
Rivista di diritto dei media
2/2022 settembre



2

COMITATO SCIENTIFICO- STEERING COMMITTEE
Shulamit Almog (University of  Haifa), Fabio Basile (Università di Milano), Mirzia Bianca (La Sapienza – Università di Roma), 
Elda Brogi (European University Institute), Giuseppe Busia (Autorità Nazionale Anticorruzione), Licia Califano (Università di 
Urbino, già Garante per la protezione dei dati personali), Angelo Marcello Cardani (Università Bocconi, già Autorità per le garazie 
nelle comunicazioni), Marta Cartabia (Università Bocconi, Presidente emerito della Corte costituzionale), Massimo Ceresa-Gastaldo 
(Università Bocconi), Pasquale Costanzo (Università di Genova), Marilisa D’Amico (Università di Milano), Filippo Donati 
(Consiglio Superiore della Magistratura), Mario Esposito (Università del Salento), Giusella Finocchiaro (Università di Bologna), 
Tommaso Edoardo Frosini (Università Suor Orsola Benincasa), Maurizio Fumo (Suprema Corte di Cassazione), Alberto Maria 
Gambino (Università Europea – Roma), Michale Geist (University of  Ottawa), Glauco Giostra (La Sapienza – Università di 
Roma), Enrico Grosso (Università di Torino), Uta Kohl (University of  Southampton), Krystyna Kowalik-Bańczyk (Tribunale 
dell’Unione europea), Simone Lonati (Università Bocconi), Fiona Macmillan (University of  London), Vittorio Manes (Università 
di Bologna), Michela Manetti (Università di Siena), Christopher Mardsen (University of  Sussex), Manuel D. Masseno 
(Instituto Politécnico de Beja), Roberto Mastroianni (Tribunale UE), Luigi Montuori (Garante per la protezione dei dati personali), 
Antonio Nicita (LUMSA, già Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), Monica Palmirani (Università di Bologna), Miquel 
Pequera (Universitat Oberta de Catalunya), Vincenzo Pezzella (Suprema Corte di Cassazione), Laura Pineschi (Università di 
Parma), Giovanni Pitruzzella (Corte di giustizia UE), Francesco Pizzetti (Università di Torino), Andrea Pugiotto (Università 
di Ferrara), Margherita Ramajoli (Università di Milano), Gianpaolo Maria Ruotolo (Università di Foggia), Sergio Seminara 
(Università di Pavia), Salvatore Sica (Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa), Pietro Sirena (Università Bocconi), 
Francesco Viganò (Corte costituzionale), Luciano Violante (Fondazione Leonardo - Civiltà delle Macchine), Lorenza Violini 
(Università di Milano), Roberto Zaccaria (Università di Firenze), Nicolò Zanon (Corte costituzionale), Vincenzo Zeno-

Zencovich (Università di Roma Tre)

COMITATO DEGLI ESPERTI PER LA VALUTAZIONE - ADVISORY BOARD
Maria Romana Allegri, Giulio Allevato, Benedetta Barbisan, Marco Bellezza, Daniela Bifulco, Elena Bindi, 
Carlo Blengino, Monica Bonini, Manfredi Bontempelli, Fernando Bruno, Daniele Butturini, Irene Calboli, 
Simone Calzolaio, Quirino Camerlengo, Gianluca Campus, Nicola Canzian, Marina Caporale, Andrea 
Cardone, Corrado Caruso, Stefano Catalano, Adolfo Ceretti, Francesco Clementi, Roberto Cornelli, 
Giovanna Corrias Lucente, Filippo Danovi, Monica Delsignore, Giovanni De Gregorio, Giovanna De 
Minico, Gabriele Della Morte, Marius Dragomir, Fernanda Faini, Fabio Ferrari, Roberto Flor, Federico 
Furlan, Giovanni Battista Gallus, Marco Gambaro, Gianluca Gardini, Ottavio Grandinetti, Antonino Gullo, 
Erik Longo, Valerio Lubello, Federico Lubian, Nicola Lupo, Paola Marsocci, Claudio Martinelli, Alberto 
Mattiacci, Alessandro Melchionda, Massimiliano Mezzanotte, Francesco Paolo Micozzi, Donatella Morana, 
Piergiuseppe Otranto, Omar Makimov Pallotta, Anna Papa, Paolo Passaglia, Irene Pellizzone, Sabrina 
Peron, Bilyana Petkova, Davide Petrini, Marina Pietrangelo, Federico Gustavo Pizzetti, Augusto Preta, 
Giorgio Resta, Francesca Rosa, Andrej Savin, Salvatore Scuto, Monica Alessia Senor, Stefania Stefanelli, 
Giulia Tiberi, Bruno Tonoletti, Emilio Tosi, Lara Trucco, Luca Vanoni, Gianluca Varraso, Silvia Vimercati, 

Thomas Wischmeyer, Paolo Zicchittu

ANNO 2022 - CODICE ISSN 2532-9146
Impaginazione a cura di Chiara Pavesi

DIRETTORE RESPONSABILE
EDITOR-IN-CHIEF
Oreste Pollicino (Università Bocconi)

DIRETTORI 
EDITORS
Giulio Enea Vigevani (Università di Milano - Bicocca)
Carlo Melzi d’Eril (Avvocato in Milano)
Marina Castellaneta (Università di Bari)
Marco Bassini (Università della Tuscia)

VICEDIRETTORI
VICE-EDITORS
Marco Cuniberti (Università di Milano)
Giovanni Maria Riccio (Università di Salerno)
Marco Orofino (Università di Milano)
Ernesto Apa (Avvocato in Roma) 

REDAZIONE
EDITORIAL BOARD
Marco Bassini (coordinatore) (Università Bocconi)
Maria Chiara Meneghetti (vice coordinatore) (Università Bocconi)
Flavia Bavetta (vice coordinatore) (Università Bocconi)
Ludovico Bossi, Niccolò Iurilli, Elena Mandarà

SEDE
CONTACTS

ACCMS Studio Legale 
Via Podgora 13 – 20122 Milano 

Università Bocconi - Dipartimento di Studi Giuridici
Via Roentgen 1 - 20136 Milano

e-mail: submissions@medialaws.eu



3

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 
la fonte e, laddove necessario a seconda dell’uso, conservando il logo e il formato grafico 
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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Saggi

Data protection[ism]*

Vincenzo Zeno-Zencovich 

Protectionism is a policy which aims at protecting domestic industries limiting – or 
excluding – importation of  goods or provision of  services from third countries. It can 
sometimes manifest itself  by limiting exports of  certain materials or products which, 
included in a different product, may enable third countries to compete more effecti-
vely in the exporting country or on the world market.
Given this very broad and commonly shared definition, can one speak of  a current 
“data protectionism?”1. An analysis of  this topic appears to be important to under-
stand the real nature of  data and their relevance not only in international trade rela-
tions but also in global geopolitics.
If  one looks at the most common and historical form of  protectionism, i.e. high 
import tariffs or quotas on the importation of  foreign goods, one immediately under-
stands that this cannot apply to data, for a multitude of  reasons.
In the first place, data are non-material and therefore do not encounter any sort of  
customs control2. The mere idea of  “counting” the data (by digital units, i.e. bytes) 
make very little sense, because their value does not depend on their size, but on the 
information they convey or are used for (data on the distribution and sales of  groce-
ries in Sweden are of  practically no use in South Africa).
To be even more precise, the value of  data is near to zero without programmes that 
are able to analyze them and extract the information – past, present or future – which 
is needed. Clearly one could, hypothetically, prevent the use of  foreign data analytics 
in one’s territory, but – setting aside the difficulties in implementing such a measure 
– what would be its economic sense? Would it protect the domestic digital industry?
But even imagining that data (whether bulk or selected) was sold as a commodity 
which is scarce in the domestic market (Country A does not have enough data which 
it needs, and therefore imports it from country B), the protectionist measure would 
be aimed not at protecting the domestic data industry, but at avoiding that data be 
collected in country A and processed in country B to be used for economic activities 
in country A or elsewhere. The point is that no country objects to the importation of  
data concerning other countries and their processing and extraction of  value on its 

*  Il presente scritto sviluppa la relazione svolta all’incontro “Verso un nuovo quadro normativo 
europeo: Digital Services Act, Data Governance Act e Data Act” organizzato il 12-23 aprile 
2022 a Firenze dalla Fondazione CESIFIN e dalla prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni  
Su determinazione della direzione, il contributo è stato sottoposto a referaggio anonimo in conformità 
all’art. 15 del regolamento della Rivista
1  See S.A. Aaronson, What Are We Talking about When We Talk about Digital Protectionism?, in World Trade 
Review, 18, 2019, 541. 
2  «Trade in data is different from trade in goods and other services. Data are intangible, highly tradeable, 
and some types of  data, when processed, are a public good, which governments must provide and 
regulate effectively» (S. A. Aaronson, What Are We Talking about When We Talk about Digital Protectionism?, 
ivi, 543.
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own territory. The concern – as we shall see – is not about data imports, but about 
data exports3.
If  one looks at the legal framework in which international trade of  data could be 
placed, it appears very clear that the three pillars of  the GATT treaty (Article I: Most 
Favoured Nation principle; Article III: National Treatment principle; Article XI: Eli-
mination of  quantitative restrictions) are hardly applicable to data. Not only for their 
non-material nature, but also because one can easily understand the difficulties of  
qualifying data as a like product as the difference is not in their content, but in the 
software that can analyze them and extract the relevant information. The same can 
be said for a hypothetical, but unrealistic, discrimination between imported data and 
domestic data «so as to afford protection to the domestic production».
As to quantitative restrictions on imports – whatever their protectionist function mi-
ght be – as one has said such kind of  measurements appear to be without any econo-
mic sense.
One is therefore driven out of  the barren field of  international trade in goods, and di-
rected to that of  international trade in services. But neither such different perspective 
appears to be more fruitful.
Let us assume that the service consists in the collection, storage, processing and output 
of  data and in all the connected downstream services (e.g. quality control, maintenance 
and assistance, metering, marketing etc.). 
The protectionist measure would be that of  excluding third country businesses from 
providing such services, or limiting the number of  third country providers, or the 
quantity (whether in terms of  operations or of  value) of  services provided.
These services need to be carefully distinguished in their relationship with data.
In some cases, such services are essential – but ancillary – for the provision of  a dif-
ferent service. The best example is that of  financial services where the transaction 
cannot be completed without collecting storing, and processing the data of  the parties 
involved.
In other cases, such services are ancillary to the correct functioning of  a material pro-
duct. The whole IoT world moves around the integration between a physical object 
and the data it collects, receives, processes and make it operate correctly. The best 
example is a Tesla automobile which is, substantially, a data management software 
applied to a bodywork and to a mechanical machinery.
There are then to be considered services which nearly entirely consist in the provision 
of  certain ICT services on the basis of/in exchange for the data which is provided by 
the user4.
The first case falls under the extensive legislation, both domestic and international, 
on the provision of  such paramount services. If  a country decides – and the list of  
such exemptions is endless – to restrict the provision of  certain services – typically 

3  M. Burri, Data Flows and Global Trade Law, in Ead. (ed.), Big Data and Global Trade Law, Cambridge, 
2021, at 12: «The new generation of  Internet controls seeks to keep information from going out of  a 
country, rather than stopping it from entering the sovereign state space» [italics in the original].
4  See also the classification proposed by S. Aaronson, What Are We Talking about When We Talk about 
Digital Protectionism?, cit., 568, who lists five types of  data: Personal data, Confidential business data, 
Public data, Metadata, Machine-to-machine communication.
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financial ones – the reasons are related to its financial policies (balance of  payments, 
currency stability, protection of  the domestic banking system), not to some form of  
data protectionism. 
The second case can be divided in two further sub-cases. That in which the protectio-
nist measure (high tariffs, quotas) is introduced to protect domestic industry of  a like 
product (e.g. refrigerators, industrial robots) which uses – like practically all nowadays 
– IoT technologies. In this sub-case data are not at the center of  the trade issue.
In the other sub-case, the protectionist measure is taken not because one wants to 
protect the domestic industry in the like product, but because one wishes to control 
the use of  the data. The limitation therefore has to do with compliance with dome-
stic data legislation and especially with provisions concerning the transfer of  data to 
third countries. Hypothetically such transfer could be completely independent from 
the provision of  the service (which is assured by digital technologies operating in the 
country of  importation), but is considered, very simply, an informational asset of  the 
business, to which it is entitled. 
A similar situation presents itself  in the third case, where data collection, storage, and 
processing are the core of  the business of  the services of  the business, which com-
monly is designed as a data company. 
Although it is quite common to identify such companies in the two internet giants 
such as Facebook and Google, one should point out that there are hundreds, if  not 
thousands, of  other companies who operate on a similar business model: they provide 
a service on the basis of/in exchange of  data. It is sufficient to take a look at the do-
zens of  applications every user downloads on his or her computer (Adobe, anti-virus, 
etc) or smart-phone (maps, weather, entertainment, etc.) to realize the vastity of  the 
phenomenon.
Again, the protectionist measure is aimed at ensuring compliance with domestic regu-
lations on data processing and limiting the transfer abroad of  data.
If  one places all these cases within the context of  the GATS Treaty (and not conside-
ring its very poor performance over the last 25 years, which borders irrelevance) one 
realizes that its provisions do not seem to apply to services which include, to a varying 
extent, data collection, storage and processing5.
At any rate, one could find various provisions in the GATS Treaty which appear to 
justify restrictive policies. In the first place, the principle of  non-discrimination is not 
violated if  the restrictions to the transfer or data apply to any business, whether dome-
stic or foreign (Articles VI and XVIII). In the second place, Article III bis (Disclosure 
of  Confidential Information) and Article XIV (General Exceptions) appear to justify 
such measures. In particular, the latter provision expressly states that «nothing in this 
Agreement shall be construed to prevent the adoption or enforcement by any Mem-
ber of  measures (…) necessary to secure compliance with laws or regulations which 
are not inconsistent with the provisions of  this Agreement including those relating 
to: (…)
(ii) the protection of  the privacy of  individuals in relation to the processing and disse-

5  «GATS is not sufficiently adaptable to a data-driven economy» (A.D. Mitchell - N. Mishra, WTO Law 
and Cross-Border Data Flows: An Unfinished Agenda, in M. Burri (ed.), Big Data and Global Trade Law, cit., 93)
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mination of  personal data and the protection of  confidentiality of  individual records 
and accounts».
To sum up what has been so far presented, it would seem that both the GATT and 
the GATS Treaties, with their countless annexes, do not appear to be relevant in case 
of  what has been, ex hypothesis, described as data protectionism.
The reasons of  such meagre result do not depend on a defective or obsolete drafting 
of  the two texts, but on the very nature of  data and their role in global economy and 
geopolitics. 
On the one hand one has pointed out that data, as a non-material entity appear difficult 
to regulate. Their sheer quantity – which by rule-of-thumb is calculated in zettabytes 
–, their constant, ad infinitum, production, their ubiquity, the ease in reproduction and 
transfer render data an unicum in the history of  mankind. For this reason, the defi-
nition of  datasphere – in which data circulate with little or no control – appears to 
be appropriate6. Surely data economics are an essential part of  today’s economy, but 
precisely for this reason they need to find an appropriate classification. 
Just as in any business – since the most ancient times – information (extracted from 
the available data) is an essential element and is variously protected (confidentiality 
agreements, trade-secrets, know-how), in any country the data concerning whatever 
happens in it concerning its territory, its entities, its citizens have a strategic importan-
ce. Just as States claim sovereignty over their land, their skies, their territorial waters, 
they extend such sovereignty to the non-material world of  data.
The reasons for this expansion are far from trivial. 
In the first place there are security concerns. Data provide sensitive information con-
cerning the localization, nature and efficiency of  security facilities. But even more, 
they reveal qualities and fragilities of  the data transmission infrastructures, which, per 
se, are critical in any national security assessment. Cybersecurity becomes therefore 
a foremost goal to be advanced through the control of  the data processing servers7.
But even if  one looks at the data produced in/by a country from a purely economic 
perspective, knowledge of  such data, in a predictive analytics context, reveals the ge-
neral situation, societal and economic trends, imminent crisis, foreseeable strategies.
Those who hold such information data have an informational advantage which can 
be easily exploited. One could divide countries between “data empires” and “data 
colonies”, and very few are happy to fall in the latter category8.
This is the ultimate reason for “data protectionism”. The aim is that of  protecting 
not a domestic industry but national sovereignty9. A country that allows free access to 

6  See J-S.Bergé - S. Grumbach - V. Zeno-Zencovich, The ‘Datasphere’,Data Flows beyond Control, and the 
Challenges for Law and Governance, in EJCL&Gov., 5, 2018, 144.
7  See P. Swire - D. Kennedy-Mayo, The Effects of  Data Localization on Cybersecurity, in ssrn.com, 2022.
8  «Digital colonialism is traditional colonialism revisited» (A. Bhatt, Data Sovereignty: The Quintessential 
Model for the New World Order, in Indian Law Institute Law Review, 6, 2021, 285, at 287. And see now S. 
Grumbach, L’empire des algorithmes, Paris, 2022).
9  Acccording to H. Gao, Data Sovereignty and Trade Agreements: Three Digital Kingdoms, in ssrn.com, 2021, 
the three great economic regions (US, RPC and EU) champion, respectively, the sovereignty of  the 
firm, of  the state and of  the individual. This paper argues that, at the end of  the day, all three models 
strive to ensure sovereignty of  the state.

https://ssrn.com/abstract=4030905
https://ssrn.com/abstract=3940508
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its data resources could be compared to a country that allows the exploitation of  its 
natural resources only to buy them back once they have been processed. 
Once one has outlined the rationale of  data protectionism and withholding any value 
judgement on its desirability or effectiveness, it is important to lay out the ways throu-
gh which this policy is implemented.
The first is that is commonly called “data localization”10. The term indicates that data 
collected in a certain country may be stored and processed only in that country. This 
means that the data may not be transferred abroad.
In this case there is no limitation to who is providing this service – and therefore there 
is no discrimination in access to the market of  data processing services11 – but “sim-
ply” the obligation not to transfer such data abroad.
Data localization is labelled as being against free trade, and one finds several interna-
tional instruments which explicitly prohibit such practice. But if  one looks at the rule 
in a pragmatic way, free flow of  data is not really about trade12.
Data is not sold, nor bought. Data is simply a resource on which to develop economic 
and marketing strategies.
The service per se, consisting in collecting, storing and processing data, is in no way 
prevented. The parallel could be that – very common in the past – of  prohibiting the 
export of  profits made by a foreign company operating in a third country. This practi-
ce is expressly prohibited by Article VIII of  the IMF Treaty, but this points out that 
an international agreement is required to impose free flow of  data13. If  it is lacking, it 
is doubtful whether one can claim some violation of  the very vast and consolidated 
international trade system14. In a few words: data localization is aimed at protecting 
national interests and, provided it is not discriminatory, it does not appear to violate 
international trade law15.
An indirect way of  imposing data localization is that adopted by the European Union 

10  For a wide survey and analysis of  the various data localisation measures and their rationale see H. 
Ursic - R. Nurullaev - M. Olmedo Cuevas - P. Szulewski, Data localisation measures and their impacts on data 
science, in in V. Mak - E. Tjong Tjin Tai - A. Berlee (eds.), Research Handbook in Data Science and the Law, 
Cheltenham – Northampton (MA), 2019, 322
11  But consider that certain researches indicate that «the establishment of  local data centres does not 
appear to lead to new jobs created in the country» (M.F. Ferracane, The Costs of  Data Protectionism, in M. 
Burri (ed.), Big Data and Global Trade Law, cit., 70).
12  See, however, the economic analysis by S. R. Potluri - V. Sridhar - S. Rao, Effects of  Data Localization 
on Digital Trade: An Agent-Based Modeling Approach, in Telecommunications Policy, 44(9), 2020, according to 
whom «there is often clustering of  consumers around local firms in highly restrictive data localisation 
regimes, thus enabling local firms to effectively compete against global multinationals. However, results 
also indicate that while free cross-border data ow enables intense competition amongst producers, data 
localisation restrictions often limit consumer choice due to its effect on price and quality of  services».
13  See the lengthy paragraph devoted by M. Burri, Data Flows and Global Trade Law, cit., 24 ss., to 
data-related rules in Preferential Trade Agreements (PTAs); and M. Elsig - S. Klotz, Data Flow-Related 
Provisions in Preferential Trade Agreements, in M. Burri (ed.), Big Data and Global Trade Law, cit., 42.
14  I have tried to present the argument in more detail in V. Zeno-Zencovich, Free-Flow of  Data. Is 
International Trade Law the Appropriate Answer?, in F. Fabbrini - E. Celeste - J. Quinn (eds.), Data Protection 
Beyond Borders, Oxford, 2021, 173.
15  M.F. Ferracane, The Costs of  Data Protectionism, in M. Burri (ed.), Big Data and Global Trade Law, cit., 
76, presents a similar arguments more elegantly: «The debate on whether data restrictions represent a 
trade barrier that could potentially be challenged at the WTO is, however, still in its infancy».
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with its pervasive personal data regulation.
One should point out that the notion of  “personal data” is established by the EU and 
Member States institutions (CJEU, EDP Supervisor, EDP Board, National Data Pro-
tection Authorities) and is expansive, encompassing more and more data. The truth 
is that practically all data is “personal data” in the sense that it leads to identifiable 
natural persons16. The only data that would appear to fall outside the definition of  the 
“data subject” given by Article 4, para. 1, of  the GDPR, are those concerning the we-
ather or other natural phenomena and aggregated statistical data. And the fact that the 
GDPR expressly limits its scope to natural persons, does not liberalize processing of  
data by legal entities in B2B relations, because the businesses would have to previously 
delete all the data concerning the natural persons involved in the transaction (the legal 
representative of  another entity, the contact person, etc.). A very costly operation, 
which – coupled with the draconian sanctions imposed with the greatest of  ease by 
the various authorities – is, in substance, discouraged.
Once one has established that practically all data are “personal data”, the further step 
is that of  prohibiting transfer of  data to third countries which do not ensure «an ade-
quate level of  protection» (article 45 GDPR). And when one looks at the criteria used 
in article 45, para 2, to assess the «adequacy of  the level of  protection» it is difficult 
to find more than half  a dozen countries, among the remaining 166 members of  the 
UN, that pass muster. The best evidence is the inglorious fate of  the “Safe Harbour” 
and of  the “Privacy Shield” agreements of  the EU with its most important political and 
economic partner, the US, both struck down by the EU Court of  Justice17. A similar 
effect had already been achieved by the CJEU famous Google Spain18 decision when it 
stated that the mere collection of  commercial ads in a Member State was tantamount 
to be established in the EU, and therefore Google was considered subject to EU data 
protection laws.
The result is, de facto, a data localization principle, which is reaffirmed in the hoard 
of  new “Digital Acts” proposals, to which one should add the very strong political 
pressure for the creation of  an “European Cloud”, which in its mere denomination 
implies a localization principle19.

16  Quite appropriately M. Burri, Data Flows and Global Trade Law, cit., reminds us (at 14) that «in reality 
it is now rare for data generated by user activity to be completely and irreversibly anonymized« and 
that «big data enables the reidentification of  data subjects by using and combining datasets of  non-
personal data, especially as data is persistent and can be retained indefinitely with the presently available 
technologies».
17  See G. Resta, - V. Zeno-Zencovich (eds.), La protezione transnazionale dei dati personali. Dai “Safe Harbour 
Principles” al “Privacy Shield” , Rome, 2016.
18  See G. Resta - V. Zeno-Zencovich (eds.), Il diritto all’oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain, Rome, 
2015.
19  See the 15 October 2020 Declaration by the 27 Member States on “Building the next generation 
cloud for businesses and the public sector in the EU”: «Cloud computing provides the data processing 
capacities required to enable data-driven innovation, hence the urgent need to cooperate to foster 
Europe’s technological sovereignty and to ensure that our businesses and public sector have access 
to resilient and competitive data storage and processing capacities. Europe’s leadership in this area 
is essential to enable artificial intelligence, Internet of  Things and 5G/6G. Europe should aim to 
set global norms on data storage and processing and to maintain market openness and international 
cooperation».
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Setting aside comments on the rather hypocritical preach good and scratch bad ap-
proach to free flow data, one easily understands that under the cloak of  fundamental 
rights (personal data protection enshrined in Article 8 of  the EUCFR) there is the 
quite understandable need to avoid that the EU become even more a colony of  ICT 
super-powers, the US and the RPC.
In the dualism empire/colony one can read the coherent and constant US policy 
against data localization which one finds in most of  the international trade treaties 
it has promoted over the last 20 years and in innumerous policy statements.20 The 
reasons are quite obvious: The US are the leaders in data processing and the “Big 
Data revolution” started in the US. Its digital industry is a world leader and has all the 
interest in broadening its market, both for collecting data and for selling the results 
of  their analytics21. For the moment being they do not appear to fear that their data 
be collected and processed in third countries. Their main technological competitor 
being the RPC the action taken has been that of  challenging “back-door” access to 
data through Chinese technology (e.g. Huawei). This substantially introduces a locali-
zation principle, preventing transfer of  data to certain countries. As to Europe the US 
response to the territoriality principle of  the GDPR has been the so-called CLOUD 
Act22 which enables US authorities to access data held by any US company or affiliate 
wherever in the world.
The tit-for-tat approach in data control is manifest in the EU response to the US worl-
dwide access. The “free flow” of  non-personal data Regulation applies to any provider 
even if  not established in the EU23. The Digital Services Act proposal (DSA) imposes 
on providers of  intermediary services that are established in a third country and offer 
services in the EU to designate a legal representative in the Union and provide all the 
information on their legal representatives24. The proposed Artificial Intelligence Act 
explicitly extends its rules to providers and users of  AI Systems that are established in 

20  See, ex multis, Chapter 19 of  the 2019 US-Mexico-Canada Trade Agreement (USMCA), according 
to which «No Party shall require a covered person to use or locate computing facilities in that Party ’ s 
territory as a condition for conducting business in that territory». One finds similar provisions in the 
most recent trade agreements signed by the US.
21  See S.A. Aaronson, What Are We Talking about When We Talk about Digital Protectionism?, cit., 549.
22  HR 4943 – Clarifying Lawful Overseas Use of  Data Act (CLOUD Act) (available at the US Congress 
website congress.gov). According to § 2713 «A provider of  electronic communication service or remote 
computing service shall comply with the obligations of  this chapter to preserve, backup, or disclose 
the contents of  a wire or electronic communication and any record or other information pertaining to 
a customer or subscriber within such provider’s possession, custody, or control, regardless of  whether 
such communication, record, or other information is located within or outside of  the United States».
23  Regulation (EU) 2018/1807 on a framework for the free flow of  non-personal data in the European 
Union, Article 2: «This Regulation applies to the processing of  electronic data other than personal data 
in the Union, which is: 
(a) provided as a service to users residing or having an establishment in the Union, regardless of  
whether the service provider is established or not in the Union».
24  Regulation on a Single Market for Digital Services (Digital Services Act) and amending Directive 
2000/31/EC, Article 11: «Providers of  intermediary services which do not have an establishment in 
the Union but which offer services in the Union shall designate, in writing, a legal or natural person as 
their legal representative in one of  the Member States where the provider offers its services».

http://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/4943
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a third country if  their results are used in the EU25.
The Data Governance Act proposal states that judgments of  courts or administrative 
authorities of  third countries requiring access to non-personal data should be enfor-
ceable only if  there is an international agreement in that sense26.
The Data Act proposal repeats such principle adding, significantly, that the provision 
is imposed to protect not only fundamental rights of  EU citizens but also national 
security, intellectual property rights, trade secrets, commercial confidentiality27.
The analysis conducted in the previous pages brings to conclude that “data protectio-
nism” has much more to do with international politics than with international trade. 
In this sense it can be associated with the never-ending saga of  Foreign Direct In-
vestments, at times invoked as a blessing, in others seen as a curse, and which sways 
between very substantial incentives and rigorous vetoes. In the latter case what is at 
stake is the industrial or financial sovereignty of  a country. With data – owing to their 
polyfunctionality and non-materiality – the concern covers the entire spectrum of  
public and private activities.
This does not imply downplaying the economic relevance of  free flow of  data, but 
points out that the solution can be found only in new and shared principles enshrined 
in international law agreements28. Which, for the very troubled times we are all expe-
riencing, appears to be wishful thinking29. 

25  Regulation laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act) 
and amending certain Union legislative acts, Article 2: «This Regulation applies to: 
(a) providers placing on the market or putting into service AI systems in the Union, irrespective of  
whether those providers are established within the Union or in a third country; 
(b) users of  AI systems located within the Union;
(c) providers and users of  AI systems that are located in a third country, where the output produced by 
the system is used in the Union».
26  Regulation on European data governance (Data Governance Act), Article 30: «Any judgment of  a 
court or tribunal and any decision of  an administrative authority of  a third country requiring a public 
sector body, a natural or legal person to which the right to re-use data was granted under Chapter 2, 
a data sharing provider or entity entered in the register of  recognised data altruism organisations to 
transfer from or give access to non-personal data subject to this Regulation in the Union may only be 
recognised or enforceable in any manner if  based on an international agreement».
27  Regulation on harmonised rules on fair access to and use of  data (Data Act), Article 27, para. 3: A 
EU competent authority will decide «when it considers that the decision may relate to commercially 
sensitive data, or may impinge on national security or defence interests of  the Union or its Member 
States».
28  S. A. Aaronson, Data Is Different, Policymakers Should Pay Attention to Its Governance,    in M. Burri (ed.), 
Big Data and Global Trade Law, cit., 359: «The world is awash with data and there is no consensus on 
how to regulate it».
29  M. Burri, Data Flows and Global Trade Law, cit., 14: «The striking divergences both in the perceptions 
and the regulation of  privacy protection across nations and in particular between the fundamental rights 
approach of  the EU and the more market-based, non-interventionist approach of  the United States 
have also meant that conventional forms of  international cooperation and an agreement on shared 
standards of  data protection have become highly unlikely». And her conclusive words: «Data issues 
cannot be covered by the mere ‘lower tariffs, more commitments’ stance in trade negotiations but entail 
the need for reconciling different interests and the need for oversight. In this context, while the paths 
for engaging in and advancing regulatory cooperation would ideally be followed in the multilateral 
forum, preferential trade venues can serve as governance laboratories. The way forward may be truly 
bright but remains highly (and perhaps unfortunately so) dependent on the role that the key players, the 
United States, the EU and China, are willing to assume» (at 41).
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Unione europea, libertà 
e pluralismo dei mezzi di 
informazione nella proposta 
di Media Freedom Act*

Filippo Donati

Abstract

Il 16 settembre 2022 è stata pubblicata la proposta di regolamento che istituisce un 
quadro comune per i servizi di media nel mercato interno (l’European Media Freedom 
Act). La Commissione europea ha fondato la proposta sull’art. 114 TFUE, che con-
sente l’adozione di misure di ravvicinamento della legislazione necessarie per il buon 
funzionamento del mercato interno. Per garantire la libertà e il pluralismo dei media, 
però, non sono sufficienti le regole del mercato e della concorrenza. Possono infatti 
esistere posizioni dominanti nel campo dei media che, comportando una limitazione 
della circolazione di idee e informazioni, vanno proibite anche se dalle stesse non di-
scende alcuna violazione delle dinamiche concorrenziali del mercato. Per combattere 
situazioni del genere occorre un intervento che possa trovare la propria giustificazione 
nella tutela non solo della concorrenza ma anche, e soprattutto, dei valori fondanti di 
cui all’art. 2 TUE.

On September 16, 2022, the proposal for a regulation establishing a common fra-
mework for media services in the internal market (the European Media Freedom 
Act) has been published. The European Commission based the proposal on art. 114 
TFEU, enabling the approximation of  national provisions regarding the establish-
ment and functioning of  the internal market. However, market and competition rules 
are not enough to guarantee media freedom and pluralism. In fact, dominant positions 
limiting the free circulation of  ideas and information must be prohibited, even if  such 
dominant positions are permitted under competition rules. In such situation, an in-
tervention is needed which is aimed at protecting not only competition rules but also, 
and mainly, the founding values referred to in art. 2 TEU.

Sommario
1. Introduzione – 2. Principio di attribuzione delle competenze e tutela dello Stato di 
diritto. – 3. Unione europea, libertà e pluralismo dei media – 4. Considerazioni con-
clusive 

* Su determinazione della direzione, il contributo è stato sottoposto a referaggio anonimo in conformità 
all’art. 15 del regolamento della Rivista
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1. Introduzione

Il 16 ottobre 2022, a seguito di una consultazione pubblica durata tre mesi, la Com-
missione europea ha pubblicato la proposta di regolamento sulla libertà e il pluralismo 
dei media in Europa, l’European Media Freedom Act1.
Si tratta di un intervento normativo senz’altro giustificato dall’attacco alla libera infor-
mazione che ancora oggi si registra in vari Stati membri dell’Unione europea. La Pre-
sidente Von der Layen, nel preannunciare la presentazione dell’European Media Freedom 
Act2, ha ricordato che in Europa molti giornalisti sono sottoposti a indebite pressioni 
e che tre di loro sono stati uccisi nel corso del 20213. Anche il Parlamento europeo ha 
espresso una viva preoccupazione per gli attacchi alla libertà e al pluralismo dei media 
e ha invocato un rafforzamento della tutela dei giornalisti in Europa4. L’osservatorio 
sul pluralismo dei media, un centro di ricerca e di formazione costituito nell’ambito 
dell’Istituto Universitario Europeo, ha evidenziato nel 2021 un deterioramento per tre 
indicatori chiave: libertà di espressione, tutela del diritto all’informazione e della pro-
fessione giornalistica e protezione dei giornalisti5. La Commissione, che ha adottato 
varie iniziative a tutela della libertà di informazione6, nel suo ultimo rapporto sullo Sta-
to di diritto in Europa7 ha denunciato la permanenza nell’Unione europea di problemi 
di politicizzazione dei mezzi di informazione, mancanza di adeguata protezione della 
professione giornalistica, deficit di trasparenza della struttura proprietaria dei media e 
insufficiente indipendenza delle autorità di regolamentazione delle comunicazioni. La 
pandemia ha poi causato nuove difficoltà economiche per il settore dei media8.
I Trattati, però, non attribuiscono alle istituzioni dell’Unione alcun potere di inter-

1  Proposal for a Regulation of  the European Parliament and of  the Council establishing a common framework 
for media services in the internal market (European Media Freedom Act) and amending Directive 2010/13/EU, 
Brussels, 16.9.2022,  COM(2022) 457 final, 2022/0277 (COD).
2  Commissione europea, Discorso sullo stato dell’Unione 2021, in ec.europa.eu.
3  Discorso sullo stato dell’Unione 2021, in ec.europa.eu.
4  Cfr. la Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2020 sul rafforzamento della libertà dei media: 
protezione dei giornalisti in Europa, incitamento all’odio, disinformazione e ruolo delle piattaforme (2020/2009(INI))
5  Cfr. Centre for Media Pluralism and Media Freedom, Media Pluralism Monitor 2022, in cmpf.eui.eu.
6  Cfr. la Raccomandazione della Commissione relativa alla garanzia della protezione, della sicurezza e dell’empowerment 
dei giornalisti e degli altri professionisti dei media nell’Unione europea, C(2021) 6650, 16.9.2021; si veda, inoltre, 
la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle persone attive nella partecipazione 
pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi (“azioni legali strategiche tese a bloccare la 
partecipazione pubblica”), COM(2022)177, 27.4.2022.
7  Commissione europea, Relazione sullo Stato di diritto 2022 La situazione dello Stato di diritto nell’Unione europea, 
Bruxelles, 13.7.2022 COM(2022) 500 final.
8  Cfr. G.E. Vigevani, Sistema informativo e opinione pubblica al tempo della pandemia, in Quaderni costituzionali, 
2020, 779 ss.; A. Sciortino, Fake news e post-verità nella società dell’algoritmo, in dirittifondamentali.it, 2021, 422 
ss.

https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2021_en?msclkid=ee5f66dbd06111eca248625aea53367f
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/SPEECH_21_4701
https://cmpf.eui.eu/mpm2022-results/
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vento in questo campo. Com’è noto, la delimitazione delle competenze dell’Unione si 
fonda sul principio di attribuzione9. È pur vero che la libertà e il pluralismo dei media 
sono espressamente riconosciuti dall’art. 11, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea (CDFUE)10. Tuttavia, la CDFUE si applica agli Stati membri 
soltanto nell’attuazione del diritto dell’Unione11 e non introduce competenze nuove o 
compiti nuovi per l’Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti dai Trat-
tati12. 
In effetti, fino ad oggi l’intervento dell’Unione europea nel settore dei mezzi di in-
formazione, in particolare nell’audiovisivo, ha trovato fondamento essenzialmente 
nelle disposizioni del TFUE che garantiscono il mercato interno e la concorrenza13. 
La Corte di giustizia ha inquadrato i messaggi televisivi, in particolare quelli aventi 
carattere pubblicitario, nell’ambito della disciplina sulla prestazione dei servizi14. Il 
legislatore europeo ha fatto leva sulle esigenze di garantire il buon funzionamento 
del mercato interno per giustificare gli interventi di armonizzazione delle normative 
europee in materia di trasmissioni televisive, a partire dalla direttiva televisioni senza 
frontiere fino alla direttiva sui servizi di media audiovisivi15. La giurisprudenza della 
Corte di giustizia su internet e sulle grandi piattaforme online ha avuto come princi-
pale punto di riferimento il diritto dell’Unione in materia di riservatezza e controllo 
dei dati personali16. 
Il pluralismo e la libertà dei media, tuttavia, sono presupposti indispensabili della de-
mocrazia e dello Stato di diritto, e fanno parte di quei valori comuni, riconosciuti 
dall’art. 2 del TUE, la cui condivisione e il cui rispetto costituisce il presupposto per 

9  Art. 5 TUE.
10  Sull’art. 11 CDFUE cfr. F. Donati, Art. 11, in R. Bifulco - M. Cartabia - A. Celotto (a cura di), 
L’Europa dei diritti. Commento alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, Bologna, 2001, 101 ss.; P. 
Piroddi, Commento all’art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in F. Pocar - M. C. Baruffi 
(a cura di), Commentario breve ai trattati dell’Unione europea, Padova, 2014, 1693 ss. e R. Mastroianni - G. 
Strozzi, Art. 11 Libertà di espressione e di informazione, in R. Mastroianni - O. Pollicino - S. Allegrezza - F. 
Pappalardo - O. Razzolini (a cura di) Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, Milano, 2017, 219 ss.; 
G.E. Vigevani, Il pluralismo dei mezzi comunicazione di massa nella Carta dei diritti, in Riv. it. dir. pubb. com., 
2003, 1247 ss.
11  Art. 51, par. 1, CDFUE.
12  Art. 51, par. 2, CDFUE.
13  Sull’evoluzione del diritto dell’Unione europea nel settore dei media cfr. B. Nascimbene – F. Rossi 
dal Pozzo, L’evoluzione dei diritti e delle libertà fondamentali nel settore dei media. Diritto dell’Unione europea 
e orientamenti giurisprudenziali, in Eurojus.it, 2019, 132 ss. Sul principio pluralistico cfr., fra gli altri, G. 
Strozzi, Pluralismo e libertà di informazione nel sistema delle comunicazioni nel quadro europeo, in R. Mastroianni 
(a cura di), Il sistema radiotelevisivo e la legalità europea, Napoli, 2006, 107 ss.
14  CGUE, C-155/73, Sacchi (1974).
15  Cfr. al riguardo la direttiva 89/552/CEE, rifusa nella direttiva 2010/13/UE, e da ultimo la direttiva 
2018/1808 sui servizi di media audiovisivi, su cui cfr. R. Mastroianni, La direttiva sui servizi di media 
audiovisivi, Torino, 2011 e Id., Country of  origin e principio di Territorialità, in questa Rivista, 1, 2019, 42 ss.; F. 
Donati, L’evoluzione del quadro normativo sui servizi dei media audiovisivi, in Astrid Rassegna, 14, 2020.
16  Cfr., tra le altre, CGUE, C-131/12, Google Spain (2014); C-362/14, Schrems I (2015); C-507/17, Google 
(2019);, C-311/18, Schrems II (2020). In dottrina cfr., tra gli altri, O. Pollicino, Un digital right to privacy 
preso (troppo) sul serio dai giudici di Lussemburgo? Il ruolo degli artt.7 e 8 della Carta di Nizza nel reasoning di Google 
Spain, in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 2014, 569 ss.; M. Bassini, Internet e libertà di espressione. 
Prospettive costituzionali e sovranazionali, Roma, 2019.



22

Filippo Donati

assicurare la fiducia reciproca tra gli Stati membri ed il buon funzionamento dell’U-
nione. La Commissione europea, nel suo più recente rapporto sullo Stato di diritto, 
ha sottolineato che «un ambiente mediatico libero e pluralistico è fondamentale per 
lo Stato di diritto, la responsabilità democratica e la lotta contro la corruzione»17. Le 
criticità evidenziate dalla Commissione nei rapporti sullo Stato di diritto, pertanto, 
rendono indispensabile l’avvio di iniziative di per sé specificamente volte a promuo-
vere e tutelare la libertà e il pluralismo dell’informazione nell’Unione europea, quali 
presupposti indispensabili per la democrazia e lo Stato di diritto18.
Per garantire la libertà e il pluralismo dei media, però, non sono sufficienti le regole del 
mercato e della concorrenza. Possono infatti esistere posizioni dominanti nel campo 
dei media che, comportando una limitazione della circolazione di idee e informazioni, 
vanno proibite anche se dalle stesse non discende alcuna violazione delle dinamiche 
concorrenziali del mercato. Del resto, mentre il valore della concorrenza è ricondu-
cibile all’iniziativa economica privata, il valore del pluralismo è invece connesso alla 
libertà di informazione19, un settore che tradizionalmente è considerato dagli Stati 
membri come rientrante nella propria sfera esclusiva di sovranità. 

2. Principio di attribuzione delle competenze e tutela 
dello Stato di diritto

Da tempo è stato evidenziato che, anche in settori apparentemente privi di collega-
mento con il diritto dell’Unione, la violazione nei singoli Stati membri dei principi 
dello Stato di diritto, della democrazia e dei diritti fondamentali finisce inevitabilmente 
per avere conseguenze negative sul buon funzionamento dell’Unione europea e sull’e-
sercizio dei diritti derivanti dal suo ordinamento. 
Molto conosciute al riguardo sono le conclusioni dell’Avvocato generale Jacobs nel 
caso Konstantinidis del 1992. La questione riguardava un cittadino greco, trasferito in 
Germania per motivi di lavoro, il cui nome era stato trascritto nei registri anagrafici 
con grafia divergente dalla sua trascrizione fonetica, cosicchè la pronuncia ne risultava 
modificata e poteva determinare confusione di persone. Il sig. Kostantinidis lamen-
tava la violazione del diritto fondamentale al nome ed alla propria identità personale. 
Secondo l’Avvocato Jacobs, la mancanza di adeguata tutela dei diritti fondamentali in 
un determinato Stato membro limita la libertà di circolazione in tale Stato. Il cittadino 

17  Commisisone europea, Relazione sullo Stato di diritto 2022. La situazione dello Stato di diritto nell’Unione 
europea, cit., 2.
18  Sull’esigenza di una disciplina europea a tutela dell’indipendenza e del pluralismo dei media e sulle 
diverse opzioni di policy che potrebbero essere adottate al riguardo cfr. Y.M. Citino, Verso l’European 
Media Freedom Act: la strategia europea contro le minacce al pluralismo e all’indipendenza dei media da una prospettiva 
de iure condendo, in questa Rivista, 7 settembre 2022, 1 ss.
19  La giurisprudenza costituzionale italiana ha più volte sottolieato che il “diritto all’informazione” 
garantito dall’art. 21 Cost. Presuppone il pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie e 
determina un vincolo al legislatore di impedire la formazione di posizioni dominanti e di favorire 
l’accesso del massimo numero possibile di voci diverse, in modo tale che il cittadino possa essere messo 
in condizione di compiere le sue valutazioni avendo presenti punti di vista differenti e orientamenti 
culturali contrastanti (cfr. Ex multis sentenze 112 del 1993, 155 del 2002 e 206 del 2019)
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che si reca in un altro Stato membro nell’esercizio delle libertà previste dai Trattati, 
pertanto, avrebbe diritto di invocare lo status di “civis europeus” per opporsi ad ogni 
violazione dei propri diritti fondamentali20. La Corte di giustizia non ha però accolto 
questa impostazione, che avrebbe finito per dilatare eccessivamente le proprie compe-
tenze e per creare pericolosi conflitti con le giurisdizioni nazionali21.
Quindici anni più tardi, nella causa Centro Europa 7, l’Avvocato generale Maduro ha so-
stenuto la necessità che ciascuno Stato membro garantisca, anche nei settori di propria 
competenza, un adeguato standard di tutela dei diritti fondamentali. Secondo questa 
impostazione, fintantoché la tutela dei diritti fondamentali in uno Stato membro non 
sia gravemente insufficiente, resta fermo il principio secondo cui la Corte di giustizia 
è competente ad esaminare la conformità ai diritti fondamentali dei soli provvedi-
menti nazionali che attuano il diritto dell’Unione. Serie e durevoli trasgressioni che 
evidenziano un problema di natura sistemica nella tutela dei diritti fondamentali nello 
Stato membro considerato, invece, possono integrare una violazione delle norme sulla 
libera circolazione, «dato il pregiudizio diretto che comporterebbero alla dimensione 
transnazionale della cittadinanza europea e all’integrità dell’ordinamento giuridico co-
munitario»22. 
Con le loro conclusioni, sebbene al tempo non accolte dalla Corte di giustizia, i due 
Avvocati generali hanno gettato un seme che non ha tardato a germogliare23. 
A partire dalla sentenza resa nel caso Associação Sindical dos Juízes Portugueses, infatti, la 
Corte di giustizia si è riconosciuta competente a sindacare la disciplina sull’organizza-
zione giudiziaria degli Stati membri sotto il profilo del rispetto del principio di indipen-
denza dei giudici. La Corte ha chiarito che l’art. 19, par. 1, TUE, nell’imporre agli Stati 
membri l’obbligo di assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati 
dal diritto dell’Unione, postula l’indipendenza di tutti gli organi giurisdizionali che pos-

20  Conclusioni dell’avvocato generale F.G. Jacobs nella causa C-168/91, Konstantinidis c. Stadt Altensteig, 
presentate il 9 dicembre 1992, § 46. 
21  La tesi di Jacobs implica infatti il riconoscimento alla Corte di giustizia della competenza a sindacare 
ogni singola violazione dei diritti fondamentali in ciascuno Stato membro anche in settori, come quello 
relativo alla iscrizione dei nomi presso i registri di stato civile, che pure non rientrano tra quelli di 
competenza comunitaria. La Corte di giustizia, nel decidere il caso ad essa sottoposto, si è astenuta 
da considerazioni di principio in materia di tutela dei diritti fondamentali. La Corte si è limitata ad 
affermare che l’art. 49 TFUE (allora l’art. 52 del Trattato CEE) osta a che un cittadino ellenico sia 
costretto dalla normativa nazionale applicabile ad utilizzare, nell’ esercizio della sua professione, una 
grafia del suo nome tale che la pronuncia ne risulti alterata e che l’alterazione che ne deriva lo esponga al 
rischio di uno scambio di persone presso la sua clientela potenziale. Cfr. la sentenza C-168/91, Christos 
Konstantinidis (1993)
22  Conclusioni dell’avvocato generale M. Poiares Maduro nella causa C-350/05, Centro Europa 7, 
presentate il 12 settembre 2007, § 22.
23  Cfr. In dottrina C. Antpöhler - J. Dickschen - S. Hentrei - M. Kottmann – M. Smrkolj - A. von 
Bogdandy, Reverse Solange. Protecting the essence of  fundamental rights against EU Member States, in Common 
Market Law Review, 2012, 489 ss., i quali propongono di “ribaltare” la Solange-doctrine applicata dalla Corte 
di giustizia nei confronti degli Stati membri: nei settori esclusi dal campo di applicazione della CDFUE 
gli Stati membri mantengono la competenza esclusiva in materia di tutela dei diritti fondamentali fino a 
quando (Solange) si possa presumere che gli stessi assicurino la tutela dell’essenza dei diritti fondamentali 
garantiti dall’art. 2 TUE. In presenza di una violazione grave e persistente dell’essenza dei valori garantiti 
dall’art. 2 TUE in uno Stato membro, secondo gli Autori, occorre riconoscere ai singoli la possibilità far 
valere il loro status di cittadini dell’Unione per chiedere alle Corti nazionali o alla Corte di giustizia la 
tutela dei diritti ad essi conferiti dall’ordinamento dell’Unione.
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sono essere chiamati a fare applicazione di tale diritto. La garanzia di indipendenza, 
che è intrinseca alla funzione giurisdizionale, si impone dunque non soltanto per i 
giudici dell’Unione, ma anche per quelli degli Stati membri24 La Corte di giustizia ha 
quindi individuato i criteri per stabilire se un giudice possa considerarsi indipendente25 
ed ha altresì stabilito che l’art. 47 CDFUE e l’art. 19, par. 1, TUE possiedono i requi-
siti di chiarezza, precisione e incondizionatezza necessari per produrre effetti diretti. I 
giudici nazionali debbono pertanto disapplicare ogni previsione, di rango legislativo o 
costituzionale, che violi il principio di indipendenza dei giudici26. Questa impostazio-
ne, duramente contestata da alcuni Stati membri27, ha permesso di estendere la prote-
zione di un diritto fondamentale, quello alla tutela giurisdizionale effettiva da parte di 
un giudice indipendente ed imparziale, anche in un settore, quello dell’organizzazione 
giudiziaria, affidato alla competenza esclusiva degli Stati membri28.
Repubblika ha dato un ulteriore impulso alla tutela dei diritti fondamentali nei set-

24  CGUE, C‑64/16, Associação Sindical dos Juízes Portugueses c. Tribunal de Contas (2018), §§ 42-43.
25  Cfr. CGUE, cause riunite C-585/18, C-624/18 e C-625/18, A.K. e altri (2019), dove si precisa 
che un organo non costituisce un giudice indipendente e imparziale «quando le condizioni oggettive 
nelle quali è stato creato l’organo di cui trattasi e le caratteristiche del medesimo nonchè il modo 
in cui i suoi membri sono stati nominati siano idonei a generare dubbi legittimi, nei singoli, quanto 
all’impermeabilità di detto organo rispetto a elementi esterni, in particolare rispetto a influenze dirette o 
indirette dei poteri legislativo ed esecutivo, e quanto alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti 
e, pertanto, possano portare a una mancanza di apparenza di indipendenza o di imparzialità di detto 
organo, tale da ledere la fiducia che la giustizia deve ispirare a detti singoli in una società democrática».
26  Cfr. CGUE, C-824/18, A.B. e altri (2021).
27  La letteratura al riguardo è ormai sterminata. Cfr., di recente, L.D. Spieker, The conflict over the 
Polish disciplinary regime for judges-an acid test for judicial independence, Union values and the primacy of  EU law: 
Commission v. Poland, in Common Market Law Review, 2022, 777 ss., nonchè F. Donati, Un nuovo scontro sullo 
Stato di diritto e sull’indipendenza della magistratura nell’Unione europea, in Quaderni AISDUE, 2022, 19 ss.
28  E’ opportuno precisare che la Corte di giustizia non ha imposto agli Stati membri un proprio 
modello di organizzazione giudiziaria, ma ha rimesso ai giudici nazionali il compito di verificare, alla 
luce di una valutazione globale di tutte le disposizioni rilevanti, se l’ordinamento interno assicuri 
un sufficiente standard di tutela del principio di indipendenza degli organi chiamati ad esercitare la 
funzione giurisdizionale. In effetti, sussistono profonde differenze tra gli ordinamenti giudiziari 
degli Stati membri, alcuni dei quali si ispirano ancora al modello ministeriale, che affida all’esecutivo 
l’amministrazione del potere giudiziario, mentre gli altri adottano invece quello del governo autonomo, 
che ruota attorno all’istituzione di Consigli superiori della magistratura (cfr. F. Donati, Dal CSM ai Consigli 
di Giustizia europei. L’incerta diffusione di un modello costituzionale, in Quaderni costituzionali, 2021, 355 ss.). In 
questa prospettiva, la Corte di giustizia ha saggiamente ritenuto, ad esempio, che la nomina politica dei 
giudici non sia di per sè un sufficiente indice della carenza di indipendenza del giudice se, una volta 
nominato, questo può contare su adeguate garanzie contro indebite interferenze esterne (CGUE, cause 
riunite C-585/18, C-624/18 e C-625/18, A.K. e altri, cit., § 133). Nell’ambito del mandato d’arresto 
europeo, poi, è l’esistenza di lacune sistemiche o generalizzate nell’ordinamento dell’autorità giudiziaria 
emittente tali da incidere sull’indipendenza del potere giudiziario che, secondo la Corte di giustizia, può 
permettere alla persona oggetto di un mandato d’arresto europeo di  opporsi alla consegna. In tal caso, 
però, l’autorità giudiziaria di esecuzione è tenuta a verificare, in modo concreto e preciso, la sussistenza 
di motivi seri e comprovati per ritenere che l’interessato corra un rischio reale di violazione del suo 
diritto a un processo equo in caso di consegna. Cfr. al riguardo CGUE, C-216/18 PPU, LM (2018), 
§§ 60 ss.; C-354/20 PPU, L e P (2020); cause riunite C-562/22 PPU e C-563/PPU, Openbaar Ministerie 
(2022), non ancora pubblicata. Cfr. inoltre le conclusionei rassegnate il 14 luglio 2022 dall’Avvocato 
generale Richard de la Tour nel procedimento relativo all’estradizione degli indipendentisti catalani 
fuggiti all’estero, causa C-158/21, Jean Richard de la Tour, Ministerio Fiscal e altri c. Lluís Puig Gordi, Carles 
Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i Oliveres, Clara Ponsatí Obiols, Meritxell Serret Aleu, Marta Rovira Vergés, 
Anna Gabriel Sabaté.
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tori che sono fuori dal campo di applicazione della CDFUE. La Corte di giustizia, 
chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con il diritto dell’Unione del sistema di 
nomina dei giudici maltesi, ha osservato che la fiducia reciproca tra gli Stati membri, 
indispensabile per il buon funzionamento del sistema dell’Unione, si basa sulla con-
divisione dei valori comuni enunciati nell’art. 2 TUE. La Corte ha quindi affermato 
che «il rispetto da parte di uno Stato membro dei valori sanciti dall’articolo 2 TUE 
costituisce una condizione per il godimento di tutti i diritti derivanti dall’applicazione 
dei trattati a tale Stato membro» e che «uno Stato membro non può [...] modificare 
la propria normativa in modo da comportare una regressione della tutela del valore 
dello Stato di diritto, valore che si concretizza, in particolare, nell’articolo 19 TUE»29. 
Nel respingere i ricorsi di Ungheria e Polonia contro il regolamento 2020/2092 sulla 
condizionalità dello Stato di diritto, inoltre, la Corte ha ribadito che l’articolo 2 TUE 
non costituisce una mera enunciazione di orientamenti o di intenti di natura politica, 
ma contiene valori che fanno parte dell’identità dell’Unione e che sono concretizzati 
in principi che comportano obblighi giuridicamente vincolanti per gli Stati membri30. 
L’Unione deve essere in grado, nei limiti delle sue attribuzioni previste dai trattati, di 
difendere i valori contenuti nell’articolo 2 TUE, che «definiscono l’identità dell’Unio-
ne quale ordinamento giuridico comune»31.
Nonostante che Repubblika si inserisca nel filone giurisprudenziale inaugurato da Asso-
ciação Sindical dos Juízes Portugueses, la sua portata va molto al di là delle questioni inerenti 
l’organizzazione giudiziaria degli Stati membri. Il principio di irreversibilità riguarda 
infatti tutti i principi dello Stato di diritto incluso, per quanto interessa in questa sede, 
quello della libertà e del pluralismo dei media. 

3. Unione europea, libertà e pluralismo dei media

La Corte di giustizia ha fino ad oggi mantenuto un certo self-restraint nel settore dell’in-
formazione, ribadendo in più occasioni di non poter sindacare la compatibilità di una 
normativa nazionale riguardante una materia di esclusiva competenza degli Stati mem-
bri, con i diritti fondamentali tutelati dal diritto dell’Unione32. La tesi volta ad escludere 
l’esistenza di una base legale che possa giustificare un intervento dell’Unione a tutela 
del pluralismo dei media33, tuttavia, è stata recentemente oggetto di una approfondita 

29  CGUE, C-896/19, Repubblika (2021), §§ 63-64. Sulla decisione cfr. A. Festa, Indipendenza della 
magistratura e non-regressione nella garanzia dei valori comuni europei. Dal caso Repubblika alla sentenza K 3/21 
del Tribunale costituzionale polacco, in Freedom, Security & Justice: European Legal Studies, 3, 2021, 72 ss.; M.E. 
Bartoloni, Limiti ratione temporis all’applicazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva: riflessioni in 
margine alla sentenza Repubblika c. Il-Prim Ministru, in Osservatorio europeo - Il Diritto dell’Unione Europea, 2021, 
1 ss.
30  CGUE, C-157/21, Polonia c. Parlamento e Consiglio (2022), § 264; C-156/21, Ungheria c. Parlamento e 
Consiglio (2022), § 232.
31  CGUE, C-157/21, Polonia c. Parlamento e Consiglio, cit., § 145.
32  Cfr., tra le altre, CGUE, cause riunite 60/84 e 61/84, Cinéthèque (1985), § 26 e C-299/95, Kremzow 
(1997), § 15.
33  Cfr. A. Garcia Pires, Media Plulralism and Competiotion, in Europena Journal of  Law and Economics, 2017, 
255.
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e convincente critica34. In effetti, sono varie le ragioni che legittimano un intervento 
dell’Unione europea anche in questo settore.
Ciò è possibile, in primo luogo, quando il principio della libertà e del pluralismo dei 
media viene invocato per giustificare limitazioni ai diritti riconosciuti dai Trattati. In 
tal caso, la Corte di giustizia può ben essere chiamata a valutare la compatibilità con il 
diritto dell’Unione della disciplina dettata dal legislatore nazionale a tutela del plurali-
smo dell’informazione. È esattamente quello che è avvenuto in Vivendi, dove la Corte 
di giustizia ha dichiarato la contrarietà al diritto dell’Unione della disposizione del 
Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (TUSMAR)35 che impediva 
a Vivendi, una società francese che riveste una posizione rilevante nel settore italiano 
delle comunicazioni elettroniche in virtù del controllo su Telecom Italia, di acquisire 
una significativa partecipazione del capitale di Mediaset36. La Corte di giustizia ha 
sempre riconosciuto che un obiettivo di interesse generale, quale la tutela della libertà 
e del pluralismo dell’informazione, può giustificare l’imposizione di limiti alla libertà 
di stabilimento37. Tuttavia, nel caso di specie, ha ritenuto la disposizione censurata 
non idonea a conseguire tale obiettivo, in quanto «fissa soglie che, non consentendo di 
determinare se e in quale misura un’impresa sia effettivamente in grado di influire sul 
contenuto dei media, non presentano un nesso con il rischio che corre il pluralismo 
dei media»38. In tal modo la Corte di giustizia ha dichiarato contraria al diritto dell’U-
nione una norma dettata dallo Stato italiano per tutelare il pluralismo dei media. 
In secondo luogo, l’esistenza di carenze nella tutela della libertà e del pluralismo dei 
media in uno Stato membro può determinare ostacoli al libero esercizio delle libertà 
economiche garantite dai Trattati e giustificare, sotto questo profilo, l’adozione di mi-
sure di armonizzazione volte a garantire il buon funzionamento del mercato interno39.

34  Cfr. R. Mastroianni, Freedom and pluralism of  the media: an European value waiting to be discovered?, in 
questa Rivista, 3, 2021 100 ss. Sul riparto delle competenze tra Unione europea e Stati membri nel 
settore dei media cfr. M.D. Cole - J. Ukrow - C. Etteldorf, On the Allocation of  Competences Between the 
European Union and Its Member States in the Media Sector, Baden-Baden, 2021. 
35  L’art. 43, c. 11, del TUSMAR stabilisce che «le imprese, anche attraverso società controllate o 
collegate, i cui ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche (...) sono superiori al 40 per cento dei 
ricavi complessivi di quel settore, non possono conseguire nel sistema integrato delle comunicazioni 
ricavi superiori al 10 per cento del sistema medesimo».
36  CGUE, C-719/18, Vivendi (2020). Al riguardo cfr. A.G. Monteleone, Il pluralismo dei media alla prova 
della libertà di stabilimento. La pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea nel caso Vivendi, in Giur. comm., 
2021, 681 ss.; A. Giannaccari, La contesa Mediaset-Vivendi tra libertà di stabilimento e pluralismo informativo. 
Tanto tuonò che piovve, in Mercato Concorrenza Regole, 2020, 599 ss.
37  Cfr. la sentenze C-555/19, Fussl Modestraße Mayr (2021), §§ 54-55; C-283/11, Sky Österreich, 2013, 
§ 52; C-336/07, Kabel Deutschland Vertrieb und Service (2008), § 38 e C-250/06, United Pan‑Europe 
Communications Belgium (2017), §§ 42-43.
38  CGUE, C-719/18, Vivendi, cit., § 79. La Corte ha inoltre ravvisato due ulteriori profili di contrasto 
dell’art. 43, c. 11, TUSMAR con la normativa europea in quanto, non fa riferimento ai collegamenti 
tra la produzione dei contenuti (che implica un controllo editoriale) e la trasmissione (che invece 
esclude qualsiasi forma di controllo) (§ 68) e definisce in modo restrittivo il perimetro del settore 
delle comunicazioni elettroniche, escludendo mercati che rivestono invece un’importanza crescente 
per la trasmissione di informazioni, vale a dire i servizi al dettaglio di telefonia mobile e altri servizi 
di comunicazione elettronica collegati ad Internet nonché i servizi di radiodiffusione satellitare (§ 74).

39  Cfr. R. Mastroianni, Freedom and pluralism of  the media: an European value waiting to be discovered?, cit., 
7. L’ultimo rapporto sullo Stato di diritto ha evidenziato consistenti criticità circa l’indipendenza e il 
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In terzo luogo, il pluralismo e la libertà dei media sono presupposti indispensabili del-
lo Stato di diritto e della democrazia40. L’art. 10 TUE41 pone il principio di democrazia 
rappresentativa alla base del funzionamento dell’Unione. Al Parlamento europeo è 
attribuito un ruolo centrale per la realizzazione di tale principio42. Per assicurare la rap-
presentatività del Parlamento europeo e il carattere democratico dell’Unione, inoltre, 
l’art. 14, par. 3, TUE stabilisce che i parlamentari europei devono essere eletti a suf-
fragio universale diretto, libero e segreto. Analoga previsione è contenuta nell’art. 39 
CDFUE e nell’art. 1 dell’Atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo 
a suffragio universale diretto. È tuttavia evidente che non può esserci libertà di voto 
senza un sistema di informazione indipendente e plurale. Un voto può essere conside-
rato “libero”, infatti, soltanto se l’elettore può accedere alla sfera più ampia possibile 
di informazioni e di idee e la sua scelta non viene falsata da fake news e da campagne 
di disinformazione43. Una legislazione nazionale che limitasse la libertà di circolazione 
delle informazioni e delle idee o che favorisca campagne di disinformazione, pertanto, 
finirebbe per violare le disposizioni che impongono agli Stati membri di assicurare la 
libertà delle elezioni dei parlamentari europei. 
In questa prospettiva, l’art. 14, par. 3, TUE potrebbe giocare, nel settore dell’infor-
mazione, un ruolo per certi aspetti analogo a quello svolto dall’art. 19, par. 1, TUE 
con riguardo al campo della giustizia. La Corte di giustizia ha più volte chiarito che, 
sebbene l’organizzazione della giustizia rientri nella loro competenza, gli Stati mem-
bri sono tenuti a rispettare l’obbligo, imposto dall’art. 19, par. 1, TUE, di assicurare 
l’indipendenza dei giudici44. Analogamente, sebbene la disciplina dei media rientri nel-
la competenza degli Stati membri, nell’esercizio di tale competenza gli Stati membri 
sono chiamati a rispettare gli obblighi che discendono dal diritto dell’Unione e, in par-
ticolare, quello derivante dall’art. 14, par. 3, TUE. Il principio di “libertà” delle elezioni 
per il Parlamento europeo, sancito da tale norma, risulterebbe chiaramente violato in 
presenza di una legislazione nazionale che, limitando la possibilità dei cittadini di acce-
dere ad una pluralità di fonti informative indipendenti e affidabili, non permettesse la 
formazione di una opinione politica libera e consapevole45.

pluralismo dei media in alcuni Stati membri, particolarmente in Polonia e Ungheria, che potrebbero 
scoraggiare l’ingresso nel mercato da parte di imprese di altri Stati membri. Cfr. altresì Y.M. Citino, 
Verso l’European Media Freedom Act: la strategia europea contro le minacce al pluralismo e all’indipendenza dei 
media da una prospettiva de iure condendo, cit., 19, secondo cui soltanto le norme sul funzionamento del 
mercato interno potrebbero giustificare un intervento normativo dell’Unione europea a garanzia della 
libertà e del pluralismo dei media, «visto l’intersecarsi della materia con il livello costituzionale degli Stati 
membri e con aspetti intimi della sovranità statale».
40  La Commissione europea, nel suo più recente rapporto sullo Stato di diritto, ha sottolineato che 
«un ambiente mediatico libero e pluralistico è fondamentale per lo Stato di diritto, la responsabilità 
democratica e la lotta contro la corruzione»: cfr. la Relazione sullo Stato di diritto 2022. La situazione dello 
Stato di diritto nell’Unione europea, cit., 2.
41  Al riguardo cfr., eventalmente, F. Donati, Commento agli articoli 9-11 del Trattato sull’Unione europea, in 
A. Tizzano (a cura di), Trattati dell’Unione Europea, Milano, 2013, 89 ss.
42  Art. 10, par. 2, TUE e art. 14, par. 2, TUE.
43  Cfr. R. Mastroianni, Freedom and pluralism of  the media: an European value waiting to be discovered?, cit., 9.
44  Cfr. CGUE, C-619/18, Commissione c. Polonia (Indipendenza della Corte suprema) (2019), § 52.
45  Per analoghe conclusioni cfr. R. Mastroianni, Freedom and pluralism of  the media: an European value waiting 
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4. Considerazioni conclusive

La direttiva sui servizi di media audiovisivi46 contiene norme volte a rafforzare l’indi-
pendenza delle autorità nazionali di regolamentazione47, a promuovere la trasparenza 
della proprietà dei media48, a garantire che le decisioni editoriali siano libere da inter-
ferenze49 nonché ad assicurare la più ampia diffusione delle trasmissioni sugli eventi di 
particolare rilevanza per la società o di grande interesse pubblico50. Questa disciplina, 
tuttavia, non ha impedito gli attacchi alla libertà e al pluralismo dei mezzi di informa-
zione che si registrano in vari Stati membri dell’Unione europea.
Anche la disinformazione rappresenta un problema non risolto. È ormai imminente 
l’approvazione del Digital Services Act (DSA)51, la legge europea sui servizi digitali, che 

to be discovered?, cit., 10, secondo cui una situazione nella quale il diritto a libere elezione fosse limitato 
dalla mancanza di un sistema di media indipendente e plurale ricadrebbe nel campo di applicazione 
della CDFUE. Secondo l’A., l’Atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio 
universale diretto richiede che le elezioni siano “libere” (art. 1, c. 3) e rimette ai legislatori nazionali 
l’adozione della disciplina elettorale (art. 8, c. 1). Pertanto gli Stati membri, quando disciplinano il 
procedimento per l’elezione dei parlamentari europei, operano nell’ambito di applicazione del diritto 
dell’Unione e debbono conseguentemente rispettare l’art. 11 CDFUE, che richiede un sistema di 
media indipendente e plurale, idoneo a garantire ai cittadini la possibilità di effettuare scelte politiche 
informate e consapevoli
46  Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010, relativa al 
coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri 
concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), come 
modificata dalla direttiva (UE) 2018/1808.
47  Cfr. art. 30 della direttiva 2010/13/UE, nonchè il considerando 53 della direttiva (UE) 2018/1808, 
dove si afferma che «gli Stati membri dovrebbero assicurare che le proprie autorità o i propri organismi 
nazionali di regolamentazione siano giuridicamente indipendenti dal governo» e aggiunge che «le 
attività delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione stabilite dalla direttiva 2010/13/
UE dovrebbero assicurare il rispetto degli obiettivi di pluralismo dei mezzi di informazione, diversità 
culturale, tutela dei consumatori, buon funzionamento del mercato interno e promozione della 
concorrenza leale».
48  Cfr. l’art. 5, par. 2, della direttiva 2010/13/UE nonchè il considerando 15 della direttiva (UE) 
2018/1808, secondo cui «la trasparenza della proprietà dei media è direttamente connessa alla libertà di 
espressione, fondamento dei sistemi democratici. Fornire informazioni in merito all’assetto proprietario 
dei fornitori di servizi di media, nei casi in cui tale proprietà si traduce nel controllo del contenuto dei 
servizi forniti o nell’esercizio di un’influenza significativa su tale contenuto, consente agli utenti di 
elaborare un giudizio informato circa tale contenuto. È opportuno che gli Stati membri abbiano la facoltà 
di determinare se e in quale misura le informazioni in merito all’assetto proprietario di un fornitore di 
servizi di media debbano essere accessibili agli utenti, a condizione che sia rispettata l’essenza dei diritti 
e delle libertà fondamentali in questione e che tali misure siano necessarie e proporzionate!.
49  Cfr. gli artt. 10, par. 1, lett. a), 11, par. 3, para 2, lett. a), della direttiva 2010/13/UE nonchè il 
considerando 54 della direttiva (UE) 2018/1808, secondo cui «poiché uno degli scopi dei servizi di 
media audiovisivi è operare nell’interesse dei singoli e plasmare l’opinione pubblica, è essenziale che 
tali servizi possano informare i singoli e la società nel modo più completo possibile e con il più elevato 
livello di eterogeneità. Tale obiettivo può essere conseguito soltanto se le decisioni editoriali non 
subiscono interferenze statali o influenze delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione 
che non si limitano alla mera applicazione del diritto e che non servono a salvaguardare un diritto 
giuridicamente tutelato, il quale deve essere protetto indipendentemente da una determinata opinione».
50  Artt. 14 e 15 della direttiva 2010/13/UE.
51  Cfr. la Proposta di regolamento del parlamento europeo e del consiglio relativo a un mercato 
unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE, Bruxelles, 
15.12.2020, COM(2020) 825 final, 2020/0361 (COD). L
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contiene disposizioni volte a mitigare il rischio relativo alla diffusione sistemica di 
disinformazione attraverso le grandi piattaforme digitali52. Un impegno a monitorare 
e limitare il rischio di diffusione online di fake news, del resto, è stato assunto da molte 
grandi piattaforme, su base volontaria, con la recente sottoscrizione del codice di con-
dotta sulla disinformazione53. Anche i media tradizionali, però, possono prestarsi alla 
diffusione di fake news e di campagne di disinformazione. Emblematica è la vicenda 
che ha portato alla sospensione temporanea delle trasmissioni di una serie di emittenti 
controllate dalla Federazione russa, responsabili di una intensa attività di propaganda 
a sostegno dell’aggressione militare dell’Ucraina. Il Tribunale dell’Unione europea ha 
respinto il ricorso di RT France, canale francese del network Russia Today, contro i 
provvedimenti di sospensione delle proprie trasmissioni. Il Tribunale ha convincen-
temente spiegato che, nel caso di specie, le misure contestate trovano una base legale 
nell’art. 29 TUE54 e nell’art. 215 TFUE55, non incidono sul contenuto essenziale della 
libertà di informazione e sono necessarie per garantire la salvaguardia dei valori dell’U-
nione e dei suoi interessi fondamentali56. Si tratta però di una vicenda molto specifica, 
collegata alle misure eccezionali adottate dall’Unione europea a fronte dell’aggressione 
militare russa in Ucraina. Manca ancora, nell’Unione europea, una disciplina generale 
volta a tutelare i cittadini contro la diffusione di campagne di disinformazione attra-
verso i media tradizionali.
E’ pur vero che l’esistenza di carenze sistemiche o generalizzate nella tutela della li-
bertà e del pluralismo dei media o un regresso nella tutela dei principi dello Stato di 
diritto in uno Stato membro potrebbero giustificare non solo l’avvio di una procedura 
di infrazione o di un procedimento ex art. 7 TUE57, ma anche iniziative dei singoli 

52  Cfr. gli artt. 26 e 27del DSA, dove si stabilisce che le piattaforme online di dimensioni molto 
grandi devono individuare, valutare e attenuare eventuali rischi sistemici significativi derivanti dal 
funzionamento e dall’uso dei loro servizi nell’Unione, tra cui il rischio di diffusione di contenuti illegali 
tramite i loro servizi nonchè il rischio di effetti negativi per l’esercizio dei diritti fondamentali. La 
diffusione di fake news e di campagne di disinformazione, oltre a essere considerata illegale in molti 
Stati membri, può evidentemente incidere negativamente sulle scelte inerenti all’esercizio dei diritti 
fondamentali
53  Cfr. The strengthened Code of  Practice on Disinformation, sottoscritto e presentato il 16 giugno 2022 da 
34 grandi operatori digitali, reperibile in digital-strategy.ec.europa.eu. Sulll’Oversight Board recentemente 
istituito da Facebook per il controllo dei contenuti pubblicati sui social network del gruppo cfr. da 
ultimo. C. Colapietro, Libera manifestazione del pensiero, fake news e privacy, oggi, in dirittifondamentali.it, 2022, 
422 ss. Cfr. altresì P. Bianchi, Piesczek e l’Independent Oversight Board di FB: piccoli passi verso la censura 
collaterale, in Consulta online. Liber amicorum per Pasquale Costanzo, 10 febbraio 2020, 6 s.; G. Cerrina Feroni, 
L’Oversight Board di Facebook: il controllo dei contenuti tra procedure private e norme pubbliche, 16 febbraio 2021, 
in garanteprivacy.it.
54  L’art. 29 TUE è la base legale che giustifica la decisione (PESC) 2022/351 del Consiglio del 1 marzo 
2022 che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle 
azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.
55  L’art. 215 TFUE è la base legale che giustifica il regolamento (UE) 2022/350 del Consiglio del 
1o marzo 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in 
considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.
56  Tribunale dell’Unione, T-125/22, RT France c. Consiglio (2022).
57  Sullo strumentario a disposizione delle Istituzioni europee per garantire il rispetto dello Stato di 
diritto da parte dei Paesi membri cfr. A. Festa, Lo Stato di diritto nello spazio europeo. Il ruolo dell’Unione 
europea e delle altre organizzazioni internazionali, Napoli, 2021, 129 ss.

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/2022-strengthened-code-practice-disinformation
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9542545
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volte a far valere, dinanzi ai giudici nazionali o alla Corte di giustizia, le tutele offerte 
dal diritto dell’Unione, in particolare dall’art. 2 TUE e dall’art. 14, par. 3, TUE. Si 
tratta tuttavia di rimedi ex post, non sufficienti a prevenire il manifestarsi delle criticità 
evidenziate, da ultimo, nella terza relazione della Commissione sullo Stato di diritto.
La proposta concernente l’European Media Freedom Act, una volta che sarà concluso 
l’iter legislativo necessario per la sua approvazione, potrà colmare le lacune della vi-
gente normativa europea. La Commissione ha anticipato che esso conterrà nuove 
disposizioni volte ad eliminare gli ostacoli all’istituzione e al funzionamento di servizi 
di media, a stabilire un quadro comune per promuovere il mercato interno nel settore 
dei media, a sostenere la libertà e il pluralismo dei media, ad assicurare la sicurezza e 
l’indipendenza dei giornalisti e a combattere la disinformazione. Si tratta dunque di un 
intervento che mira a favorire il buon funzionamento del mercato interno dei media 
nonché ad assicurare il rispetto dei valori fondanti di cui all’art. 2 TUE in un settore, 
quello attinente alla libertà di informazione, cruciale per la democrazia e per lo Stato 
di diritto. 
La Commissione ha individuato la base legale dell’European Media Freedom Act nell’art. 
114 TFUE, che consente l’adozione delle misure relative al ravvicinamento delle di-
sposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno 
per oggetto l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno. Ciò potrebbe 
però costituire un ostacolo ad interventi volti a combattere posizioni dominanti che 
limitino il pluralismo delle fonti informative pur senza alterare le dinamiche concor-
renziali del mercato. Come sottolineato dal Parlamento europeo nella comunicazione 
sulla concentrazione e pluralismo dei mezzi d’informazione nell’Unione europea, in-
fatti, “un sistema basato esclusivamente sulla libera concorrenza di mercato non è in 
grado di garantire il pluralismo dei mezzi d’informazione”58.
È dunque un peccato che la Commissione non abbia colto l’occasione per utilizzare 
come base legale del Media Freedom Act anche l’art. 14, par. 3, TUE. Tale norma, im-
ponendo agli Stati membri di garantire la libertà del voto nelle elezioni del Parlamento 
europeo, impone infatti di assicurare all’interno dell’Unione un sistema di informazio-
ne indipendente e plurale, per permettere ai cittadini di scegliere i parlamentari europei 
con un voto libero e consapevole. 

58  Cfr. Risoluzione del Parlamento europeo del 25 settembre 2008 sulla concentrazione e il pluralismo dei mezzi 
d’informazione nell’Unione europea (2007/2253(INI)), 25 settembre 2018, punto N.
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Framing the Facebook 
Oversight Board: Rough 
Justice in the Wild Web?*
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Abstract

Starting from the increasing awareness of  the necessity to regulate social media’s ac-
tivity in content moderation, in this article I try to frame the peculiar model embodied 
by the Facebook Oversight Board.
The conflicts that arise from social media are all too relevant in the light of  the pro-
tection of  fundamental rights. Therefore, assessing actors and procedures involved in 
content moderation is crucial for shaping the founding principles of  digital constitu-
tionalism – a process aimed at protecting fundamental rights through the limitation of  
emerging private powers on the web.
In this perspective, FOB represents an excellent case study: it entails a brand-new 
model of  content moderation which raises several questions, both related to its con-
textualization within legal categories as well as its consistency with legal and demo-
cratic standards. After having described FOB’s design – in terms of  rules, functions 
and procedures – I classify FOB in the alternative between contractual means of  
dispute resolution and a company’s internal complaint-handling process. Subsequent-
ly, I try to contextualize FOB within the legal framework provided for by the Digital 
Service Act proposal of  the European Union. Lastly, I answer the question this paper 
moves from, i.e. the compatibility of  the institutionalization of  private adjudication 
with digital constitutionalism’s goals.

Summary
1. Online Content Moderation in Web’s Risk Society. – 2. The Design of  Facebook 
Oversight Board. – 3. FOB as a Response to Strengthened Responsibility of  Online 
Platforms and Legal Diversity in the Digital Ecosystem. – 4. Background Issues about 
Online Platforms’ Identity: Players in a Digital Free Marketplace or Public Utilities in 
a Shared Infrastructure? – 5. FOB between Alternative Dispute Resolution and Inter-
nal Complaint-Handling. – 6. Assessing FOB in the Awaiting of  the Digital Service 
Act. – 7. Escape from the Metaverse: From the Wild Web to Digital Constitutionalism. 
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1. Online Content Moderation in the Web’s Risk Society

In contemporary societies, the web represents an extraordinary opportunity for the 
expansion of  certain liberties, knowledge, human relations, economic entrepreneur-
ship, collaboration and general improvement in the quality of  our lives. At the same 
time, however, the “wild web” carries with itself  a remarkable amount of  threats to 
our safety, privacy, intellectual property and right to human dignity and equality.
The task of  balancing opportunities and risks is a typical function performed by the 
law1. Nevertheless, in dealing with the digital ecosystem, the legal patterns that have 
developed throughout the “Twentieth-century society of  communication” are de-
monstrably inadequate. Firstly, because the web is an inherently borderless realm, this 
makes a state-law-based reaction narrow-minded and, in the end, ineffective. Second-
ly, because legal patterns that have been developed for tackling dangers and imposing 
responsibilities with regard to the media protagonists of  the “Twentieth-century so-
ciety of  communication” are nowadays obsolete. Finally, because private players on 
the web, with their legitimate interests and expectations, occupy a central role, which 
deserves to be contextualized in regard to its relationship with communities’ values2. 
These challenges are strikingly evident in the assessment of  conflicts arising from 
user-generated contents on social media platforms: here, indeed, (i) fragmentation of  
national regulations on illicit content and diversity of  jurisdictions raise difficulties and 
often hinder reaching homogeneous and consistent solutions; furthermore, (ii) online 
platforms’ activity of  content moderation (i.e. detection, filtering, removal of  content, 
suspension and deplatforming of  users) requires the involvement of  artificial intelli-
gence, due to the huge amount of  data to handle: this poses a number of  problems 
related to algorithms’ design, transparency and liability; lastly, (iii) content moderation 
lies at the intersection of  two processes, i.e. the delegation of  public functions to pri-
vate actors, and the ongoing effort of  the web’s private players toward self-regulation. 
Truly, the conflicts that arise from social media are all too relevant in the light of  the 
protection of  fundamental rights and therefore the management of  such conflicts 
should not be carried out by mere private mechanisms of  content moderation, or on 
the basis of  rules and guidelines established autonomously and unilaterally by online 
platforms imposed to users through terms of  contract3. 
Framing and assessing actors and procedures in online content moderation is, hence, 
crucial for shaping «due data process» as a founding principle of  digital constitution-

1  U. Beck, Risk Society: Towards a New Modernity, London, 1992.
2  J. Balkin, Free Speech is a Triangle, in Columbia Law Rev., 7, 2018, 2011.
3  G. De Gregorio, Democratising Online Content Moderation: A Constitutional Framework, in Computer and 
Security Law Rev., 2020.
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alism – a process aimed at protecting fundamental rights through the limitation of  
emerging private powers on the web4.
In this perspective, the Facebook Oversight Board (FOB) represents an excellent 
case study: it entails a brand-new model of  content moderation which raises several 
questions, both related to its contextualization within legal categories as well as its 
consistency with legal and democratic standards. FOB represents, indeed, an attempt 
toward the «institutionalization of  private adjudication»5: because it entails substantive 
delegations of  public functions to private actors, it must be carefully assessed. 
In this work, I will take into account, first, FOB’s design – in terms of  rules, functions 
and procedures (§ 2), and then, the origins of  FOB as a response to increased respon-
sibilities of  social media platforms in content moderation and legal diversity (§ 3). In 
order to reach a framing of  FOB under legal categories, I will examine a preliminary 
issue, related to the legal identity of  online platforms in the current digital ecosystem 
(§ 4), and I’ll try to classify FOB in the alternative between contractual means of  dis-
pute resolution and a company’s internal complaint-handling processes. Subsequently, 
it will be possible to contextualize FOB within the legal framework provided for by 
the Digital Service Act proposal of  the European Union (§ 6). Lastly, I’ll try to answer 
the question this paper moves from, i.e. the compatibility of  the institutionalization 
of  private adjudication with digital constitutionalism’s goals (§ 7). 
Let me anticipate my conclusion on this critical issue. Some scholars see FOB as a 
contribution to the development of  digital constitutionalism6, an opportunity for the 
expansion of  individuals’ rights and guarantees vis-a-vis online platforms’ powers7. Es-
pecially in looking at the decisions FOB has adopted during its first years of  activity, 
many may value the quasi-judicial shape FOB displays, emphasizing its reliance on 
a human rights-based discourse. Conversely, I’ll try to demonstrate that FOB does 
not own any feature of  a judicial body, nor does it reproduce the structure of  an al-
ternative dispute resolution mechanism: consequently, it sets an environment where 
substantive individuals’ rights and interests are determined in a flawed framework 
lacking any rule of  law. I will propose that FOB should be classified within the set of  
a company’s internal tools of  content-moderation. Even in this perspective, however, 
I’ll show how the pattern of  content moderation carried out by FOB is not consist-
ent with basic constitutional standards, and in particular with the set of  principles 
provided for by the Digital Service Act proposal of  the EU Commission with the 
aim to regulate transparency of  social media platforms. In my perspective, FOB is 
not consistent with, and is actually contradictory to, digital constitutionalism’s goals, 

4  O. Pollicino, Judicial Protection of  Fundamental Rights on the Internet: A Road Towards Digital Constitutionalism?, 
London, 2021, 184 ss.; G. De Gregorio, The Rise of  Digital Constitutionalism in the European Union, in Intern. 
Journ. of  Const. Law, 1, 2021, 41; G. De Gregorio, Digital Constitutionalism in Europe. Reframing Rights and 
Powers in the Algorithmic Society, Cambridge, 2022.
5  O. Pollicino – G. De Gregorio Shedding Light on the Darkness of  Content Moderation: The First Decisions 
of  the Facebook Oversight Board, in VerfBlog, 5 February 2021.
6  See G. De Gregorio, Digital Constitutionalism in Europe, cit., 6, who sees FOB as «a path toward 
constitutionalisation beyond the traditional boundaries of  modern constitutionalism».
7  K. Klonick, The Facebook Oversight Board: Creating an Independent Institution to Adjudicate Online Free 
Expression, in Yale Law Journ., 2020, 2418.
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and should not be encouraged by public institutions, nor reproduced by other online 
platforms.

2. The Design of Facebook Oversight Board

FOB is a pillar of  a more complex architecture, meant to moderate user-generated 
content on Facebook/Instagram platforms: this architecture – the outcome of  a pro-
cess of  consolidation of  an internal, autonomous, system of  content moderation – is 
made of  (i) normative standards (i.e., Facebook community standards), (ii) enforce-
ment mechanisms (i.e., mechanisms of  content detection, filtering and removal as well 
as temporary or permanent deplatforming), and (iii) a process of  review of  its internal 
system of  standards’ definition and enforcement (FOB)8.
Focusing now on the latter, FOB’s governance is a Chinese-box system aimed at 
granting its independence from Facebook/Meta. It includes the Oversight Board 
Trust, FOB’s LLC, FOB’s co-chairs and FOB’s members. The Trust has been created 
with the aim of  safeguarding FOB’s independence from the Company. Its main func-
tion is related to granting the financial resources FOB needs. However, the Trust’s 
economic resources are entirely granted by Facebook/Meta itself, who also appoints 
trustees. Although financially dependent on the Trust, FOB is incorporated as an LLC 
under U.S. law, and as such it owns a broad degree of  autonomy in its administrative 
organization. As for FOB’s co-chairs, they are members of  FOB initially appointed by 
Facebook, who perform specific tasks in the management of  FOB’s activities. 
According to the Charter, which is FOB’s basic rules, the number of  Board members 
varies from 11 to 40. They are selected for a three-year term, for a maximum of  three 
terms, by a hiring committee of  the Board. Both Facebook and the community can 
propose candidates to the Board: selection is based on expertise, but must be guid-
ed by the goal of  enriching diversity, too. After being selected by the internal hiring 
committee, FOB’s members are formally appointed by trustees, who also possess the 
power to remove a member in case of  misconduct. Initially, appointment is a power 
exercised jointly by co-chairs and Facebook itself. Though, since the length of  such an 
initial stage is not exactly defined, the appointment process mainly relies on the role 
of  co-chairs, whose relations with the Company are evident. 
Therefore, bearing in mind the inconsistencies in ensuring separation between the 
Trust and the Company and the fragility of  the appointment process, it is possible 
to conclude that the goal of  establishing FOB as an independent body has not been 
reached.
This conclusion offers the opportunity to strike a clear distinction between bodies, 
such as FOB, created within a company and directly dependent on it, and Social Media 
Councils, proposed in recent years by civil society actors such as private institutions, 
which are meant to overview social media content moderation activities. Whatever 
opinion one may have on the role Social Media Councils could play in the digital eco-
system, the basic tenet of  these institutions should be the openness to civil society, 

8  For a comprehensive presentation, see K. Klonick, The Facebook Oversight Board, cit.
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their spreading over a broad community of  social media, well beyond the borders of  
a single company, and the independence from stakeholders. The distance between the 
two models could not be wider.
FOB’s jurisdiction is defined by the Charter and Bylaws. There are two main avenues 
for lodging a complaint: (i) when users disagree with Facebook’s action on content, 
and if  Facebook’s internal appeal process has been exhausted, they can raise com-
plaints; (ii) Facebook’s power to raise appeals is defined in a broader way than users’, 
for it can submit a request of  review «including additional questions related to the 
treatment of  content beyond whether the content should be allowed or removed 
completely». In both cases, complaints are submitted to a rigid procedure of  case-se-
lection, which is guided by the priority «to consider cases that have the greatest poten-
tial to guide future decisions and policies». So far, the rate of  selected cases has been 
very low, with FOB providing no explanation on the methodology of  case-selection. 
Additionally, the Charter provides two special procedures of  review, which circum-
vent case-selection: (i) in exceptional circumstances «when content could result in 
urgent real world consequences», Facebook has the power to ask for an «automatic 
and expedited review», that the Board must carry out «as quickly as possible» (FOB’s 
Charter, art. 3.7.2); (ii) Facebook may request advisory opinions of  «policy guidance» 
from the Board, regarding «the clarification of  a previous decision by the board or 
guidance on possible changes to Facebook’s content policies». (FOB’s Charter, 3.7.3).
An imbalance is evident in the procedure for actual access to the Board, with users 
having very limited chances to see their complaints selected for review.
Concerns have been raised regarding the effectiveness of  FOB’s decisions. According 
to the Charter, indeed, «the board’s resolution of  each case will be binding and Face-
book will implement it promptly», and the Bylaws specify that Facebook must imple-
ment decisions within seven days. However, FOB does not own means to impose the 
enforcement of  its decisions, nor formalized tools to oversee the actual implementa-
tion of  its decisions by the Company. 

3. FOB as a Response to Strengthened Responsibility 
of Online Platforms and Legal Diversity in the Digital 
Ecosystem

According to Facebook, «the oversight Board was created to help Facebook answer 
some of  the most difficult questions around freedom of  expression online». On a 
social media platform that gathers more than two billion users, and which is now 
the main channel of  dissemination of  information, social and political campaigns, 
propaganda, etc., dilemmatic issues emerge every day, requiring an assessment with a 
cross-disciplinary expertise, embracing law, humanities and technology. 
Nevertheless, many authors have adopted a skeptical approach, explaining FOB as a 
customers’ satisfaction device: they underline how Facebook decided to create FOB 
in the aftermath of  scandals, such as the “Cambridge Analytica” case, which under-
mined the reputation of  the Company. In this perspective, FOB develops the role of  
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preserving the reputation of  the Company, as a tool of  a peculiar corporate social 
responsibility strategy whose main commitment is the respect of  individual rights.
Both these explanations do not completely satisfy our understanding of  the very rea-
sons why a social media platform felt the need to create a body of  experts aimed 
at supervising its content moderation process through a court-of-justice-fashioned 
structure and a legal-style discourse. 
I propose to consider FOB as a response to two challenges social media platforms 
need to tackle: (i) strengthened responsibilities of  online platforms in content moder-
ation, and (ii) legal diversity in the digital ecosystem. 
To begin with, the emergence of  strengthened responsibilities of  social media plat-
forms in content moderation is the unavoidable outcome of  a process triggered by 
the strategy of  public actors, and especially of  the European Union together with 
European countries, towards online platforms – a strategy aimed at emphasizing their 
responsibilities in content moderation, and more generally in managing conflicts aris-
ing on the web9. 
The affirmation and consolidation of  a «notice and take down» liability of  Internet 
service providers (ISPs) – that offers a safe harbour from liability only to ISPs who 
promptly remove illicit content as soon as they acquire knowledge of  them – forced 
online platforms to actively engage in the moderation of  all the content published 
on the platforms. In their support, states and supranational institutions have strongly 
encouraged online platforms to adopt codes of  conduct and community guidelines 
for content moderation. 
Consistent with this framework, EU soft law has always stimulated member states and 
economic actors to adopt out-of-court dispute settlement mechanisms, seen as a more 
efficient device with respect to traditional legal remedies, that seem inherently unfit to 
accommodate the exigencies of  online interactions: recently, a 2018 EU Recommen-
dation has encouraged ISPs to spontaneously adopt methods of  out-of-court dispute 
resolution for issues related to content moderation10. Turning the attention to national 
legislation, it is worth mentioning the German Network Enforcement Act (2017), 
which provided for the possibility to establish self-regulated institutions, created by 
online service providers, and recognised by state authorities based on principles of  
independence and professional expertise, to be involved in the process of  complaint 
handling11.
In conclusion, the privatization of  justice – at least at the level of  user-generated con-
tent and the violation of  individuals’ rights and duties – appears as a natural trend in 
the digital ecosystem, that both online economic players and public institutions have 
striven for securing, because of  its consistency with the specific dimensions and ne-

9  G. De Gregorio, Digital Constitutionalism in Europe, cit., 102.
10  Commission Recommendation 2018/334 (on measures to effectively tackle illegal content online) § 
14. For an analysis of  the American approach see S.F. Kreimer, Censorship by Proxy: The First Amendment, 
Internet Intermediaries, and the Problem of  the Weakest Link, in University of  Pennsylvania Law Review, 1, 2006, 
11 ss.
11  Sect. 3 § 6.
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cessities of  disputes related to online content12.
The second complication that pushed a globally widespread social media platform, 
such as Facebook, to give birth to the Oversight Board is legal diversity. 
In user-generated content moderation, social media companies apply their policies 
and guidelines, which are codified with the sake, among others, to comply with the 
law. But, what law are we speaking about? Overlaps and conflicts emerge whenever 
the legislation of  a country diverges from another’s, as well as whenever social media 
guidelines broaden the scope of  illicit content to activities that (some) national laws 
do not qualify as such. Take the case of  birth-control (or abortion, or euthanasia) 
propaganda, which is illicit in many countries and lawful in others; or take the case 
of  fake news and disinformation, that Facebook community standards tackle through 
(apparently) severe policies of  content moderation, whereas national legislation react 
in a different and heterogeneous way13. 
On one side, the unavoidable consequence of  such a process is the consolidation of  
content moderation norms that often broaden the area of  illicit content defined by 
national measures: since online platforms’ main goal is avoiding liability for user-gen-
erated content, they incline to comply with standards of  “the most rigorous country”, 
thus raising serious concerns on the impact of  community standards on users’ right to 
free speech. On the other side, however, social medias’ main business goal is expand-
ing the sphere of  online communication, avoiding any form of  collateral censorship 
that may derive from an excessive codification of  content-moderation’s standards.
All of  these difficulties push social media platforms to promote a process of  spon-
taneous codification of  a harmonized set of  rules, a global lex informatica of  content 
moderation, able to exclude ISPs’ liabilities while, at the same time, not exceedingly 
restricting users’ voices14. 
From Facebook/Meta’s perspective, FOB, with its court-of-justice-fashioned struc-
ture and its legal-style discourse, should pave the way to such a process.

4. Background Issues about Online Platforms’ Identity: 
Players in a Digital Free Marketplace or Public Utilities 
in a Shared Infrastructure?

After having analysed the normative architecture designed by Facebook/Meta, and 
the reasons that led to the creation of  this body as a mechanism of  content modera-
tion, we can now try to define FOB’s identity within legal categories, especially in the 
attempt to understand whether this pattern is consistent with the legal framework and, 
if  so, whether it should be reproduced by other online platforms.

12  M. Bassini, Fundamental Rights and Private Enforcement in the Digital Age, in European Law Jour., 2, 2019, 
182.
13  S. Sassi, Disinformazione contro costituzionalismo, Napoli, 2021. C. Pinelli, Disinformazione, comunità virtuali 
e democrazia: un inquadramento costituzionale, in Diritto Pubblico, 1, 2022, 173 ss.
14  E. Lee, Moderating Content Moderation: a Framework for Nonpartisanship in Online Governance, in Am. Univ. 
Law Rev., 2021, 913 ss.
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A satisfactory legal definition of  FOB requires dealing with a preliminary background 
issue: questions on FOB’s identity, as well as those on its possible generalization as 
a pattern of  self-regulation of  online adjudication, depend on the approach one as-
sumes toward the identity and the role that ISPs, and especially social media platforms, 
play, and should play, on the web15. In general, most of  the obstacles that burden the 
effort toward regulation of  the web are due to the divergent understandings of  online 
platforms, which, in turn, is strictly related to cultures and traditions of  liberties and 
rights in the world16. 
One approach deems online platforms as mere private business entities, who have 
autonomously developed a “tech-know-how” and have engaged in a free economic 
undertaking, in an environment, the internet, inherently open to competition, as char-
acterized by an indefinite availability of  space. Although theoretically distant, the same 
assumption that online platforms must be regarded as self-regulated community of  
users17 converge in the same conclusion having regard to the viability of  a regulation 
of  the web. In this scenario, indeed, the web must be regarded as a space impermeable 
to state actors’ interferences: consequently, ISPs’ duties and liabilities are only those 
based on contractual terms of  service.
Those assumptions shape the whole legal framework of  the web in the U.S.: sect. 230 
of  the Communication Decency Act (1996) shields ISPs from liability for content 
published by third parties, on the assumption that they are neutral economic actors, 
offering a service whose content is out of  their control18. When dealing with social 
media platforms, this approach leads to their definition as «public fora», where a free 
marketplace of  ideas takes place19; as such, and due to a rigid application of  the state 
action doctrine20, ISPs are not burdened with a duty to protect users’ fundamen-
tal rights21. As the Supreme Court affirmed in Reno v. Aclu (1997), «as a matter of  
constitutional tradition, in the absence of  evidence to the contrary, we presume that 
governmental regulation of  the content of  speech is more likely to interfere with the 
free exchange of  ideas than to encourage it. The interest in encouraging freedom of  
expression in a democratic society outweighs any theoretical but unproven benefit 

15  B. van der Donk, Circumventing ambiguous qualifications and national discrepancies: a European roadmap to 
define social media platforms, in ssrn.com.
16  M. Bassini, Libertà di espressione e social network, tra nuovi “spazi pubblici” e “poteri privati”. Spunti di 
comparazione, in Rivista di diritto dei media, 2, 2021, 67 ss.
17  D.R. Johnson – R. Post, The New “Civic Virtue” of  the Internet: A Complex System Model for the Governance 
of  Cyberspace, in C. Firestone (ed.), The Emerging Internet, Ann. Rev. of  the Institute fo Information Studies, 
Denver, 1998, 81 ss.; R. Post, Anarchy, State and the Internet: An Essay on Law-Making in Cyberspace, in Journ. 
of  Online Law, 1995.
18  M. Bassini, Internet e libertà di espressione, Roma, 2019, 109 ss.
19  U.S. Supreme Court, Reno v. American Civil Liberties Union, (1997). See also U.S. Supreme Court, 
Packingham v. North Carolina, (2016). For critical remarks, A. Morelli – O. Pollicino, Metaphors, Judicial 
Frames, and Fundamental Rights in Cyberspace, in Am. Journ. of  Comp. Law, 2020, § 7.
20  According to which obligations of  fundamental rights protection deriving from the U.S. Bill of  
Rights are applicable only to the U.S. Government and, through the due process clause of  the 14th 
Amendment, the States. See D.A. Strauss, State Action After the Civil Rights Era, in Univ. of  Minn. Law 
School Scholarship Repository, 1993.
21  E. Volokh, Treating Social Media Platforms like Common Carriers?, in Journ. of  Free Speech Law, 2021, 377.

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4128089
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4128089
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of  censorship»22. Following the deplatforming of  former President Donald Trump 
from Instagram and Facebook, while Democrats have proposed to enhance the lia-
bility of  social media platforms in content moderation, Conservatives are sponsoring 
laws aimed at prohibiting social media companies from adopting any kind of  con-
tent-based censorship. Both these approaches, though, seem incompatible with cur-
rent constructions of  the First Amendment’s protection of  the liberty of  social media 
platforms to shape their own environment as private property.
There is a solid cultural background in the American tradition of  fundamental rights 
that helps to explain such an outcome: ideological roots of  this approach go back to 
the very origins of  the web, where a cyberlitarians movement took shape, radicalizing 
values inherent to the American political identity23. 
Nonetheless, the backwardness of  such an approach is evident24. It ignores that the 
evolution of  the web in the last decades has created an oligopoly – a “platformiza-
tion” –, thus giving birth to new private powers, the “lords of  the web”, who prevent 
to define the web as a free marketplace25: as it happened to many economic markets 
throughout the history of  liberal societies, concentration of  power in the hands of  
few actors forced states to abandon a laissez-faire approach for engaging in  regulatory 
intervention, aimed at preserving competition among economic players and protect-
ing consumer rights, whose knowledge, position and contractual force is incompara-
ble to big economic players. This is particularly relevant in the field of  online content 
moderation: in a television talk-show broadcasting studio, the editor retains the power 
to invite and exclude a guest speaker at any moment of  the programme, thus affecting 
guest’s constitutional right to free speech: private property prevails, here, over free 
speech. However, interactions on social media can hardly be compared to such a con-
text: here, the fragmentation of  users results in varying relations with platforms, thus 
requiring a more stringent regulation of  terms of  service, in the direction of  affording 
a fair and equal service in a safe environment.
A second, more mature and modern approach assumes that large online platforms 
own assets and occupy hubs belonging to the digital infrastructure, with an impact on 
general interests and fundamental rights, thus requiring the development of  a com-
prehensive public law regulation. The understanding of  online platforms as «privately 
owned public spaces» paves the way to the imposition of  duties and liabilities, in-
cluding the duty of  protection of  fundamental rights of  users – whose nonuniform 
relationship with platforms deserves an enhanced attention26. 
This assumption drives EU law of  the web: the same E-Commerce Directive, al-
though aimed at expanding the growth of  online business, introduced duties for active 

22  U.S. Supreme Court, Reno v. American Civil Liberties Union (1997).
23  M. Bassini, Internet e libertà di espressione, cit., 40 ss.
24  R. Tushnet, Power Without Responsibility: Intermediaries and the First Amendment, in Geo. Wash. L. Rev., 
2008, 101.
25  M. Moore – D. Tambini, Digital Dominance: The Power of  Google, Amazon, Facebook and Apple, New 
York, 2018.
26  S. Poier, Privately Owned Public Spaces: The Internet and the Shaping of  a New Breed of  Consumers. From 
Participants to Users, in Oñati Socio-Legal Series, 1, 2015; B. van der Donk, Circumventing Ambiguous 
Qualifications and National Discrepancies, cit., 30.
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ISPs in content removal27: an approach upheld and even strengthened by the case-law 
of  the European Court of  Justice28. The spreading of  the “notice and take down” 
liability is just the most evident symptom of  this approach, which also entails duties 
of  enhanced cooperation in fields of  particular risk, such as counter-terrorism, pro-
tection of  minors, and duties of  compliance with higher standards of  privacy and data 
protection29. In this framework, the recent Copyright Directive represents the most 
enhanced attempt to establish a general responsibility of  online platforms in prevent-
ing violations of  users’ copyright30. 
Quoting the European Court of  Justice, «the internet has now become one of  the 
principal means by which individuals exercise their right to freedom of  expression 
and information. In the light of  their accessibility and their capacity to store and 
communicate vast amounts of  information, internet sites, and in particular online 
content-sharing platforms, play an important role in enhancing the public’s access to 
news and facilitating the dissemination of  information in general, with user-generated 
expressive activity on the internet providing an unprecedented platform for the exer-
cise of  freedom of  expression»31. 
This approach is shared by the Council of  Europe. The Court of  Strasbourg has 
envisaged the necessity of  fundamental rights balancing on the web: «… user-gener-
ated expressive activity on the Internet provides an unprecedented platform for the 
exercise of  freedom of  expression. […]. However, alongside these benefits, certain 
dangers may also arise. […] Bearing in mind the need to protect the values underly-
ing the Convention, and considering that the rights under Articles 10 and 8 of  the 
Convention deserve equal respect, a balance must be struck that retains the essence 
of  both rights»32. Even more precise is the view of  the Venice Commission, which re-

27  Art. 15 of  Directive 2000/31/EC (E-Commerce Directive) established a shield from liability for 
active ISPs (i.e., an ISP who owns technology that allows to know and control user-generated content) 
who promptly remove illicit content after acquiring knowledge of  them, even following notices by 
users. ECJ’s case-law has blurred the rigid distinction between active and passive service providers, with 
the aim of  broadening the area of  responsibility (starting with ECJ, C-324/09, L’Oréal SA e a. c. eBay 
(2012)). See G. Morgese, Moderazione e rimozione dei contenuti illegali online nel diritto dell’Unione Europea, in 
Federalismi.it, 1, 2022, 87.
28  Consider, in particular, the seminal ECJ, “Google Spain” (ECJ, Grand Chamber, C-131/12, Google 
Spain SL and Google Inc. v Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) and Mario Costeja González 
(2014)), where the Court affirmed the duty of  a web search engine to comply with the request to 
remove content that affects individual’s right to be forgotten, independent from the behaviour of  the 
author of  the content. See O. Pollicino, Judicial Protection of  Fundamental Rights on the Internet, cit.
29  M. Manetti, Regolare Internet, in Rivista di diritto dei media, 2, 2020, 35 ss.
30  Art. 17 of  the EU Directive 2019/790, exempting for-profit online content sharing service providers 
from liability who actively engage in preventing and tackling breaches of  copyright, by submitting 
agreements to right holders who share their content or, in case no agreement is adopted, by making 
their best efforts for preventing and tackling breaches. See C. Geiger – B.J. Jütte, Platform liability under 
Article 17 of  the Copyright in the Digital Single Market Directive, Automated Filtering and Fundamental Rights: An 
Impossible Match, in GRUR International, 6, 2021, 517.
31  ECJ, Grand Chamber, C-401/19, Republic of  Poland v. Parliament and Council (2022), § 46.
32  ECtHR, Grand Chamber, app. no. 64569/09, Delfi AS v. Estonia (2015), § 110. For a comprehensive 
overview of  ECtHR’s case law on online platforms, see B. Sander, Democratic Disruption in the Age of  
Social Media: Between Marketized and Structural Conceptions of  Human Rights Law, in European Journ. of  Int. 
Law, 1, 2021, 180 ss.
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cently affirmed: «The small number of  very powerful private actors that literally own 
the information highways have commercial interests and rights that tend to collide 
with both civil and political rights and electoral principles. These internet providers 
have taken up the gatekeeping role which originally belonged to the traditional media, 
without however having adopted the ethical obligations of  the media»33.
Even in this second viewpoint, however, there is no general agreement on what role 
private actors should play, and what their level of  involvement should be in the pro-
cess of  regulation and adjudication on the web. Emphasizing the private dimension of  
online platforms in a regulated digital market, while at the same time preserving the 
value of  pluralism on the web, one could reach the conclusion that a fair regulation 
should limit itself  to the creation of  a framework of  rules aimed at both granting fair 
competition among economic actors and protecting the rights of  users, leaving plat-
forms with a high margin of  discretion in shaping their business model and the terms 
of  their service34. By contrast, stressing the overwhelming importance of  fundamental 
rights in the digital ecosystem and the enabling function online platforms have as-
sumed throughout the years, it would be possible to conclude that, although remaining 
private entities, platforms represent nowadays a public service, a gateway to the digital 
infrastructure instrumental to the general interest of  society, assuming the identity of  
public utilities in a universal public service: a thesis that would lead to a more detailed 
and stringent regulation of  online platforms duties and responsibilities, expanding the 
area of  public control over the internal processes of  business activity, and limiting the 
contractual liberties of  the parties more strictly35. 

5. FOB Between Alternative Dispute Resolution and 
Internal Complaint-Handling

Following the assumption that online platforms are mere private actors, whose rela-
tions with users depend on the service contract they submit to, one could view FOB 
as a contractual means of  alternative dispute resolution.
In general, the (voluntary or mandatory) devolution of  consumer issues to alternative 
dispute resolution mechanisms, preliminary and alternative to traditional channels of  
judgement, is a strategy consistently encouraged by the business sector, and welcomed 
even by consumer associations and institutions. With regard to the web, this strategy 
has been emphasized by European law – at both a supranational and national level.
Whatever conclusion one may reach on the nature of  online platforms, the hypothesis 

33  Joint report of  the Venice Commission and of  the Directorate of  information society and action against crime of  the 
Directorate General of  Human Rights and Rule of  Law (DGI) on the Use of  digital technologies and elections (2019), 
§ 145.
34  B. van der Donk, Circumventing Ambiguous Qualifications and National Discrepancies, cit., 30. According 
to van der Donk, the main difficulty to the identification of  social media platforms as universal services 
is related to the extensive competition which characterizes online platforms’ market, thus excluding an 
essential condition of  such category (spec. 12).
35  K.S. Rahman, The New Utilities: Private Power, Social Infrastructure, and the Revival of  the Public Utility 
Concept, in Cardozo Law Rev., 2018, 1621.
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of  framing FOB as a contractual means of  alternative dispute resolution must be re-
jected, in both broad and specific reasoning.
Even if  one looks at online platforms as mere private actors unfettered by any legal 
responsibility, their service contract is still subject to contract law, where general prin-
ciples on the establishment of  dispute settling methods agreed by the parties have 
been identified. 
This is why the already mentioned EU Recommendation on measures to effectively 
tackle illegal content online explains that any mechanism of  out-of-court dispute set-
tlement should be «easily accessible, effective, transparent and impartial and should 
ensure that the settlements are fair and in compliance with the applicable law»36. The 
Recommendation reproduces here a set of  principles that have been laid down in 
EU soft law instruments for more than twenty years, with the aim of  facilitating the 
expansion of  alternative dispute resolution means in consumer law, while at the same 
time providing effective guarantees for customers. 
Against this normative background, it becomes evident that FOB does not comply 
with standards of  accessibility, effectiveness and impartiality that must govern a con-
tractual dispute resolution mechanism: FOB cannot be seen as an independent third 
party; there is no guarantee of  equity between the Company and its users in many 
stages of  FOB’s procedures, starting with the right to access, which is varying; and 
the same enforcement of  FOB’s decision is left to discretional compliance by the 
Company.
Moreover, looking in detail at the service contract proposal that the Company sub-
mits its users to, it’s impossible to identify any legal provision aimed at establishing a 
preliminary dispute resolution mechanism agreed by the parties: the contract does not 
entail any explicit reference to the Board and its authority, at least in its present word-
ing; it only references community standards, which mention FOB within the content 
moderation complaint system. This set of  references is not sufficient in structure as a 
contractual provision on dispute resolution, especially taking into consideration that 
community standards are open to modification without any obligation for Facebook/
Meta to inform its users. 
Under a legal point of  view, FOB does not lie on any contractual provision: its legiti-
macy is, therefore, unilateral. 
It is appropriate, rather, to contextualize FOB within the category of  internal com-
plaint-handling systems: the approach to shape business’ internal processes and mech-
anisms of  consumer disputes resolution as quasi-judicial remedies has already been 
identified by Rory van Loo as a means of  privatization of  justice37. This pattern is 
highly consistent with the peculiar structure of  online platforms and their activity of  
content moderation, where online service providers seem to play an intermediary role 
in a free marketplace of  ideas fuelled by users.
In this perspective, FOB can be described as a body autonomously established by 
Facebook/Meta within its system of  complaint-handling, with the aim to advise and 

36  Commission Recommendation (EU) 2018/334, 1 March 2018, on measures to effectively tackle 
illegal content online, § 14.
37  R. van Loo, The Corporation as a Courthouse, in Yale Journ. on Regulation, 2016, 547.
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guide the internal dispute-settling process, in a stage preluding formalized legal rem-
edies.
On one side, as a device of  internal dispute settlement, FOB can contribute to offer 
fast, cost-free, substantive remedies to users’ claims, avoiding the need for engage-
ment in the more stressful set of  solutions provided for by the law – which in the case 
of  disputes arising from online content are often ineffective. On the other side, as 
an institution placed within – and subject to – a specific business model, FOB raises 
serious concerns related to transparency and consistency. 
In a realm, such as online content moderation, where adjudication plays a crucial role 
in a codification process which is still open and malleable, privatization of  justice 
must be evaluated with the utmost care: although paying attention to the scope of  
online platforms’ liberty of  organization, internal complaint-handling processes must 
be regulated under compulsory legal principles, especially when they involve forms 
and procedures of  a quasi-judicial nature.

6. Assessing FOB in the Awaiting of the Digital Service 
Act

Since it represents a consistent step toward the constitutionalisation of  the digital 
ecosystem38, the Digital Services Act (DSA) proposal of  the EU Commission allows 
us to assess FOB’s model within the set of  legal principles it provides for.
In general, EU’s DSA Regulation proposal is an attempt to set a more organized reg-
ulatory framework on the responsibilities of  ISPs, also identifying the scope of  «very 
large online platforms», whose role and dimension entails strengthened obligations39. 
With this aim, it lays down duties and obligations ISPs must respect in the organiza-
tion of  their business and in their relations with users; in addition, it starts to build 
a more efficient system of  public control over online service providers, through the 
establishment of  a national digital service coordinator, entrusted with effective pow-
ers of  supervision and enforcement, also in cooperation with equivalent authorities 
of  member states (DSA proposal, art. 41 et seq.)40; having regard to «very large online 
platforms»41, the system of  supervision, investigation, enforcement and monitoring 
is more detailed, and involves the European Commission itself  (art. 50 et seq.), which 
assumes relevant functions of  investigation – including a structured dialogue with 
online platforms – and sanction, with the possibility to impose fines calculated in 

38  G. De Gregorio, Digital Constitutionalism in Europe, cit., 26.
39   G. De Gregorio – O. Pollicino, The European Constitutional Road to Address Platform Power, in 
VerfBlog, 31 August 2021; P. Dunn, Il Digital Markets Act: tra logiche concorrenziali e istanze costituzionali, in 
Diritticomparati.it, 17 February 2022.
40  B. Wagner – H. Janssen, A first Impression of  Regulatory Powers in the Digital Services Act, in VerfBlog, 4 
January 2021.
41  According to art. 25, para. 1, of  DSA, very large online platforms – whose more stringent regulation 
and responsibilities derive from the systemic risk they entail – are those that «provide their services to 
a number of  average monthly active recipients of  the service in the Union equal to or higher than 45 
million».
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proportion to a company’s turnover.
Focusing on online content moderation, article 12 of  DSA sets the basic principles 
of  transparency of  content moderation activity and makes clear its reliance on the re-
spect of  fundamental rights. When regulating litigation that could arise from content 
moderation activity, articles 17 and 18 of  the DSA draw a clear distinction between 
«internal complaint-handling systems» and «out-of-court dispute settlement» bodies. 
According to art. 18, a certified out-of-court dispute-settlement body must meet pre-
requisites of  impartiality, independence, accessibility, transparency, and legal enforce-
ment of  its decisions. Art. 18, therefore, reproduces the principles already stated in 
the 2018 Recommendation, relying on the pattern of  FSM (the German Association 
for Voluntary Self-Regulation of  Digital Media service providers), which is the first 
independent body recognized under the German Network Enforcement Act to de-
velop the function of  an external self-regulated body involved in settling disputes 
arising from content moderation. This provision has been harshly criticized, which 
still confirms the excessive reliance of  EU law strategies over the resources of  private, 
self-regulated, mechanisms of  dispute resolution, while the trend should be that of  
entrusting – and perhaps even expediting and simplifying – state courts to arbitrate 
this kind of  litigation42. 
From this perspective, the French Constitutional Council took a rigorous stance in its 
decision of  2020, striking down relevant provisions of  a statute imposing severe eco-
nomic sanctions on ISPs which failed to remove hateful content, following a notice by 
users43. According to the Council, although hate speech must be tackled with rigorous 
limitations, a mechanism based only on the assessment of  online platforms, under 
the menace of  a severe economic sanction, does not respect the basic guarantees of  
freedom of  expression. The Council’s main concern is not related to the abstract pos-
sibility to impose limitations on free speech – which actually represents a consistent 
orientation of  its case-law – but rather is related to the lack of  a judicial assessment 
on the very nature of  the posted content, and to the delegation to private actors of  an 
evaluation- an evaluation very relevant in the light of  fundamental rights protection.
Whatever opinion one should have on the scope of  private, certified, mechanisms of  
dispute resolution, as those envisaged in the DSA, in the more limited sake of  this 
paper, it must be said that FOB does not comply with almost any of  the requisites art. 
18 imposes: in looking at this normative framework, it is evident that FOB cannot be 
framed in the category of  a certified out-of-court dispute-settlement body.
If  instead categorizing FOB as a means of  the internal complaint-handling process, it 
is more appropriate to assess it in the light of  art. 17. 
Nonetheless, even in this perspective, striking concerns arise, related to the voluntary 
and unregulated processes of  content moderation adopted outside a rule of  law-
based framework44.

42  D. Holznagel, The Digital Services Act Wants You to “sue” Facebook over Content Decisions in Private de facto 
Courts, in Verfblog, 24 June 2021.
43  Conseil Constitutionnel, déc. n. 2020-801 DC, du 18 juin 2020.
44  See the Joint Report of  the Venice Commission and of  the Directorate of  information society and action against 
crime of  the Directorate General of  Human Rights and Rule of  Law (DGI) on the Use of  digital technologies and 
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In DSA, the organization of  internal complaint-handling systems is left to the will of  
online platforms in the respect of  a set of  basic principles: FOB’s procedure, with its 
limited and unequal right to access, does not comply with the principle of  «easy ac-
cess» (DSA proposal, 17.2), while the duty for the service provider to promptly imple-
ment the outcome of  the assessment (art. 17.3) is here impaired from the discretion 
Facebook/Meta retains on the enforcement of  FOB’s decisions. A further issue refers 
to online platforms’ duty to «inform complainants of  the possibility of  out-of-court 
dispute settlement» (art. 17.4): although formally nothing in the design of  FOB can 
be interpreted as preventing users from access to an independent dispute resolution 
body, or to courts, the part of  a justice that FOB plays can be misleading for the 
public, preventing users from possessing a clear understanding of  the system of  rem-
edies provided for by the law. The true goal that business’ internal complaint handling 
mechanisms pursue is diverting users from formalized avenues of  litigation45.
Even emphasizing the advisory role FOB plays, as a mere “supervisor” of  the internal 
complaint-handling process, this pattern seems inconsistent with the exigencies of  
transparency that should govern the design of  companies’ internal process in a field, 
such as content moderation, where fundamental rights and public interests are at the 
forefront. 
With the aim of  facilitating companies’ compliance to legal standards, DSA foresees 
a model based on independent auditing: according to art. 28, indeed, very large online 
platforms are compelled to adopt a risk assessment system, where audits realized by 
independent bodies take place. Personally, I believe that this pattern of  review of  
internal complaint-handling process is preferable, since it grants independent evalua-
tions, favours the circulation of  best practices among private actors for an increasing 
compliance to generally agreed standards, and offers users grounds to evaluate the 
accuracy of  complaint-handling by the companies, to be used in case of  legal disputes.
At the same time, in my opinion even the DSA’s model of  platform’s internal process-
es’ assessment is not sufficient in consideration of  how much internal complaint-han-
dling systems have reached individuals’ rights and society as a whole. I propose, rather, 
to rely on a supranational administrative agency entrusted with powers of  standard 
setting, examination, and expedited review on content moderation and internal dis-
pute resolution mechanisms, as those existing in many fields of  consumer law46: such 
a model would channel online platforms’ internal complaint-handling mechanisms 
toward consistent, rule of  law-based standards, while providing a fast and complimen-
tary remedy which ensures an independent – and  transparent – assessment.
My conclusion is that FOB embodies a model of  internal complaint-handling that 
should not be encouraged by public actors nor reproduced by other online platforms: 
although it could represent, in particular circumstances, a substantive remedy for in-
dividuals’ claims, it enacts a staging, pretending to be a judge although lacking all of  

elections, (2019), § 145.
45  R. van Loo, The Corporation as a Courthouse, cit., 562.
46  R. van Loo, The Corporation as a Courthouse, cit., 554. See also, reaching the same conclusion having 
regard to Copyright-related disputes, C. Geiger – B.J. Jütte, Platform Liability under Article 17 of  the 
Copyright in the Digital Single Market Directive, cit., 517.
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the basic features a justice owns, thus blurring the system of  remedies provided for by 
the law. Whatever sources of  human rights standards they take into account as a para-
mount for their review, and whatever methods of  reasoning they develop for carrying 
out their judgement – bodies, such as FOB, created by social media platforms and 
under their direct control, do not fulfil the requirements of  legitimacy, independence 
and equity that should govern dispute resolution on the web, and furthermore they 
offend democratic standards of  political communities47.
In the light of  enabling «due data process» legal instruments, FOB appears inconsist-
ent and antithetical.

7. Escape from the Metaverse: From the Wild Web to 
Digital Constitutionalism 

The application of  the normative categories adopted in the DSA proposal allowed us 
to frame FOB avoiding the risk of  immerging ourselves into the metaverse. 
We must disregard Facebook’s superficial creation with the purpose to only increase 
customer satisfaction, consolidate the Company’s reputation, and feed the fascinating 
illusion of  the web as a self-regulated environment.  Notwithstanding their purpose 
of  creating an alternative legal environment, “avatar” of  our legal orders, where they 
could perform the role of  an enlightened and benevolent lord, a Solon who gifts ba-
sic laws to the community, and a Solomon who exercise his wise iurisdictio – internet 
service providers and online platforms remain economic actors who behave in a dem-
ocratic society: in content moderation they are – and cannot be otherwise – parties 
involved in the dispute, with an economic interest that does not coincide with the 
interests of  users nor with the interest of  the political community as a whole. 
More broadly, delegation of  functions of  adjudication to private entities is a process 
that should not be encouraged. Whether we look at the institutionalization of  private 
adjudication as the outcome of  a process of  hyper-privatization of  cyber law, or if  we 
link it to the emergence and consolidation of  a self-regulated digital ecosystem, many 
problems arise. 
The delegation of  sovereign functions to private actors and the establishment of  
private adjudication are not brand-new phenomena. Facing the sudden availability of  
new, unchartered, territories, where new society was taking shape and new economic 
actors were quickly sinking their roots, the states have reacted through the delegation 
of  sovereign functions to private players who are now able to expand their control 
and power in those realms. 
It’s what happened in the colonization process, both in the Indian subcontinent as well 

47  In a recent comment, D. Keller (Lawful but Awful? Control over Legal Speech by Platforms, Governments, 
and Internet Users, The Univ. of  Chicago Law Rev. Online, 28 June 2022) has proposed to involve the 
community of  users into the function of  setting rules on content moderation, reproducing a bottom-
up approach to the web that resembles the originary pattern of  the web as a self-regulated community. 
These approaches ignore that what happens in the web is not relevant only to the people of  the web, 
but rather affects lives, liberties and values of  the community as a whole, including those who don’t 
surf  the web. It’s the people, those of  flesh and bone, which must be entrusted with the power to 
deliberate on those issues.
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as in the Atlantic Colonies, where chartered trading companies assumed functions of  
territorial government, including the administration of  justice. Company-states – as 
they are now labelled – possess powers normally associated with sovereign states, «in-
cluding the capacity to mint currency and administer civil and criminal justice within 
their forts and factories, as well as to raise military forces, wage war, and conduct 
diplomacy with non-European powers»48. The most blatant example is the British 
East India Company, a chartered joint-stock Company, authorized by the Crown to 
establish a militia and move war, with the aim to expand British control over trade in 
Indian Ocean; in about two Centuries, the Company was able to dismantle local dy-
nasty, settle urbans aggregates, conquer territories and affirm itself  as a political actor 
exerting sovereign functions in the name of  the British Crown49. 
A similar, although democratically fashioned, process of  privatization of  public 
functions took place in American frontier lands in the 19th Century, where forms of  
spontaneous and self-regulated mechanisms of  dispute resolution and criminal justice 
were explored50: in the wild frontier Order anticipated Law51. In pioneers’ communities 
spontaneous methods of  dispute resolution, based on «custom and contract», arose52, 
as in the case of  fur traders in Wisconsin53, or in the case of  cowboy factions in Wy-
oming54; communal administration of  justice was typical of  miners’ communities in 
California, Montana and Colorado, where autonomous codes, courts and vigilantes 
committees took shape55. The practice of Regulators and Vigilantes was constant in the 
West56, both as a sudden, spontaneous, need of  the people to «take the law into their 
own hands», as well as under authorization by sheriffs57 or even by states legislation, 
as in the case of  Texas Rangers58. 
Perhaps, in the context of  a wild and unorganized society, these patterns of  private 
justice granted basic and primitive performances of  the administration of  justice. 
However, the price payed for delegation of  sovereign functions to private actors was 

48  A. Phillips – J.C. Sharman, Outsourcing Empire. How Company-States Made the Modern World, Princeton 
- Oxford, 2020, 7. See also A. Weststeijn, The VOC as a Company-State Debating Seventeenth-Century Dutch 
Colonial Expansion, in Itinerario, 1, 2014, 13.
49  W. Dalrymple, The Anarchy: The Relentless Rise of  the East India Company, London, 2020.
50  A. Buratti, La frontiera americana. Un’interpretazione costituzionale, Verona, 2016, 83 ss.
51  W. Gard, Frontier Justice, Norman, 1949, VI.
52  A.P. Morris, Hayek and Cowboys: Customary Law in American West, in N.Y.U. Journ. of  Law and Liberty, 
1, 2005, 35 ss., spec. 42.
53  D.P. Kommers, The Emergence of  Law and Justice in Pre-Territorial Wisconsin, in Am. Journ. of  Leg. Hist., 
1, 1964, 28.
54  A.P. Morris, Hayek and Cowboys: Customary Law in American West, cit., 43.
55  J.F. Burns, Taming the Elephant. An Introduction to California’s Statehood and Constitutional Era, in J.F. 
Burns – R.J. Orsi (eds.), Taming the Elephant. Politics, Government, and Law in Pioneer California, Berkeley – 
Los Angeles – London, 2003, 6.
56  P.B. Nolan, Vigilantes on the Middle Border. A Study of  Self-Appointed Law Enforcement in the States of  
the Upper Mississippi from 1840 to 1880, New York – London, 1987, 4-8, spec. 11; C.G. Fritz, Popular 
Sovereignty, Vigilantism, and the Constitutional Right of  Revolution, in G.M. Bakken – B. Farrington (eds.), The 
American West. Interactions, Intersections, and Injunctions, New York – London, 2000, 93 ss.
57  P.B. Nolan, Vigilantes on the Middle Border, cit., spec. 35, 42-43.
58  W. Gard, Frontier Justice, cit., 217 ss.
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– almost everywhere – violence, corruption, inequality, violation of  basic standards of  
procedure, and the lack of  effectiveness of  justice. As a result, after a transitional stage 
of  territorial government, those raw experiences were substituted by the unavoidable 
expansion of  public law and legitimate political institutions.
For many decades, the web has been a new uncharted frontier land, made available by 
digital technology. After an initial stage of  self-regulation, we should now lead it back 
under the authority of  public, democratic norms and institutions. The fate of  digital 
constitutionalism passes through a process of  re-imagination of  online platforms: 
as private economic actors, their freedom must be valued; as gateways to the digital 
infrastructure, they are authentic global commons59, instrumental to the exercise of  
liberties and to the protection of  rights – deserving, therefore, a more stringent public 
regulation of  their duties and responsibilities.

59  The issue is broadly discussed in M. Kwet, Fixing Social Media: Toward a Democratic Digital 
Commons, Markets, in Globalization & Development Rev., 1, 2020; see also, although with a focus on 
data rather than on platforms, J. Shkabatur, The Global Commons of  Data, in Stanford Tech. Law Rev., 2019, 
354.
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Voto elettronico 
e Costituzione (note sparse 
su una questione ad oggi 
controversa) 
Alberto Randazzo 

Abstract
Lo scritto mira ad indagare, anche alla luce dei non pochi problemi sorti durante la 
crisi sanitaria (specie in occasione delle elezioni del Presidente della Repubblica), la 
possibilità di fare uso in determinate circostanze del voto elettronico (a distanza), qua-
le modalità di esercizio della sovranità. Si mettono in risalto le questioni problematiche 
connesse a tale tipo di voto e si propongono talune strade percorribili, a determinate 
condizioni, al fine della sua introduzione nel nostro ordinamento. Si dà conto anche 
degli strumenti predisposti in materia dall’UE e da Paesi diversi dal nostro e si ricor-
dano pure i tentativi di utilizzo del voto elettronico (elettivo) nel nostro ordinamento.

In light of  the problems arising during the global health crisis, such as access to vo-
ting during the election of  the President of  the Republic, this paper examines the 
use of  remote electronic voting as a means of  exercising political sovereignty, in cer-
tain defined circumstances. The paper highlights the thorny questions resulting from 
such forms of  voting and proposes several viable paths, under specific conditions, 
for introducing remote electronic voting into our legal structure. The paper further 
explores tools used in the EU and in various other countries to implement remote 
electronic voting, as well as the efforts made to employ electronic electoral voting 
within the Italian legal system.

Sommario
1. Definizione dell’oggetto dell’indagine. – 2. Questioni teorico-generali. – 3. Strada 
in salita, nel nostro Paese, per il voto elettronico e uno sguardo all’esterno. – 4. Pallidi 
tentativi di utilizzo del voto elettronico (elettivo) nel nostro ordinamento. – 5. Voto 
elettronico in Parlamento al tempo del Covid-19. – 6. (Segue) Questioni intorno al 
voto elettronico e strade percorribili. – 7. Cenni sulla recente elezione del Presidente 
della Repubblica. – 8. Concludendo.

Keywords
voto elettronico – Internet – democrazia – Costituzione -diritti politici 

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

L’elezione del Presidente della Repubblica nel tempo della pandemia ha offerto la stu-
ra per tornare a riflettere sulla possibilità di fare uso del voto elettronico, quale opzio-
ne da prendere in considerazione al fine di salvaguardare, in momenti cruciali della vita 
delle istituzioni (e, in ispecie, delle assemblee elettive), la rappresentanza e i rapporti di 
forza politica. Su tale questione, si rifletterà specificamente più avanti, ritenendo op-
portuno – piuttosto – trattare intanto profili di natura teorico-generale sul principale 
oggetto di questo studio, il voto elettronico nelle sue diverse forme.
Volendo allargare lo sguardo, pertanto, la domanda che sta alla base di questo studio è 
la seguente: è possibile fare uso del voto elettronico (a distanza) in determinate circo-
stanze (ad es., per eleggere persone, specie se non è espressamente previsto)? Si tratta 
di una valida modalità di esercizio della sovranità e, quindi, di una libertà “pubblica” 
che permette al soggetto di relazionarsi con i pubblici poteri, esercitando – anche 
così – i diritti di cittadinanza?1 Infatti, se il diritto di voto appare la principale modalità 
concreta di esercizio della sovranità2, ben si comprendono le notevoli implicazioni che 
possono derivare dalla risposta che si dà alle due domande ora illustrate.
Mi preme mettere subito in rilievo che la posizione nella quale mi riconosco, in rispo-
sta ai quesiti suddetti, è moderata e intermedia, non esaltando ma neppure escludendo 
del tutto tale modalità di voto.  
Al fine di chiarire le diverse questioni che attengono al tema che ci occupa, è necessa-
rio fare alcune distinzioni (tra le tante possibili)3. Intanto giova differenziare due tipi 
di voto a distanza: quello che si esercita in luogo controllato4 e quello che si esplica in 

1  Quasi testualmente, A. Poggi, Diritto a Internet o diritto alla libertà di manifestazione del pensiero?, in 
Liber Amicorum per Pasquale Costanzo, in Consulta Online, 17 luglio 2019, 1. A tal proposito, occorre 
chiedersi in che termini si possa oggi configurare una “cittadinanza elettronica”; sul punto, per tutti, 
v. P. Costanzo, Aspetti problematici del regime giuspubblicistico di Internet, in interlex.it, 14 ottobre 1996, § 4; 
S. Rodotà, Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione, Roma-Bari 2004, 200 ss.; 
F. Amoretti-E. Gargiulo, Dall’appartenenza materiale all’appartenenza virtuale? La cittadinanza elettronica fra 
processi di costituzionalizzazione della rete e dinamiche di esclusione, in Pol. dir., 3, 2010, 353 ss.; L. Ceccarini, La 
cittadinanza online, Bologna 2015.
2  Cfr. F. Lanchester, (voce) Voto (diritto di) (diritto pubbl.), XLVI, Roma 1993, 1119 s. L’A. osserva che 
“la normativa attinente al diritto di voto diviene, dunque, costitutiva e non soltanto strumentale della 
qualità democratica dell’ordinamento, costituendo la spia dell’inveramento del precetto della sovranità 
popolare” (1131).
In argomento, v. S. Rodotà, La sovranità nel tempo della tecnopolitica. Democrazia elettronica e democrazia 
rappresentativa, in Pol. dir., 1993, 569 ss.
3  Altre distinzioni qui non richiamate, circa le modalità attraverso cui è possibile attuare il voto 
elettronico, sono operate da A.G. Orofino, L’espressione elettronica del suffragio, in Diritto dell’internet, 2, 
2006, 203.
4  Si fa riferimento ai quei casi, sempre più frequenti, in cui il soggetto ha la possibilità di votare 
“a video” e non più con la scheda cartacea. La migliore riuscita di tale modalità di voto (rispetto a 
quello da casa) è dovuta al fatto che sia agevole, in queste circostanze, rispettare i caratteri del voto, 
le postazioni essendo organizzate in modo tale da assicurare sia la personalità che la segretezza del 
voto, che di quest’ultimo rappresentano i requisiti più fragili ed esposti a rischi, come avremo modo 
di vedere. Si tratta, infatti, di un voto “presidiato” che difficilmente può incorrere in invalidità (come 
si avrà modo di ribadire). Per queste considerazioni, v., per tutti, E. Bettinelli, La lunga marcia del voto 
elettronico in Italia, in Quad. dell’Osservatorio elettorale, 46, 1, 2002 (reperibile in regionetoscana.it), 18 ss.; T.E. 
Frosini, La libertà informatica: brevi note sull’attualità di una teoria giuridica, in Informatica e diritto, 1-2, 2008, 96 

http://www.regionetoscana.it
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luogo non controllato5 (come quello per posta, che invero non ha dato risultati par-
ticolarmente soddisfacenti)6. Per dirla in altri termini, si tratta della differenza a tutti 
nota tra il c.d. “e-vote semplice” (il primo) e il c.d. “home vote” (il secondo, detto anche 
“i-vote”)7; quest’ultimo, poi, potrebbe essere esercitato in una sede comunque stabilita 
oppure ovunque si trovi il parlamentare8.  
È necessario poi operare un’altra liminale distinzione sulla quale si tornerà a tem-
po debito, ma che di fatto orienta tutta la riflessione; occorre infatti differenziare, in 
particolare, il voto “elettivo”, quello cioè volto a scegliere le persone che andranno 
a comporre taluni organi (in particolare, per ciò che a noi interessa, il Parlamento, 
i consigli regionali e comunali, il Parlamento europeo, il Presidente della Repubbli-
ca), il voto “deliberativo”, funzionale a prendere una determinata decisione politica e 
quindi a porre in essere un atto9, e quello “referendario” (non mancano altri casi nei 
quali si esercita il voto e che, però, qui non si prendono in considerazione). Occorre 
ovviamente operare una diversificazione tra le occasioni in cui occorre votare al fine 
di eleggere un candidato o apporre una “x” sul “sì” o sul “no” da quelle nelle quali, 
all’interno di organi collegiali, si deve procedere ad una votazione per adottare una de-
cisione. Nel primo e nel terzo caso la votazione non è preceduta da alcuna discussione. 
Nel secondo caso, invece, la scelta migliore richiede un precedente confronto tra le 
diverse visioni, che non si può privare della presenza fisica, salvo che quest’ultima si 
renda impossibile a causa di forza maggiore. Ecco perché il primo e l’ultimo10 tipo di 
voto potrebbero forse avere maggiori chanches di avvenire in via elettronica, ma solo – 
come si vedrà – se si creano certe condizioni e si superano taluni ostacoli.
Prima di procedere oltre, però, è necessario distinguere due profili rispetto ai quali il 
tema richiede di essere indagato: uno di carattere teorico-generale e l’altro di natura 
tecnica. Evidentemente, un giurista poco (o nulla) può dire sul secondo profilo, l’inge-
gneria elettronica esulando (di solito) dalle proprie precipue competenze. Pertanto, a 
questo proposito, ci si può solo affidare al parere degli esperti.

s.; Id., Internet e democrazia, in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 4-5, 2017, 664; Id., Liberté. Egalité. 
Internet, Roma-Bari 2019, 45, 160, 222; L. Trucco, Il voto elettronico nella prospettiva italiana e comparata, in 
Diritto dell’informazione e dell’informatica, 1, 2011, 58; Id., Il voto elettronico nel quadro della democrazia digitale, in 
T.E. Frosini-O. Pollicino-E. Apa-M. Bassini (a cura di), Diritti e libertà in Internet, Firenze 2017, 427; T.E. 
Frosini, Il costituzionalismo nell’età tecnologica, in Liber Amicorum per Pasquale Costanzo, in Consulta Online, 
25 maggio 2020, 10 s.
5  La distinzione è ripresa da molti autori; v., ad es., L. Trucco, Il voto elettronico nella prospettiva italiana 
e comparata, cit., 54; F. Clementi, Proteggere la democrazia rappresentativa tramite il voto elettronico: problemi, 
esperienze e prospettive (anche nel tempo del coronavirus). Una prima introduzione, in Federalismi, 6, 2020, 216 ss.
6  L. Trucco, Le nuove tecnologie salveranno il voto all’estero degli italiani?, in Quad. cost., 1, 2013, 132.
7  Sul punto, v. ancora L. Trucco, Le nuove tecnologie salveranno il voto all’estero degli italiani?, cit., 133; Id. Il 
voto elettronico nel quadro della democrazia digitale, cit., 426 ss.
8  Cfr. A. Malaschini, Sulle concrete misure adottate dal Parlamento in occasione dell’emergenza covid-19, in Forum 
di Quad. cost., 12 maggio 2020, 279 s.
9  Sulla nota distinzione, per tutti, cfr. F. Lanchester, (voce) Voto (diritto di) (diritto pubbl.), cit., spec. 
1108 s.; T. Martines, Sub artt. 56-58, ora in Id, Opere, t. III, Milano 2000, 200 ss.; M. Armanno, Personale, 
uguale, libero e segreto. Il diritto di voto nell’ordinamento costituzionale italiano, Napoli 2018, 24 s.; F. Clementi, 
Proteggere la democrazia rappresentativa tramite il voto elettronico, cit., 219 ss.; R. Dickmann, Alcune questioni di 
costituzionalità in tema di voto parlamentare a distanza, in Federalismi, 1° aprile 2020, 3. 
10  Cfr. T.E. Frosini, Il costituzionalismo nell’età tecnologica, cit., 11.
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In questa sede, quindi, ci si soffermerà sulle non poche (e non poco complesse) que-
stioni che riguardano il primo aspetto, riflettendo su questo tema – come, d’altra parte, 
la ricerca scientifica sempre richiede – «senza preclusioni di principio»11.

2. Questioni teorico-generali

La prima considerazione da fare è che la Carta del ’48 se, per un verso, ha introdotto 
e promosso la democrazia, quale fondamentale conquista della Resistenza, per altro 
verso, ha riconosciuto rilievo alle nuove tecnologie, espressione tangibile del progres-
so “materiale” (cfr. art. 4 Cost.) nonché prodotto della ricerca scientifica (cfr. artt. 9 
e 33 Cost.). Non sembra necessario insistere su questioni assai note, ma solo si vuole 
sottolineare come la nostra Repubblica sia ad un tempo democratica (art. 1) e promo-
trice della ricerca scientifica (art. 9 Cost.); com’è ovvio, quindi, la democrazia non è 
affatto incompatibile con le nuove tecnologie, a condizione però che le seconde siano 
al servizio della prima e, quindi, in ultima analisi, della persona umana, fulcro sul quale 
si regge, come tutti sanno, l’intera impalcatura costituzionale. In altre parole, quindi, 
con precipuo riferimento alla questione che ci occupa, i prodotti del progresso scien-
tifico – per essere in linea con lo spirito della Carta – sono da utilizzare in modo che 
siano funzionali e non di ostacolo alla democrazia12, che può esserne «tutt’al più solo 
rigenerata dal fattore tecnologico»13. In ogni caso, non ci si intratterrà in questa sede 
sull’uso sempre più invasivo delle nuove tecnologie nei processi democratici.
Partendo dai presupposti ora accennati, non si può fare a meno di rilevare come la 
democrazia si regga su due “gambe”: la cultura (e quindi la conoscenza, che consente 
di “leggere” la realtà, in modo da coglierne e “risolverne” la complessità)14, essendo 
necessario «conoscere per deliberare»15, e la partecipazione. Ne deriva che la demo-
crazia si nutre di due fondamentali “alimenti” che, a loro volta, danno vigore a quelle 
“gambe”: per un verso, il fisiologico tempo che occorre per la discussione, la riflessio-
ne, il discernimento (l’immediatezza o, se si preferisce, la fretta, non sembrano invece 
compatibili con scelte davvero democratiche)16 e, per altro verso, la presenza fisica, 
che agevola il confronto e la comprensione reciproca. Non si può fare a meno di con-
cordare con Lupo quando rileva che, peraltro, «è lo stare assieme, nello stesso tempo e 

11  M. Adinolfi, Voto a distanza e modalità di presenza: una questione di principio, in perfondazione.eu, 5, 2020.
12  Sul rapporto tra democrazia e internet sia consentito rinviare al mio Internet e democrazia: prime 
notazioni su tre possibili svolgimenti di un rapporto complesso, in Liber Amicorum per Pasquale Costanzo, in 
Consulta OnLine, 9 novembre 2020 e bibl. ivi. 
Tra i molti AA. che hanno indagato le ricadute delle nuove tecnologie sullo Stato, cfr. P. Costanzo, Il 
fattore tecnologico e le sue conseguenze, in Rass. parl., 4, 2012, spec. 819 ss.
13  F. Gallo, Democrazia 4.0. La Costituzione, i cittadini e la partecipazione, in Rivista Aic, 1, 2020, 492.
14  Al riguardo, cfr. S. Rodotà, Tecnopolitica, cit., 7.
15  L. Einaudi, Conoscere per deliberare, in Id, Prediche inutili, Torino 1962, 3 ss. Questo fondamentale 
principio, tra i tanti, è ricordato da M. Ainis, Democrazia digitale, in Rass. Parl., 2, 2013, 264.
16  Cfr., da ultimo, F. Olivo, Massimo Luciani: “Il voto a distanza per il Quirinale non è un’opzione”, in 
huffingtonpost.it, 9 gennaio 2022. Facendo un passo indietro, tra i tanti che hanno messo in evidenza 
come la rete provochi una “contrazione del tempo”, v. E. Mostacci, Critica della ragione algoritmica: Internet, 
partecipazione politica e diritti fondamentali, in Costituzionalismo, 2, 2019, 126, ma passim.

http://www.giurcost.org/index.php
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nello stesso luogo, che rafforza la capacità decisionale del Parlamento e che costituisce 
elemento essenziale della sua legittimazione»17. In estrema sintesi, non v’è dubbio che 
«la democrazia [sia] discussione, ragionare insieme»18, per lo meno nell’accezione di 
“democrazia critica”19. 
Sembra chiaro, quindi, che una (pseudo-)democrazia di algoritmi, followers, like, 
echo-chambers (o filter-bubble, che sono a discapito del dissenso)20, big-data, cookies e di 
altri portati del web (e quindi di internet) rischi di divenire una iper-democrazia21 o una 
oclocrazia22, da considerare, comunque, storture rispetto al modello voluto dai Padri 
costituenti. 
Ciò che si intende dire, prendendo a prestito le parole di Franco Gallo, è che «la demo-
crazia elettronica per sua natura non favorisce, anzi tende ad ostacolare, quei processi 
deliberativi ponderati e quella efficace interazione tra le parti politiche che sono l’es-
senza e, insieme, la ragione di ogni moderna democrazia parlamentare»23. 
Come tutti sanno, i Framers hanno affidato al popolo la sovranità, ma hanno voluto 
circoscriverne l’esercizio entro le “forme” e i “limiti” di cui all’art. 1 Cost.; che quanto 
scritto nell’articolo di apertura della Carta possa essere espressione di una mancata 
fiducia nel popolo sembra una conclusione troppo sbrigativa e semplicistica, rispon-
dendo invece all’esigenza di affermare il principio di costituzionalità all’apice dell’or-
dinamento, «esigenza dello ‘Stato di diritto’»24. È chiaro che non si potesse lasciare la 
sovranità al totale arbitrio nonché alla volubilità del popolo; pertanto, «ciò che deve 
essere condannato non è il popolo ma l’eccesso di aspettative riposto in esso»25. Non 
si può fare a meno di notare che la “mitizzazione dell’appello al popolo” nasconde 

17  N. Lupo, L’attività parlamentare in tempi di coronavirus, in Forum di Quad. cost., 2, 2020, 124.
18  G. Zagrebelsky, Imparare democrazia, Torino 2005, 21.
19  G. Zagrebelsky, Il «Crucifige!» e la democrazia, ora in Id., Imparare democrazia, 128 ss.
20  Sul punto, cfr., tra i tanti, R. Montaldo, Le dinamiche della rappresentanza tra nuove tecnologie, populismo, e 
riforme costituzionali, in Quad. cost., 4, 2019, 790 s.; E. Mostacci, Critica della ragione algoritmica, cit., spec. 99. 
21  Cfr. S. Cassese, La svolta, Bologna 2019, 188. 
22  Cfr. A. Ruggeri, Crisi della rappresentanza politica e “Stato giurisdizionale” (nota minima su un’annosa e 
irrisolta questione), in Federalismi, 23, 2018, 8, 18; Id., Le convenzioni costituzionali: regole della politica in via 
di estinzione?, in Rivista del Gruppo di Pisa, 2, 2019, 73 ss.; Id., Rischi di involuzione autoritaria e integrazione 
sovranazionale come garanzia della democrazia, in AA.VV., Crisi dello Stato costituzionale e involuzione dei processi 
democratici, a cura di C. Panzera-A. Rauti-C. Salazar-A. Spadaro, Napoli 2020, 22 e ivi v. A. Spadaro, 
Cenni sulle pericolose involuzioni dello Stato costituzionale contemporaneo, 4. Cfr. anche A. Morelli, Rappresentanza 
politica e libertà di mandato parlamentare, Napoli 2018, 12 s.; E. Mostacci, Critica della ragione algoritmica, cit., 
124, ma passim; I. Massa Pinto, Crisi della rappresentanza e nuove tecnologie tra domanda e offerte politiche, in 
Rivista di Diritto dei Media, 1, 2020, 185.
Del passaggio “dalla democrazia delle opinioni alla democrazia delle emozioni” discorreva già molti 
anni addietro S. Rodotà, Tecnopolitica, cit., 60. Sulla tendenza degli “aspiranti governanti” ad approfittare, 
tramite le nuove tecnologie, delle emozioni dei cittadini, cfr. F. Meola, Tecnologie digitali e neuro-marketing 
elettorale. A proposito di una possibile regolamentazione delle nuove forme di propaganda politica, in Costituzionalismo, 
1, 2020, spec. 89, ma passim.
23  F. Gallo, Democrazia 4.0, cit., 491.
24  M. Ruini, Relazione al Progetto di Costituzione.
25  G. Zagrebelsky, Il «Crucifige!» e la democrazia, cit., 131. Cfr. Y. Mény, Popolo ma non troppo. Il malinteso 
democratico, Bologna 2019. 
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«nervature antidemocratiche»26 che si insinuano in modo subdolo nel tessuto sociale, 
tra cittadini inconsapevoli e adulati27, percorrendo le strade aperte dalle nuove tec-
nologie. Tuttavia, l’intento di queste poche pagine non è quello – pure di primario 
rilievo – di vagliare il rapporto tra democrazia rappresentativa e diretta che, a causa dei 
movimenti populisti di questo tempo, appare sempre più conflittuale a motivo di un 
«virus plebiscitario»28 che si insinua tra le pieghe dell’ordinamento facendolo ammalare 
e condannando i corpi intermedi – partiti in primis, che dovrebbero essere (come lo 
sono stati in passato) il cuore della democrazia rappresentativa – alla irrilevanza29. È 
chiaro che tale questione si interseca ineludibilmente con il tema che qui ci occupa, ma 
si vuole circoscrivere il campo di indagine, dando per assodato che la seconda forma 
di democrazia non potrà mai soppiantare la prima, l’una e l’altra dovendosi tenere e 
stare in una continua tensione dalla quale possa derivare alimento reciproco e, in de-
finitiva, nutrimento per la democrazia tout court. Peraltro, che la democrazia “digitale” 
possa favorire la democrazia diretta è solo un’illusione, tra le due sussistendo molte 
differenze30. Tranchant, invero, è quanto affermato da Norberto Bobbio, per il quale 
«l’ipotesi che la futura computer-crazia […] consenta l’esercizio della democrazia di-
retta, cioè dia a ogni cittadino la possibilità di trasmettere il proprio voto a un cervello 
elettronico, è puerile»31. 
Sulla base di queste premesse, che non si possono ora approfondire, occorre allora 
cercare di comprendere quali spazi vi siano per il voto elettronico in una Repubblica 
democratica32, in particolare in occasione di votazioni che avvengono in sede par-
lamentare, al fine di preservare un valore tutt’altro che trascurabile: la “continuità 
dell’organo rappresentativo”33. Si è dell’idea che non si possa liquidare in modo sbri-
gativo e semplicistico la questione.

26  A. Valastro, Internet e social media prima e dopo il Coronavirus: fraintendimenti e deviazioni che tradiscono la 
democrazia sociale, in Liber Amicorum per Pasquale Costanzo, in Consulta Online, 20 aprile 2020, 8.
27  Cfr. G. Zagrebelsky, Il «Crucifige!» e la democrazia, cit., 140.  
28  F. Gallo, Democrazia 4.0. La Costituzione, cit., 490.
29  M. Ainis, Democrazia digitale, cit., 271 s.
30  Non potendo soffermare l’attenzione su questo punto, si rimanda, per tutti, a A. Simoncini, Sovranità 
e potere nell’era digitale, in AA.VV., Diritti e libertà in Internet, cit., 29 ss.
31  N. Bobbio, Il futuro della democrazia, Torino 1995, 14. 
32  Com’è intuibile, si tratta di un tema che divide. Tra i tanti, favorevole – almeno da un punto di 
vista teorico – è B. Caravita, L’Italia ai tempi del coronavirus: rileggendo la Costituzione italiana, in Federalismi, 
6, 2020, VIII. Sfavorevoli M. Mandato, La partecipazione politica attraverso internet: recenti riflessioni sulla 
democrazia elettronica. A proposito dei volumi di G. Gometz, Democrazia elettronica: teorie e tecniche, Pisa, 2017, 
e G. Fioriglio, Democrazia elettronica: presupposti e strumenti, Padova, Cedam, 2017, in Nomos, 1, 2018, 17. 
33  A. Valastro, Internet e social media prima e dopo il Coronavirus, cit., 21. A tal proposito, N. Lupo, Perché 
non è l’art. 64 Cost. a impedire il voto “a distanza” dei parlamentari. E perché ammettere tale voto richiede una 
“re-ingegnerizzazione” dei procedimenti parlamentari, in Oss. AIC, 3, 2020, 32, osserva che “la continuità di 
funzionamento del Parlamento è elemento indefettibile di ogni ordinamento democratico”. 
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3. Strada in salita, nel nostro Paese, per il voto 
elettronico e uno sguardo all’esterno

Il primo aspetto da considerare è che il “governo del popolo”, fondato sulla regola 
della maggioranza con il minore sacrificio della minoranza, si può avere nella misura 
in cui tutto il popolo34 sia messo in condizione, almeno in astratto, di poter parteci-
pare «all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese» (art. 3 Cost.). Com’è 
chiaro, la prima forma di partecipazione è quella che si ha con l’esercizio del diritto 
di voto (art. 48 Cost.), dal quale nessuno deve essere escluso, ferma restando la scelta 
(anch’essa politica) di autoescludersi35; l’esercizio di tale diritto attraverso strumenti 
digitali deve mirare ad attuare quella che potremmo definire “partecipazione elettro-
nica”36.
Pensando ad appuntamenti elettorali, e tornando a quanto poco sopra si diceva, il 
primo ostacolo da rimuovere perché si possa accogliere l’idea del voto elettronico è 
quello del digital-divide (e quindi dell’accesso a internet)37, che mette in crisi il requisito 
dell’universalità38, ricavabile – com’è noto, dal I comma dell’art. 48 Cost.39. Come sap-
piamo, tale fenomeno taglia fuori quella parte importante dell’elettorato che non può 
avvalersi del voto elettronico a causa di almeno tre motivi: abita in una zona non ade-
guatamente coperta dalla rete internet (si pensi alle molte zone di montagna); è sprov-
vista dei mezzi tecnologici necessari e non può procurarseli a causa delle condizioni di 

34  Sebbene la partecipazione non sia da circoscrivere al solo esercizio del diritto di voto, occorre 
rilevare che in riferimento a quest’ultimo sarebbe da distinguere il concetto di “popolo” da quello di 
“corpo elettorale”, fermo restando che il voto espresso dal secondo possa comunque essere ricondotto 
all’esercizio della sovranità da parte del primo. Sul punto, per tutti, v. T. Martines, Sub artt. 56-58, cit., 
198 ss.  
35  È da precisare, infatti, che il profilo della “doverosità” rileva in riferimento al voto elettivo e non a 
quello deliberativo riconducibile all’art. 75 Cost., nel quale la previsione di una maggioranza qualificata 
consente all’elettore di optare per l’astensione senza alcuna conseguenza [così, quasi testualmente, F. 
Lanchester, (voce) Voto, cit., 1126]. 
36  Tra i tanti, v. M. Mandato, La partecipazione politica attraverso internet, cit., 7
37  In argomento la letteratura è ormai sconfinata; di recente, v., almeno, P. Costanzo, Il fattore tecnologico e 
il suo impatto sulle libertà fondamentali, in AA.VV., Diritti e libertà in Internet, cit., 15, ivi v. anche T.E. Frosini, 
Il diritto di accesso a Internet, 41 ss.; C. Bertolino, Il diritto di accesso alla rete internet nell’«era dell’accesso», in Liber 
Amicorum per Pasquale Costanzo, in Consulta Online, 16 marzo 2020; ivi S. Frega, A quale “generazione” di 
diritti appartiene l’accesso ad Internet?, 19 giugno 2020; C. Lotta, Un nuovo diritto al tempo del Covid-19? Accesso 
a internet e digital divide, in Rivista del Gruppo di Pisa, 2, 2020. Nel fascicolo 1, 2021 della Rivista di Diritto 
dei Media, v. G. De Minico, Fundamental rights, European digital regulation and algorithmic challange, 9 ss.; P. 
Tanzarella, L’accesso a internet è fondamentale, ma è davvero un diritto (fondamentale)?, 39 ss.; M.R. Allegri, Il 
diritto di accesso a Internet: profili costituzionali, 57 ss.; G. d’Ippolito, Il diritto di accesso ad Internet in Italia: dal 
21(-bis) al 34-bis, 81 ss; A.M. Gambino-R. Giarda, L’accesso ad Internet come diritto, 103 ss.; E. Battelli, Il 
contratto di accesso ad Internet, 129 ss.; S. da Empoli, Un approccio economico al diritto di accesso a Internet: verso 
una revisione del servizio universale, 158 ss.
Non manca chi ritiene che quello del digital divide sia un “falso problema”; al riguardo v. S. Scagliarini, 
Tecnologie informatiche e procedimento elettorale: un matrimonio che s’ha da fare, in Liber Amicorum per Pasquale 
Costanzo, in Consulta Online, 17 febbraio 2020, 9.  
38  E. Caterina-M. Giannelli, Il voto ai tempi del blockchain: per una rinnovata valutazione costituzionale del voto 
elettronico, in Rivista Aic, 4, 2021, 6.
39  … come, tra i tanti, ricorda M. Armanno, Personale, uguale, libero e segreto, cit., 80.
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povertà in cui versa; è priva di una “cultura digitale” (o “informatica”)40, necessaria per 
saper utilizzare tali strumenti (questo, in particolare, accade per gli anziani o per i disa-
giati). A quest’ultimo riguardo, sebbene di dimensioni più ridotte rispetto al passato41, 
quello dell’“analfabetismo digitale” appare essere un problema tutt’altro che superato, 
rendendosi particolarmente necessarie vere e proprie iniziative di “alfabetizzazione”42. 
Quella appena enunciata, peraltro strettamente connessa al valore della giustizia43, è la 
prima e imprescindibile condizione perché si possa rendere praticabile la votazione da 
remoto44. Com’è chiaro, in gioco c’è il principio di eguaglianza45. 
Il secondo aspetto da considerare, oltre a quello già enunciato del digital-divide, attiene 
ai connotati del diritto di voto, riconducibile alla categoria dei diritti inviolabili46, come 
richiesti dall’art. 4847; essi, però, non attengono solo alle effettive modalità che devono 
accompagnare l’esercizio di tale diritto, ma riguardano anche profili di portata più am-
pia, entrando in gioco la rappresentanza politica (almeno secondo una “rigorosa con-
cezione”)48 ed il ruolo dei partiti (questi ultimi, non a caso, disciplinati nella previsione 
costituzionale seguente)49, come emerge anche dalla giurisprudenza costituzionale50. 
Anche il voto elettronico, per essere costituzionalmente legittimo, come tutti sanno, 
deve preservare le condizioni di personalità, eguaglianza, libertà e segretezza, che chia-
ramente devono essere contemporaneamente soddisfatte. Tale modalità di espressio-

40  Il riferimento è a Corte cost. n. 307 del 2004, richiamata anche da A. Ciancio, Le sfide della rappresentanza 
politica nell’epoca di internet. Brevi note a mo’ di introduzione, in Federalismi, 15, 2021, 51.
41  Come si può intuire, si tratta di un problema destinato a rimanere tendenzialmente sempre aperto, 
se si tiene in considerazione che il progresso scientifico fa il suo corso che non si può (ma, soprattutto, 
non si vuole e non si deve) arrestare. Cfr. A. Ciancio, Le sfide della rappresentanza politica nell’epoca di internet, 
cit., 51. 
42  Cfr. S. Rodotà, La sovranità nel tempo della tecnopolitica, cit., 588; Id., Tecnopolitica, cit., 92 ss.; L. Trucco, 
Le nuove tecnologie salveranno il voto all’estero degli italiani?, cit., 133; T.E. Frosini, Il diritto di accesso a Internet, 
cit., 44.
Non si dimentichi che l’art. 8 del codice di amministrazione digitale (d.lgs. n. 82 del 2005) ha previsto 
che “lo Stato e i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, promuovono iniziative volte a favorire la 
diffusione della cultura digitale tra i cittadini con particolare riguardo ai minori e alle categorie a rischio 
di esclusione, anche al fine di favorire lo sviluppo di competenze di informatica giuridica e l’utilizzo 
dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni con azioni specifiche e concrete, avvalendosi di un 
insieme di mezzi diversi fra i quali il servizio radiotelevisivo” (questa previsione è anche ricordata da M. 
Farina, Il diritto di voto alla fermata del “binario elettronico”, in Diritti fondamentali, 2, 2020, 610).
43  Cfr. P.C. Rivoltella, Le virtù del digitale. Per un’etica dei media, Brescia 2015, 26 ss. 
44  Cfr. P. Costanzo, La democrazia elettronica (note minime sulla c.d. e-democracy), in Dir. dell’informazione e 
dell’informatica, 3, 2003, 482; M. Mandato, La partecipazione politica attraverso internet, cit., 15 s. 
45  Cfr. S. Rodotà, Tecnopolitica, cit., 90 ss.
46  F. Lanchester, (voce) Voto, cit., 1108. L’A. non manca di mettere in luce la doppia “veste” del 
voto quale diritto soggettivo, ma anche funzione pubblica (1107 ss., 1116 ss.). Sul punto, v, anche M. 
Armanno, Personale, uguale, libero e segreto, cit., 99 s. (sulla inviolabilità del diritto di voto, v. 111). 
47  Cfr. E. Caterina-M. Giannelli, Il voto ai tempi del blockchain, cit., 6 ss.
48  M.C. Grisolia, Il rapporto Governo-Parlamento nell’esercizio della funzione normativa durante l’emergenza 
Covid-19, in Osservatorio sulle fonti, fasc. speciale 2020, 601.
49  … come osserva M. Armanno, Personale, uguale, libero e segreto, cit., 19, ma passim (in part., sul 
collegamento tra voto e partiti, v. 81 s.).
50  M. Armanno, Personale, uguale, libero e segreto, cit., 32 s., al riguardo richiama Corte cost. n. 1 del 2014 
e 35 del 2017 (v. anche 116). 
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ne del suffragio è ammissibile se (e quando) i quattro connotati sono garantiti51. A ciò 
si aggiunga il profilo della sicurezza del voto e della «non manipolabilità del risultato»52 
ottenuto con la consultazione. Appaiono quindi palesi i rischi, forse «superiori ai van-
taggi» (secondo una parte della dottrina)53, che corre (ancora oggi), in generale, la c.d. 
“e-democracy”. 
Non è necessario indugiare sul significato, a tutti noto, dei caratteri richiesti dall’art. 
48 Cost., all’interno del quale essi appaiono “a coppia”, a motivo del nesso che lega 
per un verso la personalità all’eguaglianza e, per altro verso, la libertà alla segretezza54; 
è allora piuttosto opportuno mettere in luce i profili di problematicità che, rispetto ad 
essi, presenta il voto a distanza, pur nella consapevolezza che quelle “coppie” devono 
«essere interpretate in modo dinamico, anche con riguardo all’effettiva evoluzione dei 
sistemi e contesti politici»55. 
Il primo punto debole di tale modalità di voto attiene all’elemento della personalità: 
occorre essere certi che colui che materialmente, dietro lo schermo, esprime il suffra-
gio sia effettivamente colui che è chiamato a farlo56, ma è necessario anche garantire 
che chi si è identificato sia effettivamente colui che vota57. Fermo restando che vi sono 
ormai idonei meccanismi di identificazione dell’elettore58, si è dell’idea che vi sarà sem-
pre un margine ineliminabile di presunzione circa la corrispondenza tra l’identificato 
(che, evidentemente, deve essere colui che ha il diritto di votare in quella circostanza) 
e il votante.
Collegato al connotato della personalità è quello dell’eguaglianza59, che come si è già 
detto appare minato, per un verso, dal fenomeno del digital-divide60 e, per altro verso, 

51  Cfr. anche E. Caterina-M. Giannelli, Il voto ai tempi del blockchain, cit., 6.
52  M. Betzu-G. Demuro, I big data e i rischi per la democrazia rappresentativa, in Media Laws, 1, 2020, 219; 
M. Mandato, La partecipazione politica attraverso internet, cit., 18.
53  P. Costanzo, Il fattore tecnologico, cit., 12. Accenna alle “insidie della diffusione tecnologica” anche F. 
Musella, Legge, diritti e tecnologie. Approcci a confronto, in Pol. dir., 3, 2010, 454.
54  Sul punto, di recente, v. M. Armanno, Personale, uguale, libero e segreto, cit., 80 s.
55  E. Bettinelli, La lunga marcia del voto elettronico, cit., 12.
56  Cfr. E. Caterina-M. Giannelli, Il voto ai tempi del blockchain, cit., 6.
57  Cfr. S. Rodotà, Introduzione. Tra passato e futuro: una costituzione per Internet, in Id., Tecnopolitica, cit., XXI; 
E. Caterina-M. Giannelli, Il voto ai tempi del blockchain, cit., 7 s. 
58  Si pensi alla ID card, che quindi richiede il possesso di un lettore di smart-card (cfr. E. Caterina-M. 
Giannelli, Il voto ai tempi del blockchain, cit., 5); altri meccanismi potrebbero essere quelli impiegati per 
il riconoscimento facciale o tramite le impronte digitali, con tutti i problemi sul piano della tutela dei 
diritti (e della privacy) che ad essi si accompagnano. In argomento, v. L. Trucco, Il voto elettronico nel quadro 
della democrazia digitale, cit., 427; N. Lupo, L’attività parlamentare, cit., 132; F. Paolucci, Riconoscimento facciale 
e diritti fondamentali: è la sorveglianza un giusto prezzo da pagare?, in Media Laws, 1, 2021, 204 ss. 
59  F. Lanchester, (voce) Voto, cit., 1128. Non è necessario in questa sede indugiare sui significati 
dell’eguaglianza (nella distinzione tra la “capacità elettorale”, eguaglianza “in entrata” e “in uscita”), 
per i quali si rimanda, per tutti, a T. Martines, Sub artt. 56-58, cit., 207 s., e, da ultimo, a M. Armanno, 
Personale, uguale, libero e segreto, cit., 189 ss.
60  Come faceva notare T. Martines, Sub artt. 56-58, cit., 208, in un tempo nel quale il voto elettronico 
non era immaginabile (e quindi chiaramente non riferendosi al fenomeno in discorso), l’eguaglianza del 
voto risulta compromessa dalla presenza di eventuali ostacoli di carattere economico e sociale che ne 
limitino l’esercizio, come quelli riconducibili ai motivi qui espressi del digital divide. Occorre però rilevare 
che quest’ultimo prima ancora di essere causa di diseguaglianze è l’effetto delle stesse (v. M. Cuniberti, 
Tecnologie digitali e libertà politiche, in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 2, 2015, 280; F. Meola, Tecnologie 
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dal rischio che un soggetto voti più di una volta, eventualità che evidentemente si deve 
impedire61. 
A proposito della libertà del voto, non si possono non mettere in luce i gravi rischi 
che si corrono sia nella fase in cui si esercita il suffragio62 e sia nelle fasi precedenti 
(“a monte”), il singolo potendo subire condizionamenti a causa della gestione dei dati 
e delle notizie da parte di chi detiene le “chiavi” del web, ossia una élite63; se a questo 
si aggiungono i cookies e le fake news la volontà del cittadino-utente appare facilmente 
influenzabile64. Si è dinanzi ad una “profilazione dell’elettore” che «è funzionale a sele-
zionare e inviare messaggi elettorali mirati»65. Tale influenza sulla libera determinazio-
ne del singolo elettore aumenta poi in maniera esponenziale nei casi di “analfabetismo 
digitale” al quale si è già accennato66. A proposito di quanto si sta ora dicendo, per 
Silvestri, «l’entusiasmo per la tecnologia non dovrebbe far diminuire l’entusiasmo per 
la libertà»67.
Un altro aspetto, poi, non può essere trascurato, in quanto mette in luce le possibilità, 
un tempo inimmaginabili, del “voto elettronico”. Come rilevato da Lanchester, il re-
quisito della libertà attiene anche alla possibilità del soggetto avente diritto al voto di 
«ragionevole possibilità di accesso ai luoghi dove poter esprimere il suffragio e com-
porta per l’ordinamento una serie di compiti specifici per facilitare materialmente l’at-
to di scelta»68. Se si condivide quanto da ultimo detto, sembra necessario osservare che 

digitali e neuro-marketing elettorale, cit., 116 s.). 
61  Secondo E. Caterina-M. Giannelli, Il voto ai tempi del blockchain, cit., 8, il sistema dovrebbe disattivarsi 
qualora un soggetto volesse votare più volte.
62  Cfr. S. Rodotà, Introduzione, cit., XXI.
63  Molto interessante è l’indagine di F. Meola, Tecnologie digitali e neuro-marketing elettorale, cit., 83 ss., che 
mostra le gravi ricadute che sul piano della partecipazione politica e, in particolare, sull’espressione del 
voto possono aversi attraverso l’uso delle nuove tecnologie alla luce delle “indagini neuroscientifiche”. 
Si ha conferma, infatti, dell’“influenza oramai manifesta dei social sulle preferenze di voto” (101 s.); 
l’A. rileva che le “applicazioni delle neuroscienze” conducono a “forme di pressione elettorale […] 
indebite” (110). Cfr. anche E. Mostacci, Critica della ragione algoritmica, cit., 119 ss.
64  Tra i tanti, sul punto, cfr. L. Califano, Autodeterminazione vs. eterodeterminazione dell’elettore: voto, privacy 
e social network, in Federalismi, 16, 2019; E. Rinaldi, La partecipazione ‘da remoto’ all’adozione delle deliberazioni 
parlamentari: paradossi di un’ipotesi recentemente formulata per rilanciare la centralità del Parlamento, in Liber 
Amicorum per Pasquale Costanzo, in Consulta Online, 29 giugno 2020, 14 s.
65  L. Califano, Autodeterminazione vs. eterodeterminazione dell’elettore, cit., 4. Cfr. anche M. Cuniberti, 
Tecnologie digitali, cit., 277; R. Montaldo, Le dinamiche della rappresentanza, cit., 789 s., ma passim.
66  A. Ciancio, Le sfide della rappresentanza politica nell’epoca di internet, cit., 51. 
Ad avviso di M. Armanno, Personale, uguale, libero e segreto, cit., 146, il requisito della libertà del voto non 
è solo da intendere nei termini usuali della libertà da costrizioni fisiche e condizionamenti ma, collegato 
al carattere della libertà, anche “come genuina e libera consapevolezza di potere incidere sul risultato 
finale della consultazione elettorale”. 
67  G. Silvestri, Covid-19 e Costituzione, in unicost.eu, 4 ottobre 2020, § 4.
68  F. Lanchester, (voce) Voto, cit., 1127. Con particolare riferimento al voto elettivo, l’A. non manca 
di rilevare – ed è il caso che ci riguarda da vicino – che «l’ordinamento risulta tenuto a favorire in ogni 
modo il diritto-dovere ad esprimere il suffragio […]» ed aggiunge che il t.u. n. 361 del 1957 «individua 
le facilitazioni opportune perché categorie di aventi diritto al voto – che per ragioni di servizio, lavoro 
o salute potrebbero essere impedite dall’esercitare il suffragio – possano farlo, sempre nella tutela di 
libertà e segretezza dello stesso» (1130). Al di là di quanto detto, l’A. mette in luce le non poche 
perplessità che, a quel tempo, ruotavano intorno al voto per procura (assolutamente escluso, allora 
come ora) e quello per corrispondenza; il problema, com’è chiaro, si poneva per gli elettori residenti 
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l’impossibilità dovuta a cause di forza maggiore (come può essere la malattia e, nel 
nostro caso, la pandemia causata dal Covid-19) finisce per limitare la libertà di voto. 
Pertanto, sembra da considerare l’opportunità che l’ordinamento – come appena det-
to – predisponga i mezzi necessari a rendere effettivo il diritto di voto, nel caso in cui 
il titolare dello stesso avesse comunque la materiale possibilità di esercitarlo pur non 
potendo accedere ai luoghi a ciò deputati. In questo senso, emerge con particolare evi-
denza l’aspetto di libertà non solo “negativa” ma anche “positiva” del diritto di voto69 
(e, nello specifico, di quello di accesso a internet)70.
Altro evidente punto debole (difficilmente superabile) è quello della segretezza del 
voto71, peraltro strettamente connesso a quello della libertà72, che di certo non può 
essere garantita (specialmente) nel caso dell’home voting e comunque se non si predi-
spongono sistemi che mettano al riparo da tentativi di “hackeraggio”. Com’è chiaro, 
se si ammettesse il voto elettronico solo “in presenza” verrebbe meno l’utilità di tale 
strumento, che invece dovrebbe favorire una maggiore partecipazione, specialmente 
quella di coloro che – come detto – si trovino impossibilitati a recarsi fisicamente nei 
luoghi nei quali si prendono le decisioni (è il caso, sul quale si tornerà, dei parlamentari 
affetti da Covid-19 che sono stati chiamati ad eleggere il Presidente della Repubblica). 
Sia consentito aprire una parentesi. 
Quello del voto elettronico sarebbe un modo non certo per contrastare il diffuso 
fenomeno dell’astensione, sul quale adesso non ci si può affermare, ma almeno può 
giovare a mitigarlo73. Al riguardo, si può solo osservare che, se è vero che l’astensione 
dovuta ad una concreta impossibilità a recarsi alle urne o alle sedi in cui si delibera 
è solo di una piccola percentuale dei non votanti tuttavia non trascurabile74, è anche 
vero che – soprattutto in occasione di tornate elettorali – la possibilità di esprimere 
una preferenza a distanza potrebbe maggiormente invogliare i “pigri” e gli indifferenti 

all’estero. A quest’ultimo proposito, mette in luce le “novità” e i “problemi irrisolti” M. Armanno, 
Personale, uguale, libero e segreto, cit., 240 ss.
69  Sul profilo anche “positivo” del diritto di voto, “quale manifestazione di autonomia individuale di 
autodeterminazione destinata a produrre effetti sulla composizione di organi politici”, v., tra gli altri, M. 
Armanno, Personale, uguale, libero e segreto, cit., 39 s., ma passim. 
70  Tra i tanti, cfr. P. Marsocci, Lo spazio digitale dei lavori parlamentari e l’emergenza sanitaria Covid 19, in 
Media Laws, 2, 2020, 69. Sul punto, cfr. quanto osserva P. Costanzo, Miti e realtà dell’accesso ad internet (una 
prospettiva costituzionalistica), in Consulta Online, 17 ottobre 2012, 5 s.
71  Il tema non riguarda il voto espresso all’interno di collegi, come nel caso delle Camere, dove, in certi 
casi, viene privilegiata la pubblicità (M. Armanno, Personale, uguale, libero e segreto, cit., 236). 
72  … come rileva F. Lanchester, (voce) Voto, cit., 1127 s. 
73  Cfr. A.G. Orofino, L’espressione elettronica, cit., 210; T.E. Frosini, La libertà informatica, cit., 97; Id., 
Internet e democrazia, cit., 664; Id., Liberté. Egalité. Internet, cit., 46, 161, 223; M. Armanno, Personale, uguale, 
libero e segreto, cit., 248. Sul punto, cfr. quanto osserva anche S. Rodotà, Introduzione, cit., V. 
Invero, non tutti sono dell’idea che il voto elettronico possa favorire la partecipazione. Già molti anni 
addietro, A. Di Giovine, Democrazia elettronica: alcune riflessioni, in Dir. soc., 1, 1996, 411, aveva rilevato che 
non vi fosse «alcuna prova che la pulsantiera in casa sarebbe in grado di scuotere l’apatia e di aumentare 
la partecipazione politica», rischiando invece di favorire una “totalitarian democracy”. Da ultimo, cfr. anche 
S. Scagliarini, Tecnologie informatiche e procedimento elettorale, cit., 6. Al riguardo, E. Caterina-M. Giannelli, Il 
voto ai tempi del blockchain, cit., 7, hanno rilevato che è un “assunto del tutto indimostrato” quello per il 
quale l’i-voting favorirebbe la partecipazione maggiormente rispetto del “voto tradizionale”.
74  Sul punto, cfr. M. Armanno, Personale, uguale, libero e segreto, cit., 226 ss.
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alla politica, che purtroppo esistono e che costituiscono un vulnus alla democrazia75. 
D’altra parte, a norma dell’art. 9, d.l.vo n. 82/2015 (il codice dell’amministrazione 
digitale), «lo Stato favorisce ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere 
una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all’estero, al processo demo-
cratico e per facilitare l’esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che collettivi»76.
Quello della sicurezza (nel suo versante “privato” e pubblico”), quindi, è un problema 
che ancora oggi appare irrisolto77 (specie, per il voto in luogo non presidiato)78; d’altra 
parte, come osserva qualcuno allargando lo sguardo a tutti gli ambiti della vita, «la 
sicurezza è il problema fondamentale della specie umana»79. Tuttavia, si concorda con 
chi osserva che molte attività che richiedono segretezza si svolgono ormai con stru-
menti tecnologici (come il processo), divenendo difficilmente comprensibile perché il 
voto elettronico dovrebbe rimanere «sottratto a questa evoluzione»80.
Pur non potendo (e non volendo) predire il futuro, è possibile immaginare che il pro-
blema che qui si discute sia strettamente legato al grado di avanzamento della scien-
za; potremmo dire, con Ainis, che oggi, forse, ci troviamo in «un’epoca tecnologica 
ancora primitiva, una sorta di Paleozoico del web»81 e che in futuro certe fragilità del 
sistema digitale possano essere risolte. Ciò che certamente appare indispensabile è la 
creazione di un tessuto normativo (sia nazionale che sovra- e internazionale)82, ancora 

75  Sul rilievo costituzionale del valore della partecipazione non è necessario indugiare. Dal discorso che 
si sta facendo sono da escludere coloro che praticano l’astensione quale scelta politica consapevole (con 
lo scopo di provocare le ricadute che essa comporta) e non per mera ignavia.
76  Richiama l’art. 9 anche S. Scagliarini, Tecnologie informatiche e procedimento elettorale, cit., 2.
77  Cfr. G. Gometz-M.T. Folarin, Voto elettronico presidiato e blockchain, in Ragion pratica, 2, 2018, 318 s.; 
M. Farina, Il diritto di voto, cit., 616 s., 624; S. Scagliarini, Tecnologie informatiche e procedimento elettorale, cit., 7 
s.; E. Caterina-M. Giannelli, Il voto ai tempi del blockchain, cit., 6. 
78  Cfr. L. Trucco, Il voto elettronico nella prospettiva italiana e comparata, cit., 57; G. Gometz-M.T. Folarin, 
Voto elettronico presidiato, cit., 320.
79  S. Niger, Internet, democrazia e valori costituzionali, in Astrid online, 4, 2012, 7.
80  M. Armanno, Personale, uguale, libero e segreto, cit., 246. L’A. osserva che oggi il requisito della segretezza 
ha perso un po’ del suo valore, essendo diversi i mezzi di comunicazione (non più “rudimentali”). In 
questo tempo, infatti, «il problema della genuinità e della personalità del voto […] si sposta in una fase 
assai antecedente rispetto alla espressione dello stesso, e in una dimensione che quasi sempre prescinde 
da rapporti personali diretti tra elettori, e tra questi e i candidati» (247). 
81  M. Ainis, Democrazia digitale, cit., 276. Le parole di questo A., pronunciate nel 2013, appaiono ancora 
attuali. 
82  Con riferimento alla “dimensione internazionale”, a quella dell’Unione europea e a quella di altri 
Paesi, cfr. L. Trucco, Il voto elettronico nel quadro della democrazia digitale, cit., 427 s.; C. Bertolino, Il diritto 
di accesso alla rete internet nell’«era dell’accesso», cit., 2 ss. (ma v. anche 12). Rispetto alla prima, quest’ultima 
A. non manca di richiamare una serie di atti che però sono espressione di soft law e che possono 
svolgere solo una mera funzione persuasiva, mancando ancora un trattato in grado di vincolare le parti 
contraenti, gli Stati. Si veda anche T.E. Frosini, Il costituzionalismo nell’età tecnologica, cit., 11 ss., che non 
trascura di richiamare l’iniziativa del Parlamento italiano con la Dichiarazione dei diritti in internet, 
precisando però che a suo avviso «Internet debba svolgersi come un diritto spontaneo» e manifestando 
qualche perplessità in merito alla possibilità che lo Stato possa (o debba) legiferare al riguardo.
Sul tema, per tutti, v. F. Musella, Legge, diritti e tecnologie, cit., 441 ss. (v., spec., 455); M.S. Righettini, 
Regolare e rappresentare i nuovi diritti nell’era del web: il garante per la tutela della privacy, in Pol. dir., 3, 2010, 457 
ss.; M. Betzu, Regolare Internet. Le libertà di informazione e di comunicazione nell’era digitale, Torino 2012; A. 
Simoncini, Sovranità e potere nell’era digitale, cit., 34 ss. Da ultimo, v. G. De Minico, Fundamental rights, cit.; 
L. Merla, Big Data e diritto: una sfida all’effettività, 218 ss.  
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oggi complessivamente insufficiente (per non dire, quasi inesistente), in grado di offri-
re idonea regolazione, per mano pubblica, del web. Addirittura, Rodotà discorreva di 
«una Costituzione per internet»83.
A quest’ultimo proposito, sul piano sovranazionale, non sono mancate indicazioni da 
parte dell’Unione europea con la Comunicazione COM(2021)11884 e, prima, la Racco-
mandazione del Consiglio d’Europa, CM/REC(2017)585; particolarmente significativa 
è la Raccomandazione del 14 giugno 2017 del Comitato dei ministri. In tempi meno 
recenti, inoltre, sono stati elaborati taluni progetti come E-Poll e CyberVote86.
A livello di ordinamenti particolari, il c.d. “voto meccanizzato”87 (il più moderno 
“voto elettronico”) ha visto la luce, con molta probabilità, negli Stati Uniti; a seguire, 
sono stati diversi i Paesi che, con alterne vicende, lo hanno sperimentato. In Europa, 
alcuni ordinamenti come quello Estone e Svizzero hanno posto in essere una qualche 
regolamentazione del voto a distanza (per esercitare il quale è anche previsto «l’acces-
so alla strumentazione elettronica»)88, sebbene l’home vote non abbia trovato il successo 
atteso89. In generale, tra i Paesi che consentono il voto elettronico, è più facilmente 
utilizzato il voto “in loco” (quello presidiato) quale alternativa al modo abituale di espri-
mere il suffragio, ma non mancano esperienze di voto non presidiato. In entrambi i 
casi, spesso, viene posto in atto un “doppio binario” di votazione (elettronica e, in 
seconda battuta, tradizionale)90; ciò avviene, ad es., in Estonia, ove all’elettore è data 
la possibilità di «rettificare la propria preferenza liberamente»91 (a ciò si aggiunga che, 
grazie ad alcune applicazioni, il cittadino può controllare che il proprio voto sia andato 
a buon fine e sia stato conteggiato)92.
In Spagna, ad es., a partire dal 2011 per la Camera dei deputati e dal 2013 per il Se-

83  S. Rodotà, Una Costituzione per Internet, in Pol. dir., 3, 2010, 337 ss.; cfr. anche F. Amoretti-E. Gargiulo, 
Dall’appartenenza materiale all’appartenenza virtuale?, cit., 368 ss. 
84  Al riguardo, v. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il 
decennio digitale, Bruxelles, 9.3.2021, COM(2021) 118 final.  . 
85  … richiamata da M. Farina, Il diritto di voto, cit., 614. Non sono da dimenticare altri due interventi del 
Consiglio d’Europa volti a mettere in luce le questioni problematiche connesse al voto elettronico: nel 
2004 con una Raccomandazione [Rec(2004)11] e nel 2011 con Linee-guida “on transparency of  e-enabled 
elections” (di entrambi dà conto A. Gratteri, Finalità e problemi del voto elettronico: le prospettive della sua 
attuazione in Italia, in forumcostituzionale.it, 25 marzo 2015, 14).
86  Ne dà conto A.G. Orofino, L’espressione elettronica, cit., 204 s.
87  Una prospettiva comparata è quella adottata da L. Cuocolo, Voto elettronico e postdemocrazia nel diritto 
costituzionale comparato, in Dir. pubbl. comp. eur., 1, 2008, 258 ss., e da L. Trucco, Il voto elettronico nella 
prospettiva italiana e comparata, cit., 47 ss. 
88  P. Costanzo, Miti e realtà dell’accesso ad internet, cit., 14; cfr. anche Id., Quale partecipazione politica attraverso 
le nuove tecnologie comunicative in Italia, in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 1, 2011, 46. Cfr. anche E. 
Mostacci, Critica della ragione algoritmica, cit., 117 (v. anche nota 155); M. Schirripa, Il ritorno dell’e-voting 
alla luce della pandemia da Covid-19. Una riflessione sull’esperienza canadese, in Federalismi.it, 22, 2020, 273 s.; E. 
Caterina-M. Giannelli, Il voto ai tempi del blockchain, cit., 5.
89  L. Trucco, Il voto elettronico nel quadro della democrazia digitale, cit., 426 s.
90  Sul punto, cfr., tra i tanti, L. Trucco, Il voto elettronico nel quadro della democrazia digitale, cit., 428; G. 
Gometz-M.T. Folarin, Voto elettronico presidiato, cit., 320.
91  M. Farina, Il diritto di voto, cit., 621. Sul punto, v. anche M. Cuniberti, Tecnologie digitali, cit., 298.
92  G. Gometz-M.T. Folarin, Voto elettronico, cit., 319, nota 6 (ma v. anche 326 s.).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM%3A2021%3A118%3AFIN&qid=1615466390296
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM%3A2021%3A118%3AFIN&qid=1615466390296
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nato, è stato introdotto il voto elettronico per casi specifici e secondo una procedura 
alquanto articolata93. Con riferimento alle comunità autonome, particolarmente signi-
ficativo è il caso del Parlamento catalano che, all’art. 95 del Regolamento, prevede la 
possibilità di ricorrere al voto elettronico94 (è anche ammesso il voto “per delega”)95. 
Non mancano poi Stati nei quali si sta tentando una sperimentazione dell’e-vote e altri 
che, invece, stanno ritornando all’antico96. Una particolare diffusione di tale modalità 
di voto si ha pure fuori del nostro Continente97. 
Ciò che è certo è che sono molti gli ordinamenti che si sono attrezzati in tal senso, fa-
vorendo la partecipazione da remoto dei parlamentari a fini deliberativi pur con taluni 
distinguo, «a seconda della sede (Commissione/Aula) oppure dell’oggetto (discussio-
ne/votazione)»98. 

         
4. Pallidi tentativi di utilizzo del voto elettronico 
(elettivo) nel nostro ordinamento

Prima di procedere oltre, sembra opportuno dare conto del fatto che è in atto una for-
ma di sperimentazione del voto elettronico elettivo anche nel nostro ordinamento e 
che, dal punto di visto normativo, si registrano taluni interventi ai quali si deve accen-
nare – primi sussulti volti ad offrire una qualche regolazione di tale modalità di suffra-
gio – sebbene lo stato di avanzamento della disciplina appaia ancora solo primordiale. 
Occorre, infatti, rigettare l’idea che il “cyberspazio”, il “luogo” nel quale si esprime il 
voto elettronico, possa (o debba) essere esente da forme di regolamentazione99.  
A prescindere da esperienze di natura “privatistica” che si stanno sperimentando (si 
pensi alla piattaforma “Rousseau”)100, il voto digitale è stato utilizzato, a partire dal 24 

93  S. Curreri-C. Marchese, Il “voto telematico no presencial” nell’esperienza delle assemblee rappresentative 
spagnole: le Cortes Generales e i Parlamenti delle Comunità Autonome, in Federalismi.it, 12, 2020, 79 ss.
94  Cfr. S. Curreri, L’attività parlamentare ai tempi del Covid: fiat iustitia et pereat mundus?, in laCostituzione.info, 
11 marzo 2020.
95  Sul punto, v. S. Curreri-C. Marchese, Il “voto telematico no presencial” nell’esperienza delle assemblee 
rappresentative spagnole, cit., 97, 102.
96  Hanno fatto un passo indietro, ad es., Germania e Norvegia, ma non solo; al riguardo, degna di 
nota è una pronuncia del Bundesverfassungsgericht del 2009, sulla quale cfr. A. Gratteri, Germania: le garanzie 
minime necessarie per il voto elettronico secondo il Tribunale costituzionale, in forumcostituzionale.it, 11 marzo 2009; 
Id., Finalità e problemi del voto elettronico, cit., 11 ss. (l’A. ricorda anche quali sono i Paesi che hanno 
abbandonato il voto elettronico). Sul punto, v. G. Gometz-M.T. Folarin, Voto elettronico, cit., 318, nota 
2; M. Farina, Il diritto di voto, cit., 619 (che rileva che una “battuta d’arresto” si è avuta in Belgio). 
Sull’esperienza di Germania e Belgio v. anche L. Cuocolo, Voto elettronico e postdemocrazia, cit., 258 ss. 
(che richiama anche altre esperienze); T.E. Frosini, La libertà informatica, cit., 96. 
97  L. Trucco, Il voto elettronico nel quadro della democrazia digitale, cit., 428; M. Schirripa, Il ritorno dell’e-voting 
alla luce della pandemia da Covid-19, cit., 262 ss.
98  S. Curreri, Il Parlamento nell’emergenza, in Oss. AIC, 3, 2020, 235 s.
99  Cfr. P. Costanzo, (voce) Internet, in Dig. disc. pubbl. (diritto pubblico), Torino 2000, 369.
100  Sul funzionamento di tale strumento, di natura plebiscitaria, utilizzato per diversi anni dal 
Movimento 5 Stelle, nonché sui molti punti oscuri a discapito del diritto di voto (al di là di quanto si 
vorrebbe fare credere), v. P. Villaschi, Voto e partecipazione nel sistema “Rousseau”: di quale democrazia stiamo 
parlando?, in Rivista Aic, 1, 2020, 600 ss. 
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novembre 2021, per l’elezione dei c.d. Comites, i Comitati per gli italiani all’estero di 
undici circoscrizioni consolari101; si è trattato di una sperimentazione senza effetti giu-
ridici, continuando ad essere utilizzata la tradizionale votazione per corrispondenza. 
Facendo un passo indietro, degno di particolare nota è il Progetto ProVotE che si è 
avuto nella Provincia autonoma di Trento, con il quale è stato attuato l’art. 84 della 
legge prov. n. 2 del 2003, al fine di «accelerare e semplificare le operazioni di voto e di 
scrutinio», attraverso l’introduzione del voto elettronico (elettivo)102. Si sono poi avute 
anche altre iniziative locali103. 
A livello statale, una sperimentazione si è avuta tra il 2004 e il 2006 in occasione di 
alcune tornate elettorali, nelle quali il voto elettronico ha “affiancato” le usuali mo-
dalità di voto104; com’è stato fatto notare, però, quell’esperienza si è rivelata alquanto 
“fallimentare”105.
Con l’art. 8 della l. n. 90 del 2004, il legislatore ha previsto “Norme transitorie per la 
sperimentazione di procedure per il conteggio informatizzato del voto”106.
Il d.l. n. 67/2012, convertito nella l. n. 118/12, per le elezioni dei Comitati degli ita-
liani all’estero aveva rinviato ad un successivo regolamento che poi non fu adottato 
(erano soprattutto ragioni di natura economica che spingevano ad introdurre il voto 
elettronico)107. Il Governo, infatti, presentò uno schema di decreto del Presidente della 
Repubblica volto ad apportare modifiche al regolamento di cui al d.P.R. n. 395/2003 
(di attuazione della l. n. 286/2003, in materia di Comitati degli italiani all’estero).
Non si dimentichi che le richieste di autonomia differenziata da parte di talune Regioni 
sono state avviate, in Lombardia, nel 2017, anche grazie al voto elettronico108.
La legge di bilancio 2020, n. 160/2019, all’art. 1, commi 627 e 628, ha istituto il Fon-

101  Si veda il comunicato del 25 novembre 2021, reperibile in esteri.it.
102  A norma dell’art. 84 qui richiamato, «al fine di accelerare e semplificare le operazioni di voto e di 
scrutinio, entro un anno dalla data di entrata in vigore di questa legge, previo parere della competente 
commissione del Consiglio provinciale da rilasciare entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, 
la Giunta provinciale approva uno specifico progetto di automazione delle procedure connesse con 
l’elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia nonché con i referendum disciplinati 
dalle leggi provinciali.
Sulla base del progetto di cui al comma 1, la Giunta provinciale, entro centottanta giorni dall’approvazione 
del progetto medesimo, presenta al Consiglio provinciale un apposito disegno di legge che disciplina le 
nuove procedure elettroniche di votazione e di scrutinio».
Una presentazione del Progetto è reperibile in innovazione.provincia.tn.it. Al riguardo, cfr. M. Farina, Il 
diritto di voto, cit., 620. 
103  M. Farina, Il diritto di voto, cit., 622 s.
104  L. Trucco, Il voto elettronico nella prospettiva italiana e comparata, cit., 63 ss.; Id., Il voto elettronico nel quadro 
della democrazia digitale, cit., 429.
105  L. Cuocolo, Voto elettronico e postdemocrazia, cit., 264.
106  Accennano a questa legge L. Cuocolo, Voto elettronico e postdemocrazia, cit., 263 (che richiama pure 
la l. n. 40 del 2005 e n. 22 del 2006) e L. Trucco, Il voto elettronico nella prospettiva italiana e comparata, cit., 64.
107  … come osserva L. Trucco, Le nuove tecnologie salveranno il voto all’estero degli italiani?, cit., 132 ss.
108  Cfr. M. Siclari, Votazioni ed emergenza sanitaria, in Nomos, 2, 2020, 6; E. Caterina-M. Giannelli, Il voto 
ai tempi del blockchain, cit., 3.
A livello regionale e provinciale, non erano invero mancati tentativi precedenti di utilizzo del voto 
elettronico; sul punto, v. A. Gratteri, Finalità e problemi del voto elettronico, cit., 3 s., 14 ss., che richiama L.r. 
Lombardia n. 3 del 2015, L.r. Friuli Venezia Giulia n. 18 del 2007, L. prov. Trento n. 2 del 2003.

http://www.innovazione.provincia.tn.it/binary/pat_innovazione/competitivita/Presentazioe_ProVotE_infotn_forumpa2008.1212655663.pdf
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do per il voto elettronico109 per consentire l’espressione del suffragio in occasione 
di elezioni europee, politiche e di referendum per gli italiani residenti all’estero e per 
coloro che si trovino fuori dal comune di residenza per motivi di lavoro, studio o cure 
mediche; la disciplina è stata estesa anche alle consultazioni elettorali regionali e ammi-
nistrative dal d.l. n. 77/2021110. Le modalità attuative del Fondo sono state disciplinate 
dal d.m. 9 luglio 2021 (e dalle Linee guida da quest’ultimo approvate in materia) e dal 
d.m. 21 ottobre 2021.
La legge di bilancio 2021, n. 178/2020, ha stanziato i fondi per le votazioni relative 
al rinnovo dei suddetti Comitati e del Consiglio generale degli italiani all’estero e per 
introdurre modalità di voto digitale in tale circostanza111.
Più di recente, il 9 luglio 2021, è stato emanato un decreto del Ministro dell’Interno in-
sieme al Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale con il quale 
sono state approvate le “Linee guida per la sperimentazione di modalità di espressione 
del voto in via digitale per le elezioni politiche ed europee e per i referendum previsti 
dagli articoli 75 e 138 della Costituzione limitata a modelli che garantiscano il concre-
to esercizio del diritto di voto degli italiani all’estero e degli elettori che, per motivi 
di lavoro, studio o cure mediche, si trovino in un comune di una regione diversa da 
quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, di seguito definite ‘Linee 
guida’, predisposte in data 25 maggio 2021 dal gruppo di lavoro indicato in premessa 
e contenenti modalità attuative di utilizzo del Fondo di cui all’articolo 1, comma 627, 
legge 27 dicembre 2019, n. 160 e della sperimentazione delle modalità di espressione 
del voto in via digitale per le elezioni politiche ed europee e per i referendum previsti 
dagli articoli 75 e 138 della Costituzione”.
Diverse, poi, sono state le proposte di legge per l’introduzione del voto elettronico 
degli italiani all’estero112. 

5. Voto elettronico in Parlamento al tempo del Covid-19

Se fino ad ora ci si è mossi su un piano generale e quanto detto fin qui è da considerare 
la cornice teorica entro la quale si pone la questione della praticabilità (o meno) del 
voto elettronico, sembra adesso opportuno soffermarsi brevemente sulla dinamica 
parlamentare quale campo di particolare applicazione dell’esercizio del diritto inscritto 
nell’art. 48 Cost.
In Italia e in molti altri Paesi113, la questione si è posta in tutta la sua evidenza ed in 

109  Cfr. E. Caterina-M. Giannelli, Il voto ai tempi del blockchain, cit., 4.
110  Si dà conto di questi interventi al sito temi.camera.it, ove si può prendere atto anche della disciplina 
generale in materia di voto degli italiani all’estero. 
111  V. temi.camera.it.
112  Per riferirci solo alla legislatura in corso, v., ad es., S.1323, S.2340, C.799, C.990, C.1392, C.3389, 
C.3463 (presentata, da ultimo, il 9 febbraio 2022). Riferimenti al percorso che il voto elettronico (elettivo) 
ha fatto in Italia e in Europa in tempi meno recenti sono in A.G. Orofino, L’espressione elettronica, cit., 
204. 
113  Accenna alle varie misure che sono state prese in ordinamenti diverso dal nostro F. Clementi, La 
democrazia rappresentativa si difende pure con il voto a distanza, in Quad. cost., 2, 2020, 379. Con particolare 

https://temi.camera.it/leg18/temi/voto-elettronico-e-digitalizzazione-del-procedimento-elettorale
https://temi.camera.it/leg18/temi/voto-elettronico-e-digitalizzazione-del-procedimento-elettorale
https://temi.camera.it/leg18/temi/voto-elettronico-e-digitalizzazione-del-procedimento-elettorale.
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modo inatteso con lo scoppiare della pandemia, che invero – come in tanti altri am-
biti della vita – ha solo fatto venire a galla talune problematiche già esistenti114 e/o 
accelerato taluni processi – anche soltanto sul piano della riflessione e dell’analisi – di 
“adattamento”, sia a livello individuale che collettivo (e anche istituzionale), alla realtà 
e ai suoi cambiamenti115. 
Per inciso, è necessario precisare che se è vero che la Costituzione non disciplina, nello 
specifico, lo stato di emergenza (come quello iniziato quasi due anni addietro), è anche 
vero che la Carta del ’48 ha in sé una serie di strumenti che possono concorrere a fron-
teggiare situazioni di improvvisa necessità116, fermo restando che in circostanze simili 
le garanzie costituzionali non possono andare incontro ad una (seppure eccezionale) 
sospensione117. Non a caso, pure il giudice delle leggi – che si è anche riunito ed ha 
votato da remoto118 – ha mostrato un «atteggiamento filotecnologico»119 che si è tra-
dotto in scelte insolite, anche in deroga alle norme integrative, per garantire il regolare 
svolgimento del processo costituzionale120.
Fin dai primi tempi, ci si è chiesti come preservare la centralità e la continuità del 
Parlamento, in un momento nel quale le fonti regolatrici della confusa situazione che 
ci siamo trovati a vivere (e che in parte ancora viviamo), erano di natura prettamente 
amministrativa; dopo un primo decreto-legge (il n. 6 del 2020), i “famosi” d.p.c.m. 
sono stati i «veri protagonisti di questa lunga fase emergenziale»121. Come tutti ricor-
deranno bene, era stato prescritto il lockdown e alcune attività lavorative proseguivano 
a distanza e così, in quella fase, si è dovuto immaginare il modo per non bloccare l’at-
tività parlamentare122 (non equiparabile comunque ad uno “smart-working” come gli 

riferimento all’esperienza spagnola, v. S. Curreri-C. Marchese, Il “voto telematico no presencial” 
nell’esperienza delle assemblee rappresentative spagnole, cit., 79, 88 ss.; P. Villaschi, Seconda ondata Covid-19: è 
tempo per un Parlamento in smart working? Riflessioni a partire dalla proposta di riforma del regolamento della Camera, 
in Rivista del Gruppo di Pisa, 1, 2021, 107 ss.
114  Non è un caso che N. Lupo, L’attività parlamentare, cit., 134, abbia osservato che «il coronavirus 
stia facendo venire al pettine i principali nodi scoperti del nostro sistema istituzionale»; d’altra parte, 
«l’impatto» (e quindi le conseguenze) della pandemia sul Parlamento e sull’intero ordinamento è 
proporzionale (o comunque strettamente connesso) allo “stato di salute” delle istituzioni quando 
queste ultime sono state raggiunte dal virus (123).  
115  P. Marsocci, Lo spazio digitale dei lavori parlamentari, cit., 52 ss.
116  Lo rammenta anche R. Romboli, L’incidenza della pandemia da Coronavirus nel sistema costituzionale 
italiano, in Consulta Online, III, 2020, 518. D’altra parte, come ricorda anche M.C. Grisolia, Il rapporto 
Governo-Parlamento, cit., 596, che la Costituzione abbia in sé gli strumenti necessari per fronteggiare 
la pandemia lo ha rilevato la Presidente Cartabia, quando – nella Relazione sull’attività della Corte 
nel 2019 – ha rilevato che essa, «con il suo equilibrato complesso di principi, poteri, limiti e garanzie; 
diritti, doveri e responsabilità», è in grado di «offrire a tutte le istituzioni e a tutti i cittadini la bussola 
che consente di navigare ‘per l’alto mare aperto’ dell’emergenza e del dopoemergenza che ci attende». 
117  Sul punto, per tutti, v. G. Silvestri, Covid-19 e Costituzione, cit., § 2. 
118  R. Romboli, L’incidenza della pandemia, cit., 527.
119  P. Costanzo, Con l’emergenza decolla la Corte 2.0, in Consulta Online, 1, 2020, 158.
120  Per tutti, v. P. Costanzo, Con l’emergenza, cit., 158 ss.; R. Romboli, L’incidenza della pandemia, cit., 528 
ss.
121  M.C. Grisolia, Il rapporto Governo-Parlamento, cit., 597.
122  Quanto accaduto è stato ricostruito, tra gli altri, da P. Marsocci, Lo spazio digitale dei lavori parlamentari, 
cit., 57 ss. (v. anche 68); E. Rinaldi, La partecipazione ‘da remoto’ all’adozione delle deliberazioni parlamentari, 
cit., 5 ss.; S. Curreri, L’attività parlamentare ai tempi del Covid, cit.
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altri)123, praticando strade insolite rese necessarie dalla pandemia. In prospettiva de jure 
condendo, è stato anche proposto, al fine di fronteggiare future occasioni di emergenza, 
di revisionare i regolamenti parlamentari immaginando casi straordinari nei quali si 
potesse adottare il procedimento in via decentrata, assicurando così l’intervento del 
Parlamento in condizioni di sicurezza124.
In questo contesto, com’era inevitabile, è tornato all’attenzione, in maniera dirom-
pente, il tema del voto a distanza, che per i lavori del Parlamento italiano si è voluto 
evitare, diversamente da quanto accaduto in altri Paesi (in primis, quello inglese)125. 
Bisognerebbe allora chiedersi se questa possa essere una valida modalità di voto alla 
quale ricorrere solo in casi eccezionali di emergenza (come quella dovuta al Covid)126, 
se possa essere presa in considerazione senza limiti (anche, cioè, in condizioni norma-
li) o se, invece, debba essere esclusa del tutto127.
Com’è noto, i regolamenti delle due Camere, mai revisionati sul punto, non fanno 
riferimento a questa modalità di voto, non immaginabile quando essi furono redatti. I 
regolamenti, infatti, operano diversi richiami al “dispositivo elettronico di voto” o al 
“procedimento elettronico”128 per indicare il collaudato metodo di votazione in aula; 
come accennato all’inizio, si tratta delle pulsantiere con le quali solitamente si vota. 
A tal proposito, ovviamente, si dà per implicita la presenza fisica in aula, sebbene di 
quest’ultimo aspetto non vi sia traccia, considerandosi scontato. Occorre allora chie-
dersi se, in prospettiva de jure condendo, qualora si volesse, vi siano margini per future 
modifiche dei regolamenti129 (che, nella pratica, appare invero operazione non sempli-
ce) nel senso che qui si discute, se siano possibili interpretazioni estensive degli stessi 

123  A tal proposito, tra gli altri, v. M. Villone, La rappresentanza non si pratica a distanza, in ilmanifesto.it, 31 
marzo 2020.
124  G. Silvestri, Covid-19 e Costituzione, cit., § 4.
125  M.C. Grisolia, Il rapporto Governo-Parlamento, cit., 602. Sulle misure adottate bel Regno Unito e in 
altri Paesi, cfr. R. Calvano, Brevi note su emergenza COVID e voto dei parlamentari a distanza. Rappresentanza 
politica, tra effettività e realtà virtuale, in Federalismi.it, 21, 2020, 58 s.; G. Scaccia-A. Carboni, Funzionalità 
del Parlamento e modalità di voto nell’emergenza, in Forum di Quad. cost., 3, 2020, 133 s. (che fanno richiamo 
anche all’esperienza argentina); M. Schirripa, Il ritorno dell’e-voting alla luce della pandemia da Covid-19, cit., 
262 ss. (che fa particolare riferimento al Canada, ma non manca di trattare anche esperienze europee ed 
extraeuropee, come quella argentina e statunitense).
126  Cfr. G. Azzariti, Editoriale. Il diritto costituzionale d’eccezione, in Costituzionalismo, 1, 2020, IV, pur essendo 
favorevole al voto in presenza (che è sempre da preferire), si dichiara dell’idea che qualora si ammettesse 
il voto a distanza lo si dovrebbe limitare allo stato di necessità. 
127  Illustra le diverse posizioni che sono emerse al riguardo in occasione della pandemia R. Romboli, 
L’incidenza della pandemia, cit., 527 s.
128  Queste espressioni, in qualche caso al plurale, si rintracciano negli artt. 108, 110, 114, 115, 116, 
117, 118, 119 (in quest’ultima previsione, anche “votazioni nominali elettroniche”) del Regolamento del 
Senato e negli artt. 27, 49, 53, 54, 55, 69, 96 (in quest’ultimo articolo, “votazione nominale elettronica”) 
del Regolamento della Camera.
129  Tra i tanti, pare favorevole a questa opzione E. Catelani, La tecnologia può aiutare a far funzionare il 
Parlamento, cit. In argomento, cfr. S. Curreri, Il Parlamento nell’emergenza, cit., 230 ss.
Una proposta è stata quella del 1° ottobre 2020, presentata da S. Ceccanti ed altri, volta ad introdurre 
nel Regolamento della Camera l’art. 48-ter (“Partecipazione ai lavori parlamentari ed esercizio del voto 
secondo procedure telematiche”), a norma del quale l’Ufficio di Presidenza potrebbe decidere i casi in 
cui consentire, a certe condizioni, il voto online. Al riguardo, v. P. Villaschi, Seconda ondata Covid-19, cit., 
104 ss.; I.A. Nicotra, Stato di necessità e diritti fondamentali, cit., 150. 
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a vantaggio dei lavori delle Camere in situazioni di particolari difficoltà come quelle 
dovute all’emergenza130 o se invece qualcosa osti all’introduzione del voto a distanza. 
Molto opportunamente, in dottrina131, è stato fatto notare che il regolamento della 
Camera prevede la possibilità di revisioni dello stesso, su input della Giunta per il rego-
lamento, che siano stimolate dall’“esperienza” (art. 16, III comma, RC)132. Quella che 
stiamo vivendo sembra idonea a giustificare modifiche di questo tipo.   
Viene in campo, com’è ovvio, l’art. 64 Cost., a norma del quale «le deliberazioni di 
ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza 
dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che 
la Costituzione prescriva una maggioranza speciale». Come si sa, la questione ruota 
intorno al significato da dare alla “presenza” in aula (sia in riferimento alla Carta che 
ai regolamenti parlamentari)133, da interpretare – come osserva Dickmann – anche alla 
luce delle previsioni costituzionali nelle quali si discorre di “riunione” e di “seduta” e 
del principio della pubblicità dei lavori delle Camere134. Chiaramente, non è necessario 
indugiare a lungo sui lavori preparatori per intuire che i Framers non potessero che di-
scorrere di presenza fisica, non potendo neanche immaginare altre opzioni. Tuttavia, 
come mi sono trovato a dire in altre occasioni, la circostanza che una certa possibilità 
non sia stata presa in considerazione non rileva quando quella opzione non era nean-
che immaginabile; diverso, invece, è il caso in cui una certa scelta sia stata scartata dal 
Costituente sebbene, almeno in astratto, fosse in quel momento ipotizzabile. 
In altre parole, in casi come quello che qui ci occupa, non è certamente di ostacolo il 
fatto che nella Carta del ’48 (ma il discorso vale anche per i regolamenti parlamenta-
ri) si faccia riferimento – implicitamente – solo alla presenza in aula, se si pensa alla 

130  P. Marsocci, Lo spazio digitale dei lavori parlamentari, cit., 66 ss.
131  R. Dickmann, Alcune questioni di costituzionalità, cit., 7.
132  Immagina una procedura per introdurre, in casi “straordinari di necessità ed urgenza”, il voto 
elettronico S. Curreri, Il Parlamento ai tempi del Covid-19: perché è necessario e legittimo il voto a distanza, in 
perfondazione.eu, 5, 2020. 
133  Sul punto, v. M. Adinolfi, Voto a distanza e modalità di presenza, cit.; M. Bozzaotre, Alcune considerazioni 
su voto parlamentare a distanza, corpi del sovrano e metafisica costituzionale della presenza, in Forum di Quad. cost., 
2, 2020, 34 ss.; R. Calvano, Brevi note su emergenza COVID e voto dei parlamentari a distanza, cit., 49 ss.; B. 
Caravita, L’Italia ai tempi del coronavirus, cit., VII s.; S. Ceccanti, Intervista, in ildubbio.news, 17 marzo 2020; 
F. Clementi, Il lascito della gestione normativa dell’emergenza: tre riforme ormai ineludibili, in Oss. AIC, 3, 2020, 
45; S. Curreri, Il Parlamento nell’emergenza, cit., 242 ss.; R. Dickmann, Alcune questioni di costituzionalità, cit., 
5 ss.; C. Fusaro, Le Camere nell’emergenza della pandemia, in perfondazione.eu, 5, 2020; P. Marsocci, Lo spazio 
digitale dei lavori parlamentari, cit., 62 ss.; E. Rinaldi, La partecipazione ‘da remoto’ all’adozione delle deliberazioni 
parlamentari, cit., 8 ss.; G. Scaccia-A. Carboni, Funzionalità del Parlamento, cit., 124 ss.; A. Valastro, Internet 
e social media prima e dopo il Coronavirus: fraintendimenti e deviazioni che tradiscono la democrazia sociale, in Liber 
Amicorum per Pasquale Costanzo, in Consulta Online, 20 aprile 2020, 21, per il quale il Parlamento non 
può ridursi ad un votificio. A quest’ultimo proposito, cfr. anche F. Clementi, Proteggere la democrazia 
rappresentativa tramite il voto elettronico, cit., 221; Id., Virus: in emergenza, la democrazia rappresentativa si difende 
con il voto a distanza, in perfondazione.eu, 5, 2020; Id., La democrazia rappresentativa, cit., 381; M. Villone, La 
rappresentanza non si pratica a distanza, cit.; A. Malaschini, Sulle concrete misure, cit., 280; P. Villaschi, Seconda 
ondata Covid-19, cit., spec. 118. 
G. Silvestri, Covid-19 e Costituzione, cit., § 4, esprime non poche perplessità in merito al “televoto”, a 
prescindere dal significato da voler attribuire alla “presenza”, ex art. 64 Cost. 
134  R. Dickmann, Alcune questioni di costituzionalità, cit., 5. Di contro, P. Costanzo, Quale partecipazione, cit., 
43, rileva che la Rete potrebbe favorire la pubblicità dell’attività delle Camere, che possono così essere 
messe «al centro della scena».



68

Alberto Randazzo

capacità evolutiva che è da riconoscere alla Costituzione135, chiamata – nel suo essere 
“materiale” e/o, se si preferisce, “processo”136 – ad adattarsi ai mutamenti sociali, ad 
offrire risposte alle istanze che provengono dalla società e a non essere “scollata” 
dalla realtà. Faccio un esempio che può apparire banale: chi di noi non riconduce nel 
concetto di corrispondenza di cui discorre l’art. 15 Cost. anche la posta elettronica? 
Lungi dal volere semplificare al massimo, e consapevole che le questioni teoriche (ma 
anche pratiche) che rilevano per il voto a distanza sono tutt’altro che piane, ciò che 
si intende dire è che i lemmi “presenti” e “presente” che si leggono nel testo dell’art. 
64 potrebbero venire intesi – salvo poi vedere concretamente da chi137 – in maniera 
estensiva138 ed, appunto, evolutiva, attribuendo ad essi il significato di effettiva par-
tecipazione, fisicamente ovvero per via telematica139. In fin dei conti, com’è stato detto, «la 
mediazione non contraddice la presenza»140. D’altra parte, come ha osservato il giu-
dice costituzionale riferendosi all’iter legis, è possibile rilevare che la Carta «lascia un 
margine piuttosto ampio all’interpretazione ed attuazione del pensiero del costituente 
in materia e che l’interpretazione ed attuazione in parola sono di esclusiva spettanza 
di ciascuna Camera»141.
Alla luce di quanto fin qui detto, l’ostacolo normativo potrebbe essere superato anche 
senza apportare modifiche, che comunque per maggior chiarezza sarebbero auspica-

135  In questo senso, tra gli altri, v. anche P. Villaschi, Seconda ondata Covid-19, cit., 113 s. Come precisa 
R. Ibrido, Sul problema della praticabilità del voto da remoto in occasione delle elezioni del Presidente della Repubblica: 
alcune ipotesi interpretative, in Diritti comparati, 17 gennaio 2022, 3, appaiono impraticabili «letture 
‘orginaliste’ in presenza del superamento delle nozioni tecnologiche richiamate dal dato normativo», 
come confermato da Corte cost. n. 135 del 2022.
136  A. Spadaro, Dalla Costituzione come «atto» (puntuale nel tempo) alla Costituzione come «processo» (storico). 
Ovvero della continua evoluzione del parametro costituzionale attraverso i giudizi di costituzionalità, in Quad. cost., 
3, 1998, 343 ss.
137  Cfr. E. Rinaldi, La partecipazione ‘da remoto’ all’adozione delle deliberazioni parlamentari, cit., 8.
138  Che una interpretazione estensiva dell’art. 64 Cost. non solo sia legittima, ma anche già praticata 
lo ricorda F. Clementi, La democrazia rappresentativa, cit., 380. A quest’ultimo proposito, si pensi, ad es., 
ai casi di parlamentari in congedo o in missione, ma non solo (sul punto, v. N. Lupo, Perché non è l’art. 
64 Cost. a impedire il voto “a distanza” dei parlamentari, cit., 28 s., Id., L’attività parlamentare, cit., 130, ma cfr. 
anche M. Ainis, Il voto digitale e il Parlamento: meglio distante che latitante, in repubblica.it, 18 marzo 2020; P. 
Villaschi, Seconda ondata Covid-19, cit., 114). 
139  Che la presenza di cui discorre l’art. 64 Cost. possa anche essere “digitale” lo rilevano diversi 
studiosi. Significativamente, B. Caravita, L’Italia ai tempi del coronavirus, cit., VIII, osserva che l’idea che la 
presenza della quale parla l’art. 64 Cost. sia da ricondurre necessariamente a quella fisica sia “obsoleta”. 
Sul punto, cfr. anche S. Ceccanti, Verso una regolamentazione degli stati di emergenza per il Parlamento: proposte 
a regime e possibili anticipazioni immediate, in biodiritto.org, 17 marzo 2020, 3; S. Curreri, L’attività parlamentare 
ai tempi del Covid, cit. (per il quale questo aspetto sarebbe rimesso all’“autonomia regolamentare”); Id., 
Il Parlamento ai tempi del Covid-19, cit.; A. D’Aloia, Costituzione ed emergenza. L’esperienza del Coronavirus, 
in biodiritto.org, 14 marzo 2020, 5; N. Lupo, Perché non è l’art. 64 Cost. a impedire il voto “a distanza” dei 
parlamentari, cit., 23 ss.
Diversamente, per A. Pertici, Riunirsi e votare in via telematica?, cit., 382 ss., non è possibile rinunciare alla 
presenza fisica dei parlamentari. A quest’ultimo proposito, v. anche. V. Lippolis, Parlamento a distanza? 
Meglio di no, in ildubbio.news, 1 aprile 2020. 
140  M. Adinolfi, Voto a distanza e modalità di presenza, cit.
141  Corte cost., n. 78 del 1984, n. 4 del cons. in dir., richiamata anche da G. Scaccia-A. Carboni, Funzionalità 
del Parlamento, cit., 127 (i quali accennano anche alla sent. n. 379 del 1996).
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bili, alle fonti di riferimento142.

6. (Segue) Questioni problematiche intorno al voto 
elettronico e strade percorribili 

Il problema, piuttosto, è di natura teorica e subito rimanda, come detto all’inizio di 
questa riflessione, al concetto di rappresentanza143, peraltro sottoposto a stress e a non 
poche sfide144, in quanto è chiaro che la «partecipazione fisica alle riunioni è presidio 
della libertà del mandato e della decisione collegiale autonoma»145. Lungi dall’essere 
una questione di secondo piano, quello della fisicità appare un connotato inelimina-
bile della democrazia (spec., deliberativa e quindi della rappresentanza politica)146 e 
del processo di formazione della legge, quale «momento di conciliazione, in forma 
pubblica e democratica, dei diversi principi e interessi in gioco»147.
Il Parlamento, infatti, è «luogo di confronto e di discussione tra le diverse forze politi-
che, oltre che di votazione dei singoli atti legislativi, e a garanzia dell’ordinamento nel 
suo insieme, che si regge sul presupposto che vi sia un’ampia possibilità di contribuire, 
per tutti i rappresentanti, alla formazione della volontà legislativa»148.
Poiché, come detto, “il Parlamento non può chiudere”, non è mancato in dottrina 
chi ha osservato che sia opportuno un «diritto parlamentare dell’emergenza, fatto di 
voto telematico a distanza» e di altre misure che si potrebbero prevedere149 (proprio 
per evitare che sia costretto a chiudere)150; tuttavia, non si può fare a meno di rilevare 
che la mancata previsione di una disciplina dell’emergenza fu una precisa scelta del 

142  Secondo R. Dickmann, Alcune questioni di costituzionalità, cit., 6, una interpretazione evolutiva dei 
regolamenti parlamentari sarebbe “contra Constitutionem”. Di recente, anche M. Luciani ha escluso che i 
regolamenti parlamentari («che non sono forzabili») possano consentire il voto a distanza (v. F. Olivo, 
Massimo Luciani, cit.). Cfr. R. Calvano, Brevi note su emergenza COVID e voto dei parlamentari a distanza, cit., 
49 ss., la quale ritiene preferibile la via della revisione costituzionale rispetto a quella della modifica dei 
regolamenti parlamentari.
143  Cfr. E. Rinaldi, La partecipazione ‘da remoto’ all’adozione delle deliberazioni parlamentari, cit., 9.
144  In tema, v. N. Lupo, La rappresentanza politica oggi: sfide esistenziali e snodi concettuali, in Percorsi costituzionali, 
1, 2017, 37 ss.
145  E. Rinaldi, La partecipazione ‘da remoto’ all’adozione delle deliberazioni parlamentari, cit., 11. L’A. osserva 
che «la partecipazione a distanza priva infatti la rappresentanza della precondizione fondamentale in cui 
matura il convincimento personale del rappresentante della Nazione, la consultazione ampia e reciproca 
tra i parlamentari». In argomento, v. anche M. Villone, La rappresentanza non si pratica a distanza, cit.
146  Cfr. P. Marsocci, Lo spazio digitale dei lavori parlamentari, cit., 54, ma passim; S. Curreri, Il Parlamento 
nell’emergenza, cit., 244.
147  Il riferimento è tratto dall’ord. della Corte costituzionale n. 17 del 2019, p. 4.3 del cons. in dir.
148  Corte cost., n. 17 del 2019, 4.1 del cons. in dir.
149  A. D’Aloia, Costituzione ed emergenza, cit., 6; S. Ceccanti, Verso una regolamentazione degli stati di emergenza 
per il Parlamento, cit.; Id., Intervista, cit. Che il Parlamento non possa chiudere lo hanno rilevato diversi 
Autori, tra i quali, B. Caravita, L’Italia ai tempi del coronavirus, cit., VII; C. Melzi d’Eril-G.E. Vigevani, 
Il Parlamento non sia assente durante la pandemia, in perfondazione.eu, 5, 2020; M. Villone, Il parlamento nella 
spirale delle due crisi, in manifesto.it, 15 marzo 2020 (ripreso anche da P. Marsocci, Lo spazio digitale dei lavori 
parlamentari, cit., 60); I.A. Nicotra, Stato di necessità e diritti fondamentali. Emergenza e potere legislativo, in 
Rivista Aic, 1, 2021, 148 ss. 
150  Cfr. M. Bozzaotre, Alcune considerazioni su voto parlamentare a distanza, cit., 33.
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Costituente, memore dell’esperienza resa possibile dall’art. 48 della Costituzione di 
Weimar151. Tuttavia alcune misure di novità – come accennato – sono state effettiva-
mente messe in campo nei lavori parlamentari in tempo di pandemia152 (una forma di 
«diritto parlamentare dell’emergenza», che quindi si sarebbe già concretizzata)153; tra le 
altre, la possibilità di ricorrere, a determinate condizioni, a riunioni (non deliberative) 
in videoconferenza154.
Se non si vuole che, in situazioni improvvise di emergenza, il Parlamento finisca per 
essere esautorato, in balìa di un Governo che vada avanti “a colpi” di provvedimenti 
(quali i d.p.c.m.), si potrebbe favorire la presenza anche per via telematica (e non solo 
fisica) in una serie di circostanze155 che però andrebbero indicate e disciplinate; ciò ga-
rantirebbe quell’essenziale confronto sia all’interno della maggioranza che tra quest’ul-
tima e la minoranza, che è ciò che richiede la democrazia156. Guardando la situazione 
dalla prospettiva opposta, non è mancato chi ha fatto notare che un Governo «battuto 
per una maggioranza casuale dovuta al contagio si dovrebbe senz’altro dimettere»157; 
sarebbe una situazione paradossale che però non potrebbe escludersi. 
In particolare, non pochi problemi potrebbero insorgere sotto il profilo della gestione 
della piattaforma sulla quale si vota circa i rischi di manipolazione del suffragio che 
non si possono a priori del tutto eliminare158 e che, per questo, dovrebbero scoraggiare 
«modalità sondaggistiche e referendarie»159 che nulla hanno a che vedere con la demo-

151  Tra i molti autori che fanno questa precisazione, v. G. Silvestri, Covid-19 e Costituzione, cit., § 1; R. 
Romboli, L’incidenza della pandemia, cit., 514; A. Pertici, Riunirsi e votare in via telematica? Una soluzione che 
non convince, in Quad. cost., 2, 2020, 382.
152  Sul punto, v., ad es., S. Curreri, Il Parlamento nell’emergenza, cit., 214 ss. (in sintesi: 217); Id., Il Parlamento 
ai tempi del Covid-19, cit.; N. Lupo, L’attività parlamentare, cit., 121 ss.; A. Malaschini, Sulle concrete misure, 
cit., spec. 272 ss.; R. Romboli, L’incidenza della pandemia, cit., 526 s.; G. Scaccia-A. Carboni, Funzionalità 
del Parlamento, cit., 130 ss.; I.A. Nicotra, Stato di necessità e diritti fondamentali, cit., 144 ss.; P. Villaschi, 
Seconda ondata Covid-19, cit., 100 ss. 
153  S. Curreri, Il Parlamento nell’emergenza, cit., 217.
154  S. Curreri, Il Parlamento nell’emergenza, cit., 222. L’A. non manca di ricordare che la «partecipazione 
telematica» è stata prevista per i lavori di taluni consigli regionali e, in generale, per quelli degli enti 
locali; a quest’ultimo riguardo, v. l’art. 73 del d.l. n. 18 del 2020, conv. nella l. n. 27 del 2020 (246 s.).
155  P. Marsocci, Lo spazio digitale dei lavori parlamentari, cit., 64. Significativamente, S. Curreri, Il Parlamento 
ai tempi del Covid-19, cit., osserva che «è sempre meglio un Parlamento che discute e vota, anche in 
modalità telematica, che il Governo al posto del Parlamento» (dello stesso A., v. anche Voto a distanza in 
Parlamento: i precedenti non lo impediscono affatto, in laCostituzione.info).
Invero tranchant è l’opinione di M. Luciani (espressa in occasione dell’Intervista dal titolo “La pandemia 
aggredisce anche il diritto?”, a cura di F. De Stefano, in Giustizia insieme, 2 aprile 2020, 6) per il quale è 
«strampalata [l’]idea di ammettere le sedute parlamentari telematiche», che pure ha avuto un «seguito 
stupefacente» anche tra i costituzionalisti. L’A., peraltro, rileva che tale questione dovrebbe riguardare 
anche il Governo; non considerare questa possibilità non farebbe altro, a suo avviso, che «portare 
qualche secchio d’acqua in più al già vorticosamente funzionante mulino dell’antiparlamentarismo» (su 
quest’ultimo punto, v. anche R. Calvano, Brevi note su emergenza COVID e voto dei parlamentari a distanza, 
cit., 56). 
156  Cfr. E. Catelani, La tecnologia può aiutare a far funzionare il Parlamento e i prefetti ascoltino le Regioni, in 
ildubbio.news, 26 marzo 2020. 
157  S. Ceccanti, Parlamento, proposte per regolare gli stati di emergenza, in perfondazione.eu, 5, 2020.
158  Cfr. R. Dickmann, Alcune questioni di costituzionalità, cit., 13 s.; P. Marsocci, Lo spazio digitale dei lavori 
parlamentari, cit., 72 s.
159  P. Costanzo, Quale partecipazione, cit., 42.
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crazia rappresentativa160.
Al di là del fatto che occorra chiedersi se quella telematica possa dirsi una “riunione” 
ai sensi dell’art. 17 Cost.161 (e a me pare che al riguardo non vi siano ostacoli di sor-
ta)162, non v’è dubbio che il voto elettronico sacrifichi il momento della discussione e 
del dibattito, necessari – come detto – in occasione del voto “deliberativo”; e questo 
non solo al momento in cui si deve prendere una decisione, ma anche nelle fasi prece-
denti e successive163. In generale, se non si può pensare che la democrazia elettronica 
consenta di bypassare il momento della discussione164, al tempo stesso la Carta costi-
tuzionale, da interpretare in modo evolutivo, non vieta alle Camere di riunirsi telemati-
camente165, il che comunque non impedisce un qualche (seppure limitato) confronto .
Non manca chi prende in considerazione l’ipotesi del voto a distanza solo in casi cir-
coscritti, come in occasione di sedute informali o quando non è richiesto il rispetto del 
principio di pubblicità e purché non si svolgano “funzioni costituzionali”166; c’è chi, 
invece, la circoscrive (e la riconduce) al solo caso di soggetti con impedimenti fisici167.
Quanto fin qui detto, allora, farebbe indurre ad una seria valutazione circa l’uso del 
voto elettronico quando si tratti di voto elettivo e referendario, non solo in riferimento 
al c.d. e-vote (in occasione del quale, peraltro, si azzera il rischio di invalidare il suffra-
gio), ma anche al c.d. i-vote. Nell’uno e nell’altro caso, rimangono da superare gli osta-
coli, ai quali si è accennato, dell’accesso a internet oltre quelli che mettono in pericolo 
i connotati del voto richiesti dall’art. 48 Cost.168.
Molto più problematico appare l’utilizzo dell’i-vote quando il voto debba essere delibe-
rativo; in queste circostanze, appare necessaria la presenza fisica, indispensabile per un 
proficuo confronto tra soggetti portatori di interessi (anche) contrapposti169. Fermo 
restando che già si vota facendo uso di dispositivi elettronici “in loco”, l’e-vote sembra 
utilizzabile nell’ambito anche di “procedimenti decisionali/deliberativi”170; il voto elet-

160  Cfr. A. Di Giovine, Democrazia elettronica, cit., 405 s.
161  In argomento, v. M. Cuniberti, Tecnologie digitali, cit., 285 s.; P. Marsocci, Lo spazio digitale dei lavori 
parlamentari, cit., 69 ss.; G. Scaccia-A. Carboni, Funzionalità del Parlamento, cit., 128.; G. Ragone, La libertà 
di riunione in tempi di emergenza sanitaria e distanziamento sociale, in Osservatoriosullefonti, 1, 2022, 781 ss.
162  Di questo convincimento è anche I.A. Nicotra, Stato di necessità e diritti fondamentali, cit., 149.
163  Cfr. P. Marsocci, Lo spazio digitale dei lavori parlamentari, cit., 74.
164  Cfr. P. Costanzo, La democrazia elettronica, cit., 479.
165  C. Fusaro, Le Camere nell’emergenza, cit., osserva che «in Costituzione non vi è una parola che possa 
impedire riunioni telematiche delle Camere».
166  È di questo avviso R. Dickmann, Alcune questioni di costituzionalità, cit., 6. Che l’aspetto della pubblicità 
dei lavori sia difficilmente compatibile con il voto elettronico viene messo in luce da molti Autori (tra gli 
altri, v. A. Malaschini, Sulle concrete misure, cit., spec. 280), anche se non manca chi rileva che non «paiono 
insuperabili le difficoltà» al riguardo (S. Curreri, Il Parlamento nell’emergenza, cit., 217). 
167  Cfr. L. Trucco, Il voto elettronico nel quadro della democrazia digitale, cit., 432.
168  In merito alle garanzie che possono offrire le nuove tecnologie relativamente alle modalità di voto 
a distanza, sembra ottimista E. Catelani, La tecnologia può aiutare a far funzionare il Parlamento, cit.
169  Secondo R. Dickmann, Alcune questioni di costituzionalità, cit., 5, si aggiunge il «principio della 
necessaria rappresentanza proporzionale nella composizione degli organi parlamentari», in particolare, 
quando viene adottato il principio maggioritario. 
170  Che l’e-vote possa essere usato nei suddetti procedimenti lo rileva L. Trucco, Il voto elettronico nel quadro 
della democrazia digitale, cit., 432 s. Invece, E. Caterina-M. Giannelli, Il voto ai tempi del blockchain, cit., 3 s., 
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tronico “deliberativo” da postazione non presidiata, invece, si potrebbe, al massimo, 
consentire solo nel caso (residuale)171 di emergenza dichiarata dallo stesso Parlamen-
to172, specie in quei casi in cui sono richieste maggioranze qualificate173.   
Si possono considerare salve le ipotesi nelle quali le nuove tecnologie siano impiegate 
per svolgere riunioni non volte a deliberare174. Il punto, pure meritevole di attenzione, 
non può essere qui indagato. 
In ogni caso, non v’è dubbio che l’istituzione del voto elettronico richiederebbe non 
poche cautele ed una adeguata fase di sperimentazione175, anche dal punto di vista 
tecnico, in quanto un eventuale malfunzionamento del sistema finirebbe per condizio-
nare gravemente l’atto, e questo sia che si tratti di una elezione che di una deliberazio-
ne176. Tuttavia, si rimane dell’idea che non vi sia alcuna previsione normativa (costitu-
zionale e regolamentare) che ostacoli in modo espresso il suffragio in via elettronica177, 
almeno per i limitati casi dei quali si è detto.
Specie in situazioni di emergenza, che purtroppo si potranno ripetere, a me pare allora 
che si debba trovare il coraggio di percorrere strade, a volte, ancora inesplorate e cari-
che di novità, ma particolarmente opportune per salvaguardare la tenuta della nostra 
Carta fondamentale e, quindi, dei valori in essa impressi178; lungi dal volere correre 
il rischio di travolgere il dettato costituzionale, bisogna accettare l’idea che, a volte, 
proprio «per non snaturare si deve innovare»179, anche procedendo ad un «ammoder-

osservano che l’esperienza dell’e-voting possa dirsi tramontata in Italia.
171  Sul punto, cfr. R. Dickmann, Alcune questioni di costituzionalità, cit., 7, e P. Marsocci, Lo spazio digitale 
dei lavori parlamentari, cit., 78.
172  Al riguardo, è stata avanzata una proposta di legge da S. Ceccanti (C.2452 del 30 marzo 2020), 
volta ad introdurre, in Costituzione, gli artt. 55-bis e 55-ter, “concernenti la dichiarazione dello stato di 
emergenza e l’istituzione di una Commissione parlamentare speciale per l’esercizio delle funzioni delle 
Camere”. In essa, si prevede pure che «ove necessario, può essere consentita l’espressione del voto a 
distanza con modalità idonee a garantirne la libertà e la personalità» (questa proposta è stata richiamata 
anche da A. Malaschini, Sulle concrete misure, cit., 278, nota 18). Come ricorda R. Romboli, L’incidenza della 
pandemia, cit., 517, non è mancato chi, come Zagrebelsky, ha precisato la differenza intercorrente tra 
“stato di emergenza” e “stato di eccezione”. A quest’ultimo proposito, cfr. anche F. Clementi, Il lascito 
della gestione normativa dell’emergenza, cit., 36.
173  R. Ibrido, Sul problema della praticabilità del voto da remoto, cit., 5.
In generale, non manca chi sembra dell’idea che sia necessario (e possibile) trovare modalità che 
consentano al parlamentare di poter partecipare, anche a distanza, alla discussione. In questo caso, 
secondo questa impostazione, si aprirebbe qualche strada (che, a dire il vero, a me pare molto in salita) 
anche per il voto “deliberativo” (cfr. S. Curreri-C. Marchese, Il “voto telematico no presencial” nell’esperienza 
delle assemblee rappresentative spagnole, cit., 103).
174  Accenna anche a questo aspetto R. Dickmann, Alcune questioni di costituzionalità, cit., 8. 
175  Al riguardo, v. B. Caravita, L’Italia ai tempi del coronavirus, cit., VIII. 
176  R. Dickmann, Alcune questioni di costituzionalità, cit., 13.
177  Cfr. S. Curreri, L’attività parlamentare ai tempi del Covid, cit., e N. Lupo, Perché non è l’art. 64 Cost. a 
impedire il voto “a distanza” dei parlamentari, cit., 24; Id., L’attività parlamentare, cit., 130.
178  Cfr. S. Ceccanti, Parlamento, cit. Diverse proposte volte a favorire il funzionamento del Parlamento in 
situazioni di emergenza sono di F. Clementi, Virus: in emergenza, cit.; C. Fusaro, Le Camere nell’emergenza, 
cit. 
179  S. Ceccanti, Intervista, cit. Significativamente l’A. mette in guardia dal rischio di incorrere in una 
«un’eterogenesi dei fini: ci irrigidiamo sugli strumenti per difendere i principi, ma facendo così poi 
neghiamo forza ai principi perché finiamo nell’impotenza».
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namento delle nostre Istituzioni»180, specie – nel caso che ci riguarda – se si tiene conto 
che, come osserva Lupo, «negli ultimi trenta anni […] l’azione dell’istituzione parla-
mentare è stata ispirata a un atteggiamento troppo spesso miope e conservativo»181. 
Pertanto, siamo chiamati a prendere in considerazione le complesse questioni che la 
crisi in atto ha posto alla nostra attenzione, al fine di comprendere se e in cosa il nostro 
sistema ordinamentale (e, in generale, la nostra democrazia) possa trarne beneficio182. 
Ciò che è certo è che non pare mai costruttivo porgersi dinanzi ad un tema o ad un 
problema adottando «pregiudiziali assolute sul se anziché riflettere laicamente sul co-
me»183, ciò non favorendo il dialogo e, quindi, spesso, le scelte più adeguate. 

7. Cenni sulla recente elezione del Presidente della 
Repubblica

È adesso il momento di soffermarsi un attimo sulla vicenda che, come già detto, ha 
riacceso i riflettori sulla opportunità di introdurre il voto elettronico, a fini elettivi, per 
la scelta di chi dovesse ricoprire la più alta carica dello Stato184.
Ben si comprende come sarebbe stato un grave vizio, nelle dinamiche democratiche, 
se non si fosse consentita la partecipazione al voto anche di coloro che, nel lasso di 
tempo che poi ha portato alla rielezione di Mattarella (dal 24 gennaio al 3 marzo), era-
no affetti da Covid o, comunque, in quarantena. Come si sa, si è trovata la soluzione 
organizzando un insolito “seggio” drive-in, con le non poche difficoltà pratiche colle-
gate alla sicurezza sanitaria.
In quelle fasi, diversi sono stati gli autori che hanno caldeggiato l’uso del voto elettro-
nico e coloro che, al contrario, ne hanno escluso il ricorso.
Preciso subito che, a mio modesto parere, l’ostacolo maggiore è stato rappresentato 
dal fattore tempo, essendo assai arduo – sul piano organizzativo – predisporre tale 
strumento di voto. A questo proposito, non si comprende perché effettivamente non 
ci si sia mossi in anticipo (… «i ‘compiti’ andavano fatti prima»)185, visto che l’anda-
mento della pandemia non faceva ben sperare e che la fine del settennato era (ovvia-
mente) a tutti nota. D’altra parte, questa è la medesima critica che si può sollevare a 
proposito della totale “confusione” nella quale si sono trovati gli elettori presidenziali, 
che hanno mostrato al Paese di essere arrivati completamente impreparati all’appun-
tamento; e, se anche si scoprisse che qualcuno aveva già immaginato (o, addirittura, 
propiziato) un esito come quello che si è avuto, ciò non migliorerebbe la situazione e 
non affievolirebbe la critica nei riguardi degli elettori presidenziali; infatti, un doppio 

180  F. Clementi, Il lascito della gestione normativa dell’emergenza, cit., 47.
181  N. Lupo, L’attività parlamentare, cit., 129.
182  Cfr. A. Malaschini, Sulle concrete misure, cit., 283.
183  S. Ceccanti, Parlamento, cit.
184  Diversi sono stati gli autori che, su posizioni variegate, si sono espressi sul punto. Tra gli altri, v. R. 
Ibrido, Sul problema della praticabilità del voto da remoto, cit. Da ultimo, accenna a tale questione A. Ruggeri, 
Emergenza sociale e tutela dei diritti sociali, in Diritti regionali, 2, 2022, 5. 
185  R. Ibrido, Sul problema della praticabilità del voto da remoto, cit., 7.
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mandato non era (e non è) auspicabile, non certo per la persona di Mattarella che non 
finiremo mai di ringraziare sia per il lavoro svolto e sia per il senso dello Stato che an-
cora una volta ha mostrato rendendosi disponibile, ma per la natura della carica e del 
modello costituzionale della stessa. Tali questioni, però, esulano da questa riflessione 
e non si possono qui indagare.
Tornando, allora, a quanto si diceva poco sopra, la possibilità di eleggere il Capo dello 
Stato attraverso il voto elettronico, a mio parere, non era da escludere categoricamen-
te, almeno dal punto di vista teorico. I motivi, invero, si possono ricavare dalle osser-
vazioni svolte fin qui.
La prima condizione, com’è ovvio, sarebbe stata quella di usare un sistema in grado di 
assicurare i caratteri del voto previsti dalla Carta costituzionale. Qualora, dal punto di 
vista tecnico, ciò fosse stato possibile (e questo lo può dire, come si diceva all’inizio, un 
ingegnere elettronico e non un giurista), coloro che avessero regolarmente certificato 
la propria situazione di salute avrebbero potuto più agevolmente votare da casa, sen-
za far correre a sé e agli altri i rischi che comunque si sono corsi (pure) con il drive-in 
e senza creare le difficoltà organizzative che quest’ultima scelta ha necessariamente 
comportato.
Considerando superabili gli ostacoli (comunque non espliciti) che qualcuno ha in-
travisto nella Costituzione e nei regolamenti parlamentari, un’operazione del genere 
sarebbe stata ammissibile in quanto – com’è noto – il Parlamento in seduta comune (e 
quindi l’Aula di Montecitorio), in occasione dell’elezione del Presidente della Repub-
blica, funziona come mero seggio elettorale, la votazione non essendo preceduta da 
alcuna discussione o intenzione di voto186. Che queste ultime possano essere oppor-
tune non lo si esclude affatto (si può ragionare a proposito), ma ad oggi – come tutti 
sanno – non sono previste. In futuro, chissà.
Ormai l’elezione si è avuta, il secondo mandato è stato avviato, ma credo che sia ugual-
mente opportuno riflettere sul tema che qui ci occupa (anche, e non solo, ai fini del 
rinnovo della più alta carica dello Stato).
Non c’è da meravigliarsi se le situazioni di emergenza, che – come detto – richiedereb-
bero di essere riconosciute formalmente dal Parlamento, possano (o, forse, debbano) 
essere fronteggiate con strumenti (nuovi ma non improvvisati) che, lungi dal sospen-
dere le garanzie previste dalla Costituzione, siano in grado, al contrario, di preservare 
lo spirito della stessa. Nella situazione che abbiamo vissuto, ad esempio, il massiccio 
utilizzo dei d.p.c.m. in tempo di pandemia, che si è reso necessario perché l’ordina-
mento non prevede (oltre ai decreti-legge) altre fonti in grado di assicurare la spedi-
tezza delle decisioni, ha di fatto esautorato – almeno nelle fasi iniziali dell’emergenza 
– il massimo organo rappresentativo dell’ordinamento187; fino a che punto questa, in 

186  Il Parlamento in seduta comune, in occasione dell’elezione del Presidente della Repubblica, 
funzionerebbe come “collegio imperfetto”, sebbene – almeno secondo alcuni studiosi – questa 
impostazione non sarebbe da considerare in modo troppo stringente (sul punto, cfr. B. Pezzini, Intervento 
al Forum “La coda del Capo. Presidente della Repubblica e questioni di fine mandato”, in Nomos, 3, 2021, 11; ivi 
M.C. Grisolia Intervento al Forum “La coda del Capo. Presidente della Repubblica e questioni di fine mandato”, 10; 
E. Cuccodoro-L. Leo, L’attesa sul Colle, in laCostituzione.info, 8 gennaio 2022, 2).
187  Sul rapporto tra Governo e Parlamento durante la pandemia hanno scritto molti Autori; tra gli 
altri, cfr. M.C. Grisolia, Il rapporto Governo-Parlamento, cit., 596 ss.; N. Lupo, L’attività parlamentare, cit., 
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futuro, sia da considerare la soluzione ottimale deve essere oggetto di riflessione. Per 
quanto mi riguarda, esprimo qualche perplessità.
Volgendo lo sguardo all’Unione europea, si può rilevare che il voto elettronico sia sta-
to previsto, da qualche anno, per le elezioni del Parlamento europeo con la decisione 
(UE, Euratom) 2018/994 del Consiglio del 13 luglio 2018, con la quale è stato modifi-
cato «l’atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio univer-
sale diretto»188. Come si legge, «al fine di incoraggiare la partecipazione degli elettori 
alle elezioni del Parlamento europeo e di sfruttare appieno le possibilità offerte dallo 
sviluppo tecnologico, gli Stati membri potrebbero prevedere, tra l’altro, la possibilità 
del voto anticipato, per corrispondenza, elettronico e via Internet garantendo nel con-
tempo, in particolare, l’affidabilità dei risultati, la segretezza del voto e la protezione 
dei dati personali conformemente al diritto dell’Unione applicabile».
In periodo di pandemia, poi, si sono rese necessarie talune novità che hanno connota-
to in modo insolito le dinamiche delle istituzioni europee; ad es., il Consiglio europeo 
si è riunito in videoconferenza189, ma ciò che qui maggiormente importa è che il Par-
lamento europeo ha, per la prima volta, sperimentato il voto elettronico (deliberativo), 
nella sessione plenaria del 26 marzo 2020190, sebbene tale possibilità non fosse prevista 
nel regolamento interno191. Significativamente, il compianto David Sassoli ha affer-
mato che, stante la “situazione straordinaria ed inaspettata” nella quale ci si è trovati, 
si è reso necessario «prendere delle decisioni senza precedenti, […] con l’obiettivo di 
proteggere la salute dello staff  e dei deputati ed allo stesso tempo garantire la vita de-
mocratica della nostra istituzione»192. Pure dovendo rallentare, il Presidente ha rilevato 
che il Parlamento europeo non si è fermato, in quanto «la democrazia non può essere 
sospesa soprattutto nel mezzo di una crisi tanto drammatica».

spec. 134 ss.; V. Lippolis, Il rapporto Parlamento – Governo nel tempo della pandemia, in Rivista Aic, 1, 2021, 
274, mette in luce come vi sia stato un coinvolgimento delle Camere nella gestione dell’emergenza, 
dalla quale il Parlamento non è stato «escluso completamente», specie a partire da un certo momento 
in poi (a proposito dell’oggetto di questo studio, l’A. è tra coloro che si sono mostrati contrari al voto 
a distanza: v. nota 20). Gli Autori ora richiamati non mancano di sottolineare la modifica apportata in 
sede di conversione dell’art. 2 del d.l. n. 19 del 2020 volta a favorire un maggiore coinvolgimento del 
Parlamento nell’emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio (Grisolia: 602; Lippolis: 271).
188  Nello specifico, è stato inserito l’art. 4-bis, dal seguente tenore: «Gli Stati membri possono prevedere 
la possibilità del voto anticipato, per corrispondenza, elettronico e via Internet per le elezioni del 
Parlamento europeo. In tal caso, adottano misure adeguate per garantire, in particolare, l’affidabilità dei 
risultati, la segretezza del voto e la protezione dei dati personali conformemente al diritto dell’Unione 
applicabile».
189  … come ricorda S. Ceccanti, Parlamento, cit. Questa è un’ipotesi che l’A. vedrebbe bene anche per 
i lavori delle commissioni parlamentari (unitamente al voto a distanza); la Giunta per il regolamento 
alla Camera ha effettivamente considerato possibile una tale eventualità limitatamente ad alcune attività 
informali (come accenna A. Malaschini, Sulle concrete misure, cit., 273).
190  Sull’esperienza del Parlamento europeo, v. A. Circolo, Brevi note sulla votazione a distanza: il Parlamento 
europeo tra forza maggiore e garanzie procedurali, in DPCE online, 29 marzo 2020; N. Lupo, L’attività 
parlamentare, cit., 130; I.A. Nicotra, Stato di necessità e diritti fondamentali, cit., 151; P. Villaschi, Seconda 
ondata Covid-19, cit., 109 ss.
191  P. Villaschi, Seconda ondata Covid-19, cit., 109. L’A. non manca di osservare che è stata avanzata una 
proposta di modifica del regolamento interno al fine di «assicurare il funzionamento del Parlamento in 
circostanze eccezionali», com’è rubricata la suddetta proposta (110 ss.).
192  V. Sassoli: essere al servizio, guida e speranza per i nostri cittadini, in europparl.europa.eu.

https://www.europarl.europa.eu/italy/it/succede-al-pe/sassoli-essere-al-servizio-guida-e-speranza-per-i-nostri-cittadini
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Con tale modalità di voto (questa volta, elettivo), inoltre, il 18 gennaio 2022, al primo 
turno e per la prima volta, è stato scelto il nuovo Presidente del Parlamento europeo, 
nella persona di Roberta Metsola.      
Come si può agevolmente notare, in seno ai due Parlamenti (quello nazionale e quello 
europeo), pure un po’ differenti sul piano delle funzioni193 e delle situazioni in cui si 
trovano ad operare (ad es., l’interruzione dei voli internazionali aveva complicato non 
poco il funzionamento di quello europeo)194, sono state prese, evidentemente, strade 
di segno diverso.

8. Concludendo

Ritorniamo alle domande iniziali. Come avevo anticipato, a me pare che l’introduzione 
del voto elettronico si possa prendere in considerazione, pur entro certi limiti, poten-
do favorire – nel caso specifico di quello elettivo, come in parte si è accennato – lo 
«snellimento delle procedure di espressione del suffragio» e, al tempo stesso, «ridurre 
al minimo eventuali errori nello spoglio» e «porre un freno a tentativi di manipolazio-
ne delle preferenze elettorali da parte di scrutatori poco scrupolosi»195. Una precisazio-
ne si rende opportuna: nella riflessione qui proposta non si è presa in considerazione 
la possibilità di introdurre il voto elettronico (elettivo) solo per taluni “segmenti” del 
procedimento elettorale (e non altri), opzione che pure è astrattamente prevedibile, 
come è accaduto in taluni Paesi196. Tuttavia, in questa sede, si è ritenuto più opportuno 
fare un ragionamento di carattere generale, volto a vagliare la praticabilità dell’introdu-
zione tout court di tale modalità di voto nell’ordinamento italiano.
Sia allora consentito sintetizzare quanto detto.
Fermo restando che l’individuazione del sistema migliore, ovvero quello che consenta 
di correre minori rischi di lesione dei connotati del voto (ex art. 48 Cost.)197 e al tempo 
stesso di cattivo funzionamento del sistema198, spetti in particolare ai tecnici informa-

193  … come rileva A. Pertici, Riunirsi e votare in via telematica?, cit., 383, per il quale il paragone non è 
conferente.
194  Cfr. R. Calvano, Brevi note su emergenza COVID e voto dei parlamentari a distanza, cit., 57 s.
195  A.G. Orofino, L’espressione elettronica, cit., 201 (sui benefici del voto elettronico, v. anche 209 s.). 
Aspetti positivi di tale modalità di voto sono messi in luce da E. Bettinelli, La lunga marcia del voto 
elettronico, cit., 21 ss. Vantaggi e svantaggi del voto elettronico sono espressi anche da A. Gratteri, Finalità 
e problemi del voto elettronico, cit., 4 ss.; S. Scagliarini, Tecnologie informatiche e procedimento elettorale, cit., 5 ss.
196  Cfr. L. Trucco, Il voto elettronico nella prospettiva italiana e comparata, cit., 61.
197  A questo proposito, sia consentito rilevare che il requisito della segretezza del voto non sembra 
realisticamente preservabile nel caso di home vote, come già detto; questo è un problema che, ovviamente, 
si pone anche per il voto per corrispondenza (sebbene quest’ultimo abbia un uso limitato, come nota 
M. Cuniberti, Tecnologie digitali, cit., 297). Sarebbe da chiedersi, “sottovoce”, se tale connotato non sia 
sacrificabile (questo richiederebbe una modifica dell’art. 48 Cost.) o comunque da intendere in una 
«versione meno rigorosa» (M. Cuniberti, Tecnologie digitali, cit., 298), lasciando integro quello della libertà 
al primo connesso.
Una panoramica dei rischi che si accompagnano al voto elettronico è di R. Montaldo, Le dinamiche della 
rappresentanza, cit., 799 s.
198  È questo, com’è ovvio, un rischio che sempre si corre, ma su cui solo la scienza può porre riparo 
(sul punto, tra gli altri, cfr. P. Villaschi, Seconda ondata Covid-19, cit., 119). 
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tici (lo Stato, da parte sua, dovrebbe favorire l’accesso a tutti alle nuove tecnologie), 
occorre fare talune distinzioni, che invero riprendono quelle già fatte all’inizio. 
Il voto presidiato elettivo non pone particolari problemi, facilitando (e velocizzando) 
le operazioni che precedono il suffragio, ma anche quelle che si svolgono durante e 
dopo lo stesso, senza mettere in pericolo i connotati previsti dall’art. 48 Cost. (primo 
fra tutti, quello della segretezza)199; non manca, in dottrina, chi ritiene che questa possa 
essere l’unica forma di voto elettronico che si può consentire nel nostro Paese alla luce 
del dettato costituzionale200. 
L’home vote, invece, andrebbe usato con molta più cautela. Come si è detto, forti per-
plessità si hanno che esso possa essere usato con funzione deliberativa201, salvo casi 
eccezionali (da individuare di volta in volta – ed alcuni di essi sono stati già immaginati 
in questa sede – in ossequio a taluni parametri generali che dovrebbero essere indica-
ti preliminarmente) e secondo procedure prestabilite202. Non si trascurino gli aspetti 
procedurali, a motivo dei quali appare assai problematico votare, a distanza, articoli ed 
emendamenti203. 
Il voto a distanza con finalità elettorali e referendarie potrebbe essere considerato con 
maggiore facilità (magari, se si preferisce, anche in questo caso, in evidenti circostanze 
di necessità), fermo restando il superamento di tutti gli ostacoli dettati dalla Costitu-
zione ai quali si è fatto cenno. Altra questione da risolvere è poi quella relativa alla sede, 
se predefinita oppure no (concedere al parlamentare la possibilità di votare ovunque 
egli voglia appare una opzione ancora più problematica)204.
Ecco perché, come si diceva e come si è tentato di mostrare, la mia posizione è me-
diana tra i fautori e i contrari ad oltranza del voto elettronico. Tutto (o, comunque, 
molto) dipende dagli strumenti tecnici effettivamente disponibili, ciò ancora una volta 
mostrando le strette implicazioni che vi sono tra scienza e diritto (e, quindi, diritti)205, 

199  Dell’idea dell’«indispensabilità di postazioni di voto (o di trasmissione di voto) pubbliche e sorvegliate» 
è E. Bettinelli, La lunga marcia del voto elettronico, cit., 15, ma v. anche 18. Ad avviso di A.G. Orofino, 
L’espressione elettronica, cit., 206, «l’unico requisito al quale non è possibile rinunciare è la cabina elettorale». 
M. Cuniberti, Tecnologie digitali, cit., 296, osserva che non sorgono particolari problemi circa l’uso delle 
nuove tecnologie nei casi di voto presidiato «all’interno di seggi pubblici» (a differenza dell’home vote). 
Questi ultimi potrebbero trovarsi, ad es., nelle Prefetture, ma ciò non andrebbe incontro all’esigenza del 
parlamentare, in alcuni casi, di non lasciare la propria abitazione (oltre al fatto che si tratterebbe di una 
sede “governativa”); a tal proposito, v. P. Villaschi, Seconda ondata Covid-19, cit., 117. Sul punto, v. anche 
S. Scagliarini, Tecnologie informatiche e procedimento elettorale, cit., 4 ss.
200  In particolare, v. quanto osserva A. Gratteri, Finalità e problemi del voto elettronico, cit., 2 s.
201  … sebbene proprio il voto deliberativo sia quello che «consente alla sovranità popolare […] di 
esprimersi […] nel momento elettivo» (F. Clementi, Proteggere la democrazia rappresentativa tramite il voto 
elettronico, cit., 219). Contrario all’home voting è M. Mandato, La partecipazione politica attraverso internet, cit., 
17. Sulla inidoneità del voto deliberativo per via elettronica, v. A. Pertici, Riunirsi e votare in via telematica?, 
cit., 383. 
202  Cfr., ad es., quanto osservano S. Curreri, Voto a distanza in Parlamento, cit., e S. Ceccanti, Verso una 
regolamentazione degli stati di emergenza per il Parlamento, cit., 2 s.
203  Sul punto, cfr. A. Malaschini, Sulle concrete misure, cit., 279 s.; R. Ibrido, Sul problema della praticabilità 
del voto da remoto, cit., 5.
204  A. Malaschini, Sulle concrete misure, cit., 279.
205  Sul punto, v. almeno G. D’Amico, Scienza e diritto nella prospettiva del giudice delle leggi, Messina 2008; Id., 
Verso il riconoscimento di un diritto alla scienza?, in Diritti fondamentali, 2, 2019, e, da ultimo, A. Ruggeri, Diritti 
fondamentali e scienza: un rapporto complesso, in Consulta Online, 1, 2022, 130 ss. e, dello stesso A., Emergenza 
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sebbene l’utilizzo del voto elettronico passi soprattutto da una precisa scelta politica206. 
Ad es., si discute se già oggi la tecnologia blockchain possa offrire le adeguate risposte 
agli interrogativi che ci si è posti in questo studio e, quindi, anche, alle sfide del voto 
elettronico (spec., di tipo elettivo), potendo attutirne i rischi paventati (in particolare, 
essa sembra che possa garantire la non manipolabilità dei risultati da parte di un sog-
getto)207. 
Al di là del rilievo simbolico208 che ha per la democrazia il voto in presenza (elettivo, 
deliberativo o referendario che sia), è probabile che sia solo questione di tempo perché 
l’ordinamento possa aprirsi al voto a distanza, magari nella modalità del “doppio bi-
nario”209; quest’ultima opzione potrebbe costituire una valida “contromisura” ai rischi 
che si corrono con il voto elettronico espresso in luogo non presidiato.
In ogni caso, non si può fare a meno di notare che la crisi ancora in atto abbia riportato 
all’attenzione questioni di particolare importanza per la vita dell’ordinamento repub-
blicano e, in definitiva, per la democrazia nel nostro Paese. Abbiamo, oggi, l’opportu-
nità (e, forse, il dovere) di avviare una riflessione su aspetti assai rilevanti per la nostra 
democrazia da prospettive in parte diverse dal passato210.
A cosa alludesse Franco Battiato quando cantava che «la ricchezza virtuale sta più in 
alto di quella reale»211 non mi è del tutto chiaro, specie se si pensa che oggi il virtua-
le si mescola con il reale facendo un tutt’uno indistinguibile; certo è che, senza mai 
cadere nello scientismo, occorre provare a cogliere la “ricchezza” della quale parla il 
grande Autore, e quindi le opportunità «innegabilmente presenti nelle nuove tecno-
logie dell’informazione»212, che offre il progresso scientifico nella misura in cui grazie 
ad esso la Carta costituzionale possa trovare un migliore inveramento nel tempo che 
viviamo. Ne deriverebbe, in definitiva, una maggiore tutela (ed “effettività”) dei diritti 

sociale, cit., 13 ss.; G. Fontana, Tecno-scienza e diritto al tempo della pandemia (considerazioni critiche sulla riserva 
di scienza), in Osservatoriosullefonti.it, 1, 2022, 799 ss.; G. Ragone, Imparare dalla pandemia: saperi scientifici e 
processi di decisione politica, in Quad. cost., 1, 2022, 73 ss.  
206  Cfr. L. Cuocolo, Voto elettronico e postdemocrazia, cit., 275.
207  Diversi Autori espongono (o fanno richiamo a) questa tecnologia, che viene considerata affidabile 
per il voto elettivo; tra gli altri, v. G. Gometz-M.T. Folarin, Voto elettronico presidiato, cit., 320 ss.; F. 
Clementi, Proteggere la democrazia rappresentativa tramite il voto elettronico, cit., 222; S. Scagliarini, Tecnologie 
informatiche e procedimento elettorale, cit., 8; E. Caterina-M. Giannelli, Il voto ai tempi del blockchain, cit., 10 
ss. Come osservano questi Autori, che richiamano anche recenti proposte di legge volte ad introdurre 
questa modalità per il voto degli italiani all’estero, con tale mezzo – attraverso il sistema del peer-to-peer 
(“scrutatori” non centralizzati) – è «pressoché impossibile effettuare brogli durante le operazioni di 
spoglio», fermo restando che non è «pacifico» che la tecnologia in parola assicuri che siano rispettati 
i connotati del voto richiesti dall’art. 48 Cost. Una distinzione rilevante potrebbe essere quella tra 
blockchain centralizzata e non centralizzata.
Un uso diverso della tecnologia in discorso è quello che potrebbe aversi nel campo della salute, come 
osserva E. Catelani, Nuove tecnologie e tutela del diritto alla salute: potenzialità e limiti dell’uso della Blockchain, in 
Federalismi, 4, 2022, 211 ss.
208  Cfr. E. Caterina-M. Giannelli, Il voto ai tempi del blockchain, cit., 14 s.
209  M. Farina, Il diritto di voto, cit., 625; M. Schirripa, Il ritorno dell’e-voting alla luce della pandemia da Covid-19, 
cit., 277.
210  Di questa idea è anche P. Villaschi, Seconda ondata Covid-19, cit., 120.
211  Il riferimento è al brano Bist du bei mir contenuto nell’album Ferro battuto (2001).
212  P. Costanzo, La democrazia elettronica, cit., 478.
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fondamentali dei cittadini (e questo anche con l’introduzione del voto elettronico)213. 
Ciò che si intende dire è che non è detto che la democrazia digitale (o, se si preferisce, 
«la democrazia al tempo del digitale»)214 sia un male per la democrazia “tradizionale” 
(direi, spec., per quella rappresentativa), potendo anche integrarla215 o rinvigorirla216; 
proprio a questo dovrebbe servire la tecnologia (anche quando viene usata per ef-
fettuare un voto elettronico): ad agevolare e non certo a svilire la rappresentanza o 
prenderne il posto217. Non si può negare che internet abbia «modificato la percezione 
stessa della democrazia»218 o pensare di arrestare il corso della storia. Occorre vicever-
sa riconoscere che il portato della scienza può svolgere un ruolo assai importante sul 
piano delle “precondizioni’ democratiche”, al fine di favorire «il dibattito e il controllo 
democratico sull’esercizio del potere»219.
Non c’è dubbio che, perché tutto ciò possa avvenire anche attraverso l’introduzione 
del voto elettronico, con il quale non si dovrebbero «soppiantare le tradizionali mo-
dalità di espressione del voto parlamentare, bensì [offrire] ulteriori possibilità per lo 
svolgimento della funzione rappresentativa»220, sia necessario, come detto, garantire 
talune imprescindibili condizioni221 (non ultima quella che richiederebbe una “re-inge-
gnerizzazione” dei procedimenti parlamentari)222, tali che possano ingenerare la fidu-
cia da parte dei cittadini (se si pensa al voto elettivo)223 o comunque di chi ricorre ad 
esso. In chiusura, non si trascuri questo aspetto che appare cruciale per il futuro del 
voto elettronico e che si traduce nell’“affidamento” che si possa fare su quest’ultimo 
(che, in molti casi, implica un affidamento anche nelle istituzioni)224 nonché, quindi, 
sulla effettiva “verificabilità” dello stesso affinché si possa vagliare la «corrispondenza 

213  Cfr. E. Bettinelli, La lunga marcia del voto elettronico, cit., 26 (c.vo test.).
214  P. Costanzo, La democrazia digitale (precauzioni per l’uso), in Dir. pubbl., 1, 2019, 85.
215  P. Costanzo, La democrazia elettronica, cit., 483, in particolare se si pensa alla capacità che ha la Rete 
di agevolare (direi, riempire) il «bagaglio informativo dei cittadini» (472).
216  M. Ainis, Democrazia digitale, cit., 273; è dell’idea che la democrazia possa trarre beneficio, soprattutto 
per la partecipazione, dalle nuove tecnologie anche T.E. Frosini, Il costituzionalismo nell’età tecnologica, cit., 
9, 11.
Non mancano Autori di diverso avviso, che rintracciano maggiormente i rischi che la sfera pubblica 
corre a causa delle nuove tecnologie, il cui «potenziale innovativo» non è in discussione sebbene «non 
possa dispiegarsi in assenza di radicali trasformazioni della cultura politica, ma soprattutto in assenza di 
radicali mutamenti delle forme di governo» (C. Formenti, Sfera pubblica e nuovi media, in Pol. dir., 3, 2010, 
489 ss.). Su internet e sfera pubblica, v. anche S. Niger, Internet, cit., 3 ss. 
217  Sul punto, cfr. F. Clementi, Proteggere la democrazia rappresentativa tramite il voto elettronico, cit., 221; Id., 
Virus: in emergenza, cit.; Id., La democrazia rappresentativa, cit., 381; P. Villaschi, Voto e partecipazione nel 
sistema “Rousseau”, cit., 614.
218  M. Ainis, Democrazia digitale, cit., 276.
219  P. Costanzo, La democrazia elettronica, cit., 484. 
220  S. Curreri-C. Marchese, Il “voto telematico no presencial” nell’esperienza delle assemblee rappresentative 
spagnole, cit., 87.
221  Cfr., ad es., quelle che pone P. Villaschi, Voto e partecipazione nel sistema “Rousseau”, cit., 615.
222  N. Lupo, Perché non è l’art. 64 Cost. a impedire il voto “a distanza” dei parlamentari, cit., 31 s.; Id., L’attività 
parlamentare, cit., 123, 131 ss., ma passim; P. Villaschi, Seconda ondata Covid-19, cit., 117 ss. 
223  Cfr. M. Farina, Il diritto di voto, cit., 618 s.
224  G. Gometz-M.T. Folarin, Voto elettronico presidiato, cit., 327 s.; M. Schirripa, Il ritorno dell’e-voting alla 
luce della pandemia da Covid-19, cit., 277.
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tra l’autentica volontà dei cittadini e i risultati ufficiali della loro consultazione»225. Così 
ragionando, pertanto, com’è stato rilevato, il voto elettronico potrebbe essere conside-
rato uno «strumento di civiltà giuridica»226. 
In estrema sintesi, guardando al futuro, molto dipenderà quindi dall’utilizzo che fare-
mo della «democrazia digitale»227. La lezione impartita dalla pandemia – lo si ribadisce 
– dovrebbe almeno spingerci a ragionare sulla possibilità di intervenire per fare fronte 
alle fragilità della nostra democrazia, prendendo in considerazione un «aggiornamento 
tecnologico»228 che, rispettando lo spirito della Costituzione, allo stesso tempo, adegui 
quest’ultima all’esigenze del nostro tempo, specie quando si fa drammatico.

225  G. Gometz-M.T. Folarin, Voto elettronico, cit., 319 (c.vo test.), ma passim. In generale, i sistemi da 
usare per esprimere il voto devono essere tali da consentire una verifica dei voti in caso di contestazioni, 
come osserva A.G. Orofino, L’espressione elettronica, cit., 208 (il riferimento è al voto elettivo). Tuttavia, 
tale verifica – pure necessaria – si accompagna al rischio di “corruzione elettorale” (e quindi commercio 
di voti), potendo il singolo elettore mostrare il proprio voto a terzi. Sul punto, v. E. Bettinelli, La lunga 
marcia del voto elettronico, cit., 18 (ma anche 28). 
226  S. Curreri-C. Marchese, Il “voto telematico no presencial” nell’esperienza delle assemblee rappresentative 
spagnole, cit., 87.
227  M. Ainis, Democrazia digitale, cit., 277.
228  N. Lupo, L’attività parlamentare, cit., 142. G. Ragone, Imparare dalla pandemia, cit., 73 ss. Ad avviso 
di A. Ruggeri, Emergenza sociale, cit., 5, non si può escludere che, un domani, si finirà per fare ricorso al 
voto elettronico «forse anche al di fuori di situazioni di emergenza in senso stretto intese».
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rappresentare: dove conduce 
la via dell’oblio
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Abstract 

Il diritto all’oblio va oggi inteso come diritto di ottenere la rettifica, la contestualizza-
zione, l’aggiornamento e addirittura la deindicizzazione o la cancellazione dei propri 
dati personali presenti online, al fine di assicurare una rappresentazione corretta e attua-
le della propria identità personale. Questo scritto esamina il percorso argomentativo 
seguito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, dalla Corte di giustizia dell’Unione 
europea e dalla Corte di Cassazione per definire, nel corso di circa un decennio, i 
contorni di un diritto (o di uno strumento?) dalle molteplici sfaccettature e per questo 
assai sfuggente, che si trova in costante rapporto dialettico con il diritto collettivo a 
ricercare e ricevere informazioni. Fra incongruenze, ripensamenti e contraddizioni, 
la giurisprudenza sembra ultimamente aver trovato almeno alcuni elementi di con-
vergenza nel bilanciamento fra pretese di tutela dei diritti della personalità e libertà di 
stampa.

The right to be forgotten is now conceived as the right to obtain the rectification, 
contextualization, updating and even de-indexing or deletion of  personal data avai-
lable online, in order to ensure a correct and current representation of  one’s personal 
identity. This paper examines the argumentative path followed by the European Court 
of  Human Rights, the Court of  Justice of  the European Union and the Court of  
Cassation to define, over the course of  about a decade, the contours of  a right (or an 
instrument?) with multiple facets and therefore very elusive, which is in constant dia-
lectical relationship with the collective right to seek and receive information. Among 
inconsistencies, second thoughts and contradictions, the jurisprudence seems to have 
recently found at least some elements of  convergence in the balance between claims 
for the protection of  personal rights and freedom of  the press.

Sommario
1. Dall’essere dimenticati all’essere correttamente rappresentati: un percorso tortuoso. 
- 2. Il diritto all’oblio nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. - 3. 
La realizzazione del diritto all’oblio nell’Unione europea attraverso lo strumento della 
deindicizzazione: giurisprudenza creativa e nodi da sciogliere. - 4. L’oblio è un diritto 

* L’articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a referaggio “a doppio cieco”.
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o uno strumento? Le ambiguità del GDPR. - 5. La regionalizzazione della deindiciz-
zazione: una tutela inefficace? - 6. Richieste di deindicizzazione e dati “sensibili”: qual-
che restrizione alla discrezionalità del motore di ricerca. - 7. Il percorso argomentativo 
della Corte di Cassazione. - 8. Conclusioni. 

Parole chiave
diritto all’oblio – dati personali – motori di ricerca – deindicizzazione – anonimizza-
zione

1. Dall’essere dimenticati all’essere correttamente 
rappresentati: un percorso tortuoso

Internet ha comportato un mutamento profondo nella rappresentazione sociale della 
personalità individuale e nelle modalità di interferenza nella sfera privata: navigando 
in Rete ciascuno lascia delle “tracce digitali” che possono essere trattate al fine di rico-
struire la personalità e identità del loro titolare1. Infatti, grazie ai moderni algoritmi di 
ricerca, sempre più raffinati e performanti, «piccoli dettagli insignificanti della nostra 
vita online si uniscono, costruendo profili omnicomprensivi del nostro essere ed avere. 
La peculiarità dei nostri tempi è poter sopperire alla frammentarietà dell’informazione 
tramite l’immenso potere di aggregazione degli algoritmi di ricerca …»2. Quindi, il 
diritto individuale che oggi, nell’era di Internet, deve essere riconosciuto e tutelato, 
è quello di poter mantenere il controllo di tali frammenti, di consentire consapevol-
mente che altri ne facciano un uso conforme alla volontà della persona cui i dati si 
riferiscono, di opporsi ai trattamenti indesiderati, di poter cancellare le tracce digitali 
ritenute fuorvianti rispetto alla rappresentazione veritiera di sé o che semplicemente si 
desidera tenere nascoste a tutti o ad alcuni, di rendere irreperibili di quei dati e infor-
mazioni che hanno perso interesse con il trascorrere del tempo. Ed ecco, allora, che 
si va progressivamente affermando il cosiddetto diritto all’oblio3, «inteso come diritto 
dell’individuo a ottenere la rettifica, la contestualizzazione, l’aggiornamento progres-

1  S. Rodotà, Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli, Roma-Bari, 2014, spec. 27-32. 
2  S. Leucci, Diritto all’oblio, verità, design tecnologico: una prospettiva di ricerca, in questa Rivista, 1, 2017, 116 
ss., spec. 118.
3  Fra i moltissimi studi sul diritto all’oblio si vedano: M. Bassini, Internet e libertà di espressione. Profili 
costituzionali e sovranazionali, Roma, 2019, spec. 315 ss.; S. Bonavita, Le ragioni dell’oblio, in Ciberspazio e 
diritto, 1, 2017, 85 ss.; F. Di Ciommo, Quello che il diritto non dice. Internet e oblio, in Danno e responsabilità, 
12, 2014, 1101 ss.; G. Finocchiaro, La memoria della rete e il diritto all’oblio, in Il diritto dell’informazione e 
dell’informatica, 3, 2010, 391 ss.; T.E. Frosini, Diritto all’oblio e Internet, in Federalismi.it, 1, 2014, 1 ss.; S. 
Martinelli, Diritto all’oblio e motori di ricerca, Milano, 2017; E. Gabrielli (a cura di), Il diritto all’oblio, Napoli, 
1997; M. Mezzanotte, Il diritto all’oblio: contributo allo studio della privacy storica, Napoli, 2009; S. Pietropaoli, 
La rete non dimentica. Una riflessione sul diritto all’oblio, in Ars intrepretandi, 1, 2017, 67 ss.; F. Pizzetti (a cura 
di), Il caso del diritto all’oblio, Torino, 2013; F. Sassano, Il diritto all’oblio tra Internet e mass media, Frosinone, 
2015; A. Sirotti Gaudenzi, Diritto all’oblio: responsabilità e risarcimento del danno, Rimini, 2017; E. Stradella, 
Cancellazione e oblio: come la rimozione del passato, in bilico tra tutela dell’identità personale e protezione dei dati, si 
impone anche nella Rete, quali anticorpi si possono sviluppare e, infine, cui prodest?, in Rivista Aic, 4, 2016, 1 ss.; A. 
Vesto, La tutela dell’oblio tra intimità e condivisione senza filtri, in questa Rivista, 2, 2018, 105 ss..
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sivo nel tempo e, in taluni casi, addirittura la deindicizzazione e la cancellazione dei 
propri dati personali dal web, al fine di assicurare una rappresentazione corretta e at-
tuale della propria identità»4. Poiché, però, in riferimento all’ambiente online «il confine 
tra ciò che va definito diritto all’oblio e ciò che va definito diritto all’identità personale 
risulta molto spesso indecifrabile … appare oramai più corretto parlare (e, dunque, 
ragionare) di diritto alla c.d. identità dinamica dell’interessato, e cioè di diritto a che la 
propria identità, che viene resa pubblica attraverso i media, sia sempre costantemente 
aderente alla realtà, e dunque non solo aggiornata all’attualità ma eventualmente anche 
protetta attraverso la rimozione di informazioni non più attuali o di interesse pubbli-
co»5.
In questo senso, il termine oblio appare fuorviante, perché suggerisce l’idea della di-
menticanza, mentre in talune risultanze giurisprudenziali, come si vedrà, la pretesa 
dell’individuo appare piuttosto connessa all’essere correttamente ricordato e rappre-
sentato. Si tratta allora di un diritto “all’identità personale digitale”6, che non è rivolto 
affatto a cancellare il passato, quanto piuttosto a proteggere il presente7, in quanto ha 
sovente per oggetto informazioni che, nel momento del loro accadimento, essendo 
caratterizzate dall’interesse pubblico alla loro conoscenza, erano state legittimamente 
rese pubbliche, ma che a distanza di tempo possono contribuire a restituire un’imma-
gine alterata e distorta di quella persona. Non sempre, infatti, oblio e memoria sono 
antagonisti8: se l’effetto di Internet è quello di cristallizzare in un “eterno presente” 

4  G.E. Vigevani, Identità, oblio, informazione e memoria in viaggio da Strasburgo a Lussemburgo, passando per 
Milano, in Federalismi.it, 2, 2014, 1 ss., spec. 1.
5  F. Di Ciommo, Il diritto all’oblio (oblito) nel regolamento Ue 2016/679 sul trattamento dei dati personali, in Il 
Foro Italiano, 9, 2017, 1 ss., spec. 3.
6  Il bene giuridico tutelato dal diritto in parola è quello dell’identità personale, fondato sugli artt. 2 e 22 
Cost., che la Corte di Cassazione (Cass. pen., sez. 1, 22 giugno 1985, n. 3769, in Foro it., 9, 1985, 2212 
ss.) ha definito in questi termini: «Ciascun soggetto ha interesse, ritenuto generalmente meritevole di 
tutela giuridica, di essere rappresentato, nella vita di relazione, con la sua vera identità, così come questa 
nella realtà sociale, generale e particolare, è conosciuta o poteva essere conosciuta con l’applicazione dei 
criteri della normale diligenza e della buona fede soggettiva; ha, cioè, interesse a non vedersi all’esterno 
alterato, travisato, offuscato, contestato il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, 
ideologico, professionale ecc. quale si era estrinsecato od appariva, in base a circostanze concrete ed 
univoche, destinato ad estrinsecarsi nell’ambiente sociale». Secondo la medesima pronuncia, l’identità 
personale rappresenta «una formula sintetica per contraddistinguere il soggetto da un punto di vista 
globale nella molteplicità delle sue specifiche caratteristiche e manifestazioni (morali, sociali, politiche, 
intellettuali, professionali, ecc.), cioè per esprimere la concreta ed effettiva personalità individuale 
del soggetto quale si è venuta solidificando od appariva destinata, in base a circostanze univoche, a 
solidificarsi nella vita di relazione». Sulla rilevanza costituzionale dell’identità personale si è espressa 
la Corte costituzionale con sentenza n. 13 del 3 febbraio 1994, n.13: «Tra i diritti che formano il 
patrimonio irretrattabile della persona umana, l’art. 2 Cost. riconosce e garantisce anche il diritto 
all’identità personale, di cui il nome – enunciato come bene di autonomo diritto dal successivo art. 22 
Cost. – rappresenta il primo e più immediato elemento caratterizzante, in quanto segno distintivo e 
identificativo della persona umana nella sua vita di relazione». Sull’identità personale si vedano: S. Niger, 
Il diritto all’identità personale, in G. Finocchiaro (a cura di), Diritto all’anonimato: anonimato, nome e identità 
personale, Padova, 2008, 113-129; G. Pino, Il diritto all’identità personale ieri e oggi. Informazione, mercato, dati 
personali, in R. Panetta (a cura di), Libera circolazione e protezione dei dati personali, Milano, 2006, 257 ss.; 
E.C. Raffiotta, Appunti in materia di diritto all’identità personale, in forumcostituzionale.it, 28 gennaio 2010; V. 
Zeno-Zencovich, (voce) Identità personale, in Digesto delle discipline privatistiche, vol. IX, Torino, 1993, 294 ss.
7  F. Pizzetti, Il caso del diritto all’oblio, cit., 30.
8  Sul rapporto fra oblio e memoria si veda M. Bianca, Memoria ed oblio: due reali antagonisti?, in questa 
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tutte le informazioni relative a una persona, senza esercitare alcuna funzione selettiva 
o critica9, proprio l’esigenza di preservarne nel tempo il ricordo, a beneficio della me-
moria collettiva, può consigliare di rendere meno evidenti o meno facilmente reperibili 
quelle informazioni che, riferendosi al passato e non essendo più aggiornate, posso 
risultare fuorvianti o inattendibili. 
Il diritto all’oblio, che sorge dunque a tutela dell’identità personale e della reputa-
zione individuale, può essere sacrificato soltanto nel caso in cui, per qualche ragione 
oggettiva, l’interesse pubblico per quella notizia si risvegli. Il rischio, però, è che la 
pretesa di oblio non si fondi su elementi immanenti all’informazione di cui si chiede 
la cancellazione (decorso del tempo, inattualità e sopraggiunta inutilità sociale dell’in-
formazione), ma su una «una presunta, e soggettivamente connotata, trasformazione 
dell’individuo tale per cui l’autopercezione dello stesso rispetto alle proprie inclinazio-
ni, orientamenti, condotte, risulterebbe alterata, mal rappresentata dall’informazione, 
dall’immagine, dall’elemento indicizzato in Rete»10.
Internet ha modificato le circostanze nelle quali sorge la pretesa dell’individuo di “es-
sere dimenticato”. Se, in passato, all’epoca della sola carta stampata, il problema nasce-
va nel momento in cui un giornale pubblicava informazioni riferite ad avvenimenti di 
tanto tempo prima, riportando alla ribalta notizie di cui protagonisti auspicavano piut-
tosto la dimenticanza, oggi invece nessuna informazione pubblicata online scompare 
di per sé dalla disponibilità del pubblico, potendo essere reperita molto facilmente, an-
che senza volerlo, grazie all’attività dei motori di ricerca. Di conseguenza, cambiano i 
mezzi di tutela dei diritti individuali. Se, in passato, l’unico rimedio possibile era quello 
del risarcimento del danno reputazionale che la persona subiva per via della ri-pubbli-
cazione di notizie riferite al passato, oggi invece ben più importante del risarcimento 
è il rimedio tecnologico tramite cui si mira ad ottenere una più difficoltosa reperibilità 
dell’informazione contestata. I sistemi possibili sono vari e, come si vedrà, variamente 
esaminati e indicati dalla giurisprudenza: la cancellazione dell’informazione dai siti 
Internet che la contengono (che però non esclude che qualcuno possa averne fatto 
copie private, da rimettere in circolazione successivamente); la contestualizzazione 
della notizia, in modo che le vicende del passato siano affiancate da informazioni 
più aggiornate, in grado di restituire al pubblico un quadro veritiero e attendibile del 
protagonista; l’anonimizzazione degli articoli pubblicati, così che le vicende riportate 
non siano più collegate all’identità del protagonista; la deindicizzazione, ad opera dei 
motori di ricerca, dei link ai siti contenenti le informazioni contestate, per far sì che 
quelle notizie non appaiano più a chi compie una ricerca a partire dal nome della per-

Rivista, 3, 2019, 23 ss.
9  F. Di Ciommo, Diritto alla cancellazione, diritto di limitazione del trattamento e diritto all’oblio, in V. Cuffaro 
- R. D’Orazio - V. Ricciuto (a cura di), I dati personali nel diritto europeo, Torino, 2019, 351 ss., spec. 381: 
«Internet è non solo una immensa, sconfinata banca dati di informazioni, ma anche un luogo in cui i 
dati, qualsiasi dato, una volta immesso, viene riprodotto tante più volte quanto più interesse, per varie 
ragioni, suscita; sicché tale dato alla fine risulterà presente in Rete in diversi siti e in diverse forme 
contemporaneamente. E tutto ciò non per un giorno, una settimana o un anno, ma per sempre, o 
meglio sino a quando dal punto di vista tecnico ciò sarà possibile, e dunque fino a quando la Rete 
resterà ciò che è oggi».
10  E. Stradella, Cancellazione e oblio, cit., 18.
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sona interessata; infine – ultima “novità” giurisprudenziale – la deindicizzazione ad 
opera del motore di ricerca interno all’archivio online in cui la notizia è conservata11. 
Nel prescegliere l’uno o l’altro sistema i giudici operano un bilanciamento fra il diritto 
della collettività a ricercare e ricevere le informazioni, con particolare attenzione alla 
libertà di stampa e alla connessa protezione degli archivi giornalistici online e il diritto 
dell’individuo a non subire lesioni sproporzionate nella sua sfera privata e reputazio-
nale. Come si vedrà, però, a seconda dei casi particolari e della Corte giudicante, l’esito 
del bilanciamento può dare esiti variabili e non molto coerenti fra loro, tanto da far 
apparire la tutela giurisprudenziale del diritto all’oblio un percorso molto contorto e 
accidentato. Del resto, la normativa vigente non è affatto chiara, oscillando fra una 
qualificazione dell’oblio come diritto autonomo e un’altra per cui l’oblio non sarebbe 
altro che un “effetto collaterale” del diritto alla cancellazione dei dati oppure uno stru-
mento di cui l’interessato può servirsi per realizzare diversi diritti connessi al sistema 
della data protection. 
Un altro elemento di notevole incertezza è il rilievo che, nel giudizio della Corte inve-
stita della questione, va attribuito alla gravità del danno patito dal soggetto che rivendi-
ca l’oblio. Se, infatti, si aggancia la pretesa di oblio – o, rectius, l’applicazione di uno dei 
rimedi tecnologici attraverso cui il cosiddetto oblio può essere ottenuto – a una lesione 
della reputazione della persona interessata, è evidente che dalla gravità del pregiudizio 
subito dipende l’entità della pretesa e l’intensità della risposta, cioè il quantum di oblio 
che può essere ottenuto mediante l’applicazione di rimedi più o meno drastici. Questa 
è l’impostazione generalmente seguita dalla Corte EDU e in buona parte anche dal-
la nostra Corte di Cassazione. Invece, secondo l’impostazione seguita dalla Corte di 
giustizia dell’UE, basata sull’interpretazione e applicazione della direttiva 95/46/CE 
e successivamente del regolamento (UE) 2016/679, la concessione dell’oblio (nella 
forma della deindicizzazione) è una questione di trattamento di dati personali fondata 
sul principio del consenso dell’interessato il quale, essendo “proprietario” dei suoi 
dati, può revocare il consenso e chiederne la cancellazione senza necessità di dover 
dimostrare di aver subito alcun danno. È chiaro che questa differenza di impostazione 
iniziale non facilita un percorso comune da parte delle diverse Corti.
Le problematiche cui fin qui si è accennato emergono evidentemente dall’analisi della 
giurisprudenza sul diritto all’oblio. Nelle pagine che seguono, verrà dunque ripercorso 
l’iter argomentativo della Corte EDU, della Corte di giustizia dell’UE e della nostra 
Corte di Cassazione, mettendo in luce le analogie e le differenze ermeneutiche e gli 
elementi di maggiore novità e originalità nelle rispettive pronunce. 

2. Il diritto all’oblio nella giurisprudenza della Corte 
europea dei diritti dell’uomo

In varie occasioni a partire dal 2013 la Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte 

11  Il rimedio della deindicizzazione “interna”, ad esempio, è stato disposto dalla Corte EDU nel caso 
Biancardi v. Italy (2021), confermando la decisione di Cass. civ., sez. I, 24 giugno 2016, n. 13161. Di 
questo si parlerà nei paragrafi successivi.



86

Maria Romana Allegri

EDU) si è occupata di casi concernenti presunte violazioni dell’art. 8 CEDU derivanti 
dalla mancata cancellazione o anonimizzazione di articoli pubblicati su siti Internet 
che, secondo i ricorrenti, risultavano lesivi della loro reputazione. L’ottica privilegiata 
dalla Corte di Strasburgo è quella del rapporto fra la libertà di espressione, che inclu-
de anche quella di ricevere e comunicare informazioni ai sensi dell’art. 10 CEDU, e 
il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare protetto dall’art. 8 CEDU. Il 
bilanciamento fra questi diritti deve avvenire, secondo la Corte, nel rispetto dei criteri 
elaborati nel corso degli anni e riassunti nella sentenza Axel Springer v. Germany del 
201212: a) contributo della notizia a un dibattito di interesse generale; b) notorietà e 
ruolo sociale della persona interessata; c) precedente condotta della persona interessa-
ta; d) attendibilità delle informazioni e metodo utilizzato per ottenerle; e) contenuto, 
forma e conseguenze della pubblicazione; f) gravità delle sanzioni comminate. Ten-
denzialmente, la Corte lascia alle giurisdizioni nazionali il compito di operare il bilan-
ciamento nel rispetto di questi criteri, sostituendosi ad esse solo in caso di rilevante 
scostamento dai criteri stessi13. Non a caso, dunque, i sei “criteri Axel Springer” sono 
stati sempre richiamati nelle pronunce in tema di diritto all’oblio qui di seguito esami-
nate, pur con l’avvertenza che le diverse caratteristiche delle pubblicazioni online rispet-
to a quelle cartacee ne richiedono un’applicazione elastica e adeguata alle circostanze. 
Sta di fatto che, nella giurisprudenza della Corte EDU, il concetto di oblio (rectius, 
diritto alla cancellazione o all’anonimizzazione) è stato accostato principalmente a 
quello di reputazione e, più marginalmente, a quello di riservatezza, senza considerare 
affatto il profilo del corretto trattamento dei dati personali che invece, come si vedrà 
in seguito, costituisce il cardine su cui si è incentrato il ragionamento della Corte di 
giustizia dell’Unione europea14. Dunque, alla Corte EDU non interessa individuare 
chi sia il titolare del trattamento dei dati e quali siano le sue eventuali responsabilità, 
quanto piuttosto stabilire se, in ogni singola circostanza, considerando le variabili caso 
per caso, debba essere data preminenza ai diritti individuali della personalità o al diritto 
collettivo all’informazione. Valutazione che deve essere compiuta, come sempre acca-
de nel ragionamento della Corte EDU, tenendo conto della necessità e proporzionalità 
delle misure limitative dei diritti fondamentali applicate a livello nazionale. In quest’ot-
tica, e differentemente dall’impostazione seguita dalla Corte di Giustizia dell’Unione 
europea, la gravità del danno recata all’interessato dalla pubblicazione indesiderata co-
stituisce un elemento rilevante per determinare il bilanciamento fra diritti confliggenti, 
anche se, come si vedrà, almeno nelle prime pronunce della Corte di Strasburgo, il favor 
per la libertà di espressione è evidente.
La questione del diritto all’oblio in relazione a pubblicazioni online è stata per la prima 
volta affrontata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nel 2013 in Węgrzynowski 
and Smolczewski v. Poland15. Nello specifico, il caso esaminato riguardava il ricorso di 

12  Corte EDU, Grand Chamber, Axel Springer AG v. Germany, ric. 39954/08 (2012).
13  Corte EDU, Axel Springer AG v. Germany, par. 88: «Where the balancing exercise between those two rights has 
been undertaken by the national authorities in conformity with the criteria laid down in the Court’s case-law, the Court 
would require strong reasons to substitute its view for that of  the domestic courts».
14  M. Bassini, Internet e libertà di espressione, cit., 348.
15  Corte EDU, sez. IV, Węgrzynowski and Smolczewski v. Poland, ric. 33846/07 (2013). Su questa sentenza 
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due avvocati polacchi che lamentavano il fatto che le Corti nazionali, in primo e in 
secondo grado di giudizio, pur riconoscendo il carattere diffamatorio di un articolo 
pubblicato su un quotidiano online e condannando per questo i responsabili in sede 
civile, non ne avevano disposto anche la rimozione da Internet, con la motivazione 
che la cancellazione dell’articolo dall’archivio online del giornale sarebbe equivalsa a 
una forma di censura incompatibile con il principio della libertà di stampa, quasi a 
voler riscrivere la storia. I ricorrenti, però, eccepivano che la protezione riconosciuta 
tradizionalmente agli archivi a stampa non poteva essere applicata anche a quelli onli-
ne, poiché ogni nuova lettura dell’articolo accessibile tramite Internet equivaleva di 
fatto a una sua ripubblicazione. La Corte di Strasburgo, nell’evidenziare la necessità 
di operare un equo bilanciamento fra due diritti ugualmente protetti dalla CEDU, ha 
sottolineato il sostanziale contributo di Internet nel preservare e rendere disponibili 
al pubblico le informazioni, ribadendo quanto già affermato anni prima16, cioè che gli 
archivi di notizie «constitute an important source for education and historical research, particularly 
as they are readily accessible to the public and are generally free», considerando che «while the primary 
function of  the press in a democracy is to act as a “public watchdog”, it has a valuable secondary role 
in maintaining and making available to the public archives containing news which has previously been 
reported»17. Dunque, per la Corte EDU non spetta alle autorità giudiziarie il compito 
di riscrivere la storia, impedendo al pubblico di accedere alle informazioni pubblicate 
in precedenza, anche se di contenuto diffamatorio18. Ciò considerato, la decisione dei 
giudici nazionali aveva correttamente rispettato il necessario e proporzionato bilancia-
mento fra i diritti protetti dall’art. 8 e dall’art. 10 della CEDU, tanto più che la stessa 
Corte d’Appello di Varsavia aveva precisato che, se solo il ricorrente lo avesse chiesto, 
sarebbe stato opportuno aggiungere un commento all’articolo online relativamente alla 
vicenda giudiziaria che ne aveva sancito il carattere diffamatorio19.
In questa decisione, la Corte ha confermato il tradizionale favor per la libertà di espres-
sione rispetto a qualsiasi provvedimento dal sapore censorio, ritenendo l’eventuale 
riconoscimento del diritto alla cancellazione dell’articolo un rimedio sproporzionato 
in tal senso, poiché «l’intaccare gli archivi giornalistici on line viene visto come una 
ferita nella memoria collettiva, che priva gli storici di una fonte diretta, non importa 
se contenente informazioni vere o false»20. Se, da un lato, è apprezzabile il fatto che 

si vedano: L. De Grazia, La libertà di stampa e il diritto all’oblio nei casi di diffusione di articoli attraverso Internet: 
argomenti comparativi, in Rivista Aic, 4, 2013, 1 ss.; L. Nannipieri, Il mantenimento di contenuti diffamatori negli 
archivi online dei quotidiani e la pretesa alla conservazione dell’identità digitale in una recente sentenza della Corte 
Europea dei Diritti dell’Uomo, in medialaws.eu, 9 dicembre 2013; G.E. Vigevani, La Corte di Strasburgo non 
riconosce il diritto di rimuovere da un archivio telematico un articolo diffamatorio, in Quaderni costituzionali, 4, 2013, 
1011 ss.; G.E. Vigevani, Identità, oblio, informazione e memoria, cit.
16  Già in Times Newspapers Ltd (Nos 1 and 2) v. The United Kingdom, ric. 3002/03 e ric. 23676/03 (2009), 
la Corte aveva sostenuto che gli archivi in Internet, inclusi quelli gestiti dagli organi di informazione, 
godono di protezione in virtù dell’art. 10 CEDU. 
17  Corte EDU, Węgrzynowski and Smolczewski v. Poland, § 59.
18  Ivi, § 65.
19  È appena il caso di richiamare qui Cass. civ., sez. III, 5 aprile 2012, n. 5525, in Foro it., 1, 2013, 
306 ss., di cui si dirà più avanti, anch’essa vertente sul tema della contestualizzazione in luogo della 
cancellazione.
20  G.E. Vigevani, Identità, oblio, informazione e memoria, cit., 5.
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la Corte abbia riconosciuto che l’evoluzione tecnologica consente l’applicazione di 
correttivi a difesa dei diritti della personalità – come ad esempio la contestualizzazione 
e l’aggiornamento dell’articolo – inapplicabili alla stampa cartacea,21 dall’altro «in una 
logica in cui la regola è la libertà di espressione, e l’eccezione è data dall’esercizio della 
pretesa alla conservazione dell’identità, ne scaturisce una tutela dell’archiviazione online 
ipertrofica rispetto alle finalità perseguite dalla stessa»22. Al contrario, si può eccepire 
che, se la finalità degli archivi online non è tanto (o soltanto) quella di informare, bensì 
quella di costituire un valido strumento educativo o di ricerca storica, la loro automa-
tica riconducibilità all’art. 10 CEDU può essere messa in dubbio, anche in considera-
zione delle diverse modalità d’uso di Internet rispetto agli archivi tradizionali23. Inoltre, 
si può discutere dell’efficacia del rimedio della correzione (o contestualizzazione o 
aggiornamento) dell’articolo online mediante la successiva aggiunta di un post scriptum, 
stante il fatto che l’articolo nella sua versione originaria può essere stato riprodotto 
altrove – su altri siti Internet o in archivi al di fuori di Internet – ed essere comunque 
reso disponibile al pubblico in tale forma24.
Pochi anni dopo, in Fuchsmann v. Germany25, la Corte è ritornata su una questione ana-
loga, con analogo esito. Nel caso di specie il ricorrente lamentava la violazione dell’art. 
8 della CEDU, per il fatto che il giudice nazionale gli aveva rifiutato il rimedio della 
cancellazione, o almeno della anonimizzazione, di un articolo pubblicato nella versio-
ne online del New York Times, che a suo dire pregiudicava la sua reputazione, poiché 
la notizia si basava su semplici supposizioni e non su fatti comprovati. Il ricorrente 
aggiungeva, inoltre, che il suo caso era analogo a quello considerato dalla Corte di 
Giustizia dell’Unione europea nella sentenza Google Spain del 2014 e che quindi egli 
avrebbe avuto anche il diritto a ottenere dal gestore del motore di ricerca la deindi-
cizzazione dei link all’articolo contestato. La Corte di Strasburgo, però, ha rifiutato di 
considerare quest’ultimo profilo, per il fatto che il rimedio della deindicizzazione non 
era stato precedentemente richiesto al giudice nazionale. Riguardo agli altri motivi del 
ricorso, invece, la Corte EDU ha sostanzialmente condiviso il ragionamento del giudi-
ce nazionale che, nel rifiutare la cancellazione e persino l’anonimizzazione dell’artico-
lo, che certamente avrebbe rappresentato un rimedio di minor impatto sulla libertà di 
espressione rispetto alla cancellazione, aveva eccepito: 1) la sussistenza di un rilevante 
interesse pubblico sia riguardo alla conoscenza della notizia, anche per via del ruolo 
sociale del ricorrente, sia riguardo alla sua facile reperibilità in Internet; 2) l’assenza di 
affermazioni polemiche o insinuazioni nell’articolo; 3) il fatto che l’autore dell’articolo 

21  G.E. Vigevani, La Corte di Strasburgo, cit., 1013.
22  L. Nannipieri, Il mantenimento, cit., 5.
23  Ibid. Secondo R.C. Post, Data Privacy and Dignitary Privacy: Google Spain, the Right to Be Forgotten, and the 
Construction of  the Public Sphere, in Duke Law Journal, 67(5), 2018, 981 ss., spec. 1048, Google ha creato 
un archivio mobile corrispondente all’intera rete Internet, il cui scopo è in qualche modo paragonabile 
a quello degli archivi librari, cioè quello di fornire al pubblico i mezzi per accedere ad informazioni, 
conoscenza, istruzione, esperienza estetica e intrattenimento.
24  L. Nannipieri, Il mantenimento, cit., 6.
25  Corte EDU, sez. V, Fuchsmann v. Germany, ric. 71233/13 (2017). Commenta la sentenza E. Mazzanti, 
Vecchio sospetto di reato e diritto all’oblio. A proposito di una recente sentenza della Corte di Strasburgo, in Diritto 
penale contemporaneo, 4, 2018, 215 ss.
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avesse previamente avvisato il ricorrente della pubblicazione della notizia e quest’ul-
timo avesse invece aspettato più di un anno prima di presentare il ricorso al giudice, 
dimostrando così di non ritenere intollerabile il pregiudizio alla sua reputazione; 4) 
l’esigenza di tutelare gli archivi online, in quanto importanti strumenti di informazione, 
istruzione e ricerca storica. Dunque, la Corte EDU ha ritenuto che il bilanciamento 
operato dal giudice nazionale fra i diritti protetti dagli artt. 8 e 10 della CEDU fosse 
avvenuto correttamente, in modo rispettoso dei criteri evidenziati dalla Corte stessa 
nella sua precedente giurisprudenza in materia26.
Nuovamente questa sentenza ha segnato la netta prevalenza del diritto collettivo all’in-
formazione rispetto al diritto individuale all’oblio, pur mancando di distinguere con 
chiarezza i due piani temporali distinti su cui si articola il diritto all’informazione: da 
un lato, il tempo presente, ossia le vicende che hanno fatto tornare di attualità fatti ac-
caduti in passato, di cui la collettività ha diritto di essere informata; dall’altro, il tempo 
passato, cioè le vicende storiche ormai trascorse, il cui ricorso viene preservato grazie 
alla funzione svolta dagli archivi online27.
La richiesta di anonimizzazione delle notizie pubblicate in Internet, che certamente 
lede la libertà di espressione in misura minore rispetto alla loro cancellazione, ha costi-
tuito il tema centrale del caso deciso dalla Corte EDU l’anno successivo. In M. L. and 
W. W. v. Germany28 la Corte ha esaminato il ricorso presentato da due persone per il fat-
to che la Corte federale di giustizia, ribaltando la sentenza della Corte di appello, aveva 
rigettato la loro richiesta di anonimizzazione dei dati personali (nome e immagine) 
riportati in articoli pubblicati nella versione online di un settimanale e nel sito Internet 
di un’emittente radiofonica, ritenendo prevalente l’interesse pubblico alla conoscenza 
delle vicende di cui i ricorrenti si erano resi protagonisti. In particolare, i rilievi del 
giudice nazionale si soffermavano sul fatto che le notizie riguardanti la commissione 
di reati fanno parte della storia contemporanea che i media hanno la responsabilità 
di riferire, che l’interesse pubblico per la vicenda è graduato in relazione alla gravità 
o straordinarietà del fatto, che quindi nei casi di grande rilevanza l’interesse della col-
lettività a ricevere e ricercare le informazioni prevale sui diritti della personalità dei 
protagonisti della vicenda, e che infine i colpevoli di gravi crimini non possono avere 
alcuna aspettativa legittima di “essere dimenticati”. Tuttavia, avendo scontato la pena 
conseguente alla loro condanna per omicidio e preparandosi al reinserimento sociale, 
i ricorrenti lamentavano il perdurante stigma cui continuavano ad essere sottoposti per 
via della reperibilità dei loro dati personali negli articoli pubblicati molti anni prima, 
ma ancora disponibili online. Il giudizio della Corte EDU è stato sostanzialmente in li-
nea con quello emesso dal giudice tedesco: nel caso concreto, considerando la relativa 
notorietà dei protagonisti della vicenda (la vittima era un famoso attore), il perdurante 

26  Tali criteri, riassunti nel § 34 della sentenza, sono i seguenti: «the contribution to a debate of  public 
interest; the degree to which the person affected is well-known; the subject of  the news report; the prior conduct of  the 
person concerned; the method of  obtaining the information and its veracity; and the content, form and consequences of  
the publication».
27  Così anche E. Mazzanti, Vecchio sospetto di reato, cit., 218.
28  Corte EDU, sez. V, M. L. and W. W. v. Germany, ric. 60798/10 e ric. 65599/10 (2018). Su questa 
sentenza si veda C. Morini, Il bilanciamento tra diritto all’oblio, libertà di espressione e conservazione della memoria 
collettiva in una recente sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in questa Rivista, 3, 2018, 370 ss.



90

Maria Romana Allegri

interesse pubblico di conoscenza (tenuto in vita anche dai ripetuti tentativi avanzati 
negli anni dai ricorrenti per ottenere una revisione del processo) e l’intento non diffa-
matorio degli articoli (che si attenevano semplicemente alle risultanze processuali), il 
rifiuto dei giudici nazionali di concedere il rimedio dell’anonimizzazione non poteva 
essere ritenuto una violazione dell’art. 8 CEDU. Sebbene, infatti, dopo aver scon-
tato la pena i condannati abbiano il diritto di non essere continuamente obbligati a 
confrontarsi con le loro azioni passate, anche in vista della loro reintegrazione nella 
società, e sebbene la cancellazione del nome dei protagonisti sia meno pregiudizievole 
per la libertà di espressione della cancellazione dell’intero articolo, in virtù dell’art. 10 
CEDU i giornalisti e gli editori sono liberi di decidere, nel rispetto dell’etica profes-
sionale, quali informazioni anche personali debbano essere pubblicate al fine di ren-
dere la notizia comprensibile e attendibile. Pur senza approfondire il tema come forse 
avrebbe meritato, la Corte ha anche accennato al fatto che la decisione più favorevole 
alla garanzia della libertà di espressione rispetto ai diritti individuali protetti dall’art. 8 
CEDU sia stata determinata dal fatto che la richiesta di anonimato era stata rivolta ai 
publisher delle notizie – protetti nel loro «vital role of  “public watchdog”»29 – e non ma-
gari ai motori di ricerca, che amplificano gli effetti della diffusione delle informazioni 
e che, quindi, possono essere gravati da obblighi più stringenti rispetto agli editori30. 
In tempi più recenti, l’atteggiamento della Corte sembra essere divenuto meno incline 
a favorire la preservazione della libertà di espressione rispetto ai diritti individuali. Il 
caso Hurbain v. Belgium31 rappresenta in qualche modo il punto di svolta rispetto alla 
precedente giurisprudenza. Anche qui, come in M. L. and W. W. v. Germany, il the-
ma decidendum ha riguardato la richiesta di anonimizzazione di un articolo pubblicato 
vent’anni prima, in cui veniva riportato il nome completo di un automobilista autore 
di un incidente stradale mortale. Però, a differenza dei casi precedenti, in questa cir-
costanza la Corte non è stata adita dal protagonista della vicenda che reclamava il suo 
diritto alla riservatezza e all’integrità della propria reputazione, essendo passato molto 
tempo da quei fatti, bensì dal direttore responsabile della testata giornalistica online che 
aveva pubblicato l’articolo, il quale, condannato in sede civile dai giudici nazionali a 
cancellare il nome del protagonista della notizia, lamentava la lesione della libertà di 
espressione e di stampa, protetta dall’art. 10 CEDU. Quindi, in questo caso i termini 
della questione si presentano rovesciati rispetto ai casi precedenti – un giudice na-
zionale che dispone il rimedio dell’anonimizzazione in favore del protagonista della 
vicenda e il direttore della testata che ricorre contro questa decisione – e questo può 
avere in qualche modo influenzato l’esito del giudizio. Oltre all’ampio lasso di tempo 

29  Corte EDU, M. L. and W. W. v. Germany, § 89.
30  Corte EDU, M. L. and W. W. v. Germany, § 97: «because of  this amplifying effect on the dissemination 
of  information and the nature of  the activity underlying the publication of  information on the person concerned, the 
obligations of  search engines towards the individual who is the subject of  the information may differ from those of  the 
entity which originally published the information. Consequently, the balancing of  the interests at stake may result in 
different outcomes depending on whether a request for deletion concerns the original publisher of  the information, whose 
activity is generally at the heart of  what freedom of  expression is intended to protect, or a search engine whose main interest 
is not in publishing the initial information about the person concerned, but in particular in facilitating identification of  
any available information on that person and establishing a profile of  him or her».
31  Corte EDU, sez. III, Hurbain v. Belgium, ric. 57292/16 (2021).
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intercorso fra la pubblicazione dell’articolo e la richiesta di anonimizzazione, caratte-
ristica presente anche nei casi precedenti, ciò che sembra avere avuto il peso maggiore 
nella decisione della Corte è il fatto che le persone coinvolte nell’accaduto – tanto 
l’autore del reato quanto la vittima – erano prive di rilievo pubblico, a differenza del 
caso M. L. and W. W. v. Germany, in cui la vittima era un famoso attore. 
Dunque, la Corte ha considerato, da un lato, il chilling effect sulla libertà di stampa de-
rivante dagli obblighi di anonimizzazione, così come il rischio di alterare l’integrità 
degli archivi online32 e, dall’altro, il fatto che «the right to keep archives available to the 
public online is not an absolute right but must be balanced against the other rights at 
stake»33. Inoltre, condividendo la posizione dei giudici nazionali, la Corte ha preso in 
esame e ritenuto inadeguati, al fine di tutelare il diritto del protagonista della vicenda a 
non essere permanentemente agganciato a un virtual criminal record, eventuali altri rime-
di diversi dall’anonimizzazione34: l’aggiornamento della notizia mediante l’aggiunta di 
informazioni ulteriori e più aggiornate, che però non avrebbe impedito la permanente 
stigmatizzazione dell’autore dell’omicidio stradale; la deindicizzazione della notizia ad 
opera del motore di ricerca, possibile in astratto, ma in concreto non richiesta dal pro-
tagonista della vicenda; infine la deindicizzazione ad opera dello stesso editore dell’ar-
ticolo, mediante l’apposizione di un noindexing tag, rimedio richiesto in alternativa alla 
cancellazione del nome, che però l’editore non aveva messo in pratica. In conclusione, 
la Corte ha ritenuto che l’obbligo di anonimizzazione dell’articolo imposto dal giudice 
nazionale rappresentasse un’adeguata modalità di bilanciamento fra diritti confliggenti 
e che, dunque, non rappresentava una violazione dell’art. 10 CEDU35. La Corte, tut-
tavia, si è dimostrata consapevole del fatto che questa decisione avrebbe potuto esse-
re interpretata come un’imposizione agli editori online di obblighi di “manutenzione” 
sistematica dei propri archivi, al fine di procedere spontaneamente alla progressiva 
anonimizzazione delle notizie risalenti a molto tempo prima e non più di rilevante 
interesse pubblico. Per questo, nella parte conclusiva della sentenza la Corte ha voluto 
specificare chiaramente l’assenza di tale obbligo: agli editori è richiesto di procedere in 
tal senso, sempre su base discrezionale, solo a seguito di specifiche richieste da parte 
dei protagonisti degli articoli36.
La sentenza, però, è stata accompagnata dall’opinione dissenziente del giudice Pavli, 
che ha evidenziato come, nel caso di specie, il diritto alla riservatezza della persona 
interessata potesse essere più opportunamente tutelato mediante il sistema della dein-
dicizzazione ad opera del motore di ricerca. Ciò consentirebbe di preservare nel con-

32  Ivi, §§ 102-103.
33  Ivi, § 104.
34  Ivi, §§ 123-127.
35  Ivi, § 132: «In the Court’s view, the reasons given by the domestic courts were relevant and sufficient. It sees no strong 
reason which would require it to substitute its view for that of  the domestic courts and to set aside the balancing exercise 
carried out by them. It therefore finds that the measure imposed can be regarded as proportionate to the legitimate aim 
pursued and as striking a fair balance between the competing rights at stake».
36  Ivi, § 134: «its finding cannot be interpreted as entailing an obligation for the media to check their archives on a 
systematic and permanent basis. Without prejudice to their duty to respect private life at the time of  the initial publication 
of  an article, when it comes to archiving the article, they are required to carry out a check, and thus weigh the rights at 
stake, only if  they receive an express request to that effect».
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tempo l’integrità degli archivi dei giornali online che, come affermato dalla Corte stessa 
in Węgrzynowski and Smolczewski v. Poland, costituiscono un importante strumento di 
istruzione e ricerca storica: «in ratifying the balancing exercise carried out by the national courts, 
the judgment goes against an emerging but clear European consensus that right-to-be-forgotten claims 
in the online realm can, and should, be effectively addressed through deindexation of  search engine 
results, while preserving the integrity of  the original historical material – unless the privacy claimant 
can show that, for some exceptional reason, deindexation would not be sufficient or adequate in the 
specific case»37. La giusta preoccupazione del giudice Pavli è quella di preservare l’integri-
tà degli archivi giornalistici, componente essenziale della libertà di stampa, tutelando 
però anche le aspettative di privacy delle persone protagoniste di fatti di cronaca del 
passato: da questo punto di vista, la deindicizzazione in luogo della anonimizzazione 
gli sembra essere il meccanismo più appropriato, a meno che il ricorrente stesso non 
eccepisca e dimostri la sua inadeguatezza. 
Su queste basi, il 16 settembre 2021 la controversia è stata rinviata alla Grand Cham-
ber, in applicazione dell’art. 43 della CEDU. Il giudizio è tuttora in corso. Un gruppo 
di sedici fra associazioni, fondazioni e organizzazioni di vario genere attive nel campo 
dei media sono state ammesse a intervenire nel processo presentando una memoria 
scritta, nella quale sostengono la necessità di sottoporre ad uno strettissimo test di 
proporzionalità qualsiasi interferenza nell’integrità degli archivi giornalistici, sottoline-
ano che l’anonimizzazione degli articoli sia di ostacolo al lavoro di investigazione gior-
nalistica e evidenziano l’importanza che anche informazioni risalenti a molto tempo 
addietro possano rimanere nella disponibilità del pubblico38.
La questione della deindicizzazione è di nuovo stata affrontata dalla Corte di Strasbur-
go nel caso Biancardi v. Italy39 sebbene, come si vedrà, in termini diversi. Come in Hur-
bain v. Belgium, anche qui è stato il direttore responsabile di un periodico online ad adire 
la Corte EDU, ritenendo lesa la sua libertà di espressione protetta dall’art. 10 CEDU 
per il fatto che la Corte di Cassazione40 lo aveva ritenuto civilmente responsabile per 
la permanenza online un articolo pubblicato molto tempo prima, relativo ad una rissa 
avvenuta in un ristorante e al conseguente processo penale, nonostante le persone 
protagoniste della vicenda ne avessero chiesto la deindicizzazione. In particolare, la 
Cassazione aveva ritenuto che l’illecito trattamento dei dati personali non consistesse 
nel contenuto dell’articolo pubblicato in sé, ma nel suo mantenimento online anche 
successivamente alla ricezione della diffida di parte: il ricorrente aveva infatti omesso 
di deindicizzare i tag dell’articolo, permettendo così a chiunque di accedervi, semplice-

37  Par. 2 dell’opinione dissenziente del giudice Pavli: «In ratifying the balancing exercise carried out by the 
national courts, the judgment goes against an emerging but clear European consensus that right-to-be-forgotten claims in 
the online realm can, and should, be effectively addressed through deindexation of  search engine results, while preserving 
the integrity of  the original historical material – unless the privacy claimant can show that, for some exceptional reason, 
deindexation would not be sufficient or adequate in the specific case».
38  Il documento completo è disponibile online su article19.org. 
39  Corte EDU, sez. I, Biancardi v. Italy, ric. 77419/16 (2021). Su questa sentenza si vedano: A. Malafronte, 
Libertà di informazione e deindexing nel caso Biancardi c. Italia, in giustiziacivile.com, 22 dicembre 2021, A. 
Sangiorgi, La Corte di Strasburgo alla prova del diritto all’oblio: il caso Biancardi c. Italia, in unionedirittiumani.it, 
30 novembre 2021.
40  Cass. civ. I sez., 24 giugno 2016, n. 13161.

https://www.article19.org/resources/europe-right-to-be-forgotten-must-not-extend-to-media-archives/
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mente digitando in un motore di ricerca il nome del ristorante o del suo proprietario. 
La Corte di Strasburgo, in primo luogo, ha correttamente evidenziato la differenza fra 
questa e le precedenti pronunce, in quanto il caso Biancardi non riguardava il contenuto 
dell’articolo pubblicato né le modalità di pubblicazione né la semplice conservazione 
in Internet delle informazioni, quanto piuttosto la durata e la facilità di accesso ai dati 
personali, per il fatto che il ricorrente non aveva prontamente eseguito la deindicizza-
zione dell’articolo in seguito alla richiesta delle parti interessate. Infatti – ha prosegui-
to la Corte – la deindicizzazione può essere effettuata anche da un editore, essendo 
il noindexing una tecnica utilizzata dai proprietari di siti web per dire al gestore di un 
motore di ricerca di non far apparire il contenuto di un articolo nei risultati di ricerca 
del motore41. Dunque, poiché l’obbligo di deindicizzazione del materiale può essere 
imposto non solo ai fornitori di motori di ricerca Internet, ma anche agli amministra-
tori di archivi giornalistici o di giornali accessibili tramite Internet, correttamente la 
Corte di Cassazione aveva individuato la responsabilità del ricorrente nella mancata 
deindicizzazione. La Corte EDU ha quindi concluso che la decisione della Corte di 
Cassazione non era da considerarsi incompatibile con l’art. 10 CEDU, dato il danno 
reputazionale che il protagonista della vicenda – una persona priva di rilevo pubblico – 
aveva subito per via della lunga permanenza online dell’articolo contestato e dato il fat-
to che la semplice deindicizzazione, differentemente dalla cancellazione dell’articolo, 
costituisce una misura non sproporzionatamente lesiva della libertà di espressione42.
Il principio veramente innovativo affermato da questa sentenza è che giornalisti (nello 
specifico, il direttore responsabile) ed editori online possono essere ritenuti civilmente 
responsabili qualora rifutino la deindicizzazione dei contenuti pubblicati, il che signi-
fica di fatto imporre ad essi una forma di auto-censura. Una cosa, infatti, è chiedere 
al gestore di un motore di ricerca di operare la deindicizzazione, un’altra è aspettarsi 
che a ciò provvedano proprio coloro i quali hanno pubblicato quei contenuti. Inoltre, 
non sembra che la Corte consideri la possibilità che i soggetti su cui grava la respon-
sabilità editoriale valutino discrezionalmente le circostanze, decidendo caso per caso 
per caso di operare o non operare la deindicizzazione in base ad alcuni parametri, 
quali ad esempio la notorietà dei protagonisti delle vicende, la permanenza dell’inte-
resse pubblico alla conoscenza dei fatti, il decorso del tempo, ecc. Sembra, piuttosto, 
che la responsabilità per mancata deindicizzazione possa derivare direttamente e au-
tomaticamente dal rifiuto della richiesta dell’interessato o dal ritardo nel soddisfarla. 
Nell’operare il bilanciamento nel senso della prevalenza del diritto alla reputazione 
individuale sul diritto collettivo ad essere informati, la Corte ha tenuto in considera-
zione soprattutto due elementi: il fatto che i protagonisti dell’articolo contestato erano 
persone private che non operavano in un contesto pubblico – e che dunque come tali 
potevano contare su una maggiore aspettativa di privacy – e il fatto che la richiesta da 
essi avanzata consisteva appunto nella semplice deindicizzazione e non nella rimozio-
ne dell’articolo. È chiaro che, nel tracciare una netta distinzione fra deindicizzazione, 
da un lato, e cancellazione o anonimizzazione, dall’altro, la Corte EDU ha considerato 
solo la prima un rimedio tendenzialmente compatibile con il principio di libertà di 

41  Corte EDU, Biancardi v. Italy, § 50.
42  Ivi, § 70.
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espressione, tanto da ritenerla non pregiudizievole per il ruolo di public watchdog della 
stampa. Sebbene questa sentenza non sembri aver suscitato finora grande interesse fra 
i commentatori, nemmeno in Italia, non manca chi esprime il timore che, come sua 
conseguenza, la prassi della deindicizzazione richiesta direttamente agli editori delle 
notizie si diffonda al punto tale da ledere gravemente la libertà di espressione giorna-
listica e soprattutto il diritto di ricercare le informazioni, considerando che i contenuti 
non indicizzati possono essere recuperati solo con grande difficoltà43. 

3. La realizzazione del diritto all’oblio nell’Unione 
europea attraverso lo strumento della deindicizzazione: 
giurisprudenza creativa e nodi da sciogliere

Come è noto, a livello di Unione europea il diritto all’oblio è stato per la prima volta 
sancito dalla storica sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE) nel 
caso Google Spain44, fondata sull’interpretazione e sull’applicazione dell’allora vigente 
direttiva 95/46/CE45 e in particolare del suo art. 12, lett. b), secondo il quale « Gli Stati 

43  J. van de Kerkhof, Biancardi v. Italy: a broader right to be forgotten, in strasbourgobservers.com, 7 gennaio 
2022; A. Monti, La Corte europea dei diritti umani riconosce il diritto a cancellare la storia, in repubblica.it, 3 
dicembre 2021.
44  CGUE, Grande Sezione, C-131/12, Google Spain SL v. Agencia Española de Protección de Datos (2014). 
Fra i numerosi contributi pubblicati all’indomani della sentenza: M. Bassini, Libertà di espressione e Internet, 
cit., spec. 328 ss.; M. Bassini, Google davanti alla Corte di Giustizia: il diritto all’oblio, in Quaderni costituzionali, 
3, 2014, 730 ss.; M. Bassini - O. Pollicino, Reconciling right to be forgotten and freedom of  information in the 
digital age. Past and future of  personal data protection in the EU, in Diritto pubblico comparato e europeo, 2, 2014, 
640 ss.; L. Bugiolacchi, Quale responsabilità per il motore di ricerca in caso di mancata deindicizzazione su legittima 
richiesta dell’interessato?, in Responsabilità civile e previdenza, 2, 2016, 571 ss.; M.C. D’Arienzo, I nuovi scenari 
della tutela della privacy nell’era della digitalizzazione alla luce delle recenti pronunce sul diritto all’oblio, in Federalismi.
it, 2, 2015, 1 ss.; L. De Grazia, La libertà di stampa e il diritto all’oblio nei casi di diffusione di articoli attraverso 
Internet: argomenti comparativi, in Rivista Aic, 4, 2013, 1 ss.; F. Di Ciommo, Quello che il diritto non dice. Internet 
e oblio, in Danno e responsabilità, 12, 2014, 1101 ss.; T.E. Frosini, Diritto all’oblio e Internet, in Federalismi.it, 1, 
2014, 1 ss.; T.E. Frosini, Google e il diritto all’oblio preso sul serio, in Il diritto dell’informazione e dell’informatica, 
4-5, 2014, 563 ss.; S. Leucci, Diritto all’oblio, verità, design tecnologico: una prospettiva di ricerca, in questa Rivista, 
1, 2017, 116 ss.; A. Palmieri-R. Pardolesi, Dal diritto all’oblio all’occultamento in rete: traversie dell’informazione 
ai tempi di Google, in Nuovi quaderni del foro italiano, 1, 2014, 1 ss.; R. Pastena, Internet e privacy: una relazione 
complicata (A margine della sentenza della Corte di Giustizia del 13 maggio 2014), in Osservatorio Aic, 2, 2014, 1 
ss.; F. Pizzetti, La decisione della Corte di giustizia sul caso Google Spain: più problemi che soluzioni, in Federalismi.it, 
12, 2014, 1 ss.; O. Pollicino, Un digital right to privacy preso (troppo) sul serio dai giudici di Lussemburgo? Il ruolo 
degli artt. 7 e 8 della Carta di Nizza nel reasoning di Google Spain, in Il diritto dell’informazione e dell’informatica, 
4-5, 2014, 569 ss.; G. Resta-V. Zeno-Zencovich (a cura di), Il diritto all’oblio su Internet dopo la sentenza 
Google Spain, Roma, 2015; S. Ricci, Le ricadute penali della sentenza della Corte di giustizia europea sul diritto 
all’oblio, in Cassazione penale, 3, 2015, 1247 ss.; G.M. Riccio, Diritto all’oblio e responsabilità dei motori di ricerca, 
in Il diritto dell’informazione e dell’informatica, 4-5, 2014, 753 ss.; S. Sica-V. D’Antonio, La procedura di de-
indicizzazione, in Il diritto dell’informazione e dell’informatica, 4-5, 2014, 703 ss.; E. Stradella, Cancellazione e 
oblio: come la rimozione del passato, in bilico tra tutela dell’identità personale e protezione dei dati, si impone anche nella 
Rete, quali anticorpi si possono sviluppare e, infine, cui prodest?, in Rivista AIC, 4, 2016, 1 ss.: G.E. Vigevani, 
Identità, oblio, informazione e memoria in viaggio da Strasburgo a Lussemburgo, passando per Milano, in Federalismi.
it, 2, 2014, 1 ss.. 
45  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.
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membri garantiscono a qualsiasi persona interessata il diritto di ottenere dal respon-
sabile del trattamento: […] a seconda dei casi, la rettifica, la cancellazione o il con-
gelamento dei dati il cui trattamento non è conforme alle disposizioni della presente 
direttiva, in particolare a causa del carattere incompleto o inesatto dei dati». Quindi, in 
primo luogo la Corte ha spiegato le ragioni per le quali il gestore di un motore di ricer-
ca come Google poteva essere qualificato come responsabile del trattamento ai sensi 
della direttiva46 e, in secondo luogo, è pervenuta alla soluzione piuttosto “creativa” di 
riconoscere ai singoli il diritto di chiedere al gestore del motore di ricerca di operare 
la cosiddetta “deindicizzazione”47, in modo che le informazioni personali pubblicate 
online, ancorché non eliminate dal web, non possano essere facilmente reperite sempli-
cemente effettuando una ricerca a partire dal nome della persona interessata. Infatti, il 
trattamento dei dati effettuato da un motore di ricerca può incidere significativamente 
sui diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, 
poiché consente a qualsiasi utente di Internet di ottenere, mediante l’elenco dei risul-
tati che appaiono in seguito alla ricerca, informazioni su una moltitudine di aspetti 
della vita privata dell’interessato che, senza il motore di ricerca, non avrebbero potuto 
essere connesse tra loro affatto o solo con grande difficoltà; dunque, l’ingerenza nella 
vita privata dell’interessato risulta amplificata proprio per via dell’attività svolta dai 
motori di ricerca48.
Va precisato che a giudizio della Corte il diritto all’oblio – o, rectius, a ottenere la 
deindicizzazione – fondato sugli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea49, prescinde completamente dalla valutazione del pregiudizio che l’interessa-
to eventualmente subisce in conseguenza della facile reperibilità delle informazioni 
contestate, agevolata dal motore di ricerca50, ed è piuttosto connesso al fatto che un 
trattamento inizialmente lecito di dati personali possa divenire, con il tempo, incompa-
tibile con la direttiva 95/46/CE51 «a motivo del fatto che tali informazioni appaiono, 

46  La risposta affermativa (CGUE, Google Spain, cit., §§ 21-44) si fonda sulla constatazione che il motore 
di ricerca svolge un trattamento dei dati ai sensi dell’art. 2 lett. b della direttiva 95/46/CE nel momento 
in cui, esplorando Internet in modo automatizzato, costante e sistematico, raccoglie dati personali, li 
estrae, li registra e li organizza successivamente nell’ambito dei suoi programmi di indicizzazione, li 
conserva nei suoi server e, infine, li rende disponibili ai propri utenti. In tal modo, quindi, il motore di 
ricerca determina le finalità e gli strumenti del trattamento dei dati.
47  CGUE, Google Spain, cit., § 3 del dispositivo: «… il gestore di un motore di ricerca è obbligato a 
sopprimere, dall’elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome 
di una persona, dei link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a 
questa persona, anche nel caso in cui tale nome o tali informazioni non vengano previamente o 
simultaneamente cancellati dalle pagine web di cui trattasi, e ciò eventualmente anche quando la loro 
pubblicazione su tali pagine web sia di per sé lecita».
48  Ivi, § 80.
49  M. Frau, L’evoluzione del diritto all’oblio nella rete Internet, in G. Ferri (a cura di), Diritto costituzionale 
e nuove tecnologie, Napoli, 2022, 147 ss., spec. 157: «Il fatto di individuare il principale fondamento 
costituzionale del diritto all’oblio nel rispetto della vita privata, anziché nel (solo) diritto alla protezione 
dei dati personali, non è un fatto di poco conto, poiché implica una base costituzionale più ampia e 
astrattamente anche più solida nel bilanciamento del diritto all’oblio con i diritti e gli interessi che 
possono entrare in conflitto con esso nell’ordinamento europeo multilivello».
50  CGUE, Google Spain, cit. § 96.
51  In particolare, con l’art. 6, par. 1, lett. c-e della direttiva 95/46/CE.
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alla luce dell’insieme delle circostanze caratterizzanti il caso di specie, inadeguate, non 
pertinenti o non più pertinenti, ovvero eccessive in rapporto alle finalità del tratta-
mento in questione realizzato dal gestore del motore di ricerca»52. Dunque, questi 
aspetti devono essere valutati dapprima dal gestore del motore di ricerca e, in sede di 
eventuale ricorso, dall’Autorità nazionale responsabile per la tutela dei dati personali, 
per stabilire se la richiesta di deindicizzazione avanzata dal soggetto interessato debba 
o non debba essere accolta. Inoltre, la Corte ha stabilito che, sebbene in linea di prin-
cipio i diritti dell’individuo derivanti dagli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea prevalgano non soltanto sull’interesse economico del gestore del 
motore di ricerca, ma anche sull’interesse del pubblico ad accedere alle informazioni, 
tutelato dall’art. 11 della medesima Carta, « così non sarebbe qualora risultasse, per 
ragioni particolari, come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica, che 
l’ingerenza nei suoi diritti fondamentali è giustificata dall’interesse preponderante del 
pubblico suddetto ad avere accesso, in virtù dell’inclusione summenzionata, all’infor-
mazione di cui trattasi»53. La Corte, dunque, esprime una posizione di favore rispetto 
alla deindicizzazione, che necessita però di essere bilanciata nei casi concreti con l’in-
teresse pubblico all’accessibilità delle informazioni. Giustamente è stato notato in pro-
posito che, con queste premesse, «non è tanto l’interesse sociale, o l’interesse pubblico 
dell’informazione a renderla meritevole di sopravvivenza nel tempo, oltre e contro 
eventuali esigenze di oblio, ma è il carattere proprio del soggetto le cui informazioni 
sono disseminate, il suo rapporto con “il pubblico”, a determinare l’ampiezza del suo 
diritto all’oblio»54.
Infine, è rilevante la distinzione fra il trattamento dei dati da parte del gestore del mo-
tore di ricerca e quello effettuato dall’editore di una pagina web: quest’ultimo, infatti, 
può avvenire «esclusivamente a scopi giornalistici», beneficiando così della deroga det-
tata dall’art. 9 della direttiva 95/46 CE. Non si esclude, quindi, che l’interessato possa 
esercitare i propri diritti nei confronti del gestore del motore di ricerca, ma non anche 
dell’editore della pagina web, posto che i legittimi interessi che giustificano i diversi 
trattamenti possono essere differenti, così come differenti possono essere le conse-
guenze di tali trattamenti per la persona interessata55. Questa precisazione consente 
di osservare che la Corte in qualche modo sembra attribuire all’individuo la facoltà di 
scegliere il quantum di oblio che desidera ottenere, optando per la soluzione più radi-
cale, ma anche dall’esito incerto, di chiedere la cancellazione delle informazioni che lo 
riguardano agli editori delle pagine web – che però possono sempre opporre la cosid-
detta “eccezione giornalistica” – oppure per la soluzione meno drastica ma più agevo-
le, consistente nell’accettare che le informazioni già pubblicate rimangano comunque 
disponibili online, sia pure più difficilmente reperibili in seguito alla deindicizzazione 
operata dal motore di ricerca. È evidente, allora, che diritto all’oblio e diritto alla can-
cellazione dei dati personali non solo non coincidono, ma possono essere esercitati 
indipendentemente l’uno dall’altro.

52  CGUE, Google Spain, cit., § 94.
53  Ivi, § 99.
54  E. Stradella, Cancellazione e oblio, cit., 11.
55  CGUE, Google Spain, cit., §§ 85-86.
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La sentenza, molto studiata e commentata, ha suscitato fin da subito numerose criti-
che, soprattutto in ambito statunitense, in cui il diritto all’oblio è stato qualificato ad-
dirittura come una formidabile minaccia globale alla libertà di espressione56 o come un 
esempio di data imperialism, attraverso cui l’UE cerca di esportare la propria ideologia57. 
Del resto, data la tutela praticamente incondizionata di cui la libertà di espressione 
gode nell’ordinamento americano in virtù del primo emendamento della Costituzio-
ne58, l’esclusione di responsabilità di tipo editoriale in capo ai prestatori di servizi 
digitali ai sensi della Section 230 del Communication Decency Act del 1996 e l’assenza di 
una normativa generale sulla data protection, le corti americane generalmente propendo-
no per favorire la circolazione delle informazioni a scapito dell’interesse individuale, 
tanto da riconoscere protezione al diritto all’oblio solo in circostanze estreme59. Seb-
bene, infatti, anche nella giurisprudenza statunitense esistano pronunce che hanno 
riconosciuto il diritto alla privacy individuale in casi di “ridivulgazione” di vicende già 
precedentemente note, il diritto di informare e di essere informati mantiene una forte 
preminenza rispetto all’interesse ad essere dimenticati, che prevale solo nei casi in cui 
le informazioni divulgate causino un gravissimo pregiudizio all’interessato, solitamen-
te connesso alla sua reputazione, e solo a condizione che non sussista un legittimo 
interesse pubblico alla loro conoscenza60. Una diversa soluzione verrebbe interpretata 
come una forma di responsabilità di tipo editoriale sui contenuti di terzi posta in capo 
ai fornitori di servizi via Internet, per via della quale verrebbe pregiudicato l’interesse 
del pubblico ad accedere ai contenuti; di qui la scelta di contenere i possibili effetti 
restrittivi sulla libertà di espressione derivanti dall’eventuale responsabilizzazione dei 
content provider61.
La questione che la dottrina americana considera generalmente cruciale è se Google 
e gli altri motori di ricerca siano oggi diventati, come già gli editori “tradizionali”, 
una componente essenziale dell’infrastruttura comunicativa necessaria a sostenere il 

56  D.C. Nunziato, The Fourth Year of  Forgetting: The Troubling Expansion of  the Right to Be Forgotten, in 
University of  Pennsylvania Journal of  International Law, 39(4), 2018, 1011 ss., spec. 1012.
57  H. Criscione, Forgetting the Right to be Forgotten: The Everlasting Negative Implications of  a Right to be 
Dereferenced on Global Freedom in the Wake of  Google v. CNIL, in Pace International Law Review, 32(2), 2020, 
315 ss., spec. 1012.
58  La Costituzione americana non offre alcuna indicazione sul possibile bilanciamento fra la freedom 
of  speech ed altri diritti costituzionalmente protetti, limitandosi a prevedere un categorico divieto per 
i pubblici poteri di limitare la libertà di espressione in qualsiasi modo. Ciononostante, nel corso del 
tempo la giurisprudenza ha elaborato alcuni indici che consentono di delimitare i contorni di tale diritto 
fondamentale. Viceversa in Europa, a partire dall’art. 10 CEDU, vengono esplicitamente riconosciute 
e tutelate le situazione giuridiche soggettive connesse alla libertà di espressione – a cominciare dalla 
libertà di ricercare e ricevere informazione e idee, nonché di comunicarle – e se ne prevedono le 
possibili limitazioni purché previste per legge, necessarie nel contesto di una società democratica e 
non tali da restringere eccessivamente l’esercizio del diritto in parola. Su questo, e più in generale 
sulla diversa qualificazione della libertà di espressione negli ordinamenti statunitense ed europeo, si 
veda M. Bassini, Libertà di espressione e Internet, cit., 163 ss. Si veda anche E. Andreoli, Freedom of  Speech e 
comunicazione digitale: spunti di riflessione dall’esperienza costituzionale statunitense, in G. Ferri (a cura di), Diritto 
costituzionale e nuove tecnologie, Napoli, 2022, 29 ss.
59  R.C. Post, Data Privacy, cit., 1061.
60  E. Stradella, Cancellazione e oblio, cit., 15.
61  Sul regime giuridico applicabile ai prestatori di servizi via Internet nel contesto statunitense si veda 
l’accurata ricostruzione di M. Bassini, Libertà di espressione e Internet, cit., 112-132.
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dibattito nella sfera pubblica62: nel considerare i motori di ricerca alla mera stregua di 
aziende private in cerca di profitto, la CGUE avrebbe mancato di riconoscere che «the 
circulation of  texts of  common interest among strangers makes possible the emergence of  a “public” 
capable of  forming the “public opinion” that is essential for democratic self-governance»63. Del resto, 
anche l’Avvocato Generale Niilo Jääskinen, nel suo parere del 25 giugno 2013 emesso 
in relazione al caso Google Spain, aveva evidenziato che «nella società contemporanea 
dell’informazione, cercare informazioni pubblicate su Internet tramite motori di ri-
cerca costituisce uno degli strumenti più importanti per esercitare detto diritto fonda-
mentale» (par. 131) e che quindi le procedure di deindicizzazione imposte ai motori di 
ricerca sarebbero in contrasto con il diritto all’informazione degli utenti di Internet. 
Forse è proprio per questa sostanziale svalutazione del ruolo degli intermediari di-
gitali nella formazione del dibattito pubblico, come facilitatori della circolazione di 
contenuti, che la CGUE non ha preso in considerazione l’art. 11 della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea come base giuridica su cui fondare la sua decisione, 
quasi a voler sottolineare che il ruolo dei motori di ricerca, determinato unicamente da 
ragioni di profitto, non gode di protezione “costituzionale”64.
Tuttavia, a prescindere dal contesto storico-culturale da cui originano le critiche dei 
commentatori statunitensi, alcuni rilievi appaiono fondati, o comunque degni di atten-
zione, anche in un’ottica giuridica di stampo europeo. Fra questi, il fatto che la CGUE 
non abbia affatto spiegato la ragione per cui le informazioni personali contestate dal 
ricorrente meritassero l’oblio ai sensi della direttiva 95/46 CE – si trattava di infor-
mazioni inadeguate, non pertinenti o non più pertinenti, ovvero eccessive in rapporto 
alle finalità del trattamento dei dati? – limitandosi ad affermare la non necessità di 
dimostrare il pregiudizio subito dall’interessato65: tuttavia, senza la qualificazione del 
danno riesce assai difficile giustificare l’affermazione per cui in linea di principio i di-
ritti dell’individuo prevalgono sull’interesse del pubblico ad accedere alle informazioni 
e, quindi, sulla funzione democratica del public discourse, che ne presuppone l’integrità66. 
Del resto, negli Orientamenti adottati il 26 novembre 2014 dal Gruppo di lavoro Ar-
ticolo 29 per la protezione dei dati67 proprio all’indomani della sentenza Google Spain, 
l’elemento del pregiudizio recato all’interessato era stato incluso, sia pure non in modo 
vincolante, fra i criteri da considerare nella decisione relativa alla deindicizzazione, 
nell’ottica del bilanciamento fra diritti e interessi contrapposti. E, come si è visto, la 

62  R.C. Post, Data Privacy, cit., 1016. In particolare, spec. 1046 l’A. scrive: «democracies require a vigorous 
press in order to create a communicative infrastructure for the public sphere. The media circulate information that incites 
the common attention of  strangers, and thus establish a public. Google unquestionably serves this purpose in an Internet 
age, even though Google does not itself  speak in the traditional journalistic way. Google helps to create a “public” in the 
same manner as did the nineteenth- and twentieth-century press. For that reason, it implicates the same democratic values 
of  freedom of  expression as does the traditional press».
63  R.C. Post, Data Privacy, cit., 981.
64  Così M. Bassini, Libertà di espressione e Internet, cit., 337.
65  E. Lee, Recognizing Rights in Real Time: The Role of  Google in the EU Right to Be Forgotten, in UC Davis 
Law Review, 49(2), 2016, 1017 ss., spec. 1033; R.C. Post, Data Privacy, cit., 998.
66  R.C. Post, Data Privacy, cit., 1015.
67  Documento 14/IT WP 225. Il Gruppo di lavoro è stato istituito in virtù dell’articolo 29 della 
direttiva 95/46/CE come organo consultivo indipendente dell’UE per la protezione dei dati personali 
e della vita privata. 
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Corte europea dei diritti dell’uomo finora lo ha sempre considerato un elemento de-
terminante nel giudizio di bilanciamento.
Ancora, la CGUE non ha chiarito in via generale in quali casi e circostanze il preva-
lente interesse pubblico alla conoscenza delle informazioni richieda di mantenerle 
permanentemente accessibili e quando, invece, l’informazione sia da considerarsi non 
più rilevante a tal fine, optando piuttosto per il metodo della valutazione caso per caso, 
in considerazione della natura dei dati trattati e del loro carattere sensibile per la vita 
privata, nonché dell’interesse del pubblico a disporre di tale informazione, variabile a 
seconda del ruolo che tale persona riveste nella vita pubblica68. Evidentemente que-
sta lacuna è apparsa fin da subito rilevante, se il Gruppo di lavoro Articolo 29, negli 
Orientamenti già citati in precedenza, ha ritenuto opportuno esplicitare un elenco di 
tredici criteri generali – tuttavia non vincolanti – da tenere in considerazione nella 
valutazione. 
L’ambiguità di fondo, come acutamente rilevato69, consisterebbe nel fatto che la sen-
tenza non ha chiarito precisamente quale sia il reale fondamento del diritto all’oblio: 
se la cosiddetta dignitary privacy – cioè il diritto individuale alla protezione della propria 
reputazione e, più in generale, alla corretta rappresentazione della propria identità, 
fondato sull’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – oppure la 
cosiddetta data privacy, cioè il diritto dell’individuo a mantenere il controllo dei propri 
dati personali, fondata invece sull’art. 8 della Carta. In questo secondo caso, la logica 
“gestionale” sottesa al quadro giuridico europeo sul trattamento dei dati personali 
(oggi il vigente Regolamento UE 2016/679) sarebbe addirittura di ostacolo alla for-
mazione e allo sviluppo del public discourse70.
Resta il fatto, deplorato quasi unanimemente71, del considerevole potere discrezionale 
affidato ai motori di ricerca che, in sede di valutazione delle richieste di deindicizzazio-
ne, hanno la primaria responsabilità di definire i contorni e i limiti del diritto all’oblio: 
in tal modo essi si trovano a rivestire un ruolo di valutazione dei contenuti simile a 
quello degli editori, che potrebbe anche condurre all’esercizio di una sorta di “censura 
privata” sulle informazioni da rendere disponibili al pubblico, incidendo sull’eserci-
zio di diritti e libertà fondamentali72. A ciò si aggiunge la mancanza di trasparenza, 
variamente evidenziata, nelle procedure mediante le quali Google gestisce e valuta le 

68  CGUE, Google Spain, cit., § 81. Sul punto A. Forde, Implications of  the Right to Be Forgotten, in Tulane 
Journal of  Technology & Intellectual Property, 18, 2015, 83 ss., spec. 107; E. Lee, Recognizing Rights in Real 
Time, cit., 1034-1035. 
69  R.C. Post, Data Privacy, cit.
70  «The problem is that the conceptual architecture of  Article 8 of  the Charter (data privacy) makes sense in the context 
of  the large agglomerations of  data that government or commercial organizations accrete and use, whereas many ordinary 
human practices do not involve the collection of  personal data for single specified scopes» (così R.C. Post, Data Privacy, 
cit., 1001). «Democracy presupposes that dialogue within public discourse is intersubjective rather than instrumental. The 
shared facts necessary for such dialogue are inconsistent with a legal order that would authorize individuals to withdraw 
personal data from circulation whenever they believe it desirable» (ivi, 1005). «The right to be forgotten is incompatible 
with public discourse because persons do not engage in public discussion for predetermined and “specified purposes”, and 
because the intersubjective field of  public discourse is irreconcilable with the right of  individual data subjects to “control” 
personal information “relating to” themselves» (ivi, 1008).
71  M. Bassini, Libertà di espressione e Internet, cit., 339-342.
72  E. Lee, Recognizing Rights in Real Time, cit., 1035; A. Forde, Implications, cit., 110-113.
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richieste di deindicizzazione: si tratta infatti di un processo largamente discrezionale, 
tendenzialmente oscuro, operato da dipendenti anonimi di un’impresa privata, svol-
to esclusivamente mediante lo scambio di comunicazioni scritte, senza un efficace 
contraddittorio con l’interessato e soprattutto senza alcuna possibilità di intervento 
per gli editori dei contenuti deindicizzati, concluso con una decisione assistita da una 
motivazione estremamente succinta73. 
Infine, una certa attenzione va posta sui reali effetti della deindicizzazione operata dai 
motori di ricerca, che ben poco hanno a che vedere con quelli eventualmente prodotti 
da rettifica, cancellazione congelamento dei dati, cui l’interessato avrebbe diritto ai 
sensi dell’art. 12 lett. b della direttiva 95/46/CE (e oggi ai sensi degli artt. 16 e 17 del 
vigente regolamento (UE) 2016/679). I contenuti deindicizzati, infatti, non vengono 
affatto rimossi dalle pagine web in cui erano stati originariamente pubblicati, ma ri-
sultano solo più difficilmente reperibili: anche se il nome del data subject non costituirà 
più una chiave di ricerca valida, i medesimi risultati potranno comunque comparire in 
seguito a una ricerca più accurata effettuata mediante ulteriori parole chiave. Quindi, il 
diritto all’oblio nella forma prevista dalla sentenza Google Spain è cosa ben diversa dal 
diritto ad ottenere la cancellazione dei dati personali: la deindicizzazione potrà evitare 
che un utente di Internet che faccia ricerche collegate al nome di una determinata per-
sona si imbatta casualmente in informazioni che quella persona vorrebbe mantenere 
nascoste, ma non potrà evitare che quelle stesse informazioni vengano comunque re-
perite tramite ricerche più precise e mirate. Inoltre, anche qualora il motore di ricerca 
provveda alla deindicizzazione dei contenuti contestati da tutti i suoi domini europei, 
le informazioni potrebbero essere comunque raggiunte utilizzando le sue versioni ex-
tra-europee (per esempio, il dominio .com)74. 

4. L’oblio è un diritto o uno strumento? Le ambiguità 
del GDPR

La decisione della CGUE in Google Spain è avvenuta nel corso del procedimento le-

73  J.M. Chenou - R. Radu, The “Right to Be Forgotten”: Negotiating Public and Private Ordering in the European 
Union, in Business & Society, 58(1), 2019, 74 ss., spec. 89; A. Guadamuz, Developing a Right to be Forgotten, in 
T.E. Synodinou - P. Jougleux - C. Markou - T. Prastitou (eds.), EU Internet Law. Regulation and Enforcement, 
Berlin, 2017, 59 ss., spec. 66-68; E. Lee, Recognizing Rights in Real Time, cit., spec. 1035-1044 e 1076-1078; 
M.R. Leiser, “Private jurisprudence” and the right to be forgotten balancing test, in Computer Law & Security Review, 
39, 2020, 1 ss., spec. 4-5; R.C. Post, Data Privacy, cit., 1069-1070. In particolare, E. Lee, Recognizing Rights 
in Real Time, cit., 1066, qualifica Google «as a private administrative agency administering the right to be forgotten. 
As a private administrative agency, Google is exercising quasi-lawmaking, quasi-adjudicative, and quasi-enforcement 
powers in how it administers the right to be forgotten in the EU». Analogamente M.R. Leiser, “Private jurisprudence”, 
cit., 8-10, evidenzia il modello di governance ibrida in cui le autorità pubbliche delegano talune funzioni 
ad attori privati, così che Google può essere definito una sorta di agenzia amministrativa privata. Anche 
J.M. Chenou – R. Radu, The “Right to Be Forgotten”, cit., evidenzia il processo di ibridizzazione del potere 
nell’era digitale, che porta all’emersione di intermediari privati in posizione quasi monopolistica che 
esercitano diverse forme di autorità.
74  A. Forde, Implications, cit., 112; R.H. Weber, On the Search for an Adequate Scope of  the Right to Be 
Forgotten, in Journal of  Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law, 6(1), 2015, 2-10, 
spec. 6.
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gislativo che ha poi portato all’approvazione del regolamento (UE) 2016/679 sulla 
protezione dei dati personali (noto come General Data Protection Regulation o GDPR), 
influenzandone inevitabilmente il contenuto. Tuttavia, il GDPR ha rappresentato nei 
fatti un’occasione mancata per pervenire a una compiuta disciplina positiva del dirit-
to all’oblio, direttamente applicabile in tutto il territorio dell’Unione75. La soluzione 
prescelta è stata infatti quella di inserire la locuzione “diritto all’oblio” fra parentesi 
accanto al titolo dell’art. 17 GDPR, già intitolato «Diritto alla cancellazione», come se 
il diritto all’oblio fosse un sinonimo oppure una “sottocategoria” del diritto alla can-
cellazione dei dati personali76. Invece, «soprattutto quando il diritto all’oblio viene leso 
da una pubblicazione a stampa, e cioè cartacea, l’esercizio del diritto a chiedere la mera 
cancellazione del dato personale non è assolutamente idoneo a tutelare l’interessato 
e cioè ad evitargli di subire, o continuare a subire, il danno. E questo perché, come 
evidente, una volta che la pubblicazione a stampa è stata realizzata e diffusa, la cancel-
lazione semplicemente non risulta efficace»77. E nemmeno nel caso di pubblicazioni 
online l’oblio si realizza efficacemente attraverso la cancellazione, perché spesso «il 
semplice aggiornamento della notizia, la sua rettifica o la sua migliore contestualizza-
zione tutela il diritto all’oblio senza bisogno di sacrificare troppo l’interesse alla libera 
fruizione dell’infinito archivio di notizie che è Internet»78.
Anche volendo ridurre il diritto all’oblio al mero diritto alla deindicizzazione ad opera 
dei motori di ricerca, seguendo la via tracciata dalla sentenza Google Spain, permane la 
radicale differenza rispetto alla cancellazione dei dati, posto che con la deindicizza-
zione i dati personali non vengono affatto cancellati, ma solo trattati in modo diverso 
(rectius, più limitato). Il campo di applicazione dell’art. 17 GDPR è infatti significati-
vamente più ampio di quello del diritto alla deindicizzazione, poiché non è ristretto 
ai soli motori di ricerca, riguarda tutti i dati personali e non solo il nome e cognome 
dell’interessato, e non è necessariamente connesso alla perdita di interesse pubblico 
nei confronti di notizie pubblicate in passato per via del decorso del tempo79. Proprio 

75  A. Iannotti Della Valle, Il diritto all’oblio “preso meno sul serio” alla luce della sentenza Google/CNIL della 
Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in Rivista Aic, 2, 2020, 495 ss., spec. 510. Per F. Di Ciommo, Il diritto 
all’oblio (oblito), cit., spec. 2, la disciplina del diritto all’oblio nel GDPR è deludente «perché vi è il rischio 
che in ossequio alle nuove norme, se non interpretate nel modo giusto, si possa finire per svuotare 
(almeno parzialmente) di contenuto il concetto stesso di diritto all’oblio – almeno per come declinato 
negli ordinamenti giuridici europei di matrice civilistica – in quanto, per l’appunto, se lo si ritenesse 
mera espressione del diritto alla cancellazione dei dati, o comunque ricompreso in quest’ultimo, il 
diritto all’oblio perderebbe gran parte della sua connotazione tipica (su cui infra), attorno alla quale 
invece, per opera pretoria, negli ultimi lustri, si sono riconosciuti all’interessato anche (quanto meno) il 
(fondamentale) diritto alla deindicizzazione (c.d. delisting) dai motori di ricerca di Internet dei contenuti 
considerati illeciti, il diritto alla anonimizzazione del dato (che così perde la sua qualifica di personale) 
e il diritto all’esatta contestualizzazione del dato non più attuale che sia messo a disposizione del 
pubblico». Per M. Frau, L’evoluzione del diritto all’oblio, cit., 158, la disciplina del diritto all’oblio nel GDPR 
rappresenta «una soluzione piuttosto pilatesca e fuorviante». 
76  Nella proposta originaria, poi emendata, l’art. 17 era rubricato «Right to be forgotten or right to erasure» 
(diritto all’oblio o alla cancellazione). La congiunzione avversativa certamente non avrebbe facilitato 
l’interpretazione della norma. V. F. Di Ciommo, Il diritto all’oblio (oblito), cit., 1.
77  F. Di Ciommo, Il diritto all’oblio (oblito), cit., 3.
78  Ibid.
79  M. Ovčak Kos, The Right to Be Forgotten and the Media, in Lexonomica, 11(2), 2019, 195 ss., spec. 202.
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per questo, l’art. 17 GDPR, nel definire i casi in cui l’interessato ha il diritto di ottenere 
la cancellazione dei propri dati80 – come peraltro già previsto dalla previgente direttiva 
95/46/CE – nulla dice riguardo alle condizioni di applicabilità della deindicizzazione: 
non vi sono indicazioni riferite al limite temporale superato il quale l’interesse pub-
blico per una notizia possa considerarsi svanito né sulle ipotesi in cui i diritti dell’inte-
ressato prevalgono sul diritto della collettività ad essere informati né sulla protezione 
degli archivi online né sullo specifico ruolo svolto dai motori di ricerca e sulla loro 
attitudine ad essere considerati titolari dei trattamenti81.
A tale ultimo proposito, anzi, il par. 2 dell’art. 17 GDPR contiene un’ulteriore ambi-
guità82. Secondo tale disposizione, il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati 
personali ed è obbligato a cancellarli, deve informare gli altri titolari che stanno trat-
tando i medesimi dati della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia 
o riproduzione dei suoi dati personali83. Il titolare del trattamento, dunque, potrebbe 
essere tanto il gestore del motore di ricerca – che quindi dovrebbe informare della 
richiesta di deindicizzazione non solo gli altri motori di ricerca, ma anche i gestori di 
tutti i siti web che hanno pubblicato le informazioni di cui si chiede la deindicizzazione 
– quanto un qualsiasi sito web che ha pubblicato le informazioni per le quali il titolare 
chiede la cancellazione, che dovrebbe informare di tale richiesta tutti gli altri siti web 
che ospitano i medesimi contenuti, nonché tutti i motori di ricerca, affinché proceda-
no alla deindicizzazione84. La disposizione in commento non fa alcuna distinzione fra 

80  Secondo l’art. 17 GDPR, l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la 
cancellazione dei dati personali che lo riguardano, senza ingiustificato ritardo, nei seguenti casi: a) i 
dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti 
trattati; b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento, se non esiste alcun altro motivo 
legittimo per il trattamento; c) l’interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun ulteriore 
motivo legittimo per procedere al trattamento; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i 
dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione 
o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; f) i dati personali sono stati raccolti 
relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione ai minori. Alcuni di questi casi – ad 
esempio, l’ipotesi di illecito trattamento dei dati oppure di dati raccolti al fine di offrire servizi a soggetti 
minori – non hanno nulla a che vedere con il diritto all’oblio (che non dipende affatto dall’illiceità del 
trattamento), a riprova che oblio e cancellazione sono due fattispecie distinte. Per giunta, 
81  F. Di Ciommo, Il diritto all’oblio (oblito), cit., 4.
82  Su cui F. Di Ciommo, Diritto alla cancellazione, cit., 358-360.
83  Il considerando 66 non fa che aggravare tale ambiguità, nel momento in cui considera questo 
obbligo di comunicazione una “estensione” del diritto di cancellazione, che servirebbe a «rafforzare il 
“diritto all’oblio” nell’ambiente online».
84  Secondo S. Zanini, Il diritto all’oblio nel Regolamento europeo 679/2016: quid novi?, in Federalismi.it, 15, 
2018, 1 ss., spec. 14-15, poiché il considerando 66 riferisce l’obbligo di informativa al «titolare del 
trattamento che ha pubblicato dati personali», deve intendersi che sia obbligato a informare i terzi 
delle richieste di cancellazione solo il soggetto che originariamente ha inserito i dati personali in 
Internet; il motore di ricerca, invece, rientrerebbe fra i soggetti terzi che ricevono l’informativa (tesi 
suffragata dal riferimento esplicito a concetti quali «link, copia o riproduzione» di dati personali) e che 
solo in quel momento diverrebbe anch’esso titolare del trattamento, avendo acquisito solo allora la 
consapevolezza di stare trattando dati anche personali oggetto di richieste di cancellazione. Secondo 
questa ricostruzione, il GDPR avrebbe voluto introdurre un nuovo meccanismo di raccordo fra siti 
Internet e motori di ricerca, a parziale correzione di quanto sancito dalla CGUE in Google Spain, per 
via del quale la deindicizzazione operata dal motore di ricerca non deriverebbe primariamente dalla 
richiesta del soggetto interessato, bensì dall’informativa ricevuta dall’originario titolare del trattamento. 
A p. 20 l’A. precisa infatti: «La chiave per la corretta interpretazione della rubrica legis dell’art. 17 
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le diverse categorie di titolari di trattamento e fra i diversi oneri gravanti su di loro né 
precisa a quali conseguenze il titolare del trattamento andrebbe incontro qualora non 
ottemperasse a tale obbligo di comunicazione. Per fortuna, l’obbligo di comunicazio-
ne è stato esplicitamente assoggettato a una clausola di “condizionalità tecnologica”, 
per la quale le misure, anche tecniche, da adottare per ottemperarvi devono essere 
ragionevoli e devono tenere conto della tecnologia disponibile. Nonostante questa 
precisazione, che certamente alleggerisce la responsabilità gravante sugli intermediari 
digitali e conferisce loro un certo “margine di manovra” discrezionale, permane l’in-
certezza sul corretto comportamento che essi devono tenere e sulle conseguenze di 
un eventuale comportamento inerte o omissivo.
Il par. 3 dell’art. 17 GDPR elenca le ipotesi in cui il diritto alla cancellazione dei dati (e 
quindi anche il diritto alla deindicizzazione?) non opera. Fra questi, rileva soprattutto 
quello previsto sub a), cioè quanto il trattamento dei dati sia necessario «per l’esercizio 
del diritto alla libertà di espressione e di informazione». Questa eccezione di per sé è 
ben più ampia da quella che era prevista dall’art. 9 della direttiva 95/46/CE, relativa 
al trattamento dei dati per esclusivi scopi giornalistici, stante il fatto che il diritto alla 
libertà di espressione e di informazione non è solo connesso all’attività giornalistica, 
ma è un diritto della collettività generalmente intesa e quindi tanto dei singoli individui 
quanto degli intermediari digitali che a vario titolo contribuiscono alla diffusione delle 
informazioni. Tuttavia, il GDPR non offre alcuna indicazione utile all’interprete per 
applicare in concreto questa eccezione, determinando il punto di bilanciamento fra 
diritti confliggenti. Si tratta di un vulnus assai significativo soprattutto per il fatto che 
il regolamento europeo presuppone la sua diretta applicabilità in tutti gli Stati mem-
bri dell’UE e non richiede una normativa nazionale di attuazione ed esecuzione. In 
aggiunta a ciò, appare piuttosto incongruo che la medesima eccezione non si applichi 
anche agli altri “diritti dell’interessato” previsti dal GDPR, come quello di rettifica 
(art. 16), di limitazione del trattamento (art. 18) e di opposizione al trattamento (art. 
21). Quindi, «mentre il diritto alla cancellazione e il diritto all’oblio subiscono una 
contrazione laddove si scontrano con l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e 

“Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)”, seguendo il ragionamento esposto in trattazione, pare 
celarsi proprio nel dettato del paragrafo 2. Ciò che si è voluto riconoscere tra parentesi e virgolette è 
qualcosa che solo in parte risulta assimilabile al “diritto all’oblio” fino ad oggi inteso (ovvero diritto a 
richiedere direttamente ai motori di ricerca online l’eliminazione dalle loro pagine di risultati di link – 
deindicizzazione – che rimandino verso contenuti non più rilevanti che li riguardano personalmente). 
Come a dire: al paragrafo 2 si parla (anche) di deindicizzazione dei dati da parte dei motori di ricerca, 
ma non nei termini usati dalla Corte di Giustizia. Il regolamento (UE) 679/16, all’art. 17, non sta 
positivizzando quel diritto all’oblio, ma qualcosa di parzialmente diverso. Il soggetto interessato, infatti, 
non può rivolgersi direttamente al motore di ricerca, né per richiedere la deindicizzazione, né per 
ottenere la cancellazione dei dati». La tesi è interessante e certamente avrebbe il merito di ricondurre 
alla coerenza il dettato piuttosto criptico dell’art. 17 GDPR, ma la prassi applicativa non fornisce 
riscontri in tal senso: nessuna Autorità nazionale o europea ha mai eccepito il fatto che le numerosissime 
richieste di deindicizzazione rivolte ai motori di ricerca – Google in primis – non siano state precedute 
da richieste di cancellazione dei dati agli originari titolari del trattamento (se non altro, perché non è 
sempre agevole individuare a chi sia da ricondurre la responsabilità della originaria pubblicazione online 
delle informazioni). Inoltre, se l’intento del GDPR fosse stato davvero quello indicato dall’A., e quindi 
se la richiesta di cancellazione rivolta all’originario titolare del trattamento fosse condizione necessaria 
per ottenere la deindicizzazione da parte del motore di ricerca, non si capisce per quale motivo il par. 2 
dell’art. 17 non abbia previsto alcuna conseguenza in caso di inottemperanza all’obbligo di informativa.
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d’informazione, in caso di diritto di rettifica e di diritto alla limitazione del trattamento 
questo limite non opera in quanto non previsto dalle relative norme applicabili»85.
La cosiddetta “eccezione giornalistica”, già prevista dalla direttiva 95/46/CE all’art. 
9, è sancita esplicitamente anche dall’art. 85 GDPR secondo cui «Il diritto degli Stati 
membri concilia la protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento con 
il diritto alla libertà d’espressione e di informazione, incluso il trattamento a scopi 
giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria» (par. 1) e per questo 
«Ai fini del trattamento effettuato a scopi giornalistici o di espressione accademica, 
artistica o letteraria, gli Stati membri prevedono esenzioni o deroghe» alla normativa 
generale, «qualora siano necessarie per conciliare il diritto alla protezione dei dati per-
sonali e la libertà d’espressione e di informazione» (par. 2). Va notato che nell’attuale 
formulazione dell’art. 85 è scomparso l’avverbio “esclusivamente” presente nell’art. 9 
della direttiva, lasciando così intendere che, al fine dell’applicabilità del regime dero-
gatorio, non è necessario che gli scopi giornalistici siano esclusivi, ma semplicemente 
sussistenti. Dunque, un trattamento di dati effettuato da un titolare con finalità giorna-
listiche, non necessariamente esclusive, ostacolerebbe la realizzazione del diritto all’o-
blio per la persona cui i dati trattati si riferiscono. E non va trascurato, fra l’altro, che 
la delega affidata al diritto degli Stati membri potrebbe tradursi in discipline nazionali 
dissimili su una questione di fondamentale importanza quale il rapporto fra diritti in-
dividuali e libertà di informazione, con buona pace della vocazione all’uniformità che 
un regolamento europeo di per sé recherebbe. 
Per giunta, il Considerando 153, che avrebbe funzioni esplicative rispetto all’art. 85, 
contiene ulteriori elementi di incertezza. Innanzitutto, si precisa che le deroghe e le 
esenzioni alla disciplina generale sul trattamento dei dati personali possono applicarsi 
ai trattamenti effettuati “unicamente” a scopi giornalistici o di espressione accademi-
ca, artistica o letteraria. Ora, al di là del dubbio sul fatto che “esclusivamente” e “uni-
camente” possano essere considerati sinonimi in questo contesto, sta di fatto che il 
Considerando 153 sembra recuperare in qualche modo la dimensione dell’esclusività: 
come considerare, allora, le notizie diffuse da intermediari digitali che, accanto alle 
finalità giornalistiche, perseguono anche finalità collaterali, quali ad esempio la profila-
zione degli utenti e la diffusione di pubblicità targhettizzata? In secondo luogo, la frase 
conclusiva del considerando 153 specifica che «Per tenere conto dell’importanza del 
diritto alla libertà di espressione in tutte le società democratiche è necessario interpre-
tare in modo esteso i concetti relativi a detta libertà, quali la nozione di giornalismo». 
Ma quanto estesamente deve essere interpretata la nozione di giornalismo? Può arri-
vare ad includere la diffusione di informazioni di interesse pubblico latamente intese, 
indipendentemente dal soggetto che opera tale diffusione, comprendendo quindi an-
che i siti internet non equiparabili a testate giornalistiche telematiche, social network e 
persino motori di ricerca, che in effetti svolgono un ruolo chiave in tal senso? È chiaro 
che, di questo passo, si arriverebbe a impedire del tutto la realizzazione del diritto 
all’oblio, se la “nozione estesa” di giornalismo dovesse essere considerata prevalente. 
Riguardo alle modalità diverse dalla deindicizzazione attraverso le quali, in base alla 
già ricordata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, il diritto all’o-

85  F. Di Ciommo, Diritto alla cancellazione, cit., 368.
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blio può essere realizzato (per esempio, la contestualizzazione o l’aggiornamento della 
notizia, oppure la sua anonimizzazione, in modo che l’informazione rimanga a dispo-
sizione del pubblico pur senza l’indicazione del nome dei protagonisti dei fatti), va ri-
levato che altri articoli del GDPR possono fungere, di volta in volta, da adeguata base 
normativa, sebbene nessuno di questi sia esplicitamente collegato al diritto all’oblio86. 
Per esempio, l’art. 16 GDPR, rubricato «Diritto di rettifica», per cui l’interessato ha 
diritto di ottenere dal titolare del trattamento, senza ingiustificato ritardo, la rettifica 
dei dati personali che lo riguardano, quando questi siano inesatti, ovvero la loro in-
tegrazione qualora risultino incompleti (cosa che può avvenire anche per via dell’e-
voluzione di determinate vicende di cronaca)87. Oppure l’art. 18 GDPR, dedicato al 
«Diritto di limitazione del trattamento», che prevede varie ipotesi88 in cui l’interessato 
ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento una limitazione del trattamento dei 
dati (considerando che rimedi quali l’anonimizzazione, nonché la stessa deindicizza-
zione, possono essere considerate forme di limitazione del trattamento dei dati). O, 
infine, l’art. 21 GDPR, intitolato «Diritto di opposizione», che al par. 1 prevede il 
diritto dell’interessato di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua 
situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, anche nel 
caso in cui il trattamento sia stato effettuato lecitamente dal titolare (come appunto 
avviene nel caso del motore di ricerca che indicizza le informazioni o dell’editore online 
che pubblica notizie di cronaca): l’opposizione dell’interessato fa sì che il titolare del 
trattamento debba astenersi dal trattare ulteriormente i dati personali, salvo che egli 
dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che preval-
gono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato (come potrebbe avvenire, 
ad esempio, se il trattamento dei dati è avvenuto per scopi giornalistici) oppure per 
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Dunque, al di là 
della specificazione contenuta fra parentesi nel titolo dell’art. 17, non sembra che il 
GDPR abbia voluto in alcun modo riconoscere un autonomo diritto soggettivo all’o-
blio, ma abbia semplicemente previsto vari strumenti a tutela dei diritti dell’interessato, 
di modo che il trattamento dei suoi dati personali non risulti sproporzionatamente 
invasivo in relazione ai diversi interessi di volta in volta in gioco89. La natura giuridica 

86  F. Di Ciommo, Diritto alla cancellazione, cit., 372-374.
87  Va detto, però, che l’incipit del considerando 65 sembra fare una distinzione fra diritto all’oblio 
e diritto alla rettifica, trattandoli come diritti in qualche modo correlati, ma diversi: «Un interessato 
dovrebbe avere il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali che lo riguardano e il “diritto all’oblio” 
se la conservazione di tali dati violi il presente regolamento o il diritto dell’Unione o degli Stati membri 
cui è soggetto il titolare del trattamento».
88  Le ipotesi previste dall’art. 18 GDPR sono: a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, 
per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali; b) 
il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece 
che ne sia limitato l’utilizzo; c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del 
trattamento, i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un 
diritto in sede giudiziaria; d) l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’art. 21, par. 1, in attesa 
della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto 
a quelli dell’interessato. Ai fini dell’attuazione del diritto all’oblio, rileva particolarmente l’ipotesi sub d).
89  Così F. Di Ciommo, Diritto alla cancellazione, cit., 353, a proposito dell’intera categoria dei “diritti 
dell’interessato” previsa dal GDPR agli artt. da 16 a 21: per l’A., vengono erroneamente elevati al rango 
di diritti soggettivi quelli che sono piuttosto «strumenti procedurali che concernono tutti il medesimo 
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del diritto all’oblio continua, dunque, a rimanere piuttosto sfuggente. 
Per concludere, non può sottacersi del fatto che, soprattutto in ambiente statuniten-
se, l’impianto generale del GDPR è generalmente criticato per via della preminenza 
garantita alle aspettative di privacy dell’individuo rispetto ai diritti dei publishers di man-
tenere in circolazione le informazioni, a beneficio del diritto della collettività ad essere 
informata90. Per esempio, nell’ipotesi in cui l’interessato chieda la cancellazione dei 
propri dati al titolare del loro trattamento (identificando quest’ultimo nel gestore del 
sito che ha pubblicato le informazioni), graverebbe sul titolare l’onere di dimostrare 
il carattere manifestamente infondato o eccessivo di tale richiesta, qualora non inten-
desse ottemperarvi (art. 12, par. 5, GDPR). Ancora, l’art. 18 GDPR consente all’in-
teressato di ottenere una limitazione del trattamento dei suoi dati prima ancora che 
vengano completati l’accertamento sulla legittimità del trattamento o la valutazione 
della fondatezza delle ragioni per cui l’interessato chiede la cancellazione (o la deindi-
cizzazione) dei dati. Infine – e questa forse è la carenza più significativa – per i publi-
shers delle informazioni di cui l’interessato chiede la deindicizzazione non è prevista 
alcuna possibilità di intervento nel procedimento di valutazione e decisione rimesso 
alla responsabilità del gestore del motore di ricerca.

5. La regionalizzazione della deindicizzazione: una 
tutela inefficace?

Come già detto, la sentenza Google Spain della CGUE, ancorata al principio dello sta-
bilimento del titolare del trattamento dei dati (cioè il gestore del motore di ricerca) nel 
territorio degli Stati membri dell’Ue, suggeriva che la realizzazione del diritto all’oblio 
nella forma della deindicizzazione dovesse riguardare solo le filiali del motore di ri-
cerca operanti in tale ambito territoriale. Tuttavia, già il Gruppo di lavoro Articolo 29 
evidenziava negli Orientamenti pubblicati a novembre 2014 (§ 20) che «le decisioni di 
cancellazione dall’elenco dei risultati devono essere attuate in modo da garantire una 
tutela efficace e completa di tali diritti e da impedire che le normative dell’UE possano 
essere facilmente eluse. In tal senso, secondo la sentenza, limitare ai domini dell’UE 
la rimozione dall’elenco dei risultati, a motivo del fatto che gli utenti tendono ad ac-
cedere ai motori di ricerca mediante i rispettivi domini nazionali, non può ritenersi un 
mezzo sufficiente per tutelare in modo soddisfacente i diritti degli interessati. Nella 
pratica ciò implica che, in ogni caso, la cancellazione dall’elenco dei risultati deve vale-
re per tutti i domini pertinenti, .com incluso». 
Ciò ha incoraggiato l’Autorità francese competente per la protezione dei dati personali 
– Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) – a tentare di ottenere dalla 
CGUE in via pregiudiziale un’implementazione del diritto alla deindicizzazione che 

interesse (quello al corretto trattamento dei dati personali) e che risultano, al più, catalogabili nella 
tradizionale categoria delle azioni a tutela di un diritto soggettivo». A sostegno della tesi, l’A. evidenzia 
anche il fatto che la lesione dolosa o colposa di tali presunti diritti soggettivi, che in realtà non sono tali, 
non prevede il risarcimento del danno subito dal loro titolare.
90  Sul punto D.C. Nunziato, The Fourth Year, cit., 1056-1059.
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coinvolgesse tutti i domini riferibili a Google a livello internazionale91. Tuttavia, nel 
2019 in Google v. CNIL92 la Corte ha ribadito che tanto la direttiva 95/46/CE quanto il 
regolamento (UE) 2016/679, attualmente vigente, non possono trovare applicazione 
al di fuori del territorio dell’Unione93 e che, pertanto, il gestore di un motore di ricerca 
non può essere tenuto a procedere ad una deindicizzazione in tutte le sue versioni, ma 
solo in quelle attive negli Stati membri dell’Unione94, tanto più che molti Paesi terzi 
non riconoscono il diritto alla deindicizzazione o comunque adottano un approccio 
diverso rispetto ad esso95. Tale affermazione, però, può apparire incoerente con l’im-
pianto del regolamento generale sulla protezione dei dati personali (regolamento (UE) 
2016/679), che dichiaratamente «si applica 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»96. In effetti, solo le filiali del motore 
di ricerca operanti negli Stati membri dell’Unione (ad esempio, Google.it) possono 
considerarsi titolari del trattamento stabiliti nel territorio dell’Unione, ma il motore 
di ricerca effettua un unico trattamento di dati, che quindi risultano accessibili anche 
al di fuori dell’UE, e non tanti trattamenti separati per ciascuna delle sue filiali. Nel 
privilegiare il principio dello stabilimento del titolare del trattamento, allora, la Corte 
ha trascurato di soffermarsi sul fatto che la disciplina del regolamento (UE) 2016/679 
è stata pensata per essere applicabile anche ai trattamenti effettuati all’esterno dell’U-
nione.
A tale proposito è stata messa in luce una certa superficialità nel ragionamento della 
Corte, per via della carente attenzione agli aspetti tecnologici connessi al funziona-
mento dei motori di ricerca, che renderebbe di fatto poco efficace la deindicizzazione 
limitata al solo territorio dell’Unione, stante la facilità con cui chiunque, tramite l’uti-

91  D.C. Nunziato, The Fourth Year, cit., 1033-1040; M.J. Reymond, The Future of  the European Union “Right 
to be Forgotten”, in Latin American Law Review, 2, 2019, 81 ss., spec. 87-90.
92  CGUE, Grande Sezione, C-507/17, Google LLC contro Commission nationale de l’informatique et des libertés 
(CNIL) (2019). Fra i molti commenti pubblicati su questa sentenza si segnalano H. Criscione, Forgetting 
the Right to be Forgotten …, cit., 321-325 e 332-334; J. Globocnik, The Right to Be Forgotten is Taking Shape: 
CJEU Judgments in GC and Others (C-136/17) and Google v CNIL (C-507/17), in GRUR International, 
69(4), 2020, 380 ss., spec. 385-387. E inoltre: F. Balducci Romano, La Corte di giustizia “resetta” il diritto 
all’oblio, in Federalismi.it, 3, 2020, 31 ss.; G. Bellomo, “Diritto all’oblio” e portata territoriale del “diritto alla 
deindicizzazione”: la Corte ridisegna i confini applicativi, in DPCE online, 4, 2019, 2987 ss.; G. Bevilacqua, La 
dimensione territoriale dell’oblio in uno spazio globale e universale, in Federalismi.it, 23, 2019, 1 ss.; A. Correra, La 
tutela dei dati personali e la portata territoriale dell’obbligo di deindicizzazione dei contenuti online, in Eurojus, 3, 2020, 
35 ss.; M. Frau, L’evoluzione del diritto all’oblio, cit., 147 ss.; A. Iannotti Della Valle, Il diritto all’oblio “preso 
meno sul serio”, cit., 495 ss.; O. Pollicino, L’“autunno caldo” della Corte di giustizia in tema di tutela dei diritti 
fondamentali in rete e le sfide del costituzionalismo alle prese con i nuovi poteri privati in ambito digitale, in Federalismi.
it, 16, 2019, 1 ss.
93  CGUE, Google v. CNIL, cit., § 62: «… dal tenore letterale delle disposizioni dell’articolo 12, lettera 
b), e dell’articolo 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46 o dell’articolo 17 del regolamento 
2016/679 non risulta affatto che il legislatore dell’Unione abbia scelto […] di attribuire ai diritti sanciti 
da tali disposizioni una portata che vada oltre il territorio degli Stati membri».
94  Ivi, § 65. 
95  Ivi, § 59.
96  Regolamento (UE) 2016/679, art. 3, par. 1. Il punto è evidenziato da F. Balducci Romano, La Corte 
di giustizia, cit., 37.
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lizzo di un server proxy potrebbe risalire ai link deindicizzati97. Per la verità, la CGUE 
ha riconosciuto alle Autorità nazionali il compito di verificare l’effettività della dein-
dicizzazione, anche imponendo al gestore del motore di ricerca l’implementazione di 
misure tecniche finalizzate a inibire l’accesso ai link rimossi: la sentenza afferma infatti 
che il diritto dell’Unione non osta a che le autorità di controllo nazionali adottino, se 
del caso, decisioni che impongano al motore di ricerca di operare la deindicizzazione 
non solo sulla sua versione nazionale, ma anche su quelle riferite agli altri Stati membri 
dell’UE e persino su quelle extra-UE98. Però, ragionando in questo modo, «la Corte 
pare evocare l’esistenza di più diritti all’oblio, tra loro diversi: quello europeo avrebbe 
un’estensione coincidente – di default – con il territorio dell’Unione; gli altri, di stampo 
nazionale, sarebbero “a geometria variabile”, estendendo o restringendo il proprio 
perimetro in misura inversamente proporzionale alle plurime libertà di informazione 
nazionali, anch’esse puntiformi e plasmabili dagli Stati»99. 
Infine, posto che la motivazione di fondo che ha determinato la decisione della Corte 
è la necessità di operare un bilanciamento fra il diritto individuale a ricevere un elevato 
livello di protezione di dati personali e il diritto della collettività a ricevere le informa-
zioni, rispettando il principio di proporzionalità nel sacrificio imposto a l’uno o all’al-
tro degli interessi in gioco100, resta comunque non chiarita la questione della durata 
temporale del diritto all’oblio (o, meglio, alla deindicizzazione): la mancata fissazione 
di un termine oltre il quale il gestore del motore di ricerca non abbia più l’obbligo di 
garantire tale diritto potrebbe infatti rappresentare un elemento di sproporzione101.
In sintesi, «con riguardo al regime legato alla protezione dei dati personali in generale, 
e al diritto all’oblio in particolare, si ha dunque una regionalizzazione della tutela, una 
conseguente ineffettività della protezione accordata al diritto all’oblio ed una attribu-
zione ad un soggetto privato del potere a bilanciare tale diritto con quello relativo al 
diritto ad essere informato»102. Tuttavia, «la descritta relativizzazione della tutela non 
va necessariamente nella sola direzione di permettere un’ulteriore limitazione della 
portata territoriale del right to be forgotten all’interno dello spazio giuridico europeo, 
bensì opera anche in senso opposto, o ascendente, ossia per permettere ad autorità 
garanti o giudici degli Stati membri di estendere a livello planetario l’obbligo di dein-
dicizzazione, ove lo imponga lo standard di protezione costituzionale evincibile dal 

97  A. Iannotti Della Valle, Il diritto all’oblio “preso meno sul serio”, cit., spec. 521-523.
98  CGUE, Google v. CNIL, cit., § 72. 
99  F. Balducci Romano, La Corte di giustizia, cit., 39.
100  CGUE, Google v. CNIL, cit, § 60: «il diritto alla protezione dei dati personali non è una prerogativa 
assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va contemperato con gli altri diritti 
fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità». È stato notato (es. A. Iannotti Della Valle, 
Il diritto all’oblio “preso meno sul serio”, cit., 510 e 516) che la CGUE in questa sentenza sembra aver avuto 
una sorta di “ripensamento” rispetto alla sentenza Google Spain: se in Google Spain il bilanciamento fra 
diritti contrapposti avveniva nettamente in favore del diritto individuale al controllo sul trattamento dei 
propri dati personali, anche a scapito degli interessi economici del motore di ricerca, in Google v. CNIL 
questa seconda dimensione sembra tenuta in maggior conto, unitamente al diritto della collettività a 
ricevere informazioni.
101  F. Bellomo, “Diritto all’oblio” e portata territoriale, cit., 2993.
102  O. Pollicino, L’“autunno caldo”, cit., 8.
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singolo ordinamento nazionale»103.

6. Richieste di deindicizzazione e dati “sensibili”: 
qualche restrizione alla discrezionalità del motore di 
ricerca

In una seconda sentenza104 “gemella” rispetto a Google v. CNIL, in quanto recante la 
stessa data, la Corte di Giustizia ha chiarito, in via pregiudiziale, se e in che misura il 
gestore del motore di ricerca, in quanto titolare del trattamento dei dati, deve essere 
soggetto al divieto di trattare le particolari categorie di dati indicati originariamente 
nell’art. 8, par. 1, della direttiva 95/46/CE (cioè i dati personali che rivelano l’origine 
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appar-
tenenza sindacale, nonché quelli relativi alla salute e alla vita sessuale)105 e all’obbligo 
di trattare solo sotto controllo dell’autorità pubblica i dati di cui all’art. 8 par. 5 della 
direttiva (cioè i dati relativi alle infrazioni, alle condanne penali o alle misure di si-
curezza)106. Posto che né la direttiva 95/46/CE né il regolamento (UE) 2016/679 
prevedono alcuna deroga specifica per i gestori dei motori di ricerca, questi ultimi 
devono comportarsi esattamente come qualsiasi altro titolare del trattamento dei dati, 
rispettando la normativa vigente in materia, inclusi i divieti e le limitazioni applicabili 
al trattamento dei dati appartenenti alle suindicate categorie107. Chiarito ciò, la Corte 
ha risposto alle altre domande pregiudiziali, indicando alcuni criteri che il gestore del 
motore di ricerca deve seguire nel valutare se acconsentire o meno alle richieste di 
deindicizzazione dei link contenenti dati personali rientranti nelle categorie particolari. 
Da questo punto di vista, la pronuncia è interessante per lo sforzo di limitare l’assoluta 
discrezionalità di cui hanno finora goduto i gestori dei motori di ricerca nel valutare le 
richieste di deindicizzazione, per lo meno nei casi in cui la natura dei dati trattati rischia 
di rendere i relativi trattamenti particolarmente pregiudizievoli per l’interessato. Certo, 
le indicazioni della Corte non sono particolarmente stringenti, come si vedrà, ma han-
no il merito di porre alcuni paletti da cui in futuro i motori di ricerca non potranno più 

103  M. Frau, L’evoluzione del diritto all’oblio, cit., 167.
104  CGUE, Grande Sezione, C-136/17, GC et al. v. CNIL (2019). La pronuncia ha origine dalla richiesta 
rivolta a Google da quattro persone di nazionalità francese che intendevano ottenere la deindicizzazione 
di alcuni link contenenti dati appartenenti alle categorie indicate nell’art. 8, parr. 1 e 5, della direttiva 
95/46/CE. A fronte dei rifiuti opposti da Google alle loro domande di deindicizzazione, i ricorrenti 
nel procedimento principale hanno adito la CNIL e successivamente, avverso il rifiuto della CNIL di 
intimare a Google di procedere alla deindicizzazione, il Conseil d’État, che a sua volta ha rivolto alla 
CGUE domande di pronuncia pregiudiziale. Si vedano in proposito: E. Rossi, Forget me…or not? La 
Corte di Giustizia torna sul diritto di farsi dimenticare. prima lettura di due recenti pronunce sul “diritto all’oblio”, in 
sidiblog.org, 25 novembre 2019; M. Frau, L’evoluzione del diritto all’oblio, cit., spec. 167-169; J. Globocnik, 
The Right to Be Forgotten is Taking Shape: CJEU Judgments in GC and Others (C-136/17) and Google v CNIL 
(C-507/17), in GRUR International, 69(4), 2020, 380 ss.
105  Il trattamento di queste categorie particolari di dati, cui si aggiungono anche quelli biometrici, è 
oggi disciplinato dall’art. 9 GDPR.
106  Oggi il trattamento dei «dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di 
sicurezza» è disciplinato dall’art. 10 GDPR.
107  CGUE, GC et al. v. CNIL, cit., §§ 43-48.
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prescindere. Inoltre, se in Google Spain la semplice richiesta di deindicizzazione rivolta 
al motore di ricerca – dunque il solo elemento della revoca del consenso al tratta-
mento da parte dell’interessato – appariva come condizione sufficiente per ottenerla, 
senza necessità di dover dimostrare il pregiudizio subito dall’interessato per via della 
facile reperibilità delle informazioni, qui invece la CGEU sembra recuperare questa 
dimensione, nel momento in cui richiede al gestore del motore di ricerca, non senza 
qualche contorcimento linguistico, di tenere in considerazione la gravità dell’ingeren-
za nei diritti fondamentali della persona interessata al rispetto della vita privata e alla 
protezione dei dati personali, derivante dalla natura “sensibile” dei dati in questione108 
e di valutare le ripercussioni della pubblicazione di informazioni concernenti procedi-
menti penali per la persona interessata109.
Il ragionamento della Corte prende le mosse dalle eccezioni previste al divieto di 
trattare le particolari categorie di dati110, cioè i cosiddetti “dati sensibili”, fra le quali 
rilevano soprattutto, per quanto attiene all’attività dei motori di ricerca, il consenso 
dell’interessato e il fatto che i dati siano stati resi manifestamente pubblici dall’interes-
sato. Il primo dei criteri, dunque, si basa sul fatto che la richiesta di deindicizzazione 
avanzata dagli interessati è da intendersi come una revoca del consenso: mancando 
dunque il consenso111, il motore di ricerca è tenuto ad accogliere in linea di principio 
le richieste di deindicizzazione112. Si tratta però di un criterio non tassativo. Infatti – e 
qui interviene il secondo criterio – è possibile che esistano altre circostanze, come 
ad esempio il fatto che i dati siano già stati resi manifestamente pubblici dall’interes-
sato stesso113, che permettono al motore di ricerca di non dare seguito alle richieste 
di deindicizzazione e proseguire nel trattamento dei dati114, a condizione però che 
l’interessato abbia la possibilità di opporsi al trattamento nelle modalità previste dalla 
normativa vigente115. Il terzo criterio, invece, può essere considerato una clausola di 
carattere generale che attiene al bilanciamento fra i diritti della persona interessata, 
tutelati dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e 
la libertà di informazione degli utenti di Internet, tutelata dall’art. 11 della medesima 
Carta: quando riceve una richiesta di deindicizzazione, il gestore del motore di ricerca 
deve valutare, alla luce di eventuali motivi di interesse pubblico rilevante116, se non 

108  Ivi, §§ 67-68.
109  Ivi, § 77.
110  Dette eccezioni erano previste dall’art. 8, par. 2, della direttiva 95/46/CE e sono oggi sancite 
dall’art. 9, par. 2, del regolamento (UE) 2016/679. 
111  Tanto più che, a voler essere precisi, i motori di ricerca non chiedono mai agli interessati un 
previo consenso specifico prima di procedere alle attività di indicizzazione, quindi si può ritenere che 
tecnicamente il consenso ai trattamenti di dati personali effettuati dai motori di ricerca non sia stato 
mai prestato.
112  CGUE, GC et al. v. CNIL, cit., §§ 62 e 69.
113  Il problema è che né questa sentenza né la normativa in commento chiariscano in alcun modo quali 
siano le modalità idonee alla realizzazione di questa fattispecie.
114  CGUE, GC et al. v. CNIL, cit., §§ 63, 65 e 69.
115  L’opposizione al trattamento dei dati personali era regolata dall’art. 14 della direttiva 95/46/CE e 
attualmente è disciplinata dall’art. 21 del regolamento (UE) 2016/679.
116  I motivi di interesse pubblico rilevante sono richiamati nell’art. 8 par. 4 della direttiva 94/46/CE e 
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sia piuttosto necessario, per l’esercizio del diritto alla libertà di informazione degli 
utenti Internet, preservare l’indicizzazione di quei contenuti; questa valutazione può 
dipendere, a seconda dei casi, dalla natura dell’informazione stessa e dal suo carattere 
sensibile per la vita privata della persona interessata, nonché dall’interesse del pubblico 
a disporre di tale informazione, variabile a seconda del ruolo che tale persona riveste 
nella vita pubblica117. Per quanto riguarda, infine, le richieste di deindicizzazione di 
pagine web contenenti informazioni riguardanti indagini penali, processi e relative 
condanne, il quarto criterio indicato dalla Corte prevede che il gestore del motore di 
ricerca valuti se – tenuto conto di tutte le circostanze del caso di specie, quali, in parti-
colare, la natura e la gravità dell’infrazione di cui trattasi, lo svolgimento e l’esito di tale 
procedura, il tempo trascorso, il ruolo rivestito da tale persona nella vita pubblica e il 
suo comportamento in passato, l’interesse del pubblico al momento della richiesta, il 
contenuto e la forma della pubblicazione nonché le ripercussioni della pubblicazione 
per tale persona – la persona interessata abbia diritto a che le informazioni di cui trat-
tasi non siano più, allo stato attuale, collegate al suo nome118; comunque, quand’anche 
la tutela dell’interesse pubblico all’informazione consigliasse di mantenere quei con-
tenuti indicizzati119, il gestore del motore di ricerca dovrà adoperarsi affinché nell’e-
lenco dei link collegati al nome della persona interessata compaiano per primi quelli 
verso pagine web che riportano informazioni più aggiornate, in modo da riflettere la 
situazione giudiziaria attuale120. Tuttavia, è stato giustamente notato121 come, al fine di 
adempiere a quest’obbligo, non sia sufficiente che il motore di ricerca si limiti ad ordi-
nare cronologicamente i risultati della ricerca, facendo in modo che appaiano per pri-
mi i link a contenuti pubblicati più di recente, perché non è affatto detto che proprio 
questi riflettano effettivamente la situazione giudiziaria più aggiornata; per ottenere il 
risultato che la CGUE ha richiesto, occorre un sofisticato sistema di ricerca e selezione 
algoritmica che sia in grado di interpretare i contenuti pubblicati online, in modo da po-
ter ordinare i link in base al livello di aggiornamento e completezza delle informazioni, 
cosa che probabilmente è alla portata solo degli operatori maggiori, come Google.

7. Il percorso argomentativo della Corte di Cassazione

In un primo momento, prima che le problematiche connesse con la diffusione del-
le informazioni tramite Internet prendessero il sopravvento, la giurisprudenza della 

nell’art. 9 par. 2 lett. g del regolamento (UE) 2016/679. 
117  CGUE, GC et al. v. CNIL, cit., §§ 66-69.
118  CGUE, GC et al. v. CNIL, cit., § 77.
119  A tale proposito, il § 76 della sentenza contiene un richiamo diretto a Corte EDU, M.L. e W.W. v. 
Germany, 28 giugno 2018: «La Corte europea dei diritti dell’uomo ha riconosciuto, in detto contesto, che 
il pubblico aveva un interesse non solo ad essere informato di un avvenimento di attualità, ma anche a 
poter effettuare ricerche su avvenimenti passati, pur essendo, tuttavia, variabile l’ampiezza dell’interesse 
del pubblico quanto ai procedimenti penali e pur potendo evolvere nel corso del tempo a seconda, in 
particolare, delle circostanze del caso».
120  CGUE, GC et al. v. CNIL, cit, § 78.
121  J. Globocnik, The Right to Be Forgotten is Taking Shape, cit., 385.
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nostra Corte di Cassazione122 si è concentrata sull’esigenza di tutela della cosiddetta 
“privacy storica”, cioè il «giusto interesse di ogni persona a non restare indetermina-
tamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la 
reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata»123; tuttavia 
«quando il fatto precedente per altri eventi sopravvenuti ritorna di attualità, rinasce un 
nuovo interesse pubblico all’informazione  – non strettamente legato alla stretta con-
temporaneità fra divulgazione e fatto pubblico  –  che si deve contemperare con quel 
principio, adeguatamente valutando la ricorrente correttezza delle fonti di informazio-
ne». Da allora, per un lungo periodo le pronunce giurisprudenziali in tema di diritto 
all’oblio hanno riguardato perlopiù casi di persone che, essendo state protagoniste 
molto tempo addietro di fatti di cronaca (spesso giudiziaria) di cui si erano occupati 
i tradizionali mezzi di comunicazione, rivendicavano il diritto a che tali notizie non 
venissero più riproposte in articoli di nuova pubblicazione. L’insorgenza del diritto 
ad essere dimenticati è stata collegata essenzialmente al decorso del tempo, per via 
del quale l’interesse pubblico e l’utilità sociale di talune notizie tendeva a venire meno.
In quest’ottica, il diritto all’oblio è stato ricondotto nell’ambito dei diritti della perso-
nalità, come evidenziato in una pronuncia del 2004124: il diritto all’oblio salvaguarda 
la proiezione sociale dell’identità personale, l’esigenza del soggetto di essere tutelato 
dalla divulgazione di informazioni (potenzialmente) lesive in ragione della perdita di 
attualità delle stesse, sicché il relativo trattamento viene a risultare non più giustificato 
ed anzi suscettibile di ostacolare il soggetto nell’esplicazione e nel godimento della 
propria personalità. Questa ricostruzione si fonda sul principio per cui la libera mani-
festazione del pensiero – e quindi il diritto di cronaca – riconosciuto e tutelato dall’art. 
21 Cost. incontri, comunque, un limite nei diritti inviolabili dell’uomo (art. 2 Cost.) e, 
in particolare, nel diritto alla pari dignità sociale di ogni cittadino (art. 3 Cost.). 
Così, ad esempio, nel 2013 la Corte ha stigmatizzato l’improprio accostamento fra una 
notizia recente e una del passato, tale da ledere ingiustificatamente l’aspettativa di pri-
vacy della persona coinvolta125: «In tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto del 

122  Ricostruiscono l’iter argomentativo della Corte di Cassazione sul diritto all’oblio: M. Bassini, Internet 
e libertà di espressione, cit., spec. 352-373; A. Colaruotolo, Il passato che non passa. La parola delle Sezioni 
Unite sul delicato rapporto esistente tra memoria storica, cronaca e oblio, in dimt.it, 13 dicembre 2019, 1 ss.; M.C. 
D’Arienzo, I nuovi scenari della tutela della privacy nell’era della digitalizzazione alla luce delle recenti pronunce sul 
diritto all’oblio, in Federalismi.it, 2, 2015, 1 ss.; L. De Grazia, La libertà di stampa e il diritto all’oblio nei casi di 
diffusione di articoli attraverso Internet: argomenti comparativi, in Rivista Aic, 4, 2013, 1 ss.; F. Di Ciommo, Quello 
che il diritto non dice. Internet e oblio, in Danno e responsabilità, 12, 2014, 1101 ss.; F. Di Ciommo - R. Pardolesi, 
Dal diritto all’oblio in Internet alla tutela dell’identità dinamica. È la Rete, bellezza!, in Danno e responsabilità, 7, 
2012, 701 ss.; R. Pardolesi, L’ombra del tempo e (il diritto al)l’oblio, in Questione Giustizia, 1, 2017, 76 ss.; 
S. Peron, Il difficile bilanciamento tra il diritto di cronaca e il diritto all’oblio: la soluzione delle Sezioni Unite, in 
questa Rivista, 3, 2019, 203 ss.; G.M. Riccio, L’esordio del diritto all’oblio nella giurisprudenza italiana, in Il 
diritto dell’informazione e dell’informatica, 2, 2016, 271 ss.; F. Sicuro, Libertà di informazione e diritto all’oblio, in 
dirittifondamentali.it, 1, 2019, 1 ss.
123  Cass. civ., sez. III. 9 aprile 1998, n. 3679, in Foro.it, 6, 1998, 1834 ss. Nel caso di specie, alcune 
persone si erano rivolte al giudice per opporsi alla messa in onda da parte della RAI di una serie 
televisiva basata sulla riproduzione di grandi processi del passato di cui costoro erano stati protagonisti, 
lamentando una lesione della propria reputazione dovuta alla riproposizione mediatica di vicende ormai 
trascorse e, a loro giudizio, non più di interesse pubblico.
124  Così Cass. civ., sez. I, 25 giugno 2004, n. 11864, in Foro.it, 12, 2004, 3380 ss.
125  Cass. civ, sez. III., 26 giugno 2013, n. 16111, in Foro.it, 9, 2013, 2442 ss. La sentenza ha riguardato il 
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soggetto a pretendere che proprie, passate vicende personali siano pubblicamente di-
menticate (nella specie, c.d. diritto all’oblio in relazione ad un’antica militanza in bande 
terroristiche) trova il limite nel diritto di cronaca solo quando sussista un interesse 
effettivo ed attuale alla loro diffusione, nel senso che quanto recentemente accaduto 
(nella specie, il ritrovamento di un arsenale di armi nella zona di residenza dell’ex ter-
rorista) trovi diretto collegamento con quelle vicende stesse e ne rinnovi l’attualità. Di-
versamente, il pubblico ed improprio collegamento tra le due informazioni si risolve 
in un’illecita lesione del diritto alla riservatezza, mancando la concreta proporzionalità 
tra la causa di giustificazione (il diritto di cronaca) e la lesione del diritto antagonista». 
Un caso per certi versi simile, deciso nel 2018, riguardava una persona che lamenta-
va la violazione dei suoi diritti alla reputazione e alla riservatezza per il fatto che un 
quotidiano locale aveva pubblicato un articolo riferito a un grave fatto di cronaca 
nera (uxoricidio) di cui il ricorrente era stato protagonista anni prima. Alla Corte è 
apparsa «indifferibile l’individuazione di univoci criteri di riferimento che consentano 
agli operatori del diritto (ed ai consociati) di conoscere preventivamente i presupposti 
in presenza dei quali un soggetto ha diritto di chiedere che una notizia, a sé relativa, 
pur legittimamente diffusa in passato, non resti esposta a tempo indeterminato alla 
possibilità di nuova divulgazione; e, in particolare, precisare in che termini sussiste l’in-
teresse pubblico a che vicende personali siano oggetto di (ri)pubblicazione, facendo 
così recedere il diritto all’oblio dell’interessato in favore del diritto di cronaca». Così, 
la III sezione civile della Cassazione ha rinviato il caso alle Sezioni Unite126, spiegando 
che «l’esercizio del diritto all’oblio è collegato, in coppia dialettica, al diritto di cronaca. 
L’interesse del singolo all’anonimato assurge a “diritto” esclusivamente allorquando: 
non vi sia più un’apprezzabile utilità sociale ad informare il pubblico; ovvero la notizia 
sia diventata “falsa” in quanto non aggiornata o, infine, quando l’esposizione dei fatti 
non sia stata commisurata all’esigenza informativa ed abbia recato un vulnus alla digni-
tà dell’interessato». Chiaramente queste tre circostanze sono alternative l’una all’altra 
perché, se dovessero ricorrere contemporaneamente, l’area della tutela dell’interesse 
individuale risulterebbe notevolmente compressa, se non annullata. 
La sentenza delle Sezioni Unite, pronunciata l’anno successivo, ha confermato il me-
desimo orientamento127. Dopo aver richiamato la rilevante giurisprudenza italiana ed 
europea in materia, la sentenza ha precisato che il diritto all’oblio si riferisce, in realtà, 
«ad almeno tre differenti situazioni: quella di chi desidera non vedere nuovamente 
pubblicate notizie relative a vicende, in passato legittimamente diffuse, quando è tra-
scorso un certo tempo tra la prima e la seconda pubblicazione; quella, connessa all’uso 

caso di un ex appartenente alle Brigate Rosse che, una volta scontata la pena cui era stato condannato, 
cercava a fatica di ricostruire la propria vita e non desiderava più essere ricordato in connessione con 
il proprio passato. Tuttavia, nel 1998 un quotidiano locale aveva pubblicato un articolo relativo al 
ritrovamento casuale di un arsenale di armi appartenute alle Brigate Rosse, accostandolo ad un’immagine 
dell’uomo all’epoca del suo arresto nel 1979, corredata da nome e cognome e da una presunta intervista.
126  Cass. civ., sez. III, 5 novembre 2018, n. 28084. Si veda il commento di A. Vesto, L’effetto affievolitivo 
del decorso del tempo rispetto ai fattori di cronaca, in questa Rivista, 1, 2019, 235 ss.
127  Cass. civ., sez. un., 22 luglio 2019, n. 19681. Si veda M. Iaselli, Diritto all’oblio può prevalere su vicende di 
cronaca passata, in altalex.com, 17 agosto 2019. Si veda anche S. Peron, Il difficile bilanciamento tra il diritto di 
cronaca e il diritto all’oblio: la soluzione delle Sezioni Unite, in questa Rivista, 3, 2019, 203 ss.
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di internet ed alla reperibilità delle notizie nella rete, consistente nell’esigenza di collo-
care la pubblicazione, avvenuta legittimamente molti anni prima, nel contesto attuale 
(è il caso della sentenza n. 5525 del 2012); e quella, infine, trattata nella citata sentenza 
Google Spain della Corte di giustizia dell’Unione Europea, nella quale l’interessato fa 
valere il diritto alla cancellazione dei dati». Riportando il caso di specie alla prima delle 
tre ipotesi e sottolineando l’assenza di implicazioni connesse ad Internet, trattandosi 
di una pubblicazione solo cartacea, la Corte ha tracciato una distinzione fra “crona-
ca”, relativa a vicende attuali, e “attività storiografica”, intesa come rievocazione di 
fatti ed eventi che hanno segnato la vita di una collettività. La scelta di procedere alla 
rievocazione storica di eventi del passato rientra nella discrezionalità della testata gior-
nalistica. Tuttavia, a meno che non vi sia una specifica esigenza di pubblicare i nomi 
dei protagonisti delle vicende riportate – per via della loro notorietà o del ruolo pub-
blico rivestito – è giusto concedere loro l’anonimato, posto che il diritto ad informare, 
che sussiste anche rispetto a fatti molto lontani, non equivale in automatico al diritto 
alla nuova e ripetuta diffusione dei dati personali. Dunque, per la Corte rispetto alla 
rievocazione storica prevale «il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad av-
venimenti del passato che li feriscano nella dignità e nell’onore e dei quali si sia ormai 
spenta la memoria collettiva». 
Salta subito agli occhi la differenza rispetto a Corte EDU, M. L. and W. W. v. Germany, 
decisa solo l’anno prima, in cui l’anonimizzazione era stata negata ai ricorrenti per non 
correre il rischio di riscrivere la storia. Ma la differenza fra i due casi risiede – oltre 
al fatto che in quello italiano la pubblicazione contestata era di natura solo cartacea 
– nella diversa lontananza temporale dell’evento storico richiamato nell’articolo (nel 
caso italiano la rievocazione avveniva a distanza di ben ventisette anni) e nella diversa 
rilevanza per l’opinione pubblica della vicenda (nel caso tedesco, la vittima era un no-
tissimo attore, il cui ricordo non si era certo spento nel pubblico). 
In effetti, un elemento chiaramente rilevante nel valutare le doglianze di chi lamenta 
un pregiudizio alla propria reputazione per via della riproposizione al pubblico di 
notizie di cronaca del passato è il livello di notorietà della persona interessata, che 
inevitabilmente accresce l’interesse pubblico per i fatti che la riguardano. Per esempio, 
nel caso di Vittorio Emanuele di Savoia, che contestava a un quotidiano di aver pubbli-
cato nel 2007 un articolo contenente un riferimento a una passata vicenda penale dalla 
quale egli reclamava di essere stato assolto vari anni prima128, la Corte ha ritenuto sus-
sistente la rilevanza pubblica della notizia, poiché l’articolo che includeva il riferimento 
all’omicidio era stato scritto in occasione della partecipazione di Vittorio Emanuele di 
Savoia a una cerimonia pubblica. Quindi, poiché il diritto all’oblio si deve confrontare 
«col diritto della collettività ad essere informata e aggiornata su fatti da cui dipende la 
formazione dei propri convincimenti», «non può dolersi Savoia della riesumazione di 
un fatto certamente idoneo alla formazione della pubblica opinione»129. 

128  Nel 1978 un giovane venne ucciso da un colpo di fucile sparato dal discendente di Casa Savoia, 
Vittorio Emanuele. Quest’ultimo venne assolto nel 1991 dall’accusa di omicidio volontario: il giudice 
francese ritenne infatti che l’evento fosse stato causato solo da imprudenza o negligenza nel maneggiare 
l’arma.
129  Cass. pen., sez. V, 3 agosto 2017, n. 38747.
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Ma, in circostanze diverse, anche un personaggio famoso può vedersi riconosciuto 
«fondamentale diritto all’oblio»130. L’interesse pubblico, infatti, non può essere consi-
derato solo in relazione alla notorietà del personaggio, ma deve essere valutato in re-
lazione al fatto in sé. Quindi, anche un personaggio noto al pubblico ha diritto «a che 
fatti o vicende – anche spiacevoli o addirittura diffamanti – che lo avevano riguardato 
in passato, non vengano sottoposti nuovamente, a distanza di tempo, all’attenzione 
del pubblico, in mancanza di un interesse apprezzabile ed attuale». Al di là del caso 
di specie, con questa decisione la Corte ha precisato i presupposti in base ai quali il 
fondamentale diritto all’oblio può subire una compressione, a favore dell’ugualmente 
fondamentale diritto di cronaca131: «1) il contributo arrecato dalla diffusione dell’im-
magine o della notizia ad un dibattito di interesse pubblico; 2) l’interesse effettivo ed 
attuale alla diffusione dell’immagine o della notizia (per ragioni di giustizia, di polizia o 
di tutela dei diritti e delle libertà altrui, ovvero per scopi scientifici, didattici o culturali), 
da reputarsi mancante in caso di prevalenza di un interesse divulgativo o, peggio, me-
ramente economico o commerciale del soggetto che diffonde la notizia o l’immagine; 
3) l’elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato, per la peculiare posizione 
rivestita nella vita pubblica e, segnatamente, nella realtà economica o politica del Pa-
ese; 4) le modalità impiegate per ottenere e nel dare l’informazione, che deve essere 
veritiera (poiché attinta da fonti affidabili, e con un diligente lavoro di ricerca), diffusa 
con modalità non eccedenti lo scopo informativo, nell’interesse del pubblico, e scevra 
da insinuazioni o considerazioni personali, sì da evidenziare un esclusivo interesse 
oggettivo alla nuova diffusione; 5) la preventiva informazione circa la pubblicazione o 
trasmissione della notizia o dell’immagine a distanza di tempo, in modo da consentire 
all’interessato il diritto di replica prima della sua divulgazione al grande pubblico».
Quando le notizie giornalistiche vengono diffuse non solo attraverso la carta stampa-
ta, ma anche (o solo) attraverso Internet, il diritto all’oblio va considerato anche sotto 
un altro profilo, connesso al fatto che l’informazione presente online non è mai cancel-
lata, ma permane disponibile o quanto meno astrattamente disponibile nella Rete. Vale 
la pena di precisare che, nella costante giurisprudenza della Suprema Corte, il diritto 
all’oblio non corrisponde al diritto alla rimozione dalla pubblica circolazione di notizie 
scomode o sgradite, al fine di “ripulire” la propria reputazione, ma semplicemente a 
quello di salvaguardare la propria identità personale in Rete ottenendo l’aggiorna-
mento di notizie che, seppure originariamente corrette, in relazione al trascorrere del 
tempo o al ruolo ricoperto nella vita pubblica dell’interessato possono risultare lesive 
per la sua reputazione. Ciò considerato, la giurisprudenza italiana ha iniziato a dare 
rilievo al diritto alla contestualizzazione dell’informazione, in modo il soggetto non 

130  Cass. civ., sez. I, 20 marzo 2018, n. 6919, in Foro it., 4, 2018, 1151 ss. Nella fattispecie, il noto 
cantante Antonello Venditti lamentava la continua riproposizione in trasmissioni televisive di un video 
risalente al 2005, in cui egli veniva ripreso mentre rifiutava con modi bruschi di rilasciare un’intervista a 
un cronista, ritenendo che ciò continuasse a danneggiare la sua immagine pubblica. Si veda in proposito 
R. Mazzucconi, L’evoluzione del diritto all’oblio alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte di 
Cassazione. I parametri del bilanciamento con i diritti di cronaca e di satira, tra tradizione e innovazione, in cyberlaws.
it, 24 maggio 2018. Si veda anche F. Paruzzo, Tra diritto all’oblio e libertà di informazione: la sussistenza 
dell’interesse pubblico alla diffusione di una notizia, in questa Rivista, 2, 2018, 368 ss.
131  Il “decalogo” ricorda da vicino quello indicato dalla Corte EDU nel 2012 in Axel Springer v. Germany.
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veda travisata la propria immagine sociale.
 Significativa a tale proposito è stata una pronuncia del 2012132, che per la prima vol-
ta si è occupata del diritto all’oblio in connessione alla permanenza delle notizie in 
Internet, cioè nell’archivio online di un quotidiano: un personaggio politico, arrestato 
per corruzione nel 1993 e successivamente assolto, lamentava il fatto che nell’archivio 
online di un’importante testata giornalistica comparisse, pur a distanza di molti anni, 
la notizia del suo arresto, senza però alcuna menzione della successiva assoluzione. 
Per la Corte, «il diritto all’oblio salvaguarda in realtà la proiezione sociale dell’identità 
personale, l’esigenza del soggetto di essere tutelato dalla divulgazione di informazioni 
(potenzialmente) lesive in ragione della perdita (stante il lasso di tempo intercorso 
dall’accadimento del fatto che costituisce l’oggetto) di attualità delle stesse, sicché il 
relativo trattamento viene a risultare non più giustificato ed anzi suscettibile di ostaco-
lare il soggetto nell’esplicazione e nel godimento della propria personalità». Di conse-
guenza, emerge «la necessità, a salvaguardia dell’attuale identità sociale del soggetto cui 
la stessa afferisce, di garantire al medesimo la contestualizzazione e l’aggiornamento 
della notizia già di cronaca che lo riguarda, e cioè il collegamento della notizia ad altre 
informazioni successivamente pubblicate concernenti l’evoluzione della vicenda, che 
possano completare o financo radicalmente mutare il quadro evincentesi dalla notizia 
originaria». La contestualizzazione e l’aggiornamento della notizia devono essere ga-
rantiti «a tutela del diritto del soggetto cui i dati pertengono alla propria identità per-
sonale o morale nella sua proiezione sociale, nonché a salvaguardia del diritto del cit-
tadino utente di ricevere una completa e corretta informazione», altrimenti «la notizia, 
originariamente completa e vera, diviene non aggiornata, risultando quindi parziale e 
non esatta, e quindi sostanzialmente non vera».
Dunque, già un anno prima della Corte EDU (Węgrzynowski and Smolczewski v. Poland), 
in questo caso la nostra Corte ha ritenuto che i diritti dell’interessato potessero essere 
efficacemente salvaguardati attraverso il rimedio della contestualizzazione in luogo 
della cancellazione. Qualcuno ha definito questa sentenza “potenzialmente esplosiva” 
perché presuppone che chiunque gestisca un archivio online sia tenuto ad implementa-
re un sistema di aggiornamento costante di tutti i suoi contenuti per non incorrere in 
responsabilità civile (risarcimento del danno ingiusto) e talvolta anche penale (illecito 
trattamento dei dati personali)133. Però, i giudici di legittimità non si sono soffermati 
su quali debbano essere le modalità tecniche con cui realizzare in concreto questa 
contestualizzazione, né hanno chiarito se l’onere di provvedere a ciò spettasse unica-
mente al quotidiano cui apparteneva l’archivio storico online o per qualche verso anche 
ai motori di ricerca. 
Forse proprio accogliendo queste perplessità, nelle pronunce successive la Suprema 

132  Cass. civ., sez. III, sent. 5525/ 2012, cit. Si vedano in proposito: L. Ferola, Dal diritto all’oblio al diritto 
alla memoria sul web. L’esperienza applicativa italiana, in Il diritto dell’informazione e dell’informatica, 6, 2012, 1001 
ss; G. Marchetti, Diritto di cronaca on-line e tutela del diritto all’oblio, in Aa. Vv., Da Internet ai Social Network. 
Il diritto di ricevere e comunicare informazioni e idee, Rimini, 2013, 71 ss.; A. Mantelero, Right to be forgotten ed 
archivi storici dei giornali. La Cassazione travisa il diritto all’oblio, in La nuova giurisprudenza civile commentata, 10, 
2012, 843 ss.
133  F. Di Ciommo, Quello che il diritto non dice, cit., 1101 ss. Si veda anche E. Stradella, Cancellazione e oblio, 
cit., 5 ss.
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Corte non ha più insistito sulla via della contestualizzazione, preferendo tornare ad 
occuparsi della legittimità delle ingiunzioni di cancellazione. Colpisce, ad esempio, il 
fatto che nel 2016 la Corte abbia ritenuto sufficiente un lasso di tempo di soli due 
anni e mezzo per determinare la perdita di interesse pubblico di una notizia e dunque 
la legittimità della sua cancellazione dagli archivi di un quotidiano online134, al fine di 
non ledere ingiustificatamente la reputazione della persona coinvolta nelle vicende ri-
portate, che lamentava il fatto che l’articolo appariva a chiunque digitasse il suo nome 
in un motore di ricerca. Anche per questo, il direttore responsabile condannato al 
risarcimento del danno ha successivamente presentato ricorso alla Corte EDU (caso 
Biancardi v. Italy, di cui si è già scritto supra). Per la Suprema Corte, evidentemente, 
l’attualità della notizia va riferita non al processo, ma al fatto storico; decorso un certo 
lasso di tempo dall’evento (rimesso alla discrezionalità del giudice), il diritto alla riser-
vatezza tende a prevalere sul diritto di cronaca e il trattamento dei dati personali, da un 
dato momento in poi, risulterebbe ingiustificato: l’eventuale lesione del diritto alla ri-
servatezza deriva certo dall’originaria pubblicazione dell’articolo, di per sé lecita, bensì 
dalla permanenza per un tempo indeterminato di notizie errate, non contestualizzate 
né aggiornate, riferite a vicende e ad episodi di vita trascorsa che non corrispondono 
all’identità attuale, memorizzate online e sempre reperibili tramite i motori di ricerca. È 
singolare, tuttavia, che la Suprema Corte abbia avvalorato la tesi dell’obbligo di cancel-
lazione dell’articolo contestato dall’archivio del giornale online, senza considerare il di-
verso orientamento espresso dalla coeva giurisprudenza della Corte EDU (soprattutto 
Węgrzynowski and Smolczewski v. Poland) e dalla Corte di Giustizia UE nel caso Google 
Spain a proposito dell’intangibilità degli archivi giornalistici. 
Più recentemente, la Suprema Corte sembra aver corretto il tiro, propendendo per il 
rimedio della deindicizzazione in luogo della contestualizzazione della notizia, consi-
derata non idonea a soddisfare la pretesa di oblio dell’interessato, o della sua cancel-
lazione, considerata invece lesiva della libertà di cronaca e dell’integrità degli archivi 
giornalistici. Nel 2020 dunque, con un’ordinanza molto articolata e ben argomenta-
ta135, la Corte ha cassato una precedente sentenza del Tribunale di Pescara, che aveva 
imposto a un giornale online la cancellazione una notizia riguardante un patteggia-
mento di pena da parte di un soggetto coinvolto in vari reati, nonostante la pretesa 
dell’interessato ad essere dimenticato fosse stata avanzata a distanza di solo un anno e 
mezzo dalla vicenda giudiziaria in cui era stato coinvolto. La Corte ha accolto i motivi 

134  Cass. civ., sez. III, 24 giugno 2016, n. 13161, in Foro it., 1, 2016, 2730 ss. Il caso riguardava il titolare 
di un ristorante che, essendo stato coinvolto anni prima in una vicenda giudiziaria penale, lamentava il 
fatto che, digitando il suo nome o quello del ristorante nel motore di ricerca Google, continuavano ad 
apparire nelle prime posizioni i link relativi ad articoli che trattavano tale vicenda, cosa che provocava 
a suo dire una lesione della sua reputazione e di quella del ristorante. Il direttore del giornale online è 
stato dunque ritenuto responsabile sul piano civile per non aver cancellato tempestivamente l’articolo 
su richiesta dell’interessato, sebbene il procedimento penale cui l’articolo si riferiva fosse ancora in 
corso e sebbene fossero trascorsi solo due anni e mezzo fra la data della pubblicazione dell’articolo e la 
richiesta di cancellazione. Condannato al risarcimento del danno per tardiva rimozione dell’articolo, il 
direttore responsabile del giornale che aveva pubblicato la notizia ha fatto ricorso alla Corte EDU, che 
però ha sostanzialmente confermato il ragionamento della Corte di Cassazione (caso Biancardi v. Italy, 
2021, di cui si è scritto supra).
135  Cass. civ., sez. I, 19 maggio 2020, n. 9147. Si veda D. Costa, Diritto all’oblio: deindicizzare per non 
censurare, in iusinitinere.it, 19 giugno 2020.
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presentati dalla società editrice ricorrente, in particolare il fatto che la notizia fosse an-
cora di interesse pubblico e che, eventualmente, il rimedio della sua deindicizzazione 
da parte del motore di ricerca avrebbe meglio consentito di conciliare i diritti dell’in-
teressato con la tutela degli archivi giornalistici online. Il ragionamento si è sviluppato 
a partire da una accurata disamina del fondamento normativo e giurisprudenziale del 
diritto alla riservatezza e del diritto all’oblio, evidenziandone i profili comuni così 
come le differenze136, per arrivare a sottolineare l’attuale esistenza di un «fascio di 
poteri tipizzati», previsti dalla normativa vigente per governare «i dati presenti nella 
sconfinata agorà internettiana», poteri fra cui rientra anche quello di richiedere al mo-
tore di ricerca di operare la deindicizzazione della notizia. Tutto ciò considerato, la 
pretesa di oblio dell’interessato «va posta in bilanciamento con l’interesse pubblico alla 
conoscenza del fatto, espressione del diritto di manifestazione del pensiero e quindi 
di cronaca e di conservazione della notizia per finalità storico-sociale e documentari-
stica, e può trovare soddisfazione, fermo il carattere lecito della prima pubblicazione, 
nella deindicizzazione dell’articolo sui motori di ricerca generali, o in quelli predisposti 
dall’editore». Con questo ragionamento, decisamente favorevole all’applicazione della 
deindicizzazione così come prevista in Google Spain, la nostra Corte di Cassazione sem-
bra aver in qualche modo anticipato la decisione della Corte EDU nel caso Biancardi v. 
Italy (novembre 2021), di cui si è già detto in precedenza, che è giunta alle medesime 
conclusioni.
La questione della deindicizzazione ha nuovamente interessato la Cassazione alcuni 
mesi fa137. Il caso ha origine da un provvedimento del 25 febbraio 2016 con cui Garan-
te per la protezione dei dati personali aveva imposto Yahoo Italia non solo di operare 
la deindicizzazione di alcuni link a notizie che riferivano del fallimento di una società, 
in modo che detti link non comparissero più effettuando una ricerca a partire dal 
nome del protagonista della vicenda, ma anche di cancellarne le copie cache, di modo 
che a quelle notizie non si potesse più risalire in alcun modo mediante il motore di 
ricerca. Con sentenza del 15 gennaio 2016 il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso 
di Yahoo Italia, dando così prevalenza ai diritti della persona interessata. In particolare, 
sebbene la società ricorrente lamentasse il fatto che l’eliminazione definitiva dell’in-
formazione dall’indice del motore di ricerca pregiudicasse il diritto del pubblico alla 
conoscenza delle notizie, il Tribunale ha ritenuto che il provvedimento del Garante 
fosse conforme ai principi ispiratori del regolamento (UE) 2016/679 in tema di can-
cellazione dei dati personali. La sentenza del Tribunale di Milano è stata impugnata per 

136  Per la Corte, «Il diritto all’oblio condivide del diritto alla riservatezza la comune matrice di diritto 
della personalità e, come il primo, si sviluppa in rapporto all’esercizio del diritto di cronaca, dettato a 
servizio dell’interesse pubblico all’informazione … in una visione cui non sono estranei lo sviluppo 
tecnologico raggiunto e la capacità delle nuove tecniche di veicolazione adottate per la diffusione della 
notizia». Però «il diritto all’oblio, a differenza del diritto alla riservatezza, non è volto a precludere 
la divulgazione di notizie e fatti appartenenti alla sfera intima della persona e tenuti fino ad allora 
riservati, ma ad impedire che fatti, già legittimamente pubblicati, e quindi sottratti al riserbo, possano 
essere rievocati nella rilevanza del tempo trascorso». Quindi, «il diritto all’oblio non trova soddisfazione 
nell’attualizzazione della notizia del passato rispettosa dell’attuale identità dell’individuo, altrimenti 
falsata dalla mera riproposizione della prima, quanto nel porre nel dimenticatoio situazioni che, rese 
pubbliche nel passato, ove riproposte al pubblico deformerebbero i caratteri dell’individuo». 
137  Cass. civ., sez. I, 8 febbraio 2022, n. 3952.
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cassazione e ciò ha dato occasione alla Suprema Corte di ribadire ancora una volta che 
la deindicizzazione138 rappresenta «l’effettivo punto di equilibrio tra gli interessi in gio-
co. Essa integra, infatti, la soluzione che, a fronte della prospettata volontà, da parte 
dell’interessato, di essere dimenticato per il proprio coinvolgimento in una vicenda 
del passato, realizza il richiamato bilanciamento escludendo le estreme soluzioni che 
sono astrattamente configurabili: quella di lasciare tutto com’è e quella di cancellare 
completamente la notizia dal web, rimuovendola addirittura dal sito in cui è localizza-
ta». Tuttavia, l’ulteriore rimedio della cancellazione delle copie cache – che rendereb-
be impossibile reperire l’articolo in questione tramite i motori di ricerca utilizzando 
qualsiasi parola chiave, impedendo altresì di risalire ad eventuali copie di pagine web 
rimosse – presuppone una diversa e autonoma ponderazione dei contrapposti inte-
ressi, indipendente da quella operata per valutare la sussistenza delle condizioni per la 
deindicizzazione, da cui emerga la necessità di dare prevalenza ai diritti fondamentali 
della persona rispetto alla libertà dell’informazione. Si tratterebbe, infatti, di un rime-
dio ben più drastico, poiché non solo il nome dell’interessato verrebbe dissociato dai 
contenuti, ma tali contenuti non potrebbero più essere reperiti mediante qualsivoglia 
criterio di ricerca. Dal fatto che il giudice di merito non abbia proceduto a tale auto-
noma valutazione, considerando anzi la cancellazione delle copie cache una sorta di 
“estensione” dell’ingiunzione di deindicizzazione, è derivata la decisione di cassare la 
sentenza e rinviare la causa al tribunale di Milano, in diversa composizione.
La giurisprudenza fin qui esaminata, talvolta oscillante, mostra la difficoltà di bilan-
ciare adeguatamente i diritti della personalità, fra cui quello ad essere dimenticati, e il 
diritto di tutti ad essere correttamente e completamente informati. La pervasività dei 
moderni mezzi di comunicazione, che può gravemente compromettere l’efficacia della 
tutela dei diritti individuali, costituisce infatti un rischio per la democratica evoluzione 
delle moderne società, fondate sul principio del pluralismo delle informazioni e del-
la conoscenza critica. Tuttavia, sia pure attraverso un percorso non sempre lineare, 
la giurisprudenza di legittimità sembra essere finalmente approdata alla conclusione 
che la deindicizzazione ad opera del motore di ricerca rappresenta tendenzialmente 
il sistema più idoneo a garantire il corretto bilanciamento dei contrapposti interessi 
in gioco. E ciò proprio mentre la Corte EDU sembra essere giunta ad analoghe con-
clusioni (caso Biancardi) e la Corte di Giustizia dell’UE ha intrapreso un percorso di 
riduzione dei margini di discrezionalità dei gestori dei motori di ricerca nel concedere 
tale rimedio.

138  A proposito della deindicizzazione, la Corte ha voluto spiegare che essa «asseconda il diritto della 
persona a non essere trovata facilmente sulla rete (si parla in proposito di right not to be found easily): 
lo strumento vale cioè ad escludere azioni di ricerca che, partendo dal nome della persona, portino 
a far conoscere ambiti della vita passata di questa che siano correlati a vicende che in sé – si badi – 
presentino ancora un interesse (e che non possono perciò essere totalmente oscurate), evitando che 
l’utente di internet, il quale ignori il coinvolgimento della persona nelle vicende in questione, si imbatta 
nelle relative notizie per ragioni casuali, o in quanto animato dalla curiosità di conoscere aspetti della 
trascorsa vita altrui di cui la rete ha ancora memoria (una memoria facilmente accessibile, nei suoi 
contenuti, proprio attraverso l’attività dei motori di ricerca)».



120

Maria Romana Allegri

8. Conclusioni 

Cosa emerge in sintesi dall’analisi fin qui svolta? In primo luogo, il fatto che l’espres-
sione “diritto all’oblio” non solo non è affatto chiara, in quanto ricomprende un in-
sieme di diversi diritti che si trasformano e si evolvono di pari passo con il progresso 
tecnologico, ma è addirittura fuorviante, poiché allude al concetto di dimenticanza, 
mentre la dimenticanza non è necessariamente coincidente con le pretese di chi vuole 
poter controllare la propria immagine pubblica. Oggi, nell’era della Rete, che è proget-
tata per conservare e non per dimenticare, il problema del cosiddetto “oblio” è ben 
diverso da quello che si poneva anni fa in relazione alla ri-pubblicazione di notizie del 
passato su giornali cartacei: la questione non è più quella dell’impedire la riproposizio-
ne al pubblico di tali notizie o di risarcire il danno reputazionale subito dalla persona 
interessata in conseguenza della ri-pubblicazione, ma di far sì che la proiezione esterna 
dell’identità personale risulti aggiornata e attendibile. Si tratta dunque di utilizzare nel 
modo più opportuno una pluralità di strumenti – rettifica, contestualizzazione delle 
informazioni, anonimizzazione dei dati personali, cancellazione delle notizie e deindi-
cizzazione ad opera dei motori di ricerca – per tutelare la cosiddetta “identità dinami-
ca” delle persone. Occorre infatti tenere conto dell’inevitabile permanenza nel tempo 
e facile reperibilità delle “tracce digitali” che ciascuno lascia in Internet, in modo da 
operare un corretto bilanciamento fra i diritti individuali, così che le persone non 
subiscano lesioni sproporzionate della propria sfera privata e reputazionale, e quelli 
collettivi di ricevere e ricercare le informazioni, al fine della formazione della pubblica 
opinione, con particolare attenzione alla libertà di stampa e alla connessa protezione 
degli archivi giornalistici online. Si è visto come, a seconda dei casi particolari e della 
Corte giudicante, l’esito del bilanciamento può dare esiti variabili e non molto coerenti 
fra loro, tanto da far apparire la tutela giurisprudenziale del diritto all’oblio un percor-
so piuttosto contorto e accidentato. 
Il percorso ermeneutico della Corte EDU si è articolato nel tempo sulla base di due 
assi portanti nel bilanciamento fra diritti in conflitto: l’esigenza di tutelare gli archivi 
giornalisti online, indispensabili alla libertà di stampa, e la gravità del danno subito 
dall’interessato soprattutto dal punto di vista della reputazione, e solo secondariamen-
te da quello della privacy, tenendo conto delle circostanze caso per caso.
Nel caso Węgrzynowski and Smolczewski v. Poland deciso nel 2013, l’unico sistema pratica-
bile per soddisfare le aspettative di riservatezza del ricorrente appariva essere la rimo-
zione dell’articolo dall’archivio online: allora giustamente la Corte EDU si è espressa in 
favore della libertà di espressione e dell’integrità degli archivi giornalistici, non acco-
gliendo le richieste del ricorrente. Il medesimo punto di vista è stato confermato alcu-
ni anni dopo in Fuchsmann v. Germany (2017), anche se in quel caso si affaccia di sfuggi-
ta – quasi a rappresentare un elemento fuorviante proveniente dall’esterno – l’ipotesi 
che la soluzione al problema possa essere rappresentata dalla deindicizzazione operata 
dal motore di ricerca, secondo quanto aveva frattanto stabilito la Corte di Giustizia 
dell’Unione europea nella celebre sentenza Google Spain del 2014. Anche in M. L. and 
W. W. v. Germany (2018) la Corte EDU mantiene fermo il convincimento che, in nome 
della libertà di espressione, gli articoli pubblicati online e riferiti a vicende del passato 
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non solo non debbano essere cancellati, ma nemmeno alterati attraverso l’anonimiz-
zazione. Però, sempre nel solco di Google Spain, quella pronuncia suggerisce che, se il 
ricorrente avesse chiesto la deindicizzazione al gestore del motore di ricerca anziché 
l’anonimizzazione all’editore dell’articolo, gli esiti del giudizio avrebbero potuto essere 
diversi. La questione dell’anonimizzazione ritorna nella recente pronuncia Hurbain v. 
Belgium (2021), ma con esiti diversi: interrompendo una tendenza che sembrava ormai 
consolidata, la Corte EDU ha ritenuto che, nel caso di specie, il rimedio dell’anonimiz-
zazione rappresentasse un’adeguata modalità di bilanciamento nel conflitto fra libertà 
di espressione e di stampa e tutela della vita privata e della reputazione individuale. Ma 
la questione è apparsa fin da subito controversa, tanto che il caso è stato deferito alla 
Grand Chamber, il cui giudizio è ancora in corso. L’opinione dissenziente del giudice 
Pavli, infatti, proprio richiamando Google Spain, ha eccepito che, al fine di preservare 
l’integrità degli archivi giornalistici in quanto componente essenziale della libertà di 
stampa, la deindicizzazione ad opera del motore di ricerca avrebbe rappresentato un 
rimedio più adeguato rispetto all’anonimizzazione dell’articolo. E, infine, la soluzione 
piuttosto innovativa cui è pervenuta la Corte EDU nel caso Biancardi v. Italy (2021): di-
stinguendo nettamente fra deindicizzazione, da un lato, e cancellazione o anonimizza-
zione, dall’altro, solo la prima è stata ritenuta una misura compatibile con la necessità 
di preservare il ruolo di public watchdog della stampa. Ma – e in questo sta essenzialmen-
te la novità – la deindicizzazione può essere richiesta non solo al gestore del motore 
di ricerca, ma anche agli editori online, che possono essere ritenuti responsabili per non 
aver applicato il sistema del noindexing ai contenuti pubblicati sul sito web.
Dunque, posto che la tendenza della Corte EDU è stata fin qui quella di preservare la 
libertà di essere informati anche a scapito della pretesa individuale di “essere dimen-
ticati”, in tempi più recenti, evidentemente influenzata dalla parallela giurisprudenza 
della Corte di Giustizia dell’UE, anche la Corte EDU sembra aver accettato il princi-
pio che la deindicizzazione sia il rimedio più opportuno da applicare nel giudizio di 
bilanciamento.
A differenza della Corte EDU, la CGUE, da Google Spain (2014) in avanti, ha posto 
la questione del diritto all’oblio non tanto in relazione alla sfera reputazionale dell’in-
dividuo, quanto a quella del controllo del trattamento dei suoi dati personali, in base 
alle disposizioni della direttiva 95/46/CE e del regolamento (UE) 2016/679. Dunque, 
il diritto in parola risulta strettamente connesso agli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea, mentre l’art. 11 non sembra godere di altrettanto 
rilievo. In quest’ottica, la gravità del danno eventualmente subito dall’interessato ap-
pare sostanzialmente irrilevante, tanto da affermare che questo elemento non debba 
essere tenuto in considerazione dal motore di ricerca in fase di valutazione delle ri-
chieste di deindicizzazione. Nel bilanciamento fra libertà di stampa e diritti individuali, 
appare evidente, almeno in una fase iniziale, il favor nei confronti della deindicizzazio-
ne, che necessita però di essere bilanciata nei casi concreti con l’interesse pubblico 
all’accessibilità delle informazioni. Emerge però il problema del considerevole potere 
discrezionale affidato ai motori di ricerca che, in sede di valutazione delle richieste di 
deindicizzazione, hanno la primaria responsabilità di definire i contorni e i limiti del 
diritto all’oblio, con modalità che non tengono adeguatamente conto della posizione 
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dei publishers.
L’effetto “esplosivo” del diritto alla deindicizzazione riconosciuto dalla sentenza 
Google Spain, che ha suscitato notevoli preoccupazioni all’esterno dell’UE per la sua 
presunta vocazione al “contagio”, è stato in effetti ridimensionato dalle successive 
pronunce della CGUE: in Google v. CNIL l’applicazione territoriale della deindicizza-
zione è stata limitata ai domini europei del motore di ricerca (salvo però lasciare alle 
competenti autorità nazionali il compito di estendere eventualmente la tutela anche 
all’ambito internazionale), mentre in GC et al. v. CNIL la discrezionalità del motore di 
ricerca è stata ridotta, nel momento in cui lo si è ritenuto soggetto al divieto generale 
di trattare i dati di natura “sensibile”, a meno che non sussista una delle eccezioni 
previste dalla normativa vigente, fra cui il consenso dell’interessato e il fatto che i dati 
siano stati resi manifestamente pubblici dall’interessato stesso. Dunque, nel momento 
in cui la CGUE impone al motore di ricerca di valutare il pregiudizio che l’interessato 
può subire per via del trattamento dei suoi dati appartenenti alle categorie particolari, 
essa sembra in qualche modo convergere verso il punto di vista della Corte EDU, 
prestando maggiore attenzione alla dimensione del danno nel giudizio di bilanciamen-
to. Questa progressiva convergenza fra le due Corti europee determina l’effetto, in 
qualche modo paradossale, che mentre la Corte EDU mostra una sempre più chiara 
disponibilità verso la deindicizzazione, la CGUE si muove invece nel senso di ridi-
mensionarne la portata e gli effetti.
L’altra situazione paradossale è che proprio il diritto alla deindicizzazione, al centro del 
percorso argomentativo di entrambe le Corti europee, non è (ancora?) esplicitamente 
previsto da alcun atto normativo vigente nell’UE. Il GDPR (regolamento generale 
sulla protezione di dati personali (UE) 2016/679) non menziona affatto la deindi-
cizzazione e, anzi, determina una confusione semantica fra diritto all’oblio (di cui la 
deindicizzazione non è che un aspetto) e diritto alla cancellazione dei dati. Un’assimi-
lazione assolutamente scorretta e fuorviante, posto che a chiunque è evidente il fatto 
che deindicizzazione e cancellazione non sono affatto la stessa cosa. Per giunta, altri 
diritti previsti dal GDPR (rettifica dei dati, limitazione dei trattamenti, opposizione ai 
trattamenti) appaiono strettamente connessi alle pretese dell’individuo di poter eser-
citare un maggior controllo sulla propria immagine pubblica che appare online. Forse 
l’errore iniziale è stato proprio quello di ridurre il cosiddetto oblio ad una questione 
di trattamento di dati personali, viziando così l’impostazione del problema, per via 
dell’inevitabile slittamento in secondo piano di altre esigenze, come quella della pre-
venzione o correzione del danno reputazionale. Non sembra comunque che il GDPR 
abbia voluto riconoscere un autonomo diritto soggettivo all’oblio, ma semplicemente 
prevedere una serie di strumenti a tutela dei diritti dell’interessato – uno solo dei quali 
è rappresentato dalla deindicizzazione – di modo che il trattamento dei suoi dati per-
sonali non risulti sproporzionatamente invasivo in relazione ai diversi interessi di volta 
in volta in gioco.
In questo scenario così variamente articolato si è mossa nostra la Corte di Cassazione 
che, salvo il caso in cui la notorietà dei protagonisti delle notizie di cronaca determini 
l’impossibilità di soddisfare eventuali pretese di oblio per via del perdurante interesse 
pubblico per quelle informazioni, ha mostrato la tendenza a privilegiare, nel giudizio 
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di bilanciamento, i diritti individuali. Ciò è avvenuto anche attraverso l’individuazione 
di soluzioni piuttosto originali, come ad esempio la necessità di garantire all’interessa-
to la contestualizzazione e l’aggiornamento di una notizia di cronaca pubblicata online 
(2012), il riconoscimento del diritto alla cancellazione dall’archivio giornalistico di un 
articolo di cronaca dopo solo due anni e mezzo dalla sua pubblicazione in Internet 
(2016), la distinzione fra cronaca ed attività storiografica, da cui discende l’accogli-
mento delle istanze di anonimizzazione avanzate dal protagonista della notizia (2019). 
Più recentemente però (2020), anche la nostra Corte sembra aver riconosciuto il prin-
cipio per cui il rimedio della deindicizzazione è preferibile a quello della cancellazione 
della notizia, considerata invece lesiva della libertà di cronaca e dell’integrità degli 
archivi giornalistici.
Ecco, proprio quest’ultimo aspetto solleva un interrogativo: i percorsi giurispruden-
ziali fin qui esaminati sono stati incentrati principalmente sul rapporto fra diritti in-
dividuali della personalità e libertà di stampa, con particolare riferimento agli archivi 
online che conservano notizie del passato. Ma forse il problema si sta spostando o si è 
già spostato. Dal Transparency Report di Google139 emerge infatti che una percentuale 
sempre crescente di richieste di deindicizzazione non riguarda contenuti pubblicati da 
giornali online, rispetto ai quali la tutela della libertà di stampa è più marcata, ma siti 
di vario genere, fra cui anche i social media. Fra i domini dai quali sono stati deindiciz-
zati il maggior numero di URL figurano infatti Facebook, Twitter e Youtube. Allora, 
considerando che il trattamento dei dati da parte dei social media non avviene per scopi 
giornalistici (e comunque non esclusivamente o unicamente per tali scopi), rendendo 
inapplicabile l’eccezione prevista dall’art. 85 GDPR, ci si chiede quali elementi debba-
no essere presi in considerazione da parte dei motori di ricerca in primis, e delle com-
petenti autorità nazionali amministrative e poi giurisdizionali in sede di reclamo, nella 
valutazione delle richieste di deindicizzazione. Non è affatto chiaro se l’assenza di una 
chiara connotazione giornalistica in questo tipo di pubblicazioni debba far propendere 
inevitabilmente per la soddisfazione delle pretese di oblio avanzate dagli interessati 
oppure, in determinate circostanze (e quali?), se sia possibile considerare comunque 
prevalente l’interesse pubblico a mantenere l’accessibilità dei contenuti contestati. La 
soluzione del quesito dipende dalla diversa qualificazione attribuita ai social media (per-
cepiti come liberi spazi di comunicazione privata e scambio di contenuti fra utenti di 
Internet oppure come spazi pubblici di confronto di idee attraverso cui si forma e si 
plasma la pubblica opinione), da cui dipende l’eventuale riconoscimento in capo ad 
essi di una responsabilità di tipo editoriale per i contenuti prodotti e diffusi dai loro 
utenti140. Ma questo è un altro capitolo. 

139  Si v. al link transparencyreport.google.com (ultima consultazione: luglio 2022).
140  Dai risultati di un sondaggio realizzato da Kasperky (società privata britannica operata nel ramo 
della cybersicurezza), pubblicati su corrierecomunicazioni.it il 17 gennaio 2022, il 38% degli intervistati 
afferma che il proprio profilo social non lo rappresenti in modo autentico, un ulteriore 51% sostiene 
che la cronologia di navigazione su internet potrebbe fornire un’idea sbagliata sul loro conto, mentre 
l’81% degli intervistati più giovani (16-21 anni) crede erroneamente di avere il controllo totale sui 
contenuti condivisi online e di poter eliminare definitivamente alcune tracce lasciate nel web.

https://transparencyreport.google.com/eu-privacy/overview?hl=it
https://www.corrierecomunicazioni.it/privacy/social-e-diritto-alloblio-otto-italiani-su-dieci-si-pentono-dei-propri-post/
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From the “right to delisting” 
to the “right to relisting”*

Federica Giovanella

Abstract  

The Court of  Justice’s Google Spain decision introduced a “right to delisting” that rec-
ognizes data subjects’ right to have search results for their names delisted. The lack 
of  clarity characterizing the judgment has paved the way to millions of  deindexing 
requests to search engines as well to a number of  judicial cases in which courts strive 
in finding a fair balance between the rights at stake.
More recently, dealing with the issue of  delisting data relating to offences and criminal 
convictions, the CJUE seemed to introduce a new way to deal with dereferencing, 
namely: relisting, that is to adjust the list of  results to reflect the current legal position 
of  the data subject. 
The paper aims at understanding if  relisting would make up for the shortcomings of  
the delisting. Building on existing literature and analysing recent legislation, the paper 
reaches the conclusion that relisting would be a better and fairer solution than delist-
ing and that its adoption should be supported. 

Nel caso Google Spain la Corte di Giustizia dell’UE ha introdotto il c.d. “diritto alla 
deindicizzazione” che permette all’interessato di vedere rimossi alcuni link presenti 
nella lista dei risultati della ricerca con il proprio nome. La mancanza di chiarezza 
della sentenza ha aperto la strada a milioni di richieste di deindicizzazione ai motori 
di ricerca, nonché a molti casi giudiziari in cui i tribunali faticano a trovare un giusto 
equilibrio tra i diritti in gioco.
Più di recente, trattando la questione della cancellazione dei dati relativi a reati e con-
danne penali la CGUE sembra indicare un nuovo modo di deindicizzare: il relisting, os-
sia l’adeguamento della lista dei risultati all’attuale posizione giuridica dell’interessato.
Il contributo mira a capire se il relisting potrebbe compensare le carenze del delisting. 
Basandosi sulla letteratura esistente e analizzando la legislazione recente, l’articolo 
conclude che il relisting sarebbe una soluzione migliore e più equa del delisting, per cui 
la sua adozione dovrebbe essere sostenuta. 

* I am grateful to the suggestions received by the participants of  the first edition of  the Digital Legal 
Talks where this paper was first presented in 2020. I also want to thank the anonymous referees for their 
insightful comments. This research was supported by PRIN 2017 EC9CPX «Dis/Connection: Lavoro 
e Diritti nella Rivoluzione di Internet».
L’articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a referaggio “a doppio cieco”.
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Summary 
1. Introduction. – 2. The Birth of  the Right/Duty to Delisting: Google Spain. – 3. 
Building on Google Spain. – 4. What Conflicting Rights? – 5. A Fair(er) Balance? – 6. 
Further Reflections: the Feasibility of  Relisting. – 7. First Regulatory Attempts. – 8. 
Conclusions: In Support of  a “Right to Relisting”.

Keywords
diritto all’oblio - deindicizzazione - protezione dei dati personali - motori di ricerca - 
bilanciamento fra diritti

1. Introduction 

The seminal Court of  Justice of  the EU’s Google Spain decision1 has paved the way to 
the applicability of  a so-called right to be forgotten (RTBF) to search engine results2. 
Known as “right to delisting”, it recognizes data subjects’ right to have search results 
for their names delisted3. Yet the CJUE did not clearly state under which conditions 
such delisting must be carried out. This lack of  clarity has opened the doors to a 
tremendous amount of  deindexing requests to Google4 as well as to an increasing 

1  CJEU, C-131/12, Google Spain SL and Google Inc. v Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) and 
Mario Costeja González, 2014 [hereinafter: Google Spain]. The case has had worldwide resonance not only 
among scholars but also in the public opinion. Among dozens of  comments, consider: O. Lynskey, 
Control over Personal Data in a Digital Age: Google Spain v AEPD and Mario Costeja Gonzalez, in The Modern 
Law Review, 3, 2015, 522; J. Jones, Control-Alter-Delete: The “Right to be Forgotten”--Google Spain SL, Google Inc 
v Agencia Española de Protección de Datos, in European Intellectual Property Review, 9, 2014, 595; H. Hijmans, 
Right to Have Links Removed. Evidence of  Effective Data Protection: Case C-131/12 Google v. Agencia Española 
de Protectión de Datos (AEPD) and Mario Costeja Gonzalez, Judgment of  13 May 2014, in Maastricht Journal 
of  European and Comparative Law, 3, 2014, 555; I. Spiecker, A new framework for information markets: Google 
Spain, in Common Market Law Review, 4, 2015, 1033; D.J. Stute, Privacy Almighty? The CJEU’s Judgment in 
Google Spain SL v. AEPD, in Michigan Journal of  International Law, 4, 2015, 649.
2  O. Lynskey, Control over Personal Data in a Digital Age, cit., 528 (noting how the label “right to be 
forgotten” is misleading as it is more simply a right to erasure as granted by the European legislation on 
data protection); see also M. Dulong de Rosnay – A. Guadamuz, Memory hole or right to delist? Implications 
of  the right to be forgotten on web archiving, in RESET, 6, 2017; I. Cofone, Google v. Spain: A Right To Be 
Forgotten?, in Chicago Kent Journal of  International and Comparative Law, 1, 2015, 7; I. Spiecker, A new 
framework for information markets, cit., 1040. For a summary of  the differences, see A. Bunn, The curios case 
of  the right to be forgotten, in Comparative Law & Security Review, 3, 2015, 337-339. I will nonetheless use this 
expression as its current understanding and its meaning are known. Consider also the historical account 
given by J. Ausloos, The Right to Erasure in EU Data Protection Law, Oxford, 2020, 91 ss.
3  On the “surgical approach” taken by the CJEU see M. Peguera, The Shaky Ground of  the Right to Be 
Delisted, in Vanderbilt Journal of  Entertainment & Technology Law, 3, 2016, 549-550. 
4  E. Killoran – D. Gilbert, Google May Drown from Takedown Requests Because of  “Right to BeForgotten” 
Ruling, Forcing Bulk Approvals, International Business Times (May 14, 2013). Google and Bing publicly 
report the volume of  RTBF requests: Google reports that since the Google Spain judgment the volume 
of  requests for removal has been more than 4.5 million URLs so far (see https://transparencyreport.
google.com/eu-privacy/overview), while Bing had around 149.000 requests (see https://www.
microsoft.com/en-us/corporate-responsibility/content-removal-requests-report). As for Google 
consider the following research papers: T. Bertram et al., Three years of  the Right to be Forgotten (2018); 
T. Bertram et al., Five Years of  the Right to be Forgotten, in CCS ‘19: Proceedings of  the 2019 ACM SIGSAC 

https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1085&context=mjil
https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1085&context=mjil
https://journals.openedition.org/reset/807
https://journals.openedition.org/reset/807
https://scholarship.kentlaw.iit.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1112&context=ckjicl
https://scholarship.kentlaw.iit.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1112&context=ckjicl
http://www.ibtimes.com/google-may-drown-takedown-requests-because-right-be-forgotten-ruling-forcing-bulk-1584358
http://www.ibtimes.com/google-may-drown-takedown-requests-because-right-be-forgotten-ruling-forcing-bulk-1584358
https://g.co/research/rtbf_report
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number of  judicial cases in which courts strive to find a fair balance between personal 
data protection on one side, and freedom of  expression and the right to receive in-
formation on the other side5 In September 2019, the CJUE decided two additional 
cases related to the RTBF: Google v. CNIL6 and GC et al. v. CNIL7. While the former 
produced a strong echo, capturing also the attention of  the press8, the latter did not 
receive enough attention. In GC et al. v. CNIL the CJUE qualified information relating 
to legal proceedings brought against an individual as data relating to “offences” and 
“criminal convictions” within the meaning of  art. 8(5) of  Directive 95/46 (and of  art. 
10 of  Regulation 2016/6799). With regard to this data, the Court stated that in some 
specific cases the operator of  a search engine might be required to adjust the list of  
results to reflect the claimant’s current legal position10.
Although this statement was an obiter dictum, it seems to introduce a new duty on 
search engine operators and a corresponding right of  data subjects for data relating to 
criminal conviction. Has the Court introduced a “right to relisting”? Would such an 
approach allow for a better balance between the fundamental rights at stake?
Building on the existing literature on the right to delisting, this paper maintains that 
a right to relisting (and a corresponding duty to relisting) would make up for at least 
some of  the shortcomings of  the right to delisting as we currently know it.

Conference on Computer and Communications Security, 2019, 967. 
5  The need to balance data protection and freedom of  information is all but new; for an in-depth 
account of  the interface between these two rights see generally: D. Erdos, European Data Protection 
Regulation, Journalism, and Traditional Publishers: Balancing on a Tightrope?, Oxford, 2019.
6  CJEU, C-507/17, Google LLC v. Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), 2019 
[hereinafter: Google v. CNIL]. The case revolved around the “globalization” of  the RTBF, meaning 
the duty of  Google to delist on a global scale; see generally B. Martìn, Google v. CNIL and the Right to 
Be Forgotten: A Judgment of  Solomon, in Global Privacy Law Review, 1, 2020, 61; M. Zalnieriute, Google 
LLC v. Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), in American Journal of  International 
Law, 2, 2020, 261; Y. Miadzvetskaya – G. Van Calster, Google at the Kirchberg Dock. On Delisting Requests, 
and on the Territorial Reach of  the EU’s GDPR (C-136/17 GC and Others v CNIL, C‑507/17 Google Inc v 
CNIL), in European Data Protection Law Review, 1, 2020, 143; O.J. Gstrein, Right to be Forgotten: EU-ropean 
Data Imperialism, National Privilege, or Universal Human Right?, in Review of  European Administrative Law 
(REALaw), 1, 2020, 125.
7  CJEU, C-136/17, GC and Others v. Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), 2019 
[hereinafter: GC et al. v. CNIL]. For a comment consider: S. De Conca, GC et al v CNIL: Balancing the 
Right to Be Forgotten with the Freedom of  Information, the Duties of  a Search Engine Operator (C‑136/17 GC 
et al v CNIL), in European Data Protection Law Review, 4, 2019, 561; C. Quelle, GC and Others v CNIL on 
the Responsibility of  Search Engine Operators for Referring to Sensitive Data: The End of  ‘Right to be Forgotten’ 
Balancing?, ), in European Data Protection Law Review, 2, 2019, 438; Miadzvetskaya – G. Van Calster, Google 
at the Kirchberg Dock, cit.. Currently, there is a case pending before the CJUE due to a request for a 
preliminary ruling from the Bundesgerichtshof lodged on 24 September 2020: Case C-460/20, TU, RE v 
Google LLC.
8  For instance: L. Keilion, Google wins landmark right to be forgotten case, in bbc.com (Sep. 24, 2019); S. Marsh, 
“Right to be forgotten” on Google only applies in EU, court rules, in The Guardian (Sep. 24, 2019); B. Pagliaro, 
Google non dovrà garantire il diritto all’oblio su scala globale, in repubblica.it (Sep. 24, 2019); Google muss nicht 
weltweit vergessen, in sueddeutsche.de (Sep. 24, 2019).
9  EU General Data Protection Regulation (GDPR): 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 (General Data Protection Regulation), OJ 2016 L 119/1.
10  GC et al. v. CNIL, cit., § 78. See infra Sec. 3 for details. 

http://www.bbc.com/news/technology-49808208
http://www.theguardian.com/technology/2019/sep/24/victory-for-google-in-landmark-right-to-be-forgotten-case
https://www.repubblica.it/tecnologia/prodotti/2019/09/24/news/google_diritto_oblio_scala_globale-236782919/
http://www.sueddeutsche.de/digital/eugh-urteil-recht-auf-vergessenwerden-google-suchmaschinen-1.4613661
http://www.sueddeutsche.de/digital/eugh-urteil-recht-auf-vergessenwerden-google-suchmaschinen-1.4613661
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To this end, the next section summarizes the Google Spain case and the right/duty to 
delisting while section C presents a summary and short analysis of  GC et al v. CNIL. 
Section D explains what rights are at stake and what the conflict among them is about, 
while section E highlights the differences between delisting and relisting in terms of  
fairness in the balancing exercise. Section F delves further into the subject stressing 
the political and technological hurdles of  relisting and trying to propose solutions. A 
few conclusions end the article.

2. The Birth of the Right/Duty to Delisting: Google 
Spain 

As well known, Google Spain dealt with the request by a Spanish citizen for the removal 
of  some results obtained by typing his name as a query in Google search engine. The 
results would include announcements about an auction of  property based on social 
security debts, which dated back to 1998, and had been published in the Spanish news-
paper La Vanguardia and later on its website, where they were still available.
The case reached the Spanish High Court (Audiencia Nacional)11 that referred to the 
CJUE for a preliminary ruling. The main question was what obligations are imposed 
on search engines operators to protect personal data of  persons who do not wish that 
that personal information be linked to them, be located, indexed, and made available 
to Internet users indefinitely12.
As far as this paper is concerned, two are the main operative outcomes of  Google Spain. 
First, search engine operators process personal data in an indefinite number of  ways 
and determine the purposes and means of  the processing. Therefore, they qualify as 
data controllers13 and are subject to the corresponding obligations arising from the 
Directive14. Second, requests made by data subjects under Arts. 12 and 14 directly 
to controllers oblige them to «duly examine the merits and, as the case may be, end 
processing of  the data in question».15 In this regard, the CJEU held that although «the 
data subject’s rights protected by [Arts. 7 and 8 of  the Charter] override, as a general 
rule, th[e] interest of  Internet users»,16 a balance should be determined taking into 
account the specificities of  each case. If  the conditions laid down in Arts. 12(b) and 
14(1)(a) are met, the operator of  a search engine is obliged to remove from the list 
of  results displayed following a search made on the basis of  a person’s name, links 
to web pages, regardless of  whether such information is not erased beforehand or si-
multaneously from those web pages, and even when the publication in itself  on those 

11  Google Spain, cit., §§ 14-18.
12  Google Spain, cit., § 19.
13  As defined in art. 2(b) of  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, OJ 1995 L 281/31.
14  Google Spain, cit., §§ 21-41.
15  Google Spain, cit., § 77.
16  Google Spain, cit., § 81.
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pages is lawful17. 
With these sentences the CJUE acknowledged a so-called “right to delisting” for data 
subjects and a symmetrical “duty to delisting” for search engines. Such right/duty 
does not depend on an actual prejudice that the data subject may suffer from the pub-
lication of  the information18. 
The rationale behind the decision of  the Court lies in the pivotal role played by search 
engines in our society. Search engines make it possible to reach and access information 
that would otherwise be very hard or impossible to find. «[E]asy retrieval transform 
digital memory into a powerful tool that extends human remembering»19. This means 
that information that is not retrievable through a search engine is de facto hidden by 
“practical obscurity”20. Therefore, processing carried out by search engines could sig-
nificantly affect the fundamental rights of  privacy and personal data protection of  
data subjects.
The disruptive effect of  Google Spain was immediately apparent, but it has been ampli-
fied by the lack of  clear guidance on how to balance conflicting rights. Although the 
CJUE enucleated some possible indicators21, it did not give a proper assessment of  the 
same22 , leaving many unsatisfied23. As a matter of  fact, Google Spain opened the door 
to a high number of  lawsuits, some of  which reached the Court of  Justice.

17  Google Spain, cit., §§ 62-76 and 88 (and ruling n. 3).
18  Google Spain, cit., § 99 (and ruling n. 4). It might simply be that the data subject does not want to have 
that information public anymore and/or that he or she wants to be forgotten.
19  V. Mayer-Schönberger, Delete: The Virtue of  Forgetting in the Digital Age, Princeton, 20019, 79.
20  S. Kulk – F. Zuiderveen Borgesius, Privacy, freedom of  expression, and the right to be forgotten in Europe, in 
J. Polonetsky – O. Tene – E. Selinger (eds.), Cambridge Handbook of  Consumer Privacy, Cambridge, 2018, 
17. The Authors refer to a US case mentioning this concept: United States DOJ v Reporters Comm. for 
Freedom of  Press, 489 US 749, 762 (1989). It is not by chance that A. Slane, Search Engines and the Right 
to Be Forgotten: Squaring the Remedy with Canadian Values on Personal Information Flow, in Osgoode Hall Law 
Journal, 2, 2018, 358, describes the right arising from Google Spain as “the right to obscurity”. Consider 
also the categories of  obfuscation and obstruction introduced by M. Leta Jones, Crtl+Z The right to be 
forgotten, New York, 2016, 93-94. 
21  For instance the nature of  the information, its sensitivity for the data subject, the interest of  the 
public in having that information which may vary depending on the role of  the data subject in public 
life: Cf. Google Spain, cit., §§ 80-81. The fact that the CJEU labelled freedom of  information as an 
interest has been criticized by human rights scholars. See E. Frantziou, Further Developments in the Right to 
be Forgotten: The European Court of  Justice’s Judgment in Case C-131/12, Google Spain, SL, Google Inc v Agencia 
Espanola de Proteccion de Datos, in Human Rights Law Review, 4, 2014, 770-771. A different approach is 
adopted by the ECtHR that specifically enucleates the balancing criteria to be considered when dealing 
with cases involving a conflict between the right to privacy and freedom of  expression; see ECtHR, 
Axel Springer AG v. Germany, App. no. 39954/08 (2012), §§ 89 ss.; more recently: ECtHR, Biancardi v. 
Italy, app. no. 77419/16 (2021), §§ 61 ss. It was argued that in referring to the ECtHR case law, the 
CJUE incorporated the former case law into its own case law: S. De Conca, GC et al v CNIL, cit., 566; 
the Author refers to G. Zanfir-Fortuna, Key Findings From the Latest “Right To Be Forgotten” Cases, in Future 
of  Privacy Forum (Sep. 27, 2019).
22  E. Frantziou, Further Developments in the Right to be Forgotten, cit., 770-771. A different approach is 
wished for by M. Tzanou, The Unexpected Consequences of  the EU Right to Be Forgotten: Internet Search Engines 
As Fundamental Rights Adjudicators, in M. Tzanou (ed.), Personal Data Protection and Legal Developments in 
the European Union, Hershey, 2020, 279-301. I. Spiecker, A new framework for information markets, cit., 1050 
believes instead that the choice of  the CJEU of  not giving specific guidelines ‘constitutes wise self-
restraint’ and enables a gradual development. 
23  See infra Sec. 4 for further details.

https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=3288&context=ohlj
https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=3288&context=ohlj
file:///C:\gife's stuff\AA - università\RTBF\), fpf.org\2019\09\27\key-findings-from-the-latest-right-to-be-forgotten-cases\
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3. Building on Google Spain

In 2019 the CJUE decided two further cases related to the RTBF: Google v. CNIL24 and 
GC et al. v. CNIL25. The former dealt with the “globalization” of  the right to delisting 
and was a long awaited judgment, as the newspaper coverage also proves. On the con-
trary, GC et al. v. CNIL was largely overlooked.
GC et al. v. CNIL was based on a request for preliminary ruling made in proceedings 
between four individuals - GC, AF, BH and ED - and the Commission nationale de l’infor-
matique et des libertés (CNIL), the French Data Protection Authority. The proceedings 
concerned four different decisions of  the CNIL refusing to serve formal notice on 
Google to de-reference various links appearing in the lists of  results displayed fol-
lowing searches of  the claimants’ names and leading to web pages published by third 
parties26. 
Among the four applications, the case of  ED is the most relevant for the purposes of  
this paper. The request made by ED concerned the dereferencing of  links leading to 
two different articles reporting the criminal hearing during which he was sentenced to 
7 years’ imprisonment and an additional penalty of  10 years’ social and judicial super-
vision for sexual assaults on children under the age of  1527.
Google denied the request made by ED and the CNIL refused to order the search 
engine operator to de-reference the links. The applicant referred to the Conseil d’État 
that, after joining ED’s application with the other three, raised numerous questions to 
the CJUE.
The difference between these proceedings and the Google case is that the former in-
volve the processing of  special categories of  data28. In this regard, the Conseil d’État 
asked:
• Is information relating to the investigation of  an individual or reporting a trial and 

the resulting conviction and sentencing, data relating to offences and to criminal 
convictions under art. 8(5) of  Dir. 95/46? 

• Do prohibitions and exceptions laid down by art. 8 of  Dir. 95/46 with regard to 
special categories of  data apply to search engines operators? If  so, how?

• What if  the requests of  dereferencing concerns sensitive personal data that are a) 
carried out (solely) for journalistic purposes and/or b) lawful but incomplete or 
inaccurate or that no longer reflect the current reality of  the situation?

The CJEU qualified information relating to legal proceedings brought against an in-
dividual as data relating to offences and criminal convictions within the meaning of  
art. 8(5) of  Dir. 95/46 (and of  art. 10 GDPR), «regardless of  whether or not, in the 
course of  those legal proceedings, the offence for which the individual was prosecut-
ed was shown to have been committed»29. 

24  Google v. CNIL.
25  GC et al. v. CNIL.
26  GC et al. v. CNIL, §§ 24-28.
27  GC et al. v. CNIL, § 28.
28  GC et al. v. CNIL, § 31.
29  GC et al. v. CNIL, § 72.
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As search engines operators qualify as data controllers, they are subject to the prohi-
bition and exceptions introduced by art. 830. How search engines should apply such 
prohibition and exceptions depends on the interpretation of  arts. 12(b) and 14(1)(a) 
of  Dir. 95/4631, which the CJUE considered in light of  their GDPR counterparts, 
namely arts. 17 and 21. art. 17 excludes the right to erasure when the processing is 
necessary for the exercise of  the right of  information, as guaranteed by art. 11 of  the 
Charter32. In the words of  the CJEU such exclusion implies that the right to protec-
tion of  personal data is not an absolute right33 but must be considered in relation to 
its function in society and be balanced against other fundamental rights, in accordance 
with the principle of  proportionality34.
As in Google Spain, the Court stated that as a general rule data subject’s rights under Arts. 
7 and 8 of  the Charter override the freedom of  information of  Internet users. Thus, 
based on art. 8 of  Dir. 95/46 the operator of  a search engine shall in principle give 
way to the requests of  dereferencing of  sensitive data35, but it can refuse to do so 
when it establishes that the links fall into the exceptions under art. 8(2)(e), provided 
that the processing satisfies any other condition of  lawfulness36. An initially lawful 
processing can over time become incompatible with the Directive (or the GDPR)37, 
as it becomes «inadequate, irrelevant or no longer relevant, or excessive in relation to 
those purposes and in the light of  the time that has elapsed»38. 
This does not mean that that information must be erased, as the search engine oper-
ator needs to balance the rights at stake first39. To determine the correct balance, the 
key role both of  information and of  the press in democratic society must be taken 
into account, including the public’s right to receive information not only about the 
present but also about the past40. The CJEU lists some non-exclusive conditions to be 

30  GC et al. v. CNIL, §§ 34-48.
31  EDPB, Guidelines 5/2019 on the criteria of  the Right to be Forgotten in the search engines cases under the GDPR 
(part 1), 2019, 7 ss.
32  AG Szpunar also takes into account the wording of  art. 17 GDPR that expressly introduces a 
limitation for the right to erasure/to be forgotten for reasons relating to freedom of  expression and 
information and this applies also to sensitive data. See Opinion of  Advocate General Szpunar, Case 
C-136/17, GC and Others v. Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), 2019, § 91.
33  For an analysis of  the meaning of  privacy as a non-absolute right: J.P. Mifsud Bonnici, Exploring 
the non-absolute nature of  the right to data protection, in International Review of  Law, Computers & Technology, 2, 
2014, 131.
34  GC et al. v. CNIL, § 57. 
35  See also Opinion of  Advocate General Szpunar, Case C-136/17, cit., §§ 69 and 73.
36  For instance, the operator should proceed with the dereferencing if  the data subject has a right to 
object to the processing as per art. 14(a), see GC et al. v. CNIL, § 69.
37  As explained by C. Quelle, GC and Others v CNIL on the Responsibility of  Search Engine Operators for 
Referring to Sensitive Data, cit., 443-444.
38  GC et al. v. CNIL, § 74, citing Google Spain, § 93.
39  GC et al. v. CNIL, § 75.
40  The Court of  Justice cited a case decided by the ECtHR in which it was acknowledged that «the 
public [has] an interest not only in being informed about a topical event, but also in being able to 
conduct research into past events, with the public’s interest as regards criminal proceedings varying 
in degree, however, and possibly evolving over time according in particular to the circumstances of  
the case” (GC et al. v. CNIL, § 76, citing ECtHR, M.L. and W.W. v. Germany, app. no. 60798/10 and 

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-52019-criteria-right-be-forgotten-search-engines_en
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considered: The nature and seriousness of  the offence in question; the progress and 
the outcome of  the proceedings; the time elapsed41; the part played by the data subject 
in public life and his past conduct; the public’s interest at the time of  the request42; the 
content and form of  the publication; the consequences of  publication for the data 
subject43. 
On top of  these instructions, the Court specifies the duties of  the operator of  a 
search engine who finds that the inclusion of  the link is strictly necessary for recon-
ciling the data subject’s rights with users’ freedom of  information. In such instances

«the operator is in any event required, at the latest on the occasion of  the re-
quest for dereferencing, to adjust the list of  results in such a way that the overall 
picture it gives the Internet user reflects the current legal position, which means 
in particular that links to web pages containing information on that point must 
appear in first place on the list»44.

This obiter dictum seems to introduce a “duty to relisting” for search engine operators 
that they have to fulfil at the latest when asked for dereferencing. Does ‘at the latest’ 
mean that search engine operators should proceed with relisting even before the request 
of  dereferencing? In his opinion, Advocate General Szpunar did not even mention 
the possibility of  ex ante delisting/relisting45; better: He explicitly pointed out the un-
desirability of  “ex ante systematic control”, which he also qualifies as not possible46.

4. What Conflicting Rights?

In every case on the RTBF there is an unavoidable conflict between different rights47.
On one side, we have data subject’s right to privacy and to personal data protection, 
even though some scholars argue that on one scale of  the balance there would be a 

65599/10 (2018), §§ 80 and 100-102.
41  See the interesting examination of  time as a determinant factor to be considered in RTBF issues 
made by P. Korehon et al., Timing the Right to Be Forgotten: A Study into “Time” as a Factor in Deciding 
About Retention or Erasure of  Data, in S. Gutwirth - R. Leenes - P. de Hert (eds.), Reforming European 
Data Protection Law, Berlin, 2015, 171; see also G. Sartor, The Right to be Forgotten: Dynamics of  Privacy and 
Publicity, in L. Floridi (ed.), Protection of  Information and the Right to Privacy - A New Equilibrium?, Berlin, 
2014, 1.
42  These are the so-called “communitarian reasons” enucleated by P.A. Bernal, A Right to Delete?, in 
European Journal of  Law and Technology, 2, 2011, sec. 3.2.
43  GC et al. v. CNIL, § 77. 
44  GC et al. v. CNIL, § 78.
45  This defect in the judgement gave way to ‘a framework of  balancing that is a priori unbalanced’ 
according to M. Tzanou, The Unexpected Consequences of  the EU Right to Be Forgotten, cit., 4.
46  Opinion of  Advocate General Szpunar, Case C-136/17, cit., §§ 48-49 and 54. Ex ante de/relisting 
would once again raise the delicate and intricate question of  filtering the Internet.
47  “A rectangle of  interests” as defined by I. Spiecker, A new framework for information markets, cit., 1045 
ss. For an in-depth analysis of  the various conflicts, see J. Ausloos, The Right to Erasure in EU Data 
Protection Law, cit., 332 ss.

https://ejlt.org/index.php/ejlt/article/view/75/147
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more specific “right to be forgotten” that has gained its own autonomy and deserves 
to be considered as a fundamental right on its own48. I believe this does not really 
make a lot of  difference. The RTBF has evolved as being a particular aspect of  the 
right to privacy and data protection, which are themselves fundamental rights protect-
ed by the CFREU (Arts. 7 and 8) and the ECHR (art. 8). Hence, the “weight” of  the 
RTBF as a fundamental right is unquestionable.
On the other side, there are freedom of  expression and the right to be informed. 
They are affected at three levels49: 1) Journalists and publishers’ freedom of  speech 
that is obviously limited by delisting; 2) Search engines operators also enjoy freedom 
of  speech50, even if  a reduced one; 3) Freedom of  speech includes the freedom of  
the public to access information and to be informed, as per art. 11 of  the Charter51. 
Unsurprisingly, the core of  the criticism on Google Spain was exactly the excessively 
strong restriction of  these rights52, let alone the fact that the Court did not take into 
account freedom of  expression53.
Although delisting means that specific links are deleted only from the list of  results 
following a search “based on the claimant’s name”54, this greatly impairs users’ ability 
to find information on the Internet55. People have the right to access information. 
There is more: They also have the right to access information that is correct and truth-

48  A. Bunn, The curios case of  the right to be forgotten, cit., 339 ff  and at 346. It seems that for the Italian 
Supreme Court the right to oblivion has gained the status of  self-standing fundamental right: see Cass. 
Civ., 20 March 2018, n. 6919, in Responsabilità Civile e Previdenza, 2018, 631; Cass. Civ., 5 November 2018, 
n. 28084, in Foro Italiano, I, 2019, 227.
49  S. Kulk – F. Zuiderveen Borgesius, Privacy, freedom of  expression, and the right to be forgotten in Europe, 
cit., 20-21; S. Kulk – F. Zuiderveen Borgesius, Google Spain v. González: Did the Court Forget about Freedom 
of  Expression?, in European Journal of  Risk Regulation, 3, 2014, 392-393. 
50  Opinion of  Advocate General Szpunar, Case C-136/17, cit., § 86 citing Opinion of  Advocate 
General Jääskinen, C-131/12, Google Spain SL and Google Inc. v Agencia Española de Protección de Datos 
(AEPD) and Mario Costeja González, Case C-131/12, 2013, § 121.
51  This is often stressed by the ECtHR under art. 10 of  the Convention. Consider for instance, among 
the most recent judgements involving the conflict between privacy and freedom of  speech: ECtHR, 
Fuchsmann v. Germany, app. no. 71233/13 (2017), §§ 16-18 (and in the following case of  M.L. and W.W. 
v. Germany, cit., §§ 101-105) the ECtHR also stressed the key role of  the press not only in informing the 
public of  current events, but also in preserving archives, so that the public can be informed about past 
events and contemporary history, in particular through the use of  digital press archives: «[i]n addition 
to this primary function, the press has a secondary but nonetheless valuable role in maintaining archives 
containing news which has previously been reported and making them available to the public. In that 
connection the Court stresses the substantial contribution made by Internet archives» (ivi, § 90).
52  M. Dulong de Rosnay – A. Guadamuz, Memory hole or right to delist?, cit., 15, are more cautious about 
the potential threat to freedom of  expression.
53  D. Erdos, European Data Protection Regulation, Journalism, and Traditional Publishers, cit., 281.
54  G. Frosio, The Right to Be Forgotten: Much Ado About Nothing, in Colorado Technology Law Journal, 2, 2017, 
326 ss. This means that with other keywords the same link could appear in the list of  results, as pointed 
out by EDPB, Guidelines 5/2019, cit., 4.
55  In addition, the information is erased only from the search engine that was asked to remove the links; 
although Google may seem to hold a monopoly, it is not yet so. T. Bertram et al., Five Years of  the Right 
to be Forgotten, cit., 967 warn «[w]hile successful RTBF requests delist directory pages for individuals on 
Google Search, the public can still perform a direct search via any of  the popular directory services if  
no additional RTBF action is taken on those sites directly. Discrepancies between search indexes can 
lead to possible privacy risks, such as identifying requesters» (emphasis added).

https://cyberlaw.stanford.edu/files/publication/files/Giancarlo F. Frosio%2C The Right to Be Forgotten - Much Ado About Nothing%2C 15%282%29 COL. TECH L. J.  307 %282017%29.pdf
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ful56. Without going as far as considering fake news, information should be accurate, 
which means also updated. People have a “right to be correctly informed”57 and from 
this perspective, the idea of  a right/duty to relist seems promising and more valid than 
delisting, as I will better explain below.
The process of  balancing the mentioned rights is affected also by the characteristics 
and the quality of  the personal data involved: As well known, data relating to criminal 
convictions under art. 10 GDPR enjoy a different processing regime than personal 
data. At the same time, data relating to criminal convictions has or might have a dif-
ferent effect on data subjects and their lives. In particular, the perpetual or recurring 
publication of  criminal convictions data could significantly affect the so called “right 
to rehabilitation”. The core of  such right lies in the chance for criminal offenders to 
«reintegrate into society as a useful human being»58: A convicted person shall have the 
chance to leave their past behind. This right, which should have a counterpart in the 
state’s duty to provide rehabilitation59, is gaining importance as an individual right, 
regardless its possible and actual effect on criminal policy concerns60 and it has been 
at the center of  some recent European Court of  Human Rights’ decisions61. Although 
it is still questioned whether rehabilitation is a positive obligation for countries62, the 
judgements of  the Strasbourg Court are increasingly going in this direction63, linking 
rehabilitation with the broader obligation to respect human dignity under art. 3 of  the 
Convention64. 

56  See Italian Cass. Civ., 18 October 1984, n. 5259, in Foro Italiano, I, 1984, 2711.
57  European Commission for Democracy through Law (Venice Commission), Joint Report of  the Venice 
Commission and of  the Directorate of  Information Society and Action Against Crime of  the Directorate General of  
Human Rights and Rule Of  Law (DGI) on Digital Technologies and Elections, Opinion n. 925/2018 (2019), § 
122.
58  E. Rotman, Beyond Punishment: A New View of  the Rehabilitation of  Criminal Offenders, Westport, 1990, 
6. Rehabilitation would be in line with art. 10(3), of  the UN International Covenant on Civil and 
Political Rights.
59  S. Lewis, Rehabilitation: Headline or footnote in the new penal policy?, in The Journal of  Community and 
Criminal Justice, 2, 2005, 124.
60  A. Martufi, The paths of  offender rehabilitation and the European dimension of  punishment: New challenges for 
an old ideal?, in Maastricht Journal of  European and Comparative Law, 6, 2018, 675 ss.
61  A. Martufi, The paths of  offender rehabilitation and the European dimension of  punishment, cit., 675 (who 
stresses the terminological ambiguity in the ECtHR’s case law with regard to the term “rehabilitation”).
62  See generally S. Meijer, Rehabilitation as a Positive Obligation, in European Journal of  Crime, Criminal Law 
and Criminal Justice, 2, 2017, 145. A. Martufi, The paths of  offender rehabilitation and the European dimension 
of  punishment, cit., 677 summarized the case law of  the ECtHR with regard to the concreate measures 
that a state should adopt to reach the goal of  rehabilitation. State should anyway offer rehabilitation, not 
impose it: S. Lewis, Rehabilitation, cit., 124 ss.
63  ECtHR, Harakchiev and Tolumov v. Bulgaria, app. no. 15018/11 and 61199/12 (2014), § 264. See also 
generally: ECtHR, Khoroshenko v. Russia, app. no. 41418/04 (2015) and ECtHR, Murray v. The Netherlands, 
app. no. 10511/10 (2016), in which the ECtHR endorses a wider view of  the right to rehabilitation 
compared to other older judgments, as mentioned by A. O’Loughlin, Risk Reduction and Redemption: An 
Interpretive Account of  the Right to Rehabilitation in the Jurisprudence of  the European Court of  Human Rights, in 
Oxford Journal of  Legal Studies, 2, 2021, 517.
64  A. Martufi, The paths of  offender rehabilitation and the European dimension of  punishment, cit., 676-680 (who 
notes that the ECtHR invokes arts. 5 and 8 of  the Convention too; respectively: right to liberty and 
right to family life).

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2019)016-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2019)016-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2019)016-e
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1023263X18820678
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1023263X18820678
https://brill.com/view/journals/eccl/25/2/article-p145_4.xml
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The CJUE too has sometimes referred to the idea of  rehabilitation, especially in the 
context of  the European Arrest Warrant. The Luxembourg Court has emphasized 
the importance of  the offender to preserve links with community, achieve integra-
tion, and prepare for a fruitful resettlement at the end of  the imprisonment period65. 
In some Advocate Generals’ opinions, there has been a more decisive approach, for 
instance stating that punishment has become something «necessary to allow the social 
rehabilitation of  the convicted person»66 and that «[t]he aim of  the penalty, which is to 
ensure, ultimately, the rehabilitation and reintegration of  the convicted person into so-
ciety»67. Rehabilitation would implement some Charter provisions including art. 49(3) 
stating «The severity of  penalties must not be disproportionate to the criminal of-
fence»; art. 4 prohibiting torture and inhuman or degrading treatment or punishment; 
art. 6 promoting the right to liberty and security of  person68.
Nonetheless, the actual recognition of  an interest to rehabilitation by the CJUE is 
far from being full, as other interests often supersede it. Rehabilitation seems to be 
interpreted more as a state’s interest than as a prisoner individual right69, in spite of  
the equivalence clause stated in art. 52(3) of  the Charter that should synchronize the 
interpretation of  equivalent right by the CJUE and the ECtHR70. 
Some Member States recognize rehabilitation as a constitutionally protected right as 
well71. For instance, the German Bundesverfassungsgericht has stated that it would be 
contrary to the German Grundnorm, and in particular to human dignity, to deprive in-
dividuals of  their freedom without offering the chance to regain their liberty72. Other 
examples are the Italian and the Spanish constitutions, both specifying that punish-
ment shall aim at the rehabilitation and reeducation of  the convicted73.
If  rehabilitation is gaining momentum, stronger emphasis should be placed on it in 
the context of  delisting information about crimes and criminal convictions. Whenever 

65  A. Martufi, The paths of  offender rehabilitation and the European dimension of  punishment, cit., 681 ss.
66  Opinion of  Advocate General Bot, Case C-171/16, Trayan Beshkov v Sofiyska rayonna prokuratura 
(2017), § 48.
67  Opinion of  Advocate General Bot, Casea C-404/15 and 659/15, Pál Aranyosi and Robert Căldăraru v 
Generalstaatsanwaltschaft Bremen (2016), 143.
68  S. Montaldo, Offenders’ Rehabilitation: Towards a new paradigm for EU criminal law?, in European Criminal 
Law Review, 2, 2018, 227-228.
69  A. Martufi, The paths of  offender rehabilitation and the European dimension of  punishment, cit., 684-686.
70  Clearly, the situation reflects also the lack of  EU competence in criminal matters, as noted by S. 
Montaldo, Offenders’ Rehabilitation, cit., 228 and 230 ss.
71  For a comparison with the US system see generally: E. Rotman, Do criminal offenders have a constitutional 
rights to rehabilitation?, in The Journal of  Criminal Law & Criminology, 4, 1986, 1023.
72  See War Criminal case 72 BVerfGE 105 (1986) and the previous Life Imprisonment Case, 21 June 
1977, 45 BVerfGE 187. Switzerland also recognizes a right to rehabilitation: F. Werro, The Right to 
Inform v. the Right to Be Forgotten: A Transatlantic Clash, in A. Colombi Ciacchi et al. (eds.), Haftungsecht im 
dritte Millennium, Baden-Baden, 2009, 290-291. With regard to the RTBF and the right to rehabilitation, 
consider also the so-called “Right to be forgotten I” decision by the Bundesverfassungsgericht: 1 BvR 
16/13, 6 November 2019.
73  Art. 25(2), Spanish Constitution and art. 27(3), Italian Constitution. The Italian penitentiary system 
focuses on the ‘progressive treatment’ of  the prisoner. If  the prisoner takes part in the reeducation 
program and makes progress, then they can benefit from measures that are meant to ease the prisoner’s 
resocialization. See generally EctHR, Marcello Viola v. Italy (No. 2), App. no. 77633/16 (2019).

https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=6540&context=jclc
https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=6540&context=jclc
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a person who was condemned for a crime aims to rehabilitate, the re-publication of  
a news on their past greatly undermines that person’s chances to a start a new life74. 
The perpetual availability of  a past news itself  on the Internet could pillory a person 
forever75. This is not to say that such news should be removed but that this kind of  
information should be treated more carefully. In particular, this aspect should be taken 
into account when dealing with delisting and relisting: As mentioned, nowadays search 
engines are by far the most used tools to retrieve information on the Internet. While 
delisting would not cancel the information to be retrieved with a search on the per-
son’s name, it would de facto shield it. Relisting would instead give a more appropriate 
picture of  the current situation, providing updated information at the top of  the list. 
It would in fact contextualize the information so that it does not harm the data subject 
as it would if  it “expired.”76

Very often personal data entails a degree of  dynamism: While a person’s life changes, 
personal information changes as well77. Therefore, also when not considering criminal 
information but only “normal information”, a person might have a «legitimate moral 
interest in distancing themselves from commonplace misfortunes and errors», which 
could ruin that person’s life78. In this sense, the RTBF can «retroactively create gaps or 
boundaries to promote emergent subjectivity and the dynamic self»79.
Delisting could be a way to synchronize new information with new life: Each individ-
ual should have the chance to develop their personality, identity, and reputation, and 
such development would be restricted if  information about the past would remain 
perpetually accessible80. In this sense, relisting would be less effective than delisting.
Before adventuring in the analysis of  the effects that relisting may have on the con-
flicting rights, it is important to stress once more that the right to personal data pro-

74  For a different opinion, in which information subjects should be accountable for their actions and 
interactions the exposure of  which might work as a deterrent to others: M. Leta Jones, Crtl+Z The right 
to be forgotten, cit., 121.
75  « [H]umans can no longer successfully run away from their past», as noted by V. Mayer-Schönberger, 
Delete, cit., 96.
76  «Expired information is that which is no longer an accurate representation of  the state of  the subject 
or communication. [It] occurs when the substance of  the content changes but the information stays 
the same»: M. Leta Jones, Crtl+Z The right to be forgotten, cit., 124. On contextualization as a limitation to 
digital perfect e-memory: V. Mayer-Schönberger, Delete, cit., 163 ss. 
77  A. Bunn, The curios case of  the right to be forgotten, cit., 340 and J. Ausloos, The “Right to be Forgotten” – 
Worth remembering?, in Computer Law & Security Review, 2, 2012, 151 who refers to the “dynamic nature 
of  “personal data””. The Italian “right to personal identity’” entails this idea; it «can be described as 
the right everybody has to appear and to be represented in social life (especially by the mass media) in 
a way that fits with, or at least does not falsify or distort, his or her personal history”, see G. Pino, The 
Right to Personal Identity in Italian Private Law: Constitutional Interpretation and Judge-Made Rights, in M. Van 
Hoecke – F. Ost (eds.), The Harmonization of  Private Law in Europe, Oxford, 2000, 225. Consider also 
N. Nuno Gomes de Andrade, Oblivion: The Right to Be Different…from Oneself. Reproposing the Right to Be 
Forgotten, in IDP. Revista de Internet, Derecho y Política, 2012, 125-126.
78  Anita L. Allen, Dredging up the Past: Lifelogging, Memory and Surveillance, in University of  Chicago Law 
Review, 2008, 57.
79  M. Leta Jones, Crtl+Z The right to be forgotten, cit., 93.
80  D. McGoldrick, Developments in the Right to be Forgotten, in Human Rights Law Review, 4, 2013, 765; 
J. Ausloos, The “Right to be Forgotten”, cit., 146: «[a] “right to be forgotten” […] would strengthen the 
individual’s control over his/her identity».

https://lawreview.uchicago.edu/publication/dredging-past-lifelogging-memory-and-surveillance
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tection is by no means an absolute right. Recital 4 of  the GDPR expressly states that 
this right «must be considered in relation to its function in society and be balanced against 
other fundamental rights, in accordance with the principle of  proportionality.”81 As 
the CJUE itself  pointed out, the right to personal data protection can be limited by 
other rights82. In fact, in some cases it ought to be.

5. A Fair(er) Balance?

The next question to answer is whether a right/duty to relist allows for a fair balance 
or at least a fairer balance if  compared to the solution given in Google Spain. Based on 
what above illustrated, the rights involved are on one side the right to privacy and the 
RTBF plus the right to rehabilitation, and on the other side freedom of  speech and 
the right to be (correctly) informed.
Relisting seems to balance these rights better than delisting for the following reasons.
First, freedom of  expression could be less affected by relisting than by delisting. In 
fact, dereferencing cuts out from the results of  a search the web links that include the 
information at the center of  the dispute. As mentioned, this implies that such links 
and the corresponding pages are very hard to find and to reach (by using the data 
subject’s name as a query), so that in the current state of  the Internet it is as if  those 
pages disappeared. In this sense, dereferencing seems tantamount to censorship.
On the contrary, relisting would rearrange search engine results according to their 
timeliness, regardless of  other characteristics. It would be just (sic!) a matter of  choos-
ing what criteria search engines should follow when re-organizing the list of  results. 
Instead of  relying on “arbitrary” criteria, search engines operators will be bound to 
something similar to a chronological order. In fact, the CJUE explicitly stated that 
«links to web pages containing information on [the current legal position of  the data 
subject] must appear in first place on the list»83. This would clearly conflict with search 
engines operators’ freedom to conduct a business: It is obvious that the way they 
arrange results is strictly linked to their business choices and to the agreements they 
reach with their clients84. This drawback should be borne in mind when evaluating the 
pros and cons of  relisting over delisting. It would also interfere with search engines’ 
(limited) freedom of  speech, as above delineated
Consider now the right to be informed. In case of  delisting, de-referenced pages be-
come very difficult to reach; de facto, they disappear from the radar of  Internet users. 
With relisting, search engine results would be rearranged according to their timeliness 
and – hopefully – correctness. Updated information means information closer to re-
ality and to truthfulness: Relisting should enable users to obtain the information that 

81  Emphasis added.
82  As the same Court reiterates in GC et al. v. CNIL, § 57. Emphasis added.
83  GC et al. v. CNIL, § 78.
84  Google Spain, § 69. Contra: by J. Ausloos, The Right to Erasure in EU Data Protection Law, cit., 341. These 
are the so-called Search Engines Optimizations (SEO) techniques that are available only to wealthy 
clients: A. Slane, Search Engines and the Right to Be Forgotten, cit., 355.
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better describes the situation or the person whose name was searched in that precise 
moment.
Relisting serves the right of  the public at large to be correctly informed. Hence, it 
implements and enhances the function that personal data protection has in society85. 
Data protection prevents the «chilling of  individual behavior»,86 thus serving societal 
goals. In addition, in cases such as GC et al. v. CNIL, the enforcement of  the data 
subject’s right to personal data protection allows for a better informative Internet. 
Relisting has therefore two positive effects: One for the data subject and one for soci-
ety. Everyone is better off  when everyone has (access to) information that is updated 
and truthful.
As far as the rights to privacy and TBF are concerned, delisting would obviously ac-
complish the goal of  falling into oblivion better than relisting. The more difficult it is 
to find a piece of  news, the more protected is the right to privacy. Furthermore, only 
if  and to the extent to which information cannot be found anymore or it is extremely 
difficult to reach, the RTBF is actually granted and enforced. As mentioned, this is the 
idea of  practical obscurity.
Relisting would not grant the RTBF, as it would simply put the most updated informa-
tion first. If, for the sake of  argument, only the web pages at the center of  the dispute 
existed, then there would be no updated information and in turn no way to grant a 
RTBF for the data subject. It is also true however that the right to data protection is 
not an absolute right and that there is no automatism in recognizing a droit à l’oubli. 
In line with the “guidelines” of  the CJEU on the elements to be taken into account 
when deciding which right should prevail87, relisting could interiorize the exceptions 
related to journalism.
At the same time, the positioning of  updated information among the first results 
of  a search could at least implement data subject’s right to rectification under art. 
16 GDPR. Art. 16 in fact provides the right to obtain the rectification of  inaccurate 
personal data as well as the right to have incomplete personal data completed, also 
through the introduction of  supplementary statements. In line with these provisions, 
relisting would give a more accurate picture of  the personality of  the data subject. If  
and how such goals are achievable remains to be seen, as better explained below.
Finally yet importantly, the right to rehabilitation comes into play. There might be 
condemned people that prefer to be sure that information relating to their release 
and reintegration is easily accessible, so that anyone can be sure that justice made its 
course. Nonetheless, the vast majority of  offenders would probably desire that others 
forget completely what happened in the past, so that they can reintroduce themselves 
in society relying on other people’s ignorance or forgetfulness88. While the Internet 

85  Recital 4, GDPR.
86  O. Lynskey, Control over Personal Data in a Digital Age, cit., 532.
87  Google Spain, §§ 80-81; see also Sec. 2 above.
88  In the same vein consider the proposal of  applying the RTBF in peace processes, by I.N. Cofone 
– C. Turriago Betancourt, The Right to be Forgotten in Peace Processes, in I.N. Cofone (ed.), The Right to be 
Forgotten: A Canadian and Comparative Perspective, London, 2020, 76.
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seems to have introduced an “unforgivably accurate” e-memory89, where «forgetting 
has become the exception, and remembering the default»90, delisting would be the 
better way to serve the right to rehabilitation, as it works in the same way of  human 
memory91. At the same time, it is also true that delisted information does not com-
pletely disappear: For instance, it might still be searched within archives of  newspa-
pers92 or typing different queries. It becomes more difficult for a user to find a piece 
of  information, but it remains possible.
Relisting entails instead a different approach: It gives publicity not only to the offend-
er’s past, but also – and mostly - to their present. For this reason, it seems that it does 
not help rehabilitation, except when an offender prefers to have their entire story 
public. 
Overall, relisting seems to be a more advisable solution than delisting, because it ac-
complishes better the goals of  the majority of  the rights involved. The only right that 
is worse off  with relisting is the right to rehabilitation. Yet, we should look at the en-
tire picture: Is rehabilitation given a primary role in the balancing of  rights that takes 
place when a data subject asks for delisting? Considering that it has never been men-
tioned by the CJEU, the straightforward answer is “no”. Yet, if  rehabilitation qualifies 
as a right, it should be taken into account. This does not mean that the outcome of  
the balancing made by courts would be different; it does only mean that the necessary 
consideration would (and should) be given to that right, to make the balancing exer-
cise fairer than it has been thus far.

6. Further Reflections: The Feasibility of Relisting 

If  we maintain that relisting is a better solution than delisting, a remaining issue is 
how to proceed operationally with relisting. To make relisting feasible, at least three 
problems are to be solved: One is technological; the other two involve policy consid-
erations, in terms of  the power left to search engines operators and of  the economic 
burden on them, concerning issues of  business and market regulation.
As for the policy problems, questions remain about the convenience of  the burden of  
enforcing law falling on search engine operators. Private actors should not be given 
the role of  judges, let alone the role of  judges that have to face the thorny task of  
balancing rights. AG Jääskinen in his Opinion in the Google Spain case raised exactly 

89  G. Bell, J. Gemmell, Total Recall: How the E-Memory Revolution Will Change Everything, Dutton, 2009, 
56; in similar terms: V. Mayer-Schönberger, Delete, cit., 125-126.
90  V. Mayer-Schönberger, Delete, cit., 113.
91  For an account of  how human memory works, consider V. Mayer-Schönberger, Delete, cit., 16 ss. 
Some commentators believe that new and next generations will develop coping mechanisms, see ivi, 
154.
92  Art. 17(3)(d) of  the GDPR expressly states that the right to erasure shall not be applicable when 
processing is necessary «for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research 
purposes or statistical purposes”. On this topic, consider generally M. Dulong de Rosnay – A. 
Guadamuz, Memory hole or right to delist?, cit.; J. Ausloos, The Right to Erasure in EU Data Protection Law, 
cit., 253 ss., notices that art. 17(3) seems to introduce exemptions that as such will not necessitate a 
balancing exercise.
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this issue93. 
What is worse is that relisting would give search engine companies even more power 
than delisting, as they would decide not only which link should appear within the re-
sults, but also how to rearrange the results according to one or more specific criteria. 
In fact, the CJEU specified that «links to web pages containing information on [the 
current legal position of  the data subject] must appear in first place on the list”;94 this 
in turn means that the search engine operator should review the news to understand 
what is the current situation. This might not be a too burdensome task if  carried out 
after the request for dereferencing, but it might be much more complicated to accom-
plish when it is done independently from a data subject’s request. In fact, the Court 
stated that search engine operators should adjust results «at the latest on the occasion 
of  the request for dereferencing», meaning that they should proceed even before any 
such request is made. Yet, given how troublesome relisting could be, it is plausible that 
search engines will not relist results, unless upon the request of  a data subject. This 
consideration is consistent with AG Szpunar’s opinion maintaining that ex ante control 
is undesirable. 
From a market regulation perspective, imposing the mentioned burdens on search 
engines operators might be an economic barrier to prospective newcomers and/or 
an excessive cost for small incumbents resulting in a restriction of  competition. The 
other side of  the coin is that imposing these burdens on big search engine operators 
could mitigate the negative externalities they produce as de facto monopolists. If  they 
update the information they offer and they put the updated information at the top 
of  the list of  indexed results, the indexed pages will reach the vast majority of  users, 
because they rely on that “monopolistic” search engine. 
With regard to the technological issue, it is not clear how search engines should im-
plement relisting. Of  course, the CJEU did not provide any indication on this matter, 
given also the fact that the duty to relist was just considered en passant. If  the single fac-
tor to consider is the date a page was last modified, it might be difficult to distinguish 
the reasons why that modification took place. Indexing tools might not be able to 
determine whether the page was modified for an update of  the facts or simply due to a 
trivial mistake, for example a misspelling in the title of  the article. Clearly, it would de-
pend on the meta-information tag that the author of  each web page should choose95. 
Relisting does not entail that the data subject cannot ask for a delisting: On the con-
trary, it might happen that data subjects ask for delisting and instead are served with a 
relisting. If  such rearrangement of  results is not satisfactory – meaning: if  the balanc-
ing carried out by the search engine operator is not pleasing – data subjects can still 
ask for dereferencing in front of  the Data Protection Authority or in Court. 

93  Opinion of  Advocate General Jääskinen, C-131/12, cit., at § 133: «I would also discourage the 
Court from concluding that these conflicting interests could satisfactorily be balanced in individual 
cases on a case-by-case basis, with the judgment to be left to the Internet search engine service provider» (emphasis 
added). Consider also O. Lynskey, Control over Personal Data in a Digital Age, cit., 532; E. Frantziou, Further 
Developments in the Right to be Forgotten, cit., 770. For a partially different opinion, see E. Bougiakiotis, The 
enforcement of  the Google Spain ruling, in International Journal of  Law and Information Technology, 4, 2016, 321 ss. 
94  GC et al. v. CNIL, § 78.
95  V. Mayer-Schönberger, Delete, cit., 179-180.
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In any case, it would be appropriate and desirable that search engines that proceed 
with relisting – either before or after the data subject’s request – publish their internal 
guidelines on this topic. That is, search engine must be transparent on the criteria they 
follow to rearrange results. Transparency should include the display of  notices saying 
that the results have been listed according to data protection law in Europe, as it hap-
pens for delisting.
It is important to stress that when there are no webpages containing updated infor-
mation on the legal position of  the data subject, relisting becomes particularly hard 
to obtain. In such cases, the balancing exercise is of  utmost importance: If  it is de-
termined that data subject’s rights to data protection and to be forgotten overcome 
freedom of  speech and the right to be informed, then delisting is the only possible 
way to enforce data subject’s rights. If, vice versa, freedom of  speech and the right to 
be informed are considered more important than data subject’s rights, it might be 
impossible for the search engine operator to implement any solution. In fact, in such 
instances the only way to obtain the enforcement of  data subject’s rights would be 
to ask for the modification of  webpages directly to those who published the infor-
mation. For instance, relying on their rights under art. 16, a data subject could ask a 
newspaper website to update news on a past crime. This would in fact be a «rectifi-
cation of  inaccurate personal data» or the completion of  «incomplete personal data». 
If  this would be the case, a newspaper website could put a disclaimer saying that the 
news was updated on a specific date and/or that the article is old96. It would give a 
(re)new(ed) context97 allowing a better understanding of  the information through an 
appropriate flow of  personal information98. This is very important when the existing 
information regarding a criminal investigation ended up being completely untrue or 
ungrounded, such as in case of  mistaken identities. Following the modification of  the 
page where the information appears, relisting would become feasible. 

7. First Regulatory Attempts 

Lately, some countries have taken the courageous step of  regulating delisting and 
relisting. 
The first example is the choice made by the Canadian Province of  Québec with the 
adoption of  Bill 64 in September 2021. Section 113 of  Bill 64 amends Section 28 of  
the “Québec Private Sector Act”99 concerning the right to have one’s personal infor-

96  Consider for instance the disclaimer that The Guardian applies to its articles stating for instance “[t]
his article is more than 2 years old” as in the case of  the article by S. Marsh, “Right to be forgotten” on 
Google only applies in EU, court rules, cit.
97  D. McGoldrick, Developments in the Right to be Forgotten, cit., 775. 
98  H. Nissembaum, A Contextual Approach to Privacy Online, in Dædalus, the Journal of  the American Academy 
of  Arts & Sciences, 4, 2011, 45. Nissembaum’s concept of  contextual integrity supports a right to be 
forgotten according to M. Leta Jones, Crtl+Z The right to be forgotten, cit., 90.
99  Complete title: “Act Respecting the Protection of  Personal Information in the Private Sector”, 
CQLR P-39.1, adopted in 1993.
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mation deleted100. The new text of  Section 28 includes both delisting and relisting, 
called “de-index” and “re-index”, which can be granted «if  the dissemination of  the 
information contravenes the law or a court order». De-index and re-index can also be 
requested when specific conditions listed in the Section are met, that are: 

«(1) the dissemination of  the information causes the person concerned serious 
injury in relation to his right to the respect of  his reputation or privacy; (2) the 
injury is clearly greater than the interest of  the public in knowing the infor-
mation or the interest of  any person in expressing himself  freely; and (3) the 
cessation of  dissemination, re-indexation or de-indexation requested does not 
exceed what is necessary for preventing the perpetuation of  the injury».

Section 28 does not stop here. It adds some specific conditions that shall be taken into 
account when assessing the three criteria; such as the fact that the data subject is a 
public figure; the time elapsed between the dissemination and the request for de-index 
or re-index; the inaccuracy and/or obsolescence of  the information. Whenever the 
«information concerns a criminal or penal procedure, the obtaining of  a pardon or the 
application» shall be considered. 
It is easy to notice that the various conditions to be considered in assessing deindex-
ing and reindexing are similar if  not identical to those listed by the CJUE. While the 
approach adopted by the Province of  Québec might not be the best possible one, it is 
still an encouraging sign of  the increasing awareness of  the need for more certainty. 
The lack of  a specific regulatory framework for de/relisting adds on the already ex-
isting hurdles that search engine operators as well as courts have to face in balancing 
the conflicting rights. Delisting was introduced by “case law” and left many questions 
unanswered, as the previous pages might suggest. The crystallization of  rules and 
criteria into law should partially answer the request for more clarity and should allow 
reaching better and more informed decisions by courts and operators. In other words, 
it would constitute guidance for anyone dealing with the RTBF.
Québec is not alone in attempting to clarify the landscape of  the RTBF. Recently, the 
Italian parliament has adopted a law to reform partially the criminal code and the code 
of  criminal procedure with the aim of  both increasing efficiency and improving the 
situation of  suspected or accused people101. The law devolves to the government the 

100  Canadian provinces have the competence to adopt acts regulating data protection; whenever these 
acts are “substantially similar” to the Personal Information Protection and Electronic Documents Acts 
(PIPEDA - S.C. 2000, c. 5) they can be applied instead of  the federal Act. At the Canadian federal level, 
there have been opinions by the Office of  the Canadian Privacy Commissioner arguing that deindexing 
could be in line with PIPEDA but currently there has not been any case nor any legislative action to 
recognize such right. The case decided by the Federal court on July 8, 2021 recognizing the applicability 
of  PIPEDA to Google as a search engine operator might be a first step toward the application of  
deindexing; see the reference by the Privacy Commissioner of  Canada, 2021 FC 723. For an overview 
of  the applicability of  the right to be forgotten in Canada see generally: A. Slane, Search Engines and the 
Right to Be Forgotten, cit.
101  L. 27 September 2021, n. 134 delegating the Italian government to adopt specific decrees that 
among other things shall improve efficiency of  the criminal process; published in the Official Journal 
(Gazzetta Ufficiale) of  4 October 2021, p. 1.
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adoption of  the necessary decrees that will introduce a relevant novelty in the Italian 
code of  criminal procedure: Deindexing of  data relating to criminal offences102. More 
precisely, the governmental act shall provide that judicial decrees dismissing cases, de-
cisions not to prosecute, and judgments of  acquittal constitute title to obtain a meas-
ure granting the RTBF of  the suspected or accused data subject. Such judicial decrees, 
decisions, and judgments will be notified to the Privacy Authority and will give to the 
data subject the right to obtain the dereferencing of  the personal data relating to the 
criminal offence. Delisting will go from being a discretionary measure to be adopted 
by search engine operators after balancing the rights at stake, to being a duty that 
search engine operators cannot avoid and that must be simply obeyed. 
This provision will not only enforce data subjects’ right to data protection but it will 
also implement art. 27(2) of  the Constitution, which guarantees that an accused per-
son cannot be considered guilty until the final conviction. 
At the time of  this writing, the text of  the decree introducing this provision is not 
known. Much of  its actual effect will depend on its concrete wording. The fact that 
specific types of  decrees and decisions are mentioned constitutes a double-edge 
sword. On the one hand, in case one of  those kinds of  decisions will be adopted, the 
data subject will enjoy a right to have the information delisted. On the other hand, 
other cases, such as the one at the core of  ED v. CNIL decision, could suffer a nega-
tive effect. In fact, the legislator listed only some specific circumstances in which the 
data subject has the right to obtain the delisting of  information. This could be seen as 
an exclusion of  other cases or circumstances: Had the legislator intended to recognize 
a more general right to delisting, it would have not made that specific list. Suppose 
the Italian parliament meant to recognize a right to delisting for convicted people that 
have served their term of  punishment, then it would (should) have adopted a different 
strategy. For instance, an approach close to the Québécoise one. Listing the precise 
conditions under which it is possible to obtain the delisting of  information can be to 
the detriment of  many other cases that would have deserved the same treatment.
Of  course, the real effect of  both the Italian and the Québécoise provisions remains 
to be seen. It is nonetheless commendable that some countries have started to take 
delisting and relisting seriously. These provisions could help to contain the trouble-
some phenomenon of  trial by media103 and are interesting examples and experiments 
that other countries may want to emulate104. Statutory regulation might also be com-

102  Art. 1(25), L. 134/2021, that will amend art. 154-ter of  the Implementing provisions of  the code 
of  criminal procedure.
103  On this topic, see generally: G. Resta, Trial by media as a legal problem. A comparative analysis, Napoli, 
2009.
104  The transposition of  these models into other legal systems might be in fact more difficult than 
it seems, as the issues raised by delisting and the RTBF in general are inherently cultural specific. 
«Europeans and Americans have diametrically opposed approaches to the problem» according to J. 
Rosen, The Right to Be Forgotten, in Stanford Law Review Online, 88, 2012. See also M. Leta Jones, Crtl+Z 
The right to be forgotten, cit., 137 ss. Consider the contributions in the recent book F. Werro (ed.), The  Right 
To Be Forgotten A  Comparative Study of   the  Emergent Right’s Evolution and Application in Europe, the  Americas, 
and Asia, Berlin, 2020. By the same author see also F. Werro, The Right to Inform v. the Right to Be Forgotten: 
A Transatlantic Clash, cit.
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plementary to self-regulation105, so increasing self-responsibility of  search engine op-
erators. 
Although the approaches differ and even though they may not be the best possible 
solutions, they have the merit of  fostering delisting and relisting and of  trying to in-
crease certainty106. 

8. Conclusions: In support of a “Right to Relisting”

This paper focused on the conflict of  rights that arises when data subjects ask for the 
dereferencing of  their information and it compared the hurdles posed by delisting 
with those that would be posed by relisting. The analysis leads to the conclusion that 
relisting would be a better and fairer solution than delisting for the vast majority of  
cases. Nonetheless, to make relisting real, two main issues should be solved. In addi-
tion, action could be taken.
First, courts should start considering the right to rehabilitation when dealing with 
requests for dereferencing of  data relating to offences and criminal convictions. The 
mere fact that courts will bear in mind that, at least in some cases a right to rehabilita-
tion exists, would make the balancing exercise fairer than it has been so far. 
This does not imply that offenders have always a RTBF because of  their right to 
rehabilitation: Different situations necessitate different evaluations107. A murder or a 
case of  pedophilia are very different from burglary or shoplifting108. Once again, it is 
a matter of  circumstances and facts of  the case. In addition, the likelihood to retrieve 
information on a person’s past crimes through search engines does not automatically 
entail and per se mean the impossibility of  rehabilitation and of  a fresh start. There are 
not pre-determined solutions: Courts must evaluate and decide on the single specific 
case. This makes RTBF disputes difficult and burdensome, both for the parties and 
for judges, but it is the only way to give a real value to every (fundamental) right at 
stake. 
The second issue is that more and clearer indications on how to deal both with del-
isting (and relisting) requests are needed. Explanations on this topic are of  utmost 
importance especially because many requests never reach courts and are carried out 

105  D. Erdos, European Data Protection Regulation, Journalism, and Traditional Publishers, cit., 282-283.
106  Clearly there are other examples of  countries recognizing a right to rehabilitation and a linked right 
to be forgotten for criminal offenders. Consider for instance the Swiss system, where the Swiss Federal 
Tribunal has held in a number of  cases that personal information of  former criminals should not 
remain public in perpetuity and that the interest of  the public in information related to persons facing 
criminal charges is limited to the time of  the judicial proceeding; see F. Werro, The Right to Inform v. the 
Right to Be Forgotten: A Transatlantic Clash, cit., 290-291.
107  «All information is not created equal, and even if  it is, it does not remain equal» as noticed by M. 
Leta Jones, Crtl+Z The right to be forgotten, cit., 114.
108  This was highlighted also by Article 29 Working Party, Guidelines on the implementation of  the Court 
of  Justice of  The European Union judgment on “Google Spain and Inc v. Agencia Española de Protección de Datos 
(AEPD) and Mario Costeja González” c-131/12, 2014, 20. Consider also EDPB, Guidelines 5/2019, cit., 8: 
among the criteria to be used to handle delisting requests the EDPB lists «the data relates to a relatively 
minor criminal offence that happened a long time ago and causes prejudice to the data subject».

https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=667236
https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=667236
https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=667236
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by search engines operators109. Although the European Data Protection Board already 
issued two Opinions as Guidelines in RTBF cases110, there is room for improvement. 
For instance, there should be a stronger call for transparency111: The criteria upon 
which delisting and relisting are implemented shall be easily accessible for everyone. 
This call for transparency is all but new, and still it might be even more relevant in 
cases of  relisting, due to their specificities. It should also increase certainty.
To solve or at least to alleviate these problems, legislators should take action. The 
efforts of  Italy and Québec could work as examples. Both courts and citizens would 
profit from guidance given at the legislative level, as it would improve certainty. 
Whether relisting will improve from being an obiter dictum to become the core of  fu-
ture decisions or even of  a new law, remains to be seen.

109  As noted also by M. Peguera, The Shaky Ground of  the Right to Be Delisted, cit., 559.
110  Article 29 Working Party, Guidelines on the implementation of  the Court of  Justice of  The European Union 
judgment on “Google Spain and Inc v. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) and Mario Costeja 
González” c-131/12, cit. 
111  Search engine operators have increasingly understood the importance of  transparency and therefore 
have published specific reports. See Google and Bing reports, cit.
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Considerazioni sul divieto 
di pubblicità occulta 
nell’influencer marketing*

Angela Mendola

Abstract

La sponsorizzazione, da parte degli influencer, di un determinato marchio, attraverso 
una condivisione solo in apparenza disinteressata, e, quindi, in assenza di avvertenza 
circa la natura commerciale dei contenuti postati, configura violazione degli artt. 22 
e 23, d.lgs. n. 206/2005, in punto di omissioni e pratiche commerciali ingannevoli, e 
7 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione commerciale. Anche alla luce di 
quanto previsto dal Regolamento Digital Chart, in caso di sussistenza di un rapporto di 
committenza tra il personaggio noto e il titolare del marchio reclamizzato, si rivela in-
dispensabile l’utilizzo di specifici hashtag da cui desumere la natura promozionale della 
comunicazione online. E ciò in quanto si rende necessario tutelare la libertà di scelta del 
consumatore-follower nel compimento del singolo atto di consumo informandolo della 
circostanza di trovarsi dinnanzi ad un messaggio pubblicitario e non già al cospetto di 
una condivisione spontanea di un personale momento di vita dell’influencer. 

The sponsorship by influencers of  a specific brand, through a sharing that is only 
apparently disinterested, and, therefore, without a warning about the commercial na-
ture of  the content posted, constitutes a violation of  Articles 22 and 23 of  Legislative 
Decree no. 206/2005, regarding omissions and misleading commercial practices, and 
7 of  Code of  Marketing Communication Self-Regulation. Also in light of  the provi-
sions of  the Digital Chart Regulation, where there is a contractual relationship betwe-
en the well-known person and the owner of  the advertised brand, it is essential to 
use specific hashtags revealing the promotional nature of  the online communication. 
Indeed, it is necessary to protect the freedom of  choice of  the consumer-follower 
in the single act of  consumption, by informing her of  being in the presence of  an 
advertising message and not of  a spontaneous sharing of  a personal moment of  the 
influencer’s life.

Sommario
1. Il collocamento di un prodotto ai fini commerciali: pubblicità redazionale e product 
placement. – 2. Il bilanciamento tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela dell’i-
niziativa economica nel contratto di influencer marketing. – 3. L’intervento dell’Autorità 

* L’articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a referaggio “a doppio cieco”.
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Garante della Concorrenza e del Mercato nel contrasto al digital marketing occulto. – 4. 
Il principio di trasparenza della comunicazione commerciale online nel Regolamento 
digital chart. – 5. Nesso di occasionalità necessaria e oneri di controllo dell’inserzionista: 
le decisioni del Giurì. – 6. Considerazioni conclusive. 

Keywords
influencer marketing - hashtag - consumer-follower - hidden advertising - undue in-
fluence

1. Il collocamento di un prodotto ai fini commerciali: 
pubblicità redazionale e product placement

L’obiettivo della c.d. comunicazione interattiva, attuata tramite social network ed avente 
ad oggetto la proposizione di un determinato brand, è, come noto, quello di restringere 
il più possibile la distanza tra emittente e ricevente, in modo da persuadere più facil-
mente i consumatori digitali all’acquisto1. Siffatta comunicazione “orizzontale” pe-
er-to-peer si caratterizza, infatti, per un più elevato rischio di confusione fra pubblicità 
e informazione non commerciale rispetto a quanto accada con riguardo ai tradizionali 
mezzi di comunicazione verticale o mass-media. 
Interessante è un confronto con due particolari tipologie di collocamento di un pro-
dotto ai fini commerciali. Si pensi, innanzitutto, alla c.d. pubblicità redazionale, quale 
forma di comunicazione d’impresa rivolta al pubblico «con le ingannevoli sembianze 
di un normale servizio giornalistico, apparentemente riconducibile ad una disinteres-
sata scelta della redazione»2. Potenzialmente vulnerata è, qui, l’autodeterminazione dei 
consumatori nelle loro scelte economiche, dal momento che questa pubblicità è solo 
apparentemente il risultato della libera iniziativa di un giornalista o della redazione, 
quando, in verità, i contenuti sono predeterminati dall’impresa utente al fine di inclu-
derli nel contesto informativo. I confini tra la delineata pubblicità e quella tout court, 
almeno come essa appare ai consumatori, non sono sempre chiaramente individuabili, 
poiché il testo della pubblicità redazionale, per sua natura, si presenta come un articolo 

1  Su cui si rinvia, in generale, a G. Riva, I social network, Bologna, 2010, 207 ss.; C. Perlingieri, Profili 
civilistici dei social networks, Napoli, 2014, passim; A. Cogo,  Le regole del contratto tra social network e utente 
sull’uso della proprietà intellettuale del gestore, dell’utente e degli altri utenti: riflessioni a partire dall’individuazione del 
fenomeno, dei suoi soggetti e della funzione del contratto, in AIDA, 20, 2011, 305 ss.; R. Caterina, La libertà di 
comunicazione: il fenomeno dei social network, in C. Perlingieri - L. Ruggieri (a cura di), Internet e diritto 
civile, Napoli, 2015, 126. Cfr. altresì C. Galli, Social media, segni distintivi e lealtà della concorrenza, tra 
influencer, trend setters, fake news e pubblicità, in Dir. ind., 2, 2019, 122 ss. il quale pone l’attenzione 
sull’evoluzione della rete web verso forme sempre più accentuate di interattività, che coinvolgono gli 
utenti come produttori di contenuti.
2  T.A.R. Lazio, sez. I, 8 febbraio 2005, n. 1128, in https://www.entilocali.leggiditalia.it/. Cfr. T.A.R. Lazio, 
sez. I, 25 maggio 2002, nn. 4563 e 4564, in Foro amm., TAR, 2002, c. 1632; T.A.R. Lazio, sez. I, 28 marzo 
2002, n. 2638, ivi, 2002, c. 428, con nota di D. Marrama, La pubblicità redazionale tra autorità garante della 
concorrenza e giudice amministrativo. Cfr., in dottrina, S. Magelli, La pubblicità redazionale, in Dir. ind., 1996, 
701 ss.; L. Principato, Pubblicità redazionale tra libertà di cronaca e libertà di comunicazione pubblicitaria, in Dir. 
informaz. e inf., 2003, 4-5, 855 ss.
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od una notizia ed il nome del prodotto o dell’inserzionista sono esposti senza parti-
colare risalto3.
Assai diffuso è altresì l’inserimento di prodotti in contesti non prettamente pubblicita-
ri, in modo da giungere al destinatario in una fase di pre-attenzione e, quindi, di minor 
resistenza alla suddetta persuasione, come avviene per la più classica e discussa ipotesi 
di commistione tra comunicazione e pubblicità, quale risulta essere il product placement. 
Tale espressione si riferisce ad un vero e proprio “collocamento di prodotto”, quindi 
ad una pratica pubblicitaria che porta all’inserimento di un determinato brand all’in-
terno di una produzione cinematografica (o televisiva), legandolo al contesto narrati-
vo-espressivo di riferimento4, in modo che l’utilizzo dello stesso appaia come casuale 
o, ancor meglio, quale libera scelta dei singoli protagonisti5. Il collocamento del brand, 
in realtà, è frutto di un vero e proprio contratto - atipico, consensuale, ad effetti obbli-
gatori, sinallagmatico, commutativo, di durata, non formale - tra il produttore del film 
o della trasmissione e il fabbricante del prodotto o l’offerente del servizio6. È evidente 
che a determinare la diffusione di tale strumento sono stati il coinvolgimento emotivo 
degli spettatori nei confronti delle storie e dei personaggi del mondo cinematografi-
co e televisivo (quindi, verso i marchi pubblicizzati) e, ancor di più, la possibilità di 
associare un determinato prodotto allo stile di vita dell’attore famoso che interpreta 
un certo ruolo in un film7. Per lungo tempo, l’espansione di siffatta fattispecie nel 

3  Sulla differenza tra pubblicità tout court o aperta e pubblicità redazionale, cfr. L. Sordelli, Problemi 
giuridici della pubblicità commerciale, Milano, 1968, 197.
4  G. Gistri, Il product placement cinematografico. Una forma di comunicazione tra impresa e cultura, 
Milano, 2008, 102; R.P. Nelli - P. Bensi, Il product placement nelle strategie di convergenza della marca 
nel settore dell’intrattenimento, Milano, 2007, 187 ss., secondo i quali «il product placement differisce dalla 
sponsorizzazione - nella quale lo stimolo commerciale viene inserito in modo formalmente chiaro, 
ma resta esterno allo sviluppo dell’avvenimento - perché il marchio è presente all’interno del contesto, 
in modo più o meno attivo a seconda del grado di integrazione prescelto. In ambito televisivo», 
proseguono gli aa., «la differenza tra le due forme di comunicazione appare molto chiara: nel product 
placement il marchio è integrato nello spettacolo, mentre nella sponsorizzazione il nome e/o altri segni 
distintivi del marchio possono essere presentati all’inizio, durante o alla fine del programma, ma non 
interagiscono con il contenuto dello stesso».
5  Lo sottolinea R. Razzante, Il product placement, in Dir. informaz. e inf., 1, 2010, 33 ss. Cfr., nel 
medesimo verso, M.M. Ragone, Il product placement e il brand placement nell’ordinamento italiano: 
opportunità e limiti, in www.altalex.com, 10 giugno 2009.
6  Come sostiene S. Dell’Arte, Il contratto di product placement, in Contratti, 7, 2007, 716. Cfr. L. Mansani, 
Product placement: la pubblicità nascosta negli spettacoli cinematografici e televisivi, in Contr. e impr., 1988, 905 ss.; 
G. Guglielmetti, Pubblicità nascosta ed autodisciplina pubblicitaria, in Riv. dir. ind., 1, 1990, 401; E. Berti Arnoldi, 
Product placement, in Riv. dir. ind., 1994, 62 ss.; R. Ferrandi, Pubblicità redazionale e product placement: 
gli effetti sul consumatore e l’intervento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in Dir. informaz. e inf., 
2001, 1, 57 ss. Osservano V. D’Antonio - D. Tarantino, Il product placement nell’ordinamento italiano: breve 
fenomenologia di uno strumento pubblicitario, in www.comparazionedirittocivile.it, 4, 2011, 4, che genericamente le 
modalità di realizzazione del product placement si concretizzano nello screen placement, nello script placement 
e nel plot placement e che, per la precisione, «lo screen placement è la presentazione visiva del prodotto o dei 
marchi senza alcun riferimento di tipo verbale, mentre nello script placement la marca e il prodotto o le sue 
caratteristiche sono richiamate verbalmente» e che, diversamente, «nel plot placement, invece, il marchio 
è inserito perfettamente nell’intreccio narrativo con diversi gradi d’integrazione, tanto da diventare, in 
alcuni casi, quasi co-protagonista».
7  S. Salvetti, Il product placement cinematografico nel nuovo branded entertainment, in Riv. dir. ind., 2009, 
1, 51 ss. Cfr. altresì M. Fusi, Il Product Placement fra divieto di pubblicità non trasparente e nuova disciplina 
del Cinesponsoring, in Riv dir. ind., 2005, 1, 5 ss., per cui il cinesponsoring rappresenta «una tecnica di 
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nostro ordinamento giuridico è stata ostacolata in forza di una disciplina normativa 
che la qualificava come atto di concorrenza sleale (art. 2598, comma 3, c.c.) e che ne 
operava un’equiparazione con la pubblicità occulta, quante volte lo scopo promozio-
nale del messaggio trasmesso non fosse chiaramente percepibile dai destinatari8. Il 
d.lgs. n. 44/20109, di attuazione della direttiva 2007/65/CE10, ed il d.lgs. n. 28/200411 
ne hanno infatti sancito la liceità a condizione che esso non costituisca una forma 
di pubblicità “camuffata” - idonea cioè ad “ingannare il pubblico circa l’autenticità e 
l’indipendenza delle scelte dei prodotti utilizzati o evidenziati”12 - ma ne sia, piuttosto, 

merchandising mediante product placement, che si attua inserendo, nelle diverse sequenze o scene di un 
film, immagini o menzioni di prodotti, insegne, marchi o altri simboli commerciali in modo integrato 
nel contesto narrativo o nell’ambientazione delle varie azioni, il tutto per effetto d’un accordo fra 
il soggetto che realizza il film e l’impresa interessata a dare risalto ai propri prodotti o marchi per 
finalità promozionali o d’immagine». L’a. sostiene che, «pur non potendosi negare l’attitudine del product 
placement ad influenzare in alcuni casi lo spettatore, il suo effetto è e rimane decisamente marginale», 
atteso che «l’unica peculiarità che gli si può razionalmente riconoscere è di contribuire in certa misura 
all’affermarsi di mode o di trends comportamentali, ma senza agire sul subconscio né condizionare o 
coartare nessuno».
8  Cfr. F. Unnia, La pubblicità clandestina. Il camuffamento della pubblicità nei contesti informativi, Milano, 1997, 
197, per cui «proprio con riferimento al cosiddetto product placement si è meglio estrinsecata la forza 
persuasiva di cui è capace una comunicazione pubblicitaria non trasparente». Al riguardo, cfr. T.A.R. 
Lazio, sez. I, 11 marzo 2005, n. 1811, in Foro amm., 3, 2005, c. 701 ss., per cui «nel caso in cui la citazione 
o la raffigurazione di un marchio commerciale in un contesto informativo o di intrattenimento non 
sia plausibilmente giustificata da esigenze artistiche o narrative, ed anzi l’inquadratura indugi in 
modo innaturale sui prodotti e sia inserita in modo artificioso nel servizio, l’Autorità garante per 
la concorrenza ed il mercato può legittimamente presumere che il messaggio persegua uno scopo 
promozionale». Cfr. T.A.R. Lazio, sez. I, 19 giugno 2003, n. 5450, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it, 
per cui la legge vieta qualsiasi camuffamento di un messaggio pubblicitario sotto sembianze diverse 
allorché la dissimulazione della natura pubblicitaria di esso sia «di per sé idonea ad indurre in errore il 
destinatario, pregiudicandone il comportamento economico». 
9  D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44 “Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento 
di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti 
l’esercizio delle attività televisive”. Per un commento, cfr. G.M. Roberti - V. Zeno Zencovich, Le linee 
guida del decreto di recepimento della Direttiva 65/07, in V. Zeno Zencovich (a cura di), La nuova televisione 
europea. Commento al “decreto Romani”, Rimini, 2010, 7 ss.
10  Direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 11 dicembre 2007, che modifica 
la direttiva 89/552 del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive. 
I limiti generali fissati dall’art. 3-sexies della direttiva prevedono che le comunicazioni commerciali 
audiovisive siano immediatamente riconoscibili come tali e che siano, di converso, proibite quelle 
occulte e subliminali. L’ammissibilità del product placement si ricava dall’art. 3-octies della direttiva, per cui 
«l’inserimento di prodotti è ammissibile, a meno che lo Stato membro decida altrimenti: nelle opere 
cinematografiche, in film e serie prodotti per i servizi media audiovisivi, in programmi sportivi, in 
programmi di intrattenimento leggero e nei programmi verso i quali per l’inserimento di prodotto non 
sia previsto un pagamento, ma soltanto una fornitura gratuita di determinati beni o servizi, quali aiuti 
alla produzione e premi, in vista della loro inclusione nel programma stesso, quindi nei programmi 
a quiz, ma non solo. La deroga al divieto di inserimento di prodotti non si applica ai programmi per 
bambini». 
11  D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28 “Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a 
norma dell’articolo 10 della l. 6 luglio 2002, n. 137”, abrogato e sostituito dalla legge 14 novembre 
2016, n. 220. 
12  Osserva, infatti, E. Bacciardi, Tecniche di marketing e condizionamento del consumatore: dal dolus bonus 
alle pratiche commerciali “generalmente ammesse”, in Persona e mercato, 4, 2021, 800 che la regolamentazione 
europea delle pratiche sleali sembra dilatare ulteriormente il perimetro di condizionamento tollerato, 
escludendo dal novero delle condotte vietate sia l’iperbolica esaltazione delle merci sia le pratiche 
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“riconoscibile come tale” la finalità pubblicitaria (così come richiesto prima dall’art. 4, 
comma 1, d.lgs. n. 74/199213 e, poi, dall’art. 6, direttiva 2000/31/CE, attuata dal d.lgs. 
n. 70/200314 e, infine, dagli artt. 23, d.lgs. n. 206/2005 e 7, Codice di Autodiscipli-
na della Comunicazione Commerciale15). La disciplina attualmente vigente in merito 
all’inserimento di prodotti in determinati servizi di media audiovisivi è, poi, collocata 
all’art. 48, d.lgs. 8 novembre 2021, n. 208, che ha sostituito ed abrogato il precedente 
TUSMAR. In ambito di UE, per la precisione, il riferimento normativo è rappresen-
tato dalla Direttiva 2010/13/UE, così come modificata nel 2018 (cfr. Direttiva UE 
2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018).
In merito, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha individuato la ne-
cessità di un meccanismo di private enforcement16, ravvisabile nella sussistenza, all’interno 
dei contratti di volta in volta conclusi, di clausole che obblighino all’inserimento di 
avvertenze volte a rendere trasparente l’esistenza del product placement. In tal senso, l’A-
GCM si è pronunciata per il tramite di tre provvedimenti emessi il 13 ottobre 202017, 
relativi al collocamento di prodotti all’interno di videoclip su YouTube, indicando gli ac-
corgimenti da seguire per indicarne al pubblico la natura promozionale18.
“Commerciale” è, notoriamente, qualunque comunicazione che sia diretta a promuo-
vere la vendita di un bene o di un servizio o ad influenzare il comportamento eco-
nomico del consumatore19; nel medesimo verso, è di natura pubblicitaria qualsivoglia 

pubblicitarie e di marketing generalmente ammesse, quali, ad esempio, il product placement consentito.
13  Specifica, ad esempio, P. Crugnola, Collocamento di marchi e prodotti negli spettacoli cinematografici e televisivi 
(product placement), in Nuova giur. civ. comm., 5, 2005, 347, che «il collocamento di marchi e prodotti 
nel contesto di uno spettacolo cinematografico o televisivo non è vietato in sé, ma solo se non è reso 
riconoscibile agli spettatori». Cfr. M. Cartella, Trasparenza della pubblicità e tendenze applicative dell’Autorità 
Garante, in Riv. dir. ind., 3, 1995, 232 ss.
14  Il riferimento è alle comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della società 
dell’informazione o che ne sono parte integrante, le quali devono essere chiaramente identificabili, 
così come deve esserlo la persona fisica o giuridica per conto della quale viene effettuata la predetta 
comunicazione.
15  La norma dispone che: «La comunicazione commerciale deve sempre essere riconoscibile come tale. 
Nei mezzi e nelle forme di comunicazione commerciale in cui vengono diffusi contenuti e informazioni 
di altro genere, la comunicazione commerciale deve essere nettamente distinta per mezzo di idonei 
accorgimenti. Per quanto riguarda talune forme di comunicazione commerciale diffuse attraverso 
internet, i principali idonei accorgimenti sono indicati nel Regolamento Digital Chart».
16  Osserva L. Miccoli, Tra public and private enforcement: il valore probatorio dei provvedimenti alla luce della 
nuova direttiva 104/14 e del D.Lgs. 3/2017, in www.juscivile.it, 4, 2017, 348, che «il public enforcement rievoca 
l’interesse europeo alla libera circolazione delle persone, delle merci e dei capitali. L’azione delle misure 
di public enforcement, infatti, mira alla massimizzazione del benessere della categoria dei consumatori 
in sé considerata, nonché alla tutela delle istanze imprenditoriali a competere in un libero mercato”. 
La dimensione coinvolta, dunque», per l’a., «è spiccatamente macroeconomica. Per quanto concerne, 
invece, il concetto di private enforcement, viene presa in considerazione un’ottica puramente individuale, 
che pone l’accento sulla regolamentazione della singola operazione commerciale». 
17  E contraddistinti rispettivamente dai numeri 28385, 28386 e 28387.
18  Lo sottolinea P. Testa, Product placement e videoclip, in Dir. ind., 3, 2021, 314 ss., per la quale, 
ad esempio, se il video è destinato ad essere trasmesso anche da emittenti televisive, è necessario 
l’inserimento nello stesso, nei titoli di coda, di avvertenze relative alla presenza di prodotti e di marchi 
a titolo promozionale, con specifica menzione dei marchi presenti.
19  Cfr. Norme preliminari e generali, lett. e), Codice di Autodisciplina della Comunicazione commerciale. 
Sul punto, si rinvia altresì all’art. 2, lett. f) direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, per cui 

http://www.juscivile.it
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messaggio a scopo promozionale in cui il prodotto sia l’unico chiaramente visibile e 
posto in risalto in un determinato contesto, in modo da incoraggiarne l’acquisto20. A 
tutela dei contraenti più sprovveduti e dei concorrenti presenti sul mercato, il colloca-
mento di un brand a fini pubblicitari deve essere sempre attuato in modo trasparente 
cosicché il fruitore possa rendersi conto della finalità promozionale delle informazioni 
che gli vengono trasmesse e misurare adeguatamente il proprio livello di attenzione, 
attivando i più consoni meccanismi di autodifesa21. Diversamente opinando, l’inseri-
mento pubblicitario diventerebbe occulto, connotandosi di una comunicazione arti-
ficiosa, non giustificata e unidirezionale, poiché indirizzata dall’emittente al ricevente 
in una modalità tale che il primo cada in errore sulla vera natura del messaggio e, per-
tanto, non possa immediatamente adattare la propria reazione emotiva né tantomeno 
quella razionale22. L’ordinamento giuridico vieta invero ogni forma di pubblicità oc-
culta, in considerazione della sua notevole insidiosità, eludendo essa le naturali difese 
rappresentate dalle risorse critiche alle quali il pubblico è solito ricorrere dinanzi ad 
una pressione promozionale scoperta23. Vieppiù che la delineata tipologia di pubblicità 
si rivela più autorevole ed affidabile per il fatto che il messaggio appare come un’in-
formazione neutrale e disinteressata, nonché «particolarmente efficace, in quanto si 
presta a carpire l’attenzione anche di coloro che usano distoglierla dai messaggi pub-
blicitari palesi»24.

2. Il bilanciamento tra libertà di manifestazione del 
pensiero e tutela dell’iniziativa economica nel contratto 
di influencer marketing 

Ancor di più che per la pubblicità redazionale e per il product placement - tipici, rispetti-

“comunicazioni commerciali” sono tutte «le forme di comunicazione destinate, in modo diretto o 
indiretto, a promuovere beni, servizi o l’immagine di un’impresa, di un’organizzazione o di una persona 
che esercita un’attività commerciale, industriale, artigianale o una libera professione». Cfr. anche il 
considerando n. 29 della medesima direttiva, da cui si desume, parimenti, la necessità che, nell’interesse 
dei consumatori e della correttezza delle operazioni, le comunicazioni commerciali ottemperino a 
numerosi obblighi di trasparenza.
20  Cfr. art. 20, lett. a), d.lgs. n. 206/2005. Sulla pubblicità commerciale, imprescindibile risulta la lettura 
di G. Ghidini, Introduzione allo studio della pubblicità commerciale, Milano, 1968, passim.
21  S. Sica, V. D’Antonio, sub. artt. 19-27, in P. Stanzione - G. Sciancalepore (a cura di), Commentario al 
Codice del consumo, Vicenza, 2006, 128, per i quali «il principio di trasparenza rappresenta una garanzia 
innanzitutto per i consumatori, i quali saranno così tutelati rispetto a forme di comunicazione 
pubblicitaria occulta, che altrimenti non potrebbero ‘leggere’ con il normale senso critico e le naturali 
riserve che fisiologicamente accompagnano il rapporto tra messaggi promozionali e pubblico dei 
fruitori».
22  Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 11 aprile 2003, n. 1929, in Foro amm. CDS, 2003, c. 1391, per cui «attraverso 
la pubblicità non trasparente viene aggredito il consumatore, abusando della sua maggiore fiducia nei 
confronti di quella che ritiene essere una fonte neutrale». In dottrina, si rinvia alla lettura di M. Fusi, 
Pubblicità occulta e globalizzazione della comunicazione, in Studi di diritto industriale in onore di A. Vanzetti, 
Milano, 2004, passim.
23  T.A.R. Lazio, sez. I, 21 ottobre 2003, n. 8919, in Foro amm. TAR, 2003, c. 2971.
24  T.A.R. Lazio, sez. I, 21 ottobre 2003, n. 8919, cit.
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vamente, dell’editoria e delle opere cinematografiche e televisive - i social network sono 
luogo di espressione della personalità proprio attraverso la predilezione di un determi-
nato brand che può essere citato, mostrato e consigliato non necessariamente per fini 
commerciali. Diviene quindi importante valutare se l’esposizione di un prodotto sia 
giustificata semplicemente dalla volontà dell’utente di accreditarsi agli occhi del pub-
blico, attraverso l’associazione ad uno specifico marchio, o se, invece, si sia dinnanzi 
ad un’attività di social media branding25. Occorre, in nuce, un delicato bilanciamento tra la 
libertà di manifestazione del pensiero (ex art. 21 Cost.), quella di espressione artistica 
(ex art. 33 Cost.) e la libertà di iniziativa economica (ex art. 41 Cost.)26, a fronte di una 
preliminare distinzione tra contenuti privati e quelli pubblicitari: vale a dire, tra actual 
consumer, che agiscono «nella libera espressione del proprio diritto di manifestazione 
del pensiero, critica o giudizio»27, e consumer endorser, collegati, invece, contrattualmente, 
a determinati inserzionisti, attraverso un rapporto di committenza.
La questione trova grande spazio con l’avvento, nel diritto privato della rete, di nuove 
parti contraenti, quali i cc.dd. influencer e micro-influencer28, ovvero di quei soggetti che 
hanno acquisito particolare credito e prestigio per l’esperienza e per la conoscenza 
maturate in un certo settore29. Essi vanno assumendo sempre maggior capacità di 
influenzare - appunto - i comportamenti di acquisto dei consumatori, con cui entrano 
in contatto diretto e senza filtri, attraverso la pubblicazione di post, foto, video e com-
menti, volti a promuovere uno specifico marchio. Queste nuove figure dell’economia 
digitale, in alcuni casi, “pubblicizzano” determinati prodotti attuando sui consumatori 
una pressione mediante stimoli emozionali30, spesso sproporzionati al bisogno che 

25  Il social medium, infatti, è il veicolo più efficace per la realizzazione di campagne promozionali e 
pubblicitarie mirate e per l’esecuzione di strategie di mercato dirette ad intercettare le ambizioni dei 
consumatori. Al riguardo, cfr. S. Sica - G. Giannone Codiglione, Social network sites e il “labirinto” delle 
responsabilità, in Giur. merito, 12, 2012, 2715; P. Femia, Egotismo digitale e social media. Verità e informazione 
nelle reti contrattuali, Relazione tenuta al Convegno “L’autonomia intelligente. Strutture e limiti”, svoltosi a 
Roma, presso l’Università LUISS “Guido Carli”, in data 14 ottobre 2021; A. Mazzucchelli - R. Chierici, 
Social commerce e comportamento d’acquisto. Gli effetti del digital sulla fiducia del consumatore, Torino, 2017, 12.
26  Sul detto bilanciamento, cfr. A. Vignudelli, Aspetti giuspubblicistici della comunicazione pubblicitaria, 
Santarcangelo di Romagna, 1983, passim; E. Apa, Pubblicità commerciale. Struttura, natura e referenti 
costituzionali, Napoli, 2011, 130 ss. e 178 ove l’a. osserva che la pubblicità commerciale partecipa di una 
duplice natura “da un lato espressione del pensiero, dall’altro momento dell’attività imprenditoriale”, 
e che “questa bidimensionalità “sia ben rappresentata dalla locuzione “comunicazione commerciale”, 
«che nel primo lemma indica la natura comunicativa ed espressiva, mentre nel secondo mette in 
luce la connotazione economica e imprenditoriale». Tuttavia, «la legittimità costituzionale dei limiti 
e degli obblighi di conformazione imposti alla pubblicità commerciale», per l’a., deve essere valutata 
essenzialmente alla stregua dell’art. 21 Cost., che garantisce il diritto inviolabile di tutti di manifestare 
liberamente il proprio pensiero.
27  La riflessione è di J. Ciani - M. Tavella, op. cit., 514.
28  Influencer può essere sia la personalità nota solo in virtù della sua presenza sui social, esercitando 
professionalmente l’attività di fashion blogger o youtuber e traendo un profitto da tale attività, sia colui che 
sia noto per lo svolgimento di un’altra professione (attore, cantante, sportivo, conduttore televisivo, 
ecc.) e che, al contempo, pubblichi immagini sui propri profili social.
29  Sul tema, in generale, si rinvia a C. Goanta - S. Ranchordàs, The Regulation of  Social Media Influencers, 
Northampton, 2020, passim.
30  A.P. Seminara, Libertà del consumatore e psicologia della pubblicità, in Contr. e impr., 1, 2020, 493 ss., in tal 
senso, discorre di “prodotto psicologico”, inteso come «entità astratta creata da molteplici filtri mentali 
di natura psicologica e culturale» che, «diversamente dal prodotto reale, soddisferebbe il c.d. ‘bisogno 
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quella specifica merce può soddisfare, ma «a tal punto impressionanti e intensi da alte-
rare in misura decisiva la capacità decisionale dei riceventi»31, tanto che, in alcuni casi, 
tale pubblicità emozionale può configurare una vera e propria pratica commerciale 
aggressiva. Del resto, l’art. 24 cod. cons. qualifica come tale quella pratica che limiti 
o sia idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del 
consumatore32, così da indurlo ad una decisione che non avrebbe altrimenti preso33. 
Nella specie, si orbita intorno alla figura negoziale dell’influencer marketing, contratto 
atipico che coinvolge numerose personalità34, quali non solo influencer ed inserzionisti, 
astretti da un rapporto di committenza, ma altresì eventuali intermediari delegati dai 
primi alla sottoscrizione di richieste di sponsorizzazione35. Nei casi di intercessione 
da parte di agenzie, il contratto dovrebbe, evidentemente, contenere clausole volte 
a responsabilizzare gli intermediari rispetto all’operato degli influencer, prevedendosi 
all’uopo specifici oneri di vigilanza e di controllo. Quanto al contenuto del negozio, 
l’azienda titolare del brand fornisce un corrispettivo in compenso monetario e/o in 
omaggi all’influencer, il quale sarà poi tenuto ad associare alla propria figura quel de-
terminato marchio36, mediante advertising online, attraverso post, foto, commenti, recen-

sottostante’ connesso a problematiche di natura psico-fisiologica».
31  M. Fusi, Pratiche commerciali aggressive e pubblicità manipolatoria, in Dir. ind., 5, 2009, 22. In giurisprudenza, 
cfr. Cons. Stato, sez. IV, 29 marzo 2021, n. 2631, in www.giustiziacivile.com, 18 maggio 2021, con nota 
di V. Ricciuto - C. Solinas, Fornitura di servizi digitali e prestazione di dati personali: punti fermi ed ambiguità 
sulla corrispettività del contratto, per cui la pratica commerciale, per essere aggressiva, deve «provocare 
una sorta di manipolazione concreta» o anestetizzare abilmente la volontà dell’utente, non incidendo 
meramente o semplicemente sul suo diritto a conoscere le informazioni necessarie ad effettuare una 
libera e consapevole scelta, ma concretizzandosi «in una condotta che sia addirittura capace di coartare 
il comportamento (e quindi la libertà di scelta) dell’utente».
32  Cfr., sul tema, L. Di Nella, Prime considerazioni sulla disciplina delle pratiche commerciali aggressive, in Contr. 
impr. Eu., 1, 2007, 39 ss.; G. Grisi, Rapporto di consumo e pratiche commerciali, in www.juscivile.it, 5, 2013, 295 
ss.; F. Girinelli, L’accertamento di una pratica commerciale scorretta: il doppio binario rimediale del public and 
private enforcement, ivi, 6, 2016, 449 ss.
33  Si pensi alle ipotesi in cui i messaggi veicolati tramite il digital marketing minimizzino il rischio che 
un determinato prodotto può comportare, ad esempio alla salute, oppure ne enfatizzino i benefici 
o, ancora, risveglino stati d’ansia o insicurezze che possano influenzare le scelte economiche dei 
consumatori: tipico è il caso in cui per indurre all’acquisto di trattamenti per la cura del corpo, si faccia 
leva sullo stato di frustrazione dei destinatari, come argomenta M. Fusi, Pratiche commerciali aggressive e 
pubblicità manipolatoria, cit., 23.
34  Interessanti le osservazioni di G. Corapi, Il contratto di influencer markleting, in Nuovo dir. civ., 1, 2022, 
245, il quale sottolinea come «rilevante, ma non dirimente, ai fini della qualificazione della fattispecie», 
sia «l’elemento dell’intuitu personae. La prossimità al contratto d’opera, più che all’appalto», argomenta 
l’a., «si ravvisa nel carattere eminentemente personale della prestazione svolta. Anche per gli influencer 
più strutturati, infatti, l’adempimento dell’obbligazione dipende dalla personalità dell’opinion leader o 
dalle sue competenze in un settore specifico».
35 Al riguardo, cfr. G. Alfano - S. Lopopolo, Propuestas para un «influencer marketing», “transparente” 
en el marco reglamentario comunitario, in Revista Aranzadi de derecho y Nuevas Tecnologías, 2019, 251 ss.
36  Cfr., Trib. Genova, sez. spec. Imprese, 4 febbraio 2020, in www.quotidianogiuridico.it, 20 maggio 2020, 
con nota di C. Centola, Social network: quando è illecito l’uso del marchio altrui da parte dell’influencer? 
pone in luce le ipotesi in cui la condivisione sui social di contenuti raffiguranti segni distintivi altrui 
possa qualificarsi come lecita e i casi in cui, al contrario, si possa configurare una violazione dei diritti 
del titolare del marchio. Nella specie, per l’autorità giudiziaria, «l’uso di marchi da parte dell’influencer 
può configurarsi come lecito laddove i) sia stato autorizzato dal titolare del segno distintivo, o quando 
ii) le immagini in cui il marchio appare “possano comunicare - in capo al pubblico - un significato 
diverso da quello pubblicitario e commerciale, e cioè siano descrittive di scene di vita dell’influencer o 
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sioni, tweet, ecc. Tale contratto, collocato nell’ambito del c.d. personality merchandising37, 
viene generalmente corredato da clausole quali la concessione, da parte dell’influencer e 
a favore del soggetto sponsorizzato, del diritto di esclusiva38 e di quello di utilizzazione 
della propria immagine per iniziative pubblicitarie, nonché dell’obbligo reciproco dei 
soggetti contraenti di non assumere comportamenti che possano ledere l’immagine 
della controparte. Al ricorrere, poi, di determinati presupposti, possono convenirsi 
eventuali maggiorazioni del corrispettivo pattuito, nonché possibili risoluzioni auto-
matiche o anticipate del negozio in caso di mancato rispetto delle norme predisposte 
dall’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria39. 

di terze persone”. Al contrario, ravvisa il Tribunale, “quando il pubblico dei social media non può che 
percepire le immagini condivise dall’influencer come aventi finalità commerciali e pubblicitarie, l’uso del 
marchio altrui è da intendersi abusivo, e ciò accade in particolare quando: i) accanto all’esposizione del 
marchio sono presenti inserzioni o didascalie espressamente pubblicitarie; ii) l’esposizione del marchio 
avviene in contesti prevalentemente indirizzati alla comunicazione pubblicitaria, ossia che “contengano 
primariamente messaggi commerciali” (come ad esempio un sito internet, o un profilo Instagram o di altri 
social networks) o iii) il marchio compare in immagini che “di per sé, non possano avere altro significato 
che l’esposizione di un prodotto a scopi commerciali, e non già scene di vita dell’influencer o terzi».
37  I contratti atipici di personality merchandising hanno ad oggetto lo sfruttamento commerciale del nome 
o dell’immagine di una determinata personalità (cfr. artt. 7, 10 c.c.; 8, comma 2, D.lgs. n. 30/2005, 
il quale consente di registrare come marchio, se notorio, il nome di una persona). Per “immagine”, 
segnatamente, si intende tutto ciò che, direttamente o indirettamente, richiami il titolare del diritto 
su tale bene giuridico immateriale, a prescindere da una mera riproduzione delle sembianze fisiche. 
Il profilo causale comune ai contratti ascrivibili al fenomeno del c.d. personality merchandising consiste 
nell’acquisire il diritto di sfruttare la notorietà raggiunta da un personaggio. Sul tema, cfr. L. Tafaro, 
Dagli eroi alle celebrità. Icone e diritto civile, Bari, 2018, 68 ss.; M. Bianca, Contratti di pubblicità, sponsorizzazione, 
sfruttamento del nome e dell’immagine, nel Tratt. contr., dir. da V. Roppo, III, 1, Opere e servizi, Milano, 2014, 
1107; E. Maggio, I contratti per lo sfruttamento del nome e dell’immagine, in A.M. Gambino (a cura di), I contratti 
di pubblicità e sponsorizzazione, Torino, 2012, 127; D. Maffei, Il right of  publicity, in G. Resta (a cura di), 
Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali, Torino, 2011, 526 ss.; M. Fusi, I contratti nuovi. Pubblicità commerciale. 
Tecnica, modelli, tipi contrattuali, nel Tratt. dir. priv., dir. da M. Bessone, XV, 2ª ed., Torino, 2007, 232 ss.; G. 
Savorani, La notorietà della persona da interesse protetto a bene giuridico, Padova, 2000, passim; G. Ponzanelli, La 
povertà dei “sosia” e la ricchezza delle “celebrità”: il “right of  publicity” nell’esperienza italiana, in Dir. informaz e 
inf., 1, 1988, 126 ss.; C. Scognamiglio, Il diritto all’utilizzazione economica del nome e dell’immagine delle persone 
celebri, in Dir. informaz. e inf., 1988, 34. 
38  Come osserva A. Fachechi, A proposito di personality merchandising, in Giur. it., 1, 2019, 60 ss., Tra 
le peculiarità dei contratti di sfruttamento commerciale di personalità nota vi è, infatti, la clausola di 
esclusiva del c.d. “patrimonio d’immagine”, vale a dire l’assunzione dell’obbligo, da parte del contraente 
famoso, di avvalersi solo dei beni riconducibili ad un determinato brand e di non servirsi di quelli 
concorrenti, soprattutto allorquando si agisca in pubblico. Rimane salva solo la libertà di optare 
per utilità diverse nell’ambito della propria sfera privata, quando cioè non vi sia la possibilità che i 
consumatori associno l’immagine a prodotti di altra marca rispetto a quella reclamizzata. In merito, 
sia consentito un rinvio ad A. Mendola, Il personality merchandising e i limiti alla libera determinazione 
negoziale nei social network, in L. Carrubbo - A. Mendola, Le scelte “inconsapevoli” nelle nuove dinamiche 
d’acquisto: il neuromarketing e la tutela del consumatore-follower, Milano, 2022, 145 ss.
39  Sul tema, cfr. C. Pappalardo, Influencer e Autodiciplina pubblicitaria - prime applicazioni della Digital Chart, 
in Riv. dir. ind., 6, 2018, 388 ss.; C. Galli, op. cit., 122; V. Franceschelli, Fake news e social networks: riflessi 
sul diritto d’autore e concorrenza, in Riv. dir. ind., 2, 2019, 141 ss.; J. Restano, Social media, web influencing 
fake news, reputazione aziendale: le esperienze degli operatori, ivi, 2, 2019, 165 ss. Osserva M. Valli, Influencer 
marketing, servono regole e responsabilità, in www.agendadigitale.eu, 24 aprile 2022, che nonostante la centralità 
assunta nel tempo dall’influencer marketing, nel nostro ordinamento la sua disciplina appare altamente 
lacunosa e non organica. «Opportuna, se non necessaria», per l’a., risulta «una regolamentazione del 
settore che attribuisca agli influencer specifiche responsabilità editoriali in taluni casi».

http://www.agendadigitale.eu
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3. L’intervento dell’Autorità Garante della Concorrenza 
e del Mercato nel contrasto al digital marketing occulto

La sponsorizzazione, da parte degli influencer, di un determinato marchio, attraverso 
una condivisione solo in apparenza spontanea e disinteressata, e, quindi, in assenza 
di avvertenza circa la natura commerciale dei contenuti postati, configura violazione 
degli artt. 2240 e 23, d.lgs. n. 206/2005, in punto di omissioni e pratiche commerciali 
ingannevoli, e 7 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione commerciale, ai 
sensi del quale «la comunicazione commerciale deve essere sempre riconoscibile come 
tale»41. È, del resto, sufficiente l’idoneità della comunicazione de qua ad alterare sensi-
bilmente la capacità del consumatore di prendere una scelta consapevole, inducendolo 
ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. In 
altre parole, non è indispensabile che l’induzione in errore si traduca nella conclusio-
ne del contratto per ottenere il bene (o il servizio) reclamizzato e nell’alterazione del 
patrimonio del consumatore, risultando sufficiente che costui sia condizionabile nelle 
proprie preferenze di mercato dalla portata decettiva della comunicazione42.
Tanto che, con riferimento ai casi di pratica commerciale diffusa attraverso mezzi di 
telecomunicazione, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha, a partire 
dal 2017, inviato delle lettere di moral suasion ad alcuni dei principali influencer (cc.dd. 
instagrammer) e alle società titolari dei marchi esposti, laddove non apparisse chiara 
l’indicazione della possibile natura promozionale della comunicazione sviluppata sui 
social43. Il fine era quello di sollecitare massima trasparenza e chiarezza sull’eventuale 
contenuto pubblicitario dei post pubblicati, dovendosi contrastare fenomeni di digital 
marketing occulti, poiché particolarmente insidiosi e volti a privare il consumatore delle 
naturali difese che si innalzano, invece, rispetto ad un dichiarato intento pubblicitario. 

40  Ed infatti, l’art. 22, comma 2, Codice del Consumo considera omissione ingannevole quella del 
professionista che non indichi l’intento commerciale di una certa pratica. 
41  Cfr. M. Tavella, sub. art. 7 c.a., in A. Catricalà - P. Troiano (a cura di), Codice commentato della concorrenza 
e del mercato, Torino, 2010, 2020.
42   Sul tema, si rinvia a V. D’Antonio, Principi di diritto della comunicazione commerciale, Napoli, 2012, 3 ss., 
il quale, infatti, sottolinea come «l’inganno pubblicitario si configura come un tipico illecito di pericolo, 
dal momento che le norme in esame non presuppongono l’effettiva induzione in errore del destinatario 
del messaggio o, ancora, la concreta lesione del comportamento economico di questi, bensì la mera 
idoneità della comunicazione a produrre determinate conseguenze pregiudizievoli. Ed allora, perché si 
realizzi in concreto l’ipotesi di illecito in esame è sufficiente la mera potenzialità decettiva del messaggio, 
senza che l’effetto ingannatorio o quello lesivo si debbano essere effettivamente prodotti nella realtà 
o, nello specifico, che la comunicazione abbia concretamente comportato la conclusione di uno o più 
contratti relativi ai prodotti o servizi reclamizzati».
43  Già la Federal Trade Commission si era attivata mediante l’invio di numerose contestazioni e lettere 
di moral suasion dirette a inserzionisti e celebrità, con l’obiettivo di ricordare loro di comunicare 
chiaramente le relazioni esistenti con i brand che promuovono. Al riguardo, J. Ciani, M. Tavella, op. 
cit., 506, specificano che «a seguito dell’invio di dette comunicazioni, la FTC ha annunciato di aver 
raggiunto accordi con gli inserzionisti, i quali impongono loro: i. di fornire agli endorser un documento 
che chiarisca la portata del dovere di disclosure; ii. di introdurre un sistema di monitoraggio dei post degli 
influencer, al fine di verificarne la compliance rispetto a tali doveri; iii. di cessare ogni forma di pagamento 
agli endorser che si rappresentino falsamente imparziali; iv. di redigere e trasmettere alla FTC un report 
che mostri i risultati del sistema di controllo, per ogni anno, unitamente alle copie di ogni annuncio o 
altro materiale di marketing».
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Di recente, l’Autorità ha, ad esempio, avviato un procedimento istruttorio nei con-
fronti di una società e di tre noti influencer, contestando la diffusione sul profilo Insta-
gram di questi ultimi, legati da un rapporto commerciale con la prima, di post conte-
nenti l’invito ai follower a pubblicare contenuti con tag e hashtag collegati alla campagna 
pubblicitaria di un dispositivo per il tabacco riscaldato prodotto e commercializzato 
dalla società. Secondo l’Autorità, l’effetto pubblicitario ottenuto dai professionisti non 
era riconoscibile nella sua natura commerciale, non figurando avvertenze grafiche o 
testuali che consentissero di identificarne la finalità promozionale. Come si legge nel 
provvedimento n. 29837 dell’AGCM, reso all’esito dell’adunanza del 30 settembre 
2021, gli influencer si sono avvalsi di una strategia promozionale definita “call to action”, 
volta a creare una interazione con i follower che, nell’aspettativa di ricevere in cambio 
una maggiore visibilità del proprio profilo, sono stati indotti a rispondere all’invito dif-
fondendo su Instagram contenuti collegati a quel determinato marchio, generando così 
un effetto pubblicitario in favore del brand. Ci si proponeva, in altre parole, di utilizzare 
contenuti creati dagli utenti (cd. user generated content, UGC)44. La nascita della categoria 
ibrida del prosumer45 risulta, del resto, affiancata dall’emergere di un nuovo genere me-
diale, costituito da contenuti soggettivamente privati, in quanto generati dagli utenti, 
ma oggettivamente imprenditoriali, ossia riguardanti marchi e prodotti che hanno ri-
levanza economica e sono oggetto di commercializzazione. Nel caso di specie, ex artt. 
27, comma 7, del Codice del Consumo46, e 9, comma 2, lett. a, del “Regolamento sulle 
procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa”, l’infrazione 
non è stata, tuttavia, accertata atteso che gli impegni del soggetto titolare del marchio 
e degli influencer hanno fatto venir meno i profili di possibile scorrettezza della prati-
ca commerciale oggetto di istruttoria. Gli influencer, a titolo esemplificativo, si sono 
impegnati a rimuovere le pagine contenenti i post contestati e a comunicare in modo 
trasparente la finalità promozionale, ove sussistente, dei contenuti diffusi mediante 
social media, inclusa l’ipotesi in cui il messaggio pubblicitario fosse mediato dai follower 
attraverso una “call to action”.
Nello stesso verso, ai sensi dell’art. 27, comma 6, d.lgs. n. 206/2005, la medesima 
Autorità è stata, poi, chiamata a formulare un parere in due procedimenti aventi ad 

44  Provvedimento n. 29837 del 30 settembre 2021 (PS12009-BAT- PUBBLICITÀ OCCULTA GLO 
SUI SOCIAL NETWORK), in www.agcm.it. Sul tema, cfr. D. De Pasquale, Influencer marketing, tra 
pubblicità occulta e diritto dei marchi: i paletti dell’Antitrust, in www.agendadigitale.eu, 18 luglio 2021; F. Leoni, 
La “call to action” sui social network al vaglio dell’AGCM, in www.milalegal.com, 8 novembre 2021.
45  Prosumer (producer-consumer) è il soggetto coinvolto in alcune fasi della produzione di beni e servizi 
a lui destinati, quale protagonista dell’economia digitale che, attraverso le piattaforme informatiche, 
effettua scambi sul mercato con altri soggetti non professionali. Si abbandona il modello di fruizione 
passiva dei contenuti, a fronte della diffusione della c.d. prosumption, cioè di un’attività mista, appunto, 
di produzione (production) e consumo (consumption), per la quale è sufficiente creare un blog, lanciare un 
tweet, inserire un video su YouTube o postare foto e commenti su Instagram. Sul punto, si rinvia anche 
alla ricostruzione di A. Quarta, Il diritto dei consumatori ai tempi della peer economy. Prestatori di servizi e 
prosumers: primi spunti, in Eur. e dir. priv., 2, 2017, 667 ss.; M. Maugeri, Elementi di criticità nell’equiparazione, 
da parte dell’AEEGSI, dei “prosumer” ai “consumatori” e ai “clienti finali”, in Nuova giur. civ. comm., 7-8, 2015, 
406 ss.
46  Per cui «ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravità della pratica commerciale, l’Autorità 
può ottenere dal professionista responsabile l’assunzione dell’impegno di porre fine all’infrazione, 
cessando la diffusione della stessa o modificandola in modo da eliminare i profili di illegittimità».

http://www.agendadigitale.eu
http://www.milalegal.com
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oggetto una possibile fattispecie di pubblicità occulta in relazione a delle particolari 
pubblicazioni sul profilo Instagram di alcuni influencer47. Nel primo caso, si trattava di 
post in cui appariva il logo della più famosa Compagnia aerea nazionale riportato sui 
capi d’abbigliamento firmati da una nota stilista e indossati da alcune celebrity48; la se-
conda fattispecie verteva, invece, su taluni post ove comparivano prodotti riconduci-
bili ad un’azienda italiana operante nel settore alimentare49. Solo nella prima vicenda, 
tuttavia, l’AGCM ha rilevato la ricorrenza di una sproporzione tra l’evocazione di un 
marchio ed il contesto narrativo-espressivo in cui si inseriva il messaggio dell’influencer 
e, ancor di più, l’assenza di qualsivoglia avvertenza, indirizzata ai consumatori-follower, 
in merito alla natura commerciale del messaggio veicolato. Nella seconda ipotesi, al 
contrario, il procedimento si è concluso senza accertamento di alcuna infrazione in 
quanto l’AGCM ha ritenuto che il post in questione fosse privo di finalità pubblicitarie. 
In entrambe le situazioni, tuttavia, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 
ha accettato gli impegni delle parti volti ad adottare in futuro una comunicazione più 
trasparente50. Gli instagrammer si sono, infatti, vincolati a divulgare i valori della corretta 
pubblicità a tutela del consumatore, pubblicando post sul proprio profilo Instagram e/o 
su altri profili social eventualmente utilizzati sull’importanza della trasparenza nella 
pubblicità e del rispetto delle relative regole51.
Le iniziative degli influencer, in definitiva, per l’AGCM, hanno manifestato l’accresciuta 
sensibilità degli stessi rispetto al divieto di pubblicità occulta anche nelle comunicazio-

47  Sul tema, cfr. G. Alfano, Social network e pubblicità occulta. Riflessioni in tema di influencer marketing a 
margine dei primi interventi dell’Agcm, in Rivista di diritto dell’impresa, 1, 2020, 130, laddove l’a. osserva che le 
pratiche pubblicitarie poste in essere dagli influencer possono rivelarsi «distorsive per la concorrenza sul 
mercato e, soprattutto, dannose per i consumatori, qualora sia celata la natura pubblicitaria dei contenuti 
condivisi. Ipotesi, questa, affatto remota: infatti”, argomenta l’a., “scorrendo i profili social di questi 
personaggi celebri, si osserva che spesso i contenuti promozionali si alternano ad altri strettamente 
personali, in un flusso che dà l’impressione di una narrazione privata della propria quotidianità. Pertanto, 
agli occhi dei propri seguaci, gli influencer appaiono solitamente come fonti neutrali e disinteressate, non 
operanti per scopi professionali».
48  Provvedimento n. 27787 del 22 maggio 2019 (PS11270-AEFFE-ALITALIA), in www.agcm.it.
49  Provvedimento n. 28167 del 25 febbraio 2020 (PS11435-INSANITY PAGE-PUBBLICITÀ 
OCCULTA BARILLA), in www.agcm.it.
50  Al fine di sensibilizzare al massimo tutte le funzioni aziendali coinvolte nella pratica commerciale in 
questione, la nota Compagnia aerea e la multinazionale operante nel settore alimentare assumono vari 
obblighi, tra i quali l’impegno di diffondere delle specifiche Linee Guida volte a rendere ancora più chiare 
ed evidenti le regole di condotta cui gli stessi influencer, direttamente o indirettamente, dovranno attenersi 
per garantire la trasparenza della loro comunicazione. In particolare, le Linee Guida: a) richiameranno 
i principi cardine dell’obbligo di trasparenza della pubblicità, così come concretamente ricavabili 
dagli interventi dell’Autorità e da quelli dello IAP, ivi compresa, per quanto riguarda quest’ultimo, 
la Digital Chart; b) conterranno chiare prescrizioni relative al disclaimer cui devono essere improntate 
le dichiarazioni degli influencer sui vari profili social, al fine di garantire al consumatore la trasparenza 
della comunicazione, avvertendolo debitamente del fatto che sta fruendo di contenuti sponsorizzati. 
Naturalmente è anche prevista l’applicazione di penali o del rimedio della risoluzione del contratto per 
il caso di mancato rispetto della normativa sulla trasparenza della comunicazione commerciale. 
51  Gli influencer, segnatamente, si sono impegnati a divulgare i valori della corretta pubblicità e trasparenza 
a tutela del consumatore, pubblicando entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di 
accettazione degli impegni e per un totale di almeno 2 volte nei successivi 12 mesi, un post sul proprio 
profilo Instagram e/o altri profili social eventualmente utilizzati sull’importanza della trasparenza nella 
pubblicità e del rispetto delle relative regole a tutela dei consumatori.
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ni diffuse tramite i social network52. Il rapporto di committenza tra il personaggio noto e 
il titolare del marchio reclamizzato rende, dunque, necessario informare i consumatori 
della circostanza di trovarsi dinnanzi ad un messaggio pubblicitario a tutti gli effetti e 
non già al cospetto di una condivisione autonoma e spontanea di un personale mo-
mento di vita del personaggio famoso53. Di talché, gli inserzionisti committenti, tito-
lari del brand pubblicizzato, sono tenuti ad inserire nel contratto con l’influencer alcune 
clausole, se non addirittura “linee guida” - con conseguente previsione di sanzioni in 
caso di inosservanza - che impongano alla controparte veri e propri oneri di compor-
tamento e, nella specie, l’obbligo di rendere riconoscibile la finalità pubblicitaria del 
messaggio veicolato sui social, e, quindi, di adottare le cautele necessarie a scongiurare 
pubblicità occulte. Affinché siano rispettati tali oneri, gli inserzionisti possono anche 
prevedere delle penali commisurate al valore economico dell’operazione negoziale 
e, nei casi più gravi, il diritto per la società committente di risolvere il contratto con 
facoltà di richiedere il risarcimento del danno54.

4. Il principio di trasparenza della comunicazione 
commerciale online nel Regolamento digital chart 

Come noto, il Codice di autodisciplina pubblicitaria, promulgato dal relativo Istituto, 
ha efficacia per gli operatori del settore e per gli utenti in quanto muove da un atto 
di autonomia privata con cui le parti decidono di sottrarsi al controllo statale per 
sottostare a regole di comportamento comuni55. Nella specie, la lett. d) delle “Norme 
particolari e generali” del C.A.P. prevede che per meglio assicurare l’osservanza delle 
decisioni dell’organo giudicante, gli organismi aderenti si impegnano a far sì che cia-
scun soggetto ad essi associato inserisca nei propri contratti una speciale clausola di 
accettazione del Codice, dei Regolamenti autodisciplinari e delle decisioni assunte dal 
Giurì, anche in ordine alla loro pubblicazione, nonché delle ingiunzioni del Comitato 
di Controllo divenute definitive. Per giurisprudenza consolidata del Giurì, si discute 
di una clausola d’uso che integra automaticamente ed implicitamente, ex art. 1340 c.c., 
ove non sia espressamente esclusa, ogni contratto di pubblicità che l’inserzionista, 

52  Quanto agli impegni assunti dagli influencer, qualora in futuro le aziende dovessero inviare a tali 
soggetti prodotti in omaggio, senza alcun obbligo di svolgere una qualsivoglia attività di promozione a 
favore di tali prodotti, gli stessi si impegnano ad inserire nei post contenenti l’immagine o la menzione dei 
prodotti in questione, hashtag quali #suppliedbybrand o #brandgift o #fornitodabrand, o altra simile dicitura 
volta a comunicare che il prodotto è stato fornito o regalato dalla società titolare del marchio. Qualora, 
invece, la pubblicazione del post sui social network rientrasse nell’ambito di un rapporto di committenza 
e/o collaborazione fra l’influencer e le aziende inserzioniste, lo stesso influencer riporterà nei propri post gli 
hashtag #pubblicitàbrand o #sponsorizzatodabrand o #advertisingbrand o #inserzioneapagamentobrand. 
53  N. Irti, Persona e mercato, in Riv. dir. civ., 1, 1995, 296, sottolinea la necessità di apprestare una tutela 
del consenso negli scambi del mercato, da intendersi come «tutela della scelta libera e consapevole, non 
già di fronte alla violenza e all’inganno di un dato soggetto, ma di fronte (...) al flusso di emozioni e 
suggestioni che si riversano su di noi in ogni ora del giorno».
54  Lo ricorda G. Cavagna, op. cit., 2.
55  Così riflette A. Musio, Pubblicità commerciale e self-regulation, in A. Musio - F. Naddeo, Pubblicità e 
“Garanti”, Salerno, 1998, 30.
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tenuto al rispetto del C.A.P., perfezioni con soggetti non vincolati56.
Poiché, tuttavia, il suddetto Codice non indica regole obbligatorie per segnalare agli 
utenti online il fine promozionale del contenuto espresso da un determinato messaggio, 
nel 2016, l’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria ha divulgato sul proprio sito la c.d. 
Digital Chart, per garantire che la comunicazione commerciale digitale sia sempre più 
“onesta, veritiera e corretta” (come richiesto all’art. 1 del C.A.P.), a tutela dei consumatori 
e delle imprese, col fine di preservare il rapporto fiduciario che deve sussistere tra 
inserzionisti e utenti del web. La Digital Chart, nella specie, ha fornito suggerimenti 
operativi specifici per consentire, da un lato, ai fruitori dello strumento digitale di 
riconoscere i contenuti promozionali rispetto a quelli di altro tipo, e, dall’altro, agli 
operatori di realizzare messaggi trasparenti e corretti per non incorrere in sanzioni. 
Il detto strumento prevede, infatti, che nei casi in cui un endorsee realizzi una forma di 
comunicazione commerciale, lo stesso sia soggetto a tutte le disposizioni del C.A.P. 
applicabili alla pubblicità offline e, in particolare, alle disposizioni di cui all’art. 7 relativo 
al principio di trasparenza e riconoscibilità57.
A partire, poi, dal 2019, il Regolamento digital chart diventa parte integrante del Codice 
di Autodisciplina Pubblicitaria, costituendo l’unico testo normativo sulla comunica-
zione commerciale veicolata da influencer e contenendo una serie di indicazioni relati-
vamente ai casi di endorsement di un prodotto. Esso chiarisce, ad esempio, nell’ipotesi di 
comunicazioni diffuse in adempimento di un contratto concluso con un committente, 
quali hashtag (#Pubblicità/#Advertising, #Sponsorizzatodabrand, #ad#brand) debbano 
inserirsi all’inizio del post58. Quando si tratti, invece, dell’invio di prodotti in omag-
gio, senza alcuna controprestazione a carico dell’influencer, quest’ultimo ha l’obbligo 
di inserire nelle comunicazioni diffuse in rete che contengano la raffigurazione o la 
citazione del prodotto, un disclaimer, quale “prodotto inviato da ... brand”, o similare. 
L’hashtag è, infatti, un tipo di tag utilizzato, soprattutto nei social network, come “aggre-
gatore tematico”, la cui funzione risulta quella di agevolare gli utenti nel trovare infor-
mazioni su un tema o su un contenuto specifico59. Più chiaramente, siffatta particolare 

56  Come si ricava dalle pronunce del Giurì nn. 26/2011, 106/2008, 121/2007, 105/2007, in www.iap.it.
57  Per un commento alla Digital chart si rinvia a M. Raco, La Digital chart: una prima regolamentazione 
dell’influencer marketing, in www.iusinitinere.it, 5 maggio 2020.
58  Sul tema, cfr. M. Loconsole, op. cit., 242 ss., il quale precisa come si tratti di un neologismo anglofono 
traducibile come “cancelletto”, “etichetta”. Interessante, in chiave comparatistica, e, per la precisione, 
per un confronto con l’esperienza giuridica tedesca, si rivela la ricostruzione di E. Falletti, Instagram 
di fronte alle Corti comparate, in www.quotidianogiuridico.it, 24 novembre 2020; Id., Social network e tutela 
dei consumatori: le ultime decisioni delle Corti straniere, ivi, 17 settembre 2018; Id., Advertising online: gli 
ultimi orientamenti delle Corti straniere, ivi, 22 settembre 2017, per cui secondo i giudici tedeschi «l’uso di 
hashtag da parte di personaggi noti sulla Rete (i cc.dd. “influencer”) costituisce una pratica commerciale 
che promuove la vendita di beni ai sensi del § 2 par. 1, n. 1 UWG (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 
cioè la legge sulle pratiche commerciali scorrette)».
59  Resta inteso che l’uso non autorizzato di hashtag da parte dell’influencer costituisce una tipica 
interferenza nei diritti di privativa altrui. In tal senso, l’art. 7 del codice di proprietà industriale prevede 
che possano costituire oggetto di protezione come marchio registrato “i segni suscettibili di essere 
rappresentati graficamente (...) compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre”. Ragion per cui, 
ove oggetto di protezione sia una determinata parola, lettera o combinazione di queste, l’uso illecito 
delle stesse, precedute dall’hashtag nell’ambito di una comunicazione di carattere commerciale, costituirà 
violazione dei diritti del titolare del marchio registrato.

http://www.iusinitinere.it
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forma di metadato ha la capacità di svolgere il ruolo di comunicazione diretta tra il 
consumatore ed il creatore del contenuto social, senza le intermediazioni tipiche della 
comunicazione classica ma anzi sfruttando le potenzialità offerte dalle nuove tecnolo-
gie di rete sociale60.
Il principio della trasparenza della comunicazione commerciale, sancito dall’art. 7 
C.A.P., viene, in definitiva, ribadito anche dalle indicazioni della Digital Chart per quan-
to concerne la comunicazione commerciale online, imponendosi che essa sia sempre 
riconoscibile come tale e che, dunque, venga resa distinguibile dai contenuti di altro 
genere61.

5. Nesso di occasionalità necessaria e oneri di controllo 
dell’inserzionista: le decisioni del Giurì

Anche l’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria si è pronunciato con riferimento a casi 
di pubblicità non trasparente in ambito digitale. Ad esempio, ex art. 39 C.A.P.62, con 
ingiunzione n. 48 del 29 maggio 2018, il Presidente del Comitato di Controllo dello 
I.A.P., interpellato rispetto ad una comunicazione commerciale relativa ad una famosa 
marca di insalata, veicolata tramite un post sull’account Instagram di una influencer, ha 
ritenuto la stessa contraria al richiamato art. 7 del C.A.P. Secondo il decidente, nella 
specie, sebbene il messaggio fosse diffuso come un racconto privato, il contenuto 
dello stesso appariva volto a pubblicizzare il brand indicato pur non essendo, tuttavia, 
sufficientemente esplicito e, quindi, riconoscibile dal pubblico come tale. Né l’utilizzo 
di hashtag da parte della celebrity era valso a rendere inequivocabile la sussistenza di un 
accordo di natura commerciale tra la stessa e la società inserzionista, in quanto proteso 
semplicemente a identificare e a valorizzare il prodotto63.
Si pensi, ancora, alla ingiunzione del 7 febbraio 2020, con cui il Presidente del Comi-
tato di Controllo dello I.A.P. considera le comunicazioni commerciali relative ad una 
nota marca di intimo, diffuse attraverso due post sull’account Instagram di un atleta, con-
trarie al predetto art. 7. E ciò in quanto a venire veicolato sarebbe stato un contenuto 
eminentemente promozionale del brand indicato, che non risulta però immediatamen-

60  M. Loconsole, op. cit., 245; S. Sandri, Click community e new consumer. Cosa cambia nel marchio?, 
Roma, 2018, 23 ss.
61  Negli Stati Uniti la FTC - Federal Trade Commission ha emanato fin dal 1972 le Guides Concerning the 
Use of  Endorsements and Testimonials in Advertising. Come ricordano J. Ciani, M. Tavella, op. cit., 504, la 
Federal Trade Commission potrà sanzionare una pratica pubblicitaria come sleale o ingannevole ai sensi del 
FTC Act e ordinare la restituzione degli utili derivanti dalla detta pratica, atteso che «anche oltreoceano, 
ogni affermazione a contenuto promozionale effettuata da un soggetto dietro controprestazione in 
denaro o altre utilità da parte dell’azienda inserzionista, rende necessaria la menzione chiara ed evidente 
del rapporto obbligatorio sottostante, al fine di consentire al consumatore di effettuare una scelta 
informata».
62  La disposizione, al I comma, prevede che se la comunicazione commerciale presa in esame appare 
manifestamente contraria a una o più norme del Codice di Autodisciplina, il Presidente del Comitato di 
Controllo, con proprio provvedimento, può ingiungere alle parti di desistere dalla medesima.
63  Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, Ingiunzione del Comitato di controllo, del 29 maggio 
2018, n. 48, Comitato di controllo c. Goodvibration s.r.l., Bolton Group s.r.l., in www.iap.it.
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te riconoscibile come tale dal pubblico, in base a quanto previsto dal Regolamento 
Digital chart. Il solo rimando alla pagina dell’azienda di intimo e l’hashtag relativo non 
possono essere considerati, ad avviso del Comitato di Controllo, elementi idonei a 
rendere inequivocabile la sussistenza di un contratto con l’inserzionista64. L’ingiun-
zione del Comitato di Controllo appare condivisibile soprattutto nella parte in cui 
afferma che il principio della trasparenza nelle comunicazioni pubblicitarie intende 
assicurare la distinzione, non solo formale, ma ancora di più sostanziale, tra contenuti 
promozionali e quelli di altro genere. È solo in tal modo, infatti, che la pubblicità può 
facilmente venire riconosciuta dal pubblico, senza quindi dover richiedere alcuno sfor-
zo interpretativo65. 
Altra interessante pronuncia riguarda un’Instagram story pubblicata da un noto influencer 
e costituita da fotografie e video che ne ritraevano la visita allo stand di una casa auto-
mobilistica nel corso degli Internazionali di Tennis in cui quest’ultima era sponsor uffi-
ciale66. La celebrity, nella specie, mediante video sharing, ossia la condivisione di contenuti 
video digitali, illustrava le funzionalità dell’ultimo tipo di autovettura della predetta 
casa automobilistica taggando l’inserzionista in apertura della IG Story, tanto che il 
Presidente del Comitato di Controllo ingiungeva67, ex art. 39 C.A.P., alla società auto-

64  Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, Ingiunzione del Comitato di controllo, del 7 luglio 2020, n. 
7, Comitato di controllo c. Calzedonia S.p.a., in www.iap.it.
65  Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, Ingiunzione del Comitato di controllo, del 7 luglio 2020, 
n. 7, Comitato di controllo c. Calzedonia S.p.a., cit. Parimenti, cfr. Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, 
Ingiunzione del Comitato di controllo, del 27 settembre 2019, n. 55, Comitato di controllo c. Medspa S.r.l., 
laddove il Presidente del Comitato di Controllo dello I.A.P., vista la comunicazione commerciale relativa 
a “Miamo Skin Care”, diffusa attraverso un post sull’account Instagram @XXXX in data 19/07/2019 
ritiene la stessa manifestamente contraria all’art. 7 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione 
Commerciale. Si tratta di una comunicazione che veicola - si legge nell’ingiunzione - «sotto la veste di un 
consiglio disinteressato, un contenuto eminentemente promozionale del prodotto e del brand indicato, 
che non risulta però sufficientemente esplicito e dunque immediatamente riconoscibile come tale dal 
pubblico”.
66  Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, Pronuncia del 26 giugno 2018, n. 45, Comitato di Controllo 
c. Peugeot Automobili Italia S.p.A.; Newtopia S.r.l., in www.iap.it. Per un commento a tale provvedimento, si 
rinvia a C. Pappalardo, op. cit., p. 388 ss.; F. Russo, Influencer: pubblicata la motivazione del giurì per il post 
di Fedez, in www.filodiritto.com, 5 settembre 2018; Id., No alla pubblicità su Instagram dell’influencer se non 
segnala la propria natura, ivi, 3 luglio 2018.
67  Cfr. Istituto dell’Autodisciplina pubblicitaria, Ingiunzione del Comitato di Controllo, del 30 maggio 
2019, n. 26, Comitato di controllo c. Wycon SpA; The One Celebrity Srl, in iap.it. Per il Comitato, «le storie 
Instagram relative ai prodotti cosmetici Wykon, che mostrano l’influencer che invita i suoi follower a visitare 
la pagina Instagram di un brand, più altre che lo ritraggono mentre mostra i relativi prodotti in alcune 
fasi della sua vita, veicolano un contenuto eminentemente promozionale che non risulta esplicitato 
e dunque immediatamente riconoscibile come tale dal pubblico». Cfr. Istituto dell’Autodisciplina 
pubblicitaria, Ingiunzione del Comitato di Controllo, del 30 maggio 2019, n. 26, Comitato di controllo c. 
Wycon SpA; The One Celebrity Srl, laddove, per il Comitato, «le comunicazioni commerciali relative alla 
crema viso Clinique, che riprendono l’influencer XXX in primo piano con in evidenza prodotti cosmetici, 
veicolano un contenuto eminentemente promozionale dei prodotti e del brand indicato, che non risulta 
però sufficientemente esplicitato mediante l’utilizzo di appositi accorgimenti e quindi non risulta 
immediatamente riconoscibile come tale dal pubblico». In entrambe le ipotesi, il Comitato di Controllo 
pone l’accento sul fatto che «il principio della trasparenza nelle comunicazioni pubblicitarie intende 
assicurare la distinzione non solo formale, ma sostanziale tra contenuti promozionali e contenuti di 
altro genere, così da assicurare che la pubblicità si presenti e possa essere facilmente riconosciuta dal 
pubblico, senza quindi dover richiedere alcuno sforzo interpretativo, per la propria natura di messaggio 
promozionale, espressione di un punto di vista di parte e di un interesse dell’impresa i cui prodotti o 

http://iap.it
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mobilistica di interrompere la trasmissione su ogni mezzo del messaggio commerciale, 
in quanto manifestamente contrario all’art. 7 C.A.P. Di contro, la casa automobilistica 
riteneva che la comunicazione sarebbe stata effettuata in violazione degli accordi con-
trattuali68. 
Secondo il Giurì, tuttavia, il messaggio veicolato tramite social network risultava impu-
tabile all’inserzionista, sia in via indiretta, vale a dire in base al principio della respon-
sabilità del committente per il fatto del preposto, di cui all’art. 2049 c.c.69, sia per fatto 
proprio. Perché si configuri la prima ipotesi, sussistendo, quindi, la colpa del prepo-
nente, deve, come noto, ricorrere un rapporto che attribuisca un potere direzionale e 
decisionale a siffatto soggetto. È altresì necessario che lo svolgimento dell’attività co-
stituisca l’occasione che ha cagionato l’illecito (c.d. nesso di occasionalità necessaria70): 
deve, cioè, ravvisarsi una relazione qualificata tra l’attività del preponente e il com-
portamento del preposto71. Il primo, infatti, non è responsabile ai sensi dell’art. 2049 
c.c. solo quando l’illecito del preposto sia realizzato nello svolgimento di un’attività 
privata72, cioè quando non rientri nel rischio tipico inerente alle mansioni affidate dal 
preponente e avvenga nel contesto di un’attività diretta esclusivamente ad uno scopo 
particolare del preposto73. Nel caso di specie, la società inserzionista e l’influencer erano 
legati da un contratto di sponsorizzazione e più che evidente era al Giurì la circostan-
za che la presenza dell’artista alla manifestazione sportiva e l’attività svolta presso lo 

servizi vengono illustrati o richiamati».
68  I quali prevedevano sia l’obbligo per la celebrity di rispettare le disposizioni in materia di riconoscibilità 
del messaggio promozionale, sia la preventiva approvazione dei post da pubblicare in esecuzione del 
contratto, come sottolinea C. Pappalardo, op. cit., 388 ss.
69  Per una parte della giurisprudenza, la ragione della responsabilità del committente si rinviene «nel 
criterio di inscindibilità degli effetti dannosi da quelli utili (principio del cuius commoda eius incommoda), 
per cui chi trae vantaggio dall’attività dei dipendenti è tenuto alle conseguenze dannose dell’attività dei 
medesimi autori di danno, indipendentemente da propria colpa», come si ricava da Cass. civ., 16 maggio 
1968, n. 1541, in Foro it., I, 1968, c. 1792. Rinvengono, invece, nell’ipotesi di cui all’art. 2049 c.c. una 
fattispecie di responsabilità oggettiva, in giurisprudenza, Cass. civ., 16 maggio 2006, n. 11375, ivi, 2006, 
I, c. 2014; e, in dottrina, C.M. Bianca, Diritto civile. 5. La responsabilità, Milano, 1994, 729; M. Comporti, 
Fatti illeciti: le responsabilità oggettive. Artt. 2049-2053, nel Comm. c.c., dir. da P. Schlesinger, Milano, 2009, 
91 s.
70  Al riguardo, in generale, cfr. P. Trimarchi, Rischio e responsabilità oggettiva, Milano, 1961, 57 ss.; A. 
Galoppini, Profilo storico dell’art. 2049 c.c., in Riv. trim. dir. proc. civ., 1969, 67 ss. 
71  P. Fava, La responsabilità civile, Milano, 2018, 1810. Come ben rileva F. Gazzoni, Manuale di diritto 
privato, Milano, 2006, 722, il presupposto indefettibile per l’applicazione dell’art. 2049 c.c. è che sussista 
«un preciso rapporto di causalità tra fatto illecito, incombenze svolte e danno prodotto, nel senso che le 
incombenze devono essere causa efficiente del compimento dell’illecito e della conseguente causazione 
del danno».
72  Osserva, infatti, P. Fava, op. cit., 1812, che «il nucleo generatore della responsabilità ex art. 2049 c.c. 
risiede, invero, nell’affidare ad altri l’esecuzione di attività che attengono alla propria sfera giuridica».
73  Come riflette P.G. Monateri, La responsabilità civile, nel Tratt. dir. civ., dir. da R. Sacco, III, Le fonti delle 
obbligazioni, Torino, 1998, 1000 ss. In giurisprudenza, utile appare un rinvio a Cass. civ., 26 gennaio 2010, 
n. 1530, in Nuova giur. civ. comm., 7-8, 2010, 814, con nota di A. Salomoni, Il nesso di causalità necessaria 
nella responsabilità di padroni e committenti, per cui il preposto deve realizzare un illecito nel perseguimento 
di «finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli erano state affidate, e non finalità 
proprie, alle quali il committente non era neppure mediatamente interessato o compartecipe». Per 
una ricostruzione giurisprudenziale, cfr. L. Gaudino, La responsabilità di padroni e committenti nella casistica 
giurisprudenziale, in Contr. e impr., 1987, 915; M. Balì, L’esercizio delle incombenze quale limite della responsabilità 
dei padroni e dei committenti, in Giust. civ., 2, 1990, 339 ss.
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stand automobilistico fossero regolate da contratto74. Né tantomeno il preponente, 
dal canto suo, è stato in grado di provare la mancanza del rapporto di preposizione, 
l’insussistenza del requisito dell’occasionalità necessaria tra mansioni e fatto illecito né, 
infine, l’inesistenza o la liceità del fatto del preposto75. 
Quanto, invece, alla seconda ipotesi, e, quindi, alla ricorrenza di una responsabilità per 
fatto proprio, essa pure è ravvisabile poiché l’impresa inserzionista aveva partecipato 
direttamente alla realizzazione del post, come comprovato dal fatto che il video fosse 
stato girato all’interno dello stand automobilistico. Peraltro, per effetto del meccanismo 
del tag, l’inserzionista era stato subito avvisato dell’avvenuta pubblicazione della comu-
nicazione commerciale sul profilo dell’artista, sicché avrebbe potuto immediatamente 
rimuoverla76.
Le decisioni del Giurì muovono, evidentemente, dalla considerazione per la quale la 
differenza tra la comunicazione pubblicitaria e quella priva di interesse commerciale 
starebbe nella riconducibilità della prima ad un soggetto che ne trae un concreto van-
taggio. Legame questo presente tutte le volte in cui sia l’inserzionista a commissionare 
la sponsorizzazione del prodotto all’influencer o semplicemente allorquando si configu-
rino rapporti tra le parti tali da far ritenere il secondo vero e proprio rappresentante 
degli interessi commerciali del primo. Il che rileva ancor di più se si pensa al fatto che 
le aziende inserzioniste ben potrebbero adottare, in seno ai contratti conclusi con 
le celebrity, delle advertising policy che offrano chiarimenti in relazione agli obblighi di 
disclosure cui l’azienda aderisce e cui gli influencer sono chiamati a conformarsi per non 
incorrere in responsabilità contrattuale da inadempimento77.

6. Considerazioni conclusive
 
In virtù di quanto sin qui esposto, è, quindi, necessario che il rapporto tra società 
inserzionista ed influencer venga instaurato in maniera tale da evitare il rischio di feno-
meni di pubblicità occulta78. Su tali premesse, l’Autorità Garante della Concorrenza e 

74  Cfr. Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, Pronuncia del 26 giugno 2018, n. 45, Comitato di 
Controllo c. Peugeot Automobili Italia S.p.A.; Newtopia S.r.l., cit., per cui «l’esistenza a monte di una relazione 
di sponsorizzazione fra l’artista e l’inserzionista (documentata dalle numerose obbligazioni testimoniali 
previste dall’art. 2.3 del contratto nonché dall’ulteriore previsione di cui all’art. 2.5, lett. d], che obbligava 
l’inserzionista a consegnare all’artista, in comodato d’uso per sei mesi un SUV 3008 Peugeot), anche 
a seguire la (non condivisibile) tesi dell’inserzionista secondo cui la produzione e pubblicazione del 
comunicato contestato sarebbe avvenuta in violazione del contratto di pubblicità e sponsorizzazione, 
basta ad integrare una “material connection” fra l’inserzionista e l’artista idonea a condizionare la 
comunicazione di quest’ultimo a proposito del marchio in senso favorevole all’inserzionista».
75  C. Pappalardo, op. cit., 388 ss.
76  Sul punto, si rinvia a F. Russo, Influencer: pubblicata la motivazione del giurì per il post di Fedez, cit.; Id., 
No alla pubblicità su Instagram dell’influencer se non segnala la propria natura, cit.; A. Brogioni, Gli influencer 
nel mirino delle autorità: storica pronuncia del Giurì in tema di pubblicità occulta su Instagram, in Riv. 
Cammino diritto, 2018, 9.
77  Al riguardo, J. Ciani - M. Tavella, op. cit., 51, discutono di veri e propri strumenti di prevenzione 
aventi l’obiettivo «di incentivare gli influencer ad assumere le proprie responsabilità a seguito del mancato 
rispetto degli obblighi di disclosure».
78  G. Corapi, op. cit., 268, il quale osserva che «l’inserimento, nel regolamento contrattuale, di clausole 
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del Mercato e il Giurì, allo scopo di verificare se il messaggio veicolato tramite social 
network abbia natura pubblicitaria, si affidano al parametro della sussistenza o meno di 
un rapporto di committenza tra il beneficiario dell’effetto propagandistico e il gestore 
del mezzo di diffusione del detto messaggio. Solo qualora la ricorrenza di tale relazio-
ne venga pretestuosamente negata, sulla scorta delle indicazioni della giurisprudenza, 
si è optato per l’applicazione del c.d. principio di desumibilità indiretta, vale a dire per 
l’utilizzo di un sistema di presunzioni, a condizione che queste ultime siano, però, 
gravi, precise e concordanti79. 
Onde scongiurare il rischio di violare la regola della riconoscibilità e della trasparenza 
della pubblicità ed incorrere in sanzioni è quindi opportuno che le parti, attraverso 
apposite modalità, rendano inequivocabilmente noti al pubblico i casi in cui si tratti 
di un prodotto collocato a fini commerciali80. E ciò poiché la difficoltà, in tale ambi-

che vincolino l’influencer (o la sua agenzia) al rispetto dell’obbligo di trasparenza, con la conseguente 
previsione, in caso di inadempimento, di penali (sub specie di riduzione o sospensione dei compensi) 
e/o, nei casi più gravi, della risoluzione del rapporto, rappresenta, al postutto, un accorgimento 
imprescindibile per rendere effettivo tale obbligo e, al contempo, escludere la responsabilità del brand 
in caso di violazione».
79  Cfr. T.A.R. Roma, sez. I, 12 marzo 2004, n. 2427, in Foro amm. TAR, 2004, c. 704, per cui, in 
merito all’accertamento della pubblicità occulta, laddove manchino prove dirette circa la presenza del 
decisivo scopo promozionale «(id est, in carenza di prove storiche del rapporto c.d. di committenza, 
che di tale scopo costituisce l’ordinario fondamento), alla luce dei principi generali deve ammettersi la 
possibilità per l’Autorità di procedere, (…), per presunzioni - naturalmente, gravi, precise e concordanti 
- argomentate alla luce dell’oggettivo modo di presentarsi del prodotto redazionale (cfr. in questo 
senso già, ad es., le sentenze della Sezione n. 5836\2001 e n. 4563\2002). Diversamente, invero, data la 
normale indisponibilità in questa materia di prove dirette, si rivelerebbe sostanzialmente impossibile far 
emergere e perseguire una tipologia di comunicazione che la legge, invece, vieta, esigendo la trasparenza 
della pubblicità». Cfr. altresì T.A.R. Roma, sez. I, 16 settembre 2008, n. 8345, in https://www.entilocali.
leggiditalia.it/, per cui «l’enucleazione del rapporto di committenza non formalizzato nell’acquisto 
di appositi spazi pubblicitari può essere legittimamente affidata a elementi presuntivi gravi precisi e 
concordanti”. In tal senso, si rinvia anche a T.A.R. Lazio, sez. I, 27 luglio 2007, n. 6891; T.A.R. Lazio, 
sez. I, 9 maggio 2007, n. 4185, in Foro amm. TAR, 5, 2007, c. 1671, laddove il giudicante osserva che 
“nei casi di pubblicità occulta vi sono due classi di criteri rilevanti ai fini dell’apprezzamento della natura 
promozionale del messaggio: a) l’esibizione casuale o meno, ripetuta o meno, del marchio del prodotto; 
b) la strumentalità o meno dell’esibizione rispetto all’opera artistico-intellettuale».
80  Con riferimento alle opere cinematografiche, l’art. 2, comma 2, D.M. 30 luglio 2004, pubblicato 
in G.U., il 6 ottobre 2004, n. 235, recante Modalità tecniche di attuazione del collocamento pianificato di marchi 
e prodotti nelle scene di un’opera cinematografica “product placement”, prevede, ad esempio, che «l’opera 
cinematografica deve contenere un avviso nei titoli di coda che informi il pubblico della presenza di 
marchi e prodotti all’interno del film, con la specifica indicazione delle ditte inserzioniste». In dottrina, 
sul punto, si rinvia a S. Dell’Arte, Il contratto di product placement, cit., 717, secondo il quale una 
modalità tipica può essere quella dell’inserimento chiaro e completo di disclaimer nei titoli di coda di 
una rappresentazione cinematografica o televisiva; P. Crognola, op. cit., 350, per cui sarebbe preferibile 
«inserire, immediatamente prima dell’inizio del film, una scritta a tutto schermo con l’indicazione dei 
marchi e dei prodotti delle ditte inserzioniste per una durata tale da permettere agli spettatori di leggerla». 
Con riguardo, invece, alle opere televisive, cfr. d.lgs. n. 44/2010, di attuazione della direttiva 2007/65/
CE, il quale ha previsto la possibilità che l’emittente, che pianifica il piazzamento del prodotto e riceve 
il profitto, abbia l’obbligo di informare chiaramente i telespettatori dell’inserimento di un prodotto 
all’inizio e alla fine della trasmissione e dopo ogni interruzione pubblicitaria. Cfr. art. 8, comma 2, l. 
6 agosto 1990, n. 223 “Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato” il quale prevede che 
la pubblicità televisiva debba essere riconoscibile come tale e distinta dal resto dei programmi con 
mezzi ottici o acustici di evidente percezione. Cfr. altresì art. 3, comma 2, del Regolamento in materia 
di pubblicità radiotelevisiva e televendite, emanato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 
con delibera n. 538/01, per cui le emittenti televisive sono tenute ad inserire sullo schermo, in modo 
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to, sta proprio nel “riconoscere” la finalità pubblicitaria di un fenomeno che, troppo 
spesso, appare come una condivisione disinteressata e spontanea della vita quotidiana 
dell’influencer, finalizzata a coinvolgere emotivamente i consumatori cc.dd. follower81, 
ben più sprovveduti di quelli tradizionali ed ontologicamente portati a credere che si 
stia fornendo loro un “mero consiglio” e non già sponsorizzando a tutti gli effetti un 
brand. Tali destinatari, in altre parole, proiettano su messaggi - solo apparentemente 
non pubblicitari - un affidamento maggiore rispetto a quanto invece accada nei con-
fronti di quelle comunicazioni dichiaratamente promozionali, vedendo, di conseguen-
za, pregiudicata la propria libertà di scelta nel compimento del singolo atto di consu-
mo82. D’altronde, recenti studi di economia comportamentale e di ricerca psicologica 
dimostrano proprio come la decisione economica del consumatore sia influenzata dal 
modo in cui gli sono presentate alcune informazioni commerciali83. Più chiaramente, 
manipolando la modalità attraverso la quale queste ultime sono rappresentate o il con-
testo in cui i consumatori prendono la loro decisione, è possibile influenzare le scelte 
di acquisto84. Gli influencer sono, infatti, «sinonimo di credibilità dato che riescono ad 
instaurare una connessione autentica con la loro audience», essendo ormai noto che 
quando «il messaggio proviene dall’azienda, i consumatori sono più scettici e perce-
piscono la finalità di vendita promossa dalla pubblicità, mentre, quando il prodotto 
è presentato su un social media, si determina un diverso approccio che i consumatori 
vivono come un consiglio del personaggio»85. 
Da quanto sin qui emerso, in caso di violazione del divieto di digital marketing occulto 
nell’influencer marketing, il pregiudizio si configura senz’altro ai danni dei consumatori 
medi, per i quali non è così evidente il carattere pubblicitario della comunicazione digi-
tale fornita né la sussistenza di una material connection tra la celebrity e l’inserzionista, non 
avendo essi spesso una buona conoscenza del funzionamento dei media sociali e delle 
insidie che questi nascondono o della circostanza che possano essere utilizzati per 
finalità di marketing86. È evidente che l’e-consumer, in ragione della nascita e della crescita 
del web 2.0, veda, in un certo senso, rafforzato il proprio potere contrattuale, essendo 

chiaramente leggibile, la scritta “pubblicità” nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario.
81  Lo sottolinea G. Cavagna, Influencer marketing: AGCM indica best practices da seguire, in www.diritto.
it, 3 aprile 2020, 1.
82  Si pensi a quanto valore abbiano le fotografie di modelle il cui aspetto fisico sia stato modificato da 
un software di ritocco di immagini per snellirne o ingrossarne la figura. In tema, cfr. M. Tavella, L’immagine 
del corpo e la nuova normativa francese sulle fotografie “retouchée”, in Dir. ind., 1, 2018, 64 ss., il quale riporta 
l’attenzione sulla normativa francese, introdotta dalla L. n. 2016-41 e completata da un ulteriore decreto 
entrato in vigore il 1 ottobre 2017, la quale prevede che siffatte foto debbano essere accompagnate 
dall’indicazione “photographie retouchée”. E ciò in quanto si vuole contrastare il perseguimento di ideali 
irrealistici di bellezza esteriore e forma fisica e scoraggiare l’adozione di regimi alimentari estremi in 
grado di mettere a repentaglio la salute.
83  Al riguardo, si rinvia ampiamente a R. Caterina, Pratiche commerciali scorrette e psicologia del consumatore, in 
G. Ajani - A. Gambaro - M. Graziadei - R. Sacco - V. Vigoriti - M. Waelbroeck (a cura di), Studi in onore 
di Aldo Frignani. Nuovi orizzonti del diritto comparato europeo e transnazionale, Napoli, 2011, 133.
84  R. Caterina, Architettura delle scelte e tutela del consumatore, in Consumatori, Diritti e Mercato, 2, 2012, 76.
85  Comunicato dell’AGCM, Antitrust su Influencer Marketing: la pubblicità deve essere sempre trasparente, 
24 luglio 2017, in www.agcm.it.
86  Osserva G. Alfano, Social network e pubblicità occulta. Riflessioni in tema di influencer marketing a 
margine dei primi interventi dell’Agcm, cit., 139.
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“iperconnesso”87 e, quindi, potenzialmente, in grado di prendere decisioni informate 
e di acquisire in anticipo i dati necessari per ponderare l’opportunità di concludere o 
meno una data operazione negoziale, disponendo di una più ampia varietà di scelta 
rispetto a quanto tradizionalmente veicolato dai canali comunicativi tradizionali. Con-
testo questo dal quale emerge lo stereotipo di un consumatore che sebbene, da un lato, 
più evoluto, può trovarsi, però, dall’altro, ugualmente privo di strumenti sufficienti a 
tutelare la sua posizione analogamente a quanto accadeva sui mercati tradizionali88. 
Dal lato del consumatore, il bene giuridico da tutelare, nell’ambito dell’“ecosistema 
digitale”89, è costituito, in definitiva, non solo dalla libertà di autodeterminazione in-
formativa, ma altresì dall’autonomia privata digitale, sub specie di autodeterminazione 
economica, quindi di libertà contrattuale, da concepirsi in termini di possibilità di 
scelta, senza illeciti condizionamenti o alterazioni, del prodotto da acquistare o del ser-
vizio di cui usufruire (artt. 2, 13, 41, comma 2, Cost.). Sicché la disciplina sul divieto di 
pubblicità occulta, nel protendere alla salvaguardia del bene giuridico-libertà di scelta 
dei consumatori, garantisce, al contempo, la correttezza, l’equità, la competitività e la 
trasparenza dell’intero mercato “virtuale”90.

87  In punto, si rinvia a F. Di Porto, Dalla convergenza digitale-energia l’evoluzione della specie: il consumatore 
“iper-connesso”, in Merc. conc. reg., 1, 2016, 56 ss. per il quale è tale il consumatore che riorganizza la propria 
vita attorno alle applicazioni e agli apparecchi resi disponibili dagli operatori del mercato digitale. Per 
l’a., l’“iper-connessione” consiste nell’uso della tecnologia come protesi dell’azione umana, al fine di 
raggiungere decisioni efficienti. Il che renderebbe siffatto contraente debole, oltre che iper-connesso, 
anche iper-efficiente nei suoi consumi digitali, adottando costui decisioni efficienti che non sarebbero 
“naturalmente” le sue.
88  L. Ammannati, Il paradigma del consumatore nell’era digitale: consumatore digitale o digitalizzazione del 
consumatore?, in Riv. trim. dir. econ., 1, 2019, 8 ss.; D. Corvi, La tutela del consumatore nei social network, in 
Riv. dir. priv., 4, 2020, 635 ss. Sul tema, sia consentito altresì un rinvio ad A. Mendola, Economia del dato 
profilato e autonomia privata digitale, in L. Carrubbo - A. Mendola, Le scelte “inconsapevoli” nelle nuove dinamiche 
d’acquisto il neuromarketing e la tutela del consumatore-follower, cit., 118 ss.; e ad Id., Atto di consumo e libertà 
di scelta nel social media marketing, in Riv. dir. priv., 3, 2022, 423 ss.
89  In merito a tale nozione e al relativo utilizzo, si rinvia alle precisazioni formulate da D. Poletti, A 
proposito di fonti dell’ecosistema digitale, in F. Ricci (a cura di) Principi, clausole generali, argomentazione e fonti del 
diritto, Milano, 2018, 344. Sul tema della ricerca di regole per la rete, cfr. P. Passaglia - D. Poletti (a cura 
di), Nodi virtuali, legami informali. Internet alla ricerca di regole, Pisa, 2017, passim.
90  È l’idea di L. Sordelli, op. cit., 239, allorché sottolinea l’importanza del “Codice della lealtà 
pubblicitaria” quale manifestazione di un impegno morale di quanti utilizzano e divulgano la pubblicità, 
nei confronti dei consumatori e di tutti i consociati.
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Peer – to – peer lending. 
Tra disintermediazione 
e nuova intermediazione 
finanziaria*

Cristina Evanghelia Papadimitriu

Abstract

La trasformazione digitale sta rapidamente modificando le relazioni sociali, i rapporti 
economici e l’assetto stesso dei mercati finanziari. Tale rivoluzione ha determinato 
la nascita di nuovi operatori finanziari che si affiancano a quelli già esistenti. La loro 
presenza sul mercato rende necessaria una regolamentazione capace di garantire la 
trasparenza ai clienti e di tutelare i loro interessi. Di fronte agli inarrestabili mutamenti 
derivanti dal fenomeno Fintech, le Autorità di Vigilanza rivestono un ruolo fonda-
mentale, dovendo regolare situazioni inedite e, allo stesso tempo, garantire la sicurezza 
del sistema finanziario. Il contributo analizza il fenomeno del peer – to – peer lending, 
gli schemi operativi attuali mediante cui si concretizza la relativa attività, le parti del 
rapporto e i loro interessi e, infine, si tenterà di evidenziarne le potenzialità applicative 
e i benefici che possono derivare dall’utilizzo delle piattaforme ai fini della raccolta del 
risparmio.

The digital transformation is rapidly changing social and economic relations and the 
very structure of  the financial markets. This revolution has led to the birth of  new 
financial operators who join the existing ones. Their presence on the market requires 
regulation capable of  guaranteeing transparency to customers and protecting their 
interests. In the face of  unstoppable changes deriving from the Fintech phenomenon, 
the Supervisory Authorities play a fundamental role, having to regulate unpreceden-
ted situations and, at the same time, guarantee the security of  the financial system. 
This paper analyzes the phenomenon of  peer – to – peer lending, the current operational 
schemes through which the related activity is realized, the parts of  the relationship 
and their interests and, finally, an attempt will be made to highlight the applicative po-
tential and the benefits that can derive from the use of  the platforms for the purpose 
of  collecting savings.

Sommario
1. Premessa. – 2. I nuovi intermediari: il peer – to – peer lending – 3. Gli schemi operativi 

* L’articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a referaggio “a doppio cieco”.
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del peer – to – peer lending. – 4. La posizione del gestore della piattaforma. – 5. La posi-
zione del prenditore. – 6. La posizione del prestatore. – 7. Conclusioni.

Keywords
rivoluzione digitale - nuovi intermediari – Fintech – peer–to–peer lending - finanza.

1. Premessa

La diffusione della tecnologia e della digitalizzazione delle società, a partire dal XX se-
colo, ha subìto un’inaspettata e rapidissima accelerazione. Sono due i fattori che hanno 
determinato un così radicale cambiamento del nostro modo di vivere e di approcciarci 
al mondo di oggi.
Il primo è dato dalla semplificazione delle modalità di utilizzo delle risorse informa-
tiche attraverso i canali digitali; il secondo deriva dalla costante e pervasiva diffusione 
che la rete Internet1 e le tecnologie digitali hanno avuto in tutti i settori.
In questo contesto, ci troviamo di fronte ad una tendenza inarrestabile di aumento dei 
dati, delle prestazioni delle macchine (basti pensare all’evoluzione che ha riguardato 
negli ultimi anni l’intelligenza artificiale) e dell’implementazione della tecnologia nei 
mercati.
Ciò detto, proprio il rapporto tra tecnologia e mercati si è fatto negli ultimi anni sem-
pre più stretto; lo scenario economico-finanziario contemporaneo si presenta piutto-
sto variegato e in continua evoluzione a causa delle sempre più frequenti intuizioni 
della finanza.
È circa da una decina di anni che si sono affermati fenomeni economici che possie-
dono le potenzialità di sovvertire l’attuale sistema di approvvigionamento finanziario 
dell’industria, soprattutto delle piccole e medie imprese. 
La rivoluzione digitale ha condotto all’affermazione in ambito finanziario di nuovi 
operatori che vanno ad affiancarsi a quelli preesistenti2. La loro presenza ha reso ne-
cessaria una regolamentazione capace di garantire trasparenza ai clienti e parità di 
trattamento a coloro che già operavano nel settore finanziario, nel rispetto di regole 
stringenti e ben definite.
Il quadro delineato ha evidenziato una regolamentazione ancora frammentaria e non 

1  Per definire Internet si può dire che esso non è una realtà fisica o tangibile, ma una rete globale che, 
interconnettendo un numero infinito di reti settoriali, collega più computer e più network mediante 
l’uso di protocolli comuni. Dunque, internet è una “rete di reti” (questa è la definizione che ne dà 
la Corte Federale degli Stati Uniti – Distretto Orientale della Pennsylvania, nella sentenza 11 giugno 
1998, in Diritto dell’Informazione e dell’Informatica, 1996, 604, traduzione e nota di V. Zeno Zencovich), 
che si avvale, al fine di trasferire fisicamente i segnali, delle tradizionali reti di telecomunicazione, e in 
particolare della rete telefonica.
2  J. Rubinton, Crowdfunding: Disintermediated Investment Banking, in SSRN, 11 aprile 2011; V. Santoro – E. 
Tonelli, Equity Crowdfunding ed imprenditorialità innovative, in Riv, dir. banc, 2014; A. Sciarrone Alibrandi, 
Lending marketplace e piattaforme digitali – Questioni di fondo, in Marketplace lnding, Verso nuove forme di 
intermediazione finanziaria?, in Quaderni Fintech - Consob, 5, 2019.
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sempre adeguata ai rapidi mutamenti derivanti dal fenomeno del FinTech3, dove le 
Autorità di vigilanza svolgono un ruolo fondamentale, dovendo da un lato, occuparsi 
delle discipline secondarie, della relativa applicazione e di quelle primarie, dall’altro 
preservare la stabilità e la sicurezza del sistema finanziario. È così evidente che le 
Autorità e tutti i regolatori in generale si trovano di fronte a fenomeni inediti, nei 
confronti dei quali si cerca di adattare modelli di analisi già esistenti. In proposito è 
interessante notare come ciascuno di questi nuovi fenomeni sia, in realtà, una semplice 
rivisitazione, seppur in chiave tecnologica, di canali di credito già esistenti. 
Pertanto, la spinta è verso un approccio regolatorio intersettoriale, in modo da im-
pedire ad operatori transnazionali, che operano nei loro mercati d’origine in assenza 
di regole, di entrare nei mercati proponendo prodotti che si inseriscono negli spazi 
“vuoti” tra i singoli settori disciplinati4.
È ormai pacifico che le piattaforme di credito operano in un cono d’ombra della rego-
lazione finanziaria interna ed europea; lo scostamento rispetto alle normative esistenti 
interessa gran parte degli intermediari digitali ed è stato già acquisito nel discorso 
dottrinale e regolatorio5

Ai fini della presente indagine, dopo aver definito il peer – to – peer lending ed averne 
tratteggiato le linee e i principi che lo caratterizzano, si passerà ad esaminare la rile-
vanza pratica, gli schemi operativi attualmente vigenti del fenomeno in questione e 
la struttura del rapporto. Infine, si cercherà di mettere in evidenza le potenzialità che 
questa nuova forma di raccolta del risparmio presenta.

2. I nuovi intermediari: il peer – to – peer lending

Negli ultimi anni, la capacità attrattiva e di contatto che la rete offre ha agevolato 
la diffusione di nuovi fenomeni di reperimento delle risorse finanziarie e di conse-
guenza l’affermazione di nuovi operatori del settore, trasformando sostanzialmente 
lo scenario dell’intermediazione6. In tal senso, l’innovazione tecnologica, nell’ottica 

3  Per un approfondimento sul tema, M. Cian – C. Sandei (a cura di), Diritto del Fintech, Padova, 2020; 
R. Oriani, Opportunità e rischi per l’industria finanziaria nell’era digitale, in G. Cassano – F. Di Ciommo – M. 
Rubino De Ritis (a cura di), Banche Intermediari e Fintech, Milano, 2021; G. Falcone, Tre idee intorno al c.d. 
“FinTech”, in Diritto Bancario, maggio 2018, 3 ss.; D.W. Arner – J.N. Barberis – R. P. Buckley, The Evolution 
of  Fintech: A New Post-Crisis Paradigm?, University of  Honk Kong Faculty of  Law Research Paper n. 
2015/047; F. Panisi – A. Sciarrone Alibrandi, La piattaforma digitale come nozione chiave del Fintech, cit. 16.
4  La soluzione scelta dalla Commissione europea è infatti senza dubbio quella di una regolazione 
cross-settoriale, generale e quindi per principi, con specifiche declinazioni ammesse per i diversi settori 
(nelle proposte normative del 2020 in materia di mercati digitali: Communications February 19, 2020, 
from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and social 
Committee and the Committee of  Regions: A European Strategy for Data (Com 2020)66);Shaping Europe’s 
digital future.
5  S. Ferretti, Peer – to – peer lending and EU credit laws: a creditworthiness assessment, credit-risk analysis or… 
Neither of  the two?, in German Law Journal, 22, 2021, 102 ss.; T. Jorgensen, Peer to peer lending. A new digital 
intermediary, new legal challenges, in Nordic Journal of  Commercial Law, 1, 2018, 232.
6  A. Fiorelli, Forme di lending e finanzia alternativa, in G. Cassano – S. Previti (a cura di), Il diritto di Internet 
nell’era digitale, Milano, 2020, 1221 ss.; G.P. La Sala, Intermediazione, Disintermediazione, Nuova intermediazione: 
i problemi regolatori, in M. Cian – C. Sandei (a cura di), Diritto del Fintech, Padova, 2020, 3 ss.
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della semplificazione, ha reso possibile il superamento dei costi di transazione anche 
prescindendo dall’intervento degli intermediari tradizionali, sostituendo ad essi la me-
diazione di piattaforme virtuali.
Il peer – to – peer lending7 (mutui su piattaforme) consiste in un prestito di denaro ero-
gato in un contesto di disintermediazione che si è affermato nei mercati anglosassoni 
quale risposta al credit crunch che colpì soprattutto le esigenze dei privati e delle PMI tra 
il 2008 e il 2009 e tuttora persistente.
È bene chiarire sin da subito che il lending8 rappresenta una alternativa al tradizionale 
canale bancario agevolato dall’utilizzo delle piattaforme web specializzate nel mettere 
in contatto i soggetti interessati che nel caso dei prestatori, dovranno essere soggetti 
che operano al di fuori dell’attività professionale. Gli investitori vanteranno una posi-
zione creditoria direttamente nei confronti del soggetto finanziato.
Per semplificare l’incontro tra la domanda e l’offerta di denaro, le piattaforme si oc-
cupano di attribuire un rating ai richiedenti in base ai dati presenti nelle centrali rischi 
come solitamente avviene nei mercati creditizi: naturalmente, dal livello di rating dipen-
derà il livello di tasso in coerenza con una logica di rapporto tra rischio e rendimento 
che caratterizza necessariamente anche questa modalità di erogazione.
L’aspetto al quale i prenditori di denaro danno indubbiamente maggior rilievo nel 
giudicare l’efficacia di una piattaforma è quello della velocità, soprattutto del livello 
di prezzo (tasso di interesse) che risulterà in ogni caso competitivo rispetto ai canali 
tradizionali. Invece, per i lenders è fondamentale la capacità di istruire le pratiche con la 
attribuzione di un rating tale da stimare correttamente il merito creditizio del soggetto 
richiedente e di garantire il contenimento delle insolvenze, fattore sul quale alcune 
piattaforme hanno agito “direttamente”.
Tra le varie forme di social lending si evidenziano diverse modalità operative tra le quali 
il peer – to – business a favore esclusivamente di aziende e professionisti, il micro-lending 
offerto a soggetti esclusi dal credito, l’invoice trading9 il quale, avvicinandosi al factoring, è 
indirizzato solo a categorie aziendalistiche di richiedenti denaro e, infine, il peer – to – 
peer propriamente inteso, che evoca il carattere reciprocamente paritario del rapporto 
tra gli utenti della piattaforma e che sarà oggetto di analisi nel presente contributo.
In tale panorama di finanza innovata per le imprese e all’interno della categoria ge-
nerale del finanziamento disintermediato, in quanto accessibile non attraverso il cir-
cuito bancario o dell’intermediazione finanziaria secondo le forme tradizionali10, ma 

7  E. Bani, Le piattaforme di peer – to – peer lending: la nuova frontiera dell’intermediazione creditizia, in M.T. 
Paracampo (a cura di), Fintech Introduzione ai profili giuridici di un mercato unico tecnologico dei servizi finanziari, 
Torino, 125 ss.
8  A. Canepa, L’era delle piattaforme tra opportunità e rischi, in M.T. Paracampo (a cura di), Introduzione ai 
profili giuridici di un mercato unico tecnologico dei servizi finanziari, Torino, 2019, 51 ss.; Ead., Fintech, evoluzioni 
tecnologiche e sfide per il settore bancario tra prospettive di cambiamento ed interventi regolamentari. Fenomenologia di 
un processo in fieri, in Ead. (a cura di), Fintech, Introduzione ai profili giuridici di un mercato unico tecnologico dei 
servizi finanziari, cit., 3 ss.
9  E. Macchiavello, La problematica regolazione del lending-based crowdfunding in Italia, in Banca, borsa, titoli di 
credito, 1, febbraio 2018, 63 ss.
10  Nella teoria dell’intermediazione finanziaria, le banche svolgono una funzione fondamentale per 
l’intero sistema economico: si finanziano attraverso depositi e altri impegni con obbligo di rimborso a 
breve termine ed erogano prestiti a lungo termine all’interno del circuito dell’economia reale. Questa 
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mediante apposite piattaforme elettroniche, le quali costituiscono un mercato diffuso 
di incontro tra domanda ed offerta dei fondi, assume rilievo il peer – to – peer lending o 
social lending11.
Nelle sue linee essenziali, tale figura ricomprende una serie di operazioni che consisto-
no nell’impiego di risorse economiche da parte di soggetti privati, imprese o persone 
fisiche, in favore di altri soggetti privati, anche questi imprese o persone fisiche, effet-
tuata attraverso piattaforme digitali che operano on line. I soggetti prestatori vengono 
identificati come lenders mentre i richiedenti come borrowers, ed i loro rapporti si con-
cretizzano in contratti strutturati in forma di prestiti12.
Il peer – to –peer lending si basa principalmente sulla possibilità data agli investitori di 
remunerare il prestito da loro concesso attraverso la corresponsione di tassi di inte-
resse più alti rispetto a quelli praticati dagli intermediari finanziari tradizionali e, allo 
stesso tempo, accreditare il prestito al richiedente imputando oneri di rimborso più 
bassi. Tale possibilità deriva dalla mancanza dei costi tipici di una banca tradizionale, 
operando totalmente in via telematica.
Pertanto, il fenomeno in esame soddisfa l’interesse dell’investitore ad ottenere una più 
alta remunerazione del proprio capitale, indipendentemente dalla finalità per la quale 
tale prestito è stato richiesto e, contemporaneamente, quella dei soggetti finanziati di 
ricevere erogazioni che una tradizionale banca non avrebbe concesso13.
Come già anticipato, tale tecnica segue percorsi alternativi al classico canale bancario, 
riuscendo ad offrire diverse soluzioni innovative e vantaggiose, sia per le imprese sia 
per i risparmiatori, che le banche tradizionali non sono in grado di proporre.
Per superare il problema dell’insufficiente liquidità inserita dal sistema bancario nel 
circuito economico e sostenere le iniziative imprenditoriali di nuovi operatori, sono 
stati sviluppati peculiari canali telematici, che sfruttano le tecnologie FinTech, in grado 
di rispondere alle sempre più articolate esigenze finanziarie che fanno capo agli attori 
del mercato.
L’obiettivo è quello di favorire l’accesso a nuove forme di credito da parte delle impre-
se a condizioni vantaggiose, di offrire nuove opportunità che tengano conto degli in-
teressi delle parti del rapporto di finanziamento, al di fuori del sistema bancario tipico.
Nonostante si tratti di un fenomeno di matrice anglosassone, l’Italia, già nel 2009 
contava almeno due operatori del settore, regolarmente iscritti all’albo generale degli 
intermediari finanziari. Tuttavia la Banca d’Italia, con un provvedimento di sospensio-
ne dall’attività, sostenne la violazione, da parte dell’operatore di peer – to – peer lending 
Zopa (Zone of  Possible Agreement), delle norme del Testo Unico Bancario in mate-

importante operazione rappresenta il cuore dell’attività bancaria, come descritto da J. Armour – D. 
Awrey – P. Davies – L. Enriques – J. Gordon – C. Mayer – J. Payne, Principles of  Financial Regulation, 
Oxford, 2016.
11  A. Sciarrone Alibrandi et al., Lending marketplace e puattaforme digitali. Questioni di fondo, cit.
12  M. Bofondi, Il lending-based crowdfunding. Opportunità e rischi, in Questioni di economia e finanza, Occasional 
Papers, Consob, 2017.
13  E. Bani, Le piattaforme di peer to peer lending: la nuova frontiera dell’intermediazione creditizia, in M.T. 
Paracampo (a cura di), FinTech. Introduzione ai profili giuridici di un mercato unico tecnologico dei servizi finanziari, 
Torino, 2017, 164.
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ria di raccolta del risparmio presso il pubblico14. L’ente di vigilanza sostenne la viola-
zione dell’art. 10 del T.U.B. che riserva l’esercizio dell’attività bancaria in via esclusiva 
alle banche nonché del successivo articolo 1115, dove viene definita l’attività di raccolta 
del risparmio presso il pubblico. Si tratta di attività che, proprio in quanto soggette a 
riserva di legge, sono escluse dal perimetro operativo degli esercenti servizi di investi-
mento iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 T.U.B.16. Pertanto, la Banca d’Italia decise 
per la cancellazione dell’operatore dall’elenco generale degli intermediari finanziari.
 

3. Gli schemi operativi del peer to peer lending

I modelli operativi possono essere i più vari così come le operazioni contrattuali, i 
diritti e gli obblighi delle parti. Volendo provare a inquadrare la figura, è possibile 
individuare nella sua struttura la presenza di tre contratti. Un contratto di mutuo tra 
finanziato e finanziatore; un contratto tra mutuante e piattaforma; un contratto tra 
mutuatario e piattaforma17.
Ai fini della presente indagine, attesa la particolare carica innovativa di tale operazione, 
è necessario chiarire che l’attività di lending effettuata mediante piattaforme peet – to – 
peer è, nella sostanza, una relazione trilaterale tra mutuante, mutuatario e piattaforma 
che offre il servizio di pagamento e sulla quale, mediante la gestione di appositi conti 
di pagamento, vengono fatte transitare le somme oggetto del contratto di mutuo, con-
siderato che il credito è erogato solo e soltanto dai prestatori.
Prendendo le mosse dal quadro europeo, sono essenzialmente due le tipologie di len-
ding che si sono affermate, tali configurazioni si distinguono tra loro in relazione alla 
presenza o meno, accanto al gestore della piattaforma elettronica, di una banca auto-
rizzata che assicura lo svolgimento in proprio di alcuni servizi e funzioni fondamentali 
oggetto, in base all’ordinamento nazionale di riferimento, di riserva di attività, consen-
tendo in tal modo al gestore del portale e agli stessi utilizzatori di sottrarsi agli oneri 
relativi all’autorizzazione altrimenti necessaria.
Nella dottrina tedesca è presente la distinzione tra configurazioni “proprie” e “impro-

14  Per un approfondimento, M. Bofondi, Il lending – based crowdfunding: opportunità e rischi, in Questioni di 
economia e finanza, Banca d’Italia, n. 375/2017.
15  Sul punto, V. Troiano, Commento sub art. 11 Tub, in F. Capriglione (a cura di), Commentario al Testo Unico 
delle leggi in materia bancaria e creditizia, Padova, 2001, 101 ss.; L. Parrella, Commento all’art. 11, in M. Porzio 
et al. (a cura di), Testo Unico Bancario. Commentario, Milano, 2010, 114 ss.
16  F. Capriglione – V. Lemma, Commento sub art. 106, in F. Capriglione (a cura di), Commentario al testo 
unico (2018), cit.
17  Sul punto si veda, E. Capobianco, Il “peer – to peer lending”, cit., 230 ss., il quale ritiene necessario 
esemplificare al fine di chiarire la struttura operativa delle piattaforme, richiamando una delle 
piattaforme più diffuse in Italia: Smartika. Essa si propone dichiaratamente di presidiare la piattaforma 
e, in particolare, di prestare i servizi di pagamento ed incasso necessari al regolamento dei finanziamenti 
conclusi su di essa. Qualora l’utente, sia esso richiedente che prestatore, intenda effettivamente operare 
sulla piattaforma, deve sottoscrivere un apposito Contratto Quadro con Smartika. Ai fini di tali 
operazioni di pagamento, Smartika apre all’utente un conto di pagamento; tutti i pagamenti avvengono 
attraverso i rispettivi conti di pagamento.
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prie” di lending (echtes/unechtes peer to peer lending)18. Nella tipologia “propria” – diffusa 
in Gran Bretagna e in Italia – il rapporto di mutuo si realizza tra gli utenti della piat-
taforma sulla base di modelli contrattuali predisposti dal gestore, il quale agisce per le 
parti in qualità di mandatario, prestando anche una varietà di servizi connessi alla fase 
precontrattuale (ad esempio, la selezione delle richieste di finanziamento da pubblicare 
sul sito con attribuzione di una classe di rischio ai prenditori e l’abbinamento automa-
tizzato delle richieste di finanziamento con i finanziatori disponibili), nonché di servizi 
di servicing del prestito connessi alla gestione dei flussi in erogazione e rimborso.
Nella tipologia “impropria” – prevalente in Germania e negli Stati Uniti – il rapporto 
tra utenti è invece sotto tutti gli aspetti intermediato: è vero che il contatto tra prendi-
tori e prestatori avviene sulla piattaforma beneficiando dei servizi ausiliari e di facili-
tazione prestati dal gestore, ma è altrettanto vero che il prestito viene poi erogato da 
una banca la quale, a sua volta, procede mediante la piattaforma a cedere il credito ai 
prestatori, ovvero a collocare presso di essi le notes corrispondenti al credito ceduto ad 
una società veicolo, dunque cartolarizzato19. Questo perché – a differenza che in Italia 
e in altri paesi – l’erogazione del credito è riservata solo alle banche, secondo quanto 
disposto dal §32, I, 2, in relazione al § 1, II, 1 KWG. Resta comune ad entrambe le 
configurazioni di lending, la prestazione, da parte del gestore, di una serie di servizi 
ancillari, tra cui quello di scoring20.
Infatti, la funzione di semplificazione dell’incontro tra prenditori e finanziatori è svol-
ta effettuando, da un lato, una preventiva selezione dei richiedenti in base a una valu-
tazione automatica del relativo rischio di credito (mediante algoritmi di interrogazione 
dei sistemi di informazione creditizia e di analisi di big data derivanti da altre fonti 
aperte di informazione, inclusi i social media)21 e alla conseguente assegnazione di una 
classe di rischio e, dall’altro e a valle delle informazioni maggiormente rilevanti ai fini 
delle decisioni di finanziamento, nonché della raccolta delle adesioni al relativo finan-
ziamento, un’aggregazione di prestatori.
Inoltre, quando è la stessa piattaforma ad effettuare, mediante un algoritmo, il matching 
tra richiedenti e prestatori, l’attività svolta dal gestore si avvicina notevolmente a quella 
di un intermediario c.d. produttore e distributore di un prodotto finanziario22.
Infine, l’accostamento delle funzioni esercitate dalla piattaforma all’area degli investi-
menti finanziari è ancora più accentuato nei casi in cui la piattaforma permette ai pre-
statori di cedere ad altri utenti il credito liquidandolo prima della scadenza, realizzando 
in tal modo una sorta di “mercato secondario” delle posizioni creditorie prodotte dai 

18  M. Renner, Kreditfinanzierung (Crowdlending). Theoretische und dogmatische Grundlagen, in F. Möslein – S. 
Omlor, Fintech-Handbuch, München, 2019, n. 6-13, 259 ss.; M. Renner – Bohele, Crowdlending in der 
Fallbearbeitung, in Jus, 2019, 316 ss.; BAFIN, Crowdlending, 4 gennaio 2018, reperibile in bafin.de. 
19  M. Renner, Kreditfinanzierung, cit.
20  Per un approfondimento, L. Ammannati – G. L. Greco, Piattaforme digitali, algoritmi e big data: il caso 
del credit scoring, in Rivista Trimestrale di Diritto dell’economia, 2, 2021, 290 ss.; R. Caratozzolo, La finanza 
innovativa per le imprese: sviluppi digitali ed evoluzioni regolatorie, Padova, 2020
21  F. Lenoci, Il marketplace lending in Italia: volumi e caratteristiche strutturali delle piattaforme, in A. Sciarrone 
Alibrandi et al., Marketplace lending, cit., 123 ss.
22  E. Macchiavello, La problematica regolazione del lending-based crowdfunding in Italia, in Banca, borsa, tit. cred., 
1, 2018.

https://www.bafin.de/DE/Aufsicht/Fintech/Crowdfunding/Crowdlending/crowdlending_node.html
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contratti stipulati23.

4. La posizione del gestore della piattaforma

In Italia il modello prevalente del peer – to – peer lendig è quello c.d. “proprio”, dunque, 
solo a quest’ultimo si farà riferimento nell’esaminare le posizioni delle parti del rap-
porto.
Una delle caratteristiche emblematiche delle piattaforme di peer to peer lending è rappre-
sentata dall’assegnazione di un tasso di remunerazione che si può giustificare sulla base 
dell’elevato rischio accettato dagli investitori che contribuiscono al finanziamento del 
prestito. Il prestito, infatti, non è assistito da nessuna garanzia, né personale né reale.
Pertanto, i rischi sono molteplici. Per i prestatori: a) un rischio di credito derivante 
da decisioni di investimento in funzione di remunerazioni non del tutto realistiche; a 
perdita del capitale investito a causa dell’insolvenza del debitore o della piattaforma; a 
perdita dei flussi di rimborso per inefficienze nella riscossione da parte della piattafor-
ma; a inefficienze nella valutazione del merito creditizio dei richiedenti; b) un rischio 
di frode determinato da condotte fraudolente del debitore, bassi standard di sicurezza 
della piattaforma o furti e abusi di identità digitale; c) asimmetrie informative, difficol-
tà a riconoscere eventuali conflitti di interesse specie delle piattaforme e rischi legali; 
d) rischi operativi quali il malfunzionamento delle piattaforme.
Invece, per quanto concerne i richiedenti, si possono porre i rischi di poca chiarezza 
delle condizioni, i rischi di reputazione, i rischi legali, il rischio di liquidità quando i 
prestatori non provvedano a trasferire i fondi concordati24.
È proprio la presenza di un tasso di rischio così elevato che rende particolarmente 
rilevante la tematica della regolamentazione e dell’applicabilità ai nuovi soggetti delle 
disposizioni del T.U.B. e della vigilanza.
Con riferimento alla posizione del gestore della piattaforma, è interessante notare che 
la maggior parte dei gestori attivi in Italia risulta autorizzata alla prestazione di servizi 
di pagamento; altri inoltre sono iscritti nell’albo degli intermediari finanziari ex art. 
106 T.U.B. o operano mediante una SGR. La prevalenza dello schema basato sui ser-
vizi di pagamento e quindi dell’autorizzazione del gestore ai sensi dell’art. 114-novies 
T.U.B. non è un caso, in quanto la gestione di conti di pagamento permette – senza la 
necessità di coinvolgere una banca nella gestione del processo – di non incorrere nella 
possibile violazione delle riserve di attività relative alla raccolta del risparmio presso il 
pubblico: violazione che si verificherebbe se il gestore (non autorizzato ai sensi degli 
artt. 11, c. 2, e 106 T.U.B.) acquisisse la disponibilità dei fondi provenienti dai finanzia-
tori per veicolarli ai prenditori.
Tale circostanza è coerente con le indicazioni delle disposizioni della Banca d’Italia 
sulla raccolta non bancaria del risparmio che individuano alcune situazioni presenti le 

23  Secondo F. Lenoci, Il marketplace lending, cit., 121, il 66% delle piattaforme consumer-based esistenti in 
Italia prevede la possibilità di smobilizzo del credito, mentre il 66%delle piattaforme non la prevede.
24  U. Filaro (a cura di), Peer to peer lending: mito o realtà? Italia ed esperienze internazionali a confronto, Roma, 
2016.
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quali, nella prospettiva del gestore, l’attività collegata al crowdlending viene considerata 
compatibile con le riserve di cui agli artt. 10, c. 2 e 11, c. 2 del T.U.B.25.
Atteso che, secondo la previsione dell’art. 11, co 2-bis e ter, T.U.B., non costituisce 
raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione di fondi «connessa all’emissione di 
moneta elettronica» o «da inserire in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per 
la prestazione di servizi di pagamento», l’autorizzazione a operare come istituto di pa-
gamento (o moneta elettronica) legittima il gestore ad offrire il servizio di eseguire la 
movimentazione automatizzata dei flussi di denaro connessi ai prestiti erogati.
Ne deriva che il ricorso alla figura dei servizi di pagamento rappresenta una soluzione 
rispetto ai vincoli che ai fini delle riserve di legge conseguono a carattere sostanzia-
listico che caratterizza la nozione di raccolta del risparmio non privata come attività 
di «acquisizione di fondi con obbligo di rimborso», nonché lo stesso «esercizio del 
credito, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma».
A questo punto si potrebbe rilevare che nel crowdlending l’obbligo di rimborso delle 
somme erogate non è in capo al gestore – che non è parte del rapporto creditizio26 - 
ma ai prenditori, e che il finanziamento viene erogato dai prestatori, rispetto ai quali il 
portale rappresenta un mezzo e il gestore un soggetto facilitatore.
Tuttavia, l’esigenza, ai fini interpretativi e applicativi, di andare oltre il dato formale, e 
che è anche sottolineata dalla normativa secondaria secondo la quale la distinzione tra 
fattispecie che implicano attività di acquisizione di fondi con obbligo di rimborso e 
quelle che tale obbligo non implicano deve essere fatta «avendo riguardo alla comples-
siva struttura finanziaria dell’operazione concretamente posta in essere, indipenden-
temente dalla configurazione giuridica della medesima»27, richiede particolare cautela 
nella definizione e nella operatività delle modalità di svolgimento dei movimenti di 
denaro che si verificano nel crowdlending28.
Infatti, secondo l’orientamento sostanzialistico, l’operatività di questi flussi può in-
tegrare una forma di raccolta del risparmio presso il pubblico nonostante una sua 
differente qualificazione formale: ciò avviene quando, in assenza di separazione patri-
moniale opponibile anche ai creditori del gestore e di vincoli all’utilizzo, essa consente 
al gestore di disporre in modo autonomo delle somme provenienti dai prestatori in 
attesa dell’abbinamento con le richieste dei prenditori; dunque, con assunzione di po-
sizioni debitorie del gestore nei confronti delle parti del rapporto di mutuo. Ciò appare 
coerente con le disposizioni dell’art. 1, c. 3, del Cicr. 1058/2005, poiché l’obbligo di 

25  La possibilità per il gestore di operare come istituto di pagamento autorizzato ai fini della 
movimentazione del denaro è prevista anche dall’EBA, Opinion of  the European Banking Authority on 
lending-based crowdfunding, Appendix: Report on lending-based crowdfunding: risks, drivers and potential regulatory 
approach, EBA/Op/2015/03, reperibile al link eba.europa.eu. 
26  Per questa ragione, in generale, non è ipotizzabile da parte del gestore una possibile violazione della 
riserva, fissata a favore degli intermediari finanziari iscritti all’elenco di cui all’art. 106 T.U.B.
27  Banca d’Italia, sez. II, del. 584/2016.
28  Ciò è testimoniato dalla vicenda giudiziaria conseguita alla cancellazione dall’elenco di cui all’art. 
106 T.U.B. di un operatore di peer – to – peer lending per violazione della riserva di raccolta del risparmio 
nonostante la formale qualificazione del rapporto con i prestatori; tale vicenda ha visto confermata dal 
Tar la prospettiva sostanzialistica che qualifica le disposizioni della Banca d’Italia: Tar Lazio, sez. III, 12 
dicembre 2009, n. 12848, in Giur. Comm., 2, 2011, 422 ss., con nota di M. Prestipino, Raccolta del risparmio 
tra il pubblico mascherata da servizio di pagamento.
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rimborso, anche se non esplicitamente previsto, si può desume tuttavia dalle caratteri-
stiche dei flussi finanziari collegati all’operazione29.
Invece, nel modello dei servizi di pagamento le somme destinate ad aumentare i conti 
di pagamento non entrano nella disponibilità del gestore-istituto di pagamento con ef-
fetto traslativo della relativa proprietà, poiché ai sensi dell’art. 114-duodecies, c. 2, T.U.B. 
esse rappresentano per ogni prestatore-cliente un patrimonio autonomo e separato.
Semplicemente, il gestore deterrà tali fondi senza che in capo al prestatore si configuri 
un credito da rimborso; piuttosto, la titolarità di queste somme legittimerà la relativa 
restituzione o rivendica30.
Chiarito ciò, resta fermo che nei casi, ancora isolati in Italia31, di compartecipazione al 
prestito da parte del gestore della piattaforma, o di prestazione di garanzie con rife-
rimento alla restituzione del capitale prestato, l’impresa titolare del portale dovrebbe 
essere considerata a tutti gli effetti come intermediario finanziario e soggetta quindi 
al regime autorizzativo di cui all’art. 106 T.U.B. e alla relativa vigilanza32. Infatti, gli 
istituti di pagamento hanno facoltà di “concedere crediti”, ma solo a condizione che 
questi finanziamenti siano in “stretta relazione” con i servizi di pagamento prestati 
(art. 114-octies, c. 1, lett. a), T.U.B.)33: ciò non sembra possibile con riferimento alla 
compartecipazione al prestito da parte del gestore. A conferma di ciò, c’è da dire che, 
mentre il Testo Unico Bancario concepisce quello di pagamento come il servizio cen-
trale dell’IP, per il gestore di piattaforma tale servizio, nonostante la sua importanza, è 
solo una delle prestazioni rese e nemmeno la principale.
Ancora, in applicazione delle disposizioni della sez. IX del. Banca d’Italia 584/2016, 
i gestori di portali di crowdlending, i gestori di portali di crowdlending autorizzati alla 
prestazione di servizi di pagamento sono sottoposti alla disciplina sostanziale, e alla 
conseguente vigilanza prudenziale. Tuttavia, è evidente che gli obblighi informativi 
e di condotta rilevanti si applicano in capo al gestore-IP solo per quanto riguarda la 
prestazione dei servizi di pagamento, mentre non sono soggetti a tutela altri rilevanti 
servizi, e nello specifico quelli di valutazione del merito creditizio dei prenditori e del 
grado di propensione al rischio dei prestatori, nonché di informazione sui rischi del 
prestito e sulle conseguenze dell’inadempimento34. 
Pertanto, la soluzione dell’istituto di pagamento al problema del contatto fra il crow-

29  Tar Lazio, sez. III, n. 12848/2009.
30  G. Desiderio, L’attività bancaria, in F. Capriglione (a cura di), L’ordinamento finanziario italiano, I, Padova, 
2010, 402. Come evidenzia V. Santoro, I conti di pagamento degli istituti di pagamento, in Giur. Comm., 1, 2008, 
868, il divieto in capo all’istituto di pagamento di utilizzare i fondi consegnati dagli utenti impedisce la 
qualificazione del rapporto utente-IP come mutuo; il rapporto è piuttosto inquadrabile alla stregua di 
un mandato di pagamento per conto dell’utente.
31 C. Schena – A. Tanda – C. Arlotta – G. Potenza, Lo sviluppo del Fintech. Opportunità e rischi per l’industria 
finanziaria nell’era digitale, in Quaderni Fintech - Consob, 1, 2018, 29.
32  E. Macchiavello, Le piattaforme di marketplace lending alla prova delle tradizionali riserve di attività in ambito 
finanziario (e delle discipline connesse), in A. Sciarrone Alibrandi et al., Marketplace lending, cit.
33  Per un interessante approfondimento sull’art. 114 T.U.B, si v.: A. Urbani, Commento sub art. 114-undecies 
t.u.b., in F. Capriglione (a cura di), Commentario al Testo unico (2018), cit., 1804 ss.
34  E. Macchiavello, Le piattaforme, cit.; in una prospettiva più generale, è rilevante M. Pellegrini, Il Diritto 
Cybernetico nei riflessi sulla materia bancaria e finanziaria, in F. Capriglione (a cura di), Liber Amicorum Guido 
Alpa, Padova, 2019.
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dlending e le riserve di attività esaminate coglie solo uno degli aspetti caratterizzanti il 
fenomeno, mentre ne trascura altri e più rilevanti35, che «restano non regolati da di-
sposizioni settoriali ed esenti da controlli delle autorità».36 In particolare, non vengono 
trattati nel dettaglio i rischi connessi all’efficienza nell’allocazione delle risorse, alla 
stabilità finanziaria (con riguardo ad eventuali incrementi delle insolvenze dei debitori 
e dell’entità dei prestiti, soprattutto se erogati da investitori professionali collegati ad 
altri intermediari), alla protezione degli utenti, in particolar modo dei consumatori, 
sotto il profilo della trasparenza e della correttezza dell’informazione sulle condizioni 
applicate dei rischi dell’investimento37.
Un’ultima riflessione con riferimento alla posizione del gestore deve essere fatta per 
quanto riguarda una sua possibile qualificazione come mediatore creditizio.
A tale proposito, poiché negli schemi di lending prevalenti in Italia i finanziamenti non 
provengono da intermediari autorizzati, viene meno la possibilità di inquadrare i ge-
stori nell’ambito della figura di cui all’art. 128 – sexies T.U.B.; ciò perché il comma 1 di 
tale norma prevede che il rapporto di mediazione «per la concessione di finanziamenti 
sotto qualsiasi forma» sia instaurato con «banche o intermediari finanziari previsti dal 
titolo V» del T.U.B.

5. La posizione del prenditore

Appare invece maggiormente delicata la posizione del prenditore, attesa la natura 
aperta e collettiva della piattaforma attraverso la quale quest’ultimo può sollecitare 
adesioni a richieste di finanziamento facendosi carico dell’obbligo di rimborso secon-
do lo schema programmatico tipico “denaro-tempo-denaro”.38 Ora, poiché le qualifi-
cazioni di legge (art. 11, c. 3 e 4 T.U.B.) e le relative disposizioni attuative rappresen-
tano gli unici riferimenti idonei a definire l’ambito di applicazione dell’ampia nozione 
di pubblico – ciò al fine di distinguere la raccolta presso il pubblico da quella privata, 
non oggetto di riserva di attività in quanto rivolta a determinate categorie di soggetti 
non considerate «bisognevoli di tutela da parte dell’ordinamento», secondo l’interpre-
tazione funzionale39- proprio a queste fa riferimento la sez. IX della del. Banca d’Italia 
584/2016 per delimitare uno spazio entro il quale collocare il prenditore compatibil-
mente con i vincoli normativi esaminati. 
In tal modo, reiterando le disposizioni dell’art. 2, c. 2 del. Cicr. 1058/2005 che attua 
l’art. 11 T.U.B., ai fini dell’esclusione dell’attività di acquisizione di fondi con obblighi 
di rimborso, la Banca d’Italia evidenzia la necessaria esistenza del requisito della per-

35  E. Macchiavello, Peer – to – peer lending ed informazione: la tutela dell’utente online tra innovazione finanziaria, 
disintermediazione e limiti cognitivi, in Banca Impresa e Società, 2015, 266 ss.
36  Camera dei Deputati, VI Commissione (Finanza), Indagine conoscitiva sulle tematiche relative all’impatto 
della tecnologia finanziaria sul settore finanziario, creditizio e assicurativo. Audizione del Vice Direttore Generale della 
Banca d’Italia Fabio Panetta, 29 novembre 2017, reperibile in bancaditalia.it.
37  M. Bofondi, Il lending-based crowdfunding: opportunità e rischi, in Banca d’Italia, Questioni di Economia e 
Finanza, n. 375, 2017. 
38  P. Ferro Luzzi, Lezioni di diritto banario, Torino, 2012.
39  Ivi, 130.

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-direttorio/int-dir-2017/panetta-29112017.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-direttorio/int-dir-2017/panetta-29112017.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-direttorio/int-dir-2017/panetta-29112017.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2017-0375/index.html
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sonalizzazione delle trattative individuali tra finanziatori e prenditori.
Secondo il provvedimento, si può parlare di trattative personalizzate, quanto le parti 
«sono in grado di incidere con la propria volontà sulla determinazione delle clausole 
del contratto tra loro stipulato e il gestore del portale si limita a svolgere un’attività di 
supporto allo svolgimento delle trattative precedenti alla formazione del contratto». 
Detta condizione «si considera rispettata, ad esempio, allorché il gestore predisponga 
un regolamento contrattuale standard che costituisce solo una base di partenza delle 
trattative, che devono essere in ogni caso svolte autonomamente dai contraenti, even-
tualmente avvalendosi di strumenti informativi forniti dal gestore».
In questo senso va anche l’ulteriore indicazione contenuta nelle disposizioni della 
Banca d’Italia sull’opportunità per il gestore di prevedere limiti massimi all’ammonta-
re dei prestiti che i singoli soggetti possono ottenere tramite piattaforma: ciò serve a 
impedire ai soggetti non bancari di raccogliere fondi per ammontare rilevante presso 
un numero indeterminato di risparmiatori”.
Va però osservato che la soluzione di valorizzare l’elemento della personalizzazione 
delle trattative risulta non solo estremamente formalistica, poiché in molti casi si può 
ritenere sussistente tale carattere solo se si intende la personalizzazione in senso “for-
temente automatizzato”40; ma soprattutto può essere insoddisfacente se ai fini dell’in-
terpretazione del termine “pubblico” e dunque dell’individuazione della ragione della 
riserva a favore delle banche si accede alla prospettiva funzionale.
Infatti, non si può ritenere scontato che i prestatori del crowdlending (finanziatori al 
dettaglio o comunque non professionali) siano in grado o riescano a valutare il me-
rito dell’investimento in base all’informazione disponibile sul portale, come è invece 
presupposto nello schema della relazione bilaterale che giustifica la neutralità dell’or-
dinamento nei confronti di questo modello di raccolta privata secondo l’art. 2, c. 2, 
del. Cicr 1058/200541.
In conclusione, sempre nella prospettiva del prenditore, la del. Banca d’Italia 584/2016 
sottolinea che non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico «l’acquisizione di 
fondi presso soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale operanti nei settori banca-
rio, finanziario, mobiliare, assicurativo e previdenziale». Tale precisazione conferma 
la compatibilità con la riserva di attività di ogni schema operativo di peer – to – peer 
lending (proprio o improprio) che ammetta quale finanziatore esclusivamente banche o 
altri intermediari autorizzati, atteso che, in queste ipotesi, a prescindere dalla qualifica 
soggettiva del prenditore, la raccolta si intende effettuata “presso” soggetti sottoposti 
a vigilanza prudenziale e non presso il pubblico42.

40  Si veda E. Macchiavello, Le piattaforme, cit., 131. Bisogna interrogarsi se nei casi di suddivisione 
delle somme messe a disposizione per il finanziamento di una pluralità dei prenditori sia sufficiente, 
ai fini del mantenimento del carattere della personalizzazione, che la suddivisione avvenga in funzione 
di predeterminate strategie personalizzate indicate dal prestatore, perché sotto il profilo del prenditore 
non è facile ipotizzare le stesse forme di preferenza se non l’individuazione della durata e di un tasso 
di interesse massimo.
41  V. Troiano, Commento all’art. 11, cit., 158.
42  Sul significato del termine “presso”, si veda V. Troiano, Commento all’art. 11, cit., 153.
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6. La posizione del prestatore

Infine, con riferimento alla posizione dei prestatori e a fini di maggiore completezza, 
una breve considerazione va fatta: considerato che le erogazioni mediante crowdlending 
sono riconducibili all’attività di concessione di finanziamenti “sotto qualsiasi forma” 
definita dall’art. 2, c. 1, d.m. 53/2015 (attuativo degli artt. 106, c. 3, 112 c. 3, e 114 
T.U.B., nonché dell’art. 7 – ter, c. 1 – bis, l. 130/1999), si potrebbe immaginare una po-
tenziale violazione della riserva di legge fissata dall’art. 106, c. 1, T.U.B. a favore degli 
intermediari finanziari autorizzati e iscritti nell’albo unico, nei casi in cui per la fre-
quenza e numerosità delle erogazioni da parte di uno stesso finanziatore privato non 
autorizzato, appaia prossima l’integrazione del requisito dell’esercizio nei confronti del 
pubblico. Tuttavia, va detto che la realizzazione di simile eventualità appare remota, se 
è vero che i gestori delle piattaforme di lending richiedono ai prestatori una dichiarazio-
ne di non professionalità nell’esercizio del credito; soprattutto in considerazione del 
fatto che il possibile esercizio di attività creditizia non autorizzata comporterebbe la 
nullità dei contratti conclusi dal prestatore per violazione dell’art. 1418 c.c.43.

7. Conclusioni

A conclusione di tale ricostruzione, che non ha alcuna pretesa di essere esaustiva ma 
vuole semplicemente fornire le linee generali degli scenari autorizzativi e di vigilanza 
relativi a realtà nuove come quelle delle piattaforme peer to peer, è evidente che tale 
fattispecie ad oggi non rappresenta più un fenomeno isolato, ma concreta realtà dell’e-
norme portata economica. Fa parte di quella che oggi può essere definita “finanza 
alternativa”44 e in questo senso la necessità di regole più definite e precise si fa impel-
lente e diventa imprescindibile. Tuttavia, come è stato sottolineato, in mancanza di una 
normativa organica e trasversale, queste nuove e complesse realtà legate al fenomeno 
Fintech vengono regolate dalla disciplina interna ed europea esistente.
Ciò che al momento è chiaro è che il legislatore, così come le autorità che si occupano 
di queste tematiche, da un lato emanano discipline dall’evidente taglio intersettoriale, 
tenendo sempre ben presente la travolgente e invasiva realtà del Fintech, e dall’altro 
cercano di ricondurre le nuove categorie a discipline e schemi già esistenti. Se sotto 
certi aspetti tale operazione sembra portare a risultati soddisfacenti, poiché le nuove 
fattispecie presentano caratteri molto simili a quelle già esistenti; per altri vi sono an-
cora delle preoccupanti zone d’ombra, in cui i nuovi operatori riescono a sfuggire alle 
regole. A ciò si aggiunga l’evidente cifra innovativa. Infatti, se gli “antenati” ai quali 
questi fenomeni si ispirano erano soprattutto appannaggio di una certa classe impren-
ditoriale e di un certo pool di investitori, la loro evoluzione e il conseguente utilizzo 
della rete hanno incrementato i numeri del settore. Ma non solo, una simile crescita 
potrebbe portare a conseguenze ben più importanti, come il superamento della tradi-

43  Nello specifico, R. Federico, Commento all’art. 106, in Commento all’art. 106, in R. Costi – F. Vella (a 
cura di), Commentario breve al Testo Unico Bancario, Milano, 2019, 596.
44 A. Fiorelli, Forme di lending e finanza alternativa, Il diritto di internet nell’era digitale, Milano 2020, 1221 ss.
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zionale filosofia nostrana del risparmio.
Pertanto e in definitiva, resta sempre presente l’auspicio di una nuova regolamentazio-
ne, che possa ispirarsi a pochi ma efficaci principi e a poche regole evitando di aggra-
vare in tal modo quella frammentazione normativa alla quale purtroppo assistiamo già 
da tempo e che non giova a nessuno.
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Abstract

Il contributo intende mettere in evidenza la complessità delle questioni che attualmen-
te rileviamo nel settore del consenso informato digitale e fare emergere le possibili 
criticità che possono verificarsi nell’applicazione delle norme di diritto pubblico esi-
stenti in materia. Lo sviluppo progressivo dei modelli digitali di assistenza necessita di 
criteri e parametri per valutare l’accessibilità e la disponibilità delle tecnologie dell’in-
formazione e della comunicazione soprattutto da parte dei pazienti fragili, l’usabilità 
e l’accettabilità sociale e familiare delle tecnologie, lo sviluppo di modalità decisionali 
inedite che facciano riferimento alla condivisione delle decisioni fra paziente, caregi-
ver e professionisti. Un generale ripensamento delle pratiche digitali di cura dovrebbe 
sollecitare riflessioni e considerazioni sulla efficacia e fattibilità del ricorso a auspicabili 
modalità miste o ibride nella pratica sanitaria che contemplino un possibile contem-
peramento fra possibilità virtuali di contatto e occasioni reali di sviluppo in persona 
delle relazioni di cura.

This paper aims to highlight the complexity of  the issues that we currently encounter 
in the field of  digital informed consent and to highlight the possible critical issues 
that may occur in the application of  existing public law rules on the subject. The 
progressive development of  digital models of  care requires criteria and parameters 
to evaluate the accessibility and availability of  information and communication tech-
nologies, especially by frail patients, the usability and social and family acceptability 
of  technologies, the development of  new shared decision-making methods between 
patient, caregivers and professionals. A general rethinking of  digital care practices 
should prompt reflections and considerations on the effectiveness and feasibility of  
the use of  desirable mixed or hybrid modalities in health practice that contemplate a 
possible reconciliation between virtual possibilities of  contact and real opportunities 
for personal development of  care relationships.

* L’articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a referaggio “a doppio cieco”.
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Sommario
1. Premessa. – 2. La normativa su consenso informato e tecnologie. – 3. Il consenso 
informato nelle Linee guida sulla dematerializzazione del consenso informato e nelle 
Indicazioni dell’Istituto superiore di sanità sui servizi di telemedicina. – 4. Le indica-
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1. Premessa

L’intento di questo contributo è quello di mettere in evidenza la complessità delle que-
stioni che attualmente rileviamo nel settore del consenso informato digitale ad opera 
del progressivo uso delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione in am-
bito sanitario e fare emergere le possibili criticità che possono verificarsi nella prassi 
delle relazioni di cura e di fiducia di cui all’art. 1, c. 2, della l. n. 219 del 2017 recante le 
norme su consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento1.
Se ci poniamo sul piano della garanzia dei diritti, il consenso informato costituisce 
uno di quei principi fondamentali che presidiano la materia della tutela della salute. 
Rispetto a questo, la Corte costituzionale in una notissima sentenza, la n. 438 del 2008, 
ha definito il consenso informato come la sintesi di due diritti fondamentali della per-
sona: quello all’autodeterminazione e quello alla salute2, declinato nella giurisprudenza 
costituzionale, nella sua dimensione prestazionale, come diritto ad essere curato nella 
maniera più efficace possibile secondo le evidenze scientifiche più avanzate3.
Nello stesso costante filone giurisprudenziale il confine fra terapie ammesse e terapie 
non ammesse, sulla base delle acquisizioni scientifiche e sperimentali, viene rappresen-
tato come una determinazione che deriva dall’applicazione dei principi fondamentali 
della materia, collocandosi  «all’incrocio fra due diritti fondamentali della persona ma-
lata: quello ad essere curato efficacemente, secondo i canoni della scienza e dell’arte 

1  Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, n. 219 del 22 
dicembre 2017. Sulla l. n. 219 del 2017, si veda il numero monografico dedicato della Rivista di biodiritto, 
1, 2018; G. Baldini, Prime riflessioni a margine della legge 219, in Rivista di biodiritto, 2, 2018; R. Pescatore, 
Appunti di analisi linguistica per l’uso della legge 22 dicembre 2017, n. 219. Norme in materia di consenso informato 
e di disposizioni anticipate di trattamento, in Rivista di biodiritto, 2, 2018; S. Canestrari, “Una buona legge buona”: 
la legge 219 del 2017 e la relazione medico-paziente, in Diritto e salute. Rivista di sanità e responsabilità medica, 
4, 2018; P. Borsellino, Consenso informato e autodeterminazione terapeutica nella legge sul testa-mento biologico, in 
Diritto e salute. Rivista di sanità e responsabilità medica, 4, 2018; D. Lenzi, La legge 219/2017 e il difficile percorso 
parlamentare, in Diritto e salute. Rivista di sanità e responsabilità medica, 4, 2018.  
2  Si veda il paragrafo 4 del Considerato in diritto della sentenza della Corte costituzionale n. 438 del 
2008.
3  Si veda sul punto il paragrafo n. 8 del Considerato in diritto della sentenza della Corte costituzionale 
n. 169 del 2017.
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medica; e quello ad essere rispettato come persona, e in particolare nella propria inte-
grità fisica e psichica»4.
Se però ci poniamo all’interno di una prospettiva applicativa e di attuazione normativa, 
il consenso informato non può che essere rappresentato come un processo, una serie 
di atti consequenzialmente connessi posti in essere nelle diverse fasi che compongono 
quel processo dinamico all’esito del quale viene prodotto un atto complesso nel qua-
le sono rappresentate le dichiarazioni di volontà di soggetti che operano quali attori 
della relazione di cura e di fiducia che, nella lettera della l. n. 219 del 2017, «si basa sul 
consenso informato nel quale si incontrano l’autonomia decisionale  del  paziente e la 
competenza, l’autonomia professionale e la responsabilità del medico»5.
L’impiego delle tecnologie può riguardare tutte le fasi del processo del consenso in-
formato, ossia la fase del primo contatto, la fase dell’informativa, la fase della manife-
stazione del consenso/dissenso, la fase della documentazione del consenso/dissenso.
In questa sede per tecnologie si fa riferimento a una nozione ampia di tecnologia della 
comunicazione e dell’informazione, includendo piattaforme, software, dispositivi di 
comunicazione che consentono video-chiamate, scambi di messaggi e contenuti au-
dio/video o contatto telefonico6.
In letteratura, il tema inizia ad essere affrontato in maniera estesa e condivisa a livello 
internazionale in quanto si comincia a parlare di un consenso elettronico sfaccettato e 
declinato in molteplici forme come “digital informed consent”, “electronic informed consent”, 
“online informed consent”, “interactive informed consent”, “dynamic informed consent” (quest’ulti-
mo indicato per le biobanche, ad es.)7.
In questo contributo cercheremo di individuare quali sono gli elementi che emergono 
dalla normativa sui possibili intrecci fra consenso informato e tecnologie e quale l’im-
patto delle tecnologie sugli aspetti essenziali del consenso informato alle cure. Focaliz-
zeremo, dunque, l’indagine su questi interrogativi attraverso una analisi sintetica delle 
rilevanti norme adottate sul piano europeo, internazionale e nazionale.
Nelle osservazioni conclusive tireremo le fila del discorso cercando di individuare le 
implicazioni “contingenti” e quelle che hanno un carattere maggiormente “ordinario”, 
che si presume possano svilupparsi nella gestione del consenso informato all’interno 
delle pratiche assistenziali digitali che si stanno progressivamente diffondendo anche 
sulla spinta delle riorganizzazioni richieste dal Piano Nazionali di Ripresa e Resilienza 
(PNRR)8. 

4  Si vedano le sentenze della Corte costituzionale n. 282 del 2002 e n. 383 del 2003.
5  Si veda la l. del 22 dicembre 2017, n. 219, l’art. 1, c. 2, Norme in materia di consenso informato e di 
disposizioni anticipate di trattamento. 
6  Su una prima classificazione delle tecnologie sanitarie e sulle loro caratteristiche, si vedano MedTech 
Europe Position Paper, Recognising the value of  digital health apps: an assessment of  five European healthcare systems,  
16 November 2021; IQVIA Institute Report, Digital health trends 2021. Innovation, evidence, regulation, and 
adoption, 22 July 2021.
7  Si veda E. De Sutter - D. Zaçe - S. Boccia - M.L. Di Pietro - D. Geerts - P. Borry - I. Huys, 
Implementation of  electronic informed consent in biomedical research and stakeholders’ perspectives: systematic review, 
in Journal of  medical internet research, 2020; C. Chen - P. Lee - K.J. Pain - D. Delgado -  C.L. Cole - T.R. 
Campion, Replacing paper informed consent with electronic informed consent for  research in academic medical centers: 
a scoping review, in AMIA summits on translational science proceedings, 30 May 2020.
8  Si veda il Piano di ripresa e resilienza trasmesso il 30 aprile 2021 alla Commissione europea e la 

https://www.medtecheurope.org/news-and-events/news/publication-of-medtech-europe-position-paper-recognising-the-value-of-digital-health-apps-an-assessment-of-five-european-healthcare-systems/
https://www.iqvia.com/insights/the-iqvia-institute/reports/digital-health-trends-2021
https://www.iqvia.com/insights/the-iqvia-institute/reports/digital-health-trends-2021
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7233043/
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2. La normativa su consenso informato e tecnologie

A livello europeo sono numerose le fonti che forniscono alcune indicazioni fonda-
mentali in materia di consenso informato e impiego delle tecnologie. Innanzitutto, 
il regolamento sulla protezione dei dati personali, regolamento del Parlamento euro-
peo e del Consiglio n. 679 del 2016, che rappresenta il primario termine di paragone 
nel settore della gestione del rischio correlato all’impatto delle tecnologie sulla pro-
tezione dei dati e che prevede che il consenso al trattamento dei dati sia prestato in 
forma scritta, anche attraverso mezzi elettronici9. Il regolamento sulla protezione dei 
dati personali non costituisce soltanto una primaria infrastruttura normativa sul tema 
dell’impatto delle tecnologie sulla protezione dei dati ma costituisce altresì, in senso 
più ampio, un punto di riferimento generale in materia di gestione del rischio corre-
lato all’impatto delle tecnologie sulla garanzia dei diritti fondamentali in quanto la sua 
strutturazione sul principio della valutazione del rischio e della conseguente gestione 
del rischio configura uno standard di tutela che è stato progressivamente impiegato 
anche nella successiva normativa espressa nella proposta della Commissione sulla in-
telligenza artificiale del 21 aprile 202110.
A sua volta, un altro regolamento dell’Unione europea pertinente in materia, il rego-
lamento sull’identità digitale11, avente l’obiettivo di fornire una base normativa euro-
pea per i mezzi di identificazione elettronica al fine di rafforzare il mercato comune, 
assimila la firma elettronica alla firma autografa12, ma in materia sanitaria rinvia agli 
orientamenti che nel settore deve adottare la rete di autorità nazionali responsabili 
dell’assistenza sanitaria online13.
Le leggi nazionali in questo campo sono differenti e alcuni paesi durante la pandemia 

Decisione di esecuzione del Consiglio relativa all’approvazione della valutazione del piano per la ripresa 
e la resilienza dell’Italia, Bruxelles, 13 luglio 2021.
9  Si veda il considerando 32 del regolamento (UE) 679/2016.
10  Sulla classificazione dei sistemi ad alto rischio, si veda il Titolo III della Proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale e 
modifica alcuni atti legislativi dell’Unione, Bruxelles, 21 aprile 2021.
In letteratura sull’individuazione delle caratteristiche dei diversi approcci basati sul rischio nelle norme 
di derivazione europea, si vedano P. Dunn - G. De Gregorio, AI Act, rischio e costituzionalismo digitale, 
in Medialaws, 22 aprile 2022; G. De Gregorio – P. Dunn, The European Risk-Based Approaches: Connecting 
Constitutional Dots in the Digital Age, in Common Market Law Review, p. 59-2, 2022.
11  Si veda il Regolamento eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) - regolamento 
(UE) 910/2014.
12  Si veda il considerando 49 e l’art. 25 del regolamento (UE) 910/2014.
13  Si veda il considerando 10 del regolamento (UE) 910/2014 dove si legge: «La direttiva 2011/24/UE 
del Parlamento europeo e del Consiglio istituisce una rete di autorità nazionali responsabili dell’assistenza 
sanitaria online. Per migliorare la sicurezza e la continuità dell’assistenza sanitaria transfrontaliera, 
tale rete deve elaborare orientamenti sull’accesso transfrontaliero ai dati e ai servizi elettronici, 
anche sostenendo misure comuni di identificazione e autenticazione per agevolare la trasferibilità 
dei dati nell’assistenza sanitaria transfrontaliera. Il riconoscimento reciproco dell’identificazione e 
dell’autenticazione elettronica è un fattore essenziale per realizzare l’assistenza sanitaria transfrontaliera 
per i cittadini europei. Quando i cittadini viaggiano per ottenere assistenza medica, la loro cartella 
clinica deve essere accessibile nel paese in cui si sottopongono alle cure. Ciò richiede un quadro di 
identificazione elettronica solido, sicuro e affidabile». Cfr. gli orientamenti contenuti nel seguente 
documento: E-Health network, Common eID Approach for Health in the European Union, 24 March 2021.
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hanno proceduto a dotarsi di una normativa sul consenso elettronico (si pensi a quan-
to avvenuto in Spagna)14. In materia non esiste una regolazione europea omogenea, 
cosicché tale vuoto normativo costituisce una vera e propria lacuna regolatoria che a 
livello europeo incide sul settore della telemedicina la cui difficoltosa perimetrazione 
si può ritenere il principale determinante della suddetta lacuna poiché costituisce un 
ambito normativo di confine, ossia di intersezione fra i servizi dell’informazione e i 
servizi sanitari. Una regolazione europea della telemedicina dovrebbe, senza dubbio, 
affrontare in maniera preliminare e diretta anche le problematiche connesse al consen-
so informato digitale15.
Durante la pandemia di Covid-19, l’European Medicine Agency (di seguito Ema) ha 
tempestivamente elaborato linee guida sulla gestione delle sperimentazioni cliniche16 e 
ha affermato che nel caso in cui le sperimentazioni non fossero rinviabili perché aventi 
ad oggetto, ad esempio, un farmaco o una terapia contro il Covid o per altre malattie 
per cui non fosse disponibile una cura, si dovesse fare ricorso a modalità alternative 
per l’acquisizione del consenso informato o per il rinnovo del consenso (ove necessa-
rio a causa degli emendamenti da apportare al protocollo). Quindi l’Ema, da una parte, 
in queste linee guida ha fatto riferimento al contatto via telefono o video-chiamata e 
all’invio del modulo firmato per email – ma, d’altra parte, in modo altrettanto soler-
te, si è mossa nel senso di evidenziare, altresì, la necessità di ricorrere alla procedura 
ordinaria di consenso appena le condizioni sociali, ambientali e epidemiologiche lo 
rendessero possibile17.
L’Ema in questo frangente ha rinviato alle legislazioni nazionali per l’individuazione 
dei sistemi elettronici comunemente utilizzati e accettati nei paesi membri per i con-
sensi a distanza18.
Questo perché non esiste una normativa europea omogenea ed è stata rileva comun-
que la necessità all’interno di procedure elettroniche di consenso informato di dotarsi 
di sufficienti standard di tipo tecnologico e normativo - si pensi soprattutto alla neces-

14  Per la Spagna cfr. Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, modificata dalla ley n. 6 
dell’11 novembre 2020. 
15  Si veda la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sullo spazio europeo 
dei dati sanitari (COM 2022 197 final), all’art. 8 rubricato “Telemedicina nel contesto dell’assistenza 
sanitaria transfrontaliera”, stabilisce che: «Qualora accetti la prestazione di servizi di telemedicina, 
uno Stato membro accetta, alle stesse condizioni, l’erogazione di servizi dello stesso tipo da parte 
di prestatori di assistenza sanitaria situati in altri Stati membri». È indubbio che la regolazione della 
telemedicina, come modalità di fornitura del servizio sanitario, costituisca una competenza interna agli 
Stati, come previsto dall’art. 168 del TFUE. Tuttavia, considerate le potenzialità transfrontaliere della 
telemedicina anche in riferimento a una più efficace circolazione dei servizi, si potrebbe auspicare un 
intervento unionale in materia che possa incidere anche sulle pratiche di consenso informato digitale.
16  Si veda Ema, Guidance on the management of  clinical trials during the covid-19 (coronavirus) pandemic, 4 
February 2020.
17  Ema, Guidance on the management of  clinical trials  during the covid-19 (coronavirus) pandemic, 4 February 
2020, 4 ss. Sul tema dell’impatto delle tecnologie sul consenso informato nelle sperimentazioni cliniche 
durante la pandemia, si veda L. Palazzani, Clinical trials in the time of  a pandemic: implications for informed 
consent, in Rivista di biodiritto, 2, 2021, special issue;  C. Petrini, The ethics of  observational/epidemiological 
research conducted within the Covid-19 pandemic: implications for informed consent,  in Rivista di biodiritto, 2, 2021, 
special issue.
18  Ema, Guidance on the management of  clinical trials during the covid-19 (coronavirus) pandemic, 4 February 
2020, 11.

https://teseo.unitn.it/biolaw/article/view/1707
https://teseo.unitn.it/biolaw/article/view/1707
https://teseo.unitn.it/biolaw/article/view/1706
https://teseo.unitn.it/biolaw/article/view/1706
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sità di ricorrere a tecnologie che diano sufficienti garanzie di rispetto della privacy e 
dell’autodeterminazione della persona coinvolta nella sperimentazione.
A livello internazionale la situazione è molto differente. 
Si pensi al contesto degli Stati Uniti dove da alcuni anni è stata adottata una norma-
tiva sul ricorso al consenso informato elettronico che prevede l’impiego di una serie 
di dispositivi e tecnologie (software, piattaforme, etc.) al fine di garantire il consenso 
informato anche a distanza19.
In altri paesi, come il Canada20 e l’Australia21, il consenso informato elettronico costi-
tuisce una acquisizione più recente e nei vari documenti in materia e che riguardano le 
sperimentazioni ci sono norme sul “tele-trial” e il “digital consent”22.
A livello nazionale il quadro di norme rilevanti in materia è costituito da un complesso 
intreccio di norme cui fare riferimento e da una serie di rinvii a fonti di soft law23.
Innanzitutto, la l. n. 219 del 2017 individua tutte le fasi del processo del consenso 
informato cui facevamo menzione prima, ossia la fase del primo contatto, dell’infor-
mativa, della manifestazione del consenso/dissenso, della documentazione del con-
senso/dissenso24.
In particolare, all’art. 1, c. 4, della l. n. 219 del 2017 si legge che: «Il consenso infor-
mato, acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente, 
è documentato in  forma scritta  o  attraverso  videoregistrazioni  o,  per  la  persona  
con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di  comunicare».
Qui viene descritta in maniera chiara una modalità di impatto delle tecnologie sulla 
fase della documentazione del consenso informato al fine di venire incontro alle esi-
genze del paziente.
Come dicevamo, la normativa prende in considerazione soprattutto la situazione nella 
quale le tecnologie impattano sull’ultima fase del processo del consenso informato, at-
traverso la digitalizzazione e archiviazione digitale della documentazione del consenso. 
Nel nostro ordinamento tale documentazione è costituita dalla rappresentazione del 

19  Federal Drug Administration, Guidance on conduct of  clinical trials of  medical products during the COVID-19 
public health emergency guidance for industry, investigators, and Institutional Review Boards, updated 30 August 
2021; FDA, Use of  electronic informed consent: questions and answers, December 2016.
20  Government of  Canada, Management of  clinical trials during the COVID-19 pandemic: notice to clinical trial 
sponsors, 6 May 2021.
21  Australian Government, Department of  Health and National Health and Medical Research Council, 
COVID-19: Guidance on clinical trials for institutions, HRECs, researchers and sponsors, 9 April 2020.
22  Sulle principali problematiche relative alle pratiche di consenso informato digitale, emerse e discusse 
nei contesti nazionali menzionati, si veda A.J. Andreotta - N. Kirkham - M. Rizzi, AI, big data, and the 
future of  consent, in AI & society, 18 August 2021; S. Tosoni - I. Voruganti - K. Lajkosz - S. Mustafa - A. 
Phillips - S.J. Kim - R.K. S. Wong - D. Willison - C. Virtanen - A. Heesters - F.F. Liu, Patient consent 
preferences on sharing personal health information during the COVID‑19 pandemic: “the more informed we are, the 
more likely we are to help”, in BMC Medical Ethics, 23, 2022.
23  Si pensi alle linee guida prodotte dalle Società scientifiche e i documenti tecnici prodotti da organismi 
di natura tecnico-scientifica (come l’Istituto Superiore di Sanità, su cui di seguito nel testo). In materia 
di tutela della riservatezza e comunicazione di dati sanitari attraverso email e dispositivi tecnologici, si 
vedano le Linee guida in tema di referti on-line dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali 
del 19 novembre 2009.
24  Si veda art. 1, cc. 2, 3, 4, della l. n. 219 del 2017 su consenso informato e disposizione anticipate di 
trattamento.
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risultato dell’azione amministrativa e della manifestazione del consenso informato da 
parte dell’interessato.
Ossia guardando al prodotto finale di quell’incontro fra autonomia del paziente e 
autonomia professionale si può rilevare che si tratti sostanzialmente di un documento 
amministrativo che recepisce al suo interno il contenuto delle varie dichiarazioni di vo-
lontà nella cornice dell’azione amministrativa in cui si svolge il servizio il cui oggetto 
è rappresentato dalla prestazione sanitaria.
In questo ambito rintracciamo le norme rilevanti all’interno del Decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 445 del 2000 e del d.lgs. 82 del 2005 che costituiscono le 
principali fonti di riferimento del settore25.
Il DPR n. 445 contiene una normativa che si riferisce sostanzialmente alla formazione 
di documenti amministrativi e documenti informatici al fine di disciplinare la forma-
zione dei documenti, la conservazione e gestione degli stessi26.
L’art. 38 del decreto, a tal fine, dispone che: «Tutte le istanze e le dichiarazioni da pre-
sentare alla pubblica amministrazione possono essere inviate anche in via telematica». 
Nei commi successivi si prevedono modalità alternative alla firma in presenza quali 
la firma digitale, l’identificazione tramite carta di identità elettronica, la presentazione 
via mail della dichiarazione unitamente a copia del documento di identità del sotto-
scrittore.
Nel Codice dell’amministrazione digitale, d.lgs. n. 82 del 2005, troviamo una serie di 
norme che registrano a loro volta l’impatto delle tecnologie sull’azione amministrativa.
In particolare, occorre fare riferimento all’art. 20 sulla validità ed efficacia in giudi-
zio dei documenti informatici27 e all’art. 65 che sostanzialmente recepisce nel Codice 
dell’amministrazione digitale l’art. 38 del DPR n. 445, sopra menzionato.
L’art. 15 del Codice dell’amministrazione digitale stabilisce che il ricorso alle tecno-
logie è funzionale per le pubbliche amministrazioni, fra cui rientrano ovviamente le 
amministrazioni sanitarie, alla realizzazione degli obiettivi di efficacia, efficienza, eco-
nomicità e che l’utilizzo delle tecnologie è finalizzato a razionalizzare e semplificare i 
procedimenti, le attività gestionali, i documenti, la modulistica. Il tutto deve avvenire 

25  Si veda Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, “Disposizioni legislative in 
materia di documentazione amministrativa”; d.lgs. del 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione 
digitale.
26  L’art. 20 del Codice stabilisce che: «1. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione 
su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui 
all’articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice.
1-bis. L’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente 
valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed 
immodificabilità, fermo restando quanto disposto dal c. 2.
2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, formato 
nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71, che garantiscano l’identificabilità 
dell’autore, l’integrità e l’immodificabilità del documento, si presume riconducibile al titolare del 
dispositivo di firma ai sensi dell’articolo 21, c. 2, e soddisfa comunque il requisito della forma scritta, 
anche nei casi previsti, sotto pena di nullità, dall’articolo 1350, primo c., numeri da 1 a 12 del codice 
civile [….]».
Sulle regole tecniche concernenti i documenti informatici, si veda F. Faini, Il valore giuridico e probatorio 
delle firme
elettroniche tra neutralità tecnologica, non discriminazione e certezza del diritto, in questa Rivista, 1, 2022, 141 ss.
27  Si veda M. Foglia, La relazione di cura nell’era della comunicazione digitale, in questa Rivista, 3, 2020, 86 ss.
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in conformità alle prescrizioni tecnologiche definite nelle linee guida di riferimento.

3. Il consenso informato nelle Linee guida sulla 
dematerializzazione del consenso informato e nelle 
Indicazioni dell’Istituto superiore di sanità sui servizi 
di telemedicina 

Un esempio di linee guida interessanti in materia è fornito dalle Linee guida per la de-
materializzazione del consenso informato in ambito radiologico adottate con circolare 
dell’Agenzia per l’Italia digitale (di seguito Agid) del 24 gennaio 2018.
Tali linee guida sono state elaborate nell’ambito dell’Agid, in collaborazione con la 
Società italiana di radiologia, con la finalità di orientare la produzione di documenti 
digitali attraverso la identificazione univoca del sottoscrittore e la relativa firma elet-
tronica.
È interessante osservare la rappresentazione grafica del processo del consenso infor-
mato contenuta nelle linee guida menzionate.
Se diamo una occhiata alla figura riportata a pag. 16 delle linee guida dell’Agid e della 
Società italiana di radiologia vediamo che i due processi di consenso informato, digi-
tale e cartaceo, procedono paralleli e che le fasi centrali del consenso informato sono 
fasi che non si sdoppiano e non prevedono l’opzione digitale. Le tecnologie, dunque, 
in questo caso impattano sulla fase iniziale (identificazione del paziente, attribuzione 
della firma, adesione alla firma grafo metrica) e sulla fase finale (firma digitale).

Figura 1: Diagramma di flusso del processo di acquisizione del consenso informato 
(Linee guida per la dematerializzazione del consenso informato in ambito radiologico 
adottate con circolare dell’Agenzia per l’Italia digitale (di seguito Agid) del 24 gennaio 
2018, 16)
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Le parti centrali del processo del consenso informato, in questa rappresentazione gra-
fica, non presentano il menzionato sdoppiamento, nell’opzione digitale e cartacea, ma 
presentano un’unica colonna di riquadri nei quali sono contenuti i principali compiti 
di una fase centrale che è connotata fortemente in senso relazionale. Tale fase centrale, 
infatti, concerne il processo di informazione del paziente sulla procedura diagnostica 
cui sarà sottoposto e della compilazione del questionario anamnestico da parte del 
personale, di concerto con il paziente.
La fase informativa e la fase anamnestica sono pertanto ritenute essere al centro del 
processo informativo e caratterizzate da una componente relazionale e personale ine-
ludibile.
D’altra parte, il potenziale impiego delle tecnologie nella parte iniziale e finale del pro-
cesso costituisce un fattore di rischio che deve essere correttamente affrontato. A tal 
fine le linee guida ricordano quelle che sono le misure da adottare per gestire i rischi 
connessi all’impiego delle tecnologie – si pensi alla previsione di una polizza per l’uso 
della firma elettronica, al consenso da fare firmare per l’uso della firma grafometrica e 
alle cautele in materia di trattamento dei dati biometrici.
In due rapporti dell’Istituto Superiore di Sanità (di seguito ISS) viene descritto il possi-
bile impatto che le tecnologie possono avere sul processo del consenso informato nei 
servizi di telemedicina generale e pediatrica.
Nel Rapporto ISS del 13 aprile 2020, “Indicazioni ad interim per servizi assistenziali di 
telemedicina durante l’emergenza sanitaria COVID-19”, sono affrontate le principali 
problematiche attinenti alle garanzie di sicurezza e affidabilità delle infrastrutture di 
comunicazione28. Si tratta di indicazioni fornite soprattutto per il periodo emergen-
ziale con tutte le prevedibili limitazioni esistenti e attinenti alla necessità di garantire i 
servizi sanitari a distanza nel momento di picco dell’emergenza. 
In particolare, viene indicata a pagina 19 del Rapporto menzionato la sintomatologia, 
correlata a Covid-19, da controllare nei servizi di tele-sorveglianza.

Tabella 2: I sintomi da controllare in telemedicina (Rapporto ISS del 13 aprile 2020, 
“Indicazioni ad interim per servizi assistenziali di telemedicina durante l’emergenza 
sanitaria COVID-19, 19).

28  Si veda il Rapporto ISS del 13 aprile 2020, “Indicazioni ad interim per servizi assistenziali di 
telemedicina durante l’emergenza sanitaria COVID-19”, p. 9. 
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Inoltre, le limitazioni possono riguardare l’impiego dei servizi di telemedicina non 
concernenti pazienti già qualificati come acuti ma possono avere ad oggetto esami 
e visite di controllo e monitoraggio a beneficio di pazienti già conosciuti o non già 
riconosciuti come acuti. Anche considerando i limiti posti ai servizi di telemedicina, 
le misure e le precauzioni per i servizi a distanza non paiono adeguati e sufficienti a 
garantire i diritti dei pazienti all’autodeterminazione, alla privacy, alla qualità delle cure. 
Sugli standard di servizio e sicurezza delle comunicazioni attraverso tecnologie si può 
ritenere che alcune indicazioni stringenti avrebbero potuto essere fornite anche a pro-
tezione specifica del paziente - si pensi all’indicazione di canali ritenuti maggiormente 
sicuri e adeguati rispetto alla trasmissione di informazioni e documentazione. Sul ver-
sante del consenso informato, maggiori indicazioni avrebbero potuto essere elaborate 
facendo ricorso a quella che è la normativa esistente in materia e la giurisprudenza che 
si sta affermando29. 
Nel Rapporto dell’ISS su “I servizi sanitari di telemedicina in pediatria durante e oltre 
la pandemia di Covid” dell’ottobre 2020 vengono individuati i diversi tipi di servizi 
offerti in telemedicina pediatrica (televisita, telemonitoraggio, teleconsulto, teleriabili-
tazione, teleassistenza psicologica, etc.).
Vengono, altresì, indicati i soggetti per i quali un servizio di telemedicina risulta appro-
priato – come abbiamo già menzionato, non i pazienti instabili che possono evolvere 
verso una situazione di urgenza ma i pazienti già conosciuti dal servizio, i minori le cui 
famiglie sono disponibili a accettare un servizio di telemedicina, etc.
Innanzitutto, nel Rapporto ISS sulla telemedicina pediatrica vengono evidenziati una 
serie di aspetti specifici collegati alla telemedicina pediatrica: flessibilità dei sistemi di 
telemedicina pediatrica al fine di adeguarsi alle diverse esigenze connesse alla comu-
nicazione in  pediatria, semplificazione dei processi collegata a una maggiore dimisti-
chezza dei giovani con la tecnologia, integrazione degli strumenti digitali nei percorsi 
di cura che richiede un investimento culturale e formativo dei professionisti.
In questo Rapporto viene evidenziato come la tecnologia inevitabilmente durante la 
pandemia ha impattato anche sulle fasi centrali del processo del consenso informato. 
In relazione al settore del consenso informato pediatrico in telemedicina vengono 
indicati una serie di aspetti qualificanti: devono essere indicati i possibili rischi e be-
nefici dei servizi offerti in telemedicina e la differenza fra i servizi in remoto e quelli 

29   Come evidenziato, l’art. 20, c. 1-bis, del Codice dell’amministrazione digitale sul valore probatorio 
del documento informatico stabilisce che: «Il documento informatico soddisfa il requisito della forma 
scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, 
altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, 
previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati 
dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 [….]. In tutti gli altri casi, l’idoneità del documento informatico 
a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in 
giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità». In giurisprudenza è 
stato affermato da tempo (si vedano Cass. civ., sez. VI, 13 maggio 2021, n. 12794; Cass. pen., sez. V., 21 
novembre 2017, n. 1822) che la riproduzione informatica di conversazioni via SMS, mail o Whatsapp 
ha valore probatorio in giudizio fino a che tale valore non sia contestato in maniera esplicita, chiara e 
circostanziata. In particolare, ci pare che una attenzione precipua meriti la necessità che gli standard di 
servizio garantiscano la riservatezza dei dati, dell’integrità e della immodificabilità della documentazione 
inviata tramite tecnologie.
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in presenza; inoltre, viene evidenziata l’esigenza di indicare le misure adottate per il 
trattamento dei dati personali e devono essere indicati i requisiti tecnologici e di tutela 
minimi per attivare il servizio30.
Nella tabella n. 3, a pagina 13 del Rapporto ISS, vengono individuati i requisiti per un 
efficace e adeguato servizio di telemedicina: si pensi a un impiego di tecnologie che 
rispettino la privacy; a tecnologie che siano di facile utilizzo per i familiari e per i mi-
nori e adattabili alle diverse necessità che emergono sulla base delle fasce di età – alla 
gamification e interfacce possibilmente da adattare all’età del minore, etc.).

Tabella 3: Requisiti minimi da verificare nel consenso informato per poter garantire la 
fattibilità pratica di un servizio di telemedicina in età pediatrica (Rapporto dell’Istituto 
Superiore di Sanità su “I servizi sanitari di telemedicina in pediatria durante e oltre la 
pandemia di Covid” dell’ottobre 2020, 13).

Le problematiche evidenziate nel Rapporto ISS, infine, concernono i limiti tecnologi-
ci attuali: mancanza di interoperabilità dei dati sanitari a livello nazionale e adozione 
di sistemi e software a livello di singola azienda che determina una impossibilità di 
coordinamento fra i diversi sistemi e modalità di telemedicina impiegate e, da ultimo 
ma non di minore importanza, la questione del digital divide che incide sull’accesso ai 
servizi digitali da parte dei soggetti più vulnerabili, socialmente e economicamente, 
e determinato da un basso livello di alfabetizzazione informatica delle famiglie cui i 
servizi sono rivolti.
Peraltro, i servizi di telemedicina devono poter garantire gli stessi livelli di sicurezza e 
di qualità dell’attività sanitaria in presenza. In tal senso, il contatto visivo consente di 
cogliere tutta una serie di aspetti (segnali di risposta del bambino, ad es.) e rimane uno 
strumento fondamentale.
Un sistema di telemedicina, pur essendo disegnato per aumentare l’accessibilità delle 
cure, può, in ultima analisi, comportare il rischio di creare un divario e una disparità 
di cure tra pazienti che possono accedere al servizio in quanto in possesso dei mezzi 
adeguati e altri che non hanno le stesse disponibilità31.

30  Si veda Rapporto ISS, “Indicazioni ad interim per servizi sanitari di telemedicina in pediatria durante 
e oltre la pandemia COVID-19”, 10 ottobre 2020, p. 13 ss.
31  Sulla creazione di “nuove disuguaglianze” a causa dell’impiego delle tecnologie (in particolare, 
rispetto alla telemedicina), cfr. A. Simoncini, L’uso delle tecnologie nella pandemia e le nuove disuguaglianze, in 
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4. Le indicazioni normative più recenti

Occorre a questo punto fare un riferimento all’art. 21 del d.l. del 27 gennaio 2022, n. 
4, “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di 
lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19, nonché per il 
contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”, convertito 
con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25. L’art. 21 del menzionato decreto 
legge è rubricato “Misure in materia di fascicolo sanitario elettronico e governo della 
sanità digitale” e al fine di realizzare gli obiettivi stabiliti dal PNRR, la cui Missione 6 
riguarda la sanità, apporta una serie di modifiche all’articolo 12 del d.l. del 18 ottobre 
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla l. del 17 dicembre 2012, n. 22132.
Le norme introducono numerose modifiche alla disciplina riguardante il fascicolo sa-
nitario elettronico (FSE) e una serie di indicazioni concernenti la telemedicina.
In particolare, le nuove disposizioni, da c. 5-decies a c. 5-terdecies, sono volte ad 
introdurre un rinnovato ruolo per l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali 
(AgeNaS) nella veste di Agenzia nazionale per la sanità digitale (ASD), al fine di as-
sicurare il potenziamento della digitalizzazione dei servizi e dei processi in sanità. Il 
c. 15-undecies conferisce all’AgeNaS importanti funzioni in materia di telemedicina, 
quali la certificazione delle soluzioni di tecnologia informatica che realizzano servizi 
sanitari digitali, l’accreditamento dei servizi sanitari regionali, oltre che di supporto ai 
fornitori delle medesime soluzioni per favorirne lo sviluppo coordinato,  la gestione 
della piattaforma nazionale di telemedicina e la proposta per la fissazione e il periodico 
aggiornamento delle tariffe per i servizi di telemedicina, da approvare con uno speci-
fico decreto del Ministro della salute. Il c. 15-terdecies dispone, infine, che nella fase 
di attuazione del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, l’AgeNaS dovrà 
esercitare le nuove funzioni ad essa attribuite avvalendosi anche della struttura della 
Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la 
transizione digitale, mediante stipula di apposita convenzione nell’ambito delle risorse 
umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Tali funzioni sono dirette a superare quelle criticità messe in evidenza nei due prece-
dentemente analizzati Rapporti ISS33, ossia la mancanza di interoperabilità fra sistemi 
e ambiti operativi e le incertezze relative alla sicurezza degli strumenti tecnologici 

A. Paino - L. Violante (a cura di), Biopolitica, pandemia e democrazia. Rule of  law nella società digitale, vol. II, 
Bologna, 2021.
32  Occorre ricordare che con la conversione in legge del Decreto Rilancio (d.l. n. 34/2020 convertito 
con modificazioni dalla l. del 17 luglio 2020, n. 77) sono state apportate diverse novità rilevanti per 
il Fascicolo Sanitario Elettronico, quali l’estensione delle tipologie di dati sanitari e socio-sanitari che 
confluiscono nel FSE: sono così inclusi anche quelli che riguardano le prestazioni erogate al di fuori 
del Sistema sanitario nazionale, non solo quelle interne al SSN; l’attivazione e l’alimentazione del FSE 
diviene automatica e più agevole. Il cittadino non dovrà più richiedere l’apertura del proprio fascicolo e 
dare il proprio consenso alla sua alimentazione, ma potrà sempre decidere chi può accedere ai suoi dati 
sanitari, attraverso il meccanismo del consenso esplicito. Resta garantito, inoltre, il diritto di conoscere 
quali accessi siano stati effettuati al proprio FSE.
33  Si veda Rapporto ISS del 13 aprile 2020, “Indicazioni ad interim per servizi assistenziali di telemedicina 
durante l’emergenza sanitaria COVID-19” e Rapporto ISS, “Indicazioni ad interim per servizi sanitari di 
telemedicina in pediatria durante e oltre la pandemia COVID-19”, 10 ottobre 2020.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg
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utilizzati per i servizi di telemedicina.
Siffatte norme, introdotte nell’ordinamento dall’art. 21 del d.l. n. 4 del 2022 “Mi-
sure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavo-
ro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il 
contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico” convertito 
con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, risultano essere pertanto interventi 
pertinenti diretti a superare precise criticità riscontrate nel sistema. Tuttavia è necessa-
rio evidenziare che l’investimento finalizzato all’ammodernamento dell’infrastruttura 
tecnologica del servizio sanitario previsto nel PNRR costituisce un intervento non 
strutturale ma contingente che non consente un finanziamento sul lungo periodo 
della transizione tecnologica del servizio sanitario ma anzi prevede un investimento 
che rende disponibili risorse fino a un certo momento non individuando, ad  esempio 
e nello specifico, le risorse necessarie per il mantenimento della infrastruttura tecno-
logica sul lungo termine. 
Viene, infatti, escluso che vi possano essere oneri permanenti da sostenere oltre il pe-
riodo di durata del PNRR che sarebbero conseguentemente privi di risorse34. 
Così viene stabilito che la telemedicina deve essere regolata quanto a certificazioni, 
interoperabilità, adozione di una piattaforma nazionale ma non viene inserita ancora 
nei livelli essenziali di assistenza consentendo un finanziamento stabile e strutturale.
Infine, considerando che il PNRR interviene soprattutto nella sua missione 6 su due 
direttrici, ossia potenziamento dell’assistenza territoriale e digitalizzazione, possiamo 
constatare come gli interventi più rilevanti nel settore salute, oltre alla istituzione delle 
Case di Comunità, siano stati quelli diretti a potenziare la digitalizzazione dell’assisten-
za sanitaria territoriale35.
In questo ambito, emergono soprattutto le azioni finalizzate a valorizzare la teleme-
dicina (intesa come l’insieme dei servizi di televisita, telemonitoraggio, teleassistenza, 
etc.) rivolta alla popolazione più fragile (anziani, cronici, disabili, etc.).
E’ indubbio che il problema del consenso informato in questo campo intercetti le 
principali esigenze di tutela delle fasce più vulnerabili della popolazione e metta in 
evidenza alcune problematiche sociali e etico-giuridiche molto rilevanti, quali l’accessi-
bilità delle tecnologie (la loro disponibilità e comprensibilità), l’usabilità e l’accettabilità 
familiare e sociale delle tecnologie, la definizione e sperimentazione di modelli decisio-
nali non consueti che fanno riferimento a pratiche di decisione condivisa del paziente 
con la famiglia – si pensi alla situazione di anziani che non possono essere definiti 
incapaci ma le cui capacità cognitive si sono indebolite e devono essere supportati 
all’interno del contesto familiare e sociale in modo tale che siano aiutati a affrontare 

34  Si veda Servizio del bilancio, Nota di lettura «A.S. 2505: “Conversione in legge del decreto del 27 
gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, 
di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento 
degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”», febbraio 2022, Senato della Repubblica, 
XVIII legislatura, 57.
35  Si veda Decreto del Ministero della Salute, Approvazione delle linee guida organizzative contenenti il 
«Modello digitale per l’attuazione dell’assistenza domiciliare», ai fini del raggiungimento della Milestone 
EU M6C1-4, di cui all’Annex alla decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, 
recante l’approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell’Italia, 29 aprile 2022.
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tutte le fasi della cura digitale, fra cui il consenso informato non fornito de visu.
Se si prende in considerazione alcune pratiche sanitarie digitali che diventeranno, a 
causa dell’invecchiamento della popolazione e dell’aumento delle patologie croniche, 
sempre più comuni e diffuse, ad esempio il telemonitoraggio attraverso dispositivi e 
sensori e la televisita attraverso piattaforme di collegamento audio-video, il consenso 
informato recupera certamente un significato cruciale diretto a preservare le risorse di 
autonomia e capacità decisionali della persona fragile e vulnerabile, che riceve cure a  
domicilio, e la finalità di creare stimoli e possibilità di contatto, anche se solo virtuali, 
con i professionisti sanitari.
In questo caso, si pensa che dovranno essere immaginate e programmate modalità 
di presa in carico ibrida che garantiscano occasioni di confronto e discussione de visu 
con il paziente e con i caregiver e tecniche di progettazione del consenso informato 
digitale che consentano al paziente e ai caregiver di percepire la pratica sanitaria digi-
tale come conoscibile e comprensibile in modo tale da evitare al massimo un possibile 
senso di discomfort psicologico rispetto all’impiego delle tecnologie nella relazione 
digitale di cura.

5. Osservazioni conclusive. Implicazioni per il diritto 
pubblico e (auspicabile) ibridazione delle pratiche di 
cura

Cercando di elaborare alcune osservazioni conclusive, occorre chiedersi, infine, quali 
sono le principali implicazioni per il diritto pubblico connesse al ricorso alle tecnolo-
gie nell’ambito del consenso informato.
L’obiettivo di queste osservazioni conclusive è quello di tirare le fila delle riflessioni 
sviluppate soprattutto attraverso le analisi condotte sulla normativa esistente in ma-
teria.
Le implicazioni positive sono molteplici e sono rappresentate da una serie di opzioni 
che l’impiego delle tecnologie rendono disponibili nell’ambito del consenso infor-
mato: si pensi alla possibilità di semplificare alcune fasi del processo - alla cosiddetta 
archiviazione digitale dei consensi; alla possibilità di circolazione maggiormente rapida 
e in quantità aumentata di materiale di diversa tipologia - si pensi a materiale grafico e 
audiovisivo, ad es.; e alla garanzia della qualità documentale del processo del consenso 
informato - si pensi alla garanzia della data e della firma, in particolare.
Le implicazioni negative costituiscono criticità che devono in qualche modo essere 
affrontate sul piano pratico: si pensi alla possibilità di oneri maggiori nella prima fase 
che può richiedere una identificazione e registrazione del paziente per l’uso della tec-
nologia impiegata – in relazione alla firma grafometrica, ad es., e agli adempimenti pre-
visti che risultano essere maggiori nel caso di pazienti vulnerabili e fragili; si consideri, 
poi, che nella relazione in presenza vi è una comunicazione più naturale e senza filtri 
tecnologici e che con l’impiego delle tecnologie la comunicazione potrebbe essere più 
standardizzata e de-personalizzata e potrebbe non tenere conto di alcune specifiche 
esigenze di personalizzazione; si pensi anche alla esclusione e/o limitazione della co-
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municazione non verbale che nel caso di pazienti vulnerabili e fragili può essere con-
siderata un canale privilegiato di comunicazione e contatto personali.
Ci possiamo chiedere, come ulteriore passaggio, con quali modalità affrontare queste 
criticità.
Come abbiamo visto, la disciplina menzionata in regime di “ordinarietà”, quindi al di 
fuori di una situazione meramente emergenziale, concerne soprattutto l’impatto che 
le tecnologie possono avere sulla fase iniziale e finale del processo di consenso infor-
mato.
Se le fasi della informazione e manifestazione del consenso/dissenso possono richie-
dere l’impiego delle tecnologie può essere opportuno adottare una serie di misure in 
modo da estendere l’ambito dell’informazione alla qualità e natura delle tecnologie 
impiegate: può essere necessaria, infatti, la descrizione nel consenso informato del 
tipo di tecnologia utilizzata, l’esplicitazione della ragione per cui si è ricorso a quella 
particolare tecnologia e la comunicazione di quali possono essere i benefici e i rischi 
derivanti dall’impiego della tecnologia opzionata.
Inoltre, il consenso informato in questo caso potrebbe includere una descrizione delle 
misure impiegate al fine di superare i possibili fattori di rischio insiti nell’impiego della 
tecnologia.
Infine, cercando di stringere ulteriormente su questi aspetti applicativi che riguardano 
il processo del consenso informato, si può dire che l’impiego delle tecnologie può in 
astratto riguardare tutte le fasi che compongono il processo del consenso informato 
ma con una serie di differenze che derivano dalle caratteristiche e finalità delle singole 
fasi che compongono il processo.
Le fasi centrali del consenso informato, rappresentate dall’informativa e dalla mani-
festazione del consenso, possono essere considerate fasi delicate dal punto di vista 
comunicativo/relazionale.
La normativa, come abbiamo visto, che sia derivante da fonte legislativa e/o da linee 
guida, in qualche modo riconosce questi aspetti e registra un impiego delle tecnologie 
soprattutto nella fase iniziale, identificazione del paziente, e nella fase finale, quella 
della documentazione del consenso.
Nel caso in cui l’impiego delle tecnologie concerna le fasi centrali del consenso infor-
nato, occorre evidenziare che il progressivo uso delle tecnologie non può esitare nella 
sostituzione totale della interazione umana de visu poiché l’importanza della persona-
lizzazione nelle fasi centrali del consenso informato richiede che venga mantenuto e 
garantito un minimo essenziale di “contatto umano”.
Tali fasi, ossia la fase dell’informativa e della manifestazione del consenso/dissenso, 
sono infatti fasi prettamente relazionali nelle quali la componente personale deve con-
tinuare a essere centrale e valorizzata.
Con una frase sintetica si può affermare che le tecnologie, dunque, possono integrare 
la comunicazione - si pensi alla possibilità di scambio di materiale di diverso tipo, quale 
materiale audio-visivo, grafico, etc. - ma non possono sostituire del tutto la relazione.
La digitalizzazione del consenso informato ha sicuramente le potenzialità di miglio-
rare la qualità documentale del processo (garanzia della firma e della data) e potrà 
contribuire a semplificare l’archiviazione digitale dei consensi informati, questo però 
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tenendo in considerazione la cornice delle misure individuate e finalizzate alla garan-
zia della personalizzazione della relazione di cura e alla tutela del professionista e del 
paziente all’interno di essa.
In queste considerazioni conclusive occorre fare alcuni riferimenti sostanziali anche 
alla possibile trasformazione che concernerà il consenso informato impiegato nelle 
pratiche digitali di cura che si potranno diffondere progressivamente, come è stato 
evidenziato, soprattutto nell’ambito dell’assistenza territoriale.
In questo ambito, lo sviluppo di modelli digitali di cura determinerà un sempre più 
ampio ricorso al consenso informato digitale superando quella distinzione che abbia-
mo tracciato fra fasi della cura maggiormente connotate da un punto di vista relazio-
nale, ossia l’informativa e la manifestazione del consenso/dissenso, e fasi della cura 
caratterizzate da una matrice maggiormente organizzativa-amministrativa, ossia la fase 
del primo contatto e quella della documentazione del consenso informato.
Lo sviluppo di modelli digitali di assistenza territoriale, diretto precipitato dell’attua-
zione del PNRR, possiede la potenzialità di impattare su tutte le fasi della relazione di 
cura determinando l’insorgere di una serie di problematiche etico-giuridiche rilevanti 
e riguardanti soprattutto le persone maggiormente fragili e vulnerabili. Queste pro-
blematiche richiamano la necessità di stabilire criteri e parametri per valutare l’acces-
sibilità e la disponibilità delle tecnologie da parte dei pazienti a domicilio, l’usabilità 
e l’accettabilità sociale e familiare delle tecnologie, lo sviluppo di modalità decisionali 
inedite che facciano riferimento alla condivisione delle decisioni fra paziente e caregiver 
e alla promozione dell’autonomia del singolo nei processi digitali di cura soprattutto 
all’interno di quelle situazioni “grigie” che sono caratterizzate da un possibile indebo-
limento delle capacità cognitive ma che non possono essere qualificate, mediante le 
categorie tradizionali, come perdita totale, parziale o temporanea delle capacità deci-
sionali.
In tutti questi casi, è indubbio che è necessario un generale ripensamento delle prati-
che digitali di cura e, all’interno di esse, del consenso informato digitale in modo da 
sollecitare riflessioni e considerazioni sulla efficacia e fattibilità del ricorso a auspicabili 
modalità miste o ibride nella pratica sanitaria che contemplino un contemperamen-
to, ragionato e declinato sulle dimensioni dell’adeguatezza e dell’appropriatezza delle 
tecniche, dei tempi e degli spazi, fra possibilità virtuali di contatto e occasioni reali di 
sviluppo in persona delle relazioni di cura.
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La proposta di regolamento 
europeo in materia 
di Intelligenza Artificiale: 
verso una “discutibile” tutela 
individuale di tipo consumer-
centric nella società 
dominata dal “pensiero 
artificiale”*

Daniela Messina

Abstract 

Consapevole delle imponenti sfide derivanti dalla diffusione sempre più ampia del 
“pensiero artificiale” che è penetrato nel tessuto delle società tecnologicamente avan-
zate innovandone processi produttivi, tecniche comunicative, meccanismi relazionali 
e modalità di erogazione dei servizi pubblici e privati, l’Unione europea ha avviato, 
negli ultimi anni, una articolata strategia in materia di Intelligenza Artificiale il cui 
primo e rilevante “approdo” normativo è costituito dalla proposta di regolamento 
sull’IA COM(2021) 206. L’obiettivo perseguito è quello di contemperare l’esigenza di 
massimizzare le opportunità offerte da tale tecnologia con l’imperativo di incanalare 
tale complesso fenomeno all’interno di un quadro regolamentare ed etico adeguato, 
basato su principi e valori condivisi a livello europeo e coerente con la Carta dei di-
ritti fondamentali. Tuttavia, nonostante le promettenti premesse orientate a garantire 
uno sviluppo dell’IA di tipo human-centric, tale atto risulta essere debole proprio nella 
costruzione dell’impianto di garanzie destinato agli utenti finali che subiscono la de-
cisione “artificiale”. La proposta, infatti, sembra delineare un sistema consumer-centric 
nel quale la tutela degli utenti viene a strutturarsi quasi esclusivamente attorno agli 
operatori che agiscono all’interno dell’ecosistema dell’intelligenza artificiale. Tale spe-
cifica impostazione impone una seria riflessione sulle molteplici criticità che possono 
emergere in un panorama digitale che assume sfumature sempre più deterministiche 
e rischia di comprimere la sfera di libertà del singolo con inevitabili ripercussioni sulla 
sua dignità, incidendo sul percorso evolutivo della sua persona nella duplice dimensio-
ne di individuo in grado di autodeterminarsi e come partecipante attivo e consapevole 
di una società democratica.

* L’articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a referaggio “a doppio cieco”.
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Aware of  the challenges arising from the ever-widening diffusion of  “artificial thou-
ght”, the European Union has recently launched an articulated strategy on Artificial 
Intelligence. In this perspective, the proposal for an EU regulatory framework on 
artificial intelligence COM (2021) 206 constitutes the first relevant regulatory act ai-
ming to balance the need to make the most of  the opportunities offered by AI with 
the imperative of  channeling this complex phenomenon within an adequate ethical 
and legal framework, based on shared values and consistent with the Charter of  Fun-
damental Rights of  the European Union. However, despite the promising premises 
aimed at guaranteeing a human-centric European development of  AI, this act appears 
weak precisely in building the protection system intended for the addressees of  the 
“artificial decision”. The proposal seems to outline a consumer-centric approach in 
which the protection is articulated almost exclusively around the operators who act 
within the AI ecosystem. This specific approach requires a deep reflection in a panora-
ma that takes on increasingly deterministic shades and risks increasingly compressing 
the individual’s sphere of  freedom with inevitable repercussions on his dignity both 
as an autonomous individual and an active and conscious participant in a democratic 
society.

Sommario
1. L’Intelligenza Artificiale come “trasformatore intelligente” di nuova conoscenza. - 
2. Le Ombre dell’IA sulla capacità di autodeterminazione dell’individuo tra epistemic 
bubbles, eco-chambers e nudging algoritmico. - 3. Il percorso intrapreso dall’Unione europea 
per lo sviluppo di una IA di tipo antropocentrico. - 4. La proposta di regolamento eu-
ropeo COM(2021) 206  in materia di IA – 5. Il futuro quadro di tutela dell’individuo 
nella società del “pensiero artificiale”. – 6. Aspetti critici della proposta di regolamen-
to: un quadro normativo human-centric che non contempla il destinatario della decisione 
algoritmica. – 7. Riflessioni conclusive: verso una “discutibile” tutela dell’individuo di 
tipo consumer-centric? 

Keywords
Intelligenza artificiale – dignità – diritto all’autodeterminazione – identità personale - 
tutela dei dati personali

1. L’Intelligenza Artificiale come “trasformatore 
intelligente” di nuova conoscenza

Ci sono delle innovazioni che più di altre sono in grado di cambiare il corso della 
storia. La loro portata rivoluzionaria è talmente ampia e significativa da travolgere in 
maniera improvvisa ed innovare in modo indelebile dinamiche e processi anche con-
solidati, delineando nuove traiettorie evolutive, prima inimmaginabili. 
Con il suo incedere impetuoso e capillare, l’Intelligenza Artificiale (IA) può sicura-
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mente considerarsi una di queste. È indiscutibile, infatti, che il “pensiero artificiale”1 
sia ormai penetrato nel tessuto delle moderne società, innestando un ciclo di profonde 
trasformazioni che coinvolgono ad ampio spettro processi produttivi, tecniche comu-
nicative, meccanismi relazionali e modalità di erogazione dei servizi pubblici e privati. 
Da obiettivo settoriale e quasi utopistico, in poco tempo, è diventato un fenomeno 
concreto e pervasivo, imponendosi come nuova direttrice di sviluppo delle odierne 
comunità.
Secondo opinione comune, tale salto “evolutivo” è stato determinato prevalentemente 
dall’incessante sviluppo delle tecnologie digitali e il connesso processo di datificazione 
della società umana2. Dopo anni di studi caratterizzati da risultati dalle alterne fortu-

1  L’espressione “pensiero artificiale”, in questo lavoro, è impiegata nella consapevolezza che ad oggi 
la più grande aspirazione degli studiosi dell’IA, vale a dire la replicazione delle capacità cognitive 
umane all’interno di sistemi che siano in grado di sviluppare un ragionamento in maniera autonoma 
e consapevole, costituisca un obiettivo non ancora conseguito e che, presumibilmente, mai lo sarà 
(sull’evoluzione dell’IA e, in particolare, sul cambio di prospettiva determinata dal passaggio da una 
cd. IA “forte” a una “debole” cfr. nt. 3 e 4). Tuttavia, il termine “pensiero” si presta particolarmente 
bene all’analisi che si vuole effettuare perché è in grado di dar conto e rappresentare figurativamente 
la complessità associata a strumenti capaci di mettere in atto processi decisionali che, seppur non 
paragonabili a quelli umani, sono in grado di sviluppare logiche inferenziali talmente avanzate da 
sfuggire, in alcuni casi, alla comprensibilità degli stessi programmatori. Si fa riferimento, infatti, ad un 
capacità di elaborazione estremamente sofisticata che, come si desume anche dalle definizioni riportate 
nel corso del lavoro delineate a livello sovranazionale dalla Commissione europea e dall’High-Level 
Expert Group on Artificial Intelligence e ribadite dalla giurisprudenza nazionale, si innesta su una interazione 
attiva della macchina con l’ambiente esterno e su una intensa attività di elaborazione e di valutazione 
dei dati che contempla anche un’attività di “ragionamento” sulle conoscenze già acquisite e sui risultati 
precedentemente conseguiti, nonchè di determinazione delle migliori azioni da intraprendere per il 
perseguimento di un obiettivo (non sempre compiutamente prefissato). Le attività svolte mediante 
i meccanismi di machine learning, pertanto, non si sostanziano in un processo passivamente rivolto 
al conseguimento di un fine predeterminato sulla base di uno schema di azioni limitate e stabilite 
dall’esterno, come avviene solitamente nel caso di impiego di algoritmi di base, bensì di un processo 
decisionale che si caratterizza per uno sviluppo autonomo della logica implementata all’interno di 
sistemi che imparano a identificare processi e schemi via via sempre più complessi e a individuare 
nuovi percorsi conoscitivi, “facendo tesoro” dell’esperienza nel frattempo acquisita. Tutto ciò anche in 
assenza dell’uomo come nel caso dei processi di apprendimento di tipo non supervisionato. Pertanto, 
pur tenendo conto dell’attuale inesistenza di un “pensiero artificiale” che rispecchi pedissequamente i 
canoni propri dei processi cognitivi umani e la conseguente assenza di coscienza e consapevolezza di sé 
di tali macchine, la definizione permette di cogliere l’essenza di un fenomeno che si fonda  su sistemi  
di IA sempre più avanzati che sono in grado di innestare, spesso autonomamente, specifici percorsi 
logico-deduttivi, di formulare valutazioni sui dati che attingono direttamente dall’ambiente esterno, di 
imparare dall’esperienza e di pervenire, infine, a un risultato che si rileva (almeno per la macchina stessa) 
il migliore tra i risultati possibili.  Dato il carattere trasversale delle applicazioni dell’IA, la letteratura 
in materia è ovviamente vasta e multisettoriale. Per una visione generale del fenomeno del “pensiero 
artificiale” e sulle implicazioni sulle società tecnologicamente avanzate si v.  A.M. Turing, Computing 
Machinery and Intelligence, in Mind, 49, 1950, 433 ss.; A. M. Turing, (trad.) N. Dazzi, Intelligenza meccanica, 
Torino, 1994; S. J. Russell – P. Norvig, (trad.) S. Gaburri, Intelligenza artificiale. Un approccio moderno, Torino, 
2005; P. Ongsulee, Artificial intelligence, machine learning and deep learning, 15th International Conference 
on ICT and Knowledge Engineering (ICT&KE), 2017; M. Boden, (trad.) F. Calzavarini, L’intelligenza 
artificiale, Bologna, 2019; L. Floridi - F. Cabitza, L’ intelligenza artificiale. L’uso delle nuove macchine, Milano, 
2021.
2  Gli studi in materia di IA hanno avuto inizio, come è noto, nel secondo dopoguerra allorquando 
un gruppo di ricercatori indipendenti iniziò a lavorare sulla programmazione di macchine che fossero 
in grado di emulare il pensiero umano, analizzando le capacità di percezione, di ragionamento, di 
apprendimento e di interazione di artefatti in ambienti complessi. In tale filone, in particolare, si inserisce 
il lavoro sviluppato da Alan Mathison Turing che nel 1950 con il suo famoso Imitation game sollecitò la 
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ne3, la grande aspirazione di replicare artificialmente il funzionamento dei processi co-
gnitivi umani, seppur ridimensionata4, è divenuta realtà grazie al potenziamento della 

curiosità degli esperti in materia (e non solo) analizzando, nell’ambito di un gioco, l’effettiva capacità 
di una macchina di sostituirsi a un essere umano e di non essere “scoperta” dagli altri giocatori. La 
prospettiva di realizzare macchine “pensanti”, nonostante le difficoltà e i limiti evidenziati dallo stesso 
matematico inglese, diede inizio a una vivace stagione di ricerca che portò ben presto alla nascita di 
una nuova disciplina scientifica, formalmente inaugurata in occasione del “Darthmouth Summer Research 
Project on Artificial Intelligence” nel 1956 e dedicata allo studio della capacità dei sistemi automatizzati 
di compiere ragionamenti e funzioni tipicamente umane. Il filone della “strong IA” destinata alla 
creazione di sistemi artificiali capaci non solo di replicare esattamente le attività cognitive, ma anche di 
imparare dall’esperienza, di risolvere problemi specifici e di pianificare decisioni future, tuttavia, si trovò 
a scontrarsi ben presto con la limitatezza di fatto delle tecnologie a disposizione e con le aspirazioni 
dei ricercatori ritenute sempre più diffusamente eccessive. Le scoperte compiute, infatti, presentavano 
uno straordinario valore scientifico, ma incorrevano in notevoli criticità operative una volta spostate 
dai laboratori e calate all’interno di ambienti reali e complessi o poste dinanzi a problemi di più difficile 
risoluzione. Dinanzi ad un diffuso sentimento di sfiducia si aprì quello che è stato definito “l’inverno 
dell’IA”, un periodo di profonda crisi degli studi condotti in tale settore che ha avuto termine solo 
negli anni ‘80 in seguito a un decisivo ridimensionamento degli obiettivi della ricerca connesso a una 
intensa e non prevedibile evoluzione tecnologica e a una riscoperta degli studi in materia di reti neurali 
artificiali. Lo straordinario ampliamento del potere computazionale delle macchine e dei processi 
di digitalizzazione hanno favorito, quindi, una nuova stagione dell’IA che ha condotto all’attuale 
“entusiasmo scientifico” attorno a tale peculiare tecnologia consentendone una diffusione capillare 
anche in ambiti tradizionalmente lontani e distinti. Sulla storia della nascita e della evoluzione dell’IA 
vi è un’ampia e articolata letteratura in materia, soprattutto di carattere settoriale. Per una ricostruzione 
di carattere settoriale si faccia riferimento, tra gli altri, a A.M. Turing, Computing Machinery and Intelligence, 
cit..; J. McCarthy - M. L. Minsky- N. Rochester - C.E. Shannon, A proposal for the Dartmouth summer 
research project on artificial intelligence, in AI Magazine, 27(4), 1955, 12 ss.; A. L. Samuel, Some Studies in 
Machine Learning Using the Game of  Checkers in IBM Journal of  Research and Development, 3(3), 1959, 210 ss.; 
M. Minsky - S. Papert, Perceptrons: An Introduction to Computational Geometry in The MIT Press, Cambridge 
MA, 1969; J. Weizenbaum, Computer Power and Human Reason: From Judgment to Calculation, San Francisco, 
1976; L. Bazzocchi, Intelligenza Artificiale e sistemi esperti in Rivista trimestrale di analisi e critica, 1-2, 1988; 
J. McCarthy, What is Artificial Intelligence, Computer Science Department, Stanford University, 2004; 
S.J. Russell - P. Norvig, Intelligenza artificiale. Un approccio moderno, Torino, 2005; Y. LeCun - Y. Bengio - 
G.Hinton, Deep Learning in Nature, 2015, 436 ss.; P. Ongsulee, Artificial intelligence, machine learning and deep 
learning, cit.; Y. Xin et al., Machine Learning and Deep Learning Methods for Cybersecurity in IEEE Access, vol. 
6, 2018, 35365 ss.; Y. Bengio - Y. LeCun - G.Hinton, Deep Learning for AI in Communications of  the ACM, 
Vol. 64, 7, 2021, 58 ss.; G. Alpa (a cura di), Diritto e intelligenza artificiale. Profili generali, soggetti, contratti, 
responsabilità civile, diritto bancario e finanziario, processo civile, Pisa, 2020; S. Dorigo (a cura di), Il ragionamento 
giuridico nell’era dell’intelligenza artificiale, Pisa, 2020.
3  Se durante i primi anni di studi in materia di IA vennero conseguiti rilevanti risultati che portarono, 
ad esempio, nel 1959 alla creazione del primo programma di apprendimento automatico applicato al 
gioco della dama, alcuni importanti esperimenti come quello destinato alla creazione di un traduttore 
automatico con il quale gli Stati Uniti avrebbero dovuto tradurre velocemente i documenti russi 
durante la guerra fredda fallirono clamorosamente. Ad aggravare la situazione intervenne nel 1969 
la pubblicazione di un articolo scientifico dal titolo Perceptrons in cui due illustri esperti del settore 
dimostrarono l’inadeguatezza applicativa delle prime reti neurali artificiali da loro stessi realizzati. 
L’aspra critica rivolta alle effettive potenzialità dell’IA ebbe grosso eco all’interno degli ambienti 
scientifici decretando il crollo definitivo dei cospicui finanziamenti fino ad allora ottenuti per le attività 
di ricerca e una sensibile diminuzione dell’interesse generale per questo campo. Sul punto cfr. A. Newell 
- H. Simon, Human Problem Solving, Englewood Cliffs, NJ, 1972; M. Minsky - S. Papert, Perceptrons: An 
Introduction to Computational Geometry, cit.; S.J. Russell - P. Norvig, Intelligenza artificiale. Un approccio moderno, 
cit. 
4  Durante il cd. “inverno dell’IA”, gli studiosi, ormai disillusi, furono costretti a ridimensionare le proprie 
aspettative orientando i propri lavori verso la realizzazione di sistemi operanti in ambiti esperienziali 
umani più ristretti e dotati, quindi, di una IA “debole”. In altri termini, venne abbandonata l’idea di 
poter creare macchine senzienti in grado di replicare perfettamente e interamente l’esperienza cognitiva 
umana e risolvere autonomamente problemi con un livello di intelligenza pari o addirittura superiore 

http://www-formal.stanford.edu/jmc/whatisai/whatisai.html
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capacità di calcolo degli elaboratori, alla creazione della Rete Internet con le sue innu-
merevoli ramificazioni applicative e alla diffusione sempre più penetrante dell’Internet 
of  Things, (IOT), che ha consentito di connettere e, quindi, di  “far dialogare” oggetti 
di uso comune. L’incremento costante delle capacità di memorizzazione degli stru-
menti digitali supportati da ambienti sempre più capillarmente connessi ha favorito, 
come è noto, un ampliamento esponenziale delle attività di elaborazione e trattamento 
delle informazioni grazie alla creazione di masse sempre più estese di dati, i c.d. big 
data, la cui ampiezza, velocità e varietà costituiscono oggi la linfa vitale dell’ecosistema 
digitale e si pongono come elemento imprescindibile per lo sviluppo di tecniche di 
apprendimento automatizzato sempre più sofisticate e avanzate5. Un processo inar-
restabile, ancora in fieri, in cui la datificazione di ampie sfere dell’esperienza umana ha 
favorito - e continua a favorire - la creazione di nuovi e sempre più affascinanti sentieri 
di crescita conoscitiva ed economica grazie all’elaborazione avanzata di tali preziose e 
diffuse informazioni. 
All’interno di tale panorama, gli individui sono diventati dei walking data generators6: 
produttori incessanti di dati grazie all’uso intensivo di piattaforme social, di siti e di 
strumenti connessi che consentono di trasformare esperienze personali e di carattere 
sociale, eventi, decisioni di acquisto e di consumo in una fiumana incessante di input 
preziosi per la nuova architettura tecnologica7. Tali tracce digitali, inoltre, presenta-

all’uomo, per passare all’obiettivo di realizzare sistemi capaci di emulare i meccanismi del ragionamento 
solo in campi specifici in modo da individuare le soluzioni migliori in presenza di problemi determinati. 
Sul punto, tra gli altri, L Bazzocchi, Intelligenza Artificiale e sistemi esperti, cit.; P. Mariani - D. Tiscornia (a 
cura di), Sistemi esperti giuridici L’Intelligenza Artificiale applicata al diritto, Milano, 1989.
5  L’Organisation for Economic Cooperation and Development ha definito l’utilizzo dei big data come «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». 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. Sul punto cf., tra gli altri, 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, 3(2), 2013, 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.
6  A. McAfee - E. Brynjolfsson, Big Data: The management revolution in Harvard Business Review, 10, 2012. 
L’espressione, che evidenzia la facilità con cui l’individuo produce continuamente dati personali mediante 
lo svolgimento di semplici attività ormai di carattere quotidiano come l’impiego dello smartphone, la 
realizzazione di acquisti online, l’utilizzo dei social networks o di strumenti connessi di vario tipo, è 
presente anche in S. Calzolaio, Protezione dei dati personali in R. Bifulco - A. Celotto - M. Olivetti (a cura 
di), Digesto delle Discipline Pubblicistiche, 2017, spec. 598.
7  La conversione in dati di gran parte della vita materiale degli utenti unita al potenziamento e 
all’ampliamento delle capacità di memorizzazione delle macchine consente, infatti, di estrarre dalle 
abitudini sociali, culturali e lavorative degli individui non solo un numero incredibilmente più elevato 
di informazioni rispetto al passato, ma anche di estrapolare nuove fonti di conoscenza, spesso non 
strettamente connesse all’originaria finalità di trattamento, ma che possono essere reinvestite in maniera 
diversa nel più ampio scenario digitale E’ quello che, ad esempio, è accaduto alla società americana Google 
che, inizialmente intenta a ottimizzare le attività in Rete dei propri utenti attraverso il proprio motore di 
ricerca, nel tempo ha compreso che quelli che considerava erroneamente “dati di scarto” della propria 
attività, come la tipologia delle informazioni ricercate, i tempi di permanenza e la formulazione delle 
domande, rappresentavano, invece, un surplus di straordinario valore da impiegare per la realizzazione 

https://www.francoangeli.it/ricerca/risultati_autori.aspx?codiceAutore=14743
https://www.francoangeli.it/ricerca/risultati_autori.aspx?codiceAutore=23429
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no una specifica peculiarità consistente nella loro capacità di essere granulari, intesa 
come la possibilità di esprimere una molteplicità di informazioni differenti dalla diver-
sa sfumatura conoscitiva e specifico livello di dettaglio. Più il dato è granulare, quindi, 
maggiore è la sua rilevanza per il sistema digitale perché più ampie sono le relative 
potenzialità di sfruttamento attraverso l’elaborazione e l’incrocio dello stesso con altri 
frammenti informativi. Tale versatilità, quindi, non solo consente di ottimizzare servi-
zi, prodotti e processi, ma permette di individuare nuove relazioni significative tra set 
di dati anche estremamente differenti, sfruttando altresì quelle informazioni ritenute 
solitamente residuali e dal significato limitato, se non addirittura nullo. Ed è proprio 
su questo innovativo connubio che insiste tra granularità del dato e potenza di elabo-
razione delle nuove tecnologie che si innesta il valore aggiunto apportato da tali siste-
mi. Al di là di una indiscutibile capacità di rendere più efficienti processi produttivi 
e decisionali già esistenti o comunque noti, tali sistemi operano come “trasformatori 
intelligenti” di informazioni grazie a una interazione attiva con l’ambiente circostante. 
Tale impatto “trasformativo” emerge chiaramente nel documento stilato dall’High-le-
vel expert group on artificial intelligence, il gruppo di esperti nominato dalla Commissione 
europea a supporto della strategia sovranazionale in materia, nel quale l’IA è defi-
nita8 come «sistemi software (ed eventualmente hardware) progettati dall’uomo che, 
dato un obiettivo complesso, agiscono nella dimensione fisica o digitale percependo 
il proprio ambiente attraverso l’acquisizione di dati, interpretando i dati strutturati o 
non strutturati raccolti, ragionando sulle conoscenze, o elaborando le informazioni 
derivate da questi dati e decidendo le migliori azioni da intraprendere per raggiungere 
l’obiettivo dato. I sistemi di IA possono usare regole simboliche o apprendere un mo-

di altri obiettivi tra cui la creazione di spazi pubblicitari personalizzati. Sul punto S. Zuboff, Il capitalismo 
della sorveglianza, (trad.) P. Bassotti, Roma, 2019, spec. 84 ss.
8  Negli ultimi anni, a livello sovranazionale, si sono susseguite diverse definizioni di IA. Quella riportata 
nel testo, ad esempio, rappresenta, come confermato dalla stessa High-Level Expert Group on Artificial 
Intelligence, un perfezionamento della definizione tracciata solo l’anno precedente dalla Commissione 
europea in occasione della Comunicazione intitolata “L’intelligenza artificiale per l’Europa” del 25 
aprile 2018, COM(2018) 237 final, nella quale tali tecnologie vengono indicate come «sistemi che 
mostrano un comportamento intelligente analizzando il proprio ambiente e compiendo azioni, con 
un certo grado di autonomia, per raggiungere specifici obiettivi» e, inoltre, viene specificato che “i 
sistemi basati sull’IA possono consistere solo in software che agiscono nel mondo virtuale (ad esempio 
assistenti vocali, software per l’analisi delle immagini, motori di ricerca, sistemi di riconoscimento vocale 
e facciale), oppure incorporare l’IA in dispositivi hardware (per esempio in robot avanzati, auto a guida 
autonoma, droni o applicazioni dell’Internet delle cose)». La necessità di perfezionare la definizione 
proposta dalla Commissione secondo l’High-Level Expert Group on Artificial Intelligence è emersa al fine 
di «chiarire alcuni aspetti dell’IA intesa come disciplina scientifica e come tecnologia, con il triplice 
obiettivo di evitare fraintendimenti, favorire una conoscenza comune e condivisa dell’IA che sia fruibile 
anche dai non esperti e fornire dettagli utili in vista delle discussioni sugli orientamenti etici dell’IA e 
sulle raccomandazioni strategiche in materia». 
Rileva sottolineare, inoltre, che ancora diversa, è la definizione presente nella proposta di regolamento 
dell’IA COM(2021) 206 final analizzata nel corso del lavoro. All’art. 3, par. 1, infatti, l’IA è indicata come 
un «un software sviluppato con una o più delle tecniche e degli approcci elencati nell’allegato I, che può, 
per una determinata serie di obiettivi definiti dall’uomo, generare output quali contenuti, previsioni, 
raccomandazioni o decisioni che influenzano gli ambienti con cui interagiscono». I molteplici tentativi 
di definizione a livello sovranazionale sono la più palese espressione di una evoluzione tecnologica che 
risulta difficilmente delineabile perfino nei suoi tratti essenziali e giustifica, pertanto, la difficoltà di 
regolamentare un fenomeno che assume così importanza per le società tecnologicamente avanzate, ma 
che è foriera di altrettante criticità per il loro sviluppo democratico.
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dello numerico, e possono anche adattare il loro comportamento analizzando come 
l’ambiente è influenzato dalle loro azioni precedenti»9. Si fa riferimento, quindi, a un 
comportamento intelligente10 che presenta caratteristiche ben più avanzate rispetto 
a quanto precedentemente esistente, in particolare nell’ambito delle tecniche algorit-
miche, dal momento che il “pensiero artificiale” non si sostanzia unicamente in «una 
sequenza finita di istruzioni, ben definite e non ambigue, così da poter essere eseguite 
meccanicamente e tali da produrre un determinato risultato», bensì si caratterizza per 
un apporto attivo ed osmotico nei confronti dell’ambiente esterno dal momento che 
«elabora costantemente nuovi criteri di inferenza tra dati e assume decisioni efficienti 
sulla base di tali elaborazioni, secondo un processo di apprendimento automatico»11.
Ne consegue che, il contributo più rilevante apportato dall’IA, nella sua veste più 
evoluta, consiste proprio nella capacità di individuare, in tempi estremamente ridotti, 
relazioni sottese e ignote tra gli innumerevoli dataset che sono oggi a disposizione, 
portando alla luce e “trasformandole” in informazione significative, connessioni che 
l’uomo, anche quello più esperto, non sarebbe mai in grado di cogliere da solo a causa 
della naturale limitatezza delle sue capacità di calcolo e di comprensione. Un processo 
questo che è evocativamente riassunto nel termine data mining: in un mondo basato 
sulla incessante produzione di dati, il motore dell’economia è, infatti, rappresentato da 
una vera e propria attività di estrazione e di elaborazione “intelligente” di frammenti 
conoscitivi estratti da immense “miniere informative” con il fine di ricavare nuovo 
sapere e individuare relazioni significative, non ancora note.
È evidente che tale straordinaria abilità inferenziale che consente di scoprire nuovi e 
inaspettati percorsi di conoscenza è destinata ad assumere un ruolo sempre più cen-
trale ed estremamente prezioso per lo sviluppo economico, sociale e culturale delle 
odierne società, anche alla luce delle ulteriori e ancora pressoché ignote potenzialità 
che potrà esprimere nell’immediato futuro grazie ai crescenti studi in materia.  
Tuttavia, come ogni evento rilevante, il “pensiero artificiale” richiede di essere ana-
lizzato con cura, non solo esaltandone gli indiscutibili vantaggi, ma anche approfon-
dendo in ottica evolutiva le conseguenze che possono derivare da un utilizzo non 
democraticamente orientato di tali strumenti12. In sistemi incardinati sul principio per-
sonalista che pongono al centro del loro divenire l’individuo e la relativa possibilità di 

9  High-Level Expert Group on Artificial Intelligence, A definition of  AI: Main capabilities and scientific 
disciplines, 18 dicembre 2018, spec.8.
10  Comunicazione della Commissione, L’intelligenza artificiale per l’Europa, COM(2018) 237 final, spec. 1.
11  Cons. Stato, sez. III, 4-25 novembre 2021, n. 7891. Cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 
2019, n. 8472; Cons. Stato, sez. VI, 4 febbraio 2020, n. 882. 
12  Molteplici sono le riflessioni che negli ultimi anni si sono sviluppate in ambito dottrinale intorno alla 
possibile incidenza dell’impiego dell’IA sull’esercizio di diritti e libertà fondamentali. Sul tema cfr., tra 
gli altri, A. D’Aloia (a cura di), Intelligenza artificiale e diritto. Come regolare un mondo nuovo, Milano, 2021; A. 
Simoncini - S. Suweis, Il cambio di paradigma nell’intelligenza artificiale e il suo impatto sul diritto costituzionale in 
Rivista di filosofia del diritto, 8, 2019; A. Simoncini, L’algoritmo incostituzionale: intelligenza artificiale e il futuro 
delle libertà in BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, 1, 2019; P. Zuddas, Brevi note sulla trasparenza algoritmica 
in Amministrazione in cammino, 2020; G. Alpa (a cura di), Diritto e intelligenza artificiale. cit.; S. Dorigo (a 
cura di), Il ragionamento giuridico nell’era dell’intelligenza artificiale, cit.; U. Pagallo, Intelligenza Artificiale e diritto. 
Linee guida per un oculato intervento normativo in Sistemi intelligenti, 3, 2017. Più specificamente sulla possibile 
compatibilità dei sistemi di IA con i meccanismi della democrazia rappresentativa, cfr. A. Cardone, 
«Decisione algoritmica» vs decisione politica? A.I., legge, democrazia, Napoli, 2021;
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evolversi all’interno di un quadro di libertà e diritti costituzionalmente riconosciuti e 
tutelati13, assume, infatti, particolare importanza la possibile incidenza di tali tecnolo-
gie sulla capacità dell’individuo di autodeterminarsi liberamente nello scenario digitale 
e, quindi, di realizzare pienamente e consapevolmente la propria persona sia come 
singolo, sia come soggetto che partecipa attivamente e, soprattutto, consapevolmente 
all’interno della comunità di appartenenza14. 
La possibilità offerta dai sistemi di IA di elaborare una elevata mole di dati al fine 
di estrapolare nuova e significativa conoscenza da reinvestire nell’ecosistema digi-
tale, in assenza di regole che siano in grado di orientare la logica algoritmica verso 
principi e valori condivisi, preservandola da potenziali illegittime alterazioni deter-
minate dalla qualità dei dati immessi15 o da “pregiudizi” già esistenti all’interno del 

13  Sulla rilevanza del principio personalista e della sua “eccedenza assiologica” che ne estende il 
relativo valore in modo diffuso in seno alla trama costituzionale cfr. A. Ruggeri, Il principio personalista 
e le sue proiezioni, in Federalismi.it, 17, 2013. Sulla centralità della persona all’interno delle architetture 
democratiche si v., tra gli altri, N. Lupo, I diritti costituzionali di libertà nell’ordinamento giuridico attuale ne Il 
Foro Italiano, 1958; C. Pinelli, “Diritto di essere se stessi” e “pieno sviluppo della persona umana” in Rivista AIC, 
4, 2021; A. Spadaro, I due volti del costituzionalismo di fronte al principio di auto-determinazione, in Politica del 
diritto, 3, 2014; M. Ruotolo, Appunti sulla dignità umana, in Studi in onore di Franco Modugno, IV, Napoli, 
2011; G. Silvestri, Considerazioni sul valore costituzionale della dignità della persona, Intervento al Convegno 
trilaterale delle Corti costituzionali italiana, portoghese e spagnola, Roma, 2007.
14  È, infatti, la possibilità di determinare autonomamente e consapevolmente l’orizzonte evolutivo 
delle proprie vicende personali e sociali all’interno di una comunità giuridicamente organizzata al riparo 
da indebite interferenze da parte di soggetti terzi, pubblici e privati, a delineare quel peculiare percorso 
di sviluppo della personalità dell’individuo che è oggetto di riconoscimento e di tutela nelle società 
democraticamente avanzate. L’autodeterminazione intesa quale pretesa del singolo di determinarsi 
liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali costituisce, pertanto, il pilastro fondamentale 
su cui si innesta l’impianto personalista di tali assetti ed è espressione di quella dimensione “dinamica” 
della dignità umana che costituisce un valore “supercostituzionale” e per questo non bilanciabile con 
gli altri diritti fondamentali. Sul diritto all’autodeterminazione e, in particolare, sul legame che insiste 
con la dignità intesa quale elemento immanente delle architetture democratiche cfr., ex multis, S. Rodotà, 
Il diritto di avere diritti, Roma-Bari, 2013; A. Spadaro, I due volti del costituzionalismo di fronte al principio di 
auto-determinazione, cit.; E. Denninger, Il diritto all’autodeterminazione individuale nell’ordinamento costituzionale 
tedesco in dirittifondamentali.it, n. 2, 2018; L. Antonini, L’autodeterminazione nel sistema dei diritti costituzionali 
in Aa. Vv., Autodeterminazione. Un diritto di spessore costituzionale?, Torino, 2012; G.P. Dolso (a cura di), 
Dignità, Eguaglianza e Costituzione, Trieste, 2019; P. Becchi, Il principio della dignità umana, Brescia, 2009; 
G. Monaco, La tutela della dignità umana: sviluppi giurisprudenziali in Politica del diritto, 1, 2011; A. Ruggeri, 
Dignità dell’uomo, diritto alla riservatezza, strumenti di tutela (prime notazioni) in ConsultaOnline, 2016; R. Bin, 
Dignità umana e biodiritto in BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, 2, 2017; A. Ruggeri, La dignità dell’uomo e 
il diritto di avere diritti (profili problematici e ricostruttivi) in ConsultaOnline, 2018; C. Pinelli, “Diritto di essere se 
stessi” e “Pieno sviluppo della persona umana”, cit.; M. Ruotolo, Appunti sulla dignità umana, cit.; A. Papa, La 
problematica tutela del diritto all’autodeterminazione informativa nella big data society in ConsultaOnline, 2020; A. 
Ruggeri, Determinazione (il principio di) in Digesto delle discipline pubblicistiche - VIII agg., 2021; 
C. Casonato, Il Principio di autodeterminazione. Una modellistica per inizio e fine vita in Rivista AIC, 1, 2022.
15  L’IA raccoglie ed elabora dati del passato per produrre decisioni che valgono per il presente o per 
il futuro. È evidente che tale percorso, in mancanza di un significativo apporto umano che controlli 
l’evolversi della logica decisionale o intervenga su esiti palesemente iniqui, distorti o discriminatori, 
dipende fortemente dal livello qualitativo dei dati impiegati. Informazioni inesatte, datate o alterate 
conducono inevitabilmente ad altrettanti esiti inesatti, datati o alterati che nel caso di decisioni che 
impattano direttamente sull’individuo possono avere conseguenze estremamente rilevanti sul suo 
percorso evolutivo. In tale contesto, si fa riferimento al fenomeno “garbage in garbage out”. Sul punto cfr. 
M.F. Kilkenny - K.M.,Robinson, Data quality: “Garbage in – garbage out” in Health Information Management 
Journal, 47, 2018. In dottrina, sul tema cfr. A. Simoncini - S. Suweis, Il cambio di paradigma nell’intelligenza 
artificiale e il suo impatto sul diritto costituzionale, cit. 
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sistema (bias)16, rischia di condurre a esiti decisionali che possono determinare una 
compressione degli spazi di esercizio di libertà fondamentali, a una intensificazione 
di situazioni discriminatorie già esistenti o alla creazione di nuove forme di discri-
minazione. Inoltre, nel caso di valutazioni di carattere predittivo possono condurre 
alla determinazione di situazioni di “penalizzazione delle propensioni”17 e di condi-
zionamento delle “aspirazioni” del singolo18.  In altri termini, l’impiego di sistemi di 
IA rischia di insinuarsi tra le pieghe del percorso evolutivo dell’individuo e di alterarne 
l’effettiva capacità di determinare la propria esistenza autonomamente e contribuire 
attivamente all’evoluzione della società all’interno di assetti democratici intesi, inve-
ce, «non soltanto come ideale o valore ma come sistema di realizzazioni concrete 
[…], “luogo” di maturazione della personalità dei componenti la comunità statale»19. 
Dinanzi a tale frizione emerge la necessità che la portata innovativa degli strumenti 
tecnologici basati sull’IA, pur nell’importanza del loro sviluppo all’interno delle mo-
derne società, venga ricondotta all’interno dei principi e dei valori che costituiscono il 
perno delle architetture democratiche, attraverso l’individuazione di un idoneo punto 
di equilibrio tra il significato economico espresso dai dati e la tutela dei diritti fonda-
mentali, nel tentativo di evitare che gli straordinari benefici apportati da tali innovazio-
ni si rilevino, in realtà, un ostacolo all’esercizio di libertà che rappresentano l’essenza 
stessa di tali assetti.

16  Con il termine bias nell’ambito dell’IA si fa riferimento a possibili distorsioni del processo decisionale 
o valutativo determinate da “pregiudizi” insiti all’interno di tali strumenti tecnologici. Infatti, dal 
momento che le macchine sono il frutto della creazione di essere umani caratterizzati a loro volta 
da specifici sistemi di valori, principi e credenze avviene spesso che tale bagaglio esperienziale venga 
trasferito – più o meno consapevolmente - all’interno di tali sistemi con la conseguenza di renderli 
a priori non neutrali perché “intrisi”, sin dalla loro progettazione, della “visione del mondo” dei loro 
programmatori. Una visione, inoltre, che è umana e, quindi, fallibile. Relativamente all’impatto dei 
bias sui meccanismi decisionali di tipo automatizzano risulta particolarmente significativa un’analisi 
compiuta nel 2019 dall’AI Now Institute dal titolo “Disability, Bias, and AI” nella  quale è riportato, tra 
gli altri, il caso di un sistema di IA che non è stato in grado di riconoscere come umani alcuni soggetti 
diversamente abili in quanto il loro tipo di interazione non rispecchiava fedelmente i parametri con i 
quali la tecnologia era stata addestrata per distinguere una macchina da un umano. AI Now Institute, 
Disability, Bias, and AI, New York, 2019. Per un approfondimento del test condotto nell’esempio citato, 
cfr. K. Nakamura, My Algorithms Have Determined You’re Not Human: AI-ML, Reverse Turing-Tests, and the 
Disability Experience in The 21st International ACM SIGACCESS Conference on Computers and Accessibility 
Association for Computing Machinery, New York, 2019.
17  V. Mayer-Shönberger - K. Cukier, Big Data, A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and 
Think, trad. R. Merlini; Milano, 2013, spec.213.
18  Tale punto è stato sottolineato recentemente dalla Dichiarazione europea sui diritti e i principi 
digitali per il decennio digitale COM (2022) 28 approvata nel gennaio 2022. Tale manifesto esprime 
l’intento di promuovere nel prossimo decennio un modello europeo per la transizione digitale che 
metta al centro le persone, conferendo loro maggiore autonomia e responsabilità all’interno di un 
panorama che garantisca non solo il rispetto dei diritti, ma cosa che assume particolare rilievo ai fini 
dell’analisi condotta, appunto anche le aspirazioni delle persone (considerando 4) e l’importanza della 
libertà di scelta (considerando 5).
19  A. Ruggeri, Il principio personalista e le sue proiezioni in Federalismi.it, 2013, 24.
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2. Le ombre dell’IA sulla capacità di autodeterminazione 
dell’individuo tra epistemic bubbles, eco-chambers e 
nudging algoritmico

Si è detto che il valore aggiunto dell’IA consiste nella capacità di creare nuova cono-
scenza mediante l’individuazione di collegamenti non noti tra le informazioni raccolte 
da molteplici dataset. Eppure, proprio la capacità di sviluppare nuovi sentieri conosci-
tivi rappresenta oggi l’aspetto più critico di tali tecnologie, in quanto il loro pervasivo 
impiego dimostra che, in assenza di adeguate regole e misure di tutela, tali strumenti 
sono in grado di incidere in maniera sempre più significativa sulla effettiva capacità 
degli individui di autodeterminarsi all’interno di società datocentriche arrivando ad 
insidiare pericolosamente istituti e presidi di garanzia che costituiscono l’infrastruttura 
determinante dell’attuale Stato di diritto.
In un panorama sempre più digitalizzato, infatti, l’individuo vive un costante processo 
di destrutturazione della propria identità personale, la quale risulta continuamente e 
inevitabilmente sezionata e suddivisa in migliaia di frammenti informativi che, a loro 
volta, si riverberano all’esterno mediante la circolazione di dati in grado di proiettare 
aspetti più o meno intimi della propria persona20. Si tratta di un fenomeno che pre-
senta sicuramente radici “analogiche”21, ma che con la digitalizzazione e l’evoluzione 
dell’intelligenza artificiale ha subito un’accelerazione straordinaria, arrivando a spinge-
re la frontiera delle attività di profilazione verso confini la cui compatibilità con assetti 
democratici risulta essere sempre più discutibile. 
La capacità garantita dai nuovi metodi di apprendimento automatico di agire come 
“trasformatori intelligenti” scovando nuove relazioni nel sottobosco dei dati digitali, 
infatti, estende enormemente, l’ambito di applicazione di tali attività di trattamento ar-
rivando a toccare le corde più profonde delle società democraticamente avanzate con 
conseguenze estremamente rilevanti per l’evoluzione dell’individuo, sia come singolo, 
sia come consociato. In particolare, quello che più colpisce è che l’incalzante ricerca 
di risultati perfettamente rispondenti alle esigenze e alle preferenze degli utenti finisce 
col travalicare la sfera delle attività economiche tradizionalmente intese, trascinando 
nel suo incessante vortice non solo prodotti e servizi, ma anche, e per la prima volta 
in maniera così significativa, idee, opinioni e valori. La dematerializzazione dei risultati 
della profilazione può avere come conseguenza una compressione degli orizzonti co-
noscitivi della persona, favorendo la creazione di barriere che impediscono di volgere 
lo sguardo al di là di quanto sia già noto e, pertanto, considerato sicuro. 

20  Sul punto G. Finocchiaro, Identità personale (diritto alla), cit., spec. 731 ss.; F. Pizzetti, Privacy e il diritto 
europeo alla protezione dei dati personali – dalla Direttiva 95/46 al nuovo Regolamento europeo, Milano, 2016;  O. 
Pollicino – T. E. Frosini – E. Apa – M. Bassini (a cura di), Diritti e libertà in Internet, Milano, 2017; S. 
Rodotà, Intervista su privacy e libertà, Roma-Bari, 2005; S. Niger, Le nuove dimensioni della privacy: dal diritto 
alla riservatezza alla protezione dei dati personali, Padova, 2006; S. Rodotà, La vita e le regole. Tra diritto e non 
diritto, Milano, 2006.
21  È noto, infatti, che la profilazione non è emersa all’interno del nuovo panorama artificiale, ma 
costituisce un’attività ormai risalente nel tempo, sviluppata per decenni nell’ambito delle scienze 
economico-aziendalistiche, ancor prima della rivoluzione apportata dalla digitalizzazione.
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Ne sono esempio i fenomeni sempre più diffusi di epistemic bubbles22 che spingono il 
singolo a rifugiarsi in una vera e propria comfort zone destinata in breve tempo a trasfor-
marsi in una gabbia “dorata” perché priva di quel dinamico confronto di idee, valori e 
opinioni differenti che da sempre costituisce il motore vitale degli assetti democratici. 
Tali processi di chiusura verso l’esterno, come è noto, possono anche portare - nelle 
forme più estreme, ma sempre meno rare - alla creazione di ecochambers a seguito di 
intensi processi di radicalizzazione delle opinioni che conducono i partecipanti a rifiu-
tare perfino ciò che è realmente accaduto e/o è stato scientificamente e ufficialmente 
dimostrato23. 
A favorire ulteriormente tali situazioni interviene, inoltre, un fenomeno meno manife-
sto, ma ulteriormente rilevante, che può essere definito come “nudging algoritmico”24. È 
noto, infatti, che il mondo della Rete e, soprattutto dei social networks, sia ormai intriso 
di “spinte gentili”, meccanismi automatizzati che mirano ad influenzare inconscia-
mente i processi decisionali dei naviganti, trasmettendo loro il falso convincimento di 
essere liberi di decidere. Si fa riferimento, in particolare, a tutti quei casi in cui le attività 
online risultano caratterizzate da continue interruzioni durante la navigazione determi-
nate da suggerimenti di pagine e/o di informazioni che, pur non essendo richieste o 
ricercate direttamente dagli utenti, vengono loro mostrate improvvisamente, anche 
per pochi secondi alla luce di una raffinata attività di profilazione dei loro interessi. 
Queste sollecitazioni, soprattutto se ripetute nel tempo, incidono inevitabilmente sulla 
effettiva possibilità di questi ultimi di autodeterminarsi liberamente in quanto opera-
no sull’inconscio incoraggiando decisioni e comportamenti che non necessariamente 
risultano essere i migliori possibili, ma sicuramente i più affini alle propensioni e alle 
preferenze di chi li subisce. 
A rendere ancora più complesso un panorama già di per sé pieno di ombre vi è un’ul-

22  Con tale termine si fa riferimento a delle vere e proprie “bolle epistemiche” in cui gli utenti, 
soprattutto nel variegato panorama dei social network, si rifugiano spesso inconsapevolmente mediante 
un processo di selezione “per omissione” delle informazioni, conoscenze, relazioni e valori che 
contrastano la propria visione del mondo. Cfr. C. Nguyen, Echo chambers and epistemic bubbles in Episteme, 
17(2), 2020, 141 ss.
23  Le eco-chambers sono strutture costruite anch’esse a partire da attività di allontanamento dell’individuo 
da idee e prospettive contrastanti con il proprio pensiero, ma, a differenza delle epistemic bubbles, 
prevedono meccanismi di selezione più strutturati e consapevoli. In tali “camere”, infatti, il processo 
di esclusione avviene in maniera attiva attraverso meccanismi di rinforzo del disaccordo (disagreement-
reinforcement mechanism) che spingono non solo a rifiutare, ma addirittura a screditare il pensiero contrario. 
Ivi, 144. 
24  Tale termine fa riferimento alla nudge theory, un filone di studi particolarmente diffuso nei 
settori della psicologia e dell’economia comportamentale, che sostiene la possibilità di influenzare i 
meccanismi decisionali di un individuo in modo non coercitivo, mediante la previsione di una serie 
di piccoli “rinforzi positivi” che consistono in suggerimenti velati e non aggressivi al fine di indurre 
comportamenti raccomandabili. Nell’universo dell’IA, come evidenziato, questa tecnica grazie appunto 
ad analisi inferenziali di tipo avanzato sembra assumere sempre più risalto. Sono molteplici, infatti, i 
casi in cui l’utente è sottoposto inconsapevolmente a queste “spinte gentili” generate automaticamente 
che sono in grado di spronarlo verso l’adozione di determinate decisioni e/o comportamenti nella 
convinzione di non subire influenza di alcun genere. Sulla nudge theory si veda R. H. Thaler - C.R. 
Sunstein, Nudge - Improving decisions about health, wealth, and happiness, New Haven & London, 2008; L. 
Savadori, Nudge: opportunità o moda passeggera? in Giornale italiano di psicologia, 2, 2020, 355 ss. Sul tema del 
nudging di tipo algoritmico cfr., tra gli altri, A. Simoncini - S. Suweis, Il cambio di paradigma nell’intelligenza 
artificiale e il suo impatto sul diritto costituzionale, cit., 87 ss.
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teriore abilità del “pensiero artificiale” che consiste nella capacità di tali sistemi di ela-
borare informazioni non solo al fine di realizzare output decisionali sempre più accurati 
ed efficienti, come avviene nell’ambito della profilazione, ma anche per svolgere delle 
vere e proprie attività previsionali. La capacità di creare nuova conoscenza nell’univer-
so dell’IA si concretizza, infatti, anche nella possibilità di anticipare in modo sempre 
più puntuale trend, azioni e comportamenti futuri attraverso l’individuazione di pecu-
liari relazioni e tendenze a partire da dati storici ed attuali. 
Sebbene l’ampiezza delle modalità di applicazione e le connesse potenzialità di tali 
modelli rende tale specifico campo dell’IA di estremo interesse e ne giustifica la con-
tinua ascesa nell’era digitale, tuttavia, il suo esplicarsi con sempre maggiore precisione 
assume sfumature dense di significato quando l’attività previsionale viene a ricadere 
non su prodotti, servizi o eventi naturali, bensì su comportamenti o decisioni umane. 
Nel momento in cui si attua questo passaggio, la decisione predittiva perde gran parte 
del suo “fascino” e acquista un velo di opacità perché viene ad insinuarsi nella sfera 
di autodeterminazione del singolo trasformandosi inevitabilmente da “questione di 
efficienza” di processi a “questione di libertà e di esercizio di diritti fondamentali”.  È 
indubbio, infatti, che l’adozione di provvedimenti in vista di un comportamento che 
potrebbe potenzialmente verificarsi in futuro, anche con un’elevata probabilità, ma di 
cui non si ha una assoluta certezza, svuota di significato il concetto stesso di libertà 
e determina, come è stato sottolineato, il collasso di un sistema che si fonda, invece, 
sul baluardo della responsabilità individuale e sul legame assiologico fondamentale 
esistente tra causa ed effetto25. È inevitabile a tal proposito far riferimento al noto 
caso “Compas” e alle molteplici riflessioni compiute sull’affidabilità di un sistema 
algoritmico impiegato per prevedere il tasso di recidività di un individuo sottoposto a 
giudizio26. Ne consegue che l’utilizzo di meccanismi decisionali automatizzati con l’in-

25  Ivi, 93. 
26  Il caso ha riguardato l’utilizzo da parte di un tribunale statunitense di un peculiare software denominato 
COMPAS in occasione del giudizio State v. Loomis relativo ad un soggetto accusato di furto d’auto e 
mancato rispetto dell’alt intimato dalla polizia. Per la valutazione del caso, infatti, il giudice Tribunale 
circondariale di La Crosse aveva deciso di avvalersi del supporto del Correctional Offender Management 
Profiling for Alternative Sanctions, un algoritmo che mira a valutare il rischio di recidiva e la pericolosità 
sociale di un individuo a partire dall’analisi dei suoi precedenti giudiziari, dei risultati dei colloqui con 
i soggetti interessati e di serie storiche di dati relative a gruppi di individui aventi caratteristiche simili. 
Nel caso di specie, l’algoritmo aveva riscontrato nel soggetto la presenza di un elevato livello di rischio 
in tutte e tre le categorie di recidiva sottoposte ad analisi (processuale, generale e violenta) e, pertanto, 
dichiarato l’imputato pericoloso per la comunità. Alla luce di tale indicazione e tenuto conto della 
gravità del fatto commesso, il giudice del Tribunale circondariale di La Crosse aveva, quindi, deciso di 
non concedere al soggetto la libertà vigilata e dinanzi alla richiesta della difesa di aver accesso al codice 
sorgente del software aveva risposto negativamente adducendo alla natura proprietaria del software. 
Successivamente, la richiesta di revisione del giudizio avanzata dalla parte soccombente era stata rigettata 
dalla Corte suprema dello Stato del Wisconsin alla luce della considerazione che le eventuali criticità 
che si riscontrano nell’utilizzo di un processo decisionale completamente automatizzato debbono 
ritenersi superate nel caso in cui, come effettivamente accaduto nel caso di specie, l’organo giudicante 
confermi che avrebbe adottato la medesima pronuncia anche in assenza del supporto tecnologico. 
Sul punto cfr. K. Freeman, Algorithmic Injustice: How the Wisconsin Supreme Court Failed to Protect Due 
Process Rights in State v. Loomis, in N.C. J.L. & Tech., 75, 2016; H. Liu – C.F. Lin - Y. Chen, Beyond State 
v Loomis: artificial intelligence, government algorithmization and accountability in International Journal of  Law and 
Information Technology, 27 (2), 2019, 122 ss.; A. L. Washington, How to Argue with an Algorithm: Lessons from 
the COMPAS ProPublica Debate In The Colorado Technology Law Journal, 17 (1), 2019; S. Carrer, Se l’amicus 
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tento di anticipare i potenziali comportamenti futuri di un soggetto sulla base di serie 
storiche di dati ed esperienze simili rischia di creare, in assenza di dovute e opportune 
limitazioni, un sistema in cui gli individui sono chiamati sempre più a rispondere non 
delle proprie azioni, ma delle proprie inclinazioni27. Oppure di innescare meccanismi 
penalizzanti determinati esclusivamente sulla base di specifiche situazioni personali, 
fisiche o culturali, o peggio alla luce dell’appartenenza ad un determinato contesto 
economico – sociale, eliminando di fatto quella spinta all’evoluzione della persona 
che è costituzionalmente tutelata nel rispetto di un’uguaglianza di fatto che costituisce 
fermamente uno dei capisaldi delle società democratiche.
Infine, come ultimo tassello di un mosaico già di per sé difficile da comporre, inter-
viene il fenomeno delle black box. Con tale termine, mutuato dalla teoria dei sistemi28, 
si suole identificare tutti quei casi in cui l’utilizzo dell’IA conduce a risultati che sono 
frutto di dinamiche decisionali non comprensibili dall’esterno e, quindi, difficili da 
capire nella loro interezza, nonostante si abbia piena conoscenza dei dati impiegati in 
partenza. In tali situazioni, infatti, l’algoritmo opera proprio come una scatola nera: 
l’uomo ha la possibilità di osservare il momento in cui le informazioni entrano nel 
sistema e anche l’esito della loro elaborazione, ma non è in grado di comprendere la 
logica con cui sono stati elaborati i dati. Tale opacità, che può assumere sfumature 
differenti29, introduce ulteriori criticità nel panorama digitale dal momento che rischia 
inevitabilmente di privare il destinatario finale della decisione algoritmica della motiva-
zione che ne è alla base e, quindi, di quel fondamentale elemento che, come è noto, è 
prezioso baluardo di tutela per l’individuo dinanzi a percorsi decisionali caratterizzati 
da esiti discriminatori o ingiustamente lesivi e «strumento di legittimazione politica 
della decisione cui essa accede» in presenza di atti di pubblici poteri»30. 

curiae è un algoritmo: il chiacchierato caso Loomis alla Corte Suprema del Wisconsin, in Giurisprudenza Penale Web, 
4, 2019; A. Simoncini - S. Suweis,  Il cambio di paradigma nell’intelligenza artificiale e il suo impatto sul diritto 
costituzionale, cit., spec. 93 ss. 
27  V. Mayer-Shönberger - K. Cukier, Big Data, A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and 
Think, cit., spec. 213.
28  F. Pasquale, The Black Box Society -The Secret Algorithms That Control Money and Information in Harvard 
University Press, 2016; J.A. Kroll, The Fallacy of  Inscrutability in Phil. Trans. R. Soc., 376(2133), 2018; H. 
Shah, Algorithmic Accountability in Phil. Trans. R. Soc., 376(2128), 2018; D. Pedreschi - F. Giannotti et al., 
Open the Black Box. Data-driven Explanation of  Black Box Decision Systems, in ArXiv, 2018.
29  Nonostante l’indubbia rilevanza della conoscibilità del percorso inferenziale che conduce alla 
decisione algoritmica, sono diverse le motivazioni che spesso impediscono la piena comprensibilità 
di un algoritmo. A tal proposito P. Zuddas individua tre diverse tipologie di opacità. La prima definita 
“tecnica” attiene alla diffusa difficoltà per un individuo che non sia esperto in materia di comprendere 
pienamente il funzionamento del software a causa della particolare complessità della tecnologia utilizzata. 
L’opacità “intrinseca”, invece, opera soprattutto in ambienti di machine learning in cui la macchina è in 
grado di imparare da sola a partire dai dati a disposizione e, quindi, di evolversi autonomamente. In 
questi casi la piena comprensibilità della logica decisionale sottesa all’esito algoritmico può sfuggire 
anche agli stessi programmatori. Infine, l’opacità può assumere carattere “giuridico” allorquando, pur 
essendo potenzialmente conoscibile e comprensibile, il funzionamento dell’algoritmo non può essere 
rilevato a causa della natura dei dati coinvolti o della presenza di specifici interessi giuridici sullo stesso. 
P. Zuddas, Brevi note sulla trasparenza algoritmica, cit.
30  A. Romano Tassone, Sulla c.d. funzione democratica della motivazione degli atti dei pubblici poteri in A. 
Ruggeri, La motivazione delle decisioni della Corte costituzionale. Atti del seminario di Messina 7-8 maggio 1993, 
Torino, 1994, 33 ss. Sulle implicazioni della trasparenza algoritmica in materia di motivazione degli atti 
adottati da soggetti pubblici e, in particolare, delle decisioni giudiziarie e amministrative si v. P. Zuddas, 
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E’ evidente che in assetti costituzionali, come quelli che caratterizzano - in gran par-
te - il panorama europeo, imperniati sulla centralità dell’individuo e sul dovere dello 
Stato di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della personalità del 
singolo31, la pervasiva capacità dei sistemi di IA di erodere le possibilità decisionali 
dell’individuo attraverso un costante e spesso oscuro processo di ridimensionamento 
dell’opportunità di conoscenza e delle alternative di scelta ovvero di subire indebite 
limitazioni nell’esercizio di diritti riconosciuti e garantiti costituisce oggi un vulnus nel 
percorso evolutivo in senso democratico di tali società. È indubbio, infatti, che da uno 
scenario del genere caratterizzato da percorsi decisionali, pubblici e privati, pericolosa-
mente opachi e da rischiosi processi di polarizzazione delle opinioni, l’individuo esce 
svilito e mortificato perché privato degli strumenti necessari per realizzare una piena e 
matura evoluzione della propria persona, nonché per contribuire attivamente e consa-
pevolmente alla crescita della collettività di cui fa parte. Viene messo in discussione, in 
particolare, quello specifico «diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri 
percorsi esistenziali […] che consente alla persona di avere specifica percezione del 
sé quale soggetto responsabile e non mero oggetto passivo della propria esperienza 
esistenziale»32.
Pur inaugurando un florido periodo di innovazioni e cambiamenti, quindi, la nuova 
primavera dell’IA impone necessariamente anche l’avvio di una stagione di azioni che 
richiedono un agire concertato da parte di tutti i soggetti variamente coinvolti nell’u-
tilizzo del “pensiero algoritmico”, alla luce della considerazione che il dibattito sui 
futuri sviluppi dell’intelligenza artificiale attiene anche e, soprattutto, alla dignità e alla 
libertà umana, nonché agli spazi in cui quest’ultima concretamente si realizza nella 
molteplicità delle sue declinazioni possibili. Si tratta di un dibattito indubbiamente 
complesso che vede ancora una volta confrontarsi, da un lato, l’entusiasmo tipico 
della ricerca scientifica e, dall’altro, il doveroso rigore della scienza giuridica, ma che 
risulta sicuramente necessario e, vista la velocità dei cambiamenti apportati, impro-
crastinabile, dal momento che da esso dipende inevitabilmente il futuro delle società 
democraticamente avanzate.

3. Il percorso intrapreso dall’Unione europea per lo 
sviluppo di una IA di tipo antropocentrico

Consapevole delle imponenti sfide derivanti dalla diffusione sempre più ampia del 

Brevi note sulla trasparenza algoritmica, cit.
31  È palese il riferimento all’art. 2 della Costituzione italiana che consacra e tutela il principio 
personalista inteso come pilastro dell’architettura ordinamentale delineata dal legislatore costituzionale 
nel ‘48. Tuttavia, la centralità dell’individuo emerge come elemento fondamentale e comune anche di 
molte altre carte costituzionali europee, in primis quella tedesca, che pone significativamente in apertura 
del Grundgesetz, all’art. 1, proprio il riconoscimento dell’intangibilità della dignità umana e il dovere di 
ogni potere statale di rispettarla e proteggerla. Come è noto, la decisione di riconoscere e tutelare in 
maniera diretta e, soprattutto, con fonte apicale l’uomo nella sua essenza di essere umano, d’altra parte, 
fu una decisa e condivisa reazione degli Stati agli orrori vissuti durante i due conflitti mondiali. Sul 
punto v. G.P. Dolso (a cura di) Dignità, eguaglianza e Costituzione, cit. 
32  Cass. civ., sez. III, ord. 23 marzo 2018, n. 7260.
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“pensiero artificiale”, l’Unione europea, negli ultimi anni, ha avviato una articolata 
strategia in materia al fine di garantire un approccio coordinato e condiviso tra i vari 
Stati membri. Partendo dalla convinzione che l’IA non «è fantascienza [ma] è già parte 
delle nostre vite»33, l’obiettivo perseguito è quello di sfruttare al massimo le opportu-
nità offerte dall’IA incanalando, tuttavia, tale complesso fenomeno all’interno di un 
quadro etico e giuridico adeguato, basato su valori condivisi e coerente con la Carta 
dei diritti fondamentali dell’UE in modo da creare un ecosistema affidabile e sicuro 
per tutti i cittadini europei.  
Punto di partenza della riflessione europea in materia di IA può essere considerata la 
proposta di risoluzione del Parlamento recante raccomandazioni alla Commissione 
concernenti norme di diritto civile sulla robotica (2015/2103(INL)). Il “Rapporto 
Delvaux”, dal nome del parlamentare proponente, rappresenta, infatti, il primo do-
cumento ufficiale in cui il fenomeno del “pensiero artificiale” è affrontato in maniera 
strutturata e prospettica, evidenziando la necessità di norme in grado di disciplinare, 
in particolare, «la trasparenza e l’assunzione di responsabilità e che riflettano i va-
lori intrinsecamente europei, universali e umanistici che caratterizzano il contributo 
dell’Europa alla società»34. Ricco di suggestioni futuristiche provenienti dal mondo 
della letteratura fantascientifica, con riferimenti che vanno dal Frankenstein di Mary 
Shelley al robot di Karel Čapek, il documento rappresenta, infatti, una chiara presa di 
coscienza della forza innovativa del fenomeno dell’IA ed esprime l’urgenza di adotta-
re norme dedicate che tengano conto delle implicazioni e delle conseguenze etiche e 
legali derivanti da tali tecnologie senza ostacolarne, però, lo sviluppo ormai ritenuto 
indispensabile. In tale ottica, l’atto, quasi interamente confluito nel testo finale della 
Risoluzione adottata il 16 febbraio 201735, introduce una serie di linee guida declinate 
in ambiti specifici, tra i quali la ricerca e l’innovazione, il diritto di proprietà intellettua-
le, i veicoli autonomi e della medicina robotica. Trait d’union di tutte le indicazioni inol-
trate alla Commissione è la convinzione che l’operato del legislatore europeo debba 
partire dal complesso panorama delle questioni relative alla responsabilità civile «dato 
lo stadio della robotica e dell’intelligenza artificiale»36 sulla base di un diffuso convin-
cimento circa la necessità di valutare la possibilità che nel lungo periodo l’intelligenza 
artificiale possa superare la capacità intellettuale umana. Da tale presa di posizione si 
muove anche il riferimento specifico alle leggi della robotica di Asimov37 che la Riso-

33  COM (2018) 237, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, L’intelligenza artificiale per l’Europa, 1.
34  Considerando V della proposta di Risoluzione del Parlamento europeo divenuto considerando U 
nella versione finale.
35  Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 recante raccomandazioni alla Commissione 
concernenti norme di diritto civile sulla robotica (2015/2103(INL)).
36  Ibid., considerando Y. In tale prospettiva, la Risoluzione ha sostanzialmente invitato la Commissione 
non solo a esaminare e valutare l’istituzione di un regime assicurativo obbligatorio per i danni 
potenzialmente causati dai robot, ma addirittura a considerare l’ipotesi di uno status giuridico specifico «di 
modo che almeno i robot autonomi più sofisticati possano essere considerati come persone elettroniche 
responsabili di risarcire qualsiasi danno da loro causato, nonché eventualmente il riconoscimento 
della personalità elettronica dei robot che prendono decisioni autonome o che interagiscono in modo 
indipendente con terzi».
37  Come è ampiamente noto, le tre leggi furono ideate negli anni ‘40 dallo scrittore russo naturalizzato 
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luzione presenta attualmente tra i principi generali di riferimento della nuova materia, 
rivestendole, così, di una specifica veste giuridica, nella consapevolezza che in uno 
scenario sempre più caratterizzato da decisioni di tipo automatizzato uno degli obiet-
tivi principali del legislatore consiste nel garantire che l’apporto di tali strumenti si 
concretizzerà sempre e solo in un supporto alle attività dell’uomo, senza mai operare 
a detrimento della sua esistenza e della sua evoluzione.
La necessità di affrontare celermente un fenomeno così trasversale e pervasivo come 
quello dell’IA ha portato poco tempo dopo alla sottoscrizione da parte di 24 Stati 
membri38 della Dichiarazione di cooperazione sull’intelligenza artificiale. L’atto, firma-
to il 10 aprile del 2018, evidenzia la volontà di affrontare le crescenti sfide multisetto-
riali provenienti dall’uso sempre più massivo di tali strumenti mediante l’adozione di 
un approccio comune a livello sovranazionale, promuovendo la creazione di centri di 
ricerca europei dedicati allo sviluppo del “pensiero artificiale”, l’adozione di program-
mi mirati di finanziamento e lo scambio di best practice tra i paesi partecipanti. 
Tali obiettivi sono divenuti a loro volta parte integrante della Comunicazione della 
Commissione europea adottata il 25 aprile 2018 e intitolata “Intelligenza Artificiale 
per l’Europa”39 con la quale l’Unione ha proclamato ufficialmente l’avvio di una stra-
tegia condivisa le cui azioni sono state definite successivamente con il “Piano coor-
dinato sull’intelligenza artificiale” formalizzato per il tramite della Comunicazione n. 
795 del 7 dicembre 2018. 
Il ritmo serrato e l’ampiezza degli ambiti settoriali che hanno caratterizzato l’adozio-
ne di tali atti sono evidentemente espressione della complessità di un fenomeno che 
fa della velocità evolutiva e della varietà delle declinazioni applicative il suo carattere 
distintivo. Mediante tali documenti l’Unione ha definito le direttrici lungo le quali il 
“pensiero artificiale” dovrà svilupparsi nel prossimo futuro all’interno del territorio 
europeo, ponendosi come fine ultimo la creazione di «un’IA “made in Europe” etica, 
sicura e all’avanguardia» che sappia sfruttare «i punti di forza scientifici e industria-
li dell’Europa»40. 

americano Isaac Asimov in seguito ad alcune riflessioni compiute sulle macchine robotiche oggetto 
dei suoi racconti di fantascienza. Formulate, quindi, in un contesto di fantasia, hanno assunto però un 
nuovo e più pregnante significato all’indomani delle prime affermazioni degli studi in materia di IA in 
ambito scientifico. Nel dettaglio essere recitano: «(1) Un robot non può recar danno a un essere umano 
né può permettere che, a causa del proprio mancato intervento, un essere umano riceva danno. (2) Un 
robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani, purché tali ordini non contravvengano alla 
Prima Legge. (3) Un robot deve proteggere la propria esistenza, purché questa autodifesa non contrasti 
con la Prima o con la Seconda Legge». In seguito, l’autore aggiunse una nuova legge che si antepone alle 
tre già formulate in quanto da queste non può essere contrastata: «(0) Un robot non può recare danno 
all’umanità, né può permettere che, a causa del proprio mancato intervento, l’umanità riceva danno». I. 
Asimov, Runaround, US, 1942; I. Asimov, Robots and Empire, New York, 1985.
38  Oltre ai 24 Stati membri indicati, l’Atto è stato sottoscritto in quella sede anche dalla Norvegia. A 
questo elenco si sono aggiunti, nel corso dello stesso anno, Romania, Grecia, Cipro (maggio 2018) e 
Croazia (giugno 2018) Sul punto è possibile consultare la documentazione presente all’interno della 
sezione dedicata sul sito della Commissione europea EU Member States sign up to cooperate on 
Artificial Intelligence | Shaping Europe’s digital future (archive-it.org)
39  COM (2018) 237, cit. 
40  COM (2018) 795, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Piano coordinato sull’intelligenza 
artificiale, 1.

https://wayback.archive-it.org/12090/20210729041616/https:/digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/eu-member-states-sign-cooperate-artificial-intelligence
https://wayback.archive-it.org/12090/20210729041616/https:/digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/eu-member-states-sign-cooperate-artificial-intelligence
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L’analisi dei primi lavori compiuti a livello sovranazionale evidenzia la volontà del 
legislatore di sfruttare appieno lo straordinario potenziale derivante dal settore dell’IA 
per fare in modo che il continente europeo risulti competitivo sullo scacchiere inter-
nazionale, ma al contempo affiora anche la necessità che tale forza innovativa operi e 
si sviluppi nel pieno rispetto dei principi condivisi a livello sovranazionale all’interno 
di un quadro etico e giuridico adeguato che sia sempre basato sui valori dell’Unione e 
coerente con la Carta dei diritti fondamentali dell’UE41. 
Il risultato di tale tensione porta a far emergere uno dei tratti fondamentali che ca-
ratterizza la strategia europea in tale settore: la ricerca di un legame robusto e una 
interdipendenza fertile tra ambito scientifico e giuridico. Secondo tale visione, infatti, 
la risposta alle sfide dell’IA richiede un approccio del tutto nuovo rispetto al passato, 
imponendo un confronto fattivo tra la logica che muove la ricerca tecnica e quella 
che anima il legislatore, al fine di raggiungere un indispensabile contemperamento tra 
interessi spesso confliggenti all’interno di una società che mira ad evolversi tecnologi-
camente, ma pur sempre  nel rispetto dei valori fondanti i diversi Stati membri e che 
sono cristallizzati nell’art. 2 del TUE.
In tale ottica, pertanto, si giustifica la creazione, sempre nel corso del 2018, dell’High 
Level Expert Group on AI (AIHLEG) costituito da 52 esperti di diversa estrazione 
professionale42 con il compito specifico di contribuire concretamente alla strategia 
europea grazie all’apporto di contributi tecnici e spunti di riflessione settoriali al fine di 
garantire risposte quanto più complete e puntuali possibili alle sfide sollevate dall’IA43. 
A tale organo, in particolare, è affidato il compito di adottare raccomandazioni desti-
nate ad indirizzare lo sviluppo delle politiche in materia nel medio-lungo termine e di 
sostenere l’attività del legislatore europeo. 
Il Gruppo, nel suo primo anno di vigenza, ha adottato quattro documenti ufficiali in 
materia di IA44 tra cui assumono particolare rilievo le Ethics guidelines for trustworthy AI 
che, ad un’analisi più attenta, rappresentano l’espressione più compiuta della strate-
gia che l’Unione europea intende implementare in tale settore. Le linee guida, infatti, 
evidenziano la necessità che lo sviluppo dell’IA avvenga all’interno di un ecosistema 
trustworthy, termine che, ben lungi dall’invocare una generica garanzia di affidabilità 
delle nuove tecnologie digitali, si sostanzia in un principio multiforme che a sua volta 
si compone di tre anime distinte: la lawfulness (liceità), l’ethics (eticità) e la robustness (ro-
bustezza). In tale ottica, affinché l’innovazione tecnologica possa contribuire positiva-
mente al progresso delle moderne società e non operare a detrimento di diritti e libertà 
fondamentali è necessario che l’anima più spiccatamente tecnica possa ampiamente 

41  COM (2018) 237, cit., 4
42  Il gruppo comprende soggetti appartenenti al mondo accademico e quello dell’industria, nonché 
esponenti della società civile e delle associazioni non governative.
43  Da sottolineare anche la creazione dell’Alleanza per l’IA, una piattaforma inaugurata nel giugno del 
2018 con lo scopo di consentire ai diversi stakeholders di fornire indicazioni, suggerimenti e proposte 
all’High Level Expert Group on AI in materia di politiche in IA.
44  Si fa riferimento alle Ethics guidelines for trustworthy AI adottate nell’aprile del 2018; le Policy and 
investment recommendations for trustworthy Artificial Intelligence del 2019; The final Assessment List for Trustworthy 
AI (ALTAI) del 2020; le Sectoral Considerations on Policy and Investment Recommendations for Trustworthy AI. 
I documenti sono reperibili al link Expert group on AI | Shaping Europe’s digital future (europa.eu)

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/expert-group-ai
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confrontarsi con quella giuridica avendo come orizzonte di riferimento sempre e co-
munque uno sviluppo eticamente sostenibile e, quindi, human-centric dell’IA. 
Simbolo della ricerca di una collaborazione fattiva tra le due sfere è la creazione 
dell’European AI Alliance un forum dedicato allo scambio di opinioni tra il Gruppo 
di esperti e membri del settore industriale, organizzazioni dei consumatori, sindacati 
e altri rappresentanti ì della società civile con lo scopo di contribuire attivamente ai 
lavori dei tecnici e per il loro tramite al processo decisionale in materia realizzato in 
seno alle istituzioni europee.
Un coinvolgimento di così ampio respiro che si estende concretamente a tutti i sogget-
ti direttamente coinvolti nella catena del valore dell’IA è contemplato anche nelle Li-
nee guida in materia di intelligenza artificiale e protezione dei dati redatte dal Comitato 
consultivo della Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento 
automatizzato di dati a carattere personale (Convenzione 108/1981)45. Sulla medesima 
linea ideale, infatti, il testo, approvato a Strasburgo il 25 gennaio 2019, non solo ribadi-
sce, all’art. 1, che la tutela della dignità umana e delle libertà fondamentali, in particola-
re il diritto alla protezione dei dati personali, assumono un ruolo imprescindibile nello 
sviluppo e nell’adozione di applicazioni IA, ma mira ad instaurare un dialogo diretto 
sia con i legislatori e i diversi decisori politici, sia con gli sviluppatori, i produttori e i 
fornitori di servizi, al fine di favorire «un approccio volto a tutelare i diritti umani fin 
dalla progettazione di tali servizi (“human rights by design”) ed evitare qualsiasi potenzia-
le pregiudizio (bias), anche involontario o occulto, il rischio di discriminazione o altri 
effetti negativi sui diritti umani e le libertà fondamentali degli interessati»46 .
L’anelito europeo verso un ecosistema trustworthy nasce, quindi, dalla convinzione che 
le nuove tecnologie, soprattutto nel caso in cui siano caratterizzate da un elevato livel-
lo di automaticità e le cui decisioni possano impattare sull’esercizio di diritti e libertà 
fondamentali, richiedano sempre una chiara e solida base di legittimazione e debbano 
innestarsi in uno scenario che sia affidabile, sicuro ed eticamente sostenibile. Nel caso 
in cui ciò non avvenga ovvero manchi anche solo uno degli elementi precedentemente 
indicati, si concretizza il rischio di esporre l’utente a conseguenze che possono infi-
ciare il pieno e consapevole sviluppo della propria persona, sia come singolo sia come 
membro di una comunità, oppure al contrario creare un clima di sfiducia diffusa tale 
da impedire a strumenti che presentano profili di interesse collettivo di apportare i 
propri contributi positivi all’evoluzione della società.
Gli obiettivi e gli strumenti predisposti dall’Unione europea in materia di IA sono 
stati, infine,  ulteriormente rafforzati nel White Paper on AI: a European approach to excel-
lence and trust nel febbraio 2020, con il quale, in uno scenario non ancora rivoluzionato 
dall’avvento della pandemia da Covid-19, la Commissione ha ribadito la centralità di 
tali tecnologie per il futuro dell’Europa e la necessità di creare una «IA antropocentrica 
che sia al servizio delle persone e cha ha come fine ultimo quello di migliorare il be-

45  Consiglio d’Europa, Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a 
carattere personale Strasburgo, (Convenzione 108), 28 gennaio 1981.
46  Comitato consultivo (CD. T-PD) della Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al 
trattamento automatizzato di dati a carattere personale (Convenzione 108), Linee guida in materia di 
intelligenza artificiale e protezione dei dati, 2.



214

Saggi 

nessere degli esseri umani»47. Con tale prospettiva, il Libro Bianco ha individuato due 
direttrici fondamentali di sviluppo: l’eccellenza della ricerca in materia e la creazione 
di un ecosistema tecnologico affidabile mediante la previsione di un quadro normativo 
chiaro e prospettico che sia in grado di infondere quella fiducia necessaria ai cittadini 
per adottare i nuovi strumenti tecnologici e alle imprese e alle organizzazioni pubbli-
che per investire in tali innovazioni. In attesa, quindi, del fondamentale intervento del 
legislatore europeo in materia realizzatosi solo l’anno successivo, il testo ha definito un 
quadro di azioni complesse e multisettoriali a sostegno della ricerca e dell’innovazione, 
sottolineando ancora una volta la necessità, nonché l’urgenza, data la velocità di svi-
luppo di tale settore, di un lavoro congiunto tra sfera giuridica e sfera tecnica in modo 
che i valori che animano la società europea «siano pienamente integrati nelle modalità 
di sviluppo dell’IA»48.

4. La proposta di regolamento europeo COM (2021) 206 
in materia di IA 

L’intensa attività svolta a livello europeo per la realizzazione di un ecosistema affida-
bile, sicuro ed etico ha trovato nel corso del 2021 il suo “approdo” normativo con l’a-
dozione della prima proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 
che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale49. L’atto mira a definire un 
quadro normativo comune che sia in grado di superare le criticità connesse al possibile 
affermarsi di «un mosaico di regole nazionali potenzialmente divergenti»50 ritenuto 
non adeguato a garantire una idonea tutela dei valori e dei diritti fondamentali dell’U-
nione dinanzi all’avanzare di un fenomeno sempre più trasversale che si mostra, per 
di più, incurante dei confini territoriali. In tale ottica, la sfida che si propone l’Unione 
europea è quella di creare un sistema che sia quanto più completo possibile attraverso 
una certosina opera di coordinamento e di armonizzazione delle nuove norme con 
le regolamentazioni già esistenti51 e, al contempo, la previsione di regole che siano 
future-proof, “a prova di futuro”, in grado di disciplinare in maniera prospettica un fe-

47  COM (2019) 168, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni Creare fiducia nell’intelligenza artificiale 
antropocentrica, 2.
48  Ibid.
49 COM (2021) 206, proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce 
regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (Legge sull’intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti 
legislativi dell’Unione.
50  Ivi, 7.
51  La proposta di regolamento, difatti, si conclude con l’indicazione dettagliata nel Titolo XII, artt.75-
82, delle modifiche che dovranno essere apportate alle disposizioni vigenti che saranno interessate 
dall’entrata in vigore del nuovo atto in modo di garantire la piena coerenza del nuovo quadro normativo 
in materia. Inoltre, come indicato nella Relazione introduttiva, la proposta fa parte di un pacchetto più 
ampio di misure che delineeranno, a livello sovranazionale, il sistema di regole operanti in materia di 
IA. Si fa riferimento, in particolare, all’Atto sulla governance dei dati (COM/2020/767), alla Direttiva 
sull’apertura dei dati (direttiva (UE) 2019/1024) e alla più ampia “Strategia europea dei dati” annunciata 
con Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e 
Sociale europeo e al Comitato delle Regioni (COM/2020/66) final.
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nomeno multiforme e cangiante. In tale prospettiva, il (recente) passato regolativo as-
sume un nuovo taglio normativo alla luce delle innovazioni apportate dall’intelligenza 
artificiale, viene a fondersi con le nuove regole e si proietta verso il futuro nel tentativo 
di creare una robusta cornice regolatoria che sia in grado di tutelare gli individui dalle 
inevitabili insidie derivanti dall’utilizzo di tali tecnologie. Un obiettivo, quest’ultimo, 
particolarmente complesso dal momento che una delle problematiche che maggior-
mente caratterizzano la sfera di regolazione di tale fenomeno è rappresentato proprio 
dal rischio di una rapida “obsolescenza normativa” causata non solo dalla straordina-
ria velocità di sviluppo delle tecniche, ma anche dall’uso massivo di tali strumenti che 
portano alla luce continuamente nuovi e spesso imprevedibili risvolti critici. Inoltre, 
sotteso a tale testo vi è anche l’intenzione di creare un quadro normativo che sostenga 
pienamente la ricerca scientifica allontanando i rischi di una iper-regolazione che po-
trebbe scoraggiare il progresso tecnologico determinando un nuovo “inverno” nella 
storia dello sviluppo degli strumenti di IA. In tale prospettiva, la proposta si contrad-
distingue per la definizione di un sistema di regole di carattere orizzontale destinato 
a disciplinare gli utilizzi dell’IA che presentano un elevato livello di pericolosità inte-
grato dalla previsione di codici di condotta che i fornitori dei sistemi appartenenti alle 
altre categorie di rischio individuate dall’atto possono creare e adottare su base volon-
taria52. Lo scopo perseguito è quello di incoraggiare questi ultimi ad applicare sponta-
neamente i requisiti obbligatori previsti per le applicazioni tecnologiche più rischiose 
e, al contempo, favorire un quadro regolamentare più snello che sia maggiormente in 
grado di disciplinare, in maniera proporzionale ed efficiente, un fenomeno cangiante 
e in continua evoluzione anche attraverso lo sviluppo di una visione comune delle 
modalità di fronteggiamento delle criticità che possono caratterizzare tali strumenti53.
Orizzontalità delle regole e promozione dell’adozione di codici di condotta portano 
alla definizione di un approccio peculiare che in parte prosegue e rafforza quello adot-
tato nel 2016 dal legislatore europeo nell’ambito della tutela dei dati personali, sebbene 
declinandolo in maniera specifica nella realtà dell’IA. Si tratta, infatti, dell’ormai fa-
moso risk based approach, basato sulla consapevolezza che l’utilizzo di tali tecnologie, al 
pari del più generale utilizzo di dati personali, costituisca sempre un’attività potenzial-

52  Proposta di regolamento COM(2021) 206 final, art. 69.
53  Il punto è sottolineato nella Relazione introduttiva alla proposta di regolamento in materia di 
IA nella quale si evidenzia che tale scelta «limita i rischi di violazione dei diritti fondamentali e della 
sicurezza delle persone e promuove attività efficaci di controllo e applicazione, concentrando i requisiti 
soltanto sui sistemi che presentano un rischio alto di occorrenza di tali violazioni». Inoltre, la previsione 
di un sistema composta da regole orizzontali a carico dei sistemi di IA più pericolosi e la promozione 
di codici di condotta negli altri casi consente, nell’ottica del legislatore europeo, di mantenere «i costi di 
conformità al minimo, evitando così un inutile rallentamento dell’adozione dovuto a prezzi e costi di 
conformità più elevati», la creazione di spazi di sperimentazione normativa e, inoltre, «un incremento 
della fiducia delle persone nei confronti dell’IA»,  con un incremento dei vantaggi per le imprese in termini 
«di certezza del diritto» evitando, infine, azioni  unilaterali da parte degli Stati membri che potrebbero 
frammentare il mercato unico. Proseguendo sulla scia dell’adozione volontaria di codici di condotta per 
i sistemi di IA meno rischiosi il considerando 81), inoltre, promuove anche all’adozione da parte dei 
fornitori di «requisiti supplementari relativi, ad esempio, alla sostenibilità ambientale, all’accessibilità per 
le persone con disabilità, alla partecipazione dei portatori di interessi alla progettazione e allo sviluppo 
di sistemi di IA e alla diversità dei gruppi che si occupano dello sviluppo». 
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mente pericolosa perché, in assenza di norme e strumenti di tutela adeguati, è in grado 
di ledere in maniera significativa l’esercizio di diritti e di libertà fondamentali. Da qui la 
necessità che tutti i soggetti variamente coinvolti nella realizzazione e implementazio-
ne di prodotti o servizi che utilizzano l’intelligenza artificiale siano consapevoli di tale 
situazione e adottino una serie di misure tecniche e organizzative che tengano conto, 
sin dall’inizio, sul modello della privacy by design e by default ex art. 25 del regolamento 
(UE) 679/2016, dell’esistenza di rischi di rilievo per la normale evoluzione dell’indivi-
duo, sia come singolo, sia come membro di una collettività organizzata. 
Nella proposta di regolamento, tuttavia, tale approccio subisce una modifica dal mo-
mento che le regole che lo caratterizzano non vengono applicate in maniera genera-
lizzata, bensì vengono modulate in maniera proporzionata al rischio esistente o che si 
presume possa emergere in occasione dell’utilizzo di tali tecnologie. Il quadro norma-
tivo predisposto a livello europeo, infatti, si struttura su diversi livelli di obblighi e li-
miti previsti a carico dei soggetti coinvolti nell’universo dell’IA, il cui grado di intensità 
varia al variare del livello di pericolosità associata ai diversi strumenti utilizzati.
In tale contesto, quindi, il risk based approach diventa proportionate ed esprime il tentativo 
europeo di individuare un delicato punto di equilibrio tra l’imperativo di garantire uno 
sviluppo human-centric del “pensiero artificiale” e la necessità di non spegnere l’afflato 
evolutivo in un settore che è sempre più centrale nella vita e nelle economie delle so-
cietà moderne. Partendo dalla convinzione che l’IA abbia anime e finalità diverse, la 
previsione di regole differenziate a seconda del tipo di utilizzo di tali tecnologie con-
sente, infatti, nelle intenzioni del legislatore europeo, di ridurre, da un lato, la “pressio-
ne normativa” sugli utilizzi meno rischiosi, favorendo la creazione di un terreno fertile 
per la ricerca in materia. Dall’altro, di stabilire regole rigide sino a vietarne l’impiego 
nel caso di strumenti che rischiano di essere lesivi dei diritti e delle libertà fondamen-
tali dei cittadini europei.
Per conseguire tale obiettivo complesso, la proposta di regolamento individua quattro 
specifiche categorie di possibile uso dell’IA a cui corrispondono diversi livelli di peri-
colosità e, quindi, diversi obblighi per i soggetti interessati. 
La prima tipologia indicata nel Titolo II è denominata in maniera inequivocabile “pra-
tiche di intelligenza artificiale vietate” e comprende tutti quei prodotti o servizi a cui 
viene associato un livello di rischio considerato talmente elevato da risultare incompa-
tibile con il sistema di valori e principi condivisi a livello europeo. Per questo tipo di 
intelligenza artificiale, pertanto, l’immissione sul mercato, la messa in servizio e l’uso 
all’interno dei confini dell’UE sono assolutamente proibiti.
Più nel dettaglio, ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. c) rientrano in tale categoria innanzi-
tutto i sistemi utilizzati dalle autorità pubbliche per la valutazione o la classificazione 
dell’affidabilità delle persone in base al loro comportamento sociale o alle caratteristi-
che della personalità, note o previste, mediante un punteggio sociale. Si tratta di una 
decisione di particolare rilievo, in quanto, proibendo tale specifico tipo di utilizzo, 
l’Unione europea ha deciso di assumere una posizione netta di rifiuto nei confronti di 
pratiche di social rating implementati in alcuni contesti nazionali – l’esempio più ecla-
tante è il social credit system adottato dal governo cinese54 – che consistono in meccani-

54  Il Social credit system è un programma governativo cinese di vaste proporzioni che mira a realizzare 



217

Daniela Messina

smi di profilazione estremamente invasivi perché mirano ad attribuire un punteggio 
sociale (social score) ai cittadini con lo scopo ultimo di individuare gli individui meno 
“virtuosi” ed escluderli dall’accesso a determinati servizi o prevedere per essi tratta-
menti differenziati o addirittura sfavorevoli. 
In secondo luogo, la proposta all’art. 1, par. 2, lett. b) e c) vieta l’implementazione 
di sistemi di intelligenza artificiale che utilizzano tecniche subliminali o sfruttano le 
vulnerabilità di uno specifico gruppo di persone, dovute all’età o alla disabilità fisica e 
mentale, al fine di sollecitare dei comportamenti in grado di provocare un danno fisico 
o psicologico per la propria persona o per altri.
Con tale divieto l’UE decide di proseguire anche all’interno dell’ecosistema dell’IA 
quella specifica attività regolatoria di contrasto, inaugurata nel settore radiotelevisi-
vo con la nota direttiva 89/552/CEE “Televisione senza frontiere”55 e confermata 
nell’attuale panorama degli audiovisivi56, che, come è noto, è diretta ad evitare attività 
persuasive che mirano a indurre specifici comportamenti d’acquisto o di consumo 
mediante la diffusione di frammenti visivi e sonori di matrice pubblicitaria che non 
sono percepiti in maniera cosciente dagli utenti finali. Una pratica che con l’avvento 
dell’IA assume indubbiamente proporzioni e un grado di incisività molto più elevati 
anche alla luce dei più ampi ambiti di applicazione e della varietà delle tecniche realiz-
zabili e che richiede, quindi, interventi mirati che tutelino gli individui da meccanismi 
manipolativi che inficino la relativa capacità decisionale.
L’elenco elle tecnologie vietate all’interno dell’UE comprende, infine, i sistemi di iden-
tificazione biometrica remota “in tempo reale” in spazi accessibili al pubblico per fini 
di attività di contrasto. Si tratta di meccanismi di riconoscimento a distanza basati 
sull’individuazione di alcune caratteristiche fisiche dei soggetti come il volto, le im-
pronte digitali, nonché di comportamenti caratteristici come l’inflessione della voce 
e l’andatura. Rileva sottolineare che ricadono in tale categoria solo quegli strumenti 
impiegati in luoghi pubblici che, attraverso il rilevamento dei dati biometrici, consen-
tono il riconoscimento istantaneo o comunque con breve ritardo di soggetti presenti 
all’interno di un database creato a fini di prevenzione, indagine, accertamento o per-

un sistema di credito sociale omnicomprensivo con l’obiettivo di creare una società in cui gli individui, 
le imprese e lo stesso governo agiscono tutti con integrità per la realizzazione di un’economica florida 
e di un regime sociale stabile. Il progetto ruota intorno ad uno specifico meccanismo di ricompense 
e sanzioni incentrato sull’ideale confuciano dello “Xin” (信,) una delle cinque virtù costanti del 
gentiluomo cinese, basata sull’importanza della costruzione della reputazione personale e dello sviluppo 
della sincerità. La creazione di una “società della reputazione” (xinyong shehui), pertanto, viene garantita 
attraverso un’analisi avanzata dei big data provenienti da specifiche piattaforme in modo che il rispetto 
della legge, l’affidabilità creditizia e la buona condotta vengono premiate e le infrazioni, invece, punite, 
eliminando di fatto i “costi” derivanti da una società caratterizzata da una “bassa fiducia”. Sul punto si 
veda S. Fei, Social Credit System in China in Panorama. Insights into Asian and European Affairs, 2, 2018; G. 
Kostka, China’s social credit systems and public opinion: Explaining high levels of  approval in New Media & Society, 
21 (7), 2019; 1565 ss.; G. Kostka - C. Zhang, Tightening the grip: environmental governance under Xi Jinping in 
Environmental Politics, 5 (27), 2018, 769 ss.
55  Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate 
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle 
attività televisive. 
56  Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al 
coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati 
membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi).



218

Saggi 

seguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, comprese anche le minacce alla 
sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse. È evidente che tale divieto è volto 
a evitare l’attuazione di metodi di trattamento di dati personali, spesso di carattere 
estremamente sensibile tenuto conto della tipologia di attività potenzialmente oggetto 
di monitoraggio (manifestazioni politiche, culturali, religiose, sociali), che potrebbero 
integrare meccanismi automatizzati di sorveglianza di massa, considerati a rischio ele-
vato ai sensi dell’art. 35 del regolamento (UE) 679/201657.
Tale veto, tuttavia, incontra delle limitazioni nel caso in cui gli strumenti siano utiliz-
zati per la ricerca mirata di potenziali vittime di crimini, inclusi i bambini scomparsi; 
la prevenzione di specifiche e imminenti minacce alla vita di persone o di attacchi 
terroristici e l’accertamento, la localizzazione, l’identificazione o l’azione penale nei 
confronti di un autore del reato o sospettato di un reato punibile con una pena o una 
misura massima di almeno tre anni. Al fine, comunque, di evitare utilizzi distorsivi del-
le tecnologie di identificazione biometrica, tali eccezioni possono essere validamente 
attuate solo in presenza di una previa autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria 
o dell’autorità competente in materia in cui vi sia indicazione specifica del luogo in 
cui si intende posizionare lo strumento, del tempo di utilizzo e delle motivazioni che 
giustificano l’implementazione di tali dispositivi.
La seconda categoria di regole previste dalla proposta di regolamento riguarda le pra-
tiche alle quali l’Unione europea associa un rischio elevato per la salute e la sicurezza 
o per i diritti fondamentali delle persone fisiche. Si tratta di un bacino di strumenti 
particolarmente ampio e articolato in quanto la relativa individuazione, basata sulle 
normative attualmente vigenti in materia di sicurezza dei prodotti, tiene conto non 
solo della funzione svolta dai sistemi di IA, ma anche delle finalità e delle modalità 
specifiche di utilizzo degli stessi. Per gli strumenti presenti all’interno di tale categoria, 
il legislatore consente la relativa immissione sul mercato europeo subordinatamente al 
rispetto di un quadro dettagliato di requisiti obbligatori volti a limitare i possibili danni 
derivanti da un loro impiego diretto o indiretto e a una valutazione della conformità 
ex ante alle norme in materia.
Per facilitare il riconoscimento di tali strumenti, il regolamento individua all’art. 6 
due distinte categorie. Nella prima confluiscono tutti quei sistemi destinati ad essere 
utilizzati come componenti di sicurezza di prodotti soggetti a valutazione della con-
formità ex ante da parte di terzi. La seconda, invece, racchiude quelle applicazioni del 
“pensiero artificiale” che presentano, secondo il legislatore europeo, delle implicazioni 

57  Come è noto, l’art. 35, par. 3, del regolamento (UE) 679/2016 fornisce alcuni esempi specifici nei 
quali un trattamento possa presentare rischi elevati tra i quali rientra, al punto c), anche la sorveglianza 
sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico. Il riconoscimento di tale situazione 
come altamente rischiosa è giustificato all’interno delle Guidelines in materia di valutazione di impatto 
redatte dall’allora Gruppo 29 operante in materia nelle quali si specifica che tale valutazione deriva 
dalla constatazione che «i dati personali possono essere raccolti in circostanze nelle quali gli interessati 
possono non essere a conoscenza di chi sta raccogliendo i loro dati e di come li utilizzerà. Inoltre, può 
essere impossibile per le persone evitare di essere soggette a tale trattamento nel contesto di spazi 
pubblici (o accessibili al pubblico)». Cfr. 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, spec. 7 ss.
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principalmente in relazione ai diritti fondamentali. Di queste viene fornito un elenco 
dettagliato nell’allegato III alla proposta con la premessa, però, sancita all’art.7 del te-
sto principale che, data la velocità di evoluzione di tali pratiche, lo stesso potrà essere 
in futuro aggiornato e implementato dalla Commissione con atti delegati adottati nel 
rispetto della procedura di cui all’art.73. 
Nello specifico, gli strumenti di IA a rischio elevato riguardano in primo luogo i siste-
mi di identificazione e categorizzazione biometrica in tempo reale o a posteriori delle 
persone fisiche utilizzate, in questo caso, non per attività di contrasto e il cui impiego, 
in assenza di adeguati misure di garanzia e di prevenzione, possono comunque sfo-
ciare in decisioni discriminatorie o lesive dei diritti fondamentali. Seguono i sistemi 
utilizzati come componenti di sicurezza nelle infrastrutture critiche individuate nella 
gestione del traffico stradale e nella fornitura di acqua, gas, riscaldamento ed elettricità. 
In tale caso è evidente la necessità di prevedere meccanismi appropriati di tutela dal 
momento in cui eventi anomali e tentativi di manomissione, alterazione o di sottrazio-
ne di dati utilizzati in tali infrastrutture possono arrecare un danno alla salute o avere 
conseguenze serie sulla vita degli utenti. 
Il terzo ambito riguarda il settore dell’istruzione e della formazione professionale con 
riferimento ai sistemi di IA impiegati al fine di determinare l’accesso o l’assegnazione 
di persone fisiche agli istituti di istruzione e formazione professionale ovvero per valu-
tare le attività degli studenti o le relative prove d’ammissione. In questo caso l’utilizzo 
di strumenti di IA in assenza di specifici meccanismi di verifica dell’iter decisionale 
algoritmico e di controllo umano possono inevitabilmente integrare situazioni discri-
minatorie perpetuando bias e limitando l’esercizio di diritti fondamentali come quello 
appunto all’istruzione. 
Ragionamento analogo si applica per i sistemi utilizzati in materia di occupazione, 
gestione dei lavoratori e accesso al lavoro autonomo indicati al punto 4). L’obiettivo 
anche in questo caso, come evidenziato recentemente in un’ordinanza del Tribunale di 
Bologna nel dicembre 2020 in occasione di un famoso caso che ha coinvolto una so-
cietà di food delivery58, è quello di evitare che l’impiego dell’IA si trasformi da strumento 
di supporto alle attività lavorative complessivamente intese a mezzi di perpetrazione 
di situazioni lesive che vanno dal mancato rispetto delle parità di accesso alle proposte 
lavorative all’esercizio di diritti tutelati costituzionalmente come quello di scioperare, 
fino alla determinazione di condizioni non rispettose della dignità dei lavoratori.
Costituiscono, ancora, forme di IA ad alto rischio quelle tecnologie impiegate per 
determinare l’accesso a prestazioni e servizi pubblici e a servizi privati essenziali. Ri-

58  Trib. Bologna, sez. lavoro, ord. 31 dicembre 2020. Come è noto, il Tribunale ha ritenuto 
discriminatorio l’algoritmo utilizzato da una nota azienda di food delivery per organizzare le prenotazioni 
e definire le sessioni di lavoro dei propri riders mediante il supporto di una piattaforma digitale. In 
particolare, il Giudice ha evidenziato che «il sistema di profilazione dei rider adottato dalla piattaforma 
Deliveroo, basato sui due parametri della affidabilità e della partecipazione, nel trattare nello stesso modo 
chi non partecipa alla sessione prenotata per futili motivi e chi non partecipa perché sta scioperando (o 
perché è malato, è portatore di un handicap, o assiste un soggetto portatore di handicap o un minore 
malato, ecc.) in concreto discrimina quest’ultimo, eventualmente emarginandolo dal gruppo prioritario 
e dunque riducendo significativamente le sue future occasioni di accesso al lavoro». Sul punto G. Fava, 
L’ordinanza del Tribunale di Bologna in merito alla possibile discriminatorietà dell’algoritmo utilizzato da Deliveroo in 
Lavoro Diritti Europa, Rivista nuova del diritto del lavoro, 1, 2021.



220

Saggi 

entrano in tale categoria, in particolare, i sistemi di calcolo dell’affidabilità creditizia e 
quelli utilizzati dalle autorità pubbliche o per loro conto al fine di valutare l’ammissi-
bilità delle persone fisiche alle prestazioni e ai servizi di assistenza pubblica e, infine, 
i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per inviare servizi di emergenza di primo 
soccorso o per stabilire priorità in merito all’invio di tali servizi, compresi vigili del 
fuoco e assistenza medica. Al punto 6) è, invece, indicata una lista di tecnologie di IA 
utilizzati per le attività di contrasto, tra i quali emergono i sistemi destinati a valutare 
il rischio di reato o di recidiva ovvero il rischio per le vittime; quelli impiegati dalle 
autorità per rilevare lo stato emotivo di una persona fisica e quelli utilizzati per indivi-
duare immagini, contenuti audio o video manipolati che possono risultare falsamente 
autentici o veritieri (cd. deep fake). Chiudono l’elenco delle tecnologie ad alto rischio 
quelle destinate alla gestione della migrazione, dell’asilo e del controllo delle frontie-
re mediante un’attività di sostegno nella valutazione dell’autenticità dei documenti e 
dell’ammissibilità delle domande di asilo, di visto e di permesso di soggiorno e, infine, 
i sistemi di IA destinati ad assistere un’autorità giudiziaria nella ricerca e nell’interpre-
tazione dei fatti e del diritto e nell’applicazione della legge.
La terza categoria, disciplinata all’interno del Titolo IV, racchiude, invece, tre specifici 
utilizzi dell’IA che il legislatore europeo ha deciso di sottoporre a stringenti obblighi di 
trasparenza al fine di limitare i rischi specifici di manipolazione che essi sono in grado 
di perpetrare. Si fa riferimento, in primo luogo, a tutte quelle tecnologie che sfruttano 
il “pensiero artificiale” per interagire direttamente con gli utenti, si pensi ad esempio 
alle chat-box, simulando la presenza di una persona fisica. Per tali applicazioni, l’art. 52, 
par. 1, stabilisce l’obbligo per i fornitori di implementare meccanismi conoscitivi di 
default che consentano agli utenti di comprendere immediatamente di star interagen-
do con una macchina e non con un individuo reale. Seguono poi i commi 2 e 3 che 
impongono la massima trasparenza nei confronti dei destinatari in caso di utilizzo di 
sistemi di riconoscimento delle emozioni, di categorizzazione biometrica e di attività 
di deep fake. Ne consegue che l’implementazione di tali specifiche applicazioni richiede 
sempre che l’utente sia sufficientemente edotto circa le modalità di funzionamento dei 
sistemi di IA e nel caso specifico del deep fake sia consapevole che il contenuto che sta 
visionando è stato generato o manipolato artificialmente al fine di evitare di infondere 
la falsa convinzione che le immagini siano vere.
Rileva sottolineare che le disposizioni di cui al Titolo IV sollevano qualche perplessità 
in quanto, ad una prima lettura sotto il profilo sistematico, le tecnologie analizzate 
sembrerebbero caratterizzate da un livello di rischiosità minore rispetto a quanto in-
dicato per i sistemi precedentemente analizzati vista la loro assenza nell’elenco di cui 
all’allegato III della proposta di regolamento. Tuttavia, l’art. 52 al par. 4 stabilisce che 
«i paragrafi 1, 2, 3 lasciano impregiudicati i requisiti e gli obblighi di cui al Titolo III 
del presente regolamento» a testimonianza del fatto che le disposizioni in materia di 
trasparenza dovrebbero – il condizionale è d’obbligo – aggiungersi a quelle previste 
per i sistemi ad alto rischio. Tale incertezza normativa assume particolare rilievo in 
quanto le tecnologie prese in considerazione appaiono tutt’altro che limitatamente 
incisive, considerata la possibilità di realizzare, mediante l’implementazione di sistemi 
di riconoscimento delle emozioni, profilazioni sofisticate ed estremamente penetranti 
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la sfera di intimità dei singoli ovvero di determinare conseguenze negative in termini 
di pluralismo informativo e di veridicità delle informazioni nel caso di situazioni non 
correttamente regolamentate (e sanzionate) di deep fake.
L’ultima categoria, infine, assume carattere residuale e accoglie tutte quelle applicazio-
ni dell’IA che presentano un rischio minimo o nullo, come nel caso di videogiochi o 
dei filtri spam nei messaggi di posta elettronica, e per il qual motivo non sono sotto-
ponibili al quadro normativo delineato dal regolamento.
 

5. Il futuro quadro di tutela dell’individuo nella società 
del “pensiero artificiale”

In presenza di un atto normativo che si dichiara “human-centric” assume un ruolo inevi-
tabilmente cruciale il quadro di garanzie approntato dal legislatore al fine di proteggere 
l’individuo da conseguenze negative derivanti dalla decisione algoritmica. In tale pro-
spettiva, la proposta di regolamento innesta tale tipo di tutela, in primo luogo, all’inter-
no di uno specifico percorso di responsabilizzazione dei soggetti che producono o che 
si servono dei sistemi di IA riprendendo quel fortunato filone dell’”accountability” che, 
come è noto, rappresenta oggi la spina dorsale del regolamento (UE) 679/2016. In 
tale ottica, i sistemi algoritmici sin dalla loro progettazione vengono inseriti all’interno 
di un processo di tipo iterativo che mira a minimizzare l’impatto sull’esercizio di diritti 
e libertà fondamentali lungo l’intero ciclo di vita di tali strumenti attraverso un per-
corso di garanzia di conformità alle regole in materia da attuarsi in maniera costante e 
sistematica (art. 9). Grazie a tale impostazione la creazione, l’immissione sul mercato e 
la messa a disposizione di sistemi di intelligenza artificiale a cui è associato un rischio 
elevato vengono subordinate al soddisfacimento di un insieme di misure tecniche ed 
organizzative predisposte a partire dai soggetti fornitori e comprovate a cascata dagli 
operatori variamente coinvolti lungo la catena del valore dell’IA che puntano a blinda-
re l’impiego di tali strumenti all’interno del quadro dei principi e dei valori condivisi a 
livello sovranazionale. 
Ed è proprio lungo tale complessa architettura, sostenuta da un istituendo sistema di 
governance a livello sovranazionale caratterizzato dalla creazione di un apposito Comi-
tato europeo in materia e di specifiche autorità di controllo nazionali (Titolo VI della 
proposta), che si struttura in maniera decisiva il quadro di tutela prevista dal legislatore 
europeo a favore del destinatario finale del processo algoritmico. 
Nell’articolato sistema di nuove regole destinate a disciplinare tale mutevole scenario 
emerge in particolar modo l’obbligo a carico dei fornitori ex art.17 di implementare 
un sistema di gestione della qualità che garantisca la piena e, soprattutto, duratura 
conformità delle tecnologie alle disposizioni previste nella proposta attraverso la de-
finizione di politiche, procedure e istruzioni che definiscano in dettaglio la strategia 
di controlli e di garanzie che tali soggetti intendono attuare nel corso dell’intera vita 
dello strumento. Si tratta di una richiesta particolarmente impegnativa dal momento 
che il conseguimento degli standard qualitativi richiesti dal legislatore europeo impone 
una visione omnicomprensiva e dettagliata del funzionamento dei sistemi di IA che 
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consenta al fornitore di definire ex ante una serie di specifiche tecniche e organizzative 
finalizzate non solo a prevenire i rischi connessi a tali strumenti anche attraverso un’at-
tenta e corretta gestione dei dati il cui utilizzo, come è noto, rappresenta un elemento 
vitale, ma altresì di intervenire immediatamente ed efficientemente in caso di eventi 
dannosi. 
In tale prospettiva si inserisce, mediante l’art. 9, il Risk management system, un percorso 
volto ad assicurare il livello qualitativo dei sistemi algoritmici articolato in quattro 
fasi fondamentali costituite dall’identificazione e analisi dei rischi noti e prevedibili 
associati all’utilizzo dell’IA; dalla stima di quelli che possono emergere in caso di usi 
impropri ragionevolmente prevedibili; dalla valutazione delle criticità ulteriori che ap-
paiono in occasione dell’analisi dei dati raccolti e del monitoraggio effettuato una volta 
immesso il sistema sul mercato e, infine, dalla predisposizione di adeguate misure di 
gestione dei rischi individuati. 
È palese l’affinità che lega tale meccanismo di controllo al Data Protection impact asses-
sment (DPIA) previsto dall’art. 35 del regolamento (UE) 679/2016 con cui condivide 
sia la ragion d’esistenza determinata dalla rischiosità intrinseca dell’utilizzo di tali tec-
nologie, sia la necessità di un controllo che sia by design e by default. Comune è, infatti, 
l’obiettivo di garantire, ancor prima dell’immissione sul mercato di tali strumenti, la 
predisposizione di misure tecniche ed organizzative che consentano di intervenire 
immediatamente in occasione di un evento dannoso e di limitare il più possibile conse-
guenze lesive per i destinatari. Più ampi, invece, risultano essere i confini applicativi, in 
quanto, a differenza di quanto non avvenga all’interno dell’ecosistema del trattamento 
dei dati personali, il risk management system non si limita alla fase iniziale, ma opera per 
l’intero ciclo di vita di un sistema di IA richiedendo un aggiornamento costante e 
sistematico, giustificato dal continuo progredire delle modalità applicative e delle ca-
ratteristiche di tali tecnologie. 
L’articolata rete di protezione delineata a favore del destinatario finale si sviluppa, 
inoltre, anche attraverso il coinvolgimento diretto degli altri punti nodali della catena 
del valore dell’IA. Gli importatori, i distributori e gli utenti, infatti, non solo diventano, 
nel rispetto delle loro specificità attoriali, “garanti di secondo grado” della conformità 
degli strumenti di IA attraverso la verifica dell’avvenuto soddisfacimento degli adem-
pimenti imposti al fornitore dal regolamento59, ma operano anche come “sentinelle” 
perché sono tenuti a impedirne la messa a disposizione sul mercato in assenza dei 
requisiti richiesti o, nel caso specifico degli utenti, a sospenderne l’impiego in seguito 
a malfunzionamento o incidente grave. 
A completare, infine, il quadro di regole che la proposta stabilisce ai fini di un utilizzo 
etico e affidabile dei sistemi di IA che presentano un rischio elevato intervengono: la 

59  L’art. 26 stabilisce, infatti, che «prima di immettere sul mercato un sistema di IA ad alto rischio, 
gli importatori di tale sistema garantiscono che: a) il fornitore di tale sistema di IA abbia eseguito 
l’appropriata procedura di valutazione della conformità». Per i distributori, invece, l’art. 27 stabilisce che: 
«prima di mettere a disposizione sul mercato un sistema di IA ad alto rischio, i distributori verificano 
che il sistema di IA ad alto rischio rechi la necessaria marcatura CE di conformità, che sia accompagnato 
dalla documentazione e dalle istruzioni per l’uso necessarie e che il fornitore e l’importatore del 
sistema, a seconda dei casi, abbiano rispettato gli obblighi di cui al presente regolamento». L’utente, 
invece, è tenuto ai sensi dell’art. 29 ad usare tali strumenti conformemente alle istruzioni per l’uso che 
accompagnano i sistemi e le misure di sorveglianza umana indicate dal fornitore.
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redazione della documentazione tecnica necessaria da sottoporre alle autorità nazio-
nali competenti e agli organismi notificati al fine di consentire la valutazione di ade-
guatezza di tali strumenti (art.11); l’obbligo di utilizzo di set di dati di addestramento, 
convalida e prova che siano pertinenti, rappresentativi, esenti da errori e completi (art. 
10); la registrazione automatica degli eventi (“log”) in modo da monitorare il funzio-
namento del sistema di IA una volta immesso nel mercato e intercettare tempestiva-
mente situazioni di rischio a livello nazionale (art.12) e la previsione di un adeguato 
livello di accuratezza, robustezza e cibersicurezza da garantire sin dalla fase della loro 
progettazione e sviluppo (art.15).
L’insieme delle summenzionate norme previste a carico dei soggetti che sviluppano o 
si affidano al “pensiero artificiale” per la realizzazione delle proprie attività, sommato 
al divieto di utilizzo previsto dal Titolo II di alcuni specifici strumenti ritenuti proibiti 
in quanto incompatibili con il sistema dei valori e dei principi condivisi a livello euro-
peo e alla previsione di ulteriori obblighi di trasparenza per determinati strumenti al 
fine di tenere conto dei rischi specifici di manipolazione che essi comportano (Titolo 
IV), definisce pertanto l’intelaiatura fondamentale del quadro di tutela previsto dalla 
proposta di regolamento a favore dell’individuo che subisce la decisione algoritmica. 
Secondo le intenzioni del legislatore europeo sarà, quindi, il pedissequo rispetto di tali 
norme a favorire la nascita di un ecosistema affidabile, sicuro ed etico in cui le criticità 
dell’IA saranno affrontate e celermente risolte in un’ottica di sviluppo human-centric 
che pone l’individuo, come detto, al centro della rivoluzione del “pensiero artificiale”.

6. Aspetti critici della proposta di regolamento: un 
quadro normativo human-centric che non contempla il 
destinatario della decisione algoritmica

Nonostante le fiduciose premesse orientate a garantire uno sviluppo europeo di tipo 
umano-centrico dell’Intelligenza artificiale, obiettivo più volte rimarcato anche nei 
suoi numerosi considerando, la proposta di regolamento, tuttavia, risulta essere debole 
proprio nella costruzione dell’impianto di tutela destinato agli utenti finali che subi-
scono la decisione “artificiale”. Sebbene sia da plaudire la scelta di definire un quadro 
normativo indirizzato al complesso e cangiante universo dell’IA mediante un laborio-
so percorso di responsabilizzazione di tutti gli operatori coinvolti nella realizzazione, 
distribuzione e utilizzo di tali strumenti, non si ritiene ragionevole che la concreta 
attuazione del sistema di garanzie destinate agli utenti finali venga lasciata completa-
mente alle capacità tecniche ed organizzative di tali soggetti, privando quello che do-
vrebbe essere il vero “protagonista” della proposta, l’individuo, di specifici e adeguati 
strumenti di azione nel caso in cui subisca una decisione algoritmica discriminatoria, 
erronea o in grado di ledere ingiustamente l’esercizio di un suo diritto fondamentale. 
Nel testo, infatti, non si riscontrano regole specifiche volte a prevedere strumenti 
rimediali effettivi che il destinatario possa attivare autonomamente a seguito di un 
evento dannoso, né tantomeno si intravede un quadro di diritti che il soggetto possa 
esercitare in maniera non mediata alla stregua di quelli sanciti nel Capo III del regola-
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mento (UE) 679/2016 che rappresentano, invece, un elemento centrale nello scenario 
della tutela dei dati personali. In altri termini, nonostante la proposta faccia più volte 
riferimento alla necessità di porre l’uomo al centro dello sviluppo dell’IA, alla fine lo 
relega in un angolo non riconoscendogli quegli strumenti indispensabili che gli con-
sentirebbero di difendersi da un’evoluzione invasiva di tali tecnologie. 
Una mancanza questa estremamente rilevante che è stata sottolineata anche in occa-
sione della Joint Opinion 5/2021 presentata dall’European Data Protection Board e dall’ Eu-
ropean Data Protection Supervisor il 18 giugno 202160. In tale documento, infatti l’ EDPB 
e l’EDPS non solo sottolineano l’assenza nel futuro quadro normativo di specifici 
diritti e rimedi da attivare a disposizione degli individui sottoposti ai sistemi di IA, 
ma evidenziano un’ulteriore significativa lacuna consistente nella mancata definizione 
delle modalità con cui dovrà concretamente realizzarsi il coordinamento tra il nuovo 
quadro normativo e il preesistente complesso di norme sancite dal GDPR, l’EUDPR, 
l’ePrivacy Directive e la LED61 nel caso in cui il processo decisionale algoritmico do-
vesse prevedere il trattamento di dati personali. In particolare, si pone il problema del 
raccordo, estremamente rilevante in questo scenario, tra quanto stabilito dall’art. 22 
del GDPR che, come è ampiamente noto, riconosce il diritto per un soggetto di non 
essere sottoposto ad una decisione completamente automatizzata e il sistema di rego-
le stabilite dalla proposta che incardinano, come evidenziato, la tutela dell’individuo 
nel quadro degli obblighi tecnici ed organizzativi dei soggetti operanti nello scenario 
dell’IA. In tale prospettiva si inserisce anche la riflessione dal Garante italiano per la 
protezione dei dati personali che, in occasione della memoria presentata alla Camera 
dei deputati nel marzo 201962, ha evidenziato come la già citata “rete di protezione” 
che prevede il coinvolgimento attivo dei diversi soggetti che operano lungo la catena 
del valore nell’attività di supervisione delle norme in materia di IA, riducendo di fatto 
l’ambito di intervento delle autorità amministrative indipendenti, potrebbe determina-
re un «affievolimento delle garanzie dei diritti fondamentali e, in particolare, del diritto 
alla protezione dei dati personali, la cui tutela effettiva si fonda appunto (ai sensi degli 
artt. 8 CDFUE e 16 TFUE) sulla necessaria supervisione di Autorità indipendenti».
Ne consegue che, la mancata indicazione di come i due quadri normativi si coordine-
ranno nel prossimo futuro, unita alla riscontrata assenza di strumenti rimediali per i 
destinatari di tali strumenti, rischia infatti di indebolire ulteriormente la posizione dei 
soggetti che subiscono passivamente la decisione algoritmica ponendoli all’interno di 
un limbo normativo conteso tra la tutela dei dati personali e le nuove norme in materia 
di IA. 
A tal fine, non sembra essere risolutiva la previsione ex art. 14 che impone l’interven-
to umano nell’utilizzo di strumenti ad alto rischio secondo la ben nota visione dello 
“human in the loop”. Nella consapevolezza che i sistemi appartenenti a tale categoria 

60  EDPB-EDPS Joint Opinion 5/2021 on the Proposal for a Regulation of  the European Parliament 
and of  the Council laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act).
61  Si fa riferimento al regolamento (UE) 2016/679, “General Data Protection Regulation” (GDPR), al 
regolamento (UE) 2018/1725, ”Data Protection Regulation for the European Union institutions, offices, bodies and 
agencies” (EUDPR) e alla direttiva (UE) 2016/680, c.d. “Law Enforcement Directive” (LED).
62  Memoria del Garante per la protezione dei dati personali - COM 2021(206) Proposta di regolamento 
(UE) sull’intelligenza artificiale, Camera dei Deputati - Commissioni IX e X riunite 9 marzo 2022.
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risultano potenzialmente in grado di arrecare rischi alla salute, alla sicurezza e ai diritti 
fondamentali anche quando sono utilizzati conformemente alla loro finalità, infatti, 
la proposta impone la predisposizione di adeguati meccanismi di sorveglianza umana 
che consentano di intervenire celermente ai primi segnali di anomalie, disfunzioni o 
prestazioni inattese ovvero nel caso in cui sia necessario ignorare, annullare o ribaltare 
l’esito prodotto dalla macchina. Tale misura, che viene ulteriormente rafforzata in 
occasione dell’impiego di sistemi per l’identificazione biometrica remota “in tempo 
reale” e “a posteriori” delle persone fisiche63, consente, quindi, di introdurre in manie-
ra stabile il prezioso contributo esperienziale e professionale umano all’interno del cir-
cuito artificiale e, al contempo, permette di combattere il fenomeno della “distorsione 
dell’automazione”, inteso come la possibile tendenza a fare automaticamente o ecces-
sivamente affidamento al risultato prodotto dall’IA. Tuttavia, l’obbligo del coinvolgi-
mento umano, per quanto necessario, non solo non contribuisce a tutelare pienamente 
la capacità di autodeterminazione del destinatario del risultato algoritmico in quanto 
la decisione di intervenire o meno rimane comunque interamente nella discreziona-
lità del soggetto tenuto a controllare il processo decisionale, ma potrebbe risultare di 
dubbia efficacia nel caso in cui la macchina sia in grado di sviluppare percorsi cognitivi 
non comprensibili esternamente e, in particolare, in presenza di decisioni discrimina-
torie cd. indirette che risultano non immediatamente riconoscibili all’esterno perché 
esprimono il loro valore distorsivo solo nel corso del tempo64.
Simili criticità si evidenziano anche nell’obbligo destinato ai produttori all’art.13 della 
proposta di progettare e sviluppare i sistemi di IA in modo da garantire che il loro 
funzionamento sia sufficientemente trasparente all’esterno e consentire, quindi, agli 
utenti finali di interpretare correttamente il risultato del processo decisionale e utiliz-
zarlo adeguatamente. 
Si tratta, evidentemente, di una previsione estremamente importante, ma, anche in 
questo caso, di dubbia efficacia se calata in alcuni specifici contesti applicativi perché 
non tiene conto del diffuso fenomeno dell’opacità dei percorsi inferenziali seguiti dalle 
macchine algoritmiche (il già citato fenomeno della black box) che rendono difficile, se 
non impossibile in alcuni casi, conoscere la motivazione che è alla base della decisione. 
Di tale “preoccupazione” se ne fa parzialmente carico l’art. 15 che impone standard 
adeguati di accuratezza, robustezza e cibersicurezza durante tutto il ciclo di vita dell’IA 
ad altro rischio. In particolare, il punto 3 stabilisce esplicitamente che i sistemi che 
proseguono il loro apprendimento anche dopo la loro immissione sul mercato siano 
sottoposti ad un monitoraggio mirato delle prestazioni mediante l’utilizzo di feedback 
loops che prevedono l’utilizzo di tecniche di attenuazione degli output distorti in modo 
da limitare i casi in cui i risultati viziati siano utilizzati come input per operazioni suc-
cessive.
Ma è evidente che tale previsione, in un panorama evolutivo che vede l’IA sempre più 

63  L’art. 14, punto 5, della proposta stabilisce, infatti, che nel caso dei sistemi di IA ad alto rischio 
elencati nell’allegato III, punto 1, lettera a), le misure generalmente previste in materia di sorveglianza 
umana debbono essere integrate in modo tale da garantire che l’utente non compia azioni o adotti 
decisioni sulla base dell’identificazione risultante dal sistema, a meno che essa non sia stata verificata e 
confermata da almeno due persone fisiche.
64  Si fa riferimento in particolare al fenomeno della proxy discrimination che verrà analizzato infra.
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orientata verso percorsi di sviluppo autonomo che rischiano di sfuggire al controllo e 
alla stessa comprensibilità umana, risulta essere estremamente debole e poco risolutiva 
rispetto alle criticità evidenziate.

7. Riflessioni conclusive: verso una “discutibile” tutela 
dell’individuo di tipo consumer-centric?

La previsione di un percorso di responsabilizzazione dei soggetti variamente coinvolti 
nella catena del valore dell’IA connessa all’assenza di un quadro di diritti e un sistema 
di strumenti rimediali attivabili dal destinatario finale della decisione algoritmica svela 
quello che è l’elemento di maggiore criticità della proposta di regolamento adottata 
nell’aprile 2021: la decisione di calare la tutela dell’individuo nel panorama dell’IA 
all’interno della dialettica produttore-consumatore 
Si tratta di una scelta che in realtà traspare sin dalla relazione di accompagnamento 
all’atto laddove il legislatore dichiara esplicitamente che la base giuridica «è costitui-
ta innanzitutto dall’articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
(TFUE), che prevede l’adozione di misure destinate ad assicurare l’instaurazione ed il 
funzionamento del mercato interno». 
L’utilizzo del termine “innanzitutto” è chiaramente espressione della volontà di chia-
rire che l’impianto regolatorio in materia dovrà soddisfare in primo luogo le esigenze 
di un mercato europeo sempre più desideroso di affermarsi come protagonista nello 
scenario internazionale in materia di IA, sebbene nel rispetto del quadro dei principi e 
dei valori condivisi dagli Stati membri.
Tale visione risulta ancora più evidente e, al tempo stesso, portatrice di criticità se si 
procede all’analisi del Titolo VII della proposta dedicato alla disciplina della fase di 
monitoraggio degli strumenti che impiegano il “pensiero artificiale” in seguito alla 
loro immissione sul mercato con il fine di garantire che sugli stessi operi un controllo 
continuativo lungo tutto l’arco della loro vita operativa. 
In tale contesto assume rilievo, in particolare, la previsione ex art. 63 che inserisce i 
sistemi algoritmici nel novero dei prodotti a norma ai sensi del regolamento (UE) 
2019/102065. Tale rimando normativo a un atto che agisce in materia di vigilanza del 
mercato e di conformità dei prodotti, dietro ad un apparente linearità argomentativa, 
nasconde in realtà delle ricadute rilevanti sulla futura disciplina del “pensiero artificia-
le” perché inserisce, non senza forzature, il multiforme e complesso universo appli-
cativo dell’IA all’interno di una categoria regolatoria peculiare e preesistente, finendo 
col parificare il rischio associato all’utilizzo di tali strumenti a quello di un qualsiasi 
altro prodotto immesso sul mercato europeo Se la proposta verrà confermata, infatti, 

65  L’art. 63 della proposta stabilisce, infatti, che «il regolamento (UE) 2019/1020 si applica ai sistemi 
di IA disciplinati dal presente regolamento. Tuttavia, ai fini dell’efficace applicazione del presente 
regolamento: a) ogni riferimento a un operatore economico a norma del regolamento (UE) 2019/1020 
si intende fatto anche a tutti gli operatori di cui al titolo III, capo 3, del presente regolamento; b) ogni 
riferimento a un prodotto a norma del regolamento (UE) 2019/1020 si intende fatto anche a tutti i 
sistemi di IA che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento».
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un sistema di IA, in caso di pericolo a livello nazionale, sarà considerato alla stregua di 
«un prodotto che presenta un rischio definito all’articolo 3, punto 19, del regolamen-
to (UE) 2019/1020», vale a dire al pari di un bene che potenzialmente è in grado di  
«pregiudicare la salute e la sicurezza delle persone in generale, la salute e la sicurezza 
sul posto di lavoro, la protezione dei consumatori, l’ambiente e la sicurezza pubblica, 
nonché altri interessi pubblici tutelati dalla normativa di armonizzazione dell’Unione». 
Sebbene si faccia riferimento ad un quadro di implicazioni negative che effettivamente 
possono derivare da una applicazione diffusa del “pensiero algoritmico”, tale insieme 
di effetti da solo non è in grado di cogliere appieno la complessità del variegato mon-
do dell’IA, in quanto riflette solo una parte del quadro delle conseguenze - ad oggi 
prospettabili - connesse ad un utilizzo non correttamente regolamentato di tali sistemi 
in un’ottica umano-centrica. 
Come evidenziato nel corso dell’analisi, infatti, lo spettro dei rischi che si annida dietro 
l’utilizzo di tali tecnologie non solo risulta estremamente complesso da identificare 
in quanto non lascia “tracce visibili” a differenza di un prodotto malfunzionante o 
difettoso, ma soprattutto viene a toccare uno degli ambiti maggiormente connessi alla 
vitalità di un sistema democratico: il libero determinarsi di un individuo nella sua du-
plice sfera di singolo e di componente di una società. La creazione di epistemic bubbles ed 
eco-chambers, i meccanismi di nudging algoritmico, i risultati decisionali di tipo predittivo 
e il moltiplicarsi di situazioni di black box sono, infatti, tutti espressione di un fenome-
no che, favorito dall’indiscutibile contributo positivo che apporta al progresso tecno-
logico ed economico, non si manifesta nel suo lato oscuro solo in termini di pericolo 
per la sicurezza o per la salute dei destinatari finali, bensì anche e soprattutto in termini 
di rischio per l’effettiva tutela di quel principio personalistico che irradia le costituzioni 
democratiche e intorno al quale si dispiegano diritti e libertà fondamentali.
Di tale aspetto, che è parte integrante della più ampia rivoluzione apportata dall’IA e 
di cui rappresenta una delle conseguenze sicuramente più insidiose per l’evoluzione in 
senso democratico delle società tecnologicamente avanzate, non vi è nessun riflesso 
concreto nel quadro di regole previste dal legislatore, ad eccezione della suddivisio-
ne in categorie dei sistemi che integrano il “pensiero artificiale” secondo il già citato 
risk-based approach di tipo proporzionale. Non vi è e, a questo punto, non potrebbe 
esserci un riferimento normativo esaustivo in grado di contemplare anche quelle ap-
plicazioni che possono e potrebbero incidere sulla autodeterminazione dei singoli, sul 
libero dispiegarsi della loro personalità e sull’esercizio dei propri diritti. 
In tale prospettiva, quindi, la proposta di regolamento piuttosto che definire un qua-
dro regolatorio di tipo human-centric sembra delineare un sistema consumer-centric nel 
quale la tutela viene a strutturarsi quasi esclusivamente attorno alle figure operative 
che agiscono all’interno dell’ecosistema dell’intelligenza artificiale con l’obiettivo di 
garantire agli utenti-consumatori la possibilità di utilizzare prodotti, sì dotati di IA, ma 
che al pari degli altri presenti sul mercato europeo, siano soprattutto sicuri e affidabili.
Ne è un esempio specifico la previsione di cui all’art. 62 che affida ai fornitori il 
compito di segnalare alle autorità di vigilanza «qualsiasi incidente grave o malfunzio-
namento di tali sistemi che costituisca una violazione degli obblighi previsti dal diritto 
dell’Unione». Tale previsione è corredata dalla richiesta che la notifica venga effettuata 
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immediatamente, non appena sia stato individuato un nesso causale ovvero una ragio-
nevole probabilità di collegamento tra quanto accaduto e l’utilizzo del sistema di IA. 
Sebbene tale disposizione ricalchi quanto già stabilito analogamente dal regolamento 
679/2016 in caso di eventi di data breach66, è intuitivo comprendere la rilevante diffe-
renza che intercorre tra le due situazioni disciplinate dal legislatore europeo. Nel pano-
rama della tutela dei dati personali, infatti, l’evento dannoso consiste, come riportato 
nell’art. 4, n.12 del GDPR, in «una violazione di sicurezza che comporta accidental-
mente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non 
autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati». Ne 
consegue che la tipologia di rischio è ragionatamente prevedibile (violazione di sicu-
rezza) e le possibili conseguenze rimangono all’interno di un range piuttosto definito 
(distruzione, perdita, modifica, divulgazione o accesso non autorizzato di dati). 
Nel panorama dell’IA, invece, non solo lo spettro dei rischi potenziali varia al variare 
del tipo di sistema utilizzato e delle finalità perseguite, ma, come già evidenziato, risul-
ta estremamente più ampia e dalle molteplici sfumature la gamma dei possibili effetti 
sulla persona e sulla società. Ciò comporta, in primo luogo, che non è sempre agevole, 
se non addirittura possibile, individuare una relazione certa tra impiego del “pensiero 
artificiale” e impatto sull’esercizio di diritti e libertà fondamentali. Si pensi ad esempio 
ai fenomeni di proxy discrimination in cui la decisione algoritmica, nonostante utilizzi 
agli occhi degli osservatori parametri tendenzialmente neutri, assume indirettamente, 
appunto “per procura”, una valenza discriminatoria celata dietro un risultato apparen-
temente corretto, ma che di fatto è in grado di ledere determinate categorie o gruppi 
di soggetti e che si manifesta solo con il tempo67. 
Ma soprattutto, in un contesto così insidioso, in cui risulta arduo perfino individuare 
gli effetti dannosi delle singole applicazioni algoritmica è indiscutibile la criticità insista 
nell’affidare ai fornitori e agli altri operatori coinvolti nella catena del valore dell’IA, 
perlopiù rappresentati da società private, gran parte del sistema di gestione dei rischi 
quando i pericoli connessi a tali strumenti contemplano anche e soprattutto la sfera 

66  L’art. 33 del regolamento (UE) 679/2016 prevede, infatti, che «in caso di violazione dei dati 
personali, il titolare del trattamento notifica la violazione all’autorità di controllo competente a norma 
dell’articolo 55 senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto 
a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per 
i diritti e le libertà delle persone fisiche. Qualora la notifica all’autorità di controllo non sia effettuata 
entro 72 ore, è corredata dei motivi del ritardo».
67  Un esempio semplice, ma che è in grado di esplicitare il potenziale impatto di tale pratica è rappresentato 
dal caso in cui il software di una banca, addestrato utilizzando la serie storica dei dati relativi alla solvibilità 
della propria clientela, individui una correlazione tra casi di mancata restituzione delle somme prese in 
prestito e codice di avviamento postale e sulla base di tale legame rigetti sistematicamente le richieste che 
provengono da tale area territoriale. Se in tale contesto ambientale si concentra un numero elevato di 
persone appartenenti ad una determinata etnia, il processo decisionale automatizzato, pur partendo da 
informazioni sostanzialmente neutre (solvibilità- area abitativa) e, quindi, non ricadenti in alcuna delle 
categorie normalmente protette, si risolve inevitabilmente, ma non palesemente, in una discriminazione 
razziale comportando una lesione della sfera personale e professionale di tali soggetti che si vedranno 
privati della possibilità di accedere a importanti opportunità di concessione del credito. F.Z. Borgesius, 
Discrimination, Artificial Intelligence and Algorithmic Decision-Making, Anti-discrimination Department of  the 
Council of  Europe, Strasbourg, 2018. Per una dettagliata analisi del fenomeno della proxy discrimination 
e sulle sue molteplici sfumature applicative cfr. A. E.R. Prince – D. Schwarcz, Proxy Discrimination in the 
Age of  Artificial Intelligence and Big Data, in 105 Iowa L. Rev., 2020, 1257 ss.
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dei diritti e delle libertà fondamentali e possono mettere in seria difficoltà la tenuta 
degli assetti democratici. 
Per quanto la proposta preveda, come indicato, uno specifico sistema di governance 
europea in materia di IA68, il contributo del futuro Comitato e delle singole autorità 
nazionali si inserirà solo a completamento di un percorso di garanzia e di controllo 
della conformità degli strumenti algoritmici che partirà e si strutturerà soprattutto 
attraverso l’azione di tali operatori.
Spetterà, infatti, a quest’ultimi, nell’ambito del sistema di conformità dei prodotti pro-
cedere all’identificazione e all’analisi dei pericoli non solo noti e prevedibili, ma anche 
potenziali associati a ciascun sistema di IA ad alto rischio, nonché attuare misure tecni-
che tali da garantire che i pericoli residuali connessi al loro utilizzo risultino accettabili. 
Ci si chiede a questo punto quali potranno essere i parametri di riferimento a cui gli 
operatori privati affideranno tali valutazioni e quale sarà il livello di rischio conside-
rato “accettabile” per soggetti che di fatto perseguono finalità di tipo lucrativo. Una 
problematica che risulta particolarmente rilevante soprattutto con riferimento a quei 
sistemi algoritmici per i quali la proposta di regolamento riconosce la possibilità di ef-
fettuare internamente, senza l’intervento ex ante di un organismo notificato, il control-
lo di conformità al quadro normativo sulla base della constatazione «che l’intervento 
normativo è in fase iniziale e che il settore dell’IA è molto innovativo e soltanto ora 
si stanno maturando le competenze di audit»69. Questa peculiare “concessione”, che 
concentra il controllo iniziale esclusivamente nelle mani dei fornitori, risulta estrema-
mente critica perché coinvolge paradossalmente gran parte dei sistemi di IA a rischio 
elevato elencati nell’allegato III e, pertanto, strumenti che possono assumere risvolti 
di carattere pubblicistico come quelli rientranti nella gestione e nel funzionamento 
delle infrastrutture critiche (punto 2) ovvero quelli destinati all’accesso a prestazioni 
e servizi pubblici e a servizi privati essenziali e fruizione degli stessi (punto 5). È in-
discutibile che proprio tali applicazioni che risultano più strettamente connesse alla 
realizzazione in senso democratico delle società tecnologicamente avanzate e, di con-
seguenza, all’effettiva possibilità di un esercizio pieno e consapevole dei diritti e delle 
libertà fondamentali, avrebbero dovuto essere oggetto di una disciplina più stringente 
soprattutto nella fase di valutazione iniziale della conformità al quadro normativo. 
Questo al fine di evitare sin dall’origine l’introduzione e l’applicazione, proprio negli 
spazi di intervento di carattere pubblico, di strumenti sicuramente innovativi, ma di 
fatto non ammissibili perché in contrato con il sistema dei valori e dei principi condi-
visi a livello europeo.

68  Sul punto cfr. C. Casonato - B. Marchetti, Prime osservazioni sulla proposta di regolamento dell’Unione 
Europea in materia di intelligenza artificiale in BioLaw Journal –Rivista di BioDiritto, 3, 2021.
69  La relazione accompagnatoria alla proposta di regolamento al paragrafo 5.2.3., specifica, infatti, «per 
quanto riguarda i sistemi di IA ad alto rischio indipendenti di cui all’allegato III, sarà istituito un nuovo 
sistema di conformità e applicazione. Tale scelta segue il modello della legislazione del nuovo quadro 
normativo attuata mediante verifiche di controllo interno da parte di fornitori, fatta eccezione per i 
sistemi di identificazione biometrica remota che sarebbero soggetti a una valutazione della conformità 
da parte di terzi. Una valutazione completa della conformità ex ante attraverso controlli interni, 
combinata con una forte applicazione ex post, potrebbe costituire una soluzione efficace e ragionevole 
per tali sistemi, considerato che l’intervento normativo è in fase iniziale e che il settore dell’IA è molto 
innovativo e soltanto ora si stanno maturando le competenze di audit».
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Ne consegue che in un panorama così complesso il futuro assetto normativo in ma-
teria di IA, se non modificato, rischia di imprigionare l’individuo all’interno di una 
categoria, quella del consumatore, che non è in grado di per sé di garantire in futuro 
un solido sistema di tutele tale da consentire uno sviluppo consapevole e libero della 
propria personalità all’interno di assetti in cui, parimenti, in assenza di una specifica 
regolamentazione, sarà messa sempre più a dura prova la tenuta di istituti cardine dei 
sistemi democratici.  
Dinanzi a tale rischio risulta necessario intervenire sin da subito riportando imme-
diatamente al centro della rivoluzione determinata dal “pensiero artificiale” l’uomo, 
nella sua veste non di semplice utente finale di prodotti o servizi “intelligenti”, bensì 
di soggetto titolare di diritti e libertà fondamentali anche alla luce dello specifico qua-
dro delineato dalla Dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali per il decennio 
digitale approvata nel gennaio 2022 con la quale l’Unione europea si prefigge di rea-
lizzare un “percorso per il decennio digitale” significativamente caratterizzato da «una 
trasformazione digitale che mette al centro le persone; che si basa sulla solidarietà 
e sull’inclusione; che ribadisce l’importanza della libertà di scelta; che promuove la 
partecipazione allo spazio pubblico digitale; che garantisce la sicurezza, la protezione 
e il conferimento di maggiore autonomia e responsabilità, e la sostenibilità»70. In tale 
prospettiva, risulta fondamentale procedere alla previsione di meccanismi di azione di-
retta che consentano all’individuo di tutelarsi da logiche decisionali che sono in grado 
di determinare una limitazione della propria capacità di autodeterminarsi in maniera 
piena e consapevole all’interno dello scenario dell’IA.
Occorre, altresì, intervenire immediatamente nella definizione delle modalità di co-
ordinamento con il quadro normativo dettato dal regolamento 679/2016 nella con-
sapevolezza che l’utilizzo di tali tecnologie presenta inevitabili momenti di contatto 
- se non di vera e propria sovrapposizione - con le attività di trattamento dei dati 
personali e, in assenza di idonee regole, rischia di lasciare l’individuo sprovvisto di 
fatto di idonee garanzie proprio in occasione di applicazioni del “pensiero artificiale” 
particolarmente pericolose che uniscono la potenza inferenziale dei sistemi algoritmici 
all’utilizzo di frammenti informativi della propria identità personale. Inoltre, il citato 
sistema di conformità  - che lascia di fatto privi di un controllo ex ante di carattere 
esterno proprio ambiti di intervento pubblico particolarmente vulnerabili, anche alla 
luce dei fenomeni di opacità giuridica e delle conseguenze spesso imprevedibili del 
“pensiero artificiale” - spinge ad un ripensamento della classificazione dei sistemi di 
IA basata non solo sulla rischiosità effettiva e potenziale di tali strumenti, ma anche e 
soprattutto dell’ambito di applicazione degli stessi, tenendo in debito conto i casi in 
cui il relativo utilizzo contempli decisioni di carattere pubblico.
In tale contesto, emerge, infatti, la necessità di una regolamentazione specifica e più 
penetrante che definisca sin dall’inizio i parametri di riferimento dell’impiego del 
“pensiero artificiale” e maggiori garanzie nel caso di un eventuale uso distorsivo al 
fine di evitare che l’individuo risulti destinatario di una decisione completamente auto-
matizzata e determinata alla luce di un percorso inferenziale che rischia di non essere 

70  Commissione europea, Dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale, COM 
(2022) 28, considerando 5.
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noto e gestibile perfino dal decisore pubblico. 
In tale prospettiva, è fondamentale riflettere anche su quale sarà il ruolo degli Stati 
che, pur dinanzi ad un atto così penetrante come il regolamento europeo, saranno 
tenuti a convogliare la portata innovativa di tali strumenti all’interno dei confini det-
tati dai principi e dai valori che definiscono il proprio orizzonte ordinamentale, defi-
nendo soluzioni normative nazionali che preservino i processi decisionali di carattere 
pubblicistico dalle criticità evidenziate in un’ottica ovviamente non di distonia, ma di 
necessaria complementarietà con il quadro regolamentare che sta emergendo a livello 
sovranazionale71.
L’obiettivo ultimo è inevitabilmente quello di creare un panorama che si arricchisca 
dei contributi apportati dall’IA, ma che al contempo presenti concretamente e non 
solo sulla carta una impostazione human-centric allontanando il pericolo che regole con-
sumer oriented declassino la tutela dell’individuo da soggetto libero di decidere e autode-
terminarsi a comune destinatario di un prodotto o di un servizio.
Solo in questo modo sarà possibile porre un primo argine in senso democratico ad 
una trasformazione straordinariamente importante in un’ottica evolutiva, ma che cor-
re impetuosa e che, in assenza di adeguati paletti normativi, rischia di trasformare 
le attuali società tecnologicamente avanzate in contesti dalle sfumature sempre più 
deterministiche, dove il mito della certezza e dell’efficienza è destinato a prevalere 
inesorabilmente sull’autonomia e sul libero determinarsi degli individui.

71  Sul punto cfr. O. Pollicino, Audizione sulla legge sull’Intelligenza artificiale tenutasi alla Camera dei deputati 
presso le Commissioni riunite Trasporti e Attività produttive, 8 febbraio 2022. In tale occasione, il Prof. 
Pollicino ha sottolineato la delicatezza degli interventi statali in materia di IA alla luce soprattutto del 
considerando 68) nel quale si stabilisce che «per motivi eccezionali di pubblica sicurezza o di tutela della 
vita e della salute delle persone fisiche nonché della proprietà industriale e commerciale, gli Stati membri 
possano autorizzare l’immissione sul mercato o la messa in servizio di sistemi di IA che non sono stati 
sottoposti a una valutazione della conformità». In tale prospettiva, il rischio paventato consiste non 
solo nella difficoltà di garantire una piena compliance con il futuro regolamento, ma soprattutto una 
possibile frammentazione applicativa a livello nazionale che metterebbe a rischio la tenuta dell’intero 
quadro normativo in materia di IA a causa proprio del moltiplicarsi nel panorama europeo di eccezioni 
nazionali giustificate dal considerando. L’audizione è visionabile sul sito della Camera dei Deputati al 
link evento | WebTV (camera.it).

https://webtv.camera.it/evento/19913
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Verso l’European Media 
Freedom Act: la strategia 
europea contro le minacce al 
pluralismo e all’indipendenza 
dei media da una prospettiva 
de iure condendo*

Ylenia Maria Citino

Abstract 
Il 10 gennaio 2022 è stato reso pubblico il testo della consultazione aperta a livello eu-
ropeo e della call for evidence sulla proposta della Commissione per un Media Freedom 
Act a livello europeo. Lo scritto, muovendo da una ricostruzione del quadro attuale in 
tema di libertà dei media online e offline, analizzerà gli spunti di riflessione che emer-
gono dalla suddetta consultazione, per sondare in via del tutto interlocutoria l’efficacia 
dell’approccio regolativo europeo.

The text of  the open public consultation and of  the call for evidence on the upcoming 
Commission proposal for a European Media Freedom Act was launched on January 
10, 2022. Starting with a reconstruction of  the current legal framework concerning 
online and offline media freedom, the paper will analyze the possible contents and 
impact of  the initiative in order to assess, on a preliminary basis, the effectiveness of  
the European regulatory approach. 
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terra costituzionale condiviso. – 3. Possibili opzioni di policy alla base dell’European 
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1. Premessa: il contesto politico e i presupposti

La libertà e l’indipendenza editoriale in Europa saranno oggetto di un’apposita pro-
posta legislativa: secondo la tabella di marcia della Commissione, l’European Media 
Freedom Act (in seguito, EMFA) dovrebbe essere adottato come proposta entro il 
terzo quadrimestre del 2022. Nel frattempo, il 10 gennaio 2022 è stato reso pubblico 
il testo della consultazione aperta a livello europeo (c.d. call for evidence)1, consentendo 
di anticipare qualche indizio sui contenuti dell’atto rispetto ai quali si sta sviluppando 
un primo dibattito2. Questo contributo, muovendo da una ricostruzione del quadro 
attuale sulla materia, analizzerà gli spunti di riflessione che emergono dalla suddetta 
consultazione, per sondare in via del tutto interlocutoria l’efficacia dell’approccio re-
golativo europeo.
Come è stato messo in evidenza da vari rapporti3 e da un recente lavoro edito da questa 
Rivista4, l’integrità dei media e la libertà del giornalismo in Europa si sta deteriorando, 
minacciando da vicino la qualità della democrazia e il rispetto dello stato di diritto: un 
processo che sta investendo in misura maggiore soprattutto i Paesi dell’Europa cen-
tro-orientale5. La rivoluzione digitale e la globalizzazione hanno influito sulle vicende 
di trasformazione del sistema mediatico, costretto a trasferire parte dei contenuti sulle 
piattaforme online. Questo, da un lato, ha aumentato lo spettro di diffusione dell’in-
formazione ma, al contempo, ha inserito nel panorama una minaccia nuova, data dalla 
presenza abbondante e non regolamentata di fonti di informazione non registrate, 
dilettantesche o amatoriali e perciò non affidabili o, peggio ancora, create artatamente 
da autorità o soggetti privati stranieri, interessati a manipolare i processi elettorali e a 
polarizzare l’opinione pubblica facendo leva su argomenti destabilizzanti. 
La pandemia ha accelerato queste ed altre tendenze in atto6, incidendo sia sul fronte 
dell’accuratezza e veridicità delle notizie, come testimoniato dalla proliferazione di 

1  Commissione europea, Safeguarding media freedom in the EU – new rules – Call for evidence for an impact 
assessment, 2021, in ec.europa.eu.
2  Commissione europea, Public consultation for a European Media Freedom Act, in ec.europa.eu.
3  Si veda, ad esempio, la relazione della Commissione europea sullo stato di diritto per il 2021, 
disponibile in ec.europa.eu, il rapporto 2021 del Media Pluralism Monitor, nonché la relazione della 
Commissione europea sullo stato di diritto per il 2022, resa nota lo scorso 13 luglio, che ha posto per 
la prima volta un’enfasi particolare sulla salvaguardia della libertà dei media e del servizio pubblico 
in alcuni Stati membri (Polonia, Romania, Slovenia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Ungheria e Cipro). 
In particolare, fra le raccomandazioni specifiche, si invitano i destinatari a migliorare l’accesso e la 
trasparenza delle informazioni relative alla proprietà dei media, la salvaguardia della libertà editoriale 
dalle interferenze della politica, il rafforzamento delle autorità indipendenti: tutti aspetti che saranno al 
centro della futura regolamentazione europea.
4  R. Mastroianni, Freedom and pluralism of  the media: an European value waiting to be discovered?, in questa 
Rivista, 1, 2022, 100 ss.
5  K. Bleyer-Simon et al., Monitoring Media Pluralism in the Digital Era, CMPMF Research Project Report, 
San Domenico di Fiesole, EUI, 2021. V. anche D. Raeijmaekers - P. Maeseele, Media, pluralism and 
democracy: what’s in a name?, in Media, Culture & Society, 7, 2015, 1042 ss. Più in generale, F. Balaguer 
Callejón, Democracia y Estado de Derecho en Europa, in La cittadinanza europea, 2, 2020.
6  Cfr. G.E. Vigevani, Sistema informativo e opinione pubblica nel tempo della pandemia, in Quaderni costituzionali, 
4, 2020, 779 ss.; S. Sassi, Disinformazione contro costituzionalismo, Napoli, 2020, in particolare 99 ss. 
sull’infodemia; A. Sciortino, Fake news e post-verità nella società dell’algoritmo, in Dirittifondamentali.it, 2, 2021, 
422 ss.

http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13206-Safeguarding-media-freedom-in-the-EU-new-rules_en
http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13206-Safeguarding-media-freedom-in-the-EU-new-rules_en
http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EMFA-Consultation?surveylanguage=en
http://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/it/ip_21_3761/IP_21_3761_IT.pdf
http://cmpf.eui.eu/mpm2021-results/
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/1_1_194062_communication_rol_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/1_1_194062_communication_rol_en_0.pdf
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fake news all’interno di una vera e propria infodemia in materia di Covid-197; sia sul 
fronte politico ed economico, visto il crescente interventismo dei governi sui mezzi 
di informazione nazionali e l’aumento di vicende di interferenza sull’organizzazione 
e sulla gestione dei media, riflesso della dipendenza di questi ultimi dalle forme di 
finanziamento statali, non importa se dirette o indirette8. Si tratta di dinamiche che, a 
loro volta, si innervano sulla fragilità del modello economico adottato dalle società di 
media di dimensioni medio-piccole. Esse, infatti, sono costrette ad affidarsi a introiti 
pubblicitari volatili, in un periodo in cui la domanda di informazione è in lento ma 
costante crollo. 
Tutto ciò, dunque, sta contribuendo – con la concorrenza di fattori politici – alla 
degradazione del pluralismo informativo che, come testimoniano recenti sviluppi nel 
settore mediatico di alcuni Stati membri, fa emergere motivi di preoccupazione9. Un 
approccio regolativo volto a riconoscere e centralizzare a livello europeo alcuni capi-
saldi in tema di indipendenza dei media potrebbe, dunque, aiutare a fronteggiare le mi-
nacce di larga scala10. La narrativa prescelta dalle istituzioni europee sembra orientata 
ad assicurare un sistema mediatico sano e solido nel lungo periodo, in quanto elemen-
to imprescindibile per la tutela della democrazia in Europa: così, ad esempio, gli Stati 
Membri, attraverso il Consiglio11, si sono già impegnati nell’individuazione di soluzioni 
volte a supportare finanziariamente i media fragili, specialmente quelli espressione di 
minoranze politiche o linguistiche, nell’ottica della tutela della diversità, del pluralismo 

7  Su cui va segnalata l’iniziativa della Commissione europea, Comunicazione congiunta al Parlamento 
Europeo, al Consiglio Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, 
Contrastare la disinformazione sulla Covid-19 – Guardare ai fatti, JOIN(2020) final, 10.6.2020.
8  Sui pericoli derivanti dalle interferenze politiche interne (Domestic Influence Efforts – DIEs) e straniere 
(Foreign Influence Efforts – FIEs) mediante la manipolazione dei media, v. l’articolata teorizzazione di D.A. 
Martin-J.N. Shapiro-J.G. Ilhardt, Tracking Online Influence Efforts, Princeton, 2020, 1 ss.; v. anche P.D. 
Kenny, “The Enemy of  the People”: Populists and Press Freedom, in Political Research Quarterly, 2, 2020, 261 ss.
9  Come risulta dalla relazione sullo Stato di diritto dell’Unione europea per il 2021, fra i casi che 
destano preoccupazione, per l’intensità dell’influenza della politica sui media, rilevano i seguenti: «In 
Cechia il consiglio di vigilanza della televisione nazionale ha continuato a risentire di controversie 
politiche. A Malta, poiché i due principali partiti politici possiedono emittenti televisive e radiofoniche, 
la sezione pertinente della legge nazionale in materia di radiodiffusione è stata sottoposta a sindacato 
costituzionale, contestando il modo in cui l’autorità di regolamentazione dei media applica le norme. In 
Slovenia i portatori di interessi ritengono che i progettati cambiamenti del finanziamento dell’emittente 
di servizio pubblico e la pressione esercitata sull’agenzia di stampa nazionale siano dettati da motivazioni 
politiche. In Polonia la potenziale acquisizione di un grande gruppo editoriale privato da parte di 
una società petrolifera controllata dallo Stato ha sollevato dubbi in quanto potenziale minaccia per 
il pluralismo dei media. In Bulgaria l’influenza politica sui media continua a destare preoccupazione, 
anche a causa della mancanza di norme che impediscano ai politici e ai partiti politici di possedere 
mezzi di informazione. In Ungheria il Consiglio dei media ha adottato una serie di decisioni che hanno 
comportato l’interruzione delle trasmissioni di una delle ultime stazioni radiofoniche indipendenti del 
paese».
10  Cfr. J. Bayer, Media Freedom and Pluralism: Legislation and Enforcement at the European Level, in ERA-
Forum, 2018, 101 ss.
11  Consiglio dell’Unione europea, Conclusioni sulla salvaguardia di un sistema mediatico libero e pluralistico, 
2020/C 422/08, in GU UE C-4227/8, 7.12.2020, in eur-lex.europa.eu, cui hanno fatto seguito le 
conclusioni del Consiglio su “I media europei nel decennio digitale: un piano d’azione per sostenere la 
ripresa e la trasformazione”, 8727/21, in europarla.europa.eu; sul tema v. anche le Conclusioni del Consiglio e 
dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relative alla libertà e al pluralismo dei media 
nell’ambiente digitale, 2014/c 32/04, in GU UE C 32/6, 4.2.2014, in eur-lex.europa.eu.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020XG1207(01)
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0278_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0278_IT.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A52014XG0204%2802%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A52014XG0204%2802%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A52014XG0204%2802%29
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e della libertà d’espressione.
L’idea di una legge volta a eliminare ogni barriera all’operare dei media nel mercato 
europeo, salvaguardandone l’indipendenza e l’integrità, rappresenta un’iniziativa di ri-
lievo. Tale importanza emerge anche dall’enfasi delle parole utilizzate dalla Presidente 
Ursula Von der Leyen, che ha incluso il Media Freedom Act fra gli obiettivi fonda-
mentali dell’UE nel suo discorso sullo “Stato dell’Unione – 2021”12.
L’ambizioso obiettivo della proposta sarà quello di migliorare la cornice legislativa esi-
stente in materia di disciplina dei media in Europa13 e, in questo senso, essa affiancherà 
nuovi strumenti in modo da potenziare la direttiva sui Servizi di Media Audiovisivi, 
modificata da ultimo nel 2018 (c.d. SMAV 2018)14. Questo atto, infatti, contiene le 
prime basi per una tutela dell’indipendenza nel settore dell’informazione, prevedendo, 
a monte, l’obbligo degli Stati membri di assicurare la non interferenza da parte del 
governo, nonché di qualsiasi organismo pubblico o privato sulle attività delle autorità 
di regolamentazione designate a livello nazionale (nel caso italiano, si tratta dell’A-
GCOM)15. Tali norme, inoltre, stabiliscono delle procedure di cooperazione fra le 
varie autorità, la cui gestione è affidata al gruppo dei regolatori europei denominato 
ERGA16, incaricato del monitoraggio tecnico globale ai fini dell’attuazione della Di-
rettiva. 
Allo stato attuale non esistono, invece, regole specifiche a livello europeo che riguardi-
no l’assetto proprietario delle società operanti nel settore della comunicazione. Sin dal 
1992 la Commissione, attraverso il Libro verde su pluralismo e concentrazione17, aveva 
indicato, scegliendo fra tre opzioni possibili, la via maestra di una direttiva o un regola-
mento di armonizzazione, volta a eliminare le disparità legislative fra gli Stati membri 
nel segno della tutela della concorrenza e del rafforzamento del mercato unico18. Il 
Parlamento, invece, aveva assunto un posizionamento diverso rispetto al problema 

12  Commissione europea, Discorso sullo Stato dell’Unione 2021, in ec.europa.eu.
13  Cfr. P.L. Parcu-E. Brogi-E. Elgar (a cura di), Research Handbook on EU Media Law and Policy, Bingley, 
2021.
14  Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018, recante 
“Modifica della Direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi 
(direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”, 
in GU UE L 303/69, 28.11.2018.
15  Nuovo art. 30, Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010, 
relativa al “Coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli 
Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media 
audiovisivi)”, su cui A. Mutu, The determinants of  independence of  audiovisual media regulators: the scope of  
Article 30, in P.L. Parcu-E. Brogi-E. Elgar (a cura di), Research Handbook, cit., 352 ss.
16  Tale gruppo è stato istituito dalla Commissione europea, Decision on establishing the European Regulators 
Group for Audiovisual Media Services, C(2014) 462 final, 3.2.2014. Il sito istituzionale di ERGA è: erga-
online.eu.
17  Commissione europea, Libro verde «Pluralismo e concentrazione dei mezzi di comunicazione di massa nel 
mercato interno. Valutazione della necessità di un’azione comunitaria», COM (92)480 def.; v. anche la successiva 
Comunicazione «Seguito da dare al processo di consultazione relativo al Libro verde «Pluralismo e concentrazione dei 
mezzi di comunicazione di massa nel mercato interno. Valutazione della necessità di un’azione comunitaria», COM 
(94)353 def, tutti disponibili online.
18  Ma non assumendo l’altro obiettivo della protezione del pluralismo: Commissione europea, Libro 
verde, cit., 99 ss.

https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2021_it
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del pluralismo, considerando necessaria una tutela non già in nome dell’efficienza del 
mercato interno quanto, piuttosto, al fine di preservare la libertà d’espressione e la de-
mocrazia. Infatti, una cosa è considerare un’operazione di concentrazione illegittima 
in quanto contraria alle logiche di un mercato concorrenziale, un’altra è valutare simili 
operazioni rispetto a potenziali rischi per il pluralismo: non è detto che i due ambiti 
coincidano, essendo ben possibile che operazioni ritenute non lesive della concorren-
za vadano nondimeno a intaccare il principio del pluralismo19.
Qualche anno dopo, nel 1995, l’allora Commissario Mario Monti scelse di affidare a 
due proposte che prendono il suo nome, l’obiettivo di proteggere il pluralismo infor-
mativo mediante una regolamentazione della proprietà dei media: fu presentata una 
prima bozza di direttiva nel 1996, ma critiche avanzate da alcuni Stati (tra cui Germa-
nia e Regno Unito), riguardanti non solo i contenuti ma la stessa ammissibilità di una 
simile competenza in capo alla Commissione, portarono nel 1997 alla formulazione 
di una nuova proposta. Questa abbandonava l’idea del pluralismo per concentrarsi sul 
solo assetto proprietario dei media europei20. Il fenomeno di crescente convergenza 
dei media, però, mostrò via via i difetti di simili approcci, che si proponevano di rego-
lare il settore televisivo in maniera separata rispetto a quello delle telecomunicazioni. 
Agli albori del Duemila, l’idea di rivolgersi a scenari informativi soltanto “monome-
diali” appariva già obsoleta.
Nel frattempo, è intervenuta la supplenza della Corte di giustizia europea, aggiungen-
do qualche tassello di rilievo: per citare un caso noto21, essa ha sostenuto che ragioni 
imperative di interesse pubblico, quali la tutela del pluralismo mediatico, possono con-
sentire deroghe al principio della libertà di stabilimento, come riconosciuto dall’art. 49 
TFUE. Nel complesso gioco di bilanciamento, infatti, esso si è mostrato soccombente 
rispetto all’art. 11.2 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione.
Il Media Freedom Act si va ad inserire, come appare evidente, in una cornice normati-
va disorganica e parziale, nella quale vanno incluse altresì le norme generali in materia 
di concorrenza e le regole stabilite dalla direttiva SMAV. Con l’EMFA si andrebbero a 
concretizzare una parte delle misure anticipate nel Piano d’Azione per la Democrazia 
europea22, nonché nel Piano d’Azione per i Media e per l’Audiovisivo (MAAP)23. 

19  Del resto, lo stesso concetto di “concentrazione dei media” si presta a interpretazioni difformi, 
potendo significare sia l’accrescimento del potere economico nel mercato che dell’influenza mediatica 
sui processi di formazione dell’opinione collettiva. Cfr. B.P. Paal, Current issues and recent developments 
on media concentration in the context of  competition law and media law, in Journal of  Intellectual Property Law & 
Practice, 7, 2017, 610.
20  G. Doyle, From ‘Pluralism’ to ‘Ownership’: Europe’s emergent policy on Media Concentrations navigates the 
doldrums, in Journal of  Information Law and Technology, 3, 1997.
21  CGUE, C-719/18, Vivendi SA v Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (2020), con commenti 
di A. Giannaccari, La contesa Mediaset-Vivendi tra libertà di stabilimento e pluralismo informativo. Tanto tuonò 
che piovve, in Mercato Concorrenza Regole, 3, 2020, 599 ss.; A.G. Monteleone, Il pluralismo dei media alla 
prova della libertà di stabilimento. La pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel caso Vivendi, in 
Giurisprudenza Commerciale, 4, 2021, 681 ss.
22  Commissione europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato 
Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni sul “piano d’azione per la democrazia europea”, COM 
(2020) 790 final, 3.12.2020, in eur-lex.europa.eu.
23  Commissione europea, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the 
European Economic and Social Committee and the Committee of  the Regions “Europe’s Media in the Digital Decade: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A52020DC0790
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A52020DC0790
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0784&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0784&from=EN
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Non è banale notare che l’EMFA interverrebbe in un quadro di difficile approccio 
regolativo, poiché destinato ad armonizzare legislazioni nazionali preesistenti, evolu-
tesi ciascuna in maniera diversa in base alle caratteristiche dei propri mercati, pertanto 
dotate di un diverso grado di incisività sul settore e non necessariamente accomunate 
da un idem sentire. Esso potrebbe, inoltre, richiedere non facili obblighi di implemen-
tazione, che impegnerebbero gli Stati in un orizzonte di medio periodo, con possibili 
rallentamenti nel raggiungimento degli obiettivi desiderati. Un atto normativo di que-
sto tipo, infine, opererebbe in maniera complementare rispetto a tutta una serie di 
prescrizioni che sino ad oggi erano racchiuse in attestati privi di valore prescrittivo 
ma espressione di una chiara volontà politica, come le numerose dichiarazioni di alto 
livello in materia24 o la stessa Raccomandazione della Commissione sulla protezione 
dei giornalisti25, senza dimenticare le ulteriori iniziative di recente o imminente realiz-
zazione26.
Infine, potrebbe accadere che, al momento della finalizzazione di una proposta 
sull’EMFA, la parallela direttiva sui servizi digitali sia già approvata: questo andrebbe 
certamente a incidere sui contenuti dell’atto in discussione, visti gli ipotetici fattori di 
sovrapposizione.

An Action Plan to Support Recovery and Transformation”, COM (2020) 784 final, 3.12.2020, in eur-lex.europa.
eu.
24  Da ultimo, la proposta di Dichiarazione solenne sui Diritti Digitali e Principi, adottata dalla Commissione 
il 26 gennaio 2022. Tale atto, una volta firmato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, avrà una 
natura meramente politica e non conterrà principi direttamente giustiziabili, ma, tra gli altri, figurerà 
un impegno specifico delle istituzioni europee alla salvaguardia della libertà d’espressione nell’ambiente 
digitale, contro ogni sorta di censura o intimidazione.
25  Commissione europea, Raccomandazione (UE) 2021/1534 della Commissione del 16 settembre 2021 
relativa alla garanzia della protezione, della sicurezza e dell’empowerment dei giornalisti e degli altri professionisti 
dei media nell’Unione europea, C/2021/6650, GU UE L 331, 20.9.2021, in eur-lex.europa.eu. Il problema 
della protezione dei giornalisti è, inoltre, al centro di numerose pronunce della Corte EDU, tra cui, 
da ultimo, Ilker Deniz Yücel c. Turchia, ric. 27684/17 (2022), in cui i giudici di Strasburgo riconoscono 
che la legittimità della privazione della libertà a seguito di detenzione nei confronti di un giornalista 
turco accusato di fare propaganda di organizzazioni terroristiche nel corso della sua attività deve essere 
vagliata alla luce dell’art. 10 della Convenzione e dunque deve: 1) essere prevista dalla legge, 2) essere 
giustificabile in base alle restrizioni considerate legittime alla libertà d’espressione dallo stesso articolo 
e 3) essere necessaria in una società democratica. Se non si riscontrano tutte e tre le condizioni, allora 
lo Stato è responsabile di aver commesso un’indebita ingerenza nei diritti dell’interessato. La Corte 
aggiunge, infatti, (§ 158, diritto) che l’incarcerazione di giornalisti che esprimono una voce critica 
nei confronti del governo crea degli effetti negativi “multipli”, non solo nei confronti della persona 
vittima della misura sproporzionata, ma anche della società, che viene dissuasa dall’esprimere opinioni 
divergenti e ridotta al silenzio a causa del timore di azioni simili da parte dello Stato.
26  Si pensi al Codice di buone pratiche sulla disinformazione del 2018 promosso dalla Commissione europea 
su cui M. Monti, La disinformazione online, la crisi del rapporto pubblico-esperti e il rischio della privatizzazione 
della censura nelle azioni dell’Unione Europea (Code of  practice on disinformation), in Federalismi.it, 11, 2020, 282 
ss., nonché al Codice rafforzato di buone pratiche del 2022, che ha convertito il vecchio codice di self-
regulation in uno strumento di co-regolazione. V. anche Proposal for a Regulation of  the European Parliament 
and of  the Council on a Single Market For Digital Services (Digital Services Act) and amending Directive 2000/31/
EC, in ec.europa.eu. La proposta per il Digital Services Act è stata approvata in via definitiva e se ne 
attende, al momento in cui si scrive, la pubblicazione in Gazzetta ufficiale UE.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0784&from=EN
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/declaration-european-digital-rights-and-principles
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021H1534&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021H1534&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021H1534&from=IT
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=54454
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/87585
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=72148
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=72148
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=72148
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2. La libertà dei media come retroterra costituzionale 
condiviso

Prima di discutere dei possibili contenuti dell’EMFA, è opportuno dare conto della 
“tremolante” dimensione costituzionale che permea la materia in esame, certo eret-
ta su pilastri antichi, ma proprio per questo resi fragili dall’impatto della rivoluzione 
digitale27. La complessità dei fenomeni legati ai mezzi di comunicazione, dato il loro 
fondamentale influsso sulla promozione dello sviluppo socioculturale dei cittadini e 
sulla formazione dell’opinione pubblica, si trova spesso a fronteggiare dei testi costi-
tuzionali frammentari. 
Secondo una certa dottrina, le libertà classiche, radicate nelle formule di concezione li-
berale tardo-ottocentesca, appaiono inadeguate a coprire tutti i nuovi aspetti emersi in 
concomitanza con le trasformazioni tecnologiche ed economiche28. L’identificazione 
di valori costituzionali idonei ad assicurare protezione agli eterogenei interessi coin-
volti è resa ancora più complessa dal fatto che attraverso i mezzi di comunicazione si 
esercitano attività di tipo intellettuale, espressione della libertà di pensiero, e attività di 
tipo imprenditoriale, discendenti dall’esercizio delle libertà economiche, formando un 
intreccio spesso inestricabile29. 
Inoltre, la dimensione anche collettiva dei diritti legati al pensiero, alla coscienza, al 
credo, nonché all’informazione – dimensione espressamente riconosciuta, ad esem-
pio, dall’art. 18 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966 – non 
vive più necessariamente dell’antica contrapposizione di stampo liberale fra individuo 
e Stato. Al contrario, l’autorità pubblica è chiamata a fornire un usbergo aggiuntivo da 

27  Una fragilità che è accresciuta da ulteriori minacce, come ad esempio quella del terrorismo su scala 
globale. Per gli evidenti legami fra libertà dei media, pluralismo e restrizioni costituzionali in tempi di 
terrorismo, cfr. C. Bjørnskov-S. Voigt, Is constitutionalized media freedom only window dressing? Evidence from 
terrorist attacks, in Public Choice, 2021, 321 ss.
28  Significativo, a riguardo, che Vezio Crisafulli, richiamando il pensiero di Maurice Bourquin, ritenesse 
la parola “stampa”, «per il suo preciso riferimento letterale ad un particolare mezzo tecnico di diffusione, 
inadatta a designare, unitamente a questo, l’insieme degli altri mezzi successivamente intervenuti e 
vittoriosamente affermatisi». Così, V. Crisafulli, Problematica della «libertà d’informazione», in Il Politico, 2, 
1964, 286.
29  Sia sufficiente ricordare altresì una prolusione di C. Esposito, La libertà di manifestazione del pensiero 
nell’ordinamento italiano, in Rivista italiana per le Scienze giuridiche, 1958, 49 ss., in cui l’A. ammetteva 
l’insufficiente capienza della nozione liberale, di stampo individualista, iscritta nell’art. 21 Cost., volta a 
proteggere il diritto ad esprimere la propria opinione, come attività promanante dal singolo individuo, 
rispetto ad interventi limitativi da parte della sfera pubblico-statale. Oggi, come è evidente, questa 
funzione si è capovolta e rappresenta, al contrario, se esercitata in maniera corretta, un completamento 
necessario alle finalità dello Stato: la formazione di un’opinione pubblica consapevole e informata, in 
altre parole, richiede il rispetto di obblighi gravanti su coloro che esercitano attività professionale di 
comunicazione, in quanto tutela di un bene di interesse generale. Queste considerazioni preliminari 
sembrano quasi banali, vista la copiosa letteratura in materia. Eppure, non si può non cogliere 
l’incredibile attualità delle considerazioni di Esposito, che ancora prima degli anni Sessanta, riusciva 
già a evidenziare l’importanza della dimensione collettiva del pensiero. L’illustre A. sembra, dunque, 
spontaneamente evocare le teorizzazioni di Walter Lippmann che, già qualche decennio prima, avvertiva 
la comunità accademica dei rischi che si celavano nella propaganda. W. Lippmann, Public Opinion, San 
Diego, 1992. Per uno sguardo introduttivo e d’insieme sui problemi che derivano dall’incrocio fra 
diritto dell’informazione e dimensione costituzionale, v. soprattutto G.E. Vigevani-O. Pollicino et al., 
Diritto dell’informazione e dei media, Torino, 2019.
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esplicare mediante una serie di azioni positive, tenuto conto che l’estensione geogra-
ficamente illimitata dei mezzi di comunicazione informatici rende utenti e operatori 
porosi alle minacce e alle interferenze esterne. Sfumati i confini statali e superate an-
tiche costrizioni tecniche, come la limitatezza delle frequenze o la portata della rete, 
l’avvento di Internet ha significato l’abbattimento di ogni tipo di frontiera, ciò che 
rende ancora più evidente lo sforzo a livello europeo volto a contrastare i pericoli di 
tipo transfrontaliero.
Pur ipotizzando che un simile retroterra costituzionale sia, bene o male, condiviso 
dalla maggior parte, se non dalla totalità, degli Stati membri, nel proporre l’EMFA la 
Commissione va ad addentrarsi nello spinoso problema dell’indipendenza dei media 
e annuncia di farlo propugnando un bilanciamento tra due esigenze di difficile acco-
modamento: da un lato, l’interesse al sostegno di poli imprenditoriali competitivi e 
innovativi, da garantire attraverso la promozione del (o la rimozione degli ostacoli al) 
raggiungimento di una “dimensione” economica minima ottimale; dall’altro lato, la 
prevenzione del rischio che processi concentrativi degli assetti societari pregiudichino 
la diversità e il pluralismo delle fonti informative. Individuare l’approccio regolativo 
migliore per ottenere il minimo trade-off possibile fra questi due poli alternativi appa-
re, com’è ovvio, una sfida complicata.
Ad ogni buon conto, le nozioni di “pluralismo informativo” e di “indipendenza edi-
toriale”, su cui sembra voler attecchire il futuro Media Freedom Act, sono principi 
ampiamente (ma non uniformemente) disseminati fra le Costituzioni europee e i vari 
strumenti di protezione europei e internazionali. Soprattutto, essi non risultano essere 
codificati in maniera estesa30. Li troviamo nell’art. 34 della Costituzione francese, che 
riconosce l’importanza di leggi a salvaguardia della «libertà, diversità e indipendenza 
dei media»; nell’art. 17 di quella svedese che contempla la libertà «della stampa, della 
radio, della televisione e di tutte le altre forme di diffusione dell’informazione»; o an-
cora nell’art. 44 della Carta lituana, che prevede un divieto assoluto di monopolizzare 
i mezzi di comunicazione di massa (trad. mie). Sono principi diffusamente consolidati 
ma rimasti sostanzialmente privi di una definizione: c’è l’importante riferimento («la 
libertà e il pluralismo dei media») dato dall’art. 11 della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea31, che si ispira all’art. 10 CEDU, il quale a sua volta protegge l’e-
sercizio della libertà d’espressione non solo con riguardo alla stampa, sufficientemente 
radicata nelle Costituzioni nazionali (v. il nostro art. 21.2 Cost.), ma anche rispetto alle 
«imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive»32. 

30  Ad esempio, si vedano le abbondanti raccomandazioni e risoluzioni del Consiglio d’Europa in 
materia, reperibili dal sito istituzionale, tra cui spicca la Raccomandazione 1897 (2010) dell’Assemblea 
Parlamentare.
31  Cfr. G.E. Vigevani, Il pluralismo dei mezzi di comunicazione di massa nella carta dei diritti, in Rivista di diritto 
pubblico comunitario europeo, 5, 2003, 1247 ss.; M. Donati, Art. 11, in R. Bifulco-M. Cartabia-A. Celotto 
(a cura di), L’Europa dei diritti, Bologna, 2001, 100 ss.; L. Woods, Article 11 – Freedom of  Expression and 
Information, in S. Peers-T. Hervey-J. Kenner-A. Wards (a cura di), The EU Charter of  Fundamental Rights, 
Oxford, 2014, 354 ss.
32  Infine, a livello internazionale, la libertà e il pluralismo nei media sono indirettamente riconosciuti, 
oltre che dal già citato patto del 1966, dall’art. 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 
1948, contenente i due risvolti del diritto di espressione, come opinione personale ma anche come 
diritto a ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza limiti di frontiere.
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Fra gli atti normativi comunitari, cenni al «pluralismo dell’informazione e dei media» 
erano contenuti nella direttiva “Televisione senza frontiere”33, che legittimava a tal fine 
il potere dello Stato di prevedere un tempo e una modalità per la trasmissione tele-
visiva tali da salvaguardare questo valore, e nella “direttiva quadro”34, che, avendo in 
mente il «pluralismo dei mezzi di informazione e la diversità culturale» incoraggiava gli 
Stati a favorire l’interoperabilità dei servizi di televisione interattiva digitale.
Se il “pluralismo informativo” sottende il diritto del cittadino/consumatore ad avere 
la più ampia scelta fra le fonti di informazione di qualità35, la nozione di “indipenden-
za editoriale” appare come una sottospecie soggettivamente ristretta della più ampia 
libertà d’espressione. Essa può essere riferita alla capacità di un soggetto qualificabile 
come “editore” di esercitare un controllo pieno, privo di interferenze di alcun tipo, 
sulla produzione, pubblicazione e diffusione di notizie e contenuti36. Inoltre, l’indipen-
denza editoriale ha come risvolto il dovere dell’editore di non abusare della credibilità 
del lettore, di presentare le notizie in maniera non distorta e di effettuare un controllo 
sulla deontologia dei propri dipendenti e giornalisti.
Il godimento dei c.d. privilegi editoriali non è concesso, dunque, in un regime di irre-
sponsabilità. Come la Corte di giustizia UE ha avuto l’occasione di precisare nel caso 
Papasavvas, «ove una casa editrice che pubblichi sul proprio sito Internet la versione 
elettronica di un giornale abbia, in linea di principio, conoscenza delle informazioni 
pubblicate ed eserciti un controllo sulle stesse, non può essere considerata quale ‘pre-
statore intermediario’, ai sensi degli articoli da 12 a 14 della direttiva 2000/31, indipen-
dente dal fatto che l’accesso a detto sito sia gratuito o a pagamento» e, pertanto, non 
può usufruire delle limitazioni di responsabilità civile previste dalla direttiva stessa37.
 Le interferenze sulla libertà editoriale e sulle scelte quotidiane di gestione di un mezzo 
di informazione possono provenire dalla sfera pubblica (lo Stato, il governo, i partiti e 
politici o altri organismi e funzionari pubblici) o da quella privata, nella quale un gran-
de ruolo è rivestito dalle persone giuridiche e fisiche che controllano la proprietà del 
mezzo di informazione, dai soggetti che acquistano gli spazi pubblicitari, da altri tipi 
di finanziatori, nonché dalle tech companies sulle cui piattaforme il mezzo in questione 
sceglie di divulgare i propri contenuti. 
Proteggere la libertà editoriale, dunque, è un obiettivo che, certamente, non riguarda 
i cittadini europei in prima persona, ma fornisce comunque loro una tutela di tipo 
riflesso e indiretto. 

33  Art. 19, Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di 
determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti 
l’esercizio delle attività televisive, in GU UE L 298, 17.10.1989, 23-30, oggi non più in vigore.
34  Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un 
quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (c.d. direttiva quadro), 
in GU UE, L 108, 24.4.2002, 33-50, abrogata nel 2020 dal Codice europeo delle comunicazioni 
elettroniche.
35  Sulle sfide di internet al pluralismo, v. R. Montaldo, La tutela del pluralismo informativo nelle piattaforme 
online, in questa Rivista, 1, 2020, 225.
36  Una nozione che richiama quella formulata da M. van Drunen, Editorial independence in an automated 
media system, in Internet Policy Review, 3, 2021, 2 ss.
37  CGUE, C-291/13, Sotiris Papasavvas c. O Fileleftheros Dimosia Etaireia Ltd e altri (2014), § 45.
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Detta equazione, inoltre, può essere prontamente espansa in senso positivo visto che 
la presenza di un settore dell’informazione sano, pluralistico e diversificato è un van-
taggio per la democrazia nel complesso, dato il ruolo di “quarto potere” del giorna-
lismo38. Ecco, dunque, perché l’indipendenza editoriale andrebbe trattata non solo 
come un problema di natura economica, ma prima ancora come un problema di natu-
ra politica e democratica, tenendo conto di un legame diretto riconosciuto, ad esem-
pio, nella prima parte del considerando n. 15 della direttiva SMAV 201839. Allo stesso 
modo, la “discrezionalità editoriale” andrebbe funzionalizzata a beneficio dell’interes-
se pubblico e collettivo, all’obiettività, imparzialità e completezza dell’informazione, 
configurando una sorta di libertà/dovere che implichi responsabilità, fugando ogni 
dubbio rispetto all’eventualità che la tutela della libertà editoriale possa diventare una 
sorta di “privilegio”. 
In questa cornice generale, occorre porre in evidenza il problema dell’ambito ap-
plicativo soggettivo: si riescono a ricomprendere a fatica alcuni attori qualificati che 
operano nel cyberspazio, come i c.d. fornitori di servizi digitali. Nel diritto dei media 
a livello europeo, infatti, si distingue fra attività di creazione e diffusione di contenuti 
che implicano una responsabilità editoriale e la semplice trasmissione o divulgazione 
di contenuti creati da altri. Le piattaforme di media sociali e i motori di ricerca, pur 
autodefinendosi delle mere “infrastrutture tecnologiche”, pongono in essere a vario 
titolo attività di selezione, presentazione (content-ranking) e moderazione dei contenuti, 
spesso compiendo scelte non neutrali, del tutto equiparabili a quelle, di tipo editoria-
le, dei media tradizionali40. Di più, le stesse società di software che sono alla base dei 
processi algoritmici e che progettano soluzioni allo scopo di organizzare i contenuti 
delle suddette piattaforme non è detto che non possiedano discrezionalità editoriale 
nel momento in cui programmano tali algoritmi con determinate scelte “ideologiche”, 
volte a influenzare il modo in cui gli utenti accedono alle informazioni (con parametri 
content-, market- e profit-oriented). 
Ancora oggi, però, l’approccio europeo appare disorganico, probabilmente a causa 
della struttura tripartita che delimita le competenze dell’Unione europea rispetto a 
quelle degli Stati Membri. Strumenti chiave come la Direttiva sul Commercio Elettro-
nico41 e la Direttiva SMAV42 faticano ad attribuire responsabilità editoriale in capo agli 

38  Nel diritto giurisprudenziale della Corte EDU, sul punto, si può segnalare tra i vari casi Thoma 
c. Luxembourg, ric. 38432/97 (2001), in cui si riconosce (§ 45) il ruolo vitale del giornalismo come 
“watchdog” della democrazia, nell’interesse di tutti i cittadini ad avere accesso a ogni tipo di informazione 
su materie di rilevanza pubblica. Nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE, si segnala invece 
il caso C-283/11, Sky Österreich GmbH c. Österreichischer Rundfunk (2013).
39  Esso recita che: «la trasparenza della proprietà dei media è direttamente connessa alla libertà di 
espressione, fondamento dei sistemi democratici».
40  Lo rileva, ad esempio, A. Koltay, New Media and Freedom of  Expression. Rethinking the Constitutional 
Foundations of  the Public Sphere, Londra, 2019, 83: «social media, platforms, search engines and application platforms 
routinely make ‘editorial’ decisions on making content unavailable, deleting or removing it (whether to comply with a legal 
obligation, to respect certain sensibilities, to protect their business interests or to act at their own discretion)».
41  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») in GU UE n. L 178 del 17/07/2000.
42  V. supra.
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intermediari online. In primo luogo, va rimarcato il loro limitato ambito applicativo, 
essendo rivolti, nel primo caso, alle società che prestano servizi di intermediazione 
a distanza aventi un valore economico, e nel secondo, alle emittenti televisive e alle 
sole piattaforme di video-on-demand (VODs) e di video-sharing (VSP). Tali piatta-
forme, peraltro, sono presentate attraverso la loro capacità di organizzare contenuti 
e programmi in quanto creati dagli utenti, definizione che esclude a priori una com-
partecipazione da parte dei gestori della piattaforma, visti come semplici “ospiti” di 
contenuti creati altrove43. 
Il problema del controllo della responsabilità editoriale delle piattaforme, che ricom-
prende anche il sottotema del ruolo “quasi pubblico” giocato dalle c.d. VLOPs (Very 
Large Online Platforms)44, è al centro di un dibattito molto sensibile, al quale in questa 
sede non si può che fare rinvio45.
L’European Media Freedom Act potrebbe mettere a sistema queste variegate zone di 
applicazione, rivolgendosi senza ulteriori tentennamenti all’intero settore dei media, 
online e offline: questo è, dunque, il binario sul quale sembra collocarsi l’intera pro-
posta.

3. Possibili opzioni di policy alla base dell’European 
Media Freedom Act

Se si passa dal piano dei principi a quello delle politiche regolative, ci si rende conto 
che gli ostacoli che la Commissione dovrà superare nel predisporre l’annunciata pro-
posta sono parecchi. 
In generale, sotto il profilo dello strumento da utilizzare, le alternative possibili sono 
due: o si produce una raccomandazione, per incoraggiare gli Stati Membri a porre in 
essere tutta una serie di azioni, ancora da determinare, finalizzate alla predisposizione 
di meccanismi di supervisione delle transazioni di mercato fra le imprese del settore 
mediatico; ovvero – e la seconda opzione è quella a cui sembra implicitamente aderi-
re la call for evidence – si predispone uno strumento legislativo (che sia una direttiva o, 
meglio ancora, un regolamento) atto ad allestire principi comuni a livello europeo per 
regolare tali transazioni, sempre tenendo conto della finalità generale di miglioramen-

43  Questo rivela un esplicito intento di policy, volto a evitare che le società di gestione delle piattaforme 
possano essere citate in giudizio per dei contenuti illeciti che non hanno prodotto e, al contempo, 
evitare che le medesime, nella prospettiva di scongiurare questo rischio, compiano una eccessiva attività 
di moderazione (over-blocking), mettendo a rischio la libertà d’espressione. M. Maroni-E. Brogi, Freedom 
of  espression and the rule of  law: the debate in the context of  online platform regulation, in P.L. Parcu-E. Brogi (a 
cura di), Research Handbook, cit., 170.
44  Sia sufficiente il richiamo a J. van Dijck-T. Poell-M. de Waa, The Platform Society, Oxford Scholarship 
Online, 2018, ove si sostiene che la società si evolve verso una sorta di “platformization”, ossia un 
intreccio inestricabile fra ciò che succede nella società e le interazioni sociali nelle piattaforme. Così 
anche B. Martens-L. Aguiar-E. Gomez-Herrera-F. Mueller-Langer, The digital transformation of  news media 
and the rise of  disinformation and fake news, in JRC Digital Economy Working Paper, 2018, 1 ss.
45  Basti pensare alla narrativa comune di queste imprese, che rivendicano il loro essere soggetti di 
diritto private esercenti attività di natura tecnica nell’ottica di «escape regulations or set their own rights 
standards regardless of  the different constitutional interpretation of  rights so far developed». Così, M. Maroni-E. 
Brogi, Freedom of  espression, cit., 167.
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to della trasparenza del mercato dei media.
Dal testo della call si possono, dunque, intuire alcuni “spezzoni” della futura proposta: 
ad esempio, una strutturazione iniziale con indicazione di principi-guida atti a tutelare 
l’indipendenza editoriale dei media e la distribuzione trasparente dei finanziamenti 
statali fra le imprese operanti nel settore; o ancora, l’alternativa fra l’incoraggiare la 
predisposizione di standard comuni di autoregolazione, sia offline che online, ovvero 
il creare una cornice legislativa che faciliti la cooperazione e l’innovazione transfron-
taliera fra le imprese, contribuendo all’indipendenza finanziaria e alla sostenibilità dei 
modelli economici nel lungo periodo. La competenza del monitoraggio sul rispetto 
delle nuove regole potrebbe essere affidata a un soggetto terzo, probabilmente un’i-
stituzione esterna alla Commissione: se fosse ERGA si richiederebbe, a seconda delle 
attribuzioni e delle risorse assegnate, un suo potenziamento. Un’altra opzione potreb-
be essere la creazione di un’agenzia sul modello dell’Organismo dei regolatori europei 
delle comunicazioni elettroniche (BEREC)46.
Rivelazioni aggiuntive sull’EMFA possono essere desunte, poi, da un attento esame 
del questionario della consultazione pubblica, che si struttura in cinque aree di indagi-
ne e i cui risultati andranno a fungere da base preparatoria per la successiva iniziativa 
legislativa. 
A) La prima area di intervento, intitolata alla “tutela del mercato interno dei me-
dia dell’Unione” contiene domande attinenti ai due punti cardinali su cui si baserà 
l’EMFA, ovvero i principi dell’indipendenza e del pluralismo dei media. Rispetto alle 
precedenti proposte della Commissione in materia, non si può non notare un cam-
biamento di registro, dato dal fatto che la necessità di armonizzare le regole sui media 
viene alla luce non soltanto in vista della concorrenzialità del mercato ma anche, per la 
prima volta, della necessità di proteggere i diritti fondamentali nell’Unione europea, e 
segnatamente la libertà d’espressione e il diritto a ricevere un’informazione oggettiva 
e imparziale. 
B) Il secondo ambito di indagine si incentra sul principio di trasparenza dei media, 
articolato attraverso tre assi di intervento. 
1) Il primo riguarderebbe la predisposizione di regole uniformi sulla trasparenza degli 
assetti proprietari dei media, evitando che le differenze fra le varie discipline nazio-
nali possano costituire una barriera all’ingresso nel mercato47. Per rendere accessibili 
le informazioni su chi detiene la proprietà (legale, ma anche effettiva) e il controllo 
dei media, e aumentare in tal modo la consapevolezza dei cittadini nei confronti della 
qualità e del posizionamento ideologico delle informazioni che ricevono, la Commis-
sione sembrerebbe valutare l’opzione dell’istituzione di un registro o di un portale nel 

46  V. il Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, 
che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Agenzia 
di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), nonché modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il 
regolamento (CE) n. 1211/2009, in GU UE 17.12.2018, L 321/1.
47  Su cui v. R. Crafurd Smith-B. Klimkiewicz-A. Ostling, Media ownership transparency in Europe: Closing 
the gap between European aspiration and domestic reality, in European Journal of  Communication, 6, 2021, 547 
ss., che compie una ricognizione dei riferimenti in materia di trasparenza nei vari documenti a livello 
internazionale ed europeo, rimarcando come, ad oggi, la non obbligatorietà delle fonti che li contengono 
ha contribuito al mantenimento di una certa difformità fra le discipline.
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quale chiunque potrebbe in tempi immediati recuperare le informazioni necessarie per 
avere una panoramica del mercato in questione. Anche una simile disposizione, però, 
potrebbe essere poco realistica, in quanto richiederebbe degli oneri rilevanti agli Stati 
membri o all’organismo che eventualmente sarebbe incaricato della compilazione del 
suddetto database. Difficile sarebbe anche scegliere quali obblighi di comunicazione 
inserire in un tale registro e come sanzionare le omesse comunicazioni. 
2) Il secondo asse sulla trasparenza è volto a soppesare un ventaglio di regole riguar-
danti il controllo delle operazioni di concentrazione multimediali48: esse potrebbero 
incidere attraverso soglie finalizzate ad evitare il controllo di certe società, restrizioni 
all’ottenimento di ulteriori licenze in segmenti di mercato affini (ad esempio, tv e tele-
comunicazioni), regole di assessment delle operazioni di mercato rispetto al pluralismo, 
restrizioni all’acquisizione di proprietà da parte di persone fisiche o giuridiche extra 
europee, obblighi di notifica e di approvazione. 
3) Infine, il terzo asse sulla trasparenza affronta il tema della misurazione dell’audien-
ce, cruciale per interpretare in maniera corretta le dinamiche del mercato e ipotizzare 
i possibili introiti pubblicitari. Rilevazioni degli ascolti o dei lettori inesatte o poco 
trasparenti incidono sul posizionamento delle varie imprese nel mercato, falsando il 
loro grado di competitività. Partendo dalla considerazione che il Digital Markets Act 
conterrà specifiche obbligazioni di disclosure dei dati, funzionali ad una maggiore tra-
sparenza dei servizi di promozione pubblicitaria, l’EMFA potrebbe contenere regole 
volte a favorire l’accessibilità dei dati di audience rispetto ai media destinatari delle mi-
sure, nonché stabilire standard operativi e tecnici comuni per la corretta misurazione. 
Anche questa azione si pone in maniera particolarmente sfidante, vista la difficoltà di 
armonizzazione delle metriche di ascolto in un contesto di progressiva digitalizzazio-
ne dei media49. 
C) Passando al terzo ambito di intervento che riguarda le “condizioni per un mercato 
dei media in salute”, è degna di essere segnalata, per la sua problematicità, la proposta 
di azioni dirette a favorire una copertura mediatica bilanciata e imparziale: nel testo 
della consultazione pubblica (p. 17) si statuisce, infatti, che «audiences should benefit from 
a balanced and impartial media offer as well as from a diversity of  views and reliable information 
sources, both offline and online». Tale obiettivo si suppone che possa essere conseguito solo 
imponendo ai media online e offline obblighi sulla programmazione dei contenuti, tali 
da rappresentare in maniera bilanciata la diversità culturale, etnica, linguistica e, soprat-
tutto, politica presente in ciascuno Stato membro, specialmente durante i periodi elet-
torali50. Ora, una simile imposizione sarebbe ragionevole in un mercato oligopolistico, 
dove le frequenze sono limitate e, dunque, avrebbe senso imporre alle società ammes-
se a operare su licenza la diffusione di contenuti in maniera equilibrata. Al contrario, 

48  Si tratta di un problema molto intricato e denso di questioni tecniche, come ad esempio rileva 
T. Poell, Three Challenges for Media Studies in the Age of  Platforms, in Television & New Media, 6, 2020, 
652, illustrando le interconnessioni tecniche fra piattaforme digitali, tali da mettere in discussione i 
tradizionali concetti di concentrazione dei media e la tenuta stessa delle leggi anti-trust.
49  V.H. Tien Vu, The online audience as gatekeeper: The influence of  reader metrics on news editorial selection, in 
Journalism, 8, 2014, 1094 ss. 
50  V. O. Grandinetti, La par condicio al tempo dei social, tra problemi “vecchi” e “nuovi” ma, per ora, tutti attuali, 
in questa Rivista, 3, 2019.
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in un ecosistema digitale che (teoricamente) si presta ad incorporare un mercato di 
concorrenza quasi perfetta, allora il diritto/dovere di informare e, correlativamente, la 
libertà di espressione, spettano a un numero indefinito di soggetti che, soprattutto se 
privati, non possono vedersi imposti obblighi di contenuto. Complicata – se non uto-
pistica – sarebbe l’idea volta a eradicare il c.d. media bias con norme che imponessero a 
tutti di selezionare le storie e i contenuti in maniera neutrale e bilanciata.
Diverso, invece, è il caso delle grandi piattaforme online che, assumendo un ruolo di 
gatekeeper dell’informazione, è giusto che rispettino determinati obblighi di accountabili-
ty, di responsabilità e di rispetto dei diritti fondamentali. Ulteriormente non compara-
bile è, infine, il ruolo giocato dalle imprese radiotelevisive pubbliche o concessionarie 
di un servizio pubblico poiché, ricevendo risorse che provengono dalla collettività, 
incorporano nel loro mandato un ovvio dovere di dare voce ad ogni istanza della so-
cietà, in maniera equa e bilanciata. La loro è, dunque, un’«obbligazione di risultato»51.
Oltre al principio della balanced coverage, in questo potenziale asse di intervento la Com-
missione sonda l’opinione degli stakeholders anche sul piano dell’approccio regolativo 
domandandosi, da un lato (p. 18), se la cooperazione informale fra le autorità in-
dipendenti nazionali sia efficace, soprattutto con riferimento alle vicende fra media 
transfrontaliere52, ovvero se sia meglio creare canali ufficiali di cooperazione e conver-
genza delle pratiche regolative, all’interno di una cornice legale formalizzata e certa. 
Dall’altro lato, si cercano ulteriori apporti sul tema della self  regulation, ritenuta «a key 
component of  a healthy media ecosystem». 
Come è noto, i meccanismi di self  regulation scontano spesso una mancanza di effetti-
vità, se paragonati alla forza coercitiva degli atti legislativi. Al contrario, se considerati 
come strumenti per accrescere la responsabilità (accountability) dei media, possono ave-
re un’efficacia paragonabile a strumenti più tradizionali, come i codici deontologici o 
le direttive degli ordini dei giornalisti53. Anche un approccio di self-regulation coerente a 
livello dell’Unione europea può, nell’idea della Commissione, agevolare la cooperazio-
ne fra Stati membri e potenziare la conoscibilità di eventuali best practices.
D ed E) Per concludere la rassegna, infine, mentre il quarto ambito di intervento 
contiene un abbozzo di regole che andrebbero a toccare il servizio pubblico, di cui a 
breve, l’ultima parte del questionario è di tipo più operativo, in quanto si prefigge di 
individuare quale potrebbe essere la governance più efficace per il quadro normativo in 
fase di delineazione.

51  Così, G. De Minico, Europa, tecnica e mercato. Riforme e futuro per BBC e RAI, in Politica del diritto, 2, 
2015, 217.
52  La consultazione pubblica fa l’esempio di società di media (straniere?) che compiono attività di 
propaganda antidemocratica operando fra più Stati membri e approfittando della liberalizzazione del 
mercato dei media per promuovere idee illiberali.
53  V. S. Fengler-T. Eberwein-S. Alsius et al., How effective is media self-regulation? Results from a comparative 
survey of  European journalists, in European Journal of  Communication, 3, 2015, 249 ss.
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4. Lo speciale ruolo delle società che erogano il servizio 
pubblico 

La delicatezza del quarto ambito di intervento, come anticipato, richiede di soffermarsi 
maggiormente su alcune questioni. Rispetto alla stampa o allo spettacolo, l’approccio 
degli Stati nel settore radiotelevisivo è stato da sempre caratterizzato dall’incrocio fra 
funzione di “regolazione” e funzione di “gestione diretta” dell’emittente pubblica54. 
Tuttavia, la graduale fine dei monopoli pubblici e il passaggio a sistemi misti di tipo 
pubblico-privato ha comportato un difficile bilanciamento fra gli interventi statali di 
controllo, l’autonomia nell’esercizio dell’attività d’impresa da parte dei privati, nonché 
l’esercizio di altre libertà costituzionalmente garantite55. Il duplice ruolo dello Stato nel 
settore trova storicamente la sua ragione nella c.d. funzione sociale dell’informazione 
pubblica, evidente nel nesso che lega il settore radiotelevisivo, e in genere dei media, 
con la stessa forma di Stato democratico. 
I già citati rapporti sul pluralismo informativo in Europa registrano, spesso con toni 
“drammatici”, la crescente posizione di subordinazione delle società concessionarie 
del servizio pubblico agli Stati di pertinenza, evidente nel riscontro di più o meno 
intense forme di interferenza da parte dei pubblici poteri a fronte di un affievolito 
controllo dei Parlamenti. 
All’atto pratico, – si rimarca nella consultazione pubblica – la tendenza a imporre sul 
servizio radiotelevisivo, talvolta in maniera pervasiva, direttive di gestione o di pro-
grammazione coincidenti con gli interessi dei Governi o del sistema delle maggioranze 
politiche può avere sensibili ripercussioni sull’imparzialità e la completezza dell’infor-
mazione, sulla possibilità di tutela della diversità d’opinione e, in ultima analisi, sulla 
qualità dei palinsesti e sull’autonomia professionale dei vari operatori. E questo, si 
dovrebbe aggiungere, a prescindere dalla qualità della società di gestione del servizio 
pubblico, che può essere un soggetto indifferentemente pubblico o privato.
In questo senso, l’EMFA sembra adottare la logica, alquanto consolidata, per cui le 
emittenti di servizio pubblico si pongono a garanzia di un dibattito equilibrato e di-
versificato56 del quale tutti i cittadini devono poter fruire57. In nome di tale ruolo, 
deve essere giustificata e fondata su solide premesse la mancata sottoposizione di tali 
società alle normali regole del libero mercato, circostanza riconosciuta, ad esempio, 
dall’eccezione alla disciplina sul divieto degli aiuti di stato, contenuta dal Protocollo di 

54  Così, P. Caretti, Radiotelevisione, in Enc. Dir., Agg. I, 1997, Milano, 875 ss.
55  Sul punto M. Manetti, Pluralismo dell’informazione e libertà di scelta, in Rivista AIC, 1, 2012, 2, ricorda 
come il passaggio dal sistema monopolistico ai nuovi sistemi duali, avvenuto sull’ondata delle 
liberalizzazioni, sia bene incarnato «dall’articolo di apertura della legge Mammì, là dove imponeva a tutte 
le imprese radiotelevisive l’obbligo di assicurare “pluralismo, obbiettività, completezza e imparzialità 
dell’informazione”, oltre che “apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e 
religiose”».
56  Un ruolo, come è stato efficacemente detto, articolato in funzioni «politiche, di formazione civica, di 
sviluppo economico, di divertimento […] e di educazione». V. Crisafulli, Problematica, cit., 294.
57  La quarta sezione della consultazione si apre, infatti, con le seguenti parole (spec. 25): «Public service 
media’s mission is to provide everyone with reliable and diverse information».
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Amsterdam sul sistema di radiodiffusione pubblica del 199758. Un possibile punto di 
frizione, tuttavia, può annidarsi nell’interrogativo sulla stessa idea di “preminenza” del 
servizio pubblico: è possibile che essa sia destinata a diventare superata, in conside-
razione dello spostamento dei flussi di informazione dai “vecchi” mezzi radiofonici e 
televisivi alle “nuove” tecnologie digitali59. La moltiplicazione degli operatori, nella lo-
gica di un mercato “libero” – ma forse solo apparentemente più “genuino” – potrebbe 
implicare un ridimensionamento dell’influenza e della centralità dei media pubblici in 
assenza di valide strategie di riposizionamento dell’attore pubblico sulla rete60.
Nella prospettiva dell’EMFA, tuttavia, come è facile intuire dal testo della quarta se-
zione del questionario, non si affronta questo aspetto. Si potrebbero, a tal fine, formu-
lare due ipotesi: o la proposta in fase di elaborazione è ancorata a una visione – forse 
anacronistica o, semplicemente, conservatrice – legata a un modello di fruizione dei 
contenuti in cui la digitalizzazione svolge ancora una parte marginale, ovvero si ade-
risce alla prospettiva più ottimistica secondo cui il servizio pubblico, in un epoca di 
esasperata frammentazione dell’offerta informativa in rete, possa ancora costituire un 
rilevante ed affidabile mezzo sociale di condivisione, inclusione e confronto61. 
Difficile trovare una risposta sicura quando, a fronte della preoccupazione che il ser-
vizio di informazione pubblica possa essere “alterato” da interferenze statali, sembra 
intendersi che l’azione regolatrice debba essere diretta a fronteggiare i rischi di merca-
to legati agli aiuti di Stato.
L’esigenza di incoraggiare l’indipendenza nella governance dei servizi di pubblica in-
formazione è, dunque, esibita nella prospettiva di evitare che un’impresa che riceva 
finanziamenti pubblici per fare propaganda di governo, a scapito di un servizio di 
informazione neutrale, operi scorrettamente sul mercato dei media europeo, dando 
luogo a riassestamenti strutturali poco auspicabili. Eppure, come avvertiva anche Cri-
safulli, vero è che il mantenimento di un «libero mercato delle idee e delle notizie» può 

58  Il Protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri allegato al Trattato di 
Amsterdam (1997) statuisce che: «Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea non 
pregiudicano la competenza degli Stati membri a provvedere al finanziamento del servizio pubblico di 
radiodiffusione, nella misura in cui tale finanziamento sia accordato agli organismi di radiodiffusione ai 
fini dell’adempimento della missione di servizio pubblico conferita, definita e organizzata da ciascuno 
Stato membro e nella misura in cui tale finanziamento non perturbi le condizioni degli scambi e della 
concorrenza nella Comunità in misura contraria all’interesse comune, tenendo conto nel contempo 
dell’adempimento della missione di servizio pubblico». Sul Protocollo, v. R. Mastroianni, Il Protocollo sul 
sistema di radiodiffusione pubblica, in Il diritto dell’Unione Europea, 1998, 533 ss. 
59  Secondo G.E. Vigevani, I media di servizio pubblico nell’età della rete. Verso un nuovo fondamento costituzionale, 
tra autonomia e pluralismo, Torino, 2018, 20, va rimarcata la «riluttanza ad abbandonare al suo destino un 
modello che a lungo ha caratterizzato, in Europa, il panorama dei media», quel servizio pubblico che 
sarebbe ormai solo un «relitto del Novecento».
60  Bisogna riconoscere, però, che a fronte del progressivo, e forse inarrestabile, declino del mezzo 
radiofonico e cartaceo come fonte di informazione, la televisione «si conferma il mezzo principale 
per l’acquisizione di informazioni, anche se è sempre più evidente lo spostamento, sempre più rapido, 
verso le piattaforme online». AGCOM, Relazione annuale 2021 sull’attività svolta e sui programmi di lavoro, 
in agcom.it, 17.
61  In questo senso, ad esempio, G. De Minico, Europa, tecnica e mercato, cit., 215, che nota come 
«L’innovazione tecnologica e, in particolare, l’avvento di Internet non hanno tolto centralità alla 
comunicazione audiovisiva e al servizio pubblico, alle quali hanno anzi offerto nuove ed efficaci 
occasioni per intervenire nella formazione del convincimento dell’individuo».

http://www.agcom.it/documents/10179/5284245/Allegato+26-7-2021+1627289858297/e823b28b-08a2-451c-aa3d-598479df1a0a?version=1.0
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essere ascritto a leggi che dettino discipline legate alla regolamentazione delle imprese, 
ma ciò va fatto «senza bisogno di abbandonare il terreno sicuro della libertà d’espres-
sione come diritto fondamentale dell’individuo»62.
Ad ogni modo, se si opta per l’ottica di rivalutazione del servizio pubblico, – e allora 
non sarebbe più vero, come sostiene Manetti, che quest’ultimo è ridotto dal diritto 
comunitario a un mero «rimedio per i fallimenti del mercato»63 – occorrerebbe indivi-
duare regole efficaci per assicurare l’indipendenza e l’imparzialità dei media pubblici 
rispetto alle scelte politico-governative del Paese di riferimento64. A tal fine, possibi-
li interventi di policy europea desumibili dalla consultazione potrebbero andare nel 
senso di scongiurare eventuali conflitti di interessi in capo alle figure di gestione delle 
emittenti pubbliche; predisporre garanzie atte ad evitare procedure di nomina e di 
licenziamento della classe dirigente arbitrarie o poco trasparenti; ambiziose regole per 
ottenere una rappresentazione equa e pluralistica della società fra i dipendenti della 
società pubblica65, nonché meccanismi di monitoraggio del rispetto dei compiti legati 
allo svolgimento del servizio pubblico66. Se alcuni ambiti, come quello dei licenzia-
menti, potrebbero essere già sufficientemente coperti dalle regole di diritto privato, 
altri, come quello del monitoraggio, richiedono difficili scelte di coordinamento fra 
Stati membri.
Un altro settore delicato è quello della pubblicità di Stato, che tocca il delicato mo-
mento delle modalità di reperimento delle risorse finanziarie da parte delle emittenti 
e dei media di interesse pubblico. Rispetto al finanziamento pubblico diretto, legato 
al pagamento di un canone da parte dei cittadini, la pubblicità di Stato costituisce un 
meccanismo di agevolazione indiretta altrettanto importante sul quale, però, si di-
spongono di pochi dati accessibili67. Inoltre, la pandemia ha accentuato la dipendenza 
dei media dagli Stati, che in vari casi hanno dovuto fornire sostegno finanziario per 

62  V. Crisafulli, Problematica, cit., 297.
63  Così, M. Manetti, Pluralismo, cit., 9.
64  A tal fine, un’utile base di partenza potrebbe essere lo studio comparato di R. Benson-M. Powers, 
Public Media and Political Independence: Lessons for the Future of  Journalism from Around the World, New York, 
2011. 
65  Nel questionario, però, non ci sono riferimenti all’equa rappresentanza di genere.
66  Anche su questo punto, non è dato sapere, allo stato attuale, chi dovrebbe assicurare il (vasto e 
gravoso) compito di monitorare la corrispondenza del servizio pubblico effettuato con la missione 
generale. 
67  Come rilevato dalla relazione sullo Stato di diritto dell’Unione europea per il 2020, «in Austria, le 
notevoli quantità di pubblicità statale nei media sono accompagnate da persistenti preoccupazioni circa 
la trasparenza e l’equità della distribuzione e un’attenzione insufficiente nei confronti del pluralismo 
dei media. In Croazia, anche se la pubblicità statale è parzialmente regolamentata, i portatori di 
interessi riferiscono che essa compromette spesso l’indipendenza politica dei mezzi di informazione 
che dipendono economicamente da tali finanziamenti, specie a livello locale. In Bulgaria la mancanza 
di garanzie regolamentari della distribuzione equa e trasparente della pubblicità statale si associa a 
preoccupazioni relative alla trasparenza nell’assegnazione dei finanziamenti pubblici ai mezzi di 
informazione. In Ungheria l’assegnazione della pubblicità di Stato continua a consentire al governo di 
esercitare un’influenza politica indiretta sui media: lo Stato è il principale operatore pubblicitario del 
paese e la grande maggioranza delle entrate è destinata a società di media filogovernative. In Polonia 
la pubblicità statale risulta diretta principalmente ai mezzi di informazione considerati favorevoli al 
governo».
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sopperire alle gravi difficoltà economiche causate dalla crisi68. Anche in questo caso, 
la mancanza di regole trasparenti, proporzionate e non discriminatorie a livello eu-
ropeo – si spiega nel questionario – può incidere sulla concorrenza nel mercato dei 
media non impedendo eventuali favoritismi. Una pubblicità di Stato funzionalmente 
orientata a interessi di parte, infatti, può essere penalizzante per le emittenti private 
che non fruiscono di alcun sussidio, provocando in ultima analisi una competizione 
disequilibrata o falsata. Le considerazioni di mercato, però, sembrano mettere in se-
condo piano un fattore importante, di ineccepibile rilevanza costituzionale, e cioè che 
il supporto statale ai media, pur provocando una distorsione alla naturale concorrenza, 
è spesso funzionalizzato alla copertura di un servizio universale, che deve tener conto 
delle zone periferiche, delle minoranze sociali, etniche o linguistiche69.
Avere una visione realistica degli aiuti forniti alle emittenti pubbliche attraverso la 
vendita degli spazi pubblicitari è difficile perché queste forme di finanziamento non 
implicano necessariamente lo svolgimento di procedure di appalto. Talvolta, se i con-
ferimenti statali sono resi pubblici, può essere arduo accedere a tali informazioni at-
traverso siti online, in tempi brevi o in modalità gratuita. Anche su questo punto, la 
consultazione pubblica sceglie di interrogare i destinatari in merito all’utilità di regole 
a livello europeo. Eventuali norme al vaglio sulla materia potrebbero implicare l’intro-
duzione di obblighi di comunicazione in capo a ciascuno Stato, nonché la previsione 
di criteri precisi o, in difetto, di standard generali per l’aggiudicazione della pubblicità 
statale. Alternativamente, si prevede di creare un meccanismo di monitoraggio euro-
peo. Come emerge da questa sommaria ricostruzione, si tratta di regole particolar-
mente gravose, che in nome della trasparenza, potrebbero provocare rallentamenti 
burocratici o aggravamenti procedurali. 
Sembra, invece, che non sia al momento all’attenzione della Commissione l’interesse 
ad armonizzare eventuali norme relative ai contenuti sensibili della pubblicità statale, 
nell’ottica di renderli compatibili con i principi costituzionali comuni agli Stati Mem-
bri, cosa che richiederebbe una previsione tale, quanto meno, da imporre alle società 
concessionarie della raccolta pubblicitaria di assicurare la tutela della dignità umana, 
dei minori, della salute e delle minoranze nella predisposizione dei messaggi commer-
ciali. Alcune previsioni di tal fatta sono contenute nella Direttiva SMAV che, però, 

68  Problemi ampiamente riconosciuti dalla relazione sullo Stato di diritto dell’Unione europea per 
il 2021 ove, in particolare, si sottolinea che «la trasparenza e l’accesso del pubblico alle informazioni 
hanno rappresentato una preoccupazione generale, che in vari casi è sfociata nell’impugnazione in sede 
giudiziaria di misure connesse alla pandemia da parte della società civile e di cittadini».
69  Sul servizio “universale”, v. M. Manetti, Pluralismo, cit., 2, ma anche 4, ove mette in guardia il lettore 
contro i rischi di appiattimento verso il basso che la funzionalizzazione della programmazione televisiva 
al messaggio pubblicitario comporta. Da qui, l’A. sembra auspicare una separazione della televisione, e in 
particolare del servizio pubblico, dalle regole di mercato, essendo queste finalizzate al profitto piuttosto 
che all’interesse collettivo. Una posizione che sembra far eco a quello che V. Crisafulli, Problematica, 
cit., 298, chiamava «l’interesse pubblico all’informazione», specificando che la sua valutazione spetta 
in maniera indubitabile allo Stato. Altri studi hanno evidenziato come quotidiani finanziati attraverso 
forme di sussidio pubblico producano contenuti qualitativamente migliori, originali e variegati rispetto 
alle controparti che dipendono dalle sponsorizzazioni degli inserzionisti. J. Strömbäck-D.V. Dimitrova, 
Political and Media Systems Matter: A Comparison of  Election News Coverage in Sweden and the United States, in 
International Journal of  Press/Politics, 4, 2006, 131 ss.
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non copre le ipotesi in cui i contenuti vengano diffusi attraverso piattaforme online70.
Non figurano nella consultazione, invece, quesiti riguardanti i tradizionali mezzi di 
finanziamento dei servizi pubblici di informazione, ossia il canone o altri contributi 
pubblici a carattere continuativo.

5. Considerazioni ulteriori e riflessioni conclusive

Trovandosi ancora a uno stadio embrionale, la proposta di un Media Freedom Act 
presenta (letteralmente) solo degli interrogativi. Uno di questi, ad esempio, riguarda 
il fondamento attraverso la quale la Commissione radicherà la potenziale espansione 
della politica dei media europea, considerata l’assenza di un qualche appiglio testuale 
rispetto ai Trattati istitutivi. I servizi di media, infatti, possono essere al centro di una 
disciplina di armonizzazione soltanto qualora si riesca a ravvisare nei Trattati una soli-
da base giuridica71. Come risulta dall’invito a presentare contributi, la legge sulla libertà 
dei media potrebbe essere fondata sull’attivazione della competenza ad adottare misu-
re (regolamenti o direttive) per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri 
(Art. 114 TFUE). Quindi, nonostante il nesso evidente che collega il principio del 
pluralismo informativo con importanti valori costituzionali, in tema di tutela dei diritti 
fondamentali, le misure di ravvicinamento confermano la visione di Vigevani, per cui 
il principio del mercato concorrenziale assurge a Grundnorm delle iniziative europee72. 
È significativo, dunque, che alcuni dei problemi che affliggono il settore mediatico 
vengano regolamentati ponendo l’accento sul funzionamento del mercato interno, 
invece che sul piano dei diritti: non potrebbe che essere altrimenti, visto l’intersecarsi 
della materia con il livello costituzionale degli Stati membri e con aspetti intimi della 
sovranità statale, quali la tutela delle libertà nel dibattito pubblico e le evidenti con-
nessioni fra media, informazione e politica, in particolare durante il periodo elettorale. 
Tuttavia, alcuni studiosi tedeschi hanno manifestato uno spiccato scetticismo riguar-
do all’ammissibilità di un radicamento del potere legislativo attraverso le competenze 
UE in tema di mercato interno, data la rilevanza del pluralismo come principio sia a 

70  Si prevedono, ad esempio, criteri specifici per la pubblicità di bevande alcoliche, di prodotti destinati 
ai bambini o di prodotti alimentari non conformi agli orientamenti nutrizionali nazionali o internazionali 
ma anche regole sul c.d. product placement, l’inserimento di prodotti a fini commerciali nei programmi 
televisivi.
71  Rispetto alle già citate proposte abbozzate nel 1996 e nel 1997, peraltro, uno dei principali punti 
dolenti fu proprio la fragilità della base giuridica. Cfr. F. Beltrame, Lawmaking in the European Union, 
Paper prepared for the W.G. Hart Legal Workshop, Institute of  Advanced Legal Studies, 1996 e prima 
ancora L. Hitchens, Media Ownership and Control: A European Approach, in The Modern Law Review, 4, 1994.
72  G.E. Vigevani, I media di servizio pubblico nell’età della rete: verso un nuovo fondamento costituzionale, tra 
autonomia e pluralismo, Torino, 2018, 2. Già G. Strozzi-R. Mastroianni, La disciplina comunitaria delle attività 
televisive: recenti sviluppi in tema di tutela del pluralismo e la revisione della direttiva “Televisione senza frontiere”, in 
R. Zaccaria (a cura di), Informazione e telecomunicazione, Padova, 1999, 476, sottolineavano i limiti della 
competenza comunitaria in ambito mediatico: «la giustificazione di un intervento della Comunità 
trova fondamento nella necessità di regolare ed eliminare le diversità delle discipline nazionali relative 
alla protezione del pluralismo, in quanto e nei limiti in cui tali diversità si traducano in un ostacolo 
alla realizzazione degli obiettivi del mercato interno e alla salvaguardia delle libertà fondamentali 
dell’ordinamento comunitario». 
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livello costituzionale nell’ordinamento UE che nella CEDU e, più in genere, nel Con-
siglio d’Europa, circostanza che confermerebbe il valore (non solo) economico ma 
eminentemente costituzionale del medesimo73. Sarà fondamentale, dunque, capire se 
questa proposta riuscirà bene a conciliare l’esigenza di creare un mercato dei media 
forte e competitivo con quella, speculare, di tutelare i diritti del cittadino europeo 
(specialmente il diritto ad un’informazione corretta, come specificazione della libertà 
d’espressione). 
Inoltre, sembra legittimo chiedersi quali saranno i soggetti ai quali verrà affidata la 
governance della complessa architettura che potrebbe venir fuori dall’EMFA: in partico-
lare, si dovrà valutare a chi affidare la competenza (e l’onere) di monitorare la compliance 
delle operazioni relative al mercato delle società di informazione e comunicazione con 
i requisiti di trasparenza e indipendenza che verranno individuati; a monte, dovrà es-
sere vagliata la disponibilità della Commissione stessa a monitorare l’implementazione 
dei vari aspetti della Direttiva, cosa che probabilmente potrebbe implicare l’affidamen-
to di un ruolo di primo piano al gruppo ERGA, eventualmente con un potenziamento 
del suo assetto, come anticipato in apertura. Altrimenti, un’altra soluzione (certamente 
non a costo zero) potrebbe essere quella dell’istituzione di un’apposita agenzia indi-
pendente a livello europeo74. 
Se dunque le linee generali che emergono dai documenti appena esaminati verrebbero 
a essere confermate, quantomeno nei loro lineamenti, l’EMFA potrebbe diventare 
uno snodo fondamentale nella regolamentazione dei nuovi mercati digitali dei media, 
posto che l’Unione europea riesca, non solo de iure condendo, ma sotto un profilo più 
strettamente politico, a far passare un insieme eterogeneo di previsioni, delle quali 
alcune forse di difficile realizzabilità. 
La posta in gioco è alta, poiché si tratta di valutare quali effetti si produrranno sull’in-
dustria del settore audiovisivo e sul giornalismo tradizionale, adesso ulteriormente 
indeboliti dalla pandemia e sfiancati dallo spostamento dei consumatori negli ambienti 
digitali, come testimoniato dalla crescita esponenziale del traffico su Internet e dall’im-
piego “vorace” di dati. 
L’EMFA si pone, in conclusione, come un interessante banco di prova per capire, ad 
esempio, in che misura i nuovi obblighi di trasparenza e le regole anti-trust consenti-
ranno alle imprese europee di tenere testa agli attori globali, soprattutto statunitensi 
ma – oramai – anche asiatici. Occorrerà valutare con attenzione degli indicatori validi 
per puntare a una dimensione ottimale di una società o di un gruppo mediatico, im-
pedendo conflitti di interessi, ma consentendo la nascita di soggetti forti, innovativi, 
competitivi e genuinamente europei. Infine, magari, un Media Freedom Act, potrebbe 
essere l’occasione giusta per affiancare al principio della concorrenza un principio del 
pluralismo dei media come pietra angolare (anche) del diritto europeo.

73  Su cui, già, M.D. Cole-J. Ukrow-C. Etteldorf, On the Allocation of  Competences between the European 
Union and its Member States in the Media Sector. An Analysis with Particular Consideration of  Measures Concerning 
Media Pluralism, in Nomos, 2021.
74  Tutte opzioni che risultano al vaglio della Commissione, come si può desumere dalla quinta parte 
della consultazione pubblica (spec. 30).

http://www.nomos-elibrary.de/10.5771/9783748924975.pdf
http://www.nomos-elibrary.de/10.5771/9783748924975.pdf
http://www.nomos-elibrary.de/10.5771/9783748924975.pdf
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La meta-informazione 
privilegiata: 
il giornale di domani 
e gli abusi di mercato
Marco Ventoruzzo

Corte di giustizia dell’Unione europea, 15 marzo 2022, causa C-302/20, A. c. 
Autorité des marchés financiers (AMF)   

Ai fini della qualificazione come informazione privilegiata, può costituire un’infor-
mazione avente «carattere preciso», ai sensi dell’art. 1, p. 1, della direttiva 2003/6/
CE relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato 
(abusi di mercato) e dell’art. 1, par. 1, della direttiva 2003/124/CE, un’informazione 
riguardante l’imminente pubblicazione di un articolo di stampa che riporta voci di 
mercato concernenti un emittente di strumenti finanziari. Ai fini della valutazione di 
detto carattere preciso, e sempreché siano stati comunicati prima della pubblicazione 
in questione, sono rilevanti il fatto che l’articolo di stampa in parola indicherà il prezzo 
al quale i titoli di tale emittente verrebbero acquistati nel contesto di un’eventuale of-
ferta pubblica di acquisto nonché l’identità del giornalista che ha firmato tale articolo 
e dell’organo di stampa che ne ha garantito la pubblicazione. Quanto all’influenza 
effettiva della pubblicazione considerata sul prezzo dei titoli ai quali essa si riferisce, 
anche se può costituire una prova ex post del carattere preciso di detta informazione, 
essa non può essere sufficiente, di per sé, in assenza di un esame di altri elementi noti 
o comunicati prima di detta pubblicazione, a dimostrare un siffatto carattere preciso.
La comunicazione da parte di un giornalista, a una delle sue fonti d’informazione 
abituali, di un’informazione riguardante l’imminente pubblicazione di un articolo di 
stampa a sua firma che riporta una voce di mercato avviene «ai fini dell’attività gior-
nalistica», ai sensi dell’art. 21 del regolamento (UE) n. 596/2014, qualora detta comu-
nicazione sia necessaria per permettere lo svolgimento di un’attività giornalistica, la 
quale include i lavori d’inchiesta preparatori alla pubblicazione.
La comunicazione di un’informazione privilegiata da parte di un giornalista è lecita 
qualora essa debba considerarsi necessaria all’esercizio della sua professione e confor-
me al principio di proporzionalità.

Sommario
1. Chi deludere? I fatti e la decisione. – 2. Imminente pubblicazione di un articolo 
come informazione privilegiata. – 3. Contenuto e contenitore: veridicità del primo, 
rilevanza del secondo. – 4. Un giornalista in possesso di un’informazione privilegiata 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=255862&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6704133
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=255862&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6704133
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può stamparla? – 5. Precisione e materialità di una “meta-informazione privilegiata”. 
– 6. Condotte legittime. Cenni. 

1. Chi deludere? I fatti e la decisione

Sospetto che i lettori delle note a sentenza si dividano in due grandi categorie, forse 
corrispondenti a diversi profili psicologici. Da una parte quelli che, diligentemente, 
antepongono la lettura del testo della decisione a quella del commento. Dall’altra parte 
quelli che iniziano da questo secondo, o comunque scorrono solo superficialmente 
il provvedimento, sperando di trovare nella nota una sintesi sufficientemente chiara 
dei fatti, del dispositivo e del ragionamento dell’organo giudicante. L’estensore della 
nota deve allora navigare tra il rischio di annoiare i primi con la ripetizione e quello di 
deludere i secondi: sebbene il primo sia un peccato più grave, non sorprendentemente 
si preferisce spesso evitare il secondo, anche nel tentativo di rendere il proprio scritto 
autosufficiente. Io commetterò invece (parzialmente) il secondo peccato, limitandomi 
a un breve cenno al caso che prenderò come spunto per qualche divagazione in tema 
di abusi di mercato e giornalismo.
Sospetto anche – ma potrei sbagliare – che il gruppo che va subito alla nota sia più 
numeroso, soprattutto quando la giornata è fitta di impegni e si ha fretta. Ma in questo 
caso e, ahimè, con molte decisioni della Corte di giustizia, non mi sento di biasimare la 
scelta. Come vedremo tra poco, la decisione è semplice e tutto sommato condivisibile 
nel merito, sebbene fornisca una risposta vagamente interlocutoria agli interrogativi 
posti. Lo stile leggermente robotico e ripetitivo delle motivazioni fa però effettiva-
mente pensare che non è lontano il momento in cui un algoritmo di intelligenza ar-
tificiale, adeguatamente istruito, potrà sfornare decisioni sostanzialmente corrette e 
simili a quanto scriverebbero alcuni giudici umani, sebbene magari non indimenticabili 
dal punto di vista letterario1. Diciamolo pure: senza raggiungere gli estremi dei giudici 
anglosassoni che in sprazzi di creatività repressa scrivono sentenze in rima (venendo 
talvolta sanzionati deontologicamente per questo sforzo di fantasia che confina però 
con l’irrisione delle parti e del procedimento)2, il tono burocratico e schematico dei 
giudici di Lussemburgo non invogliano alla lettura.
Bando alle ciance, revenons à nos moutons – il caso origina in Francia. Un giornalista del 
Daily Mail – nella sentenza chiamato “Sig. A” (certo non per tutelarne l’anonimato, vi-
sto che i dettagli consentono facilmente di risalire alla sua identità) –, autore di una se-
guita rubrica in cui si discutono avvenimenti e rumori di mercato, scriveva nel 2011 e 
2012 due articoli su possibili acquisizioni di importanti società quotate, fornendo una 
serie di dettagli anche sul possibile prezzo. Il prezzo degli strumenti finanziari salì nei 

1  N. Aletras – D. Tsarapatsanis – D. Preoţiuc-Pietro – V. Lampos, Predicting Judicial Decisions of  the 
European Court of  Himan Rights: A Natural Language Processing Perspective, in PeerJ Computer Science, 2016. 
Sia anche consentito rinviare, per una giornalistica descrizione del fenomeno, a M. Ventoruzzo, Il giudice 
robot, affascinante e spaventoso, in lavoce.info, 23 ottobre 2018 (a scanso di equivoci, l’autore non aveva 
comunicato l’imminente pubblicazione di questo articolo a nessuna fonte). 
2  Tra le molte discussioni si veda da ultimo J. Davis, Poetic Decisions, in blogs.loc.gov, 30 aprile 2018. 

https://peerj.com/articles/cs-93/#aff-1
https://peerj.com/articles/cs-93/#aff-1
https://www.lavoce.info/archives/55606/il-giudice-robot-affascinante-e-spaventoso/
https://www.lavoce.info/archives/55606/il-giudice-robot-affascinante-e-spaventoso/
https://blogs.loc.gov/law/2018/04/poetic-decisions/
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giorni immediatamente successivi la pubblicazione di queste notizie e, la conseguente 
indagine dell’autorità di supervisione francese, l’AMF, disvelò che poco prima della 
pubblicazione degli articoli erano stati effettuati degli acquisti da soggetti riconducibili 
a “fonti” del giornalista, il quale aveva loro anticipato il contenuto del contributo in 
corso di stampa. Il Sig. A veniva così sanzionato dall’Autorità di supervisione francese 
e, impugnata la sanzione, le vicende processuali portarono il giudice francese adito a 
promuovere un ricorso pregiudiziale alla Corte di giustizia sulla interpretazione della 
disciplina europea degli abusi di mercato.
Sebbene il giudice del rinvio e la Corte suddividano le questioni in diversi sotto-punti, 
essenzialmente esse possono essere ricondotte a due interrogativi: (a) se la circostanza 
dell’imminente pubblicazione di articoli di stampa che discutono, commentano, cor-
roborano, voci di mercato inerenti un’imminente offerta pubblica d’acquisto possa 
considerarsi un’informazione privilegiata, con particolare riferimento al requisito della 
precisione; (b) nel caso in cui la prima domanda abbia risposta positiva, se e a quali 
condizioni la comunicazione di tale informazione fatta da un giornalista a una sua 
fonte, specialmente al fine di ottenere ulteriori elementi o verificare la fondatezza di 
quanto si intende scrivere, possa ritenersi effettuata ai fini dell’attività giornalistica o 
comunque nel normale esercizio di una professione, e quindi non costituire una viola-
zione del divieto di comunicare a terzi informazioni privilegiate.
Il caso richiedeva l’applicazione della direttiva 2003/6/CE e non del successivo Rego-
lamento (UE) n. 596/2014 (d’ora in avanti, anche “Regolamento MAR” o “MAR”). 
Si deve però notare che la nozione di informazione privilegiata è rimasta uguale nei 
due provvedimenti, mentre le esenzioni dal divieto di comunicare si sono ampliate ma 
trattandosi di disposizioni più miti e favorevoli all’accusato vengono comunque appli-
cate. Conseguentemente, nello spirito di questa nota che, come detto, intende soprat-
tutto prendere le mosse dalla decisione per esaminare in modo più ampio e ad oggi la 
questione, possiamo ignorare l’evoluzione normativa e concentrarci direttamente sul 
Regolamento MAR3. 
La Corte risponde innanzitutto che sì, può costituire informazione privilegiata suffi-
ciente precisa quella riguardante l’imminente pubblicazione di un articolo di stampa 
che riporta voci di mercato su operazioni di acquisizione in particolare se riporta dati 
puntuali quale il possibile prezzo dell’offerta e in ragione dell’identità del giornali-
sta. Precisa invece che l’effettivo impatto sui prezzi della pubblicazione valutato può 
corroborare ex post il giudizio di precisione, ma non appare sufficiente a dimostrarlo 
in assenza di altri elementi. In secondo luogo, la Corte riconosce che l’anticipazione 
del contenuto dell’articolo nei termini sopra detti può essere ricompresa in una delle 

3  Avendo già deluso i lettori che si aspettavano una dettagliata descrizione della decisione europea, 
deluderò anche quelli che desierebbero un fitto apparato bibliografico, invocando anche il fatto che 
al momento in cui si scrive non risultano editi commenti particolarmente analitici della sentenza (si v. 
però P. Oudin, Insider Trading, Market Efficiency and Journalism: A Discussion of  the CJEU’s Daily Mail Case, 
in law.ox.ac.uk, 23 marzo 2022), e che le regole e i principi applicati sono piuttosto noti e comunque 
non sono stati approfonditamente studiati, almeno nella dottrina giuscommercialistica, come applicati 
all’attività giornalistica. Mi limito a ricordare un paio di fonti che offrono un esame generale del MAR: 
M. Ventoruzzo – S. Mock, Market Abuse Regulation. Commentary and Annotated Guide, Oxford, 2022; S. 
Seminara, L’informazione privilegiata, in M. Cera – G. Presti (a cura di), Il Testo Unico finanziario, Bologna, 
2020, 2124 ss.; F. D’Alessandro, Market Abuse, ivi, 2166 ss.

https://www.law.ox.ac.uk/business-law-blog/blog/2022/03/insider-trading-market-efficiency-and-journalism-discussion-cjeus
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ipotesi di comunicazione legittima vuoi perché svolta al fine dell’attività giornalistica, 
vuoi perché necessaria all’esercizio della professione di giornalista. 

2. Imminente pubblicazione di un articolo come 
informazione privilegiata 

Come accennavo si tratta di soluzioni interpretative del tutto condivisibili, quasi scon-
tate al livello di generalità al quale sono formulate, che lasciano però sullo sfondo temi 
e problemi ben più ficcanti e stimolanti, o almeno lasciano spazio a ulteriori interroga-
tivi e precisazioni; e d’altro lato suscitano, forse per la loro apodittica sintesi, qualche 
perplessità. 
Il punto di partenza è che la pubblicazione in un quotidiano di dati di fatto, giudizi, 
valutazioni su eventi che riguardano un emittente o dei titoli può costituire informa-
zione privilegiata. Si noti: non parliamo, a stretto rigore, dei fatti sostanziali di cui tratta 
l’articolo, bensì della specifica circostanza della pubblicazione dell’articolo. Ci si trova 
insomma in una situazione non dissimile dalla pubblicazione di un rating, o del giudizio 
di un importante analista. 
Mi spiego: il fatto che un analista ritenga, avendo elaborato informazioni più o meno 
pubbliche, che un emittente è sopravvalutato, ed è in procinto di esternare il suo giu-
dizio, impone una distinzione. Il giudizio in sé – il possibile contenuto dell’analisi o 
del rating – potrebbe non essere una informazione privilegiata. Prescindendo per un 
attimo dalla sua possibile pubblicazione, considerando tale giudizio isolatamente si 
potrebbe cioè trattare di una conclusione, di un ragionamento, di una congettura di 
un soggetto sofisticato ma pur sempre basato sull’elaborazione di dati ed elementi che 
non sono informazioni privilegiate, magari perché singolarmente presi non sono pre-
cisi, o sono pubblici. In base al solo MAR, in questi termini questo soggetto potrebbe 
utilizzare la sua valutazione per operare sui titoli (beninteso, in assenza di altri impegni 
e divieti): sarebbe infatti il frutto di proprie riflessioni che può essere e viene quoti-
dianamente usato per decidere se e come investire. Di contro, il fatto che il giudizio è 
in corso di pubblicazione, potrebbe – eccome – essere un’informazione privilegiata: 
l’agenzia di rating o i suoi dipendenti violerebbero le regole sugli abusi di mercato se 
vendessero azioni della società valutata il giorno prima dell’uscita di un importante 
downgrading, speculando sul fatto che il mercato darà peso a tale giudizio. 
Una situazione in buona parte analoga è quella del giornalista. Si tratta di un punto 
fondamentale, forse sottile, forse scontato, ma che va tenuto presente. Di qui però 
sorgono allora subito almeno tre domande. 

3. Contenuto e contenitore: veridicità del primo, 
rilevanza del secondo

Prima domanda. Quanto appena esposto vale anche nell’ipotesi in cui le notizie o le 
valutazioni non siano fondate, non siano veritiere? Ora, troppo facile rispondere che 
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saremmo invece di fronte a una manipolazione, o al caso di comunicazioni ai media 
con l’intenzione di fuorviare il mercato (art. 21 MAR). A parte il fatto che ciò non è 
necessariamente corretto, essendovi anche altri elementi costitutivi di queste fattispe-
cie, non è lì che voglio andare a parare. Il punto è in questo caso certamente sottile, ma 
mi pare sostanziale: proprio siccome l’informazione privilegiata non è tanto – o alme-
no non direttamente – la possibile opa, bensì la pubblicazione di un articolo che avva-
lora con dovizia di particolari tale operazione, siamo sicuri che i caratteri di precisione 
e materialità non vadano verificati, appunto, sul possibile impatto della pubblicazione 
in sé, piuttosto che sugli elementi fattuali su cui si basa o che descrive o che interpreta, 
e quindi possano prescindere dal fondamento di tali elementi? 
La Corte non risponde su questo, anzi è piuttosto ambigua. Attribuisce rilievo al fatto 
che l’articolo menziona il prezzo, intendendo ciò come rilevante per la precisione della 
notizia (torneremo sul punto), ma non mi pare che si possa inferire da questa affer-
mazione una necessaria correlazione tra veridicità dell’articolo e carattere privilegiato 
dell’informazione circa la sua pubblicazione. In altre parole, ben potrebbe leggersi la 
decisione nel senso che la specificazione del prezzo concorre – insieme all’autorevo-
lezza del giornalista e della colonna – a dare precisione, attenzione, alla informazione 
sulla pubblicazione dell’articolo, non necessariamente rilevando sotto il profilo della 
probabilità dell’acquisizione. Con una metafora: qui è il contenitore (l’articolo) a essere 
informazione privilegiata, oppure il suo contenuto (l’opa)? 
Sono incline alla prima lettura, sebbene scrivendolo mi rendo conto delle obiezioni 
che questo approccio può suscitare. Parrebbe un poco paradossale che l’imminente 
pubblicazione di un articolo frutto di fantasia, negligente, che male interpreta e rap-
presenta la realtà e ne trare conclusioni infondate possa considerarsi informazione 
precisa e price-sensitive; verrebbe naturale esaminare tale condotta, se mai, con gli oc-
chiali dell’aggiotaggio. Eppure, gli elementi dell’art. 7 MAR possono essere presenti: 
l’imminente pubblicazione dell’articolo – quali ne siano, in certo modo, i contenuti – 
riguarda un emittente quotato o titoli negoziati su un mercato rilevante, non è di pub-
blico dominio, e potrebbe essere sufficientemente precisa e impattare i corsi azionari. 
Può sembrare paradossale, ma se si individua correttamente l’evento o la circostanza 
oggetto di informazione nella pubblicazione dell’articolo, la veridicità del suo conte-
nuto, a mio avviso, sfuma come elemento dirimente. Provo ad argomentarlo con un 
diverso esempio. Gli amministratori di una società quotata sono in procinto di rendere 
noti i dati di bilancio, e nel bilancio hanno accantonato un importante fondo rischi er-
rando tuttavia, per eccesso di prudenza, nel calcolare la magnitudine e verosimiglianza 
del rischio. La rappresentazione economica che ne consegue è quindi decisamente de-
pressa, ma il merito di questa rappresentazione è sbagliato, il rischio non si verificherà 
e può considerarsi non veritiero. Ebbene, l’imminente pubblicazione di un bilancio 
(contenitore) che fornisce questa infondata notizia (contenuto), a me pare proprio una 
informazione privilegiata, con i conseguenti divieti per chi ne è a conoscenza. È così 
diverso dal caso dell’articolo di giornale? O del rating?
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4. Un giornalista in possesso di un’informazione 
privilegiata può stamparla?

Sì. Il divieto di comunicare l’informazione a terzi, innanzitutto, avvenendo proprio 
nell’esercizio della professione di giornalista, deve ritenersi protetto dall’eccezione 
prevista dal primo comma dell’art. 10 MAR e, in aggiunta, il concetto di “diffusione” 
(o comunicazione a mezzo stampa) pare diverso da quello di comunicazione selettiva e 
rientrante nella safe harbor disposta, proprio per i giornalisti e i media, dall’art. 21 MAR. 
La fonte del giornalista potrebbe aver violato un proprio obbligo di riservatezza, ma 
il giornalista – salvo diversi limiti di ordine deontologico, contrattuali o derivanti da 
regole specifiche della professione – non pare vincolato al segreto. È d’altronde e 
ovviamente proprio questa la funzione della stampa, e una pubblicazione in questi 
termini elimina la natura privilegiata dell’informazione4. 

5. Precisione e materialità di una “meta-informazione 
privilegiata”

Terza domanda, poco sopra accennata: come vanno inquadrati e che peso hanno gli 
elementi che la Corte cita come spie della precisione dell’informazione? I giudici lus-
semburghesi collegano la precisione dell’informazione (circa la pubblicazione dell’ar-
ticolo) essenzialmente a due fattori: l’indicazione del prezzo della possibile offerta, 
e l’autorevolezza o visibilità del suo estensore. Entrambi questi elementi suscitano 
qualche perplessità, più il secondo del primo. 
Volendo generalizzare, da un lato la decisione suggerisce che lo stesso grado di detta-
glio dell’articolo – la cui uscita è stata anticipata dal giornalista alle sue fonti – concorre 
a rendere la notizia precisa. Ciò è vero o, più correttamente, è vero che confidando 
i dettagli dell’articolo di imminente pubblicazione il giornalista potrebbe aver reso 
questa informazione – appunto, la prossima stampa delle notizie/valutazioni – poten-
zialmente precisa. Ma non sono innanzitutto convinto che ci si possa limitare al mero 
elemento del possibile prezzo dell’operazione. A seconda dei casi, ben potrebbe essere 
che anche un articolo nel quale tale indicazione viene omessa sia tale da consentire a 
un investitore ragionevole di assumere decisioni di investimento: l’analisi dipende da 
una valutazione di fatto e si possono immaginare situazioni nelle quali anche sempli-

4  La Carta dei doveri dell’informazione economica e finanziaria, approvata dal Consiglio Nazionale 
dell’Ordine dei giornalisti nel 2018, prevede espressamente al punto 3) che: «Il giornalista può utilizzare 
o diffondere esclusivamente nell’ambito dell’esercizio della professione informazioni economiche 
e finanziarie riservate di cui sia venuto a conoscenza. Non può utilizzarle o diffonderle per finalità 
connesse al profitto personale o di terzi, né può influenzare o cercare di influenzare l’andamento 
del mercato diffondendo elementi o circostanze subordinati agli interessi propri o di terzi». Doveri 
aggiuntivi si pongono laddove un giornalista fornisca anche raccomandazioni di investimento, nozione 
però un poco ambigua in questo contesto: dove finisce un articolo di stampa che parla positivamente di 
una società, e dove inizia un suggerimento? Per approfondire alcuni di questi profili, tangenti al cuore 
della nota e alle competenze del suo autore, sia consentito rinviare a uno studio di qualche anno fa ma 
che, quanto all’analisi dei principi appare ancora attuale: C. Malavenda – C. Melzi d’Eril, Abuso di mercato 
e informazione economica. I giornalisti e le nuove regole, Padova, 2007. 
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cemente sapere che una certa società ne acquisterà un’altra – meglio, sapere che un è 
sufficiente, oppure basta fornire altri e meno specifici profili dell’operazione. 
Similmente, dubito che l’autorevolezza del giornalista, la diffusione e credibilità del-
la rubrica o della testata, siano fattori, da un lato, facili da soppesare; e, dall’altro, 
necessariamente collegati alla nozione di precisione dell’informazione. Se l’evento o 
circostanza oggetto di informazione privilegiata è semplicemente l’imminente pubbli-
cazione dell’articolo, come dicevamo, allora la precisione attiene – semplificando – la 
probabilità con la quale esso sarà effettivamente pubblicato. Sicuramente tanto più 
l’articolo è generico e vago, e tanto più il suo autore e sede sono oscuri, tanto meno 
verosimile è che chi ne conosce in anticipo il contenuto possa sfruttarlo per anticipare 
il mercato; si tratta però di elementi che pur non privi di rilievo nel giudizio di preci-
sione, paiono confinare con, se non sconfinare nel, terreno della price sensitivity. 
È ben noto come l’approccio europeo agli abusi di mercato, diversamente da quanto 
accade in USA, distingua nettamente il giudizio di precisione e quello di materialità5. 
Il primo è superato solo se l’evento o circostanza sono più probabili che non; solo 
verificata questa prima condizione si passa a valutare la materialità, e su questo secon-
do fronte analiticità e puntualità delle informazioni, così come credibilità e visibilità 
del giornalista, possono giocare un ruolo. Proprio in un caso come il nostro, nel quale 
in fondo si parla di una “meta-informazione” (un’informazione – la pubblicazione 
dell’articolo – su una informazione – la progettata opa), si vede allora bene come in 
realtà, concretamente, tra precisione e capacità di incidere sui prezzi esistono spesso 
legami, se non altro sul piano logico, non facili da districare6. 
Insomma, dal punto di vista degli elementi che la sentenza indica come parametri del 
giudizio di precisione, si leggono nelle motivazioni delle considerazioni di buon senso, 
né irrilevanti né errate, che però non forniscono a mio avviso dei criteri particolar-
mente prescrittivi, appaiono più facili da annunciare che da applicare, e che comunque 
– il gioco di parole è inevitabile – non sono particolarmente “precisi” come misure 
della precisione. 
Infine, sempre sul fronte della precisione, la Corte accenna che l’impatto sui prezzi 
effettivo della pubblicazione dell’articolo può corroborare il giudizio di precisione. 
Anche qui, questo elemento mi pare piuttosto confermare, ex post, che gli investitori 
abbiano utilizzato quella informazione – l’uscita del pezzo – nelle proprie decisioni. 
Mi pare cioè riguardare soprattutto la price sensitivity. La precisione della informazione 
circa l’imminente pubblicazione di un articolo che afferma una prossima opa a certe 
condizioni, lo ribadisco, a mio avviso sta essenzialmente nella probabilità che l’articolo 
esca. 

5  CGUE, C-19/11, Markus Gelt c. Daimler AG (2012). Cfr. S. Gilotta – F. Raffaele, Informazione privilegiata 
e “processi prolungati” dopo la Market Abuse Regulation, in Riv. soc., 2018, 83 ss.
6  Sul punto si v. C. Di Noia – M. Gargantini, Issuers at Midstream: Disclosure of  Multistage Events in the 
Current and Proposed EU Market Abuse Regime, in European Company and Financial Law Rev., 9(4), 2012, 
484 ss., che correttamente osservano come «precision is reached when the event is more likely to 
happen rather than not to», chiarendo coerentemente anche che «some sort of  combined probability of  
the two elements (plausibility of  the event or set of  circumstances and expected price variation) may be needed when 
performing the reasonable investor test, but this would not trigger the duty to disclose unless the event is likely to happen» 
(rispettivamente a 496 e in nt. 36). 
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6. Condotte legittime. Cenni

In merito alle condotte esenti, la Corte riconosce giustamente che la comunicazione 
del contenuto di un prossimo articolo da parte di un giornalista a una sua fonte per 
ottenere ulteriori elementi e corroborare quelli di cui dispone, anche se informazione 
privilegiata, può considerarsi legittima vuoi perché svolta nell’ambito dell’attività gior-
nalistica (art. 21 MAR), vuoi perché effettuata nell’esercizio di una professione (art. 
10 MAR). Fermo il divieto di operare e delle altre condotte abusive della fonte che 
viene così informata, il giornalista non ha violato la legge. Anzi, quello di verificare le 
proprie informazioni è un vero dovere, almeno deontologico, del giornalista.  
I giudici non si spingono a fornire particolari criteri per specificare questo concetto, 
ma è probabilmente giusto così: rischierebbe di essere un esercizio teorico, o ecces-
sivamente formale, rispetto a un giudizio che può essere solo funzionale e di fatto. 
Certo non voglio tentare io una simile strada, mi limito a due chiose. 
La prima, forse ovvia, è che deve esservi una ragione strumentale alla comunicazione, 
una certa correlazione tra necessità di condividere l’informazione e corretto svolgi-
mento dell’attività pubblicistica, tenendo anche conto delle regole deontologiche e 
delle migliori prassi della professione. Qui aleggiano, anche nelle motivazioni della 
sentenza in commento, due espressioni: da un lato, si parla di “necessità” di condivi-
sione, in particolare con riferimento all’art. 10 MAR; dall’altro di “proporzionalità” 
tra comunicazione del giornalista e inchiesta e verifica delle notizie e contenuti dello 
scritto. Possono considerarsi sfumature ma è chiaro che i due concetti sono diversi, un 
test di “necessità” è certamente, a rigore, più stringente di uno di “proporzionalità”. 
Non mi pare però che si debba dare troppo peso a questi dati: il punto di caduta è che 
la divulgazione da parte del giornalista deve avere una ragione sostanziale, un rapporto 
di strumentalità con l’esercizio della professione, rapporto che nel concreto è nel no-
stro caso probabilmente ancor più difficile da definire rigidamente che rispetto ad altre 
attività professionali. I le regole e i codici deontologici dei giornalisti, degli organi di 
stampa e delle relative organizzazioni professionali, quanto presenti, possono giocare 
un ruolo rilevante nel suggerire i confini delle condotte corrette. Senza possibilità di 
approfondire, tuttavia, una rapida ricognizione dei principali documenti, almeno nel 
nostro Paese, mi porta a dire che non si trovano (ancora?) indicazioni di particolare 
utilità in relazione alla gestione delle informazioni privilegiate7. 
Una seconda e conclusiva osservazione è che ritengo l’ombrello protettivo offerto 
dall’attività giornalistica, per evidenti ragioni legate alla sua funzione, tendenzialmente 
più ampio di quello rappresentato dal «normale esercizio di un’occupazione, una pro-
fessione o una funzione». Una distinzione al margine, intendiamo, ma si deve cogliere 
nella previsione di cui all’art. 21 del MAR, e nel suo rinvio alle norme (anche di prassi) 
che disciplinano i giornalisti, la volontà di proteggere in modo particolarmente inten-
so libertà di espressione e di stampa.

7  Si v. ad esempio Codice deontologico dei giornalisti a cura dell’Ordine dei giornalisti, il Testo Unico dei 
doveri del giornalista e, soprattutto, la Carta dei doveri dell’informazione economica e finanziaria, dove anzi è 
naturalmente specificato che il giornalista deve verificare le informazioni di cui dispone rivolgendosi a 
più fonti affidabili. 

https://www.odg.it/il-codice-deontologico
https://www.odg.it/testo-unico-dei-doveri-del-giornalista/24288
https://www.odg.it/testo-unico-dei-doveri-del-giornalista/24288
https://www.odg.it/allegato-4-carta-dei-doveri-dellinformazione-economica/24292
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Diritto all’immagine e 
alla riservatezza dell’ex 
calciatore
Andrea Fedi

Corte di Cassazione, sez. I civile, 16 giugno 2022, ord. n. 19515

L’esimente prevista dall’art. 97 della legge 22 aprile 1941 n. 633, secondo cui non oc-
corre il consenso della persona ritratta in fotografia quando, tra l’altro, la riproduzione 
dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, ricorre non 
solo allorché il personaggio noto sia ripreso nell’ambito dell’attività da cui la sua no-
torietà e scaturita, ma anche quando la fotografia lo ritrae nello svolgimento di attività 
a quella accessorie o comunque connesse, fermo restando, da un lato, il rispetto della 
sfera privata in cui il personaggio noto ha esercitato il proprio diritto alla riservatez-
za, dall’altro, il divieto di sfruttamento commerciale dell’immagine altrui, da parte di 
terzi, al fine di pubblicizzare o propagandare, anche indirettamente, l’acquisto di beni 
e servizi.

Sommario
1. Il caso controverso – 2. La decisione della Cassazione. – 3. Basi giuridiche alter-
native al consenso. – 4. L’esenzione giornalistica e i dati sensibili. – 5. La normativa 
privacy.

Keywords
immagine – riservatezza – consenso – continenza – interesse pubblico

1. Il caso controverso

Qualche anno fa una società editoriale metteva in commercio alcuni DVD, in allegato 
a un quotidiano, nei quali comparivano immagini e filmati di un famoso sportivo, non 
solo in “azioni di gioco” o insieme alla propria squadra o con la maglia della stessa, ma 
anche in momenti di vita quotidiana e privata. 
L’ex campione, che non aveva prestato uno specifico consenso all’edizione e distribu-
zione dei DVD, si ribellava tuttavia a quello che percepiva come un indebito sfrutta-
mento della propria immagine (avendo nel corso degli anni peraltro intrapreso anche 
una carriera politica) e chiedeva il risarcimento dei danni (verosimilmente perché, all’e-
poca dell’azione, la commercializzazione dei DVD era già avvenuta e non poteva più 
essere inibita). 
In primo grado il Tribunale accoglieva la richiesta di risarcimento, ma solo con riferi-

https://www.medialaws.eu/wp-content/uploads/2022/07/20220616_snciv@s10@a2022@n19515@tO.clean_.pdf
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mento alle immagini del giocatore che esulavano dall’ambito delle sue gesta sportive. 
In appello, poi, la decisione risultava sostanzialmente confermata e i giudici ribadivano 
l’illecito sfruttamento da parte della società editrice delle immagini che ritraevano lo 
sportivo nell’ambito della sua vita privata, in abiti “borghesi” e al di fuori del mondo 
calcistico1. 
Avverso tale decisione proponeva impugnazione di legittimità la società editrice, ri-
tenendo di aver invece pieno diritto di pubblicare tutte le immagini contenute nei 
DVD, in ragione della notorietà del campione del passato e dell’interesse pubblico alla 
conoscenza e alla cronaca2. Efficacemente la ricorrente argomentava che il semplice 
fatto di vendere i propri prodotti d’informazione in cambio di un compenso (il prezzo 
del quotidiano, il prezzo del suo allegato) non ne snaturava l’attività, che era espres-
sione della libertà d’informazione e che consentiva l’uso di fotografie e filmati di un 
indimenticato campione sia laddove ritratto nelle sue performance sportive, sia in altri 
momenti comunque d’interesse per il pubblico. 
L’ex atleta si opponeva con ricorso e ricorso incidentale, lamentando viceversa l’intru-
sione nella propria vita privata e lo sfruttamento a fini di lucro d’immagini non coperte 
dalla sua notorietà di sportivo.

2. La decisione della Cassazione 

La Suprema Corte affronta la delicata questione rammentando tutte le norme che 
reggono il caso di specie e dando delle stesse una lettura combinata. 
Nello specifico, i giudici di legittimità ricordano che, in base all’art. 10 c.c.3, la regola 
fondamentale è quella del “consenso” del soggetto del quale si utilizza l’immagine: 
consenso, peraltro, sempre e comunque revocabile, perché l’immagine costituisce ina-
lienabile diritto della personalità4. 

1  «Secondo la Corte territoriale, le fotografie che ritraevano il notissimo calciatore e successivamente 
uomo politico (omissis) erano state pubblicate lecitamente solo quando [il sig. x] era stato ripreso in 
abiti sportivi, ma non quando figurava in abiti borghesi, ipotesi nella quale si era in presenza di una 
finalità commerciale, con automatica esclusione dell’esimente di cui all’art. 97 l.d.a.».
2  Sosteneva incisivamente la società editrice che non bisognava concentrarsi sul “tema” delle fotografie 
(maglia della squadra vs. abiti borghesi) – come avevano fatto i giudici di primo e secondo grado – ma, 
viceversa, sull’“uso” delle immagini, ossia sul fatto che le immagini non erano state utilizzate a fini 
pubblicitari perché erano parte di prodotto/opera editoriale con finalità didattico-culturali.
3  L’art. 10 c.c. prevede che «Qualora l’immagine di una persona, o dei genitori, del coniuge o dei 
figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge 
consentita, ovvero [enfasi aggiunta] con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei 
detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il 
risarcimento dei danni». Ergo, l’intervento inibitorio e/o risarcitorio dell’A.G. è escluso solo se ricorrono 
entrambe le circostanze di cui alla norma: in primis, l’esposizione o pubblicazione sono avvenute in casi 
consentiti dalla legge e, in secondo luogo, non v’è pregiudizio a decoro o reputazione della persona la 
cui immagine è utilizzata. Viceversa e a contrario: anche nei casi in cui la legge permettesse “in astratto” 
l’esposizione/diffusione dell’immagine altrui, tale esposizione/diffusione sarebbe comunque vietata 
nel caso in cui “in concreto” fosse inferto un vulnus a decoro o reputazione; e, allo stesso modo, resta 
interdetto l’esporre o pubblicare l’immagine altrui anche in assenza di effettivo pregiudizio, se non si 
rientri anche in una casistica permessa dalla legge.
4  Come ricorda la sentenza commentata: «Il consenso alla pubblicazione della propria immagine 
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È ben vero che l’art. 97 della legge sul diritto d’autore (l. 633/1941, la “l.d.a.”) enume-
ra alcune “esimenti”5, in base alle quali si può utilizzare l’immagine altrui in assenza di 
consenso, ma si tratta comunque di ipotesi “eccezionali” e di stretta applicazione6. Pe-
raltro, tali ipotesi eccezionali cedono il passo e non possono essere utilizzate laddove 
l’uso dell’immagine produca pregiudizio all’onore, alla dignità e al decoro del soggetto 
ritratto7. 
Posto che, nel caso sottoposto a giudizio, era pacifico che nessuna lesione dell’onore 
potesse riscontrarsi, ne discende, per la Cassazione, che il punto focale per la solu-
zione del thema decidendum risiede nella definizione dell’ambito applicativo di dette esi-
menti ex art. 97 l.d.a. e, ancor più precisamente, nel perimetro della facoltà di utilizzare 
l’immagine altrui qualora «la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o 
dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, 
didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie 
di interesse pubblico o svoltisi in pubblico». 
In proposito la Cassazione ricorda che, per giurisprudenza costante, l’anzidetta esi-
mente non opera mai quando si sfrutti “a fini pubblicitari” un fatto d’interesse pub-
blico (ad es. una competizione sportiva) o la notorietà della persona (un campione 
sportivo), perché la ratio dell’esimente è la protezione del diritto di cronaca, non una 

costituisce un negozio unilaterale, avente ad oggetto non il diritto, personalissimo ed inalienabile, 
all’immagine ma soltanto l’esercizio di tale diritto, sicché, sebbene possa essere occasionalmente 
inserito in un contratto, il consenso resta distinto ed autonomo dalla pattuizione che lo contiene ed è 
sempre revocabile, qualunque sia il termine eventualmente indicato per la pubblicazione consentita ed a 
prescindere dalla pattuizione convenuta, che non integra un elemento del negozio autorizzativo» (Cass. 
civ., sez. I, 29 gennaio 2016, n. 1748, in Danno e resp., 2017, 47, con nota di E. Barni). V. anche Trib. 
Milano, 21 gennaio 2015, in giurisprudenzadelleimprese.it
5  «Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata 
- dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, - da necessità di giustizia o di polizia, - da scopi 
scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di 
interesse pubblico o svoltisi in pubblico».
6  Cass. civ., sez. III, 11 maggio 2010, n. 11353, in Foro it., I, 2011, 534 ss., con nota di R. Pardolesi. 
Trib. Milano, 30 giugno 2015, in giurisprudenzadelleimprese.it: «Lo sfruttamento dell’immagine dell’attore, 
a fini di lucro e senza la sua autorizzazione, è violazione del diritto dell’immagine ai sensi dell’art. 10 
c.c., nonché degli artt. 96 e 97 l.d.a. 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, vanno interpretate 
in senso restrittivo e non analogico». Trib. Torino, 27 febbraio 2019, in giurisprudenzadelleiprese.it: «Le 
ipotesi previste dall’art. 97 della legge n. 633 del 1941, nelle quali l’immagine della persona ritrattata 
può essere riprodotta senza il consenso della persona stessa, sono giustificate dall’interesse pubblico 
all’informazione, con la conseguenza che, avendo carattere derogatorio del diritto all’immagine, sono di 
stretta interpretazione: il predetto interesse pubblico non ricorre ove siano pubblicate immagini tratte da 
un film e la pubblicazione avvenga in un contesto diverso da quello proprio dell’opera cinematografica 
e della sua commercializzazione. L’illecito utilizzo della immagine altrui, ai sensi dell’art. 10 c.c., infatti, 
si configura quando la sua divulgazione, in fotografia o in filmati pubblici, non trova ragione in finalità 
di informazione, ma nello sfruttamento – in difetto di consenso dell’interessato – commerciale o 
pubblicitario. Non è mai ammissibile la diffusione non assentita dell’immagine altrui laddove la stessa 
sia avvenuta per finalità di lucro, per esempio finalità pubblicitarie e promozionali, venendo in tal caso 
evidentemente a mancare l’interesse pubblico alla divulgazione prevista dall’art. 97 l. n. 633 del 1941».
7  Cass. civ., sez. III, 27 agosto 2015, n. 17211, in Rep. Foro It., 2015, Responsabilità civile, n. 146.
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guarentigia ad personam a favore delle società editoriali8. 
In questo senso, la l.d.a. si salda con la disciplina sulla data protection e, precisamente 
con all’art. 136 del d.lgs. 196/20039 (Codice privacy) che contempla la cd. esenzio-
ne giornalistica10, ossia la possibilità di utilizzare dati personali di terzi in assenza di 
consenso e in deroga ad alcune norme privacy altrimenti applicabili, ma solo quando 
ricorra l’interesse costituzionale all’espressione del pensiero e al diritto di cronaca11. 

8  Come scritto nella sentenza commentata: «Ai sensi dell’art. 10 cod. civ., nonché degli artt. 96 e 97 
l.d.a., la divulgazione dell’immagine senza il consenso dell’interessato è lecita soltanto se e in quanto 
risponda alle esigenze di pubblica informazione, non anche quando sia rivolta a fini pubblicitari» (Cass. 
civ., sez. I, 6 febbraio 1993, n. 1503, in Resp. civ., 1994, 739 ss., con nota di R. Frau). 
«La giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, Sez. 1, 29.1.2016 n.1748) e ferma nell’escludere la liceità 
dell’utilizzo dell’immagine o del ritratto del personaggio famoso a fini pubblicitari o propagandistici, 
agganciandola, cioè, anche suggestivamente, ad un prodotto o un servizio al fine di incentivare i 
consumatori all’acquisto».
9  Non v’è dubbio alcuno, in effetti, che l’immagine di una persona fisica sia un “dato personale” ai 
sensi dell’art. 4.1) del GDPR, né che la sua utilizzazione all’interno di una videoripresa o una fotografia 
sia un “trattamento” ai sensi dell’art. 4.2) GDPR (B. Ferri - M.L. Priori, Contenuti digitali e social network: 
tra GDPR e Legge sul Diritto D’Autore, in Privacy &, 2019, 93, con ricca nota di richiami).
10  Per l’esercizio del giornalismo (latamente inteso) e con riferimento alle espressioni accademiche, 
artistiche e letterarie, il sistema di riferimento è disegnato: 
- dall’art. 85 del regolamento (UE) 679/2016 (GDPR), che rimette agli Stati membri di dettare regole 
speciali, e 
- dagli artt. 136 e 137 del nuovo Codice privacy, che introducono lo specifico regime italiano. 
Più nello specifico, l’art. 85, par. 1, GDPR richiama l’esigenza di riconciliare diritto alla privacy e diritto 
di manifestazione del pensiero, mentre il par. 2 enumera le possibili eccezioni che i legislatori nazionali 
possono introdurre, rispetto ai generali requisiti di data protection posti dal GDPR, a salvaguardia del 
diritto di cronaca e di espressione artistica, accademica o letteraria. Dev’esser qui subito notato che tali 
norme non si riferiscono solo all’attività del giornalista, pur ampiamente intesa per ricomprendervi il 
blogger o il citizen journalism, ma a qualsiasi forma di manifestazione del pensiero “anche” (ma non solo) 
occasionale. 
Recita infatti l’art. 136 del Codice privacy (rivisto a seguito dell’art. 85 GDPR) che le disposizioni 
“speciali” del Titolo XII (Giornalismo, libertà di informazione e di espressione) si applicano ai seguenti 
tre casi: (a) trattamento dati effettuato «nell’esercizio della professione di giornalista» e «per l’esclusivo 
perseguimento delle relative finalità»; (b) trattamento dati effettuato da «pubblicisti» e «praticanti»; e (c) 
trattamento dati «finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione anche occasionale di articoli, 
saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell’espressione accademica, artistica e letteraria». 
In tutte queste ipotesi, ai sensi del successivo art. 137 Codice privacy, i dati particolari ex art. 9 GDPR 
(cioè quelli per i quali non può valere la base giuridica del legittimo interesse) possono essere comunque 
trattati, anche in assenza di consenso, purché nel rispetto delle regole deontologiche relative alle attività 
giornalistiche (art. 139 Codice privacy) e non si applicano: le misure di garanzia per dati genetici, 
biometrici e relativi alla salute (art. 2 septies Codice privacy), i provvedimenti generali per trattamenti 
con rischi elevati compiuti per interessi pubblici (art. 2 quinquiesdecies Codice privacy), le limitazioni al 
trasferimento dati al di fuori dello Spazio Economico Europeo (artt. 44 e ss. GDPR). 
Restano tuttavia fermi (e la norma lo ribadisce espressamente) i limiti generali al diritto di cronaca, 
specie con riferimento all’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti d’interesse pubblico.
11  Scrivono i giudici di Cassazione: «In vari arresti, è stato anche precisato che 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 artt. 10 cod. civ., 96 e 97, della l. n. 633 del 
1941, nonché dell’art. 137 del d.lgs. 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 dell’informazione fornita (Cass. 22 luglio 2015, 
n. 15360, in Nuova giur. civ., 2016, 89, con nota di Paglietti; Cass., 19 febbraio 2021, n. 4477, in Foro 
it., 2021, I, 2436, con nota di De Chiara; Cass., 9 luglio 2018, n. 18006, in Rep. Foro It., 2018, Persona 
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Del resto, lo stesso diritto all’oblio previsto dall’art. 17 GDPR (regolamento (UE) 
679/2016) cede dinanzi all’interesse pubblico, di rango costituzionale, a informare e 
informarsi, ma sempre subordinatamente ai principi di continenza, essenzialità e pro-
porzionalità dell’attività informativa12.  
Quindi, nel caso di specie, non essendoci potenziale pregiudizio al decoro e all’onore 
dell’ex sportivo e trattandosi, all’evidenza, di un personaggio noto, raccontato nella 
sua parabola di atleta, gli ermellini hanno concluso che rientrano nell’ambito della le-
gittima pubblicazione (pur in assenza di consenso) non solo le immagini in cui l’atleta 
vestiva la maglia della sua squadra, ma anche quelle in cui esprimeva la sua vita di cal-
ciatore (ad esempio innalzando al cielo un trofeo)13, restando di converso esclusa solo 
la pubblicazione, in assenza di consenso, delle fotografie del personaggio in occasioni 
private, prive di collegamento, anche indiretto, con l’attività che ne aveva determinato 
la celebrità.
I giudici di legittimità hanno espresso la loro massima di diritto ricostruendo “a siste-
ma” le norme tradizionalmente invocate per dirimere le questioni afferenti il diritto 
di immagine (gli artt. 10 c.c. e 97 l.d.a.) e rafforzando le tradizionali interpretazioni 
cogliendo spunti e conferme dal Codice privacy (d.lgs. 196/2003, rivisto nel 2018 a 
seguito dell’entrata in vigore del GDPR).
Ne viene fuori un articolato concettuale che dispone:
• la necessità del consenso (sempre revocabile) del soggetto ritratto come “regola 

di base” e 
• l’esenzione “eccezionale” dall’obbligo di consenso solo se: (a) la fattispecie rientri 

nell’esimente dell’art. 97 l.d.a. (notorietà/fatto svoltosi in pubblico/di interesse 

fisica e diritti della personalità, n.° 122)».
12  La Suprema Corte si esprime così: «Non viene in considerazione nella presente fattispecie neppure 
il tema del diritto all’oblio, su cui si è espressa la Sez. 1, n. 6919 del 20.3.2018, Rv. 647763 – 01 (Cass., 20 
marzo 2018, n. 6919, in Resp. civ. e prev., 2018, 1180, con nota di Citarella), richiamata nelle conclusioni 
del Procuratore generale, secondo cui in tema di diritto alla riservatezza, dal quadro normativo e 
giurisprudenziale nazionale (artt. 2 Cost., 10 cod. civ. e 97 della l. n. 633 del 1941) ed europeo (artt. 8 
e 10, comma 2, della CEDU e 7 e 8 della c.d. «Carta di Nizza»), si ricava che il diritto fondamentale 
all’oblio può subire una compressione, a favore dell’ugualmente fondamentale diritto di cronaca, 
solo in specifici presupposti: 1) il contributo arrecato dalla diffusione dell’immagine o della notizia 
ad un dibattito di interesse pubblico; 2) l’interesse effettivo ed attuale alla diffusione dell’immagine 
o della notizia (per ragioni di giustizia, di polizia o di tutela dei diritti e delle libertà altrui, ovvero per 
scopi scientifici, didattici o culturali); 3) l’elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato, per la 
peculiare posizione rivestita nella vita pubblica del Paese; 4) le modalità impiegate per ottenere e nel 
dare l’informazione, che deve essere veritiera, diffusa con modalità non eccedenti lo scopo informativo, 
nell’interesse del pubblico, e scevra da insinuazioni o considerazioni personali, sì da evidenziare un 
esclusivo interesse oggettivo alla nuova diffusione; 5) la preventiva informazione circa la pubblicazione 
o trasmissione della notizia o dell’immagine a distanza di tempo, in modo da consentire all’interessato 
il diritto di replica prima della sua divulgazione al pubblico». Vd. anche Cass. civ., sez. I, 24 dicembre 
2020, n. 29583, in Rep. Foro It., 2020, Persona fisica e diritti della personalità, n. 229.
13  Come scrivono i giudici di Cassazione: «Vi rientrano pertanto certamente le fotografie che ritraggono 
un noto calciatore in partenza o al rientro per una competizione sportiva, o mentre esibisce un trofeo 
vinto, o nell’atto di rilasciare a un giornalista una intervista legata alla sua attività, o ancora insieme ad 
altri calciatori, per di più se in un ritiro organizzato dalla sua squadra o dalla Nazionale. Ipotesi tutte in 
cui l’atleta, pur non indossando la divisa e non praticando attualmente il proprio sport, viene raffigurato 
in stretta connessione con l’ambito di attività per cui ha conseguito la notorietà, e in cui è oggetto di 
interesse da parte del pubblico proprio in quanto sportivo noto».
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pubblico), (b) il diritto d’informazione sia esercitato in maniera corretta e misurata 
(continente), (c) non vi sia sfruttamento pubblicitario/commerciale e (d) non sia 
arrecato vulnus a onore e reputazione.

La soluzione della Suprema Corte è convincente, ma, a parere di chi scrive, è op-
portuno approfondirla, coordinando con più precisione l’art. 10 c.c. e la l.d.a. con la 
normativa di data protection. 

3. Basi giuridiche alternative al consenso 

Si è già ricordato che l’art. 10 c.c., accanto alla regola del “consenso”, opera un rinvio 
mobile a tutti gli altri casi in cui l’uso dell’immagine sia consentito dalla legge. 
Ebbene, ancorché fino al 2018 a buon diritto si poteva ritenere che la fattispecie prin-
cipale alla quale tale riferimento si agganciava fosse quella dell’art. 97 l.d.a., non è più 
così dall’entrata in vigore del General Data Protection Regulation (GDPR).
Infatti tale regolamento europeo (di diretta applicabilità in Italia) e il novellato codice 
privacy ha ampliato significativamente le ipotesi di trattamento dei dati personali (in-
cluse le immagini) al di fuori di qualsiasi consenso. Tali ipotesi non si riducono per-
ciò più alla diade: consenso / esimenti ex art. 97 l.d.a. Anzi, come osserviamo sotto, 
l’art. 97 l.d.a. è divenuta quasi una species di un più vasto genus di esimenti previsto dal 
GDPR. 
Non si può non osservare, in verità, che, dal punto di vista della data protection, il 
GDPR e il “nuovo” codice privacy hanno “spodestato” il consenso dal suo ruolo di 
“causa di legittimazione principale” per il trattamento dei dati: eliminando il requisito 
del consenso scritto14 e, soprattutto, introducendo numerose “basi giuridiche” alterna-
tive15, che giustificano il trattamento delle immagini, tra le quali:
• il “legittimo interesse” di chi utilizza/comunica tali immagini (anche se «a condi-

zione che non prevalgano gli interessi e le libertà fondamentali dell’interessato»16 

14  Mantenendo la sola indicazione che debba essere “esplicito” ma solo per quanto riguarda i dati 
appartenenti a categorie particolari sensibili; art. 9, par. 2, lett. a), GDPR.
15  In questi casi, posto che le fondamenta che legittimano l’uso dell’immagine non risiedono nel 
consenso, risulta altresì irrilevante l’eventuale revoca successiva del consenso, anche ove fosse stato 
dato.
16  Art. 6, par. 1, lett. f), GDPR. Il discrimen valutativo per orientare il giudizio di legittimità o illegittimità 
nell’uso delle immagini va posto, ai sensi delle norme sopra ricordate, sulla “necessità” di utilizzare 
quelle immagini e sulla modalità del loro uso per evitare pregiudizio a interessi e libertà fondamentali. 
Tali circostanze (necessità, assenza di pregiudizio) devono invero emergere in sede di balancing test, che il 
titolare deve condurre in regime di autoresponsabilità prima di avviare le riprese. Vd. Parere 6/2014 sul 
concetto di interesse legittimo del responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 95/46/CE, adottato 
il 9 aprile 2014. Vd. EDPB Guidelines 4/2019 on Article 25, Data Protection by Design and by Default, adopted 
on 13 November 2019. IAB, GDPR Guidance: Legitimate Interests Assessments for Digital Advertising, March 
2021. L’esistenza di un legittimo interesse presuppone sempre e comunque un giudizio in concreto, 
tenendo conto del contesto, della natura dei dati trattati e delle modalità e finalità del trattamento (C. 
D’Agata, Il legittimo interesse del titolare o di un terzo nel quadro dei diversi presupposti di legittimità del trattamento, 
in R. Panetta (a cura di), Circolazione e protezione dei dati personali, tra libertà e regole del mercato, Milano, 2019, 
83 e 85 ss.), ma libertà di espressione e informazione, essendo anche valori costituzionali, non possono 
non essere ricompresi nell’ambito degli interessi potenzialmente legittimi (sempre C. D’Agata, ivi, 88). 
D’altro conto va anche rilevato che il danno alla reputazione è considerato come uno dei casi in cui 
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e che le altre condizioni previste siano state onorate: informativa privacy, balancing 
test, etc.) (art. 6, par. 1, lett. f), GDPR);

• la necessità del trattamento delle immagini per “eseguire un contratto” (art. 6, par. 
1, lett. b), GDPR)17;

• la circostanza che i dati siano stati resi «manifestamente pubblici» dall’interessato (art. 
9 par. 2, lett. e), GDPR).

Ogni qual volta si tratti di uso dell’immagine/dati personali altrui, l’esercizio con-
cettuale da condurre non è più dunque quello di verificare solo se ricorra l’esimente 
dell’art. 97 l.d.a., ma più precisamente di vedere se ricorra una qualsiasi delle basi giu-
ridiche previste dal GDPR. Così, laddove sia stato stipulato un contratto per l’uso di 
una fotografia o di un filmato, andrà verificato se ricorra la base giuridica che consente 
l’uso di quel materiale per eseguire tale contratto; e, laddove non vi sia contratto, andrà 
vagliato se la società editrice/distributrice abbia un legittimo interesse alla pubblica-
zione e commercializzazione che prevalga su quello del soggetto fotografato o filmato 
oppure se l’interessato abbia reso lui stesso pubblici i propri dati personali. 
Ed è proprio qui che, a nostro avviso, entra in gioco l’art. 97 l.d.a.: non come esimente 
atomisticamente considerata, ma come esempio/fattispecie tipica in cui il legittimo 
interesse sussiste (ossia come species del genus legittimo interesse18). 

4. L’esenzione giornalistica e i dati sensibili

Detto che il trattamento dell’altrui immagine riposerà dunque sulla base giuridica del 
legittimo interesse (di cui l’art. 97 l.d.a. è una esplicazione), va fatto un caveat impor-
tante. Mentre infatti il legittimo interesse può valere per tutti i dati personali cosiddetti 
“comuni”, questa base legittimante non opera quando si tratti di dati “particolari” ai 
sensi dell’art. 9 GDPR19. 
Soccorrono però le regole speciali dettate per l’attività giornalistica e per le manife-
stazioni del pensiero in generale «anche nell’espressione […] artistica […]» (art. 85 
GDPR e art. 136 del nuovo Codice privacy)20, che consentono di superare il dogma 
del consenso anche con riferimento ai dati “particolari”. 
Non senza limiti, naturalmente. 

l’autoresponsabilità del titolare del trattamento è sollecitata alla massima prudenza (considerando 75 
GDPR). Vd. anche, M. Massimi, Quali orizzonti per il marketing?, in R. Panetta (a cura di), Circolazione e 
protezione dei dati personali, tra libertà e regole del mercato, cit., 494. 
17  Art. 6, par. 1, lett. b), GDPR, come ad esempio laddove il soggetto ritratto abbia concluso un 
accordo per lo sfruttamento commerciale delle sue immagini. Anche la Suprema Corte sembra essersi 
posta questo tema, ma non ha potuto esaminarlo perché, sulla base delle carte del giudizio e delle 
domande delle parti «non si fa questione però di una cessione dei diritti di utilizzazione delle fotografie 
da parte dell’autore originario dello scatto».
18  La circostanza che dell’immagine sia stato fatto uso pubblicitario, in questi termini, non esclude di 
per sé che vi sia un legittimo interesse (vd. considerando 47 GDPR), ma naturalmente rende molto più 
problematico dimostrare l’esistenza di un legittimo interesse ‘prevalente’ sui diritti del soggetto ritratto.
19  Salute, sfera sessuale, opinioni politiche o filosofiche, etc.
20  Secondo la Convenzione di Berna, art. 2, le opere letterarie e artistiche includono ogni produzione 
letteraria, scientifica e del settore artistico, qualunque sia la modalità o la forma della sua espressione.
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Infatti, come già ricordato, andranno applicate le regole deontologiche del giornali-
smo (art. 139 Codice privacy richiamato dall’art. 137, c. 1) e la triade di limiti “classici” 
al diritto di cronaca (utilità sociale, verità e continenza21), combinati ai criteri della 
minimizzazione e proporzionalità del GDPR in associazione ai principi della Carta di 
Nizza e della Convenzione Europea sui Diritti Umani22 (richiamati dall’art. 137, c. 3, 
Codice privacy). 
Ergo e per concludere sul punto, il combinato disposto di l.d.a. e disciplina sui dati 
personali ci consegna le seguenti regole: 
• il consenso resta una base giuridica per l’uso dell’immagine e il consenso è sempre 

revocabile; 
• esistono casi in cui l’immagine è utilizzabile senza consenso e in queste ipotesi la 

revoca del consenso è irrilevante; 
• i casi in cui il consenso non è necessario sono quelli previsti dal GDPR (artt. 6 e 9); 
• il legittimo interesse e l’esecuzione del contratto rientrano in tale casistica, per 

quanto riguarda i dati comuni; anche i dati particolari ex art. 9 GDPR si possono 
trattare senza consenso;

• le basi giuridiche alternative al consenso presuppongono tuttavia che l’intera nor-
mativa privacy sia stata rispettata. 

5. La normativa privacy 

Detto che il consenso non è più indefettibilmente la “regola” per usare le altrui im-
magini (e che, in taluni casi, la revoca di detto consenso non impedisce il loro sfrut-
tamento), va ribadito che l’intera normativa privacy si deve applicare all’uso di dette 
immagini (dati personali di terzi). 
Si devono dunque applicare ex professo gli obblighi che derivano dai principi generali di 
cui all’art. 5 GDPR: 
• liceità, correttezza e trasparenza del trattamento; 
• limitazione delle finalità per cui il trattamento è legittimo; 
• minimizzazione del trattamento; 
• esattezza e aggiornamento dei dati trattati; 
• limitazione dei tempi di conservazione; protezione dell’integrità e riservatezza del-

le informazioni;
• autoresponsabilità di chi effettua il trattamento (art. 5 GDPR). 
Il che a sua volta si traduce in estrema sintesi nell’obbligo di: 
a) informare preventivamente i soggetti su modalità e finalità del filmato/fotografia 

(artt. 12, 13, 14 GDPR)23; 

21  Cass. civ., sez. I, 22 luglio 2015 n. 15360, in Dir. Fam., 2016, 113.
22  Vd. considerando 73 e art. 23 GDPR, in L. Bolognini – E. Pelino (a cura di), Codice della Disciplina 
Privacy, Milano, 2019, 470.
23  Volendo applicare in modo brutalmente pratico le indicazioni che precedono, il produttore e il 
realizzatore delle riprese dovranno innanzitutto informare i soggetti le cui immagini possano essere 
catturate dalla telecamera. Il che implica anzitutto l’esigenza di fornire, con «misure appropriate», la 
cosiddetta informativa privacy «per iscritto o con altri mezzi anche, se del caso, elettronici» (art. 12 
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b) usare solo le immagini necessarie, conservare le immagini in modo sicuro e per 
periodi limitati (artt. 32 ss. GDPR);

c) rispettare i diritti dei soggetti immortalati (accesso, rettifica, oblio, deindicizzazio-
ne, opposizione, limitazione, revoca del consenso, etc. – artt. 15 ss. GDPR24).

Oltre a ciò, laddove si intenda avvalersi dell’esenzione giornalistica ex art. 136 Codice 
privacy, andranno anche rispettate le norme deontologiche sul giornalismo e i principi 
di continenza nell’esercizio di cronaca.
Insomma, in una fattispecie simile a quella che qui si commenta, la definizione della 
controversia doveva essere affidata (in sede di merito) anche alle seguenti verifiche:
• se la società editrice aveva inviato l’informativa privacy all’ex calciatore (indicando 

finalità e modalità del trattamento e identificando la base giuridica ritenuta appro-
priata);

• se l’uso delle immagini era basato su consenso, legittimo interesse della società 
editrice o esecuzione del contratto a suo tempo concluso dall’ex calciatore per 
l’uso delle immagini;

• se era stato effettuato il balancing test nel caso di legittimo interesse;
• se era stato rispettato il codice deontologico dei giornalisti;
• se erano rispettate le altre condizioni di continenza nel dare l’informazione;
• se il calciatore aveva il diritto alla rettifica o alla cancellazione o alla limitazione del 

trattamento o diritto di opposizione (artt. 16, 17, 18 e 21 GDPR).
Naturalmente la Suprema Corte ha dovuto giudicare solo sulle questioni di legittimità 
oggetto del ricorso e del ricorso incidentale, ma nel caso di una nuova fattispecie sot-
toposta a una Corte di merito sono le questioni dianzi esposte sono quelle da tenere 
in considerazione, spostando il focus dall’art. 97 l.d.a. alla normativa privacy in generale.

GDPR); ossia, nel caso che ci interessa, anche con cartelloni o pannelli che riportino le informazioni 
essenziali sulle videoriprese ed eventualmente riportino link a siti web con informative più estese e 
complete. In assenza di “appropriata” informativa, invero, qualsiasi trattamento delle immagini sarà 
illegittimo. Dunque, la prima indicazione operativa riguarda l’assoluta necessità di cartelli, indicazioni, 
informazioni. Queste ultime, peraltro, giocheranno un ruolo anche per giustificare il legittimo interesse 
del produttore/realizzatore delle riprese, come si vedrà subito qui di seguito.
24  C. Marino, I diritti degli interessati, in Il processo di adeguamento al GDPR, Milano, 2022, 73 ss.
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1. Introduction

The discussion about a right to be forgotten – or rather a right to be forgotten – is 
becoming increasingly important as every aspect of  life is digitised. Regarding the 
increasingly existential online archives for press publishers, the question arises to what 
extent the unlimited availability and availability of  information is covered by freedom 
of  expression1 and freedom of  the press2 and under what circumstances the general 
right of  personality of  those affected is contrary to this3. With regard to media privi-
lege, it was important, among other things, to what extent the fundamental rights of  
the Basic Law constitute the standard of  assessment in matters with points of  contact 
with EU law to be applied as a matter of  priority. The German federal constitutional 
Court (BVerfG) has recently dealt with this very issue in two decisions.4 In the case 
of  non-fully harmonised EU law, the fundamental rights of  the Basic Law constitute 
the primary standard of  assessment. Moreover, the German Constitutional Federal 
Court states that, within the diversity of  fundamental rights provided for by Europe-
an law, the presumption is represented by the fact that the fundamental rights of  the 
Charter of  Fundamental Rights of  the European Union (GrCh) are co-guaranteed by 
those of  the GG.5 This decision note clearly highlights that presumption can only be 
rebutted if  there is concrete and sufficient evidence to support it.6 Threats from the 
dissemination of personal reports and information as part of  public communication 
affect the scope of  protection of  the expressions of  general personality law, not that 
of  the right to informational self-determination. The aim and pursued objective of  
this scientific work undoubtedly support the decisions of  the German Federal Con-
stitutional Court.7 The general right of  personality does not give way to filtering and 
restricting publicly available information about one’s own person according to his 
own ideas.8 The unlimited public confrontation with previous positions, statements 

1  With regard of  a better understanding and a comparative overview on recent case law developments 
within the US and Europe relating to the legal status of  social networks, which embodies a relevant 
topic in view of  the forthcoming reform which the European Union institutions are arranging in 
relation to digital services, see M. Bassini, Libertá di espressione e social network, tra nuovi “spazi pubblici” e 
“poteri privati”. Spunti di comparazione, in Rivista di diritto dei media, 2, 2021, 67 ss.
2  See M. Bassini-G. Finocchiaro-O. Pollicino, L’UE verso il digital Services Act: quale equilibrio tra democrazia 
e potere, in agendadigitale.eu, 15 February 2021; F. Gallo, Democrazia 2.0. La Costituzione, i cittadini e la 
partecipazione, Conversano, 15 September 2013, in cortecostituzionale.it. For a better overview of  the rights 
in matter guaranteed in Europe see A. Uricchio-F. Giambrone, European Finance at the Emergency Test, 
Bari, 2020, 288 ss.; Ch. Smekal-E. Thöni, Österreichs Föderalismus zu teuer, in Föderalismusdokumente, 8, 
2000, 1 ss.; A.F. Uricchio - F.L. Giambrone, Entwicklungen im italienischen Steuerrecht als Herausforderung des 
neuen europäischen Entwicklungsprozesses, Bari, 2020, 63 ss.
3  P.K. Büttel, „Recht auf  Vergessen I”: Online-Pressearchive müssen zeitlich unbegrenzte Verbreitung 
personenbezogener Berichte auf  Beanstandung hin verhindern, in jurisPraxisReport-ITRecht, 2, 2020, 1. 
4  See Ch. Smekal, Steuerpolitik in Deutschland und Österreich: 2 Nachbarn- verschiedene Wege?, in V. Ulrich - 
W. Ried (eds.), Effizienz, Qualität und Nachhaltigkeit im Gesundheitswesen, Baden-Baden, 2007, 93 ss.; 1 BvR 
16/13, ord. 6 November 2019; 1 BvR 276/17, ord. 6 November 2019.
5  1 BvR 16/13, ord. 6 November 2019.
6  Ibid.
7  1 BvR 16/13, ord. 6 November 2019.
8  P.K. Büttel, „Recht auf  Vergessen I”, cit; 1 BvR 16/13, ord. 6 November 2019.
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and actions, on the other hand, is not appropriate. On the contrary, it is necessary 
to strike a balance with the interests of  the content provider, with specific emphasis 
on the temporal aspect, availability, and context of  the information in relation to the 
communication conditions of  the Internet.9The decision remark will highlight in the 
second paragraph the content of  the decision, in the third paragraph the decision will 
be European fundamental rights and the European jurisprudence will be integrated 
into the European framework. Moreover the fifth paragraph will highlight the point 
of  views of  the doctrine and case law, with particular regard of  the European and 
German legal order. Finally the last paragraph will draw the concluding remarks in 
this matter.
 

2. Content and subject-matter of the decision 

The complainant was convicted of  murder in 1982 and sentenced to life imprison-
ment for shooting two people aboard a yacht on the high seas in 1981. He wanted to 
have the reports about the crime, in which his full family name was mentioned, delet-
ed in the course of  the digitization of  old Spiegel articles in an online archive, origi-
nally published in 1982/1983. Access to the articles through the archive is free and 
unlimited, finding them by entering the complainant’s name into a common search 
engine very easily10. The man had been released from custody in 2002 after serving his 
sentence and is now claiming an injunction under Sections 823, 1004 of  the German 
Civil Code (BGB) analogously, Art. 2, para. 1, in conjunction with Art. 1, para. 1, GG, 
since the publication of  his name unlawfully infringes his general right to personality. 
The BVerfG has upheld the constitutional complaint. The BVerfG first deals with the 
standard of  examination in national law that is not fully determined by EU law. Both 
the old provisions of  Art. 9 of  the Data Protection Directive (DSRL 95/46/EC) and 
Art. 85 GDPR, which is now in force, provide for media privilege with regard to the 
restriction of  the privacy of  natural persons for the purposes of  expression and the 
exercise of  freedom of  the press, the practical implementation of  which would be left 
to the Member States11. Art. 85(1) requires Member States to bring the right to the 

9 1 BvR 16/13, ord. 6 November 2019.
10  P.K. Büttel, „Recht auf  Vergessen I”, cit.
11  See ECJ, C-73/07, Satakunnan Markkinapörssi and Satamedia (2008) – para. 52. For a deeper insight 
of  the European Court of  Justice jurisprudence relating to data protection requirements for video 
recording of  police officers see ECJ, Sergejs Buivids c. Datu valsts inspekcija, 345/17 (2019). In this regard 
two questions, one on Art. 3 and one on Art. 9 of  Directive 95/46/EC, were referred to the ECJ by 
the Latvian Supreme Court for a preliminary ruling. The case concerned whether a citizen violated 
national law by publishing on YouTube a self-filmed video of  the recording of  his statement in a 
Latvian National Police office in the context of  administrative offence proceedings. The Supreme 
Court referred two questions to the ECJ for a preliminary ruling: (1) Do activities such as the recording 
of  police officers in a police station carrying out procedural acts at issue in the present case and the 
publication of  the recorded video on the website www.youtube.com fall within the scope of  Directive 
95/46 ? (2) Is Directive 95/46 to be interpreted as meaning that those activities may be regarded as 
processing of  personal data for journalistic purposes within the meaning of  Art. 9 of  that directive? 
Relating to the decion of  European Court of  Justice, it has been sentenced, that the recording and 
publication of  the video recording fell within the scope of  the Directive and could constitute processing 
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protection of  personal data under the GDPR into line with the right to freedom of  
expression and information, including processing for journalistic and scientific, artis-
tic or literary purposes, by means of  legislation. In particular, separate from the sec-
ond paragraph of  Art. 85, the first paragraph may well be understood as a separate 
“general opening and balancing clause”,12 according to which the Member States are 
to establish consistency between the two conflicting legal positions referred to13. In 
particular, the list of  the specific purposes is not conclusive on the basis of  the word 
“inclusive” in contrast to para. 214. This suggests, first of  all, that Art. 85(1) in any 
event contains an opening and balancing clause for other purposes. Together with Art. 
85(2) and (3), ErwG 153 and against the background of  the regulatory purpose of  the 
GDPR, however, it is objected that Art. 85(1) should not be regarded as a separate 
opening clause. For, on the one hand, only Art. 85(2) expressly requires the provision 
of  derogations and exceptions, and only for privileged purposes. The diversity of  
cultures and traditions, and thus also the design of  the guarantees of  fundamental 
rights, is an expression of  the principle of  subsidiarity15 (recital 48 with further evi-

of  personal data solely for journalistic purposes within the meaning of  Art. 9 of  Directive 95/46. 
Relating to the interpretation of  the journalistic activity, it should be at this very point highlighted 
that, in view of  the Court, freedom of  expression and journalism should be interpreted broadly. The 
exemptions and exceptions of  the Directive would apply to anyone engaged in journalistic activities. 
Journalistic activities were those whose purpose was to disseminate information, opinions or ideas to 
the public, by whatever means of  transmission. See F.L.Giambrone, Tax Treatment of  professional football 
players remuneration in Germany and Italy. A comparative and EU analysis of  a sector with tax gaps from a fiscal 
and administrave angle, in amministrativamente.com, 13 April 2022. The fact that the creator of  the film was 
not a professional journalist did not preclude the video and the publication on YouTube from falling 
under these exceptions. The means by which the processed data was transmitted was not decisive for 
assessing whether the activity was solely for journalistic purposes. However, it could not be assumed 
that any information published on the internet that referred to personal data fell under the concept of  
journalistic activity. Morover Limitation of  exemptions and exceptions: The right to privacy and the 
right to freedom of  expression would have to be reconciled. In order to strike a balance, exceptions and 
limitations in relation to data protection must be limited to what is absolutely necessary. The ECtHR 
had developed relevant criteria to be taken into account for the purposes of  this balancing exercise, 
including: Contribution to a debate of  general interest, notoriety of  the person concerned, subject 
matter of  the report, previous conduct of  the person concerned. In view of  the Consequences for 
practice it may be stated that it remains the case that the exceptions for processing personal data for 
journalistic purposes only apply if  it is intended to serve exclusively journalistic purposes. The ECJ 
considers the conditions for the privilege under Art. 9 of  Directive 95/46 to be met only under very 
strict and narrow conditions.
12  See C.A. Giusti, Big Data ed internet delle cose: quale destino per la tutela della privacy, in comparazionedirittocivile.
it, 2, 2017. 
13  See A. Lauber-Rönsberg-A. Hartlaub, Personenbildnisse im Spannungsfeld zwischen Äußerungs- und 
Datenschutzrecht, in Neue juristische Wochenschrift, 15, 2017, 1057 ss. 
14  S. Kühling-M. Martini, Die Datenschutz-Grundverordnung und das nationale Recht, Erste Überlegungen 
zum inerstaatlichen Regelungsbedarf, 2016, 287 ss.
15  See Ch. Smekal-E. Thöni, Österreichs Föderalismus zu teuer, in Föderalismusdokumente, 8, 2000, 1 ss. 
According to Ch. Smekal, from an economic point of  view, this well-known subsidiarity principle 
requires that the lower or smaller local authority should take precedence in the provision of  public 
goods and services when the preferential or frustration costs play a significant role in relation to 
production/provisioning costs and can thus be reduced. This principle is even interpreted to the extent 
that, in the event of  a conflict - i.e. when deployment costs rise more than preferential costs fall - 
preference costs are more heavily weighted and the performance of  tasks remains at the lower level. A 
particular problem of  the application of  this principle is the case of  interpretations of  the ‘subsidiarity 
principle’ in the EU Treaties. In contrast to the above, the EU Treaties are also interpreted in part as 
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dence). The presumption that the level of  protection of  the Charter of  Fundamental 
Rights of  the European Union (Charter of  Fundamental Rights), which is specified 
by interpretation, is co-guaranteed by an examination of  the fundamental rights of  
the Basic Law is supported by the overarching affinity of  the GG and the Charter of  
Fundamental Rights in a common European tradition of  fundamental rights. Accord-
ing to the BVerfG, it is not to be assumed, according to the BVerfG, a schematic 
parallelisation of  the guarantees, but rather (only) a recording of  assessments of  the 
Charter of  Fundamental Rights, as far as this is methodologically justifiable and com-
patible with the requirements of  the GG. However, the fundamental rights of  the GG 
are understood based on the Convention on Human Rights and in principle take up 
their guarantees16. Any differences in the level of  protection must be considered in the 
context of  the substantive examination. In the present case, both the interpretation of  
the GrCh and that of  the GG provided for a largely identical balance between free-
dom of  expression and the right of  personality as fundamental rights in principle17. 
The fundamental application of  fundamental rights among private individuals derives 
from the principle of  indirect third-party effect18. Although the fundamental rights of  
the Union are not aware of  any doctrine of  ‘direct third-party effect’, a similar effect 
is ultimately recognised for the relationship between private individuals.19The decisive 
factor in terms of  content here was the weighing up of  the complainant’s general right 
of  personality against the freedom of  expression and the press of  the publisher.20 The 
BVerfG emphasises that the right to informational self-determination, as a stand-by 
expression of  the general right of  personality, is not relevant to its own content. While 
the general right of  personality, in its expression law, provides protection against the 
processing of  personal reports and information of  a communication process, the 
right to informational self-determination offers protection against dangers through 
novel possibilities of  data processing21. In simpler terms, the former concerns the 
communication route,22 while the latter concerns the form and content of  the publi-
cation. Since in the present case the dissemination of  statements in the context of  
social communication – the reports on the complainant’s person and their freedom of  
access – was criticised as a burden, in this case, irrespective of  the point of  contact 
with the way in which it was disseminated via the Internet, only the general right of  
personality in its expression under the law of  expression must be regarded as a con-
stitutional standard of  examination. The possibility of  dissemination was regarded 

follows: if  the EU level can perform tasks equally well or better than the national levels, it should take 
over the performance of  the tasks. In the meantime, however, the majority of  people are asking for 
the interpretation that, if  the EU were to take up or take on tasks, it, and not the national levels, must 
prove the “benefit”.
16  P.K. Büttel, „Recht auf  Vergessen I”, cit.
17  See 1 BvR 276/17, ord. 6 November 2019.
18  See 1 BvR 400/51, 15 January 1958; BVerfGE 7, 198 (1958); 1 BvR 3080/09, ord. 11 April 2018; 
BVerfGE 148, 267 (2018).
19  1 BvR 276/17, ord. 6 November 2019.
20  P.K. Büttel, „Recht auf  Vergessen I”, cit.
21  Including 1 BvR 209/83, 15 December 1983; BVerfGE 65, 1 (1983).
22  P.K. Büttel, „Recht auf  Vergessen I”, cit., 1-5.
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only as a preliminary question for the assessment of  the further handling of  a particu-
lar statement and the image thus made public of  a person himself23. The main consid-
eration had to be to protect those affected from the dissemination of  reports which 
reduce their reputation as a person in a manner that jeopardises the development of  
personality, against the stated task of  the press to report on criminal offences and 
perpetrators, thereby satisfying the public’s interest in information. The BVerfG also 
recognized the possibility of  fully archiving reports in unaltered form as a “mirror of  
contemporary history” as an important element of  the freedom of  the press protect-
ed by Art. 5 sec. 1 sentence 2 GG. However, the public interest in information de-
creases with increasing time lag, so that there is a shift in the weighting of  the interests. 
This does not take place schematically after a certain period of  time, but must be as-
sessed on a case-by-case basis. In particular, the interest of  the offender (and of  the 
general public in legal policy) in his reintegration into society should not be neglect-
ed.24The decisive factor in terms of  content here was the weighing up of  the com-
plainant’s general right of  personality against the freedom of  expression and the press 
of  the publisher. The BVerfG25 emphasises that the right to informational self-deter-
mination, as a stand-by expression of  the general right of  personality, is not relevant 
to its own content.26 While the general right of  personality, in its expression law, pro-
vides protection against the processing of  personal reports and information of  a 
communication process, the right to informational self-determination offers protec-
tion against dangers through novel possibilities of  data processing27. In simpler terms, 
the former concerns the communication route, while the latter concerns the form and 
content of  the publication. Since in the present case the dissemination of  statements 
in the context of  social communication – the reports on the complainant’s person and 
their freedom of  access – was criticised as a burden, in this case, irrespective of  the 
point of  contact with the way in which it was disseminated via the Internet, only the 
general right of  personality in its expression under the law of  expression must be re-
garded as a constitutional standard of  examination. The possibility of  dissemination 
was regarded only as a preliminary question for the assessment of  the further han-
dling of  a particular statement and the image thus made public of  a person himself.28 
The main consideration had to be to protect those affected from the dissemination of  
reports which reduce their reputation as a person in a manner that jeopardises the 
development of  personality, against the stated task of  the press to report on criminal 
offences and perpetrators, thereby satisfying the public’s interest in information. The 

23  Ibid.
24  See F.L. Giambrone, Finanzföderalismus als Herausforderung des Europarechts, Bari, 2020.
25  In this regard see Ch. Smekal, Steuerpolitik in Deutschland und Österreich, cit.
26  Ibid.
27  Including 1 BvR 209/83, 15 December 1983; BVerfGE 65, 1 (1983).
28  For an overview of  the elimination of  double taxation in italian and in the German Federal Order 
see G. Corasaniti, L’eliminazione della doppia imposizione nell’ordinamento italiano e nell’ordinamento federale 
tedesco, in Dir. prat. trib., III, 1997, 433 ss.; see F.L. Giambrone, Finanzföderalismus als Herausforderung des 
Europarechts, Bari, 2020.
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BVerfG29 also recognized the possibility of  fully archiving reports in unaltered form 
as a “mirror of  contemporary history” as an important element of  the freedom of  the 
press protected by Art. 5 sec. 1 sentence 2 GG. However, the public interest in infor-
mation decreases with increasing time lag, so that there is a shift in the weighting of  
the interests. This does not take place schematically after a certain period of  time, but 
must be assessed on a case-by-case basis. In particular, the interest of  the offender 
(and also of  the general public in legal policy) in his reintegration into society should 
not be neglected. The main consideration had to be to protect those affected from the 
dissemination of  reports which reduce their reputation as a person in a manner that 
jeopardises the development of  personality, against the stated task of  the press to re-
port on criminal offences and perpetrators, thereby satisfying the public’s interest in 
information. The BVerfG30 also recognized the possibility of  fully archiving reports in 
unaltered form as a “mirror of  contemporary history” as an important element of  the 
freedom of  the press protected by Art. 5 sec. 1 sentence 2 GG. However, the public 
interest in information decreases with increasing time lag, so that there is a shift in the 
weighting of  the interests. This does not take place schematically after a certain period 
of  time, but must be assessed on a case-by-case basis. In particular, the interest of  the 
offender (and also of  the general public in legal policy) in his reintegration into soci-
ety should not be neglected31. In the context of  EU law, reference should be made to 
the comparable standards of  the ECtHR, which, in order to weigh up the intensity of  
intervention of  a publication, expressly refers to the temporal circumstances in rela-
tion to the public interest.32 Thus, the offender’s need to be confronted with previous 
acts after a certain period of  time in order to be able to reintegrate into society gains, 
to which the ECtHR explicitly gave human rights status33 - increasingly impor-
tant.34Based on the so-called “Google Spain” decision of  the ECJ35 of  13.05.2014, in 
which the court created for the first time a right to be forgotten, the article addresses 
the right to exclude hits from search engines. Further decision of  the ECJ of  
24.09.201936 (, by which the General Court answered questions raised in the above-

29  For a comparison of  the differences related to taxation in both Gemany and Austria see Ch. Smekal, 
Steuerpolitik in Deutschland und Österreich, cit.
30  See A.F. Uricchio-F.L. Giambrone, European Finance at the Emergency Test, cit.
31  P.K. Büttel, „Recht auf  Vergessen I”, cit., 4 ss. 
32  Confront in this regard the decision of  the European Court of  human rights: CEDU, Österreichischer 
Rundfunk c. Austria, 57597/00 (2004).
33  See European Court of  Human Rights, CEDU, ML e WW c. Germania, 60798/10 (2018); CEDU, 
ML e WW c. Germania, 65599/19 (2018). With regard of  the orientation in this matter of  the European 
Court of  Justice´s jurisprudence see, CEDU, Google Spain, C-131/12 (2014); See Ch. Smekal, Steuerpolitik 
in Deutschland und Österreich, cit., 93 ss; F. Giambrone, New fiscal monetary, financial banking and capital 
perspectives of  the European Union, Bari, 2021.
34  C.A. Giusti, Oltre il diritto all´ oblio: La deindicizzazione die dati e l´ adattamento alla sentenza google nell´ 
esperienza italiana e spagnola, in Giustizia Civile.com, 6 October 2010.
35  For an overview of  ECJ cases related to direct taxation see M. Lang, Recent Case Law of  the ECJ in 
Direct Taxation: Trends, Tensions and Contradictions, in EC Tax Review, 18, 2009, 99 ss.
36  See M. Lang- A. Rust- J. Owens- P. Pistone- J. Schuch- C. Staringer- A. Storck- P.Essers- E. 
Kemmeren- C. Öner- D. Smit, Tax Treaty Case Law around the Globe 2019, Amsterdam- Vienna, 2020, 
vol. 126; ECJ, GC e a. contro Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), C-136/17 (2019), in 
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mentioned decision. The ECJ decisions deal with the question of  the geographical 
scope of  Art. 17 GDPR.37 More specifically, the scope of  the claim under Art. 17 
GDPR in the case of  special types of  personal data is then discussed. In particular, the 
examination of  the commencement of  the examination obligation with a search en-
gine operator as well as the right to deletion in accordance with Art. 17 GDPR is 
highlighted. The limits of  the claim and the balance of  interests to be carried out are 

Gewerblicher Rechtschutz und Urheberrecht 2019, 1310 ; CEDU, Google c. Commission nationale de l’informatique et 
des libertés (CNIL) C-507/17 (2019), in Gewerblichem Rechtsschutz und Urheberrecht, 2019, 1317. According 
to this judegement, the Court had to decide and rule on the question whether internet search engines 
have to comply with lawful delisting requests worldwide, only within the EU internal market or only 
in the version for the member state in which the delisting request was filed. In other words, it is about 
the territorial scope of  the so-called “right to be forgotten”.Since the fundamental “Google Spain” 
ruling of  the ECJ (judgment of  13 May 2014 - C-131/12) on Art. 12(b), Art. 14(1)(a) Data Protection 
Directive 95/46/EC, the so-called “right to be forgotten” has been recognised within the EU data 
protection regime. This initially concerned search engine operators who, by indexing website content, 
became data controllers themselves. This dazzling term then even made it into the official title of  Art. 
17 of  the GDPR, which basically deals with the deletion rights and obligations of  the data controller. 
However, the “right to be forgotten” there is a legal “illusory giant” (Kühling/Martini, EuZW 2016, 
448, 450), which does not live up to its promise. A right for a person to forget something cannot - of  
course - exist. In fact, it is a matter of  a “right to delisting” by internet search engines (which is now 
also the preferred style of  the ECJ) and thus ultimately a claim to more difficult discoverability (M. 
Hennemann, Das Recht auf  Löschung gemäß Art. 17 Datenschutz-Grundverordnung, in pingdigital.de, 29.8.2016; 
F. Giambrone, Protection in Germany of  the fundamental rights of  the European Union (GRCH). Case note of  
the BVerfG 1st Senate, resolution of  6.11.2019- 1 BvR 16/13 concerning the interpretation of  the importance of  
the fundamental rights within the Basic law with regard to non fully harmonized law, in Journal of  Modern Science, 
21 december 2021; P. Schantz- H. Wolff, Das neue Datenschutzrecht, Datenschutz-Grundverordnung und 
Bundesdatenschutzgesetz in der Praxis, 2017, München, 1211; see J. Drexl, Recht und Ökonomie aus der Sicht der 
Rechtswissenschaften, in, J. Haucap-O. Budzinski (a cura di), Recht und Ökonomie. Wettbewerb und Regulierung 
von Märkten und Unternehmen, Baden-Baden, 2020, 11 - 41.
 This is then also a clear minus to the right of  deletion, which Art. 17 GDPR in itself  does provide 
for (Heinzke, GRURPrax 2019, 545, 547). Since Google’s search results - despite country-specific 
top-level domains - originate from common databases and a common indexation, a deletion in this 
respect would inevitably lead to a universal irreversible removal of  the hit links. See F.L.Giambrone, 
Tax Treatment of  professional football players remuneration in Germany and Italy. A comparative and EU analysis 
of  a sector with tax gaps from a fiscal and administrave angle, in, amministrativamente.com, 13 April 2022. In May 
2015, the French data protection supervisory authority CNIL requested the search engine operator 
Google to remove the relevant links on all of  its domains in the case of  granted delisting requests 
regarding certain personal data, i.e. to globally delete search results displayed on the basis of  the names 
of  natural persons. However, Google then only de-indexed the domains of  the member state search 
engine versions and also referred to the possibility of  using geo-blocking technology to prevent third-
country versions of  the search engine from being accessed by member state IP addresses.The Court 
ruled, that «Articles 12(b) and 14(1)(a) of  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 and Article 17(1) of  Regulation (EU) 2016/679 
of  the European Parliament and of  the Council of  27 April 2016 on the protection of  individuals with 
regard to the processing of  personal data. April 2016 on the protection of  individuals with regard to 
the processing of  personal data, on the free movement of  such data and repealing Directive 95/46 
(the General Data Protection Regulation) must be interpreted as meaning that, where the operator of  
a search engine grants a delisting request in application of  those provisions, it is not required to carry 
out the delisting in all versions of  its search engine, but only in all Member State versions, if  necessary, 
in conjunction with measures which comply with the legal requirements and which actually make it 
possible to prevent, or at least reliably deter, internet users carrying out a search from a Member State 
on the basis of  the name of  the person concerned from accessing the links which are the subject of  
the delisting request via the list of  results displayed following that search». 
37  Compare C.A. Giusti-F.L.Giambrone, The Biffi Judgement and the Suarez Case. Judicial decision of  the ECJ 
and possible reforms of  the italian civil code from an european point of  view, in comparativelawreview.unipg.it, 2019.
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also mentioned. Finally, the author also deals with specifics of  data on criminal of-
fences and criminal convictions under Art. 10 GDPR. In a final assessment, the con-
clusion can be drawn that the terminology of  the “right to delisting” now used by the 
ECJ is more appropriate, since the data concerned is not deleted but blocked in such 
a way that it no longer appears in the hit list. In addition, the ECJ recently transferred 
and supplemented its case law on the “right to be forgotten” developed on the Data 
Protection Directive to the GDPR.38 This is also where the way in which it is dissem-
inated comes into play: Whereas in the past a previously published article could only 
be operated with difficulty and effort, the time availability on the Internet is now 
practically unlimited. In addition, the finding of  a particular report is no longer de-
pendent on a cumbersome search; on the contrary, the article in question can be 
found solely by entering the name of  the person concerned into a search engine and, 
since there are no access restrictions or paywalls, retrieved. Taking account of  this, 
disclosure must be justified at any time when it is accessible. It must be said that for 
some time now, forgetting has played a greater role in the handling of  personal data in 
a digitised society. Two decisions of  the ECJ will then be discussed. The first is the 
decision of  24.09.2019,39 in which Google should be required to remove links to sen-
sitive clues from the results list. In the further decision of  24.09.201940 was about ac-
tually deleting such links from all versions of  the search engine worldwide if  success-
ful applications were successful. Two decisions of  the BVerfG of  06.11.2019 should 
be referred to, on the one hand on Decision 1 BvR 16/1341 and secondly on decision 
1 BvR 276/17.42 It is pointed out that both decisions concern criminal law and inter-
national law and are therefore relevant to international law. The conclusion is that the 
decisions of  the ECJ and BVerfG reflect a change caused by digitalisation.43

3. Context of the decision

 While the complainant’s interest in protecting his privacy was rated as higher than the 
publisher’s freedom of  the press and freedom of  expression and the public’s interest 
in information, the complainant’s challenged assessment was classified as “nasty” in 
the decision “Right to Forget II”44 as admissible expression.45Just as the European 
Economic Community has undergone a metamorphosis on the way to the present 

38  For a better understanding regarding the civil liability and other sources of  obligations in Italy see 
P.Pardolesi, Responsabilità civile e altre fonti delle obbligazioni, in Codice della responsabilità civile e RC auto 
- Utet, 2015, 19.
39  See C-136/17, GC and Others (2019)
40 See C-507/19, Google v CNIL (2019)
41  1 BvR 16/13, ord. 6 November 2019.
42  1 BvR 16/13, ord. 6 November 2019.
43  See C.A. Giusti, Global take down: deindicizzazione e territorialitá. Un nuovo caso Google alla Corte di Giustizia, 
in comparazionedirittocivile, 1, 2019.
44  1 BvR 276/17, ord. 6 November 2019.
45  P.K. Büttel, „Recht auf  Vergessen I”, cit., 4 ss. 
in the European context
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European Union, the control of  fundamental rights by the BVerfG, with reference to 
European law, adapted evolutionarily to this development, and not without friction. 
The famous “Solange” case law with its later additions to the “Ultra-Vires” control 
and the reservation of  the “constitutional identity” is the cipher of  a complicated, 
intricate and not tension-free coexistence of  the supranational guarantee of  funda-
mental rights by the ECJ and the national reserve control by the BVerfG. With the 
two resolutions of  6 November 2019, the BVerfG has rebalanced the rules for in-
teraction in such a way that it is possible to speak of  a “November revolution”. The 
BVerfG relies on the Charter of  Fundamental Rights in the fundamental law review 
of  the application of  the law in the area of  EU law. At the same time, the General 
Court emphasises the final binding interpretation of  the Charter in that regard before 
the ECJ. In this way, the BVerfG positions itself  pragmatically and sensibly in the 
network of  fundamental rights interpreters. The scope of  the BVerfG’s decision on 
the application of  the Charter of  Fundamental Rights in particular is already clear 
from the fact that the First Senate considered a decision of  the plenary but rejected 
it, but explicitly marked the deviation from its previous case law as a benchmark for 
examination. Once again, the law of  the information society is the area of  application 
for the repositioning of  the fundamental rights control of  the ECJ and national (con-
stitutional) jurisdiction. The ECJ has established itself  as a fundamental rights court, 
particularly based on the standard of  fundamental data protection rights, in rejecting 
the Agricultural Regulation and later the Data Retention Directive(s) and thus posi-
tioning itself  as a central player in the horizontal and federal power structure. Finally, 
the Luxembourg Court of  Justice, based on fundamental rights, drafted a ‘right to be 
forgotten’ against the internet search engine operator Google. This was then explicitly 
enshrined in EU secondary legislation under Art. 17 OF the GDPR. The Karlsruhe 
court has now used the abbreviated title “Right to Be Forgotten” as an opportunity 
to redefine its role in the control structure. In this context, it must be pointed out 
that the BVerfG46 had identified differences in the standard of  assessment under the 
fundamental law by the two decisions. In matters relating to laws which are finally uni-
fied throughout the European Union, the General Court does not examine German 
fundamental rights, but only the fundamental rights of  the Charter of  Fundamental 
Rights of  the European Union.47 They have priority over the provisions of  the GG.48 
There remains a “reserve reservation” in the event of  a fundamental break in europe-
an protection of  fundamental rights.49A significant difference was that in the case of  
‘right to be forgotten’, the complainant was concerned as a private individual; in the 
case of  “Right to Forget II”,50 the relevant contribution concerned the complainant 

46  For an overview of  the Austrian-German double taxation agreements see M. Lang-J. Schuch, 
Doppelbesteuerungsabkommen Deutschland- Österreich: Kommentar, München/Wien, 1997.
47  For an overview of  the elimination of  double taxation in italian and in the German Federal Order 
see. G. Corasaniti, L’eliminazione della doppia imposizione nell’ordinamento italiano e nell’ordinamento federale 
tedesco, cit.
48  See Ch. Smekal, Steuerpolitik in Deutschland und Österreich, cit.
49  See U. von der Leyen, A Union that strives for more, My agenda for Europe, 2020; juris Literaturnachweis 
zu Ory, AfP 2020, 119 ss.
50  See C.A. Giusti, Oltre il diritto all‘oblio: La deindicizzazione die dati e l´adattamento alla sentenza Google 
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as a private individual (not least because of  the blurring of  the boundaries between 
the private and social spheres as a result of  the discoverability and merging of  in-
formation by means of  name-related search queries on the Internet), but also in her 
function and activity as managing director.51 In any case, she agreed with the coverage 
and took the step into the public sphere herself  – without pressure or surprise from 
the journalists52. On the other hand, the BVerfG53 expressed even greater importance 
to the public’s interest in “nasty” practices by some employers even after seven years.54 
In both decisions, the BVerfG55 stressed that the right to protection against a search 
engine operator could go further than that against the content provider; in the context 
of  the case-by-case assessment, however, the interactions between the request for an 
injunction with regard to the search engine operator and the situation of  the content 
provider must also be taken into account.56The BVerfG also dealt with the question 
of  the standard of  examination in both cases. Overall, it declared the Basic Law to be 
applicable in so far as Eu law is not fully harmonised.57 In the case of  fully harmonised 
rules, the invocation of  basic legal data is possible and harmless, but the fundamental 
rights of  the Union are applicable in that case. No equal coverage of  both constitu-
tional arrangements could be assumed.58 However, the application of  EU fundamen-
tal rights (also) by the BVerfG is nevertheless possible in so far as its interpretation has 
already been clarified by the ECJ.59

4. The dominant doctrinal and case-law discussion 
within Europe with particular regard of the German 
legal order

Europe does not appear to have made any advances even though it was the “crib” 
of  the theory of  the Drittwirkung, which agrees to recognise an effectiveness with 
horizontal indirect effects to constitutional norms. In this regard the German view is 
skeptical of  the position that the fundamental law should apply only to the “public” 
realm. This position should even apply even one’s assuming that such a realm can be 

nell‘esperienza italiana e spagnola, in Giustizia Civile, 6 October 2017.
51  BVerfG, schl. v. 06.11.2019 - 1 BvR 276/17 para. 128.
52  P.K. Büttel, „Recht auf  Vergessen I”, cit., 1-5. 
53  For an overview related to the austrian legal system see Ch. Smekal, Finanzkraft und Finanzbedarf  von 
Gebietskörperschaften, Analyse und Vorschläge zum Gemeindefinanzausgleich in Österreich.
54  1 BvR 276/17, ord. 6 November 2019.
55  For a better understanding oft he new perspectives in Europe see A.F. Uricchio, New future perspectives: 
the cost of  rights between debt control, extraordinary finance tools and windfall taxes, in A.F. Uricchio-F. Giambone, 
European Finance at the emergency test, cit.
56  1 BvR 276/17, ord. 6 November 2019.
57  See A.F. Uricchio, Die zwischen der Haushaltsaufsicht, den ausserordentlichen Finanzinstrumenten und der 
sogenannten windfall taxes anfallenden Kosten der Sozialrechte, in A.F. Uricchio-F.L. Giambrone, Entwicklungen 
im italienischen Steuerrecht als Herausforderung des neuen europäischen Entwicklungsprozesses, cit.
58  1 BvR 276/17, ord. 6 November 2019.
59  See Ch. Smekal, Steuerpolitik in Deutschland und Österreich, cit.
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clearly outlined.60 Certain constitutional values, according to the dominant doctrine, 
are so fundamental in view of  a decent life for all citizen, that those values should 
pervade the state and society, wherever the line between the two, if  such a line even 
exists, is to be drawn.61 
 Despite the circumstance that the conventional and constitutional provisions of  ref-
erence leave a wider margin, using a wording based on the recognition of  rights and 
not only the prohibition of  interference.62 In some cases, although it is true that the 
case-law of  the European Court of  Human Rights on Art. 10 of  the ECHR has 
also recognised, the existence of  positive obligations on the part of  the contracting 
States, with practical results which are in part similar in substance to that of  horizon-
tal effectiveness of  fundamental rights, it is above all the Court of  Justice which has 
shown a more pronounced sensitivity than enforcement with horizontal effects of  
certain rights, privacy on all.63 Perhaps the most well-known and obvious case of  this 
process is that of  the right to de-referencing from search engines, which dates back 
to the famous pronunciation of  Google Spain. This case reveals an attempt to extend 
the application of  the rules to the protection of  personal data horizontally.64 The fact 
remains that even in Europe service providers are not formally bound by the relevant 
constitutional provisions, so that they can hypothetically introduce more stringent 
content moderation policies than the rules laid down by law identifying illegal content. 
In this way, it seems, the possibility of  establishing a differential linked to the possible 
divergence between moderation policies (more restrictive) and rules of  order is pre-
served.65 The problem that seems to arise in Europe and the United States is similar, 
despite the difference between the mechanisms inherent in the reference framework, 
namely can social networks censor what would not be (necessarily) prohibited by the 
law of  the State? It is necessary, once again, to verify the sensitivity shown by the case-
law in relation to the legal status of  social networks, in order to redirect this question 
to an answer. This may have significant implications for the extension of  the ‘censors’ 
they possess.66 In May 2019, the Bundesverfassungsgericht ordered Facebook to re-
store access to the page of  a far-right political party that had been obscured a few 
months before the European Parliament elections were held.67While recognising the 

60  P. Quint, Free Speech and Private Law in German Constitutional Theory, in Maryland Law Review, 48, 1989, 
247 ss; M. Bassini, L’Unione europea al grande passo: verso una regolazione di mercati e servizi digitali, in Quaderni 
costituzionali, 1, 2021, 224 ss.
61  P. Quint, Free Speech and Private Law in German Constitutional Theory, cit.
62  M. Bassini, L’Unione europea al grande passo: verso una regolazione di mercati e servizi digitali, cit.; F. Gallo, 
Democrazia 2.0, cit.
63  See M. Bassini, Libertá di espressione e social network, tra nuovi “spazi pubblici” e “poteri privati”, cit.
64  M. Bassini-G. Finocchiaro-O. Pollicino, L´UE verso il Digital Services Act: quale equilibrio tra democrazia 
e potere, cit. G.M. Ruotolo, Le proposte di disciplina di digital services e digital markets della Commissione del 15 
dicembre 2020, cit.
65  M. Bassini, L’Unione europea al grande passo: verso una regolazione di mercati e servizi digitali, cit.; F. Gallo, 
Democrazia 2.0, cit.
66 See M. Bassini, Libertá di espressione e social network, tra nuovi “spazi pubblici” e “poteri privati”, cit.
67  Ibid.; see also O. Pollicino-M. Bassini-G. De Gregorio, Verso il Digital Services Act: problemi e prospettive. 
Presentazione del simposio, in medialaws.eu, 23 November 2020. See also M. Bassini-G. Finocchiaro-O. 
Pollicino, L´UE verso il Digital Services Act: quale equilibrio tra democrazia e potere, cit. G.M. Ruotolo, Le 
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possibility for constitutional rights to explain, under certain conditions, horizontal 
indirect effects by the courts of  first instance before the precautionary authorities, 
they rejected the appeal and stated that freedom of  expression did not in any case 
know absolute protection.68 Referring to its settled case-law on the indirect third-party 
effect of  fundamental rights, in particular the stadium ban decision, The German 
Federal constitutional Court came to the conclusion that without commenting on the 
prospects of  success in the main proceedings, that at least in interim legal protection 
the foreseeable disadvantages of  a (minor inadmissible) blocking for the party “con-
siderably [outweigh]”69 the disadvantages that Facebook would suffer if  the blocking 
were to turn out to be admissible in retrospect but were now lifted for the time being. 
It emphasises the “paramount importance” of  Facebook for the dissemination of  
political messages and the decreasing media visibility of  the “Third Way” in the event 
of  a blocking in the context of  the European election campaign.70If  these reasonings 
have some foundation, then the question on the legal status of  social networks cannot 
be hastily dismissed by appealing to the albeit indisputable contractual nature of  the 
relationship with users (a perspective that risks failing to capture an important part 
of  the problem); and it can be further developed by trying to understand whether 
and to what extent one can witness an ‘interpenetration’ with horizontal effects of  
freedom of  expression.71 These questions arise, moreover, in the aftermath of  what 
promises to be a turning point at European level, marked by the presentation on 15 
December 2020 of  a proposal for a regulation on a single market for digital services72 
(the so-called Digital Services Act). This step should lead to a comprehensive reform 
that will modify the structure of  the E-Commerce Directive (Directive 2000/31/
EC), which in the European Union represents the only general act specifically dedi-
cated to digital services and contains a meagre regulation on the liability of  providers, 
which has been bogged down by more than a decade of, at the very least, creative 

proposte di disciplina di digital services e digital markets della Commissione del 15 dicembre 2020, cit., and M. 
Bassini, L’Unione europea al grande passo: verso una regolazione di mercati e servizi digitali, cit.
68  F. Gallo, Democrazia 2.0., cit.; See M. Bassini, Libertá di espressione e social network, tra nuovi “spazi 
pubblici” e “poteri privati”, cit.
69  1 BvQ 42/19, ord 22 May 2019. See E. Turchtfeld, Marktplätze, soziale Netzwerke und die BVerfG- 
Entscheidung zum III.Weg, in verfassungsblog.de, 26 May 2019; M. Bassini, L’Unione europea al grande passo: verso 
una regolazione di mercati e servizi digitali, cit.
70  1 BvQ 42/19, ord. 22 May 2019. For a comment, see E. Turchtfeld, Marktplätze, soziale Netzwerke 
und die BVerfG- Entscheidung zum III.Weg, cit.
71  See M. Bassini, Libertá di espressione e social network, tra nuovi “spazi pubblici” e “poteri privati”, cit.
72  For an overview of  hot contributions on the Commission proposal, please refer to the online 
symposium towards the “Digital Services Act” in medialaws.eu, where among others see the introduction 
by O. Pollicino-M. Bassini-G. De Gregorio, Verso il Digital Services Act: problemi e prospettive, cit. See also 
M. Bassini-G. Finocchiaro-O. Pollicino, L´Ue verso il Digital Services Act: quale equilibrio tra democrazia e 
potere, cit. G.M. Ruotolo, Le proposte di disciplina di digital services e digital markets della Commissione del 15 
dicembre 2020, cit., and M. Bassini, L’Unione europea al grande passo: verso una regolazione di mercati e servizi 
digitali, cit. See G. Caggiano, La proposta di Digital Service Act per la regolazione dei servizi e delle piattaforme 
online nel diritto dell´Unione europea, in Annali AISDUE, 3, 2021, Forum Servizi e piattaforme digitali, 
no. 1, 10 February 2021. Proposal for a Regulation of  the European Parliament and of  the Council 
on a Single Market for Digital Services (Digital Services Act) and amending Directive 2000/31/EC, 
Brussels, 15.12.2020, COM(2020) 825 final, 2020/0361(COD).
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case law.73On the other hand, the Federal Costitutional Court, which was subsequently 
seized of  the matter, upheld the applicants’ complaints, pointing out that the option 
of  temporarily restoring a page which a subsequent full-knowledge judgment might 
have reversed was certainly less risky than to confirm briefly a stay down which could 
then be regarded as unlawful. The Bundesverfassungsgericht reached that conclusion 
not without having observed that Facebook, on the basis of  its market characteristics, 
constituted an area of  particular importance for the mutual exchange of  expressions 
so as to show that refusing access to a political party, especially in the context of  an 
electoral campaign, would have meant to deprive the latter of  an essential facility for 
the dissemination of  its ideas.74

5. Conclusion

 It is important to note that, in the case of  rules which are not fully harmonised, the 
fundamental rights of  the Basic Law are the primary standard of  assessment, as long 
as the level of  protection of  the fundamental rights of  the Charter of  Fundamental 
Rights of  the European Union is not more comprehensive on a case-by-case basis. 
This means, on the one hand, that the constitutional complaint before the BVerfG can 
now also explicitly challenge fundamental rights of  the Charter of  Fundamental rights 
of  the EU and thus close a legal protection gap, since European Fundamental Rights 
were previously only examined in an incidental way. This development is significant 
both in terms of  the protection of  citizens under fundamental rights and in terms of  
the importance of  the BVerfG in the context of  European law.75 The BVerfG76 also 
found that reporting, which was once admissible, could also be inadmissible by the 
addition of  new circumstances, and vice versa.77 However, press publishers may, in 
principle, assume that initially lawfully published reporting may be made available to 
the public in an online archive until a complaint is made qualified; mandatory protec-
tive measures must only be taken.78 In the context of  a complaint, affected persons 
must present their complaints in a comprehensible manner. The relevant criteria are 
in particular the effect and the subject of  the reporting, a (missing) current relevance, 

73  M. Bassini, La Cassazione e il simulacro del provider attivo: mala tempora currunt, in Rivista di diritto dei media, 
2, 2019, 248 ss.; see also L. Tormen, La linea dura della Cassazione in materia di responsabilità dell’hosting 
provider (attivo e passivo), in La nuova giurisprudenza civile commentata, 5, 2019, 1039 ss.
74  See M. Bassini, Libertà di espressione e social network, tra nuovi “spazi pubblici” e “poteri privati”, cit.; O. 
Pollicino-M. Bassini-G. De Gregorio, Verso il Digital Services Act: problemi e prospettive, cit. See F. Gallo, 
Democrazia 2.0, cit. M. Bassini-G. Finocchiaro-O. Pollicino, L´UE verso il Digital Services Act: quale 
equilibrio tra democrazia e potere, cit. G.M. Ruotolo, Le proposte di disciplina di digital services e digital markets della 
Commissione del 15 dicembre 2020, cit., and M. Bassini, L’Unione europea al grande passo: verso una regolazione 
di mercati e servizi digitali, cit.
75  See U. von der Leyen, A Union that strives for more, cit.
76  Ch. Smekal, Steuerpolitik in Deutschland und Österreich, cit. 
77  Meeting decision, para. 109; the original legality of  the articles was not in question here, see para. 
115.
78  P.K. Büttel, „Recht auf  Vergessen I”, cit., 1-5. 
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the wide-ranging dispersion79 in the network or the context in which the information 
is communicated. A possible intervening contribution by the data subject to keep the 
interest awake or the embedding in further, more up-to-date information may also 
have an impact on the assessment.80A schematic solution, on the other hand, was 
explicitly excluded by the BVerfG.81 The nature and extent of  the necessary reaction 
of  a publisher also depends on the specific facts. If, as in this case, the social stigma is 
mainly problematic due to the targeted name searches in the circle of  acquaintances, 
an interest-oriented solution can be found even with minor adjustments such as the 
use of  the initials or a combination solution for the discoverability of  the name by 
search engine crawlers. For example the Higher Regional Court of  Hamburg, in its 
judgment of  7.7.2015 - 7 U 29/12 focused on the question of  how long an initially 
lawful reporting on a suspect, after the end of  the proceedings, could still be found 
in an archived article, with his name mentioned. In this context, it refers first of  all 
to the judgment of  the ECJ of  13.05.201482, in which the Court dealt with the “right 
to be forgotten”. The higher regional court (Oberlandesgerichtshof) Hamburg made 
it clear that a media house had to examine whether and what specific measures were 
necessary to grant the person concerned the anonymity interest only after an article 
had been challenged.83 The problem seems to be whether the media houses can be 
required to influence the search engine results. The search engine results could not be 
influenced 100 percent. For that reason, it is all the more important that the General 
Court to disclose precisely obligations the media house must fulfil. The approach of  
the higher regional court (Oberlandesgerichtshof) Hamburg is correct, but not yet 
formed to the end.84 

79  For an italian perspective See C.A. Giusti, Global take down: deindicizzazione e territorialitá. Un nuovo caso 
Google alla Corte di Giustizia, cit.
80  1 BvR 16/13, ord. 6 November 2019; 1 BvR 276/17, ord. 6 November 2019.
81  1 BvR 276/17, ord. 6 November 2019.
82  ECJ, C-131/12, Google Spain (2014); K&R 2014, 502.
83  See Ch. Smekal, Steuerpolitik in Deutschland und Österreich, cit. 
84  1 BvR 276/17, ord. 6 November 2019.
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La tutela del pluralismo nel 
nuovo Testo unico sui servizi 
di media audiovisivi
Ottavio Grandinetti

Sommario
1. Premessa. - 2. Da dove siamo partiti: l’art. 43 del TUSMAR. -  3. La sentenza 
CGUE sul caso Vivendi e l’art. 4-bis, d.l. 125/2020. - 4. Dove siamo arrivati: l’art. 51 
del TUSMA. - 5. Criticità dell’art. 51 del TUSMA. - 6. Considerazioni conclusive

1. Premessa

Il presente lavoro ha ad oggetto una prima analisi della nuova disciplina a tutela del 
pluralismo introdotta nell’art. 51 del Testo unico per la fornitura dei sevizi di media 
audiovisivi (d. lgs. 28 novembre 2021, n. 208; di seguito “TUSMA”), che ha abrogato 
e sostituito il precedente Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (d. 
lgs. 31 luglio 2005, n. 177; “TUSMAR”). 
A tal fine si procederà ad illustrare in via di estrema sintesi la disciplina preesistente 
(contenuta nell’art. 43 TUSMAR) e, poi, si analizzeranno le principali criticità legate 
alle nuove previsioni.
Le osservazioni che si svolgeranno potranno peraltro richiedere una “messa a punto” 
una volta che saranno adottati il regolamento e le linee guida che l’Autorità per le 
garanzie nelle comunicazioni (“Autorità” o “AGCOM”) dovrà emanare nei prossimi 
mesi1. 

2. Da dove siamo partiti: l’art. 43 del TUSMAR

L’art. 43 del TUSMAR vietava il superamento dei limiti ex ante fissati per legge (commi 
da 7 a 12) e comunque la «costituzione o il mantenimento di posizioni [dominanti] 
lesive del pluralismo» (combinato disposto tra c. 5 ed art. 5, c. 1, lett. a).
A tal fine, nell’art. 43 erano contenute due tipologie di limiti anticoncentrativi a tutela 
del pluralismo: 

a) quelli monomediali; e 
b) quelli multimediali.

1  Su cui si v. le delibere AGCOM n. 771/22/CONS e n. 772/22/CONS, rispettivamente, di avvio 
della consultazione pubblica sul regolamento e del procedimento per l’adozione delle linee guida.
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a) Tra i limiti monomediali potevano annoverarsi: 
(a1) il divieto di acquisizione di posizioni dominanti in ciascuno dei mercati rile-
vanti del SIC (c. 2), da individuare ai sensi della normativa antitrust (c. 2, mediante 
il rinvio agli artt. 15 e 16 della direttiva quadro);
(a2) il divieto di titolarità di autorizzazioni che consentissero di diffondere più del 
20% dei programmi televisivi (oppure di quelli radiofonici) irradiabili mediante le 
reti previste dal PNAF digitale (c. 7).

b) Tra i limiti multimediali potevano, invece, annoverarsi i seguenti:
(b1) divieto di raccolta di più del 20% dei ricavi del SIC (c. 9);
(b2) divieto di raccogliere ricavi superiori al 10% del SIC se si avevano ricavi supe-
riori al 40% del settore delle comunicazioni elettroniche (c. 11);
(b3) divieto di proprietà di quotidiani (purché non diffusi esclusivamente in moda-
lità elettronica) per i soggetti che esercitassero attività televisiva in ambito nazionale 
su qualunque piattaforma e che avessero più dell’8% del SIC o per i soggetti che 
raccogliessero più del 40% dei ricavi del settore delle comunicazioni elettroniche 
(c. 12).

I limiti alla raccolta di ricavi nel SIC si applicavano (c. 9) ai «soggetti tenuti all’iscrizio-
ne» al Registro degli operatori di comunicazione (“Roc”). 
Era altresì prevista la sanzione (civile) della nullità degli atti giuridici relativi a concen-
trazioni ed intese che contrastassero con i divieti di cui all’art. 43 (c. 4).

3. La sentenza CGUE sul caso Vivendi e l’art. 4-bis, d.l. 
125/2020 

Investita dal Tar Lazio nel corso del giudizio introdotto da Vivendi contro il provve-
dimento adottato a suo carico dall’AGCOM ai sensi dell’art. 43, c. 11, TUSMAR2, la 
Corte di giustizia UE ha ritenuto, con sentenza del 3 settembre 2020 (causa C-719/18, 
in prosieguo “sentenza Vivendi”) che «L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel 
senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro che ha l’effetto di impedi-
re ad una società registrata in un altro Stato membro, i cui ricavi realizzati nel settore 
delle comunicazioni elettroniche, come definito ai fini di tale normativa, siano supe-
riori al 40% dei ricavi complessivi di tale settore, di conseguire nel sistema integrato 
delle comunicazioni ricavi superiori al 10% di quelli del sistema medesimo».
Il legislatore nazionale ha ritenuto di rispondere a tale pronunciamento introducendo 
nel d.l. 125/2020, con la legge di conversione (l. 159/2020), un art. 4-bis secondo il 
quale: «In considerazione delle difficoltà operative e gestionali derivanti dall’emer-
genza sanitaria in atto, in armonia con i princìpi di cui alla sentenza della Corte di 
giustizia dell’Unione europea del 3 settembre 2020, nella causa C-719/18, a decorrere 
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i 

2  In particolare, Vivendi, già detentrice del 23,94% di Telecom Italia s.p.a., aveva acquisito anche il 
28,8% di Mediaset s.p.a. con una scalata ostile in Borsa; l’Autorità, ritenendo violato l’art. 43, c. 11, 
aveva ordinato a Vivendi di dismettere una delle due partecipazioni. A seguito della sentenza Vivendi, il 
Tar Lazio, sez. III, ha disapplicato l’art. 43, c. 11, ed ha annullato il provvedimento dell’AGCOM con 
sentenza 23 dicembre 2020, n. 13958.
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successivi sei mesi, nel caso in cui un soggetto operi contemporaneamente nei mercati 
delle comunicazioni elettroniche e in un mercato diverso, ricadente nel sistema inte-
grato delle comunicazioni (SIC), anche attraverso partecipazioni in grado di determi-
nare un’influenza notevole ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, l’Autorità per 
le garanzie nelle comunicazioni è tenuta ad avviare un’istruttoria, da concludere entro 
il termine di sei mesi dalla data di avvio del procedimento, volta a verificare la sus-
sistenza di effetti distorsivi o di posizioni comunque lesive del pluralismo, sulla base 
di criteri previamente individuati, tenendo conto, fra l’altro, dei ricavi, delle barriere 
all’ingresso nonché del livello di concorrenza nei mercati coinvolti, adottando, even-
tualmente, i provvedimenti di cui all’articolo 43, comma 5, del testo unico dei servizi 
di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, 
per inibire l’operazione o rimuoverne gli effetti» (c. 1).  
In attuazione dell’art. 4-bis, l’Autorità ha poi adottato la delibera n. 640/20/CONS 
(che ha modificato il Regolamento sui procedimenti in materia di autorizzazione dei 
trasferimenti di proprietà e sui procedimenti ex art. 43), nonché le delibere n. 662/20/
CONS (apertura del procedimento ex art. 4-bis nei confronti di Vivendi), n. 663/20/
CONS (apertura del procedimento nei confronti di Sky) e n. 108/21/CONS (apertura 
del procedimento nei confronti di Mediaset), delibere in cui l’Autorità ha altresì indi-
viduato i criteri in base ai quali procedere alla verifica (v. infra).

4. Dove siamo arrivati: l’art. 51 del TUSMA

Il nuovo art. 51 vieta la costituzione (o il mantenimento: v. art. 5, c. 1, lett. a) delle 
«posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo, nel mercato e nei 
servizi di informazione» (c. 1), anziché delle «posizioni [dominanti] di cui ai commi [da 
7 a 12] o comunque lesive del pluralismo». 
Non ci sono più limiti ex ante fissati per legge; questi limiti divengono, con alcune im-
portanti modificazioni, «indici sintomatici di una posizione di significativo potere di 
mercato potenzialmente lesiva del pluralismo» (c. 3), ma – a quanto sembra dalla lettu-
ra congiunta dei c. 3 e 5 – al solo fine di far scattare l’obbligo di notifica all’AGCOM 
delle intese/concentrazioni ex citato c. 3. 
In particolare, rappresentano altrettanti «indici sintomatici» (c. 3) le seguenti circostan-
ze:
i) che i soggetti operanti nel SIC e coinvolti nell’intesa o nell’operazione di con-

centrazione fatturino più di 511 milioni di euro e, nel caso di concentrazioni, se 
l’impresa target fatturi più di 31 milioni di euro3 (c. 3);

ii) che i soggetti coinvolti conseguano ricavi superiori al 20 % del SIC (lett. a, primo 
periodo);

iii) che i soggetti coinvolti conseguano ricavi superiori al 50% di uno o più mercati del 
SIC (lett. a, secondo periodo);

iv) che i soggetti coinvolti conseguano (iv.a) ricavi superiori al 20% dei ricavi com-
plessivi nei mercati della fornitura al dettaglio dei servizi di comunicazione elettro-

3  Cfr. Provv. AGCM n. 28602/2021.

https://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=05AC00001789,__m=document
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nica e, contestualmente, (iv.b) più del 10 % del SIC e (iv.c) più del 25% di uno dei 
mercati dello stesso SIC (lett. b);

v) che i soggetti coinvolti conseguano (v.a) ricavi superiori all’8% del SIC e, con-
testualmente, (v.b) abbiano o acquisiscano partecipazioni in imprese editrici di 
quotidiani, con l’eccezione di quelli diffusi esclusivamente in modalità elettronica 
(lett. c) 

vi) che i soggetti coinvolti siano titolari di autorizzazioni che consentano di diffon-
dere più del 20% dei programmi televisivi (o radiofonici) irradiati mediante le reti 
previste dal PNAF digitale (lett. d).

Peraltro, prendendo a parametro l’ultima valorizzazione del SIC pari a 18,1 miliardi di 
euro, possiamo dire che gli indici sintomatici di cui ai punti (ii), (iv) e (iv) – ma proba-
bilmente anche di cui al punto (iii) – sono tutti assorbiti dalle soglie di fatturato4.
Inoltre, posto che il fatturato o gli «indici sintomatici» sembrerebbero rilevare solo ai 
fini dell’obbligo di notifica delle intese e/o delle concentrazioni, i criteri per valutare 
la sussistenza o meno di una “posizione di significativo potere di mercato lesiva del 
pluralismo” saranno piuttosto quelli indicati nel c. 5 dell’art. 51: e cioè, «fra l’altro», i 
seguenti (in corsivo i criteri totalmente nuovi, ossia, non già contenuti nel TUSMAR, 
nell’art. 4-bis o in altre delibere AGCOM):
1. i ricavi (criterio identico all’art. 43, c. 2, TUSMAR); 
2. il livello di concorrenza statica e dinamica all’interno del sistema (criterio quasi 

identico all’art. 43, c. 2, TUSMAR: «livello di concorrenza all’interno del sistema»; 
mancava «statica e dinamica»); 

3. le barriere all’ingresso nello stesso (criterio identico all’art. 43, c. 2, TUSMAR); 
4. la convergenza fra i settori e mercati; 
5. le sinergie derivanti dalle attività svolte in mercati differenti ma contigui (criterio 

già presente nelle delibere 662/20/CONS, 663/20/CONS e 108/21/CONS); 
6. l’integrazione verticale e conglomerale delle società;   
7. la disponibilità ed il controllo di dati;
8. il controllo diretto o indiretto di risorse scarse necessarie, quali le frequenze tra-

smissive;  
9. le dimensioni di efficienza economica dell’impresa (criterio identico all’art. 43, c. 

2, TUSMAR), anche in termini di economie di scala (criterio già presente nelle 
delibere 662/20/CONS, 663/20/CONS e 108/21/CONS), di gamma e di rete; 

10. gli indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi, anche con riferi-
mento ai programmi di informazione, delle opere cinematografiche, dei prodotti 
e servizi editoriali e online (criterio quasi identico nell’art. 43, c. 2, TUSMAR: 
mancava il riferimento ai «programmi di informazione»).

4  Infatti, anche la detenzione dell’8% dei ricavi del SIC (percentuale pari a circa 1,450 miliardi di euro) 
ovviamente presuppone che le parti coinvolte nell’intesa o nell’operazione di concentrazione fatturino, 
nel loro complesso, più della soglia di rilevanza basata sui ricavi (511 milioni di euro).    
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5. Criticità dell’art. 51 del TUSMA

Ciò posto, l’art. 51 sembra presentare almeno le seguenti criticità.

5.1. Eccesso di delega

Si pone anzitutto un problema di eccesso di delega, poiché l’art. 3, l. 53/2021 non con-
tiene alcun criterio o principio che giustifichi la modifica della disciplina a tutela del 
pluralismo, né si riscontrano criteri idonei a circoscrivere un intervento del Governo 
in merito. 
Non soddisfa i requisiti di cui all’art. 76 Cost. neppure il sibillino e generico richiamo 
all’«evoluzione tecnologica e di mercato» contenuto nella lett. a) dello stesso art. 35, 
che pure il Consiglio di Stato ha inteso valorizzare nel suo parere definitivo del 30 
settembre 2021 (peraltro constatando in ogni caso la mancanza di giustificazioni in 
merito alle scelte effettuate in varie occasioni dal legislatore delegato6).
Del resto, un così vago riferimento all’«evoluzione tecnologica e di mercato» si tradur-
rebbe in una delega “in bianco” al Governo7.
Nella Relazione di accompagnamento allo schema di decreto legislativo (p. 9) il Go-
verno ha giustificato l’intervento sulla disciplina del pluralismo, richiamando per un 
verso «le mutate condizioni di mercato, le quali vedono la presenza sempre più ri-
levante delle diverse piattaforme multinazionali» (dunque richiamandosi proprio al 
vago criterio dell’«evoluzione tecnologica e di mercato»), per altro verso la necessità di 
adeguarsi alla sentenza Vivendi.
Anche l’Autorità nel suo parere integrativo del 23 settembre 2021 ha sostenuto che 
la modifica dell’intera disciplina anticoncentrazione è intervenuta «proprio per venire 
incontro alla recente sentenza della Corte di giustizia UE», in base alla quale – a parere 
della stessa AGCOM – «una normativa che si limita a fissare soglie di mercato senza 
determinare se e in quale misura un’impresa sia in grado di influire sul contenuto 
delle attività editoriali dei media, non è di per sé indicativa di un rischio concreto di 
influenza sul pluralismo dei media, con ciò evidenziando certamente la necessità di 
una indagine specifica sul punto, ma che verta inequivocabilmente sul peculiare profilo 
del pluralismo» (§ 4).
Ma, come notato anche nel parere definitivo del Consiglio di Stato: «a fronte dell’am-
piezza e del rilievo delle modifiche introdotte, la relazione illustrativa risulta parca 
di indicazioni soffermandosi esclusivamente sulla sentenza CGUE 3 settembre 2020 
(causa C-719/18) Vivendi SA. Non risulta invero che tutte le modifiche introdotte 

5  La lett. a) recita: «riordinare le disposizioni del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, 
di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, attraverso l’emanazione di un nuovo testo unico dei 
servizi di media digitali con adeguamento delle disposizioni e delle definizioni, comprese quelle relative 
ai servizi di media audiovisivi, radiofonici e ai servizi di piattaforma per la condivisione di video, alla 
luce dell’evoluzione tecnologica e di mercato».
6  Cons. Stato, sez. atti normativi, 30 settembre 2021, n. 1582.
7  Nell’ambito di una giurisprudenza costituzionale non particolarmente rigorosa, si v. Corte cost., 
sentt. 354/1998, 66/2005 e 303/2005.
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dall’art. 51 siano riconducibili ai soli contenuti della sentenza. È opportuno che, per 
lo meno nella relazione illustrativa, siano riconoscibili le ragioni complessive delle 
modifiche introdotte» (p. 56).
In effetti, la sentenza Vivendi non soltanto atteneva solo all’art. 43, c. 11, TUSMAR 
ed enunciava principi non automaticamente estensibili all’intero art. 43, ma – a ben 
vedere – la Corte di giustizia ha fondato la sua valutazione negativa ritenendo incom-
patibile con il diritto UE l’intero impianto del SIC ed il suo utilizzo a fini di tutela del 
pluralismo informativo.
Mi pare che ciò si colga in modo piuttosto chiaro nel passaggio in cui la Corte osserva 
che «[p]er quanto riguarda, poi, la soglia del 10% dei ricavi complessivi del SIC, […] 
occorre osservare che il fatto di conseguire o meno ricavi equivalenti al 10% dei ricavi 
complessivi del SIC non è di per sé indicativo di un rischio di influenza sul pluralismo 
dei media. Infatti, dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera s), del TUSMAR risulta che il 
SIC comprende mercati diversi e vari. Pertanto, se i ricavi complessivi realizzati da 
un’impresa nel SIC dovessero essere concentrati in uno solo dei mercati che compon-
gono tale sistema in modo tale che la quota raggiunta in tale mercato sia nettamente 
superiore al 10% ma, qualora venga preso in considerazione l’insieme dei mercati che 
compongono il SIC, rimanga inferiore al 10%, il fatto che la soglia del 10% dei ricavi 
complessivi del SIC non venga raggiunta non potrebbe escludere qualsiasi rischio per 
il pluralismo dei media. Analogamente, nel caso in cui la soglia del 10% dei ricavi com-
plessivi del SIC fosse sì raggiunta, ma tale 10% di ricavi si ripartisse tra ciascuno dei 
mercati che compongono il SIC, né il raggiungimento né lo sforamento di tale soglia 
del 10% costituirebbero necessariamente un pericolo per il pluralismo dei media» (§ 
75).
Si tratta infatti di argomentazioni senz’altro estensibili anche alla soglia del 20% e, in 
definitiva, alla stessa utilità del SIC a fini di tutela del pluralismo.
E, quand’anche si volesse dare una lettura estensiva a questa pronunzia della Corte di 
giustizia, i principi ivi enunciati si sarebbero potuti estendere tutt’al più ai limiti multi-
mediali (v. sopra, par. 2, lett. b), ma non a quelli monomediali e, segnatamente, al limite 
relativo alla titolarità di più del 20% delle autorizzazioni per FSMA. Per questo limite 
è infatti assai dubbio che possa sostenersi che «né il raggiungimento né lo sforamento 
… del 10% costituirebbero necessariamente un pericolo per il pluralismo dei media».
È quindi paradossale che, per dare ottemperanza alla sentenza Vivendi, si sia valoriz-
zato ancor di più il possesso di soglie nel SIC e si siano eliminati gli unici limiti (mo-
nomediali) che individuavano invece una diretta incidenza sul livello del pluralismo 
informativo.
In conclusione, sembra chiaro che il legislatore delegato ha radicalmente modificato 
tutta la disciplina a tutela del pluralismo senza la sussistenza di alcun criterio e prin-
cipio direttivo del Parlamento e senza la “copertura” della sentenza Vivendi, che non 
imponeva certamente una normativa “a rima baciata”, tantomeno per i limiti diversi 
da quello di cui all’art. 43, c. 11, TUSMAR.
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5.2. Limiti predeterminati per legge vs. concetti 
indeterminati

A questo punto bisogna peraltro chiedersi se il favor attribuito dal legislatore delegato 
ai criteri espressivi di “concetti indeterminati” (tipico delle analisi antitrust non sec-
tor-specific) sia senz’altro preferibile a quello delle soglie predeterminate per legge.
In proposito, si ricorda che la Corte costituzionale ha ritenuto che, nel settore dei 
media audiovisivi, il rispetto della libertà di iniziativa economica privata debba trovare 
un’applicazione ancor più rigorosa, essendo coinvolta anche la libertà di cui all’art. 21 
Cost. La Corte ha di conseguenza sottolineato come il legislatore avesse in passato 
«improntato lo statuto dell’impresa radiotelevisiva al principio della certezza giuridica, 
determinando la linea di confine tra l’attività dei privati e i poteri pubblici in termini 
oggettivi di legalità sostanziale, vale a dire attraverso la predeterminazione in norme 
di legge del contenuto essenziale e della forma dei limiti imponibili all’autonomia 
imprenditoriale», rendendo conseguentemente più rigorosa la fissazione dei limiti «in 
ragione dell’esigenza di tutelare nel modo più efficace i valori primari della libertà, del 
pluralismo e dell’imparzialità dell’informazione (televisiva) contenuti nell’art. 21 della 
Costituzione. In ragione di ciò, infatti, la disciplina ‘anti-trust’ appositamente prevista 
per il settore radiotelevisivo correttamente non ricorre a parametri consistenti in con-
cetti indeterminati, in clausole generali o, comunque, in poteri dotati di un’ampiezza 
sostanzialmente non definita nella legge, ma prevede, piuttosto, limiti alla dimensione 
delle imprese basati su prescrizioni precise e puntuali» (Corte. cost., sent. 112/1993, § 
12 del considerato in diritto). 
È pur vero che questo principio era stato già sottoposto ad un ridimensionamento 
a seguito del divieto di “posizioni dominanti lesive del pluralismo” nei singoli mer-
cati del SIC (divieto introdotto dalla legge Gasparri e poi trasfuso nell’art. 43 del 
TUSMAR), visto che l’individuazione di queste posizioni richiedeva necessariamente 
l’applicazione dei concetti indeterminati propri del diritto antitrust generale. Ma è 
altrettanto vero che, con l’art. 51 del TUSMA, la totale eliminazione delle soglie prefis-
sate ribalta completamente la situazione, senza che tale profondo cambiamento possa 
essere controbilanciato dalla prevista adozione di linee guida da parte dell’AGCOM. 
In proposito, è interessante notare come il Consiglio di Stato (pp. 56-58 parere defini-
tivo), proprio alla luce dell’eliminazione delle soglie prefissate ex lege, abbia suggerito 
al Governo – che ha poi seguito il suggerimento – di eliminare la nullità degli atti 
contrastanti con i divieti previsti dall’art. 51 TUSMA, considerando sproporzionata 
tale sanzione civile per la violazione di divieti non previamente determinati (peraltro, 
anche questa modifica risulta eccedente rispetto alla delega).
Suscita poi perplessità il riferimento, tra i criteri applicabili per la verifica del plura-
lismo, alla concorrenza “dinamica”, laddove la differenza che sussiste tra tutela del 
pluralismo e della concorrenza è proprio che, mentre in base alla disciplina antitrust 
l’assetto monopolistico di un mercato non è di per sé una prova della compromissione 
degli interessi generali tutelati attraverso la disciplina della concorrenza, se il mercato 
è comunque contendibile; viceversa, un assetto monopolistico del sistema dei media 
o anche di un singolo mezzo di comunicazione sarebbe incompatibile – anche per un 
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periodo relativamente breve – con la tutela del pluralismo informativo8.  

5.3. Il “mercato” e i “servizi” di informazione

Il primo comma dell’art. 51 TUSMA dispone che «Nel sistema integrato delle co-
municazioni e nei mercati che lo compongono è vietata la costituzione di posizioni 
di significativo potere di mercato lesive del pluralismo, nel mercato e nei servizi di 
informazione».
Le ragioni della specificazione finale «nel mercato e nei servizi di informazione» risul-
tano invero difficilmente comprensibili, anche perché non si rinviene, né nel TUSMA 
né nelle pregresse analisi dell’Autorità, l’individuazione di un «mercato dei servizi di 
informazione». Infatti, nel TUSMA un riferimento all’«attività di informazione» è con-
tenuto nell’art. 6, che la definisce un «servizio di interesse generale» e la identifica 
chiaramente con l’attività informativa in senso stretto (telegiornali, giornali radio e 
simili). Ma ciò non sembra di particolare aiuto per identificare un «mercato dei servizi 
di informazione», anche perché, se così fosse, la tutela del pluralismo si ridurrebbe 
solo all’attività informativa ed il complesso apparato di criteri previsto dall’art. 51 ri-
sulterebbe inutilmente ridondante. 
D’altro canto, se ai sensi dell’art. 51, c. 5, TUSMA i «programmi di informazione» 
rappresentano solo una “parte” del criterio basato sugli indici quantitativi di diffusione 
dei programmi radiotelevisivi (v. supra, par. 4, n. 10), appare difficile che essi possano 
rappresentare al contempo il “tutto” su cui eseguire le valutazioni sulla tutela del plu-
ralismo. 

5.4. I profili soggettivi della nuova disciplina

Nell’art. 43 era abbastanza chiaro che i soggetti obbligati al rispetto della disciplina a 
tutela del pluralismo erano quelli iscritti al Roc.
Ora – nonostante l’elenco dei soggetti tenuti ad iscriversi al Roc sia stato aggiornato, 
proprio con l’art. 72 del TUSMA (c. 4, lett. a), con l’inserimento delle piattaforme di 
condivisione video (PCV) – nell’art. 51 TUSMA non c’è più un riferimento all’iscrizio-
ne al Roc e si parla genericamente di «soggetti che operano nel SIC». Con il che, però, 
considerata la già ricordata ampiezza ed eterogeneità dei settori inclusi nel SIC, non è 
chiaro a quali soggetti andrebbe limitato l’obbligo di notifica: ad es., gruppi operanti 
nel settore cinematografico con fatturati superiori alle soglie indicate nel c. 5 dovranno 
notificare le operazioni di concentrazione o le intese di cui sono parti?
Inoltre, non si comprende se le PCV siano o meno assoggettate ai limiti previsti per i 
soggetti operanti nel SIC: nella definizione del SIC è stato aggiunto un riferimento alla 
«pubblicità online» e nell’art. 51 TUSMA si fa riferimento alla «pubblicità online» per 

8  G. Amato, in Seminario Astrid del 3 maggio 2007 “Sul ddl di riforma del sistema radiotelevisivo”, 40 della 
trascrizione degli interventi; e, se si vuole, O. Grandinetti, Forme e tecniche di tutela del pluralismo informativo, 
con particolare riferimento alla televisione (una prima ricognizione del tema), in Studi in onore di Alessandro Pace, 
Napoli, 2012, 1079 ss.
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individuare i ricavi da tenere in considerazione per quantificare il SIC, ma non è chiaro 
se ciò implichi che le PCV rientrino nei limiti del SIC solo per questo aspetto o “a tut-
to tondo”, come potrebbe far pensare – ad esempio – il riferimento alla «disponibilità 
ed il controllo di dati» introdotto ex novo nel c. 5.

5.5. I profili oggettivi della nuova disciplina    

Il legislatore delegato ha altresì modificato la definizione del SIC eliminando - sempre 
in assenza di criteri di delega al riguardo - dai settori che lo compongono le «iniziative 
di comunicazione di prodotti e servizi» (che, del resto, aveva sempre creato all’A-
GCOM problemi di individuazione e quantificazione del relativo mercato).  
Come detto, il Governo ha invece inserito nella definizione del SIC la «pubblicità onli-
ne»: si ritiene che ciò dovrebbe indurre l’Autorità, nelle prossime analisi dei mercati 
del SIC, a reinserire il mercato della pubblicità (se del caso, articolato in sotto-mercati: 
televisiva, online, ecc.), rivedendo così la scelta compiuta nella delibera 41/17/CONS 
di non inserirlo (scelta peraltro già criticabile alla luce dell’art. 5, c. 1, lett. a), del TU-
SMAR, che richiamava espressamente il «mercato della pubblicità»).

6. Considerazioni conclusive

Sembra di poter concludere che la modifica della normativa a tutela del pluralismo 
introdotta nel TUSMA è ampiamente eccedente i limiti della delega e, come tale, di 
assai dubbia legittimità costituzionale. 
Fermo quanto sopra, va però aggiunto che, se si fosse proprio dovuta fare una forza-
tura rispetto ai criteri di delega, tanto sarebbe valso far riferimento al criterio dell’au-
dience, visto che il divieto di posizione dominante è volto soprattutto a vietare la c.d. 
‘opinione dominante’ (come la chiamano significativamente i tedeschi9) e che il dato 
relativo all’audience rappresenta l’elemento più significativo per individuare una sif-
fatta posizione.
Per giunta, il riferimento all’audience avrebbe potuto estendersi alle PCV (quantome-
no nel senso di ‘audience potenziale’, cioè di numero di utenti attivi: v. la proposta di 
Digital Services Act), con conseguente possibilità di maggiore omogeneità di discipli-
na e di criteri10.              

9  In questo senso, v. anche D. Dörr, in D. Dörr - J. Kreile - M. D. Cole (a cura di), Handbuch Medienrecht-
Recht der elektronischen Massenmedien, Frankfurt am Main, 2008, 186-87.
10  Su questi aspetti sia consentito rinviare, per brevità, a O. Grandinetti, Le piattaforme digitali come “poteri 
privati” e la censura online, in Rivista italiana di informatica e diritto, 4(1), 2022.

https://www.rivistaitalianadiinformaticaediritto.it/index.php/RIID/article/view/105
https://www.rivistaitalianadiinformaticaediritto.it/index.php/RIID/article/view/105


295

Cronache

The role of the Venice 
Commission in democracy 
oversight through the 
Internet
Cesare Pinelli

Summary
1. Premise. - 2. Venice Commission’s Opinions regarding single national rules aimed 
at limiting Internet’s diffusion. - 3. The Venice Commission’s “Principles for a Funda-
mental Rights-Complaint Use of  Digital Technologies in Electoral Processes”. - 4. A 
complementary approach. 

1. Premise

The Venice Commission was repeatedly asked about how the digital system is af-
fecting freedom of  expression and the translation of  the people’s will into votes and 
representation. While most cases concerned single aspects of  the issue as established 
in the regulation of  a single country, Opinion no. 974/2019 contains instead a set of  
principles on the whole issue. Given these elements, I will first give a brief  account 
of  the Commission’s analysis of  the impact of  single rules regarding the web on 
the principles of  freedom of  expression and of  democracy, and will then focus on 
the constitutional implications of  the general principles expressed in the above men-
tioned Opinion. 

2. Venice Commission’s Opinions regarding single 
national rules aimed at limiting Internet’s diffusion 

In recent years the Venice Commission analyzed several national rules aimed at lim-
iting Internet’s diffusion because of  its specificity vis-à-vis the already known media. 
Accordingly, the question was at stake of  whether and of  to what extent Internet 
could be assimilated to the latter. The Commission’s answer was regularly positive, 
with the effect of  denying the states’ attempts of  limiting freedom of  expression on 
the web. 
In particular, Opinion No. 5651/2016 on a Turkey’s regulation of  publications on 
the Internet and combating crimes committed by means of  such publication (“the 
Internet Law”), reminded «that according to the Declaration of  the Committee of  
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Ministers of  the Council of  Europe on Freedom of  Communication on the Internet, 
“[m]ember states should not impose on service providers a general obligation to mon-
itor content on the Internet to which they give access, that they transmit or store, nor 
that of  actively seeking facts or circumstances indicating illegal activity”. In case the 
regulations mentioned in these provisions impose such a general monitoring obliga-
tion, this would not be a proportionate burden on the public use providers in the light 
of  the standards set forth in the above-mentioned Declaration of  the Committee of  
Ministers» CDL-AD(2016)011, §97.
In the same Opinion, the Venice Commission recalled «that, as the ECtHR has held 
in the case of  Wegrzynowski and Smolczewski v. Poland, rectification or an additional 
comment on the website may be a sufficient and adequate remedy, in which case the 
access-blocking/removal of  content measure may be considered as disproportionate 
to the legitimate aims pursued by the restriction and thus constitute a violation of  
the freedom of  expression. […]» §37. More generally, it also reminded Resolution 
2035(2015) of  the CoE’s Parliamentary Assembly on Protection of  the Safety of  
Journalists and of  Media Freedom in Europe, where it considered «the generalised 
blocking by public authorities of  websites or web services as a serious violation of  
media freedom, which deprives a high and indiscriminate number of  Internet users of  
their right to Internet access» §14. 
Finally, the Commission urged Turkey for a proper notification procedure «in order 
to give the content providers the opportunity to have knowledge of  the blocking 
measure and of  the reasons put forth by the authorities to justify the measure. […] It 
is strongly recommended that the provision be amended to impose on the authorities 
the obligation to notify the interested party about the access-blocking measure and 
its reasons» §44. Furthermore, the competent criminal court «should be empowered 
to review the necessity of  maintaining the precautionary measure on access-block-
ing and to lift this measure immediately, if  he/she considers that the measure is not 
necessary in order, for instance, to prevent any risk of  irreparable damages pending 
substantial trial. […] It is not acceptable that the decision taken by a peace judgeship 
as a “precautionary measure” should be binding on the trial court judge in the sub-
stantive criminal proceedings. […]. Concerning the ex officio blocking orders issued 
by the Presidency of  Telecommunication under conditions indicated in Article 8(4), 
i.e. the content or hosting provider is located outside the country or the content of  
publications constitutes offences of  sexual exploitation of  children, obscenity and 
prostitution, the necessity of  this provision is not clear to the Venice Commission. 
The access-blocking measure under Article 8 is a precautionary measure taken in the 
framework of  a criminal case and it should be the role and responsibility of  a judge 
to assess the necessity of  this measure during the criminal trial. The reasons set forth 
under Article 8(4) do not justify the competence of  an administrative body to issue 
ex officio blocking orders without prior judicial review. This competence of  the Pres-
idency should be repealed» (§§51-53). 
In Opinion no. 692/2012 adopted on 12-13 October 2013, regarding the Legislation 
pertaining to the Protection against Defamation of  the Republic of  Azerbaijan (CDL-
AD(2013)024), after having premised that «enjoyment of  freedom of  expression re-
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mains considerably problematic in Azerbaijan. Journalists and the media continue to 
operate in a difficult environment and selfcensorship is allegedly high among news-
paper editors and journalists, in particular those who seek to expose economic and 
political corruption in the country», as confirmed by Mahmudov and Agazade v. Azerbai-
jan and Fatullayev v. Azerbaijan, where the ECtHR found that Azerbaijan had violated 
Article 10 of  the ECHR, the Venice Commission asserted inter alia that «Concerning 
statements made on line […], as there is a clear move from print to Internet journal-
ism, it is increasingly important that equivalent defences are provided in defamation 
laws to those who act, respectively, as mere conduits for the passage of  information 
on the Internet or who host websites. It is also important that hosts are required to set 
up an effective (selfpolicing) notice and takedown procedure. Requiring a complainant 
to go to court to get an order for takedown does not sufficiently protect the right of  
the person defamed. In addition, this discourages Internet service providers from tak-
ing responsibility, once on notice, for the websites they host. More generally, though 
not legally binding on Azerbaijan, European Union Directive 2000/31/EC and the 
defences set out therein may be used as a helpful reference in establishing the defences 
available to the various forms of  internet service providers» (§92). 
Opinion no. 798/2015 adopted on 19-20 June 2015, on Media Legislation (Act 
CLXXXV on Media Services and on the Mass Media, Act CIV on the Freedom of  the 
Press, and the Legislation on Taxation of  Advertisement Revenues of  Mass Media) of  
Hungary (CDL-AD(2015)015), was no less clear in asserting Internet’s assimilation to 
the already known media. In particular, after having reported that, according to Sec-
tion 6 (1) of  the Hungarian Press Act, journalists’ right not to disclose their sources 
of  information regard only the sources of  «media content providers and the persons 
they employ under contract of  employment or some other form of  employment re-
lationship», the Venice Commission observed that «The border between freelance 
and in-house journalism is blurred, and there is no particular reason why freelance 
journalists should be excluded from the general rule. Appendix to Recommendation 
No. R(2000)7 […] [of  the CM] defines “journalists” as “any natural or legal person 
who is regularly or professionally engaged in the collection and dissemination of  in-
formation to the public via any means of  mass communication”. Hence, although 
the employment relationship with a media outlet is the best proof  that the person is 
a “journalist”, it is not the only possible proof. As explained by the authorities, Sec-
tion 6 is interpreted as including freelance journalists, professional bloggers and alike; 
however, it should be more clear from the text of  this provision». The Commission 
added however the reservation that protection of  sources remains the privilege of  
professional journalists. 

3. The Venice Commission’s “Principles for a 
Fundamental Rights-Complaint Use of Digital 
Technologies in Electoral Processes”

The Venice Commission afforded a different and, as we will see, complementa-
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ry approach in Opinion no. 974/2019 regarding “Principles for a Fundamental 
Rights-Complaint Use of  Digital Technologies in Electoral Processes”, adopted on 
11-12 December 2020. Those principles aimed indeed at pointing out the risks no less 
than the opportunities which the enormous diffusion of  the digital technologies is 
likely to bring about on the ground of  democracy and freedom of  expression. 
It is no coincidence that the Commission evoked the debate between “apocalyptic 
and integrated” (Eco) as having taken hold of  the relationship between technology 
and democracy (§ 6), and then reported the recently held opinion that «Digital tech-
nologies have reshaped the ways in which societies translate the will of  the people 
into votes and representation, and they have to a large extent changed political cam-
paigning. Even though digital technologies foster some aspects of  the democratic 
contest, they also hamper them. The worldwide pervasiveness of  digital technologies 
has moved the arena of  democratic debate to the virtual world, raising many questions 
about their influence on voter turnout and the need to supervise and regulate online 
social behaviour»1.
In pariticular, «The internet clearly affects the ways people communicate, conduct 
their behaviour and form their opinions. The speed and scope of  digital technology 
has not only transformed the way public opinion can be formed but also provided 
the means for distorting reality to an extent unknown before in the era of  traditional 
journalism with the imparting of  news, information and ideas. The misuse of  digital 
technology to manipulate facts, to spread disinformation in a strategic, coordinated 
fashion, to conduct surveillance by collecting information from (and about) citizens, 
and engaging political stakeholder groups, has affected people’s trust in democratic in-
stitutions and the rule of  law. The impact of  digital technology in empowering citizens 
and democratic representation is questioned in light of  the above and the question 
arises whether or how this technology can be managed to prevent the factors distort-
ing fundamental rights such as freedom of  expression, opinion and information and 
the right to privacy with massive surveillance for political / financial purposes» (§ 16). 
Here comes the question of  how power can be limited within the web: «The principle 
of  freedom of  expression should not be interpreted in the sense that private com-
panies have no responsibility for divulging political information from third parties. 
As explained in the Joint Report, “the few private actors who own the information 
superhighways are powerful and deregulated enough to dictate conditions on social, 
individual and political freedoms, thus becoming a third actor in the democratic are-
na», and «the use and abuse of  personal data for electoral purposes, cloaked as free-
dom of  commerce, might pose a serious threat to free elections and electoral equity 
at least in three aspects: first, because private actors might use such information to 
directly exert undue influence on the electoral competition; second, because internet 
and social media companies, arguing freedom of  commerce, might restrict the access 
to such information according to their political preferences, hence granting an opaque 

1  Joint report of  the Venice Commission and the Directorate of  information society and action 
against crime of  the Directorate General of  Human Rights and Rule of  Law (DGI) on the Use of  
digital technologies and elections, CDL-AD(2019)016, para. 47.
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advantage to some parties or candidates over others; and third, because the commod-
itisation of  personal data represents a challenge to the surveillance of  money in polit-
ical campaigns. All these conducts could facilitate, conceal or even constitute offences 
against democracy that must be prosecuted and sanctioned» (§ 58). 
While such recommendation is referred to the current situation, a further step may 
regard the question of  whether and how the few private companies having global 
control over the flow of  information on the web could be limited. At this respect the 
Commission supports the recent call on member states of  the CoE’s Parliamentary 
Assembly «to break up the monopoly of  tech companies controlling, to a great extent, 
citizen’s access to information and data» in order to ensure an «open and free internet» 
which «serves the purpose of  the voters to become more informed and engaged» (§ 
78). 
Apart from recurring to antitrust techniques, the Venice Commission’s suggestions 
are referred to limitations of  the single platform, with the following emergence of  the 
alternative between self-regulation and international or national regulations. 
According to the Commission, «99. In a mature and full democracy, a content platform 
or a social network must, as far as possible, guarantee the veracity of  published con-
tent, or at least warn of  the potential risks implied by certain publications or sources. 
Platforms have already adopted a set of  measures such as requiring that political and 
issue ads be clearly labelled and restricting them to authorised users; deletion of  fake 
accounts; approval of  particular content and sources; increasing transparency in the 
process of  buying political ads (buyers, amount, content, etc.). While such initiatives – 
which have been adopted either voluntarily or to comply with the law – are generally 
to be welcomed, they also run the risk of  placing the responsibility of  guaranteeing 
fundamental rights in private hands.
100. In any case, it is crucial that the response to the challenges posed by digital tech-
nologies on democracy and human rights is not left to self-regulatory mechanisms 
alone. As has recently been stated by the Parliamentary Assembly of  the Council of  
Europe, “despite this contribution by the private sector, many regulatory problems re-
main unresolved and can only be tackled through international conventions as well as 
legislation at national and international level. Best practices and a better security agen-
cy co-operation should become normative in the defence of  democratic elections.” 
Furthermore, “researchers and journalists must have better access to data on fake ac-
counts and disinformation without social media companies strictly controlling them. 
Policy makers cannot regulate what they don’t understand, nor can they implement 
them and sanction non-compliance without independent checks and controls.” This 
should also apply to independent election observers (national but also international), 
while ensuring the protection of  freedom of  speech and the privacy of  users. In ad-
dition, transparency and accessibility of  private company regulations (e.g. electoral 
content policies), including appeals mechanisms, and transparency on the data that 
they remove/allow, need to be ensured».
In the same vein, the Commission favours «cautious, adaptable, and innovative» solu-
tions, such as «specific codes of  conduct adopted jointly by companies and public in-
stitutions, e.g. the EU Code of  Practice on Disinformation and the Code of  Conduct 
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on Countering Illegal Hate Speech Online which has been developed by the European 
Commission in collaboration with several major digital technology companies (Face-
book, Microsoft, Twitter and YouTube). The most ambitious task in this area would 
be the creation of  an independent self-regulatory body for social media at internation-
al level» (§ 101). 
On the other hand, it is noted, «social media companies, search engines, content aggre-
gators and other relevant internet intermediaries need to e.g. state in their agreements 
the rules that users must abide by, the terms of  service governing the use of  the social 
media platforms and what kind of  content the company will prohibit (provided that 
such a prohibition is general and not prohibiting otherwise legal speech), and offering 
a quick and reliable appeals process for users who believe their content was illegally or 
improperly blocked or removed. As already mentioned, social media sites have already 
implemented content-moderation policies under which they remove certain content. 
Direct incitement to violence or illegal activity is not protected speech, and it can and 
should be barred from social media platforms and the internet» (§ 102).

4. A complementary approach. 

The Commission’s position against whichever limitation posed on the diffusion of  
Internet by governments such as those of  Turkey, Azerbaijan or Hungary appears pri-
ma facie countering the principles included in its opinion on fundamental rights-com-
plaint use of  digital technologies, among which those tending to demonstrate the need 
for a regulation of  social media companies. 
However, such impression fails to consider a fundamental distinction. One thing is to 
demonstrate in general that Internet should be assimilated to the already known media 
with a view to ensure the broadest guarantee to freedom of  expression, another thing 
is to recommend measures aimed at granting the veracity of  published content and 
the privacy of  users within social networks (rather than of  Internet in general). Those 
measures presuppose free access to the web, and should be viewed as complementary, 
rather than contrasting, with the assumption that governments should not impose 
limits to freedom of  expression. The objection that whichever kind of  regulation 
of  the web, and of  the media in general, is as such illegitimate, views everywhere the 
shadow of  censorship. But should the notion of  censorship include even rules on the 
responsibilities of  private companies regarding the veracity of  published content on 
the web and the privacy of  users? A positive answer conceives freedom of  expression 
as an individual’s right that can never be used as an instrument of  power vis-à-vis the 
message’s recipient. The effects on the latter are thus simply ignored. What it only 
counts is the full exertion of  the individual’s right, even when it corresponds to that 
of  few private companies acting in the global digital market. 
The opposite view reflects a more balanced conception, according to which freedom 
of  expression creates connections and exchanges that need to be viewed on both 
sides. It is not the State that imposes undue burdens on citizens expressing their opin-
ions. It is the recipients of  the message, those diffused on the web in particular, that 
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need to be protected from fake news or for what concerns their own privacy. 
The Venice Commission’s suggestions reflect a similar approach, which seeks to find 
a solution to the new challenges afforded by the worldwide diffusion of  the digital 
system without being classified under the label of  “apocalyptic” or, to the contrary, 
that of  “integrated”. The quotation of  the Umberto Eco’s dilemma may reflect such 
awareness.
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1. Introduzione

In un ipotetico futuro l’umanità ha completamente eliminato gli omicidi e la maggior 
parte delle azioni criminali. Ciò è possibile grazie all’istituzione di un sistema chiamato 
Precrimine, che utilizza dei veggenti in grado di prevedere il futuro, i precog (abbreviazio-
ne di precognitivi), per sventare i crimini prima che questi possano essere commessi: 
è un sistema delicato, osteggiato da molti, che però sembra funzionare senza intoppi. 
Almeno questo è quello che pensa il capitano Anderson, responsabile della sezione 
Precrime ma soprattutto protagonista di un racconto del 1954 di Philip K. Dick1. 
È sufficiente sostituire i veggenti con algoritmi in grado di elaborare previsioni per 
tornare al presente. In molte città degli Stati Uniti è, infatti, ormai di uso comune 
l’utilizzo da parte delle forze dell’ordine di sistemi di intelligenza artificiale in grado 
di individuare (crime detection) e prevenire (crime prevention) attività criminali: sono i siste-
mi di predictive policing che, attraverso l’analisi di dati complessi, offrono previsioni in 
merito al compimento di reati e alla loro localizzazione (place-based) o all’elaborazione 
di profili criminali individuali (predictive composite). Il più celebre tra i sistemi predittivi 
di tipo place-based è certamente PredPol, che utilizza un algoritmo di machine-learning in 
grado di suddividere la città in griglie e di aggiornare quotidianamente le proprie previ-
sioni. Proprio sulla base di tali analisi predittive, i Dipartimenti di polizia d’oltreoceano 
decidono come e dove dispiegare gli agenti nell’attività di controllo del territorio, con 
particolare attenzione ai luoghi ove vi è una più alta probabilità di commissione di reati 
(c.d. hot spots).  
Prima di tornare su questi sistemi e sulle implicazioni problematiche che vi sono pro-
prie, occorre evidenziare come la diffusione di sistemi di intelligenza artificiale, anche 
in campo penale, riproponga un dilemma centrale nelle riflessioni dei policymakers e 
degli studiosi delle nuove tecnologie: il trade-off  tra i benefici, di sicuro momento, che 
questi sistemi promettono e l’impatto che essi presentano sui diritti umani e su alcuni 

1  P.K. Dick, The Minority Report, 1956.
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principi costituzionali, tra cui quello di eguaglianza. Si tratta, in altri termini, di vagliare 
la misura entro cui l’evoluzione tecnologica possa svolgersi senza interferire indebi-
tamente con alcuni capisaldi dell’ordinamento, ai quali è ancorata in ultima analisi la 
tutela della dignità dell’individuo e la sua centralità al cospetto di un mondo che si 
popola sempre più di macchine e algoritmi. Non è un caso che sempre più spesso i 
richiami al rispetto dei diritti fondamentali si accompagnino a riferimenti alla dimen-
sione dell’etica, in grado di rafforzare e improntare ulteriormente la conformazione 
delle tecnologie e del loro sviluppo a un modello antropocentrico che collochi l’uomo 
al centro2. Nello stesso ambito della giustizia penale, del resto, si riscontra un riferi-
mento centrale a questo tema nella adozione della European Ethical Charter on the use 
of  artificial intelligence (AI) in judicial systems and their environment da parte della CEPEJ, la 
European Commission for the Efficency of  Justice3 del Consiglio d’Europa.
Questa linea di ragionamento pare coerente con le riflessioni che segnalano la neces-
sità di preservare l’evoluzione tecnologica asservita alle ragioni del diritto, evitando 
“derive tecnocratiche” che diverrebbe assai difficile contrastare in modo efficace4.
L’esigenza di ribadire questo “ordine di priorità” si respira senz’altro in settori diversi 
dell’ordinamento, ma pare acquisire un significato ancora più rilevante in seno al dirit-
to penale e al diritto processuale penale, per un duplice ordine di ragioni. Da un lato, 
infatti, questa branca presenta una particolare idoneità a tradurre le scelte di politica 
criminale (anche metodologiche e “procedimentali”, ossia legate alle modalità di ac-
quisizione di elementi conoscitivi o di conduzione di attività investigative) in regole 
che interferiscono con i diritti umani e dunque con le norme e i principi costituzio-
nali dettati a loro presidio (che non si esauriscono, naturalmente, nelle garanzie della 
libertà personale ma occupano uno spazio più ampio e articolato, che si estende – per 
esempio – anche al principio del giusto processo). Dall’altro lato, quello della giustizia 
penale rappresenta l’ambito in cui i sistemi di intelligenza artificiale si candidano a of-
frire un contributo più importante, soprattutto con riguardo alle attività investigative 
e decisionali in relazione al loro peculiare apporto predittivo5. Al di là dei vantaggi ge-

2  Tra i più recenti, v. per esempio L. DiMatteo - C. Poncibò - M. Cannarsa (eds.), The Cambridge 
Handbook of  Artificial Intelligence: Global Perspectives on Law and Ethics, Cambridge, 2022; L. Violante – A. 
Pajno, Diritto e etica dell’Intelligenza Artificiale. Presentazione, in BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto, 3, 2019, 
179 ss. V. anche il manifesto della Fondazione Leonardo – Civiltà delle Macchine, Statuto etico e giuridico 
dell’IA, Roma, 2019. Riferimenti si colgono già anche nel libro bianco della Commissione europea, 
White paper On Artificial Intelligence - A European approach to excellence and trust, Bruxelles, 19 febbraio 2020, 
COM(2020) 65 final.
3  In tema cfr. S. Quattrocolo, Intelligenza artificiale e giustizia: nella cornice della Carta Etica Europea, gli spunti 
per un’urgente discussione tra scienze penali e informatiche, in La legislazione penale, 2021.
4  Cfr. anche la prospettiva di L. Floridi, The European Legislation on AI: a Brief  Analysis of  its Philosophical 
Approach, in Philosophy & Technology, 34, 2021, 215 ss.
5  Alcune riflessioni di ampio respiro rispetto al rapporto tra intelligenza artificiale e diritto penale 
si colgono in G. Ubertis, Intelligenza artificiale, giustizia penale, controllo umano significativo, in Diritto penale 
contemporaneo - Rivista trimestrale, 4, 2020, 74 ss.; F. Basile, Intelligenza artificiale e diritto penale: quattro possibili 
percorsi di indagine, in Diritto penale e uomo, 2019; S. Quattrocolo, Per un’intelligenza penale utile al giudizio penale, 
in BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, 2, 2021, 387 ss. Con specifico riguardo al processo penale, cfr. il 
position paper della Fondazione Leonardo – Civiltà delle Macchine, Processo penale e Intelligenza Artificiale, 
20 ottobre 2020, con contributi di A. Pajno, G. Canzio, G. Salvi, V. Manes, G. Pignatone, F. Pinelli, S. 
Quattracolo e P. Severino.

http://ec.europa.eu/info/sites/default/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_en.pdf
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nerali per l’efficientamento della giustizia che l’implementazione di nuove tecnologie 
ha dischiuso, il potenziale dell’intelligenza artificiale connesso agli strumenti di cui è 
possibile dotare giudici e organi di polizia non ha precedenti.
Proprio lo stretto legame con la dimensione valoriale tipica di ciascun ordinamento e 
con il quadro di principi sottostante espone però l’intelligenza artificiale e i suoi utilizzi 
a un quadro normativo non uniforme, che rischia di riproporre l’annoso tema della 
sovranità digitale in una sua nuova declinazione. Se, infatti, le peculiarità del settore del 
diritto e della giustizia penale sopra evidenziate fanno dell’intelligenza artificiale uno 
strumento critico, cui guardare con attenzione in ragione della capacità di incisione 
degli individui, non tutti gli ordinamenti concepiscono egualmente la portata di alcuni 
diritti e libertà, così come non tutti i sistemi giuridici riconoscono la medesima portata 
a determinati principi e valori. Per esempio, ordinamenti in ipotesi meno sensibili alla 
tutela del principio del giusto processo potranno regolamentare l’implementazione di 
sistemi di intelligenza artificiale secondo soluzioni normative maggiormente disinvol-
te, al contrario di sistemi più rigorosi, che offrono uno spazio più limitato all’attuazione 
di una disciplina di settore. Questo dato immanente nelle peculiarità degli ordinamenti 
giuridici deve poi essere correlato a un altro elemento strutturale ma extra-giuridico, 
ossia il contesto infrastrutturale e tecnologico, dipendente in larga se non totale misura 
dalla disponibilità a compiere ingenti investimenti pubblici ma anche di imprese pri-
vate. Proprio nel prisma di questo scenario, e alla luce delle connotazioni che si sono 
ricordate, devono leggersi i tentativi di regolamentazione dei sistemi di intelligenza 
artificiale partoriti in Europa (con la proposta di regolamento ribattezzata “AI Act”6) 
ma anche oltreoceano (quantomeno come premessa di una futura regolamentazione 
può inquadrarsi l’AI Blueprint statunitense7), quantunque talvolta in forma di soft law. I 
paesi che dispongono di un quadro costituzionale e normativo più permissivo paiono 
però disporre anche del potenziale economico maggiore, con il rischio che mentre 
altri ordinamenti studiano le migliori formule regolamentari tese a disciplinare i siste-
mi di intelligenza artificiale, nel tentativo di coniugare tutela dei diritti e innovazione 
tecnologica, i primi compiano “salti in avanti” che rendano difficilmente percorribile, 
in seguito, un level playing field.

2. I sistemi predittivi e il dibattito in materia

Tenendo in considerazione le osservazioni appena formulate in relazione ai tentativi 
regolatori che si appuntano sull’uso di sistemi di intelligenza artificiale, può essere utile 
ora ritornare sui sistemi di predictive policing cui si è fatto cenno in introduzione.
Sin dall’adozione di questi sistemi, negli Stati Uniti è sorto un dibattito che ne ha 
evidenziato le grandi opportunità, soprattutto in termini di controllo e prevenzione 

6  Commissione europea, Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole 
armonizzate sull’intelligenza artificiale – Legge sull’intelligenza artificiale – e modifica alcuni atti legislativi dell’Unione, 
Bruxelles, 21 aprile 2021, COM(2021) 206 final.
7  Cfr. The White House, Blueprint for an AI Bill of  Rights. Making Automated Systems Work for the American 
People, October 2022.
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della criminalità, ma allo stesso tempo le grandi problematicità, legate soprattutto alla 
natura anti-egualitaria di alcuni di questi modelli e all’assenza di trasparenza in merito 
al loro funzionamento. 
La preoccupazione principale nei confronti del loro utilizzo risiede nella consapevo-
lezza che i sistemi di intelligenza artificiale, pur impiegando algoritmi e strumenti di 
machine learning come sostituti della mente umana, in realtà sono prodotti creati dall’uo-
mo e per questo intrinsecamente caratterizzati dalle umane imperfezioni. Infatti, molti 
autorevoli studiosi, nell’evidenziare come la qualità e l’equità dei sistemi di predictive 
policing dipenda strettamente dal livello qualitativo dei dati che vi vengono inseriti, 
hanno denunciato il rischio che all’interno dei software predittivi utilizzati dalle forze 
dell’ordine vengano inseriti i c.d. dirty data, ovvero dati ufficiali presenti all’interno dei 
databases dei Dipartimenti di Polizia derivanti (o comunque influenzati) da pregiudizi, 
pratiche corrotte o attività illegali (ad es. report ufficiali falsificati, prove falsificate, 
arresti motivati da pregiudizi razziali ecc.) perpetrate nel corso degli anni da parte 
delle forze dell’ordine, spesso nei confronti di minoranze8. Inoltre, a condurre verso 
pratiche discriminatorie non è solo la scarsa qualità dei dati inseriti nell’algoritmo, ma 
anche il modo in cui queste informazioni sono raccolte. Le tecnologie utilizzate per la 
raccolta dei dati sono molto eterogenee: dall’analisi dei social network al riconoscimento 
facciale, le quali, com’è noto, suscitano forti perplessità in tema di privacy dei cittadini e 
sul fronte della loro potenzialità discriminatoria. Ma non è soltanto la qualità dei dati a 
costituire un primo fronte problematico dal quale deriva l’“educazione” degli algorit-
mi sottesi al funzionamento di sistemi di intelligenza artificiale. Vi è anche un proble-
ma talvolta trascurato, legato a una dimensione quantitativa: la parzialità delle basi di 
dati esaminate e assimilate dai sistemi di intelligenza artificiale, dai quali non possono 
che scaturire ulteriori forme e manifestazioni di bias che pure non presuppongono un 
immanente pregiudizio.
Il dibattito in merito all’impatto dei sistemi di predictive policy ha anche coinvolto la giu-
risprudenza che si è trovata a doversi confrontare con le sfide poste dall’innovazione 
tecnologica nel campo della giustizia penale e con gli aspetti positivi e negativi dei 
modelli predittivi. 
Il primo momento di confronto tra le corti e l’avvento di sistemi di intelligenza arti-
ficiale si è avuto con il celeberrimo precedente nel caso State v. Loomis9, con il quale 
le elaborazioni dottrinali in tema si devono oggi giocoforza confrontare. Il caso ha 
trovato definizione con una pronuncia della Corte Suprema del Wisconsin, in consi-
derazione del rigetto della richiesta di certiorari da parte della Corte Suprema degli Stati 
Uniti10. All’origine della controversia si poneva la contestazione in ordine all’utilizzo 

8  In generale, v. anche per ulterori riferimenti bibliografici F. Pasquale, The Black Box Society: The Secret 
Algorithms That Control Money and Information, Cambridge (MA), 2016. Sul tema specifico, v. poi R. Calo, 
Artificial Intelligence Policy: A Primer and Roadmap, in University of  California, Davis, Law Review, 51, 2017, 399 
ss. V. anche F.Z. Borgesius, Discrimination, Arttificial Intelligence, and Algorithmic Decision-Making, Council 
of  Europe, 2018.
9  2016 WI 68, 371 Wis. 2d 235, 881 N.W.2d 749. A commento v. Criminal law - State v. Loomis Wisconsin 
Supreme Court Requires Warning Before Use of  Algorithmic Risk Assessments in Sentencing, in Harvard Law 
Review, 130, 2017, 1530 ss.
10  Loomis v. Wisconsin, 881 N.W.2d 749, cert. denied, 137 S.Ct. 2290.
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del software COMPAS, in grado di pronosticare la probabilità di recidiva correlata 
all’imputato e così aiutare il giudice nell’individuazione della condanna. Questo si-
stema si fonda sulla generazione di risk assessment (Presentence Investigation Report) che 
forniscono un apprezzamento del livello di rischio in relazione ad alcuni dati assunti 
come input, acquisiti sia nel corso di colloqui con l’imputato sia attraverso l’analisi del-
le informazioni relative al suo storico criminale. Riportata la condanna, il sig. Loomis 
contestava la violazione delle sue garanzie difensive, appellandosi in particolar modo 
al principio del due process, che non avrebbe tollerato l’utilizzo di un sistema sviluppato 
da privati e quindi coperto da privativa industriale, come tale non controllabile nell’e-
splicazione delle sue inferenze e deduzioni. 
Il tema del controllo su software coperti da segreto industriale, che si innesta “formal-
mente” sul rispetto delle garanzie difensive del giusto processo, si inserisce così quale 
ulteriore nodo critico “sostanziale” nella già complessa trama di motivi oggetto di di-
battito. A ben vedere, non pare che l’apporto fornito da strumenti di matrice proprie-
taria e riconducibili a privati possa costituire una novità anche nell’esercizio di funzio-
ni di rilievo pubblico come quelle giurisdizionali: si pensi alle banche dati, ai massimari 
giurisprudenziali e a tutte le risorse di cui ogni giurista (e non solo un giudice) può 
avvalersi, e che inevitabilmente “condizionano” – orientandolo – il suo percorso per 
fare intelligenza di fenomeni giuridici. Dove si colloca, allora, la differenza con l’uti-
lizzo di sistemi predittivi? Ciò che desta maggiore preoccupazione rispetto all’avvento 
di questi sistemi e alla loro diffusione crescente è la capacità di restituire indicazioni 
apparentemente vincolanti per il giudice, quale frutto di un percorso logicamente non 
controllabile da un agente umano. In realtà, proprio la consapevolezza dell’esistenza 
di limiti intrinseci che connotano questi sistemi, derivanti anche dalla già ricordata 
parzialità dei dati e dalle criticità connesse alla loro incerta qualità e attendibilità segna 
un punto importante a favore della loro corretta implementazione nell’ambito della 
giustizia penale; questi limiti, infatti, per un verso segnalano la precarietà intrinseca dei 
sistemi predittivi, mettendo fine a ogni velleità (invero nemmeno teorizzata in dot-
trina) di equiparazione, se non addirittura di sostituzione, del giudice con un agente 
software; per altro verso, e in modo correlato, questi limiti rendono palese l’unica utilità 
ricavabile dai sistemi predittivi nel rispetto dei principi che governano il giusto proces-
so, quale supporto conoscitivo soggetto alla libera valutazione del giudice11. 
La “decisione algoritmica”, così, non è una determinazione che si sovrappone a quella 
del giudice, ma semmai un apporto conoscitivo di matrice statistica rimesso all’apprez-
zamento delle corti. Questo sostanziale ridimensionamento non elimina, naturalmen-
te, le criticità proprie dei sistemi di intelligenza artificiale: il giudice non potrà, forse, 
esaminare come un sistema predittivo sia giunto a formulare un dato output, dovendo 
giocoforza appagarsi di una risposta che questi non può controllare né sindacare; ma 
il giudice resta indiscutibilmente al centro del processo decisionale che precede l’ema-
nazione della sentenza.
Questi stessi fattori paiono aver guidato la decisione della Corte Suprema del Wiscon-

11  Riflessioni a proposito del caso Loomis da una prospettiva europea si trovano in S. Carrer, Se l’amicus 
curiae è un algoritmo: il chiacchierato caso Loomis alla Corte Suprema del Wisconsin, in Giurisprudenza Penale Web, 
2019, 4.
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sin in Loomis, incentrata su una visione “strumentale” del software COMPAS rispetto 
all’attività decisionale del giudice. Proprio nella sua sentenza, la Corte ha escluso che 
l’utilizzo di COMPAS integrasse una violazione del diritto di Loomis al giusto pro-
cesso, rilevando che non vi fosse alcuna prova del fatto che la sentenza oggetto di 
gravame si fosse fondata precipuamente su fattori personali (quali il genere) che con-
notavano la persona dell’imputato.
Per giungere alla conclusione che il tribunale distrettuale non avesse errato nella sua 
sentenza, la Corte Suprema ha dovuto sviscerare alcuni aspetti peculiari di COMPAS. 
La sentenza è cristallina nell’affermare che una decisione giudiziale non può trovare 
fondamento esclusivo nei risk assessment prodotti dal software in questione, che non 
possono costituire dunque un fattore dirimente. Questi sistemi invece racchiudono 
un potenziale utile per migliorare la ponderazione e la valutazione degli elementi di 
prova a disposizione del giudice, ma continuano a qualificarsi come serventi rispetto 
all’apprezzamento da condursi da parte del giudice. Questo implica un potere dispo-
sitivo rispetto alla considerazione attribuita ai report generati da COMPAS. La Corte 
ha ricordato, tra l’altro, che i punteggi di rischio non dovrebbero determinare la seve-
rità della condanna né l’applicazione di circostanze aggravanti o attenuanti, o ancora 
della pena detentiva: si tratta, semmai, di elementi che devono essere utilizzati per la 
riduzione e la gestione del rischio (e pertanto in una funzione “accessoria” rispetto 
al contenuto decisorio tipico). Di qui, anche la necessità di formulare alcuni avver-
timenti agli utilizzatori di questo sistema, in modo da costringerne gli utilizzi entro 
modalità precise e consentite dall’ordinamento: nel caso di Loomis, l’uso (legittimo) di 
COMPAS è funzionale al controllo dell’individuo all’interno della comunità proprio 
in relazione al livello di rischio correlato. Su queste premesse, ed escluse le effrazioni 
ai principi costituzionali temute da Loomis, la Corte Suprema ha ritenuto che la corte 
distrettuale avesse correttamente soppesato le informazioni acquisite tramite COM-
PAS, conformandosi peraltro alla necessità di adoperare una generale cautela relativa 
al fair use algoritmico.
Nella stessa occasione, la Corte Suprema ha poi respinto le doglianze inerenti alla 
natura proprietaria di COMPAS, riscontrando come – benché il codice sorgente del 
software fosse tutelato dal Trade Secret Act – il manuale fornito per l’utilizzo del software 
recasse un insieme di istruzioni sufficienti a spiegare le modalità di calcolo del punteg-
gio, così come a illustrare – tra l’altro – le variabili rilevanti di un sistema ritenuto dalla 
Corte sufficientemente affidabile.
Ma un punto a sua volta assai importante sul quale si sono concentrati i giudici è quel-
lo inerente al rischio di generalizzazioni tali da “spersonalizzare” la valutazione della 
condotta penalmente rilevante, attribuendo rilievo a fattori circostanziali in modo pe-
raltro discriminatorio (come l’origine etnica o il genere). In questo passaggio è rac-
chiuso, forse, il nucleo problematico che tuttora condiziona l’attuazione di sistemi al-
goritmici in ambito penale. Il timore rappresentato alla Corte Suprema del Wisconsin 
riguardava il rischio che, per effetto della intrinseca parzialità dei dati processati e delle 
possibili discriminazioni insite nei set di dati utilizzati per educare il software, quest’ul-
timo fosse incline a suggerire l’applicazione di un regime sanzionatorio più severo in 
considerazione dell’appartenenza dell’imputato ad alcune categorie oggetto di bias. Si 
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tratta forse dell’aspetto più critico sul fronte della giustizia penale, che insinua il peri-
colo di un depotenziamento del principio di personalità della responsabilità criminale. 
Ed è proprio su questo crinale così delicato che la pronuncia è parsa maggiormente 
evasiva, limitandosi a esigere dai produttori del software un aggiornamento costante 
che tenga in considerazione le continue evoluzioni che si registrano anche sul piano 
sociale; spetterà invece alle corti contestare, se del caso, l’eventuale cattivo esercizio 
di discrezionalità da parte dei giudici che abbiano fatto impiego dei report generati da 
COMPAS. Un’occasione forse persa per ribadire con vigore e fermezza la rilevanza 
del quadro costituzionale, che la Corte Suprema ha superato osservando che in realtà 
nel caso di specie non vi fosse stata prova che la condanna del sig. Loomis era dipesa 
esclusivamente e in modo determinante dalla considerazione del gender, a dispetto della 
corretta (a giudizio dei giudici supremi) ponderazione che invece la sentenza gravata 
aveva effettuato di altri fattori rilevanti nella vicenda in questione.
Al di là dell’impostazione a tratti formalistica e di una prospettiva forse eccessiva-
mente superficiale sul piano della tutela dei diritti costituzionali, la sentenza ha avuto 
il merito di non avversare completamente e in via aprioristica l’implementazione di 
sistemi di intelligenza artificiale nell’ambito del processo penale, mostrando semmai lo 
sforzo di immaginarne una collocazione al riparo quantomeno da criticità “frontali”. 
Forse proprio la limitata, non rigoristica attenzione al piano della tutela sostanziale 
dell’individuo ha permesso alla Corte Suprema del Wisconsin di leggere nel sistema 
COMPAS i tratti di un software compatibile con l’ordinamento e con il principio del 
giusto processo; lasciando però scoperto un fianco rispetto al tema più delicato, su cui 
non a caso si sono inserite pronunce successive di segno parzialmente diverso.

3. Il caso United States v. Curry

Nel luglio del 2020 sul tema della discriminazione condotta attraverso sistemi predit-
tivi si è pronunciata anche la Corte d’Appello del Fourth Circuit in composizione en 
banc (United States Court of  Appeals for the Fourth Circuit, United States of  America v. 
Billy Curry, Jr.12). Nel caso United States v. Curry i giudici erano chiamati a decidere se il 
fermo e la perquisizione dell’imputato fossero giustificati alla luce della dottrina delle 
c.d. exigent circumstances e hanno offerto un’interessante disamina proprio in tema di 
predictive policing13. 
Come noto, la dottrina delle exigent circumstances consente di derogare al requisito co-
stituzionale prescritto dal Quarto Emendamento di ottenere un warrant per condurre 
searches e seizures. La sua elaborazione risale alla sentenza della Corte Suprema statu-
nitense nel caso Missouri v. McNeely14, ove i giudici avevano rilevato come: «A variety 
of  circumstances may give rise to an exigency sufficient to justify a warrantless search, including law 
enforcement’s need to provide emergency assistance to an occupant of  a home […] engage in “hot pur-

12  No. 18-4233, 15 luglio 2020.
13  A commento specifico di questa vicenda v. anche l’intervento di V. Manes nel position paper di 
Fondazione Leonardo – Civiltà delle Macchine, Processo penale e Intelligenza Artificiale, cit., 11 ss., spec. 12.
14  569 US 141 (2013).
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suit” of  a fleeing suspect . . . or enter a burning building to put out a fire and investigate its cause»15.
Il caso aveva tratto origine dal fermo del sig. Curry, giustificato dall’esplosione di 
alcuni colpi d’arma da fuoco nelle vicinanze di un complesso residenziale distante 
pochi minuti dal luogo dove egli si trovava al momento della perquisizione che aveva 
condotto al suo fermo. 
Le circostanze fattuali, nel caso di specie, hanno permesso ai giudici di soffermarsi 
sulle implicazioni derivanti dall’utilizzo da parte delle forze dell’ordine della città di Ri-
chmond di un modello di predictive policing16 declinato in forma di attuazione di hot-spot 
policing. Questo sistema presuppone una previa identificazione di aree connotata da 
pericolo elevato, in modo da governare l’allocazione delle forze di polizia concentran-
dola nelle zone più rischiose in modo non solo da perseguire la commissione di crimi-
ni ma anche da prevenirla. Questa modalità operativa, come si legge nella sentenza, si 
è progressivamente evoluta alimentandosi dell’elaborazione di big data e del supporto 
fornito da sistemi di machine learning. 
In questo caso non siamo dunque di fronte a un intervento dei sistemi di intelligenza 
artificiale in sede di condanna, come nella vicenda Loomis, bensì all’impiego di sistemi 
innovativi con capacità predittive nell’organizzazione delle attività di polizia. Nono-
stante le differenze con il caso Loomis, gli spunti rispetto alla capacità di interferenza 
di questi ultimi sistemi non mancano e offrono l’occasione per riprendere alcuni dei 
fronti critici che quella decisione non aveva forse del tutto sopito.
Le argomentazioni proposte a difesa dei sistemi predittivi sono state criticate all’in-
terno di tre separate concurring opinions, affidate ai giudici Gregory, Wynn e Thacker. 
Quest’ultima, in particolare, ha proposto una delle argomentazioni più forti avverso 
l’utilizzo dei modelli predittivi, ovvero la già ricordata natura anti-egualitaria degli stes-
si, paragonati dalla giudice a veri e propri strumenti di profilazione razziale. L’utilizzo 
di algoritmi informatici in grado di localizzare il probabile compimento di attività cri-
minali non rappresenta più lo strumento innovativo e promettente di un tempo aven-
do rivelato tutti i pregiudizi razziali con cui i modelli di predictive policing sono costruiti, 
come dimostrato dalla recente decisione della città di Los Angeles, una delle prime 
ad adottare un software di questo tipo, di porre fine al loro utilizzo. Nella sua opinion, 
la giudice Thacker, nell’evidenziare come la tecnologia non possa annullare i difetti 
dell’essere umano, ha rimarcato che la bontà degli algoritmi dipende dalla qualità dei 
dati che vi vengono inseriti (secondo la logica del c.d. GIGO, “garbage in, garbage out”): 
anni e anni di condotte discriminatorie da parte delle forze dell’ordine hanno prodotto 
dati sulle attività criminali inficiati da pregiudizi razziali e particolarmente affliggenti 
nei confronti delle minoranze e, in particolare, delle comunità di colore. 
Il grido d’allarme lanciato dalla giudice statunitense è d’altronde corroborato da alcu-
ne autorevoli ricerche empiriche, tra cui quella portata avanti nel 2019 dal centro studi 
AI Now, condotta in 13 giurisdizioni statunitensi che utilizzavano algoritmi di predictive 
policing, da cui è emerso come ben in 9 di esse i sistemi predittivi erano stati program-
mati con l’utilizzo dei c.d. dirty data. Uno dei rischi principali che si celano dietro ad un 

15  Opinion della Corte, 5.
16  Descritto peraltro in J. Bachner, Predictive Policing: Preventing Crime with Data and Analytics, IBM Center 
for the Business of  Government, 2013, 29-30.
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sistema così costruito è proprio quello di alimentare, attraverso l’utilizzo dei modelli 
predittivi, il c.d. confirmation feedback loop: i sistemi di predictive policing composti da dati 
alterati porteranno a previsioni viziate che rischiano di perpetrare ulteriori forme di 
ingiustizia nei confronti delle comunità più emarginate e già afflitte da anni di violenze 
subite, con gravissime conseguenze sul sistema della giustizia penale e, più in generale, 
sul tessuto sociale di una comunità. La stessa giudice non ha lesinato un importante 
richiamo allo Statement of  Concern about Predictive Policing by ACLU and 16 Civil Rights 
Privacy, Racial Justice, and Technology Organizations17 emesso già nell’agosto 2016. Secondo 
questo documento, redatto da associazioni impegnate a promuovere la tutela dei diritti 
umani: «Predictive policing systems threaten to undermine the constitutional rights of  individuals. 
The Fourth Amendment forbids police from stopping someone without reasonable suspicion -- a 
specific, individualized determination that is more than just a hunch. Computer-driven hunches are 
no exception to this rule, and a computer’s judgment is never a further reason (beyond the articulable 
facts that intelligibly caused that judgment) for a stop, search, or arrest. Similarly, predictive policing 
must not be allowed to erode rights of  due process and equal protection. Systems that manufacture 
unexplained “threat” assessments have no valid place in constitutional policing». 
La pronuncia del Fourth Circuit, pur non potendo certamente essere confinata esclu-
sivamente all’interno del dibattito sui modelli di predictive policing, è rappresentativa 
della discussione in atto oltreoceano (ma ormai, come si vedrà, anche in Europa) in 
merito alle sfide e prospettive che l’innovazione tecnologica pone nel campo della 
giustizia penale. Se è, infatti, innegabile che gli strumenti predittivi costituiscano un 
importante strumento in mano alle Autorità nel campo della sicurezza pubblica e 
della prevenzione dei reati, è allo stesso tempo necessario rilevare come sia già in atto 
una forma di disincanto nei confronti di questi modelli per gli effetti potenzialmente 
discriminatori che essi sono in grado di produrre. Effetti, questi, che possono essere 
evitati solo qualora gli algoritmi e i software utilizzati per l’analisi dei Big Data siano 
resi più trasparenti, in modo che sia possibile per un’autorità indipendente valutarne i 
processi sottostanti e gli standard utilizzati18.

4. E in Italia? 

Se gli Stati Uniti rappresentano il termine di paragone al quale occorre giocoforza 
rifarsi per comprendere quale sensibilità si sia formata rispetto all’implementazione 
dei sistemi più avanzati e alla loro conformità ai diritti costituzionali, occorre volgere 
lo sguardo anche in Europa per comprendere quale sia lo stato dell’arte rispetto alle 
prospettive future, su cui andranno a intervenire in prima battuta il prossimo AI Act, 
pur regolamento di contenuto generalista, e a seguire un’altra serie di atti normativi.
Occorre anzitutto premettere che il quadro assiologico europeo confezionato dalla 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE 

17  Reperibile online in aclu.org.
18  Per alcuni spunti generali cfr. anche A. Pajno - M. Bassini - G. De Gregorio - M. Macchia - F.P. 
Patti - O. Pollicino - S. Quattrocolo - D. Simeoli - P. Sirena, AI: profili giuridici Intelligenza Artificiale: criticità 
emergenti e sfide per il giurista, in BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto, 3, 2019, 205 ss.

https://www.aclu.org/other/statement-concern-about-predictive-policing-aclu-and-16-civil-rights-privacy-racial-justice
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nonché dalle tradizioni costituzionali che accomunano molti degli Stati che aderiscono 
all’Unione e/o al Consiglio d’Europa pare improntato a una maggiore prudenza ri-
spetto all’implementazione di sistemi predittivi. A differenza del sistema statunitense, 
tendenzialmente proteso sulla preservazione della regolarità procedurale ancorata al 
due process quale unica “barriera” rispetto all’attuazione di meccanismi come quelli in 
indagine, le “difese immunitarie” dell’ordinamento europeo si offrono in una dimen-
sione prevalentemente sostanziale, qual è quella della tutela di alcuni diritti assurti 
ormai a cifra del costituzionalismo del vecchio continente, tra cui la privacy.
Le linee di continuità tra la tutela del diritto alla privacy e alla protezione dei dati e la 
tutela dell’individuo al cospetto di sistemi predittivi si coglie in almeno due livelli. 
Nell’ordinamento dell’Unione europea, anzitutto, i tentativi di regolamentazione dei 
sistemi di intelligenza artificiale rivelano l’adozione di un approccio regolatorio ana-
logo a quello della disciplina della protezione dati affidata al GDPR (Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati, regolamento (UE) 2016/679)19. Il cosiddetto “ap-
proccio basato sul rischio” tende a modulare gli obblighi applicabili a seconda del 
livello di rischio intrinseco a ciascun sistema di intelligenza artificiale, così da imporre, 
per un verso, una preliminare valutazione del rischio da tradursi in una analisi di impat-
to sui diritti e sulle libertà individuali e da escludere, per altro verso, la commerciabilità 
di sistemi che presentino un rischio non tollerabile. Questa modulazione non esclude 
la possibilità di implementare, anche nell’ambito della giustizia penale, sistemi ad alto 
rischio, ponendo tuttavia dei requisiti stringenti che circoscrivono le condizioni di 
fruibilità di nuove tecniche. 
Prima ancora, dunque, di interrogarsi sulla possibilità di integrazione tra sistemi pre-
dittivi e norme processuali20 vi è da considerare la “barriera” della tutela dei diritti 
umani contro la quale si sono peraltro infranti già alcuni tentativi di implementare 
analoghi sistemi nell’ambito dell’attività amministrativa. Del resto, difficilmente tec-
niche che presentassero criticità sotto il versante della loro compatibilità con principi 
costituzionali (quale quello di non discriminazione) o con diritti fondamentali (quale 
quello alla privacy e protezione dei dati) potrebbero utilmente offrirsi nell’ambito del 
giudizio penale quale strumento di supporto o di ausilio del giudice. Proprio il ter-
reno di sperimentazione di sistemi algoritmici nell’ambito dell’attività della pubblica 
amministrazione individua il secondo livello da cui emerge la connessione poc’anzi 
denunciata con la tutela dei dati personali quale “cifra” della compatibilità tra sistemi 
di intelligenza artificiale e ordinamento giuridico.
A livello nazionale, infatti, le indicazioni rilevanti si possono cogliere solamente in 
alcune prese di posizione della giurisprudenza amministrativa, in cui i giudici (Tar del 
Lazio e Consiglio di Stato) hanno adoperato il “filtro” della normativa europea sulla 

19  Su questi profili, v. G. De Gregorio - P. Dunn, The European Risk-Based Approaches: Connecting 
Constitutional Dots in the Digital Age, in Common Market Law Review, 59(2), 2022, 473 ss. Sul rapporto tra 
intelligenza artificiale protezione dei dati personali v. anche A. Pajno – F. Donati – A. Perrucci (a cura 
di), Intelligenza Artificiale e diritto: una rivoluzione?, Bologna, 2022, vol. 1, parte III, nella sezione a cura di 
M. Bassini e O. Pollicino.
20  Su cui più in dettaglio si esprimono G. Canzio, Intelligenza Artificiale, algoritmi e giustizia penale, in 
Sistema penale, 8 gennaio 2022 e S. Quattrocolo, Equo processo penale e sfide della società algoritmica, in BioLaw 
Journal - Rivista di BioDiritto, 3, 2019, 135 ss.
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protezione dei dati personali come metodo di vaglio della legittimità dei software di cui 
era stato contestato l’utilizzo da parte della pubblica amministrazione21. Le vicende 
giurisprudenziali di cui si discorre sono note, ma vale la pena evidenziare la capacità 
delle corti di offrire una lettura “trasversale” della compatibilità di queste tecniche. Le 
quali, se per un verso sono destinate all’adozione nel campo dell’attività amministrati-
va, assoggettata – così come quella giurisdizionale – ad alcuni principi costituzionali, 
per altro sono egualmente condizionate nella loro pratica implementazione dal rispet-
to di alcuni diritti. 
In questo frangente è emersa la centrale connessione con alcuni capisaldi che la disci-
plina racchiusa nel GDPR presenta in relazione ad alcune garanzie di sistema legate 
al trattamento di dati. Il nodo centrale non riguarda tanto le modalità di trattamento 
di dati personali disciplinate nelle regole del GDPR, quanto il rispetto di una serie di 
principi e garanzie che il regolamento ha posto rispetto alla loro idoneità a incidere 
sui diritti e libertà degli individui i cui dati siano oggetto di trattamento. In questo 
senso si coglie come il GDPR sia andato invero “oltre” la mera definizione di regole 
di data governance, prendendo atto della sua capacità prescrittiva al di fuori delle regole 
sul trattamento di dati tout court. Non a caso la dottrina ha evidenziato come le im-
plementazioni algoritmiche di cui si è effettuato uno scrutinio di legittimità in ambito 
amministrativo costituissero una sorta di “stress test” della capacità della normativa in 
materia di trattamento di dati di “reggere” e preservare la centralità dei diritti e delle 
libertà individuali al cospetto di evoluzioni non calcolabili all’atto del drafting legislati-
vo22. La chiave di lettura offerta del GDPR e di alcune sue importanti previsioni non 
ha poi impedito ai giudici amministrativi di cogliere anche alcuni aspetti ulteriori che 
rivelano la capacità delle emergenti tecnologie predittive di impattare garanzie tipica-
mente processuali.
Andando però per ordine, il “filtro” del GDPR pare costituire una prima barriera fon-
damentale sul cui crinale si gioca la concreta fattibilità di implementazioni di sistemi 
predittivi. Con la sentenza n. 8472 del 13 dicembre 2019, infatti, la sesta sezione del 
Consiglio di Stato ha potuto mettere a fuoco un tema a ben vedere assai prossimo a 
quello affrontato dalla Corte Suprema del Wisconsin nel caso Loomis, ossia le con-
seguenze della natura proprietaria del software23. I giudici di Palazzo Spada hanno 
richiamato i precedenti del Tar Lazio per soffermarsi sulla necessità che gli algoritmi 
sottostanti soddisfino condizioni di conoscibilità e comprensibilità, requisiti che non 
indicano solamente l’esigenza di rendere pubblico il metodo di funzionamento delle 
tecniche adoperate ma anche quella di presentare queste informazioni secondo un 

21  Su queste vicende, si v. i commenti dettagliati, tra gli altri, di S. Vernile, Intelligenza artificiale e diritto: 
una rivoluzione?, in questa Rivista, 2, 2020, 136 ss.; L. Musselli, La decisione amministrativa nell’età degli 
algoritmi: primi spunti, ivi, 1, 2020, 18 ss.; G. Fasano, Le decisioni automatizzate nella pubblica amministrazione: 
tra esigenze di semplificazione e trasparenza algoritmica, ivi, 3, 2019, 234 ss. In generale, v. anche D. Galetta 
- J.G. Corvalàn, Intelligenza Artificiale per una Pubblica Amministrazione 4.0? Potenzialità, rischi e sfide della 
rivoluzione tecnologica in atto, in Federalismi.it, 3, 2019,
22  Si v. M. Bassini – O. Pollicino, La Cassazione sul “consenso algoritmico”. Ancora un tassello nella costruzione 
di uno statuto giuridico composito, in Giustizia Insieme, 21 giugno 2021.
23  La pronuncia ha trovato peraltro pedissequa conferma in Cons. Stato, sez. VI, 4 febbraio 2020, n. 
881.
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registro accessibile a qualsiasi individuo, così da garantire che possa spiegarsi il suo 
potere di controllo. Di fronte a queste fondamentali salvaguardie, secondo il Consiglio 
di Stato non ha ragione di reclamarsi utilmente un’aspettativa di riservatezza indu-
striale da parte delle imprese produttrici. Questo argomento, difatti, viene privato di 
pregio in conseguenza della messa a disposizione e a servizio del potere autoritativo 
di tali strumenti. Con questa affermazione non pare invero che il Consiglio di Stato 
abbia inteso ridimensionare l’importanza dei requisiti menzionati così da circoscriverla 
soltanto ai sistemi destinati a un impiego in ambito pubblico; semmai, la pronuncia 
tende a evidenziare la centralità che la conformità a determinati principi guadagna al 
cospetto della loro fruizione da parte di autorità (giurisdizionali o di altro tipo) per 
l’assolvimento di finalità pubblicistiche. Proprio questa funzionalizzazione comporta 
l’assoggettamento a un canone di trasparenza che altrimenti potrebbe dirsi non altret-
tanto rilevante, a fronte del quale nessuna obiezione può essere utilmente avanzata, se-
condo il Consiglio di Stato, rispetto alla pretesa di segretezza delle privative industriali.
Nel merito della questione, i giudici hanno rilevato come le esigenze predette trovino 
corrispondenza nelle previsioni stabilite dal GDPR. Infatti, il regolamento costituisce 
un diritto ex art. 15 per garantire all’interessato (la persona fisica cui appartengono 
le informazioni) l’accesso ai dati personali che lo riguardano; l’interessato può così 
venire a conoscenza se un dato soggetto, in qualità di titolare, tratti i suoi dati, e in 
caso affermativo avrà diritto a conoscere le caratteristiche di tali trattamenti. In que-
sto modo il regolamento appaga i requisiti conoscitivi poc’anzi ricordati. Allo stesso 
tempo, però, il GDPR pone un limite esplicito ai processi decisionali integralmente 
automatizzati con la previsione di cui all’art. 22, cui è peraltro collegata, nell’elabo-
razione dottrinale, la discussa sussistenza di un “diritto alla spiegazione” che possa 
rendere edotte all’interessato le modalità operative sottostanti il processo decisionale. 
Da questa disposizione, la cui portata è oggetto di dibattito, sembrerebbe evincersi, 
nelle parole del Consiglio di Stato, la necessità di individuare un centro di imputazione 
e di responsabilità, onde poter accertare la legittimità e la logicità della decisione algo-
ritmica e poterla imputare a un organo competente. Quella del GDPR, allora, non è 
un’incidenza che si spiega soltanto sul piano dei trattamenti di dati ma che si estende 
anche oltre, inerendo intimamente al collegamento tra persona e automazione.
 Secondo il Consiglio di Stato, infatti, dal diritto dell’Unione si possono individuare 
tre principi rilevanti in questo ambito: dapprima il principio di conoscibilità, che si 
“potenzia” e diviene principio di comprensibilità di fronte all’attuazione di decisioni 
automatizzate da parte di soggetti pubblici; in secondo luogo, il principio di non esclu-
sività della decisione algoritmica (c.d. human in the loop), che garantisce un intervento 
umano che potrà in ogni caso controllare, validare o smentire la decisione automa-
tizzata; infine, il principio di non discriminazione algoritmica, che richiede al titolare 
del trattamento ad attuare misure adeguate anche per rettificare quei fattori che com-
portano inesattezze, minimizzare gli errori e impedire possibili effetti discriminatori 
connaturati anche alla parzialità delle informazioni processate nella fase di training (c.d. 
garbage in, garbage out).
Così, leggendo anche queste righe alla luce del considerando 71 del GDPR24, si co-

24  «L’interessato dovrebbe avere il diritto di non essere sottoposto a una decisione, che possa 
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glie come un algoritmo, per poter effettivamente dirsi compatibile con l’ordinamento, 
deve non solo essere conoscibile e comprensibile, ma anche rappresentare una tra le 
varie (e non l’unica) motivazioni della decisione e – da ultimo – non presentare carat-
tere discriminatorio.
La pronuncia del Consiglio di Stato ha ritenuto che gli algoritmi sottostanti al software 
utilizzato dalla pubblica amministrazione (e in particolare dal Ministero dell’Istruzio-
ne, dell’Università e della Ricerca) per le assegnazioni di docenti di scuola superiore 
secondaria non rispettassero queste prescrizioni. In particolare, il sistema adoperato 
non consentiva di discernere le ragioni per le quali il software fosse pervenuto a una 
determinata decisione, frustrando le aspettative di soggetti collocati in graduatorie 
senza una precisa spiegazione. Il Consiglio di Stato ha riconosciuto che la conformità 
a questi principi non implica una meccanica e rigida applicazione delle regole proce-
dimentali all’attività amministrativa in forma algoritmica, così offrendo un importante 
margine rispetto alla sperimentazione anche di sistemi predittivi che potrebbero essere 
attuati altrove (come nel processo penale); tuttavia, la presa di posizione si segnala 
per collocare in assoluta primazia il rispetto del canone di trasparenza, funzionale ad 
assicurare il rispetto requisiti strutturali, ontologici della decisione pubblica, ossia la 
motivazione e giustificazione. In questa pronuncia, i giudici hanno così escluso che si 
possa presumere una corrispondenza tra il canone di legalità, inteso in senso ampio, e 
le operazioni algoritmiche, tutt’altro che “perfette”. L’eventuale corrispondenza deve 

includere una misura, che valuti aspetti personali che lo riguardano, che sia basata unicamente su un 
trattamento automatizzato e che produca effetti giuridici che lo riguardano o incida in modo analogo 
significativamente sulla sua persona, quali il rifiuto automatico di una domanda di credito online o 
pratiche di assunzione elettronica senza interventi umani. Tale trattamento comprende la «profilazione», 
che consiste in una forma di trattamento automatizzato dei dati personali che valuta aspetti personali 
concernenti una persona fisica, in particolare al fine di analizzare o prevedere aspetti riguardanti il 
rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, 
l’affidabilità o il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti dell’interessato, ove ciò produca 
effetti giuridici che la riguardano o incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. 
Tuttavia, è opportuno che sia consentito adottare decisioni sulla base di tale trattamento, compresa la 
profilazione, se ciò è espressamente previsto dal diritto dell’Unione o degli Stati membri cui è soggetto 
il titolare del trattamento, anche a fini di monitoraggio e prevenzione delle frodi e dell’evasione fiscale 
secondo i regolamenti, le norme e le raccomandazioni delle istituzioni dell’Unione o degli organismi 
nazionali di vigilanza e a garanzia della sicurezza e dell’affidabilità di un servizio fornito dal titolare 
del trattamento, o se è necessario per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra l’interessato e 
un titolare del trattamento, o se l’interessato ha espresso il proprio consenso esplicito. In ogni caso, 
tale trattamento dovrebbe essere subordinato a garanzie adeguate, che dovrebbero comprendere la 
specifica informazione all’interessato e il diritto di ottenere l’intervento umano, di esprimere la propria 
opinione, di ottenere una spiegazione della decisione conseguita dopo tale valutazione e di contestare 
la decisione. Tale misura non dovrebbe riguardare un minore.
Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente nel rispetto dell’interessato, tenendo in 
considerazione le circostanze e il contesto specifici in cui i dati personali sono trattati, è opportuno che 
il titolare del trattamento utilizzi procedure matematiche o statistiche appropriate per la profilazione, 
metta in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di garantire, in particolare, che siano 
rettificati i fattori che comportano inesattezze dei dati e sia minimizzato il rischio di errori e al fine 
di garantire la sicurezza dei dati personali secondo una modalità che tenga conto dei potenziali rischi 
esistenti per gli interessi e i diritti dell’interessato e che impedisca tra l’altro effetti discriminatori nei 
confronti di persone fisiche sulla base della razza o dell’origine etnica, delle opinioni politiche, della 
religione o delle convinzioni personali, dell’appartenenza sindacale, dello status genetico, dello stato 
di salute o dell’orientamento sessuale, ovvero che comportano misure aventi tali effetti. Il processo 
decisionale automatizzato e la profilazione basati su categorie particolari di dati personali dovrebbero 
essere consentiti solo a determinate condizioni».
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infatti essere dimostrata, in particolare grazie a una scrupolosa verifica delle condizio-
ni impartite quali input e dell’iter seguito dalla tecnologia per giungere a una determi-
nazione.
Prima del Consiglio di Stato, numerose pronunce del Tribunale amministrativo del La-
zio si erano appuntate sulla medesima vicenda, dalla quale è derivata la proposizione 
di diversi ricorsi. In precedenza, in linea con i giudici di primo grado, il Consiglio di 
Stato si era già espresso con la sentenza n. 2270 dell’8 aprile 2019, in cui la sesta se-
zione aveva più timidamente osservato come l’impiego del software per le assegnazioni 
del personale docente da parte del MIUR avesse determinato la violazione dei principi 
di imparzialità, pubblicità e trasparenza, ma sempre in relazione all’impossibilità di 
venire a conoscenza dell’iter logico sottostante la decisione algoritmica. Proprio in 
questa pronuncia, i giudici di Palazzo Spada avevano evidenziato come l’automazione 
favorita dall’impiego di un software dovesse in linea di principio salutarsi con favore, 
quale virtuosa declinazione del principio di buon andamento (e di efficienza) della 
pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost. Al contempo, però, i giudici avevano 
rilevato come un’attività siffatta non potesse, per tale ragione, sfuggire ai requisiti che 
si impongono nell’ordinamento per l’attività amministrativa. In questa occasione, il 
Consiglio di Stato ha affermato che la regola tecnica rimane pur sempre, in questo 
contesto, una regola amministrativa generale, che deve essere in quanto tale costruita 
dall’uomo e non già elaborata da una macchina, che semmai potrà occuparsi della sua 
applicazione. Proprio per questo, il supremo tribunale amministrativo aveva enunciato 
il rispetto di quattro condizioni quale requisito per ogni regola algoritmica: la confor-
mità a canoni di pubblicità e trasparenza, ragionevolezza e proporzionalità, conse-
guente alla piena efficacia giuridica della regola così costruita; l’assenza di un margine 
di discrezionalità affidato al software, che sarebbe incompatibile con la necessità che 
la regola amministrativa assecondi con precisione e certezza ogni determinazione; 
l’assolvimento da parte della pubblica amministrazione del compito di composizione 
degli interessi in gioco, con conseguente “educazione” dell’algoritmo; la sindacabilità 
della regola algoritmica da parte del giudice, che deve essere in grado di appurare la 
correttezza di ogni processo automatizzato in ogni fase. In altri termini, la precedente 
pronuncia dei giudici amministrativi aveva rivendicato una sovranità giuridica e ammi-
nistrativa sullo sviluppo di regole tecniche. 

5. Spunti conclusivi

Come si è osservato, l’ordinamento italiano non offre materiale utile a comprendere, 
sul piano empirico, la concreta “fattibilità” di soluzioni tecniche tese, grazie al suppor-
to degli algoritmi, a efficientare il processo decisionale del giudice penale o a offrirvi 
comunque supporto. Il secondo livello di verifica, già compiuto negli Stati Uniti nel 
caso Loomis, legato all’integrazione tra tecnologie algoritmiche di natura predittiva con 
le garanzie processuali, non si è potuto ancora compiutamente dischiudere nel nostro 
ordinamento, né è detto che giungerà a maturazione in un futuro prossimo. Le atten-
zioni della giurisprudenza sono state rivolte prevalentemente, se non esclusivamente, 
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al piano della conformità dell’attività amministrativa algoritmica con alcuni capisaldi 
che sono dettati in primis dalla legislazione europea in tema di dati personali, ancorché 
facilmente rinsaldabili con alcuni principi costituzionali. Ma queste indicazioni of-
frono già uno spaccato sufficiente a comprendere le difficoltà che i sistemi predittivi 
potrebbero incontrare rispetto a una loro diffusione nel giudizio penale. La via dell’au-
tomazione è certamente una direzione già tracciata anche nell’ambito dei disegni di 
riforma della giustizia penale, ma l’integrazione tra algoritmi, intelligenza artificiale e 
processo pare ancora lontana, in Italia, dal trovare un momento di saldatura, quanto-
meno se ci si attende che i predetti sistemi possano rappresentare qualcosa in più di 
semplici strumenti conoscitivi apprezzabili dal giudice, il che costituisce – allo stato 
– l’unico inquadramento possibile e ipotizzabile di strumenti predittivi nel contesto 
della giustizia25.  

25  Per riflessioni ulteriori, si rinvia alle diffuse e analitiche trattazioni, tra gli altri, di E. Negri, Artificial 
Intelligence, l’innovativo rapporto di (in)compatibilità fra machina sapiens e processo penale, in Sistema penale, 7, 2021, 
5 ss.; S. Quattrocolo, Artificial Intelligence, Computational Modelling and Criminal Proceedings. A Framework for 
A European Legal Discussion, Cham, 2020.
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Lo strengthened Code of 
Practice on Disinformation: 
un’altra pietra della nuova 
fortezza digitale europea?
Matteo Monti

Appare ormai evidente che la regolazione dei contenuti stia diventando una nuova pie-
tra della “fortezza digitale europea”1, soprattutto nella dimensione della convergenza, 
che sembra prendere piede nel mercato digitale europeo, fra la regolamentazione della 
libertà di espressione online e la disciplina della protezione dei dati personali2.
Tali nuove forme di regolazione della dimensione contenutistica della Rete sono sta-
te prodotte sia da decisioni della Corte di giustizia, come la sentenza C-18/18 (Eva 
Glawischnig-Piesczek v. Facebook Ireland Limited), sia dallo sviluppo di strumenti di soft law 
da parte della Commissione europea, in particolare il Code of  Conduct on countering illegal 
hate speech online (2016) e il Code of  Practice on disinformation (2018).
Questi ultimi sono strumenti che hanno in qualche modo anticipato la prospettiva 
(co)regolatoria che pare essere fatta propria dal Digital Services Act (DSA)3 nella sua 
versione attuale. In attesa dell’emanazione del DSA, tali codici si possono perlopiù 
ritenere forme di “autoregolamentazione eterodiretta”, ossia: atti formalmente senza 
valore di legge, ad adesione libera e volontaria per le piattaforme digitali (perciò, “au-
toregolamentazione”), ma sostanzialmente strumenti che hanno raccolto l’adesione di 
tutti i principali social network e motori di ricerca, sia per questioni reputazionali sia 
per la minaccia silente di una hard regulation da parte del Legislatore europeo (da cui, 
“eterodiretta”)4. 
È in questo contesto che nel 2021, anche a seguito della disinformazione sul Covid-19 
dilagante sulle piattaforme digitali, la Commissione europea ha presentato delle linee 

1 Riprendendo la metafora della “European Personal Data Fortress” formulata da O. Pollicino, Judicial 
Protection of  Fundamental Rights on the Internet A Road Towards Digital Constitutionalism?, Oxford, 2021. 
Metafora ripresa anche in G. De Gregorio, Digital Constitutionalism in Europe, Cambridge, 2022.
2  O. Pollicino Judicial Protection, cit., 147 ss.; Id., Data Protection and Freedom of  Expression Beyond EU 
Borders: EU Judicial Perspectives, in F. Fabbrini - E. Celeste - J. Quinn (a cura di), Data Protection Beyond 
Borders. Transatlantic Perspectives on Extraterritoriality and Sovereignty, Oxford, 2020, 81 ss.
3  Proposal for a Regulation of  the European Parliament and the Council on a Single Market For Digital Services 
(Digital Services Act) and amending Directive 2000/31/EC (COM (2020) 825 final).
4  Appare evidente che dietro l’emanazione di questi Codici sia presente una “minaccia” di hard regulation 
in caso di fallimento delle soluzioni di autoregolamentazione. Tale considerazione è valida anche per 
quanto concerne il Code of  Conduct on counteing illegal hate speech: F. Abbondante, Il ruolo dei social network 
nella lotta all’hate speech: un’analisi comparata fra l’esperienza statunitense e quella europea, in Informatica e diritto, 
1-2, 2017, 65.
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guida5 per “rafforzare” il Code of  Practice on disinformation del 20186. Si trattava di linee 
guida che avrebbero dovuto impegnare, in modo più puntuale, i firmatari del Codi-
ce (aumentati rispetto alle sole grandi piattaforme) ad implementare diverse strategie 
per il contrasto alla disinformazione, nello specifico: demonetizzando maggiormente 
la disinformazione; collaborando nell’individuazione dei contenuti disinformativi in 
ambito pubblicitario e dei messaggi politici; depotenziando le attività degli attori della 
disinformazione (bot, account falsi, campagne di manipolazione organizzate, account 
acquisiti); valorizzando il ruolo degli utenti nella segnalazione della disinformazione; 
evitando la viralità della notizie false e aumentando la visibilità dei contenuti affidabili; 
migliorando la collaborazione coi fact-checkers. 
Tali linee guida sono effettivamente state recepite puntualmente dal gruppo di esperti 
che ha contribuito allo strengthened Code of  Practice on Disinformation, usando la termino-
logia impiegata dalla Commissione per definire questo Code of  Practice 2.0. In questo 
senso, appare allora di interesse analizzare brevemente lo sviluppo della versione 2.0 
del Code of  Practice on disinformation, tenendo però ben presente il contesto regolatorio 
in divenire nel quale tale strumento di soft law è stato sviluppato e si inserisce.
Il primo aspetto che si può rilevare del Codice 2.0 è infatti la sua natura “interlocu-
toria” e “provvisoria”: “interlocutoria” perché è uno strumento che dialoga con altre 
iniziative ancora in divenire e in potenza, per esempio, fra tutti, il DSA7 o la Regulation 
on the transparency and targeting of  political advertising8; natura “provvisoria” perché molte 
soluzioni prospettate dipendono, direttamente o indirettamente, dal concretizzarsi di 
queste nuove iniziative regolamentarie e dalle misure che queste svilupperanno ed 
implementeranno9.
È proprio in questa prospettiva che il Codice esprime la sua grande potenzialità: qua-
lora fosse infatti confermato il modello strutturale del DSA, i codici di condotta diver-
rebbero non codici di “autoregolamentazione eterodiretta”, come gli attuali, ma codici 
di co-regolamentazione10 sottoposti a regimi di controllo e sanzione (perlomeno per 

5  European Commission Guidance on Strengthening the Code of  Practice on Disinformation (COM(2021) 262 
final).
6  Per una ricostruzione della cornice nel quale era stato sviluppato il Code of  Practice nel 2018: G. 
Pagano, Il Code of  Practice on Disinformation. Note sulla natura giuridica di un atto misto di autoregolazione, in 
federalism.it, 11, 2019.
7  «Actions under the Code will complement and be aligned with regulatory requirements and overall objectives in the 
Digital Services Act (DSA)15 once it enters into force». The 2022 Code of  Practice on Disinformation (2022), 2.
8  Ex multis: «[t]he Signatories also acknowledge the significance of  a shared understanding of  “sponsor” in the context 
of  the European Commission’s proposal for a Regulation on the transparency and targeting of  political advertising» (ivi, 
9).
9  Per esempio in relazione ai political ads il Codice 2.0 enuncia: «[s]hould there be no political agreement on 
the definition of  “political advertising” in the context of  the negotiations on the European Commission’s proposal for 
a Regulation on the transparency and targeting of  political advertising within the first year of  the Code’s operation or 
should this Regulation not include a definition of  “political advertising” which adequately covers “issue advertising” (as 
assessed in the Task-force under QRE 4.1.1), the Signatories will come together with the Task-force to establish working 
definitions of  political advertising and issue advertising that can serve as baseline for this chapter». Ivi, 10.
10  Perlomeno questa appare la posizione sposata dalla Commissione nella guidelines, dove dichiarava di 
aver predisposto con il progetto del DSA, un «co-regulatory framework through Codes of  Conduct for addressing 
systemic risks linked to disinformation». (European Commission Guidance on Strengthening the Code, cit., 2).

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/2022-strengthened-code-practice-disinformation
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le Very Large Platforms11).
Rispetto a ciò, emerge forse una delle grandi differenze del Code 2.0 rispetto al suo 
antecedente: in questa nuova versione del Codice sono infatti presenti meccanismi 
per valutare, attraverso i KPI – Key Performance Indicators12, l’efficacia delle iniziative 
delle piattaforme e l’adeguatezza degli sforzi posti in essere. Questi indicatori di pre-
stazione, ribattezzati QRE (Qualitative Report Elements) e SLI (Services Level Indicators), 
potranno dunque essere impiegati, una volta emanato il DSA, per attivare procedure 
di controllo e, financo, di sanzione.
È quindi evidente il passaggio da potenza ad atto che potrebbe riguardare il Codi-
ce, con la trasformazione del suo ruolo e con la costruzione di un primo sistema di 
effettivo controllo sull’operato delle piattaforme, in una logica di tutela del discorso 
pubblico. 
Tale trasformazione è tuttavia naturalmente vincolata all’emanazione del DSA nell’at-
tuale forma: non è impossibile (anche se improbabile) che lo stesso possa subire mo-
difiche a causa di una diversa direzione presa dal policymaker in tema di regolazione 
delle piattaforme e del discorso pubblico online.
Dal punto di vista delle misure che le piattaforme si adopereranno per adottare, nella 
versione 2.0 del Codice si può agevolmente rilevare il “rafforzamento” delle soluzioni 
del precedente, sia in termini di precisione linguistica e tecnica che in termini di mo-
dalità suggerite per la loro applicazione. In particolare, il Codice 2.0, al primo blocco 
di impegni (sezione II, Scrutiny of  Ad Placements), è estremamente dettagliato rispetto 
alle soluzioni per la demonetizzazione della disinformazione e chiama in causa sia le 
piattaforme che i venditori di ads. L’articolato prevede infatti anche un rafforzamento 
della cooperazione fra i diversi attori che partecipano a tale segmento di mercato. Il 
secondo blocco di commitments (sezione III, Political Advertising) è invece dedicato ai 
political ads e a una loro segnalazione trasparente e intellegibile per l’utenza. Più nello 
specifico, il Codice 2.0 si occupa anche di campi più prossimi alla propaganda partitica 
che all’informazione: approccio imprescindibile a causa dell’ampio uso di disinforma-
zione da parte di alcuni soggetti politici nel mondo online. Questo aspetto, che esula 
parzialmente dalla questione della corretta informazione, avrebbe meritato forse una 
trattazione separata: intervenire sulla categoria della libertà di espressione “propagan-
da politica” è più problematico rispetto a intervenire nell’ambito della disinformazio-
ne nella categoria “libertà di informazione”. Per esempio, depotenziare la visibilità di 
determinati messaggi politici (per quanto disinformativi) risulterebbe infatti difficil-
mente compatibile con le regole della comunicazione elettorale. Il terzo insieme di 
impegni (sezione IV, Integrity of  Services) è inerente al contrasto ai manipulative behaviors 
e pone una particolare enfasi sulla questione deep fakes; mentre il quarto (sezione V, 
Empowering Users) si focalizza sugli utenti. La serie di impegni della sezione V riguarda: 

11  Il Codice è attento ad evidenziare che «[t]o this end, signatories that are not Very Large Online Platforms 
have the option to identify in the subscription document measures proportionate and appropriate to their services that they 
will implement to fulfil the Commitments subscribed to, and/or a plan to achieve over time full implementation of  the 
measures set out in the Code for the Commitments concerned». The 2022 Code of  Practice on Disinformation, cit., 2.
12  Si veda quanto proposto dalla Commissione nelle linee guida (European Commission Guidance on 
Strengthening the Code, cit., 21 ss.).
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la visibilità dei contenuti affidabili e la censura indiretta13 della disinformazione (in primis, 
mediante il depotenziamento della sua visibilità); le valutazioni dei fact-checkers; gli stru-
menti di identificazione dei contenuti sottoposti a fact-checking. Le procedure di censura 
indiretta (segnalazione, depotenziamento, etc.) dei contenuti disinformativi devono 
essere rese note nel Transparency Centre (si veda infra, sezione VIII) e prevedono anche 
processi di “ascolto” dei publishers. Il quinto blocco di commitments (sezione VI, Empowe-
ring the Research Community) concerne il ruolo dei ricercatori nelle forme di controllo e 
accountability delle iniziative poste in essere dalle piattaforme, identificando anche un 
ruolo centrale per la Task-force che sarà deputata al monitoraggio dell’applicazione 
concreta del Codice. Il sesto complesso di impegni attiene invece specificatamente 
ai fact-checkers (sezione VII, Empowering the Fact-Checking Community): fra questi spicca il 
fatto che i firmatari siano tenuti a versare un contributo economico per il lavoro svolto 
dai fact-checkers indipendenti sulle proprie piattaforme. L’impressione è che con questo 
blocco di impegni si cerchi di creare una governance più strutturata nel campo del fact-
checking online. Infine, il settimo (sezione VIII, Transparency Centre) e l’ottavo blocco 
di commitments (sezione IX, Permanent Task-Force) riguardano il sistema di controlli e 
trasparenza. Tale sistema appare basato su due colonne portanti: il Trasparency Centre e 
la Task Force. Questi due elementi sono naturalmente e strutturalmente interconnessi 
essendo coessenziali al funzionamento dell’accountability delle piattaforme. Infatti, se 
il primo è un elemento imprescindibile per l’accountability e la trasparenza delle azioni 
intraprese dalle piattaforme, il secondo, a cui partecipano i firmatari, la Commissio-
ne, l’European External Action Service (EEAS), l’European Regulators Group for Audiovisual 
Media Services (ERGA), l’European Digital Media Observatory (EDMO) e altre terze parti, 
è il forum deputato al vaglio delle iniziative realizzate dalle piattaforme e alla loro 
discussione e valutazione. Il nono e ultimo blocco di commitments (sezione X, Monito-
ring of  the Code) è quello delle disposizioni sul monitoraggio, che struttura gli impegni 
dei firmatari in relazione ai rapporti da trasmettere alla Commissione sulle azioni di 
contrasto alla disinformazione formulate, la loro efficacia e la loro compatibilità con 
il paradigma europeo della libertà di espressione e informazione. Nella strategia “tai-
lored” della Commissione i commitments andranno poi implementati nel rispetto delle 
caratteristiche delle singole piattaforme.
In questa prospettiva, è quindi evidente che il Codice 2.0 non solo cerca di promuo-
vere una più effettiva ed efficace opera di contrasto alla disinformazione, ma tenta 
anche di sviluppare meccanismi di accountability, che rendano l’operato delle piattafor-
me controllabile e valutabile da utenti, ricercatori e dalla Task Force di cui alla sezione 
IX del Codice. Tuttavia la natura autoregolamentativa del Codice appare ancora im-
portante: molti aspetti, tra i quali anche alcune definizioni come quella di political ads, 
sono rimessi alle piattaforme stesse; gli impegni dispongono raramente la necessità di 
prevedere la possibilità di “ricorso” da parte degli utenti contro le azioni di contrasto 
alla disinformazione; il ruolo dei giornalisti sembra circoscritto a quanti lavorino nelle 
agenzie di fact-checking e totalmente assente è il ruolo di quei soggetti pubblici, dete-

13  Con questa terminologia si intende la censura mediante “sfavore” algoritmico, che comporta la non 
visibilità di un contenuto malgrado la sua non rimozione. Su questi aspetti sia consentito un richiamo a 
M. Monti, Privatizzazione della censura e Internet platforms, in Rivista italiana di informatica e diritto, 1, 2019, 38.
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nenti i crismi di indipendenza e imparzialità, nella content moderation che le piattaforme 
porranno in essere per contrastare i contenuti disinformativi. 
Il problema dell’accountability proposta dal Codice 2.0 è che questa non risolve di per 
sé quelle problematiche, insite nella sfera pubblica piattaformizzata14 e nella c.d. priva-
tizzazione della censura, che possono “danneggiare” il pluralismo e il diritto a essere 
informati, ma crea solo le premesse per l’individuazione di queste distorsioni, senza 
poi fornire gli strumenti per rendere l’accountability effettiva: senza sanzioni e senza 
controlli da parte di autorità indipendenti, dotate di quei crismi che le rendano sog-
getti imparziali e indipendenti secondo i principi della rule of  law, quale limitazione del 
potere delle piattaforme si effettua? Una limitazione che si basa solo sulla minaccia di 
nuove forme di regolamentazione – ancora nel paradigma dell’autoregolamentazione 
eterodiretta –  o sulla buona volontà delle piattaforme – che ricorda la clausola del 
Good Samaritan della sezione 230 del Communication Decency Act. 
Nella consapevolezza della natura interlocutoria e provvisoria del Codice 2.015 si può 
concludere svolgendo una considerazione sulla portata dei diritti fondamentali onli-
ne e sulla c.d. privatizzazione della censura. Il Codice, infatti, complice la sua natura 
di soft law, non incorpora ancora reali procedure che possano garantire la libertà di 
espressione sulle piattaforme: non sono difatti presenti sistemi effettivi ed efficaci di 
ricorso (magari dopo quello alle piattaforme stesse) ad autorità indipendenti16, per 
esempio, che garantiscano la possibilità di contestare sia la non rimozione/segnalazio-
ne di accounts/contenuti che la rimozione/segnalazione di accounts/contenuti. La 
collateral censorship, inaugurata dalla sentenza Google Spain mediante l’attribuzione di un 
ruolo para costituzionale17 alle piattaforme, rimane ancora un’ombra che minaccia la 
tenuta del discorso pubblico online in campo informativo. Per assistere a un sistema 
che sottoponga anche le piattaforme a controlli sul pluralismo e sul diritto a essere 
informati da parte delle autorità delle comunicazioni, o di nuove authorities create ad 
hoc, occorrerà tuttavia aspettare i prossimi passi del legislatore europeo. La strada verso 
un discorso pubblico regolamentato anche nella sfera pubblica piattaformizzata appare 
ancora lunga, nonostante il Code 2.0 sia sicuramente un passo (o forse due) in avanti 
rispetto alla sua versione precedente. D’altronde era difficile, data la limitata capacità 
di azione che poteva fare propria – come strumento di soft law in attesa del DSA –, che 
il Codice 2.0 potesse spingersi più in là di così, compiendo un vero e proprio scatto 
invece che uno o due passi avanti.

14  M. Sorice, La «piattaformizzazione» della sfera pubblica, in Comunicazione politica, 3, 2020.
15  Tenendo a mente che, nell’ottica della Commissione, «[t]he strengthening of  the Code is not only a 
provisional step. This Guidance calls for developing the Code into a strong, stable, flexible instrument that makes online 
platforms more transparent, accountable and responsible by design». (European Commission Guidance on Strengthening 
the Code, cit., 3).
16  Per riprendere la ben nota proposta di G. Pitruzzella, La libertà di informazione nell’era di Internet, in 
questa Rivista, 1, 2018, 46.
17  O. Pollicino, Google rischia di «vestire» un ruolo para-costituzionale, in Il Sole 24 Ore, 14 maggio 2014.
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Artificiale. - 3. La qualità dei dati come requisito necessario per AI affidabili. – 4. Il 
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1. Introduzione

La diffusione di applicazioni di Intelligenza Artificiale, in grado di processare ingenti 
moli di dati, è oggi al centro di un intenso dibattito in merito sia al regime di respon-
sabilità civile applicabile, sia alla compatibilità o meno di queste tecnologie con la 
normativa sulla data protection.
L’esigenza di una maggiore tutela dei diritti degli utilizzatori è particolarmente sentita 
per tutte quelle applicazioni che vedono l’utilizzo di algoritmi complessi e di cui, spes-
so, il funzionamento diviene di difficile comprensibilità anche per gli stessi program-
matori (“black box”).
Attenzione meritano quei sistemi che operano una profilazione delle persone, aventi la 
capacità di inferire dati personali anche da dataset di diversa natura, i cui esiti possono 
rivelarsi discriminatori. Del pari, preoccupazione destano i sistemi destinati a operare 
decisioni automatizzate. Si pensi a quegli algoritmi utilizzati per la concessione di beni 
o servizi pubblici o per decidere la concessione di un mutuo; all’utilizzo fatto nelle 
Corti americane del software COMPAS, o, anche, all’utilizzo che ne può essere fatto 
in ambito medico.
Sempre più numerosi sono gli ambiti in cui queste tecnologie vengono impiegate, 
arrivando a parlare di una vera e propria pervasività delle applicazioni Intelligenza 
Artificiale in tutti i settori socio-economici. 
Le prospettive di crescita economica e sviluppo anche sociale che la tecnologia data 
driven veicola hanno permesso una significativa spinta nella diffusione e nell’utilizzo di 
dette applicazioni; alle promesse di crescita si accompagnano tuttavia anche rischi di 
esternalità negative e discriminazioni che dovrebbero essere attentamente ponderati.
Se dunque la tecnologia può portare grandi vantaggi, e il progresso appare difficile 
da arrestare, pare opportuna un’attenta analisi in merito alla tenuta degli istituti at-
tualmente vigenti, in una prospettiva che permetta di individuarne non solamente 
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le criticità, ma anche i punti di forza, per una regolazione efficiente ed efficace del 
fenomeno digitale.

2. Quale ruolo giocano i data nelle applicazioni di 
Intelligenza Artificiale

Prima di procedere è necessario chiarire cosa debba intendersi con il termine Intelli-
genza Artificiale. Come è noto, difatti, la comunità scientifica non appare concorde 
nella scelta di una definizione che sia in grado di ricomprendere le diverse aree di stu-
dio che interessano la materia1.
Nella consapevolezza che una nozione universalmente condivisa di Intelligenza Arti-
ficiale ad oggi non esiste2, una definizione potrebbe essere quella secondo cui l’AI è 
una disciplina che studia le modalità di addestramento di algoritmi che siano in grado, 
secondo diversi gradi di autonomia, di raggiungere un dato obiettivo mediante la ge-

1  Diversi sono stati i tentativi definitori, non solamente giudici, tra i quali di particolare pregio si 
mostrano le definizioni elaborate da Russell e Norvig, tra i maggiori studiosi della materia, e dall’High 
Level Expert Group on AI, che da ultimo ha elaborato una definizione piuttosto articolata. Secondo 
Russell e Norvig «l’IA è la ricerca del miglior programma agente per una specifica architettura» (S. 
Russell-P. Norvig, Intelligenza Artificiale un approccio moderno, Milano, 2005, vol. 1, 588 ss.). Questa 
definizione merita una particolare menzione, sebbene appaia particolarmente ampia, questa mostra di 
cogliere l’essenza della disciplina, prestandosi al contempo a una interpretazione capace di adattarsi ai 
differenti angoli visuali che caratterizzano un campo di indagine così ampio. L’High-Level Expert Group 
on AI, abbracciando una concezione volta a sottolineare le razionalità dei sistemi agenti e discostandosi 
in parte da quanto affermato dalla Commissione Europea, ha recentemente elaborato una definizione 
avente il dichiarato scopo di rendere maggiormente compresibile l’oggetto della materia. Il Gruppo 
di Esperti ha così precisato che per AI debbano intendersi: «software (and possibly also hardware) systems 
designed by humans that, given a complex goal, act in the physical or digital dimension by perceiving their environment 
through data acquisition, interpreting the collected structured or unstructured data, reasoning on the knowledge, or 
processing the information, derived from this data and deciding the best action(s) to take to achieve the given goal. AI 
systems can either use symbolic rules or learn a numeric model, and they can also adapt their behaviour by analysing 
how the environment is affected by their previous actions. As a scientific discipline, AI includes several approaches and 
techniques, such as machine learning (of  which deep learning and reinforcement learning are specific examples), machine 
reasoning (which includes planning, scheduling, knowledge representation and reasoning, search, and optimization), 
and robotics (which includes control, perception, sensors and actuators, as well as the integration of  all other techniques 
into cyber-physical systems)». High Level Expert Group, Definition of  AI. Main capabilities and disciplines, in 
ec.europa.eu, 8 aprile 2019.
La Commissione europea, nella raccomandazione emanata nel 2018, aveva già elaborato una prima 
definizione di Intelligenza Artificiale, da cui emerge il riferimento a capacità delle macchine tali da 
poterle considerare “intelligenti”: «Artificial intelligence (AI) refers to systems that display intelligent behaviour 
by analysing their environment and taking actions – with some degree of  autonomy – to achieve specific goals. AI-based 
systems can be purely software-based, acting in the virtual world (e.g. voice assistants, image analysis software, search 
engines, speech and face recognition systems) or AI can be embedded in hardware devices (e.g. advanced robots, autonomous 
cars, drones or Internet of  Things applications)». Comunicazione della Commissione, Un’intelligenza artificiale 
per l’Europa, COM (2018) 237 final.
2  Ad oggi l’elemento cardine su cui paiono ruotare le definizioni di Intelligenza Artificiale è la capacità 
delle macchine di raggiungere un risultato. Cfr. sul punto G. Romano, Diritto, robotica e teoria dei giochi: 
riflessioni su una sinergia, in G. Alpa (a cura di), Diritto e Intelligenza Artificiale, Pisa, 2020, 108. Secondo 
l’Autore questa tipologia di definizioni comporterebbe alcune criticità dal punto di vista giuridico, dal 
momento che pare esservi stata unicamente una sostituzione del termine “intelligenza” con il termine 
“obiettivo”; portando così l’attenzione degli interpreti su aspetti filosofici di poco ausilio nel campo 
legislativo.

https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/ai_hleg_definition_of_ai_18_december_1.pdf
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stione ed elaborazione di dati, indipendentemente dalla implementazione dell’algorit-
mo in una macchina3.
Ciò che accomuna le diverse tecniche di Intelligenza Artificiale è difatti proprio la 
capacità di elaborazione dei dati a queste sottoposte. È noto come non solamente l’au-
mento della potenza di calcolo degli elaboratori elettronici, ma anche la disponibilità 
di una grande quantità di data ha permesso la diffusione sempre più pervasiva delle 
applicazioni di AI, e in particolare oggi quelle fondate su tecniche di machine learning, 
tra cui va annoverato anche il deep learning. Ne discende evidentemente l’esigenza di 
un approccio alla materia che sia attento anche alla regolazione dei data, dovendosi 
necessariamente procedere con una regolazione coordinata.
Una particolare riflessione meritano le tecniche di deep learning e, nello specifico, le reti 
neurali, sia in quanto tra le metodologie di AI più complesse e che fanno emergere 
maggiori criticità, sia in quanto si mostrano al centro dell’attenzione grazie ai sensa-
zionali successi raggiunti negli ultimi anni.
A mero titolo di esempio, si pensi a Deep Blue, l’AI che nel 1997 ha battuto il cam-
pione di scacchi Kasparov; a Watson, un software IBM che dopo aver vinto nel 2011 
il gioco Jeopary! oggi viene utilizzato per le diagnosi mediche4, o ancor più di recente 
ad AlphaGo, che nel 2016 ha battuto Lee Sedol, uno dei più grandi campioni mondiali 
di Go5.
Oltre a queste dimostrazioni di abilità nei giochi, si pensi al dibattito in merito alla 

3  E. Giusti, Intelligenza artificiale e sistema sanitario, in S. Dorigo (a cura di), Il ragionamento giuridico nell’era 
dell’intelligenza artificiale, Pisa, 2020, 310; si veda anche G. Romano, ivi, 107-108. Sul punto è stato 
osservato come non sia il «corpus mechanicum a definire e qualificare l’AI bensì un processo totalmente 
automatizzato basato sull’acquisizione e l’elaborazione di informazioni in grado di fornire un risultato, 
di correggerlo e implementarlo» C. Trevisi, La regolamentazione in materia di intelligenza artificiale, robot, 
automazione: a che punto siamo, in questa Rivista, 2, 2018, 447.
4  Per un approfondimento in merito al funzionamento di Watson si rimanda a M.A. Boden, 
L’intelligenza Artificiale, Bologna, 2019, 66 ss. Oggi sono diversi gli algoritmi utilizzati per le diagnosi 
mediche, di recente è stato utilizzato un software in grado di diagnosticare la contrazione dell’infezione 
da Covid-19 solo analizzando il tono della voce in una conversazione telefonica. Sono in uso software 
in grado di individuare tumori grazie allo screening di immagini. Si pensi anche alle sperimentazioni in 
corso dirette ad utilizzare le applicazioni di AI per il riconoscimento dei sintomi di un infarto mediante 
l’analisi dell’andatura di un gruppo di pazienti, o alla possibilità di diagnosticare un principio di malattia 
neurodegenerativa dal tremolio del mouse. Per un approfondimento si rimanda a M. Savini Nicci-G. 
Vetrugno, Intelligenza artificiale e responsabilità nel settore sanitario, in U. Ruffolo (a cura di), Intelligenza artificiale. 
Il diritto, i diritti e l’etica, Milano, 2020, 601 e 607 ss.; P. Cappelletti-M. Golato, Medicina di laboratorio 
4.0, in Rivista italiana di medicina di laboratorio, 14, 2018, 194-195; N. Bakkar-T. Kovalik-I. Lorenzini-S. 
Spangler-A. Lacoste-K. Sponaugle-P. Ferrante-E. Argentinis-R. Sattler-R- Bowser, Artificial Intelligence in 
Neurodegenerative Disease Research: Use of  IBM Watson to Identify Additional RNA-Binding Proteins Altered in 
Amyotrophic Lateral Sclerosis, in Acta Neuropathologica, 135, 2018, 227; F. Jiang-Y. Jiang-H. Zhi-Y. Dong-H. 
Li-S. Ma-Yi. Wang-Q. Dong-H. Shen-Yo. Wang, Artificial Intelligence in Healthcare: Past, Present and Future, 
in Stroke & Vascular Neurology, 4, 2017, 2, 240; R.W. White- P.M. Doraiswamy- E. Horvitz, Detecting 
Neurodegenerative Disorders from Web Search Signals, in Npj Digital Medicine, 2018, 1 ss.; A.M. Froomkin-I. 
Kerr-J. Pineau, When AIs Outperform Doctors: Confronting the Challenges of  a Tort-Induced Over-Reliance on 
Machine Learning, in Arizona Law Review, 1, 2019, 61, 33.
5  Il software sviluppato da DeepMind, che nel 2016 riuscì a battere uno dei migliori giocatori a livello 
mondiale, utilizza diverse reti neurali. Proprio l’utilizzo combinato di queste ultime ha permesso ad 
AlphaGO non solo di apprendere le regole del gioco e le strategie utilizzate dai campioni mondiali, 
ma anche di elaborane alcune del tutto inedite. All’esito della competizione con Lee Sedol alcuni 
commentatori hanno ritenuto che AlpahaGo fosse dotata di quello che noi chiamiamo intuito. Si v. D. 
Heaven (a cura di), Macchine che pensano, Bari, 2018, 73 ss.
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circolazione delle auto a guida autonoma o all’utilizzo di robot medicali; compiti che 
fino a pochi anni fa venivano ritenuti troppo complessi per un sistema informatico6.
Tutti questi software, sempre più abili nel compiere azioni complesse, si basano su 
sistemi algoritmici che prevedono l’utilizzo di reti neurali artificiali (Artificial Neural 
Network)7 che permettono alle macchine non solamente di processare numerose varia-
bili8 ma anche di “imparare” dall’esperienza9; da qui il termine “machine learning”.
I risultati raggiunti dai sistemi algoritmici mostrano una sempre maggiore affidabilità e 
correttezza degli output da questi elaborati, tuttavia una tra le maggiori preoccupazioni 
in merito all’utilizzo delle ANN discende dalla loro intrinseca opacità di funziona-
mento. Se infatti da una parte è in astrattamente possibile conoscere i dati di addestra-
mento e gli output della macchina, difficile è comprendere la ratio a fondamento della 
decisione presa nel singolo caso concreto. Ciò è dovuto proprio alla complessità del 
sistema, caratterizzato da una elevata mole di interazioni tra i nodi che compongono 
i livelli intermedi e “nascosti” in queste reti. Ne discende come sia difficile risalire a 
quale delle possibili variabili, in una fitta rete di connessioni e interazioni, abbia avuto 
un peso prevalente nella determinazione della scelta della macchina.
Questa condizione è stata efficacemente definita “black box”10, proprio in ragione della 

6  Le reti neurali, lungi dall’essere utilizzate unicamente nei giochi, hanno trovato applicazione in molti 
settori socio-economici, dalla finanza alla medicina. La DeepMind di Google ha in corso diversi progetti 
in ambito medico e, grazie a una collaborazione con il sistema sanitario nazionale del Regno Unito, ha 
accesso a grandi quantità di dati sui pazienti. Sul punto si rimanda ivi, 124.
7  Il funzionamento delle reti neurali artificiali si ispira al cervello umano. Queste vengono programmate 
con diversi livelli di neuroni artificiali, o nodi, tra loro collegati e aventi ognuno un “peso”. Le reti oggi 
maggiormente utilizzate sono quelle multilivello, dove cioè sono presenti oltre all’input e all’output anche 
dei livelli “nascosti”, composti da nodi che processano i dati raccolti. Ogni livello (layer) di neuroni 
indaga a un diverso livello di astrazione e trasmette l’informazione al livello successivo a cui esso 
è collegato, fino all’ultimo che corrisponde all’output del sistema. Per arrivare ad una AI affidabile è 
necessario un lungo periodo di addestramento, che viene compiuto sottoponendo agli algoritmi una 
grande quantità di dati che possono essere o meno catalogati. Per un approfondimento tecnico in merito 
al funzionamento delle diverse tipologie di reti neurali si rimanda a S. Russell-P. Norvig, Intelligenza 
Artificiale, cit., vol. 2, 423 ss. e a I. Goodfellow-Y. Bengio-A. Courville, Deep Learning, Cambridge, 2016, 
489 ss. È possibile vedere le modalità di funzionamento di una rete neurale all’indirizzo playground.
tensorflow.org.
8  Tra le diverse tipologie di addestramento, quelle maggiormente utilizzare consistono 
nell’apprendimento per rinforzo, nell’apprendimento supervisionato e in quello non supervisionato. 
Per un approfondimento in merito alle tecniche di addestramento si rimanda a I. Goodfellow-Y. 
Bengio-A. Courville, ivi, 105 ss.; L. Deng-D. Yu, Deep Learning: Methods and Applications, in Foundations 
and Trends in Signal Processing, 3-4, 2013, 197 ss.; Y. LeCun-Y. Bengio-G. Hinton, Deep Learning, in Nature, 
521, 2015, 436 ss.
9  Una volta restituito un risultato, un algoritmo di back-propagation solitamente confronta il risultato 
ottenuto dal sistema neurale e modifica di conseguenza i singoli pesi dati ai nodi, così da rinforzare 
alcuni collegamenti e indebolirne altri; ciò al fine di giungere in maniera ottimale e più velocemente 
possibile al risultato corretto. In questo senso è possibile dire che l’algoritmo è autonomo e che 
“impara”; in quanto non è il programmatore del software a modificare i singoli pesi dei neuroni 
appartenenti alla rete. In ragione della sempre maggiore complessità data dall’estensione della rete è 
un altro algoritmo che compie quest’ultimo passaggio, a partire dei risultati ottenuti dal sistema. I. 
Goodfellow-Y. Bengio-A. Courville, Deep Learning, cit., 18 e 203 ss.; L. Deng-D. Yu, Deep Learning, cit., 
203 ss.; Y. LeCun-Y. Bengio-G. Hinton, Deep Learning, cit., 436 ss.; Y. Bengio, Learning Deep Architectures 
for AI, in Foundations and Trends® in Machine Learning, 2(1), 2009, 10 ss.; C. Lexcellent, Artificial intelligence 
versus human intelligence: are humans going to be hacked?, Berlino, 2019, 10 ss.
10  Questa espressione è stata coniata da F. Pasquale, The Black Box Society: The Secret Algorithms That 

https://playground.tensorflow.org/#activation=tanh&batchSize=10&dataset=circle&regDataset=reg-plane&learningRate=0.03&regularizationRate=0&noise=0&networkShape=4,2&seed=0.82373&showTestData=false&discretize=false&percTrainData=50&x=true&y=true&xTimesY=false&xSquared=false&ySquared=false&co
https://playground.tensorflow.org/#activation=tanh&batchSize=10&dataset=circle&regDataset=reg-plane&learningRate=0.03&regularizationRate=0&noise=0&networkShape=4,2&seed=0.82373&showTestData=false&discretize=false&percTrainData=50&x=true&y=true&xTimesY=false&xSquared=false&ySquared=false&co
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sua complessità e opacità anche agli occhi degli stessi programmatori. 
Finché i risultati ottenuti sono corretti nulla quaestio. Tuttavia qualora il sistema sbagli, 
o mostri risultati discriminatori, la difficoltà di arrivare a una spiegazione che sia intel-
legibile comporta l’emergere di preoccupazioni in merito all’utilizzo sempre più esteso 
che viene fatto e, soprattutto, in ragione all’individuazione di chi debba essere ritenuto 
responsabile dei danni che dall’uso di questi applicativi può discendere11.

3. La qualità dei dati come requisito necessario per AI 
affidabili 

Da quanto brevemente richiamato in merito al funzionamento delle applicazioni di 
AI, emerge con evidenza come una tra le maggiori criticità risieda nella considera-
zione per cui il volume e l’eterogeneità dei dati generati e raccolti renda difficoltosa 
la verifica in merito alla qualità degli stessi, sia in termini di esattezza dei data, che di 
rimozione di possibili bias.
Il problema si avverte in modo particolare proprio perché i dati raccolti fungono 
da dataset per l’addestramento degli algoritmi, e su questi si fondano gli output del 
sistema; la capacità delle applicazioni data driven di trovare collegamenti e ricorrenze 
statistiche potrebbe difatti portare a risultati di scarsa qualità, secondo un effetto di 
c.d. garbage in-garbage out12. 
Sul punto è necessario evidenziare come i possibili output discriminatori generati delle 
macchine non siano tout court legati ad una “informazione” errata processata dal si-
stema, ma possano essere dovuti anche ad una sotto rappresentazione di determinate 
categorie di soggetti; problema che potrebbe acuirsi in considerazione del divario tec-
nologico, che pare oggi essere in forte crescita13.

Control Money and Information, Cambridge, 2015.
11  La necessità sempre più sentita in merito alla trasparenza di funzionamento degli algoritmi, alla 
luce del rischio di possibili violazioni dei diritti degli interessati, vede come contraltare l’utilizzo di 
tecnologie di AI quali mezzi idonei a migliorare e rendere più efficiente la stessa società. Sul punto 
interessanti le considerazioni critiche di Messinetti in merito all’utilizzo degli algoritmi, che verrebbe 
presentato quale “rassicurante”. Le modalità stesse di funzionamento, mediante correlazioni statistiche, 
permetterebbero di affrancarsi dalla necessità di ricostruzione delle cause degli eventi; così facendo 
sarebbe possibile governare meglio la complessità, definita “liquida”, della società moderna e ciò grazie 
a previsioni generalizzanti, in quanto calcolate matematicamente. Le tecnologie di AI consentirebbero 
dunque il raggiungimento di alcuni obiettivi ritenuti decisivi dalla società: la sicurezza, la velocità e 
l’economicità. R. Messinetti, La tutela della persona umana versus l’intelligenza artificiale. Potere decisionale 
dell’apparato tecnologico e diritto alla spiegazione della decisione automatizzata, in Contratto e impresa, 3, 2019, 863 
ss.
12  Appare chiaro come le possibili esternalità negative, legate a una cattiva rappresentazione dei 
dati in ingresso, abbiano portato a istanze di regolazione e valutazione della loro qualità. Prendendo 
dati sporchi e imprecisi o di cattiva qualità in ingresso, le AI producono modelli sbagliati e quindi 
poco rispondenti allo scopo per cui i dati sono stati raccolti. Cfr. G.F. Italiano, Le sfide interdisciplinari 
dell’intelligenza artificiale, in Analisi giuridica dell’economia, 1, 2019, 13.
13  Si parla di un vero e proprio digital divide, con tale espressione intendendosi il divario tra chi ha 
accesso alle tecnologie dell’informazione e invece chi ne è escluso. Le disuguaglianze e la disomogeneità 
di accesso agli strumenti tecnologici mostrano altresì un divario culturale, richiedendo interventi mirati 
anche sul piano dell’educazione e dell’aggiornamento costante, al fine di garantire effettivamente pari 
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A ciò deve aggiungersi come spesso venga incoraggiato l’utilizzo delle tecnologie di 
Intelligenza Artificiale sull’assunto per cui i risultati da esse generati siano “neutrali”. 
Detta affermazione appare però frutto di un fraintendimento. 
Si crede che le scelte operate dagli algoritmi siano neutrali perché essi non sono con-
dizionati da costrutti valoriali o da esperienze personali, come invece sarebbero gli 
operatori umani chiamati a decidere nelle medesime situazioni. Questa considerazione 
tuttavia non è del tutto corretta. 
Gli output della macchina sono generati processando i dati raccolti nella società e di 
questa quindi ne sono espressione. Difficilmente i dataset verranno creati con dati 
volutamente discriminatori, ma proprio la capacità di analisi dei sistemi data driven può 
portare alla luce discriminazioni latenti e intrise nel tessuto sociale14. È qui che emerge 
come gli output delle macchine non siano neutrali, e ciò semplicemente perché non lo 
sono i dati su cui esse operano. Nemmeno neutrale risulta essere la scelta operata dal 
programmatore sia in merito alla scelta dei dataset di addestramento, che alla stessa 
creazione dell’algoritmo di AI15.
Al fine di mitigare possibili esternalità negative allora appare necessaria in primis una 
attenta verifica della qualità dei dati raccolti, operazione che dovrebbe vedere coinvolti 
anche gli stessi programmatori delle AI16.
Difatti, dal momento che il concetto di qualità non ha un’interpretazione univoca, 

opportunità di accesso alla tecnologia. Cfr. sul punto L. Palazzani, Tecnologie dell’informazione e intelligenza 
artificiale. Sfide etiche al diritto, Roma, 2020, 26 ss. Interessante anche la panoramica offerta da S. Rodotà, Il 
mondo nella rete. Quali diritti, quali vincoli, Roma-Bari, 2014. Le stesse Istituzioni europee si sono mostrate 
consapevoli dell’urgenza di rendere la tecnologia accessibile paritariamente proponendo nell’agenda 
digitale lo stanziamento di fondi a ciò specificamente destinati. Sul punto si rimanda alle comunicazioni 
consultabili all’indirizzo europarl.europa.eu. Per un approfondimento sul tema si rimanda a R.K. Jorgensen 
(a cura di), Human rights in the global information society, Cambridge, 2019.
14  S. Scalzini, Alcune questioni a proposito di algoritmi, dati, etica e ricerca, in Rivista italiana di medicina legale 
(e del Diritto in campo sanitario), 1, 2019, 172 ss.; E. Pellecchia, Profilazione e decisioni automatizzate al tempo 
della Black Box Society: quale leggibilità dell’algoritmo nella cornice della responsible research and innovation, in Nuove 
leggi civili commentate, 5, 2018, 1210 ss. V. sul punto F. Corona-A. Del Pizzo, IA: l’approccio europeo è basato 
sull’eccellenza e la fiducia, in dirittodiinternet.it, 5 giugno 2020.
15  Andando ancora più a ritroso nemmeno il dato considerato singolarmente può essere considerato 
neutrale; esso difatti essendo espressione del reale ne è una necessaria semplificazione, frutto della 
scelta operata da coloro che hanno determinato gli script – i comandi – idonei a rendere computabile 
il fenomeno. Interessante anche la posizione di Amato Mangiameli, il quale sottolinea come la non 
neutralità degli algoritmi sia legata ad alcuni fattori tra cui: l’asimmetria informativa tra una società 
che offre un servizio e l’utente; l’assenza di trasparenza relativa al funzionamento dell’algoritmo e la 
creazione di una filter bubble che mostrerebbe all’utente solamente le informazioni che l’algoritmo ha 
calcolato possano interessargli. Da ciò ne discende – chiarisce l’Autore – come non vi siano algoritmi 
neutrali, questi non si limiterebbero a riflettere la realtà, ma ne proporrebbero una loro versione «fatta 
di formule classificanti, dal peso attribuito ai singoli parametri inseriti, dalle procedure che determinano 
il risultato». A.C. Amato Mangiameli, Algoritmi e “big data”. Dalla carta sulla robotica, in Rivista di filosofia 
del diritto, 1, 2019, 109.
16  In argomento si v. A. Moretti, Algoritmi e diritti fondamentali della persona. Il contributo del Regolamento 
(UE) 2016/679, in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 4-5, 2018, 815 ss. L’Autore, dopo aver 
sottolineato l’inscindibilità tra algoritmi e dati, e dunque la necessità che questi ultimi siano di qualità 
affinché il procedimento matematico possa condurre a un risultato apprezzabile, pone l’attenzione sul 
ruolo dei data scientist. Essi sono, infatti, i soggetti preposti alla creazione dell’architettura del sistema, 
determinano gli obiettivi e le logiche seguite; si reputa allora opportuno un intervento che disciplini e 
vigili sul loro operato. L’Autore ipotizza l’adozione di codici di condotta che fissino regole condivise e 
omogenee. 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/intelligenza-artificiale-nell-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/intelligenza-artificiale-nell-ue
https://dirittodiinternet.it/ia-lapproccio-europeo-basato-sulleccellenza-la-fiducia/
https://dirittodiinternet.it/ia-lapproccio-europeo-basato-sulleccellenza-la-fiducia/
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dovendo essere parametrato agli scopi ai quali i dati sono diretti, al fine di miticare le 
difficoltà di verifica e misurazione della qualità dei dataset potrebbero essere predispo-
sti dagli operatori che programmano i sistemi data driven codici di condotta e standard 
tecnici che siano condivisi dalla comunità scientifica.
Il legislatore europeo aveva già considerato la predisposizione di standard legati alla 
interoperabilità dei dati, nella prospettiva di renderne più agevole la circolazione e 
permettere un completo sviluppo del mercato unico europeo. Del pari anche gli stan-
dard qualitativi ricoprirebbero allora un importate ruolo nella strategia di sviluppo del 
mercato, comportando una maggiore sicurezza dei sistemi e un rafforzamento dell’af-
fidamento degli utenti; obiettivo anch’esso perseguito nella strategia europea sui dati. 
Sul punto, le normative della serie ISO/IEC 25000, dedicate proprio alla certificazio-
ne della qualità dei dati e dei software, potrebbero fornire alcuni spunti interessanti17.
Lo standard ISO-25012 individua 15 caratteristiche18, alcune delle quali inerenti gli 
stessi dati e altre dipendenti dal sistema a cui sono destinati, lasciando tuttavia ai singo-
li settori, in ragione del contesto d’uso, la definizione di soglie di accettabilità secondo 
cui verificare la rispondenza o meno ai requisiti di qualità richiesti.
Successivamente, nel 2014, è stato emanato un nuovo standard (ISO/IEC 25024) 
diretto ad estendere il campo delle misurazioni, definendo ben 63 caratteristiche iden-
tificative di qualità19. Elemento di particolare rilevanza è la presenza di caratteristiche 
quali la comprensibilità, la disponibilità, la portabilità, la sicurezza (in termini di pri-
vacy) e l’accessibilità, che se implementanti all’interno delle applicazioni di Intelligen-
za Artificiale permetterebbero la diffusione di sistemi maggiormente interoperabili e 
sicuri, potendo questi ultimi operare su dati controllati e condivisi.
Una maggiore qualità favorirebbe non solamente un miglior governo dei big data, ma 
anche l’incremento di dati riusabili, il miglioramento dei processi che causano dati er-
rati, la stima dei costi di prodotti di non qualità, etc.20. Evidentemente una diffusione 
di una prassi condivisa tra gli operatori comporterebbe altresì una maggiore possibilità 
di diffusione di open data21, particolarmente importanti per esempio nel settore medi-
cale, ove lo sviluppo di soluzioni di Intelligenza Artificiale necessita di una sempre 

17  Si tratta dello standard ISO/IEC 25012 che definisce le caratteristiche di qualità dei dati, pubblicato 
nel 2008 e successivamente esteso con lo standard ISO/IEC 25024. Complementare è il modello di 
qualità dei software compreso nello standard ISO/IEC 25010.
18  Le caratteristiche elencate dallo standard ISO/IEC 25012/2008 sono: accuratezza, completezza, 
coerenza, credibilità, attualità, accessibilità, conformità, riservatezza, efficienza, precisione, tracciabilità, 
comprensibilità, disponibilità, portabilità e ripristinabilità. Come si nota le ultime tre sono direttamente 
dipendenti dalle caratteristiche del sistema in cui i dati sono utilizzati.
19  Per un approfondimento in merito alle caratteristiche di qualità dei dati e un confronto con lo 
standard ISO/IEC 9126-3, sulla qualità dei software, si rimanda a M.F. Pinzon-J.S. Sanabria, Aplicación 
del estándar ISO/IEC 9126-3 en el modelo de datos conceptual entidad-relación, in Revista Facultad de Ingeniería, 35, 
2013, 35, 113 ss.; D. Natale, Orientamenti sul modello di qualità dell’Intelligenza Artificiale, in intelligenzartificiale.
unisal.it, 22 aprile 2020.
20  Si v. il comunicato stampa dell’AGID in merito alla misurazione della qualità dei dati, che accompagna 
la pubblicazione dello standard ISO nella versione in lingua italiana. Consultabile all’indirizzo agid.gov.it.
21  V. F. Faini, Dati, algoritmi e Regolamento europeo 2016/679, in M. Mantelero-D. Poletti (a cura di), 
Regolare la tecnologia: il Reg. UE n. 2016/679 e la protezione dei dati personali. Un dialogo fra Italia e Spagna, Pisa, 
2018, 344. ss. In argomento si rimanda anche a M. Maretti-V. Russo-E. Gobbo, Open data governance: civic 
hacking movement, topics and opinions in digital space, in Quality & Quantity, 3, 2021, 1133 ss.

https://intelligenzartificiale.unisal.it/domenico-natale-orientamenti-sul-modello-di-qualita-dellintelligenza-artificiale/
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2015/11/16/misurazione-qualita-dati
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maggiore condivisione al fine di risolvere i problemi di replicabilità dei risultati; ciò 
al fine di permettere una sicura diffusione degli applicativi data driven all’interno della 
comunità scientifica.

4. Il principio di esattezza in una visione d’insieme

La necessità di una maggiore attenzione alla qualità, lungi dall’essere una esigenza sen-
tita solo dagli esperti della materia è avvertita anche dalle stesse istituzioni europee22. 
La Commissione, in un comunicato stampa di accompagnamento alla pubblicazione 
delle linee guida etiche, dopo aver ripreso i principi di privacy by design e di data pro-
tection23 già previsti nel Regolamento 2016/679 UE, fa un’importante precisazione: 
sottolinea in modo chiaro come la necessità di elaborare sistemi di AI di elevata qualità 
non possa prescindere dalla qualità degli stessi dati di addestramento.
Detto riferimento è particolarmente significativo. Per la prima volta in modo esplicito 
viene dato rilievo allo stretto legame funzionale tre le due materie, così dimostrando 
che solo una visione coordinata e unitaria del fenomeno tecnologico ne permette la 
comprensione e dunque una regolazione efficace.
Compreso il ruolo centrale che l’analisi dei dati riveste nelle applicazioni di Intelligen-
za Artificiale si comprende la preoccupazione mostrata non solamente dalle Istituzio-
ni europee, ma anche dai maggiori esperti della materia, in merito all’utilizzo di dati 
di qualità.
Da più parti sono infatti state avanzate istanze di maggiore attenzione al rispetto dei 
principi introdotti dal GDPR anche nello sviluppo delle tecnologie data driven.
Sul punto si pensi alle linee guida in materia di Intelligenza Artificiale emanate dal co-
mitato consultivo della Convenzione 108 e indirizzate ai policy maker e agli sviluppatori 
degli algoritmi24.
Dopo aver evidenziato come le applicazioni di Intelligenza Artificiale rappresentino 
uno strumento utile, specialmente nel supportare politiche inclusive, viene fatta luce 
sulle possibili ripercussioni negative che un uso non regolato della tecnologia può 
comportare sia per gli individui che per l’intera società. Proprio in relazione alla neces-
sità di evitare possibili pregiudizi una particolare attenzione viene posta anche alla ve-
rifica circa la qualità dei dati, secondo una declinazione atta a ricomprendere la natura, 
l’origine e la quantità, per tutte le fasi di funzionamento degli algoritmi.
Di fronte a esternalità negative sotto certi versi inevitabili, in quanto connaturate al 
funzionamento di ogni sistema discreto, ivi compresi i sistemi di AI, così come teoriz-

22  Da ultimo un rimando alla necessaria attenzione a dati di alta qualità viene fatto anche nella 
recentissima proposta di regolamento “Data Act” emanata dalla Commissione il 23 febbraio 2022. 
Nel testo si fa espresso riferimento alla qualità dei dati quale requisito in grado di incrementare la 
competitività e l’innovazione, assicurando al contempo una crescita sostenibile. Si rimanda al testo della 
Commissione, Proposal for a Regulation of  the European parliament and of  the Council on harmonised rules on fair 
access to and use of  data (Data Act), 23.2.2022, COM(2022) 68 final.
23  Comunicato stampa consultabile all’indirizzo ec.europa.eu.
24  Comitato Consultivo Convezione 108, Linee guida in materia di intelligenza artificiale e protezione dei dati, 
2019, T-PD (2019) 01.

https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210114IPR95627/linee-guida-per-l-uso-dell-intelligenza-artificiale-in-campo-militare-e-civile
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zato da Gödel25, appare infatti necessario un approccio avente natura precauzionale e 
volto a diminuirne l’incidenza.
In argomento il regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) riveste un ruolo di rilievo. Que-
sto, pur non occupandosi direttamente di Intelligenza Artificiale, prevede infatti alcuni 
strumenti che ben potrebbero – se potenziati – essere utilizzati proprio al fine di ren-
dere i sistemi in parola più sicuri, affidabili e di qualità.
Per l’argomento che qui ci occupa, una particolare importanza non può che rivestire il 
principio di esattezza dei dati26.
Si tratta di un principio diretto a evitare distorsioni nella rappresentazione dei data, che 
dunque costituisce un presupposto necessario all’effettività del diritto all’autodetermi-
nazione informativa.
Il principio di esattezza mostra tutta la sua centralità proprio nei trattamenti articolati 
su filiere complesse, quali quelli operati mediante metodologie di AI. Come visto, 
dette tecniche sono influenzate dalla qualità dei dati in ingresso27, infatti queste per-
mettono la “creazione” di dati e di informazioni, spesso partendo raw data, mediante la 
combinazione e la ricerca di ricorrenze statistiche. Il principio in parola acquista allora 
una rilevanza fondamentale, legandosi a una necessaria affidabilità, non solamente dei 
dati, ma anche delle modalità di raccolta e di analisi degli stessi.
È infatti indispensabile per avere dataset di qualità che le capacità degli analisti di verifi-
care se i dati siano utilizzabili o meno per il successivo trattamento siano affidabili. Del 
pari devono essere affidabili le modalità di analisi probabilistica utilizzate allo scopo di 
trarre nuovi dati da quelli raccolti in origine28.

25  Il lavoro di Gödel, pur riguardando le proposizioni cosiddette indecidibili, ha portata generale e può 
essere esteso a tutti i sistemi formali (cioè sistemi finiti, quali sono ad oggi quelli informatici). Gödel 
dimostrò che è sempre possibile aggiungere assiomi all’interno di un sistema formale al fine di poter 
verificare la verità di una proposizione indecidibile. Tuttavia in questo sistema, arricchito dai nuovi 
assiomi aggiunti, esisterebbero comunque nuove proposizioni indecidibili. Il risultato raggiunto dal 
logico austriaco è generale, dunque è possibile affermare che per qualsiasi programma (sistema formale) 
esistono sempre affermazioni false che verranno interpretate come vere. Dunque ogni programma 
avrà sempre e inevitabilmente infinite istruzioni che non ne permettono il corretto funzionamento. Il 
teorema trova particolare espressione anche nell’ambito della sicurezza dei sistemi digitali; quando un 
programma riceve in ingresso delle informazioni non decidibili non è possibile prevedere il risultato 
dell’elaborazione, rendendo il sistema vulnerabile, in quanto soggetto a ogni tipo di potenziale incidente 
di sicurezza. In argomento si rimanda a G. D’Acquisto-M. Naldi, Big Data e Privacy by Design, Torino, 
2017, 180 ss.
26  «[I dati personali devono essere, ndr] esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte 
le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per 
le quali sono trattati», art. 5, lett. d), GDPR.
27  La stessa varietà di dati resi disponibili agli algoritmi per l’analisi comporta in una certa misura 
una inevitabile incertezza in merito alla loro accuratezza. De Gregorio e Torino sul punto richiamano 
le parole di Boyd e Crawford secondo cui sarebbe direttamente proporzionale il rapporto che lega 
l’incremento delle fonti di provenienza dei dati e l’aumento del rischio di dati inaccurati. Si v. G. 
De Gregorio-R. Torino, Privacy, tutela dei dati personali e Big Data, in E. Tosi (a cura di), Privacy digitale, 
Riservatezza e protezione dei dati e nuovo Codice Privacy, Milano, 2019, 465.
28  Di catena di affidabilità parla F. Pizzetti, Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali, Dalla 
direttiva 95/46 al nuovo Regolamento europeo, Torino, 2016, 260-261. L’Autore richiama inoltre la necessità 
che il concetto di esattezza venga parametrato anche alla dimensione “tempo”, ciò in quanto la realtà 
è in continua evoluzione, comportando così l’inevitabile “invecchiamento” dei dati e la loro perdita di 
esattezza, intesa come “corrispondenza alla porzione di realtà”.
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Procedendo con l’analisi del principio in parola, il legislatore europeo introduce nel 
testo del Regolamento un obbligo per il titolare particolarmente impegnativo, anche in 
relazione alla sua estensione29. Viene prevista la verifica circa l’esattezza e l’aggiorna-
mento dei dati rispetto alle finalità per le quali sono trattati, secondo quello che è stato 
definito uno specifico onere di “fedeltà contenutistica”30.
Possiamo dunque notare innanzitutto come la nozione di esattezza del dato sia un 
concetto eminentemente relazionale, da valutare in correlazione al fine e all’utilizzo 
stesso che ne dovrà essere fatto. Appare infatti chiaramente che la correttezza e ade-
guatezza dei dati debba essere valutata in relazione agli scopi perseguiti. Come sotto-
linea autorevole dottrina, per esempio, non tutti i dati debbono essere costantemente 
aggiornati, ben potendo dati anche molto risalenti nel tempo rispondere adeguata-
mente agli scopi del trattamento31.
Dalla lettura del testo emergere dunque per certi versi un divieto di utilizzo e raccol-
ta indiscriminato dei dati, c.d. pesca a strascico32, senza cioè aver definito gli scopi 
perseguiti e senza una verifica circa la loro utilità e correttezza. Previsione questa che 
sembra essere diretta proprio a regolare quei trattamenti che si fondano sull’uso di 
tecnologie data driven, e in particolare le AI, il cui funzionamento ad oggi si fonda per 
la maggior parte su di un uso indiscriminato di un numero considerevole di dati, senza 
alcuna selezione né quantitativa né qualitativa.
Il legislatore europeo pare allora essere consapevole che se non pare attualmente ope-
rabile una selezione nella quantità dei dati raccolti, dal momento che il valore delle tec-
niche di data mining risiede proprio nell’estrarre informazioni – e così ricchezza – da un 
numero considerevole di variabili, è allora necessario prestare una concreta attenzione 
alla qualità del dato, così da poter limitare i rischi di output distorti.
Alla luce di quanto fin qui esposto, nell’attuale assetto normativo il principio di esat-
tezza meriterebbe forse un potenziamento, mostrandosi particolarmente rilevante 
nella regolazione del fenomeno digitale; questo ad oggi viene tuttavia declinato nella 
previsione di una prerogativa dell’interessato, il quale ha il diritto di chiedere la rettifica 
o l’integrazione dei propri dati personali33. L’interessato è chiamato a farsi parte attiva, 

29  Il titolare è chiamato a comunicare a tutti coloro a cui egli abbia trasmesso i dati le eventuali rettifiche, 
cancellazioni o richieste di limitazione di trattamento. È tuttavia previsto un limite a questo obbligo, che 
altrimenti avrebbe potuto comportare un eccessivo aggravio degli oneri del titolare, prevedendo che 
questo non sussista nel caso in cui si riveli impossibile, a fronte della natura del trattamento, o implichi 
uno sforzo sproporzionato. Si v. art. 34, par. 3, GDPR.
30  M. Dell’Utri, Principi generali e condizioni di liceità del trattamento dei dati personali, in V. Cuffaro-R. 
D’Orazio-V. Ricciuto (a cura di), I dati personali nel diritto europeo, Torino, 2019, 210. Sul punto Di Resta, 
facendo uno specifico richiamo all’ambito giornalistico, parla di introduzione di uno “standard di 
diligenza” che verrebbe così a gravare sul titolare del trattamento nella gestione dei dati raccolti. Si v. F. 
Di Resta, La nuova “privacy europea”. I principali adempimenti del regolamento UE 2016/679 e profili risarcitori, 
Torino, 2018, 46.
31  Si v. F. Pizzetti, La protezione dei dati personali e la sfida dell’Intelligenza Artificiale, in Id., Intelligenza 
Artificiale, protezione dei dati personali e regolazione, Torino, 2018, 44 ss., spec. 60-61; F. Resta, Sub art. 5, 
in G.M. Riccio-G. Scorza-E. Belisario (a cura di), Commentario GDPR e normativa privacy, Milano, 2018, 
58-59.
32  F. Pizzetti, La protezione dei dati personali e la sfida dell’Intelligenza Artificiale, cit., 61.
33  Interessante la considerazione di Dell’Utri secondo cui dai principi di esattezza e minimizzazione 
deriverebbe la necessità di un confronto tra gli interessati e il titolare del trattamento. Dal confronto 
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instaurando così un confronto dialettico tra diritti e interessi in parte confliggenti.
Si auspica, tuttavia, che proprio alla luce dei rischi nascenti dall’utilizzo di tecnologie di 
AI, le quali possono avere un impatto nei confronti di qualunque persona fisica e – in 
definitiva – dell’intera società nel suo complesso34, dunque non solamente nei con-
fronti dei singoli interessati, il principio venga declinato quale obbligo maggiormente 
specifico anche nei confronti dei titolari35.
Il principio di esattezza potrebbe difatti essere implementato nella fase iniziale di rac-
colta, mediante specifici obblighi per i titolari del trattamento di verifica a monte circa 
la presenza di caratteristiche intrinseche dei dati che ne definiscono la qualità. Tra 
queste potrebbero per esempio essere fatte rientrare, mutuando quanto previsto negli 
standard ISO/IEC sopra richiamati: la descrizione in modo accurato della realtà che i 
dati intendono rappresentare; l’attualità e dunque l’aggiornamento dei dati; la loro non 
contraddittorietà e, infine, la completezza, cioè la presenza di un numero di attributi 
sufficiente a rappresentare correttamente il fenomeno analizzato36.

5. Le tecnologia quale alleato nella filiera di dati di 
qualità

Se dunque una particolare attenzione dovrebbe essere posta alla verifica circa la qualità 
dei dati, secondo una declinazione atta a ricomprendere la natura, l’origine e la quanti-
tà, per tutte le fasi di funzionamento degli algoritmi, non appare tuttavia a prima vista 
immediato il rispetto di requisiti così parametrati.
Per raggiungere detto obiettivo, oltre alle necessarie previsioni normative fin qui ri-
chiamate, spazio potrebbero trovare anche le stesse applicazioni di Intelligenza Artifi-
ciale, tra cui, in particolare la tecnologia blockchain e i cc.dd. dati sintetici.
Da un lato la tecnologia blockchain potrebbe difatti rispondere all’obiettivo di creare 
dataset di comprovata qualità, dal momento che permetterebbe di collazionare all’in-
terno della “catena” unicamente quei dati rispondenti a predeterminate caratteristiche 
e standard definiti a monte, il cui rispetto verrebbe così certificato.

troverebbe composizione l’eventuale scontro tra la «dimensione oggettiva della funzionalità minima del 
trattamento (così come della rispondenza oggettiva del contenuto dei dati alla realtà da essi rispecchiata), 
al valore soggettivamente attribuito, dai rispettivi titolari, così come a quelli che, per converso, invocano 
un profilo specifico dell’esattezza della rappresentazione, nella sua idoneità a rispettare le forme o i 
modi attraverso i quali ciascuno percepisce riflessivamente i termini della propria identità personale 
partecipata al contesto di relazione», M. Dell’Utri, Principi generali e condizioni di liceità, cit., 210.
34  Nella valutazione circa la natura del principio di esattezza Pizzetti evidenza come, a differenza degli 
altri principi elencati nell’art. 5, questo abbia un evidente spessore di carattere collettivo. Il principio in 
parola impegnerebbe «il titolare a una ancor più approfondita valutazione di rischio, soprattutto rispetto 
all’orizzonte degli effetti dei trattamenti. Il titolare, infatti, deve avere come punto di riferimento non 
solo l’interessato ma la tutela delle libertà e dei diritti delle persone fisiche che possono essere coinvolte 
e, in sostanza, della società come tale», V. F. Pizzetti, La protezione dei dati personali e la sfida dell’Intelligenza 
Artificiale, cit., 62.
35  Ad oggi un espresso riferimento in tal senso si rinviene unicamente nel considerando 71 del GDPR.
36  A. Travaglia, Big data e Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, in academia.edu, 2017, 5.

https://www.academia.edu/34256023/BIG_DATA_E_REGOLAMENTO_EUROPEO_SULLA_PROTEZIONE_DEI_DATI_PERSONALI
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Ciò sarebbe possibile poiché la blockchain si basa su di un registro distribuito37: le in-
formazioni presenti nel sistema vengono infatti replicate in una serie di terminali, 
chiamati nodi, tra loro in posizione di parità.
Entrando più nello specifico, le transazioni eseguite vengono ordinate cronologica-
mente (grazie a delle marcature temporali o timestamps) e divise in blocchi38. I blocchi 
sono dotati di un header, utilizzato per organizzare il database distribuito, al cui interno 
è contenuto: un codice hash univoco (che si compone di una striscia alfanumerica)39 
di tutte le transazioni registrate nel blocco; la marcatura temporale e il codice hash del 
blocco precedente. Si forma così una vera e propria catena di blocchi, da qui il termine 
“blockchain”40. 
È evidente come questa tecnologia mostri una particolare resistenza agli attacchi ester-
ni, dal momento che qualora si forzasse il sistema ciò comporterebbe una modifica del 
codice hash, “spezzando” così la catena. Inoltre essendo un registro distribuito, in cui 
i nodi sono protetti da una crittografia asimmetrica41, sarebbe difficile per un soggetto 
esterno individuare e modificare tutte le copie conservate nei nodi, rivelando così il 
tentativo di manomissione.
Una volta validati, dunque inseriti all’interno della blockchain, i dati sarebbero difficil-
mente modificabili, e ciò permetterebbe evidentemente una maggiore sicurezza circa 

37  Detta tecnologia fa, infatti, parte della categoria delle Distributed Ledger Technology (DLT). Questo 
sistema si pone in contrapposizione con il classico modello centralizzato, ove le informazioni sono 
raccolte tutte in un server e si diramano mediante il download dei clients.
38  Per poter essere aggiunto alla catena, ciascun blocco deve essere validato. Solitamente questo 
compito viene affidato a nodi a ciò incaricati sulla base di regole prestabilite dal protocollo informatico 
e condivise dai partecipanti alla blockchain. La modalità di validazione più conosciuta è la c.d. proof  of  
work – la stessa utilizzata per i Bitcoin – che consiste in una competizione tra validatori (miners), ove 
il primo che risolve un complesso problema matematico è legittimato a inserire un nuovo blocco e 
a ricevere una ricompensa per il lavoro svolto. Questa non è l’unica modalità di aggiunta di nuovi 
blocchi alla catena, la scelta varia tendenzialmente in ragione della tipologia di blockchain scelta. Cfr. sul 
punto A.M. Gambino-C. Bomprezzi, Blockchain e protezione dei dati personali, in Diritto dell’informazione e 
dell’informatica, 3, 2019, 622 ss.; F. Sarzana di S. Ippolito-M. Nicotra, Diritto della Blockchain, intelligenza 
artificiale e IoT, Milano, 2018, 26 ss.; F. Bellini-D. Martinescu-L. Vassalli, Digital Ledger Technologies, in F. 
Bellini-F. D’Ascenzo (a cura di), Digital transformation and data management, Pisa, 2020, 133; P. Cuccuru, 
Blockchain ed automazione contrattuale. Riflessioni sugli smart contract, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 
1, II, 2017, 108 s.; S. Capaccioli, La blockchain, in G. Ziccardi-P. Perri (a cura di), Tecnologia e Diritto, vol. 
2, Milano, 2019, 374 ss.
39  La funzione di hash permette di comprimere i dati in un formato composto da una sequenza, 
avente lunghezza determinata, di cifre e lettere, assegnate mediante un algoritmo di calcolo. Per un 
approfondimento si rimanda a M. Giuliano, La blockchain e gli smart contracts nell’innovazione del diritto del 
terzo millennio, in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 6, 2018, 999 ss.; G. D’Acquisto-M. Naldi, Big 
Data e Privacy by Design, cit., 136 ss.
40  Cfr. F. Bellini-D. Martinescu-L. Vassalli, Digital Ledger Technologies, cit., 127 ss.; E. Terolli, Blockchain 
e compliance (Regtech), in G. Alpa (a cura di), Diritto e Intelligenza Artificiale, Pisa, 2020, 378 ss.; F. Sarzana 
di S. Ippolito-M. Nicotra, Diritto della Blockchain, cit., 11 ss.; A.M. Gambino-C. Bomprezzi, Blockchain e 
protezione dei dati personali, cit., 620 ss.; A. Fiorelli-A.R. Cassano, La rivoluzione tecnologica della blockchain, in 
G. Cassano-S. Previti (a cura di), Il diritto di internet nell’era digitale, Milano, 2020, 253 ss.; S. Capaccioli, La 
blockchain, cit., 371 ss.
41  La cifratura a chiavi asimmetriche si compone di una chiave pubblica, conosciuta nel network, e 
di una privata che invece è conosciuta solamente dall’utente. Questa tecnica permette di assicurare 
la paternità di un messaggio e la sua integrità. V. F. Bellini-D. Martinescu-L. Vassalli, Digital Ledger 
Technologies, cit., 136-137.
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la rispondenza ai requisiti di qualità da questi soddisfatti.
Detta tecnologia, potrebbe inoltre permettere una maggiore consapevolezza da parte 
degli interessati, i quali potrebbero verificare tutte le transazioni eseguite. Inoltre, la 
crittografia asimmetrica permetterebbe di limitare l’accesso da parte dei titolari ai soli 
dati per cui gli utenti abbiano effettivamente dato il consenso, così inverando il princi-
pio di minimizzazione previsto all’art. 5 del GDPR42.
La blockchain potrebbe essere inoltre utilizzata per contrastare l’accentramento delle 
capacità computazionali e l’eccessiva specializzazione degli algoritmi43. A questo è di-
retto, per esempio, il progetto singularity.net che si propone di creare un marketplace di 
Intelligenza Artificiale44.
Grazie alla blockchain sarebbe dunque in astratto possibile eliminare posizioni domi-
nanti sul mercato, mediante la predisposizione di registri distribuiti, non solamente di 
algoritmi di AI, ma anche di dati di addestramento, potendo verificare in ogni momen-
to le transazioni eseguite e la provenienza degli stessi45.
Nonostante questi indubitabili pregi, la blockchain presenta anche alcuni profili di criti-
cità, sia giuridici che di natura tecnica, i quali meritano un’attenta riflessione in un’otti-
ca di ponderare rischi e benefici. In particolare l’uso di questa tecnologia presuppone 
alti costi di mantenimento, legati alla potenza di calcolo necessaria per far funzionare 
la catena stessa. Oltre alla fattibilità tecnica, tensioni nascono in relazione alla compa-
tibilità con la normativa sulla data protection. Una prima tensione emerge, infatti, nell’in-
dividuazione di un soggetto che possa dirsi effettivamente titolare del trattamento, 
sebbene esistano diverse tipologie di blockchain tra cui quelle permissioned, in cui dunque 
è possibile individuare un soggetto titolare dei trattamenti.
Maggiori criticità emergono invece con il principio di limitazione della conservazione 
dei dati, poiché questi potrebbero astrattamente essere sempre conservati; con il c.d. 
diritto all’oblio degli interessati e, infine, con il diritto di chiedere la rettifica o l’ag-
giornamento da parte degli interessati, dal momento che i dati in linea di massima si 
mostrano immodificabili una volta immessi nella catena46.

42  Questa caratteristica potrebbe rivelarsi particolarmente utile per rispondere ad alcune criticità legate 
agli Internet of  Things (IoT). Queste applicazioni raccolgono costantemente una grande mole di dati degli 
utenti, spesso senza che questi ne siano pienamente consapevoli. Una limitazione, consistente nella 
selezione dei soli dati per i quali gli interessati abbiano espresso il consenso, permetterebbe di rendere 
tecnicamente implementabile anche in dette applicazioni il principio di minimizzazione. Inoltre, ad 
oggi, gli IoT sono necessariamente collegati a cloud server per la raccolta e la conservazione dei dati; così 
facendo essi sono più soggetti a rischi di attacchi esterni alla sicurezza, essendo i server centralizzati, a 
differenza di quanto invece accadrebbe se venisse implementata una blockchain.
43  Si v. F. Sarzana di S. Ippolito-M. Nicotra, Diritto della Blockchain, cit., 119.
44  Sarebbe possibile per i produttori di AI attestare su un nodo della blockchain il proprio sistema di 
machine learning, o il proprio algoritmo, così consentendo ai partecipati al network di utilizzarlo, a fronte 
del versamento di un corrispettivo. Per un approfondimento in merito al progetto SingularityNET e alle 
applicazioni ad oggi sviluppate, si rimanda all’indirizzo singularitynet.io.
45  Si v.. F. Sarzana di S. Ippolito-M. Nicotra, Diritto della Blockchain, cit., 120-121; J. Rodriguez, Why 
Decentralized AI Matters Part I: Economics and Enablers, in medium.com, 2018.
46  Si rimanda a H. Chang, Blockchain: Disrupting data protection?, in Privacy Laws & Business International 
Report, 41, 2017, 2; A.M. Gambino-C. Bomprezzi, Blockchain e protezione dei dati personali, cit., 632 ss.; 
M. Giuliano, La blockchain e gli smart contracts, cit., 1010 ss.; M. Finck, Blockchain and data Protection in the 
european union, in European data protection law review, 1, 2018, 27; J. Moser, The Application & Impact of  the 

https://singuhttps:/singularitynet.io/laritynet.io/
https://medium.datadriveninvestor.com/why-decentralized-ai-matters-part-i-economics-and-enablers-5576aeeb43d1
https://medium.datadriveninvestor.com/why-decentralized-ai-matters-part-i-economics-and-enablers-5576aeeb43d1
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6. (segue) i dati sintetici

Tra le possibili soluzioni atte a regolare i dati di addestramento si potrebbe annove-
rare anche l’uso dei cc.dd. dati sintetici47, indicati anche dalle linee guida emanate dal 
comitato consultivo della Convenzione 108 sopra richiamato48. L’espressione viene 
utilizzata per definire quei dati generati mediante tecniche di AI e aventi l’obiettivo di 
essere “rappresentativi” di quelli originali.
L’utilizzo di questi potrebbe essere una possibile soluzione atta a minimizzare la quan-
tità dei Data di addestramento, così implementando nei sistemi algoritmici anche il 
principio di minimizzazione.
Inoltre, l’impiego di dati “creati” da una AI premetterebbe di tutelare maggiormente 
gli interessati a cui ineriscono i dati personali originari; difatti questa tecnica permet-
terebbe una pseudonimizzazione dei dati, che dunque non sarebbero più direttamente 
espressivi di informazioni personali e permetterebbe così al contempo una maggiore 
sicurezza anche negli usi secondari che vengono fatti dei dati raccolti.
Accanto agli indubitabili pregi, è bene fin da subito evidenziare come l’utilizzo di 
questa tipologia di dati possa comportare altresì alcune criticità. Difatti, se questi 
non rispecchiassero fedelmente i dati originali ciò potrebbe portare ad output errati o 
nuovamente discriminatori, finendo dunque per essere inutili allo scopo. Si pensi per 
esempio al settore medico, dove evidentemente è necessario l’utilizzo di dati che siano 
espressione, e “fedele” riproduzione, di attributi determinati. La manipolazione di 
dati reali mediante tecniche di AI potrebbe comportare il concreto rischio di perdita 
di alcuni attributi indispensabili all’indagine medica, rendendo i data così “creati” non 
più idonei allo scopo per cui sono stati inizialmente raccolti, e comportando di conse-
guenza risultati errati di quelle AI su di questi addestrate.
A fronte della molteplicità degli scopi di utilizzo, come si è già avuto modo di evi-
denziare, è allora necessaria una attenta determinazione di specifici attributi che per-
mettano di raccogliere dati che siano al contempo di qualità e utili allo scopo per cui 
dovranno essere utilizzati.
La predisposizione di criteri unitari a tutti i settori mal si concilierebbe con le sin-
gole specifiche esigenze; si pensi per esempio all’utilizzo di informazioni per finalità 
statistiche legate a un determinato fenomeno in un arco temporale definito, se fosse 
previsto un generale obbligo di aggiornamento ciò comporterebbe la perdita di utilità 
per quei trattamenti storico-statistici.

European General Data Protection Regulation on Blockchains, in R3 Reports, 2017, 10.
47 . Una definizione è presente nel documento emanato dall’OCSE nel 2007, “Glossario dei termini 
statistici”, ove si precisa come il termine sia espressivo di un approccio «to confidentiality where instead 
of  disseminating real data, synthetic data that have been generated from one or more population models are released», 
OECD, Glossary Of  Statistical Terms, 2007, 768. Per un approfondimento tecnico sulla creazione e 
l’utilizzo di dati sintetici si rimanda a S.I. Nikolenko, Synthetic Data for Deep Learning, Berlino, 2021, 139 
ss. e 269 ss.
48  Cfr. supra, nota 25.
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7. Considerazioni conclusive

Le applicazioni di intelligenza artificiale aprono a grandi sfide non solamente per gli 
scienziati intenti a potenziare la tecnologia, nell’intento di semplificare e migliorare 
la quotidianità così da arrivare a nuove soluzioni che promettono grandi prospettive 
economiche e di inclusione sociale. Anche i giuristi sono chiamati a rispondere alle 
criticità che inevitabilmente la diffusione delle tecnologie disruptive portano con sé. 
Come visto accanto agli indubitabili vantaggi, l’opacità dei sistemi di AI fa emergere 
la necessità di un approccio rivolto a limitare ab origine le possibili esternalità negative 
che potrebbero comportare la diffusione di danni nei confronti di un numero poten-
zialmente molto esteso di utenti.
Se il progresso tecnologico appare difficile da arrestare, allora una particolare atten-
zione dovrebbe porsi alla progettazione e all’addestramento dei sistemi, seguendo così 
un principio di precauzione. 
Tra le possibili soluzioni dirette a rendere le applicazioni di AI sicure ed affidabili un 
ruolo di rilievo assume l’utilizzo di dati di qualità. Come visto, difatti, dette tecnologie 
sono fortemente influenzate dai dati, trattandosi di applicazioni cc.dd. data driven, che 
dunque si “nutrono” di data, processandoli e facendo emergere ricorrenze statistiche 
alla base dei propri output decisori. 
Ne discende il concreto rischio che le decisioni algoritmiche possano rivelarsi errate 
o discriminatorie, potendo queste essere espressione di bias che emergono da dataset, 
quali quelli oggi utilizzati, su cui non viene compiuta alcuna limitazione né in termini 
di quantità che di qualità dei dati raccolti. Pertanto se i dati raccolti e trattati sono 
“esatti”, nell’accezione di corretti e aggiornati, e la stessa filiera di trattamento fin dalla 
fase di progettazione risulta affidabile, ne discende con tutta evidenza come ciò possa 
limitare in concreto il rischio output errati o discriminatori. 
In questo dunque la previsione di un principio di esattezza che debba necessariamente 
informare ogni attività di raccolta e trattamento fin dall’origine mostra tutta la sua 
centralità, pur dovendo questo essere implementato mediante indicazioni operative 
maggiormente specifiche; potendo dunque trovare spazio codici di condotta o stan-
dard che permettano di uniformare e guidare coloro che operano nella filiera dei dati 
verso una possibile implementazione by design dei principi individuati dalla normativa 
europea.
Oltre ai necessari interventi normativi, di cui il principio di esattezza previsto dal 
GDPR rappresenta una tra le più importanti espressioni, un ruolo di rilievo dovrebbe-
ro rivestire standard tecnici, oltre che le stesse tecnologie di AI; mostrando in questo la 
loro anima duale. Le difficoltà legate alla quantità e alla varietà dei dati da controllere 
potrebbero, infatti, essere superate proprio grazie all’utilizzo delle tecnologie di Intelli-
genza Artificiale in grado di compiere in tempi ristretti un controllo e una verifica delle 
informazioni secondo criteri definiti49.
A fronte di una realtà in continua evoluzione proprio la tecnica e la ricerca scientifica 
potrebbero rivelarsi strumenti preziosi nell’implementazione dei principi giuridici a 
tutela degli individui. Una regolazione efficace del fenomeno digitale oggi non può 

49  L. Palazzani, Tecnologie dell’informazione e intelligenza artificiale, cit., 40 ss.
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dunque prescindere dalla considerazione per cui accanto al ruolo necessariamente 
centrale che deve continuare a rivestire la normazione primaria la tecnologia è chiama-
ta a divenire essa stessa uno strumento elettivo a sostegno del legislatore nella tutela 
dei diritti.



338

Cronache

Google Analytics e GDPR. 
Possibili soluzioni di un 
equilibrio instabile
Valerio Lubello 

Sommario
1. Introduzione. – 2. Il capitolo V del GDPR e il trasferimento di dati verso Paesi terzi. 
– 3. La natura dei dati trasferiti attraverso Google Analytics: l’indirizzo IP come feno-
meno quantistico. – 4. Le possibili soluzioni per rendere Google Analytics compatibile 
con il GDPR – 5. Conclusioni

1. Introduzione

Gli Stati Uniti da tempo non considerati più un porto sicuro per la tutela dei dati per-
sonali1 e recentemente l’Autorità garante per la protezione dei dati personali italiana2, 
l’Autorità austriaca3 e l’autorità francese4 hanno adottato tre distinti provvedimenti 
che inibiscono di fatto l’utilizzo di Google Analytics proprio in ragione dei rischi con-
nessi al trasferimento di dati personali oltreoceano.  
Tali provvedimenti, frutto della sempre più evidente collaborazione tra le Autorità, 
sono dunque strettamente correlati allo scenario venutosi a delineare a seguito della 
sentenza della Corte di giustizia c.d. Schrems II che, come noto, nel luglio 2020 ha 
sancito l’invalidità dell’accordo (c.d. Privacy Shield) tra Commissione europea e Stati 
Uniti, in base al quale i dati personali potevano liberamente transitare tra le due spon-

1  CGUE, C‑362/14, Schrems I (2015), relativa al c.d. Safe Harbour nonché la sentenza c.d. CGUE, 
C‑311/18 (2020), Schrems II. Per quanto riguarda la sterminata dottrina si veda ex plurimis O. Pollicino, 
Diabolical Persistence: Thoughts on the Schrems II Decision, VerfBlog, nonché O. Pollicino - M. Bassini, Bridge 
is Down, Data Truck Can’t Get Through... A Critical View of  the Schrems Judgment in the Context of  European 
Constitutionalism, in G. Ziccardi Capaldo (ed.), The Global Community Yearbook of  International Law and 
Jurisprudence 2016, 2017, 245 ss. Per le implicazioni connesse alla c.d. sovranità digitale già emerse 
con tutta evidenza nella prima delle decisioni Schrems, cfr. ex multis, V. Zeno-Zencovich, Intorno alla 
decisione nel caso Schrems: la sovranità digitale e il governo internazionale delle reti di telecomunicazione, in Diritto 
dell’informazione e dell’informatica, 2016, 683 ss.; A. Simoncini, Sovranità e potere nell’era digitale, in O. Pollicino 
- T.E.  Frosini - E. Apa – M. Bassini (a cura di), Diritti e libertà in internet, Firenze, 2017, 19 ss. Per una 
lettura attenta dell’intera saga di C. Gentile, La saga Schremse la tutela dei diritti fondamentali, in Federalismi.
it, 1, 2021. 
2  Provvedimento n. 9782890 del 9 giugno 2022 pubblicato il 23 giugno 2022.
3  DSB, Information der Datenschutzbehörde zum vollständigen Auslaufen der Standardvertragsklauseln. 
4  CNIL, Google Analytics et transferts de données: comment mettre son outil de mesure d’audience en conformité avec 
le RGPD? . 

https://verfassungsblog.de/diabolical-persistence/
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9782890
https://www.dsb.gv.at/download-links/bekanntmachungen.html#:~:text=D155.027 GA (PDF%2C 907 KB)
https://www.cnil.fr/fr/cookies-et-autres-traceurs/regles/google-analytics-et-transferts-de-donnees-comment-mettre-son-outil-de-mesure-daudience-en-conformite
https://www.cnil.fr/fr/cookies-et-autres-traceurs/regles/google-analytics-et-transferts-de-donnees-comment-mettre-son-outil-de-mesure-daudience-en-conformite
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de dell’Oceano Atlantico5. 
L’assenza prolungata di tale accordo – o meglio di una decisione di adeguatezza ai 
sensi dell’art. 45, par. 1, GDPR, amplius infra – ha generato non poca incertezza nelle 
dinamiche globali e finanche geopolitiche legate ai flussi di dati personali.  
I provvedimenti in commento – come peraltro dimostrato dall’intenso dibattito del 
periodo6 – proiettano dunque tale incertezza su Google Analytics, lo strumento più 
utilizzato al mondo per il tracciamento delle performance di ciascun sito nonché per 
la profilazione degli utenti a fini pubblicitari. Una vera e propria architrave tecnologica 
su cui si poggiano business di portata non commensurabile.  
È appena il caso di segnalare come l’Autorità italiana abbia richiesto ai soggetti titolare 
del trattamento — vale a dire coloro i quali utilizzano Analytics nelle proprie pagine 
web – di trovare una soluzione compatibile con le prescrizioni del GDPR nell’arco di 
90 giorni, entro 21 settembre 2022. 
Scopo delle presenti note è dunque quello di ripercorrere il reasoning dei provvedi-
menti, analizzando le possibili soluzioni di breve e medio periodo che possano se non 
legittimare quantomeno lenire gli effetti di Google Analytics rispetto al GDPR. 

2. Il capitolo V del GDPR e il trasferimento di dati verso 
Paesi terzi

Il Capo V del Regolamento – rubricato per l’appunto “Trasferimenti di dati personali 
verso paesi terzi o organizzazioni internazionali” – è interamente dedicato alle tutele e 
alle garanzie richieste per i trasferimenti in questione. 
Il Principio generale – ex art. 44 GDPR – dispone che tali trasferimenti sono possibili 
nella misura in cui «il livello di protezione delle persone fisiche garantito […] dal rego-
lamento non sia pregiudicato». 
Chiaro sul punto il legislatore eurounitario: «la tecnologia ha trasformato l’economia e 
le relazioni sociali e dovrebbe facilitare ancora di più la libera circolazione dei dati per-
sonali all’interno dell’Unione e il loro trasferimento verso paesi terzi e organizzazioni 

5  CGUE, Schrems II, cit.
6  Come recentemente sottolineato: «È un tema enorme: l’accordo è stato annunciato da Biden a 
Bruxelles a fine marzo per promuovere l’innovazione e aiutare le aziende a competere e definito dalla 
presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, importante per salvaguardare privacy e 
libertà civili. Sul tavolo ci sono una base giuridica durevole per i flussi di dati e la promessa degli Stati 
Uniti di aver assunto impegni senza precedenti, come la possibilità per i cittadini europei di chiedere 
risarcimenti a una corte indipendente o nuove regole per la raccolta di informazioni tramite le attività 
di Signal intelligence. Peccato che al momento la trattativa risulterebbe arenata. Siamo a un binario 
morto e non c’è ancora niente di concreto. Questo crea un problema molto serio, anche e non solo in 
Italia». Con specifico riferimento a Google Analytics: «Vale per Google Analytics e soluzioni analoghe: 
abbiamo dato un termine di 90 giorni (che scadono a fine settembre, ndr), poi partiranno le verifiche 
istruttorie e forse i blocchi del trattamento. Siamo in una condizione di illiceità, si spera che in questo 
tempo possano intervenire meccanismi di regolazione». Così G. Cerrina Feroni, Vicepresidente Garante 
Privacy, intervista di Martina Pennisi, Corriere della Sera, 25 luglio 2022, Si veda inoltre l’Intervista a Guido 
Scorza, Componente del Garante per la protezione dei dati personali, in Giornalettismo, 24 giugno 2022.
Con riferimento ad una analisi comparata dei commenti si vedano E. Picciotto - M. Martini, Schrems II 
e le decisioni delle autorità di protezione dei dati – Una sfida o la fine per i servizi di Google & Co?, in Fondazione 
Leonardo – Civiltà delle Macchine, 19 aprile 2022.

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9792874
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9792874
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9783595
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9783595
https://www.civiltadellemacchine.it/it/news-and-stories-detail/-/detail/picciotto-e-martini
https://www.civiltadellemacchine.it/it/news-and-stories-detail/-/detail/picciotto-e-martini
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internazionali, garantendo al tempo stesso un elevato livello di protezione dei dati 
personali»7.  Il corredo di tutele e di garanzie previste dal GDPR deve allora trovare 
applicazione anche quando i dati fuoriescono dall’Unione europea. 

2.1 Il venir meno della decisione di adeguatezza

Secondo quanto disposto dall’art. 45, par. 1, del GDPR un trasferimento di dati verso 
Paesi extra UE può anzitutto considerarsi   legittimo quando passa attraverso una c.d. 
decisione di adeguatezza adottata dalla Commissione europea: «il trasferimento di dati 
personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale è ammesso se la 
Commissione ha deciso che il paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici 
all’interno del paese terzo, o l’organizzazione internazionale in questione garantiscono 
un livello di protezione adeguato. In tal caso il trasferimento non necessita di autoriz-
zazioni specifiche»8.
In assenza di una siffatta decisione, un trasferimento di dati personali verso gli Stati 
Uniti comporta una certa criticità di fondo, stante l’accesso indiscriminato da parte 
delle agenzie governative statunitensi a tali dati: «ingerenze, fondate su esigenze con-
nesse alla sicurezza nazionale e all’interesse pubblico o alla legislazione interna degli 
Stati Uniti, nei diritti fondamentali delle persone i cui dati personali sono o potrebbe-
ro essere trasferiti dall’Unione verso gli Stati Uniti [...]. Più in particolare, [...] siffatte 
ingerenze possono derivare dall’accesso, da parte delle autorità pubbliche statunitensi, 
ai dati personali, trasferiti dall’Unione verso gli Stati Uniti, e dall’utilizzo di tali dati 
nell’ambito dei programmi di sorveglianza PRISM e UPSTREAM»9.

2.2. Le misure contrattuali

Qualora — come nel contesto attuale — manchi una decisione di adeguatezza «il 
titolare del trattamento o il responsabile del trattamento può trasferire dati personali 
verso un paese terzo solo se ha previsto «garanzie adeguate» e a condizione che gli 

7  Considerando 6 del GDPR. 
8  Con riferimento al concetto di adeguatezza è bene richiamare quanto stabilito dal considerando 
104 del Regolamento «Il paese terzo dovrebbe offrire garanzie di un adeguato livello di protezione 
sostanzialmente equivalente a quello assicurato all’interno dell’Unione, segnatamente quando i dati 
personali sono trattati in uno o più settori specifici. In particolare, il paese terzo dovrebbe assicurare 
un effettivo controllo indipendente della protezione dei dati e dovrebbe prevedere meccanismi 
di cooperazione con autorità di protezione dei dati degli Stati membri e agli interessati dovrebbero 
essere riconosciuti diritti effettivi e azionabili e un mezzo di ricorso effettivo in sede amministrativa e 
giudiziale». Vale altresì ricordare che ex art. 288, par. 4, TFUE, una decisione della Commissione – e 
ciò è vero anche per le decisioni di adeguatezza di cui si discute – ha carattere vincolante, in tutti i suoi 
elementi, per tutti gli Stati membri destinatari (Schrems II, cit., § 117) 
9  CGUE, Schrems II, cit., §§ 155 ss. e, per analogia, i richiami ivi contenuti alla decisione CGUE, Schrems 
I, cit., § 87. Per un’analisi della tematica ancorché non strettamente correlata alle vicende di Google 
Analytics, v. ex plurimis E. Teriolli, Privacy e protezione dei dati personali Ue vs. Usa. Evoluzioni del diritto 
comparato e il trasferimento dei dati dopo la sentenza “Schrems II”, in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 
1, 2021, 49 ss.
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interessati dispongano di «diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi», potendo tali 
garanzie adeguate essere fornite, segnatamente, mediante clausole tipo di protezione 
dei dati adottate dalla Commissione»10.
Quest’ultime, ancorché non obbligatorie, rappresentano certamente lo standard di 
riferimento per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi (cfr. art. 46, par. 2, 
lett. c) e sono volte a garantire che il trasferimento avvenga nel rispetto dei principi 
e delle garanzie del GDPR11.  Da tale parametro il soggetto esportatore e il soggetto 
importatore possono discostarsi nell’ambito della loro autonomia contrattuale ma al 
solo fine di innalzare le garanzie e i diritti riconosciuti ai soggetti interessati.
A fianco alle soluzioni di natura contrattuale – e soprattutto nel caso in cui le stesse 
non dovessero risultare sufficienti — se ne aggiungono altre di natura tecnica ed or-
ganizzativa volte a promuovere un fascio di garanzie almeno pari a quello previsto dal 
GDPR nei confronti dei soggetti interessati.  

2.3 Le ulteriori misure tecniche e organizzative 

Le misure tecniche e organizzative non sono definite ex ante ma rimesse al principio 
di c.d. accountability, vale a dire alla corretta valutazione del titolare o del responsabile 
che trasmettono i dati. In tal senso – come specificato dall’EDPB (European Data 
Protection Board da ora in poi “EPDB”) – “qualsiasi” misura può ritenersi efficace 
nella misura in cui è capace di colmare le eventuali carenze individuate nello scenario 
giuridico complessivo del Paese terzo12. 
Tali misure assumono un ruolo suppletivo13 e possono tra loro diversamente combi-
narsi14. Così, ad esempio, rientrano in tali misure:  la crittografia dei dati in un momen-
to antecedente la trasmissione verso il paese terzo,  senza che ovviamente a tale invio 
segua anche la condivisione con il paese di destinazione delle chiavi crittografiche; la 
completa pseudonimizzazione dei dati inoltrati15; la possibilità di fare soltanto transita-

10  Cfr. CGUE, Schrems II, cit., § 91. 
11  Standard Contractual Clauses (SCC).
12  Raccomandazione 1/2020, p. 70, nonché Schrems II, cit., § 134 a mente del quale: «spetta al 
“titolare del trattamento o al responsabile del trattamento verificare, caso per caso, e, eventualmente, 
in collaborazione con il destinatario del trasferimento, se il diritto del paese terzo di destinazione 
garantisca una protezione adeguata, alla luce del diritto dell’Unione, dei dati personali trasferiti sulla 
base di clausole tipo di protezione dei dati, fornendo, se necessario, garanzie supplementari rispetto a 
quelle offerte da tali clausole».
13  Considerando 108 del GDPR nonché lo stesso art.  46, par. 1, GDPR, nonché Schrems II, cit., § 202. 
14  Sul punto è utile richiamare quanto disposto dal considerando 109 del GDPR «la possibilità che 
il titolare del trattamento [...] utilizzi clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione 
[...] non dovrebbe precludere ai titolari del trattamento [...] di aggiungere altre clausole o garanzie 
supplementari». Aggiungendo altresì che gli stessi titolari «dovrebbero essere incoraggiati a fornire 
garanzie supplementari (...) che integrino le clausole tipo di protezione».
15  Sul concetto di pseudonimizzazione si rimanda alla definizione fornita dallo stesso art. 4, par. 1, n. 
5 del GDPR: «il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere 
attribuiti a un interessato specifico senza l’utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali 
informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative 
intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o 
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re i dati nel paese terzo, purché  crittografati, per poi far approdare gli stessi in un pae-
se “coperto” da una decisione di adeguatezza; oppure il frazionamento dei pacchetti in 
modo che nel paese destinatario arrivi solo una parte, di fatto non decifrabile, di dati. 

2.4 Il potere di controllo delle Autorità con rispetto ai 
singoli trasferimenti di dati personali

Vale altresì rimarcare come il GDPR attribuisca dei poteri ad hoc alle Autorità per poter 
sondare la legittimità di ciascun trasferimento nonché la congruità delle misure adotta-
te16. Come ricordato dalla sentenza Schrems II, all’Autorità del singolo Stato membro 
spetta «sospendere o a vietare un trasferimento di dati verso un paese terzo effettuato 
sulla base di clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione, qualora 
detta autorità di controllo ritenga, alla luce del complesso delle circostanze proprie di 
tale trasferimento, che le suddette clausole non siano o non possano essere rispettate 
in tale paese terzo e che la protezione dei dati trasferiti richiesta dal diritto dell’Unione, 
segnatamente dagli articoli 45 e 46 del GDPR e dalla Carta, non possa essere garantita 
con altri mezzi, ove il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento stabiliti 
nell’Unione non abbiano essi stessi sospeso il trasferimento o messo fine a quest’ul-
timo»17.

3. La natura dei dati trasferiti attraverso Google 
Analytics: l’indirizzo IP come fenomeno quantistico

Nell’ambito di tale attività di controllo le Autorità hanno pertanto mosso alcune con-
siderazioni circa la natura del c.d. indirizzo IP concludendo che lo stesso e gli altri dati 
trattati da Google Analytics, possano insieme essere considerarsi dati personali ai sensi 
dell’art. 4, par. 1, n. 1, del GDPR.   
L’indirizzo IP è un codice numerico di 12 cifre che viene attribuito a ciascuna connes-
sione. Può essere fisso o dinamico e contenere in ogni caso alcune informazioni circa 
l’utenza, rectius la rete, ad esso correlata. Preso singolarmente non è dunque un dato 
personale in quanto manca dell’essenziale requisito dell’associabilità ad una persona 
fisica di cui alla nota definizione di dato personale18.  

identificabile».
16  Per analogia, per quanto riguarda l’art. 28 della direttiva 95/46/CE, si vede CGUE, Schrems I, cit., § 
47, nonché con riferimento al GDPR, Schrems II, cit., § 121.
17  CGUE, Schrems II, cit., § 57, altresì art. 58, par. 2, lett. f) e j), GDPR.
18  Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia, infatti, «un indirizzo IP dinamico 
registrato da un fornitore di servizi di media online in occasione della consultazione, da parte di una 
persona, di un sito Internet che tale fornitore rende accessibile al pubblico costituisce, nei confronti di 
detto fornitore, un dato personale, ai sensi dell’articolo 4, punto 1, del regolamento 2016/679, qualora 
detto fornitore disponga di mezzi giuridici che gli consentano di far identificare l’interessato grazie alle 
informazioni aggiuntive di detta persona di cui il fornitore di accesso a Internet dispone» ( CGUE, 
C-597/19, § 102 che richiama la precedente sentenza CGUE, C‑582/14, § 49).
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Orbene se questo è vero per un soggetto che osserva il solo indirizzo IP, non è altret-
tanto vero per quei soggetti che insieme all’indirizzo IP possono osservare altri dati 
e, attraverso un’analisi incrociata, associare all’indirizzo IP una determinata identità, 
ancorché con una latente cifra di approssimazione19. 
Tali soggetti sono, ad esempio, il provider di rete che conosce l’intestatario di un deter-
minato indirizzo IP o gruppo di indirizzi IP oppure coloro i quali possono osservare 
l’attività di un indirizzo IP associato ad una determinata utenza, ad esempio perché 
l’utente si è “loggato” in un determinato servizio. 
Sicché, al pari dei fenomeni quantistici, l’indirizzo IP cambia la sua natura e la sua 
essenza a seconda del punto di vista dal quale lo si osserva. 
Secondo le Autorità, la configurazione relativa all’oscuramento dell’indirizzo IP, confi-
gurazione che peraltro è ora parametro immodificabile del nuovo GA4 (amplius infra), 
non è sufficiente a rispettare i parametri delineati dalla Corte di giustizia e ciò nella 
misura in cui gli stessi indirizzi IP – ancorché oscurati per gli utilizzatori di Analytics 
– continuerebbero ad essere trasferiti verso gli Stati Uniti. 
I numerosi metadati gestiti da Google permettono infatti di associare comunque l’in-
dirizzo IP ad una determinata utenza, rendendo così i dati raccolti attraverso Google 
Analytics dati personali: «l’indirizzo IP costituisce un dato personale nella misura in 
cui consenta di identificare un dispositivo di comunicazione elettronica, rendendo 
pertanto indirettamente identificabile l’interessato in qualità di utente …. Tutto ciò 
soprattutto ove, come nel caso di specie, l’IP sia associato ad altre informazioni rela-
tive al browser utilizzato, alla data all’ora della navigazione (cfr. considerando 30 del 
Regolamento)»20.
A riguardo, come ben descritto dall’Autorità austriaca, sono molti i dati che Goo-
gle può conoscere e incrociare grazie all’utilizzo di Analytics: l’identificatore univoco 
ottenuto grazie all’analisi del device e del browser utilizzati da ciascun utente (grazie 
all’utilizzo di Google Analytics Account Identify)21;  la cronologia dell’utente con l’in-
dicazione di data e ora per ciascun sito visitato; informazioni circa il sistema operativo 
utilizzato dall’utente; la risoluzione dello schermo e la lingua preferita delle imposta-
zioni.  Si tratta in sintesi della c.d. “Digital footprint” richiamata anche dal Garante 
italiano nel suo provvedimento, attraverso la quale i dati possono essere facilmente 
associati ad un utente specifico, rendendo dati personali anche quei dati che presi sin-
golarmente, come il caso dell’indirizzo IP, non sono tali. 
3.1 La crittografia come tecnica non sufficiente per il rispetto delle adeguate garanzie
Seguendo ancora il reasoning delle diverse Autorità, vale la pena sottolineare come se-
condo l’Autorità francese l’utilizzo della crittografia non è una misura tecnica tale da 
poter fornire adeguate garanzie nell’ambito di un trasferimento di dati verso un paese 
terzo. L’utilizzo del protocollo https, che garantisce un flusso di dati crittografato, non 

19  CGUE, C-434/16, § 31, nonché CGUE, C-582/14, § 43.
20  Così l’Autorità italiana sul punto nel suo provvedimento relativo a Google Analytics in commento. 
Cfr. altresì Gruppo di lavoro Articolo 29, WP 136 - Parere n. 4/2007 sul concetto di dati personali, del 
20 giugno 2007, pag. 16. 
21  Google Analytics poggia il suo utilizzo come noto sull’installazione di alcuni cookies tra i quali 
rientrano “_ga”, “cid” “_gid” volti proprio ad associare un ID univoco a ciascun utente a prescindere 
dunque dallo stesso indirizzo IP.  
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può infatti considerarsi uno strumento adeguato stante il fatto che il terminale dell’in-
teressato continuerebbe, e non può che essere altrimenti, a pingare verso i poderosi 
server di Google situati in US. 
A conclusioni analoghe è altresì approdata l’Autorità italiana secondo la quale — in 
ossequio alle Raccomandazioni dell’EDPB supra richiamate — l’utilizzo della critto-
grafia nella fase di trasmissione (c.d cifratura in transit) e di conservazione dei dati (at 
rest) non è infatti sufficiente ad evitare un accesso indiscriminato ai dati da parte delle 
Autorità statunitensi. Considerando, peraltro, che la stessa Google è tenuta a condivi-
dere con le Autorità anche le chiavi crittografiche per poter conoscere del contenuto 
di ciascun dato: «fintanto che la chiave di cifratura rimanga nella disponibilità dell’im-
portatore, le misure adottate non possono ritenersi adeguate»22.

4. Le possibili soluzioni per rendere Google Analytics 
compatibile con il GDPR

Volendo fornire un primo quadro di soluzioni che possano rendere in qualche manie-
ra Google Analytics compatibile con le prescrizioni del GDPR nonché con gli approdi 
giurisprudenziali e amministrativi sopra richiamati, vale la pena passare in rassegna 
alcune linee guida adottate da diverse Autorità degli Stati membri. 
In tal senso, l’Autorità francese ha fornito un breve memo per coloro i quali vogliono 
continuare ad utilizzare Google Analytics23. In sintesi, per la CNIL soltanto l’inter-
ruzione del flusso di dati tra il titolare del trattamento e i server di Google potrebbe 
rendere Analytics conforme al GDPR. 
La possibile soluzione individuata dall’Autorità francese è infatti quella di creare un c.d. 
proxy server su cui indirizzare tutti i flussi di dati raccolti tramite Analytics, assicurando 
al contempo che lo stesso server proxy non trasferisca a sua volta i dati in paesi che non 
garantiscono garanzie almeno equivalenti a quelle della stessa Unione europea.  
In tale processo, sarebbe altresì necessario pseudonimizzazione i dati prima ancora 
che gli stessi dati siano inviati verso il proxy server in modo che gli stessi non possano 
essere in nessun modo riferibili ad una determinata persona fisica24. 
La CNIL declina poi quelle che potrebbero essere le caratteristiche del server proxy su 
cui dirottare i dati di tracciamento raccolti tramite Analytics. 
Con riferimento alla possibile geolocalizzazione, le impostazioni di tracciamento de-
vono essere tali da permettere un elevato grado di approssimazione capace di impedi-
re l’associabilità del dato georeferenziato ad una determinata persona fisica.
Il c.d. hashing dei dati deve inoltre variare nel tempo in modo che lo stesso soggetto 
interessato non riceva il medesimo codice hash a distanza di tempo. Al contempo 
deve essere garantita l’assenza di qualsiasi finger printing o dei c.d. user agents, capaci di 
rendere identificabile il dato raccolto nell’attività di trattamento grazie alle specifiche 

22  Cfr. Raccomandazione 1/2020, § 81, e 95. 
23  CNIL, Google Analytics et transferts de données: comment mettre son outil de mesure d’audience en conformité avec 
le RGPD?, 2022
24  A riguardo l’EDPB stabilisce con la sua comunicazione 1/2020. 

https://www.cnil.fr/fr/cookies-et-autres-traceurs/regles/google-analytics-et-transferts-de-donnees-comment-mettre-son-outil-de-mesure-daudience-en-conformite
https://www.cnil.fr/fr/cookies-et-autres-traceurs/regles/google-analytics-et-transferts-de-donnees-comment-mettre-son-outil-de-mesure-daudience-en-conformite
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impostazioni definite dall’utente stesso nel proprio device.   
Il proxy server deve essere configurato in modo che si possa escludere qualsiasi trasfe-
rimento di dati oltre i confini dell’Unione europea e dallo spazio economico europeo. 
Fermo in ogni caso il principio di accountability e ciò in quanto spetterà comunque al 
titolare valutare la congruità delle misure adottate anche alla luce delle costanti evolu-
zioni tecnologiche in materia.
Per ammissione della stessa CNIL si tratta di un’“exit strategy” costosa e complessa e 
per ciò stesso non sempre in grado di soddisfare le esigenze dei fruitori di Analytics. 
A fronte di tale consapevolezza il Garante francese invita dunque a sondare delle pos-
sibili alternative che non trasferiscono dati personali verso paesi terzi25.  

4.1 Alcuni opportuni parametri di Google Analytics 
(Universal)

Per quanto concerne le impostazioni ad oggi presenti in Google Analytics nella ver-
sione c.d. Universal, è possibile modulare le stesse per ridurre l’impatto nei confronti 
dei singoli utenti. 
A riguardo, sono certamente utili le linee guida dell’Autorità Garante dei Paesi Bassi 
adottate nel 201826. 
Nel dettaglio, la prima delle indicazioni sembra ormai essere superata dalla nuova rele-
ase di Google Analytics. Si tratta infatti della possibilità di oscurare parte dell’indirizzo 
IP, funzionalità ormai integrata nella nuova versione di Analytics. 
Altra impostazione riguarda invece la possibilità di disabilitare la condivisione dei dati 
raccolti tramite Analytics con la stessa Google. Tale condivisione di dati permette 
infatti a Google di soddisfare alcune sue finalità come, ad esempio, previo consenso 
specifico di ciascun utente, lo sviluppo di prodotti e/o l’inoltro di pubblicità c.d. tar-
gettizzata. 
Risulta altresì opportuno disattivare le analisi delle condotte tenute da ciascun utente 
attraverso i diversi dispositivi allo stesso riconducibili.  
Fermi, in ogni caso, gli obblighi di informativa nei confronti dei soggetti interessati.    
   

4.2 Le nuove funzionalità di Google Analytics 4

Come ormai noto, Universal Analytics smetterà di raccogliere dati a partire dal 30 giu-
gno 2023. Da quel momento in poi l’infrastruttura di riferimento sarà la sola Google 
Analytics 4, caratterizzata da alcune funzionalità che sembrerebbero prima facie recepi-
re le indicazioni provenienti dalle Autorità degli Stati membri27. 

25  CNIL, Cookies: solutions pour les outils de mesure d’audience, 2021. 
26  Autoriteit Persoonsgegevens, Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics, 2022. Le 
stesse sono state recentemente modificate con il non trascurabile avviso che recentemente modificate, 
peraltro, con il non trascurabile avviso che a breve non sarà più possibile utilizzare Google Analytics. 
27  Si veda il sito support.google.com. 

https://www.cnil.fr/fr/cookies-et-autres-traceurs/regles/cookies-solutions-pour-les-outils-de-mesure-daudience
http://support.google.com/analytics/answer/12017362?hl=en.


346

Cronache

Come accennato, l’anonimizzazione dell’indirizzo IP diventa ora lo standard di riferi-
mento. Google Analytics 4 sembrerebbe infatti non analizzare né archiviare gli indi-
rizzi IP degli utenti28. L’indirizzo IP verrebbe così utilizzato da Google soltanto per 
individuare il server più vicino ed efficiente per un determinato utente. Una volta però 
che i dati raggiungono il server così individuato l’indirizzo IP non verrebbe in alcun 
modo comunicato né tanto meno salvato.   
Tale configurazione sembrerebbe altresì permettere la raccolta dei dati in server collo-
cati all’interno dell’Unione europea facendo apparentemente venir meno le proble-
matiche relative al trasferimento dei dati verso Paesi terzi come gli Stati Uniti. Non è 
chiaro però se permane comunque attivo un qualche flusso di dati verso gli Stati Uniti. 
Con il protrarsi, eventualmente, delle problematiche descritte. 

4.3 Il c.d. Server Side Tagging come facilitatore del 
proxy server. 

Una delle novità che sembrano poter in qualche modo assecondare le richieste di 
territorialità provenienti dalle Autorità europee è senza dubbio il servizio c.d. di Server 
Side Tagging.  Seguendo tale impostazione, i dati possono infatti essere raccolti in un 
server individuato dal singolo proprietario del sito e non già nei server di Google. Tale 
funzione permette così l’inoltro dei dati verso un ecosistema proprietario diverso dalla 
piattaforma di Google. Un sistema proxy, dunque, che sembrerebbe rispettare le linee 
guida proposte dal Garante francese29. I dati raccolti in ogni caso non dovranno poi 
essere soggetti a flussi ulteriori tali da vanificare l’esistenza stessa del proxy server.  
Rimane però da comprendere appieno il concreto utilizzo che la stessa Google fa dei 
dati nel momento antecedente l’invio al c.d. proxy server. Sono infatti gli strumenti di 
Google che raccolgono i dati e li inoltrano al server proprietario e non è perciò possi-
bile escludere a priori un flusso di dati verso i server di Google situati negli Stati Uniti.  

4.4 Le pericolose connessioni di Google Signals 

Google Signals è una funzione di Analytics che permette la raccolta di informazioni 
ancora più dettagliate nei confronti di ogni singolo utente, con il fine di poter veicolare 
allo stesso dei messaggi pubblicitari personalizzati. In Google Analytics 4 è ora possi-
bile disabilitare tale raccolta di dati che riguardano, tra l’altro, la posizione geografica 
dell’utente nonché alcune caratteristiche tecniche dei dispositivi utilizzati.  

28  Privacy policy di Google Analytics 4, in support.google.com.
29  An introduction to server-side Tagging, in developers.google.com.

http://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=it&ref_topic=1008008
http://developers.google.com/tag-platform/tag-manager/server-side/intro
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4.5 Il consenso ora necessario per l’installazione di 
Google Analytics e il parziale superamento delle Linee 
Guida sui cookie del giugno 2021

Altro aspetto da prendere in considerazione è la diversa modulazione dei consensi 
necessari per permettere a Google Analytics di raccogliere dati. 
Nelle linee guida adottate dal Garante italiano in materia di cookies nel luglio 2021, 
l’Autorità ha infatti sostenuto che «Affinché i cookie analytics siano equiparati ai tec-
nici è [..] indispensabile precludere la possibilità che si pervenga, mediante il loro 
utilizzo, alla diretta individuazione dell’interessato (cd. single out), il che equivale im-
pedire l’impiego di cookie analytics che, per le loro caratteristiche, possano risultare 
identificatori diretti ed univoci. La struttura del cookie analytics dovrà allora prevedere 
la possibilità che lo stesso cookie sia riferibile non soltanto ad uno, bensì a più disposi-
tivi, in modo da creare una ragionevole incertezza sull’identità informatica del sogget-
to che lo riceve. Di regola questo effetto si ottiene mascherando opportune porzioni 
dell’indirizzo IP all’interno del cookie»30.
Il Garante ha altresì sottolineato, anticipando in parte le problematiche in commento, 
che «Resta inteso pertanto che i soggetti terzi, che forniscono al publisher il servizio 
di web measurement, non dovranno comunque combinare i dati, anche così minimiz-
zati, con altre elaborazioni (file dei clienti o statistiche di visite ad altri siti, ad esempio) 
nè trasmetterli a loro volta ad ulteriori terzi, pena l’inaccettabile incremento dei rischi 
di identificazione dell’utente; tranne il caso in cui la produzione di statistiche da loro 
effettuata con i dati minimizzati interessi più domini, siti web o app riconducibili al 
medesimo publisher o gruppo imprenditoriale».
Tale passaggio sembrerebbe ora essere superato data l’ormai accertata riconducibilità 
dei dati raccolti tramite Google Analytics ad una determinata utenza a prescindere 
dall’oscuramento o meno del solo indirizzo IP. 
Sembrerebbe dunque che i cookie analytics non possano più essere equiparati a quelli 
necessari e pertanto dovranno ora ottenere per la loro installazione un esplicito con-
senso da parte del soggetto interessato. Le cookie policy andranno inoltre aggiornate, 
dando la possibilità agli utenti di impostare le singole preferenze anche per tale tipo-
logia di cookie. Da classificare ora, nel caso in cui si utilizzi Google Analytics, tra i 
cookie di profilazione. 

4.6 Il diritto di cancellazione dei dati personali

Tra le funzionalità che più sembrano soddisfare i principi del GDPR e in partico-
lare il catalogo dei diritti del soggetto interessato vi è senza dubbio la possibilità di 
rimuovere i dati del singolo utente in modo da poter accogliere eventuali istanze di 
cancellazione dei dati.  Attraverso il c.d. ID dispositivo è infatti ora astrattamente 
possibile eliminare i dati provenienti da una determinata utenza. Il che se da un lato è 

30  Il riferimento è alle Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento del 10 giugno 2021, doc. web n. 
9677876. 

https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9677876
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certamente da considerarsi un passo in avanti nell’esercizio del diritto di cancellazione 
dei dati personali da parte degli utenti, dall’altro sembrerebbe ribadire indirettamente 
quanto sostenuto dalle singole Autorità. Vale a dire che attraverso la c.d. digital finger-
print è sostanzialmente sempre possibile associare un flusso di dati di navigazione ad 
una determinata utenza. 

5. Conclusioni 

In attesa di conclusioni sul piano politico, vale a dire di una decisione di adeguatezza 
ai sensi dell’art. 45 del GDPR, diversi sono le alternative possibili per gli strumenti di 
tracciamento.  
Le Autorità europee suggeriscono più o meno direttamente un passaggio a soluzioni 
alternative a Google Analytics che possano garantire trattamento dei dati all’interno 
dei confini dell’Unione europea. 
L’ attuale compatibilità di Google Analytics con il GDPR è infatti del tutto incerta 
anche per la nuova versione c.d. Google Analytics 4. La recente release – per quanto 
presenti delle funzionalità più garantiste della privacy dei soggetti interessati – non è 
come visto esente da rischi.  
Ad ogni buon conto, per i titolari di trattamento che vorranno comunque mantenere 
il servizio di Google, il passaggio da Universal Analytics a Google Analytics 4 pare un 
passaggio obbligato. Ancorché alcuni “settaggi” – orientati ad una maggiore garanzia 
nei confronti dei diritti degli utenti – si rendono oltremodo necessari.  
Da capire quali e quanti dati, nonostante tutte le precauzioni del caso, possano essere 
comunque oggetto di un trasferimento verso gli Stati Uniti, con le conseguenti criticità 
del caso. 
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tiva) o di uno Stato aderente (alla Convenzione). - 5. Il regolamento (UE) 2022/350 ed 
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La Direttiva Digital Single Market. - 8. Ulteriori considerazioni in merito al regolamento 
(UE) 2022/350 alla luce della Direttiva sul commercio elettronico e della Direttiva 
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chiarimenti. - 9. Le evoluzioni del quadro normativo europeo - Il Regolamento DSA 
(attualmente in corso di adozione). - 10. Conclusioni.

1. Premessa

Il primo marzo 2022 è stato adottato dal Consiglio dell’Unione europea il regolamen-
to (UE) 2022/350 che vieta la diffusione negli Stati dell’Unione europea di talune 

* Esperta di Copyright e di Regolamentazione dei Media e delle Comunicazioni Elettroniche. I siti 
internet di seguito indicati sono stati visionati per l’ultima volta il 7 luglio 2022.
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trasmissioni provenienti dalla Federazione russa. 
Si tratta di un provvedimento che – per la sua portata - non ha precedenti nell’Unione 
europea relativamente alle trasmissioni televisive e comunque con riguardo alla diffu-
sione al pubblico di contenuti audiovisivi1. 
Il regolamento (UE) 2022/350 interviene in un ambito – in particolare quello della 
libera circolazione delle informazioni attraverso reti di comunicazione elettronica – già 
oggetto di un ampio presidio normativo europeo, ma non sufficiente a far fronte a 
situazioni quali quelle affrontate con tale  regolamento soprattutto sotto il profilo sog-
gettivo (e cioè a dire con riguardo agli “editori”/content provider di informazioni stabiliti 
prevalentemente in uno Stato terzo rispetto all’Unione europea) e per la necessità di 
un intervento uniforme e caratterizzato dall’immediatezza. 
Inoltre, esso solleva alcune questioni interessanti con particolare riferimento al regime 
della responsabilità degli operatori che forniscono servizi della società dell’informa-
zione (i cd. Internet Service Provider o ISP). 
Il regolamento (UE) 2022/350 rappresenta dunque l’occasione per affrontare una 
serie di temi, tra cui in particolare il suo inquadramento nel contesto della disciplina 
europea e convenzionale e l’evoluzione della disciplina dell’esenzione di responsabilità 
degli ISP tenuto anche conto dell’esigenza - quantomai attuale - di intervenire con 
urgenza rispetto ad attività in rete che possono incidere gravemente sui processi de-
mocratici e sulla sicurezza pubblica degli Stati membri dell’Unione europea. 
A tali fini, in primo luogo si (a) illustreranno i principi convenzionali che sono alla base 
della libera circolazione delle informazioni ed in specie di quelle diffuse attraverso 
mezzi di comunicazione elettronica, (b) fornirà una descrizione delle norme che fon-
dano l’intervento del Consiglio dell’Unione in materia di Politica Estera e di Sicurezza 
(“PESC”) con particolare riferimento alle tragiche circostanze della recente invasione 
dell’Ucraina da parte della Russia, (c) esamineranno le normative europee sulla tra-
smissione transfrontaliera di segnali audiovisivi e in particolare la Direttiva TV Sen-
za Frontiere (oggi sostituita dalla Direttiva SMA) e la Convenzione sulla televisione 
transfrontaliera dal momento che tali normative - con riferimento a contestazioni di 
talune Autorità nazionali di regolamentazione relative a manipolazioni di informazioni 
da parte di emittenti controllate dalla Federazione russa - hanno rappresentato il rife-
rimento per gli Stati membri per agire autonomamente in parte qua fino all’adozione 
del regolamento (UE) 2022/350 o meglio al di fuori (fino a tale momento) di obblighi 
di coordinamento e di coerenza rispetto al settore PESC (d) analizzerà il rapporto tra 
l’intervento del Consiglio dell’Unione in materia di PESC ed il regolamento sull’open 
internet (“Regolamento Open Internet”)2. 
In secondo luogo, come anticipato, l’intervento del Consiglio dell’Unione rappresen-
ta anche l’occasione per fare il punto sull’evoluzione normativa, giurisprudenziale e 

1  Video AFP News Agency, EU to ban Russian state media RT and Sputnik: von der Leyen|AFP, in youtube.
com, 27 febbraio 2022.
2  Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, che 
stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE 
relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione 
elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni 
mobili all’interno dell’Unione. 
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dottrinale con riguardo al regime europeo del safe harbour (conosciuto anche come 
regime di esenzione da responsabilità) degli Internet Service Provider. In particolare, at-
traverso questa analisi si affronterà il tema del contenuto “minimo” delle segnalazioni 
indirizzate agli Internet Service Provider al fine di comprendere se il regolamento (UE) 
2022/350 contenga tutte le informazioni necessarie agli ISP per rimuovere o disabi-
litare l’accesso ai contenuti audiovisivi oggetto del medesimo regolamento oppure 
se esso necessiti di integrazioni da parte dei singoli Stati membri in sede di sua ap-
plicazione, pena la violazione dell’art. 15 della direttiva 2000/31/UE (“Direttiva sul 
commercio elettronico”)3. Nell’ambito di questa analisi sarà anche esaminato l’art. 17 
della direttiva (UE) 2019/790 (“Direttiva Digital Single Market” o “Direttiva DSM”), 
ivi incluse le posizioni espresse al riguardo dalla Commissione UE e la sentenza della 
Corte di giustizia nel caso C-401/19. Inoltre, verrà fornita una prima analisi del Rego-
lamento on a Single Market For Digital Services dal momento che, tra le altre cose, si 
tratta del primo atto normativo che reca indicazioni espresse in merito alle informa-
zioni minime degli “ordini” di contrasto ai contenuti illegali nei confronti degli ISP 
(artt. 8 e 14)4. Più precisamente, in questo contributo verrà preso in considerazione il 
testo del regolamento (ivi inclusa la sua numerazione) approvato dal Parlamento euro-
peo il 5 luglio 2022 ed attualmente in corso di formale adozione da parte del Consiglio 
dell’Unione europea5 (“Regolamento DSA”).  

Infine, con questo contributo si cercherà di comprendere se il regolamento (UE) 
2022/350 abbia modificato, sebbene solo in parte qua e solo temporaneamente, il re-
gime di esenzione da responsabilità degli ISP e quali potrebbero essere le possibili 
evoluzioni del sistema alla luce di questo precedente.  

2. I principi convenzionali a tutela della libera 
circolazione delle informazioni 

La libera circolazione delle informazioni ed il diritto di manifestare il proprio pensiero 
e di ricevere informazioni rappresentano valori fondamentali delle Carte costituzionali 
dei sistemi democratici occidentali6 e sono riconosciuti in convenzioni internazionali, 
tra cui anche la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà 

3  Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000 relativa a taluni 
aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel 
mercato interno.
4  Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei 
servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE, COM(2020) 825 
final e Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 luglio 2022 sulla proposta di Regolamento 
(COM(2020)0825-C9-0418/2020-2020/0361(COD)). 
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.
6  Art. 21 Cost.: «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo 
scritto e ogni altro mezzo di diffusione».
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fondamentali (CEDU)7 del 19508. A partire dal 2000, data di adozione della Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea (“Carta”), tali diritti fondamentali sono stati 
fatti espressamente propri anche dall’Unione europea9, sebbene fossero già stati rico-
nosciuti dalla Corte di giustizia negli anni Settanta attraverso il richiamo alle tradizioni 
costituzionali degli Stati membri e alla CEDU10.
I richiamati principi hanno accompagnato lo sviluppo dei servizi diffusivi di conte-
nuti audiovisivi ed in specie lo sviluppo di quei servizi audiovisivi che, per loro stessa 
natura tecnica, sono in grado di andare al di là dei confini dei singoli Stati, ponendo 
così la questione del rapporto tra sovranità statale ed esigenza di garantire la libera 
circolazione delle informazioni.
In particolare, il tema della libera circolazione delle informazioni si era già posto a 
seguito dello sviluppo, negli anni Novanta, delle trasmissioni satellitari con riferimen-
to a quelle che impiegavano satelliti di diffusione diretta. Infatti, non necessitando di 
una stazione terrestre che effettuasse la ritrasmissione, veniva meno ogni possibilità 

7  L. Daniele, Diritto dell’Unione europea, 2020, 189 ss.; G.F. Ferrari, Diritti fondamentali dopo la Carta di 
Nizza, Milano, 2001; I. Anrò - B. Nascimbene, L’adesione dell’Unione Europa alla CEDU. L’evoluzione dei 
sistemi di tutela dei diritti fondamentali in Europa, Milano, 2015.
8  L. Daniele, Diritto dell’Unione europea, cit., 201, chiarisce che «la Carta dei diritti fondamentali e i 
principi generali sono sin d’ora vincolanti per l’Unione europea. La CEDU invece lo diverrà soltanto 
se e quando sarà perfezionata l’adesione ad essa dell’Unione secondo quanto previsto dal par. 2. Per 
il momento la CEDU non vincola direttamente l’Unione anche se il suo contenuto contribuisce a 
formare i principi generali […]».
9  Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 11: «Ogni persona ha diritto alla libertà di 
espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni 
o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. 
La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.». Inoltre, l’art. 52 della Carta stabilisce che: 
«Eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono 
essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto 
del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie 
e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di 
proteggere i diritti e le libertà altrui. I diritti riconosciuti dalla presente Carta che trovano fondamento 
nei trattati comunitari o nel trattato sull’Unione europea si esercitano alle condizioni e nei limiti definiti 
dai trattati stessi. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla 
convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il significato e 
la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione 
non preclude che il diritto dell’Unione conceda una protezione più estesa».  
10  CGUE, C-401/19, Repubblica di Polonia c. Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea (2021), § 71 
delle Conclusioni dell’Avvocato Generale dove si legge che: «Il diritto garantito all’art. 11 della Carta, 
che “include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza 
che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera”, corrisponde 
a quello previsto all’art. 10 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 
libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 […]. Ai sensi dell’art. 52, paragrafo 3, della 
Carta, questi due diritti hanno dunque lo stesso significato o, quantomeno, la stessa portata. Ne 
consegue che l’art. 11 della Carta deve essere interpretato alla luce dell’art. 10 della CEDU e della 
relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo». Si veda anche CGUE nella causa 
C-401/19, Repubblica di Polonia c. Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea (2022), il paragrafo 
44 secondo cui: «Occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 11 della Carta, ogni persona ha diritto alla 
libertà di espressione, diritto che include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare 
informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti 
di frontiera. Come risulta dalle spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali, e conformemente 
all’art. 52, paragrafo 3, della Carta, i diritti garantiti dall’art. 11 di quest’ultima hanno significato e 
portata identici a quelli garantiti dall’art. 10 della CEDU». 
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di controllo statale sulla loro ricezione e fruizione nei diversi territori coperti dall’im-
pronta satellitare.
A livello internazionale, si svilupparono in merito due opposte tesi. 
Da un lato, vi era quella dei Paesi che ponevano l’accento sulla sovranità nazionale 
e sul diritto di tutelarsi dall’immissione, nel proprio territorio, di trasmissioni prove-
nienti da altri Stati a mezzo di satelliti: secondo questa impostazione, le trasmissioni 
nel territorio di uno Stato potevano essere ammesse solo con il preventivo consenso 
dello Stato ricevente (tesi del cd. prior consent)11, senza il quale si sarebbe configurata 
una indebita interferenza negli affari interni di quest’ultimo. Secondo tale approccio, 
sarebbero stati leciti gli interventi degli Stati per oscurare o limitare in altro modo la 
loro visione.
All’opposto, altri Paesi propendevano per il principio della libera circolazione delle 
informazioni (cd. free flow of  information) senza limiti di frontiere12. Questa impostazio-
ne faceva leva sull’esistenza di una norma consuetudinaria ricavabile da una serie di 
strumenti internazionali, tra cui la Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo del 
1948 (art. 19)13 ed il Patto sui diritti civili e politici del 1966 (art. 19)14, in base ai quali 
sono illeciti interventi in senso limitativo da parte dei singoli Stati. Interventi invece 
sono giustificati laddove vengano in gioco esigenze di tutela della sicurezza nazionale, 
dell’ordine pubblico, della sanità o della morale pubblica. 
A quest’ultimo riguardo, anche la CEDU15 (art. 10, par. 2) prevede delle condizioni 

11  D.L. Fisher, Prior Consent to International Direct Satellite Broadcasting, in Utrecht Studies in Air and Space 
Law, Deventer, 1990.
12  T. M. Hagelin, Prior consent or the Free Flow of  Information Over International Satellite Radio and Television: 
A Comparison and Critique of  US. Domestic and International Broadcast Policy, in Syracuse Journal of  International 
Law and Commerce, 8(2), 1981; T.R. Wolfe, New Information Order, A new international information order: the 
developing world and the free flow of  information controversy, in Syracuse Journal of  International Law and Commerce, 
8(1), 1980; F. H. Cate, The First Amendment and the International “Free Flow” of  Information, in Virginia 
Journal of  International Law, 30, 1990, 371 ss.
13  Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo del 1948, art. 19 «Ogni individuo ha diritto alla libertà 
di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di 
cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere». 
Si veda anche Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo del 1948, art. 29 «Ogni individuo ha dei 
doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità. 
Nell’esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle 
limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle 
libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell’ordine pubblico e del benessere 
generale in una società democratica. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere 
esercitati in contrasto con i fini e principi delle Nazioni Unite».
14 Patto sui diritti civili e politici del 1966, art. 19 «Ogni individuo ha diritto a non essere molestato 
per le proprie opinioni. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende la 
libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, 
oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua 
scelta. L’esercizio delle libertà previste al paragrafo 2 del presente art. comporta doveri e responsabilità 
speciali. Esso può essere pertanto sottoposto a talune restrizioni che però devono essere espressamente 
stabilite dalla legge ed essere necessarie: a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; b) alla 
salvaguardia della sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico, della sanità o della morale pubbliche». 
15  L. Daniele, Il diritto internazionale – Gli atti giuridici delle istituzioni, Il diritto internazionale generale e gli accordi 
internazionali, in Diritto dell’Unione europea, Sistema Istituzionale-Ordinamento-Tutela giurisdizionale-Competenze, 
2020, 189 ss, in merito al fatto che la CEDU vincola gli Stati membri del Consiglio d’Europa, ma 
non l’Unione. È anche utile ricordare che il Consiglio d’Europa non fa parte dell’Unione europea. È 

https://it.wikipedia.org/wiki/Consiglio_d%27Europa
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all’esercizio della libertà di informazione purché queste siano previste dalla legge e 
costituiscano: 

«misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all’integri-
tà territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei 
reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione 
o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per ga-
rantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario».

Sempre con riguardo alle limitazioni “giustificate” (e più specificamente con riguardo 
all’abuso dei diritti), l’art. 17 della CEDU prevede che: 

«Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel 
senso di comportare il diritto di uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare 
un’attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà 
riconosciuti nella presente Convenzione o di imporre a tali diritti e libertà limita-
zioni più ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione»16. 

Analogamente, con riguardo all’Unione europea, da un lato, l’art. 11 della Carta sta-
bilisce che: 

«Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di 
opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi 
possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. 
La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati» 

e, dall’altro lato, l’art. 52 prevede che: 
«Eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla pre-
sente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale 
di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono es-
sere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettiva-
mente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di 
proteggere i diritti e le libertà altrui. I diritti riconosciuti dalla presente Carta che 
trovano fondamento nei trattati comunitari o nel trattato sull’Unione europea si 
esercitano alle condizioni e nei limiti definiti dai trattati stessi. Laddove la presente 
Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla convenzione europea 
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il significato e 
la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La 
presente disposizione non preclude che il diritto dell’Unione conceda una prote-
zione più estesa»17. 

un’organizzazione internazionale distinta, fondata nel 1949, che promuove i diritti umani, la democrazia 
e lo Stato di diritto. L’Italia - suo membro fondatore - ha aderito al Consiglio d’Europa il 5 maggio 
1945. Si noti inoltre che, seguito della decisione presa dal Comitato dei Ministri, il 16 marzo 2022 
(Resolution CM/Res(2022)2), la Federazione russa non è più un membro del Consiglio d’Europa 
a decorrere da tale data. Infine, si segnala che la Corte europea dei diritti dell’uomo supervisiona 
l’attuazione della Convenzione negli Stati membri. R. Mastroianni, Riforma del sistema radiotelevisivo 
italiano e diritto europeo, Milano, 2004, 18–20, sull’incidenza della CEDU sull’ordinamento interno e, in 
particolare, sul suo ruolo di parametro di legittimità delle leggi adottate dopo l’entrata in vigore dell’art. 
117 Cost.
16  A riguardo Corte EDU, Guida sull’art. 17 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Divieto dell’abuso 
di diritto, aggiornata al 31 agosto 2019.
17  Si veda la nota 10 sui rapporti tra CEDU e Carta.

https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=0900001680a5d7d9
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?Reference=CM/Res(2022)2
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_17_ITA.pdf
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Inoltre, l’art. 54 della stessa Carta riconosce che: 
«Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di 
comportare il diritto di esercitare un’attività o compiere un atto che miri a distrug-
gere diritti o libertà riconosciuti nella presente Carta o a imporre a tali diritti e 
libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta».

Contribuiscono alla libera circolazione delle informazioni, ed in specie alla libera cir-
colazione di quelle veicolate attraverso trasmissioni televisive, due specifici strumenti 
normativi europei settoriali, ovverossia la Direttiva Tv Senza Frontiere (oggi sostituita 
dalla direttiva (UE) 2018/1808) e la Convenzione sulla Televisione Transfrontaliera18, 
seppur ciascuno con diverse finalità19. Si tratta peraltro di normative che devono es-
sere interpretate ed applicate in modo da garantire sempre il bilanciamento con altri 
diritti fondamentali sanciti (rispettivamente) dalla Carta e dalla CEDU20. Vedremo al 
paragrafo 4 come in particolare le norme nazionali di attuazione della Direttiva SMA 
in parte qua (o per gli Stati membri che ancora non hanno trasposto la direttiva (UE) 
2018/1808, della direttiva 2010/13/UE o Direttiva SMAV) fossero già state oggetto 
di applicazione - prima dell’adozione del regolamento (UE) 2022/350 - in alcuni Stati 

18  Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, RU 1989 1877, 5 maggio 1989.
19  R. Mastroianni, Country of  origin e principio di territorialità, in questa Rivista, 1, 2019, in G. Abbamonte 
- E. Apa - O. Pollicino (a cura di),  La riforma del mercato audiovisivo europeo, Torino, 2019, 1-2, chiarisce 
che  «è  noto […] che interpretando gli artt. 49 ss. del TFUE, la Corte di giustizia, pur qualificando 
le trasmissioni televisive come “servizi” e quindi confermando come regola generale la loro libera 
circolazione nel mercato unico, ha riconosciuto agli Stati membri la facoltà di adottare misure restrittive, 
se non discriminatorie tra servizi interni e transfrontalieri e finalizzate alla tutela di esigenze imperative 
legate all’interesse generale». Quindi, l’obiettivo della direttiva 89/552/CEE era di facilitare la creazione 
di un mercato unico dei servizi audiovisivi che non poteva essere completamente garantito dalle 
norme del diritto primario dell’Unione europea viste le significative differenze tra gli ordinamenti dei 
singoli Stati membri. L’obiettivo della Convenzione Transfrontaliera era invece di garantire la libertà di 
informazione e di manifestazione del pensiero e, pertanto, di realizzare concretamene il libero flusso 
delle idee e delle informazioni tra gli Stati contraenti, valorizzando il pluralismo e sviluppando valori 
essenziali comuni cui le trasmissioni transfrontaliere si conformano. R. Mastroianni, La direttiva sui 
servizi di media audiovisivi e la sua attuazione nell’ordinamento italiano, Milano, 2011, 63 ss., sui rapporti tra la 
direttiva 89/552/CEE e la Convenzione Transfrontaliera.
20  L. Daniele, Il diritto internazionale – Gli atti giuridici delle istituzioni, Il diritto internazionale generale e gli accordi 
internazionali, in Diritto dell’Unione europea, Sistema Istituzionale-Ordinamento-Tutela giurisdizionale-Competenze, 
2020, 201 e 223–225, in merito al fatto che i considerando 7 e 8 della direttiva 89/552/CEE riconoscono 
rispettivamente che «[…] il trattato prevede la libera circolazione di tutti i servizi normalmente forniti 
a pagamento, senza esclusioni connesse al loro contenuto culturale o di altra natura e senza restrizioni 
per i cittadini degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunità diverso da quello cui il servizio è 
destinato» e che «[…] questo diritto riconosciuto alla diffusione e distribuzione di servizi di televisione 
rappresenta anche una specifica manifestazione, nel diritto comunitario, del principio più generale della 
libertà di espressione qual è sancito dall’art. 10, paragrafo 1, della Convenzione sulla salvaguardia dei 
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ratificata da tutti gli Stati membri e che, per tale motivo, 
l’adozione di direttive concernenti l’attività di diffusione e distribuzione di programmi televisivi deve 
garantire il libero esercizio ai sensi di tale articolo, con i soli limiti previsti dal paragrafo 2 del medesimo 
articolo e dall’art. 56, paragrafo 1 del trattato». Infatti, anche se la CEDU non vincola direttamente 
l’Unione, «il suo contenuto contribuisce a formare i principi generali menzionati nel par. 3», dell’art. 
6 del Trattato sull’Unione Europea. R. Mastroianni, Country of  origin e principio di territorialità, cit., 2, in 
merito al fatto che, «la direttiva 2010/13/UE al considerando 16 afferma che: la presente direttiva 
rafforza il rispetto dei diritti fondamentali ed è pienamente conforme ai principi riconosciuti dalla carta 
dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare l’art. 11. A questo riguardo, la presente 
direttiva non dovrebbe impedire in alcun modo agli Stati membri di applicare le rispettive norme 
costituzionali in materia di libertà di stampa e di libertà di espressione nei mezzi di comunicazione». 
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membri proprio con riguardo ad emittenti televisive della Federazione russa.
Le informazioni veicolate attraverso reti di comunicazioni elettroniche e che travali-
cano i confini nazionali, tuttavia, oggi non sono solo quelle (o meglio principalmente 
quelle) che avvengono attraverso diffusioni di tipo broadcast (i.e. televisive), in parti-
colare quelle via satellite. Infatti, lo sviluppo di internet ha riportato ulteriormente 
alla ribalta il tema del free flow of  information con riguardo alla diffusione di contenuti 
a distanza che avviene in questo caso su scala globale attraverso la rete delle reti. 
Questa modalità di manifestazione del pensiero copre una grande quantità di forme 
di comunicazione che si caratterizzano per il loro forte tasso di innovazione, nonché 
per il fatto che coinvolgono vari attori21 e che non riguardano solo editori di contenuti 
organizzati in un palinsesto o in un catalogo di programmi ma anche singoli individui 
che accedono alla rete caricando contenuti: tutti hanno diritto di accedere alla rete sia 
per fruire dei contenuti di terzi sia per esprimere il proprio pensiero22.
La garanzia del free flow of  information attraverso internet si fonda sulle norme ed i prin-
cipi convenzionali qui esaminati ed a livello unionale è stata oggetto di alcuni interven-
ti normativi di armonizzazione, quali la Direttiva SMA summenzionata (che – come 
vedremo - ha disciplinato anche le piattaforme online di condivisione di contenuti) e la 
Direttiva sul commercio elettronico che sarà oggetto di trattazione al successivo pa-
ragrafo 6. A questi interventi, si aggiunge il Regolamento Open Internet (paragrafo 5), 
nonché il Regolamento DSA in corso di adozione (paragrafo 9).

3. Il fondamento normativo dell’intervento del Consiglio 
dell’Unione europea del primo marzo 2022, il rapporto 
con le Convenzioni internazionali e con la Carta europea 
ed il ricorso di RT France al Tribunale dell’Unione 

3.1 Le competenze dell’Unione europea in materia di 
PESC 

Il regolamento (UE) 2022/350 del primo marzo 2022 (pubblicato nella Gazzetta uf-
ficiale dell’Unione europea il 2 marzo 2022 ed entrato in vigore nello stesso giorno) 
ricade nell’ambito delle competenze dell’Unione in materia di PESC che includono la 
politica di sicurezza e difesa comune (PSDC, già PESD) e che sono disciplinate dal 

21  Per anticipare quanto si dirà infra, vi sono: a) i «caching provider» (i soggetti che effettuano una 
memorizzazione temporanea dei contenuti pubblicati da soggetti terzi), b) i «mere conduit provider» (i 
soggetti che consentono il collegamento dell’utente alla rete telematica e dunque l’accesso ai singoli 
siti), c) gli «hosting provider» (che memorizzano nei propri server e rendono accessibili i contenuti 
pubblicati da soggetti terzi). In quest’ultima nozione sono rientrati via via, oltre agli hosting provider 
classici, anche le piattaforme di videosharing e i social network qualificati per lo più dalla giurisprudenza 
nazionale e comunitaria come hosting provider “attivi” in quanto forniscono servizi ulteriori quali quelli di 
organizzazione/ottimizzazione dei materiali; nonché e) ulteriori attività quali quelle dei content provider, 
degli acceleratori di contenuti, dei fornitori di Content Delivery Network (CDN), etc.
22  Ž. Mujic - D. Yazici - M. Stone, A study of  legal provisions and practices related to freedom of  expression, the 
free flow of  information and media pluralism on the Internet in OSCE participating States, in OSCE Office of  the 
Representative on Freedom of  the Media, 2012. 
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Titolo V, Capo 2, del Trattato sull’Unione Europea (“TUE”)23 (artt. da 24 a 46 TUE). 
Gli articoli da 205 a 222 della parte quinta del Trattato sul Funzionamento dell’Unione 
Europea (“TFUE”) disciplinano l’azione esterna dell’Unione. Infine, per completezza 
si ricordano anche gli artt. 346 e 347 della parte settima del TFUE24.
L’art. 24 TUE delinea in maniera sintetica le competenze dell’Unione europea in ma-
teria che sono condotte ed attuate «nel quadro dei principi e degli obiettivi dell’azione 
esterna» (par. 2). È nel quadro di tali principi ed obiettivi che l’Unione:

«conduce, stabilisce ed attua una politica estera e di sicurezza comune fondata 
sullo sviluppo della reciproca solidarietà politica degli Stati membri, sull’individua-
zione delle questioni di interesse generale e sulla realizzazione di un livello sempre 
maggiore di convergenza delle azioni degli Stati membri25». 

Ne risulta che un atto possa essere fondato sul titolo V del TUE in quanto riguardi 
questioni di interesse generale per l’Unione e gli Stati membri. 
Si tratta dunque di un settore caratterizzato dal metodo intergovernativo, che vede an-
cora un ruolo predominante degli Stati membri dal momento che l’applicazione della 
norma di cui all’art. 24 (l’individuazione dell’interesse generale ivi previsto) «è rimessa, 
in definitiva, alla discrezionalità degli Stati membri»26. 
Importante anche considerare i rapporti tra atti di politica estera nell’ambito delle 
competenze PESC e atti fondati sulle politiche materiali di rilievo esterno (di compe-
tenza delle istituzioni dell’Unione europea)27, tra i quali occorre evitare interferenze 
poiché, come prescrive l’art. 40 TUE:

«l’attuazione della dimensione politica (…) non deve pregiudicare l’attuazione di 
quella economica e viceversa» ed occorre assicurare la separazione tra il «sistema 

23  TUE, Capo V, “Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione e disposizioni specifiche sulla 
politica estera e di sicurezza comune”.
24  F. Sciaudone, Art. 346 TFUE e Art. 347, in A. Tizzano (a cura di), Trattati dell’Unione europea, Le fonti 
del diritto italiano, Milano, 2014, 2515-2524. Gli artt. 346 e 347 del TFUE disciplinano i casi in cui sono 
gli Stati membri direttamente che possono derogare, in alcune situazioni eccezionali delimitate (tra cui 
motivi di sicurezza e difesa nazionale ed internazionale), agli obblighi europei posti a tutela del mercato 
interno, in particolare quando non hanno altro mezzo per tutelare gli interessi essenziali della propria 
sicurezza.
25 Art. 24, par. 1, TUE: «La competenza dell’Unione in materia di politica estera e di sicurezza 
comune riguarda tutti i settori della politica estera e tutte le questioni relative alla sicurezza dell’Unione, 
compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune che può condurre a una difesa 
comune. La politica estera e di sicurezza comune è soggetta a norme e procedure specifiche. Essa è 
definita e attuata dal Consiglio europeo e dal Consiglio che deliberano all’unanimità, salvo nei casi in 
cui i trattati dispongano diversamente. È esclusa l’adozione di atti legislativi. La politica estera e di 
sicurezza comune è messa in atto dall’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica 
di sicurezza e dagli Stati membri in conformità dei trattati. Il ruolo specifico del Parlamento europeo 
e della Commissione in questo settore è definito dai trattati. La Corte di giustizia dell’Unione europea 
non è competente riguardo a tali disposizioni, ad eccezione della competenza a controllare il rispetto 
dell’art. 40 del presente trattato e la legittimità di talune decisioni, come previsto dall’art. 275, secondo 
comma del trattato sul funzionamento dell’Unione europea».
26  E. Cannizzaro, Commento all’art. 24 TUE, in Trattati dell’Unione europea, Milano, 2014, 232-233. 
27  Art. 40 TUE. In caso di conflitto tra basi giuridiche, la priorità spetta alle politiche materiali rispetto 
alla PESC. Divieto di cumulo di basi giuridiche, allorché una di esse sia la PESC (CGUE, C- 91/95, 
Ecowas (2008)).
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dei fini della politica estera da quelli assegnati alle singole politiche materiali»28. 
A questo riguardo, emerge l’esigenza di un coordinamento nell’azione esterna dell’U-
nione sulla base della PESC e delle sue competenze materiali ai sensi dell’art. 21, par. 
3, TUE29. Tuttavia, quest’ultima disposizione non consente di stabilire con certezza 
se l’esistenza di un atto PESC nel conseguimento degli scopi di politica estera sia 
sufficiente per consentire che le competenze materiali dell’Unione siano utilizzate per 
l’attuazione di tali scopi. 
Questo sembra assicurato invero:

«solo limitatamente al caso particolare di misure a carattere sanzionatorio, dall’ar-
ticolo 215 TFUE, il quale prevede un procedimento articolato su due fasi per 
l’utilizzo di competenze materiali al fine di attuare un atto adottato dall’Unione 
nell’ambito della politica estera»30.  

Infatti, l’art. 215 TFUE prevede - anche se solo limitatamente al citato ambito - un 
procedimento articolato su due fasi per l’utilizzo di competenze materiali al fine di 
attuare un atto dell’Unione nell’esercizio delle sue competenze di politica estera.  Di 
fatto, questa norma rappresenta essa stessa manifestazione del più generale principio 
di coordinamento dell’azione dell’Unione di cui all’art. 21, par. 3, TUE.
Ciò premesso, il regolamento (UE) 2022/350 è stato adottato ai sensi del menzionato 
art. 215 TFUE. Inoltre, tale regolamento si fonda sulla decisione PESC 2022/351 
adottata (lo stesso primo marzo 2022) ai sensi dell’art. 29 TUE che prevede che:

il «Consiglio adotta decisioni che definiscono la posizione dell’Unione su una que-
stione particolare di natura geografica o tematica. Gli Stati membri provvedono 
affinché le loro politiche nazionali siano conformi alle posizioni dell’Unione»31. 

Le posizioni comuni adottate dal Consiglio su «specifiche questioni di natura geografi-
ca o tematica» vincolano gli Stati nella loro condotta, i quali devono adeguarsi ad esse, 
modificando le politiche e le normative interne eventualmente difformi. 
Siamo dunque in un caso concreto di coordinamento tra un atto PESC che persegue 
scopi di politica estera ed un atto (il regolamento coevo) che riguarda astrattamen-
te competenze materiali dell’Unione, nella specie quelle in materia di diffusione di 
contenuti audiovisivi, di servizi della società dell’informazione e in materia di reti di 
comunicazione elettronica.

28  E. Cannizzaro, Commento all’art. 24 TUE, cit., 233. 
29  Art 21, par. 3, TUE: «L’Unione assicura la coerenza tra i vari settori dell’azione esterna e tra questi 
e le altre politiche. Il Consiglio e la Commissione, assistiti dall’alto rappresentante dell’Unione per gli 
affari esteri e la politica di sicurezza, garantiscono tale coerenza e cooperano a questo fine».
30  E. Cannizzaro, Commento all’art. 24 TUE, cit., 234. L’autore prosegue rilevando che: «Ancorché 
testualmente disposto in relazione ai soli provvedimenti a carattere sanzionatorio, tale meccanismo 
potrebbe essere visto come espressione del più generale principio di coordinamento dell’azione 
dell’Unione sul piano esterno previsto dall’art. 21, par. 3, TUE. Nella prassi più recente si può peraltro 
notare la tendenza ad utilizzare misure adottate sulla base delle competenze materiali per attuare atti di 
politica estera. […])» e che: «Questo elemento sembrerebbe indicare quindi l’esistenza di un più generale 
principio atto a consentire l’adozione a fini politici di misure fondate sulle competenze materiali sulla 
base di un atto di politica estera».
31  La decisione (PESC) 2022/351 modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive 
in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina concernente 
misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina. 
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3.2. Il regolamento (UE) 2022/350: sanzioni dirette 
a colpire la disinformazione posta in essere dalla 
Federazione russa

A seguito dell’avvio dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia il 24 Febbraio 
2022, e dopo aver invitato quest’ultima e le formazioni armate sostenute dalla Russia 
a fermare la loro campagna di disinformazione, il Consiglio dell’Unione europea ha 
adottato il regolamento (UE) 2022/350 che modifica il regolamento (UE) 833/2014 
concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabi-
lizzano la situazione in Ucraina. 
Già il 10 maggior 2021, il Consiglio dell’Unione europea aveva evidenziato la necessità 
di contrastare la disinformazione e di adoperarsi contro ingerenze straniere e opera-
zioni di influenza32. L’interesse dell’Unione europea a contrastare la disinformazione 
da parte della Federazione russa era dunque stato già sottolineato. Pertanto, le azioni 
avviate dall’Unione europea, all’inizio di marzo 2022, non rappresentano di fatto una 
circostanza inattesa, essendo un rimedio necessario anche per garantire i principi fon-
damentali delle Convenzioni internazionali e della Carta, nonché della CEDU.  
Nelle tragiche circostanze dell’invasione dell’Ucraina avviata dalla Russia, il Consiglio 
dell’Unione ha in particolare richiamato l’attenzione sulla «manipolazione dei media e 
di distorsione dei fatti», che è da tempo posta in essere dalla Federazione russa al fine 
di «rafforzare la sua strategia di destabilizzazione dei paesi limitrofi e dell’Unione e dei 
suoi Stati membri» e sul fatto che le iniziative di propaganda vengono rafforzate da 
vari organi di informazione controllati dalla stessa Federazione33.
Il suddetto regolamento è stato anche preceduto da una dichiarazione del Presidente 
della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che anticipava le misure in corso 
di adozione al fine di rispondere all’invasione dell’Ucraina34.
Con questo Regolamento, il Consiglio dell’Unione dà atto che:

«Vista la gravità della situazione, e in risposta alle azioni della Russia che destabiliz-
zano la situazione in Ucraina, è necessario, coerentemente con i diritti e le libertà 
fondamentali riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali, in particolare con il 
diritto alla libertà di espressione e informazioni come riconosciuto all’articolo 11 
dello stesso, di introdurre ulteriori misure restrittive per sospendere urgentemente 
le attività di radiodiffusione di tali organi di informazione nell’Unione, o dirette 
all’Unione. (…)»35.

32  Regolamento (UE) 2022/350, considerando 5.
33  Regolamento (UE) 2022/350, considerando 6, 7 e 8.
34  F. J. Cabrera Blázquez, The implementation of  EU sanctions against RT and Sputnik, in European Audiovisual 
Observatory, 2022.
35  Trib. UE, T-262/15, Kiselev c. Consiglio (2017), con la quale, nel respingere il ricorso presentato, 
afferma che «l’adozione da parte del Consiglio di misure restrittive nei confronti del ricorrente per 
la sua propaganda a favore delle azioni e delle politiche del governo russo per la destabilizzazione 
dell’Ucraina non può essere considerata una restrizione sproporzionata del suo diritto alla libertà di 
espressione» e che «diversamente, il Consiglio verserebbe nell’impossibilità di perseguire il suo obiettivo 
politico di far pressione sul governo russo indirizzando misure restrittive non solamente alle persone 
che sono responsabili delle azioni o delle politiche di tale governo riguardo all’Ucraina, o alle persone 
che attuano tali azioni o politiche, ma anche alle persone che sostengono queste ultime attivamente». 

https://rm.coe.int/note-rt-sputnik/1680a5dd5d
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Il regolamento (UE) 2022/350 spiega che «Le misure rientrano nell’ambito di appli-
cazione del trattato e, pertanto, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uni-
forme in tutti gli Stati membri, è necessaria un’azione normativa a livello dell’Unione». 
Esso riguarda principalmente (ma non esclusivamente) le trasmissioni ricadenti sotto 
la giurisdizione di uno Stato terzo rispetto a quelli dell’Unione e, pertanto, in quanto 
tali – di regola - non soggette all’applicazione della direttiva (UE) 2018/180836. Si trat-
ta di trasmissioni principalmente soggette alla Carta europea dei Diritti dell’Uomo e 
alle sopracitate Convenzioni internazionali, ovverossia a strumenti internazionali che 
consentono la limitazione della circolazione di trasmissioni nei singoli Stati aderenti 
nella misura in cui esse contrastino con la sicurezza nazionale o con la salute pubblica 
degli Stati riceventi37. Più in generale, il regolamento concerne gli organismi di infor-
mazione controllati dalla Federazione russa e si pone l’obiettivo di contrastare la cd. 
propaganda russa38. 
Le limitazioni ivi previste vengono imposte dal Consiglio dell’Unione europea con un 
regolamento vista la necessità di garantire un approccio omogeneo e, date le circostan-
ze, anche immediato39.
La normativa, adottata dal Consiglio dell’Unione in tempi record, sembrerebbe rife-
rirsi, ad una prima lettura, alle sole trasmissioni televisive. Invero, occorre conside-
rare che tale normativa non rappresenta il frutto di atti dell’Unione europea adottati 
nell’ambito dell’esercizio delle competenze materiali di quest’ultima ai sensi del TFUE, 
rappresentando piuttosto una particolare disciplina ai sensi del TUE. Ne consegue che 
la sua portata è funzionalmente più ampia delle discipline settoriali europee che trova-
no la loro base giuridica nel TFUE. 
Per questa ragione, il riferimento ai “contenuti” delle trasmissioni di canali televisivi e 
l’espressione esemplificativa contenuta negli atti recentemente adottati dal Consiglio 
dell’Unione40 dovrebbero essere letti principalmente alla luce degli scopi fondamentali 

36  Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 recante 
modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi 
(Direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato.
37  Sulla necessità di una interpretazione restrittiva delle eccezioni/limitazioni alla libertà di espressione 
si veda Ž. Mujic - D. Yazici - M. Stone, A study of  legal provisions and practices related to freedom of  expression, 
the free flow of  information and media pluralism on the Internet in OSCE participating States, in OSCE Office of  
the Representative on Freedom of  the Media, 2012, che, a questo riguardo, precisa che: «these must be construed 
strictly, and the need for any restrictions must be established convincingly by the states». 
38  B. Baade, The EU’s “Ban” of  RT and Sputnik A Lawful Measure Against Propaganda for War, in 
Verfassungsblog, 8 marzo 2022.
39  M.E. Bartolini, Misure Restrittive, Titolo IV TFUE, in Trattati dell’Unione europea, Milano, 2014, 1754-
1755. Tuttavia, si noti che le sanzioni adottate ai sensi dell’art. 215 TFUE devono essere solo necessarie 
e non è richiesto (come prima delle modifiche apportate dal Trattato di Lisbona) che esse siano anche 
caratterizzate dall’elemento dell’urgenza. Infatti, anche «se l’urgenza è una caratteristica intrinseca delle 
sanzioni economiche in quanto strumento atto a creare una pressione su uno Stato […], è verosimile 
pensare che la lotta nei confronti di fenomeni complessi come il terrorismo internazionale, tragga la 
sua efficacia dall’adozione di misure che presenti caratteristiche diverse fa quelle dell’urgenza […]. 
È dunque verosimile che l’eliminazione del presupposto dell’urgenza sia una presa d’atto della sua 
inidoneità a costituire una specifica condizione per l’esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’art. 
215 TFUE». 
40  Si veda il riferimento all’espressione «anche sotto forma di […]» (art. 1).

http://osce.org/files/f/documents/c/9/105522.pdf
http://osce.org/files/f/documents/c/9/105522.pdf
https://verfassungsblog.de/the-eus-ban-of-rt-and-sputnik/
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che tali atti si prefiggono, ovverossia di impedire il dilagare negli Stati membri della di-
sinformazione proveniente dagli organi di informazione controllati dalla Federazione 
russa e, più in generale, tutelare l’ordine pubblico UE. 
Infatti, con questo regolamento, il Consiglio dell’Unione Europea vieta:

«agli operatori la radiodiffusione, ovvero il conferimento della capacità di diffon-
dere, l’agevolazione della radiodiffusione o altro concorso a tal fine, dei contenuti 
delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato XV, an-
che sotto forma di trasmissione o distribuzione tramite mezzi quali cavo, satellite, 
IP-TV, fornitori di servizi internet, piattaforma o applicazione di condivisione di 
video su internet, siano essi nuovi o preinstallati»41. 

Inoltre:
 «sono sospesi qualsiasi licenza o autorizzazione di radiodiffusione e qualsiasi ac-
cordo di trasmissione e distribuzione con le persone giuridiche, le entità o gli or-
ganismi elencati nell’allegato XV». 

L’Allegato XV elenca le seguenti persone giuridiche, entità o organismi: Russia Today 
English, Russia Today UK, Russia Today Germany, Russia Today France, Russia Today Spanish, 
Sputnik42.
Il regolamento (UE) 2022/350 sembra dunque avere una portata ampia sotto il profi-
lo oggettivo in quanto, dopo aver individuato le persone giuridiche/entità/organismi 
indicati nell’allegato XV (di seguito: i “soggetti”), vieta ogni forma di diffusione (sia 
essa una “trasmissione” o una “distribuzione”)43, nonché ogni forma di concorso alla 
diffusione, attraverso ogni mezzo a distanza ed attraverso ogni «fornitore di servizi 
internet, piattaforma o applicazione», dei “contenuti” irradiati dai soggetti elencati. 
Volutamente la norma non dà enfasi nella sua elencazione (meramente esemplificati-
va) alla diffusione su reti terrestri, essendo questa diffusione limitata geograficamente 
al territorio di ciascuno Stato (ed essendo sotto la responsabilità editoriale di soggetti 
– i fornitori di servizi di media audiovisivi lineari44 - facilmente identificabili dai singoli 

41  Versione in inglese del regolamento (UE) 2022/350 del Consiglio dell’Unione europea: «It shall be 
prohibited for operators to broadcast or to enable, facilitate or otherwise contribute to broadcast, any content by the legal 
persons, entities or bodies listed in Annex XV, including through transmission or distribution by any means such as 
cable, satellite, IP-TV, internet service providers, internet video-sharing platforms or applications, whether new or pre-
installed».
42  L’8 marzo 2022, l’alto rappresentante della UE Borrell ha dichiarato al Parlamento UE che la 
volontà dell’Unione europea di limitare la diffusione delle informazioni accessibili attraverso Russia 
Today e Sputnik, sul territorio UE, è stata motivata dal fatto che entrambi questi media non sono 
«media innocenti», che hanno e diffondono una propria visione della realtà, ma sono invece «armi 
nell’ecosistema del Cremlino» che «bombardano le menti e gli spiriti».
43  Il concetto di “distribuzione” è aggiunto a quello di “trasmissione” in modo da coprire ogni 
forma di veicolazione di segnali televisivi, sia essa effettuata da meri carrier o da distributori tecnici e/o 
commerciali, attraverso qualsiasi mezzo, ivi incluso internet. La nozione di “distribuzione” è ampia e 
potenzialmente in grado di coprire ogni forma di messa a disposizione di contenuti audiovisivi, siano 
essi parte integrante di un palinsesto televisivo (ovverossia come parte di un flusso lineare di contenuti 
audiovisivi ricevibili sincronicamente dal pubblico) oppure estratti da tale palinsesto e “distribuiti” al 
pubblico in ogni modo e forma, anche attraverso fornitori di servizi internet o piattaforme online. 
44  La definizione di “servizio di media” contenuta nella direttiva (UE) 2018/1808, secondo cui è tale 
«un servizio quale definito agli articoli 56 e 57 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea , ove 
l’obiettivo principale del servizio stesso o di una sua sezione distinguibile sia la fornitura di programmi al 
grande pubblico, sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media, al fine di informare, 
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Stati membri)45, mentre vieta ogni forma di diffusione al pubblico di tali contenuti (via 
cavo, satellite e/o) via internet, sia essa una trasmissione attraverso internet aperta o 
internet gestita (rete IPTV)46, ivi inclusa la fruizione che avvenga attraverso qualsiasi 
piattaforma di condivisione di video o applicazione, nuova o preinstallata47. L’obietti-
vo del Consiglio dell’Unione europea è quindi di coprire ogni diffusione dei Soggetti 
che tecnicamente abbia la potenzialità di andare oltre i confini della Federazione russa, 
con particolare riferimento a modalità tecniche di diffusione quali il satellite ed inter-
net. 
In conclusione, il regolamento risulta coprire ogni e qualsiasi “contenuto” diffuso 
dai Soggetti, direttamente o tramite terzi (gli “operatori”), “anche sotto forma di tra-
smissione o distribuzione” anche tramite fornitori di servizi internet. Quest’ultima 
formulazione è anch’essa volutamente ampia in modo da coprire la distribuzione dei 
contenuti vietati che avvenga attraverso ogni e qualsiasi tipologia di ISP, sia esso un 
mere carrier, un hosting provider o un caching provider. Inoltre, l’ampiezza della portata del 
regolamento è tale da estendere il divieto anche alla messa a disposizione dei contenuti 
vietati mediante qualsiasi piattaforma di condivisione o attraverso qualsiasi applicazio-
ne, sia essa preinstallata o meno.
D’altro canto, appare naturale che lo sviluppo di internet abbia richiesto al legislatore 
europeo la necessità di adottare formulazioni sufficientemente elastiche in modo da 
includere ogni forma di diffusione a distanza oggi disponibile per la fruizione di con-
tenuti. Si noti che il termine “contenuti” è anche esso volutamente ampio in modo da 

intrattenere o istruire, attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell’art. 2, lettera a), della 
direttiva 2002/21/CE; per siffatto servizio di media audiovisivo si intende o una trasmissione televisiva 
come definita alla lettera e) del presente paragrafo o un servizio di media audiovisivo a richiesta come 
definito alla lettera g) del presente paragrafo» (art. 1, c. 1, lett. a)). Con «lineare» si intende «un servizio 
di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi 
sulla base di un palinsesto di programmi» (art. 1, c. 1, lett. e) della direttiva 2010/13/UE).
45  La recente decisione Ofcom 18 marzo 2022 di revoca delle licenze RT per la diffusione in UK che 
si estende anche alle trasmissioni terrestri di tale emittente (il provvedimento si riferisce infatti anche al 
fatto che RT «[…] also holds DTPS 000072 licence to provide the service called RT on digital terrestrial television 
under the Broadcasting Act 1996».   
46  Diverse sono le forme di diffusione mediante l’impiego di protocolli IP. Il regolamento in esame fa 
espresso riferimento alla “IP-TV”. Con IPTV si intende Internet Protocol Television, ovvero un protocollo 
per la fruizione di servizi audiovisivi non su rete internet pubblica, ma seguendo canali preferenziali, 
così da poter garantire agli utenti degli standard di qualità minimi che consentono una visione del tutto 
simile a quella ottenibile sulle piattaforme trasmissive tradizionali terrestri o satellitari.  L’IP-TV non 
esaurisce le forme di fruizione via internet. Infatti, vi sono anche i servizi Over-the-top. Con tali servizi 
si intendono i «servizi audiovisivi trasmessi sulla rete Internet pubblica e tendenzialmente destinati 
a una fruizione su uno schermo televisivo connesso. I fornitori di tali servizi predispongono anche 
una interfaccia grafica di navigazione, così da consentire un accesso agevole al contenuto richiesto. A 
differenza dei servizi IPTV, si tratta di piattaforme che non utilizzano reti IP chiuse e, dunque, sono 
disponibili a tutti gli utenti che dispongono di un accesso a Internet a banda larga. Non sono previsti 
livelli minimi di qualità del servizio, che è erogato in best effort, benché i servizi a pagamento utilizzino 
solitamente tecnologie in grado di limitare i fenomeni di ritardo e interruzione del flusso audiovisivo» 
(si veda Provvedimento Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, n. 30100 del 12 aprile 2022 
relativo all’istruttoria C12207B, che riguarda ”Sky Italia/R2 – Revisione Misure”).
47  Versione inglese sub nota 44 che sembra riferire l’ultimo inciso «whether new or pre-installed» alle 
applicazioni.

http://ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0014/234023/revocation-notice-ano-tv-novosti.pdf
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comprendere non solo contenuti audiovisivi, ma anche solo contenuti audio48. 
A completamento di tale quadro, il Consiglio dell’Unione europea prevede inoltre che: 

«Sono sospesi qualsiasi licenza o autorizzazione di radiodiffusione e qualsiasi ac-
cordo di trasmissione e distribuzione con le persone giuridiche, le entità o gli or-
ganismi elencati nell’allegato XV»49. 

La norma previene l’insorgenza di dubbi in merito a possibili temi di responsabilità 
contrattuale (o precontrattuale). Più in particolare, essa etero-integra ogni rapporto tra 
privati avente ad oggetto licenze, autorizzazioni o la distribuzione di “contenuti” dei 
Soggetti, imponendo la sospensione della relativa esecuzione conformemente al rego-
lamento in esame. In particolare, la norma sembra rientrare tra i casi di impossibilità 
oggettiva dell’esecuzione di obbligazioni, ovverossia sembra disciplinare specifiche 
cause di esonero da responsabilità per factum principis. 
Giova notare che tale norma stabilisce la “sospensione” degli accordi in essere e non la 
loro interruzione definitiva, sottintendendo che, quantomeno allo stato, siamo in pre-
senza di un’impossibilità temporanea della loro esecuzione, con conseguente esonero 
del debitore da responsabilità per l’intero perdurare dell’impossibilità50.
Infatti, le misure restrittive previste dal regolamento (UE) 2022/350 saranno mante-
nute «fino a quando l’aggressione nei confronti dell’Ucraina non sarà cessata e fino a 
quando la Federazione russa e gli organi di informazione ad essa associati non avran-
no cessato di condurre azioni di propaganda contro l’Unione e i suoi Stati membri» 
(considerando 10 della decisione 2014/512/PESC).  
Il regolamento (UE) 833/2014 prevede che sono gli Stati membri a stabilire:

le «norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente 
regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le 
sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive».

Inoltre: 
«Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento 
e le identificano sui siti web elencati nell’allegato I. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell’al-
legato I. 2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le proprie autorità compe-
tenti, compresi gli estremi delle stesse, subito dopo l’entrata in vigore del presente 
regolamento e informano la Commissione di ogni eventuale successiva modifica»51.

In Italia, le sanzioni penali e amministrative sono disposte dal d.lgs. 221/2017 e dal 
d.lgs. 109/2007, con riferimento alla violazione di divieti che non sembrano – almeno 

48  Open letter to industry about new restrictions on the provision of  certain internet services to, or for the benefit of, 
“designated persons”, Ofcom, 2022, di integrazione del precedente provvedimento “The Russia (Sanctions) 
(EU Exit) (Amendment) (No. 9) Regulations 2022 SI 2022/477” che concerne le misure adottate dal Regno 
Unito a seguito dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia con riguardo ai servizi della società 
dell’informazione. Questi provvedimenti sono interessanti per i criteri di ragionevolezza che gli stessi 
prevedono e per l’individuazione di «different actions to be taken depending on the nature of  the services». I temi 
della proporzionalità e della ragionevolezza saranno ripresi in questa analisi al paragrafo 6.
49  Regolamento (UE) 2022/350, art. 1, par. 1, che introduce l’art. 2-septies dopo l’art. 2-sexies del 
regolamento (UE) 833/2014.
50  Per l’ordinamento italiano, artt. 1256, 1218 e 1463 del c.c.
51  Per l’Italia il sito è esteri.it.

C:\Users\marcobassini\Dropbox\Il mio Mac (Air-di-Marco.wind3.hub)\Downloads\esteri.it\MAE\IT\Politica_Europea\Deroghe.htm
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allo stato – riguardare però le norme qui in esame52. Tuttavia, non si può del tutto 
escludere che possano entrare in campo le sanzioni di cui all’art. 30 del Codice delle 
Comunicazioni Elettroniche adottato con d.lgs. 207/202153.
Non sembra inoltre essere stata identificata l’Autorità competente per l’applicazione 
e la vigilanza del rispetto del regolamento (UE) 2022/350. A riguardo, le Autorità in 
campo potrebbero essere almeno le seguenti: il Ministero degli Affari esteri e/o il 
Ministero dello Sviluppo Economico e/o l’Autorità per le Garanzie nelle Comunica-
zioni, tenendo conto che – in considerazione della materia – non possiamo escludere 
che anche le autorità giudiziarie possano intervenire a seguito di comunicazioni rice-
vute dagli Internet Service Provider (combinato disposto delle norme del regolamento in 
esame e della direttiva 2000/31/CE)54.

3.3. Il rapporto tra la decisione PESC 2022/351 e il 
regolamento (UE) 2022/350 (da un lato) e (dall’altro 
lato) le norme convenzionali e quelle contenute nella 
Carta europea dei Diritti dell’Uomo 

Un altro tema di interesse con riguardo agli atti adottati recentemente dal Consiglio 
dell’Unione ed oggetto di questa analisi è quello del loro rapporto con le norme con-
venzionali e con quelle della Carta. 
Tali norme sanciscono che limitazioni alla libera circolazione delle informazioni pos-
sono essere imposte solo sulla base di «leggi». Come previsto dall’art. 24, par. 1-2, del 
TUE, gli «atti che possono essere adottati nell’ambito PESC non hanno mai carattere 
legislativo», fermo restando che essi «vincolano gli Stati membri» nella «conduzione 
della loro azione» (art. 24, par. 3)55. 
Tuttavia, la nozione di legge indicata dalla Carta e dalla CEDU non coincide con 
quella di atti legislativi dell’Unione, che ricomprende i regolamenti, le direttive e le 
decisioni adottati con procedura legislativa, ordinaria ovvero speciale.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza dell’Unione concernente le limitazioni alla 
libertà di espressione e informazione previste dalla legge, riconoscendo, in particolare, 
la legittimità delle misure restrittive adottate dall’Unione nel 2014, relative ad azioni 
che compromettono l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, 

52  Tale normativa sembra infatti riguardare gli obblighi relativi alla fornitura di beni e tecnologie come 
disciplinati dall’Unione Europea. Sul tema, sanzioni nazionali per violazioni delle misure restrittive dell’UE in 
risposta alla crisi in Ucraina: la prospettiva del diritto penale italiano, LCA.
53  Open letter to industry about new restrictions on the provision of  certain internet services to, or for the benefit of, 
“designated persons”, cit., che individuano uno specifico regime sanzionatorio.  
54  Si veda il par. 6.
55  L. Daniele, Il diritto internazionale – Gli atti giuridici delle istituzioni, Il diritto internazionale generale e gli 
accordi internazionali, in Diritto dell’Unione europea, Sistema Istituzionale-Ordinamento-Tutela giurisdizionale-
Competenze, 2020, 262 e, sulle procedure nel settore della PESC, 141 – 145. A quest’ultimo riguardo, 
l’autore spiega come si tratti di un ambito rimesso ad un organo esecutivo e dove quindi il Parlamento 
europeo non svolge alcun ruolo attivo nell’adozione delle decisioni PESC, fermo restando che: «L’Alto 
rappresentante lo consulta regolarmente» ed il «Parlamento può rivolgere interrogazioni o formulare 
raccomandazioni». 
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in quanto 
«sono enunciate in atti di portata generale e che presentano, in primo luogo, basi 
giuridiche chiare nel diritto dell’Unione, ossia l’articolo 29 TUE e l’articolo 215 
TFUE, e, in secondo luogo, una motivazione sufficiente riguardo tanto alla loro 
portata quanto alle ragioni della loro applicazione al ricorrente»56.   

Peraltro, gli atti adottati nell’ambito della PESC in esame non sembrerebbero avere 
quale loro oggetto specifico la limitazione della libera circolazione delle informazioni, 
quanto piuttosto l’imposizione di misure restrittive (cd. sanzioni) nei confronti di ta-
lune persone fisiche e giuridiche. 
Come riconosciuto, le misure deliberate sulla base del secondo paragrafo dell’art. 215 
TFUE «possono […] essere utilizzate per combattere fenomeni diversi dal terrorismo 
internazionale e possono concretizzarsi in sanzioni di natura non necessariamente 
economico-finanziaria»57. Pertanto, esse possono colpire soggetti (e non solo Stati 
terzi) che pongono in essere campagne di disinformazione58.  
Che la disinformazione possa rappresentare una modalità di estrinsecazione della 
guerra, lo ha riconosciuto recentemente anche il Tribunale dell’Unione nel respingere 
il ricorso d’urgenza dell’emittente RT France contro la decisione 2022/351 ed il rego-
lamento (UE) 2022/35059.
D’altro canto, i soggetti (persone fisiche o giuridiche) destinatari di decisioni PESC/
regolamenti ex art. 215 TFFUE godono in ogni caso della garanzia della tutela dei 
propri diritti, come riconosciuto nella sentenza Rosneft della Corte di giustizia60.  
Con quest’ultima sentenza, la Corte di giustizia ha osservato che 

«come risulta tanto dall’articolo 2 TUE, che figura tra le disposizioni comuni del 
Trattato UE, quanto dall’articolo 21 TUE, relativo all’azione esterna dell’Unione, 
cui rinvia l’articolo 23 TUE relativo alla PESC, l’Unione è segnatamente fondata 
sul valore dello Stato di diritto»61. 

Inoltre, nel richiamare l’art. 47, par. 1, della Carta della carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea62, la Corte di giustizia afferma che «l’esistenza stessa di un con-
trollo giurisdizionale effettivo, destinato ad assicurare il rispetto delle disposizioni del 
diritto dell’Unione, è intrinseca all’esistenza di uno Stato di diritto […]».  

56  Trib. UE, T-262/15, Kiselev c. Consiglio (2017), § 72.
57  M. E. Bartolini, Misure Restrittive, Titolo IV TFUE, cit., 1762.
58  A riguardo anche la Risoluzione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2021 sull’attuazione della 
politica estera e di sicurezza comune – Relazione annuale 2020 ed in particolare il § 65.
59  Ordonnance du Président du Tribunal dans l’affaire T-125/22 R. In particolare, il Tribunale 
dell’Unione ha affermato che: «Dès lors que la propagande et les campagnes de désinformation sont de nature à 
saper les fondements des sociétés démocratiques et font partie intégrante de l’arsenal de guerre moderne, la suspension 
immédiate des actes attaqués risquerait de compromettre la poursuite par l’Union des objectifs, notamment pacifiques, 
qu’elle s’est assignée conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 5, TUE, au prix, chaque jour, de dommages matériels 
et immatériels irréparables» [§ 62].
60  CGUE, C-72/15, Rosneft (2017).
61  In tal senso, CGUE C‑455/14, P, H c. Consiglio e Commissione (2016), § 41, nonché la giurisprudenza 
ivi citata.
62  Art. 47, par. 1, Carta della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, secondo cui «ogni 
persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un 
ricorso effettivo dinanzi a un giudice».
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La Corte ha anche precisato che, sebbene «l’art. 47 della Carta non possa creare una 
competenza per la Corte qualora i Trattati la escludano, il principio della tutela giuri-
sdizionale effettiva implica tuttavia che l’esclusione della competenza della Corte in 
materia di PESC vada interpretata restrittivamente». In aggiunta, essa esclude che il 
controllo di legittimità sulle decisioni PESC aventi ad oggetto misure restrittive possa 
essere svolto unicamente dai giudici nazionali, richiamando, a supporto di questa con-
clusione, la «necessaria coerenza del sistema di tutela giurisdizionale» dell’Unione, il 
fatto di essere nella «posizione migliore per pronunciarsi sulla validità degli atti dell’U-
nione, tenuto conto delle possibilità di cui dispone, nell’ambito del procedimento pre-
giudiziale, da un lato, di raccogliere osservazioni degli Stati membri e delle istituzioni 
dell’Unione i cui atti sono oggetto di contestazione e, dall’altro, di chiedere agli Stati 
membri e alle istituzioni, agli organi o agli organismi dell’Unione che non sono parti in 
causa, tutte le informazioni che ritenga necessarie ai fini del processo»,  e che «l’obietti-
vo essenziale dell’art. 267 TFUE, che è quello di garantire l’uniforme applicazione del 
diritto dell’Unione da parte dei giudici nazionali» laddove «divergenze fra i giudici degli 
Stati membri circa la validità di un atto dell’Unione potrebbero compromettere l’unità 
stessa dell’ordinamento giuridico di quest’ultima e ledere il principio fondamentale 
della certezza del diritto» (par. 80)63.

3.4. Il ricorso dell’emittente RT France al Tribunale 
dell’Unione contro la decisione ed il regolamento (UE) 
2022/350

Una più completa e definitiva risposta sul tema della legittimità degli atti recentemen-
te adottati dal Consiglio dell’Unione potrà venire dalla decisione finale sul ricorso 
proposto l’8 marzo 2022 – RT France/Consiglio (C. T-125/22). Con questo ricor-
so viene chiesto l’annullamento della decisione (PESC) 2022/351 e del regolamento 
(UE) 2022/350 sulla base dei seguenti motivi: 1) violazione dei diritti della difesa, 
nonché del principio del contraddittorio, garantiti dagli artt. 41 e 48 della Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea; 2) violazione della libertà di espressione e 
d’informazione garantita dall’art. 11 della Carta dei diritti fondamentali; 3) violazione 
della libertà d’impresa tutelata dall’art. 16 della Carta dei diritti fondamentali; 4) viola-
zione del principio di non discriminazione derivante dall’art. 21 della Carta dei diritti 
fondamentali.
Infatti, l’8 marzo 2022 la società RT France, canale francese appartenente al gruppo 
Russia Today, ha presentato al Tribunale dell’Unione europea un ricorso di annulla-
mento contro tali atti, chiedendo contestualmente un provvedimento d’urgenza per la 
sospensione della loro efficacia in ragione del danno grave e irreparabile derivante dal 
blocco delle sue trasmissioni imposto dagli stessi. 
Con l’ordinanza del 30 marzo (C. T-125/22 R, RT France vs. Consiglio), il Presidente del 

63  Sulla base di queste osservazioni, la Corte ha affermato la propria competenza a statuire in via 
pregiudiziale su una decisione PESC che prevede misure restrittive nei confronti di persone fisiche o 
giuridiche sia in relazione alla sua compatibilità con l’art. 40 TUE sia alla sua legittimità.
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Tribunale UE ha respinto la domanda non ritenendo soddisfatta la condizione relativa 
all’urgenza. In particolare, il Tribunale ha affermato che 

«il convient de rappeler que les activités de diffusion de la requérante dans l’Union ou en direction 
de l’Union n’ont été suspendues que temporairement, jusqu’au 31 juillet 2022 ou jusqu’à ce 
que l’agression contre l’Ukraine prenne fin. Les actes attaqués n’empêchent pas la requérante de 
diffuser ses contenus en dehors de l’Union, y compris en Afrique francophone ou au Canada, et 
ses employés d’exercer dans l’Union d’autres activités que la diffusion, telles que les enquêtes et 
des entretiens, comme rappelés dans le considérant 11 des deux actes attaqués»64. 

In particolare, il Tribunale UE ha sottolineato la necessità di proteggere immedia-
tamente l’Unione europea ed i singoli Stati membri contro le campagne di disinfor-
mazione e di destabilizzazione operate dai media controllati dalla Federazione russa 
dal momento che minacciano l’ordine pubblico e la sicurezza dell’Unione. Si tratta di 
un’aggressione ai valori fondamentali unionali e, in mancanza della sospensione di tali 
attività (per la quale sono stati fatti valere interessi espressione di una società di diritto 
privato), i danni (materiali ed immateriali) sarebbero irrimediabili65.
Come sopra anticipato, la decisione finale sul merito del ricorso, tuttora pendente, 
potrà rappresentare un precedente importante sulla questione inedita sottoposta all’e-
same delle corti europee. 

4. La direttiva (UE) 2018/1808 e la Convenzione 
sulla Televisione Transfrontaliera quali strumenti 
“ordinari” di reazione alla disinformazione proveniente 
da servizi audiovisivi soggetti alla giurisdizione di uno 
Stato membro (nel caso della direttiva) o di uno Stato 
aderente (alla Convenzione)

In materia di trasmissione di contenuti audiovisivi, il primo presidio normativo, og-

64  Trib. UE, T-125/22 R, RT, France vs. Consiglio (2022), nella quale il Tribunale ha sottolineato che: «Il 
est de jurisprudence bien établie que, dans le cadre de la mise en balance des différents intérêts en présence, le juge des référés 
doit déterminer, notamment, si l’intérêt de la partie qui sollicite le sursis à exécution à en obtenir l’octroi prévaut ou non 
sur l’intérêt que présente l’application immédiate de l’acte attaqué, en examinant, plus particulièrement, si l’annulation 
éventuelle de cet acte par le juge du fond permettrait le renversement de la situation qui aurait été provoquée par son 
exécution immédiate et, inversement, si le sursis à l’exécution dudit acte serait de nature à faire obstacle à son plein effet, 
au cas où le recours principal serait rejeté […].» [§ 59].
65  Trib. UE, T-125/22 R, RT, France vs. Consiglio (2022), la cui ordinanza recita: «S’agissant des intérêts 
poursuivis par le Conseil, les considérants des actes attaqués se réfèrent à la nécessité de protéger l’Union et ses États 
membres contre des campagnes de désinformation et de déstabilisation qui seraient menées par les médias placés sous 
contrôle des dirigeants de la Fédération de Russie et qui menaceraient l’ordre et la sécurité publics de l’Union, dans 
un contexte marqué par une agression militaire contre l’Ukraine. Il s’agit ainsi d’intérêts publics qui visent à protéger 
la société européenne et s’insèrent dans une stratégie globale, laquelle vise à mettre un terme, aussi vite que possible, à 
l’agression subie par l’Ukraine» [§ 61]. «Dès lors que la propagande et les campagnes de désinformation sont de nature 
à saper les fondements des sociétés démocratiques et font partie intégrante de l’arsenal de guerre moderne, la suspension 
immédiate des actes attaqués risquerait de compromettre la poursuite par l’Union des objectifs, notamment pacifiques, 
qu’elle s’est assignée conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 5, TUE, au prix, chaque jour, de dommages matériels et 
immatériels irréparables» [§ 62] e che: «En revanche, les intérêts dont se prévaut la requérante se réfèrent à la situation 
de ses employés et à sa viabilité financière. Il s’agit ainsi d’intérêts d’une société de droit privé, dont les activités principales 
sont temporairement interdites» [§ 63]. 
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getto di armonizzazione nell’Unione europea, è offerto dalle discipline nazionali di at-
tuazione della direttiva 89/552/CEE66, come modificata prima dalla direttiva 97/36/
CE67, dalla direttiva 2007/65/CE68, dalla direttiva 2010/13/UE69 ed infine dalla diret-
tiva (UE) 2018/180870 (di seguito, le Direttive ora dette, come via via modificate e/o 
sostituite ed oggi vigenti: la “Direttiva SMA” o “Direttiva sui Servizi di Media Audio-
visivi”). La direttiva (UE) 2018/1808 è stata attuata in Italia con il d. lgs. 208/2021 
(che ha dettato il nuovo “TUSMA”, Testo Unico per la fornitura dei Servizi di Media 
Audiovisivi).
Vi è anche la Convenzione europea sulla Televisione Transfrontaliera71 (cui la Russia 
non ha sin qui aderito)72, che – con riguardo agli Stati aderenti al Consiglio d’Europa e 
che abbiano aderito a tale Convenzione73 – offre un quadro giuridico per garantire la 
libera circolazione dei programmi della televisione transfrontaliera in Europa. Infatti, 
anche la Convenzione recepisce il principio del “paese di origine” della trasmissione 
(quale criterio di determinazione della giurisdizione regolante il singolo “Servizio di 
programmi”74). La Convenzione rispecchia essenzialmente le direttive adottate dall’U-
nione europea con riguardo al settore televisivo; tuttavia, essa è aggiornata alla Diretti-
va televisione senza frontiere come emendata dalla direttiva 97/36/CE75. L’ambito di 
applicazione della Convenzione si presenta quindi più ristretto rispetto a quello della 
Direttiva SMA poiché la Convenzione disciplina esclusivamente i servizi di trasmissio-
ne televisiva e non copre anche i servizi di media audiovisivi a richiesta ed i servizi di 
piattaforma per la condivisione di video, come invece fa la Direttiva SMA.
In particolare, la Direttiva SMA si basa sul principio “del paese di origine”, in base al 

66  Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate 
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l’esercizio delle 
attività televisive.
67  Direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, che modifica la 
direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive.
68  Direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica 
la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive. 
69  Direttiva 2010/13/EU del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al 
coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri 
concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi). Con 
quest’ultima direttiva viene abrogata la direttiva 89/552/CEE che era stata modificata dalle direttive di 
cui alle note 69 e 70.
70  Si veda nota 39.
71  Protocollo di emendamento alla Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera (STE no. 
171).
72  Risulta dal sito del Consiglio d’Europa che la Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera 
sia stata firmata il 4 ottobre 2006, ma non ratificata, dalla Federazione Russa.
73  Sono parti della Convenzione 20 dei 27 Stati membri dell’UE e il Regno Unito. Non ne sono parti i 
seguenti Stati membri dell’UE: Belgio, Danimarca, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi e Svezia.
74  Il “Servizio di programmi” indica l’insieme degli elementi di un determinato servizio, fornito da 
un radiotrasmettitore ai sensi del paragrafo precedente (art. 2, lett. d) della Convenzione europea sulla 
televisione transfrontaliera).  
75  Protocollo di emendamento alla Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera (STE no. 
171).

http://coe.int/it/web/conventions/full-list?module=treaties-full-list-signature&CodePays=RUS
http://coe.int/it/web/conventions/full-list?module=treaties-full-list-signature&CodePays=RUS
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quale i fornitori di servizi di media devono essere soggetti soltanto alle leggi e alla giu-
risdizione del loro Stato membro di origine (quale determinato nella Direttiva SMA), 
anche nel caso in cui i loro programmi siano ricevuti e/o ritrasmessi in un altro Stato 
membro. 
La giurisdizione applicabile al fornitore di servizi di media audiovisivi viene determi-
nata sulla base di criteri specifici stabiliti nella Direttiva SMA76. Per i fornitori di servizi 
di media che trasmettono via satellite, vengono previsti criteri secondari nel caso in 
cui i criteri individuati prioritariamente dalla Direttiva SMA non siano applicabili77. 
Nel caso in cui nessuno di tali criteri sia applicabile, lo Stato membro competente sarà 
quello in cui il fornitore è stabilito ai sensi degli artt. da 49 a 55 del TFUE78. 
Nel caso di un servizio di media audiovisivo di un Paese terzo, lo stesso potrà essere 
soggetto alla giurisdizione di uno degli Stati membri unionali se saranno soddisfatti i 
criteri di cui all’art. 2 della Direttiva SMA. Ove invece le condizioni di cui al suddetto 
art. 2 non siano soddisfatte per uno o più Stati membri, questi ultimi hanno la facoltà 
di adottare i provvedimenti che ritengano più appropriati, a condizione che tali misure 
rispettino il diritto dell’Unione (tra cui anche l’art. 10 della CEDU e l’art. 11 della Car-
ta dei diritti fondamentali dell’Unione europea)79 e, ove applicabili, i limiti posti dalla 
Convenzione europea sulla Televisione Transfrontaliera80. 
Abbiamo già visto che la Russia non ha ratificato quest’ultima Convenzione e, pertan-
to, i singoli Stati membri dell’Unione europea, nonché quelli parti della Convenzione, 
possono adottare nei confronti delle trasmissioni  provenienti dalla Russia (e non solo 
quelle identificate dal regolamento (UE) 2022/350) che possano ledere il “principio di 
sovranità” del singolo Stato membro i provvedimenti che essi ritengano più opportu-
ni, fermo però il rispetto dei  limiti posti dalle Convenzioni internazionali e dalla Carta 
dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Invece, come anticipato, agli organismi 
di informazione con sede in Stati membri, controllati da soggetti aventi la propria 

76  Tali criteri comprendono, in particolare, l’ubicazione della sede principale del fornitore, il luogo in 
cui sono prese le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo e il luogo in cui opera la maggior 
parte degli addetti al servizio (Direttiva (UE) 2018/1808, art. 2, c. 3).
77  Tali criteri sono: lo Stato membro in cui è situato il collegamento terra-satellite o, in assenza di tale 
collegamento in uno Stato membro, lo Stato membro competente per la capacità via satellite utilizzata 
dal fornitore (direttiva (UE) 2018/1808, art. 2, c. 4).
78  Si noti che la direttiva (UE) 2018/1808 ha sostanzialmente confermato i criteri di collegamento già 
previsti nella direttiva 2010/13/UE, salva la precisazione per cui l’attività di servizio di media audiovisivo 
a cui è preposta la «parte significativa degli addetti» al fine della scelta del luogo di stabilimento deve 
essere «collegata ai programmi». Inoltre, la direttiva 2018/1808/UE ha aggiunto previsioni per dirimere 
i conflitti tra Stati Membri in ordine alla determinazione della giurisdizione su un fornitore di SMA. 
In questo caso, infatti, la questione dovrà essere portata all’attenzione della Commissione europea che 
potrà chiedere un parere al riguardo all’ERGA (nonché, secondo le modifiche proposte dal Consiglio, 
al comitato di contatto). Gli Stati Membri dovranno altresì comunicare alla Commissione una lista 
(che dovrà essere sempre aggiornata) dei fornitori di servizi di media audiovisivi ricadenti sotto la 
propria giurisdizione ed i criteri sui quali tale giurisdizione è basata. La Commissione europea metterà a 
disposizione tali elenchi in una banca dati centralizzata e, in caso di incoerenze tra gli elenchi, contatterà 
gli Stati membri. Sia le Autorità indipendenti sia il pubblico avranno accesso a tali informazioni. Inoltre, 
gli Stati membri devono assicurare che i fornitori di SMA informino le autorità o gli organismi nazionali 
di regolamentazione di qualsiasi modifica che possa influire sulla determinazione della giurisdizione.
79  Art. 10 CEDU.
80  Direttiva 2010/13/UE, considerando 54.
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sede nella Federazione russa81 ed in ultima istanza controllati dalla Federazione russa, 
si possono applicare anche le discipline nazionali di attuazione della Direttiva SMA82. 
Infatti, già prima del regolamento (UE) 2022/350, le Autorità regolamentari di alcuni 
Stati membri dell’Unione europea hanno reagito con misure di contrasto alla disin-
formazione proveniente da fornitori di media audiovisivi controllati dalla Federazione 
russa essendo stati ritenuti una minaccia alla sicurezza nazionale. Queste misure si 
basano prevalentemente sull’art. 3, c. 3, della Direttiva SMA83.  
Sempre con riguardo alla Direttiva (UE) 2018/1808, è utile notare che con essa viene 
ora dettata una disciplina unitaria - per servizi lineari e non lineari - dei presupposti in 
base ai quali uno Stato membro può limitare la libertà di ricezione di una trasmissio-
ne proveniente da altro Stato membro (e che non sia sotto la giurisdizione del primo 
Stato). Pertanto, con l’entrata in vigore della direttiva (UE) 2018/1808, l’approccio di 
fondo della Direttiva sui servizi di media audiovisivi 2010/13/UE è stato confermato 
ed anzi sono stati aumentati i poteri degli Stati membri al fine di far fronte ai feno-
meni di «aggiramento» delle regole nazionali più severe rispetto a quelle armonizzate, 
anche con riguardo alla tutela di valori fondamentali del singolo Stato membro84. In 

81  Trib. UE, T-125/22 R, RT, France vs. Consiglio (2022), § 1.
82  Interessante anche la decisione citata di Ofcom del 18 marzo 2022 che precisa che: «While we recognise 
that the RT service is not currently broadcasting in the UK, this is a consequence of  the application of  sanctions by the 
EU, which are temporary, and of  the commercial decisions of  platform providers. As the Licensee does currently hold 
Ofcom broadcasting licences, it is possible for its services to recommence broadcasting at any time (e.g. by coming to an 
arrangement with a broadcasting platform specific to the UK)». Nell’adottare la decisione di revoca delle licenze 
di diffusione in UK, Ofcom evidenzia quanto segue: «In considering the proportionality of  our decision, we note 
that the impact on ANO TV Novosti’s freedom of  expression is somewhat mitigated by the fact that it is not, in any 
event, currently broadcasting on any regulated broadcast platforms in the UK. Ofcom’s duty to uphold standards protecting 
audiences from harm is central to our role as a broadcast regulator, and we consider our duty to be satisfied on an ongoing 
basis that broadcast licensees are fit and proper to hold licences is important in ensuring confidence in the broadcasting 
regime. Ofcom is not relieved of  this duty merely because the broadcaster concerned is not broadcasting. We consider 
that in the current circumstances, where we have immediate and significant repeated concerns about large quantities of  
material recently broadcast about the actions of  its state funder in Ukraine, the Licensee’s compliance history, and the fact 
it appears impossible for the Licensee to comply with the Code in respect of  a matter of  major political importance given 
the constraints imposed on it by Russian law, and despite clear guidance from Ofcom, this interference is proportionate 
and necessary in our democratic society in pursuance of  a legitimate aim, i.e. to protect audiences from harmful partial 
broadcast news services in the UK and in order to maintain audiences’ trust and public confidence in the UK broadcast 
licensing regime as a whole». 
83   In base all’attuale formulazione della direttiva 2018/1808/UE: «Uno Stato membro può derogare 
in via provvisoria al paragrafo 1 del presente articolo se un servizio di media audiovisivo erogato da un 
fornitore di servizi di media sotto la giurisdizione di un altro Stato membro viola in maniera evidente, 
grave e seria l’art. 6, paragrafo 1, lettera b), ovvero pregiudica o presenta un rischio grave e serio di 
pregiudizio per la pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia della sicurezza e della difesa nazionale. 
La deroga di cui al primo comma è subordinata» ad una serie di condizioni. Inoltre, lo «Stato membro 
interessato rispetta il diritto di difesa del fornitore di servizi di media interessato e, in particolare, gli 
concede la possibilità di esprimere le sue opinioni in merito alle presunte violazioni». Come si ricava 
da questa disposizione, essa riguarda le trasmissioni di editori di servizi di media audiovisivi (lineari 
e/o non lineari) che sono sotto la giurisdizione di uno Stato membro e che sono ricevute in altri Stati 
membri. 
84  Sull’estensione del “doppio controllo” via via anche a settori non coordinati dalla Direttiva SMA 
anche al fine di uniformare la disciplina della circolazione dei servizi non lineari alle regole codificate 
nella Direttiva sul commercio elettronico e sulla estensione alla Commissione del compito («tutt’altro 
che agevole e comunque da esercitare in anticipo rispetto ad una eventuale procedura di infrazione») 
di decidere se un determinato servizio sia rispettoso di valori ed esigenze primarie nazionali come la 
tutela della salute, della pubblica sicurezza, dell’ordine pubblico, si veda R. Mastroianni, Country of  origin 
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particolare, la direttiva prevede, in generale, la possibilità di limitare le trasmissioni 
provenienti da fornitori di servizi di media assoggettati alla giurisdizione di altro Stato 
membro è consentita: a) per le ipotesi di evidente, grave e seria violazione delle norme 
a tutela dei minori, o nel caso b) di violazione del divieto di incitamento all’odio o 
istigazione alla violenza, o c) di rischio di un grave pregiudizio per la salute pubblica, 
o per la sicurezza pubblica o d) di incitamento al compimento di atti di terrorismo. 
Inoltre, il considerando 10 precisa che la libertà di ritrasmissione può essere limitata 
anche per ragioni di ordine pubblico85.  
In aggiunta, la direttiva (UE) 2018/1808 prevede misure cautelari a tutela dei singoli 
Stati membri, stabilendo che è consentito, in casi urgenti, «entro un mese dopo la pre-
sunta violazione» derogare alle condizioni ordinarie per regolare il procedimento di 
limitazione delle trasmissioni di altri Stati membri. 
Le misure adottate andranno notificate al più presto alla Commissione e allo Stato 
membro alla cui giurisdizione è soggetto il fornitore di servizi di media, insieme ai 
motivi dell’urgenza86.
La direttiva (UE) 2018/1808 include, all’art. 28-bis, anche norme sulla identificazione 
dello Stato membro avente giurisdizione sulle piattaforme online di condivisione di 
contenuti, come definite nella stessa direttiva, ed a questo riguardo ha loro esteso il 
principio di fondo del “paese di origine”87. 
In particolare, viene previsto che il fornitore di piattaforma sia assoggettato alla giu-
risdizione dello Stato membro in cui è stabilito ex artt. 49 ss. TFUE88. Ove non sia 
stabilito in alcuno Stato membro, il fornitore si considera assoggettato alla giurisdi-

e principio di territorialità, cit., 13. 
85  Direttiva sui servizi di media audiovisivi 2010/13/UE, considerando 10: «Conformemente alla 
giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (“Corte”), è possibile limitare la libera 
prestazione dei servizi sancita dal trattato per motivi imperativi di interesse pubblico generale, ad 
esempio il conseguimento di un elevato livello di tutela dei consumatori, a condizione che le limitazioni 
in questione siano giustificate, proporzionate e necessarie. Di conseguenza, uno Stato membro dovrebbe 
poter adottare talune misure al fine di garantire il rispetto delle proprie norme in materia di tutela dei 
consumatori che non rientrano nei settori coordinati dalla direttiva 2010/13/UE. Le misure adottate da 
uno Stato membro per attuare il proprio regime nazionale in materia di tutela dei consumatori, anche 
per quanto concerne la pubblicità del gioco d’azzardo, dovrebbero essere giustificate, proporzionate 
all’obiettivo perseguito e necessarie ai sensi della giurisprudenza della Corte. In ogni caso, uno Stato 
membro ricevente non deve adottare misure che ostino alla ritrasmissione, sul proprio territorio, di 
trasmissioni televisive provenienti da un altro Stato membro».
86  Direttiva (UE) 2018/1808, art. 3, c. 5.
87  Secondo questo principio, applicato già ai fornitori di servizi di SMA (come definiti nella stessa 
direttiva) operanti in Europa, la giurisdizione spetta ad un solo Stato membro, quello di stabilimento 
del fornitore così come individuato in base a specifici criteri. Inoltre, esso prevede che ciascuno Stato 
membro avente giurisdizione sul singolo fornitore debba vigilare sul rispetto delle regole della direttiva 
e gli altri Stati membri di ricezione del servizio non possono pretendere di effettuare un secondo 
controllo e così ostacolare la diffusione del servizio sul proprio territorio. Sull’applicazione di tale 
principio a seguito della direttiva 2018/1808/UE, si veda per tutti R. Mastroianni, Country of  origin e 
principio di territorialità, cit., 7 ss.   
88  La direttiva (UE) 2018/1808 fa riferimento al riguardo all’art. 3, c. 1, della Direttiva sul commercio 
elettronico. Come evidenzia R. Mastroianni, Country of  origin e principio di territorialità, cit., 9: «Quest’ultima 
disposizione, tuttavia, non contiene alcuna particolare definizione, limitandosi a ribadire la tradizionale 
clausola di HSC riferita ai prestatori di servizi della società dell’informazione stabiliti nel territorio di 
uno Stato membro».
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zione dello Stato membro in cui è stabilita l’impresa madre o un’impresa figlia o, in 
mancanza, dello Stato membro in cui è stabilita un’impresa del gruppo89. Inoltre, nel 
caso in cui l’impresa madre, l’impresa figlia o le altre imprese del gruppo siano stabilite 
in diversi Stati membri, la piattaforma online sarà assoggettata, secondo un ordine a 
cascata, alla giurisdizione dello Stato membro in cui è stabilita la sua impresa madre 
o, in mancanza, alla giurisdizione dello Stato membro in cui è stabilita l’impresa figlia 
o, in assenza di questa, dello Stato membro dove è stabilita una qualsiasi impresa del 
gruppo. Nel caso in cui vi siano più imprese figlie stabilite in Stati membri diversi, 
il fornitore di piattaforma per la condivisione di video si considererà stabilito nello 
Stato membro in cui una delle imprese figlie ha avviato per prima la propria attività, a 
condizione che essa abbia un collegamento effettivo e stabile con l’economia di detto 
Stato membro. Infine, qualora 

«nell’applicazione del presente articolo, gli Stati membri interessati non concor-
dino in merito a quale Stato membro abbia la giurisdizione, essi sottopongono 
senza indugio la questione alla valutazione della Commissione. La Commissione 
può chiedere all’ERGA di formulare un parere in merito conformemente all’ar-
ticolo 30 ter, paragrafo 3, lettera d). L’ERGA formula tale parere entro 15 giorni 
lavorativi dalla presentazione della richiesta da parte della Commissione. La Com-
missione tiene debitamente informato il comitato di contatto» (art. 28-bis, c. 7 della 
direttiva (UE) 2018/1808).

Come si ricava dalle norme esaminate, il legislatore europeo amplia la nozione di giuri-
sdizione estendendo le proprie regole ad operatori che, di fatto, operano globalmente. 
Nel fare questo, tuttavia, il legislatore europeo non estende alle piattaforme online nor-
me analoghe a quelle previste per i fornitori di servizi di media audiovisivi con riguar-
do alla limitazione di attività provenienti da piattaforme assoggettate alla giurisdizione 
di un altro Stato membro qualora queste ultime violino in maniera evidente, grave e 
seria le norme a tutela dei minori o sul divieto di incitamento all’odio o istigazione alla 
violenza, o in caso di rischio di un grave pregiudizio per la salute pubblica, o per la 
sicurezza pubblica o nelle ipotesi di incitamento al compimento di atti di terrorismo90. 

89  Ai fini della direttiva (UE) 2018/1808, dell’art. 28-bis, c. 2-5, si intende per: a) ”impresa madre”: 
un’impresa che controlla una o più imprese figlie; b) ”impresa figlia”: un’impresa controllata da 
un’impresa madre, incluse le imprese figlie di un’impresa madre capogruppo; c) ”gruppo”: l’impresa 
madre, tutte le sue imprese figlie e tutte le altre imprese aventi legami organizzativi, economici e giuridici 
con esse.
90  Vi è però una norma, contenuta all’art. 7, c. 13, del TUSMA, che è stata espressamente estesa anche 
ai servizi di piattaforma per la condivisione di video. Di seguito il testo con evidenziate (in corsivo e 
barrato) le modifiche (apportate dal d.lgs. 208/2021 al TUSMAR) relative a questi ultimi servizi: «In 
ipotesi di violazione dei principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici 
e di servizi di piattaforma per la condivisione di video, l’Autorità può disporre la sospensione della 
ricezione o ritrasmissione di servizi di media sottoposti alla giurisdizione italiana ai sensi dell’art. 2, 
c, 3, e dell’art. 41, c. 7,  non soggetti alla giurisdizione di alcuno Stato membro dell’Unione europea, 
i cui contenuti o cataloghi sono ricevuti direttamente o indirettamente dal pubblico italiano. A tale 
fine, a seguito   di un formale richiamo, l’Autorità può altresì ordinare al fornitore di servizi interattivi 
associati o di servizi di accesso condizionato o all’operatore di rete o di servizi sulla cui piattaforma o 
infrastruttura sono veicolati programmi, di adottare ogni misura necessaria ad inibire la diffusione di 
tali programmi o cataloghi al pubblico italiano. In caso di inosservanza dell’ordine, l’Autorità irroga 
al fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato o all’operatore di rete o 
di servizi una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5,000 ad euro 500.000,00». Questa norma 
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Questa - che appare quantomeno allo stato, una lacuna91 - potrebbe forse essere su-
perata in futuro dal Regolamento DSA, dal momento che quest’ultimo rappresenta 
un’integrazione (anche) della Direttiva SMA. 
 

5. Il regolamento (UE) 2022/350 ed il Regolamento 
Open Internet 

Ci si potrebbe chiedere se l’adozione di misure da parte dei fornitori di accesso ad 
internet ai sensi del regolamento (UE) 2022/350 possa rappresentare una deroga alle 
norme del Regolamento Open Internet92. La risposta è che tali fornitori ottemperando a 
segnalazioni fondate su tale regolamento invero sono pienamente conformi anche alle 
norme del Regolamento Open Internet. 
Infatti, il Regolamento Open Internet ha l’obiettivo di far sì che sia garantito un tratta-
mento equo e non discriminatorio del traffico nella fornitura di servizi di accesso a 
internet e che siano tutelati i relativi diritti degli utenti finali. Tuttavia, esso contiene 
una previsione che giustifica talune limitazioni quando siano finalizzate all’attuazione 
di misure conformi al diritto dell’Unione. 
In particolare, la possibilità di limitare la diffusione di contenuti trasmessi online per 
ottemperare a tali tipi di misure è conforme al Regolamento Open Internet, che prevede 
che:

 «I fornitori di servizi di accesso a Internet non […] bloccano, rallentano, altera-
no, limitano, interferiscono con, degradano o discriminano tra specifici contenuti, 
applicazioni o servizi, o loro specifiche categorie, salvo ove necessario e solo per 
il tempo necessario a: […] conformarsi ad atti legislativi dell’Unione o alla norma-
tiva nazionale conforme al diritto dell’Unione, cui il fornitore di servizi di accesso 
a Internet è soggetto, o alle misure conformi al diritto dell’Unione che danno 
attuazione a tali atti legislativi dell’Unione o a tale normativa nazionale, compreso 
ai provvedimenti giudiziari o di autorità pubbliche investite di poteri pertinenti; 
[…]». 

Secondo quanto precisato al considerando 6 del Regolamento Open Internet, il diritto 
degli utenti di accedere

«a informazioni e contenuti e di diffonderli, nonché di utilizzare e fornire applica-
zioni e servizi senza discriminazioni, tramite il loro servizio di accesso a Internet, 
lascia impregiudicato il diritto dell’Unione o quello nazionale a esso conforme in 
materia di legittimità dei contenuti, delle applicazioni o dei servizi. Il (…) regola-
mento non cerca di disciplinare la legittimità dei contenuti, delle applicazioni o dei 

potrebbe dunque fondare un intervento di AGCOM nei confronti dei servizi di piattaforma per la 
condivisione di video laddove queste forniscano contenuti provenienti anche da altri Paesi che siano in 
«violazione dei principi fondamentali» sanciti dal TUSMA. 
91  R. Mastroianni, Country of  origin e principio di territorialità, cit., 18; O. Grandinetti, Commento al Testo 
unico per la fornitura dei servizi di media audiovisivi, in Giornale di diritto amministrativo, 4, 2022, 467 ss.
92  Per completezza, si segnala che è stata avviata dal BEREC una procedura da parte su Draft Update to 
the BEREC Guidelines on the Implementation of  the Open Internet Regulation. La consultazione – che si è chiusa 
il 14 aprile 2022 - si sofferma anche sull’art. 3, c. 3, lett. a) del Regolamento Open Internet relativo a 
Union and national legislation.

http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/10210-draft-update-to-the-berec-guidelines-on-the-implementation-of-the-open-internet-regulation berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/reports/10278-report-on-the-outcome-of-public-consultation-on-the-update-to-the-berec-guidelines-on-the-implementation-of-the-open-internet-regulation
http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/10210-draft-update-to-the-berec-guidelines-on-the-implementation-of-the-open-internet-regulation berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/reports/10278-report-on-the-outcome-of-public-consultation-on-the-update-to-the-berec-guidelines-on-the-implementation-of-the-open-internet-regulation
http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/10210-draft-update-to-the-berec-guidelines-on-the-implementation-of-the-open-internet-regulation berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/reports/10278-report-on-the-outcome-of-public-consultation-on-the-update-to-the-berec-guidelines-on-the-implementation-of-the-open-internet-regulation
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servizi, né cerca di disciplinare le procedure, i requisiti e le garanzie a essi collegati. 
Tali materie continuano pertanto a essere disciplinate dal diritto dell’Unione o da 
quello nazionale a essa conforme».

6. Il regolamento (UE) 2022/350 e la Direttiva sul 
commercio elettronico

La Direttiva sul commercio elettronico riconosce che: 
«Secondo l’articolo 14, paragrafo 2, del trattato, il mercato interno implica uno 
spazio senza frontiere interne, in cui sono garantiti la libera circolazione delle 
merci e dei servizi, nonché il diritto di stabilimento. Lo sviluppo dei servizi della 
società dell’informazione nello spazio senza frontiere interne è uno strumento 
essenziale per eliminare le barriere che dividono i popoli europei» (cons. 1), che 
«Il diritto comunitario e le caratteristiche dell’ordinamento giuridico comunita-
rio costituiscono una risorsa essenziale affinché i cittadini e gli operatori europei 
possano usufruire appieno e al di là delle frontiere delle opportunità offerte dal 
commercio elettronico». 

e che il suo obiettivo è di
«garantire un elevato livello di integrazione giuridica comunitaria al fine di instau-
rare un vero e proprio spazio senza frontiere interne per i servizi della società 
dell’informazione».

Essa precisa inoltre che:
«La libera circolazione dei servizi della società dell’informazione può in numerosi 
casi riflettere specificamente nel diritto comunitario un principio più generale, e 
cioè la libertà di espressione prevista all’articolo 10, paragrafo 1, della Convenzio-
ne per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali che è stata 
ratificata da tutti gli Stati membri»93. 

Per questo motivo, le direttive che si riferiscono alla prestazione di servizi della società 
dell’informazione devono assicurare che

«questa attività possa essere svolta liberamente alla luce di tale articolo sottoposta 
soltanto alle restrizioni di cui al paragrafo 2 di tale articolo [10 della suddetta Conven-
zione ndr] e all’articolo 46, paragrafo 1, del trattato. La presente direttiva non è volta 
ad incidere sui principi e sulle norme fondamentali nazionali in materia di libertà 
di espressione»94. 

Ai sensi dell’art. 3, c. 4 e 5 della direttiva in esame:
«Ogni Stato membro provvede affinché i servizi della società dell’informazione, 
forniti da un prestatore stabilito nel suo territorio, rispettino le disposizioni nazio-
nali vigenti in detto Stato membro nell’ambito regolamentato. Gli Stati membri 
non possono, per motivi che rientrano nell’ambito regolamentato, limitare la libe-
ra circolazione dei servizi società dell’informazione provenienti da un altro Stato 
membro. […] Gli Stati membri possono adottare provvedimenti in deroga al pa-

93  Direttiva 2000/31/UE, considerando 9, par. 1. 
94  Direttiva 2000/31/UE, considerando 9, par. 2.
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ragrafo 2, per quanto concerne un determinato servizio della società dell’informa-
zione, in presenza delle seguenti condizioni: a) i provvedimenti sono: i) necessari 
per una delle seguenti ragioni: […] - pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia 
della sicurezza, e della difesa nazionale; ii) relativi a un determinato servizio della 
società dell’informazione lesivo degli obiettivi di cui al punto i) o che costituisca 
un rischio serio e grave di pregiudizio a tali obiettivi; iii) proporzionati a tali obiet-
tivi; b) prima di adottare i provvedimenti in questione e fatti salvi i procedimenti 
giudiziari, anche istruttori, e gli atti compiuti nell’ambito di un’indagine penale, lo 
Stato membro ha: - chiesto allo Stato membro di cui al paragrafo 1 di prendere 
provvedimenti e questo non li ha presi o essi non erano adeguati; - notificato alla 
Commissione e allo Stato membro di cui al paragrafo 1 la sua intenzione di pren-
dere tali provvedimenti. In caso di urgenza, gli Stati membri possono derogare alle 
condizioni di cui al paragrafo 4, lettera b). I provvedimenti vanno allora notificati 
al più presto alla Commissione e allo Stato membro di cui al paragrafo 1, insieme 
ai motivi dell’urgenza»95.

Si evidenzia sin da ora che il Regolamento DSA sostituisce alcune norme della Diret-
tiva sul commercio elettronico, tra le quali non rientra il suddetto art. 3, come precisa 
anche il considerando 9 del testo approvato con la Risoluzione legislativa del Parla-
mento europeo del 5 luglio 2022 che così recita nel suo ultimo periodo (con riguardo 
alla sua natura di normativa europea di armonizzazione piena delle norme applicabili 
ai servizi intermediari nel mercato interno): 

«Ciò non preclude la possibilità di applicare altre normative nazionali applicabili ai 
prestatori di servizi intermediari, in conformità del diritto dell’Unione, compresa 
la direttiva 2000/31/CE, in particolare l’articolo 3, qualora le disposizioni del di-
ritto nazionale perseguano obiettivi legittimi di interesse pubblico diversi da quelli 
perseguiti dal presente regolamento».

6.1. Il safe harbour degli ISP 

La Direttiva sul commercio elettronico è particolarmente nota per aver introdotto un 
regime speciale di responsabilità per i principali intermediari che operano su internet 
e, precisamente, per i “mere carrier”, gli “hosting” e i “caching” provider e questo anche al 
fine di sostenere ulteriormente il principio della libera di circolazione dei servizi attra-
verso internet. 
A ciascuna categoria di tali Internet Service Provider (ISP) corrisponde una diversa re-
sponsabilità per la diffusione in rete di contenuti illeciti.
L’hosting provider (in entrambe le categorie di passivo/attivo delineate dalla giuri-
sprudenza) gode di un regime di maggiore responsabilità rispetto a quello degli altri 
provider presi in considerazione dalla direttiva in esame, dovendosi attivare anche solo 

95  Direttiva 2000/31/UE, art. 3, c. 6 prevede: «Salva la possibilità degli Stati membri di procedere 
con i provvedimenti in questione, la Commissione verifica con la massima rapidità la compatibilità 
dei provvedimenti notificati con il diritto comunitario; nel caso in cui giunga alla conclusione che i 
provvedimenti sono incompatibili con il diritto comunitario, la Commissione chiede allo Stato membro 
in questione di astenersi dall’adottarli o di revocarli con urgenza».
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sulla base di una diffida che lo renda edotto della propria fornitura di servizi a favore 
di attività illecite96,97. A questo riguardo, la Corte di giustizia ha segnalato, con specifico 
riferimento ai fornitori di servizi di hosting

«che è sufficiente che il prestatore di servizi sia stato, in qualunque modo, al cor-
rente di fatti o circostanze in base ai quali un operatore economico diligente avreb-
be dovuto constatare l’illiceità di cui trattasi (…). Sono quindi contemplate, segna-
tamente, la situazione in cui il suddetto prestatore scopra l’esistenza di un’attività 
o di un’informazione illecita a seguito di un esame effettuato di propria iniziativa, 
nonché la situazione in cui gli sia notificata l’esistenza di un’attività o di un’infor-
mazione siffatte. In questo secondo caso, pur se, certamente, una notifica non 
può far automaticamente venire meno il beneficio dell’esonero dalla responsabilità 
(…) – stante il fatto che notifiche relative ad attività o informazioni che si asseri-
scono illecite possono rivelarsi insufficientemente precise e dimostrate – resta pur 
sempre fatto che essa costituisce, di norma, un elemento di cui il giudice nazionale 
deve tener conto per valutare, alla luce delle informazioni così trasmesse a tale 
prestatore, l’effettiva conoscenza da parte di quest’ultimo di fatti o circostanze in 
base ai quali un operatore economico diligente avrebbe dovuto constatare l’illiceità 
(sentenza del 12 luglio, L’Oréal e a., C-324/09, EU:C:2011:474, punto 122)»98. 

Pertanto, la notifica all’hosting provider di un illecito in corso attraverso i suoi servizi 
costituisce già di per sé una ragione per doversi attivare, anche a prescindere dalla 
natura o dalla modalità della comunicazione ricevuta e comunque quando, sulla base 
dei generali criteri di diligenza e ragionevolezza, lo stesso sia in grado di attivarsi per 
impedire la prosecuzione dell’illecito99,100. 
Sui doveri di attivazione dell’hosting passivo e di quello attivo si tornerà nel proseguo, 
mentre qui ci soffermiamo sul caching provider ed il mere carrier.
Il caching provider gode di un regime di responsabilità minore rispetto a quello dell’ho-
sting provider. La sua responsabilità scatta con l’adozione di provvedimenti inibitori da 

96  Direttiva 2000/31/UE, art. 16. 
97  Sulla particolare natura delle piattaforme di condivisione di video oggetto della direttiva (UE) 
2019/790 e delle piattaforme online oggetto del Regolamento DSA si vedano i paragrafi 7 e 9. 
98  CGUE, C-682/18 e C-683/18, Frank Perterson c. Google LLC, YouTube Inc., You Tube LLC, Google 
Germany GmbH, e Elsevier Inc. v. Cyando (2022), § 115. 
99  G. Licandro, Direttiva 2019/790/UE, 17 aprile 2019, Sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico 
digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE, in D. Valentino (a cura di), Commentario del codice 
civile, Dei singoli contratti, Leggi Collegate, Vol. III, Milano, 2020, 156 e in particolare nota 12 dove l’autore, 
con riguardo all’applicazione dei due criteri (diligenza e ragionevolezza) a qualsiasi ISP, cita, oltre la 
giurisprudenza comunitaria di riferimento, anche la giurisprudenza della CEDU che «si è dimostrata in 
più occasioni particolarmente sensibile e attenta alle specificità del caso concreto arrivando ad escludere 
la limitazione di responsabilità prevista dalla direttiva 2000/31/CE in applicazione e nel rispetto dei 
principi sanciti dalla Carta Europea dei diritti dell’Uomo». Si veda anche O. Pollicino, Tutela del pluralismo 
nell’era digitale: Ruoli e responsabilità in rete, in G.E. Vigevani - O. Pollicino - C. Melzi d’Eril, M. Cuniberti 
- M. Bassini, Diritto dell’informazione e dei media, Torino, 2022, 336 ss.  
100  Cass. civ., sez. I, 19 marzo 2019, n. 7708, in cui si evidenzia nelle note che «è dibattuto se, al fine 
di ingenerare l’effettiva conoscenza dell’illecito e il conseguente obbligo di rimozione dei contenuti da 
parte del provider, la diffida della parte asseritamente lesa debba raggiungere un livello di dettaglio [...] 
quanto alla localizzazione degli stessi nell’ambito dei contenuti ospitati dall’hosting provider sui propri 
server. Ciò in particolare attraverso una specifica indicazione degli URL corrispondenti al materiale 
asseritamente contraffattori» (L. Anselmi, in AIDA, XXVIII, Milano, 2020, 497 - 498).
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parte della competente autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigi-
lanza oppure quando tali contenuti illeciti sono stati rimossi in conseguenza di attività 
del legittimo titolare (inclusi provvedimenti di competenti Autorità) dal sito sorgen-
te101. Anche per il provider di servizi di caching si registra comunque un’evoluzione della 
giurisprudenza nel senso di una loro responsabilizzazione a seguito della ricezione 
dell’ordine dell’Autorità competente con riguardo alla rimozione pro futuro degli stessi 
contenuti o di contenuti ad essi equivalenti «previa specifica segnalazione» da parte 
dei soggetti interessati «delle modifiche della condotta lesiva che richiedano nuovi 
adempimenti da parte del soggetto passivo del comando inibitorio» (e cioè a dire dei 
contenuti equivalenti a quelli già oggetto di segnalazione, inclusi i siti alias)102.
Il fornitore di connettività (mere conduit provider) gode di un regime di responsabilità 
ancor minore non essendo responsabile dei contenuti che trasmette fintanto che non 
abbia ricevuto un ordine di competenti Autorità103. A tale riguardo, la giurisprudenza 
nazionale ha precisato che i mere carrier sono tenuti ad attivarsi “immediatamente” a 
fronte di ordini dell’Autorità giudiziaria che chiedano ai provider di disabilitare l’accesso 
agli indirizzi IP e ai nomi di dominio indicati nella stessa inibitoria, nonché ogni altro 
«altro indirizzo IP [..] che consenta l’accesso ai menzionati nomi a dominio» così come 
a tutti gli «alias derivanti da modifiche» del nome di dominio104 (ex plurimis, Trib. Milano 
17 luglio 2019). Se ne ricava che per i mere carrier l’indicazione degli indirizzi IP e dei 
nomi a dominio è essenziale anche nelle segnalazioni successive dei soggetti interessati 
che siano effettuate sulla base di un ordine di un’Autorità. 
Tutti e tre i provider sono tenuti ad informare i competenti organi qualora siano a co-
noscenza di presunte attività o informazioni illecite che avvengono in rete e a fornire 
ogni utile informazione che sia loro richiesta da tali organi.
Alla luce di quanto sopra, si potrebbe ragionevolmente ritenere che il regolamento 
(UE) 2022/350 possa rivestire le caratteristiche di una decisione di un’Autorità. Tutta-
via, non sembra che lo stesso riporti informazioni che possano ritenersi sufficienti per 

101  Direttiva 2000/31/UE, art. 17. Si veda Cass. civ., sez. I, 19 marzo 2019, n. 7708.
102  Trib. Milano, sez. Imprese A, ord. 19 novembre 2020, n. 36960, nonché ordd. 24419/2020, 
24426/2020 e 24447 riuniti.
103  Direttiva 2000/31/UE, art. 14.
104  Già, in un precedente caso, il Tribunale di Milano aveva ritenuto di poter estendere l’ordine anche 
ai futuri alias con cui sarebbero stati in futuro accessibili i medesimi contenuti illeciti rilevando che era 
«compatibile con il divieto dell’obbligo generale di sorveglianza, proporzionata e allo stesso tempo 
efficace una misura che ordini agli internet service provider di impedire l’accesso ai medesimi contenuti 
già accertati illeciti -perché relativi alle comunicazione al pubblico, senza autorizzazione dell’avente 
diritto, dei diritti esclusivi della ricorrente […] a prescindere dal nome di dominio, che continua a 
mutare, per deliberata e palesata volontà dell’autore dell’illecito. Un diverso comando che circoscrivesse 
l’ordine ad un preciso nome a dominio sarebbe nel caso di specie inutiliter dato, considerato che, in 
breve volgere di tempo, l’autore dell’illecito potrebbe modificare «ripetutamente il nome a dominio 
[…] Un ordine che riguardi il contenuto illecito, colpendo anche i siti alias, è allora […] l’unico ordine 
che abbia l’effetto di impedire o almeno di rendere difficilmente realizzabile le consultazioni non 
autorizzate dei materiali protetti e di scoraggiarne seriamente gli utenti di internet che ricorrono ai 
servizi del destinatario di questa ingiunzione» (CGUE, C-401/19, UPC Telekabel Wien v. Constantin Film 
(2019), § 64). In quel caso, tuttavia, l’estensione dell’ordine aveva riguardato i futuri alias del nome a 
dominio e non quelli dell’indirizzo IP (Trib. Milano, 12 aprile 2018, n. 51624).
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tutte le categorie di ISP in merito alle trasmissioni oggetto di blocco105. 
In questo senso, come anticipato in Premessa, l’obiettivo di questa analisi è (anche) 
di comprendere se, con riguardo ad internet, si ponga per il suddetto regolamento un 
problema interpretativo, o comunque applicativo, per quanto concerne la segnalazio-
ne ritenuta idonea a far sorgere obblighi di attivazione in capo agli Internet Service Provi-
der, quantomeno nella misura strettamente necessaria ad assicurare il rispetto dell’art. 
15 della Direttiva  sul commercio elettronico (direttiva 2000/31/CE) e tenuto anche 
conto della diversa natura degli ISP106. 
Più in particolare, ci si chiede se le indicazioni fornite nel regolamento (UE) 2022/350 
possano considerarsi di per sé sufficienti a determinare un obbligo, in qualsiasi circo-
stanza, di attivazione immediata per qualsiasi tipo di internet provider, oppure se si sia 
posta l’opportunità – se non la necessità – di un’integrazione dello stesso in sede di 
sua applicazione in ciascuno Stato membro on a case by case basis. 
Infatti, potrebbe ritenersi (ed essersi ritenuto di fatto) necessario fornire agli Internet 
Service Provider “tipici” (e cioè a dire, i fornitori di servizi di mere carrier, hosting e caching) 
alcune indicazioni “minime” per la corretta identificazione dei contenuti che devono 
essere oggetto di blocco107.

105  Che informazioni “precise” siano necessarie lo si ricava anche dalla proposta di Regolamento DSA 
(v. paragrafo 9) della Commissione europea (COM(2020)825) che per giunta fa espresso riferimento 
alla «chiara indicazione dell’ubicazione elettronica di tali informazioni, in particolare l’indirizzo o gli 
indirizzi URL esatti e, se necessario, informazioni supplementari che consentano di individuare il 
contenuto illegale» (art. 8 della suddetta proposta). Si noti a questo riguardo che, nel testo approvato 
con Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 luglio 2022, tale previsione è la seguente 
[gli ordini di contrasto ai contenuti illegali devono contenere]: «informazioni chiare che consentano 
al prestatore di servizi intermediari di individuare e localizzare i contenuti illegali in questione, quali 
uno o più indirizzi URL (Uniform Resource Locator) esatti e, se necessario, informazioni supplementari». 
Dunque, quest’ultima previsione sembra indicare gli indirizzi URL in via esemplificativa e non 
quali uniche informazioni rilevanti per l’identificazione e la localizzazione dei contenuti oggetto di 
contestazione, dando in tal modo importanza anche alla considerazione dello stato della tecnica da 
valutare anche con riguardo alle diverse caratteristiche dei servizi forniti dai provider. Si noti che l’art. 
14 del Regolamento DSA (relativo ai soli hosting) precisa quanto segue [le notifiche devono contenere]: 
«una chiara indicazione dell’ubicazione elettronica esatta di tali informazioni, quali l’indirizzo o gli 
indirizzi URL esatti e, se necessario, informazioni supplementari che consentano di individuare il 
contenuto illegale adeguato al tipo di contenuto e al tipo specifico di servizio di hosting». Questa norma 
aggiunge dunque la nozione di “adeguatezza” che ancora di più valorizza un approccio on a case by case 
basis o perlomeno, come indicato sopra, un approccio che sia al passo con l’evoluzione delle tecnologie 
di rilevazione in rete dei contenuti.
106  Sulla necessità di tenere conto della diversa natura degli ISP, Open letter to industry about new restrictions 
on the provision of  certain internet services to, or for the benefit of, “designated persons”, Ofcom, 2022, che così si 
eprime: «The Regulations require different actions to be taken depending on the nature of  the services that are offered: 
Providers of  internet access services must take reasonable steps to prevent users of  the service in the United Kingdom 
from accessing, by means of  that service, an internet service provided by TV-Novosti or Rossiya Segodnya. Providers of  
social media services must take reasonable steps to prevent content that is generated directly on the service, or uploaded to 
or shared on the service, by TV-Novosti or Rossiya Segodnya being encountered by a user of  the service in the United 
Kingdom. Providers of  application stores through which an application for an internet service may be downloaded or 
otherwise accessed must take reasonable steps to prevent users of  the application store in the United Kingdom from 
downloading or otherwise accessing, by means of  that service, an internet service provided by TV-Novosti or Rossiya 
Segodnya. For these purposes, internet services provided by TV-Novosti include rt.com; internet services provided by 
Rossiya Segodnya include sputniknews.com».
107  Il BEREC a questo riguardo afferma che: «It is BEREC’s understanding that the obligations to block RT 
and Sputnik are to be read in a broad manner and that all websites belonging to the entities mentioned in the Annex XV 
of  the Regulation are covered including the provision of  access to them by ISPs. BEREC reiterates that the Regulation 

http://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles/berec-office_it
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A tale riguardo, si osserva che l’art. 15 della Direttiva sul commercio elettronico impo-
ne il divieto di obblighi di sorveglianza generale dei contenuti presenti sulla rete al fine 
di bilanciare i diritti dei titolari di diritti sia nei confronti della libertà di impresa degli 
ISP sia nei confronti della libertà (degli utenti) di ricevere e comunicare informazioni 
(diritti che trovano tutti una tutela nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea)108. 
Sembra peraltro pacifico che questo divieto oggi si estenda a qualsiasi ISP e così dun-
que, nel caso di un hosting provider, che esso si applichi sia all’hosting attivo sia a quello 
passivo109, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza nazionale. Quest’ultima, in-
fatti, ha affermato che 

«secondo il costante orientamento giurisprudenziale della Corte di giustizia, nem-
meno l’hosting “attivo” può essere assoggettato ad un obbligo generalizzato di 
sorveglianza e di controllo preventivo del materiale immesso in rete dagli utenti 
(destinatari del servizio), in quanto ciò si risolverebbe in una inammissibile com-
pressione del diritto di informazione e della libertà di espressione e compromet-
terebbe il necessario equilibrio che deve esserci tra la tutela del diritto d’autore e 
la libertà di impresa nel campo della comunicazione. La Corte, infatti, ha ritenuto 
inammissibile l’imposizione in capo all’ISP di sistemi di filtraggio dei contenuti 
digitali a tutela dei diritti di proprietà intellettuale che riguardino tutte le comuni-
cazioni elettroniche che transitano sui suoi servizi, di tutta la sua clientela, a titolo 
preventivo a sue spese esclusive e senza limiti di tempo, trattandosi di una sorta di 
obbligo generalizzato di sorveglianza ex ante»110.

Pertanto, laddove l’ordine contenuto nel regolamento (UE) 2022/350 non possa con-
siderarsi sufficiente, ad esempio con riferimento al caricamento da parte degli utenti 
di contenuti tratti dai segnali delle emittenti russe oggetto di divieto, si pone il tema 

2022/350 is a legal Act that falls within the scope of  the exceptions in art. 3, para. 3 of  the Open Internet Regulation. 
Therefore, BEREC considers that all domains incl. subdomains (such as www.rt.com, francais.rt.com, sputniknews.com, 
sputniknewslv.com, sputniknews.gr, sputniknews.cn, etc.) related to the entities mentioned in the Annex XV fall under 
this exception».
108  Direttiva 2000/31/UE, art. 15, c. 1, prevede infatti che: «Nella prestazione dei servizi di cui agli 
articoli 12, 13 e 14, gli Stati membri non impongono ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza 
sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti 
o circostanze che indichino la presenza di attività illecite». La Corte di giustizia ha più volte riconosciuto 
che misure consistenti nell’ingiungere a un prestatore di predisporre, esclusivamente a sue spese, sistemi 
di filtraggio implicanti una sorveglianza generalizzata e permanente per prevenire qualsiasi futura 
violazione di diritti di proprietà intellettuale sono incompatibili con l’art. 15, paragrafo 1, della Direttiva 
sul commercio elettronico (CGUE, C-70/10, Scarlet Extended (2011), §§ 36-40, e C-360/10, Belgische 
Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (2012), §§ 34-38). Si veda anche considerando 28 e 
art. 7 del Regolamento DSA in corso di adozione.
109  Sulla distinzione tra hosting attivo e passivo, si veda sentenza Trib. Roma, sez. IX civile, 27 aprile 
2016, n. 8437, conf. da App. Roma, sez. Impresa, 29 aprile 2017, n. 2833, Trib. Roma, sez. IX, 5 
maggio 2016, n. 9026, Trib. Roma, sez. IX, 15 luglio 2016, n. 14279, Cass. civ., sez. I, 19 marzo 2019 n. 
7780, Trib. Roma, sez. Impresa, n. 693/2019. In particolare, quest’ultima include un’analisi dei diversi 
orientamenti della giurisprudenza nazionale sia in merito alla qualifica di un hosting come “attivo” sia in 
merito alla questione dell’idoneità della diffida ai fini dell’insorgenza, in capo a quest’ultimo, del dovere 
di attivazione e di rimozione di contenuti illeciti. Più in particolare, a quest’ultimo riguardo, la sentenza 
esamina le caratteristiche che la diffida deve avere ai fini della conoscenza effettiva dei contenuti illeciti 
da parte dell’hosting anche per l’individuazione di “ulteriori video”. 
110  Trib. Roma, 693/2019, cit. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2120&from=en
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del rispetto dell’art. 15 della Direttiva sul commercio elettronico e degli artt. 11 (liber-
tà di comunicazione e di espressione), 16 (libertà di impresa), 17, paragrafo 2 (diritto 
di proprietà intellettuale) e 13 (libertà delle arti) della Carta, nonché dell’art. 52, par. 
1, della Carta, secondo cui eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà 
riconosciuti dalla Carta devono (oltre che essere previste dalla legge) rispettare il con-
tenuto essenziale di detti diritti e libertà.
D’altro canto, è pur vero che il divieto di cui all’art. 15 della Direttiva sul commercio 
elettronico, come emerge dal considerando 47 della suddetta direttiva, non riguarda 
gli obblighi di sorveglianza successiva “in casi specifici”111 nel senso che, per gli stessi 
contenuti già oggetto di segnalazione o per quelli  equivalenti, gli ISP sono tenuti 
– anche in ragione degli obblighi di diligenza di cui al considerando 48 della stessa 
direttiva112 - a prevenire l’attività illecita dotandosi di meccanismi idonei ad impedire 
future violazioni dei diritti113. Non si tratterebbe infatti, in questo caso, di obblighi di 
filtraggio di carattere generalizzato, bensì limitati a casi circostanziati già oggetto di 
iniziale segnalazione o ordine114 e che si possono estendere a qualsiasi ISP115, seppur 
dall’analisi della giurisprudenza nazionale, quantomeno quella cautelare che si è avuta 
sin qui, emerga piuttosto chiaramente che anche in caso di ordini pro-futuro (cd. ingiun-
zioni dinamiche) sia sempre necessaria una previa segnalazione del titolare/ricorrente 

111  Ex multis, CGUE C-360/10, Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (2019) (v. 
anche note 114 e 121).
112  Direttiva 2000/31/CE, considerando 48 così recita: «La presente direttiva non pregiudica la 
possibilità per gli Stati membri di chiedere ai prestatori di servizi, che detengono informazioni fornite 
dai destinatari del loro servizio, di adempiere al dovere di diligenza che è ragionevole attendersi da loro 
ed è previsto dal diritto nazionale, al fine di individuare e prevenire taluni tipi di attività illecite».
113  Cass. civ., sez. I, 19 marzo 2019, n. 7708, che afferma che è ammissibile prevedere un «obbligo 
del prestatore di astenersi di pubblicare contenuti illeciti dello stesso tipo di quelli già riscontrati come 
violativi dell’altrui diritto e, di conseguenza, l’ammissibilità di una pronuncia inibitoria in tal senso […] 
posto che la situazione di ignoranza di quei contenuti […] è per definizione venuta meno, una volta reso 
edotto il prestatore dalla comunicazione proveniente dal soggetto leso».
114  L’obbligo di sorveglianza specifica, vale a dire ex post e comunque sulla base di un ordine (dinamico) 
di un’autorità giudiziaria, si applica anche ai fornitori di servizi di caching come si ricava dalla sentenza 
della Cass. civ., sez. I, 8 febbraio 2022, n. 3952 che, seppure ritenga (in materia di diritto all’oblio 
dell’interessato) che alla deindicizzazione del nome proprio della persona non debba accompagnarsi la 
cancellazione delle copie cache delle relative pagine web, riconosce comunque astrattamente la possibilità 
di un’ingiunzione cd. dinamica quando afferma che la «copia cache dei siti internet indicizzati consente 
al motore di ricerca di fornire una risposta più veloce ed efficiente all’interrogazione posta dall’utente 
attraverso una o più parole chiave. La cancellazione di esse preclude al motore di ricerca, nell’immediato, 
di avvalersi di tali copie per indicizzare i contenuti attraverso parole chiave anche diverse da quella 
corrispondente al nome dell’interessato. Detta cancellazione impedisce, inoltre, l’utilizzo di nuove copie 
cache che siano equivalenti a quelle cui si riferisce l’adottata statuizione, nella misura in cui si ritenga 
che tale ordine abbia il contenuto di una “ingiunzione dinamica”, estendendo la propria portata a tutte 
le copie, di contenuto sostanzialmente invariato rispetto a quelle cui si riferisce l’ordine, che il motore 
di ricerca possa realizzare nel futuro: è da ricordare, in proposito, che, seppure ad altro proposito, 
con riferimento ai servizi di hosting, la Corte di giustizia si è già pronunciata nel senso di ammettere, 
a determinate condizioni, ordini aventi ad oggetto informazioni già memorizzate, il cui contenuto sia 
identico o comunque equivalente a quello di un’informazione precedentemente dichiarata illecita, o di 
bloccare l’accesso alle medesime (CGUE, C-18/18, Eva Glawischnig-Piesczek (2019), 53).».
115  A. La Rosa, La responsabilità degli intermediari, in in G. Cassano – S. Previti (a cura di), Il Diritto di 
internet nell’era digitale, Milano, 2020, 779.
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quantomeno per l’hosting passivo, il mere carrier ed il fornitore di servizi di caching116. 
Tale segnalazione dovrà in particolare indicare le «modifiche della condotta lesiva che 
richiedano nuovi adempimenti da parte del soggetto passivo del comando inibitorio»: 
e ciò con riguardo a qualsiasi servizio della società dell’informazione «comunque qua-
lificati o qualificabili erogati per l’accesso a[i] servizi illeciti oggetto di inibitoria»117.
Pertanto, in presenza di un ordine che riporti gli «elementi specifici» che possano essere 
utilizzati dal provider per l’identificazione delle informazioni da rimuovere, quest’ultimo 
potrebbe, o meglio sarebbe tenuto a, attivarsi per non incorrere in responsabilità118. 
Sulla base di tale ordine, inoltre, il provider dovrebbe senz’altro attivarsi anche per ogni 
modifica della condotta oggetto di contestazione che sia segnalata dall’interessato.
Il tema – piuttosto complesso – che rimane è dunque di comprendere se l’ordine 
contenuto nel regolamento (UE) 2022/350 sia già di per sé specifico e sufficiente in 
modo da determinare l’immediata attivazione dei provider, nonché pro futuro (per tutta la 
durata di vigenza del regolamento citato) per ogni ulteriore diffusione degli stessi con-
tenuti o di contenuti equivalenti rispetto alle iniziali informazioni fornite nello stesso 
ordine, non ponendosi dunque un problema di violazione dell’art. 15 della direttiva 
2000/31/CE. 

6.2. Le “informazioni” incluse nel regolamento quali 
contenuti sufficienti per l’attivazione degli ISP

Come anticipato, anche la giurisprudenza nazionale ritiene che nemmeno l’hosting “at-
tivo” possa essere assoggettato ad un obbligo generalizzato di sorveglianza e di con-
trollo preventivo del materiale immesso in rete dagli utenti (destinatari del servizio). 
Tuttavia, come illustrato al capitolo 6.1, il divieto di obblighi generali di sorveglianza, 
in capo agli ISP, delle informazioni “veicolate” attraverso i loro servizi non comporta 

116  Trib. Milano, n. 36960/2020, cit.; Trib. Milano, n. 24419/2020, 24426/2020 e 24447 riuniti. Nello 
stesso senso anche le ordinanze del Tribunale di Milano nei confronti dei mere carrier.  In merito a 
queste ordinanze ed alla loro natura di “ordini dinamici”, L. Ciliberti - D. Roncarà, Il mercato digitale e 
l’ospite indesiderato (la pirateria). Gli importanti sviluppi della giurisprudenza civile nell’ultimo triennio (2019-2022), 
in W. Carraro - S. Longhini - F. Unnia (a cura di), Internet e diritto d’autore, La Direttiva Copyright e la sua 
applicazione in Italia, Milano, 2022, 71 ss. Si veda anche l’analisi contenuta in M. Tavassi - G. Bellomo, I 
contenuti digitali tra tutela evolutiva del diritto d’autore e responsabilità delle piattaforme, nella direttiva europea e nella 
giurisprudenza, ivi, 56 ss.
117  Si vedano le ordinanze collegiali citate alla precedente nota 118.
118  Raccomandazione (UE) 2018/334 della Commissione del 10 marzo 2018 sulle misure per 
contrastare efficacemente i contenuti illegali online, considerando 8 secondo cui: «La direttiva 2000/31/
CE del Parlamento europeo e del Consiglio prevede, nel rispetto di determinate condizioni, esenzioni 
di responsabilità per determinati prestatori di servizi online, compresi i prestatori di servizi di “hosting” 
ai sensi dell’art. 14 della medesima direttiva. Al fine di beneficiare dell’esenzione di responsabilità, i 
prestatori di servizi di hosting sono tenuti ad agire immediatamente per rimuovere le informazioni illegali 
da essi memorizzate, o per disabilitare l’accesso alle medesime, non appena ne siano effettivamente 
al corrente o, per quanto attiene a eventuali azioni risarcitorie, non appena siano al corrente di fatti 
o circostanze che rendono manifesta l’illegalità dell’attività o dell’informazione. Essi possono venire 
a conoscenza di tali informazioni, fatti o circostanze anche grazie alle segnalazioni che ricevono. La 
direttiva 2000/31/CE rappresenta dunque la base per lo sviluppo di procedure volte a rimuovere le 
informazioni illegali e a disabilitare l’accesso alle medesime». 
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che gli stessi non abbiano invece obblighi di sorveglianza “in casi specifici”119. 
Di conseguenza, dopo aver ricevuto una diffida e/o un ordine di un’Autorità com-
petente, qualsiasi ISP dovrà bloccare l’accesso alle informazioni memorizzate, il cui 
contenuto sia identico a quello precedentemente dichiarato illecito. Lo stesso vale per 
i contenuti equivalenti, purché la segnalazione iniziale contenuta nella suddetta diffida 
e/o ordine rechi elementi specifici in modo che il prestatore di servizi di hosting inte-
ressato non debba effettuare una valutazione autonoma di tale contenuto120.
Andando più nello specifico, con particolare riguardo all’hosting provider passivo si ri-
tiene che «una notifica dettagliata e puntuale sarebbe in grado di generare una co-
noscenza effettiva» in capo allo stesso121-122. In aggiunta, visto il parametro di cui al 

119  Si veda nota 113.
120  CGUE, C-18/18, Eva Glawischnig-Piesczek (2019), secondo cui «un giudice di uno Stato membro, da 
un lato, non può emettere un’ingiunzione nei confronti di un prestatore di servizi di hosting per ordinargli 
di sorvegliare, in via generale, le informazioni da esso memorizzate né, d’altro lato, costringerlo a 
ricercare attivamente fatti o circostanze sottese al contenuto illecito» [§ 42], «l’obiettivo perseguito da 
un’ingiunzione, come quella menzionata all’art. 18, paragrafo 1, della stessa direttiva, letto alla luce del 
suo considerando 41, consistente in particolare nel tutelare efficacemente la reputazione e l’onore di una 
persona, non può essere perseguito mediante un obbligo eccessivo imposto al prestatore di servizi di 
hosting» [§ 44], «occorre che le informazioni equivalenti cui fa riferimento il § 41 della presente sentenza 
contengano elementi specifici debitamente individuati dall’autore dell’ingiunzione, quali il nome della 
persona interessata dalla violazione precedentemente accertata, le circostanze in cui è stata accertata tale 
violazione nonché un contenuto equivalente a quello dichiarato illecito. Differenze nella formulazione 
di tale contenuto equivalente rispetto al contenuto dichiarato illecito non devono, ad ogni modo, essere 
tali da costringere il prestatore di servizi di hosting interessato ad effettuare una valutazione autonoma di 
tale contenuto» [§ 45], «ciò posto, un obbligo […] nella misura in cui si estende anche alle informazioni 
di contenuto equivalente, risulta sufficientemente efficace per garantire la tutela della persona oggetto 
di dichiarazioni diffamatorie. Dall’altro, tale tutela non viene garantita tramite un obbligo eccessivo 
imposto al prestatore di servizi di hosting, in quanto la sorveglianza e la ricerca che richiede sono limitate 
alle informazioni contenenti gli elementi specificati nell’ingiunzione e il loro contenuto diffamatorio di 
natura equivalente non obbliga il prestatore di servizi di hosting ad effettuare una valutazione autonoma, 
e quest’ultimo può quindi ricorrere a tecniche e mezzi di ricerca automatizzati» [§ 46]. 
121  M. Bassini, La Cassazione e il simulacro del provider attivo: mala tempora currunt, in questa Rivista, 2019, 
che afferma che: «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 particolare, 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 destinata 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. […]. 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. Vimeo […], quantunque in assenza di una notifica 
puntuale degli URL». 
122  Il tema rimane comunque dibattuto considerato anche quanto afferma la Cass. civ., sez. I, 19 marzo 
2019, n. 7708 (v. anche precedenti note 113, 116 e 122). Infatti, questa sentenza riprende la normativa 
di riferimento, individuando nelle due condizioni enunciate dall’art. 16, c. 1, alle lett. a) e b) della d. lgs. 
70/2003 (di attuazione della Direttiva sul commercio elettronico), i presupposti, da interpretare come 
alternativi, dai quali consegue l’obbligo di rimuovere contenuti illeciti di terzi. Quindi, o il prestatore 
è effettivamente a conoscenza della natura manifestamente illecita dell’attività o informazione in 
questione (in tal caso la scelta di rimuovere poggerà su una valutazione autonoma) o il prestatore deve 
agire immediatamente appena a conoscenza di tali fatti su comunicazione delle autorità competenti 
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considerando 48 della Direttiva sul commercio elettronico, occorrerà avere riguardo al 
«dovere di diligenza che è ragionevole attendersi» da tale hosting «al fine di individuare 
e prevenire taluni tipi di attività illecite». 
Anche le ingiunzioni dinamiche del Tribunale di Milano già citate sembrano andare in 
questo senso, dal momento che laddove l’ordine indichi per l’hosting provider (passivo) 
indirizzi IP e domain names, le parti interessate dovranno fornire pro-futuro le relative 
variazioni ai provider (non essendo invece necessaria una nuova inibitoria)123. 
È utile segnalare che la Corte di giustizia ha riconosciuto che, anche in riferimento al 
semplice hosting passivo, va esclusa l’esenzione di responsabilità prevista dall’art. 14 
della direttiva 2000/31/CE quando lo stesso «dopo aver preso conoscenza, mediante 
un’informazione fornita dalla persona o in altro modo, della natura illecita di [tali] 
dati o di attività di detti destinatari abbia omesso di prontamente rimuovere tali dati o 
disabilitare l’accesso agli stessi»124, con la conseguenza che la conoscenza, comunque 
acquisita (anche in altro modo rispetto all’ordine di un’autorità competente o alla dif-
fida del titolare dei diritti) dell’illiceità di informazioni memorizzate fa sorgere la sua 
responsabilità civile e risarcitoria125. Inoltre, come già sottolineato, con riferimento 
alle differenze del contenuto equivalente rispetto a quello dichiarato illecito, esse «non 
devono, ad ogni modo, essere tali da costringere il prestatore di servizi di hosting inte-
ressato ad effettuare una valutazione autonoma di tale contenuto»126.
Alla luce di quanto sopra, con riguardo all’hosting passivo, risulta dunque che occorra 
avere riguardo alle sue caratteristiche tecniche e allo stato della tecnica al fine di in-
dividuare la diligenza esigibile da questo provider e, correlativamente, le informazioni 
necessarie allo stesso per la rimozione dei contenuti in violazione di diritti di terzi.
Quanto invece all’hosting “attivo”, come già precisato, secondo l’orientamento preva-

(l’intervento conseguirà da un fattore esterno). La conoscenza effettiva dell’illiceità dell’altrui condotta, 
secondo la Corte di Cassazione, «coincide con l’esistenza di una comunicazione in tal senso operata 
dal terzo, il cui diritto si assuma leso». Secondo la Suprema Corte, la comunicazione al provider «deve 
essere idonea a consentire al destinatario la comprensione e l’identificazione dei contenuti illeciti per 
valutare se, nell’ipotesi di trasmissione di prodotti video in violazione dell’altrui diritto di autore, questi 
siano identificabili mediante la mera indicazione del nome della trasmissione da cui sono tratti e simili 
elementi descrittivi». Sarà il giudice a verificare se occorra anche la precisa indicazione del cd. indirizzo 
“url”, ma in prima battuta non si ritiene necessaria. La Corte di Cassazione specifica, inoltre, che 
l’obbligo imposto a un prestatore di astenersi dalla ripubblicazione di contenuti illeciti dello stesso tipo 
di quelli già rimossi non è parificabile a quello generale di sorveglianza della Direttiva sul commercio 
elettronico. Infatti, la mancata conoscenza dei contenuti oggetto di asserita violazione sarebbe destinata 
a venire meno una volta che il provider sia stato reso edotto dalla comunicazione in ipotesi indirizzatagli 
dal titolare dei diritti. 
123  L. Ciliberti - D. Roncarà, Il mercato digitale e l’ospite indesiderato (la pirateria), cit., 71 ss. 
124  CGUE, C-236/08 a C-238/08, Google France SARL e Google Inc. c. Louis Vuitton Malletier SA e altri 
(2010). 
125  La Corte di giustizia nel caso Google vs Louis Vuitton afferma ancora più precisamente che l’art. 14 
della direttiva 2000/31 deve essere interpretato nel senso che la norma ivi contenuta si applica al 
prestatore di un servizio di posizionamento su Internet qualora detto prestatore non abbia svolto un 
ruolo attivo atto a conferirgli la conoscenza o il controllo dei dati memorizzati. Se non ha svolto un 
siffatto ruolo, detto prestatore non può essere ritenuto responsabile per i dati che egli ha memorizzato 
su richiesta di un inserzionista, salvo che, essendo venuto a conoscenza della natura illecita di tali dati 
o di attività di tale inserzionista, egli abbia omesso di prontamente rimuovere tali dati o disabilitare 
l’accesso agli stessi.
126  CGUE, C-18/18, Eva Glawischnig-Piesczek (2019), § 45.
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lente si ritiene che la segnalazione che si considera idonea a far sorgere una responsa-
bilità in capo allo stesso non necessiti di un’indicazione puntuale di ciascun contenuto 
in violazione perché il provider si attivi nei confronti di tutti i contenuti dello stesso 
tipo che siano in violazione dei diritti di terzi. Infatti, come riconosciuto da dottrina 
autorevole, «è sufficiente per il titolare dei diritti indicare le opere dei cui diritti egli sia 
titolare e gli elementi che inducano a ritenere che tali opere siano oggetto di violazione 
sulla piattaforma del provider»127. 
Tipicamente, in considerazione dello stato della tecnica, il provider (attivo o passivo) si 
dovrà attivare indipendentemente dalla fornitura di specifici URL, ovverossia indipen-
dentemente dalla fornitura dell’indirizzo che indichi la specifica collocazione di tutti 
i contenuti in violazione. Inoltre, come visto sopra, in ragione dell’obbligo di sorve-
glianza specifica, l’hosting provider si adopererà per impedire l’ulteriore caricamento di 
contenuti in violazione identici o equivalenti a quelli già oggetto di segnalazione (e 
quindi in questo caso il provider non dovrà limitarsi alla eliminazione ex post di contenuti 
già segnalati ma ne dovrà impedire anche l’ulteriore caricamento), fermo restando che 
sarà il titolare dei diritti a fornire al provider le modifiche della condotta lesiva in modo 
da evitare a quest’ultimo di dover effettuare autonome valutazioni128. 
Alla luce di quanto sopra, la giurisprudenza è giunta alla conclusione che l’hosting provi-
der (soprattutto “attivo”), possa, o meglio debba, avvalersi di tecniche di ricerca auto-
matizzate al fine di individuare le “informazioni” oggetto di segnalazione129. Si tratta, 

127  S. Lavagnini, La responsabilità degli Internet Service Provider e i prestatori di servizi on line, in Il diritto d’autore 
nel mercato unico digitale, Direttiva (UE) 2019/790 e d.lgs. n. 11/2021 di recepimento, Torino, 2022, 226-227.
128  Nelle Conclusioni dell’Avvocato Generale viene sottolineato che: «Attualmente, la Corte sembra 
concentrarsi sulla precisione di ciò che viene ricercato. A tal riguardo, nella sentenza Glawischnig-
Piesczek, la quale riguardava questa volta il settore della diffamazione, la Corte ha ritenuto che l’obbligo, 
per il gestore di un social network, di sorvegliare la totalità delle informazioni caricate su tale rete 
dovesse essere considerato “specifico” poiché si trattava di ricercare e bloccare un’informazione 
diffamatoria “precisa”; che il prestatore non fosse obbligato ad effettuare una «valutazione autonoma» 
della liceità delle informazioni filtrate e che, al contrario, esso potesse “ricorrere a tecniche e mezzi di 
ricerca automatizzati”. Per concludere, preciso che, se il legislatore dell’Unione non può delegare agli 
intermediari online l’onere di procedere ad una sorveglianza preventiva generalizzata delle informazioni 
condivise o trasmesse grazie ai loro servizi, esso può, […], senza arrecare pregiudizio al “contenuto 
essenziale” della libertà di espressione, fare la scelta di imporre determinate misure di sorveglianza attiva, 
concernenti talune informazioni illecite specifiche, a determinati intermediari online» (§ 112). Questo 
trend si contrappone in qualche modo all’approccio iniziale della Corte di giustizia che «sembrava fare 
riferimento alla quantità di informazioni da ispezionare» (§ 111). A quest’ultimo riguardo, le Conclusioni 
dell’Avvocato Generale citano i seguenti casi: «Nella sentenza L’Oréal e a., la Corte ha dichiarato che 
il gestore di un mercato online non poteva essere obbligato a procedere ad «una vigilanza attiva di 
tutti i dati di ciascuno dei suoi clienti per prevenire qualsiasi futura violazione dei diritti di proprietà 
intellettuale». Nella sentenza Scarlet Extended, essa ha ritenuto che un fornitore di accesso ad Internet 
non potesse essere costretto, tramite un’ingiunzione, a predisporre un sistema di filtraggio applicabile a 
«tutte le comunicazioni elettroniche che transitano per i suoi servizi» e dunque «indistintamente a tutta 
la sua clientela» e ciò al fine di «identificare nella rete di tale fornitore la circolazione di file contenenti 
un’opera musicale, cinematografica o audiovisiva rispetto alla quale il richiedente affermi di vantare 
diritti di proprietà intellettuale, onde bloccare il trasferimento di file il cui scambio pregiudichi il diritto 
d’autore». Nella sentenza SABAM, la Corte ha adottato lo stesso ragionamento in relazione all’obbligo, 
per il gestore di una piattaforma di social network, di predisporre un sistema di filtraggio simile. Infine, 
nella sentenza Mc Fadden, essa ha ritenuto che il gestore di una rete locale senza fili non possa vedersi 
imporre l’obbligo di sorvegliare l’”insieme delle informazioni trasmesse” tramite tale rete, anche se si 
trattava di bloccare le copie di un’unica opera musicale identificata dal titolare dei diritti» (§ 111).
129  S. Lavagnini, La responsabilità degli Internet Service Provider e i prestatori di servizi on line, cit., 228, che 
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tuttavia, anche in questo caso di “filtri” che intervengono ex post quanto alla prima 
segnalazione e che possono intervenire ex ante per gli ulteriori caricamenti dello stesso 
contenuto o di contenuti analoghi130. Anche la Commissione europea va nella stessa 
direzione nei suoi Orientamenti sull’applicazione dell’art. 17 della direttiva (UE) 
2019/790 (“Orientamenti”)131, riconoscendo che la diligenza esigibile dall’hosting “atti-
vo” dipende (anche in questo caso) dallo stato della tecnica, considerati – sempre in 
un’ottica di proporzionalità - gli strumenti tecnologici dallo stesso provider eventual-
mente già impiegati per la verifica ed il controllo ex post dei contenuti illeciti132. 

7. La Direttiva Digital Single Market 

Per disporre di un quadro completo è utile anche soffermarsi, con riguardo alle piat-
taforme online (che rappresentano una speciale categoria di hosting provider)133, sulla 

evidenzia che i principali hosting provider si sono oramai dotati di sistemi tecnologici di riconoscimento 
dei contenuti, cd. content id recognition. 
130 Anche quanto sottolinea la Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. I, 19 marzo 2019, n. 7708) con 
riguardo alla Comunicazione della Commissione COM (2017) del 28 settembre 2017. In particolare, nel 
fare riferimento a tale Comunicazione, la Corte rileva come «le piattaforme online ad oggi “dispongono 
solitamente dei mezzi tecnici per identificare e rimuovere” i contenuti illeciti e che, alla luce del 
“progresso tecnologico nell’elaborazione di informazioni e nell’intelligenza artificiale, l’uso di tecnologie 
di individuazione e filtraggio automatico sta diventando uno strumento ancora più importante nella 
lotta contro i contenuti illegali online. Attualmente molte grandi piattaforme utilizzano qualche forma 
di algoritmo di abbinamento basata su una serie di tecnologie, dal semplice filtraggio dei metadati 
fino all’indirizzamento calcolato e alla marcatura (fingerprinting) dei contenuti”, aggiungendo che “nel 
settore del diritto d’autore, per esempio, il riconoscimento automatico dei contenuti si dimostra uno 
strumento efficace da diversi anni”, addirittura in funzione “proattiva”, giustamente escludendo però 
che questo possa di per sé implicare, ex adverso, la perdita della deroga alla responsabilità». In aggiunta, 
si noti anche quanto sottolinea la sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Specializzata in materia di 
Impresa, 693/2019 sugli obblighi di diligenza dell’hosting provider (nella fattispecie una piattaforma di 
condivisione online di contenuti audio/video qualificata dal Tribunale come «del tutto incompatibile 
con la figura dell’hosting provider passivo»). Infatti, essa afferma che «all’epoca dei fatti per cui è causa, 
esistevano almeno due strumenti tecnologici che avrebbero consentito all’hosting provider di effettuare la 
verifica e il controllo, mirati e successivi, dei contenuti illeciti che gli venivano segnalati mediante il titolo 
del programma televisivo e non necessariamente attraverso gli specifici URL. A fronte delle evidenti 
risultanze peritali, la società convenuta non ha fornito, in via alternativa, valida dimostrazione del fatto 
di essersi trovata nella situazione giuridica oggettiva di non conoscibilità dei programmi televisivi dai 
quali erano estratti». In sintesi, la giurisprudenza nazionale ritiene che l’hosting attivo debba dotarsi delle 
tecniche potenzialmente utilizzabili all’epoca dei fatti, ove non ne abbia già adottate di adeguate, per 
l’individuazione ex post degli specifici contenuti audiovisivi illecitamente diffusi (cfr. ex multis sentenza 
del Tribunale di Roma, sez. Impresa, n. 693/2019).   
131  Comunicazione della Commissione UE COM(2021) 288 final.
132  Negli Orientamenti si afferma che «per determinare se un prestatore di servizi di condivisione 
di contenuti online si sia adoperato al meglio secondo elevati standard di diligenza professionale di 
settore, è particolarmente importante esaminare le pratiche di settore vigenti sul mercato in un dato 
momento. Ciò comprende l’uso della tecnologia o di soluzioni tecnologiche particolari. Come chiarito 
al considerando 66, «qualsiasi misura adottata dai prestatori di servizi dovrebbe essere efficace rispetto 
agli obiettivi perseguiti». I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online dovrebbero tuttavia 
rimanere liberi di scegliere la tecnologia o la soluzione più adatta per adempiere l’obbligo di diligenza 
nelle rispettive situazioni concrete».
133  Si tratta di un servizio ai sensi degli artt. 56 e 57 TFUE, il cui «obiettivo principale […] di una 
sua sezione distinguibile o di una sua funzionalità essenziale sia la fornitura di programmi, video 



386

Liliana Ciliberti

disciplina dettata dalla Direttiva DSM. Con quest’ultima normativa europea di ar-
monizzazione è stata introdotta – sebbene agli specifici fini della tutela dei diritti dei 
titolari di diritti d’autore e/o connessi - una disciplina a se stante che «sembra del tutto 
obliterare gli approdi giurisprudenziali cui è pervenuta negli anni la Corte di giusti-
zia»134, nel senso che tutte le piattaforme online ivi rientranti effettuano direttamente 
un atto di comunicazione al pubblico per il solo fatto che danno accesso a contenuti 
caricati dai propri utenti e sono direttamente responsabili per le violazioni (del dirit-
to d’autore) causate dai contenuti pubblicati dagli utenti, a meno che le stesse non 
dimostrino di aver adempiuto a tutte le condizioni poste dall’art. 17, c. 4, lett. a), b) e 
c)135. In particolare, le piattaforme online soggette alla Direttiva DSM sono tenute in 
primo luogo a compiere i massimi sforzi per ottenere una licenza da parte dei titolari 
dei diritti che legittimi l’eventuale caricamento da parte dei propri utenti di contenuti 
sui propri servizi e, laddove pur avendo compiuto i massimi sforzi non riescano ad 
ottenere tale licenza, ad attivarsi per impedire il caricamento dei contenuti per i quali i 
relativi titolari abbiano fornito le informazioni (“pertinenti” e “necessarie”) sufficienti 
all’identificazione dei contenuti illeciti mediante “strumenti adeguati ed efficaci”. Tali 
informazioni possono essere diverse da piattaforma a piattaforma in considerazione 
della tipologia del servizio, del pubblico di riferimento, della dimensione del servizio e 
della tipologia di opere o altro materiale caricato136, non essendo neppure strettamente 
necessaria una diffida137. 
Sempre con riferimento alle informazioni ex art. 17, c. 4, lett. b) (in base al quale la 

generati dagli utenti o entrambi per il grande pubblico, per i quali il fornitore della piattaforma per 
la condivisione di video non ha responsabilità editoriale, al fine di informare, intrattenere o istruire 
attraverso reti di comunicazioni elettroniche … e la cui organizzazione è determinata dal fornitore 
della piattaforma per la condivisione di video, anche con mezzi automatici o algoritmi, in particolare 
mediante visualizzazione, attribuzione di tag e sequenziamento» (art. 1, lett. a-bis).
134  M. Tavassi - G. Bellomo, I contenuti digitali tra tutela evolutiva del diritto d’autore e responsabilità delle 
piattaforme, nella direttiva europea e nella giurisprudenza, cit., 49; S. Lavagnini, La responsabilità degli Internet 
Service Provider e i prestatori di servizi on line, in Il diritto d’autore nel mercato unico digitale, Direttiva (UE) 
2019/790 e d.lgs. n. 11/2021 di recepimento, Torino, 2022, 238.
135   Direttiva (UE) 2019/790, art. 17, c. 4 così recita: «Qualora non sia concessa alcuna autorizzazione, 
i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online sono responsabili per atti non autorizzati di 
comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione del pubblico, di opere e altri materiali 
protetti dal diritto d’autore, a meno che non dimostrino di: a) aver compiuto i massimi sforzi per 
ottenere un’autorizzazione, e b) aver compiuto, secondo elevati standard di diligenza professionale di 
settore, i massimi sforzi per assicurare che non siano disponibili opere e altri materiali specifici per i 
quali abbiano ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti; e in ogni caso, c) 
aver agito tempestivamente, dopo aver ricevuto una segnalazione sufficientemente motivata dai titolari 
dei diritti, per disabilitare l’accesso o rimuovere dai loro siti web le opere o altri materiali oggetto di 
segnalazione e aver compiuto i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro conformemente 
alla lettera b)».
136  Direttiva (UE) 2019/790, art. 17, c. 5 prevede che: «Per stabilire se il prestatore di servizi si è 
conformato agli obblighi di cui al paragrafo 4 e alla luce del principio di proporzionalità, sono presi 
in considerazione, tra gli altri, gli elementi seguenti: a) la tipologia, il pubblico e la dimensione del 
servizio e la tipologia di opere o altri materiali caricati dagli utenti del servizio; e b)  la disponibilità di 
strumenti adeguati ed efficaci e il relativo costo per i prestatori di servizi».
137  G. Licandro, Direttiva 2019/790/UE, 17 aprile 2019, cit., 153, che afferma che: «Il legislatore 
europeo, non senza difficoltà, ha recepito in gran parte le evoluzioni della giurisprudenza della Corte 
di giustizia, della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e di alcune importanti decisioni delle Corti 
Supreme dei Paesi membri». 
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piattaforma deve fare i massimi sforzi per impedire il caricamento di contenuti per i 
quali i relativi titolari abbiano fornito informazioni “pertinenti e necessarie”), la Com-
missione fornisce nei suoi Orientamenti alcune indicazioni in merito, sottolineando 
che è ragionevole tenere conto delle soluzioni già adottate dalle stesse piattaforme138. 
Così, ad esempio 

«qualora si faccia ricorso al fingerprinting, i titolari dei diritti possono essere invitati 
a fornire un’impronta digitale elettronica dell’opera/del materiale specifico in que-
stione o un file che lo stesso prestatore di servizi sottoporrà a fingerprinting, unita-
mente a informazioni sulla titolarità dei diritti. Quando si utilizzano soluzioni ba-
sate su metadati, le informazioni fornite possono riguardare, ad esempio, il titolo, 
l’autore/produttore, la durata, la data o altre informazioni pertinenti e necessarie 
affinché i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online possano interve-
nire. In tale contesto è importante che i metadati forniti dai titolari dei diritti non 
siano successivamente rimossi».

La Direttiva DSM, all’art. 17, c. 4, lett. c), con riguardo alla «rimozione permanente» 
dei contenuti, richiede che vengano fornite le medesime informazioni «pertinenti e 
necessarie» di cui alla precedente lett. b)139. Ciò implica ad esempio che, se un presta-
tore di servizi utilizza tecnologie di fingerprinting per evitare futuri caricamenti di opere 
oggetto di segnalazione, il fatto di ricevere unicamente le informazioni fornite nella 
segnalazione (ex lettera c) prima parte))140 non sarebbe sufficiente. Infatti, in tal caso, 
«per consentire ai prestatori di servizi di impedire futuri caricamenti di opere oggetto 
di segnalazione, i titolari dei diritti dovrebbero fornire ai prestatori di servizi impronte 
digitali elettroniche o file con i contenuti»141. 
Inoltre, negli Orientamenti la Commissione sostiene che: 

«I prestatori di servizi dovrebbero prestare particolare attenzione e diligenza 
nell’adempimento del loro obbligo di adoperarsi al meglio prima di caricare conte-
nuti che potrebbero causare un danno economico significativo ai titolari dei diritti 
(Sezione V.2).». 

138  La Commissione precisa che: «Le informazioni in questione devono essere precise per consentire 
ai prestatori di servizi di condivisione di contenuti on line di intervenire. Ciò che può costituire 
un’informazione “pertinente” varierà a seconda delle opere interessate e delle circostanze relative 
alle opere o agli altri materiali specifici. Le informazioni dovrebbero, come minimo, essere precise 
per quanto riguarda i diritti di proprietà dell’opera o del materiale in questione. Ciò che può essere 
considerato “necessario” varia a seconda delle soluzioni utilizzate dai prestatori di servizi e dovrebbe 
consentire ai prestatori di servizi di applicare efficacemente le soluzioni tecnologiche che decidono di 
utilizzare».
139  A questo riguardo, gli Orientamenti prevedono che: «Per quanto riguarda il cosiddetto obbligo di 
“rimozione permanente”, la seconda parte dell’art. 17, paragrafo 4, lettera c) impone ai prestatori di 
servizi di adoperarsi al meglio per impedire il futuro caricamento di opere o altri materiali segnalati 
dai titolari dei diritti. Questa disposizione rinvia alla lettera b) dello stesso paragrafo; ciò significa che, 
per permettere ai prestatori di servizi di adoperarsi al meglio per evitare futuri caricamenti a norma di 
tale disposizione, i titolari dei diritti devono fornire loro lo stesso tipo di informazioni “pertinenti e 
necessarie” utilizzate per dare applicazione alla lettera b)».
140  In base al quale, la piattaforma on line deve aver agito tempestivamente, dopo aver ricevuto una 
segnalazione sufficientemente motivata dai titolari dei diritti, per disabilitare l’accesso o rimuovere dai 
loro siti web le opere o altri materiali oggetto di segnalazione.
141  Orientamenti, cit.
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Questa affermazione viene svolta nella parte degli Orientamenti che affrontano le 
valutazioni che la piattaforma deve effettuare, a fronte delle informazioni ricevute dal 
titolare dei diritti su un contenuto, al fine di comprendere se lo stesso sia manifesta-
mente lesivo di tali diritti. Gli Orientamenti allora precisano che a tale fine 

«può essere necessario, ove proporzionato e possibile, una rapida verifica umana 
ex ante, da parte dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, dei 
caricamenti che includano “contenuti” la cui disponibilità potrebbe causare un 
danno economico significativo identificati da uno strumento automatizzato di ri-
conoscimento dei contenuti. Ciò si applicherebbe ai contenuti particolarmente 
sensibili al fattore tempo […]. Al fine di garantire il giusto equilibrio tra i diversi 
diritti fondamentali in gioco, segnatamente la libertà di espressione degli utenti, il 
diritto di proprietà intellettuale dei titolari dei diritti e il diritto dei prestatori alla li-
bertà d’impresa, tale maggiore attenzione ai contenuti la cui disponibilità potrebbe 
causare un danno economico significativo dovrebbe essere limitata ai casi di eleva-
to rischio di danni economici significativi, che dovrebbero essere adeguatamente 
giustificati dai titolari dei diritti. Tale meccanismo non deve comportare un onere 
sproporzionato per i prestatori di servizi né un obbligo generale di sorveglianza»142. 

Non è d’altro canto chiaro se per tali contenuti il provider debba comunque procedere 
al loro blocco e poi effettuare una verifica umana ex ante oppure se, anche laddove tale 
contenuto non appaia manifestamente illecito, il provider debba – in ragione del danno 
paventato dal titolare dei diritti – procedere comunque ad una verifica umana prima 
di far caricare il contenuto (normalmente riservata ad un successivo step ovverossia 
quello previsto dall’art. 17, c. 4, lett. c))143.
È anche importante notare come molte delle considerazioni svolte dalla Commissione 
UE negli Orientamenti si ritrovano nelle argomentazioni rappresentate dalla stessa 
Commissione nel corso della causa C-401/19 relativa all’art. 17 della Direttiva DSM144. 
Esse sono dunque utili all’analisi della sentenza resa dalla Corte di giustizia in tale cau-
sa ed a comprendere, in particolare, ai fini di questa analisi, quali siano le “circostanze” 
in presenza delle quali si giustifichi la pronta attivazione del provider per impedire il 
caricamento di contenuti oggetto di indicazione da parte dei soggetti interessati o, ex 
post, la loro rimozione permanente. 

142  In merito a tali contenuti, si veda la nota 145 che segue immediatamente.
143  È utile notare che, a tale riguardo, le Conclusioni dell’Avvocato Generale riportano il seguente post 
scriptum con riguardo agli Orientamenti pubblicati subito dopo tali Conclusioni: «detti orientamenti 
indicano […] che i titolari dei diritti dovrebbero avere la possibilità di “riservare” (earmark) i materiali 
la cui messa in rete non autorizzata sia “idonea a causare loro un danno economico significativo”. Tali 
prestatori dovrebbero dare prova di una diligenza particolare nei confronti di detti materiali. Viene 
inoltre indicato che questi ultimi non adempierebbero ai loro obblighi di “massimi sforzi” qualora 
consentissero la messa in rete di contenuti che riproducono questi stessi materiali nonostante siffatte 
“riserve”. Se ciò dovesse essere inteso nel senso che questi stessi prestatori dovrebbero bloccare ex 
ante taluni contenuti dietro la mera allegazione di un rischio di danno economico importante da 
parte dei titolari dei diritti – fermo restando che gli orientamenti non contengono altri criteri che 
limitino in maniera oggettiva il meccanismo di “riserva” a taluni casi particolari –, quand’anche tali 
contenuti non fossero manifestamente contraffatti, non posso aderirvi, salvo ritornare sulla totalità 
delle considerazioni svolte in tali conclusioni».
144  La causa è stata avviata a seguito di ricorso della Polonia diretto ad ottenere l’annullamento parziale 
dell’art. 17 della Direttiva DSM. 
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Infatti, proprio con riferimento all’art. 17 della Direttiva DSM, recentemente la Corte 
di giustizia ha fornito una serie di utili indicazioni agli Stati membri per l’individuazio-
ne del giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali individuati dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea145. 
La sentenza evidenzia che, al fine di adempiere alle previsioni di cui all’art. 17, c. 4, 
lett. b) e c) della Direttiva DSM, l’impiego di sistemi automatici di riconoscimento e 
filtraggio sono indispensabili e necessari purché essi siano conformi ai principi dettati 
dall’art. 52, par. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, incluso il 
principio di proporzionalità, e purché garantiscano un giusto equilibrio tra i diritti e 
gli interessi de provider, quelli degli utenti dei loro servizi e quelli dei titolari dei diritti 
(e, a tal fine, richiama i considerando 61 e 66 della Direttiva DSM). Pertanto, in sede 
di attuazione delle norme nazionali, le autorità e i giudici degli Stati membri dovranno 
interpretare il diritto nazionale in modo conforme all’art. 17, nel rispetto dei diritti 
fondamentali e degli altri principi generali del diritto dell’Unione146,147. 
In particolare, la Corte di giustizia chiarisce che i massimi sforzi gravanti sulle piatta-
forme di condivisione di contenuti online per impedire il caricamento di contenuti da 
parte degli utenti (prima, dunque, della loro diffusione al pubblico) o per la loro rimo-
zione permanente ex post devono essere accompagnati da garanzie necessarie ad assi-
curare la compatibilità di tale obbligo con la libertà di espressione e d’informazione148. 

145  Nell’ambito del relativo giudizio, la Commissione europea ha espresso una posizione analoga a 
quella che emerge dai suddetti Orientamenti, che erano - allora - in fase di finalizzazione.  
146  Si vedano a questo riguardo i §§ 72-98 della sentenza della Corte di giustizia in esame. In particolare, 
la Corte precisa che: «Dalle constatazioni svolte ai punti da 72 a 97 della presente sentenza risulta 
che, contrariamente a quanto sostiene la Repubblica di Polonia, l’obbligo, per i fornitori di servizi di 
condivisione di contenuti online, di controllare i contenuti che gli utenti intendono caricare sulle loro 
piattaforme prima della loro diffusione al pubblico, derivante dal regime specifico di responsabilità 
introdotto dall’art. 17, c. 4, della direttiva 2019/790, e segnatamente dalle condizioni di esonero 
previste all’art. 17, c. 4, lett. b), e lettera c), in fine, di quest’ultima, è stato accompagnato dal legislatore 
dell’Unione da garanzie adeguate per assicurare, conformemente all’art. 52, paragrafo 1, della Carta, il 
rispetto del diritto alla libertà di espressione e d’informazione degli utenti di tali servizi, garantito all’art. 
11 della Carta, nonché il giusto equilibrio tra tale diritto, da un lato, e il diritto di proprietà intellettuale, 
protetto all’art. 17, paragrafo 2, della Carta, dall’altro» [§ 98].
147  In particolare, la Corte di giustizia afferma che gli Stati membri sono tenuti ad un’interpretazione 
dell’art. 17 della Direttiva DSM che garantisca un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali 
tutelati dalla Carta di cui agli artt. 11, 16, 17 e 13. In tal senso, le Autorità e i giudici degli Stati membri 
devono non solo interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme a tale disposizione, ma anche 
provvedere a non fondarsi su una sua interpretazione che entri in conflitto con tali diritti o con gli altri 
principi generali del diritto dell’Unione, come il principio di proporzionalità (52, par. 1, della Carta).
148  CGUE, C-401/19, Repubblica di Polonia c. Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea (2022). La 
Corte di giustizia afferma precisamente che «il legislatore dell’Unione, al fine di prevenire il rischio 
che, in particolare, l’uso di strumenti di riconoscimento e filtraggio automatico comporta per il diritto 
alla libertà di espressione e d’informazione degli utenti dei servizi di condivisione di contenuti online, 
ha posto un limite chiaro e preciso, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 67 della presente 
sentenza, alle misure che possono essere adottate o richieste nell’attuazione degli obblighi previsti 
all’art. 17, paragrafo 4, lettere b) e c), infine, della direttiva 2019/790, escludendo, in particolare, le 
misure che filtrano e bloccano i contenuti leciti durante il caricamento» [§ 85]; che: «In tale contesto, 
si deve ricordare che la Corte ha già avuto occasione di constatare che un sistema di filtraggio che 
rischi di non distinguere adeguatamente tra un contenuto illecito e un contenuto lecito, sicché il suo 
impiego potrebbe avere come risultato di bloccare comunicazioni aventi un contenuto lecito, sarebbe 
incompatibile con il diritto alla libertà di espressione e d’informazione, garantito all’art. 11 della Carta, 
e non rispetterebbe il giusto equilibrio tra quest’ultimo e il diritto di proprietà intellettuale […]» [§ 86]; 
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Secondo la Corte, l’art. 17 Direttiva DSM ed in specie i suoi c. 7, 8, 9 e 10 forniscono 
a tal fine adeguate garanzie per la ricerca del giusto equilibrio. In particolare, da tale 
norma, nel suo complesso, si ricava che i contenuti che corrispondono all’esercizio di 
eccezioni o limitazioni ai diritti esclusivi (citazione, critica, rassegna, caricatura, paro-
dia o pastiche) o comunque leciti (utilizzi riconosciuti come oggetto di un diritto sog-
gettivo dell’utente ex art. 17, c. 7) non possono essere sistematicamente bloccati nel 
corso del loro caricamento in rete (né possono essere oggetto di sistematica rimozione 
permanente ex post).
A tal riguardo, la Corte richiama i paragrafi 164, 165 e da 191 a 193 delle Conclusioni 
dell’Avvocato Generale (che a loro volta sono preceduti da una serie di considera-
zioni). Nei suddetti passaggi, si afferma che occorre essere chiari in merito al fatto 
che la norma di cui all’art. 17, c. 7, pone un obbligo di risultato e non di mezzi: in tal 
senso, i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online sono tenuti al risultato 
di non impedire la messa in rete sui loro servizi dei contenuti che riproducono in ma-
niera legittima opere o altri materiali protetti, anche qualora tali contenuti siano stati 
identificati dai titolari dei diritti. Le misure di blocco non devono dunque avere per 
oggetto o per effetto di impedire utilizzi legittimi. Come precisa la Corte di giustizia, a 
tal fine, le misure adottate dal prestatore online devono essere “rigorosamente mirate” 
nel senso che devono riguardare i contenuti illeciti e non avere un effetto arbitrario o 
eccessivo sui contenuti leciti149. Tuttavia, questo non implica che il diritto alla libertà 
di espressione osti a misure che comportino il minimo blocco di contenuti leciti150. 
Anche il termine “inutilmente”, impiegato dalla Corte nella sentenza UPC Telekabel 
Wien v. Constantin Film (richiamata nella causa C-401/19), sta ad indicare che l’efficacia 
della protezione dei titolari può giustificare taluni casi di “blocco eccessivo”, ferma la 
necessità di un giusto equilibrio tra l’efficacia del filtraggio e il suo effetto collaterale. 
Non si può quindi pretendere, in tali circostanze, un “rischio zero” né nei confronti 
dei falsi positivi (e cioè a dire con riguardo a blocchi di contenuti legali) né nei con-
fronti dei falsi negativi (che si risolvono nel far passare taluni contenuti illegali)151. 

e che «tutela l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e d’informazione degli utenti che si servano 
in modo lecito di detti servizi il fatto che la responsabilità dei fornitori di servizi per garantire che non 
siano disponibili determinati contenuti può sussistere, ai sensi dell’art. 17, paragrafo 4, lettera b) e 
lettera c), infine, della direttiva 2019/790, solo a condizione che i titolari dei diritti interessati forniscano 
le informazioni pertinenti e necessarie in merito a tali contenuti» [§ 89].
149  CGUE, C-401/19, Repubblica di Polonia c. Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea (2022) § 81, 
nonché la sentenza CGUE, C-314/12, UPC Telekabel Wien v. Constantin Film, §§ 55-56. Con riferimento 
al concetto di misure “mirate” si noti che il Regolamento DSA precisa quanto segue: «Vista la necessità 
di tenere debitamente conto dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta di tutte le parti interessate, 
qualsiasi azione intrapresa da un prestatore di servizi di hosting dopo aver ricevuto una notifica dovrebbe 
essere rigorosamente mirata, nel senso che dovrebbe servire a rimuovere o disabilitare l’accesso alle 
informazioni specifiche considerate come contenuti illegali, senza pregiudicare indebitamente la libertà 
di espressione e di informazione dei destinatari del servizio» (considerando 40 ter).
150  § 181 delle Conclusioni dell’Avvocato Generale.
151  Un recente commento sottolinea che «[…] CJEU acknowledged that […] the use of  automatic recognition 
and filtering tools is unavoidable and necessary. […] OCSSP are required […] to adopt “strictly targeted” measures 
(para 81), which may “distinguish adequately between unlawful content and lawful content” (para 86), also bearing in 
mind that “in some cases availability of  unauthorized content can only be avoided upon notification of  rightsholders” 
(para 91) […]. In practice, this does not mean that the only tools that OCSSPs can adopt are those that are 100% error-
free. If  that was the case, then there would be no fair balance of  rights and interests and compliance with Article 17(4)



391

Cronache

Pertanto, alla luce della sentenza della Corte di giustizia nel caso C-401/19, i “massimi 
sforzi” e la “diligenza professionale” di cui devono dare prova i prestatori di servizi 
devono essere letti alla luce dell’art. 17, c. 7 (regolante le eccezioni e limitazioni ai di-
ritti d’autore e connessi), dovendo quindi agire diligentemente nei confronti sia degli 
utenti sia dei titolari di diritti. Tali prestatori, ma anche le Autorità amministrative e 
giudiziarie, quando verificano l’attuazione di tale articolo, dovrebbero pertanto consi-
derare l’effetto collaterale delle misure di filtraggio che i primi attuano. A quest’ultimo 
riguardo, l’Avvocato Generale giunge alla conclusione che il blocco preventivo di con-
tenuti che non siano stati oggetto di accertamento giudiziale quanto alla loro illiceità 
non può che riguardare contraffazioni manifeste. Infatti, il rischio di un danno grave e 
imminente generato da un tentativo di messa in rete di un contenuto manifestamente 
contraffatto è idoneo a giustificare una misura di blocco preventivo di tale contenuto 
(sarà l’utente a doverne dimostrare la liceità nell’ambito di un meccanismo di reclamo). 
Viceversa, in tutte le situazioni “equivoche” – ovverossia in presenza di brevi estratti 
di opere riprese in contenuti più lunghi, opere “trasformative”, ecc. – nelle quali sia ra-
gionevolmente ipotizzabile l’applicazione di eccezioni e limitazioni al diritto d’autore, 
i contenuti interessati non dovrebbero essere oggetto di una misura di blocco preven-
tivo. Infatti, secondo questo approccio, l’obbligo di risultato, previsto all’art. 17, c. 7, 
della Direttiva DSM, di non impedire la messa in rete di contenuti legittimi appare, al 
riguardo, più vincolante degli obblighi di “massimi sforzi”. 

(b)-(c) could not be achieved. Instead, what is required is that, where an (alleged) error occurs, a complaint and redress 
mechanism like the one in Article 17(9) is readily available. […] All the above is also in line with the case law of  the 
CJEU itself, which has never suggested that only a 100% rate is acceptable (E. Rosati, What does the CJEU judgment 
in the Polish challenge to Article 17 mean for the transposition and application of  that provision?, in IPKAT, May 
11 2022. Si veda anche A. Metzger - M. Senftleben, Comment of  the European Copyright Society on Selected 
Aspects of  Implementing Article 17 of  the Directive on Copyright in the Digital Single Market Into National Law, in 
European Copyright Society. In particolare, questi ultimi autori evidenziano con riguardo all’applicazione 
dell’art. 17(4)(b) della Direttiva DSM (che prevede la dimostrazione di aver compiuto, secondo elevati 
standard di diligenza professionale di settore, best efforts per assicurare che non siano disponibili opere e 
altri materiali specifici per i quali gli OCSSP abbiano ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai 
titolari di diritti) quanto segue: «Even though filtering technologies have been at the heart of  the European debate 
about Article 17 and the DSMD at large, the notion of  “filter”, “filtering” or “upload-filter” is not used in the text 
of  the DSMD […]. Instead, Article 17(4)(b) uses a generic, technology-neutral language. […] This neutral language 
however can hardly disguise the fact that all parties involved in the legislative process had filtering technologies in mind 
when the provision was drafted, most obviously the famous Content-ID technology […]. […] The more precisely filtering 
technologies are capable of  spotting infringing materials on OCSSPs, the less problematic they are. By contrast, the more 
“false positives” they produce, the more significant their impact on the fundamental rights of  users and the public at large 
will be. Article 17 tries to mitigate the risk of  overblocking filtering technologies by different means, especially by the 
rules on the preservation of  legally uploaded content under Article 17(7) […] and by the procedural safeguards for users 
under Article 17(9)». Inoltre, con riguardo all’art. 17, par. 4, lett. c), relativo alla dimostrazione di aver 
agito tempestivamente, dopo aver ricevuto una segnalazione sufficientemente motivata dai titolari dei 
diritti, per disabilitare l’accesso o rimuovere dai loro siti web le opere o altri materiali protetti oggetto 
di segnalazione e aver compiuto best efforts per impedirne il caricamento in futuro conformemente alla 
lett. b), tali autori sottolineano che: «In this regard, it would be reasonable for implementing member states to clarify 
the extent of  this stay-down obligation, e.g. whether the global reference to “the notified works or other subject matter” in 
Article 17(4)(c) still leaves room for confining the staydown obligation to repeated uploads by the same user of  the identical 
material or whether it also implies an obligation to prevent uploads by other users and perhaps even of  slightly modified 
material». A quest’ultimo riguardo, viene richiamata la sentenza della CGUE C-18/18, Eva Glawischnig-
Piesczek/Facebook Ireland (2019), secondo la quale il divieto di sorveglianza generale e permanente non 
si estende ai contenuti specifici o contenuti equivalenti a quelli già oggetto di segnalazione per i quali 
gli ISP sono tenuti a prevenire in futuro l’attività illecita dotandosi di meccanismi idonei ad impedire 
future violazioni dei diritti.

http://ipkitten.blogspot.com/2022/05/what-does-cjeu-judgment-in-polish
http://ipkitten.blogspot.com/2022/05/what-does-cjeu-judgment-in-polish
http://europeancopyrightsocietydotorg.files.wordpress.com/2020/04/ecs-comment-article-17-cdsm
http://europeancopyrightsocietydotorg.files.wordpress.com/2020/04/ecs-comment-article-17-cdsm
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In ogni caso, il fatto che certi contenuti che riproducono in maniera illecita opere 
o altri materiali protetti non vengano bloccati al momento della messa in rete (non 
risultando manifestamente illeciti) non impedisce ai relativi titolari, segnatamente, di 
chiederne la rimozione, nonché il blocco permanente tramite una segnalazione, in 
conformità all’art. 17, c. 4, lettera c), contenente spiegazioni ragionevoli sui motivi per 
i quali, ad esempio, l’applicazione di un’eccezione dovrebbe essere esclusa. Il prestato-
re interessato, da parte sua, dovrà esaminare tale segnalazione con diligenza e decidere 
se, alla luce di questi nuovi elementi, l’illiceità sia manifesta. Ammesso che sia questo 
il caso, il prestatore interessato dovrà, pena la propria responsabilità, bloccare tempe-
stivamente l’accesso al contenuto o rimuoverlo dal suo sito internet (così Conclusioni 
Avv. Gen., § 218). 
Nell’ipotesi in cui, ciononostante, il contenuto in rete sollevi questioni giuridiche com-
plesse e/o nuove i titolari dei diritti potranno adire un’autorità giudiziaria, sulla base 
segnatamente dell’art. 8, c. 3, della direttiva 2001/29, affinché essa statuisca su tale 
contenuto e, in caso sia illecito, ne disponga il blocco (Conclusioni Avv. Gen., § 218.).
Inoltre, la Corte di giustizia ribadisce che spetta agli Stati membri e alla Commissione 
concretizzare le soluzioni che possano integrare, negli strumenti di riconoscimento di 
contenuto, parametri che consentano di aiutare a distinguere il manifesto dall’equivo-
co. L’Avvocato Generale afferma che tali soluzioni a tutela della libertà di espressione 
degli utenti non devono essere definite in maniera opaca dalle sole parti private, bensì 
in maniera trasparente sotto la supervisione di autorità pubbliche. In particolare, il 
riferimento è all’art. 17, c. 10, della Direttiva DSM, che prevede l’obbligo per la Com-
missione, in cooperazione con gli Stati membri, di organizzare dialoghi fra i prestatori 
di servizi di condivisione, i titolari dei diritti, le organizzazioni di utenti e altre parti 
interessate pertinenti al fine di discutere le «migliori prassi per la cooperazione tra i 
prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e i titolari dei diritti» (sentenza 
nella causa C-401/19, §§ 96-97). 
Dall’applicazione dell’art. 17 potrebbero conseguire indicazioni utili anche per qual-
siasi hosting provider (attivo o passivo), quantunque non ricadente nella nozione di pre-
statori di servizi di condivisione di contenuti online quali definiti all’art. 2, c. 6, della 
Direttiva DSM152. Considerazioni utili potrebbero derivarne anche per qualsiasi altro 
intermediario di servizi online.
Infine, ritornando al quesito che ci siamo posti inizialmente in merito al regolamento 
(UE) 2022/350, potremmo ora chiederci se si possa effettivamente ritenere - alla luce 
di tutto quanto sopra illustrato – che le informazioni ivi indicate in merito ai contenuti 
oggetto di blocco siano di per sé sufficienti, anche nell’ottica delle indicazioni fornite 
dalla Corte di giustizia nel caso C-401/19, per l’attivazione di qualsiasi Internet Service 

152  Con «prestatore di servizi di condivisione di contenuti online» si intende «un prestatore di servizi 
della società dell’informazione il cui scopo principale o uno dei principali scopi è quello di memorizzare 
e dare accesso al pubblico a grandi quantità di opere protette dal diritto d’autore o altri materiali protetti 
caricati dai suoi utenti, che il servizio organizza e promuove a scopo di lucro. I prestatori di servizi quali 
le enciclopedie online senza scopo di lucro, i repertori didattici o scientifici senza scopo di lucro, le 
piattaforme di sviluppo di e condivisione di software open source, i fornitori di servizi di comunicazione 
elettronica ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972, i mercati online, i servizi cloud da impresa a impresa 
e i servizi cloud che consentono agli utenti di caricare contenuti per uso personale non sono prestatori 
di servizi di condivisione di contenuti online ai sensi della presente direttiva».
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Provider e che, in particolare, quanto agli hosting (ed in specie quanto alle piattaforme 
online), lo siano sia in un’ottica ex ante (per impedire il caricamento ex ante o per la ri-
mozione permanente, cd. stay down) sia in un’ottica ex post (con riguardo al “take down” 
successivo al caricamento in rete). Si vedano al riguardo anche le seguenti ulteriori 
considerazioni.

8. Ulteriori considerazioni in merito al regolamento 
(UE) 2022/350 alla luce della Direttiva sul commercio 
elettronico e della Direttiva DSM e la posizione assunta 
dalla Commissione europea in risposta ad una richiesta 
di chiarimenti 

Sempre in merito al tema della segnalazione idonea a determinare obblighi di attiva-
zione a carico dell’ISP, pena la perdita dell’esonero da responsabilità, è utile ripercorre-
re il regime applicabile alle  diverse figure di ISP tipiche che non rientrano nel campo 
di applicazione dell’art. 17 della Direttiva DSM: gli ISP che rientrano in quest’ultima 
norma, infatti, come illustrato sopra al paragrafo 7, sono esposti ad una responsabilità 
«automatica, si potrebbe dire rafforzata, rispetto all’attuale, che va modulata in base a 
diversi parametri e alle specificità del caso concreto»153, ma che va comunque affron-
tata (ora) anche alla luce dei temperamenti indicati dalla sentenza nel caso C-401/19.
Come abbiamo visto nel paragrafo 6, la giurisprudenza prevalente  che si è formata 
sulla Direttiva sul commercio elettronico è orientata nel senso di richiedere per gli 
hosting, sia attivi sia passivi, una diffida che menzioni chiaramente i titoli dei contenuti 
illeciti, ma non anche gli URL (Uniform Resource Locator),  o al massimo, anche a seguire 
una diversa giurisprudenza, sarebbe necessaria solo l’iniziale indicazione degli URL 
nella prima notifica al provider, anche se solo per alcuni dei contenuti oggetto di con-
testazione (e non per tutti). 
Infatti, con ricerche automatiche, è comunque possibile per l’hosting individuare i con-
tenuti illegali memorizzati. Semmai il tema che rimane aperto per l’hosting è quello 
relativo ai contenuti “equivalenti” a quelli oggetto dell’iniziale diffida, ovverossia se 
sia necessario un’ulteriore segnalazione del soggetto interessato laddove i contenuti 
inizialmente segnalati subiscano alcune modifiche. Il tema è stato affrontato al prece-
dente paragrafo 6, sezione 2 ed è emerso che una nuova segnalazione sufficientemente 
specifica, da parte dell’interessato, sia necessaria quantomeno nel caso di hosting pas-
sivo154. 

153  G. Licandro, Direttiva 2019/790/UE, 17 aprile 2019, cit., 167. 
154  Peraltro, la stessa sentenza della CGUE, C-401/19, Repubblica di Polonia c. Parlamento europeo, 
Consiglio dell’Unione europea (2021), evidenzia che «come sottolineato dal considerando 66 della direttiva 
2019/790, non si può escludere che in alcuni casi la messa a disposizione di contenuti non autorizzati 
protetti dal diritto d’autore possa essere evitata solo su segnalazione dei titolari dei diritti. Inoltre, per 
quanto riguarda tale segnalazione, la Corte ha dichiarato che essa deve contenere elementi sufficienti 
per consentire al fornitore di servizi di condivisione di contenuti online di accertarsi, senza un 
esame giuridico approfondito, dell’illeceità della comunicazione di cui trattasi e della compatibilità di 
un’eventuale rimozione del suddetto contenuto con la libertà di espressione e d’informazione (CGUE, 
C-682/18 e C-683/18, YouTube e Cyando (2021), punto 116)» [§ 91].
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Con riguardo ai fornitori di servizi di mere carrier, allo stato della normativa e della giu-
risprudenza, si rende necessaria per la prima notifica, ed il relativo ordine dell’Autorità 
competente, l’indicazione degli indirizzi IP e dei DNS atti ad indentificare univoca-
mente i contenuti illeciti. Pro-futuro, lo stesso ordine può contenere anche la richiesta 
di disabilitare indirizzi IP e DNS equivalenti, ivi inclusi siti alias, che tuttavia – ad oggi 
– dovranno comunque essere individuati e comunicati dal titolare dei diritti/soggetto 
interessato. 
Quanto, infine, ai fornitori di servizi di memorizzazione temporanea (caching), non 
possiamo escludere che, per questioni diverse dalla tutela dei diritti d’autore e connes-
si, si renda necessario fornire anche gli specifici URL, come affermato in una recente 
ordinanza della Corte di Cassazione in materia di tutela dei dati personali155. Tuttavia, 
per le inibitorie nei confronti dei fornitori di servizi di caching ai fini della protezione 
dei diritti d’autore o comunque dei materiali protetti, non è necessario indicare gli 
URL, come risulta dalla recente prassi del Tribunale di Milano in sede cautelare. In-
fatti, nei confronti di provider che potrebbero essere qualificabili (come hosting o) come 
caching (e per i quali il Tribunale si è limitato ad affermare che, quale che sia la loro 
qualifica/qualificazione, gli stessi possono essere destinatari di ingiunzioni dinami-
che)156, il Tribunale ha indicato nell’ordine gli indirizzi IP ed i nomi a dominio collegati 
forniti dal titolare dei diritti. Precisando che, anche per tali provider, «le modifiche della 
condotta lesiva che richiedano nuovi adempimenti da parte del soggetto passivo del 
comando inibitorio» necessitano di una previa specifica segnalazione da parte dei ti-
tolari di diritti».
Alla luce di quanto sopra, pur emergendo un quadro piuttosto complesso, e differen-
ziato a seconda del tipo di ISP, con riguardo in particolare alle informazioni minime 
necessarie all’individuazione dei contenuti illeciti, appare tuttavia piuttosto chiaro che 
anche per i contenuti oggetto di  “blocco” ai sensi del regolamento (UE) 2022/350 
dovrebbero porsi le stesse esigenze, dal momento che diversamente l’ISP rischierebbe 
di perdere il regime di esenzione da responsabilità che rappresenta un principio cardi-
ne dell’ordinamento europeo ed inoltre si porrebbe anche un problema quantomeno 
di tutela del diritto alla libertà di espressione e di informazione degli utenti dei servizi 
della società dell’informazione157. Ne consegue che, con particolare riguardo a tale re-

155  Cass. civ., sez. I, sent. 20861/2021, così afferma «la domanda di deindicizzazione esige la precisa 
individuazione dei risultati della ricerca che l’attore intende rimuovere, e quindi, normalmente, 
l’indicazione degli indirizzi telematici, o URL, dei contenuti rilevanti a tal fine, anche se non è escluso 
che una puntuale rappresentazione delle singole informazioni che sono associate alle parole chiave 
possa rivelarsi, secondo le circostanze, idonea a dare precisa contezza della cosa oggetto della domanda, 
in modo da consentire al convenuto, gestore del motore di ricerca, di apprestare adeguate e puntuali 
difese sul punto». Abbiamo già visto che, con una più recente sentenza della Corte di Cassazione, 
sempre in materia di diritto all’oblio, è stato però riconosciuta la possibilità di un ordine “pro-futuro” 
con riguardo alle informazioni equivalenti (v. nota 115).
156  Ordinanze collegiali indicate alla nota 119. 
157  Sulla rilevanza della portata della limitazione all’esercizio dei diritti fondamentali che trovano tutela 
nella Carta si veda anche il § 64 della sentenza della CGUE, C-401/19, cit., che così recita: «A tal 
riguardo, la Corte ha dichiarato che il requisito secondo cui qualsiasi limitazione nell’esercizio dei diritti 
fondamentali deve essere prevista dalla legge implica che l’atto che consente l’ingerenza in tali diritti 
deve definire, esso stesso, la portata della limitazione dell’esercizio del diritto considerato». La Corte di 
giustizia richiama a questo riguardo il § 175 della sentenza CGUE, C‑311/18, Facebook Ireland et Schrems 
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golamento, diventano ancora più rilevanti i singoli Stati membri, che (si ricorda) hanno 
un ruolo fondamentale nel settore della politica estera e della sicurezza comune. 
Dovrebbero essere infatti gli Stati membri a fornire «i mezzi operativi per l’attuazione» 
della politica del Consiglio dell’Unione158 e dunque a dover fornire agli ISP, nel rispetto 
delle normative vigenti e della giurisprudenza europea e nazionale consolidata, ogni 
ulteriore necessaria informazione per l’identificazione dei contenuti oggetto di divieto 
tenendo conto della diversa natura/caratteristiche dei servizi della società dell’infor-
mazione.  
A dimostrazione della complessità di questo tema, il Body of  European Regulators for 
Electronic Communications (BEREC)159, come illustrato al precedente paragrafo 5, ha 
dichiarato il proprio impegno, nel suo ruolo di organismo dei regolatori europei delle 
comunicazioni elettroniche al fine di chiarire la regolamentazione dettata dal Consiglio 
dell’Unione ove necessario. In particolare, il BEREC, nel confermare che la regola-
mentazione “Open Internet” non rappresenta un ostacolo «in implementing EU sanctions 
to block RT and Sputnik», ha sottolineato il proprio impegno nel fornire la propria 
assistenza alle Autorità Regolamentari nazionali sulle questioni tecniche che gli ISP 
dovessero incontrare nell’implementazione del regolamento (UE) 2022/350160.
Peraltro, la stessa Commissione, rispondendo ad alcuni quesiti di Google LLC in me-
rito all’applicazione del regolamento in questione, si è posta il tema dei limiti dettati 
dall’art. 15 della Direttiva sul commercio elettronico. Si riportano di seguito i princi-
pali stralci del documento della Commissione del 4 marzo 2022161:

«providers of  Internet search services must make sure that i) any link to the Internet sites of  RT 
and Sputnik and ii) any content of  RT and Sputnik, including short textual descriptions, visual 
elements and links to the corresponding websites do not appear in the search results delivered to 
users located in the EU».
«social media must prevent users from broadcasting (lato sensu) any content of  RT and Sputnik. 
That applies both to accounts which appear as belonging to individuals who are likely to be used 
by RT/Sputnik and to any other individuals […]. As regards the posts made by individuals 
that reproduce the content of  RT and Sputnik, those posts shall not be published and, if  publi-
shed, must be deleted».
«There is of  course a dividing line between, on the one hand, content by RT and Sputnik repro-
duced (broadcast) by an individual and, on the other hand, content by the author of  the post; that 
line needs to be drawn also because the Regulation needs to be construed in line with the principle 

(2020), dove si riconosce che «il requisito secondo cui qualsiasi limitazione nell’esercizio dei diritti 
fondamentali deve essere prevista dalla legge implica che la base giuridica che consente l’ingerenza 
in tali diritti deve definire essa stessa la portata della limitazione dell’esercizio del diritto considerato».
158  Ex multis in merito al ruolo dei singoli Stati membri nell’attuazione delle politiche del Consiglio 
dell’Unione ai sensi del TUE. G. Tesauro, Manuale di diritto dell’unione europea, Napoli, 2021, 75-76.
159  «Il BEREC fa in modo che la legislazione pertinente dell’UE sia applicata uniformemente affinché 
l’UE abbia un mercato unico funzionante per le comunicazioni elettroniche.  Su richiesta o di sua 
iniziativa, fornisce assistenza alle istituzioni europee. Il BEREC è composto dal cosiddetto comitato dei 
regolatori, un organismo costituito dai capi (o dai rappresentanti designati di alto livello) dell’autorità 
nazionale di regolamentazione di ciascun paese dell’UE».
160  BEREC, BEREC supports ISPs in implementing the EU sanctions to block RT and Sputnik.
161   Lumen database (lumendatabase.org/notices/26927483?access_token=LJoDspOP9YF-
NrUj15M1dg#).

file:////Users/marcobassini/Dropbox/Il mio Mac (Air-di-Marco.wind3.hub)/Downloads/berec.europa.eu/eng/news_and_publications/whats_new/9340-berec-supports-isps-in-implementing-the-eu-sanctions-to-block-rt-and-sputnik), BEREC: Open Internet Regulation is not an obstacle in implementing EU sanctions to block RT and Sputnik (berec.europa.eu/eng/news_and_publications/whats_new/9321-berec-open-internet-regulation-is-not-an-obstacle-in-implementing-eu-sanctions-to-block-rt-and-sputnik
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of  proportionality and the fundamental right to freedom of  speech. Admittedly, that line might 
be difficult to draw in certain cases in practice. It is true that social media are put under strain 
and that is in tension with the prohibition of  general monitoring obligation laid down in Art. 15 
E-commerce Directive. However, the decision to fully depart in the present Regulation from the 
E-commerce Directive has been a conscious one and justified on the ground of  the situation and 
its temporary character».

La Commissione, pur dando atto delle difficoltà applicative, sembra invero propen-
dere per una sorta di temporanea attenuazione delle previsioni dell’art. 15 della Diret-
tiva sul commercio elettronico rispetto alle fattispecie coperte dal regolamento (UE) 
2022/351, con conseguenti ulteriori problemi interpretativi con riguardo al più ampio 
assetto di interessi in gioco, ovverossia la libertà di impresa degli ISP (tutelato all’art. 
16 della Carta) e la libertà degli utenti di ricevere informazioni (tutelato dall’art. 11 
della stessa Carta)162 . 

9. Le evoluzioni del quadro normativo europeo - Il 
Regolamento DSA

A seguito dello sviluppo dinamico dell’economia digitale e la comparsa di nuovi tipi 
di prestatori di servizi, quali le piattaforme online (soprattutto quelle molto grandi), la 
Commissione europea ha elaborato una proposta di Regolamento DSA (COM(2020) 
825 final) che si pone quale strumento integrativo delle normative europee settoriali e 
che istituisce un sistema di governance delle attività in rete coordinato a livello unio-
nale163. 
Ed è proprio al fine di garantire un’efficace armonizzazione in tutta l’Unione ed evi-
tare la frammentazione giuridica che la Commissione ha optato per la presentazione 
di una proposta di regolamento con riguardo al contrasto di attività illecite attraverso 
internet. A questo riguardo, l’art. 1.1 del Regolamento DSA precisa quanto segue:
«L’obiettivo del presente regolamento è contribuire al corretto funzionamento del 
mercato interno dei servizi intermediari stabilendo norme armonizzate per un am-
biente online sicuro, prevedibile e affidabile, che faciliti l’innovazione e in cui i diritti 
fondamentali sanciti dalla Carta, compreso il principio della protezione dei consuma-

162  È utile a questo riguardo segnalare anche il seguente commento: «Article 15 of  the Directive provides 
that Member States may not impose a general obligation on online intermediaries to monitor the content they index or 
host or seek facts or circumstances indicating illegal activity. When read together with other provisions of  the Directive, 
this provision has long been interpreted as meaning that, whilst intermediaries can be required to reactively take down 
illegal content once they are put on notice of  that content, they cannot be required to monitor proactively the content they 
index/host for the purposes of  detecting potential unlawful content of  their own motion. On its face, the Regulation 
(as interpreted by the Commission) appears to cut across this important protection for intermediaries, in that it appears 
to require them to proactively monitor content with a view to detecting and removing content that may be sanctioned. 
Whilst it is true to say that the CJEU has already begun to chip away at this legislative protection through a number 
of  its judgments (see not least UPC Telekabel Wien (2014) Case-314/1239 and Eva Glawischnig-Piesczek v 
Facebook (2019) Case C-18/18), the Regulation appears to constitute a very stark legislative challenge to the protections 
provided to intermediaries under Article 15» (A. Proops QC, A war of  words: EU sanctions and the blocking of  
online ‘disinformation’, in Panopticon, 11KBW, 2022).
163  Sul Regolamento DSA, si veda O. Pollicino, Tutela del pluralismo nell’era digitale: Ruoli e responsabilità in 
rete, cit., 354 - 356.

http://panopticonblog.com/2022/03/16/a-war-of-words-eu-sanctions-and-the-blocking-of-online-disinformation
http://panopticonblog.com/2022/03/16/a-war-of-words-eu-sanctions-and-the-blocking-of-online-disinformation
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tori, siano tutelati in modo effettivo».
Il Regolamento DSA si fonda sulla valutazione della Direttiva sul commercio elettro-
nico164 e sulla constatazione della necessità di un intervento regolamentare europeo, di 
tipo orizzontale, soprattutto a seguito della crescita dinamica dell’economia digitale e 
la comparsa di nuovi tipi di prestatori di servizi, quali le piattaforme online (principal-
mente quelle molto grandi). 
Anche il Regolamento DSA riconosce che

«le piattaforme online, quali i social network o i mercati online, dovrebbero essere 
definite come prestatori di servizi di hosting che non solo memorizzano informa-
zioni fornite dai destinatari del servizio su richiesta di questi ultimi, ma diffondono 
anche tali informazioni al pubblico, sempre su loro richiesta» (Considerando 13)165. 

Queste piattaforme sembrano essere molto simili a quelle disciplinate dalla Direttiva 
DSM anche con riguardo alla loro diretta responsabilità in merito ai contenuti diffusi. 
Tuttavia, il Regolamento DSA non riguarda solo le piattaforme online, ma qualsiasi 
hosting provider o meglio riguarda tutti gli ISP (anche il considerando 25 che fa espresso 
riferimento a «tutte le categorie di servizi intermediari»), stabilendo, da un lato, obbli-
ghi fondamentali applicabili a tutti i prestatori di servizi intermediari nonché, dall’altro 
lato, obblighi supplementari (diversamente gradati) per i prestatori di servizi di hosting, 
per le piattaforme online e per le piattaforme online (ed i motori di ricerca) di dimensioni 
molto grandi.  
In ogni caso, il Regolamento DSA conserva il divieto di imporre obblighi generali di 

164  Nella Relazione alla proposta di Regolamento DSA contenuta nel documento COM(2020) 825 
final si legge quanto segue: «[…] la consultazione pubblica aperta, i contributi mirati dei portatori di 
interessi, le relazioni del Parlamento europeo e le conclusioni del Consiglio confermano che i principi e 
gli obiettivi esistenti della direttiva sul commercio elettronico rimangono validi ancora oggi. Dopo 
l’entrata in vigore della direttiva si sono profilati tuttavia nuovi rischi e nuove asimmetrie informative, 
legati in particolare all’emergere delle piattaforme online (soprattutto di quelle molto grandi), nonché 
alla portata della trasformazione digitale. È quanto è accaduto per esempio negli ambiti del processo 
decisionale algoritmico (che incide sulle modalità di intermediazione dei flussi d’informazione online) 
o dei sistemi di pubblicità online. La valutazione dimostra che la direttiva sul commercio elettronico 
è coerente con altri interventi dell’UE che hanno avuto luogo dopo la sua adozione. La valutazione non 
ha individuato nemmeno incoerenze interne alla direttiva sul commercio elettronico. Infine, i concreti 
benefici derivanti dalla direttiva sul commercio elettronico e rilevati dalla valutazione si potrebbero 
considerare, almeno parzialmente, un valore aggiunto dell’UE. Senza un insieme comune di principi gli 
Stati membri avrebbero probabilmente continuato ad applicare i rispettivi sistemi di regolamentazione 
e con ogni probabilità alcuni Stati membri sarebbero rimasti del tutto privi di norme orizzontali. 
[…]. Per ciò che riguarda l’applicazione delle norme, i portatori di interessi concordano in generale 
sull’opportunità di migliorare la cooperazione tra le autorità sia a livello transfrontaliero che all’interno 
di ciascuno Stato membro. La vigilanza da parte dell’UE è considerata essenziale e la maggioranza degli 
intervistati sembra favorevole ad un organismo di vigilanza unificato.». 
165  Regolamento DSA, considerando 13, prosegue affermando che: «Al fine di evitare l’imposizione di 
obblighi eccessivamente ampi, i prestatori di servizi di hosting non dovrebbero tuttavia essere considerati 
piattaforme online quando la diffusione al pubblico è solo una caratteristica minore o meramente 
accessoria connessa intrinsecamente a un altro servizio o una funzionalità minore del servizio principale 
e, per ragioni tecniche oggettive, tale caratteristica o funzionalità non può essere utilizzata senza tale 
altro servizio principale e l’integrazione di tale caratteristica o funzionalità non è un mezzo per eludere 
l’applicabilità delle norme del presente regolamento applicabili alle piattaforme online. Ad esempio, 
la sezione relativa ai commenti di un quotidiano online potrebbe costituire tale funzionalità, ove sia 
evidente che è accessoria al servizio principale rappresentato dalla pubblicazione di notizie sotto la 
responsabilità editoriale dell’editore». 



398

Liliana Ciliberti

sorveglianza e richiede che gli ordini giudiziali nei confronti di qualsiasi provider (ivi 
incluse le piattaforme online) e le notifiche (agli hosting) da parte dei soggetti interessati 
contengano rispettivamente «informazioni chiare che consentano al prestatore di ser-
vizi intermediari di individuare e localizzare i contenuti illegali in questione, quali uno 
o più indirizzi URL (Uniform Resource Locator) esatti e, se necessario, informazioni sup-
plementari» (art. 8) e «una chiara indicazione dell’ubicazione elettronica esatta di tali 
informazioni, quali l’indirizzo o gli indirizzi URL esatti e, se necessario, informazioni 
supplementari che consentano di individuare il contenuto illegale adeguato al tipo di 
contenuto e al tipo specifico di servizio di hosting» (art. 14) 166. Come anticipato, di-
versamente dal testo proposto inizialmente dalla Commissione che indicava gli URL 
come le specifiche ed uniche informazioni necessarie sia con riguardo agli ordini delle 
Autorità competenti (di cui all’art. 8) sia con riguardo ai meccanismi di notifica (di 
cui all’art. 14 relativo ai soli hosting), il testo del Regolamento DSA (del 5 luglio 2022) 
sembra indicare gli URL solo a titolo esemplificativo, valorizzando dunque le (diverse) 
caratteristiche dei servizi forniti dai provider e lo stato della tecnica con riguardo alla 
esatta individuazione dei contenuti oggetto di contestazione167. Non parrebbe dun-
que che il Regolamento DSA richieda necessariamente tali indicazioni (le URL) quale 
condizione per valutare l’adempimento degli obblighi di diligenza a carico degli hosting 
provider. D’altro canto, anche richiedere di indicare tutti gli URL su cui è abusivamen-
te pubblicato un contenuto illegale (e non solo alcune URL a titolo esemplificativo) 
farebbe gravare sul soggetto interessato al contrasto ai contenuti illegali oneri di con-
tinua ricerca dei contenuti in rete, la qualcosa sembrerebbe essere eccessivamente gra-
vosa per quest’ultimo168. Si tratta di tema che qui non viene ulteriormente sviluppato, 
ma che meriterà di essere approfondito in sede di prassi applicativa della legge sui 
servizi digitali, anche tenuto conto della posizione assunta dalla Commissione europea 
in merito all’interpretazione del regolamento (UE) 2022/350.
Il Regolamento DSA – diversamente dai vari interventi settoriali – riveste un parti-
colare interesse proprio in quanto introduce (come anticipato) un quadro normativo 
orizzontale per tutte le categorie di contenuti, prodotti, servizi e attività sui servizi 
intermediari online, tenendo fermi i principi fondamentali stabiliti nella Direttiva sul 
commercio elettronico. In particolare, questo regolamento mantiene, conformemen-
te all’interpretazione della Corte di giustizia dell’Unione europea, le esenzioni dalla 
responsabilità ivi previste per i servizi intermediari (di mere conduit, catching e hosting) 
e ribadisce l’assenza di obblighi generali di sorveglianza o di accertamento attivo dei 
fatti da parte dei relativi fornitori169. Inoltre, il Regolamento DSA dà atto del fatto che:

166  Regolamento DSA, artt. 8, par. 2, lett. a), e 14, par. 2, lett. b). 
167  D’altro canto, le direttive europee già adottate (tra cui la Direttiva DSM) non sembrano richiedere 
gli URL quali indicazioni necessarie per l’attivazione degli ISP. 
168  Si veda anche la nota 180.
169  Il Regolamento DSA abrogherà gli artt. da 12 a 15 della direttiva 2000/31/CE, prevedendo che: 
«I riferimenti agli articoli da 12 a 15 della direttiva 2000/31/CE si intendono fatti rispettivamente 
agli articoli 3, 4, 5 e 7 del presente regolamento» (art. 71, par. 2). Gli artt. 3 e 4 sono sostanzialmente 
identici rispettivamente agli artt. 12 (mere carrier) e 13 (caching) e l’art. 5 è identico all’art. 14 (hosting) salvo 
per l’inserimento di un comma 3 nuovo che prevede che l’esenzione da responsabilità non si applichi 
in caso informazioni ingannevoli per il consumatore in merito alla riconducibilità di una transazione 
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«Dal 2000 sono state sviluppate nuove tecnologie che hanno migliorato la disponi-
bilità, l’efficienza, la velocità, l’affidabilità, la capacità e la sicurezza dei sistemi per la 
trasmissione, la reperibilità e la memorizzazione di dati online, portando a un ecosi-
stema online sempre più complesso. A tale riguardo è opportuno ricordare che anche 
i prestatori di servizi che stabiliscono e agevolano l’architettura logica di base e il 
corretto funzionamento di Internet, comprese le funzioni tecniche ausiliarie, possono 
beneficiare delle esenzioni dalla responsabilità stabilite nel presente regolamento, nella 
misura in cui i loro servizi si qualificano come “mere conduit”, “caching” o “hosting” […]» 
(Considerando 27)
e che: 

«I servizi intermediari abbracciano una vasta gamma di attività economiche che si 
svolgono online e che evolvono costantemente per consentire una trasmissione di 
informazioni rapida, sicura e protetta nonché per garantire la comodità di tutti i 
partecipanti all’ecosistema online. […] I servizi intermediari abbracciano una vasta 
gamma di attività economiche che si svolgono online e che evolvono costante-
mente per consentire una trasmissione di informazioni rapida, sicura e protetta 
nonché per garantire la comodità di tutti i partecipanti all’ecosistema online»170.

In particolare, come visto, il Regolamento DSA riconosce che le piattaforme online, 
quali i social network o i mercati online, devono essere definite come prestatori di servizi 
di hosting che non solo memorizzano informazioni fornite dai destinatari del servizio 
su richiesta di questi ultimi, ma diffondono anche tali informazioni al pubblico, sem-
pre su loro richiesta171. 

commerciale allo stesso hosting. Inoltre, l’art. 7 del Regolamento DSA riprende il solo c. 1 dell’art. 
15 (su divieto di obblighi di sorveglianza generale), mentre l’obbligo di informazione alle pubbliche 
autorità rimane a carico del «prestatore di servizi di hosting» per il caso di «sospetti di reati» (art. 15-bis) 
e sono previsti per tutti gli ISP obblighi più generali di resoconto in merito alle attività di contrasto alla 
pirateria, come precisate in particolare all’art. 13 del Regolamento DSA.
170  Queste considerazioni del Regolamento DSA colgono proprio nel segno e sono estremamente 
attuali. Infatti, sulla rete non si svolgono più solo le tre attività economiche come declinate dalla direttiva 
2000/31/CE ma vi sono nuove attività, come ad esempio quella di messa a disposizione di CDN (“Content 
Delivery Network”) o di reverse proxy. Inoltre, anche le tre tipiche attività diventano sempre più ibride, 
potendosi caratterizzare per la fornitura di più servizi da parte dello stesso provider. Così, ad esempio, 
un fornitore di servizi di hosting può aggiungere ai servizi di memorizzazione permanente altri servizi 
(quali quelli di organizzazione, ottimizzazione e di indicizzazione di contenuti), così come il fornitore di 
servizi di trasporto su rete può avvalersi direttamente di CDN (proprie o di terzi) per offrire agli utenti 
dei propri servizi di connettività la fruizione di contenuti audiovisivi con una soddisfacente qualità di 
visione.  Come abbiamo visto nei precedenti paragrafi di questo contributo (si vedano in particolare 
i paragrafi 6 e 7), le nuove attività in rete non sono necessariamente di immediata qualificazione. Ad 
esempio, con riguardo alle CDN, queste dovrebbero comportare una memorizzazione solo temporanea 
delle informazioni ricadendo nel regime di responsabilità del caching provider. Tuttavia, alcuni operatori 
di servizi di CDN offrono anche servizi aggiuntivi che implicano una memorizzazione permanente (i.e. 
di hosting) – o comunque non temporanea - dei contenuti, quale ad esempio servizi che consentono di 
rendere costantemente accessibili i contenuti anche quando questi non lo sarebbero per problematiche 
tecniche del server centrale. La giurisprudenza nazionale ha dato atto dell’evoluzione radicale dei servizi 
online nel corso degli ultimi anni e della necessità di valutare caso per caso le specificità delle attività 
svolte dal singolo operatore per definirne la qualificazione. Con riguardo ai servizi di CDN, Si vedano le 
ordinanze di cui alle note 119 e 126 e da ultimo sentenza del Trib. Roma, sez. XVII civ., n. 40228/2018.
171  A meno che la diffusione al pubblico sia solo una caratteristica minore o meramente accessoria 
connessa intrinsecamente a un altro servizio o una funzionalità minore del servizio principale e, per 
ragioni tecniche oggettive, tale caratteristica o funzionalità non possa essere utilizzata senza tale altro 
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In ragione di questa loro caratteristica, vengono dettate per le piattaforme online delle 
norme aggiuntive rispetto a quelle applicabili a tutti i prestatori di servizi intermedia-
ri (artt. 3 - 13). Tra queste ultime, vi è ad esempio l’obbligo di dare, senza indebito 
ritardo, riscontro agli ordini di contrastare contenuti illegali, e alle richieste di infor-
mazioni, delle competenti Autorità, nonché di nominare un punto di contatto unico 
quale riferimento diretto per le Autorità, per la Commissione europea ed il Comitato 
europeo per i servizi digitali che sarà costituito da tutti i coordinatori nazionali172. 
A tali norme applicabili «a tutti i prestatori di servizi intermediari», si aggiungono – 
come detto - quelle applicabili ai soli prestatori di servizi di hosting comprese le piat-
taforme online (artt. 14 – 15-bis) e quelle applicabili alle sole piattaforme online (artt. 
16 – 24). 
In particolare, quanto al primo set di norme “aggiuntive” (artt. 14 – 15-bis), tutti gli 
hosting devono predisporre meccanismi di notifica di facile uso sulla cui base tale pre-
statore può procedere, in modo tempestivo, alla rimozione dei contenuti o alla disa-
bilitazione dell’accesso agli stessi; quanto al secondo set di norme “aggiuntive” (artt. 
16 – 24), esse impongono alle piattaforme online obblighi supplementari di diligenza 
(rispetto agli obblighi di base). Si tratta in particolare di meccanismi interni di reclamo 
e di meccanismi per la risoluzione extragiudiziale delle controversie e per le notifiche 
presentate da segnalatori attendibili. 
Inoltre, sono previsti obblighi supplementari applicabili alle sole piattaforme online e 
ai motori di ricerca di dimensioni molto grandi riguardanti la gestione di rischi siste-
mici significativi derivanti dal funzionamento o dall’uso dei loro servizi, l’adozione 
di misure di attenuazione dei rischi, la loro sottoposizione ad audit, i sistemi di rac-
comandazione, gli obblighi supplementari in materia di trasparenza della pubblicità, 
gli obblighi di accesso a dati, l’obbligo di nomina di un responsabile della conformità 
(artt. 25 - 33-bis).
Il Regolamento DSA disciplina anche le misure e la protezione contro i destinatari del 
servizio che, con frequenza, forniscono contenuti manifestamente illegali e contro i 
notificanti ed i reclamanti che, con frequenza, presentino notifiche o reclami manife-
stamente infondati (cd. abusi) e quelli che regolano la notifica di sospetti di reati e la 
tracciabilità degli operatori commerciali e della trasparenza della pubblicità online.
Tale regolamento ritiene, inoltre, opportuno chiarire alcuni aspetti delle norme della 
direttiva 2000/31/CE per eliminare gli attuali disincentivi allo svolgimento di indagini 
proprie volontarie da parte dei prestatori di servizi intermediari, al fine di garantire la 
sicurezza dei loro utenti e chiarire il loro ruolo nei confronti dei consumatori in deter-
minate circostanze (e purché le attività dei prestatori dei servizi siano svolte in buona 
fede e in modo diligente e le attività volontarie non siano utilizzate per eludere gli 

servizio principale e l’integrazione di tale caratteristica o funzionalità non sia un mezzo per eludere 
l’applicabilità delle norme del presente regolamento applicabili alle piattaforme online. Ad esempio, 
la sezione relativa ai commenti di un quotidiano online potrebbe costituire tale funzionalità, ove sia 
evidente che è accessoria al servizio principale rappresentato dalla pubblicazione di notizie sotto la 
responsabilità editoriale dell’editore. Si veda a riguardo il considerando 13 del Regolamento DSA.
172  I prestatori di servizi intermediari che non sono stabiliti nell’Unione ma che offrono servizi 
nell’Unione designano un rappresentante legale in uno degli Stati membri in cui offrono i propri servizi.
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obblighi che incombono a tutti i prestatori di servizi intermediari)173. Esso dovrebbe 
anche costituire la base adeguata allo sviluppo di tecnologie solide volte a prevenire 
la ricomparsa di informazioni illegali, abbinate alle massime garanzie per evitare che 
vengano erroneamente rimossi contenuti legali174.  Tali strumenti potrebbero essere 
sviluppati sulla base di accordi volontari tra tutte le parti interessate e dovrebbero es-
sere incoraggiati dagli Stati membri.
Vengono anche definite le responsabilità dello Stato membro incaricato di vigilare 
sulla conformità dei prestatori di servizi stabiliti sul suo territorio agli obblighi sanciti 
dal Regolamento DSA175. 
Sono poi previste norme per consentire l’intervento della Commissione europea, ad 
esempio, in caso di disaccordo del Comitato europeo per i servizi digitali con la va-
lutazione o le misure adottate dal coordinatore dei servizi digitali, nel qual caso la 
Commissione chiede al coordinatore dei servizi digitali competente (i.e. del luogo di 
stabilimento della piattaforma) di valutare ulteriormente la questione e di adottare le 
misure necessarie per garantire il rispetto del regolamento entro un certo periodo di 
tempo definito176. 
Il Regolamento DSA prende anche in considerazione gli interventi settoriali già esi-
stenti, ritenendo che – sebbene essi offrano un prezioso contributo al conseguimento 
di alcuni obiettivi strategici stabiliti dalla Direttiva sul commercio elettronico – gli stes-
si disciplinino solo alcuni tipi di servizi (per esempio un sottoinsieme di piattaforme 

173  Si veda al riguardo Regolamento DSA, considerando 25.
174  Si veda a riguardo il paragrafo 7 sulla Direttiva DSM.
175  Ai sensi degli artt. 38 ss., del Regolamento DSA, ciascuno Stato membro nomina almeno 
un’Autorità – «coordinatore dei servizi digitali» e punto di contatto unico - incaricata dell’applicazione 
ed esecuzione del Regolamento, ferma la possibilità di incaricare più Autorità per specifici compiti 
o settori. In tal caso, lo Stato membro definirà chiaramente i rispettivi compiti e provvederà perché 
essi cooperino strettamente ed efficacemente nello svolgimento dei loro compiti. In ogni caso, il 
coordinatore ha la responsabilità di garantire il coordinamento, a livello nazionale, su tali questioni 
e di contribuire all’applicazione e all’esecuzione efficaci e coerenti del presente Regolamento in tutta 
l’Unione, stabilendo un meccanismo di cooperazione e di coordinamento per la vigilanza sul rispetto 
degli obblighi che impone. L’obiettivo è in tal modo di applicare le norme nel modo più rapido ed 
efficace, a tutela di tutti i cittadini dell’UE. Tuttavia, laddove emergano rischi sistemici nell’Unione, 
il Regolamento DSA prevede che la vigilanza e l’applicazione delle norme avvengano a livello di UE.
176  Gli stessi coordinatori nazionali, su base volontaria, in ragione delle sfide specifiche, possono 
richiedere l’intervento della Commissione laddove ritengano che una piattaforma online (o un motore di 
ricerca) di dimensioni molto grandi abbia violato il Regolamento. Inoltre, la Commissione interviene se il 
coordinatore nazionale non abbia dato seguito ad una sua richiesta di attivarsi verso la piattaforma online 
(o il motore di ricerca) di dimensioni molto grandi oppure nel caso il cui – come sopra visto – sia stato il 
coordinatore nazionale a richiedere alla Commissione di intervenire, oppure – ancora – il coordinatore 
nazionale le abbia comunicato che la  piattaforma online (o il motore di ricerca) di dimensioni molto grandi 
sia da ritenersi responsabile della violazione delle norme specifiche del Regolamento ad essa applicabili 
(Capo III, sez. 4) e, nonostante il piano di azione richiesto dal coordinatore, la stessa non abbia fatto 
cessare o posto rimedio a tale violazione (art. 50). Infine, le autorità giudiziarie competenti del singolo 
Stato membro possono essere richieste - dal relativo coordinatore nazionale, direttamente (art. 41, par. 
3) o da quest’ultimo su impulso della Commissione europea (art. 65), per il caso di persistenza della 
violazione che causi un danno grave - di ordinare la restrizione temporanea dell’accesso dei destinatari 
del servizio (i.e. utilizzatori del servizio) interessati dalla violazione o, se non tecnicamente possibile, la 
restrizione dell’accesso all’interfaccia online del prestatore di servizi intermediari sulla quale ha luogo la 
violazione.   
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online per le violazioni dei diritti d’autore, solo le piattaforme di condivisione di video 
e solo per quanto riguarda l’incitamento all’odio o i contenuti terroristici audiovisivi) 
o determinati tipi di contenuti illegali (per esempio le violazioni dei diritti d’autore, i 
contenuti terroristici, il materiale pedopornografico o l’illecito incitamento all’odio, 
alcuni prodotti illegali).  A riguardo, la Commissione europea nella sua proposta di 
Regolamento DSA (COM(2020) 825 final) evidenzia che le soluzioni settoriali presen-
tano delle lacune in quanto non contengono una normativa sugli obblighi procedurali 
relativi ai contenuti illegali (a carico dei prestatori di servizi intermediari), ma solo nor-
me basilari in materia di trasparenza e responsabilità dei prestatori di servizi e limitati 
meccanismi di vigilanza. 
Il Regolamento DSA è inteso dunque ad integrare la normativa settoriale esistente e 
non incide sull’applicazione delle normative vigenti nell’UE che disciplinano alcuni 
aspetti della prestazione di servizi della società dell’informazione, che si applichereb-
bero come lex specialis. A titolo di esempio, continuerebbero ad applicarsi gli obblighi 
della Direttiva sui servizi di media audiovisivi per quanto riguarda i contenuti audio-
visivi e le comunicazioni commerciali audiovisive. Più in particolare, il Regolamento 
DSA si applicherebbe a tali fornitori nella misura in cui la Direttiva sui servizi di media 
audiovisivi non contenga disposizioni più specifiche ad essi applicabili. Pertanto, il 
Regolamento DSA si applica alle questioni che non sono o non sono pienamente af-
frontate da tali altri atti unionali. A questo riguardo, l’art. 1-bis del Regolamento DSA 
così recita:

«Il presente regolamento lascia impregiudicate le norme stabilite da altri atti giuri-
dici dell’Unione che disciplinano ulteriori aspetti della prestazione di servizi inter-
mediari nel mercato interno o che precisano e integrano il presente regolamento, 
in particolare i seguenti atti: […]».

Il considerando 10 precisa a riguardo che:
«Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare altri atti del diritto dell’U-
nione che disciplinano la prestazione di servizi della società dell’informazione in 
generale, altri aspetti della prestazione di servizi intermediari nel mercato interno o 
che specificano e integrano le norme armonizzate di cui al presente regolamento».

Infine, il regolamento in esame individua, quale Stato che ha giurisdizione sulla piat-
taforma online, quello in cui è situato il suo stabilimento principale (e cioè a dire dove 
sono esercitate le sue principali funzioni finanziarie ed il controllo operativo). Per 
quelle stabilite in Stati non UE ma che offrono servizi nell’UE, hanno giurisdizione gli 
Stati membri in cui tali prestatori hanno nominato il loro rappresentante legale ai fini 
di questo regolamento e, per quelli che non l’abbiano nominato, tutti gli Stati membri 
(o, se del caso, la Commissione) hanno giurisdizione purché sia rispettato il ne bis in 
idem ed a tal fine informano tutti gli altri Stati membri della propria intenzione di agire 
e delle misure adottate nell’esercizio della propria giurisdizione.
Alla luce di quanto sopra illustrato, il Regolamento DSA appare essere un valido stru-
mento di integrazione delle varie norme vigenti, anche al fine di rafforzare la governance 
degli interventi, garantendo così azioni ancora più rapide e coordinate nella lotta alla 
disinformazione, e dunque anche a supporto delle azioni a tutela delle esigenze impe-
rative legate all’interesse generale dell’Unione europea. 
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Tuttavia, rimangono aperti alcuni temi in merito al contenuto “armonizzato” delle 
segnalazioni dei soggetti interessati agli intermediari della rete (ivi incluse le piattafor-
me online) ai sensi dei vari strumenti normativi europei (in particolare, la Direttiva sul 
commercio elettronico e la giurisprudenza che su di essa si è consolidata, la Direttiva 
DSM ed infine il futuro Regolamento DSA)177, tenuto conto della necessità di bilan-
ciare i vari diritti ed interessi in campo. 

10. Conclusioni

L’analisi svolta non intende pervenire a conclusioni definitive in merito alle misure 
adottate recentemente nell’ambito PESC, data la loro natura eccezionale ed essendo il 
dibattito tuttora nel pieno del suo svolgimento178. D’altro canto, ulteriori chiarimenti 
in merito al regolamento (UE) 2022/350 potranno venire dalla decisione definitiva sul 
ricorso di RT al Tribunale dell’Unione, nonché da altre decisioni nazionali a seguito 
di iniziative adottate da parte dei singoli Stati membri o anche da Stati non membri 
UE179.
L’obiettivo di questa analisi è, invero, sotto un profilo più generale, di evidenziare la 
complessità del quadro di riferimento che forse potrà essere (per il futuro) oggetto 
di una semplificazione nell’ambito del progetto avviato dalla Commissione europea 
denominato “European Media Freedom Act”, per il quale è prevista l’adozione di una 
proposta nel corso del 2022, e che potrà ricevere un supporto “operativo” sostanziale 
con l’adozione del futuro Regolamento DSA. Quanto a quest’ultimo atto normativo 
è interessante notare come in esso vari sono i riferimenti alla disinformazione180 quale 

177  Con particolare riferimento alla giurisprudenza citata, nella proposta di Regolamento DSA della 
Commissione UE si ribadisce che esso la lascia impregiudicata. Tuttavia, viene precisato che al fine 
di garantire che gli ordini delle Autorità competenti possano essere rispettati «in modo efficace ed 
efficiente, in particolare in un contesto transfrontaliero, consentendo alle autorità pubbliche interessate 
di svolgere i loro compiti ed evitando che i prestatori siano soggetti a oneri sproporzionati, senza che 
ciò comporti un pregiudizio indebito ai diritti e agli interessi legittimi di terzi, è necessario stabilire 
determinate condizioni che tali ordini dovrebbero soddisfare nonché determinate prescrizioni 
complementari relative al trattamento dei suddetti ordini. Di conseguenza, il presente regolamento 
dovrebbe armonizzare solo determinate condizioni minime specifiche che tali ordini dovrebbero 
soddisfare […]». (considerando 29).
178  Si veda The state of  media freedom and pluralism across the EU, workshop del Centre for Media Pluralism 
and Media Freedom (CMPF).
179  Sebbene inerente a tutt’altra fattispecie, risulta utile anche l’esame di una recente sentenza del TAR 
Lazio che, valutando il rispetto del principio di proporzionalità e quello del pluralismo dell’informazione 
con riguardo ad una decisione AGCOM di sospensione delle trasmissioni di un’emittente nazionale, 
respinge il ricorso in parte qua, sottolineando tra l’altro che l’attività svolta dall’Autorità «costituisce 
esercizio di discrezionalità, in quanto l’Autorità, nell’ambito delle valutazioni di propria competenza, 
è tenuta a fare applicazione di nozioni tecniche e giuridiche, quali il contrasto del fatto rilevato con 
i principi  fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi, […]» e se le stesse trasmissioni 
incoraggino o meno «comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza» (Si veda la sentenza 
del Tar Lazio, sez. III, 2 dicembre 2020, n. 12883/2020). 
180  Si noti che il 16 giugno 2022 è stato presentato alla Commissione europea “The strengthened Code of  
Practice on Disinformation” che è stato firmato da 34 aderenti che hanno seguito il processo di revisione 
del codice del 2018. Sul sito della Commissione europea si legge quanto segue: «The new Code aims to 
achieve the objectives of  the Commission’s Guidance presented in May 2021, by setting a broader range of  commitments 

https://cmpf.eui.eu/event/the-state-of-media-freedom-and-pluralism-across-the-eu/?instance_id=115
http://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/2022-strengthened-code-practice-disinformation.
http://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/2022-strengthened-code-practice-disinformation.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2585
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rischio cui occorre far fronte anche mediante strumenti specifici, ivi inclusa l’adozione 
di un “meccanismo di risposta alle crisi” (art. 27-bis) da parte della Commissione, su 
raccomandazione del Comitato. Infatti, in caso di “crisi” (e cioè a dire, ai sensi del c. 
2 di tale articolo, in presenza di «circostanze eccezionali» che «comportano una grave 
minaccia per la sicurezza pubblica o la salute pubblica nell’Unione o in parti significa-
tive di essa»)181, la Commissione può adottare una decisione che impone a uno o più 
piattaforme online (o motori di ricerca) di dimensioni molto grandi di «individuare 
ed applicare misure specifiche» in via d’urgenza per «prevenire, eliminare o limitare» il 
loro contributo «alla grave minaccia individuata» (dagli stessi provider destinatari della 
norma).  In base al c. 3, lett. a) dell’art. 27-bis, è la Commissione europea a dover ga-
rantire che le misure specifiche scelte dal provider siano strettamente necessarie, giusti-
ficate e proporzionate «tenuto conto in particolare della criticità della grave minaccia 
[…], dell’urgenza delle misure e delle implicazioni effettive o potenziali per i diritti e 
gli interessi legittimi di tutte le parti interessate, compresa l’eventuale inosservanza dei 
diritti fondamentali sanciti dalla Carta». La norma sembrerebbe implicare una ponde-
razione di volta in volta degli interessi in gioco e non sembra escludere del tutto che i 
diritti fondamentali possano eventualmente essere limitati – seppur temporaneamente 
– in ragione della gravità della minaccia182-183.

and measures to counter online disinformation. The 2022 Code of  Practice is the result of  the work carried out by 
the signatories.  It is for the signatories to decide which commitments they sign up to and it is their responsibility to 
ensure the effectiveness of  their commitments’ implementation. The Code is not endorsed by the Commission, while the 
Commission set out its expectations in the Guidance and considers that, as a whole, the Code fulfils these expectations. 
Signatories committed to take action in several domains, such as: demonetising the dissemination of  disinformation; 
ensuring the transparency of  political advertising; empowering users; enhancing the cooperation with fact-checkers; and 
providing researchers with better access to data.». Numerosi sono i riferimenti nel Codice al rispetto dei diritti 
fondamentali degli utenti. Si veda anche digital-strategy.ec.europa.eu.
181  Regolamento DSA, considerando 59-bis così recita: «In tempi di crisi, può essere necessario 
adottare con urgenza determinate misure specifiche da parte dei fornitori di piattaforme online di 
dimensioni molto grandi, oltre alle misure che adotterebbero in considerazione degli altri obblighi 
che incombono loro a norma del presente regolamento. A tale riguardo, si dovrebbe considerare 
che una crisi si verifichi quando si verificano circostanze eccezionali che possano comportare una 
minaccia grave per la sicurezza pubblica o la salute pubblica nell’Unione o in parti significative della 
stessa. Tali crisi potrebbero derivare da conflitti armati o atti di terrorismo, compresi conflitti o atti 
di terrorismo emergenti, catastrofi naturali quali terremoti e uragani, nonché pandemie e altre gravi 
minacce per la salute pubblica a carattere transfrontaliero. La Commissione dovrebbe poter chiedere 
ai prestatori di servizi, su raccomandazione del comitato, di avviare con urgenza una risposta alle crisi. 
Le misure che il prestatore di servizi può individuare e considerare di applicare possono includere, ad 
esempio, l’adeguamento dei processi di moderazione dei contenuti e l’aumento delle risorse destinate 
alla moderazione dei contenuti, l’adeguamento delle condizioni generali, i sistemi algoritmici e i sistemi 
pubblicitari pertinenti, l’ulteriore intensificazione della cooperazione con i segnalatori attendibili, 
l’adozione di misure di sensibilizzazione, la promozione di informazioni affidabili e l’adeguamento della 
progettazione delle loro interfacce online. È opportuno prevedere i requisiti necessari per garantire che 
tali misure siano adottate in tempi molto brevi e che il meccanismo di risposta alle crisi sia utilizzato solo 
se e nella misura in cui ciò sia strettamente necessario e le misure adottate nell’ambito di tale meccanismo 
siano efficaci e proporzionate, tenendo debitamente conto dei diritti e degli interessi legittimi di tutte le 
parti interessate. Il ricorso al meccanismo non dovrebbe pregiudicare le altre disposizioni del presente 
regolamento, come quelle relative alle valutazioni dei rischi e alle misure di attenuazione e alla loro 
applicazione, nonché quelle relative ai protocolli di crisi».
182  A riguardo la posizione espressa dalla Commissione europea nella comunicazione di cui alla nota 
164. 
183  A questo riguardo anche Comunicato stampa 23 aprile 2022 del Consiglio dell’UE, sulla Legge 

http://consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/04/23/digital-services-act-council-and-european-parliament-reach-deal-on-a-safer-online-space/).
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E’ anche utile considerare quanto emerge da un’altra recente proposta di regolamento 
della Commissione UE per la prevenzione e la lotta agli abusi sessuali online nei con-
fronti di minori, dell’11 maggio 2022 ((COM(2022) 209 final)). Nell’Explanatory Me-
morandum della proposta, che riguarda in particolare gli hosting provider ed i fornitori di 
servizi di comunicazione interpersonale, si da atto di quanto segue: 

«The e-Commerce Directive and the DSA prohibit Member States from imposing on providers 
of  intermediary services general obligations to monitor or to actively seek facts or circumstances 
indicating illegal activity. Whilst the precise contours of  that prohibition addressed to Member 
States are only gradually becoming clear […]. Where providers detect online child sexual abuse, 
they are under no obligation under EU law to remove such material. Nonetheless, given the 
manifestly illegal nature of  most online child sexual abuse and the risk of  losing the liability 
exemption contained in the e-Commerce Directive and the DSA proposal, providers will regu-
larly choose to remove it (or to disable access thereto). Where a provider does not remove online 
child sexual abuse material of  its own motion, the Coordinating Authorities can compel removal 
by issuing an order to that effect». 

Senza entrare nel merito di quest’ultima proposta di regolamento che ha suoi rile-
vanti specifici obiettivi, quello che astrattamente rileva in via generale è, da un lato, 
che si riconosce che la nozione di “divieto di sorveglianza generale” sta diventando 
gradualmente più chiara (indirettamente segnalando che la questione è tutt’altro che 
piana)184; dall’altro lato, emerge, che la prassi degli ISP in questione è orientata nel sen-
so della rimozione dei contenuti illeciti (o della disabilitazione dell’accesso agli stessi) 
al fine di evitare di incorrere in responsabilità e che, in ogni caso, laddove l’ISP non si 
attivasse, lo dovrà senz’altro fare a fronte di un ordine di un’Autorità competente185. 
A quest’ultimo riguardo, tale proposta di regolamento sembra dunque propendere – 
quale elemento di certezza per il sistema - per l’ordine di un’Autorità laddove l’ISP 
non si attivasse autonomamente. Si ripropone dunque il tema del contenuto di tale 
ordine (e, per l’hosting, anche della segnalazione del soggetto interessato) e, in caso 
di ordine cd. dinamico, di quello delle segnalazioni successive del soggetto interessato 
dalla rimozione/disabilitazione186. 
In ultima analisi, e più in generale, sembra dunque emergere che una segnalazione 
quantomeno iniziale sia necessaria per determinare l’attivazione dell’ISP/hosting pro-
vider (essendo a questo punto difficile sostenere che lo stesso non sia  consapevole 

sui servizi digitali: il Consiglio e il Parlamento europeo raggiungono un accordo per un ambiente 
online più sicuro. In questo comunicato il Consiglio europeo ha affermato che: «Nel contesto 
dell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina e in particolare delle conseguenze sulla manipolazione 
delle informazioni online, i colegislatori hanno convenuto di includere un nuovo articolo che introduce 
un meccanismo di risposta alle crisi. Tale meccanismo sarà attivato da una decisione della Commissione 
su raccomandazione del comitato dei coordinatori nazionali dei servizi digitali e consentirà di analizzare 
l’impatto dell’attività delle piattaforme e dei motori di ricerca di dimensioni molto grandi sulla crisi in 
questione, come pure le misure proporzionate ed efficaci da attuare nel rispetto dei diritti fondamentali». 
184  La proposta sembra invero fare qui riferimento agli interventi chiarificatori della Corte di giustizia.
185  Peraltro, si noti che il Regolamento DSA, all’art. 14, par. 3, lett. e) richiede che l’ordine includa 
(anche) «an exact uniform locator» (“URL”) e «where necessary, additional information for the identification of  the 
child sexual abuse material». In questa parte, la proposta COM(2022) 209 final è simile alle previsioni del 
Regolamento DSA.
186  Si vedano sopra paragrafo 6 ed i successivi paragrafi, nonché il paragrafo 8.



406

Liliana Ciliberti

dell’illecita attività in corso di svolgimento ed oggetto della contestazione) e che l’ordi-
ne, soprattutto ove dinamico, comporterà un obbligo (oltre che di take down immedia-
to) di stay down rispetto al quale l’ISP dovrà essere necessariamente dotato dei sistemi 
di riconoscimento e filtraggio dei contenuti illeciti al fine di prevenirne l’ulteriore cari-
camento, essendo tali sistemi oramai in uso nel settore187. Per gli altri ISP (mere carrier e 
caching) l’ordine di un’Autorità competente appare tuttora necessario, fermo restando 
che anche questi ultimi provider potranno essere destinatari di ordini dinamici pro futuro 
che presuppongono, per l’attivazione degli stessi ISP, un’organizzazione da parte del 
soggetto interessato per l’individuazione delle informazioni “minime” che dovranno 
essere loro via via segnalate sulla base di tale ordine.   
Alla luce di quanto illustrato, risulta una certa asimmetria tra (da un lato) le norme ap-
plicabili agli hosting provider (soprattutto a seguito dell’adozione del futuro Regolamento 
DSA) che consentiranno di intervenire in via d’urgenza in situazioni di crisi caratteriz-
zate (anche) dalla diffusione di informazioni false, e (dall’altro lato) quelle applicabili ai 
mere carrier ed ai caching188. Potrebbe essere utile una riflessione a quest’ultimo riguardo 
al fine di valutare se, per situazioni analoghe, possano essere messe in campo anche 
per questi ultimi ISP, attraverso un regolamento europeo, analoghe norme procedurali 
di tipo sistematico che tengano conto sia delle caratteristiche “tecniche” di tali ISP sia 
del rispetto del principio di safe harbour sancito dalla Direttiva sul commercio elettroni-
co, garantendo in tal modo sia agli operatori economici sia agli altri soggetti interessati 
un quadro sempre più chiaro, certo e prevedibile. 

187  Note 113, 133, 149 e 154.
188  A questo riguardo, può essere utile sottolineare che il Regolamento DSA avanza già l’esigenza di 
un maggiore level playing field quando prevede che: «Qualora emerga un rischio sistemico significativo 
ai sensi dell’art. 26, paragrafo 1, che interessa diverse piattaforme online di dimensioni molto grandi, 
la Commissione può invitare le piattaforme online di dimensioni molto grandi interessate, altre 
piattaforme online di dimensioni molto grandi, altre piattaforme online e altri prestatori di servizi 
intermediari, a seconda dei casi, nonché le organizzazioni della società civile e altre parti interessate, 
a partecipare all’elaborazione dei codici di condotta, anche stabilendo impegni ad adottare misure 
specifiche di attenuazione dei rischi nonché un quadro di comunicazione periodica sulle misure adottate 
e sui relativi risultati» (art. 35, par. 2). In particolare, si noti la possibilità di estensione dei codici di 
condotta anche agli «altri prestatori di servizi intermediari».
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Recensione di Jacopo Ciani 
Sciolla,
“Il pubblico dominio nella 
società della conoscenza.
L’interesse generale al 
libero utilizzo del capitale 
intellettuale comune”
Ludovica Paseri

Nel Consiglio di Lubiana del 2008, è stata introdotta la cd. quinta libertà europea, la 
libertà di circolazione del sapere. In altre parole, le istituzioni europee hanno aggiunto, 
a fianco delle quattro tradizionali libertà di circolazione di persone, merci, servizi e 
capitali, anche la libera circolazione del sapere e della conoscenza all’interno del terri-
torio dell’Unione Europea. La rilevanza di questa cd. quinta libertà è rappresentata dal 
fatto di elevare la dimensione culturale, di condivisione del sapere, ad aspetto fonda-
mentale del processo di integrazione europea, trascendendo la dimensione puramente 
economica dell’Unione. 
Parallelamente, le Information and Communication Technologies (ICTs) hanno completa-
mente stravolto i tradizionali meccanismi di accesso alla conoscenza, rendendola una 
risorsa teoricamente più facile da fruire, senza limiti di spazio e tempo, perché dema-
terializzata. 
Alla luce di queste due fondamentali premesse, la monografia “Il pubblico dominio 
nella società della conoscenza. L’interesse generale al libero utilizzo del capitale in-
tellettuale comune” di Jacopo Ciani Sciolla, edito da Giappichelli (settembre 2021), 
analizza le sfide che si delineano per il diritto nel contesto della circolazione e trasmis-
sione del sapere del nostro tempo. In particolare, l’autore inquadra la sfida decisiva 
nel cd. “paradox of  intellectual property”: «Nel concetto di conoscenza e nel suo scambio 
è […] insito un conflitto di fondo: quello tra le istanze proprietarie, da un lato, e le 
ragioni sociali della condivisione libera, senza vincoli proprietari, dall’altro»1. L’Autore 
si rapporta a tale sfida, attraverso un’approfondita e consapevole indagine avente lo 
scopo di delineare gli spazi del c.d. pubblico dominio, ovvero del capitale intellettuale 
e semantico riservato alla libera fruizione collettiva. 
La monografia si inserisce nella collana “Digitalica” che, a partire dal primo volume, 

1  J. Ciani Sciolla, Il pubblico dominio nella società della conoscenza. L’interesse generale al libero utilizzo del capitale 
intellettuale comune, Torino, 2021, 10.



409

Ludovica Paseri

di Ugo Pagallo, “Introduzione alla filosofa digitale. Da Leibniz a Chaitin”2, indaga il 
complesso rapporto tra digitale, diritto, filosofia, che caratterizza il nostro tempo. Il 
volume di Ciani Sciolla rappresenta un’adeguata continuazione di un ambizioso studio 
interdisciplinare che la collana “Digitalica” propone attraverso opere di straordinaria 
rilevanza quali “Teoria algoritmica e complessità” di Gregory Y. Chaitin3, “Il futuro 
del web: etica, diritto, decentramento” di Massimo Durante4 e “Infosfera. Etica e fi-
losofia nell’età dell’informazione” di Luciano Floridi5. Questo filone di ricerca parte 
dall’assunto che «[U]no dei grandi temi di riflessione del novecento – forse il prin-
cipale – che dura fino ai giorni nostri, ed anzi ne costituisce il fulcro essenziale, è la 
riflessione sulla tecnologia. Se è vero che la filosofia è il nostro tempo appreso con il 
pensiero, come voleva Hegel, e se il nostro tempo è tecnologico, [...] allora la filosofia 
è oggi riflessione sulla tecnologia»6. Il volume di Ciani Sciolla si colloca specificamente 
in questo filone di ricerca, facendo chiaramente emergere la consapevolezza che «[L]a 
tecnologia dischiude un nuovo universo di rischi e opportunità che siamo noi a dover 
governare»7.
Il volume “Il pubblico dominio nella società della conoscenza. L’interesse generale al 
libero utilizzo del capitale intellettuale comune” rappresenta un’opera fondamentale 
per il giurista contemporaneo che, necessariamente, è chiamato a rispondere alle sfide 
proposte dal digitale, che molto spesso si configurano come quelli che Herbert Hart 
ha definito come «casi difficili»8 del diritto. 
Tre sono i macro obbiettivi perseguiti dalla monografia che, di seguito, meritano d’es-
sere ulteriormente approfonditi: in primo luogo, (i) il volume propone un’analisi dell’i-
stituto del pubblico dominio; in secondo luogo, (ii) indaga uno degli aspetti più delicati 
tra le varie sfide giuridiche poste dalla rivoluzione digitale, vale a dire la ricerca dell’e-
quilibrio nel rapporto tra circolazione della conoscenza e limiti proprietari; infine, (iii) 
l’operazione più importante compiuta dalla monografia è quella di offrire un’analisi 
sistematica e prospettica del diritto e delle istituzioni giuridiche che condizionano l’ac-
cesso al sapere, andando oltre le implicazioni del solo diritto d’autore e rapportandosi 
con le sfide presenti e future poste in essere dagli sviluppi del digitale. 
Dedichiamo, dunque, maggiore attenzione a queste tre linee direttrici attraverso le 
quali si sviluppa il volume “Il pubblico dominio nella società della conoscenza. L’inte-
resse generale al libero utilizzo del capitale intellettuale comune”.
In primo luogo, la monografia propone un’approfondita analisi del pubblico dominio, 
colmando una considerevole lacuna della letteratura scientifica che, per anni, ha tra-

2  U. Pagallo, Introduzione alla filosofa digitale. Da Leibniz a Chaitin, Torino, 2005.
3  G. Y. Chaitin, Teoria algoritmica e complessità, Torino, 2006. 
4  M. Durante, Il futuro del web: etica, diritto, decentramento. Dalla sussidiarietà digitale all’economia dell’informazione 
in rete, Torino, 2007.
5  L. Floridi, Infosfera. Etica e filosofia nell’età dell’informazione. Introduzione di Terrell Ward Bynum, Torino, 
2009.
6  M. Durante, Potere computazionale. L’impatto delle ICT su diritto, società, sapere, Milano, 2019, 47. 
7  M. Durante - U. Pagallo, Introduzione, in M. Durante, U. Pagallo (a cura di), La politica dei dati. Il governo 
delle nuove tecnologie tra diritto, economia e società, 2022, 11.
8  H.L.A Hart, Il concetto di diritto, Torino, 1991, 123.
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scurato l’istituto. Tradizionalmente, il pubblico dominio non gode di una definizione 
univoca e comunemente accettata, configurandosi per lo più in negativo come assenza 
di diritti di privativa: «[...] il pubblico dominio è stato [...] definito come scientia nullius, 
ovvero come quell’opera della conoscenza non appropriabile da nessuno»9, agendo 
«[...] come “a bastion against privatization of  knowledge” o “a bulewark against excessive private 
appropriation of  human knowledge”»10. 
Pur garantendo la natura dinamica, elastica e volutamente priva di confini netti dell’i-
stituto, l’Autore propone un’innovativa interpretazione del pubblico dominio, in ter-
mini di diritto soggettivo. Se, tradizionalmente «[L]a concezione del pubblico dominio 
come concetto opposto e contrario di “proprietà” e dunque come bene in sé non 
appropriabile risultava incompatibile con ogni percezione dello stesso come risorsa 
valorizzabile e meritevole di attenzione e tutela»11, invece Ciani Sciolla, per la prima 
volta in maniera compiuta e organica, configura un vero e proprio “diritto al pub-
blico dominio”. Secondo la tradizione giuridica, un diritto soggettivo è tale quando 
garantisce una posizione di vantaggio in capo ad un individuo, che sia riconosciuta 
dall’ordinamento, e dalla quale derivino specifici poteri, pretese e facoltà. Nel caso del 
diritto al pubblico dominio, dunque, «[...] è data all’individuo la facoltà discrezionale 
di usare o meno i beni immateriali in pubblico dominio, a meno che tale uso non sia 
impedito da limitazioni d’accesso al bene»12. All’opposto di tale facoltà positiva, il non 
facere, e il corrispondente riconoscimento dell’ordinamento, è rappresentato dal «[...] 
rendere realizzabile il libero utilizzo dei beni immateriali in pubblico dominio»13. In 
particolare, esso è riconducibile a un duplice dovere: «[...] il dovere di qualunque altro 
individuo di non rivendicare diritti di esclusiva sul bene immateriale in pubblico domi-
nio e il dovere dell’autorità competente di respingere ogni domanda di tutela esclusiva, 
sia essa amministrativa o giudiziale, del medesimo»14. Per completare tale ambiziosa 
configurazione, poi, l’Autore ricerca il necessario fondamento normativo del diritto, 
ravvisandolo, da un lato, nelle stesse norme costituzionali che fondano la tutela della 
proprietà intellettuale, dall’altro nella natura di bene comune delle risorse culturali in 
pubblico dominio e nel principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. che impone di 
salvaguardarne il libero utilizzo in favore della collettività, quale strumento essenziale 
per la piena realizzazione della persona. L’argomentazione che sostiene la configu-
razione di un autonomo diritto al pubblico dominio viene, inoltre, sorretta da una 
oltremodo comprensiva analisi della genesi dell’istituto, dal diritto romano all’attuale 
configurazione nell’ordinamento nazionale, europeo e internazionale: essa svela una 
profonda conoscenza giuridica e consapevolezza alla base dell’indagine, che affonda le 
radici nell’ambito della filosofia del diritto, per poi sapersi sviluppare anche nel diritto 
positivo e nelle concrete sfide poste dalla contemporaneità.
In secondo luogo, il volume di Ciani Sciolla va al di là dell’analisi dell’istituto del pub-

9  J. Ciani Sciolla, Il pubblico dominio nella società della conoscenza, cit., 47.
10  Ibid.
11  Ivi, 509.
12  Ivi, 51.
13  Ibid. 
14  Ibid. 
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blico dominio e della sua genesi, per presentarsi come una ben più profonda riflessio-
ne sulle attuali possibilità di accesso alla conoscenza. L’Autore rivela l’ingenuità delle 
posizioni che sostengono una democratizzazione dell’accesso al sapere generata dalla 
rivoluzione digitale, per metterci di fronte ad uno scenario in cui i diritti di privativa 
hanno fattualmente manifestato una vis expansiva «[...] che caratterizza trasversalmente 
la disciplina della proprietà intellettuale» palesando «l’inadeguatezza degli anticorpi 
posti a presidio degli spazi di libera concorrenza e libero accesso»15, peraltro anche 
avvallata dalla giurisprudenza della Corte EDU16. Si assiste ad una vera e propria deriva 
monopolistica, dal momento che «[...] lo stesso legislatore è rimasto oltremodo timido 
nel salvaguardare gli spazi di libera fruizione dei contenuti protetti»17. In altri termini, 
l’Autore chiarisce bene l’attuale scenario, affermando che: «[I]l diritto che governa la 
circolazione dei beni immateriali è stato dunque costruito secondo una logica eminen-
temente proprietaria e con un indiscusso favor verso il titolare dei diritti»18. 
Come, dunque, porvi rimedio? Se, da un lato, l’evoluzione dei diritti di privativa degli 
ultimi decenni sembra avere in qualche modo deluso premesse e aspettative dei pio-
nieri del digitale19, dall’altro lato la configurazione di un vero e proprio diritto sogget-
tivo al pubblico dominio viene proposta proprio come soluzione che, andando nella 
direzione opposta, torni a ribilanciare il contesto, garantendo – su un piano di equal 
footing rispetto agli interessi proprietari – anche le istanze di accesso del pubblico al 
patrimonio culturale. 
In terzo luogo, poi, l’operazione più rilevante che il volume pone in essere è quella di 
proporre un’analisi del diritto e delle istituzioni giuridiche che condizionano (o impat-
tano) la caduta in pubblico dominio delle risorse culturali. Qui l’autore evidenzia sin 
da subito come la questione dell’accesso al sapere e alla conoscenza non debba essere 
solamente limitata agli aspetti connessi alla sussistenza di diritti di autore sul capitale 
intellettuale. La profonda trasformazione generata dal digitale è, infatti, più profonda, 
e impone che si presti attenzione anche ad altre branche del diritto che determinano 
la configurazione delle risorse culturali disponibili nella cd. nuova società della cono-
scenza. A questo proposito, l’Autore sviluppa l’indagine in diverse ulteriori direzioni: 
da un lato indaga il regime giuridico di circolazione del dato informazionale, quale 
unità minima capace di contenere e propagare l’informazione; dall’altro lato, valuta la 

15  Ivi, 19. 
16  Ivi, 117, in cui l’Autore analizza specificamente il bilanciamento tra diritti proprietari e pubblico 
dominio nella carta di Nizza e nella Convenzione Europea dei diritti dell’uomo. 
17  J. Ciani Sciolla, Il pubblico dominio nella società della conoscenza, cit., 511. 
18  Ivi, 512. 
19  Tim Berners Lee, fondatore del World Wide Web, descrivendo l’evoluzione del suo progetto, non 
ha nascosto le originarie idee alla base, caratterizzate dal più vivo entusiasmo e – in qualche misura, 
idealismo – per le immense possibilità che il digitale poteva fornire in termini di condivisione e 
accesso a informazione e conoscenza. Nel suo libro leggiamo: «Pensai: “Mettiamo che le informazioni 
di tutti i computer, dovunque si trovino, siano collegate. Immaginiamo che io possa programmare 
il mio computer in modo da creare uno spazio in cui tutto è collegato a tutto. Tutti i frammenti di 
informazione di ogni computer del CERN e sul pianeta sarebbero a disposizione del sottoscritto e 
di tutti gli altri. In questo modo otterremmo un singolo spazio globale dell’informazione”», in T. B. 
Lee, L’architettura del nuovo Web. Dall’inventore della rete il progetto di una comunicazione democratica, interattiva e 
intercreativa, Milano, 1999, 18.
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sovrapposizione alla tutela di diritto d’autore, della normativa pubblicistica a tutela del 
patrimonio culturale, del diritto di proprietà sui supporti tangibili e del diritto all’im-
magine su oggetti e soggetti ritratti.
Per quanto concerne i dati, il volume affronta l’impegnativa questione della proprietà 
degli stessi, partendo dall’identificazione dei limiti che ostano alla loro condivisione, 
in primis il fatto che «[...] gli investitori possono trovare non poche difficoltà a recupe-
rare i propri investimenti. Ciò determina un problema di incentivi: imprese e individui 
non hanno tendenzialmente incentivi adeguati per condividere i dati che possiedono 
e controllano»20. Dopo l’indagine del quadro normativo di riferimento, viene proposta 
un’analisi di taglio comparatistico sul formante giurisprudenziale: l’Autore illustra le 
posizioni delle maggiori corti europee in merito al diritto di proprietà sui dati, tenden-
zialmente negato21.
Nel perseguire l’intenzione di valutare la tenuta del diritto nei confronti dei futuri svi-
luppi tecnologici, un interessante aspetto è rappresentato dal fatto che l’indagine pro-
posta nel volume oggetto di recensione si spinga nella disamina della qualificazione 
giuridica delle opere create da sistemi di Intelligenza Artificiale (IA). Con riferimento 
al diritto d’autore, tali sistemi propongo quesiti inediti, in primis in relazione alla con-
figurazione del soggetto “autore”: «Fino a pochi anni orsono, gli studiosi che hanno 
affrontato l’argomento della paternità (o autorialità) delle opere dell’ingegno si sono 
concentrati principalmente sulla possibilità di considerare “autore” una persona giuri-
dica, o sui problemi derivanti dai casi in cui più autori fossero coinvolti nel processo 
creativo»22, tuttavia ad oggi – e in misura sempre più crescente in futuro – si delineano 
situazioni in cui «[...] l’algoritmo agisce, effettivamente, al posto di un creatore uma-
no»23.
Per quanto concerne la tutela del patrimonio culturale, il volume rivolge l’attenzione 
nei confronti di quelle situazioni in cui si crea una sorta di sovrapposizione tra disci-
pline: «Molti dei beni classificabili come beni culturali [...] possono altresì godere della 
qualifica di opere dell’ingegno di carattere creativo e, conseguentemente, della prote-
zione di diritto d’autore»24. L’elemento di effettivo interesse si delinea nella misura in 
cui «[I]n alcuni casi, il diritto d’autore, oltre che sul bene culturale in sé, può coprire 
anche le riproduzioni digitali del bene»25. Si pensi ai più innovativi scenari, connessi 
all’applicazione dei cd. Non-fungible Token (NFT) all’arte: lo studio proposto nel volu-
me di Ciani Sciolla acquisisce, dunque, una portata che va ben oltre l’analisi di specie. 
Esso, rappresentando un’indagine in merito alla tenuta del tradizionale sistema di dirit-
to alla prova dello sviluppo digitale e del progresso tecnologico, fornisce gli strumenti 
necessari, a dottrina e giurisprudenza, per approcciarsi a tali inedite sfide.
Il volume “Il pubblico dominio nella società della conoscenza. L’interesse generale 

20  J. Ciani Sciolla, Il pubblico dominio nella società della conoscenza, cit., 130.
21  Si noti che qualche maggiore apertura verso una possibile configurazione dei dati come oggetto di 
proprietà si delinea nel settore della disciplina penalistica francese. Ivi, 249-250.
22  Ivi, 276.
23  Ivi, 278.
24  Ivi, 489.
25  Ibid.
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al libero utilizzo del capitale intellettuale comune” di Jacopo Ciani Sciolla, edito da 
Giappichelli non si esaurisce nelle poche linee delineate in questa recensione ma, sia 
per la validità delle argomentazioni che per la qualità dell’approfondimento, va molto 
oltre. In sette ampi capitoli, l’Autore traccia un percorso che va dalle origini storico-fi-
losofiche dell’istituto del pubblico dominio, sino alla sua attuale configurazione, rivol-
gendo l’attenzione anche alle nuove proposte legislative presentate dalla Commissione 
Europea tra la fine del 2020 e l’inizio del 202126, capaci di ulteriormente incidere sulla 
portata del pubblico dominio negli anni a venire. In generale, l’opera persegue l’am-
bizioso obbiettivo di indagare le sfide e le opportunità relative al capitale intellettuale, 
largamente inteso, «[...] come insieme delle risorse immateriali capaci di generare valo-
re e competitività per chi le detiene (a partire dall’impresa)»27.
Le future linee di indagine, anticipate nel volume, avranno ad oggetto i beni immateriali 
tipicamente industriali, i segni distintivi aziendali (marchi, nomi a dominio, denomina-
zioni aziendali e di origine, ditta e insegna), le espressioni della comunicazione pubbli-
citaria, le forme del prodotto (disegni e modelli industriali) e le invenzioni dell’ingegno 
tecnico (brevetti e modelli di utilità). In questo modo, verrà dunque determinato un 
comprensivo e completo quadro dell’istituto del pubblico dominio in Italia, essenziale 
riferimento sia per la dottrina, che per la giurisprudenza. Lo sforzo sviluppato con il 
volume oggetto della recensione e con le future già annunciate linee di ricerca ricopre 
una rilevanza fondamentale, offrendo una lettura sistematica del sistema giuridico ita-
liano che interessa il tema dell’accesso al sapere, allo stesso tempo, collocandosi con 
consapevolezza, nel più ampio quadro di riferimento del diritto dell’Unione Europea. 
Come detto inizialmente, la libertà di circolazione del sapere è un essenziale pilastro 
dell’architettura dell’Unione e, pertanto, l’Italia deve sapersi porre in linea con le poli-
tiche europee ed essere capace di trarre il massimo vantaggio delle opportunità offerte 
dalla rivoluzione digitale. Come affermato da George Steiner, nel proporre una certa 
idea di Europa: «La dignità dell’homo sapiens consiste proprio in questo: la realizzazione 
della conoscenza, la ricerca disinteressata del sapere, la creazione della bellezza»28.

Il pubblico dominio nella società della conoscenza.
L’interesse generale al libero utilizzo del capitale 
intellettuale comune
Jacopo Ciani Sciolla

Giappichelli
Anno di edizione: 2021
Pagine: 608
ISBN: 9788892138056

26  Nello specifico è proposta un’interessante analisi prospettiva dell’impatto della proposta di 
regolamento della Commissione Europea sul “Data Governance Act”, in relazione alla circolazione del 
dato informazionale, ivi, 227-232.
27  Ivi, 278.
28  G. Steiner, Una certa idea di Europa, Milano, 2019, 80.
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esclusivamente in base al relativo valore scientifico. I membri della direzione (ivi compresi direttori e vice-di-
rettori) non potranno fare uso di alcuna delle informazioni acquisite per effetto del loro ruolo in assenza di 
un’esplicita autorizzazione da parte dell’autore o degli autori. La direzione è tenuta ad attivarsi prontamente nel 
caso qualsiasi questione etica sia portata alla sua attenzione o emerga in relazione a un contributo inviato per 
la valutazione ovvero pubblicato. 

Comitato degli esperti della valutazione: i contributi sottoposti a valutazione costituiscono documentazio-
ne a carattere confidenziale per l’intera durata del processo. Le informazioni o idee acquisite confidenzialmente 
dai valutatori per effetto del processo di revisione non possono pertanto essere utilizzate per conseguire un 
vantaggio personale. Le valutazioni devono essere effettuate con profondità di analisi, fornendo commenti e 
suggerimenti che consentano agli autori di migliorare la qualità delle loro ricerche e dei rispettivi contributi. I 
revisori dovranno astenersi dal prendere in carico la valutazione di contributi relativi ad argomenti o questioni 
con i quali sono privi di familiarità e dovranno rispettare la tempistica del processo di valutazione. I revisori do-
vranno informare la direzione ed evitare di procedere alla valutazione nel caso di conflitto di interessi, derivante 
per esempio dall’esistenza di perduranti rapporti professionali con l’autore o la relativa istituzione accademica 
di affiliazione.




