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Schemi orientativi 

                      I                                             II                                              III                                            IV                                             V 
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per colpa 
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provider attivo provider passivo 

(art. 17 d.lgs. n. 70/2003) 
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(art. 2043 c.c. o previsioni speciali 
– es. privacy – applicabili) 

content provider  

(art. 16, co. 2, d.lgs. n. 70/2003) 

hosting 

(art. 16, co. 1, d.lgs. 
n. 70/2003) 

caching 

(art. 15 d.lgs. n. 
70/2003) 

mere conduit 

(art. 14 d.lgs. n. 
70/2003) 

 

Materiali normativi 

Direttiva 2000/31/CE 

Considerando n. 14. La protezione dei singoli relativamente al trattamento dei dati personali è disciplinata unicamente dalla direttiva 95/46/CE […] 

integralmente applicabili ai servizi della società dell’informazione. Dette direttive già istituiscono un quadro giuridico comunitario nel campo della  
protezione dei dati personali e pertanto non è necessario includere tale aspetto nella presente direttiva per assicurare il buon funzionamento del 
mercato interno, in particolare la libera circolazione dei dati personali tra gli Stati membri. L’applicazione della presente direttiva deve essere 

pienamente conforme ai principi relativi alla protezione dei dati personali, in particolare per quanto riguarda […] il regime di responsabilità per gli 

intermediari. 
Considerando n. 42. Le deroghe alla responsabilità stabilita nella presente direttiva riguardano esclusivamente il caso in cui l’attività di prestatore 

di servizi della società dell’informazione si limiti al processo tecnico di attivare e fornire accesso ad una rete di comunicazione sulla quale sono 

trasmesse o temporaneamente memorizzate le informazioni messe a disposizione da terzi al solo scopo di rendere più efficiente la trasmissione. 
Siffatta attività è di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, il che implica che il prestatore di servizi della società dell’informazione non 

conosce né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate. 

 

D.lgs. n. 70/2003 

Art. 1. Co. 2: Non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto: […] b) le questioni relative al diritto alla riservatezza, con riguardo al 
trattamento dei dati personali nel settore delle telecomunicazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e al decreto legislativo 13 maggio 1998, 

n. 171, e successive modificazioni; […]. 

Art. 14. Co 1. Nella prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni 
fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non è responsabile delle informazioni 

trasmesse a condizione che: a) non dia origine alla trasmissione; b) non selezioni il destinatario della trasmissione; c) non selezioni né modifichi le 

informazioni trasmesse. Co 2. Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al comma 1 includono la memorizzazione automatica, 
intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua 

durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo. Co 3. L’autorità giudiziaria o quella amministrativa, avente funzioni di vigilanza, 

può esigere, anche in via d’urgenza, che il prestatore, nell’esercizio delle attività di cui al comma 2, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse. 
Art. 15. Co. 1. Nella prestazione di un servizio della società dell’informazione, consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, 

informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali 

informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che: a) non 
modifichi le informazioni; b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni; c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, 

indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore; d) non interferisca con l’uso lecito di tecnologia ampiamente 

riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull’impiego delle informazioni; e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha 
memorizzato, o per disabilitare l’accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo 

dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l’accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un’autorità 

amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione. Co. 2. L’autorità giudiziaria o quella amministrativa aventi funzioni di vigilanza può 

esigere, anche in via d’urgenza, che il prestatore, nell’esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse. 

Art. 16. Co 1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un 

destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che 
detto prestatore: 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. Co. 2. Le 
disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l’autorità o il controllo del prestatore. Co. 3. L’autorità 

giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via d’urgenza, che il prestatore, nell’esercizio delle attività di cui al comma 1, 

impedisca o ponga fine alle violazioni commesse. 
Art. 17. Co. 1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza 

sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di 

attività illecite. Co. 2. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore è comunque tenuto: a) ad informare senza indugio 
l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite 
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riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione; b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le 

informazioni in suo possesso che consentano l’identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di 

individuare e prevenire attività illecite. Co. 3. 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. 

 

D.lgs. n. 196/2003 

Art. 15 [abrogato dall’art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), del d.lgs. n. 101 del 2018]. Co. 1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento 

di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’articolo 2050 del codice civile. Co 2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di 

violazione dell’articolo 11.  
 

Codice civile 

Art. 2050. Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al 
risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. 

 

Reg. (UE) 2016/679 

Considerando n. 21. Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in 

particolare delle norme relative alla responsabilità dei prestatori intermediari di servizi di cui agli articoli da 12 a 15 della medesima direttiva. Detta 

direttiva mira a contribuire al buon funzionamento del mercato interno garantendo la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione tra 
Stati membri. 

Art. 2. Par. 1. Il presente regolamento si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non 

automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi. […]. Par. 4. Il presente regolamento non pregiudica pertanto 

l'applicazione della direttiva 2000/31/CE, in particolare le norme relative alla responsabilità dei prestatori intermediari di servizi di cui agli articoli da 

12 a 15 della medesima direttiva. 

Art. 82. Par. 1. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il 
risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento. Par. 2. Un titolare del trattamento coinvolto nel trattamento 

risponde per il danno cagionato dal suo trattamento che violi il presente regolamento. Un responsabile del trattamento risponde per il danno causato 

dal trattamento solo se non ha adempiuto gli obblighi del presente regolamento specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o ha agito in 
modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento. Par. 3. Il titolare del trattamento o il responsabile del 

trattamento è esonerato dalla responsabilità, a norma del paragrafo 2 se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile. […] 

Articolo 83. Par. 1. Ogni autorità di controllo provvede affinché le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai sensi del presente articolo in 
relazione alle violazioni del presente regolamento di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 siano in ogni singolo caso effettive, proporzionate e dissuasive. Par. 4.  

In conformità del paragrafo 2, la violazione delle disposizioni seguenti è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 10.000.000 EUR, o per 

le imprese, fino al 2 % del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore: […]. Par. 5.  In conformità del paragrafo 2, la 
violazione delle disposizioni seguenti è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20.000.000 EUR, o per le imprese, fino al 4 % del 

fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore: […]. Par. 6.  In conformità del paragrafo 2 del presente articolo, 

l’inosservanza di un ordine da parte dell’autorità di controllo di cui all’articolo 58, paragrafo 2, è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 
20.000.000 EUR, o per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore. […] Par. 8. L’esercizio da 

parte dell’autorità di controllo dei poteri attribuitile dal presente articolo è soggetto a garanzie procedurali adeguate in conformità del diritto 
dell’Unione e degli Stati membri, inclusi il ricorso giurisdizionale effettivo e il giusto processo. […] 

 

Caso Google c. Vivi Down 

Trib. Milano, 12 aprile 2010, n. 1972. Risponde del delitto di trattamento illecito di dati personali (art. 167, D.Lgs. n. 196/2003) il gestore di un 

Internet Service Provider che, al fine di trarne profitto e recando nocumento alla persona interessata, diffonde in internet dati personali (nel caso di 

specie un video relativo ad un minore disabile) senza fornire agli utenti una corretta e puntuale informazione circa il rispetto delle prescrizioni 
normative concernenti il trattamento di tali dati e, in particolare, dell’obbligo di assunzione del consenso dell’interessato. Stante l’assenza di un 

obbligo giuridico gravante sul provider di impedire l’evento diffamatorio, non è configurabile un concorso omissivo nel delitto di diffamazione 

aggravata (artt. 40, comma 2, 595, commi 1 e 3, c.p.) da parte del gestore di un Internet Service Provider nell’ipotesi di contenuti diffamatori immessi 
in rete dagli utenti (fattispecie in tema di immissione nel sito internet Google Video di un video in cui un minore disabile veniva insultato e deriso da 

altri minori all’interno di un’aula scolastica). App. Milano, 27 febbraio 2013, n. 8611. Non sussiste alcun obbligo di impedimento dei reati 

commessi dagli utenti in capo ai responsabili di un host provider, anche se cd. attivo, giacché non vi è alcuna norma giuridica che gli imponga di 
scongiurare illeciti altrui, né poteri impeditivi idonei a svolgere efficacemente una tale attività. L’host provider che permette agli utenti di condividere 

video è responsabile del trattamento dei dati dell’uploader, non dei dati contenuti nel filmato caricato in rete, di cui resta titolare chi ha compiuto e 

condiviso le riprese. Cass., 17 dicembre 2013, n. 5107. Non è configurabile il reato di trattamento illecito di dati personali a carico degli 
amministratori e dei responsabili di una società fornitrice di servizi di Internet hosting provider che memorizza e rende accessibile a terzi un video 

contenente dati sensibili (nella specie, un disabile ingiuriato e schernito dai compagni in relazione alle sue condizioni), omettendo di informare 

l’utente che immette il file sul sito dell’obbligo di rispettare la legislazione sul trattamento dei dati personali, qualora il contenuto multimediale sia 
rimosso immediatamente dopo le segnalazioni di altrui utenti e la richiesta della polizia (in motivazione, la Corte ha evidenziato che l’attività svolta 

dal provider, anche secondo quanto dispone il D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70, consiste nell’offrire una piattaforma sulla quale i destinatari del servizio 

possono liberamente caricare i loro video senza che il gestore abbia alcun potere decisionale sui dati sensibili in essi inclusi, e, quindi, possa essere 
considerato titolare del trattamento degli stessi, finché non abbia l’effettiva conoscenza della loro illiceità, non incombendo a suo carico un obbligo 

generale di sorveglianza, di ricerca dei contenuti illeciti o di avvertimento della necessità di rispettare la disciplina sulla privacy). 

 
Letteratura. V., senza la benché minima pretesa di completezza: G. ALPA, L’identità digitale e la tutela della persona. Spunti di riflessione, in Contr. e impr., 2017, p. 

723 ss.; F. BRAVO, Sul bilanciamento proporzionale dei diritti e delle libertà “fondamentali”, tra mercato e persona: nuovi assetti nell’ordinamento europeo?, in Contr. e 

impr., 2018, p. 190 ss.; ID., Ubi societas ibi ius e fonti del diritto nell’età della globalizzazione, in Contr. e impr., 2016, p. 1344 ss.; ID., voce Commercio elettronico, in 

Enc. del dir., Annali, V, Milano, 2012; E. LUCCHINI GUASTALLA, Il nuovo regolamento europeo sul trattamento dei dati personali: i principi ispiratori, in Contr. e impr., 

2018, p. 106 ss.; V. RICCIUTO e N. ZORZI (a cura di), Il contratto telematico, in Tratt. dir. comm. e dir. pubbl. econ., diretto da F. GALGANO, Padova, 2002, vol. XXVII; F. 

GALGANO, La globalizzazione nello specchio del diritto, Bologna, 2005; R. MESSINETTI, Identità e comunicazione. Profili di diritto civile, Torino, 2007; V. CUFFARO, R. 

D’ORAZIO e V. RICCIUTO (a cura di), Il Codice del trattamento dei dati personali, Torino, 2007; G. FINOCCHIARO, Introduzione al Regolamento europeo sulla protezione 

dei dati, in Le nuove l. civ. comm., 2017, 1, p. 1 ss.; S. TROIANO, La «ragionevolezza» nel diritto dei contratti, Padova, 2005; T. PASQUINO, Servizi telematici e criteri di 

responsabilità, Milano, 2003; R. BOCCHINI, La responsabilità civile degli intermediari del commercio elettronico, Napoli, 2003, p. 178; L. MANNA, La disciplina del 

commercio elettronico, Padova, 2005; M. TESCARO, La responsabilità dell’internet provider nel d.lg. n. 70/2003, in La resp. civ., 2010, p. 166 ss.; ID., Schemi legali e 

opposte tendenze giurisprudenziali in tema di responsabilità civile dell’internet provider, in Giur. di merito, 2013, p. 1584 ss.; ID., Die zivilrechtliche Haftung von 

Internet-Providern in Italien: Umsetzung der E-Commerce-Richtlinie gegen Tendenzen der Rechtsprechung, in GPR- Zeitschrift für das Privatrecht der Europäischen 

Union, 2014, p. 270 ss. 
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