Osservazioni sul Digital Services Act:
responsabilità e gestione del rischio nella
prestazione di servizi intermediari
ALESSANDRO PURPURA
SOMMARIO: 1. La transizione digitale da obiettivo a premessa di regolazione europea. –
2. Soggetti e attività nel mercato dei servizi digitali. – 3. La responsabilità nel mercato
dei servizi digitali tra conoscenza effettiva dell’illecito e meccanismi di «notice and take
down». – 4. La convivenza di una regola di responsabilità recessiva per il prestatore di
servizi con una regolazione a obblighi crescenti. – 5. Conclusioni: la tutela del «prosumer» e la logica regolativa delle complessità.

1. Il bilancio del ventennio trascorso dall’adozione della direttiva 2000/31/
CE sul commercio elettronico1 – compiuto dalla Commissione europea con

1 Nell’ampia

letteratura a commento della responsabilità dei prestatori di servizi a partire dalla
direttiva 2000/31/CE si vedano: F. DI CIOMMO, voce Internet. I. Responsabilità civile, in Enc.
giur. Treccani, VIII, Roma, 2001, p. 1 ss.; ID., La responsabilità civile nell’era di Internet, in La
responsabilità civile, a cura di G. Ponzanelli, Padova, 2002, p. 206; ID., Evoluzione tecnologica e regole
di responsabilità civile, Napoli, 2003, passim, in part. p. 269 ss.; L. NIVARRA, La responsabilità degli
intermediari, in Annali it. dir. aut., 2002, p. 307 ss.; ID., voce Responsabilità del provider,
in Dig. disc. priv., sez. civ., Agg. II, Torino, 2003, p. 1195 ss.; G. PONZANELLI, Verso un diritto
uniforme per la responsabilità degli internet service providers?, in Danno e resp., 2002, p. 5 ss.;
G.M. RICCIO, La responsabilità degli internet providers, Torino, 2002, passim, in part. 95 ss.; V.
ZENO-ZENCOVICH, Profili attivi e passivi della responsabilità dell’utente in Internet, in La tutela del
navigatore, a cura di A. Palazzo - U. Ruffolo, Milano, 2002, p. 195 ss.; G. FACCI, La responsabilità
del provider, in Commercio elettronico, documento informatico e firma digitale. La nuova
disciplina, a cura di C. Rossello - G. Finocchiaro - E. Tosi, Torino, 2003. p. 131 ss.; A. PIERUCCI, La
responsabilità del provider per i contenuti illeciti della Rete, in Riv. crit. dir. priv., 2003, p. 143 ss.;
S. SICA, Le responsabilità civili, in Commercio elettronico e servizi della società dell’informazione,
a cura di E. Tosi, Milano, 2003, p. 267 ss.; R. BOCCHINI, La responsabilità civile degli intermediari
del commercio elettronico. Contributo allo studio dell’illecito plurisoggettivo permanente, Napoli,
2003, passim, in part. p. 123 ss.; T. PASQUINO, Servizi telematici e criteri di responsabilità, Milano,
2003, passim; M. GAMBINI, La responsabilità civile dell’internet service provider, Napoli, 2006,
passim, in part. p. 227 ss.; ID., Gli hosting providers tra i doveri di diligenza professionale e assenza
di un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni memorizzate, in costituzionalismo.it, 2,
2011, p. 1 ss.; E. TOSI, Le responsabilità civili, in I problemi giuridici di internet. Dall’e-commerce
all’e-business, a cura di Id., Milano, 2003, p. 516 ss.; ID., Le responsabilità civili dei prestatori di
servizi della società dell’informazione, in La resp. civ., 2008, p. 197 ss.; ID., Responsabilità civile per
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la Comunicazione «Plasmare il futuro digitale dell’Europea» del febbraio
2020 e dal Parlamento europeo con alcune successive risoluzioni2 – suggerisce che l’obiettivo dei primi anni Duemila, ossia il potenziamento del digitale e delle relazioni che esso favorisce, che aveva disincentivato legislazioni
nazionali più avverse agli operatori economici del settore3, sia da porre quale
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il fatto illecito degli internet service provider tra tipizzazione normativa ed evoluzione tecnologica:
peculiarità e criticità del regime applicabile alle nuove figure soggettive dei motori di ricerca, social
network e aggregatori di contenuti di terzi, in Dig. disc. priv., sez. civ., Agg., Torino, 2016, p.
688 ss.; M. DE CATA, La responsabilità civile dell’internet service provider, Milano, 2010, passim,
in part. p. 157 ss.; F. BRAVO, voce Commercio elettronico, in Enc. dir., Ann., Milano 2012, p.
311 ss.; R. D’ARRIGO, Recenti sviluppi in tema di responsabilità degli internet service providers,
Milano, 2012, passim, in part. p. 18 ss.; AL. DI MAJO, La responsabilità del provider tra prevenzione
e rimozione, in Corr. giur., 2012, p. 551 ss.; M. TESCARO, La responsabilità civile dell’internet
provider in Italia: attuazione della Direttiva europea sul commercio elettronico contro tendenze
della giurisprudenza, in Revista interdisciplinar de direito, 2014, p. 73 ss., nonché ID., Una proposta
ricostruttiva contrastante con il diritto vivente in tema di responsabilità civile dell’internet provider
nel diritto italiano tra direttiva 2000/31/CE, regolamento UE 2016/679 e direttiva UE 2019/790, in
Questioni attuali in tema di commercio elettronico, a cura di T. Pasquino - A. Rizzo - M. Tescaro,
Napoli, 2020, p. 131 ss.; G. GIANNONE CODIGLIONE, Opere dell’ingegno e modelli di tutela. Regole
proprietarie e soluzioni convenzionali, Torino, 2017, p. 185 ss.; F. PIRAINO, Spunti per una rilettura
della disciplina giuridica degli internet service provider, in Annali it. dir. aut., 2017, p. 2 ss. Per
un approccio comparatistico al tema, si vedano L. BUGIOLACCHI, Principi e questioni aperte in
materia di responsabilità extracontrattuale dell’internet provider. Una sintesi di diritto comparato,
in Dir. inf., 2000, p. 829 ss.; R. PETRUSO, La responsabilità degli e-providers nella prospettiva
comparatistica, in Europa dir. priv., 2011, p. 1107 ss.; ID., Fatto illecito degli intermediari tecnici
della rete e diritto d’autore: un’indagine di diritto comparato, in Europa dir. priv., 2012, p. 1175 ss.;
ID., La responsabilità degli intermediari della rete telematica. I modelli statunitense ed europeo a
raffronto, Torino, 2019, passim; A. MANTALERO, La responsabilità degli intermediari di rete nella
giurisprudenza italiana alla luce del modello statunitense e di quello comunitario, in Contr. impr./
Eur., 2010, p. 529 ss.; nonché G.B. DINWOODIE, Secondary Liability of Internet Service Providers,
Berlino, 2017, passim; G. D’ALFONSO, La procedura di «notice and take down» e la responsabilità
civile dell’hosting provider. Prospettive comparative e riflessioni critiche per un intervento
armonizzante di hard law, in Annali della Facoltà Giuridica dell’Università di Camerino, 9, 2020,
p. 1 ss.
2 Così la Risoluzione del Parlamento europeo 2020/2018(INL), recante raccomandazioni alla
Commissione sulla legge sui servizi digitali: migliorare il funzionamento del mercato unico; la
Risoluzione del Parlamento europeo 2020/2019(INL), recante raccomandazioni alla Commissione
sulla legge sui servizi digitali: adeguare le norme di diritto commerciale e civile per i soggetti
commerciali che operano online; la Risoluzione del Parlamento europeo 2020/2022(INI) sull’atto
sui servizi digitali e le questioni sollevate in materia di diritti fondamentali.
3 In proposito G. FACCI, La responsabilità del provider, in Commercio elettronico, documento
informatico e firma digitale. La nuova disciplina, cit., p. 133 ss., che osserva che «l’affermazione
della responsabilità dei providers, per attività compiute dagli utenti è potenzialmente in grado
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punto di partenza per un urgente adeguamento della regolazione europea
alle specifiche sfide poste dalla transizione digitale e alle insidie di un ambiente online ostico agli utenti4. Il fine ultimo della regolazione europea di
inizio secolo, «embrionale» e dai confini mobili5, incentrata sulla libera circolazione dei servizi digitali6, è dunque divenuto l’oggetto di una presa d’atto, che segna il punto d’avvio dell’intervento normativo demandato alle istituzioni europee per fronteggiare i rischi emersi dalle valutazioni di impatto
della normativa al momento vigente7 e per appianare le diversità di disciplina
emerse tra gli Stati membri in sede di recepimento, nonostante l’apporto armonizzante della direttiva. L’obiettivo del mercato unico digitale aveva sollecitato il legislatore europeo a individuare un regime normativo per i prestatori di servizi della società dell’informazione, che difficilmente avrebbero
potuto tollerare l’ingresso nel mercato, sotto il timore di incorrere in responsabilità per i contenuti immessi nella rete dagli utenti, destinatari dei servizi. Occorreva allora uno speciale regime, che emancipasse la responsabilità
dell’internet service provider dalle incertezze derivanti da una riconduzione
ai modelli esistenti8, escludendola in presenza di alcune condizioni, e quindi
di influenzare l’organizzazione dell’offerta e della distribuzione dei servizi telematici, nonché
di incidere sui relativi costi. Imporre al provider un obbligo di controllo sul contenuto dei siti
che gestisce costituirebbe un aggravio di spese notevole, che finirebbe per effettuare una rigida
selezione degli operatori professionali presenti in Internet».
4 In alcuni ordinamenti si era dunque prospettato per i prestatori di servizi digitali un criterio
di imputazione obiettivo, come desumibile in G.M. RICCIO, La responsabilità degli internet
providers, cit., p. 95; e nell’analisi comparatistica svolta da L. BUGIOLACCHI, Principi e questioni
aperte in materia di responsabilità extracontrattuale dell’internet provider. Una sintesi di diritto
comparato, cit., p. 833; e, più di recente da R. PETRUSO, La responsabilità degli intermediari della
rete telematica. I modelli statunitense ed europeo a raffronto, cit., p. 134.
5 R. PETRUSO, La responsabilità degli intermediari della rete telematica. I modelli statunitense
ed europeo a raffronto, cit., p. 135.
6 La libera circolazione dei servizi della società dell’informazione è resa possibile grazie
all’assenza – imposta negli Stati membri, ad opera dell’art. 4 della direttiva sul commercio
elettronico – di una preventiva autorizzazione o di ogni altro requisito equivalente per l’accesso
allo svolgimento dell’attività di prestatore.
7 Si vedano in proposito i documenti SWD(2020)0348 e SWD(2020)0349, impact assessment
reports, che accompagnano la proposta di regolamento europeo COM(2020)825 e denunciano la
crescente esposizione degli utenti al rischio di subire un danno online, specie dinanzi a piattaforme
di grandi dimensioni, la mancanza di coordinamento nell’attività di vigilanza sui gatekeepers e il
vantaggio competitivo delle piattaforme online.
8 Il periodo antecedente all’entrata in vigore della direttiva 2000/31/CE vede il prestatore del
servizio della società dell’informazione assoggettabile a una responsabilità per gli illeciti compiuti
su richiesta dei destinatari dei servizi – o ex art. 2050 c.c., quale esercente attività pericolosa, o
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nel complesso attenuandola. Se il divieto di imposizione di un obbligo generale di sorveglianza gravante sugli operatori economici del digitale ha così
incoraggiato gli stessi alla prestazione di servizi innovativi, è anche vero che
la convinzione che tanto basti agli obiettivi prefissati non può che incrinarsi
dinanzi alla rapidità con cui la tecnica disorienta il destinatario dei servizi9.
Anche il mercato dei servizi digitali con le sue peculiarità – raccogliendo in
questa sede i frutti del pensiero ordoliberale – non è in grado di reggere un
processo che si autoalimenta spontaneamente10: si è inclini piuttosto a immaginare che la competitività del mercato, alla quale è pur funzionale la tutela
dell’utente, non sia una condizione naturale, ma una «costruzione», che può
essere edificata e consolidata solo dal potere pubblico11, sia pur con metodi
non sempre tradizionali dinanzi alle complessità del sistema. In altre parole,
l’efficienza del mercato dei servizi digitali passa inevitabilmente dall’aggior-
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in applicazione delle regole sulla responsabilità oggettiva dell’editore in forza di un dovere di
controllo imputato al provider – restando fermo l’addebito di responsabilità secondo la regola
generale (art. 2043 c.c.) per gli illeciti compiuti personalmente, anche in concorso con gli utenti
della rete. In senso critico a una riconduzione alla responsabilità obiettiva si vedano, G. ROSSI,
Aste on-line: sulla responsabilità del provider per le aste che si svolgono nel proprio sito si pronuncia
la Corte di Giustizia, in Contratto e impresa, 2012, p. 73; D. DI BENEDETTO, Il caso eBay: un
esempio di regole dettate dalla prassi che integrano la legge, in Rassegna dir. civ., 2010, p. 45;
nonché A. PIERUCCI, La responsabilità del provider per i contenuti illeciti della Rete, cit., p. 143
ss. Sull’insufficienza dell’art. 2050 c.c. a delineare un modello di responsabilità per il provider,
L. NIVARRA, La responsabilità degli intermediari, cit., p. 312. A commento della responsabilità del
provider prima dell’entrata in vigore della direttiva 2000/31/CE si vedano, ex multis, M. FRANZONI,
La responsabilità del provider, in Annali it. dir. aut., 1997, p. 248 ss.; V. ZENO ZENCOVICH, I
rapporti tra responsabilità civile e responsabilità penale nelle comunicazioni su Internet (riflessioni
preliminari), in Dir. inf., 1999, p. 1050 ss.
9 Si veda A. QUARTA, in A. QUARTA - G. SMORTO, Diritto privato dei mercati digitali, cit., p.
278 ss., spec. p. 286 ss., che individua nell’assunzione di un ruolo attivo da parte degli hosting
provider (a), nella segnalazione dei contenuti illeciti da parte dei privati (b), e nella circostanza che
le piattaforme utilizzino sistemi automatizzati per filtrare i contenuti illeciti (c), tre fattori in grado
di orientare un’interpretazione evolutiva del regime speciale di responsabilità dei provider.
10 Cfr. R.A. D’AVENI - R.E. GUENTHER, Ipercompetizione. Le nuove regole per affrontare la
competizione (1994), trad. it., Milano, 1995.
11 M. LIBERTINI, voce Concorrenza, in Enc. dir., Milano, 2011, p. 191 ss., spec. p. 237 ss.; ID.,
Autonomia privata e concorrenza nel diritto italiano, in Riv. dir. comm., I, 2002, p. 433 ss.; I.
SCHMIDT, The Suitability of More Economic Approach for Competition Policy. Dynamic v. Static
Efficiency, in European Competition Law Review, 2007, p. 408 ss.; A. CUCINOTTA, Resale Price
Maintenance. Teoria economica e analisi giuridica nell’antitrust statunitense, Milano, 2003; V.
MELI, Rifiuto di contrattare e tutela della concorrenza nel diritto antitrust comunitario, Torino,
2003, spec. cap. IV.
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namento della regolazione europea, dal ripensamento della responsabilità
dei provider in un quadro normativo più ampio (per quantità e qualità), non
solo per ovviare al fisiologico affermarsi di concentrazioni di potere in capo
a operatori di grandi dimensioni, quali i gatekeeper, ma quale antidoto alla
sfiducia dell’utente. La sua debolezza è difatti un fattore di rallentamento
del processo concorrenziale, e al contempo esprime una misura di contenimento del contenzioso tra destinatari e prestatori di servizi intermediari.
La necessità di tradurre l’evoluzione dei servizi digitali in un ripensamento
della disciplina vigente è ascrivibile, d’altronde, al più ampio contesto degli
obiettivi programmati dall’Agenda Digitale 2014-2020 e corre in parallelo a
quel New Deal for Consumers, costituito dalle tre direttive 2019/770/UE,
2019/771/UE e 2019/2161/UE, che com’è noto hanno avviato una radicale
opera di armonizzazione della tutela consumeristica.
Sulla scorta di queste premesse, con la proposta di regolamento europeo
COM(2020)825 del 15 dicembre 2020 (con il cui testo provvisorio si misura
il presente lavoro), la Commissione europea, nel quadro della Strategia per
il mercato unico digitale in Europa, ha pertanto avviato l’iter di riforma degli obblighi e delle responsabilità degli intermediari dei servizi digitali12, che
mira all’aggiornamento della menzionata direttiva sul commercio elettronico, in vista di una disciplina organica dei servizi digitali (c.d. Digital Services
Act). La proposta, che è parte di un pacchetto che comprende altresì l’armonizzazione delle discipline dei mercati digitali (c.d. Digital Market Act), ha
raggiunto il traguardo di un accordo provvisorio tra Consiglio e Parlamento
europeo ed è stata approvata dal Coreper (il 23 aprile 2022) e dal Parlamento
europeo (il 5 luglio 2022), nell’attesa che la procedura di adozione sia definita
con l’approvazione in Consiglio dell’Unione e la pubblicazione in Gazzetta.
L’evidente mutamento di approccio rispetto alla direttiva 2000/31/CE
traspare dalla giustapposizione, a un primo livello di disciplina (capo II) – in
cui persiste a determinate condizioni, l’esenzione di responsabilità per le informazioni fornite da terzi che trasmettono, memorizzano temporaneamente o ospitano – di un ulteriore livello di regolazione (capo III), in cui sono
previste misure soggettivamente differenziate. Queste ultime consistono in
obblighi specifici, generati da un due to diligence e soggettivamente ripartiti

12 Strategia introdotta dalla Comunicazione della Commissione europea COM(2015) 192 final,

del 6 maggio 2015, sulla quale G.D. CAGGIANO - G. CONTALDI - P. MANZINI (a cura di), Verso una
legislazione europea su mercato e servizi digitali, Bari, 2021, passim.
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per cerchi concentrici, distinguendo a seconda del ruolo e della dimensione.
Al capo III del regolamento in corso di adozione, alle imposizioni a carico di
tutti i prestatori di servizi intermediari (sezione 1)13, seguono quegli obblighi
aggiuntivi solo per i prestatori dei servizi di hosting (sezione 2)14 e, ancora,
quegli ulteriori obblighi per le piattaforme online (sezione 3)15, specie se di
dimensioni molto grandi (sezione 4)16. Tuttavia per evitare oneri sproporzionati, dagli obblighi supplementari imposti alle piattaforme online sono
esenti le microimprese e le piccole imprese (art. 16), a meno che non siano
tali da qualificarsi come piattaforme di dimensioni molto grandi, in ragione
del loro raggio d’azione e del loro impatto. Il legislatore europeo conferma
dunque la fuga dalla responsabilità del prestatore per gli illeciti compiuti da
altri, anche se il minore rigore è poi compensato da una «responsabilizzazio-
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13 A carico di tutti i prestatori di servizi intermediari: l’obbligo di istituzione di un punto di
contatto unico che consenta la comunicazione diretta con le Autorità degli Stati membri (art. 10),
l’obbligo di nomina di un rappresentante legale interno dell’Ue per i prestatori non stabiliti in
uno Stato membro (art. 11), l’obbligo di inserimento tra le condizioni generali dei prestatori di
servizi di una comunicazione circa eventuali restrizioni all’uso dei loro servizi (art. 12) e quello
di comunicazione trasparente mediante relazione almeno annuale di ordini e notifiche ricevuti,
dell’attività di moderazione dei contenuti e dei reclami per la rimozione dei contenuti illegali (art.
13).
14 Gravano sui prestatori dei soli servizi di hosting l’obbligo di predisposizione di meccanismi
che consentano a terzi di notificare la presenza di presunti contenuti illegali (art. 14) e, in caso di
rimozione delle informazioni fornite da un destinatario del servizio, di motivare tale scelta (art. 15).
15 Sulle piattaforme online gravano gli obblighi di predisposizione di sistemi interni di gestione
dei reclami (art. 17) e di meccanismi extragiudiziali di risoluzione delle controversie (art. 18) o
l’individuazione di un segnalatore attendibile che notifichi contenuti illeciti (art. 19) o, ancora, la
previsione di misure contro gli abusi, come la sospensione per un periodo di tempo ragionevole
della prestazione del servizio ai destinatari che con frequenza forniscono contenuti manifestamente
illegali (art. 20), l’obbligo di notifica senza indugio all’autorità giudiziaria o di contrasto che si stia
commettendo o probabilmente sarà commesso un reato grave che comporta una minaccia per la
vita o la sicurezza delle persone (art. 21), la previsione della tracciabilità degli operatori commerciali
nei casi di contratti a distanza (art. 22) e gli obblighi di comunicazione trasparente in relazione alla
pubblicità online (art. 23).
16 Sulle piattaforme di maggiori dimensioni gravano gli obblighi di gestione dei rischi sistemici,
che implicano l’elaborazione di valutazioni dei rischi (art. 26), l’adozione di misure per attuare
sistemi di gestione (art. 27), la sottoposizione a meccanismi di audit indipendenti (art. 28),
l’indicazione degli eventuali sistemi di raccomandazione di cui si avvalgono (art. 29), la tenuta di
un registro per la pubblicità online (art. 30), la fornitura al coordinatore dei servizi digitali del luogo
di stabilimento o alla Commissione dell’accesso ai dati per monitorare e valutare la conformità
al regolamento (art. 31), la nomina di uno o più responsabili della conformità per garantire il
rispetto degli obblighi sanciti dal regolamento (art. 32) e la pubblicazione di relazioni funzionali ad
assicurare trasparenza (art. 33).
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ne» del prestatore, attraverso l’incremento degli obblighi a suo carico prima
e dopo l’immissione dei contenuti vietati. Va oltretutto precisato che il richiamo all’esenzione di responsabilità, emblematico di un regime di favore
per il prestatore, non esaurisce i suoi effetti in ambito civilistico, dunque
quello sottoposto ad attenzione in questa sede, ma si espande a sottrarre
il provider da una responsabilità per l’illecito, tanto amministrativo quanto
penale, parimenti compiuto dai destinatari dei servizi.
La disciplina in via di approvazione sollecita qualche osservazione sui
soggetti e sulle attività del mercato dei servizi digitali, sulla «consistenza»
della conoscenza del provider ai fini del concorso in responsabilità con l’utente e su quel doppio livello regolatorio concorrente, costituito da quella
sequenza «responsabilità - responsabilizzazione», altre volte adoperata dal
legislatore europeo (si pensi al regolamento europeo c.d. GDPR)17. Eppure,
nel settore dei servizi digitali, mostrandosi affievolita la regola di responsabilità del prestatore di servizi, diversamente da quanto accada per la protezione dei dati personali (cfr. art. 82 GDPR), ragionevole è interrogarsi se la
tecnica normativa raggiunga l’obiettivo auspicato di conciliare il governo del
progresso tecnologico veicolato dai provider e dalle piattaforme digitali con
la dovuta considerazione che merita la tutela consumeristica.
2. La vasta mole di illeciti nel web18, ben rappresentata da violazioni di
diritti della personalità, di diritti di proprietà intellettuale e della disciplina
della concorrenza, si addebita, com’è noto, agli utenti per fatto proprio degli
stessi e, in aggiunta, eventualmente, agli operatori economici, c.d. Internet
Service Providers, che offrono «servizi della società dell’informazione»19, il
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Tra i tanti si veda, di recente, M.G. STANZIONE, La protezione dei dati personali tra
«consumerizzazione» della privacy e principio di accountability, in Comparazione dir. civ., 1, 2022,
p. 1 ss.
18 Con la locuzione adoperata si intende prescindere dalla tradizionale distinzione tra illeciti
«del web», in cui la rete è elemento costitutivo della fattispecie (come gli illeciti «contro il web»,
in cui la rete e i suoi operatori sono danneggiati da condotte compiute tramite la propagazione
di virus, di worms, di spywares, che esauriscono la loro lesività all’interno della rete) – e illeciti
«per mezzo del web», in cui la rete è strumento di realizzazione di un illecito già provvisto dei
suoi elementi costitutivi. In proposito si veda F. PIRAINO, Spunti per una rilettura della disciplina
giuridica degli internet service provider, cit., p. 2 ss. Sulle questioni di responsabilità civile sollevate
da Internet, cfr. C. PERLINGERI - L. RUGGERI (a cura di), Internet e diritto civile, Napoli, 2015, p.
309 ss.
19 Ai sensi del 17° considerando della direttiva 2000/31/CE, per «servizi della società
dell’informazione» – definizione già esistente nella direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998, che
17
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cui eventuale concorso ingenera una responsabilità per fatto proprio o per
fatto degli stessi utenti (dunque altrui).
Le due classi soggettive di «prestatore del servizio» e di «destinatario» (ex
art. 2, lett. b e d, della direttiva 2000/31/CE) sopravvivono nel regolamento
in corso di adozione, nel quale il servizio digitale permane quale elemento
centrale, che costituisce il perno delle definizioni di destinatario e prestatore:
rispettivamente il «destinatario», ex art. 2, lett. b, della menzionata proposta
di regolamento, è «qualsiasi persona fisica o giuridica che utilizza il servizio
intermediario in questione», mentre il «prestatore» è colui che offre il servizio digitale. Entrambi i soggetti sono dunque entità minime di domanda e
offerta di un «servizio intermediario», ossia ex art. 2, lett. f, servizi di semplice trasporto, c.d. «mere conduit», di memorizzazione temporanea, c.d.
«caching», o di memorizzazione non temporanea, c.d. «hosting». Né risulta
smentita, ai fini di una esenzione di responsabilità, la tradizionale distinzio-
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prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche,
e nella direttiva 98/84/CE del 20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato
e dei servizi di accesso condizionato – si intende «qualsiasi servizio prestato normalmente dietro
retribuzione, a distanza, per via elettronica, mediante apparecchiature elettroniche di elaborazione
(compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e a richiesta individuale di un
destinatario di servizi». Come prevede il 18° considerando della direttiva 2000/31/CE, si tratta,
prevalentemente, di servizi concernenti attività svolte in linea (online), tra le quali la vendita in linea
di merci, ma la nozione è altresì inclusiva anche di servizi non remunerati dal loro destinatario,
in quanto costituiscono di per sé un’attività economica, che non portano a stipulare contratti in
linea: a titolo esemplificativo, sia l’offerta di informazioni o comunicazioni commerciali in linea
o la fornitura di strumenti per la ricerca, l’accesso e il reperimento di dati, sia la trasmissione
di informazioni mediante una rete di comunicazione, la fornitura di accesso a una rete di
comunicazione o lo stoccaggio di informazioni fornite da un destinatario di servizi. I servizi della
società dell’informazione sono stati poi oggetto della direttiva 2015/1535/UE del 9 settembre
2015, sulla procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche,
che li definisce all’art. 1, lett. b, come «qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione,
a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi. Ai fini della
presente definizione si intende per: i) «a distanza»: un servizio fornito senza la presenza simultanea
delle parti; ii) «per via elettronica»: un servizio inviato all’origine e ricevuto a destinazione mediante
attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione
di dati, e che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici o altri
mezzi elettromagnetici; iii) «a richiesta individuale di un destinatario di servizi»: un servizio fornito
mediante trasmissione di dati su richiesta individuale». Ed è questa definizione che viene richiamata
all’art. 2, lett. a, della proposta di regolamento COM(2020)825. Di contro, al di là delle definizioni
normative, è sostenuto che sarebbe più opportuno esprimersi nei termini di una «società della
conoscenza». Così, V. ZENO-ZENCOVICH, La libertà di espressione. Media, mercati, potere della
società dell’informazione, Bologna, 2004, passim.
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ne, interna al perimetro della regolazione, tra le seguenti attività dei provider20: per ordine crescente, a) la fornitura di accesso a una rete comunicativa
(come le compagnie telefoniche o altri operatori commerciali o enti pubblici che forniscono un servizio di wi-fi), che implica la mera trasmissione su
una rete comunicativa di informazioni fornite da un destinatario del servizio
senza alcuna memorizzazione (mere conduit); b) la trasmissione delle medesime informazioni eteroprodotte, accompagnata da una memorizzazione
automatica, intermedia e temporanea (caching), che servirebbe a rendere più
efficiente il successivo inoltro delle informazioni ad altri destinatari su loro
richiesta, come le attività dei motori di ricerca; c) o, ancora, la trasmissione
di quegli stessi contenuti, con memorizzazione durevole di informazioni su
richiesta del destinatario del servizio (hosting), mettendo a disposizione uno
spazio del proprio server (come ad esempio Facebook, eBay, YouTube e tutte le piattaforme di file sharing), per ospitare contenuti generati da altri (user
generated content).
Nel confronto tra la direttiva sul commercio elettronico e la proposta
di regolamento, tuttavia, si assiste a un cambio di prospettiva: la normativa
vigente sugli internet service providers è una disciplina delle attività che il
soggetto esercita, piuttosto che dei soggetti in sé21; mentre il nuovo contesto
di regolazione presenta una considerazione dei soggetti ben più ampia che
in precedenza, con un’imposizione di obblighi soggettivamente differenziati
(come desumibile da regole ad hoc per le piattaforme di maggiori dimensioni), quale riflesso dei due fattori, in reciproca correlazione, dello sviluppo dei
servizi digitali nella direzione della prestazione di servizi ulteriori rispetto a
quelli tradizionali e dell’avvento delle piattaforme digitali.
La tendenza della disciplina a privilegiare regimi soggettivi differenziati
ha origine proprio dall’evoluzione dei servizi digitali: è l’affinamento della attività di hosting, quale effetto della transizione dal «web 1.0» al «web 2.0» nei
primi anni di questo secolo, che oggi approda al traguardo del «web 3.0»22,
20 Si veda A. QUARTA, in A. QUARTA - G. SMORTO, Diritto privato dei mercati digitali, cit., p.
278 ss.
21 Così A. MONTANARI, Prime impressioni sul caso SABAM c. Netlog NV: gli internet service
provider e la tutela del diritto d’autore online. Nota a CGUE 16 settembre 2012 (causa C-360/10),
in Dir. comm. int., 2012, p. 1085 s.; F. PIRAINO, Spunti per una rilettura della disciplina giuridica
degli internet service provider, cit., p. 12, nota 37.
22 Il traguardo del «web 3.0» sorge dalla confluenza tra «semantic web», intelligenza artificiale
e nuovi algoritmi dotati di una maggiore capacità di calcolo. In proposito R. DUCATO, La crisi della
definizione di dato personale nell’era del web 3.0. Una riflessione civilistica in chiave comparata, in
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che ha incoraggiato l’avvento del nuovo modello organizzativo dell’impresa
«piattaforma»23. Essa si specializza nel fornire un’interfaccia tecnologica che
consente interazioni tra gli utenti della rete. La piattaforma digitale è figura
di mediazione tra la domanda e l’offerta di operatori economici contrapposti
in «bilateral» o «multilateral» market, nei quali è proprio l’architettura dei
gatekeeper che riduce la distanza geografica e i conseguenti costi di comunicazione propedeutici allo scambio, canalizzando sulle offerte selezionate le
attenzioni di chi domanda qualcosa in base alle sue preferenze. Chi osserva
il nuovo modello organizzativo si misura con un certo lessico («profilazione
degli utenti»24, «elaborazioni predittive», «mass customization»), che descrive la tecnica «estrattiva», rivelatrice di un nuovo paradigma (quello del capitalismo della sorveglianza25), in cui centrale è, per l’appunto, l’apporto delle
piattaforme digitali26.
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Le definizioni nel diritto. Atti delle giornate di studio 30-31 ottobre 2015, Università di Trento, a
cura di F. Cortese - M. Tomasi, Trento, 2016, passim.
23 A. QUARTA, in A. QUARTA-G. SMORTO, Diritto privato dei mercati digitali, cit., p. 115 ss.
24 Per «profilazione», l’art. 4 n. 4 del GDPR, intende: «qualsiasi forma di trattamento
automatizzato di dati personali consistente nell’utilizzo di tali dati personali per valutare
determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere
aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze
personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti di detta
persona fisica».
25 Così S. ZUBOFF, Il capitalismo della sorveglianza, trad. it., Roma, 2019, passim; A. QUARTA,
Mercati senza scambi. Le metamorfosi del contratto nel capitalismo della sorveglianza, Napoli, 2020,
passim. In proposito anche C. VERCELLONE (a cura di), Capitalismo cognitivo, Roma, 2006, passim;
A. FUMAGALLI, Bioeconomia e capitalismo cognitivo. Verso un nuovo paradigma di accumulazione,
Roma, 2007, passim; V. CODELUPPI, Il biocapitalismo, Torino, 2008, passim; nonché D. LYON,
La cultura della sorveglianza, Roma, 2020, passim, spec. p. 129, che prevede che «la cultura della
sorveglianza […] diventa la nuova normalità. La sorveglianza non è più la circostanza eccezionale,
l’ultima spiaggia, l’indagine specifica che si pensava fosse nelle società liberal-democratiche, che si
affidano al controllo giuridico per proteggere i cittadini dagli eccessi».
26 Una classificazione delle piattaforme digitali è tentata da A. QUARTA, in A. QUARTA-G.
SMORTO, Diritto privato dei mercati digitali, cit., p. 118 ss., che distingue i principali tipi di piattaforme
in: a) piattaforme di pubblicità, come motori di ricerca e social network (così Facebook, Instagram e
Twitter), che captano le preferenze degli utenti per tradurle in una pubblicità mirata; b) piattaforme
di servizi, come quelle di streaming musicali o video (ad es. Spotify, Netflix), che forniscono servizi
audiovisivi on demand all’esito di un abbonamento periodico, rendendo sempre più obsoleta la
vendita del prodotto nei settori di operatività della piattaforma in luogo dell’erogazione di servizio,
suscettibile di costante aggiornamento (come per i software); c) piattaforme di e-commerce, come
Amazon o eBay, che consentono l’incontro tra domanda e offerta di beni; d) piattaforme di sharing
economy, che consentono la condivisione di beni o servizi tra privati (così le piattaforme di car
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La nuova disciplina europea intende dunque assumere la «piattaforma
online» come prototipo di prestatore del servizio, dimostrando una maggiore attenzione ai soggetti, piuttosto che alle attività. L’affermazione del soggetto è tuttavia un processo graduale e in corso di perfezionamento, tanto
che la definizione all’art. 2, lett. h, della menzionata proposta di regolamento
(quale «prestatore di servizi di hosting che, su richiesta di un destinatario del
servizio, memorizza e diffonde informazioni al pubblico») rimane ancora
distante dalla considerazione del soggetto piattaforma, nel relativo mercato,
come modello di organizzazione produttiva. La scelta del legislatore è allora
quella di eleggere quale fattore di agglutinamento, l’attività, in questo caso,
quella di hosting su richiesta del destinatario, in continuità con la tecnica
normativa adoperata in passato.
Il riferimento al servizio intermediario restringe, dunque, il perimetro
della proposta di regolazione ai contenuti illeciti immessi dai destinatari dei
servizi, o nella forma di un testo scritto (come i post di Facebook) o di file di
qualsiasi formato oppure di link che rimandano altrove. In relazione a siffatti contenuti la responsabilità del prestatore opera eventualmente per fatto
altrui, ossia, ove non operi l’esenzione di responsabilità, come responsabilità
concorrente e solidale ex art. 2055 c.c. rispetto a quella del destinatario del
servizio per fronteggiare la difficoltà di individuazione dell’effettivo autore
dell’immissione nella rete dei contenuti illeciti. Da qui la tendenza a restringere la sfera di responsabilità oltre quella del suo autore per le difficoltà di
gravare il prestatore di servizi di hosting, che si sia limitato a un’ospitalità
neutrale dei contenuti, di un generico obbligo di sorveglianza per un tempo
indeterminato dei contenuti memorizzati nei propri server27. Per converso,
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sharing, quelle di trasporto condiviso, come Uber o BlaBlaCar, quelle di ospitalità come Airbnb);
e) piattaforme di gig economy, che consentono l’incontro tra domanda e offerta nel mercato del
lavoro. Eppure si potrebbe osservare, di contro, come l’economia delle piattaforme digitali non
sia affatto incline a una simile opera di classificazione (se non per serbarne una mera valenza
ricostruttiva), perché ad essa sfuggirebbero non poche vistose sfumature: a titolo esemplificativo,
l’incapacità di ritenere compiuto in alcuni settori merceologici il passaggio da un mercato di beni
digitali a un mercato di servizi digitali, la tendenza di alcuni beni delle piattaforme di condivisione
di essere scambiati in piattaforme di e-commerce, la possibilità di assimilare le piattaforme del
mercato del lavoro come piattaforme di condivisione, l’assenza di regolazione differenziata per le
«classi» di piattaforme individuate.
27 Cfr. G.M. RICCIO, Anonimato e responsabilità in Internet, in Dir. inf., 2000, p. 334; F. DI
CIOMMO, La responsabilità civile nell’era di Internet, cit., p. 190; G. FACCI, La responsabilità del
provider, cit., p. 133; più di recente, E. FALLETTI, Internet e diritto d’autore, in Dig. disc. priv., sez.
civ., Agg. V, Torino, 2010, p. 797 ss.
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questa impostazione, come già nella direttiva sul commercio elettronico, lascia fuori la responsabilità per il fatto proprio del provider, alla quale sarebbero ascrivibili le attività di content, ossia la fornitura di servizi erogati nella
rete che presuppongono la comunicazione di informazioni e di contenuti
predisposti direttamente dall’intermediario, dunque autoprodotti, come i
quotidiani e le riviste online, per i quali l’immissione in rete del materiale
illecito giustifica l’addebito della responsabilità al prestatore.
Non sempre tuttavia è agevole attribuire una collocazione certa per ciascun servizio svolto dall’intermediario: taluni servizi di intermediazione (segnatamente i motori di ricerca, i social network e gli aggregatori di contenuti
di terzi28) presentano un incerto posizionamento tra le attività tipizzate, cosicché il regime giuridico si ricava dal contenuto concreto del servizio svolto
dall’intermediario.
Dinanzi alla centralità che assume l’individuazione del ruolo svolto in
concreto dal prestatore del servizio, stante la diversità di matrice del contenuto illecito tra hosting e content, deve constatarsi però che l’evoluzione
delle attività di hosting in senso inclusivo di servizi aggiuntivi (ad esempio
l’organizzazione dei contenuti ad opera del prestatore di servizi29) rende più
difficoltoso il discernimento, nello svolgimento dell’attività del prestatore,
di un ruolo puramente passivo o neutrale da uno attivo (e non del tutto equidistante dagli opposti interessi degli utenti «intermediati»), che invece ri28 In proposito E. TOSI, Responsabilità civile per il fatto illecito degli Internet Service Provider
tra tipizzazione normativa ed evoluzione tecnologica: peculiarità e criticità del regime applicabile
alle nuove figure soggettive dei motori di ricerca, social network e aggregatori di contenuti di terzi,
cit., p. 688 ss., spec. § 3; F. DI CIOMMO, La responsabilità civile nell’era di Internet, cit., p. 190; C.
PERLINGIERI, Profili civilistici dei social networks, Napoli, 2014, p. 66 ss.
29 Si veda, a titolo esemplificativo, Corte giust. UE, 12 luglio 2011, C-324/09, nel caso L’Oreal
vs. eBay, nella quale, dinanzi alla richiesta della L’Oreal di ottenere da eBay il risarcimento
dei danni cagionati dalla promozione e vendita di prodotti contraffatti, la Corte adita in via
pregiudiziale qualifica l’attività della piattaforma di intermediazione come hosting «attivo», non
essendosi limitata a fornire ai destinatari dei suoi servizi uno spazio di memorizzazione neutro,
ma avendo contribuito all’organizzazione e alla promozione dei loro prodotti. Selezione,
classificazione e indicizzazione dei contenuti immessi in rete dagli utilizzatori divengono elementi
che contribuiscono a riconoscere nel provider un ruolo attivo. Di recente, si veda Corte giust. UE,
22 giugno 2021, cause riunite C-682/18 e C-683/18, rispettivamente nei casi Youtube e Cyando,
che stabilisce che la responsabilità del prestatore del servizio è valutata rispetto al suo ruolo attivo,
che gli consente di conoscere e controllare i dati memorizzati, e pertanto il gestore sarà responsabile
solo se possa ritenersi che abbia avuto conoscenza dell’illecito consumatosi sulla piattaforma,
e intenzionalmente non sia intervenuto con l’adozione delle misure tecniche necessarie, che
sarebbero state adottate da un operatore normalmente diligente.
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metterebbe in gioco la responsabilità per fatto proprio. La conseguenza, pur
controversa30, è il conio di una figura di hosting provider «attivo» per tornare
ad applicare le regole di diritto comune, poste dall’art. 2043 c.c., per culpa in
vigilando del prestatore del servizio, laddove costui sia rimasto inerte nell’adozione di misure volte a prevenire gli illeciti dei propri utenti, che potrebbero evitarsi ricorrendo a strumenti tecnici di filtraggio e monitoraggio31. Le
regole di diritto comune per l’hosting provider attivo sono tuttavia derogate
laddove si rintracci una disposizione speciale, come l’art. 82 del regolamento
europeo 2016/679, «General Data Protection Regulation», GDPR, che delinea una responsabilità aggravata per il prestatore del servizio.
Le difficoltà di qualificazione del ruolo del prestatore «resistono» alle disposizioni poste dal legislatore europeo, tanto da sollecitare interventi della
Corte di giustizia32. Pur non essendo questa la sede per una disamina delle
interferenze tra le attività degli hosting provider e il diritto d’autore, si pensi

In proposito M. TESCARO, Una proposta ricostruttiva contrastante con il diritto vivente in
tema di responsabilità civile dell’internet provider nel diritto italiano tra direttiva 2000/31/CE,
regolamento UE 2016/679 e direttiva UE 2019/790, cit., p. 179; O. POLLICINO, Tutela del pluralismo
nell’era digitale: ruolo e responsabilità degli Internet service provider, in Percorsi costituzionali,
2014, p. 453 ss.
31 Osserva G. D’ALFONSO, La procedura di «notice and take down» e la responsabilità civile
dell’hosting provider. Prospettive comparative e riflessioni critiche per un intervento armonizzante
di hard law, cit., p. 10, che «se, da un lato, di norma, l’hosting provider è tenuto a svolgere la propria
attività, osservando il criterio di diligenza professionale, ex art. 1176, comma 2, c.c. che gli impone
di intervenire immediatamente, qualora venga effettivamente a conoscenza di contenuti illeciti
pubblicati sul portale gestito; dall’altro lato, l’hosting provider “attivo” sarà tenuto a prestare la
cura, l’attenzione e la perizia che gli sono imposte dal tipo di attività esercitata».
32 Si veda, a titolo esemplificativo, Corte giust. UE, Grande sez., 23 marzo 2010, cause riunite
da C-236/08 a C-238/08, in Giur. it., 2010, p. 1603 ss., con nota di M. RICOLFI, Motori di ricerca,
link sponsorizzati e diritto dei marchi: il caso Google di fronte alla Corte di giustizia; in Dir. comm.
int., 2011, p. 507 ss., con nota di A. MONTANARI, Contratto di AdWords e profili di responsabilità.
Osservazioni a margine di Corte di giustizia 23 marzo 2010, cause riunite da C-236/08 a C-238/08,
sul caso noto come AdWords, un servizio di posizionamento a pagamento di un messaggio
commerciale, che consente agli intermediari interessati di fruire di una visualizzazione privilegiata
nella ricerca, a fronte di un corrispettivo determinato in base al «prezzo massimo per click»,
che l’operatore si è dichiarato disposto a pagare al momento della conclusione del contratto
di posizionamento. La Corte in questo caso ha ritenuto la prestazione di un tale servizio non
incompatibile con la fattispecie di hosting delineata dall’art. 14 della direttiva 2000/31/CE, e dunque
con la relativa esenzione, paventando tuttavia una diversa conclusione per il caso in cui il provider
abbia giocato un qualche ruolo attivo nella redazione del messaggio commerciale abbinato al link
pubblicitario oppure nella determinazione e selezione delle parole chiave funzionali a orientare la
ricerca.
30
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al caso in cui la piattaforma pubblichi, senza autorizzazione, un link che
consenta agli utenti di raggiungere un’opera protetta dal diritto d’autore,
nell’esercizio del quale l’art. 3 della direttiva 2001/29/CE attribuisce al titolare il diritto esclusivo di consentire o negare ogni comunicazione al pubblico della sua opera. Rivolto agli Stati membri è il disposto dell’art. 8, par. 1,
della medesima direttiva che lascia al legislatore nazionale la facoltà di prevedere adeguate sanzioni e mezzi di ricorso contro le violazioni dei diritti d’autore e, in particolare, di assicurare che esse risultino efficaci, proporzionate e
dissuasive; mentre la stessa previsione, al par. 3, conferisce tutela inibitoria ai
titolari dei diritti d’autore nei confronti degli intermediari i cui servizi siano
utilizzati da terzi per violare il proprio diritto o diritti connessi. Con la direttiva 2019/790/UE, c.d. «Copyright», recepita in Italia con il d.lgs. 177/2021,
il legislatore europeo, con l’intento di favorire un più ampio accesso ai contenuti digitali, ha poi previsto disposizioni specifiche di eccezione e limitazione del diritto d’autore e ai diritti connessi nell’estrazione di testo e di dati
per scopi di ricerca scientifica (art. 3), per coloro che abbiano legalmente accesso ai fini dell’estrazione di testo e di dati (art. 4) e per la conservazione del
patrimonio culturale (art. 6), introducendo disposizioni comuni per le opere
fuori commercio (artt. 8-11), per le licenze di uso collettivo (art. 12), per le
opere audiovisive su piattaforme e video su richiesta (art. 13), per le opere
delle arti visive di dominio pubblico (art. 14). Disposizioni più stringenti33
sono, tuttavia, stabilite negli Stati membri da parte delle testate giornalistiche
per l’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico ad opera
dei prestatori di servizio: le comunicazioni al pubblico o gli atti di messa a
disposizione del pubblico di contenuti protetti dal diritto d’autore devono
sempre essere autorizzati dal titolare del diritto (art. 17), ad esempio con la
conclusione di un accordo di licenza. In assenza di una tale comunicazione,
l’art. 17, par. 3, della menzionata direttiva preclude al prestatore di servizi di
condivisione di contenuti online di godere dell’esenzione di responsabilità
prevista dall’art. 14, par. 1, della direttiva sul commercio elettronico. Qualora non sia concessa alcuna autorizzazione, dunque, i provider sono responsabili per gli atti non autorizzati di comunicazione al pubblico, compresa
la messa a disposizione del pubblico, di opere e altri materiali protetti dal
M. TESCARO, Una proposta ricostruttiva contrastante con il diritto vivente in tema di
responsabilità civile dell’internet provider nel diritto italiano tra direttiva 2000/31/CE, regolamento
UE 2016/679 e direttiva UE 2019/790, cit., p. 177 ss., osserva che si tratta di una responsabilità
notevolmente aggravata, che serve ad avvicinarsi a quella oggettiva.
33
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diritto d’autore. La più severa regola di responsabilità concede tuttavia al
prestatore di servizi una prova contraria: «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)» (art. 17, par. 4)34.
Dinanzi alle violazioni del diritto d’autore, disciplinate dal legislatore europeo con le menzionate previsioni in deroga della disciplina del commercio
elettronico, la Corte di giustizia si orienta per prospettare soluzioni distinte a seconda che la condivisione del link produca l’accesso «primario» di
un gruppo di utenti, oppure riguardi la comunicazione secondaria di opere
già presenti in rete, senza il raggiungimento di un pubblico «nuovo»35. Nel
L’art. 17, par. 5, della direttiva 790/2019/UE, prevede che per stabilire se il prestatore di
servizi si sia conformato agli obblighi posti dal paragrafo 4 della medesima disposizione e alla luce
del principio di proporzionalità, devono essere 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.
35 In proposito, la giurisprudenza europea riconosce che la pubblicazione non autorizzata del
link integra una condotta illecita, sempreché essa sia rivolta ad un pubblico «nuovo», a quello
rispetto al quale sussistevano le condizioni di liceità della pubblicazione. Si veda la sentenza del 13
febbraio 2014 della Corte di giustizia sul caso Svensson (C-466/12), con nota di G. MINERO, Are the
Hyperlinks Covered by the Right to Communicate Works to the Public: The Svensson case, in Queen
Mary Journal of Intellectual Property, 4, 2014, p. 332 ss. Nel caso di specie, il gestore di un sito web
forniva dei link, che permettevano l’accesso agli articoli di una testata giornalistica online, senza il
bisogno di passare per la homepage della testata e senza alcuna restrizione. Adita per la violazione
del diritto d’autore, la Corte europea tuttavia ha negato che sussistesse un illecito nella fornitura
dei link, non essendovi il raggiungimento di un pubblico «nuovo», rispetto a quello che avrebbe
potuto accedere agli articoli dei ricorrenti dalla homepage della testata giornalistica, in assenza in
essa di restrizioni all’accesso. Per configurare l’illecito la Corte stabilisce, segnatamente, che la
condivisione del link deve essere rivolta ad un pubblico «nuovo», cioè – secondo quanto statuito
al par. 24 – ad un pubblico «che i titolari del diritto d’autore non abbiano considerato, al momento
in cui abbiano autorizzato la [prima] comunicazione iniziale al pubblico». L’orientamento è stato
ribadito nella pronuncia dell’8 settembre 2016 sul caso GS Media, società di gestione di un sito,
contro la società editrice Sanoma (C-160/15), in cui la Corte ha puntualizzato che il criterio del
pubblico «nuovo» non può essere adoperato in dispregio del consenso del titolare dei diritti di
34
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panorama multiforme delle attività di hosting, complicato dalle evoluzioni
della tecnica, una stessa condotta come la creazione di un collegamento ipertestuale (c.d. hyperlinking) è ragionevole che sia qualificata o meno come
condotta «illecita» laddove sia immune o viceversa tragga beneficio dalla
«copertura» offerta delle condizioni di liceità della pubblicazione.
Ciò posto, le recenti dinamiche che hanno interessato soggetti e attività
del mercato dei servizi digitali muove verso il superamento della distinzione
pretoria tra provider «passivi» e «attivi», utile in un primo momento per
impedire a taluni operatori della rete di trincerarsi dietro l’esclusione di responsabilità prevista per gli hosting provider dalla normativa europea, ma
insufficiente a dar conto dell’estrema varietà delle prestazioni rese dagli intermediari e, conseguentemente, delle possibili lesioni36.
La multiforme realtà osservata si traduce dunque in propositi di regolazione più accorti nel cogliere le complessità della tecnica, che sono espressi,
come anticipato, da statuti di obblighi crescenti del capo III dell’emanando
regolamento, a definizione di distinti paradigmi di operatore economico diligente.
3
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3. Lo iato tra esenzione dalla responsabilità per fatto altrui e la responsabilità per fatto proprio è colmato dalle condizioni che, nella disciplina al momento vigente (artt. 13-15 della direttiva sul commercio elettronico, come
recepiti dagli artt. 14-16 del d.lgs. 70/2003), sono previste affinché il provider
non sia responsabile37, condizioni poi riprodotte agli artt. 3 par. 1, 4 par. 1

utilizzazione in esclusiva (mancava infatti il consenso della società editrice alla pubblicazione di
alcune foto sul sito web gestito dalla GS Media). La soluzione accolta nelle due pronunce riguarda
una comunicazione secondaria di opere già presenti in rete. La stessa conclusione non può dunque
essere accolta nel caso in cui la condivisione del link produca l’accesso «primario» di un gruppo
di utenti.
36 Così F. PIRAINO, Spunti per una rilettura della disciplina giuridica degli internet service
provider, cit., p. 46.
37 Le condizioni per l’esonero della responsabilità del provider sono: per il mere conduit (artt. 13
della direttiva e 14 del d.lgs. 70/2003), cumulativamente: a) non avere dato origine alla trasmissione,
b) non avere selezionato il destinatario, c) non avere selezionato o modificato le informazioni
immesse; per il caching (artt. 14 della direttiva e 15 del d.lgs. 70/2003), cumulativamente: a) non
avere modificato le informazioni; b) conformarsi alle condizioni di accesso alle informazioni; c)
conformarsi alle norme di aggiornamento delle informazioni indicate in modo riconosciuto e
utilizzate dalle imprese del settore; d) non interferire con l’uso lecito delle tecnologie utilizzate per
ottenere dati sull’impiego delle informazioni; e) agire prontamente per rimuovere le informazioni
o per disabilitare l’accesso non appena si abbia conoscenza del fatto che le informazioni sono state
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e 5 par. 1, della proposta di regolamento. In tal modo si assiste a una differenziazione delle condizioni che escludono la responsabilità sulla base del
ruolo effettivamente svolto dal prestatore del servizio. Sotto questo profilo,
la conoscenza dell’illiceità delle informazioni o dell’attività non osta all’esonero tanto più l’attività del provider sia debole (come nel mero trasporto di
dati o nella memorizzazione temporanea); mentre per le attività di hosting
il carattere non meramente temporaneo della memorizzazione implicherebbe un regime di maggiore rigore, che esclude la responsabilità soltanto per
un provider inconsapevole. La consapevolezza dell’illecito altrui impedisce
l’esenzione di responsabilità, a meno che l’hosting provider non abbia agito
per rimuovere le informazioni illecite o per disabilitarne l’accesso. Fin qui la
disciplina italiana vigente degli artt. 14-16 del d.lgs. 70/2003 – salvo la cumulatività delle condizioni di esonero delle lettere a e b dell’art. 16 – ricalca in
modo pedissequo gli artt. 13-15 della direttiva del 2000 e trova rispondenza
agli artt. 3-5 della proposta di regolamento.
La consapevolezza dell’illecito dell’utente da parte dell’hosting provider
quale condizione per escludere l’esonero di responsabilità oscilla, tuttavia,
tra due piani. Un primo è quello sostanziale, nel quale la conoscenza del
provider è declinata come «effettiva», come si legge nella direttiva del 2000 e
nel suo recepimento interno, ma solo relativamente all’illiceità dei contenuti
immessi dagli utenti, ex art. 16, lett. a, del d.lgs. 70/2003, una conoscenza
che dunque non richiede una specifica continenza che la formalizzi, come
una scansione procedimentale, o una peculiare qualificazione, come la provenienza da parte di un soggetto pubblico. Ciò non significa tuttavia che sarebbe ammesso discendere al di sotto di quella soglia di ingovernabilità della
conoscenza nella quale si consente al «sentito dire» e a quanto riportato dagli
organi di stampa di soddisfare il requisito, pur in assenza di una sufficiente
precisione che rende la conoscenza circostanziata. Il provider sarebbe quindi responsabile civilmente non soltanto nelle ipotesi di sua tolleranza di un

rimosse dal luogo in cui inizialmente si trovavano o che l’accesso alle informazioni è stato disabilitato
o che l’autorità giurisdizionale o amministrativo abbia ordinato la rimozione o la disabilitazione;
per l’hosting (artt. 15 della direttiva e 16 del d.lgs. 70/2003), qui alternativamente nella direttiva
e cumulativamente nel recepimento italiano: a) non essere a conoscenza dell’illiceità dell’attività
o delle informazioni e, per quanto riguarda l’azione risarcitoria, non essere al corrente di fatti o
circostanze che rendono manifesta l’illiceità dell’attività o dell’informazione; b) agire prontamente
per rimuovere le informazioni o per disabilitare l’accesso non appena si abbia conoscenza del fatto
– come aggiunto nel d.lgs. 70/2003 – «su comunicazione delle autorità competenti».
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illecito – di cui è consapevole – compiuto dall’utente (e qui la responsabilità
ha consistenza anche penale), ma anche in quelle in cui è posto al corrente di
fatti o circostanze che rendono manifesta l’illiceità dell’attività o dell’informazione (e qui la responsabilità ha consistenza esclusivamente civile), come
nel caso di segnalazione da parte di un privato. Un secondo piano è poi quello formale, nel quale la qualificazione della conoscenza del provider avviene
alla luce dell’inciso «su comunicazione delle autorità competenti», aggiunto
all’art. 16, lett. b, del d.lgs. 70/2003 per la rimozione delle informazioni o
la disabilitazione dei contenuti, una conoscenza dunque «formalizzata» e
«qualificata» da una segnalazione pervenuta dall’autorità amministrativa o
da quella giudiziaria. Quest’ultimo livello di conoscenza, tuttavia, è conforme alla discrezionalità lasciata dalla direttiva sul commercio elettronico ai
singoli Stati membri38 e al considerando n. 46 dello stesso corpo normativo,
che, al secondo e al terzo periodo, prevede che la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell’accesso devono essere effettuate «nel rispetto
del principio della libertà di espressione e delle procedure all’uopo previste
a livello nazionale. La presente direttiva non pregiudica la possibilità per
gli Stati membri di stabilire obblighi specifici da soddisfare sollecitamente
prima della rimozione delle informazioni o della disabilitazione dell’accesso
alle medesime».
L’infelice giustapposizione dei due piani menzionati nella disciplina attualmente vigente nell’ordinamento italiano, tuttavia, porta alla conclusione che la conoscenza «effettiva», «non qualificata» da una comunicazione
dell’autorità, non basterebbe a far scattare per l’hosting provider l’obbligo
di attivarsi in via successiva per la rimozione dei contenuti illeciti o per la
disabilitazione dell’accesso, conformemente all’argomento letterale della ri-

In proposito l’art. 14, par. 3, della direttiva 2000/31/CE prevede che «Il presente articolo
lascia impregiudicata la possibilità, per un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa, in
conformità agli ordinamenti giuridici degli Stati membri, di esigere che il prestatore ponga fine ad
una violazione o la impedisca nonché la possibilità, per gli Stati membri, di definire procedure per
la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell’accesso alle medesime». La disposizione
trova continuità nella discrezionalità accordata agli Stati membri all’articolo successivo, l’art. 15,
par. 2, relativamente all’assenza dell’obbligo generale di sorveglianza («Gli Stati membri possono
stabilire che i prestatori di servizi della società dell’informazione siano tenuti ad informare senza
indugio la pubblica autorità competente di presunte attività o informazioni illecite dei destinatari dei
loro servizi o a comunicare alle autorità competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano
l’identificazione dei destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati»).
38
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cezione di una comunicazione da parte dell’autorità39. Mentre l’esonero di
responsabilità per l’hosting provider opera in via preventiva solo se costui
non abbia ottenuto comunicazione dettagliata dal titolare del diritto leso: il
che non equivale né a estendere la causa di esonero per contrazione della conoscenza alla sola comunicazione delle autorità competenti, né a restringerla
quale effetto di un’inammissibile riconduzione nella conoscenza «effettiva»
di forme di conoscenza indiziaria o presuntiva, entrambe non circostanziate40. Non sono, allora, mancate – anche nella giurisprudenza di quegli Stati
membri che abbiano previsto apposite procedure di segnalazione dell’illecito da parte di un soggetto istituzionale41 – interpretazioni giurisprudenziali

39 Si osservi oltretutto la circostanza che nei lavori preparatori del d.lgs. n. 70/2003 si era avanzata
l’ipotesi – poi accantonata – di inserire nel testo dell’art. 16, lett. b, che la comunicazione da parte
dell’autorità non costituisse una condizione necessaria per la rimozione dei contenuti illeciti e la
disabilitazione dell’accesso, evenienza che deporrebbe per confermare, nel testo poi approvato nel
2003 dal legislatore italiano, l’insufficienza di una conoscenza effettiva per far ricadere sul provider
gli obblighi successivi di attivazione, nonostante l’assenza di un obbligo generale di sorveglianza.
40 Così anche nella citata Corte giust. UE, 12 luglio 2011.
41 Gli Stati membri hanno messo a punto pratiche differenziate per verificare la sussistenza di
una conoscenza effettiva dell’illecito da parte del provider: una fedeltà nel recepimento si riscontra
in Francia, nel Regno Unito e in Germania, più di quanto non si tragga dall’esame del recepimento
italiano o di quello spagnolo. In Francia la l. del 21 giugno 2004, n. 575, pour la confiance dans
l’économie numérique, c.d. «LCEN», ha attuato la direttiva, distinguendo, all’art. 6, II, comma
1, i fournisseurs d’accès, ossia i fornitori di accesso ad internet, dai fournisseurs d’hébergement
internet, cc.dd. hébergeurs, ossia i fornitori di hosting, prevedendo una procedura di notifica
opzionale dei contenuti illeciti ospitati dai gestori delle piattaforme e un contenuto minimo della
segnalazione, in grado di ingenerare una presunzione semplice di conoscenza dei fatti illeciti da
parte dell’hébergeur. Anche nel Regno Unito, l’atto di legislazione secondaria Regulations 2002,
(the “E-Commerce Regulations”), del 21 agosto 2002, n. 22, aveva recepito fedelmente gli artt.
17, 18 e 19, rispettivamente gli articoli 12, 13 e 14 della direttiva, con la precisazione di un elenco
di contenuti minimi che la segnalazione dei contenuti illeciti deve contenere e che l’autorità
giudiziaria debba verificare, perché la notifica che egli abbia ricevuto possa considerarsi idonea a una
conoscenza effettiva del provider. Sulla stessa lunghezza d’onda la Germania ha attuato la direttiva
sul commercio elettronico, nella parte relativa alla responsabilità degli internet service providers,
quasi pedissequamente, nei §§ 8-11 TelemedienGesetz, emanato il 26 febbraio 2007 (BGBI. I S.
179, S. 251) e modificato, di recente, dall’art. 11 della l. 11 luglio 2019 (BGBI. I S. 1066, 1076). Ai
fini dell’effettività della conoscenza, la giurisprudenza tedesca ha poi negato la sufficienza di una
segnalazione non sufficientemente dettagliata. Nei Paesi Bassi, il Legislative Decree Stb. 2004, 210,
Law implementing E-Commerce Directive, nel recepire gli articoli 12-14 della direttiva, ha aggiunto
un nuovo articolo al Codice Civile olandese (DCC) nella sezione relativa alla responsabilità civile
(sezione 6:196c del DCC), nei cui lavori preparatori si specifica che una semplice segnalazione del
contenuto illecito, pubblicato sul portale, non sia sufficiente per una conoscenza effettiva, mentre,
al contrario, lo è un ordine del Tribunale. In Spagna, la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios
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in grado di discostarsi dal tenore letterale del recepimento42, obbligando il
provider a rimuovere il contenuto illecito oppure a disabilitarne l’accesso, a
prescindere da un ordine di un’autorità competente, per ritenere sufficiente
una segnalazione da parte del privato. Una soluzione, dunque, volta ad eliminare quello scarto tra esonero della responsabilità del provider e insorgenza dell’obbligo di rimozione dei contenuti e della disabilitazione degli accessi. Eppure un’interpretatio abrogans del disposto «su comunicazione delle
autorità competenti», pur incline a superare le lungaggini di procedure istituzionali formali, non entusiasma perché finirebbe per costituire una forma
di svilimento giurisprudenziale della discrezionalità accordata al legislatore
statale ed esercitata dallo stesso. Anche in considerazione della circostanza
che in altre occasioni il legislatore italiano ha disposto un apposito meccanismo di segnalazione ad opera degli utenti. Nella l. 29 maggio 2017, n. 71, che
reca «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del
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de la sociedad de la informacíon y de comercio electrónico, all’art. 16, ha recepito restrittivamente
la locuzione «conocimiento efectivo» dell’illiceità dei contenuti pubblicati, stabilendo che essa
sia soddisfatta quando un organo competente (e segnatamente l’autorità giudiziaria, in carenza
di autorità amministrative appositamente competenti) la dichiari preventivamente oppure ordini
al provider la rimozione di tali informazioni o la disabilitazione del loro accesso. In proposito
G. D’ALFONSO, La procedura di «notice and take down» e la responsabilità civile dell’hosting
provider. Prospettive comparative e riflessioni critiche per un intervento armonizzante di hard law,
cit., p. 19 ss.
42 Si veda Cass. 19 marzo 2019, n. 7708, che ha stabilito che l’hosting provider, anche passivo
(nel caso specifico Yahoo), è corresponsabile, insieme all’utente dei contenuti protetti dal diritto
d’autore, per la loro mancata rimozione immediata, nonché per aver continuato a pubblicarli,
quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: «a) sia a conoscenza dell’illecito
perpetrato dal destinatario del servizio»; «b) l’illiceità dell’altrui condotta sia ragionevolmente
constatabile, onde egli sia in colpa grave per non averla positivamente riscontrata, alla stregua
del grado di diligenza che è ragionevole attendersi da un operatore professionale della rete in un
determinato momento storico» e «c) abbia la possibilità di attivarsi utilmente, in quanto reso edotto
in modo sufficientemente specifico dei contenuti illecitamente immessi da rimuovere». Tra le tante
pronunce di merito in questa direzione si vedano Trib. Catania 29 giugno 2004, in Resp. civ. prev.,
2005, 188, con nota di L. BUGIOLACCHI, La responsabilità dell’host provider alla luce del d.lgs. n.70
del 2003: esegesi di una disciplina “dimezzata”; Trib. Bari 13 giugno 2006, in Dir. internet, 2006,
p. 563 ss., e Trib. Trani 14 ottobre 2008, in Danno resp., 2009, p. 105 ss.; Trib. Roma 11 febbraio
2010, in Dir. inf., 2010, p. 275 ss.; Trib. Milano 20 gennaio 2011, n. 7680, in Dir. industriale, 2012,
p. 255 ss., con nota di A. BELLAN, Per una reasonable liability: critiche alla responsabilità oggettiva
dei provider e tutela dei diritti su internet; nonché Trib. Torino 5 maggio 2014, e Trib. Torino 23
giugno 2014, in marchiebrevettiweb.it; Trib. Napoli Nord 3 novembre 2016, in Giur. it., 2017,
p. 629 ss., con nota di R. BOCCHINI, La responsabilità di Facebook per la mancata rimozione di
contenuti illeciti; Trib. Torino 7 aprile 2017, n. 1928, in Danno resp., 2018, p. 87 ss.
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fenomeno del cyberbullismo», ad esempio, è previsto, da parte della vittima
o del suo rappresentante legale, un meccanismo di notice al titolare del trattamento oppure al «gestore del sito internet o del social media» degli illeciti
subiti, affinché il destinatario della segnalazione provveda alla rimozione o
al blocco dei contenuti oggetto delle condotte aggressive avvenute online43.
Il variegato assetto, complicato dalle incertezze giurisprudenziali e dalla
difformità tra le scelte politiche compiute dagli Stati membri, trasfuse nella
legislazione di recepimento, muta con il regolamento in itinere. Esso, pur
confermando l’effettività della conoscenza per escludere l’esenzione di responsabilità e pur non prevedendo alcuna comunicazione dell’autorità affinché gli obblighi di rimozione e disabilitazione gravino sul provider (art. 5
della menzionata proposta di regolamento), impone ai prestatori di servizi di
hosting la predisposizione di meccanismi per consentire a qualsiasi persona
o ente di notificare loro la presenza nel loro servizio di informazioni specifiche che tale persona o ente ritiene costituiscano contenuti illegali (ex art. 14,
par. 1, della proposta). Si tratta di strumenti, di facile accesso e uso, tali da
consentire la presentazione di notifiche esclusivamente per via elettronica e
da facilitare la presentazione di notifiche sufficientemente precise e adeguatamente motivate, in base alle quali un operatore economico diligente può
rilevare l’illegalità dei contenuti (ex art. 14, par. 2, della proposta). Il punto costituisce indubbiamente uno degli aspetti più significativi della futura
disciplina europea: la diligenza dell’operatore economico, nel contesto di
un’operazione di «caricamento» dei suoi contenuti attraverso la positivizzazione degli obblighi del capo III della proposta, passa per l’adozione di quei
meccanismi di «notice and take down», adoperati nel sistema statunitense
dal Digital Millennium Copyright Act del 199844, strumenti rispetto ai quali

Sui limiti del meccanismo di «notice and take down», previsto dalla l. n. 71/2017, si veda
G. D’ALFONSO, La procedura di «notice and take down» e la responsabilità civile dell’hosting
provider. Prospettive comparative e riflessioni critiche per un intervento armonizzante di hard law,
cit., p. 19 ss.
44 In forza del disposto della sec. 512, (c)(2), 17 U.S. Code, il provider, per essere esentato
dalla responsabilità dalla sec. 512 (c)(1)(a), deve nominare un designated agent, affinché riceva le
notifiche di infrazione da parte dei titolari di diritti d’autore e, contestualmente, provvedere alla
comunicazione delle modalità per contattarlo, indicando un apposito link, in modo che l’identità
del soggetto designato sia trasmessa all’organismo statale del Register of Copyright. Quando
poi il titolare del diritto sia stato leso, egli deve provvedere all’invio, al designated agent, di una
segnalazione scritta (notification), provvista di un contenuto minimo, in assenza del quale non sarà
provata un’effettiva conoscenza in capo al prestatore di servizi di eventuali violazioni, laddove, a
43
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la proposta di regolazione europea mostra una più decisa affinità di quanto
non sia emerso dalla direttiva sul commercio elettronico.
Nel tentativo di rendere la conoscenza del provider dotata di un livello minimo di dettaglio, l’art. 14, par. 2, del nuovo corpo normativo, contribuisce a dotare di precisione la notificazione, rendendola circostanziata,
attraverso la previsione di un contenuto essenziale («a) una spiegazione dei
motivi per cui la persona o l’ente ritiene che le informazioni in questione
costituiscano contenuti illegali; b) una 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; c) il nome e l’indirizzo di posta elettronica della
persona o dell’ente che presenta la notifica, tranne nel caso di informazioni
che si ritiene riguardino uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 della direttiva
2011/93/UE; d) una dichiarazione con cui la persona o l’ente che presenta la
notifica conferma la propria convinzione in buona fede circa l’esattezza e la
completezza delle informazioni e delle dichiarazioni ivi contenute»), funzionale a rendere la conoscenza effettiva. E l’indicazione nella notifica del nome
e della mail della persona o dell’ente che l’ha presentata impone all’hosting
provider di rilasciare conferma del ricevimento della notifica a tale persona
o ente, nonché di fornire informazioni sui mezzi di ricorso disponibili in
relazione a tale decisione. Alla predisposizione di un meccanismo di segnalazione da parte degli utenti, nella scansione procedimentale dettata dalla

fronte dell’incompletezza informativa, il fornitore del servizio contatti immediatamente l’autore
della notifica, per l’integrazione del contenuto. La sec. 512 (g) prevede, poi, una presunzione
di irresponsabilità del prestatore di servizi che abbia provveduto, in buona fede, a disabilitare
l’accesso o a rimuovere contenuti illeciti, indipendentemente dal fatto che l’apparenza abbia
trovato conferma, a seguito di ulteriori accertamenti, ma purché il provider abbia garantito un
contraddittorio minimo tra il segnalante e l’autore delle violazioni. In questo caso, il provider che
provvede alla rimozione del contenuto illecito o alla disabilitazione degli accessi deve avvertire
l’autore che, all’atto della ricezione, deve produrre una contronotifica (c.d. counter notification),
con la quale potrà contestare al provider l’avvenuta rimozione o disabilitazione all’accesso del
contenuto. A commento della disciplina statunitense si vedano M. FRANZONI, La responsabilità
del provider, cit., p. 767 ss.; L. NIVARRA, voce Responsabilità del provider, cit., p. 1195 ss.; A.
HASSANABADI, Viacom v. YouTube - All Eyes Blind. The Limits of the DMCA in a Web 2.0 World,
in Berkeley Tech. L.J., 26, 2011, p. 405 ss., in part. p. 412 ss.; G. D’ALFONSO, La procedura di
«notice and take down» e la responsabilità civile dell’hosting provider. Prospettive comparative
e riflessioni critiche per un intervento armonizzante di hard law, cit., p. 11 ss.; R. PETRUSO, La
responsabilità degli intermediari della rete telematica. I modelli statunitense ed europeo a raffronto,
Torino, 2019, passim.
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nuova disciplina segue, all’art. 14, par. 6, della proposta di regolamento, la
gestione delle notifiche da parte del provider che deve essere uniformata a
parametri di tempestività, diligenza e obiettività. Il regolamento metterebbe
dunque a dura prova di compatibilità con il diritto europeo disposizioni delle legislazioni nazionali che preservano gli hosting provider dall’attivarsi per
le segnalazioni ricevute dagli utenti.
Di contro, però, l’esigenza di «gradazione» delle segnalazioni in base al
soggetto che le effettua si riscontra nell’imposizione sulle piattaforme online
dell’obbligo di garantire che le notifiche presentate da enti ai quali è stato
riconosciuto lo status di segnalatori attendibili, per i quali occorre parimenti
predisporre meccanismi di notifica e azione, siano trattate in via prioritaria
e senza indugio (così ex art. 19 della proposta). L’attendibilità delle segnalazioni è dunque diversificata in relazione ai soggetti che le compiono, che
sono qualificati segnalatori attendibili per riconoscimento da parte del coordinatore dei servizi digitali (l’autorità nazionali designata dagli Stati membri
per una coerente applicazione del regolamento), sempreché il richiedente dimostri di essere in possesso di requisiti di competenza, autonomia e
diligenza45. Le menzionate previsioni rappresentano dunque la torsione di
una disciplina vocata alle istanze che corroborano la libertà nella rete, specie
quella di pensiero e di informazione, e che abbraccia altresì quelle preordinate all’esercizio di una libera iniziativa economica, sotto la spinta motrice
della necessità di offrire un incremento di tutela agli utenti nei loro interessi
lesi46.
4. Con la sequenza dei capi II e III del regolamento in corso di approvazione, a delineare come accennato un sistema bipolare di regolazione, il
legislatore si propone, dunque, non tanto di ampliare la tutela successiva
di colui che subisce l’illecito, ma di elaborare in via preventiva strumenti in
grado di deflazionare il contenzioso tra provider e utenti, percorrendo strade

45 Nello specifico l’art. 14 del regolamento prevede che il coordinatore dei servizi digitali di uno
Stato membro accorda la qualifica di segnalatore attendibile laddove il richiedente: a) disponga di
capacità e competenze particolari ai fini dell’individuazione, dell’identificazione e della notifica
di contenuti illegali; b) rappresenti interessi collettivi e sia indipendente da qualsiasi piattaforma
online; c) svolga le proprie attività al fine di presentare le notifiche in modo tempestivo, diligente
e obiettivo.
46 Così F. PIRAINO, Spunti per una rilettura della disciplina giuridica degli internet service
provider, cit., p. 19.
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alternative rispetto a quelle segnate dalla regola di responsabilità, che la nuova disciplina avvia inesorabilmente verso una dequotazione, già manifesta
nel regime precedente, al momento vigente. La responsabilità era apparsa
già «marginalizzata» dalla fissazione, nella direttiva del 2000, di quelle condizioni di esonero che rendono lecita l’attività del provider e che, solo laddove manchino, determinano l’insorgere della responsabilità (così dinanzi
alla conoscenza effettiva dell’hosting provider). Essa sopravviene d’altronde
in un secondo momento, delineando dunque una fattispecie a formazione
progressiva, caratterizzata dalla plurisoggettività facoltativa dell’illecito47:
l’illecito in rete sorge monosoggettivo, per la condotta dell’utente, e ha natura durevole, tanto da consentire al provider di concorrere eventualmente
nell’illecito altrui non appena manchino i criteri che rendano lecita l’attività.
Questa impostazione, fatta propria dagli artt. 3-5 della proposta di regolamento, è poi saldata ai successivi artt. 6 e 748, che disciplinano rispettivamente
l’inammissibilità di un limite all’esenzione per i provider che predispongano
indagini volontarie o altre attività di propria iniziativa volte ad individuare,
identificare e rimuovere contenuti illegali o a disabilitare l’accesso agli stessi
e l’assenza di un obbligo generale di sorveglianza per il provider. Ciò non
toglie che i prestatori di servizi intermediari rimangono obbligati, in continuità con la direttiva 2000/31/CE, a contrastare i contenuti illegali (art. 8) e
a fornire informazioni (art. 9), laddove siano stati destinatari di ordini delle
autorità giudiziarie o amministrative nazionali competenti.
Da quell’approccio «destrutturato»49, che il legislatore europeo adotta e
la Corte di giustizia coglie in sede interpretativa, nel negare inquadramento
sistematico-concettuale alla disciplina dei prestatori di servizi intermediari

1058
PIRAINO, Spunti per una rilettura della disciplina giuridica degli internet service provider,
cit., p. 36.
48 L’art. 6 della menzionata proposta di regolamento prevede che: «I prestatori di servizi
intermediari non sono considerati inammissibili all’esenzione dalla responsabilità prevista agli
articoli 3, 4 e 5 per il solo fatto di svolgere indagini volontarie o altre attività di propria iniziativa
volte ad individuare, identificare e rimuovere contenuti illegali o a disabilitare l’accesso agli
stessi, o di adottare le misure necessarie per conformarsi alle prescrizioni del diritto dell’Unione,
comprese quelle stabilite nel presente regolamento». A seguire l’art. 7 prevede che: «Ai prestatori
di servizi intermediari non è imposto alcun obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni
che tali prestatori trasmettono o memorizzano, né di accertare attivamente fatti o circostanze che
indichino la presenza di attività illegali».
49 Così F. PIRAINO, Spunti per una rilettura della disciplina giuridica degli internet service
provider, cit., p. 17.
47 F.
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come complesso di regole di responsabilità, discende dunque la necessità di
operare aliunde quella mediazione ex ante degli opposti interessi in gioco, al
fine oltretutto di contenere il contenzioso. L’ampio margine di manovra del
provider nell’ambiente digitale trova allora il contrappeso di due direttrici
opposte di regolazione: la previsione di strumenti di tutela dell’utente alternativi al risarcimento del danno e l’operazione di responsabilizzazione del
prestatore di servizi, al quale il legislatore impone condotte che prevengano
i rischi per gli utenti.
Rinviando al seguito della trattazione la valutazione se la tutela dell’utente ne ottenga un effettivo giovamento, si osserva che tra gli strumenti
alternativi per il contrasto dei contenuti illegali, la proposta di regolamento
prevede, all’art. 8, che le autorità giudiziaria o amministrativa competenti
possono impartire ordini inibitori ai prestatori di servizi intermediari, che
devono pertanto informare, senza indebito ritardo, l’autorità emittente in
merito al seguito dato all’ordine, specificando le misure adottate e il momento in cui sono state attuate. Il legislatore europeo si preoccupa di armonizzare i provvedimenti inibitori, imponendo ai singoli Stati membri: a)
una certa conformità contenutistica (una motivazione della qualificazione
dei contenuti inibiti come illegali, che si riferisca alla specifica previsione del
diritto europeo violata; uno o più indirizzi URL, ossia Uniform Resource
Locator, esatti e, se necessario, informazioni supplementari che consentano
l’identificazione dei contenuti illegali in questione; informazioni sui mezzi
di ricorso a disposizione del prestatore del servizio e del destinatario del servizio); b) un ambito di applicazione territoriale dell’ordine che non deborda
da quanto strettamente necessario per conseguire il suo obiettivo; c) la medesima lingua dichiarata dal prestatore e l’invio al punto di contatto da questi
nominato, conformemente all’articolo 10 del medesimo corpo normativo.
Ciò non toglie che la deferenza normativa verso quella sfera di libertà
di azione del prestatore di servizi investe anche i presupposti e la portata
dell’azione inibitoria, come di altri rimedi (ad es. l’azione di arricchimento
ingiustificato), conformemente ai noti approdi della Corte di giustizia sul
caso Sabam c. Netlog NV50. All’origine della vicenda, la Sabam, società di

Corte giust. UE, 12 febbraio 2012, C-360/10, Sabam c. Netlog NV, con nota di A.
MONTANARI, Prime impressioni sul caso Sabam c. Netlog NV. Gli “Internet service provider” e la
tutela del diritto d’autore “online”. Nota a CGUE 16 settembre 2012 (causa C-360/10), cit., p. 1082
ss.; nonché la sentenza precedente: Corte giust. UE, 24 novembre 2011, C-70/10, Scarlet Extended
SA c. Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL, in Dir. inf., 2012, p. 260 ss.; e in Gior.
50
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autori ed editori belga, aveva richiesto una misura inibitoria che prevedesse per il prestatore di un mero servizio di accesso, l’adozione di un sistema di filtraggio di tutte le comunicazioni elettroniche che transitano per i
propri servizi, a sue spese, da applicare indistintamente a tutta la propria
clientela con finalità anche preventive e senza alcuna limitazione di tempo.
La Corte, tuttavia, aveva giudicato l’ordine inibitorio richiesto in contrasto
con l’assenza di un dovere preventivo di sorveglianza, all’art. 15 della direttiva sul commercio elettronico, e con la previsione dell’art. 3 della direttiva
2004/48/CE, secondo cui i rimedi a tutela della proprietà intellettuale devono atteggiarsi come equi, proporzionati e non eccessivamente costosi. La
pronuncia ostava dunque a una prevalenza assoluta del diritto di proprietà
intellettuale nel bilanciamento giudiziario con gli altri interessi in gioco. A
diversa conclusione, invece, la Corte era addivenuta nel caso UPC Telekabel
c. Constantin Film51, dinanzi a un ordine inibitorio che destinava alla scelta
del provider la determinazione delle concrete misure tecniche da adottare,
senza tuttavia imporgli un vincolo assoluto di risultato, con la conseguenza
che il provider si sarebbe potuto esonerare dalle sanzioni, dimostrando che il
mancato conseguimento del risultato, fosse avvenuto nonostante l’adozione
di misure ragionevoli di contenimento delle violazioni.
In altre parole, anche la tutela che fronteggia la recessività della regola di
responsabilità deve avere una certa «continenza», che riguarda la determinazione del contenuto, la portata e la proporzionalità del rimedio richiesto.
Ne consegue che la questione, si osserva, diviene di «quomodo della tutela e,
infatti, il nocciolo del contenzioso sinora formatosi si esaurisce in una dinamica endogena al sistema dei rimedi, risolvendosi per linee interne»52. E, nel
regolamento, una tale «dinamica endogena» trova rispondenza tanto nella
previsione, all’art. 17, dell’obbligo per le piattaforme online di predisporre
un ulteriore strumento di deflazione del contenzioso, consistente in un sistema interno di gestione dei reclami contro i provvedimenti dei prestatori di

dir. amm., 2012, p. 632 ss., con commento di F. MELIS, La Corte di giustizia Ue pone limitazioni
alla tutela del copyright sulla rete.
51 Corte giust. UE, 27 marzo 2014, C-314/12, UPC Telekabel Wien GmbH c. Constantin Film
Verleih GmbH, in Int. Rev. of intellectual property and competition law, 2014, p. 826 ss. e Corte
giust. UE, 15 settembre 2016, C-484/14, Tobias Mc Fadden c. Sony Music Entertainment Germany
GmbH, in Dir. comun. scambi int., 2016, p. 315 ss.
52 Così F. PIRAINO, Spunti per una rilettura della disciplina giuridica degli internet service
provider, cit., p. 17.
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servizio (segnatamente quelli di rimozione del contenuto, di disabilitazione
dell’accesso, di sospensione o cessazione del servizio o dell’account del destinatario), uniformato alle condizioni poste dal legislatore europeo53, tanto,
all’art. 18, nella predisposizione di meccanismi di risoluzione extragiudiziale
delle controversie.
Oltre alla tendenza a ricercare strumenti di tutela alternativi, l’altro modo
per ovviare all’esenzione di responsabilità del prestatore di servizi intermediari – come accennato al primo paragrafo di questa trattazione – consiste
nell’operazione di responsabilizzazione dell’operatore economico, quell’accountability compiuta attraverso una regolazione a obblighi crescenti in relazione al tipo di prestatore, a delineare quattro classi, connotate da un rischio
crescente, che coinvolgono rispettivamente: tutti i provider, poi gli hosting
provider, le piattaforme online e, infine, quelle di maggiori dimensioni.
La strutturazione della gestione del rischio da parte del legislatore europeo è compiuta sollecitando nei prestatori di servizi comportamenti proattivi che dimostrano la concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare
la prevenzione e la gestione degli illeciti dell’ambiente online, tanto nella
direzione di un’individuazione delle figure responsabili (come il punto di
contatto unico che consente la comunicazione diretta con le autorità nazionali, per tutti i prestatori di servizi, e il rappresentante legale interno per
tutti i prestatori non stabiliti in uno Stato membro o, per le piattaforme
online di maggiori dimensioni, la nomina di uno o più responsabili della
conformità per garantire il rispetto degli obblighi sanciti dal regolamento),
quanto nel senso della trasparenza. Ad esempio, l’art. 13 della proposta di
regolamento prevede per tutti i prestatori di servizi l’obbligo di predisporre
quella relazione almeno annuale di ordini e notifiche ricevuti, dell’attività
di moderazione dei contenuti e dei reclami per la rimozione dei contenuti
illegali, alle cui informazioni l’art. 23, per i fornitori delle piattaforme online, ne aggiunge ulteriori54. Ma la trasparenza imposta ai prestatori è anche
53 L’art. 17 della proposta di regolamento impone che i sistemi interni di gestione dei reclami, di
facile accesso e uso per gli utenti, consentano la presentazione gratuita dei reclami in via elettronica,
che siano sufficientemente precisi e adeguatamente motivati. Nello specifico il paragrafo 3 prevede
che le piattaforme online gestiscono i reclami presentati attraverso il loro sistema interno di gestione
dei reclami «in modo tempestivo, diligente e obiettivo».
54 L’art. 23 del regolamento impone ai fornitori di piattaforme online di fornire altresì le seguenti
informazioni: «a) il numero di controversie sottoposte agli organismi di risoluzione extragiudiziale
delle controversie di cui all’articolo 18, i risultati della risoluzione delle controversie e il tempo
medio necessario per completare le procedure di risoluzione delle controversie; b) il numero di
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quella che attiene alla tracciabilità degli operatori commerciali nella contrattazione a distanza con gli utenti (art. 22) o alla pubblicità online (art. 24). Il
fulcro della disciplina risiede poi nel porre in capo alle piattaforme online
di maggiori dimensioni obblighi di valutazione dei rischi derivanti dai loro
sistemi, allo scopo di sviluppare adeguati strumenti di gestione e proteggere l’integrità dei servizi dall’utilizzo di tecniche di manipolazione (art. 26),
attraverso l’adozione di misure di attenuazione ragionevoli, proporzionate
ed efficaci, adattate ai rischi sistemici specifici (art. 27). Di tutta evidenza
che in questo caso il legislatore europeo abbia come modello lo strumento
di prevenzione dei rischi imposto al titolare del trattamento dal GDPR, che
all’art. 35 disciplina la valutazione di impatto dei trattamenti previsti sulla
protezione dei dati personali quando il trattamento impieghi nuove tecnologie, che comportino un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone
fisiche. Le analogie e i punti di convergenza tra la regolazione del mercato
dei dati personali e quella del mercato dei servizi digitali, com’è noto, sono
giustificate dalla circostanza che la prima è terreno nel quale si è tentato di
giustificare l’ampliamento delle condizioni di liceità del trattamento oltre la
sfera di signoria della persona con un ampliamento degli obblighi gravanti
sul titolare del trattamento55, che ben può considerarsi il precursore della
proposta di regolamento al vaglio. Le affinità tra le due regolazioni tuttavia non possono sbiadire la menzionata peculiarità strutturale, a formazione
sospensioni imposte a norma dell’articolo 20, operando una distinzione tra le sospensioni messe
in atto in risposta alla fornitura di contenuti manifestamente illegali, alla presentazione di notifiche
manifestamente infondate e alla presentazione di reclami manifestamente infondati; c) qualsiasi
uso di strumenti automatizzati ai fini di moderazione dei contenuti, compresi la descrizione delle
finalità precise, gli indicatori di accuratezza degli strumenti automatizzati nel perseguimento di tali
scopi e le eventuali garanzie applicate».
55 In proposito, V. CARBONE, Il consenso, anzi i consensi, nel trattamento informatico dei dati
personali, in Danno e resp., 1, 1998, p. 30; F. PIRAINO, Il regolamento generale sulla protezione
dei dati personali e i diritti dell’interessato, in Nuove leggi civ. comm., 2, 2017, p. 375 ss.; A.
IULIANI, Note minime in tema di trattamento dei dati personali, in Europa dir. priv., 1, 2018, p.
293 ss.; D. POLETTI, Le condizioni di liceità del trattamento dei dati personali, in GDPR tra novità
e discontinuità, a cura di R. Caterina, in Giur. it., 12, 2019, p. 2784; C. BASUNTI, La (perduta)
centralità del consenso nello specchio delle condizioni di liceità del trattamento dei dati personali,
in Contr. impr., 2020, 2, p. 873, C. IRTI, Consenso “negoziato” e circolazione dei dati personali,
Torino, 2021; F. STASSI, Consenso dell’interessato e dati personali al tempo dei big data, in Riv.
dir. ec. trasp. amb., XIX, 2021, p. 105 ss.; M.G. STANZIONE, La protezione dei dati personali tra
«consumerizzazione» della privacy e principio di accountability, in Comparazione dir. civ., 1, 2022,
p. 1 ss.; nonché A. PURPURA, Il consenso nel mercato dei dati personali. Considerazioni al tempo dei
big data, in Jus civile, 2022, in corso di pubblicazione.
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progressiva, della violazione addebitabile al prestatore di servizi, per il quale
si giustifica nel corpo normativo del regolamento l’assenza di una previsione
normativa, come la previsione del risarcimento del danno da violazione degli
obblighi ex art. 82 GDPR.
5. Sullo sfondo delle considerazioni fin qui svolte è ragionevole nutrire
il dubbio che il sacrificio della regola di responsabilità del prestatore di servizi, compiuto dal legislatore europeo, in nome della libera circolazione dei
servizi digitali, compensato dall’elaborazione di una disciplina della gestione
del rischio, non costituisca una soluzione realmente in grado di offrire una
tutela più elevata agli utenti contro la circolazione di contenuti illeciti. Tanto
più se si osserva che la netta distinzione tra il regime dei prestatori attivi e
quello dei prestatori passivi non si accompagna, nell’evoluzione delle attività
intermediarie, a una altrettanto agevole qualificazione giuridica delle attività
svolte dal prestatore, che spetta al giudice compiere56 sulla base di indici di
interferenza che dismettono ex post il regime di esenzione di responsabilità.
Una prima impressione potrebbe allora essere che il regolamento al vaglio delle Istituzioni europee, confermando l’immunità dei gatekeeper, non
restituisca al consumatore misure in grado di fronteggiare la sua incapacità
di governo della tecnica, la compressione del suo spatium deliberandi, dinanzi alla rapidità delle transazioni nelle relazioni virtuali, preferendo un
approccio «amministrativo», che «procedimentalizza» i momenti antecedenti e successivi al compimento dell’illecito, in luogo dell’elaborazione di
strumenti di tutela civilistica, che contrarrebbero piuttosto l’iniziativa economica dei provider, da traino all’evoluzione digitale.
Sulla stessa lunghezza d’onda di potrebbe altrettanto ritenere che l’ampliamento degli strumenti in grado di assicurare consapevolezza dell’utente,
dinanzi ai rischi che corre, è condotto attraverso un potenziamento degli
obblighi informativi, una rilevazione statistica di dati sulla circolazione dei
contenuti illeciti, la tracciabilità degli operatori commerciali nella contrattazione a distanza; ma si tratta di strumenti che si sottopongono tutti a quel

In proposito M. TESCARO, Una proposta ricostruttiva contrastante con il diritto vivente
in tema di responsabilità civile dell’internet provider nel diritto italiano tra direttiva 2000/31/
CE, regolamento UE 2016/679 e direttiva UE 2019/790, cit., p. 183, osserva in senso critico
l’atteggiamento «profondamente «postmoderno» – tanto comprensibile, quanto evitabile» – di
quanti, temendo di commettere una ingiustizia applicando rigorosamente previsioni per diffuso
convincimento ormai inadeguate, si sentano spinti verso una scelta creatrice di diritto.
56
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diffuso scetticismo che attrae a sé l’ipertrofia informativa e che ritiene che
essa provochi il contrario effetto di neutralizzare l’attenzione del consumatore (c.d. «paradosso dell’attenzione»)57.
Così facendo, il legislatore europeo pare oltretutto condurre il consenso
«liofilizzato» del consumatore verso un’autodeterminazione più consapevole della scelta della piattaforma, indice rivelatore dell’attitudine «proconcorrenziale» della regolazione. Ma ci si chiede se una siffatta scelta normativa
abbia, quale effetto complementare, davvero il pregio di tutelare i destinatari
dei servizi, responsabilizzando le piattaforme online, specie quelle di grandi
dimensioni, oppure produca viceversa un aumento del loro potere decisionale.
A ben vedere però, a parziale superamento delle esposte obiezioni, si è
indotti a trarre un giudizio positivo dal cammino intrapreso dal legislatore
europeo.
La risposta all’interrogativo posto non si pone nei termini di un’alternativa secca, che, laddove ritenga incrementata la tutela del consumatore, implichi necessariamente il sacrificio degli interessi degli operatori del mercato,
tanto più che si è osservato che la disciplina europea del mercato dei servizi
digitali incarna la logica del compromesso tra le opposte istanze in gioco. Il
consumatore è, d’altronde, sì ultimo anello della catena produttiva, ma nella
sua veste di «prosumer»58 è partecipe di vantaggi che in una realtà analogica non avrebbe mai potuto ottenere e che costituiscono conseguenza della
socializzazione a cui volontariamente si espone. Dall’analogico al digitale è
dunque mutato il contesto ma anche l’oggetto di tutela, che non è più il consumatore della direttiva 93/13/CEE, e il bilanciamento al quale si sottopone
la tutela dell’utente è il corrispondente prezzo da pagare.
Ciò non significa che non sia forte la necessità di un costante incremento
della tutela consumeristica dinanzi alle evoluzioni della tecnica, ma essa, più
che in passato, si affida a una pluralità di fonti regolatorie, al concorso di
misure di public e di private enforcement e all’adozione di strumenti diversi
rispetto a quelli civilistici consueti (così un modo di contrarre che si allonta-

Precursore in tal senso è il saggio di H.A. SIMON, Il labirinto dell’attenzione. Progettare
organizzazioni in un mondo ricco di informazioni, 1969, a cura di E. Bevilacqua, Bologna, 2019,
passim; nonché, di recente, G. LOVINK, Nichilismo digitale. L’altra faccia delle piattaforme, Milano,
2019, passim.
58 In proposito P. DEGLI ESPOSTI, Essere prosumer nella società digitale. Produzione e consumo
tra automi e bit, Milano, 2015, passim.
57
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na dalla regola dell’art. 1321 c.c. o una responsabilità del prestatore di servizi,
che entra in gioco solo in un secondo momento ed è supplita dall’incremento di obblighi preventivi a carico del prestatore), a sostegno di quella difficile
e inesorabile transizione dalla logica del consumatore solitario a quella regolativa delle complessità.
ABSTRACT
Il saggio esamina la nuova regolazione europea, in corso di approvazione, che definisce responsabilità e obbligazioni del prestatore di servizi della
società digitale, e in particolare delle piattaforme digitali, modificando la disciplina della direttiva 2000/31/CE. La nuova disciplina genera un doppio
livello di regolazione, un sistema bipolare costituito dalla convivenza della
regola di esenzione di responsabilità per il prestatore con un sistema di obblighi crescenti soggettivamente differenziati, al fine di aumentare la capacità
della legislazione europea di incrementare la tutela consumeristica al tempo
della “rivoluzione digitale”.
The essay analyzes the European Regulation, pending approval, that define the responsibilities and obligations of providers of digital services, and online platforms in particular, and amending e-Commerce Directive 2000/31/
EC. The double level of regulation shows the juxtaposition between the rules
of exemption from liability of the service provider and a system of increasing
obligations, on the basis of the subjective perimeter. The reasoning is carried
on the capacity of the regulation to satisfy the need for a costant increase in
consumer protection at the time of Digital Revolution.
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