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LA RESPONSABILITÀ CIVILE DELL’HOSTING 
PROVIDER E IL DIALOGO FRA LE CORTI* 

 
 
 
SOMMARIO. 1. Introduzione. – 2. La crescente complessità delle fonti del 

diritto e il dialogo fra le Corti. – 3. La prima sentenza della Cassazione 
sulla responsabilità civile dell’hosting provider. – 4. La normativa 
interna italiana. – 5. La normativa e la giurisprudenza dell’Unione 
europea. – 6. Come avrebbe piuttosto dovuto decidere la Cassazione. – 
7. Conclusioni. 
 
 
1. Introduzione. 
In questo contributo, rammentate alcune elaborazioni di Giuseppe 

Vettori sull’attuale assetto del nostro ordinamento giuridico e 
specialmente sul dialogo fra le Corti, si tenterà di verificarne la 
fondatezza in merito alla responsabilità civile dell’hosting provider1 
e al suo atteggiarsi con particolare riguardo alla giurisprudenza di 
legittimità italiana.  

 
2. La crescente complessità delle fonti del diritto e il dialogo fra 
le Corti. 

 
* Lo scritto rientra nell’attività di ricerca del gruppo «Informazione e dati nella 

società globale dell’informazione tecnologica: diritti, responsabilità e tutele – 
D.I.G.I.T.S.» nell’ambito del Progetto di Eccellenza del Dipartimento di Scienze 
Giuridiche dell’Università degli Studi di Verona «Diritto, Cambiamenti e 
Tecnologie». 

1 Definito dal par. 1 dell’art. 14 della direttiva 2000/31/CE come il provider 
che svolge una attività «consistente nella memorizzazione di informazioni fornite 
da un destinatario del servizio». 
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Negli ultimi decenni, divenendo il sistema delle fonti del diritto 
sempre più complesso2, per non dire confuso, autorevoli studiosi si 
sono interrogati, con esiti assai diversificati, sui mutamenti già 
avvenuti e su quelli immaginabili per il futuro3. 

In questo dibattito, un ruolo di primo piano è stato assunto da 
Giuseppe Vettori, il quale ha offerto un contributo fondamentale per 
la comprensione dell’evoluzione del nostro ordinamento giuridico e 
specialmente del crescente peso della giurisprudenza in ossequio al 

 
2 Cfr. VETTORI, Il diritto ad un rimedio effettivo nel diritto privato europeo, in 

Riv. dir. civ., 2017, p. 686. Cfr. altresì ID., Il diritto privato europeo fra legge, 
Corti e diritti, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2018, p. 1358 s., ove si ragiona del 
«mutare del sistema delle fonti e delle posizioni soggettive dei privati» e di un 
«percorso verso una nuova legalità». 

3 Cfr., anche per ulteriori riferimenti, con posizioni varie, IRTI, Il tessitore di 
Goethe (per la decisione robotica), in Riv. dir. proc., 2018, p. 1177 ss.; ID., Un 
diritto incalcolabile, Torino, 2016, passim; ID., Gli eredi della positività, in Nuovo 
dir. civ., 2016, p. 11 ss.; GRANELLI, Dottrina delle corti e dottrina dei dottori, ivi, 
2016, p. 65 ss.; ID., «La giurisprudenza è fonte di diritto?»: introduzione ad un 
incontro di studi, in Jus civ., 2016, p. 406 ss.; DE NOVA, La giurisprudenza fonte 
del diritto?, in Jus. civ., 2016, p. 412 ss.; MAZZAMUTO, La prospettiva dei rimedi 
in un sistema di Civil Law, in Jus. civ., 2019, p. 720 ss.; ID., L’Europa del diritto: 
quali prospettive, in Jus. civ., 2019, p. 519 ss.; CASTRONOVO, Diritto privato e 
realtà sociale. Sui rapporti tra legge e giurisdizione a proposito di giustizia, in 
Europa dir. priv., 2017, p. 764 ss.; LIPARI, A partire da “L’invenzione del diritto” 
di Paolo Grossi, in Riv. dir. civ., 2018, p. 349 ss.; ID., Per un diritto secondo 
ragione, in Riv. dir. civ., 2018, p. 1427 ss.; ID., Diritti fondamentali e ruolo del 
giudice, in Riv. dir. civ., 2010, I, p. 635 ss.; D’AMICO, L’insostituibile leggerezza 
della fattispecie, in Giust. civ., 2019, p. 15 ss.; GROSSI, Pluralità delle fonti del 
diritto e attuazione della Costituzione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2019, p. 763 ss. 
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principio di effettività4, fondato su varie norme interne e 
internazionali5. 

Si è più precisamente ragionato di un «nuovo ordine»6 nel quale 
la «centralità del giudice»7 si manifesta sotto vari profili, tra gli altri 
il «primato del diritto comunitario», da cui discende che «il giudice 
nazionale ha un controllo diffuso […] arrivando sino a disapplicare 
la norma interna, salvo sollevare la questione pregiudiziale alla Corte 
di Giustizia, sull’appartenenza o meno del caso, al diritto 
comunitario»8.   

Si è però anche avvertito come l’applicazione di questa 
impostazione teorica non sia univoca, ammonendo in merito alla 
necessità di «delimitare con rigore il potere del giudice nazionale di 
interpretare le norme sui diritti e principi di origine comunitaria e il 
potere di disapplicare il diritto interno incompatibile»9, più in 
generale affermandosi che, se da un lato «il potere dei giudici non è 
un’anomalia» ma una realtà che la dottrina dovrebbe accettare 
favorendo il «dialogo fra le Corti»10, oltre che tra giudici e 

 
4 VETTORI, Il diritto ad un rimedio effettivo nel diritto privato europeo, cit., p. 

668, ove si ragiona «dell’effettività, come principio di ordine e di riduzione della 
complessità»; ID., La giurisprudenza fonte del diritto privato?, in Riv. trim. dir. 
proc. civ., 2017, p. 896, ove si evidenzia che «l’effettività è utilizzata dalle Corti 
come antidoto alla astrattezza delle tutele e delle situazioni soggettive, arricchisce 
il loro contenuto ampliando gli obblighi positivi degli Stati e favorendo 
l’attuazione giurisprudenziale di rimedi capaci di rimuovere gli ostacoli al loro 
esercizio e adeguati alla protezione sostanziale dell’interesse»; nonché, da ultimo, 
ID., Persona e mercato al tempo della pandemia, in Pers. merc., 2020/1, p. 8 ss. 

5 VETTORI, L’attuazione del principio di effettività. Chi e come, in Riv. trim. 
dir. proc. civ., 2018, p. 939, ove si menzionano gli artt. 2 e 24 Cost., 13 Cedu e 47 
Carta di Nizza. 

6 VETTORI, Diritti, principi e tecnica rimediale nel dialogo fra le Corti, in 
Europa dir. priv., 2011, p. 239. 

7 VETTORI, op. ult. cit., p. 237. V. anche ID., Il diritto privato europeo fra legge, 
Corti e diritti, cit., p. 1346, ove si ragiona di una «straordinaria vitalità del diritto 
giurisprudenziale».  

8 VETTORI, Diritti, principi e tecnica rimediale nel dialogo fra le Corti, cit., p. 
242. 

9 VETTORI, op. ult. cit., p. 244 s. 
10 VETTORI, op. ult. cit., p. 249. V. anche ID., La giurisprudenza fonte del 

diritto privato?, cit., p. 873, ove si rammenta che «la Corte di cassazione, spesso 
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legislatori11, occorre dall’altro affrontare simili problematiche con 
«con grande cautela e orientamenti precisi»12. 

Almeno alcuni punti fermi sono stati, per questa via, segnati, per 
esempio e in particolare il limite che impone di respingere 
interpretazioni contra legem nel diritto interno13. 

 
3. La prima sentenza della Cassazione sulla responsabilità 
civile dell’hosting provider. 
Verifichiamo ora il funzionamento del summenzionato dialogo 

fra le Corti in tema di responsabilità civile dell’hosting provider. 
Tale questione, regolata da una normativa europea (art. 14 della 
direttiva 2000/31/CE) e da una disciplina italiana di recepimento 
(art. 16 del d.lgs. n. 70 del 2003), offre infatti un punto di vista 
privilegiato, essendo in relazione a essa state emesse numerose 
pronunce di merito, della Corte di Giustizia dell’Unione europea e 
della Corte europea dei diritti dell’uomo, nonché di recente pure la 
prima sentenza (n. 7708 del 2019) della Cassazione14.  

 
in dialogo con la Corte di giustizia e la Cedu, ha innovato settori decisivi del diritto 
positivo». 

11 VETTORI, Il diritto ad un rimedio effettivo nel diritto privato europeo, cit., 
p. 686. 

12 VETTORI, Diritti, principi e tecnica rimediale nel dialogo fra le Corti, cit., 
p. 255. V. anche ID., Il diritto privato europeo fra legge, Corti e diritti, cit., p. 
1348, ove si riflette su un significativo «ampliamento dei poteri del giudice» che 
però «richiede cautela e rigore». 

13 VETTORI, Il diritto ad un rimedio effettivo nel diritto privato europeo, cit., 
p. 675. V. anche, amplius, ID., La giurisprudenza fonte del diritto privato?, cit., p. 
882 ss., ove si ribadisce che «il vincolo alla legge e al testo rimane essenziale come 
cardine del sistema», sia pure affermandosi che «il giudice […] partecipa in via 
mediata alla produzione della norma» però «solo in riferimento ai contesti concreti 
di applicazione», concludendo con la fissazione di «alcuni punti fermi», tra i quali 
quello per cui «il giudice non può agire contra legem». 

14 Per più dettagliati riferimenti, v. 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, in Jus civ., 2020, p. 62 ss.; e in Pasquino, Rizzo e Tescaro 
(a cura di), Questioni attuali in tema di commercio elettronico, Napoli, 2020, p. 
131 ss. 
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Quest’ultima pronuncia, oltre ad avere condiviso l’assai 
discutibile15 – ma dotato di crescente approvazione anche 
dottrinale16 – concetto di hosting provider “attivo” (affermando che 
lo stesso «resta sottratto al regime generale di esenzione di cui all’art. 
16 del d.lgs. n. 70 del 2003, dovendo la sua responsabilità civile 
atteggiarsi secondo le regole comuni»), ha, per ciò che qui più 
interessa, con riguardo all’hosting provider vero e proprio ovverosia 
“passivo”, in estrema sintesi deciso che esso deve ai sensi dell’art. 
16 del d.lgs. n. 70 del 2003 intendersi tenuto a rimuovere il materiale 
illecitamente trasmesso da suoi utenti in linea di massima sulla base 
di semplici segnalazioni di parte (non solo di comunicazioni delle 
competenti autorità)17, in sostanziale conformità a un sempre più 

 
15 V. amplius TESCARO, op. ult. cit., p. 149 ss. 
16 V., per esempio, TOSI, La disciplina applicabile all’hosting provider per la 

pubblicazione di contenuti digitali protetti dal diritto d’autore, tra speciale 
irresponsabilità dell’ISP passivo e comune responsabilità dell’ISP attivo, alla 
luce di Cassazione 7708/2019 e 7709/2019, in Riv. dir. ind., 2019, II, p. 265. 

17 La sentenza (Cass., Sez. I, 19 marzo 2019, n. 7708, in Giur. it., 2019, p. 2604 
ss., con nota di BOCCHINI, La responsabilità civile plurisoggettiva, successiva ed 
eventuale dell’ISP; in Nuova giur. civ. comm., 2019, I, p. 1049 ss., con commento 
di TORMEN, La linea dura della Cassazione in materia di responsabilità 
dell’hosting provider [attivo e passivo], in Nuova giur. civ. comm., 2019, I, p. 1039 
ss.; e in Corr. giur., 2020, p. 177 ss., con nota di GAMBINI, La responsabilità 
dell’Internet service provider approda al vaglio della Cassazione) ha, più 
precisamente, affermato che «la responsabilità dell’hosting provider, prevista 
dall’art. 16 del d.lgs. n. 70 del 2003, sussiste in capo al prestatore dei servizi che 
non abbia provveduto alla immediata rimozione dei contenuti illeciti, oppure abbia 
continuato a pubblicarli, quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: 
a) sia a conoscenza legale dell’illecito perpetrato dal destinatario del servizio, per 
averne avuto notizia dal titolare del diritto leso oppure aliunde; b) sia 
ragionevolmente constatabile l’illiceità dell’altrui condotta, onde l’hosting 
provider 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; c) abbia la possibilità di attivarsi 
utilmente, in quanto reso edotto in modo sufficientemente specifico dei contenuti 
illecitamente immessi da rimuovere», precisando anche che «resta affidato al 
giudice del merito l’accertamento in fatto se, in riferimento al profilo tecnico-
informatico, l’identificazione di video, diffusi in violazione dell’altrui diritto, sia 
possibile mediante l’indicazione del solo nome o titolo della trasmissione da cui 
sono tratti, oppure sia indispensabile, a tal fine, la comunicazione dell’indirizzo 
URL, alla stregua delle condizioni esistenti all’epoca dei fatti». 
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diffuso ma controverso orientamento della giurisprudenza di 
merito18. 

 
4. La normativa interna italiana. 
La normativa interna italiana, però, è formulata diversamente, 

desumendosi a rigore da essa che l’hosting provider, per andare 
esente da responsabilità, dovrebbe: ricevuta una comunicazione 
dell’autorità19, anche in assenza di percezione diretta dell’illecito, 
provvedere immediatamente alla rimozione o alla disabilitazione 
dell’accesso alle informazioni oggetto di contestazione; venuto a 
conoscenza per altra via, cioè per sua autonoma iniziativa o per 
segnalazione del danneggiato o di altri, del possibile illecito, 
limitarsi a informare senza indugio l’autorità. 

Tale conclusione, sebbene sia condivisa solo da una parte degli 
studiosi20, è a parere di chi scrive imposta dalle due evidenti 

 
18 V. Trib. Roma, 15 febbraio 2019, in Riv. dir. ind., 2019, II, p. 296 ss., con 

nota di COLARUOTOLO, Facebook e Hyperlinking illecito degli utenti. L’inerzia 
ingiustificata del prestatore dei servizi è fonte di responsabilità civile e 
risarcitoria; Trib. Milano, 18 giugno 2018, in Il Caso.it e in De Jure; Trib. Napoli, 
3 novembre 2016, in Dir. inf., 2017, p. 243 ss., con nota di MONTANARI, La 
responsabilità delle piattaforme on-line (il caso Rosanna Cantone); Trib. Roma, 
27 aprile 2016, in Riv. dir. ind., 2017, II, p. 3 s.; Trib. Torino, ord. 3 giugno 2015, 
ivi, p. 6 s. Ma v. anche, per esempio, Trib. Roma, 20 ottobre 2011, in Guida al 
dir., dossier n. 5, p. 22, e, in dottrina, anche per ulteriori riferimenti, BRAVO, 
Commercio elettronico, in Enc. dir., Annali, V, Milano, 2012, p. 253 ss.; nonché 
ID., La responsabilità civile degli internet service providers, in Alpa e Conte (a 
cura di), La responsabilità d’impresa, Milano, 2015, p. 687 ss.  

19 Le autorità competenti, in assenza di precisazioni legislative, possono essere 
le più varie, quali: l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), 
l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm, comunemente 
denominata Antitrust), la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa 
(Consob), la Società Italiana degli Autori ed Editori (Siae). Per una simile 
elencazione, v. CIMINO, Più a rischio con i servizi di messaggeria pubblica, in 
Guida al dir., 2013, Dossier n. 5, p. 27. 

20 V., tra gli altri, MANNA, La disciplina del commercio elettronico, Padova, 
2005, p. 205 ss. e 228 s. Ma v. anche, in senso contrario, da ultimo, BOCCHINI, op. 
cit., p. 2615, il quale sembra sostanzialmente approvare la pronuncia di legittimità 
in esame, evidenziando che essa «coglie perfettamente l’evoluzione del mercato 
economico elettronico e risponde alle relative nuove esigenze». Pure GAMBINI, op. 
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differenze di formulazione – l’aggiunta, nella lett. b), dell’inciso «su 
comunicazione delle autorità competenti» e l’eliminazione della 
disgiuntiva «o» tra la lett. a) e la lett. b) – che, con specifico riguardo 
all’hosting provider, l’art. 16, co. 1, del d.lgs. n. 70 del 200321 
presenta rispetto all’art. 14, par. 1, della direttiva 2000/31/CE, oltre 
che dal conforme tenore letterale del co. 3 dell’art. 17 del medesimo 
d.lgs.22, previsione quest’ultima che si riferisce al provider “passivo” 
in genere e così anche all’hosting provider, senza attuare alcuna 
precisa disposizione della direttiva23.  

Se si condividono tali rilievi, è inevitabile criticare la pronuncia 
di legittimità in esame, la quale ha sostanzialmente abrogato in via 
interpretativa vari e concordanti riferimenti letterali della normativa 
interna italiana24, senza nemmeno dedicare loro specifiche 
argomentazioni25. 

 
cit., p. 194 s., condivide tale pronuncia «in una prospettiva di giusto bilanciamento 
degli interessi coinvolti». 

21 Ai sensi del quale è esclusa la responsabilità dell’esercente attività di hosting 
purché il medesimo: «a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività 
o l’informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al 
corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illiceità dell’attività o 
dell’informazione; b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle 
autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per 
disabilitarne l’accesso». 

22 Ove si prevede che «il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di 
tali servizi nel caso in cui, richiesto dall’autorità giudiziaria o amministrativa 
avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l’accesso a 
detto contenuto, ovvero, se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o 
pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura 
l’accesso, non ha provveduto ad informarne l’autorità competente». 

23 V. amplius TESCARO, op. loc. ult. cit., p. 141 ss.  
24 L’interpretazione che PANETTA, Il ruolo attivo degli intermediari di Internet 

e la conseguente responsabilità civile, in Dir. Internet, 2019, p. 278, definisce «a 
dir poco additiva» pare a chi scrive piuttosto contra legem. 

25 Tali non potendosi dire né il cenno – presente al punto 5.10 della sentenza 
in esame – alla «comunicazione delle autorità competenti» di cui alla lett. b) del 
1° co. dell’art. 16 del d.lgs. n. 70 del 2003 (cenno che comunque avrebbe dovuto 
essere messo in relazione sia con l’assenza nella medesima previsione della 
disgiuntiva «o» sia con la particolare formulazione del co. 3 dell’art. 17) né la 
menzione – presente sempre al punto 5.10 della sentenza – del considerando n. 46 
della direttiva 2000/31/CE (considerando che sembra andare in direzione opposta 
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5. La normativa e la giurisprudenza dell’Unione europea. 
Significativamente differente dalla normativa italiana di 

attuazione è, peraltro, quella europea: l’art. 14, par. 1, della direttiva 
2000/31/CE26, infatti, con specifico riguardo all’hosting provider, 
non fa alcun riferimento alla comunicazione delle autorità 
competenti, né vi sono nella medesima direttiva previsioni più 
generali ma valevoli anche per tale provider che contemplino un 
simile riferimento. 

La disciplina europea avrebbe dunque senz’altro permesso 
l’adozione di un regime di responsabilità diverso e più gravoso di 
quello, estremamente favorevole per l’hosting provider, risultante 
dal d.lgs. n. 70 del 2003, ma non sembra a chi scrive che soluzioni 
come quella testualmente sancita nella normativa di recepimento 
italiana debbano dirsi in contrasto con il diritto dell’Unione europea, 
sebbene non manchi un orientamento dottrinale in tal senso27. La 
direttiva intendeva infatti lasciare, sul punto, significativi margini di 

 
a quella preferita dalla Cassazione, specialmente se lo si legga in combinazione 
con il successivo considerando n. 48, su cui v. infra, nt. 28). 

26 Ove si prevede: «gli Stati Membri provvedono affinché, nella prestazione di 
un servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione di 
informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia 
responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del 
servizio, a condizione che detto prestatore: a) non sia effettivamente al corrente 
del fatto che l’attività o l’informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni 
risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta 
l’illegalità dell’attività o dell’informazione, o b) non appena al corrente di tali fatti, 
agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne 
l’accesso». 

27 V. O. TROIANO, L’impresa di content, host ed access providing, in AIDA, 
2007, p. 368, il quale parla di un non corretto recepimento della direttiva che 
dovrebbe indurre il giudice nazionale a disapplicare, per la parte non conforme, la 
legge italiana. Su una simile linea di pensiero, v. anche PIRAINO, Spunti per una 
rilettura della disciplina giuridica degli internet service provider, in AIDA, 2017, 
p. 498, nonché LAVAGNINI, La responsabilità degli Internet Service Provider 
secondo la più recente giurisprudenza italiana, in Studi per Luigi Carlo Ubertazzi, 
Milano, 2019, p. 407, 412 e 419.  
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discrezionalità agli Stati membri, come risulta dai suoi 
considerando28. 

La convinzione appena esposta non pare davvero contraddetta 
nemmeno dalla – peraltro non sempre lineare29 – giurisprudenza 
della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nella quale emerge, da 
un lato, un atteggiamento di minor favore per l’hosting provider, ma 
si riconoscono anche, dall’altro, i notevoli margini di discrezionalità 
concessi ai singoli Stati membri30. La Corte di Giustizia, infatti, 
afferma che l’hosting provider è, in linea di principio, tenuto a 
rimuovere le informazioni illecite inserite da suoi utenti anche su 
semplice segnalazione di parte31, ciò che è comprensibile vista la 

 
28 V. il considerando n. 46, ove si parla del «rispetto [...] delle procedure 

all’uopo previste a livello nazionale» e si precisa che la 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», e il considerando n. 48, secondo cui la direttiva «non 
pregiudica la possibilità per gli Stati Membri di chiedere ai prestatori di servizi, 
che detengono informazioni fornite dai destinatari del loro servizio, di adempiere 
al dovere di diligenza che è ragionevole attendersi da loro ed è previsto dal diritto 
nazionale, al fine di individuare e prevenire taluni tipi di attività illecite». 

29 Essendosi criticamente ragionato addirittura della Corte di Giustizia come di 
una «eccellente interprete del “rembrandtismo normativo” in materia di 
responsabilità degli intermediari» (CELESTE, Wi-Fi gratuito e responsabilità degli 
intermediari. Ancora alla ricerca di un «giusto equilibrio», in Nuova giur. civ. 
comm., 2017, II, p. 1599). 

30 Cfr. BRAVO, op.  ult. cit., p. 692, ove si sono persuasivamente lamentati «gli 
involontari effetti distorsivi che possono generarsi dalla lettura decontestualizzata 
delle sentenze della Corte, qualora vertenti sull’interpretazione delle norme 
nazionali estere di attuazione della direttiva, non connotate dalla presenza di una 
clausola di armonizzazione massima», aggiungendosi che «una sentenza 
interpretativa resa dalla Corte di Giustizia sulla norma nazionale estera di 
attuazione della direttiva sul commercio elettronico concernente la responsabilità 
dell’intermediario per la fornitura del servizio di hosting, non è sempre 
immediatamente applicabile sic et simpliciter al diritto interno italiano se le norme 
di attuazione della medesima direttiva divergono anche parzialmente, in ragione 
dei margini di discrezionalità concessi ai Paesi dell’UE in sede di recepimento». 

31 Al riguardo, taluni hanno criticamente parlato di una impostazione che 
rischia di attribuire al provider una responsabilità oggettiva, dubitando che questa 
conclusione sia compatibile con i principi che regolano la responsabilità civile nei 
vari ordinamenti (v. ROSSI, Aste on-line: sulla responsabilità del Provider per le 
aste che si svolgono nel proprio sito si pronuncia la Corte di Giustizia, in Contr. 



MAURO TESCARO 

 4226 

formulazione della lett. b) dell’art. 14, par. 1, della direttiva 
(differente, però, da quella della lett. b dell’art. 16, co. 1, del d.lgs. 
n. 70 del 2003, nei punti sopra indicati). Ma la medesima Corte 
sostiene anche che spetta, in ultima analisi, ai giudici nazionali 
concretizzare una nozione, quella di «operatore economico 
diligente», come tale tenuto ad attivarsi, i cui contorni la direttiva ha 
evitato di precisare32. 

 
6. Come avrebbe piuttosto dovuto decidere la Cassazione. 
Tutto ciò considerato, la Cassazione avrebbe dovuto applicare 

rigorosamente la normativa interna italiana, rispettandola innanzi 
tutto per il suo tenore letterale, e per questa via riconoscere 
l’esenzione da responsabilità dell’hosting provider che, venuto a 

 
impr., 2012, p. 73; cfr. anche DI BENEDETTO, Il caso eBay: un esempio di regole 
dettate dalla prassi che integrano la legge, in Rass. dir. civ., 2010, p. 45). 

32 CGUE, Grande Sezione, 12 luglio 2011, C-324/09, in www.curia.eu, 
specialmente n. 120-122, ove si è testualmente affermato: «è sufficiente, affinché 
il prestatore di un servizio della società dell’informazione non possa fruire 
dell’esonero dalla responsabilità previsto dall’art. 14 della direttiva 2000/31, che 
egli sia stato al corrente di fatti o di circostanze in base ai quali un operatore 
economico diligente avrebbe dovuto constatare l’illiceità di cui trattasi e agire in 
conformità del n. 1, lett. b), di detto art. 14. Inoltre, affinché non siano private del 
loro effetto utile, le norme enunciate all’art. 14, n. 1, lett. a), della direttiva 2000/31 
devono essere interpretate nel senso che riguardano qualsiasi situazione nella 
quale il prestatore considerato viene ad essere, in qualunque modo, al corrente di 
tali fatti o circostanze. Sono quindi contemplate, segnatamente, la situazione in cui 
il gestore di un mercato on-line scopre l’esistenza di un’attività o di 
un’informazione illecite a seguito di un esame effettuato di propria iniziativa, 
nonché la situazione in cui gli sia notificata l’esistenza di un’attività o di 
un’informazione siffatte. In questo caso, pur se, certamente, una notifica non può 
automaticamente far venire meno il beneficio dell’esonero dalla responsabilità 
previsto all’art. 14 della direttiva 2000/31 – stante il fatto che notifiche relative ad 
attività o informazioni che si asseriscono illecite possono rivelarsi 
insufficientemente precise e dimostrate –, resta pur sempre fatto che essa 
costituisce, di norma, un elemento di cui il giudice nazionale deve tener conto per 
valutare, alla luce delle informazioni così trasmesse al gestore, l’effettività della 
conoscenza da parte di quest’ultimo di fatti o circostanze in base ai quali un 
operatore economico diligente avrebbe dovuto constatare l’illiceità». Sulla 
pronuncia in parola, v., amplius, TESCARO, Schemi legali e opposte tendenze 
giurisprudenziali in tema di responsabilità civile dell’internet provider, in Giur. 
mer., 2013, p. 2598 ss. 
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conoscenza per semplice segnalazione di parte di un possibile 
illecito, informi senza indugio la competente autorità (e 
immediatamente rimuova o disabiliti l’accesso alle informazioni 
oggetto di contestazione, ma solo una volta ricevuta una 
comunicazione di tale autorità). 

 In alternativa, qualora si fosse convinta di un contrasto della 
normativa italiana di recepimento con la direttiva, la Suprema Corte 
avrebbe potuto disapplicare la prima e fondare la propria decisione 
solo sulla seconda, auspicabilmente – proprio come le era stato 
chiesto sia pure senza successo dai difensori di una delle parti in 
causa – previo rinvio alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, in 
ogni caso avendo cura di esplicitare inequivocabilmente sia il citato 
contrasto sia la conseguente disapplicazione del diritto interno, ciò 
che non sembra essere avvenuto33. 

Scartando entrambe le soluzioni appena menzionate, la 
Cassazione ha infatti deciso nel senso già rammentato, richiamando 
a tal fine l’una accanto all’altra, conformemente, previsioni italiane 
ed europee diversamente formulate nonché persino (quella che al 
tempo era) una semplice proposta di nuova direttiva34, in aggiunta 
ad altre argomentazioni di vario tipo (anche di analisi economica del 
diritto35), comunque senza lasciar chiaramente trasparire – sempre 

 
33 Ma cfr. anche GAMBINI, op. cit., p. 193, secondo la quale la Suprema Corte 

avrebbe evidentemente adottato «un’interpretazione della norma di recepimento 
alla luce della direttiva». 

34 Si tratta della proposta – COM (2016) 593 – di quella che è successivamente 
divenuta la direttiva UE 2019/790, sul significato che dovrebbe attribuirsi alla 
quale sia consentito rinviare a 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, in Pasquino, Rizzo e Tescaro (a cura di),  Questioni attuali in tema di 
commercio elettronico, cit., p. 177 ss. In ogni caso, rileva del tutto 
condivisibilmente TORMEN, op. cit., p. 1047, nota 70, che «non si vede come 
un’opinione de iure condendo possa influenzare una decisione fondata sul diritto 
positivo». 

35 Su questo profilo della sentenza, cfr. soprattutto DI CIOMMO, Oltre la 
direttiva 2000/31/Cee, o forse no. La responsabilità dei provider di Internet 
nell’incerta giurisprudenza europea, in Foro it., 2019, I, c. 2073 s. In argomento, 
cfr. altresì, tra gli altri, SICA, La responsabilità civile per il trattamento illecito dei 
dati personali, in MANTELERO e POLETTI (a cura di), Regolare la tecnologia. Il 
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che vi fosse – la preoccupazione del pieno rispetto delle fonti del 
diritto interne, sia pure nell’innegabile unitarietà dell’ordinamento 
giuridico italo-europeo36.  

 
7. Conclusioni. 
Se ai rilievi appena svolti si aggiunge che la Corte europea dei 

diritti dell’uomo, quando a sua volta si pronuncia sulla questione in 
esame, tende a farlo prescindendo dalla normativa dell’Unione 
europea e dalle interpretazioni giurisprudenziali sviluppatesi su di 
essa37, la particolare vicenda qui ripercorsa giustifica non poche 
perplessità sull’attuale buon funzionamento del dialogo fra le Corti, 
dovendosi conseguentemente davvero riconoscere che occorre 
ancora «mettersi in cammino»38 affinché il diritto postmoderno (o, 

 
Reg. Ue 2016-679 e la protezione dei dati personali. Un dialogo tra Italia e 
Spagna, Pisa, 2018, p. 164 s.; COCUCCIO, La responsabilità civile per fatto illecito 
dell’internet service provider, in Resp. civ. prev., 2015, p. 1329 s. 

36 Cfr., a tale ultimo riguardo, soprattutto P. PERLINGIERI, Diritto comunitario 
e legalità costituzionale. Per un sistema italo-comunitario delle fonti, Napoli, 
1992, passim, nonché, più di recente, ID., Il rispetto dell’identità nazionale nel 
sistema italo-europeo, in Foro nap., 2014, p. 449 ss.  

37 Si rinvia a DI CIOMMO, op. cit., c. 2077 ss., ove appunto si esaminano alcune 
pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo rilevando criticamente che essa 
«supera – o comunque prescinde totalmente da – la direttiva 2000/31/Cee» (per 
ulteriori riferimenti alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, 
cfr. altresì, di recente, FALCONI, Diffamazione via hyperlinking e tutela della 
libertà di informazione on-line, in Nuova giur. civ. comm., 2019, p. 1024 ss.; 
SCALI, Responsabilità del sito Internet per commenti osceni e violenza online 
contro le donne, in Dir. Internet, 2019, p. 478 ss.; nonché PETRUSO, 
Responsabilità delle piattaforme online, oscuramento di siti web e libertà di 
espressione nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo, in Dir. 
inf., 2018, p. 511 ss.). 

38 VETTORI, Diritti, principi e tecnica rimediale nel dialogo fra le Corti, cit., 
p. 256. V. anche ID., Il diritto privato europeo fra legge, Corti e diritti, cit., p. 
1342, ove si ribadisce che «ciò che è accaduto e sta accadendo è ancora in gran 
parte da chiarire». 
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se così si preferisce, pos-moderno39) raggiunga un assetto 
maggiormente ordinato40. 

Tutto ciò considerato, si può peraltro anche sperare che abbia 
ragione chi prefigura persino l’imminente fine della postmodernità41 
e un conseguente rinvigorito ruolo per la legislazione42, sebbene non 
sia obiettivo del presente contributo prendere posizione su temi così 
alti, che conviene lasciare agli studiosi, come Giuseppe Vettori, 
dotati dell’autorevolezza necessaria per affrontarli. 

 
39 GROSSI, Percorsi nel giuridico pos-moderno, Napoli, 2017, passim; 

VETTORI, op. loc. ult. cit., p. 1353. 
40 V. VETTORI, L’attuazione del principio di effettività. Chi e come, cit., p. 959, 

ove si conclude che «occorre delimitare l’attività dell’interprete e riflettere su 
come si costruisce la decisione fra regole e princìpi in un sistema multilivello. 
Richiamare la necessità di una rigorosa argomentazione giuridica che richiede un 
metodo nuovo e una forte nomofilachia, dal basso e dall’alto, “capace di fornire 
sulle questioni più importanti un orientamento stabile”». 

41 ZACCARIA, Il diritto privato europeo nell’epoca del post-postmodernismo, 
in Riv. dir. civ., 2020, p. 1 ss. 

42 Invocato da tempo e da più parti anche proprio in materia di commercio 
elettronico: cfr., da ultimo, ARROYO AMAYUELAS, La responsabilidad de los 
intermediarios en internet ¿puertos seguros a prueba de futuro?, in Cuadernos de 
Derecho Transnacional, 2020, XII, 1., p. 808 ss. e specialmente p. 837, ove tra 
l’altro si sottolinea che «nuevas directrices políticas para la próxima Comisión 
Europea 2019-2024 anuncian la derogación de la DCE y la promulgación de otra 
que la sustituya».  




