le funzionalità evidenziate anche dal Tribunale commerciale di Vienna 
aumentino l’appetibilità del servizio e quindi non contribuiscano solo a un “valore ag-
giunto” per l’utente, ma anche per il service provider, non ha nulla a che fare con l’esonero 
di responsabilità o con il fatto che si tratti di contenuti evidentemente di terzi27.
Pertanto, neppure da queste funzioni e dal modello operativo di YouTube che ne deri-
va si possono trarre conclusioni circa la perdita dell’esonero di responsabilità. Walter28 
trae conclusioni esattamente opposte da questo modello operativo, secondo cui i pro-
vider in questione fanno direttamente propri i contenuti memorizzati, vale a dire senza 
particolari “attività” ai sensi della definizione dell’hosting provider “attivo”. A tal propo-
sito, va osservato innanzitutto che l’appropriazione dei contenuti non ha nulla a che 
vedere con i requisiti dell’hosting provider “attivo”, perché si tratta di due modalità molto 
diverse per giustificare l’esclusione dell’esonero di responsabilità: da un lato, l’hosting 
provider “attivo” - che non trova fondamento in  nessuna fonte normativa - e dall’altro, 
il caso - disciplinato dalla legge - in cui l’esonero di responsabilità venga meno a causa 
dell’appropriazione di contenuti di terzi.
Quest’ultimo caso, tuttavia, non riflette il modello operativo di YouTube, perché - in 
accordo con quanto affermato dal Tribunale commerciale di Vienna - oggigiorno può 
considerarsi come “notorio” il fatto che i provider come YouTube non forniscano alcun 
contenuto proprio, ma solo lo spazio di memorizzazione per i contenuti. Oppure - 
come afferma la Corte d’appello di Amburgo: «Nella fattispecie si tratta - come ogni 
utente di YouTube ben sa - di contenuti di terzi». Si tratta di hosting provider, e non di 
content provider - a cui si giunge basandosi sul “modello operativo”, a prescindere da 

23  OLG München, 1° luglio 2015, 5 U 87/12.
24  OLG Hamburg, 27 febbraio 2017, 6 Ob 12/17h.
25  OLG Hamburg, 1° luglio 2015, 5 U 87/12.
26  OGH, 30 gennaio 2017, 6 Ob 188/16i.
27  Cfr. anche D. Holznagel, Schadensersatzhaftung gefahrgeneigter Hostprovider wegen nicht verhinderter “gleichartiger” 
Inhalte: Eine kritische Untersuchung am Beispiel des Sharehosters, in Computer und Recht, 7, 2017, 453 ss.: i vantaggi 
economici da soli non conducono all’appropriazione.
28  Nota II HG Wien, Medien und Recht, 2018, 182.
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qualsiasi «nuovo concetto di responsabilità europeo»29. Su questo si basa l’Avv. Boe-
sch (difensore della parte attrice nel giudizio) riferendosi alle sentenze della Corte di 
giustizia dell’Unione europea C-160/15 (GS Media), C-527/15 (Filmspeler) e C-610/15 
(Pirate Bay). In queste sentenze la Corte aveva qualificato diversi comportamenti come 
comunicazione al pubblico ai sensi dell’art. 3, c. 1, della Direttiva sul diritto d’autore 
(2001/29 CE), sebbene gli atti di per sé non fossero stati posti in essere dalla piattafor-
ma. A prescindere dal fatto che si tratti di fattispecie diverse dal caso in discussione - ad 
esempio, a causa della cd. “illegittimità strutturale” (si veda di seguito) e del pagamento 
per l’upload in caso di piattaforme di sharehosting30 - questo concetto di responsabilità 
del diritto d’autore non pregiudica, a mio avviso, l’esonero di responsabilità di cui 
all’art. 14 della Direttiva sul commercio elettronico (§ 16 Legge sul commercio elettro-
nico), perché tali norme si applicano anche al diritto d’autore31. In altre parole: anche se 
si dovesse qualificare il comportamento di un provider come comunicazione al pubblico 
ai sensi dell’art. 3 della Direttiva sul diritto d’autore (cosa che viene respinta dalla perti-
nente ordinanza di rinvio della Corte Suprema Federale tedesca [si veda di seguito], in 
relazione a YouTube, nella misura in cui dopo aver preso conoscenza della disponibilità 
di contenuti che violano il diritto d’autore questi vengano immediatamente cancellati), 
non ne consegue eo ipso che il provider debba esser considerato content provider. Piuttosto, 
il suo comportamento (tranne nel caso di appropriazione del contenuto), nonostante 
la comunicazione al pubblico, dovrebbe essere qualificato come hosting provider, qualora 
la riproduzione - come ad esempio nel caso di YouTube - si riferisca a contenuti di 
terzi. La responsabilità (relativa al diritto d’autore) dell’hosting provider va pertanto presa 
in considerazione, in merito alla riproduzione, ai sensi dell’art. 14 della Direttiva sul 
commercio elettronico (§ 16 Legge sul commercio elettronico) quando l’hosting provider 
- ad esempio dopo aver ricevuto diffide o contestazioni dal titolare del diritto (si veda 
§ 81, c. 1(a), della Legge austriaca sul diritto d’autore (Urheberrechtsgesetz, UrhG) - sia 
concretamente a conoscenza della violazione della legge, ovvero del fatto che deter-
minati contenuti di terzi sono stati caricati senza il consenso del titolare del diritto e 
non agisce immediatamente per rimuovere tali contenuti o per disabilitarne l’accesso. 
Finora la Corte di giustizia dell’Unione europea non si è occupata nel dettaglio di que-
sto rapporto concreto tra violazioni del diritto d’autore in connessione con l’art. 3, c. 
1, della Direttiva sul diritto d’autore e l’esonero di responsabilità dell’hosting provider ai 
sensi dell’art. 14 della Direttiva sul commercio elettronico. Esattamente di questo si 
tratta, tuttavia, nelle domande che la Corte Suprema Federale tedesca con ordinanza di 
rinvio del 13 settembre 201832 ha rivolto alla Corte di giustizia dell’Unione europea, e 
alle quali si attende con impazienza la risposta. In ogni caso, la Corte suprema federale 
tedesca ha già statuito nella propria ordinanza di rinvio, anche se con riferimento solo 
parziale per i temi che interessano in questa sede, che

29  V. a tal proposito nel dettaglio J.B. Nordemann, EuGH-Urteile GS Media, Filmspeler und The Pirate Bay: ein 
neues europäisches Haftungskonzept im Urheberrecht für die öffentliche Wiedergabe, in GRUR Int., 2018, 526 
ss.
30  Vgl BGH 20 settembre 2018, I ZR 53/17.
31  W. Zankl, Bürgerliches Recht, cit., nota 270.
32  I ZR 140/15.
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• YouTube - diversamente da The Pirate Bay - non svolge un ruolo significativo in 
base alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, nella misura 
in cui dopo avere avuto conoscenza della disponibilità di contenuti che violano 
il diritto d’autore, cancella immediatamente tali contenuti (a questo proposito la 
Corte Suprema Federale tedesca - contrariamente a quanto osservato dall’Avv. Bo-
esch33 - non ha ipotizzato alcuna “comparabilità delle fattispecie”, in particolare 
non ha accettato alcuna illegittimità strutturale da parte di YouTube);

• nel caso di applicabilità dell’art. 14 della Direttiva sul commercio elettronico, non 
nuoce all’hosting provider il fatto che egli fosse genericamente al corrente o consa-
pevole che i suoi servizi venissero utilizzati per attività illegittime. «Piuttosto, la 
conoscenza dei fatti e la consapevolezza dell’illegittimità devono riferirsi ad attività 
o contenuti concreti». Il riferimento a violazioni di legge dovrebbe essere dunque 
tanto concreto da permettere all’hosting provider di «stabilire senza difficoltà e senza 
verifica giuridica o fattuale approfondita la violazione di legge» (cosa che di prin-
cipio corrisponde alla diffida qualificata di cui al § 81, c. 1(a), della Legge austriaca 
sul diritto d’autore); 

• e (malgrado l’art. 8, c. 3 della Direttiva sul diritto d’autore) ai sensi degli artt. 14 e 
15 della Direttiva sul commercio elettronico un provvedimento di condanna (o di 
inibitoria) nei confronti di un hosting provider è previsto solo nel caso in cui lo stesso 
abbia conoscenza effettiva di specifica illegittimità.

33  Medien und Recht, 2018, 180.
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e sui diritti connessi nel mercato 
unico digitale 
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Nel settembre 2016 la Commissione Europea presentava un insieme di provvedimenti 
volti alla modernizzazione del diritto d’autore (“copyright”), inter alia una proposta di 
direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale (la “Proposta”). 
L’obiettivo, sulla scorta delle iniziative e misure individuate nella comunicazione “Ver-
so un quadro normativo moderno e più europeo sul diritto d’autore”1, era adeguare 
gli strumenti di tutela del copyright al mutato contesto ambientale, in particolare alle 
nuove forme di comunicazione, caricamento, condivisione di contenuti (anche protet-
ti), sul web; le quali costituiscono inedite modalità di riproduzione e “moltiplicazione” 
dell’opera protetta, secondo dinamiche e dimensioni impensabili qualche tempo fa, e 
in un contesto di modelli di business di primaria importanza e in costante evoluzione, di 
cui le predette attività e dinamiche costituiscono fulcro.
La base giuridica e gli obiettivi di fondo per un’azione dell’Unione Europea si ascrivo-
no all’istituzionale opera di armonizzazione del diritto degli Stati Membri, nell’ottica di 
favorire la circolazione e il mercato interno dei prodotti culturali, proponendosi altresì 
di rafforzare la posizione di produttori, autori ed esecutori europei nel mercato digitale, 
e quindi complessivamente l’industria culturale europea, superando il cd. “value gap” 
rispetto alle grandi piattaforme digitali e stimolando produzione ed innovazione, avuto 
altresì riguardo ai diritti fondamentali degli utenti e utilizzatori. 
In una prospettiva che va oltre i meri (seppure tutt’altro che irrilevanti) fattori eco-
nomici ma anche di sviluppo del patrimonio culturale europeo, di promozione del 
pluralismo e della diversità culturale, salvaguardando un livello di protezione del diritto 
d’autore e diritti connessi elevato2.  
Quanto allo strumento giuridico prescelto, il legislatore europeo in materia di diritto 

1  COM 2015, del 9 dicembre 2015.
2  Le azioni individuate dalla Commissione per la modernizzazione in questo settore sono state attuate 
oltre che nella direttiva in commento in altri provvedimenti, inter alia il regolamento (UE) 2017/1128 
sulla portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno, gli atti concernenti lo 
scambio transfrontaliero, l’accesso e l’utilizzo di copie di materiali ed opere protetti dal diritto d’autore 
e da diritti connessi alle persone non vedenti o con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura 
(regolamento (UE) 2017/1563 e direttiva (UE) 2017/1564) ed infine la direttiva (UE) 2019/789 relativa 
all’esercizio del diritto d’autore e diritti connessi applicabile a talune trasmissioni online degli organismi 
di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici.
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d’autore, diversamente che per altri diritti di proprietà intellettuale, ha sinora perseguito 
gli obiettivi di armonizzazione prevalentemente attraverso direttive; richiamate, anche 
modificandole, dal nuovo provvedimento (come si vedrà infra)3. 
Fra gli aspetti qualificanti della Proposta figuravano, in sintesi, l’introduzione di ecce-
zioni e limitazioni al diritto d’autore correlate all’uso digitale a scopi educativi, scien-
tifici e di conservazione del patrimonio culturale; il riconoscimento di un diritto de-
gli editori di giornali alla remunerazione per l’utilizzo online delle loro pubblicazioni; 
nonché un obbligo per le piattaforme digitali che memorizzano e danno accesso a 
grandi quantità di opere e materiali caricati dagli utenti di adottare misure adeguate e 
proporzionate, volte a garantire il funzionamento degli accordi conclusi con i titolari di 
diritti, evitando che attraverso i loro servizi fossero resi disponibili contenuti protetti 
specificamente individuati4. 
Il Parlamento Europeo in seduta comune, dopo una prima bocciatura avvenuta a lu-
glio, nel settembre 2018 approvava il testo da sottoporre a negoziazione con il Con-
siglio, apportando importanti modifiche alla Proposta. Nel febbraio 2019, ad esito di 
due anni di negoziazione, veniva raggiunto l’accordo interistituzionale fra Parlamento 
e Consiglio. 
Il nuovo testo, incluse, con modifiche, le misure maggiormente controverse e amplian-
do l’ambito delle eccezioni al diritto d’autore, è stato definitivamente approvato dal 
Parlamento Europeo in assemblea plenaria e dal Consiglio rispettivamente a marzo ed 
aprile 20195. La direttiva 219/790 del 17 aprile 2019 (nel prosieguo “Direttiva Copyri-
ght”) è stata pubblicata in GUCE il 17 maggio scorso6.
Veniamo ora ai principali elementi di novità, cui si è in parte accennato, della Direttiva 
Copyright, il cui obiettivo, come s’è detto, è modernizzare il quadro normativo euro-
peo del diritto d’autore, adattandolo alla digital economy, nella prospettiva di un bilancia-
mento ed equilibrio degli interessi dei diversi stakeholder. 
Si tratta dell’adeguamento delle eccezioni e limitazioni all’ambiente digitale e al con-
testo transfrontaliero (Titolo II); delle misure volte a migliorare la concessione delle 
licenze e a garantire un più ampio accesso ai contenuti (Titolo III), tra cui figurano le 
disposizioni relative alle opere fuori commercio (Capo I), alla concessione di licenze 
collettive  con effetto esteso (Capo II), l’accesso e disponibilità di opere audiovisive su 
piattaforme di video su richiesta (Capo III), la previsione concernente le opere delle 
arti visive di dominio pubblico (Capo IV); delle misure miranti a garantire il buon fun-
zionamento del mercato per il diritto d’autore (Titolo IV), segnatamente la protezione 
delle pubblicazioni giornalistiche in caso di utilizzo online (Capo I), le previsioni con-

3   Inter alia, la direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei 
diritti connessi nella società dell’informazione, più oltre citata nel testo, e la direttiva 96/9/CE, relativa 
alla tutela giuridica delle banche di dati, modificate dal nuovo testo normativo. Per una elencazione 
completa delle direttive rilevanti si veda il considerando 4 della nuova direttiva (di cui infra nel testo). 
Ma, per quanto concerne le recenti iniziative di modernizzazione, si vedano anche i Regolamenti alla 
precedente nota.
4  Cfr. Relazione Illustrativa alla Proposta, 2016/0280 (COD).
5  Il Parlamento europeo, il 26 marzo 2019; il Consiglio il 15 aprile 2019; l’Italia, insieme a Olanda, 
Lussemburgo, Polonia Svezia e Finlandia, ha votato contro l’adozione della Direttiva Copyright. 
6  GUCE L130 del 17 maggio 2019.
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cernenti l’utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi di condivisione 
di contenuti online (Capo II); il principio e regole di equa remunerazione di autori e 
artisti (interpreti o esecutori) nei contratti di sfruttamento (Capo III).
Sulle nuove eccezioni al diritto d’autore, si rammenta che l’essenza del diritto d’autore, 
secondo uno schema comune a tutti i diritti di proprietà intellettuale, è la posizione di 
esclusività attribuita al suo titolare per lo sfruttamento dell’opera protetta, attraverso le 
molteplici, e distinte, facoltà di utilizzazione previste dall’ordinamento, specificamente 
individuate per quanto concerne il copyright. Nondimeno, le norme7 prevedono limi-
tazioni ai diritti esclusivi degli autori, denominate “eccezioni” o “libere utilizzazioni”, 
applicabili in determinate fattispecie, nella prospettiva di contemperare gli interessi de-
gli autori medesimi e quelli di altri soggetti, soprattutto in presenza di finalità a caratte-
re pubblico: ad esempio, l’utilizzo di materiale protetto per scopi didattici, di critica, di 
informazione pubblica, da parte di enti pubblici quali le biblioteche; e, più in generale 
(ma questo concerne la Direttiva Copyright nel suo insieme, e non il solo tema delle 
eccezioni) il contemperamento degli interessi dei titolari dei diritti da una parte e degli 
utilizzatori, dall’altra.
Nell’ambito in discussione, la Direttiva Copyright interviene in una duplice direzione. 
Da un lato ampliando il novero e contenuto delle eccezioni, estendendole a determina-
ti utilizzi fondati su tecnologie digitali, dall’altro ad incidere sul carattere sinora facolta-
tivo delle eccezioni, foriero di mancanza di uniformità tra Stati e di certezza sul piano 
giuridico, con conseguente impatto negativo sugli utilizzi transfrontalieri e pertanto sul 
funzionamento del mercato interno. 
In tale ambito figurano, in grande sintesi, le seguenti eccezioni o limitazioni, di carat-
tere obbligatorio. 
In primo luogo si riscontra l’eccezione relativa all’estrazione di testo e dati a favore 
di organismi di ricerca e istituti di tutela del patrimonio culturale per scopi di ricerca 
scientifica (art. 3), nonché un’eccezione ulteriore per l’estrazione di testo e dati da parte 
di altri utenti, mirante a promuovere lo sviluppo dell’analisi dei dati e dell’intelligenza 
artificiale nella UE (art. 4)8.  Viene poi prevista un’eccezione concernente l’utilizzo di-
gitale e transfrontaliero di opere e altri materiali esclusivamente per finalità illustrative 
ad uso didattico, a favore di istituti di istruzione, con certi limiti e condizioni (art. 5)9; 
un’eccezione in favore degli istituti di tutela del patrimonio culturale, per la riprodu-
zione di opere e materiali presenti permanentemente nelle loro raccolte, in qualsiasi 
formato o su qualsiasi supporto, a fini conservativi (art. 6), con l’obiettivo di favorire 
anche la trasmissione del patrimonio culturale europeo alle future generazioni.

7  Cfr., per tutte, le eccezioni e limitazioni previste dalla direttiva 2001/29/CE.
8  In entrambi i casi, l’estrazione concerne testi e dati tratti da opere e materiali cui i beneficiari abbiano 
legalmente accesso.
9  L’eccezione è permessa nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, 
e purché l’utilizzo avvenga sotto la responsabilità e presso o tramite ambiente elettronico sicure e 
riservato di un istituto di istruzione, e sia accompagnato dall’indicazione della fonte, salvo quando 
risulti impossibile (art. 5 par. 1). E’ altresì previsto che gli Stati Membri possano limitare l’eccezione in 
commento relativamente a particolari utilizzi o tipi di opere, quali il materiale destinato principalmente 
al mercato dell’istruzione o gli spartiti musicali, laddove siano reperibili sul mercato opportune licenze 
(cfr. art. 5, par. 2).
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Con riferimento a quanto precede vengono estese talune norme dettate per le ecce-
zioni e limitazioni dalla direttiva 2001/29/CE, inter alia la loro applicabilità in casi de-
terminati speciali, che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera 
e degli altri materiali e non arrechino pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi del 
titolare10.
In merito alle opere fuori commercio11 la Direttiva Copyright prevede un meccanismo 
di licenza non esclusiva a fini non commerciali tra un organismo di gestione collettiva 
sufficientemente rappresentativo e istituti di tutela del patrimonio culturale per la ri-
produzione, distribuzione comunicazione e messa a disposizione del pubblico di opere 
e materiali fuori commercio presenti permanentemente nelle loro raccolte; nonché 
un’eccezione a favore dei predetti istituti di tutela del patrimonio culturale per la messa 
a disposizione delle predette opere e materiali a fini non commerciali, a condizione 
che sia indicato il nome dell’autore e la messa a disposizione avvenga su siti web non 
commerciali; sono previste misure di salvaguardia a favore degli autori (art. 8). Sono 
previste altresì misure di pubblicità inerenti le opere fuori commercio e le predette 
licenze (art. 10).
La Direttiva Copyright configura inoltre misure per la concessione di licenze collettive 
con effetto esteso, in particolare gli Stati  possono prevedere che laddove un organismo 
di gestione collettiva stipuli, in conformità ai mandati ricevuti dai titolari dei diritti, un 
accordo di licenza per lo sfruttamento di opere o altri materiali, tale accordo possa es-
sere esteso anche ai titolari di diritti che non abbiano autorizzato il predetto organismo 
a rappresentarli; meccanismo applicabile a settori ben definiti, dove per un insieme di 
fattori l’ottenimento delle autorizzazioni individuali da parte degli interessati è oneroso 
e poco pratico; sono previste misure a salvaguardia dei titolari dei diritti (art. 12).  
L’art. 13 prevede la creazione di un organismo imparziale o di mediatori per l’assi-
stenza alla negoziazione di accordi di licenza per opere audiovisive su servizi di video 
su richiesta, di cui le parti che incontrano difficoltà a concludere tali accordi possano 
avvalersi; mente l’art. 14 della Direttiva Copyright si occupa delle opere delle arti visive 
di dominio pubblico, ossia per le quali la durata di protezione sia giunta a scadenza, 
disponendo che non possano esservi limitazioni alla riproduzione di tali opere fondate 
sul diritto d’autore o su diritti connessi.
Un importante elemento di novità, il quale ha suscitato un acceso dibattito, è quello 
dell’introduzione di un diritto connesso al diritto d’autore a favore degli editori12, per 
l’utilizzo in ambito digitale, mediante riproduzione e messa a disposizione del pub-
blico, di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della 
società dell’informazione (art. 15)13. 
Tale diritto, che, precisa la Direttiva Copyright, non può pregiudicare o modificare i 

10  Cfr. art. 7, par. 2, Direttiva Copyright e disposizioni ivi richiamate.
11  Sono da ritenersi tali opere o materiali quando si può supporre in buona fede che l’intera opera o altri 
materiali non sia disponibile al pubblico attraverso i consueti canali commerciali dopo aver effettuato 
uno sforzo ragionevole per determinare se sia disponibile al pubblico (cfr. art. 8, par. 5).
12  Riconoscendo loro i diritti di cui agli artt. 2 e 3, par. 2, della direttiva 2001/29/CE, relativi alle facoltà 
esclusive di riproduzione e di comunicazione al pubblico.
13  Titolo IV, Capo I rubricato “Diritti sulle pubblicazioni”, artt. 15 e 16.
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diritti degli autori sui loro  contenuti inclusi in una pubblicazione di carattere giorna-
listico, viene riconosciuto in ragione del contributo  fornito dagli editori, in termini 
finanziari e organizzativi, nel produrre pubblicazioni giornalistiche, e in considerazione 
della difficoltà che essi incontrano a potere concludere accordi con le grandi piattafor-
me digitali (ad esempio aggregatori di notizie), o comunque per la remunerazione, per 
lo sfruttamento online delle pubblicazioni; anche con l’obiettivo, di carattere pubblici-
stico, di garantire la sussistenza di una stampa plurale, ritenuta requisito indefettibile di 
accesso dei cittadini all’informazione e di completezza del dibattito politico. 
Tale diritto, che concerne anche le riproduzioni parziali delle pubblicazioni di carattere 
giornalistico, nella versione finale della Direttiva Copyright, ha una durata di 2 anni dalla 
data di pubblicazione di carattere giornalistico14. Sono previste limitazioni ed eccezioni 
al diritto degli editori: in relazione all’uso privato o non commerciale da parte di singoli 
utilizzatori; ai collegamenti ipertestuali, all’uso di singole parole o estratti molto brevi 
di una pubblicazione.  Agli autori delle opere incluse in una pubblicazione di carattere 
giornalistico spetta una quota adeguata dei proventi percepiti dagli editori per l’utilizzo 
delle loro pubblicazioni da arte dei prestatori di servizi della società dell’informazione.
L’altro pilastro della Direttiva Copyright è all’art. 1715, ossia l’obbligo dei prestatori 
di servizi di condivisione di contenuti online, di ottenere l’autorizzazione dei titolari, 
ad esempio attraverso accordi di licenza, quando concedono l’accesso al pubblico a 
opere o altri materiali protetti caricati dai loro utenti, attività che la Direttiva Copyri-
ght qualifica quale atto di comunicazione al pubblico o atto di messa a disposizione 
del pubblico, così riconducendolo alla fascia di facoltà esclusive spettanti all’autore16. 
L’autorizzazione in commento include anche gli atti compiuti dagli utenti, che non 
agiscano su base commerciale o la cui attività non generi ricavi significativi.
In assenza di autorizzazione, il prestatore di servizi di condivisione di contenuti online 
è responsabile per gli atti non autorizzati di comunicazione al pubblico di opere e altri 
materiali protetti dal copyright, salvo che non dimostri:  (i) di avere posto in essere i 
massimi sforzi per ottenere la predetta autorizzazione; (ii) di avere compiuto secondo 
elevati standard di diligenza professionale di settore, i massimi sforzi per assicurare che 
non siano disponibili opere e materiali specifici per i quali abbia ricevuto le informa-
zioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti; e, in ogni caso (iii) avendo ricevuta 
una segnalazione sufficientemente motivata dai titolari dei diritti, abbia provveduto 
tempestivamente a disabilitare l’accesso o rimuovere dal proprio sito web i contenuti 
protetti, compiendo il massimo sforzo per impedirne il caricamento in futuro. 
La valutazione dell’assolvimento dei predetti obblighi gravanti sul prestatore di servizi 
deve avvenire, alla stregua del principio di proporzionalità, considerando inter alia pub-
blico, dimensione del servizio, tipo di opere caricate, disponibilità e costo di strumenti 
adeguati ed efficaci per i prestatori di servizi. E’ prevista una significativa limitazione 
degli obblighi nei confronti di start up e di piccole e medie imprese, tenuto conto del 

14  Il termine decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di pubblicazione della pubblicazione 
di carattere giornalistico (art. 15, par. 4).
15  Rubricato “Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi di condivisione d contenuti 
online, al Capo II “Utilizzi specifici di contenuti protetti da parte di servizi online”.
16  Cfr. art. 3, direttiva 2001/29/CE.
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tempo in cui esse operano, del loro fatturato e del numero di visualizzazioni individua-
li, con un sistema crescente di presidi in relazione ai diversi parametri17

Sotto il profilo degli utenti la Direttiva Copyright prevede che essi possano avvalersi, 
rispetto ai contenuti caricati e messi a disposizione, delle eccezioni di citazione, critica, 
rassegna, nonché utilizzati a scopo di caricatura, parodia o pastiche, salvaguardo in 
generale gli utilizzi legittimi previsti dal diritto UE. Sono altresì previsti meccanismi di 
reclamo e di ricorso celere per il caso di controversie relative alla rimozione di conte-
nuti o di disabilitazione all’accesso, meccanismi di ricorso stragiudiziale, nonché oneri 
informativi dei prestatori di servizi di condivisione nei confronti dei loro utenti.
Prima facie complessivamente pur ribadendosi l’assenza di un obbligo generale di sorve-
glianza18 a carico dei prestatori di servizi di condivisione online di contenuti, ne raffor-
za ora obblighi e responsabilità, sia pure in un’ottica proporzionale con salvaguardia di 
start up e di piccole e medie imprese, nonché dell’utente “non commerciale”.
Infine, il Capo III della Direttiva Copyright, sempre nella prospettiva del bilanciamen-
to complessivo delle posizioni e della promozione della creatività, è dedicato all’equa 
remunerazione di autori e artisti (interpreti ed esecutori) nei contratti di sfruttamento.
L’art. 18 stabilisce il principio secondo il quale gli autori e gli artisti (interpreti o ese-
cutori) che concedono in licenza o trasferiscano i diritti esclusivi per lo sfruttamento 
delle loro opere o materiali abbiano il diritto di ricevere una remunerazione adeguata 
e proporzionata; lasciando agli Stati membri la scelta dei meccanismi per darvi attua-
zione, tenuto conto del principio di libertà contrattuale e del bilanciamento di diritti e 
interessi coinvolti. 
In tale ambito, la Direttiva Copyright prevede altresì: un obbligo di trasparenza, pro-
porzionato ed effettivo, avente ad oggetto informazioni periodiche, complete, perti-
nenti ed aggiornate sullo sfruttamento delle opere concesse in licenza, in particolare 
su forme di sfruttamento, proventi generati e remunerazione dovuta (art. 19); un mec-
canismo di adeguamento contrattuale, in mancanza di un accordo di contrattazione 
collettiva che preveda un dispositivo comparabile, in favore di autori ed artisti, i quali 
possono rivendicare una remunerazione ulteriore adeguata ed equa nell’ipotesi in cui 
quella originariamente concordata si sia rivelata sproporzionatamente bassa rispetto ai 
proventi originati in un secondo tempo rispetto alle loro opere o esecuzioni (art. 20); 
una procedura alternativa di risoluzione delle controversie (art. 21) ed infine il diritto 
degli autori ed artisti (interpreti o esecutori) di revoca (che può essere subordinato a 
determinati parametri temporali) della licenza o del trasferimento esclusivi dei propri 
diritti su opera o altri materiali protetti in caso di mancato sfruttamento degli stessi 
(art. 22). 
Il recepimento della Direttiva Copyright da parte degli Stati membri dovrà avvenire 
entro il 7 giugno 2021.
In conclusione, si ricorda quanto l’iter legislativo per giungere all’approvazione della 
predetta direttiva sia stato scandito da un acceso dibattito, sia nell’ambito della proce-
dura che da parte dei commentatori, delle associazioni rappresentative delle diverse 
categorie interessate, spesso della politica, in considerazione delle implicazioni econo-

17  Cfr. art. 17, par. 6.
18  Art. 15, direttiva 2000/31/CE.
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miche e politiche degli interessi sottesi, e la rilevanza costituzionale del suo oggetto. 
Il diritto d’autore, più di altri diritti di proprietà intellettuale si connota tipicamente 
quale peculiare espressione della personalità dell’autore e quale libera manifestazione 
del pensiero; d’altro canto anche l’accesso ad Internet e la comunicazione e circolazio-
ne di materiali possono considerarsi sotto il profilo della libera manifestazione del pen-
siero e della partecipazione al dibattito culturale valori di rilievo costituzionale sanciti 
anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
 La remunerazione degli editori viene indicata dalla stessa Direttiva Copyright quale 
condizione economica per garantire l’effettività della libertà di stampa e la pluralità 
delle fonti; ma di rilievo costituzionale è anche la libertà di iniziativa economica, in 
particolare degli Internet Service Providers, che potrebbe subire un pregiudizio signi-
ficativo in presenza di oneri di controllo eccessivi. D’altro canto i controlli, visti da 
una diversa prospettiva, potrebbero configurarsi (come sostenuto dai detrattori della 
direttiva) quale limitazione alla circolazione delle idee e quindi, ancora una volta, alla li-
bera manifestazione del pensiero, nonostante le salvaguardie e limitazioni per gli utenti 
non commerciali e i meccanismi di reclamo previsti dalla Direttiva Copyright, di cui si 
è detto.
Infine il copyright si connota quale diritto di proprietà – immateriale – rammentandosi 
però che sempre più spesso le opere o “creazioni” protette sono frutto dell’attività e 
contributo di molti, quale espressione di un’attività lavorativa particolarmente qualifi-
cata e di ingenti investimenti; il cui rilievo quindi trascende la prospettiva del singo-
lo operatore, autore, impresa ma che risponde anche all’esigenza della promozione 
dell’arte e della cultura, anch’esse libere. 
In tale rilevante e complesso quadro, le rappresentanze dei diversi operatori hanno fat-
to sentire la loro voce, evidenziando a tratti una contrapposizione fra aree geografiche, 
oltreoceano le piattaforme, e l’Europa a difendere autori ed editori; ma anche inedite 
alleanze, fra gli interessi dei predetti gestori di piattaforme (multinazionali planetarie) 
ad escludere oneri di controllo e il pensiero politico che guarda al diritto d’autore come 
a un limite alla libertà piena di immettere, diffondere ed utilizzare tutti i contenuti, 
anche quelli protetti, richiamandosi, inter alia, al diritto di libera manifestazione del 
pensiero.
La Direttiva Copyright vorrebbe rappresentare un punto di sintesi e di equilibrio fra 
le varie istanze coinvolte e interessi talvolta contrapposti: autori e artisti, editori e pro-
duttori, utenti e utilizzatori, enti di ricerca e valorizzazione del patrimonio culturale, 
prestatori di servizi della società dell’informazione, nella prospettiva di una più ampia 
valorizzazione del patrimonio e della produzione culturale europea anche in ambito 
digitale, e della loro circolazione transfrontaliera.
 Spetta ora ai legislatori nazionali darvi attuazione.
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