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Premessa 

 

 

Da più prospettive, il presente studio si propone di indagare i temi della giurisdizione e 

della competenza sugli illeciti civili commessi online. 

La ricostruzione inizia da un’analisi del diritto euro-unitario, rilevante ai nostri fini sia 

per la ricchezza degli spunti da cui è possibile muovere sia per l’indiscusso valore 

orientativo assunto dal Regolamento Bruxelles I bis con relative interpretazioni. 

In disparte il foro in materia contrattuale, per il quale l’art. 7 n. 1 Reg. Ue 1215/2012 

detta criteri che non sembrano difficili da adattare alla pur amplissima realtà dei 

contratti stipulati in rete o aventi ad oggetto prestazioni informatiche, è soprattutto 

attorno al foro dell’illecito aquiliano ex art. 7 n. 2 che si radunano le maggiori ambiguità, 

accentuate dalla natura dematerializzata di Internet. 

Dal primo precedente risalente alla vicenda Bier, che ha accolto nella capiente formula 

dell’evento dannoso l’opzione foro della condotta-foro del danno, i passaggi successivi 

hanno aggiunto e tolto qualcosa ad un dictum che è parso fin da subito inidoneo ad 

arginare l’incremento delle competenze discendente dalla disseminazione territoriale 

delle conseguenze dannose o degli eventi stessi. Da qui, dunque, l’esigenza di nuovi 

interventi giurisprudenziali, che se da un lato hanno chiuso le porte al danno-

conseguenza, dall’altro hanno aperto all’eventualità di una proliferazione degli eventi 

lesivi in caso di diffusione a raggiera dell’illecito. 

Il riferimento è alla nota pronuncia emessa in un caso di diffamazione su carta stampata 

(Shevill), che riuscì a salvare l’alternativa al foro del convenuto al costo di sacrificare 

la prevedibilità, benché nella pratica la disseminazione dei danni non sia un fenomeno 

frequentemente registrato. L’adattamento di tale ratio alle lesioni dei diritti della 

personalità avvenute online avrebbe ulteriormente acuito l’effetto di potenziale 

propagazione delle competenze, ed è così che, in via pretoria, si è arrivati ad affermare 

l’esistenza di un nuovo foro, c.d. del centro degli interessi del danneggiato, che si 

aggiunge alle scelte già date del forum commissi delicti e del forum damni. 

Il senso di quest’integrazione sta nell’obiettivo di tener salda la giurisdizione alternativa 

ai fori del convenuto e della condotta (di solito coincidenti) ed evitare la moltiplicazione 

delle azioni che solo l’avvicinamento alla località di provenienza del danneggiato può 

davvero concretare per ragioni di comodità dell’attore. 

Di là dai vari discutibili profili emergenti da siffatta giurisprudenza, il rischio che si 

fraintenda la funzione del nuovo foro, contiguo al forum actoris e perciò con esso 

facilmente confondibile, è molto forte, nonostante appaia evidente che da un’operazione 

del genere deriverebbe un arbitrario scavalcamento del formante legislativo che vuole 

assegnata la giurisdizione unicamente in ragione dell’incidente lesivo. 
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Gli altri due principali argomenti affrontati nel primo capitolo riguardano il foro 

europeo del consumatore e il foro delle cause in cui è dalla lex loci protectionis che 

bisogna risalire al foro del danno. 

Al netto di queste ultime circostanze, nelle quali la scelta del giudice è in un certo senso 

obbligata perché derivante dal dato sostanziale di una tutela precipuamente riconosciuta 

al danneggiato, il foro del consumatore offre all’osservatore inconsuete occasioni di 

valorizzazione degli elementi di connessione che tipicamente risaltano nella 

giurisprudenza degli Stati Uniti ai fini del riparto interno di giurisdizione. Il riferimento 

corre alla possibilità di ricavare dalla condotta del professionista indizi tramite cui 

dimostrare la volontà di orientare gli affari verso il foro straniero, così instaurando un 

contatto che lasci suppore la prevedibilità del forum actoris, qui validato ex lege. 

Anche quindi per ragioni di comparazione, ma prima di tutto per completezza della 

ricostruzione, nel terzo capitolo vi è un esame caso per caso delle più rilevanti pronunce 

delle corti statunitensi sul riparto di giurisdizione per gli “Internet torts”. 

Le endemiche condizioni di diffusione del conflitto di giurisdizione, sommate alla 

garanzia costituzionale di un processo giusto nella sede oltre che nel rito, hanno lì 

incentivato, molto prima che in Europa, la nascita di una nutrita giurisprudenza, tanto 

focalizzata sulle peculiarità tecniche della rete quanto innovativa (ancorché non sempre 

stabile) nelle proposte. Dalle prime leading decisions, costante è la ricerca di un contatto 

minimo tra il convenuto e il foro; nei modi, tuttavia, i fatti valutati nel targeting test 

sono spesso diversi a seconda delle specificità del caso, ed è pertanto da una distinta 

prospettiva che occorre inquadrare gli esiti cui giunge una giurisprudenza con cui è 

possibile il confronto (sempre più giustificato da una crescente attenzione verso i c.dd. 

minimum contacts da parte del legislatore e della giurisprudenza euro-unitari) nei limiti 

in cui si ritiene ferma l’inattuabilità di una piena sovrapposizione a quello modello. 

I risultati di questo approfondimento sono certamente poco o punto accostabili allo 

studio condotto nel secondo capitolo, vertente sul riparto domestico di competenza per 

gli illeciti online. 

Necessario è parso innanzitutto un inquadramento storico e sistematico dell’art. 20 

c.p.c., norma che – nel richiamare il luogo di adempimento o di origine 

dell’obbligazione – impone di combinare le analisi di diritto sostanziale e processuale 

civile così da avere una migliore consapevolezza delle premesse da cui muovere. 

Rispetto al forum destinatae solutionis, da cui non si può trarre un’utilità per le 

obbligazioni ex delicto stante la natura illiquida del relativo credito, le riflessioni esposte 

riguardano soprattutto l’adempimento delle prestazioni informatiche oggetto del 

contratto, sebbene pure qui la scelta del foro facoltativo risulti sovente non praticabile 

per via della tutela consumeristica. Di maggiore spessore e risvolto pratico è invece 

l’individuazione del foro di origine delle obbligazioni extracontrattuali. 

Affine alle conclusioni cui perviene la giurisprudenza eDate è la lettura che la S.C. ha 

promosso nelle cause da lesione dei diritti della personalità attraverso mezzi di 

comunicazione massiva a distanza. Ad oggi, la designazione del foro del domicilio del 

danneggiato come luogo in cui si ritiene presuntivamente avvenuto il danno, per quanto 

sottenda una velata legittimazione del forum actoris, risolve parecchie difficoltà 

derivanti dalla dogmatica del danno e dalla connessa esigenza di collocare il foro di 
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origine dell’obbligazione risarcitoria, riequilibrando inoltre la posizione di svantaggio 

in cui si presume si trovi chi – vittima dell’illecito propagatosi a raggiera – risente della 

superiore capacità di diffusione della condotta via web. 

Anche con riferimento ai luoghi di origine dell’obbligazione contrattuale e da quasi 

contratto, Internet può offrire spunti e dare l’abbrivio a soluzioni nuove esaltanti le 

caratteristiche tecniche del mezzo, sempre da investigare con indole critica e cercando 

di mantenere un collegamento con il diritto sostanziale civile. Spazio, infine, è dedicato 

nell’ultimo paragrafo all’art. 120, comma 6, c.p.i., vigente per le azioni riconducibili 

all’ampia nozione di proprietà industriale. 

Venendo al quarto capitolo, una sintetica ricostruzione dell’istituto del forum non 

conveniens apre le porte ad un’ideale seconda parte dell’elaborato in cui principalmente 

si cercherà di comprendere il motivo per cui le corti di alcuni avanzati Paesi di common 

law siano negli anni diventate rifugio per azioni speculative da diffamazione. Vi è 

pertanto una disamina dei passaggi attraverso cui il forum non conveniens si è definito 

nel tempo e delle differenze correnti tra le varie declinazioni nazionali dell’istituto.  

Il fenomeno del turismo della diffamazione (libel tourism) è discusso nel quinto 

capitolo, dove sono molteplici riferimenti alle regole sostanziali e processuali operanti 

nei Paesi di common law. L’indagine è ristretta a determinati ordinamenti sia per via di 

locali radicate condizioni di favore per i diffamati (su tutte la multiple publication rule) 

sia perché l’impiego della lingua inglese ha facilitato la circolazione dei contenuti 

(dapprima in formato cartaceo, poi in digitale) presso la platea anglofona, propiziando 

la diffusione del fenomeno (solo di recente, e non ovunque, arginato da importanti 

riforme). 

Nel sesto capitolo il problema dell’a-territorialità del web viene esaminato nell’ottica 

dell’esecuzione delle ingiunzioni. 

Ci si interroga – altrove da qualche lustro, di recente anche presso la corte euro-unitaria 

– sulla misura entro la quale rimuovere il contenuto illecito volta che sia stato giudicato 

tale, dunque se sia necessaria un’asportazione confinata entro la giurisdizione 

decretante l’illiceità, oppure se sia opportuna la rimozione radicale onde impedire la 

visualizzazione da ogni luogo. Oltre agli aspetti dell’a-territorialità, il tema coinvolge 

la responsabilità civile dei providers – che in molti casi, malgrado non abbiano 

partecipato al processo, entrano in scena quali unici soggetti abilitati ad effettuare la 

rimozione – e tocca il riconoscimento del diritto all’oblio, controversa posizione di 

vantaggio che sembra aver acquisito una stabile collocazione nel registro 

giurisprudenziale. 

Il capitolo sulle questioni afferenti alla protezione dei dati personali si colloca per 

ultimo, vuoi perché la specificità degli argomenti rende preferibile un’esposizione 

separata dalle altre parti dell’elaborato, vuoi soprattutto perché la sistemazione finale 

permette di vagliare con maggiore consapevolezza le nuove problematiche emergenti 

in subiecta materia, che non sono direttamente e pienamente legate al tema oggetto di 

questa ricerca, per quanto numerose siano le attinenze e i punti di contatto dovuti allo 

svolgimento online della gran parte delle attività di raccolta e trattamento dei dati. 

Bisogna qui fare i conti con il Reg. Ue 679/2016 e con la sua portata territoriale, estesa 

grazie ad una tecnica legislativa che oltre a ricordare i sopra accennati elementi di 
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connessione minima pensati dalla giurisprudenza statunitense, conferisce 

unilateralmente valore all’efficacia delle norme seguendo schemi che nelle moderne 

codificazioni parevano superati da tempo. 

Nella prima parte del capitolo vi è spazio per una rappresentazione dei profili 

procedimentali e processuali del rinominato GDPR, così applicabile in sede 

amministrativa come in sede giurisdizionale, con particolare messa a fuoco sulle 

questioni di riparto di giurisdizione e competenza, litispendenza, rappresentanza e tutela 

collettiva dei diritti. 

La seconda parte inquadra il tema dell’accesso alla giustizia – variamente declinabile – 

per la difesa dell’utente europeo che veda invasa la propria riservatezza a seguito del 

trasferimento dei dati personali verso Paesi extra-Ue. Perché d’altronde, benché sotto 

una luce diversa, la giurisdizione è stata tra i motivi d’invalidazione degli accordi 

stipulati dall’Unione europea con gli Stati Uniti, che a lungo hanno assecondato il 

trasferimento dei dati europei senza le dovute garanzie di giustiziabilità dei diritti (quali 

diritti, poi, si vedrà).
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CAPITOLO I 

 

Il foro dell’illecito dematerializzato secondo la 

giurisprudenza della Corte di giustizia europea 

 

Sommario: 1. Introduzione – 2. L’«evento dannoso» e l’illecito dematerializzato – 3. Lo 

sdoppiamento dei fori diviene garanzia di utilità. Il caso Bier conduce al principio di ubiquità 

– 4. Lo scenario successivo e gli equivoci innescati. La Cassazione italiana interviene a più 

riprese – 4.1. (segue). Il chiarimento della corte euro-unitaria sulle ipotesi di danno indiretto – 

4.2. (segue). In relazione alla moltiplicazione dei fora damni: la vicenda Shevill – 4.3. (segue). 

Un terzo punto fermo: le conclusioni dell’avvocato generale nel caso eDate – 4.3.1. (segue). La 

Corte “mette al centro” gli interessi del danneggiato – 4.3.2. (segue) Il foro centralizzato degli 

interessi come foro del danno principale – 5. Quale centro per le persone giuridiche? Il caso 

Ilsjan, anche rispetto all’insidioso tema dell’efficacia extra-territoriale delle ingiunzioni – 6. Il 

foro (ancor più) speciale del consumatore. Un’opzione equilibrata che risente di contaminazioni 

lontane – 6.1. (segue). Gli indizi per risalire all’intenzione – 7. Sulla regolarità delle clausole 

di scelta del foro accettate a colpi di spunta – 8. La lex loci protectionis come limite alla 

giurisdizione diffusa dei fora damni – 9. La proposta di riforma del regolamento Roma II. È 

opportuno far coincidere forum e ius. 

 

1. Introduzione. 

Nel percorso di integrazione intrapreso dagli ordinamenti europei, la Convenzione di 

Bruxelles del 1968 rappresenta il primo tentativo di conferire uniformità alle regole – 

aulicamente definibili – di accesso alla giustizia. In essa era l’ambizione di educare il 

giurista nazionale alla cultura di un diritto processuale civile europeo, i cui approdi, 

ancora oggi, sembrano troppo lentamente venire incontro ai naviganti, eredi di 

quell’Erasmo e dei suoi tormenti che per destino si ripetono nelle menti di un popolo 

forse non più incline come un tempo all’elogiata follia dell’unità. 

Rimane certo tuttora solida, anche dopo la caduta del baluardo politico più alto agli 

occhi di chi si soffermi sugli eventi del secolo scorso, la forza positiva e persuasiva 

tanto della regola scritta quanto delle sue declinazioni interpretative, che se pur non 

ovunque applicabili ratione imperii, ricevono imperio rationis quell’autorevolezza che 

ne rende illuminata e attuale la visione1. 

 
1 Sul valore della Convenzione del 1968, K.D. KERAMEUS, Recenti sviluppi della competenza 
giurisdizionale in materia extracontrattuale nella Convenzione di Bruxelles, in Riv. dir. proc., 1995, p. 

1161 (trad. italiana a cura di M. Giorgetti). 
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Venendo al foro delle obbligazioni, che la propulsione all’avanzamento del progetto 

europeo giunga dalla direttrice franco-tedesca è sovente ripetuto, ma che da questa sia 

arrivata l’ispirazione alla stesura dell’art. 5 n. 3 Conv. Bruxelles risulta senz’altro 

provato dalla lettura della relazione Jenard: «[rispetto alla nozione di luogo in cui 

l’evento dannoso è avvenuto, il] comitato non ha ritenuto opportuno stabilire in 

maniera espressa se si debba tener conto del luogo in cui è stato commesso il fatto che 

ha provocato il danno, o invece del luogo in cui il danno si è verificato; esso ha invece 

giudicato preferibile adottare una formulazione ormai ripresa da diverse legislazioni 

(Repubblica federale di Germania, Francia)»2. 

Rimasto in vigore fino al 1975, nel precedente codice di rito civile francese, all’art. 59, 

ult. comma, si attribuiva la competenza al foro del «fait dommageable», inteso dalla 

giurisprudenza come quello del luogo del danno3. La stessa locuzione campeggia invero 

nel nouveau code de procédure civile con un valore semantico distante dalla precedente 

interpretazione, giacché nell’art. 46 si contrappone il foro del «fait dommageable» al 

foro del luogo in cui «le dommage a été subi». 

Anche in Germania si legge(va) la § 32 Z.P.O. nel senso di poter assegnare la 

competenza al giudice del foro della condotta (Tatort) o della manifestazione del danno 

(Erfolgsort), poiché il dettato normativo riconosce la competenza genericamente al 

tribunale del luogo in cui l’atto è stato compiuto («die Handlung begangen ist»)4. 

In entrambi i codici (non oggi in quello francese, bensì all’epoca in cui fu scritta la 

Convenzione) la formula legislativa consentiva alla giurisprudenza di scegliere tra il 

foro della condotta e il foro dell’evento, potendosi dunque in siffatto retaggio trovare 

l’origine del polisemico art. 5 n. 3 («luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto»), alla 

cui base vi è la volontà di emulare un’impostazione non casualmente ambigua e così 

aperta ad un’esegesi plasmabile all’occorrenza dell’operatore. 

 

2. L’«evento dannoso» e l’illecito dematerializzato. 

L'espressione «evento dannoso» può impegnare due significati: se si guarda al 

sostantivo – messo che la concezione naturalistica, riducente l’evento ad un risultato 

esteriore causalmente prodotto dall’azione umana, escluderebbe dal perimetro della 

disciplina gli illeciti civili dematerializzati5 –, la parola è anodina, essendo definibile 

 
2 N. C 59/26 (la relazione è visualizzabile online; il passaggio è riportato inoltre da F. POCAR, La 

convenzione di Bruxelles sulla giurisdizione e l’esecuzione delle sentenze, Milano, 1989, p. 380 s.). 
3 Tribunal de Grande Instance de Paris 18 aprile 1969, in Revue Critique de droit international privé, 

1971, p. 281 ss., con nota critica di P. BOUREL, il quale richiama vari altri precedenti. Contra, TGI Paris 

23 giugno 1976, ivi, 1978, p. 132 ss., con nota di H. GAUDEMET-TALLON. 
4 Oberlandesgericht Saarbrücken 22/10/57, in Neue Juristische Wochenschrift, 1958, p. 752 ss.; 

Oberlandesgericht Hamm 3/7/58, ivi, p. 1831 s.; Bundesgerichtshof 20/12/63, in Juristenzeitung, 1964, 

p. 369 ss., annotata da W. WENGLER. Dal momento che la norma fa riferimento al luogo di compimento 

dell’atto, la dottrina (fin da A. WACH, Handbuch des deutschen Civilprozesserchts, I, Leipzig, 1885, p. 

465) ha inteso come possibile la moltiplicazione dei fori in presenza di un’azione compiuta in diversi 

luoghi e momenti («so haben wir vor der Folge mehrerer Gerichsstände der That nicht 

zurückzuscheuen»). 
5 Ciò è quanto fa la dottrina penalistica per ragioni di classificazione del reato, distinguendo i reati di 

evento, in cui la fattispecie incriminatrice tipizza un accadimento esteriore che si separa dall’altro polo 

del nesso causale (id est, dall’azione), e i reati di azione, ovvero quelli che consistono nel solo 
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come evento ogni accadimento giuridicamente rilevante, comprensivo tanto della causa 

scatenante (inclusa l’azione) quanto dell’effetto conseguente. 

Se si guarda all’aggettivo, esso qualifica l’accadimento senza però orientare l’interprete, 

volta che dannoso è certamente l’effetto recante nocumento alla vittima, ma lo stesso si 

potrebbe dire per l’azione o l’omissione scatenante, se causalmente accertate come 

condizione sine qua non della lesione. Né più esplicativa è la nuova formulazione 

dell’art. 5 n. 3 del Reg. CE 44/2001 – poi trasfusa nell’art. 7 n. 2 Reg. UE 1215/2012 

(c.d. Bruxelles I bis) –, dove si parla di «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può 

avvenire»6. 

Apparentemente, la circostanza che l’evento dannoso possa avvenire fa pensare che, 

essendo la condotta lesiva un presupposto non meramente potenziale dell’illecito, la 

locuzione si debba interpretare nel senso della sola conseguenza dell’illecito e non 

anche della causa. Tuttavia, pur restando fermo che all’origine dell’illecito vi deve 

sempre essere un’azione o un’omissione non potenziale ma effettivamente verificatasi, 

anche l’evento scatenante il decorso causale potrebbe accadere e non già essere 

accaduto. Tenendo a mente la categoria dell’illecito dematerializzato, una condotta 

potrebbe essere stata realizzata, come il furto di un segreto industriale, senza che da 

quest’azione siano discese attività di sfruttamento delle informazioni acquisite, sì che 

non potrebbe dirsi insorto alcun decorso causale tramite l’avverarsi di un evento né 

tantomeno che vi sia un effetto dannoso7. 

In relazione al «luogo in cui l’evento dannoso [...] può avvenire», sembra dunque giusto 

affermare che esso rileva solamente ai fini di un’azione inibitoria preventiva oppure di 

un’azione di accertamento negativo, in modo da ampliare (più che la gamma di fori 

adìbili) il novero di azioni esperibili nel foro facoltativo. 

 
compimento di un atto vietato, come l’evasione dal carcere o il furto. Si viene in questo modo a 

comprimere la nozione comune di evento, declinandola in un’accezione puramente fenomenica e 

naturalistica, utile nella misura in cui occorre un’ideale sponda opposta nella ricostruzione del nesso di 

causalità. Sull’argomento, rinviamo per tutti a D. SANTAMARIA, voce Evento (diritto penale), in Enc. 
Dir., XVI, Milano, 1967, p. 118 ss., e a quanto si dirà nel capitolo seguente. 
6 Si tenga a mente che l’interpretazione data negli anni passati dell’art. 5 n. 3 della Convenzione e del 

successivo Reg. CE 44/2001, è valida altresì in relazione all’attuale art. 7 n. 2 Reg. UE 1215/2012 (cfr. 

Corte di Giustizia sentenza 23 aprile 2009, in causa 167/08, punto 20, e sentenza 16 luglio 2009, in causa 

189/08, punto 18).  
7 Potendosi a proposito parlare di azioni preventive di danno (così, V. SIANI, Il regolamento CE n. 

44/2001 sulla competenza giurisdizionale e sull’esecuzione delle sentenze, in Diritto comunitario e degli 

scambi int., 2003, p. 478).  

La CGUE ha affermato che l’art. 5 n. 3 del Reg. CE 44/2001 doveva (e ciò vale del pari per l’omologo 

successore art. 7 Reg. UE 1215/2012) essere applicato anche alle azioni di accertamento negativo 

(sentenza Folien Fischer del 25 ottobre 2012, in causa 133/11, pubblicata in Riv. dir. proc., 2013, p. 

1245 ss., con nota adesiva di M. GARAVAGLIA, Azione di accertamento negativo e forum delicti nel 

Regolamento CE n. 44/2001; la sentenza è stata recepita in Italia da Cass. 10 settembre 2013, n. 20700, 

in Giust. civ. Mass., 2013). Da questa pronuncia, in combinato con la confermata giurisdizione di ogni 

giudice in cui è maturata una porzione di danno da diffamazione online, una dottrina (S. MARINO, Nuovi 

sviluppi in materia di illecito extracontrattuale online, in Riv. dir. int. priv. proc., 2012, p. 886 s.) ha 

paventato il rischio che, stante la natura ubiquitaria della rete internet, l’accessibilità diffusa al contenuto 

verosimilmente illegale renda possibile una competenza universale da parte di ogni giudice. 
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Nella progressione giurisprudenziale lungo cui si è andato definendo il foro europeo 

delle obbligazioni da fatto illecito, la natura dematerializzata di alcune fattispecie ha 

causato due tipologie di problema. 

La prima è nella lontananza fisica che può darsi tra il luogo in cui si compie l’atto 

dannoso e la località di percezione degli effetti. In verità, anche per un illecito che 

produce danni materiali è ben possibile che l’effetto pernicioso si manifesti in altro 

tempo e in altro spazio rispetto al luogo dell’azione (basti pensare al paziente che 

avverte altrove le ripercussioni dell’imperizia medica dopo un’operazione chirurgica). 

Altresì vero, però, è che con maggiore frequenza ciò avviene quando l’illecito non si 

tramuta in un accadimento fenomenicamente percettibile, potendosi anzi dire che la 

dislocazione degli effetti sia un po’ la cifra caratterizzante l’illecito dematerializzato. 

Un secondo connotato di questa categoria d’illecito è nella maggiore capacità di 

diffusione a raggiera della condotta, da essa derivando una parcellizzazione degli effetti 

del danno che dà modo al danneggiato di adire più fori per ottenere tanti parziali 

soddisfacimenti, persino in disarmonia con altri giudicati sullo stesso fatto. 

In una prima fase, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha preso in esame la nozione 

di «fait dommageable» (la versione francese rende meglio il senso della formula 

adottata dai redattori della Convenzione) in relazione alla problematica dovuta alla 

distanza tra il luogo dell’azione e quello dell’effetto. La soluzione adottata sarà sì 

corretta in termini processuali e – nella fattispecie – anche in termini di giustizia 

materiale, ma sbrigativa (per non dire carente) nell’elaborazione dogmatica, tanto da 

essere fonte di dubbi che più volte motiveranno l’intervento della Corte. 

 

3. Lo sdoppiamento dei fori diviene garanzia di utilità. Il caso Bier conduce al 

principio di ubiquità. 

Nella vicenda Bier c. Mines de Potasse d’Alsace8, un’impresa olandese attiva nel settore 

vivaistico rappresentava di aver subìto conseguenze nocive dall’incremento della 

salinità delle acque del fiume Reno, da cui attingeva a fini irrigui, per via dello scarico 

di sostanze inquinanti da parte della società francese convenuta. La questione era se il 

foro speciale dell’art. 5 n. 3 Conv. Bruxelles fosse nel luogo dell’azione o anche in 

quello della conseguenza dannosa. 

Con la prima opzione, l’attrice avrebbe risentito di un nocumento non limitato alla 

necessità di riproporre la domanda presso un foro distante, bensì esteso al merito della 

causa, atteso che le regolari autorizzazioni amministrative rilasciate in Francia alla 

società convenuta rendevano la posizione di questa verosimilmente legittima agli occhi 

del giudice francese. La definizione del luogo del danno diventava così un problema di 

diritto processuale con immediati e decisivi risvolti nel merito del giudizio. 

Orbene, se si propende per la soluzione più restrittiva, che concentra il luogo 

dell’illecito nel posto in cui si è compiuto l’atto, tale scelta procura benefici in termini 

 
8 Sentenza 30 novembre 1976, in causa 21/76, in Foro it., 1977, IV, c. 49 ss., con nota di riferimenti 

bibliografici di A. TIZZANO, e in Revue critique de droit int. privé, 1977, p. 568 ss., con nota di P. 

BOUREL. Per un commento in italiano, vedi C. GORNATI DE CIUCEIS, Sull’interpretazione dei criteri 
giurisdizionali nella convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, in Riv. dir. int. priv. proc., 1981, 

p. 110 ss. 
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istruttori e processuali, dal momento che (i) il nesso di causa e le potenzialità dannose 

dell’azione saranno più facilmente accertabili in prossimità del luogo in cui il fatto 

scatenante si è compiuto, e poi (ii) quando dall’azione sono discese più lesioni, la scelta 

del forum commissi delicti ha il pregio di fungere da collettore delle domande. 

L’opzione di segno contrario è anch’essa meritevole di attenzione: se nel luogo 

dell’azione è più agevole accertare le cause, nel foro del danno è più facile liquidare il 

risarcimento o stabilire il rimedio inibitorio che si confà alle circostanze. 

Vi sono insomma pregi da ambo le parti, che andrebbero ponderati alla luce di una 

diversa valutazione assiologica9. 

All’infuori di quello della connessione più stretta tra la causa e il foro, altri due erano i 

princìpi cui s’ispirava la Convenzione: la garanzia generale del forum rei, assioma di 

civiltà giuridica acquisito, e il riconoscimento del forum actoris nelle sole situazioni in 

cui la parte attrice muoveva da una condizione di particolare svantaggio se non di 

pericolo, tipico essendo l’esempio del foro per i crediti da alimenti (art. 5 n. 2). La 

considerazione per cui il danneggiato avrebbe potuto trovarsi nella scomoda posizione 

di dover adire un foro lontano dal proprio, con la quasi certezza di non riuscire (per 

motivi di legittimità sostanziale della condotta) ad ottenere accoglimento della 

domanda, non rientrava tra gli aspetti abili ad influenzare la decisione. 

Atteso che la formula convenzionale in sé poteva dire un po’ tutto e un po’ niente – 

tant’è che nella memoria presentata dalla Commissione delle Comunità europee si 

ventilò financo la possibilità di una terza scelta favorevole al foro del «centro di gravità 

della sfera giuridica dell’atto illecito», ipotesi infine scartata sol perché, per quanto di 

elevata convenienza pratica e giuridica, non menzionata nella relazione di 

accompagnamento al testo della Convenzione10 –, occorreva interpretare traendo spunto 

dalle soluzioni maggiormente invalse negli ordinamenti dei Paesi aderenti. 

Ciò andava messo in raccordo con l’esigenza di garantire una maturità interpretativa 

che mirasse ad emancipare il dettato della Convenzione dall’impostazione positiva ed 

esegetica propria dei diritti nazionali11, come aveva ricordato l’avvocato generale 

Capotorti12, il quale perciò si era speso a favore di una parafrasi autonoma della nozione 

del foro convenzionale delle obbligazioni da fatto illecito. Anche perché il quadro 

normativo e giurisprudenziale dei singoli ordinamenti era tutt’altro che uniforme. 

 
9 Quale potrebbe essere la funzione che nel diritto romano assolveva il foro dell’obbligazione ex delicto, 

inteso, con le parole di Savigny, come un vantaggio introdotto a favore dell’attore (vedi F.C. VON 

SAVIGNY, Sistema del diritto romano attuale, vol. VIII, Torino, 1898, trad. italiana a cura di V. Scialoja, 

p. 247). 
10 Secondo l’avvocato generale, siffatta impostazione (originaria dei Paesi di common law, c.d. teoria 

della proper law of the tort) sarebbe stata incompatibile con l’acquis della Convenzione giacché avrebbe 

creato un eccessivo parallelismo con il diritto materiale applicabile, e avrebbe reso poco chiara e precisa 

l’applicazione delle norme di rito dando troppo spazio alla discrezionalità del giudice. In effetti, la lettura 

evocata dalla Commissione e dal governo olandese, più che alla odierna nozione del centro degli interessi 

del danneggiato, era prossima alla dottrina scozzese del forum non conveniens, da cui prendeva in 

prestito l’idea di connettere forum e ius.  
11 Punto già emerso nella precedente sentenza del 6 ottobre 1976, in causa 12/76, Industrie tessili italiana 

Como c. Dunlop AG, dove si era giunti alla conclusione che occorreva valutare caso per caso se le 

disposizioni della Convenzione potessero essere interpretate in modo indipendente dai diritti nazionali. 
12 Le conclusioni sono riportate in Foro it., 1977, IV, c. 67 ss., e in Riv. dir. int. priv. proc., 1977, p. 192 

ss. 
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All’epoca della stipulazione della Convenzione, facendo un raffronto tra le varie 

traduzioni dell’art. 5 n. 3 e le discipline vigenti nei codici di rito, l’unica affinità che 

poteva registrarsi era con il codice francese – sia con quello abrogato sia con quello 

nuovo –, che giocoforza divenne il paradigma cui guardare. 

Non era d’altronde seriamente pensabile di dar conto di ogni adattamento della 

Convenzione nelle lingue nazionali dei Paesi stipulanti, nonostante quello 

dell’eguaglianza linguistica sia un portato ricorrente nei trattati istitutivi (l’art. 248 del 

Trattato CEE stabiliva che tutte le quattro lingue in cui era stato redatto il testo facevano 

«ugualmente fede», alla stessa maniera dell’attuale art. 55 TUE). 

La versione francese era dunque quella con cui vi erano le maggiori affinità 

terminologiche, giacché anche il locale codice di rito parlava del «fait dommageable», 

la cui glossa era sì controversa, ma con una tendenza maggioritaria in giurisprudenza 

ad orientarsi verso l’alternativa foro dell’azione-foro del danno13. Peraltro, come da 

eccezione della convenuta, era corretto dire che il «fait dommageable», nel nuovo 

codice di procedura civile, dovesse contrapporsi al luogo in cui «le dommage a été subi» 

(art. 46 n.c.p.c.), e però altrettanto corretto era rilevare come al tempo di redigere la 

Convenzione i compilatori avessero attinto dalla prima interpretazione della locuzione. 

Nell’altro modello di riferimento citato nella relazione Jenard, quello della Repubblica 

federale tedesca, si dava pure la possibilità di scegliere tra due fori, ma non si rinveniva 

una corrispondenza testuale tra le parole con cui la § 32 Z.P.O. descrive il foro 

alternativo (richiamando l’atto illecito, «die unerlaubte Handlung») e la versione locale 

dell’art. 5 n. 3 della Convenzione, che – analogamente a quella italiana – evoca il luogo 

di verificazione dell’evento dannoso («das schädigende Ereignis eingetreten ist»). 

Lo stesso quindi poteva dirsi per l’Italia (l’art. 20 c.p.c. individua il giudice 

genericamente nel luogo in cui l’obbligazione è sorta)14 e per il Belgio (gli artt. 624 e 

635, quest’ultimo di vecchio conio, del codice di rito davano competenza al giudice del 

luogo di origine o esecuzione dell’obbligazione)15. In Olanda e in Lussemburgo, invece, 

un foro speciale delle obbligazioni da fatto illecito nemmeno era contemplato, mentre 

 
13 Vedi passim le note in questo capitolo. 
14 In Italia, in applicazione dell’oggi abrogato art. 4 n. 2 c.p.c., la Cassazione disse: «l’obbligazione da 

fatto illecito deve ritenersi sorta non soltanto nel luogo in cui si sia verificata la lesione immediata 

dell’interesse protetto dall’ordinamento, ma anche in quello in cui siansi manifestate le ulteriori 
conseguenze materiali della lesione medesima» (Cass. 27 febbraio 1962, n. 390, in Foro it., 1962, I, c. 

1810 ss., e in Riv. dir. civ., 1963, II, p. 599 ss., con nota adesiva di P. FORCHIELLI, Anatomia dell’illecito 

civile. Similmente, Cass. 25 giugno 1971, n. 2011, in Foro it., 1971, I, c. 2199 ss.). Contra, favorevole 

ad un’interpretazione dell’art. 4 c.p.c. conforme al principio di territorialità di estrazione penale (art. 6 

c.p.), era G. MORELLI, Diritto processuale civile internazionale, Padova, 1954, p. 120; in relazione 

all’art. 5 n. 3 della Conv. Bruxelles, cfr. Tribunale di Roma 15 marzo 1978, in Riv. dir. int. priv. proc., 

1979, p. 103. 
15 Secondo GORNATI DE CIUCEIS, Sull’interpretazione dei criteri giurisdizionali, cit., p. 114 s., quando 

una norma disciplina il foro delle obbligazioni da fatto illecito avvalendosi di una terminologia sfumata 

come quella presente nella Convenzione, si deve arguire un richiamo al solo luogo della maturazione del 

danno. L’illecito civile, infatti, differentemente da quello penale (dove si tende ad applicare il principio 

di territorialità in relazione alla condotta col fine di punire l’agente e non di ripristinare la posizione 

giuridica lesa), origina propriamente nel luogo in cui si sono risentite le conseguenze della condotta. 

Così opinando, pertanto, le discipline di rito italiana e belga sarebbero state le più coerenti con la ratio 

civilistica, in entrambe facendosi richiamo al luogo di nascita dell’obbligazione. 
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in Inghilterra vi erano state pronunce favorevoli tanto al foro della condotta16 quanto a 

quello del danno17. 

Alla fine, la Corte risolse la questione con una decisione tanto inclusiva di risultati 

quanto povera di motivazioni («“lieu où le fait dommageable s’est produit” doit etre 

entendue [...] à la fois le lieu où le domage est survenu, et le lieu de l’événement 

causal»). Argomentando in un’ottica di effetto utile, si disse che era saggia l’idea di 

conservare la possibilità di optare per un foro realmente alternativo a quello del 

convenuto, appurato che quest’ultimo equivale di solito al foro del luogo della condotta. 

Con tono conciliante si soggiunse che, così interpretata la norma, si sarebbe custodito il 

valore del foro speciale e salvaguardata la tradizione processuale degli Stati contraenti, 

all’interno dei quali si era osservata una varietà di soluzioni che sarebbe stato 

inopportuno comprimere aderendo all’una piuttosto che all’altra. 

 

4. Lo scenario successivo e gli equivoci innescati. La Cassazione italiana interviene 

a più riprese. 

L’ecumenico principio di ubiquità schiudeva due prospettive: una era quella di poter 

adire il foro del danno, che però – se parafrasato omnibus – avrebbe potuto essere 

finanche nella località in cui si fossero risentiti effetti mediati e riflessi (c.d. danno-

conseguenza) rispetto al danno-evento principale (come le «onde che si ripercuotono 

nello stagno ove venga gettato un sasso»)18. L’altra era quella più temuta tra i sostenitori 

della tesi restrittiva, e cioè l’eventualità che da un’unica azione lesiva si propagassero 

più danni in più spazi, con la deprecata moltiplicazione dei fori adibili. Concentriamoci 

per ora sul primo aspetto, esaminandolo da una visuale di diritto interno. 

Occorre rammentare come il tema del momento costitutivo dell’illecito civile avesse 

già da tempo animato il dibattito nella dottrina italiana, la quale non sembrava convenire 

su una medesima lettura, divisa com’era tra i sostenitori dell’azione19, quelli del 

danno20, e quelli propensi ad un approccio caso per caso21. Più concorde si mostrava la 

 
16 George Monro Ltd. v. American Cyanamid and Chemical Corporation, KB 432 (1944). 
17 Bata v. Bata, WN 366 (1948). Anche in Scozia: Smith v. Rosenbloom, 2 SLT 18 (1915).  
18 Metaforica rappresentazione di F. CARPI, Osservazioni sulla giurisdizione in materia di risarcimento 
da fatto illecito, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2012, p. 1220, rievocando R. von Jhering.  
19 Cfr. P. ZICCARDI, Questioni di diritto internazionale privato in tema di responsabilità da illecito, in 

Dir. int., 1939, p. 56 ss., MORELLI, Diritto processuale civile internazionale, cit., p. 120, R. MONACO, 

L’efficacia della legge nello spazio, Torino, 1964, p. 354 s., M. UDINA, voce Obbligazioni (dir. int. 

priv.), in Noviss. Digesto italiano, XI, Torino, 1965, p. 621. 
20 Cfr. G. CANSACCHI, Scelta e adattamento delle norme straniere richiamate. Studio di diritto 

internazionale privato, Torino, 1939, p. 113 ss., G. VENTURINI, Diritto internazionale privato. Diritti 

reali ed obbligazioni, Padova, 1956, p. 302 ss. (per gli illeciti a mezzo stampa o radio, l’A. propende per 

un’individuazione unitaria del locus commissi delicti nel luogo della sola pubblicazione o trasmissione), 

G. GIONFRIDA, voce Competenza civile, in Enc. dir., VIII, Milano, 1961, p. 73, M. POGLIANI, 

Responsabilità e risarcimento da illecito civile, Milano, 1969, p. 312 ss., G. BALLADORE PALLIERI, 

Diritto internazionale privato italiano, Milano, 1974, p. 357, F. POCAR, Problemi di diritto 

internazionale privato in tema di infortuni sciatori e prospettive di una regolamentazione internazionale, 

in Riv. dir. int. priv. proc., 1976, p. 495, E. VITTA in VITTA-MOSCONI, Corso di diritto internazionale 

privato e processuale, Torino, 1994, p. 328 ss.  
21 L. FERRARI BRAVO, Il luogo di commissione dell’illecito nel diritto internazionale privato, in Riv. dir. 
civ., 1961, p. 80 ss., e, aderente a quest’ultimo, G. DE NOVA, voce Obbligazioni (dir. int. priv.), in Enc. 

dir., XXIX, Milano, 1979, p. 490 ss. 
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giurisprudenza, che in virtù del dettato normativo apparentemente centrato sulla 

nozione di danno, inclinava a ritenere luogo dell’illecito quello di manifestazione degli 

effetti nocivi. 

Per dettato normativo, oltre alla Convenzione di Bruxelles, si intendevano soprattutto 

le abrogate disposizioni degli artt. 4 n. 2 c.p.c. (che, del tutto simile all’art. 20 c.p.c., 

senza distinguere le obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali, riconosceva 

giurisdizione al giudice del luogo di nascita o esecuzione dell’obbligazione) e 25, alinea 

2, preleggi c.c. (dove per regolare le obbligazioni extracontrattuali era scelta la legge 

del luogo di accadimento del fatto). 

Prima del 1976, la Suprema Corte italiana ebbe occasione di affrontare la questione sul 

se fosse possibile chiamare il danneggiante straniero presso il foro del luogo nel quale 

si erano risentiti i postumi di un’operazione chirurgica maldestramente eseguita 

all’estero22. Il sopraggiungere successivo e progressivo delle complicazioni alla salute 

della paziente, nella fattispecie, diede modo alla Corte di rilevare come le conseguenze 

effettivamente percepite (comunque ritenute immediate e dirette rispetto alla condotta) 

si fossero manifestate nel territorio nazionale, cagione sufficiente ad attribuire la 

giurisdizione al foro italiano sebbene l’azione compiuta alibi. 

In un altro caso giurisprudenziale, nato dalla risoluzione unilaterale di un contratto di 

noleggio di imbarcazioni23, in relazione al delicato problema della configurabilità del 

danno patrimoniale come conseguenza ultima dell’illecito24, la società italiana 

noleggiante aveva citato per danni una società brasiliana assumendo di aver subìto in 

Italia ripercussioni patrimoniali (tra cui l’immobilizzazione temporanea della flotta). La 

convenuta, sostenendo di doversi cernere l’evento lesivo dalle conseguenze 

patrimoniali, si difese con validi argomenti che però non ebbero presa sui giudici della 

Suprema Corte, per i quali, non essendo affatto agevole distinguere sul piano 

concettuale e pratico l’evento dannoso dalle ulteriori conseguenze materiali, «la 

fattispecie di cui all’art. 2043 [doveva] ritenersi compiutamente realizzata nel momento 

e nel luogo in cui si realizza[va] l’ultimo elemento della fattispecie, cioè il danno o i 

danni, senza distinzioni ulteriori». 

 
22 Cass. 15 marzo 1975, n. 1001, in Foro it., 1975, I, c. 2274 ss. 
23 Cass. 30 maggio 1989, n. 2629, in Riv. dir. int. priv. proc., 1992, p. 995 ss. 
24 Già in precedenza risolto in senso apparentemente analogo a quello della sentenza de qua, da Cass. 27 

febbraio 1962, n. 390, cit. Apparentemente, perché se è vero che anche in questa seconda pronuncia la 

Cassazione aderì alla lettura, poi divenuta costante, secondo cui il luogo in cui sorge l’obbligazione è 

quello del patimento del danno, di tutt’altra impostazione fu la soluzione rispetto alla dicotomia danno-

evento/danno-conseguenza. La giurisprudenza italiana di legittimità, infatti, fu negli anni assidua nel 

confermare che si dovesse separare la prima nozione di danno dalla seconda, giacché solo il danno-

evento poteva dirsi autonomamente configurabile sul piano della fattispecie. In dottrina, tale argomento 

fu criticato da P. FORCHIELLI (dapprima nella monografia Il rapporto di causalità nell’illecito civile, 

Padova, 1960, p. 21 ss., poi in una nota adesiva alla sentenza in esame, Anatomia dell’illecito civile, in 

Riv. dir. civ., cit.), per il quale la coerenza nell’interpretare l’art. 2043 c.c. avrebbe condotto senza 

esitazione alla conclusione per cui anche il danno-conseguenza è un danno-evento, distinguendosi il 

primo dal secondo solo per mera successione temporale. Ebbene, Cass. 390/1962 fece proprie le ragioni 

illustrate dall’Autore, affermando che il danno-conseguenza non si differenzia da quello evento, essendo 

entrambe fattispecie autonomamente configurabili e rientranti nella nozione comune di danno risarcibile 

ex art. 2043 c.c. 
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Quella del danno patrimoniale quale conseguenza ulteriore di un evento lesivo accaduto 

altrove rimaneva dunque una questione altamente dibattuta, su cui la Cassazione dovette 

ritornare più volte all’inizio degli anni Novanta. L’indirizzo alla fine (quasi) del tutto 

prevalente tendeva ad aderire alla lettura secondo cui, a fronte di una condotta 

realizzatasi all’estero, e a fronte pertanto di un evento dannoso originariamente sorto in 

prossimità a quel luogo, occorreva non meno qualificare come locus damni anche il 

posto in cui erano risentite dal danneggiato le conseguenze patrimoniali ulteriormente 

discendenti dall’evento25. 

Non fu un caso, allora, se proprio una controversia coinvolgente un cittadino italiano 

diede modo alla Corte di Lussemburgo di chiarire la nozione di «evento dannoso», 

almeno in relazione al primo dei due problemi accennati all’inizio del paragrafo che la 

sentenza Bier aveva lasciato in sospeso. 

 

4.1. (segue). Il chiarimento della corte euro-unitaria sulle ipotesi di danno 

indiretto. 

In effetti, ancora una volta risaltava l’importanza della traduzione fatta del testo della 

Convenzione nelle versioni nazionali. 

 
25 Cass. 9 agosto 1989, n. 3668, in Foro it. Rep., 1990, voce Giurisdizione civile, n. 124, Cass. 22 giugno 

1990, n. 6330, in Foro it. Rep., 1991, voce Giurisdizione civile, n. 112, e in Giust. civ., 1991, I, p. 71 ss., 

con nota di R. BARATTA, Sull’interpretazione dell’art. 5, n. 3, della convenzione di Bruxelles del 1968. 

Sembrerebbe invece di orientamento contrario, Cass. 19 dicembre 1990, n. 12031, in Foro it., 1991, I, 

c. 1482 ss., con nota di F. CASO, Forche caudine per l’universalità del fallimento, dove in una complessa 

vicenda di fallimento, si è delimitato il locus damni allo Stato in cui era stato eseguito un sequestro 

conservativo, così escludendosi la giurisdizione del luogo di maturazione del pregiudizio patrimoniale 

ulteriore. 

Meno dubbia è la posizione (espressa a favore dell’orientamento maggioritario predetto) di Cass. 28 

maggio 1992, n. 5668, in Foro it. Rep., 1993, voce Giurisdizione civile, n. 28, Cass. 28 ottobre 1993, n. 

10704, in Foro it., 1995, I, c. 942 ss., con nota di G. ROSCIONI, Inefficacia della clausola compromissoria 

per arbitrato estero e attribuzione della giurisdizione ai sensi della convenzione di New York, e Cass. 9 

giugno 1995, n. 6499, in Foro it., 1997, I, c. 562 ss., con nota di C. SILVESTRI, Questioni vecchie e nuove 
scaturenti dalla convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968: in particolare, ancora sulla validità 

della clausola di elezione del foro e del rispetto dei requisiti formali previsti dall’art. 17. 

In giurisprudenza di merito, si segnala principalmente la già citata Tribunale di Roma 15 marzo 1978, 

in Riv. dir. int. priv. proc., che, in un senso del tutto opposto all’orientamento di legittimità prevalente, 

ritenne che la nozione di evento dannoso di cui all’art. 5 n. 3 Conv. dovesse interpretarsi come facente 

riferimento al luogo di compimento dell’atto lesivo, senza guardare al luogo di patimento del danno e 

delle conseguenze patrimoniali. Similmente, Tribunale di Monza 28 settembre 1979, in Foro pad., 1979, 

I, c. 225 ss., con nota di S. MAGELLI, Concorrenza sleale e competenza internazionale, e in Foro it. Rep., 

1980, voce Giurisdizione civile, nn. 29, 50. 

In tempi recenti è peraltro da registrare la prevalenza della lettura che limita il foro al danno iniziale: 

Cass. 15 dicembre 2020, n. 28675, in Judicium, 2021, p. 217 ss., con nota di C. DELLE DONNE, Luci e 

ombre del regolamento di giurisdizione nelle controversie transnazionali, Cass. 26 novembre 2020, n. 

26986, in Giust. civ. Mass., 2020, Cass. 30 ottobre 2020, n. 24110, in Giust. civ. Mass., 2020, Cass. 26 

ottobre 2018, n. 27164, in Giust. civ. Mass., 2018, Cass. 28 aprile 2015, n. 8571, in Giust. civ. Mass., 

2015, Cass. 22 maggio 2012, n. 8076, in Resp. civ. prev., 2013, p. 891 ss., con commento di L. SALERNO, 

Brevi note in tema di «luogo dell’evento dannoso» ed itinerario interpretativo dell’art. 5 n. 3 del 

Regolamento CE 44/2001, e in Dir. comm. int., 2013, p. 847 ss., con nota di G. RISSO, La responsabilità 

extracontrattuale delle società di rating: riflessioni in tema di competenza giurisdizionale, Cass. 5 luglio 

2011, n. 14654, in Resp. civ. prev., 2011, p. 2597 ss., Cass. 27 dicembre 2011, n. 28811, in Giust. civ. 

Mass., 2011, Cass. 5 maggio 2006, n. 10312, in Giust. civ. Mass., 2006. 
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La locuzione italiana presente nell’art. 5 n. 3 Conv. Bruxelles, indirizzata dalla 

giurisprudenza verso una lettura dell’«evento dannoso» quale conseguenza tout court 

dell’azione, si prestava all’esegesi che comprendeva al suo interno tanto il danno-evento 

quanto il danno-conseguenza, cosa che difficilmente sarebbe potuta accadere ove si 

fosse utilizzata la locuzione – consonante alla variante francese – di «fatto dannoso». 

Prima della sentenza Marinari, di poco valore furono i precedenti della Corte nei giudizi 

Rüffer26 e Kalfelis27, il primo perché coinvolgente una questione di diritto pubblico 

esorbitante dalla disciplina convenzionale28, il secondo poiché non si spinse oltre nel 

dire che la nozione convenzionale di delitto o quasi delitto includeva residualmente ogni 

responsabilità non legata alla materia contrattuale. 

Di maggior spessore fu invece l’esito della vicenda Dumez29, dove in relazione al danno 

patrimoniale conseguenza, la Corte, sia per evitare la moltiplicazione dei fori adibili sia 

per impedire che da un’interpretazione larga della sentenza Bier si giungesse ad una 

sostanziale affermazione del forum actoris, escluse dalla definizione di forum damni il 

luogo in cui due società controllanti avevano indirettamente risentito delle perdite 

patrimoniali causate alle società controllate, da queste direttamente subite in un luogo 

diverso da quello in cui le holding avevano sede.  

Se in Dumez era «latente [il] disagio»30 per i principi affermati in Bier, questi vennero 

infine chiariti (o meglio dovremmo dire ridefiniti) con la pronuncia Marinari31. 

Come abbiamo preannunciato, il contenzioso riguardava un cittadino italiano, il quale, 

presso una filiale di Manchester di una banca inglese, aveva presentato all’incasso delle 

promissory notes emesse nelle Filippine. Le modalità di emissione dei titoli e l’elevato 

valore destarono sospetti nei funzionari della banca, al punto che la polizia arrestò il 

signor Marinari e sequestrò gli effetti. 

 
26 Sentenza 16 dicembre 1980, in causa 814/79. 
27 Sentenza 27 settembre 1988, in causa 189/87. 
28 Anche se va rammentato che l’avvocato generale Warner aveva nelle conclusioni rigettato 

l’interpretazione estensiva del locus damni. 
29 Sentenza 11 gennaio 1990, in causa 220/88, in Foro it., 1991, IV, c. 429 ss., con nota di C. SILVESTRI, 

Il «locus commissi delicti» come criterio di giurisdizione secondo la convenzione di Bruxelles, e ivi, 
1992, IV, c. 113 ss., con nota di S. MATTEINI CHIARI, Competenza giurisdizionale in materia di danni 

(«diretti» e «indiretti») prodotti da delitti/quasi-delitti, secondo la giurisprudenza interpretativa della 

Corte di giustizia delle Comunità europee. La sentenza Dumez è stata commentata inoltre da KERAMEUS, 

Recenti sviluppi, cit., p. 1166 ss., con richiami alla giurisprudenza francese e all’importanza rivestita in 

quell’ordinamento (rispetto all’attualità del danno) dalla coniugazione del verbo subire nella nuova 

codificazione di rito; e da M.A. LUPOI, La giurisdizione in materia di responsabilità contrattuale nella 

convenzione di Bruxelles, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1992, p. 374 ss. 
30 Così G. TRAVAGLINO, Giurisdizione e illecito aquiliano, in Danno e resp., 1996, p. 56, commento alle 

sentenze Shevill e Marinari, il quale fa però notare come la Corte non ebbe la forza necessaria al 

superamento del concetto di evento dannoso imposto con il precedente del 1976, che anzi venne per altri 

versi ricalcato. 
31 Sentenza 19 settembre 1995, in causa 364/93, in Danno e resp., 1996, con commento di TRAVAGLINO, 

loc. cit., e in Foro it., 1996, IV, c. 341 ss., con nota di A. SARAVALLE, Evento dannoso e sue conseguenze 
patrimoniali: giurisprudenza italiana e comunitaria a confronto. Di quest’ultimo A., si veda anche il 

saggio Limiti alla giurisdizione in tema di responsabilità del produttore, in Riv. dir. int. priv. proc., 

1988, p. 239 ss., spec. p. 259 ss. 

Per un recepimento in Italia dei principi espressi nella sentenza Marinari, vedi le sentenze di Cassazione 

citate nella parte finale della nota 25. 



15 
 

Poco tempo dopo, tuttavia, Marinari venne assolto e, rientrato in Italia, chiamò in causa 

la Lloyd’s Bank presso il Tribunale di Pisa, accusandola di avergli procurato svariati 

pregiudizi, tra cui il danno indiretto discendente dalla lesione alla reputazione. Sollevata 

l’eccezione di difetto di giurisdizione italiana, la Cassazione sottopose al vaglio dei 

giudici del Kirchberg la questione inerente all’interpretazione dell’art. 5 n. 3 della 

Convenzione, dubitando che si potesse ritenere foro del danno anche quello in cui si 

erano risentiti gli effetti indiretti conseguenti ad altro evento lesivo. 

In Dumez si era già limitata la scelta del foro escludendo quello del luogo di provenienza 

del danneggiato indiretto. Qui occorreva ripercorrere la stessa traiettoria logica tendente 

ad escludere la rilevanza del luogo in cui si manifestano par ricochet gli effetti di una 

lesione avvenuta altrove, con la differenza che nella fattispecie il danno indiretto aveva 

toccato un danneggiato diretto. 

Le attese e gli auspici espressi (anche) dalla dottrina europea32 non furono traditi, dacché 

la Corte accolse le conclusioni presentate dall’avvocato generale Darmon, ritenendo che 

la norma dell’art. 5 non andasse letta nel senso di riferirsi «al luogo in cui la parte lesa 

sostiene di aver patito un pregiudizio patrimoniale in conseguenza di un danno iniziale 

verificatosi e da essa subito in un altro Stato contraente». 

L’interpretazione più semplice e immediata di questo estratto sembra essere quella per 

cui, pur rimanendo la dicotomia tra l’evento inteso come condotta e l’evento inteso 

come danno, quest’ultimo rileva solo se iniziale e non quale danno-conseguenza (c.d. 

first impact rule). 

In effetti, anche nella vicenda dell’inquinamento fluviale che aveva inferto pregiudizio 

alle colture nel leading case del 1976, quello subìto era un danno iniziale, ragion per 

cui se da un lato la Corte non si può dire essere caduta in contraddizione, dall’altro ha 

così ridotto l’alternativa del forum damni a poche marginali (almeno per l’epoca)33 aree 

del contenzioso civile, tipicamente da danno ambientale o da danno alla reputazione. 

 

4.2. (segue). In relazione alla moltiplicazione dei fora damni: la vicenda Shevill. 

Risale a pochi mesi prima della sentenza Marinari l’altro illustre precedente in tema di 

foro delle obbligazioni da fatto illecito, invero pietra angolare della giurisprudenza 

europea sulla giurisdizione. 

 
32 Cfr. L. COLLINS, The Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982, Londra, 1983, p. 60, P. KAYE, Civil 

Jurisdiction and Enforcement of Foreign Judgments, Abingdon-Oxford, 1987, p. 581 ss., J. 

KROPHOLLER, Europäische Zivilprozeßrecht, in Kommentar zu EuGVÜ und Lugano-Übereinkommen, 

sub art. 5, Heidelberg, 1991, p. 101 ss., H. GAUDEMET-TALLON, Les Conventiones de Bruxelles et de 

Lugano, Paris, 1993, p. 137 s., e S.M. CARBONE, Lo spazio giudiziario europeo. Le convenzioni di 
Bruxelles e di Lugano, Torino, 1995, p. 50 ss. 
33 In materia di danno ambientale, desta interesse la pronuncia della Corte di Giustizia UE del 9 luglio 

2020, in causa 343/19 (in Corriere giur., 2021, p. 9 ss., con nota di M. STELLA, Diesel e software anti-
emissioni circolano nel mercato unico ed inquinano i test e l’ambiente ma rendono il produttore soggetto 

alla giurisdizione dei luoghi di acquisto), dove si è affermato che nel caso di domanda di risarcimento 

del danno patrimoniale da vendita di autoveicoli difettosi perché non conformi alle normative ambientali, 

il luogo del danno ex art. 7 n. 2, sebbene il vizio-evento generatore sorga già dal momento 

dell’installazione del software, è nel luogo dell’acquisto del veicolo per un prezzo superiore al valore 

reale. Tale danno, infatti, è stato qualificato come danno materiale da perdita di valore (dunque iniziale, 

ai sensi del precedente Marinari) e non come semplice danno patrimoniale consequenziale. 
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La narrazione dei fatti all’origine della vicenda Shevill34 ci aiuterà a comprendere 

quanto fosse incompleta l’interpretazione fino ad allora avanzata dai giudici della corte 

euro-unitaria, nella specie riguardo al problema derivante dalla propagazione territoriale 

di alcuni tipi di danno. 

La signora Shevill, cittadina britannica, fu per tre mesi impiegata avventizia in 

un’agenzia di cambiavalute sita in Parigi. Il giornale France Soir pubblicò nel 1989 un 

articolo riguardante un’operazione eseguita dagli agenti della squadra antidroga della 

polizia presso i locali dove lavorava la Shevill, facendo menzione tanto della società 

titolare del servizio di cambiavalute quanto di «una giovane donna che risponde al 

nome di Fiona Shevill-Avril». Il sospetto della polizia era che l’agenzia riciclasse i 

profitti del traffico di droga.  

Appena dopo il maturare degli eventi, la signora ritornò in Inghilterra e intentò causa 

contro il giornale francese dinanzi alla High Court of England and Wales, avanzando la 

pretesa di un risarcimento da lesione della reputazione, inizialmente anche per le copie 

distribuite oltremanica, poi limitando la richiesta alle sole vendute in Inghilterra e in 

Galles. Tale ultima precisazione non è affatto secondaria. 

Chiedere il risarcimento del danno per la propalazione della notizia in Francia voleva 

dire avanzare una pretesa che, malgrado la Shevill non avesse in loco un onore da 

difendere, riguardava la distribuzione quotidiana di oltre 200.000 copie, a fronte di una 

reputazione esistente nel territorio dello Yorkshire, dove però la diffusione del giornale 

era limitata a poche unità (in tutti i Paesi europei le copie distribuite erano circa 15.000). 

La convenuta società francese eccepì il difetto di giurisdizione a norma della 

Convenzione di Bruxelles. L’eccezione venne rigetta nei primi due gradi di giudizio, 

ma non nell’ultimo, sollevando la House of Lords una questione pregiudiziale 

sull’interpretazione dell’art. 5 n. 3, con cui chiedeva se «the place where the harmful 

event occurred» fosse: a) il luogo in cui il giornale era stato stampato o messo in 

circolazione; b) il luogo o i luoghi in cui era stato letto; c) il luogo o i luoghi in cui 

l’attore godeva di una reputazione. 

 
34 Sentenza 7 marzo 1995, in causa 68/93, in Foro it., 1995, IV, c. 331 ss., con nota di A. SARAVALLE, 

«Forum damni» o «fora damni»?, in Dir. dell’informazione e dell’informatica, 1995, p. 823 ss., con 

nota di M.B. DELI, Giurisdizione competente ed illeciti transfrontalieri commessi a mezzo stampa, in 

Dir. comunitario e degli scambi internazionali, 1995, p. 309 ss., con nota di A. GRATANI, Diffamazione 
a mezzo stampa con effetti in diversi Stati: individuazione del giudice competente, in Danno e resp., 

1996, p. 49 ss., con nota di TRAVAGLINO, cit., e in Giur. it., 1997, I, p. 5 ss., con nota di M. DE 

CRISTOFARO, La Corte di Giustizia tra forum shopping e forum non conveniens per le azioni risarcitorie 

da illecito; per ulteriori commenti alla pronuncia, v. P. LAGARDE, in Revue critique de droit international 

privé, 1996, p. 495 ss., A. GARDELLA, Diffamazione a mezzo stampa e convenzione di Bruxelles del 27 
settembre 1968, in Riv. dir. int. priv. proc., 1997, p. 657 ss., KERAMEUS, Recenti sviluppi, cit., p. 1177 

ss., e M.A. LUPOI, Conflitti transnazionali di giurisdizione, Milano, 2002, tomo I, p. 519 ss. 

La sentenza è stata recepita in Italia, con riferimento all’applicazione dell’art. 5 n. 3 Convenzione di 

Lugano (omologo del corrispondente articolo presente nella Convenzione di Bruxelles), da Cass. 27 

ottobre 2000, n. 1141, in Resp. civ. prev., 2001, p. 351 ss., con nota di M. DE CRISTOFARO, Lesioni alla 
reputazione e competenza giurisdizionale: della necessità di un radicamento territoriale della condotta 

del danneggiante (non litisconsorte), e in Danno e resp., 2001, p. 599 ss., con commento di A. 

SARAVALLE, La Cassazione e le Convenzioni di Bruxelles e di Lugano: vecchi principi e nuove 
incertezze applicative in materia di responsabilità civile, e da Cass. 21 giugno 2006, n. 14287, in Dir. 

dell’informazione e dell’informatica, 2006, p. 545 ss. 
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Si trattava di interpretare la medesima norma della Convenzione, con due aspetti che – 

rispetto al caso Bier – caratterizzavano la vicenda conferendole originalità: i) il danno 

non patrimoniale arrecato all’attrice inglese era fisicamente impercettibile come può 

essere ogni lesione alla dignità; ii) dunque poteva astrattamente essere occorso in tutti i 

luoghi in cui lo scritto diffamatorio aveva avuto diffusione. 

Pur applicando pianamente il dictum della sentenza Bier, sarebbe stata comunque 

necessaria sia un’enucleazione più specifica del luogo del fatto generatore del danno, 

sia la demarcazione dei luoghi in cui poteva dirsi reale il danno alla reputazione. Con 

approccio decisamente diverso da quello seguito dai giudici statunitensi in un altro 

celebre e simile precedente di diffamazione a mezzo stampa (Calder v. Jones, per il cui 

approfondimento rinviamo al capitolo III § 5), mossa dichiaratamente dall’intento di 

garantire buona amministrazione alla giustizia ed economia processuale, la Corte 

aggiornò la propria giurisprudenza in quella che diverrà un’autentica leading decision. 

Va all’uopo ricordato che, come emergeva dalle conclusioni dell’avvocato generale 

Darmon, lo scenario dottrinale e giurisprudenziale europeo era ancora una volta 

policromo. 

Così, nel diritto tedesco, la giurisprudenza riconosceva la competenza sia del luogo di 

edizione del giornale sia dei luoghi (ma a condizione che fosse realizzata dall’editore o 

da lui prevedibile) di diffusione delle copie35, in entrambi i casi con piena legittimazione 

del giudice a decidere sul danno (soluzione positivamente accolta in dottrina)36. 

Diversamente, in forza del già richiamato art. 46 n.c.p.c., la giurisprudenza francese 

attribuiva competenza a decidere integralmente sul danno al giudice del luogo di 

edizione, ma non al giudice del foro in cui il danno era sorto, il quale aveva una 

competenza a statuire sulla sola porzione di reputazione lesa nel territorio37. Ancor più 

ridotta era la scelta in Italia, dove si riconosceva soltanto il forum commissi delicti nel 

luogo di prima diffusione38. 

 
35 Vedi, con richiami ad ulteriore giurisprudenza, BGH, 3/05/77 – VI ZR 24/75 (KG), in Neue Juristische 

Wochenschrift, 1977, p. 1590 s. 
36 Cfr. KROPHOLLER, Europäische Zivilprozeßrecht, cit., p. 102 s. (pur consapevole dei rischi discendenti 

da tale impostazione in termini di forum shopping) e R. GEIMER in GEIMER-SCHÜTZE, Internationale 

Urteilsanerkennung, Band I, Halbband. 1, München, 1983, p. 631 s. 
37 Famose furono le vicende giudiziarie coinvolgenti la principessa Aga Khan (TGI Paris 23 giugno 

1976, in Rev. crit. de droit international privé, con nota di H. GAUDEMET-TALLON, cit.), Romy 

Schneider (TGI Paris 29 settembre 1982, ivi, 1983, p. 670 ss., con nota di H. GAUDEMET-TALLON), 

Carolina di Monaco (TGI Paris 27 aprile 1983, ivi; Cour d’appel de Paris 19 marzo 1984, ivi, 1985, p. 

141 ss., con nota di H. GAUDEMET-TALLON), la duchessa di Windsor (TGI Paris 30 giugno 1984, ivi, p. 

144 ss.) e Vincent Lindon (TGI Paris 20 febbraio 1992, in Riv. dir. int. priv. proc., 1994, p. 916 ss., e in 

Journal du droit international, 1994, p. 168 ss., con nota di A. HUET, Chronique de jurisprudence 

française). 

Dopo una breve sintesi del dibattito tenutosi in Francia, la stessa GAUDEMET-TALLON, in Rev. crit., 

1983, p. 674 ss., riteneva che si dovesse ammettere una competenza piena da parte del giudice del foro 

della vittima. Analoga era l’opinione di P. BOUREL, Du rattachement de quelques délits spéciaux en 
droit international privé, in Recueil des cours, Académie de droit international de La Haye, 1989, II, 

tomo 214, p. 251 ss., spec. 357, per il quale la pubblicazione e la divulgazione del materiale diffamante 

rappresentano eventi neutri, realizzandosi l’illecito soltanto dove si concretizza il pregiudizio, ossia il 

luogo di provenienza della vittima. 
38 Premesso che ulteriori e più numerosi richiami alla giurisprudenza italiana saranno nel capitolo II, si 

veda per ora, su tutte, Tribunale di Roma 20 settembre 1990, in Dir. dell’informazione e dell’informatica, 

1991, p. 595 ss., con nota di A. MOLLE. A favore della giurisdizione del luogo di edizione, per la dottrina 
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Tra le tre alternative non era certamente predicabile né una soluzione di quest’ultimo 

tipo, avendo la Corte dimostrato più volte di voler fare salvo il cosiddetto effetto utile 

discendente da una formulazione del foro delle obbligazioni a tal punto sfumata, né una 

soluzione sul modello tedesco, che avrebbe incoraggiato il forum shopping. 

Più seriamente vagliata fu soltanto la tesi avanzata da una parte della dottrina francese39, 

che spingeva per un’interpretazione evolutiva che attribuisse al giudice del luogo di 

provenienza della vittima una cognizione piena a decidere sul danno. 

Alla fine, pure questa prospettiva venne scartata, per due ragioni: una prima è che non 

si voleva aderire ad una scelta esegetica che avrebbe palesemente legittimato il forum 

actoris; una seconda – che già traspariva dalle parole dell’avvocato generale Capotorti 

nelle conclusioni della causa Bier – è che la giurisprudenza euro-unitaria aveva sempre 

ricusato interpretazioni che lasciassero filtrare un’eccessiva discrezionalità nella scelta 

del foro. 

La cultura insulare del forum non conveniens (v. cap. IV) non aveva infatti mai permeato 

l’apparato argomentativo della Corte40, la quale, se avesse voluto accogliere 

un’impostazione del forum damni intesa in termini non formalistici (ciò da cui era stata 

messa in guardia proprio nella memoria del governo inglese), avrebbe dovuto calibrare 

la decisione in un modo che, lasciandosi ad una verificazione case-by-case 

l’accertamento del luogo in cui effettivamente la vittima risente della lesione più grave 

alla reputazione, avrebbe infine creato uno spazio di discrezionalità in attrito con gli 

assiomi di chiarezza, precisione e prevedibilità. Fu soprattutto questo il motivo per cui 

non si seguì la strada tracciata dal precedente in tema di foro del contratto (nel caso 

Shenavai)41, dove vi era stata un’apertura a favore del concentramento delle competenze 

in un unico foro, “baricentro” rispetto alle questioni derivanti dalla principale 

obbligazione contrattuale azionata. 

Sul piano della coerenza dogmatica, se il «fait dommageable» è tanto nella condotta 

lesiva quanto nel danno direttamente insorto, un’alternativa logicamente plausibile 

(anch’essa patrocinata da una parte della dottrina francese)42 rimaneva quella di lasciare 

al forum commissi delicti (identificato nel luogo della stampa) una competenza piena ed 

 
italiana, cfr. C. CONSOLO, Nuovi problemi di diritto processuale civile internazionale, Milano, 2002, p. 

337. 
39 Citata in nota supra. 
40 Seppur vi siano state possibilità che ciò accadesse, soprattutto in relazione all’originario art. 16 n. 1 

della Convenzione (foro delle locazioni immobiliari). A proposito, v. funditus P. PIRODDI, Competenza 

giurisdizionale e legge applicabile alle locazioni immobiliari nelle Convenzioni di Bruxelles e di Roma, 

in Riv. dir. int. priv. proc., 1995, p. 68 ss., la quale fa anche un parallelo tra l’antico istituto processuale 

scozzese e la clausola di eccezione tipica del diritto internazionale privato. 
41 Sentenza 15 gennaio 1987, in causa 266/85, in Giust. civ., 1988, I, p. 2462 s., con nota di V. BROGGI, 

Sulla competenza speciale per l’esecuzione del contratto secondo la Convenzione di Bruxelles del 1968. 

La proposta di estendere il portato di questa sentenza alle cause da illecito extracontrattuale venne da 

HUET, Chronique de jurisprudence française, cit., p. 170 s. 
42 Cfr. P. LAGARDE, nota adesiva a TGI Paris 19 giugno 1974, in Revue critique de droit international 

privé, 1974, p. 704 (apertamente a favore della frammentazione dei fora damni), G.A.L. DROZ, in 

Recueil Dalloz Sirey, 1975, p. 640 ss. (il quale, mettendo in guardia dal rischio di una proliferazione dei 

fora damni, si esprimeva a favore del foro di edizione quale locus commissi delicti), e GOTHOT-

HOLLEAUX, La Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968. Compétence judiciarie et effets des 
jugements dans la CEE, Paris, 1985, p. 49 (che ammettevano anche l’eventualità di una «pluralité de 

faits générateurs et d’auteurs»). 



19 
 

al forum damni una competenza – come poi si definirà – “a mosaico”, nel senso di 

conferire ad ogni giudice il potere di decidere sulla porzione di danno occorso nel 

territorio dello Stato. 

Per danno s’intende quello che è ritenuto tale secondo la lex fori, non esistendo una 

nozione di delitto sovranazionale applicabile per ragioni di riparto giurisdizionale. Da 

ciò discende peraltro che sia sul piano della configurazione della fattispecie sia su quello 

della qualificazione giuridica, non potrebbero realmente definirsi inconciliabili le 

statuizioni emesse in due giudicati dei quali l’uno riconosca il carattere diffamatorio 

della pubblicazione e l’altro no43. 

Le ragioni avanzate dai due avvocati generali trovarono un quasi totale riscontro presso 

i giudici, che con poche parole, da una parte, mantennero la competenza del foro del 

fatto generatore, individuato con artifizio interpretativo nel luogo di stabilimento 

dell’editore (piuttosto che in quello della stampa, della redazione materiale dello scritto 

o della diffusione mediante distributori, tutte fasi potenzialmente ascrivibili al lemma 

“luogo dell’evento generatore”); dall’altra, atteso che la prima opzione conduce sovente 

al foro generale del convenuto e che l’intenzione era quella di salvaguardare l’effetto 

utile del foro speciale, attribuirono una competenza parziale al giudice del foro della 

lesione alla reputazione, perché reputato come «il più qualificato» per decidere sulla 

diffamazione avvenuta nel singolo Stato. 

In fin dei conti, anche se il ribattezzato “principio mosaico”44 non è in linea con i canoni 

di prevedibilità e di certezza, l’idea di rendere possibili più azioni per più danni generati 

dal medesimo evento – secondo un modello che potrebbe accostarsi a quello dell’antica 

regola inglese di pubblicazione multipla45 (questa sì incentivante scelte speculative, v. 

 
43 Come evidenziava l’avvocato generale Léger nelle conclusioni. 
44 Così, P. MANKOWSKI in MAGNUS-MANKOWSKI, Brussels I Regulation, Monaco, 2007, p. 192 ss., 

esprimendo parole di approvazione per la soluzione giurisprudenziale.  
45 E in effetti, sono le parole usate dalla Corte ad indurci a pensare che si sia voluta figurare una 

molteplicità di eventi dannosi, invece che un unico danno azionabile in maniera frazionata presso più 

giudici (nella sentenza si utilizzano espressioni del tipo: «danni cagionati in tale Stato», «il giudice di 
ciascuno Stato […] è […] il più qualificato per valutare la diffamazione commessa in questo Stato e 

determinare la portata del danno che ne deriva»; ancor più chiaramente, cfr. le conclusioni degli 

avvocati generali Darmon («ogni giudice di uno Stato contraente nel quale è sopravvenuto un danno è 

competente solo per la parte del danno localizzato nel territorio soggetto alla sua competenza, di modo 

che due tribunali, aditi, in seguito ad un medesimo evento causale, con una domanda di riparazione del 
danno, non hanno alcuna competenza concorrente») e Léger). Più danni che però, per coerente 

interpretazione del locus commissi delicti, sono tutti azionabili con un’unitaria domanda presso il foro 

dello stabilimento dell’editore. 

Sulla possibile configurazione di più fattispecie di danno discendenti da un’unica azione, si son espressi 

criticamente SARAVALLE, «Forum damni» o «fora damni»?, cit., p. 338 s., e, recentemente, M. STELLA, 

Profili processuali degli illeciti via internet. I. Giurisdizione, competenza, onere della prova, Milano, 

2020, p. 54 ss. Per quest’ultimo A., non vi sarebbe modo di accostare il principio “mosaico” alla multiple 

publication rule, per ragioni storiche che inducono ad attribuire a quell’antica regola inglese dei caratteri 

non rinvenibili nella ratio della pronuncia Shevill. Egli, partendo dall’assunto che la lesione alla 

reputazione sia sempre una soltanto, sembra ammettere che la legittimazione del foro parziale prescinda 

dalla rilevanza obiettiva della pubblicazione ai fini dell’insorgenza del danno, col rischio però, a nostro 

modo di vedere, di astrarre la giurisdizione dal presupposto (insostituibile nella teorica della sentenza de 

qua) dell’esistenza di un danno in loco. Nemmeno condivisibile è per noi la ricostruzione di DE 

CRISTOFARO, La Corte di Giustizia tra forum shopping e forum non conveniens, cit., p. 15 s., per il quale 

«ciascuna domanda ha ad oggetto una diversa frazione del danno avente fonte nell’unico fatto illecito». 
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infra cap. V) – ad un’analisi in concreto conduce verso un implicito riconoscimento del 

forum actoris. Accantonate infatti le ipotesi in cui la diffamazione ha riguardato un 

personaggio noto al grande pubblico, il comune individuo ha in genere poche 

reputazioni da difendere, che difficilmente vanno oltre i confini dello Stato in cui vive 

e lavora, talché la tutela assicurata presso quel foro del danno sarà praticamente 

integrale. 

Preme inoltre rimarcare un altro aspetto. La Corte ha chiarito che le condizioni per 

valutare la lesività della condotta, l’entità del danno e i mezzi di prova a ciò pertinenti, 

non rientrano nell’alveo della disciplina pattizia, sennonché, a noi sembra giusto 

sostenere che quella sull’esistenza del danno è una decisione che investe dapprima il 

profilo di rito e poi quello di merito. 

Intendiamo dire che anche per ragioni di economia processuale, valide tutt’oggi in 

relazione ai nuovi fori dell’illecito online, il giudice – come alternativa allo scrutinio 

nel merito – deve poter declinare in limine la giurisdizione quando gli appaia patente 

che, quantunque il materiale diffamatorio sia stato propalato nel territorio del foro, non 

esiste una reputazione che l’attore può seriamente dire di avere interesse a difendere. 

Così facendo, la questione sull’insorgenza del danno permette non solo di accelerare i 

tempi di definizione del contenzioso, ma conserva il carattere rituale da risolvere 

pregiudizialmente (cfr. infra cap. II nota 130), giacché la valutazione sulla presenza di 

una reputazione in loco verte su un elemento ancora estrinseco alla domanda, ancorché 

tangente i profili intrinseci all’accoglimento nel merito della pretesa. 

Le questioni di giurisdizione sono infatti assolutamente pregiudiziali, e se il giudice 

rigettasse nel merito una domanda fondata su un danno chiaramente impossibile, 

attribuirebbe a sé una giurisdizione che la regola euro-unitaria gli nega, mentre, d’altro 

canto, la commistione tra valutazioni di rito e di merito diviene in varia misura 

inevitabile lì dove l’ubi consistam del criterio di collegamento al foro coinvolge una 

circostanza intrinseca all’accoglimento della domanda quale certamente è la dannosità 

dell’evento. 

 

 
Non sarebbero soltanto i petita ad essere molteplici, bensì anche i fatti costitutivi che sono alla base delle 

causae petendi. Almeno così sembra essersi espressa la Corte: più fattispecie dannose, azionabili o in 

uno presso il foro della condotta o singolarmente presso il foro dove il fatto costitutivo lesivo si è 

manifestato. 

Se tanti e distinti sono i danni, fondati su fatti costitutivi diversi ma indubbiamente analoghi, secondo 

Cass. 24 maggio 2021, n. 14143, in Giust. civ. Mass., 2021, rimane fermo il divieto di frazionamento 

delle domande. Al riguardo, tuttavia, aderendo alla lettura di STELLA (p. 64) lì dove afferma che mai 

potrebbe esservi un abuso del processo da frazionamento quando il danneggiato italiano, in ossequio alla 

sentenza Shevill, agisca presso ogni singolo foro, si può agevolmente opporre che la «finalità 

schiettamente pubblicistica» per obiettivi di «salvaguardia della corretta allocazione del potere 
cognitivo […] tra i giudici degli Stati membri», mette all’angolo eventuali propositi di declinatoria in 

rito della domanda sul danno subìto nel foro domestico. Per questi stessi motivi, secondo noi non avrebbe 

molto senso applicare la disciplina della litispendenza o della connessione ex artt. 29-30 Reg. UE 

1215/2012, dacché si frustrerebbe la legittima aspettativa di una tutela attivabile pro parte damni presso 

la singola giurisdizione di maturazione della lesione.  

Per la giurisprudenza italiana che recepisce il dictum della sentenza Shevill, a conferma della molteplicità 

di eventi dannosi, Cass. 27 ottobre 2000, n. 1141, cit., e Cass. 21 giugno 2006, n. 14287, cit. 
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4.3. (segue). Un terzo punto fermo: le conclusioni dell’avvocato generale nel caso 

eDate. 

La riposta data al problema del locus damni quando siano percepite ulteriori 

conseguenze dannose scaturenti da un danno-evento principale, con le due pronunce 

Kronhofer46 e (dopo l’entrata in vigore del Reg. CE 44/2001) Zuid-Chemie47, si è 

definitivamente consolidata nel senso di negare la giurisdizione al foro di 

manifestazione del danno riflesso. La soluzione data invece all’altra questione, rispetto 

alla quale la sentenza Shevill aveva fin dall’inizio destato perplessità, non avrebbe 

potuto reggere il confronto con la nuova rivoluzione che l’avvento della rete internet ha 

portato nella vita di ciascuno, incidendo inevitabilmente sulle relazioni giuridiche e così 

chiamando la Corte a nuovi interventi chiarificatori. 

Giunti al punto di snodo del nostro approfondimento, occorre anticipare che l’analisi 

sulla giurisdizione per illeciti online, partendo dalla comune radice dell’immaterialità 

della fattispecie dannosa, si ramifica in tre parti. In una prima discuteremo ancora del 

tema della lesione dei diritti della personalità, dove più che altrove si ritrovano i classici 

argomenti che la giurisprudenza europea ha inaugurato in Bier e sviluppato in Shevill; 

poi esamineremo il foro del consumatore, in cui forte riecheggia la voce delle dottrine 

d’oltreoceano sul valore rivestito dall’intenzione del danneggiante; infine, vi sarà modo 

di vagliare ancora la nozione di evento dannoso, ponendola questa volta in connessione 

col problema di una protezione giuridica territorialmente circoscritta. 

In un ideale itinerario ricostruttivo lungo le principali decisioni della Corte di Giustizia 

dell’Unione Europea relativamente al foro delle obbligazioni da fatto illecito, un 

approdo finale è ad oggi rappresentato dalla sentenza eDate Advertising48. 

 
46 Sentenza 10 giugno 2004, in causa 168/02, in Int’l Lis, 2004, p. 121 ss., con nota di P. FRANZINA, 

L’elusiva proiezione geografica del danno meramente patrimoniale: la responsabilità da informazioni 

inesatte tra forum commissi delicti e forum destinatae solutionis.  
47 Sentenza 16 luglio 2009, in causa 189/08. Più di recente, interessanti sono le sentenze del 28 gennaio 

2015, in causa 375/13, del 16 giugno 2016, in causa 12/15, del 5 luglio 2018, in causa 27/17, del 12 

settembre 2018, in causa 304/17, del 29 luglio 2019, in causa 451/18, del 9 luglio 2020, in causa 343/19, 

cit., e del 12 maggio 2021, in causa 709/19. 
48 Sentenza 25 ottobre 2011, in cause riunite 509/09 e 161/10, in Corriere giur., 2012, p. 757 ss., con 

nota di F. ROLFI, Dalla competenza alla giurisdizione: le “mobili frontiere” di internet, in Dir. 

dell’informazione e dell’informatica, 2012, p. 234 ss., con nota di M. PASTORE, La lesione dei diritti 

della personalità online: la prospettiva della Corte di giustizia, in Resp. civ. prev., 2012, p. 796 ss., con 

nota di M. WINKLER, Giurisdizione e diritto applicabile agli illeciti via web: nuovi importanti 

chiarimenti della Corte di giustizia, in Revue critique de droit international privé, 2012, p. 389 ss., con 

nota di H. MUIR WATT. La pronuncia è stata inoltre commentata da S. MARINO, La violazione dei diritti 

della personalità nella cooperazione giudiziaria civile europea, in Riv. dir. int. priv. proc., 2012, p. 363 

ss.; CARPI, Osservazioni sulla giurisdizione in materia di risarcimento da fatto illecito, cit., p. 1217 ss.; 

O. FERACI, Diffamazione internazionale a mezzo di Internet: quale foro competente? Alcune 

considerazioni sulla sentenza eDate, in Riv. dir. int., 2012, p. 461 ss.; B. HESS, Der Schutz der 

Privatsphäre im Europäischen Zivilverfahrensrecht, in Juristenzeitung, 2012, p. 189 ss.; C.I. NAGY, The 
World is a Dangerous Weapon: Jurisdiction Apllicable Law and Personality Rights in EU Law – Missed 

and New Opportunities, in Journal of Private International Law, Vol. 8 No. 2, 2012, p. 264 ss.; L. 

GILLIES, Jurisdiction for Cross-Border Breach for Personality and Defamation: eDate Advertising and 

Martinez, in International and Conparative Law Quarterly, 2012, p. 1007 ss.; E. GABELLINI, La 

competenza giurisdizionale nel caso di lesione di un diritto della personalità attraverso internet, in Riv. 
trim. dir. proc. civ., 2014, p. 271 ss.; G. ZARRA, Conflitti di giurisdizione e bilanciamento dei diritti in 

caso di diffamazione internazionale a mezzo internet, in Riv. dir. int., 2015, p. 1243 ss.; B. HESS, The 
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I fatti di causa appartenevano qui a due procedimenti riuniti in uno: in entrambe le 

vicende, le parti attrici riferivano di aver subìto lesioni all’immagine e alla riservatezza 

per via di pubblicazioni di notizie personali accessibili dal web tramite indirizzi gestiti 

da società aventi sede in Stati europei diversi da quelli di loro residenza. La novità 

rispetto al passato era nel mezzo di propalazione. 

Omaggiando quanto sovente viene ripetuto sull’argomento, le caratteristiche tecniche 

della rete impediscono una qualsiasi prospettiva di misura e tracciamento delle attività 

che in essa si compiono. Laddove la divulgazione di una notizia mediante un supporto 

cartaceo raggiunge sì numeri significativi, ma rimane cionondimeno possibile risalire 

all’editore di un giornale e al luogo del suo stabilimento, quantificabile la tiratura e la 

diffusione in numeri presso un determinato territorio, quel che invece viene caricato sul 

web, non essendovi uno spazio fisico tangibile, assume il connotato dell’astrattezza e 

dell’ubiquità. 

Conferisce peculiarità all’individuazione del foro del danno, pertanto, non la platea di 

lettori di un contenuto online, che potrebbe senz’altro essere meno numerosa rispetto 

alla versione dello stesso in carta stampata, quanto piuttosto l’impossibilità di avere 

certezza rispetto al dove l’articolo è stato letto e da quanti utenti. In relazione ad Internet, 

la dottrina Shevill andava quindi rivista, tenendo presenti vari aspetti, tra cui anzitutto 

la rilevanza assunta dalla tutela dell’immagine e della libertà d’informazione nella Carta 

dei diritti fondamentali dell’Unione europea (artt. 7, 8 e 11), il cui valore giuridico è 

oggi pienamente equiparabile ai trattati. 

Come disse l’avvocato generale Cruz Villalón nelle sue conclusioni, occorreva però 

mantenersi saldi al dettato normativo del «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o 

può avvenire» (art. 5 n. 3 Reg. CE 44/2001, oggi artt. 7 n. 2 Reg. UE 1215/2012 e 5 n. 

3 della Convenzione di Lugano del 2007), forgiando un orientamento giurisprudenziale 

tecnologicamente neutro onde evitare di trovarsi nella condizione di una costante 

esigenza di aggiornamento per stare al passo con le evoluzioni della tecnica. 

In termini processuali, c’era inoltre da mediare tra i disagi che con la precedente 

impostazione avrebbero patito tanto il danneggiante quanto il danneggiato – per non 

dire del rischio che, in uno scenario di forte diffusione dei contenuti tramite il web, si 

propiziasse ancor più il forum shopping –, e l’assioma di civiltà processuale secondo 

cui il foro regolare nelle cause civili è il foro del convenuto (quella del foro speciale 

essendo al più una prevedibile eccezione per il chiamato in causa; v. 11mo considerando 

del Reg. CE 44/2001 e 15mo-16mo considerando del Reg. UE 1215/2012). 

L’avvocato generale illustrò allora la sua prospettiva asserendo che fosse necessario 

distinguere un nuovo foro, in grado di fungere da collettore delle domande e allo stesso 

tempo di garantire l’assegnazione della competenza al giudice posto nelle condizioni 

migliori per «valutare il conflitto tra la libertà di informazione e il diritto 

all’immagine». Tale foro venne individuato nel cosiddetto “centro di gravità del 

conflitto”. 

 
Protection of Privacy in the Case Law of the CJEU, in AA.VV., Protecting Privacy in Private 

International and Procedural Law and by Data Protection, a cura di B. Hess e C.M. Mariottini, Baden-

Baden, 2015, p. 90 ss.; M.A. LUPOI, Attività online e criteri di collegamento giurisdizionale, in Riv. trim. 

dir. proc. civ., 2018, p. 525 ss. 
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Sviluppando l’idea contenuta nella dottrina Shevill – secondo cui la vittima dell’illecito 

deve godere di una reputazione che possa giustificare l’attribuzione della competenza 

al giudice locale –, si sostenne che vi è un centro degli interessi in cui – più ampiamente 

rispetto al dato della mera notorietà – ognuno può dire di portare avanti un progetto di 

vita. Centro degli interessi, in altre parole, è quello in cui la persona ha più che altrove 

un legame discendente dalla volontà di vivere in modo stabile e duraturo, al netto 

dell’entità della lesione all’immagine rispetto ad altri luoghi con cui pure siano presenti 

delle connessioni. In questo senso, centrale è la persona intesa come soggetto 

socialmente attivo, e così in un’ampia accezione protettiva. 

Accezione da controbilanciare con la obiettiva rilevanza del contenuto nel territorio di 

riferimento. Il secondo step dell’analisi, infatti, andava incentrato sulla natura delle 

informazioni, giungendo per questa strada ad integrare il carattere di principalità del 

foro tramite il riconoscimento della giurisdizione al giudice della località dove la notizia 

ha destato l’interesse dei consociati. Ammesso che le informazioni siano 

oggettivamente notabili nel territorio49, queste sarebbero «perciò capaci di spingere 

attivamente i lettori presenti nel suddetto territorio ad accedere alle stesse». 

Orbene, nel momento in cui viene posto l’accento sul valore della pubblicazione 

all’interno di un territorio, bisogna stare attenti a precisare i termini della ricostruzione, 

partendo dalla distinzione tra un’analisi di tipo oggettivo e una di tipo soggettivo. 

Un’analisi soggettiva mira a risalire alla volontà del danneggiante d’indirizzare l’azione 

lesiva verso un luogo diverso da quello di sua provenienza. L’oggetto della volontà (il 

target, secondo la terminologia in uso presso le corti statunitensi) può essere tanto il 

danneggiato quale residente del foro (il resident) quanto lo Stato in cui egli vive od 

opera (il resident’s forum). 

Al riguardo va detto che, considerata la natura del bene reputazione, non vi è in thesi 

differenza tra il ritenere oggetto della condotta la persona in sé o il contesto che la 

circonda. Infatti, ogni dichiarazione lesiva prende di mira l’individuo quale componente 

di un tessuto sociale, al che né si potrebbe dire che il target dell’azione è il solo residente 

né, per motivi di “continenza”, si potrebbe pensare di rinvenire l’obiettivo nel luogo – 

in quanto tale – di provenienza del soggetto leso.  

Mettiamo il caso che una persona abbia la residenza in uno Stato, dove vive, e domicilio 

in un altro Stato, dove gestisce un’impresa. In un’ipotesi del genere, qualora venisse 

messa in giro nello Stato di residenza una notizia che getta discredito sulla figura di 

Tizio come imprenditore, non si potrebbe ritenere che quello sia il centro di gravità del 

conflitto, giacché, pur ponendo che la platea di lettori cui era destinata la pubblicazione 

sia quella proveniente dal suddetto Stato, il minore interesse che la notizia ha sollecitato 

presso l’utenza locale fa sì che non si possa rinvenire nel foro il carattere di centralità 

che mette il giudice nella posizione più appropriata per giudicare. 

Affinché si possa trovare un centro di gravità del conflitto, occorre invece che la notizia 

abbia preso di mira la persona e sia stata indirizzata verso il territorio in cui – rispetto 

 
49 Secondo un’impostazione che l’avvocato ravvisava anche in alcune importanti pronunce delle corti 

nazionali: Bundesgerichtshof, 2 marzo 2010, VI ZR 23/09; Harrods Ltd. v. Dow Jones & Co. Inc., 
E.W.H.C. 1162 (QB 2003); Scottish Court of Session, 1° luglio 2002, Bonnier Media Limited v. Greg 

Lloyd Smith et al.; Dow Jones v. Gutnick, HCA 56, 210 CLR 575 (2002). 
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al contenuto della pubblicazione – si nutre un maggiore interesse oggettivo da parte del 

contesto sociale che circonda il diffamato. Nei modi in cui l’avvocato generale aveva 

illustrato la propria opinione, il target della condotta doveva insomma essere sia il 

resident (escluse quindi le lesioni in incertam personam; cfr. § 4.3.2) sia il resident’s 

forum. 

L’analisi però, stante l’impossibilità ex lege di assegnare valore all’elemento subiettivo 

dell’intenzione, non poteva essere condotta secondo criteri di natura soggettiva, nel 

senso cioè di ravvisare un foro baricentrico in relazione all’intenzione del danneggiante; 

e peraltro, faceva opportunamente notare l’avvocato Villalón, laddove ci si avvale del 

profilo dell’intenzionalità per l’individuazione del foro most suitable (i.e. negli Stati 

Uniti), sopraggiungono numerose difficoltà sul piano probatorio e applicativo che 

rendono complessa la decisione di rito e appesantiscono i tempi del processo.  

Si arrivava perciò a prefigurare una ragionevole prevedibilità50 del forum actoris 

quando una serie di «indizi» avessero palesato l’oggettivo interesse riscuotibile dalla 

pubblicazione in un certo luogo: indizi quali l’uso della lingua parlata nel foro, di uno 

specifico nome a dominio straniero, il contenuto stesso dell’informazione controversa, 

etc. 

In questa maniera calibrato, il foro del centro di gravità del conflitto – fondato forse su 

presupposti vagamente riecheggianti la dottrina del forum non conveniens – risultava a 

nostro modo di vedere ben impostato, come condivisibile era il voler salvare la (poco) 

eventuale alternativa di una tutela parcellizzata azionabile nei singoli fora damni. 

 

4.3.1. (segue). La Corte “mette al centro” gli interessi del danneggiato. 

La sentenza si è invece orientata su due direttrici. 

La prima è quella della garanzia di una buona amministrazione della giustizia, che – 

convenendo in parte sul suggerimento dell’avvocato generale – si è detto di poter 

ottenere presso il foro del “centro degli interessi del danneggiato”, inteso come luogo 

in cui il soggetto leso risiede abitualmente o svolge un’attività professionale. La 

seconda, riconducibile alla dogmatica del danno, conferma la dottrina Shevill 

ammettendo la possibilità di agire presso il foro del danno parziale. 

Ad oggi, dunque, nel caso di offesa ai diritti della personalità avvenuta tramite la 

pubblicazione online di notizie o contenuti, il danneggiato ha modo di scegliere tra 

 
50 Il parametro della reasonableness vedremo essere focale nel riparto di giurisdizione vigente negli Stati 

Uniti. Tuttavia, sebbene non con lo stesso valore, anche nella giurisprudenza euro-unitaria il richiamo 

alla ragionevolezza ha assunto via via maggiore rilievo. Basti considerare la sentenza nella causa 281/02 

(caso Owusu, su cui vedi infra capitolo IV), o anche quella in causa 334/00, sentenza 17 settembre 2002, 

in Contratto e Impresa. Europa, 2002, p. 1259 ss., con nota di P. LOMBARDI, Brevi note sulla più recente 

giurisprudenza comunitaria relativa alla Convenzione di Bruxelles del 1968: il caso Tacconi, in Riv. 
dir. int. priv. proc., 2003, p. 109 ss., con nota di P. BERTOLI, Criteri di giurisdizione e legge applicabile 

in tema di responsabilità precontrattuale alla luce della sentenza Fonderie Meccaniche Tacconi, in 

Giur. it., 2003, p. 1321 ss., con nota di A. POGGIO, Titoli speciali di giurisdizione in materia di 

responsabilità precontrattuale nella Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968: l’interpretazione 

pregiudiziale della Corte di Giustizia, in Riv. dir. int., 2003, p. 714 ss., con nota di P. FRANZINA, La 
responsabilità precontrattuale nello spazio giuridico europeo, in Corr. giur., 2004, p. 133 ss., con nota 

di R. BARATTA, La natura della culpa in contrahendo secondo la sentenza Tacconi. 
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quattro fori51: il primo è quello generale del convenuto (actor sequitur forum rei), poi 

ci sono i fori del luogo di stabilimento del soggetto danneggiante52, da intendere come 

l’utente e in alcuni casi il provider53, e quello speculare del luogo in cui è il centro degli 

interessi del danneggiato (che si potrebbe nominare come il forum praecipui damni); 

infine, i fori (ma potrebbe essere anche uno soltanto) in cui l’informazione è stata 

diffusa recando danno all’attore. 

I tre iniziali sono fori competenti a decidere sul danno integralmente, e possiamo dire 

corrispondere al forum rei i primi due, al forum actoris il terzo; l’ultimo – retaggio della 

dottrina Shevill – ha invece una competenza limitata alla frazione di danno maturato 

entro i confini del singolo Stato. 

Apparentemente, la ragione pratica del tener viva questa quarta alternativa difficilmente 

si coglie, se non altro perché nulla di diverso da un’assai poco commendevole volontà 

persecutoria sarebbe nell’attore che, pur potendo adire un unico giudice competente per 

l’intero valore della causa risarcitoria, preferisce moltiplicare le domande costringendo 

il convenuto a difendersi in più sedi. Il foro del danno parziale, tuttavia, al contrario di 

quanto traspare, ha tanto un valore teorico quanto un’utilità pratica. 

Anche se verosimilmente sarà la prassi a palesare la ridondanza della quarta opzione, 

ove la Corte avesse ammainato la vecchia dottrina fondata sul presupposto sostanziale 

 
51 Cinque, se consideriamo quello del giudice presso il quale è esercitata l’azione penale. L’art. 7 n. 3 

del Reg. UE 1215/2012 prevede infatti tale opzione «qualora si tratti di un’azione di risarcimento danni 
o di restituzione nascente da illecito penale, davanti all’autorità giurisdizionale presso la quale è 

esercitata l’azione penale, sempre che secondo la propria legge tale autorità giurisdizionale possa 

conoscere dell’azione civile». I requisiti per agire presso questo foro sono che sia già pendente un 

procedimento penale e che la lex fori ammetta il giudice (competente secondo l’apposita disciplina 

penalistica) a conoscere dell’azione civile (non è dunque necessario che sia competente in virtù di un 

qualsiasi altro criterio censito dal regolamento euro-unitario). Si pensi, tipicamente, all’azione promossa 

ex art. 595 c.p., e si pensi, altresì, alla possibilità di costituirsi parte civile non solo nei confronti 

dell’imputato ma pure degli altri soggetti civilmente responsabili. 
52 Sarebbe, peraltro, interessante capire se nella nozione di stabilimento del convenuto rientri anche il 

luogo in cui una società filiale di una società multinazionale svolge attività promozionale o di vendita di 

spazi pubblicitari a favore della corporation (questa è stata la conclusione cui è giunta la CGUE nella 

sentenza Google Spain (C-131/12), riguardo all’applicazione della Direttiva CE 95/46 sul trattamento 

dei dati personali). Invero, nell’ambito dell’art. 7 del regolamento Bruxelles I bis, si contempla la 

prospettiva di una chiamata del convenuto presso un foro diverso da quello generale, individuandolo nel 

luogo in cui è sita «una succursale, [...] un’agenzia o […] qualsiasi altra sede di attività», a condizione 

che quel luogo sia legato alla controversia. Alla luce dell’interpretazione data dalla CGUE, che tende ad 

espandere la formulazione normativa così da ricomprendervi qualsiasi “centro operativo” attraverso il 

quale si svolge l’attività sociale (cfr. sentenza 22 novembre 1978, in causa 33/78, punto 12), non è tanto 

il profilo organico o formale che impedisce un recepimento della sentenza Google Spain, quanto 

piuttosto, a nostro avviso e limitatamente al foro dell’art. 7 Reg. UE 1215/2012, il requisito della 

connessione tra l’attività svolta dalla succursale e la controversia. Nel senso che occorre una relazione 

tra la causa e il foro al punto che i fatti di causa rappresentino essi stessi il collegamento intrattenuto 

dalla società madre con il foro speciale (similmente a quanto affermano le corti statunitensi 

nell’applicare il criterio di specific jurisdiction). 
53 Cfr. FERACI, Diffamazione internazionale a mezzo di Internet: quale foro competente?, cit., p. 466 s., 

G. GIOIA, Sulla distribuzione della competenza internazionale nelle liti da diffamazione tramite Internet, 
in Riv. dir. proc., 2012, p. 1321 ss., GABELLINI, La competenza giurisdizionale nel caso di lesione di un 

diritto della personalità attraverso internet, cit., p. 284, e S. CARREA, L’individuazione del forum 

commissi delicti in caso di illeciti cibernetici: alcune riflessioni a margine della sentenza Concurrence 

SÀRL, in Dir. comm. int., 2017, p. 563 ss. Amplius, sul tema della responsabilità dei providers, v. cap. 

VI. 



26 
 

dell’esistenza di più danni alla reputazione, sarebbe venuta meno la base teorica per 

scorgere nel foro del centro degli interessi un foro del danno, a tutto vantaggio della 

(come subito si vedrà, errata) concezione che vede in questa nuova opzione un foro 

dell’attore tout court. Ed infatti, per essere centrale il foro necessita dell’astratta 

configurabilità di periferiche vicende dannose e con esse di periferici fori adibili, 

altrimenti al centro rimane unicamente l’interesse dell’attore ad agire presso il foro più 

comodo. 

Vi è poi da considerare il profilo pratico, che dimostra quanto sarebbe irragionevole 

trascurare la dinamica dell’incidente dannoso: se il contenuto illecito non fosse 

accessibile agli utenti provenienti dal luogo in cui il danneggiato ha il centro degli 

interessi54, il foro del danno parziale (alibi verificatosi) tornerebbe utile come 

alternativa al foro della condotta dannosa, posto che non sarebbe certo praticabile la 

scelta del foro in cui, non essendosi realizzato alcun segmento della vicenda, il 

danneggiato ha la residenza abituale o altri tipi di legami attestanti (solamente) la 

(propria) connessione soggettiva con il foro. 

Tanto premesso, vanno esposte ora le principali criticità emergenti da questa importante 

sentenza. 

Anzitutto, un dato davvero curioso riposa nella premessa su cui è stata eretta la quarta 

alternativa del foro del centro degli interessi. Nessun richiamo vi è nelle parole della 

Corte alla dogmatica del danno e all’idea del centro degli interessi quale luogo dove più 

che altrove si risentono gli effetti dannosi della condotta lesiva: se l’ampliamento dei 

fori aveva fino ad allora sempre seguito la polarizzazione tra il forum commissi delicti 

e il forum damni, nell’occasione si è detto invece che la giurisdizione va attribuita al 

giudice che in virtù della centralità del foro può valutare meglio i fatti di causa e 

corrispondere all’obiettivo della buona amministrazione della giustizia. 

Tolte le pur valide considerazioni di chi rileva come in tal modo la Corte abbia inteso 

proteggere la parte debole, così rivoluzionariamente spostando l’asse di rotazione della 

propria analisi dal danno al danneggiato55, è da constatare una nemmeno troppo velata 

inclinazione verso le espressioni ritualmente evocate nell’uso del forum non conveniens. 

Del resto, che altro potrebbe voler dire il giudice euro-unitario quando afferma che il 

foro del centro degli interessi è oggettivamente nelle condizioni migliori per valutare i 

 
54 Ad es., attraverso la geolocalizzazione (in tali casi, la presenza di un foro del centro degli interessi 

sarebbe dubbia; v. P. DE MIGUEL ASENSIO, Conflict of Laws and the Internet, Cheltenham-Northampton, 

2020, p. 174 ss.). 
55 Cfr. B. HESS, The proposed recast of the Brussels I regulation: rules on jurisdiction, in AA.VV., 

Recasting Brussels I, Padova, 2012, p. 98 s., P. OREJUDO PRIETO DE LOS MOZOS, La vulneración de los 

derechos de la personalidad en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, in La Ley Unión Europea, 

2013, paragrafo 13, ROLFI, Dalla competenza alla giurisdizione, cit., p. 762 s., ZARRA, Conflitto di 

giurisdizione e bilanciamento dei diritti, cit., p. 1245 s., e STELLA, Profili processuali degli illeciti via 

internet, o. c., p. 93 s. 

Secondo noi, è indubbio che la Corte sia stata mossa dall’idea di proteggere il danneggiato come parte 

debole, malgrado abbia affermato che il giudice del centro degli interessi è il migliore poiché 

obiettivamente più adatto a decidere. Da quest’angolo visuale, sembra potersi registrare anche 

un’incoerenza rispetto a quanto in passato sostenuto dagli stessi giudici, i quali (nel caso Folien Fischer 

citato retro in nota) avevano dichiarato (punti 45-46) che il foro dell’art. 5 n. 3 Reg. CE 44/2001 non 

mira a proteggere la parte debole (andando così espressamente contro l’opinione dell’avvocato generale, 

il quale aveva invece nell’occasione (al punto 48) richiamato la ratio soggettiva del foro). 
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fatti di causa e per garantire buona amministrazione alla giustizia56? Non vi è forse 

affinità con i canoni del most suitable forum e della real and substantial connection tra 

la causa e il foro? 

Paradossale appare questo dato: con la sentenza Owusu (su cui v. infra cap. IV), la Corte 

ha dichiarato la dottrina del forum non conveniens non conforme ai principi di 

prevedibilità previsti a favore del convenuto, assegnando uno stigma d’irrimediabile 

incompatibilità con la disciplina comunitaria. A distanza di pochi anni, però, si è difatti 

carezzata un’analoga ratio, prova essendo nel richiamo alla buona amministrazione 

della giustizia, venatura rispetto a cui la dottrina italiana, sebbene con riferimento alla 

disciplina della litispendenza ex artt. 33-34 Reg. UE 1215/2012, ha ravvisato punti di 

connessione rispetto all’istituto processuale di origine scozzese (v. amplius il capitolo 

sul forum non conveniens, § 3.1). Ma è proprio l’aspetto della prevedibilità del foro che 

lascia invero perplessi, se, come sovente accade per le condotte lesive dei diritti della 

personalità online, chi offende non conosce personalmente la vittima (ed è perciò che 

tali comportamenti sono dilaganti in rete). 

La provenienza si può dedurre bensì dalla lingua o dal cognome, ma assumendo che un 

cittadino francese diffami un italiano da tempo residente in Spagna, nessuna previsione 

sarebbe utilmente fattibile sulla base di questi indizi. Se a ciò aggiungiamo che i fori 

potenziali sono oggi ben quattro, e che a sua volta il forum damni, nel caso di una 

persona nota al pubblico internazionale, potrebbe moltiplicarsi per tanti quanti sono gli 

Stati in cui vigono tali regole, si comprende bene che il valore della prevedibilità 

(contenuto nel 15mo e 16mo considerando dell’attuale regolamento) viene ad essere nei 

fatti obliterato57. 

Lo stesso 15mo considerando, inoltre, afferma che il foro andrebbe individuato secondo 

il «principio generale [...] del domicilio del convenuto», con l’eccezione dei «casi 

rigorosamente determinati». Orbene, né da un verso né dall’altro tale assioma viene 

rispettato. 

Da una parte perché il forum actoris diventa una scelta regolare e non eccezionale, ché 

d’altronde sarebbe assai atipico se il danneggiato decidesse di farsi carico di costi e 

problemi linguistici andando ad affrontare il processo in un qualsiasi altro luogo che 

 
56 Sulla possibilità che questa espressione evochi reminiscenze della dottrina insulare del forum non 

conveniens, cfr. già PIRODDI, Competenza giurisdizionale e legge applicabile alle locazioni immobiliari, 

cit., p. 69 s.  
57 Non dimentichiamo, con le parole usate dalla CGUE nella sentenza Besix del 19 febbraio 2002, in 

causa 256/00 (in Corriere giur., 2002, p. 114 ss., con nota di M. DE CRISTOFARO, Obbligazioni di non 

fare a proiezione geografica illimitata e forum destinatae solutionis, in Riv. int. dir. proc. civ., 2002, p. 

391 ss., con nota di P. FRANZINA, Obbligazioni di non fare e obbligazioni eseguibili più luoghi nella 
Convenzione di Bruxelles del 1968 e nel regolamento (CE) n. 44/2001, in Contratto e Impresa. Europa, 

2002, p. 640 ss., con nota di P. LOMBARDI, Brevi note sulla più recente giurisprudenza comunitaria 
relativa alla Convenzione di Bruxelles del 1968: il caso Besix), che: «[il] principio della certezza del 

diritto richiede in particolare che le norme di competenza che derogano al principio generale della 

Convenzione di Bruxelles enunciato nel suo art. 2 […] siano interpretate in modo da consentire ad un 
convenuto normalmente accorto di prevedere ragionevolmente dinanzi a quale giudice, diverso da 

quello dello Stato del proprio domicilio, potrà essere citato». 
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non sia quello a lui più vicino; poi perché la nozione di centro degli interessi del 

danneggiato pare tutt’altro che rigorosamente definita58. 

 

4.3.2. (segue). Il foro centralizzato degli interessi come foro del danno principale. 

La Corte ha stabilito che, di base, il centro degli interessi sarà presuntivamente quello 

della residenza abituale, ma ha al contempo lasciata aperta la possibilità di dimostrare 

che esiste un diverso luogo con cui la vittima ha connessioni più strette59. Tale dovrebbe 

essere, secondo la glossa conforme alla ratio della pronuncia, non quello con cui vi è 

un legame giuridico-formale, quanto piuttosto lì dove esiste ed è provato un 

collegamento più intenso in relazione anche al contenuto dello scritto diffamatorio. 

Nonostante i giudici abbiano trascurato di rinviare ad elementi di connessione oggettiva 

tra il contenuto della pubblicazione e il territorio del foro (come invece aveva opinato 

l’avvocato generale nella ricostruzione del diverso centro di gravità del conflitto), 

appare preferibile rimediare a questa riduzione della nozione di centralità integrandola 

col richiamo al tipo di messaggio propalato sul web. 

Poniamo il caso che Caio risieda fittiziamente in Olanda per motivi fiscali, dimori 

effettivamente in Francia, dove ha famiglia ed amicizie, ed infine che sia titolare di uno 

stabilimento industriale in Austria, dove elegge spesso domicilio per ragioni d’affari. 

Ebbene, guardando alla sfera della relazioni, che saranno nella specie riconducibili alla 

famiglia ed al contesto sociale-affettivo, da una parte, ed al mondo lavorativo dall’altra, 

se una condotta diffamatoria ha messo in dubbio la fedeltà coniugale di Caio o la sua 

moralità come persona, sarà la Francia il foro centrale degli interessi emergenti; sarà 

 
58 Sebbene partendo da e giungendo ad una sostanziale condivisione degli esiti interpretativi della 

sentenza, dubbi in merito sono stati espressi da HESS, The Protection of Privacy in the Case Law of the 

CJEU, cit., p. 93 s. 
59 La stessa locuzione “residenza abituale” è nata per garantire flessibilità, vuoi nella scelta del foro vuoi 

come criterio di collegamento utile alla determinazione della legge applicabile. Possiamo ritrovarla nel 

Reg. CE 1346/2000 sulle procedure di insolvenza, nel Reg. CE 2201/2003 sulla competenza, il 

riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, nel 

Reg. CE 1896/2006 sul procedimento europeo di ingiunzione, nel Reg. CE 861/2007 sul procedimento 

per le controversie di modesta entità, nel Reg. UE 4/2009 sulle obbligazioni alimentari, nel Reg. UE 

650/2012 sulle successioni transfrontaliere, nel Reg. UE 1111/2019 sulla materia matrimoniale e la 

responsabilità genitoriale, e altrove ancora. Il sintagma ha ormai una lunga storia ed ha indirettamente 

influenzato anche il legislatore nostrano (cfr. artt. 11 e 27 d.lgs. 14/2019, che assegnano la giurisdizione 

e la competenza sulle domande per l’apertura delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza 

al giudice del luogo in cui il debitore ha «il centro degli interessi principali»). 

Secondo la dottrina, le ragioni di una così larga diffusione sono riconducibili alla flessibilità che 

l’aggettivo abituale consegna alla più rigida nozione di residenza, conferendo un’adattabilità al caso 

concreto che ne rende agevole (sebbene non sempre certa) l’applicazione, essendo altresì innegabile che 

una più circostanziata definizione della locuzione ne svilirebbe l’attitudine (cfr. M. MELLONE, La 

nozione di residenza abituale e la sua interpretazione nelle norme di conflitto comunitarie, in Riv. dir. 

int. priv. proc., 2010, p. 688 ss., il quale contrappone suddetto criterio a quello del domicilio 

intravedendo due formanti, uno oggettivo e l’altro soggettivo). Secondo Cass. 18 marzo 2016, n. 5418, 

in Giust. civ. Mass., 2016, per residenza abituale «deve intendersi il luogo in cui l’interessato abbia 
fissato con carattere di stabilità il centro permanente ed abituale dei propri interessi e relazioni, sulla 

base di una valutazione sostanziale e non meramente formale ed anagrafica, essendo rilevante, ai fini 

dell’identificazione della residenza effettiva, il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita 
personale ed eventualmente lavorativa alla data di proposizione della domanda». Conforme, Cass. 28 

giugno 2017, n. 16186, in banca dati dejure. 
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l’Austria, viceversa, nell’ipotesi in cui la diffamazione abbia leso la credibilità 

dell’imprenditore agli occhi dei suoi creditori, come potrebbe essere la diffusione di una 

falsa notizia di pignoramento. Seguendo questa ipotesi, l’Olanda non sarebbe mai un 

foro centrale. 

La centralità del foro, e così la capacità di fungere da raccoglitore delle domande, si 

ravvisa nel fatto che quando la medesima sottocategoria del bene reputazionale venisse 

turbata in più posti (nell’esempio, ciò accadrebbe ove la credibilità dell’imprenditore 

fosse danneggiata nei diversi Stati in cui intrattiene relazioni d’affari), il foro centrale 

avrebbe il potere di decidere su tutte le lesioni a quel tipo di reputazione. Con ciò si vuol 

dire che l’eventuale presenza di più centri degli interessi non compromette il carattere 

di centralità del foro in cui il danno è maggiore, solamente che tale centralità non sarà 

avulsa da considerazioni inerenti al tipo di reputazione oggetto dell’offesa, nel segno 

della prevedibilità dell’opzione alternativa dichiarata nel 16mo considerando del 

Regolamento UE 1215/201260. 

 
60 Anche GIOIA, Sulla distribuzione della competenza internazionale, cit., p. 1325, ammette che il danno 

possa sopraggiungere in un altro foro diverso da quello centrale, provando che vi sia una connessione 

tra il danneggiato e il luogo da rendere effettiva la lesione. Tuttavia, e su ciò non condividiamo le 

conclusioni raggiunte, l’A. qualifica questo come un “foro minore” rispetto al foro centrale, lasciando 

intendere che non possano esistere più fori centrali. 

Sulla relazione tra la natura della pubblicazione e il settore di attività in cui opera il danneggiato, è 

dunque da condividere l’opinione di LUPOI, Conflitti, o. c., p. 534. 

Per STELLA, Profili processuali degli illeciti via internet, op. cit., p. 81 ss., il nesso causale tra la 

pubblicazione e l’insorgenza del danno va distinto a seconda che si tratti del foro del centro degli interessi 

oppure del foro competente sulla porzione di danno. In quest’ultimo caso, «[i]l tenore della pronuncia 

eDate è per vero univoco e non ammette che la soluzione della quaestio iurisdictionis possa trasmodare 

in un sindacato di meritevolezza della azione, per evocare la discussa categoria coniata dalla nostra 
dottrina: la sussistenza della giurisdizione dipenderà meramente dal fatto che l’informazione sia tuttora 

accessibile, oppure lo sia stata nel territorio del giudice adito. Questo solo è il fatto intrinseco, perché 

rilevante ai fini del giudizio meritale, valorizzato dalla Corte di Giustizia». Sicché, non si dovrebbe dar 

valore alla rilevanza assunta dalla pubblicazione nel foro, contando solamente che l’informazione sia o 

sia stata accessibile in loco. 

Ma così, eliminata qualsiasi connessione col dato obiettivo dell’insorgere del danno, si giunge a 

concepire l’esistenza di un foro la cui legittimazione non sarebbe giustificata né dalla dannosità della 

condotta né dall’effettiva manifestazione di un danno, fuoriuscendosi dal perimetro dell’«evento 
dannoso», che tale non potrebbe assumersi in virtù della presunta unicità del bene reputazione. 

Condivisibile è invece la parte in cui STELLA sostiene che il centro degli interessi del danneggiato è un 

foro del danno. Il profilo “intrinseco” (da ravvisare in aggiunta al dato “estrinseco” della provenienza 

formale) legittima il giudice avente in relazione a quel dato evento dannoso una posizione baricentrica 

che meglio gli consente di accertarlo. L’idea per cui il foro del c.i.d. è comunque un forum damni 

permette, inoltre, di neutralizzare le condotte tipiche del forum shopping, ancorché venga «escluso che 

la assunzione della giurisdizione debba dipendere dal riscontro di ulteriori condizioni, quali appunto la 

prevedibilità (foreseeability) del luogo di concretizzazione del danno da parte del danneggiante o la 
specifica volontà del danneggiante di dirigere la sua attività anche e proprio nel territorio dello stato 

del foro (purposeful availment)». Per ragioni di buona amministrazione della giustizia e per motivi di 

contrasto al forum shopping, nonché per l’assunta moltiplicazione delle fattispecie dannose, non 

possiamo tuttavia aderire alla tesi dell’A. (p. 416) secondo cui il giudice italiano, anche se foro periferico, 

potrebbe essere adito con richiesta di condanna generica ex art. 278 c.p.c., onde poi ottenere la 

determinazione del quantum presso altre (o altra) giurisdizioni(-e). 

Va in chiusura ricordato che il tema della prova, quando si vogliano dimostrare o contestare legami con 

luoghi diversi da quello di residenza abituale, può rivelarsi assai problematico, soprattutto in sede di 

legittimità (sull’argomento, amplius, DELLE DONNE, Luci e ombre del regolamento di giurisdizione, cit., 

p. 244 ss.; segnatamente sul processo in Cassazione, M. GRADI, Questioni di fatto e contraddittorio in 
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Quelli che l’avvocato generale aveva definito come indizi di «interesse notiziabile», per 

quanto la Corte abbia sbilanciato la valutazione di centralità spostandola dal contenuto 

della pubblicazione alla posizione della vittima, non possono comunque essere omessi. 

Se infatti la stessa sentenza concepisce il centro degli interessi come criterio flessibile, 

non avrebbe logica consentire all’attore di dimostrare una connessione più intensa con 

un luogo altro rispetto a quello della residenza abituale quando non vi è un legame 

peculiare che giustifichi l’attribuzione di giurisdizione. 

Il «collegamento particolarmente stretto» va interpretato nel senso della connessione 

tra la reputazione della vittima e il foro non di residenza abituale, ché altrimenti 

argomentando si giungerebbe ad un’imposizione del forum actoris che verrebbe ad 

essere in assoluta distonia con le premesse di buona amministrazione della giustizia su 

cui è fondata la decisione. Pur essendo evidente che in contenziosi come quelli da 

diffamazione online le prove utili al processo saranno prevalentemente precostituite, 

non ricavandosi perciò un vantaggio specifico dalla vicinanza a questo o a quel 

territorio, è però altrettanto indiscusso che la buona amministrazione della giustizia sia 

un valore da ricondurre agli interessi oggettivi di funzionamento del processo e non alle 

comodità dell’attore. 

Il foro del centro degli interessi deve essere dunque impostato come quello del luogo in 

cui il danno è più grave che altrove (forum praecipui damni), perché altrimenti, 

disconnettendo il nuovo criterio dall’aggregato oggettivo dell’insorgenza del danno, si 

priverebbe del tutto di valore la locuzione «fatto dannoso», in patente contrasto con i 

principi che vogliono prevalente il formante legislativo su quello giurisprudenziale. 

Non è però nemmeno sufficiente che si valorizzi il solo dato dell’insorgenza del danno 

principale, altrimenti basterebbe non avere altre reputazioni in altri luoghi rispetto al 

foro nazionale di provenienza affinché quel foro, giocoforza, diventi “centrale” 

(sebbene dipoi, in termini di utilità pratica, dalla prospettiva del diffamato non sia dato 

cogliere alcuna differenza nell’azione presso il foro del danno “parziale” quando, non 

esistendo ulteriori luoghi in cui la reputazione è lesa, quel foro diviene nei fatti l’unico 

in cui è sopraggiunto un danno ed è spendibile l’azione risarcitoria)61. 

 
Cassazione, in AA.VV., Lo statuto del giudice e l’accertamento dei fatti. Atti del XXXII Convegno 
nazionale (Messina, 27-28 settembre 2019), Bologna, 2020, p. 297 ss.). 
61 Nel nostro sistema processuale, all’attore che preferisca limitare la pretesa al danno localmente 

occorso va riconosciuta bensì la possibilità di modificare la domanda, ma «non oltre la prima udienza o 
la prima memoria ex art. 183 c.p.c.» (STELLA, Profili processuali degli illeciti via internet, op. cit., p. 

101). Se invece la questione pregiudiziale è stata già sollevata presso i giudici del Kirchberg, è evidente 

che un responso negativo valga alla stregua di una declinatoria già dichiarata, e spesso, comunque, si 

sarebbe al di fuori dei tempi processuali anche (e non soltanto) per motivi di preclusione dal rilievo della 

potenziale incompetenza per valore del giudice adìto in virtù di un petitum divenuto oramai esorbitante. 

Diversamente sarebbe se a mutare fosse soltanto il nomen fori: ponendo che l’attore abbia confuso il 

foro del centro degli interessi col foro del danno parziale, nondimeno restando ferma la quantificazione 

del petitum poiché egli non potrebbe vantare alibi altre analoghe pretese (così che il foro del danno 

semplice è difatti foro del danno integrale), essendo il locus damni una c.d. circostanza esterna alla 

domanda (in questo caso nemmeno realmente mutata), dobbiamo pensare che la mera riqualificazione 

del foro prescelto (di certo non pregiudizievole per il convenuto) conduca verso una piana applicazione 

degli artt. 8 l. 218/1995 e 5 c.p.c. (rispetto all’ambito di applicazione della perpetuatio iurisdictionis e 

alla distinzione tra circostanze intrinseche ed estrinseche alla domanda, solo per queste ultime operando 

l’art. 5 c.p.c., R. ORIANI, La «perpetuatio iurisdictionis» (art. 5 c.p.c.), in Foro it., 1989, V, cc. 38 ss. e 

80 ss., e, adesivamente, F. AULETTA, Per un modello di soluzione delle questioni di competenza 
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Come ha dimostrato la vicenda Mittelbayerischer Verlag KG c. SM62, la centralità non 

può prescindere da un passaggio (ancorché riflesso nell’oggettiva configurazione della 

fattispecie) di valutazione dell’intenzione del danneggiante, tanto più laddove i diritti 

della personalità vengano lesi attraverso dichiarazioni generiche, non specificamente 

rivolte al singolo o ad un distinto gruppo di persone (si trattava di una vaga quanto 

ambigua attribuzione di responsabilità storica all’intero popolo polacco, per via della 

presenza in Polonia di un campo di sterminio costruito dai tedeschi durante 

l’occupazione nazista). Il caso è emblematico e significativo, giacché mette a nudo le 

fragilità dei costrutti sui cui si è finora retta questa quarta alternativa. 

Nell’occasione, la Corte ha negato che il foro dell’attore polacco fosse quello del centro 

degli interessi, dal momento che gli elementi soggettivi connessi all’intima 

manifestazione di un danno ai diritti della personalità non supplisce all’assenza di 

«elementi oggettivi e verificabili che consentano di identificare, direttamente o 

indirettamente, [la persona] quale individuo», difettando quel «collegamento 

particolarmente stretto tra la controversia e i giudici» che è garanzia di ragionevole 

prevedibilità del foro speciale del centro degli interessi, non concepito per fini di tutela 

specifica del danneggiato. 

La convenuta società tedesca, editrice di un giornale online diffuso a livello regionale, 

non aveva infatti indirizzato il contenuto alla platea polacca, stanti la lingua tedesca 

usata nella redazione dell’articolo e la consueta platea di lettori localizzata al di fuori 

della Polonia. È d’altronde evidente che quand’anche la lex fori tuteli i diritti della 

personalità nello scenario di una diffamazione massiva, la connessione tra la causa e il 

foro non può essere solo ex latere actoris, ovvero ex latere damni, senza una 

ponderazione che coinvolga anche la condotta, e dunque la posizione soggettiva del 

danneggiante, in modo da costruire la centralità del foro su un triplice nesso condotta-

danno-foro che renda prevedibile la scelta del giudice. 

Con ciò non si intende affermare che l’intenzione va innalzata ad elemento di diretta 

rilevanza nell’analisi di giurisdizione a norma dell’art. 7 n. 2 Reg. UE 1215/2012, regola 

che conserva la sua asetticità rispetto al foro del consumatore (v. infra). Ci si chiede 

piuttosto, se davvero si vuole salvaguardare il dato della prevedibilità, come possa non 

valutarsi (quantunque in controluce alla oggettiva e concreta manifestazione degli 

eventi dannosi) la volontà di dirigere la pubblicazione verso un foro allogeno e – 

segnatamente – a danno di una persona specificamente individuata o di un distinto 

gruppo di persone. Perché l’indicazione per nome del soggetto denigrato è altresì 

 
giurisdizionale, in Giust. civ., 1998, II, p. 317; sulla possibilità che il giudice veda sopraggiungere una 

competenza che inizialmente non aveva, per poi non dover rigettare in rito la domanda, cfr. C. BESSO, 

Competenza per valore e riduzione della domanda, in Riv. dir. proc., 1990, p. 1203 ss., nota a Pretura 

di Torino 30 novembre 1989, e G. MORELLI, I limiti della giurisdizione italiana nel nuovo codice di 

procedura civile, in Riv. dir. proc., 1941, I, p. 125; sull’accostamento degli artt. 8 l. 218/1995 e 5 c.p.c., 

R. MARTINO, sub art. 5, in Codice di procedura civile commentato, a cura di R. Vaccarella e G. Verde, 

vol. I, Torino, 1997, p. 124 ss., S. BOCCAGNA, In tema di giurisdizione e competenza sopravvenute 
(anche con riferimento all’arbitrato), in Foro it., 1997, I, c. 2891, nota a Cass. 12 giugno 1997, n. 5299, 

Cass. 22 aprile 1997, n. 3474, Corte di Appello di Bari 7 febbraio 1997 e Corte di Appello di Roma 23 

settembre 1996, e ID., Giudice unico di primo grado e «competenza sopravvenuta», ivi, 2000, I, c. 1018 

nt. 15, nota a Tribunale di Napoli 3 giugno 1999). 
62 Sentenza CGUE del 17 giugno 2021, in causa 800/19. 
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indispensabile, altrimenti un insulto massivamente rivolto ad un gruppo etnico, un 

consiglio, un’associazione, etc., potrebbe condurre il convenuto a doversi difendere in 

luoghi diversi da quelli inizialmente ipotizzati63. 

La specifica volontà di indirizzamento e l’indicazione non generica della vittima sono 

entrambi fattori insopprimibili: l’assenza del primo allontana l’azione dal foro, 

l’assenza del secondo mal si concilia con la ritenuta ambulatorietà del foro centralizzato 

degli interessi. 

In sostanza, quindi, il foro del centro degli interessi andrebbe fondato su tre basi: (i) 

l’insorgenza di un danno diretto nel territorio del foro64; (ii) la residenza abituale o la 

dimostrazione di un legame col foro che – dopo Ilsjan (v. infra) – può riguardare anche 

una persona giuridica e prescindere dal dato della presenza fisica; (iii) l’oggettiva 

connessione in loco tra il danno e l’evento scatenante, che converte il foro del danno in 

foro del danno principale alla luce dell’obiettiva e prevedibilmente maggiore rilevanza 

che l’atto lesivo assume nel luogo in cui si sono direttamente risentiti gli effetti. 

La coesistenza di questi elementi induce a pensare che sarebbe stato decisamente più 

congruo se la Corte avesse accolto la nozione di centro di gravità del conflitto 

rappresentata dall’avvocato generale. Ma seppur apparentemente ciò non sia avvenuto, 

è sul piano dell’esegesi – razionalmente orientata verso il rispetto dei principi 

fondamentali del diritto processuale civile europeo – che le parole della sentenza 

dovremmo ricondurle verso lo stesso risultato, con l’auspicio che anche la 

giurisprudenza europea, che finora sembra aver approvato la “quarta scelta”65, operi 

conformemente. 

 
63 Ammesso che uno Stato UE riconosca effetti civili alla diffamazione in incertam personam. Ciò 

sicuramente non accade in Italia, dove la giurisprudenza pacificamente esclude che da un’offesa generica 

alla reputazione derivino conseguenze civili (Cass. civ. 27 agosto 2015, n. 17207, in Foro it., 2016, I, c. 

191 ss., e Cass. civ. 10 ottobre 2014, n. 21424, in banca dati dejure; in tema di responsabilità disciplinare 

del magistrato pronunciante frasi inopportune, v. Cass. civ. 13 giugno 2019, n. 15897, in Giust. civ. 

Mass., 2019, e Cass. civ. 17 marzo 2017, n. 6965, in Foro it., 2017, I, c. 1946 ss.) o sanzioni penali (ex 

multis, Cass. pen. 27 settembre 2019, n. 48058, in banca dati dejure; Cass. pen. 28 novembre 2017, n. 

3809, ivi; Cass. pen. 23 febbraio 2016, n. 24065, ivi; Cass. pen. 19 settembre 2014, n. 51096, ivi. La 

Corte di legittimità è costante nell’affermare che l’offesa alla reputazione non può ravvisarsi quando la 

frase è rivolta a categorie, pur limitate, di persone anziché verso soggetti inequivocabilmente e 

specificamente individuabili). Parte della giurisprudenza polacca, invece, sembra riconoscere un 

risarcimento al singolo danneggiato da offese generiche (v. Sąd Okręgowy w Krakowie, Tribunale 

regionale di Cracovia 28 dicembre 2018, causa I C 2007/13). 
64 È da escludere, pertanto, che il danno-conseguenza e il danno indirettamente subìto possano fondare 

la giurisdizione del foro del centro degli interessi, sia per via della giurisprudenza citata retro sia perché 

è la stessa obiettiva ed immediata connessione tra la condotta e l’evento che non sarebbe ravvisabile nel 

danno par ricochet. Ne discende che al dubbio posto dall’avv. generale nelle conclusioni del caso 

Mittelbayerischer al punto 52 (ovvero se sia possibile per una persona, presso il centro dei rispettivi 

interessi, chiedere il risarcimento del danno causatole da un’affermazione diffamatoria relativa al proprio 

coniuge, il quale da par suo non ha intentato causa per il danno direttamente patito), andrebbe data 

risposta negativa. 
65 Non sempre in Germania (LG Düsseldorf, 5/6/2013 – 12 O 649/12; BGH, 12/12/2013 – I ZR 131/12), 

dove si è più volte disapplicato il criterio del centro degli interessi del danneggiato per l’individuazione 

del foro competente (contra, LG Düsseldorf, 29/03/2012 – 4a O 16/11) a favore di un approccio 

targeting all’americana (invero storicamente prediletto dalla giurisprudenza tedesca: vedi BGH, 

2/3/2010 – VI ZR 23/09, BGHZ 184, 313, in Neue Juristische Wochenschrift, 2010, p. 1752 ss., con nota 

di A. STAUDINGER, Internationale Zuständigkeit für Klage gegen Internetveröffentlichung 
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5. Quale centro per le persone giuridiche? Il caso Ilsjan, anche rispetto all’insidioso 

tema dell’efficacia extra-territoriale delle ingiunzioni. 

Il nucleo della sentenza eDate è dunque nel centro degli interessi come foro di raccordo 

e nella conferma del c.d. Mosaikbetrachtung. All’indomani, si ponevano ancora due 

problemi. 

Un primo legato alla possibilità d’individuare un foro centrale rispetto agli interessi di 

una persona giuridica, un secondo discendente dalle difficoltà a far collimare 

l’affastellamento dei fora damni con l’emanazione di ordini d’ingiunzione alla 

rimozione/correzione dei contenuti propalati online. La controversia – che per agio 

appelleremo col nome Ilsjan (più facilmente pronunciabile) della ricorrente persona 

fisica – nata tra una società estone e un’associazione svedese, chiedeva che si desse 

risposta proprio ai due quesiti testé menzionati66. 

La società estone era stata inserita in una lista nera, redatta da un’associazione svedese 

e pubblicata su un sito internet, che la indicava come responsabile di truffe e pratiche 

commerciali scorrette. La società e una sua dipendente proponevano ricorso ai giudici 

estoni al fine di ottenere la rettifica di alcune dichiarazioni e la rimozione di altre dal 

web, nonché risarcimenti del danno a vario titolo. Bisogna precisare che tutte le 

informazioni pubblicate in Internet e i commenti associati erano scritti in lingua 

svedese, incomprensibili per l’utenza estone. 

Giunta all’attenzione dei giudici di Lussemburgo, la controversia poneva tre questioni: 

(i) se quello del centro degli interessi è un foro evocabile anche dalle persone giuridiche; 

(ii) se sì, come individuarlo; (iii) quale potere ingiuntivo può avere il giudice del luogo 

in cui il danno è occorso. 

Rispetto al primo, in verità, non si vede perché la ratio valida per le persone fisiche non 

debba essere estendibile a quelle giuridiche. In relazione alle cause di diffamazione, 

infatti, la logica del foro centralizzato è insita nel voler garantire che vi sia prossimità 

tra l’azione e il giudice competente a conoscerla, ma se anche fosse in una tutela più 

accentuata del danneggiato, quello alla protezione dell’immagine sarebbe un diritto 

della personalità che – a prescindere dalla pur possibile origine costituzionale (come in 

Germania) – si riconosce del pari alle persone giuridiche67. Quindi, anche per salvare 

l’apparenza di un criterio incentrato sull’idea oggettiva della buona amministrazione 

 
NewYorkTimes; BGH, 29/3/2011 – VI ZR 111/10, ivi, 2011, p. 2059 ss.). Diversamente, le cogitazioni 

della sentenza eDate sembrano essere state condivise in Francia (Les Editions R v. Google France, 

Google Inc., TGI Paris 12 giugno 2013; per richiami aggiuntivi alla giurisprudenza francese, si rinvia a 

GIOIA, Sulla distribuzione della competenza internazionale, cit., p. 1331 ss.), Inghilterra (SMI Group 

Ltd v. Levy and others, E.W.H.C. 3078 (2012)), Austria (OGH, 10.07.2012, 4 Ob 82/12f, in RIS (online); 
peraltro, questa sentenza è susseguente alla decisione Wintersteiger emessa dalla CGUE, su cui v. infra) 

e Grecia (Dodecanese Court of Appeal, decision no. 220/2013), Italia (Tribunale di Bologna, 1° marzo 

2019, n. 555, in banca dati dejure, Cass. 15 dicembre 2020, n. 28675, cit.). Per ulteriori approfondimenti, 

v. HESS, The Protection of Privacy in the Case Law of the CJEU, cit., p. 99 ss. Un resoconto specifico 

sulla Germania è in AA.VV., Internet Jurisdiction: A Survey of German Scholarship and Cases, 2013, 

p. 4 ss. (reperibile online). 
66 Sentenza 17 ottobre 2017, in causa 194/16, in Dir. dell’informazione e dell’informatica, 2017, p. 710 

ss., e commentata in Riv. dir. int. priv. proc., 2018, p. 366 ss., da R. MONICO, Il foro in materia di 
diffamazione online alla luce della sentenza Ilsjan. 
67 Come faceva notare nelle conclusioni l’avvocato generale Bobek, segnatamente dai punti 56 a 60. 
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della giustizia (anziché su ragioni di difesa della parte debole), la Corte non ha potuto 

ritenere diversamente. 

Rispetto al secondo profilo, ovvero quali siano i parametri per l’enucleazione del quarto 

foro, il discorso portato avanti – tanto nelle conclusioni dell’avvocato generale quanto 

nella sentenza – pare ricalcare le orme della pronuncia eDate, nella parte in cui si dice 

che tale foro sarebbe presuntivamente quello della sede statutaria, e nel punto in cui si 

ammette deroga qualora sia dimostrata la presenza di connessioni più strette con un altro 

territorio dove è esercitata la parte essenziale dell’attività economica. 

Per gli enti non aventi finalità di lucro, non potendosi elevare a riferimento il fatturato 

o il numero di contatti professionali, si dovrebbero verosimilmente applicare i criteri 

validi per le persone fisiche, e così valutare solamente in quale luogo la reputazione è 

maggiormente compromessa, senza porre la reputazione in relazione al danno 

economico da perdita di credibilità sul mercato. È comunque contemplata l’eventualità 

che non si ravvisi un foro dai tali connotati, nel quale caso si perderebbe il vantaggio di 

adire un tribunale silloge prossimo all’attore. 

Trova dunque conferma la lettura che vede nel centro degli interessi del danneggiato il 

luogo in cui è maggiore l’entità del danno, posto che se così non fosse, come pure in 

dottrina si è sostenuto68, si creerebbe una disparità tra le persone fisiche, per le quali la 

scelta del foro sarebbe dettata da ragioni di puro beneficio soggettivo, e le persone 

giuridiche, per le quali il giudice sarebbe centrale in relazione al danno patito. 

È pure da far notare come non sia più serpeggiante nelle parole della Corte l’idea 

equivoca del non ricondurre la scelta del foro baricentrico ad un’effettiva lesione della 

reputazione del danneggiato, dal momento che l’inidoneità del contenuto diffamatorio 

a ledere la reputazione della società nel territorio estone era, nella specie, sottesa 

all’impossibilità per gli utenti locali di comprendere la lingua svedese. 

La Corte ha fatto bene a precisare che il foro centrale era quello svedese, non potendosi 

dire sopraggiunto in Estonia un danno alla reputazione, se non forse del tutto marginale; 

è altresì importante il dato che vedeva la società estone non essere titolare di sedi o 

rappresentanze locali in Svezia, perché da ciò si deduce che la centralità del foro 

prescinde oggi da una formale presenza. 

Vien quindi meno la sensazione che in apparenza la Corte affermi una cosa, e cioè che 

il quarto foro non nasce dalla volontà di avvantaggiare il danneggiato (così, 

espressamente, l’avvocato generale al punto 64 delle conclusioni), ma nei fatti pratichi 

 
68 MONICO, Il foro in materia di diffamazione online alla luce della sentenza Ilsjan, cit., pp. 365, 376 e 

378, erra quando afferma che il foro del centro degli interessi delle persone fisiche sarebbe quello 

dell’evento generatore, definendolo come giudice del luogo del fatto, mentre per le persone giuridiche 

il foro centrale sarebbe quello del danno. A noi sembra che il foro dell’evento generatore sia ben distinto 

dal centro degli interessi, se non altro perché l’evento generatore non può che essere legato al soggetto 

danneggiante. Semmai, lo squilibrio presente nella sentenza eDate, come già illustrato, risiede nel dare 

àdito alla tesi che vede nel foro del centro degli interessi non il foro del danno maggiore, bensì il forum 

actoris operante a protezione della parte debole. Secondo DE MIGUEL ASENSIO, Conflict of Laws and 
the Internet, op. cit., p. 174 s., si registra una differenza tra le due pronunce nel rinviare alla rilevanza 

oggettiva del contenuto ai fini della designazione del foro del centro degli interessi, ancorché nella 

sentenza Ilsjan questo requisito sia stato in sé non decisivo. L’A., efficacemente, si pone il dubbio di 

come possa individuarsi il foro qualora il contenuto, grazie alla geolocalizzazione, non sia reso 

accessibile agli utenti dal luogo in cui si trova il centro degli interessi della vittima. 
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altro. In questo, la sentenza Ilsjan compie un deciso passo in avanti verso un benvenuto 

chiarimento. 

L’ultimo aspetto controverso da risolvere era discendente dal necessario retaggio che 

vuole riconosciute le giurisdizioni di tanti fori quanti sono i luoghi in cui è sopraggiunta 

la lesione al bene reputazione. 

Qui il problema si poneva sotto una luce nuova, poiché ci si chiedeva, con le parole 

dell’avvocato generale, se non fosse il caso di superare la frammentazione della 

giurisdizione onde far sì che, essendovi due fori speciali con competenza piena, soltanto 

a questi si potesse domandare un ordine ingiuntivo alla rimozione dei contenuti lesivi 

dall’efficacia radicale. Altrimenti opinando, l’inconveniente sarebbe stato quello di 

poter adire un foro dalla giurisdizione parziale che, però, avrebbe dovuto emettere un 

ordine di rimozione extra-territoriale, stante la (errata) convinzione che un contenuto 

caricato in rete possa esser asportato soltanto con effetti universali. 

L’utilizzo del blocco geografico, all’epoca del tutto ignorato, permette in realtà di 

operare una chirurgica rimozione confinata allo Stato del foro69, con un’adeguata 

efficacia in termini di effettiva inaccessibilità del contenuto agli utenti domestici 

(sull’argomento, si rinvia amplius al capitolo VI). L’idea di ridurre a due la scelta dei 

fori speciali non è stata tuttavia accolta. 

La Corte ha dichiarato che a causa della diffusione potenzialmente universale di quanto 

viene caricato in rete, una domanda di rettifica o cancellazione del contenuto «è una e 

indivisibile», e non può che essere avanzata dinanzi al giudice competente a decidere 

del risarcimento per intero. 

Si tratta di una conclusione che, oltre a scalfire ulteriormente l’utilità pratica del “foro 

parziale”, è sbagliata nelle giustificazioni addotte, appunto perché misure di rimozione 

efficaci all’interno di un determinato Stato sono non soltanto tecnicamente possibili ma 

anche frequentemente adoperate. Oltretutto, quid iuris se – come supposto – dovessero 

esserci più fori del centro degli interessi? Ed in più, il giudice competente a decidere sul 

provvedimento potrebbe essere anche quello del foro non centrale dove però è maturata 

la totalità del danno? 

Rispetto alla prima domanda, se assumiamo che una medesima pubblicazione abbia un 

contenuto doppiamente denigratorio (es., compromettendo la credibilità di un tizio sia 

come persona sia come imprenditore in diversi luoghi “centrali” per i rispettivi 

interessi), vi sarebbe un’effettiva duplicazione del foro del centro degli interessi (che 

invece non vi sarebbe ove il contenuto danneggiasse la persona o l’imprenditore). 

A questo punto, si porrebbero verosimilmente due alternative: individuare tra i due 

centri quello dove il danno è maggiore, conferendo al giudice del relativo foro il potere 

di decidere su tutta la domanda di risarcimento e quindi sulla rimozione/rettifica; 

oppure, ed è preferibile, mantenere ferma la competenza parcellizzata dei fori “centrali” 

e riconoscere che a decidere sulla misura di rimozione/correzione può essere solamente 

il giudice del foro generale del convenuto o del foro di stabilimento del danneggiante. 

Rispetto alla seconda domanda, prendendo alla lettera la sentenza Ilsjan, non è invece 

da escludere una risposta positiva. 

 
69 Evitando possibili conflitti pratici tra giudicati (su tale rischio e il conseguente bisogno di valorizzare 

il foro unico, STELLA, Profili processuali degli illeciti via internet, o. c., p. 126 s.). 
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Si attendono chiarimenti dalla Corte, forse prossimi, visto il rinvio pregiudiziale 

effettuato dalla Cassazione francese in relazione alla divisibilità delle domande di 

risarcimento quando è chiesta anche la rimozione o la correzione del contenuto70. 

 

6. Il foro (ancor più) speciale del consumatore. Un’opzione equilibrata che risente 

di contaminazioni lontane. 

Un’alternativa al centro degli interessi sembrerebbe essere in un’interpretazione 

misurata sull’intenzione del danneggiante di indirizzare la condotta lesiva verso il luogo 

di provenienza del danneggiato. Al lume dell’esperienza statunitense, possiamo senza 

dubbio affermare che il pregio maggiore di tale ricostruzione risiede nella prevedibilità 

del forum actoris.  

Il dato normativo contenuto nell’attuale art. 7 n. 2 Reg. UE 1215/2012 è stato al centro 

di così tante contorsioni (risultato dell’approccio pragmatico caratterizzante le pronunce 

della Corte) che non sarebbe sorprendente se un domani si decidesse di dargli un 

significato teso a valorizzare pienamente il dato dell’intenzionalità del soggetto 

danneggiante (in parte, laddove si richiama il principio di prevedibilità, è forse già così). 

Se ciò finora non è accaduto è per via anche della diversità rilevata rispetto ad altre 

disposizioni del regolamento (oggi artt. 17-18, olim artt. 15-16 Reg. CE 44/2001) dove 

è, invece, expressis verbis riconosciuta importanza alla volontà di una parte di dirigere 

l’azione verso il territorio del foro del danneggiato. 

Si tratta delle norme regolanti il foro speciale (di carattere c.d. imperativo) in materia di 

contratti conclusi dai consumatori, che per ragioni di protezione della parte debole 

prevedono: «qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività 

commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il 

consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro, [e] purché 

il contratto rientri nell’ambito di dette attività» (art. 17, comma 1, lett. c)), «[l]’azione 

del consumatore contro l’altra parte del contratto può essere proposta o davanti ai 

giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliata tale parte, o davanti ai 

giudici del luogo in cui è domiciliato il consumatore» (art. 18, comma 1); mentre 

viceversa l’azione del professionista contro il consumatore deve essere proposta «solo 

davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore» 

(comma 2). 

Dunque, il beneficio del forum actoris è accordato al consumatore a patto che il 

professionista abbia indirizzato la propria attività commerciale o professionale verso 

l’altro territorio, con un linguaggio che il conditor europeo d’inizio millennio ha 

volutamente mantenuto neutro sotto il profilo tecnologico, sebbene fossero all’epoca 

già evidenti le grandi potenzialità di diffusione dei servizi online. E così, si è posto il 

problema di cosa si voglia intendere per attività diretta «con qualsiasi mezzo» verso lo 

Stato del consumatore. 

Sul piano comparatistico, sembra limpido il richiamo a due elementi decisivi nella 

dottrina del targeting, di cui gli Stati Uniti sono punto di riferimento. 

 
70 La domanda (del 10 giugno 2020, C-251/20) chiede che si chiarisca se, ai sensi dell’art. 7 n. 2 Reg. 

UE 1215/2012, la competenza a rimuovere/rettificare i contenuti illeciti implichi che le domande di 

risarcimento non sono più proponibili davanti ai fora damni in virtù del principio mosaico. 
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Un primo sta nella stessa valorizzazione del dato dell’intenzione del professionista, 

aspetto davvero caratterizzante, addirittura rara avis se consideriamo che il legislatore 

comunitario – in scia a quelli nazionali – non è incline ad introdurre criteri di riparto 

costruiti su aspetti difficilmente oggettivabili. L’altro coefficiente comune 

all’impostazione americana è rinvenibile nella connessione tra il contatto intrattenuto 

dal danneggiante con il territorio del foro e i fatti che sono alla base dell’azione intentata 

(cause of action), nel senso che altri comportamenti da cui pure si evinca un legame con 

il foro, non incidono qualora non siano riconducibili alla fattispecie (lato sensu, quindi 

anche fatti secondari) fondante la domanda71. 

Le disposizioni processuali anzidette vanno messe in raccordo con il 24mo 

considerando del Regolamento CE Roma I (n. 593/2008) sulla legge applicabile alle 

obbligazioni contrattuali civili e commerciali. Il preambolo prevede infatti che il dettato 

 
71 Tuttavia, anche a causa della natura protettiva del foro in discorso, tale forma di connessione non va 

intesa con rigore, poiché il contatto a distanza non deve necessariamente avvenire attraverso lo strumento 

informatico. Infatti, qualora un’impresa pubblicizzasse i propri servizi tramite volantinaggio e 

successivamente concludesse un contratto con il consumatore tramite e-mail, comunque la campagna 

pubblicitaria – ancorché non avvenuta online – rappresenterebbe una forma di attività indirizzata allo 

Stato del foro del consumatore e connessa ai fatti di causa. Grossomodo, ciò è quanto accaduto nel caso 

Emrek (sentenza 17 ottobre 2013, in causa 218/12, in Giur. it., 2014, p. 578 ss., con nota di BRUGNARA-

REINALTER, La sentenza Emrek: verso l’assolutezza del foro speciale del consumatore): un consumatore 

tedesco acquistava in Francia un’automobile usata, dopo esser venuto a conoscenza del rivenditore non 

attraverso il sito internet (che pure pubblicava un recapito tedesco tramite cui lo si poteva contattare) 

bensì grazie ad alcuni conoscenti. La Corte ha affermato che non deve esservi un nesso di causalità tra 

l’impiego di Internet e la conclusione del contratto ai fini del riconoscimento del forum actoris, 

rappresentando l’utilizzo del web, al più, un indizio utile alla ricostruzione dell’intento di dirigere 

l’attività verso un altro territorio. Nel senso che il contratto non deve per forza essere concluso a distanza, 

leggi la sentenza del 6 settembre 2012, in causa 190/11, in Giur. di merito, 2013, p. 104 ss., con nota di 

S. TASSONE, Il regolamento di Bruxelles I e l’interpretazione del suo ambito di applicazione: un altro 

passo della Corte di Giustizia sul cammino della tutela dei diritti del consumatore, e commentata da C. 

CAMUSSI, I contratti conclusi via web dai consumatori: nuovi spunti di riflessione sui presupposti 

applicativi, in Dir. comunitario e degli scambi internazionali, 2013, p. 127 ss. 

Certamente non ricorrerebbe una forma di contatto sufficiente nell’ipotesi in cui un professionista 

pubblicizzasse online la propria merce (poniamo, materiale idraulico), e poi stipulasse un contratto di 

vendita di un computer col consumatore proveniente dal luogo verso cui s’indirizzava la pubblicità dei 

(soli) prodotti idraulici. 

Peculiare soluzione sovviene nei casi in cui il consumatore agisca facendo valere sia i diritti sorti 

originariamente in capo a lui sia altri diritti cedutigli da altri consumatori (de facto agendo come una 

sorta di class representative). Fu quanto accade in uno dei tre episodi (il secondo, precisamente) della 

“saga” Schrems c. Facebook, in cui la corte europea ha statuito che mentre è possibile avvalersi del foro 

speciale di protezione quando l’attore utilizzi il profilo Facebook per vendere libri, raccogliere fondi, 

tenere conferenze, etc. (comunque non perdendo la qualifica di consumatore), lo stesso non vale laddove 

l’attore abbia acquistato analoghi diritti da altri consumatori e pretenda di farli valere presso il foro 

speciale (sentenza 25 gennaio 2018, in causa 498/16, commentata da A. GALIA, La Corte di Giustizia 

dell’Unione Europea specifica la nozione di consumatore, in Contratto e Impresa. Europa, 2018, p. 625 

ss., e da L. SERAFINELLI, Ancora sulla tutela del consumatore, anche in forma collettiva, in Nuova giur. 
civ. comm., 2019, II, p. 612 ss.; precedentemente, in analoga direzione, vedi sentenza 19 gennaio 1993, 

in causa 89/91, in Dir. comunitario e degli scambi internazionali, 1993, p. 361 ss., con nota di F. 

CAPELLI, «Consumatore» e cessione dei diritti nella Convenzione di Bruxelles). 

Sulla possibilità di avere un attore che agisca come rappresentante di classe di altri consumatori (non 

quindi nelle vesti di cessionario), cfr. C. CONSOLO, L’azione risarcitoria di classe “di nuovo in 
cantiere”: comunque, quale giurisdizione sulle imprese convenute straniere?, in Int’l lis, 2008, p. 125 

s.  
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normativo comune mira a ridurre le spese per la soluzione di controversie di modesta 

entità e al contempo ambisce a tener conto delle evoluzioni tecniche che facilitano il 

commercio a distanza. 

Viene ivi altresì ripresa una dichiarazione congiunta del Consiglio e della Commissione, 

in cui è scritto che «la mera accessibilità di un dato sito Internet non è sufficiente [...]: 

occorre che il sito medesimo inviti a concludere contratti a distanza e che un contratto 

sia stato effettivamente concluso a distanza, con qualsiasi mezzo. In quest’ambito, la 

lingua o la valuta caratteristica del sito Internet non costituisce un elemento 

pertinente». 

Lo stesso Regolamento, infine, all’art. 6 stabilisce che la legge di disciplina dei rapporti 

tra consumatore e professionista è quella del Paese nel quale il consumatore ha la 

residenza abituale, a condizione che il professionista operi in loco (lett. a) oppure diriga 

«con qualsiasi mezzo» le proprie attività verso il Paese di residenza del consumatore 

(lett. b)72. 

 

6.1. (segue). Gli indizi per risalire all’intenzione. 

L’occasione per rileggere il foro degli artt. 17-18 Reg. UE 1215/2012 alla luce del 

contenzioso sorto online è giunta nelle cause riunite Pammer e Hotel Alpenhof73, 

entrambe le circostanze inerendo a contratti stipulati tra consumatori e professionisti 

tramite il web. 

Possiamo dire che dalla sentenza emergono varie questioni che alcuni lustri addietro 

avevano occupato le cogitazioni della giurisprudenza statunitense sugli illeciti 

informatici, dunque nihil sub sole novum agli occhi dell’interprete edotto sulle peculiari 

soluzioni offerte da quella realtà. Il taglio risolutivo dato alla decisione ha qui permesso 

di decodificare il dettato regolamentare con una certa agilità, forse anche perché l’aver 

percorso un sentiero già battuto da un’altra esperienza giuridica è stato d’aiuto 

nell’evitare che si commettessero due errori comuni nella primordiale giurisprudenza 

degli Stati Uniti, principalmente quella prodotta sul finire degli anni Novanta. 

Una prima topica, che magari è più una tentazione alla semplificazione del problema, è 

nell’affermare la giurisdizione del luogo di maturazione del danno in virtù della mera 

accessibilità al sito incriminato74. Vedremo che fu questa la conclusione cui si giunse 

 
72 In realtà, anche la nostra legge di diritto internazionale privato (n. 218/95) dà valore alla volontà di 

una parte di indirizzare gli affari verso il territorio di un’altra: si veda l’art. 63, che ammette che la lex 

causae sia quella del luogo dell’acquisto del prodotto da cui è derivato un danno, salvo che il produttore 

dimostri che il prodotto è stato immesso nel commercio senza il suo consenso. Analogamente, sempre 

in tema di responsabilità extracontrattuale da prodotto, cfr. l’art. 5 Reg. CE 864/2007 (c.d. Roma II). 
73 Sentenza 18 maggio 2010, in cause riunite 585/08 e 144/09, commentata da S. MARINO, I contratti di 

consumo on line e la competenza giurisdizionale in ambito comunitario, in Contratto e Impresa. Europa, 

2011, p. 247 ss. Per i casi in cui non si può far ricorso al foro del consumatore, relativamente ai contratti 

stipulati online ed aventi ad oggetto contenuti o servizi digitali, v. STELLA, Profili processuali degli 

illeciti via internet, op. cit., p. 250 ss., il quale espone le problematiche che potrebbero sorgere 

nell’individuazione del foro speciale ex art. 7 n. 1 Reg. UE 1215/2012. 
74 Come fece la Corte Suprema del Regno Unito in un caso coinvolgente due società, una tedesca e una 

inglese, relativo all’uso di un marchio legittimamente registrato in entrambi i Paesi. Interpretando la 

disposizione di cui all’art. 5 n. 3 della Convenzione di Bruxelles, la Corte confermò la giurisdizione 

inglese giacché il sito era accessibile dal territorio d’oltremanica, così prediligendo la tutela della società 
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nel caso Inset, quando una corte del Connecticut reputò sufficiente il contatto 

instauratosi tra l’attore e il convenuto grazie alle attività commerciali compiute con 

l’utilizzo sic et simpliciter di una pagina web. Nel contesto euro-unitario un approccio 

a tal punto superficiale, nell’ottica di un’interpretazione sistematicamente coerente, è 

già escluso de relato dal considerando poc’anzi riportato («la mera accessibilità di un 

dato sito Internet non è sufficiente»). 

L’altra insidia si celava nella possibile idea di valorizzare il dato tecnico d’interattività 

del sito75, donde ricavarne la natura attiva o passiva ed escludere la giurisdizione nella 

seconda ipotesi. 

Il profilo dell’interattività è stato innalzato agli onori del precedente giurisprudenziale 

– per la verità diuturnamente e largamente ritenuto convincente presso le corti 

americane – dalla celebre pronuncia nel caso Zippo, da cui si ricavò una scala, distesa 

tra due poli ideali di interattività, per mezzo della quale giungere a misurare la volontà 

del danneggiante di indirizzare la propria attività verso altri fori (sulle insuperabili 

aporie connesse all’utilizzo di tale metodo, nonché sul pericolo di una rapida 

obsolescenza dei risultati esegetici acquisiti, discorreremo funditus nel capitolo III). 

Tuttavia, come ricordato dall’avvocato generale nelle conclusioni dei due casi riuniti, 

da un’interpretazione di ampio respiro delle norme sopra citate non sembrano evincersi 

nell’ordinamento europeo richiami al dato della interattività del sito, ragion per cui 

anche questo declivio è stato superato. 

Nel delineare i contorni dell’azione diretta verso un territorio diverso da quello di 

provenienza del professionista, la Corte ha stilato allora un prontuario di indizi da cui 

risalire all’intenzione della parte. 

Un indizio sarebbe nell’uso di una lingua o di una moneta non particolarmente diffuse 

tra gli Stati membri, come ad esempio l’italiano, lingua ufficiale soltanto in Italia tra i 

27 Paesi membri, il cui impiego in una pagina web straniera dovrebbe far desumere la 

volontà di rivolgersi al nostro territorio in modo specifico76. Si potrebbe pensare alla 

corona ceca per quanto riguarda la moneta. 

 
locale (Mecklermedia Corp. et al. v. D.C. Congress Gmbh, 1 All. ER. (1998)). Cfr. in argomento, ed 

anche in relazione ad un possibile recepimento in Europa della dottrina del purposeful availment, F. 

SQUILLANTE, La tutela dei marchi nel commercio elettronico: problemi di giurisdizione, in Riv. dir. int. 

priv. proc., 2000, p. 704 ss. 
75 Sull’attività intesa nel senso di incentivo alla stipulazione di contratti, S.M. CARBONE in CARBONE-

TUO, Il nuovo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale. Il regolamento UE n. 

1215/2012, Torino, 2016, p. 193 s., per il quale il sito non deve necessariamente essere interattivo, 

potendo il contratto non essere stato stipulato online (come risulta dalle pronunce nelle già citate cause 

190/11 e 218/12). Sulle problematiche connesse alla natura di Internet nel contesto del commercio a 

distanza, vedi U. DRAETTA, Internet e commercio elettronico nel diritto internazionale dei privati, 

Milano, 2001, passim, spec. p. 46 ss. In generale sul foro delle obbligazioni contrattuali, relativamente 

alla necessità che vi sia una connessione tra il foro e il convenuto tale che il forum actoris non risulti 

vessatorio e iniquo, leggi M. DE CRISTOFARO, Il foro delle obbligazioni, Torino, 1999, p. 260. 
76 Vedi K. VASILJEVA, 1968 Brussels Convention and EU Council Regulation No 44/2001: Jurisdiction 
in Consumer Contracts Concluded Online, in European Law Journal, 2004, vol. 10, p. 133. 

Va detto che soprattutto l’indizio della lingua può dare àdito ad equivoci. Ad esempio, un sito la cui 

versione sia disponibile anche in una lingua non diffusa tra gli Stati membri (per non diffusa 

consideriamo qui l’ufficialità nei 27 Paesi UE, quindi non calcolando i parlanti), come appunto potrebbe 

essere l’italiano, non è detto che indirizzi i propri affari verso il mercato domestico. Infatti, potrebbe il 
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Di per sé, né la lingua né la moneta dovrebbero però assumere valore dirimente, specie 

se si tratta di valute comuni come l’euro o di lingue largamente utilizzate (es. inglese o 

francese). Così come non può assumere significato l’indicazione di recapiti mail o altre 

informazioni, visto che queste sono addirittura imposte dalla direttiva sul commercio 

elettronico (art. 5, n. 1, lett. c), direttiva 2000/31/CE), sì che se si intendesse 

l’interattività in siffatti termini, un sito dovrebbe essere sempre attivo per ragioni di 

conformità alle regole comunitarie. 

Altri indizi validi sono invece nell’utilizzo di un dominio differente da quello dello Stato 

in cui il professionista ha sede, nell’impiego di un prefisso telefonico internazionale, 

nell’impegno di risorse finanziarie per garantire che dal motore di ricerca l’utente possa 

facilmente essere indirizzato verso il sito straniero, nella menzione di una clientela 

internazionale, e così via. L’elenco è comunque da ritenersi non esaustivo, bensì 

suscettibile di aggiornamento e integrazione costanti77. 

Non è stata accolta la proposta dell’avvocato generale di permettere al professionista di 

inserire sulla propria pagina un disclaimer tramite cui avvertire l’utente di non avere 

intenzione di entrare in contatto con un certo Stato78. In verità, non è questa una carenza 

censurabile della pronuncia, giacché un avviso del genere è inefficace allorquando vi 

sono indizi di segno contrario dai quali risalire alla reale volontà del professionista. 

Se è vero l’adagio per cui più indizi fanno una prova, la valutazione della condotta del 

professionista andrà complessivamente intesa79, senza trascurare ogni aspetto che possa 

– in un senso o in un altro – servire a risolvere la questione pregiudiziale. 

 
professionista senz’altro provare che il servizio si rivolge ai tanti alloglotti che vivono in un altro Stato 

UE (si pensi alla Germania). 

Nella giurisprudenza italiana di merito, per un’applicazione del criterio basato sull’indirizzamento del 

sito verso uno specifico territorio, vedi Tribunale di Torino 1° luglio 2011, in banca dati dejure.  
77 Cfr. la citata sentenza in causa 218/12, punti 26-31. La moltitudine di criteri così ricavabili sarebbe 

cagione di scarsa certezza legale per le imprese, secondo HESS, The proposed recast of the Brussels I 
regulation, cit., p. 104 (recentemente, per una prospettiva di riforma su più punti del Reg. UE 1215/2012, 

v. ID., Reforming the Brussels Ibis Regulation: Perspectives and Prospects, in Max Planck Institute 

Luxembourg for Procedural Law Research Paper Series, n. 2021 (4), p. 3 ss.). 
78 Corrette appaiono le riserve, a proposito dei disclaimers, avanzate da quella dottrina (VASILJEVA, 1968 

Brussels Convention and EU Council Regulation No 44/2001, cit., p. 132 e 134 s.) che li ritiene in 

contrasto con il principio fondante il mercato unico, ossia la libertà di circolazione, e talora 

potenzialmente confliggenti con i diritti nazionali (nella specie si fa efficacemente rinvio alla 

legislazione francese). 
79 Sul valore rivestito dai disclaimers, guarda il caso (risolto da una corte americana) Illinois v. Hemi 

Grp. LLC (citato nel cap. III, nota 293). 
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Come si vede, target dell’azione del professionista dev’essere il luogo di provenienza 

del consumatore e non il consumatore in sé80, anche perché se fosse diversamente, la 

connessione minima sarebbe assorbita dal giudizio sulla stipulazione del contratto81. 

Numerose sono le affinità con l’impostazione seguita dai giudici statunitensi 

nell’ambito del c.d. purposeful availment test82. Più degli altri, importante è il dato per 

cui assumono rilievo gli indizi di una condotta rivolta ad una platea di mercato straniera, 

secondo un modello che pare essersi consolidato proprio negli Stati Uniti. 

L’utilizzo della parola “indizio” significa però che non è d’interesse la dimostrazione 

che in concreto il professionista abbia in passato intrattenuto relazioni d’affari con il 

territorio, essendo piuttosto sufficiente che si dimostri l’astratta volontà da parte sua di 

trarre beneficio dal mercato estero. L’attestazione della costanza con cui effettivamente 

il professionista opera nel territorio del foro avrebbe infatti imposto l’utilizzo di vere 

prove rispetto a quelle relazioni, complicando inutilmente l’accertamento di un dato che 

mira semplicemente a registrare la capacità di previsione del forum actoris. 

Nel complesso, sembra che la Corte abbia ricostruito i termini del problema con la 

necessaria lucidità, ma soprattutto appare questa soluzione, oltre che pienamente 

aderente al dato testuale delle norme sopra riportate, equilibrata tra le due esigenze più 

fortemente avvertite in tema: da una parte la garanzia del forum actoris, ampliata anche 

alle situazioni in cui il contatto è instaurato nell’inconsapevolezza della reale 

provenienza del consumatore; dall’altra la prevedibilità del foro, declinata in termini 

astratti e dunque agevolmente verificabili sulla base di documenti dalla facile 

formazione/acquisizione. 

 
80 Contra, mi sembra di capire, è l’opinione di MARINO, I contratti di consumo on line e la competenza 

giurisdizionale, cit., p. 259 s., la quale si pone il problema del consumatore che fornisca dati personali 

fittizi, giungendo alla conclusione che anche se il professionista indirizzi la propria attività verso lo Stato 

di reale provenienza del contraente, la buona fede andrebbe salvaguardata non riconoscendo la 

giurisdizione di questo Stato. 

Non possiamo aderire a questa lettura per una semplice ragione: il fatto di indirizzare l’attività verso uno 

Stato non deve voler dire lo stesso di indirizzare la condotta verso uno specifico consumatore. Così, se 

il consumatore indica una residenza fittizia, essendo quella reale in un altro Stato verso cui il 

professionista non dirige i propri affari, non v’è problema nel convenire sull’inutilità del foro di effettiva 

residenza. Ma quando invece l’altro foro è in un territorio dove comunque il professionista intrattiene 

relazioni commerciali, non si vede il motivo per cui il consumatore mendace debba non potersi avvalere 

del beneficio del forum actoris, stante la ratio delle disposizioni in commento, che evidentemente mira 

a proteggere l’astratta prevedibilità del foro straniero da parte del convenuto. Che sia una predicibilità 

astratta e non in concreto è desumibile dalle parole della sentenza, perché se i giudici avessero voluto 

seguire la seconda opzione, avrebbero individuato nel consumatore il target della condotta attiva. Da 

ultima, nell’interpretare la Convenzione di Lugano II, cfr. sentenza CGUE 30 settembre 2021, in causa 

296/20. 
81 Sulla necessità che il contratto sia stato concluso, cfr. F. SALERNO, Giurisdizione ed efficacia delle 
decisioni straniere nel regolamento (CE) n. 44/2001. La revisione della Convenzione di Bruxelles del 

1968, Padova, 2006, p. 221, che però non si comprende se ritenga sufficiente la sola stipulazione del 

negozio ai fini della competenza del foro. 
82 Ed invero anche con il criterio della focalisation, ideato da O. CACHARD, La régulation internationale 

du marché électronique, Paris, 2002, p. 65 ss., vertente sul parametro della destinazione del sito (ma 

l’analisi dell’A. appare incompleta nella parte in cui non dà conto dei risultati precedentemente raggiunti 

dalla giurisprudenza e dalla dottrina negli Stati Uniti). 
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Comprensibile è perciò l’idea di estendere tale impostazione a tutti gli illeciti avvenuti 

online83, atteso che il mezzo tecnico caratterizzante la maturazione della condotta è il 

medesimo e che peraltro, paradossalmente, nell’attuale interpretazione del foro speciale 

del consumatore (pensato per proteggere la parte debole) la prevedibilità del forum 

actoris è più attentamente ponderata che nel foro di cui all’art. 7 n. 2 Reg. UE 

1215/2012, questo essendo invece – come la Corte stessa ha avuto modo di confermare 

– giammai inteso a tutelare la posizione del danneggiato. 

 

7. Sulla regolarità delle clausole di scelta del foro accettate a colpi di spunta. 

Per affinità al tema dei contratti conclusi online, sebbene quanto ora diremo non si 

riferisca ai negozi tra consumatori e professionisti, una breve chiosa va fatta sulle 

clausole di scelta del foro. 

Sempre più di frequente queste vengono inserite nei contratti di adesione stipulati sul 

web, lasciando ben pochi (se non nessuno) margini di negoziazione alla controparte 

(take-it-or-leave-it), la quale, ammesso che sia diligente (e spesso non lo è), viene più 

che altro messa al corrente della volontà altrui. 

La pratica di selezionare in anticipo il foro non è certo nata ieri, e gli squilibri che ne 

discendono sono noti da tempo. Oggi, tuttavia, una spinta all’impiego di questi metodi 

viene proprio dalla corte euro-unitaria, pronunciatasi a favore della regolarità delle 

clausole stipulate mediante clickwrap84. 

 
83 Così, MARINO, Nuovi sviluppi in materia di illecito extracontrattuale online, cit., p. 890 ss. 
84 Sentenza 21 maggio 2015, in causa 322/14, in Giur. it., 2015, p. 2099 ss., con nota di REINSTADLER-

REINALTER, Requisiti di forma di clausole attributive di competenza concluse online, e in Int’l Lis, 2016, 

p. 5 s., con nota di L. PENASA, La Corte di giustizia si pronuncia sui requisiti formali delle clausole sulla 

giurisdizione relative a contratti conclusi mediante internet. In questa pronuncia è interessante la parte 

in cui si dice che il requisito formale viene rispettato anche quando il compratore accetta le condizioni 

generali di vendita, le quali contengono a loro volta un collegamento ipertestuale ad un’altra pagina dove 

sono visualizzabili le condizioni. Decisivo, insomma, è che sia possibile la registrazione della clausola 

derogatoria della competenza, ma non anche che in concreto la registrazione sia avvenuta. Va ricordato, 

peraltro, che la validità sostanziale dell’accordo di proroga della competenza si determina in base alla 

legge dello Stato membro cui è devoluta la competenza (art. 25, comma 1, Reg. UE 1215/2012), legge 

che non è detto corrisponda a quella regolatrice del rapporto contrattuale, per la cui individuazione 

bisogna guardare al regolamento Roma I (n. 593/2008).  

In Italia, Cass. 19 settembre 2017, n. 21622, in Giur. it., 2018, p. 358 ss., con nota di S. MARTA, Validità 
delle clausole di scelta del foro incluse in condizioni generali di contratto accessibili mediante sito web, 

e ivi, p. 1875 ss., con nota di C. IRTI, Contratti internazionali conclusi per via telematica e clausola di 

proroga della giurisdizione, ha aderito alla lettura proposta dalla giurisprudenza europea, affermando 

che la clausola di proroga della giurisdizione, contenuta nelle condizioni generali di contratto, è valida 

purché permetta al contraente di stampare e salvare il testo prima della conclusione del negozio. 

Altro aspetto insidioso è quello nascente dall’esigenza di comprendere se l’obbligazione fatta valere in 

giudizio sia di natura contrattuale o extracontrattuale. La Corte è orientata nel senso di affermare la 

natura extracontrattuale dell’azione allorquando, sebbene esista un contratto tra le parti in causa, «non 
risulta indispensabile esaminare il contenuto del contratto concluso con il convenuto per valutare la 

liceità o l’illiceità del comportamento contestato a quest’ultimo, poiché tale obbligazione incombeva al 
convenuto indipendentemente da tale contratto» (sentenza 24 novembre 2020, in causa 59/19, punto 33, 

in una fattispecie di abuso di posizione dominante da parte di Booking.com; cfr. inoltre sentenza 13 

marzo 2014, in causa 548/12, per una vicenda di concorrenza sleale). Naturalmente, l’ambito di 

responsabilità cui viene ricondotta l’azione rileva nel momento in cui bisogna considerare l’applicabilità 

dell’eventuale clausola di scelta del foro. 
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Tale forma di consenso, strappato a colpi di spunte, è da ritenersi consonante al canone 

della forma scritta e durevole richiesta dall’art. 25, 2° alinea, Reg. UE 1215/2012, posto 

che dalla relazione del prof. Pocar alla Convenzione di Lugano del 2007 si ricava che il 

requisito formale è «rappresentat[o] dalla possibilità di conservare il testo della 

comunicazione elettronica in modo duraturo, stampandolo su carta o registrandolo su 

nastro o disco, o utilizzando altro mezzo che ne permetta la conservazione» (a 

prescindere dal fatto che la conservazione sia poi effettivamente avvenuta). 

Ne consegue, per chi può, un indubbio (e positivo) incentivo all’impiego di questi 

strumenti dall’efficacia “radicale” nella soluzione dei conflitti di giurisdizione. Tra chi 

non può, invece, rientrano sicuramente i professionisti nei rapporti intrattenuti con i 

consumatori, lì dove la posteriorità della deroga al sorgere del contratto (art. 19 n. 1 

Reg. UE 1215/2012) rende invero assai difficile immaginare che lo strumento pattizio 

possa essere d’aiuto nel senso auspicato. 

 

8. La lex loci protectionis come limite alla giurisdizione diffusa dei fora damni.  

Rimangono, infine, alcuni rilievi da fare rispetto alle controversie vertenti sugli illeciti 

civili diversi dalla lesione dei diritti della personalità e rientranti nel regime di disciplina 

di cui all’attuale art. 7 n. 2 Reg. UE 1215/2012. Quattro sentenze offrono spunti a tal 

proposito: Wintersteiger85, Pinckney86, Hejduk87 e Concurrence SÀRL88, le prime tre 

concernenti la tutela della proprietà intellettuale, l’ultima la violazione di un contratto 

di distribuzione. 

Per mettere meglio a fuoco il tema, occorre in primo luogo evidenziare il carattere 

territoriale della tutela di diritto sostanziale accordata ad alcune istanze aventi contenuto 

patrimoniale. 

Mentre i diritti della personalità trovano una complessiva protezione nei singoli Paesi 

europei – pur con tutte le differenze processuali e sostanziali che rendono peculiare ogni 

sistema –, cosicché un cittadino europeo può adire i giudici di uno Stato diverso da 

quello di propria residenza e ottenere ugualmente protezione, per altri tipi di pretese la 

situazione si pone diversamente. 

La registrazione di un marchio presso il solo ufficio italiano garantisce tutela all’interno 

dei confini nazionali secondo la lex loci protectionis (v. art. 120, comma 1, c.p.i.), ma 

non già, ad esempio, in Germania. Lo stesso si può dire del brevetto, di un contratto di 

affiliazione commerciale, di un accordo stipulato nell’ambito della concorrenza, etc. 

Se in siffatte ipotesi l’illecito civile si è realizzato su Internet, ne discende che 

l’individuazione del luogo in cui il danno è maturato diviene oggettivamente più 

complessa perché correlata ad uno scrutinio che non può fermarsi alla ricostruzione del 

dato fattuale, ma che deve spingersi oltre nel capire se quell’ordinamento, per quella 

 
85 Sentenza 19 aprile 2012, in causa 523/10, commentata da MARINO, Nuovi sviluppi in materia di illecito 
extracontrattuale online, cit., p. 880 ss. 
86 Sentenza 3 ottobre 2013, in causa 170/12. 
87 Sentenza 22 gennaio 2015, in causa 441/13, in Dir. comm. int., 2015, p. 863 ss., con nota di R. 

MONICO, La competenza giurisdizionale in materia di violazione dei diritti patrimoniali d’autore a 

mezzo Internet dopo la sentenza Hejduk. 
88 Sentenza 21 dicembre 2016, in causa 618/15, commentata da CARREA, L’individuazione del forum 

commissi delicti in caso di illeciti cibernetici, cit., p. 543 ss. 
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fattispecie, appresta tutela sul piano sostanziale (come quando l’ipotetico marchio è 

registrato in più Paesi). Ecco che allora diviene arduo far confluire tutte le competenze 

in un unico forum damni. 

La ratio dell’attribuzione di competenza al giudice del centro d’interessi del 

danneggiato è infatti nel voler dare potere decisorio al giudice che meglio di altri può 

dirimere la controversia, quello che per ragioni di vicinanza alle fonti di prova, per 

questioni di economia processuale, per prossimità anche meramente fisica al luogo in 

cui il danneggiato soffre maggiormente le conseguenze dell’illecito, può dire di avere 

un collegamento più intenso con i termini giuridico-fattuali della causa. 

Orbene, non è a priori da escludere che il giudice del luogo in cui gli effetti della 

condotta lesiva si sono ripercossi applichi la lex contractus in luogo della lex fori, 

quando, ad esempio, in virtù di una clausola contrattuale che ciò preveda, la protezione 

sostanziale riconosciuta in materia di concorrenza dall’ordinamento italiano venga 

invocata dall’imprenditore italiano che ha deciso di vivere in Francia e di avvalersi della 

locale giustizia per difendere la rispettiva posizione commerciale. 

Tuttavia, quegli stessi motivi sopra esposti (che, visti dal diverso angolo della tutela di 

un diritto patrimoniale, sono legati ad una connessione anche in diritto tra il Paese che 

protegge la posizione sostanziale dell’attore e quello munito di competenza) 

condurrebbero comunque ad una ramificazione dei fora damni verso le singole località 

in cui il diritto trova (immediata) protezione sul piano sostanziale (principio di 

territorialità)89, prospettando così nei fatti una palingenesi della frammentazione a 

mosaico nata ai tempi della sentenza Shevill90, anche per le eventuali azioni di rimozione 

o rettifica del contenuto (con uso del blocco geografico). 

 
89 La sostanziale differenza che intercorre tra il contenzioso da lesione di un diritto della personalità e 

quello da violazione di un diritto patrimoniale, rende secondo noi non predicabile la tesi (MONICO, La 

competenza giurisdizionale in materia di violazione dei diritti patrimoniali, cit., p. 882 s.) di una 

soluzione unitaria che miri ad applicare gli stessi criteri attributivi di giurisdizione ad ogni genere di 

illecito maturato online. Sul principio di territorialità, da una duplice prospettiva di diritto internazionale 

privato e processuale, facciamo rinvio all’approfondimento di S. NEUMANN, Intellectual property rights 
infringements in european private international law: meeting the requirements of territoriality and 

private international law, in Journal of Private International Law, Vol. 7 No. 3, 2011, p. 583 ss. 

Ricordiamo inoltre che anche sul piano del diritto internazionale privato, e così nell’individuazione della 

legge applicabile in materia di responsabilità extracontrattuale, il Reg. Roma II ammette l’esistenza di 

più collegamenti e dunque di più leggi applicabili (es., in materia di concorrenza sleale, cfr. l’art. 6; in 

materia di proprietà intellettuale, cfr. l’art. 8). 
90 Del resto, ragionando al contrario, un’attribuzione di giurisdizione al solo giudice del centro degli 

interessi affiderebbe a questo il potere di decidere sul danno cagionato nei territori di altri Stati, in 

maniera che «esso si sostituirebbe ai giudici di tali Stati» (così, sentenza Pinckney, cit., punto 46). È 

importante sottolineare come qui, a differenza della giurisprudenza americana e in parte di quella 

europea in tema di contratti dei consumatori, che un sito abbia indirizzato i contenuti verso un 

determinato Paese anziché un altro non assume alcuna rilevanza ai fini dell’attribuzione di competenza. 

Ciò che conta è il solo dato obiettivo-fattuale dell’insorgenza del danno, anche se il dominio nazionale 

di primo livello appartiene ad uno Stato diverso da quello in cui il danno è occorso (ad esempio, una 

pubblicazione fatta col dominio tedesco «.de» può senz’altro recare danno nel territorio austriaco, stante 

la comunanza linguistica, pur non essendo predisposto per l’utenza di questo secondo Paese. Cfr. in tal 

senso, sentenza Hejduk, cit., punti 31-34, e, in direzione contraria, le conclusioni dell’Avv. generale in 

Pinckney, punti 64-65). 

In relazione al diritto d’autore, pur con i dovuti distinguo rispetto alla tutela (dal carattere meno 

territoriale) del marchio, convengono sulla conclusione della competenza frazionata dei fora damni, 
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Se la moltiplicazione dei fori rende più faticosa la tutela giudiziale del soggetto leso, un 

vantaggio discende però dalla mancata valorizzazione del dato dell’intenzionalità. 

Così, quando un sito allogeno venda prodotti in maniera illecita secondo la lex fori, non 

importa che si dimostri anche la volontà del danneggiante di dirigere il contenuto verso 

il territorio di provenienza dell’attore, potendo questi confidare già nel mero dato della 

accessibilità/ubiquità della rete onde legittimare la scelta del giudice a lui prossimo. 

Dalla prospettiva del forum commissi delicti, invece, emerge come unico elemento di 

rilievo lo stabilimento del content provider. Non può qui attribuirsi alcun valore né al 

situs di collocazione del server, sovente ignoto o comunque incerto, né tantomeno al 

luogo in cui viene materialmente effettuato il caricamento del contenuto, anch’esso 

evidentemente sfuggente se non impossibile da individuare con la dovuta precisione91. 

Naturalmente, la scelta di ritenere luogo dell’azione quello in cui è maturata l’idea di 

commettere l’illecito, in analogia a quanto constatato rispetto all’impostazione adottata 

nella sentenza Shevill, fa sì che il forum commissi delicti, difatti, coincida con il foro 

generale del convenuto92. 

 
CARBONE in CARBONE-TUO, Il nuovo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale, op. 

cit., p. 144 s., e STELLA, Profili processuali degli illeciti via internet, op. cit., p. 338 s. Entrambi, inoltre, 

sono d’accordo sulla competenza piena del forum commissi delicti, individuato, dal primo A., nel luogo 

dell’avviamento da parte dell’inserzionista del processo tecnico finalizzato a far comparire il contenuto 

in rete, dal secondo, nel luogo in cui il convenuto ha preso ed attuato la decisione del caricamento. 

Di peculiare tenore è l’esito della causa 172/18 (AMS Neve LTD e altri c. Heritage Audio SL e Pedro 
Rodriguez Arribas). Nell’interpretazione dell’abrogato (ma ancora in vigore per l’occasione) art. 97, 

comma 5, Reg. UE 207/2009 (la materia è oggi disciplinata dal Reg. UE 1001/2017), la Corte ha 

sostenuto che la competenza a decidere sulla violazione di un marchio dell’Unione europea spetta al 

giudice del luogo in cui il danneggiante ha indirizzato (tramite pubblicizzazioni e offerte di vendita fatte 

in lingua locale) l’attività lesiva. All’apparenza non si comprende il motivo per cui, pur potendo 

pervenire allo stesso risultato facendo uso del criterio del luogo in cui il danno si è obiettivamente 

manifestato, la Corte abbia deciso di avventurarsi sulla strada del targeting approach. Si trattava tuttavia 

di una scelta obbligata. 

Non essendo là in discussione la tutela di un marchio nazionale (nel qual caso soltanto si sarebbe 

applicato il Reg. UE 1215/2012), bensì di un marchio a protezione europea, la norma di riferimento 

prevedeva che oltre al luogo del domicilio del convenuto, la giurisdizione spettasse al giudice dello Stato 

in cui l’atto di contraffazione era stato commesso o minacciato di essere commesso (art. 97, comma 5). 

La portata letterale della norma non si prestava insomma ad un’interpretazione favorevole 

all’individuazione del foro nel luogo in cui il danno si era prodotto. La Corte ha così rimediato quel che 

poteva, col risultato di essere riuscita a scorporare il foro speciale da quello generale del domicilio del 

convenuto. 

D’altra parte, l’alternativa di individuare il foro nel luogo di caricamento del contenuto sul server, come 

già detto dalla Corte nel caso L’Oréal c. eBay (causa 324/09), pregiudica l’effetto utile delle norme sulla 

protezione del marchio, essendo in tal modo sufficiente per il danneggiante eseguire la pubblicazione da 

uno Stato la cui legge non riconosce tutela al marchio che s’intende violare. Si deve rimarcare, infine, 

come anche in tema di violazione del marchio non basti la mera accessibilità al contenuto per affermare 

la giurisdizione del foro, in assenza di una provata volontà d’indirizzare la condotta verso il territorio. 
91 Così anche i giudici statunitensi nel caso Penguin Group (USA) Inc. v. American Buddha, 16 N.Y.3d 

295 (N.Y. 2011), che poi hanno concluso a favore della giurisdizione del foro in cui era protetto il 

copyright. 
92 Un tema che si pone è quello degli illeciti soggettivamente complessi. Si pensi al caso in cui più 

inserzionisti carichino in rete il materiale illecito, oppure alla responsabilità del provider (soprattutto se 

host). La Corte, nella sentenza Hejduk (punto 24), ha affermato che dovrebbe avere importanza ai fini 

dell’individuazione del forum commissi deliciti il luogo del fatto causale iniziale. Per la verità, ciò non 

esclude che si possa dar valore anche ad un’azione successiva, soprattutto nelle occasioni in cui si ravvisi 

una responsabilità ulteriore del provider, che per definizione non può che discendere da una condotta 
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Non è marginale, infine, ricordare quanto la soluzione in rito realizzi una forma di 

economia processuale. Gli è infatti che se la questione non venisse portata su questo 

piano, come correttamente fa la Corte, il problema di sceverare le domande con ad 

oggetto un diritto sostanziale protetto o meno dall’ordinamento verrebbe risolto nel 

merito, con evitabile dispendio di attività processuale93. 

 

9. La proposta di riforma del regolamento Roma II. È opportuno far coincidere 

forum e ius. 

In un’ottica di coordinamento tra forum e ius, posto che per i diritti patrimoniali 

l’affermazione della giurisdizione seguirà giocoforza ad un pregiudiziale vaglio circa la 

legge sostanziale da applicare, e atteso che per il contenzioso sorto in materia di contratti 

dei consumatori l’art. 6 del Reg. CE 593/2008 (c.d. Roma I) è in buona sostanza 

consonante con i parametri di individuazione del foro fissati nel regolamento Bruxelles 

I bis, il problema dell’auspicabile congiunzione tra il foro e la legge sostanziale è 

proprio della lesione dei diritti della personalità. 

Un report stilato su richiesta della Commissione europea (JLS/2007/C4/028) ha messo 

in luce le divergenze esistenti tra le legislazioni dei 27 Stati UE94 e la mancanza di una 

 
susseguente (così garantendosi anche la possibilità di scegliere un altro foro all’infuori di quello di 

stabilimento dell’inserzionista; cfr. CARREA, L’individuazione del forum commissi delicti in caso di 
illeciti cibernetici, cit., p. 564 ss.). 
93 Contra, v. CARREA, L’individuazione del forum commissi delicti in caso di illeciti cibernetici, cit., p. 

556 s. e 561 s. L’A. afferma correttamente che la stessa frammentazione a mosaico, richiedendo che sia 

maturato un danno nel foro del giudice, avrebbe già di per sé risolto efficacemente il problema della 

moltiplicazione dei fori adibili e del conseguente possibile forum shopping. Ciò è senz’altro 

condivisibile, dal momento che il danno non prescinde in tali fattispecie da un riconoscimento in loco 

della posizione giuridica vantaggiosa. È tuttavia sbagliata l’idea di ricondurre questo profilo 

all’accertamento di merito, sull’assunto che il danneggiato non ricorrerebbe al giudice dello Stato presso 

il quale sa di non avere protezione. Non vediamo infatti perché, in linea di principio, si debba demandare 

ad un successivo giudizio di merito quanto può in anteprima risolversi in rito, con risparmio di tempi e 

costi per la giustizia e per le parti. Ci sembra che quanto detto valga, del resto, anche in tema di 

diffamazione nel caso in cui venga adito il giudice del foro parziale, il quale potrebbe declinare 

prontamente in rito la causa una volta constatato che l’attore non aveva una reputazione da difendere 

all’interno del foro. Rispetto all’altro problema sollevato da questo A., ossia l’eventualità che il giudice 

debba applicare una lex causae diversa dalla lex fori, pure qui appare corretta la soluzione che permette 

al giudice di declinare in rito qualora accerti che benché la legge applicabile protegga l’attore, il luogo 

di maturazione del danno patrimoniale è obiettivamente rinvenibile altrove. 
94 La normativa italiana di diritto internazionale privato di cui alla l. 218/95 riconosce i diritti della 

personalità in base al criterio variabile della legge nazionale del soggetto danneggiato (art. 24, comma 

1). La legge applicabile è invece quella del luogo in cui è maturato l’evento dannoso, salvo che su 

richiesta del danneggiato non si voglia applicare quella del locus commissi delicti (art. 62, comma 1). 

Esattamente speculare è l’art. 40 dell’EGBGB tedesco (quindi prevale la legge dello Stato in cui il 

responsabile ha agito, salvo che su richiesta del danneggiato non si voglia applicare la legge del luogo 

del danno). In Francia vige ancora una generica disposizione contenuta nell’art. 3 del codice civile, nel 

quale si prevede che le leggi di polizia obbligano tutti coloro che si trovano nel territorio. Chiaramente 

non pertinente né tantomeno adeguata, siffatta disposizione viene pacificamente interpretata nel senso 

di dare rilievo alla legge del locus commissi delicti. In Spagna, l’art. 10, comma 9, del Código Civil 

indica nella legge del locus commissi delicti quella in generale destinata a regolare le controversie da 

obbligazioni extracontrattuali, ma si tende a non escludere il criterio opposto del locus damni. Lo stesso 

discorso vale per l’Austria (dove vige il comma 2 della § 48 IPRG). Singolare è il regime del Portogallo. 

Qui, ex art. 45 del codice civile, si stabilisce bensì che la legge prevalente è quella del luogo dell’evento 
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disciplina comune che detti i criteri di collegamento atti a stabilire la legge applicabile 

nei contenziosi nascenti dalla violazione dei diritti della personalità. Il Parlamento 

europeo, anche sulla scorta di questo report, ha approvato una risoluzione rivolta alla 

Commissione in vista di una riforma del Reg. CE 864/2007 (c.d. Roma II), che mira ad 

introdurre un nuovo considerando a protezione dei diritti tutelati dalle Costituzioni degli 

Stati membri95, e soprattutto l’art. 5 bis, nel quale sono indicati quattro distinti criteri di 

collegamento inerenti alle cause da violazione della privacy e da diffamazione. 

Le ragioni della riforma sono alte e iridescenti, riflesse nei tanti “visto” preannuncianti 

il progetto: si va dalla tutela della vita privata e la libertà di espressione – principi 

fondamentali intarsiati nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (artt. 8 e 10), 

oggi acquisita al patrimonio giuridico della “piccola Europa” – fino al dilagare del 

fenomeno del libel tourism, curiosa prassi che ha portato le corti inglesi a dirimere 

contenziosi da diffamazione poco o punto connessi al territorio d’Albione, in virtù di 

un diritto localmente vigente che era (non più è, dopo il Defamation act, su cui si veda 

il cap. V) considerato favorevole ai presunti diffamati provenienti da ogni dove. 

Va detto che l’idea d’inserire una regola unica per i criteri di collegamento in questo 

genere di contenzioso non è nuova, avendosi ancora memoria di una proposta della 

Commissione europea risalente al 2002, che faceva perno sulla residenza abituale del 

danneggiato. Essa non venne accolta perché, verosimilmente, il contemperamento dei 

valori costituzionali spinse gli Stati a preferire l’opzione che evitava pericolose 

compromissioni dagli effetti difficilmente pronosticabili ad inizio millennio, quando il 

futuro appariva già segnato da un’incalzante crescita dei mass-media e temerario 

sarebbe stato il rinvio alla norma sovranazionale di coordinamento. 

Non è dunque casuale la proposta d’introdurre il considerando 32 bis, in cui si chiarisce 

che laddove vi fosse una limitazione significativa delle libertà costituzionali di stampa 

e di espressione, gli Stati sarebbero legittimati a non applicare le disposizioni di legge 

designate a norma del formulando art. 5 bis, per motivi di contrarietà «all’ordine 

pubblico del foro». 

 
causale, con la precisazione però che nel caso in cui questa legge non qualifichi come illecita la condotta, 

e l’illecito si configuri invece secondo la legge del luogo del danno, prevale quest’ultima ma solo se era 

prevedibile dall’agente la conseguenza dannosa nel territorio straniero. Infine, malgrado oramai si tratti 

di uno Stato extra-UE, ricordiamo che nel Regno Unito non esiste una disposizione che segnatamente 

regoli il conflitto tra le leggi. Nondimeno, si applica con costanza la double actionability rule, che pone 

sull’attore l’onere di dimostrare l’azionabilità della sua pretesa sia secondo la legge del foro inglese sia 

secondo la legge del foro straniero ove è stata commessa l’azione dannosa. 

Per quanto attiene alla legge italiana, un’idea di riforma dei criteri di collegamento previsti in caso di 

lesione di un diritto della personalità tramite mass media è stata avanzata, prendendo a modello l’art. 

139 della legge federale svizzera di diritto internazionale privato, da A. MALATESTA, Riflessioni per una 

revisione della legge n. 218/1995 in materia di legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed 
extracontrattuali, in Riv. dir. int. priv. proc., 2018, p. 328 ss., spec. 330. La disciplina elvetica dà rilievo 

principalmente al diritto dello Stato di dimora abituale del danneggiato, ammesso però che l’autore della 

lesione abbia avuto modo di prevedere la manifestazione alibi della lesione. Accolti sono anche i 

collegamenti con la legge dello Stato del danneggiante (per via di una stabile organizzazione o della 

dimora abituale) o dello Stato dove l’atto lesivo produce effetto (sempre se predicibile dal danneggiante). 
95 In particolare, si fa riferimento alla libertà di espressione e di stampa, ammettendo che gli Stati possano 

impedire l’applicazione della legge straniera evocando l’ordine pubblico del foro (considerando 32 bis). 
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Il progetto prosegue poi con l’art. 5 bis, che dovrebbe fissare ben quattro criteri di 

collegamento: in generale, a parte i richiami alla violazione della privacy (oggi superati 

dal Reg. UE 679/2016), la legge applicabile alla violazione dei diritti della personalità 

sarebbe quella del Paese dove si possono verificare o si sono verificati i danni più 

ingenti alla persona (comma 1); si precisa, però, la prevalenza della legge del Paese di 

residenza abituale del danneggiante ove sia stato per lui ragionevolmente impossibile 

prevedere gli effetti extra-territoriali della condotta (comma 2). 

Relativamente alla pubblicazione di materiale stampato o alle trasmissioni radio o 

televisive, si considera bensì il Paese in cui è sopraggiunto il danno maggiore, ma 

soltanto se questo era stato preso di mira dal danneggiante, la cui intenzione si 

ricostruisce in base ad indizi quali la lingua del contenuto, le vendite e i dati di ascolto 

ponderati. In difetto di tale collegamento, si applicherebbe la legge dello Stato da cui si 

esercita il controllo editoriale (comma 3). 

Infine, per le misure ingiuntive anche di carattere preventivo, la legge applicabile 

dovrebbe essere quella del Paese di residenza abituale dell’editore, dell’organo di 

radiodiffusione o dell’incaricato del trattamento dei dati personali (comma 4). 

A fronte di chi ha criticato la confusa mescolanza di più criteri dalle origini affatto 

distinte – vero essendo che la proposta ha solo formalmente considerato gli esiti della 

sentenza eDate –, e che però giunge alla non del tutto condivisibile conclusione secondo 

cui il centro degli interessi dovrebbe essere elevato ad unico criterio di scelta96, ciò che 

a noi pare contestabile è proprio la soverchia disomogeneità del testo, che stride con 

l’auspicabile idea di una disciplina dai tratti semplici. 

Data la fluidità e la natura cangiante soprattutto del bene reputazionale, è giusto che il 

criterio di collegamento sia con il luogo del danno maggiore, opzione che tra l’altro 

conferma ulteriormente quanto sostenuto rispetto al fatto che il centro degli interessi 

dev’essere nel luogo del danno oggettivamente più ingente97. Corretta è altresì la 

precisazione che valorizza il dato della prevedibilità, non però nei modi. 

C’è infatti da chiedersi che cosa si intenda per ragionevole impossibilità di prevedere le 

conseguenze ultra-territoriali del proprio atto. 

L’impiego di concetti giuridici indeterminati rischia di complicare troppo l’applicazione 

di questa norma, contando anche la pronosticabile contrarietà degli Stati a fare un passo 

indietro nella soluzione di contenziosi coinvolgenti diritti di spessore costituzionale. 

Peraltro, si fatica a comprendere il motivo per cui il comma 3° tipizzi gli indizi da cui 

risalire all’intenzione del danneggiante (lingua, vendite, etc.) soltanto se questo è 

editore di un giornale in formato cartaceo oppure un broadcaster. Appare chiaro che i 

mezzi di propalazione condividono molti punti di contatto sotto questo punto di vista, 

considerato che vi sono alcuni elementi che oggettivamente permettono di inferire 

l’intenzione del danneggiante, e tali aspetti non divergono a seconda dello strumento 

massmediatico di diffusione (si pensi ancora alla lingua utilizzata o al contenuto di un 

messaggio, che talora non può destare interesse che in un certo territorio). 

 
96 HESS, The Protection of Privacy in the Case Law of the CJEU, cit., p. 110 ss. De iure condendo, cfr. 

anche DE MIGUEL ASENSIO, Conflict of Laws and the Internet, o. c., p. 185 ss. 
97 Sulle affinità tra la giurisprudenza eDate e la proposta di riforma del regolamento Roma II, cfr. HESS, 

Der Schutz der Privatsphäre, cit., p. 192 s., il quale ravvisa uno “sprachliche Angleichung” nel rilievo 

dato alla centralità del luogo del danno in ambo i contesti. 
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Un altro passaggio assai discutibile è questo. Ad oggi, la giurisprudenza euro-unitaria 

sugli illeciti online continua a mantenere in vita il principio mosaico, mentre la proposta 

di riforma stabilisce che la legge applicabile dovrà essere in sostanza quella del centro 

degli interessi quale luogo del danno maggiore. Ma così facendo potrebbe accadere che, 

adito il giudice del foro parziale, questo si troverà a dover applicare la legge del foro 

baricentrico, con un duplice inconveniente per il convenuto, il quale non solo subirà il 

disagio dell’essere chiamato a difendersi davanti a più giudici, ma non potrà nemmeno 

trarre beneficio dall’eventuale maggiore clemenza di una legge locale rispetto ad altre. 

Perciò, delle due l’una: o si mantiene saldo il principio mosaico per la scelta del foro, e 

a questo punto avrebbe senso anche una più semplice estensione ai diritti della 

personalità del criterio generale di collegamento di cui all’art. 4 Reg. CE 864/2007 (che 

dà precedenza alla legge del Paese di verificazione del danno); o in alternativa si 

stabilisce che l’unico foro del danno competente dev’essere quello del centro degli 

interessi, così giustificandosi la scelta preminente della legge del Paese del danno più 

ingente (ma si dovrebbe poi considerare la possibile mancanza di un centro del danno; 

v. retro § 4.3.1). 

È comunque da augurare che venga tenuto fermo il rinvio al profilo dell’intenzione 

quale garanzia di prevedibilità per il convenuto, sulla base di circostanze che andrebbero 

però meglio chiarite. 

Rispetto alle misure inibitorie (4° comma), la scelta di prediligere la legge dello Stato 

di provenienza del danneggiante appare mossa da valutazioni politiche di favore per il 

presunto reo, ed in questi termini non è dato aggiungere considerazioni. 
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CAPITOLO II 

 

Il foro italiano dell’obbligazione nata in rete 

 

Sommario: 1. Giurisdizione e competenza – 2. Le origini dell’art. 20 c.p.c. – 3. Il forum 

destinatae solutionis: un’alternativa parzialmente utile – 4. Il foro di origine delle obbligazioni 

da fatto illecito – 4.1. (segue). Condotta, danno e conseguenze – 4.1.1. (segue). La dicotomia e 

la tricotomia nell’illecito civile – 4.1.2. (segue). Contro la proliferazione dei fori: il domicilio 

come luogo del danno principale – 4.1.3. (segue). La tutela del danneggiato e la Costituzione – 

5. Il foro delle obbligazioni da fatto o atto lecito – 6. Il foro dell’art. 120 del codice della 

proprietà industriale. 

 

1. Giurisdizione e competenza. 

Avendo questo studio ad oggetto così il tema del riparto di giurisdizione come quello 

di competenza, non sarà un fuor d’opera se ci si soffermerà brevemente sulla definizione 

di entrambe. 

La giurisdizione è notoriamente definita come una delle tre funzioni formanti lo Stato 

sovrano98, assieme a quella legislativa e amministrativa. Di regola, si rappresenta invece 

la competenza come la frazione di giurisdizione in concreto assegnata all’ufficio 

giudiziario99. Dunque, si potrebbe dire che la giurisdizione concerne gli aspetti più 

 
98 Sulla giurisdizione, N. PICARDI, Giurisdizione e sovranità. Alle origini della giurisdizione statuale, in 

Riv. trim. dir. proc. civ., 2007, p. 685 ss., e le sotto-voci dell’Enc. dir., XIX, Milano, 1970, p. 190 ss., 

spec. 218 ss. (voce Nozioni generali, scritta da S. SATTA). Sulla funzione processuale distinta da quella 

giurisdizionale, F. CARNELUTTI, Sistema di diritto processuale civile, I, Padova, 1936, p. 132 ss. Sulla 

giurisdizione come strumento atto a dichiarare la volontà della legge, A. ATTARDI, Diritto processuale 
civile. I. Parte generale, Padova, 1999, p. 3 s. Sulla giurisdizione e la sovranità dello Stato, G. VERDE, 

Sul monopolio dello Stato in tema di giurisdizione, in Riv. dir. proc., 2003, p. 371 ss., nonché sulla 

giurisdizione come erogazione di un servizio, ID., Diritto processuale civile. 1. Parte generale, Bologna, 

2015, p. 23 s. Sulla giurisdizione in rapporto al territorio, P. BIAVATI, Giurisdizione civile, territorio e 

ordinamento aperto, Milano, 1997, passim, spec. p. 177 ss. Sulla giurisdizione come somma delle 

competenze, M. GIULIANO, La giurisdizione civile italiana e lo straniero, Milano, 1970, p. 133. 
99 Secondo la definizione risalente a G. CHIOVENDA, Principii di diritto processuale civile, Napoli, 1923, 

p. 393, ripresa da N. JAEGER, Diritto processuale civile secondo i nuovi codici, Torino, 1942, p. 217, P. 

CALAMANDREI, Istituzioni di diritto processuale civile secondo il nuovo codice, parte II, Padova, 1943, 

p. 316, S. SATTA, Diritto processuale civile, Padova, 1953, p. 12, M.T. ZANZUCCHI, Diritto processuale 
civile, I, Milano, 1955, p. 244, U. ROCCO, voce Competenza civile, in Noviss. Dig. it., III, Torino, 1959, 

p. 749, GIONFRIDA, voce Competenza civile, cit., p. 40, E.T. LIEBMAN, Manuale di diritto processuale 

civile, I, Milano, 1984, p. 47, A. LEVONI, voce Competenza nel diritto processuale civile, in Digesto 
delle discipline privatistiche, sez. civile, III, Torino, 1988, p. 103, C. MANDRIOLI, Corso di diritto 

processuale civile, I, Torino, 1997, p. 204. Di competenza come «podestà giurisdizionale posseduta da 
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connessi alla sovranità (se declinata in un’accezione di diritto internazionale, e così 

guardando allo Stato come entità dominante sul territorio) o al potere (se declinata nella 

tripartizione di funzioni testé menzionata), mentre la competenza rappresenta della 

prima una sorta di longa manus tesa a rendere effettiva l’attribuzione dell’autorità. 

Tale separazione sembra ormai essere ben inquadrata dagli studiosi, e però si 

commetterebbe un errore se si pensasse che una volta assegnata la giurisdizione al 

giudice italiano in forza del Reg. UE 1215/2012, sia inevitabilmente richiesto il 

passaggio verso la più puntuale designazione dell’ufficio giudiziario. 

I dettami teorici che impongono di considerare quella sulla competenza orizzontale 

come un’analisi specifica indefettibile non trovano infatti pieno riscontro lì dove si 

ritiene di assegnare ad alcuni articoli del regolamento la funzione di individuare anche 

e direttamente il giudice da adire100. Non tutti convengono su questa finalità ulteriore 

delle norme euro-unitarie101, ma per il modo in cui esse sono state scritte e tanto più per 

il modo in cui oggi le si interpreta, sarebbe poco opportuna una diversa conclusione.  

 
un singolo magistrato», parlava L. MORTARA, Commentario del codice e delle leggi di procedura civile, 

II, Milano, 1923, p. 2.  

Un’altra impostazione ha invece ricondotto la competenza al tema della legittimazione dell’organo 

giudiziario. Così, F. CARNELUTTI, Istituzioni del nuovo processo civile italiano, I, Roma, 1942, pp. 122 

e 294, V. ANDRIOLI, Diritto processuale civile, I, Napoli, 1979, p. 146 ss., e T. SEGRÉ, voce Competenza 

civile, in Noviss. Dig. it., Appendice, II, Torino, 1981, p. 100 s. 
100 Cfr. R. LUZZATTO, Giurisdizione e competenza nel sistema della Convenzione di Bruxelles del 27 

settembre 1968, in Jus, 1990, p. 14 s. e 17 s., N. BOSCHIERO, Appunti sulla riforma del sistema italiano 

di diritto internazionale privato, Torino, 1996, p. 100 s., L. MARI, Il diritto processuale civile della 

Convenzione di Bruxelles, I, Padova, 1999, p. 159 ss., DE CRISTOFARO, Il foro delle obbligazioni, op. 

cit., p. 12 s., E. D’ALESSANDRO, La connessione tra controversie transnazionali. Profili sistematici, 
Torino, 2009, p. 29 ss., ID., Brevi riflessioni su contenuto e tenore della declinatoria di competenza 

giurisdizionale, allorché la norma di giurisdizione sia anche norma di competenza per territorio, e sul 

regime degli effetti sostanziali e processuali della domanda, in Int’l Lis, 2009, p. 91, nota a Tribunale di 

Milano 28 giugno 2008, ID., La Corte di cassazione fa chiarezza sui rapporti tra art. 5 Reg. n. 44/2001 

e norme interne sulla competenza territoriale, in Int’l Lis, 2013, p. 100 ss., nota adesiva a Cass. 11 

dicembre 2012, n. 22731, e CARBONE in CARBONE-TUO, Il nuovo spazio giudiziario europeo in materia 
civile e commerciale, op. cit., p. 76 s. Per la giurisprudenza euro-unitaria, sentenza 3 maggio 2007, in 

causa 386/05 (spec. punto 30), e sentenza 15 luglio 2021, in causa 30/20 (spec. punto 33). Vedi inoltre 

la già menzionata relazione Jenard, dove è scritto: «[l’art. 5 Conv. Bruxelles individua] direttamente il 

giudice competente senza riferirsi alle norme di competenza in vigore nello Stato in cui potrebbe trovarsi 

tale giudice». Infine, va precisato che qualora la norma attributiva della giurisdizione sia anche norma 

attributiva di competenza, il rilievo del difetto di competenza va fatto secondo la disciplina della lex fori 

regolante la competenza (Cass. 3 novembre 2011, n. 26145, in banca dati dejure, e Cass. 6 marzo 2020, 

n. 6456, in Giust. civ. Mass., 2020). 
101 Cfr. G. BALENA, I nuovi limiti della giurisdizione italiana (secondo la legge 31 maggio 1995 n. 218), 

in Foro it., 1996, V, c. 215, V. STARACE, Il richiamo dei criteri di giurisdizione stabiliti dalla 
Convenzione giudiziaria di Bruxelles nella legge di riforma del diritto internazionale privato, in Riv. 

dir. int., 1999, p. 36 ss. (il quale, però, ammette l’inoperatività dei criteri distributivi della competenza 

nel caso in cui siano d’ostacolo al riparto di giurisdizione come definito in ambito euro-unitario), F. 

SALERNO, Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere nel Regolamento (UE) n. 1215/2012 

(rifusione), Padova, 2015, p. 110 ss. (anch’Egli facendo salvo l’effetto utile delle norme europee), e, in 

relazione al regolamento europeo in materia successoria, P. WIDMANN, Competenza giurisdizionale e 

competenza territoriale interna in materia di controversie successorie. L’incidenza del Reg. UE n. 

650/2012, in Riv. dir. proc., 2018, p. 788 ss. 

Va rammentato al lettore che la legge italiana di diritto internazionale privato estende l’applicazione di 

buona parte delle norme contenute nella ex Convenzione di Bruxelles ai convenuti non domiciliati nel 



52 
 

Si giungerebbe, pensiamo, ad una sostanziale vanificazione del riconosciuto centro 

degli interessi del danneggiato, se quest’ultimo non potesse agire presso un foro diverso 

da quello generale degli artt. 18-19 c.p.c., nel caso che il foro di origine 

dell’obbligazione (ex art. 20 c.p.c.) venisse circoscritto al solo locus commissi delicti. Il 

che sarebbe paradossale, se si pensa alle ragioni che hanno ispirato la nuova 

elaborazione dei giudici di Lussemburgo. 

Non solo però in relazione al foro dell’obbligazione extracontrattuale, bensì un po’ per 

tutti i fori speciali appare corretto quanto sostiene chi ravvisa nella precisa 

individuazione del giudice competente la vera ratio dei criteri convenzionali sulla 

giurisdizione102. 

Al che, quando si affronta il tema della competenza sugli illeciti online dalla prospettiva 

del diritto processuale interno, val bene rammentare la necessità che la lite investa parti 

provenienti dal territorio italiano. Perché se già soltanto si citasse il provider straniero 

come co-responsabile, sarebbe utile all’attore invocare la connessione a favore del foro 

designato secondo le norme regolamentari (valide pure se il convenuto provenisse da 

uno Stato extra-UE, grazie all’art. 3, comma 2, l. 218/1995), ivi attraendo la domanda 

contro il convenuto italiano. Tuttavia, non è del tutto chiaro se sia possibile fare ciò. 

Mettiamo il caso banale e frequente di diffamazione compiuta da un cittadino italiano a 

danno di un altro mediante una piattaforma social, e chiediamoci se si potrebbe adire il 

giudice del centro degli interessi non solo per chiamare in causa la società straniera, ma 

anche il diffamatore italiano. Pregiudizialmente, molto dipende dalla qualificazione 

della responsabilità che si intende far valere contro il provider. 

In genere si è in presenza di una forma di responsabilità extracontrattuale (v. cap. VI, § 

5), ma non è da escludere che il danneggiato voglia far leva sulla natura contrattuale del 

rapporto instaurantesi con l’iscrizione alla piattaforma. Orbene, nella seconda ipotesi 

non sarebbe possibile adire in blocco un solo foro, giacché la corte europea non ammette 

(ormai da tempo, dopo la citata sentenza Kalfelis)103 che si possano chiamare presso 

l’unico foro speciale più convenuti per titoli di domanda differenti. 

Se invece in entrambe le domande la responsabilità è extracontrattuale, si schiudono 

due opzioni: (i) ammettere il simultaneus processus presso il foro del domicilio di uno 

dei convenuti (verosimilmente quello italiano) valendosi dell’art. 8 n. 1 Reg. UE 

1215/2012, ma così perdendo il beneficio del forum actoris; (ii) convenire 

separatamente i danneggianti presso il foro del centro degli interessi. 

 
territorio dell’Unione (art. 3, comma 2, l. 218/1995). Ragion per cui, da una prospettiva interna, il riparto 

di giurisdizione secondo la disciplina europea assume un valore ancor più significativo. 
102 F. POCAR, Le rôle des critères de compétence judiciaire de la Convention de Bruxelles dans le 

nouveau droit international privé italien, in AA.VV., E pluribus unum. Liber amicorum Georges A.L. 
Droz, The Hague-Boston-London, 1996, p. 363 ss., e ID., Il nuovo diritto internazionale privato italiano, 

Milano, 1997, p. 24 s. 
103 Causa 189/87. Similmente, in relazione alle azioni da contraffazione del brevetto, anche sentenza 13 

luglio 2006, in causa 539/03, in Corriere giur., 2006, p. 146 ss., con nota di C. GALLI, La Corte di 

giustizia restringe drasticamente lo spazio per le azioni cross-border in materia di brevetti, nonché ivi, 
p. 1453 ss., con nota di CONTI-FOGLIA, Contraffazione di brevetti e pluralità di convenuti, e in Foro it., 

2006, IV, c. 493 ss., con annotazione di A. PALMIERI. Più morbida la linea seguita invece nella sentenza 

11 ottobre 2007, in causa 98/06, che non guarda all’equivalenza formale delle domande ai fini della 

valutazione del rischio di avere giudicati incompatibili (così ammettendo la connessione tra domande 

volte a far valere la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale). 
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La seconda alternativa sarebbe più vantaggiosa, anche se non esistendo una 

disposizione regolamentare che permetta il cumulo delle domande presso il foro 

speciale, e dal momento che la disciplina di riparto interna è inutilizzabile con i 

convenuti stranieri104, ci si potrebbe servire del forum praecipui damni soltanto 

mediante una biforcazione delle norme applicate: si dovrebbe chiamare il provider 

straniero a norma dell’art. 7 n. 2 Reg. UE 1215/2012 e il diffamatore italiano a norma 

dell’art. 20 c.p.c. (interpretato conformemente ad alcune sentenze di legittimità che 

difatti hanno anticipato la nozione europea del centro degli interessi). 

Detto ciò, l’analisi s’incentrerà dapprima sul foro facoltativo di cui all’art. 20 c.p.c., poi 

sull’art. 120 c.p.i., operante nel contesto della contraffazione online. 

 

2. Le origini dell’art. 20 c.p.c. 

La disciplina del foro delle obbligazioni contenuta nel codice di rito ha alle spalle 

plurisecolari tradizioni e complesse evoluzioni prodotte dal continuo mutare dei 

rapporti sociali nello scenario europeo. 

Prova di ciò sia che nella formula concisa adottata dal codificatore (che vuole 

competente anche il «giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione 

dedotta in giudizio») sono racchiusi ben quattro fori: il foro del contratto, quello 

dell’adempimento, quello dell’iniuria e quello del danno. 

Dalla lettura dell’opera che principalmente si è occupata di questi temi105, si coglie che 

fu dapprima il forum contractus a rappresentare un’alternativa al foro del convenuto. 

Con l’espansione dell’Impero romano si percepì infatti l’esigenza di istituire un altro 

foro che rendesse più comodo per l’attore agire in giudizio106, cui si aggiunse poi – per 

le medesime ragioni – il forum destinatae solutionis. 

Il foro delle obbligazioni nasceva dunque per le obbligazioni ex contractu. Rispetto a 

quelle ex delicto si tendeva ad attribuire la competenza direttamente al giudice penale, 

sì che per diversi secoli fu unicamente il forum damni ad essere preminente, con il forum 

commissi delicti che parrebbe essersi imposto soltanto in epoca giustinianea107. 

 
104 Nell’ipotesi, difficile da immaginare ma comunque possibile, in cui un attore straniero voglia far 

causa in Italia contro un convenuto anch’esso straniero per vedere riconosciuto il risarcimento del danno 

localmente occorso, la competenza sarebbe attribuita ex art. 7 n. 2 Reg. UE 1215/2012 al giudice del 

danno-evento, e non ai giudici del danno-conseguenza (va infatti respinta quest’ulteriore 

parcellizzazione, in ossequio al dictum della sentenza Marinari). Dell’idea che in un caso del genere si 

debba escludere la competenza del foro dove insorge il danno-conseguenza, tuttavia ritenendo 

applicabile l’art. 20 c.p.c. anziché direttamente le norme euro-unitarie, STELLA, Profili processuali degli 
illeciti via internet, op. cit., p. 367 ss. 
105 DE CRISTOFARO, Il foro delle obbligazioni, o. c., I cap., passim. 

Sul foro delle obbligazioni nel diritto romano e in epoca moderna, il rinvio va a SAVIGNY, Sistema del 
diritto romano attuale, o. c., spec. p. 210 ss., nonché a MANCINI-PISANELLI-SCIALOJA, Commentario 

del Codice di Procedura civile per gli Stati sardi, vol. I, parte 1, Torino, 1855, p. 377 ss. 
106 Considerazione espressa da DE CRISTOFARO, Il foro delle obbligazioni, op. cit., p. 24, richiamando 

MANCINI-PISANELLI-SCIALOJA, Commentario del Codice di Procedura civile per gli Stati sardi, o. c., 

p. 381 ss., e M. RICCA BARBERIS, Preliminari e commento al Codice di procedura civile, I, Torino, 1946, 

p. 50. 
107 Come emerge dallo studio di DE CRISTOFARO, o. c., p. 35. 
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Dalle parole di Ulpiano108 si ricava come all’epoca romana non risultasse decisivo un 

aspetto oggi valorizzato sia nell’art. 20 c.p.c. sia in contesti giuridici di altra indole109, 

ossia l’esigenza che la connessione tra la causa ed il foro figuri negli stessi fatti posti 

alla base della pretesa azionata. 

Di contro, peculiare era il ritenere necessario a legittimare la locale giurisdizione il 

perfezionamento nel foro speciale della chiamata in giudizio del viandante in transito, 

tale regola rappresentando peraltro delle analogie con l’istituto inglese del personal 

service, che all’osservatore appare come una delle tante eccentricità del sistema 

processuale di common law, mentre esso (sebbene nel common law venga esasperato 

fino al punto di ritenere legittimante la sola notificazione) ha origini antichissime ed è 

stato a lungo presente finanche nella nostra codificazione di rito post-unitaria110. 

Nel diritto romano, dunque, non era avvertito il bisogno di unire la causa al foro 

ravvisandovi un contatto con i fatti oggetto del giudizio, quanto piuttosto si esigeva il 

solo perfezionamento della chiamata presso il territorio del giudice adito111. Risalta 

altresì il dato per cui nell’antichità non parrebbe essersi mescolata la definizione del 

 
108 ULPIANO, D. 5, 1, 19, 2: «Nam ubi sic venit ut confestim discedat, quasi a viatore emptis, vel eo qui 
transvehebatur, vel eo qui [praeternavigat], emit: durissimum est, quotquot locis quis navigans vel iter 

faciens delatus est, tot locis se defendi. At si quo constitit, non dico iure domicilii, sed tabernulam 

pergulam horreum armarium officinam conduxit ibique distraxit egit: defendere se eo loci debebit». 

Passo riportato da DE CRISTOFARO, o. c., p. 25, nt. 18, il quale fa capire anche il perché dell’importanza 

della presenza nel foro del convenuto o dei suoi beni, rispettivamente ai fini della litis contestatio o 

dell’eventuale missio in bona. 
109 Basti porre mente alla necessità imposta dalle corti statunitensi che i fatti fondanti la cause of action 

siano gli stessi rispetto a cui si ravvisa un contatto del convenuto con il foro (v. cap. seguente). 
110 Sul valore della notificazione nell’epoca di diritto comune, v. M. LUPOI, La giurisdizione fondata 

sulla notificazione personale: la fine di un mito (la «common law» è l’erede dello «ius commune»?), in 

Foro it., 1977, V, c. 246 ss., e specialmente ID., Il luogo dell’esecuzione del contratto come criterio di 
collegamento giurisdizionale, Milano, 1978, p. 65 ss. Rispetto al codice del 1865, guarda MORTARA, 

Commentario, II, op. cit., spec. p. 245 ss. Contrari ad un’applicazione della regola per i convenuti di 

passaggio nel foro straniero, MANCINI-PISANELLI-SCIALOJA, Commentario del Codice di Procedura 
civile per gli Stati sardi, op. cit., p. 511 s. Per una ricostruzione completa, soprattutto sulla parte relativa 

ad un antico decreto di Amedeo VIII di Savoia, che innovando abolì il requisito della notificazione nel 

foro dell’obbligazione, e poi in relazione all’età napoleonica, si veda DE CRISTOFARO, op. cit., spec. p. 

41 ss. Sempre ID., p. 78, fa notare inoltre come la transient rule di common law travisi il senso della 

regola, convertendo il requisito della notificazione da necessario a sufficiente all’esercizio della 

giurisdizione. 

Va ricordato che, secondo LUPOI (in Foro it., citato appena sopra), la regola della notificazione nel foro 

del giudice adito si mantenne in tutta Europa fino al secolo XVIII. Successivamente, se da un lato essa 

divenne un requisito aggiuntivo ai fori speciali che via via apparivano nell’Europa continentale, 

dall’altro, in Inghilterra, la regola è rimasta per secoli da sola sufficiente a legittimare la giurisdizione 

del giudice. L’A. rammenta anche una disposizione del codice di proc. civile del 1865 (art. 106 n. 2), 

nella quale era stabilito che vi sarebbe stata giurisdizione sullo straniero anche rispetto alle obbligazioni 

contratte all’estero, qualora egli fosse stato presente nel Regno al momento della notificazione. Né più 

né meno di quanto si è previsto per secoli in Inghilterra. E tanto era radicato questo istituto nella nostra 

cultura processuale, che si pensò (specialmente Redenti) di tenerlo in vita financo nel codice di rito 

vigente, come criterio generale di giurisdizione sugli stranieri. 
111 SAVIGNY, o. c., p. 250 ss., afferma essere «incontestabile» che nel diritto romano fosse richiesta, 

come condizione del foro ex delicto, la presenza in loco o del convenuto personalmente o dei suoi beni. 

Con questi presupposti però, chiosava l’A., «il foro speciale dell’obbligazione perde una gran parte 

della sua importanza». 
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foro da azioni contrattuali con quella del foro da azioni ex delicto, commistione che si 

verificò (solo parzialmente) in età di diritto comune112. 

Dopo aver a lungo navigato nei canali dello ius commune, il foro speciale delle 

obbligazioni venne rimosso dalla codificazione processuale di età napoleonica, e quindi 

anche nel codice di proc. civ. per gli Stati Sardi del 1854 non ve n’è traccia113. 

Ricomparve pochi anni dopo nel codice Pisanelli, agli artt. 91-92, dove venivano 

ammessi sia il forum contractus che il forum destinatae solutionis114 (entrambi 

subordinati all’anacronistico presupposto della notificazione nel territorio del foro 

speciale)115, ma nulla si aggiungeva rispetto al foro delle obbligazioni extracontrattuali. 

È questo il passaggio storicamente decisivo che porterà all’ibridazione dei fori delle 

obbligazioni nel vigente art. 20 c.p.c. Per ragioni di facile intuizione, perché fu proprio 

la mancanza di un’apposita previsione normativa ad indurre gli studiosi dell’epoca alla 

conclusione che il giudice del luogo di origine dell’obbligazione dovesse intendersi 

anche come quello del fatto illecito116. 

Si posero in tal modo le basi per unire le due distinte nozioni di obbligazione in una 

soltanto ai fini della scelta del foro, sia per quanto attiene al luogo di nascita, così 

 
112 DE CRISTOFARO, op. cit., p. 36, che ha premura di chiarire che l’accostamento delle due categorie di 

azione avvenne soltanto con riferimento al luogo di origine dell’obbligazione, non anche per quello 

dell’adempimento, stante la notoria diversità caratterizzante i due ambiti. Vedi inoltre quanto scritto 

dall’A. a pag. 44, specie nel citare le glosse di Donello. 
113 Ma grande significato ha il fatto che l’art. 30, in relazione alla giurisdizione sui convenuti stranieri, 

veniva interpretato nel senso di inglobare tutte le obbligazioni, da contratto, fatto illecito e quasi 

contratto, nei fora di origine e di adempimento (così, MANCINI-PISANELLI-SCIALOJA, Commentario del 

Codice di Procedura civile per gli Stati sardi, op. cit., p. 510, riprendendo la dottrina francese e la glossa 

di Donello). 
114 Art. 91: «L’azione personale e l’azione reale su beni mobili si possono anche proporre davanti 

l’autorità giudiziaria del luogo in cui fu contratta o deve eseguirsi l’obbligazione, o in cui si trovi la 

cosa mobile, oggetto dell’azione, purché il convenuto fu ivi citato in persona propria. Nelle materie 
commerciali possono anche proporsi davanti l’autorità giudiziaria del luogo in cui fu fatta la promessa 

o la consegna della merce, o in cui deve eseguirsi l’obbligazione, sebbene il convenuto non sia ivi citato 

in persona propria». 

Art. 92: «L’azione personale e l’azione reale su beni mobili, quando sia convenuta una delle 

amministrazioni dello Stato, deve sempre proporsi, salvo il disposto dell’art. 95, davanti l’autorità 
giudiziaria del luogo, in cui fu contratta, o deve eseguirsi l’obbligazione, o in cui si trovi la cosa mobile, 

oggetto dell’azione [...]». 
115 Che la dottrina riteneva dovesse perfezionarsi nel Comune proprio di conclusione o esecuzione del 

contratto; così MORTARA, Commentario, II, o. c., p. 247 s., CHIOVENDA, Principii, op. cit., p. 545 s., A. 

CASTELLARI, Le competenze in materia di obbligazioni secondo l’art. 91 del Codice di procedura civile, 

I, Firenze, 1902, p. 266 ss. Quest’ultimo A. (p. 260) era peraltro molto critico rispetto alla scelta di 

mantenere in vita un istituto che avrebbe reso più accorto il convenuto nel non farsi rintracciare nel luogo 

dove la notificazione si sarebbe potuta realizzare utilmente per l’attore. Del resto, prima dell’unità 

d’Italia, già i codici dei Ducati di Parma e Modena nonché il regolamento dello Stato Pontificio avevano 

abrogato la tralatizia regola. 

Per la tesi secondo cui era sufficiente la notificazione entro la circoscrizione del giudice adito, anche se 

il convenuto fosse stato soltanto di passaggio, L. MATTIROLO, Trattato di diritto giudiziario civile 

italiano, I, Torino, 1902, p. 787, nt. 2. 
116 Dapprima, variamente argomentando, CASTELLARI, Le competenze in materia di obbligazioni, op. 

cit., pp. 139 e 143 ss., poi MORTARA, Commentario, II, op. cit., p. 246, anche per la parte relativa alle 

obbligazioni da quasi contratto, e CHIOVENDA, Principii, o. c., p. 544, pur notando la differenza col 

diritto processuale tedesco e la “sartoriale” § 32 Z.P.O. Contra, la posizione di MATTIROLO, Trattato di 

diritto giudiziario, I, op. cit., p. 787, riprendendo la relazione di Pisanelli al codice. 
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penalizzando soprattutto l’obbligazione da fatto illecito, per la quale – a differenza di 

quella contrattuale – l’interprete non dispone di una norma sostanziale da cui ricavare 

il momento in cui è sorta; sia in relazione (e qui l’errore appare manifesto) al forum 

destinatae solutionis, come se per gli illeciti extracontrattuali ne esistesse uno in grado 

di affermare una competenza diversa dal foro generale del convenuto. 

È pacifico, infatti, che il foro dell’adempimento risulti assorbito da quello generale, 

considerato che l’obbligazione risarcitoria rappresenta un debito quérable da adempiere 

presso il domicilio del debitore. Solo Mortara vedette un’utilità nel forum destinatae 

solutionis anche per l’ambito delle cause da obbligazione extracontrattuale117, ma la Sua 

rimase una voce isolata. 

Con l’avvento del nuovo codice di rito si formalizzò infine quello che la dottrina 

sosteneva, si precisò che l’obbligazione rilevante dev’essere quella dedotta in 

giudizio118, non si corresse il tiro rispetto al foro dell’adempimento per l’illecito 

extracontrattuale (malgrado l’art. 1182, comma 4, c.c. confermi la natura chiedibile 

dell’obbligazione da fatto illecito)119, e si racchiuse il tutto nella sineddoche dell’art. 20 

c.p.c.  

 

3. Il forum destinatae solutionis: un’alternativa parzialmente utile. 

Oltre alla «malaccorta negligenza»120 che portò a confondere nel foro della prestazione 

obbligazioni affatto diverse nel regime dell’adempimento121, il nuovo art. 20 c.p.c. non 

 
117 Op. cit., p. 248 e, per le obbligazioni da delitto aventi carattere commerciale, p. 258 ss. 
118 Con ciò togliendo il dubbio sulla necessità di avere una connessione tra il diritto azionato e l’elemento 

di contatto con il foro. Perché su questo vi erano state incertezze, ed anche interpretazioni elastiche (sub 

Julio, si guardi la nota di A. CASTELLARI, Forum solutionis per le azioni da contratto bilaterale (art. 91 
c.p.c.), in Riv. dir. comm., fasc. II, 1913, p. 283 ss., e MORTARA, Commentario, II, op. cit., p. 248; contra 

invece, CHIOVENDA, Principii, o. c., p. 545; poi, rilevando la differenza tra il vecchio e il nuovo più 

vincolante regime normativo, V. ANDRIOLI, Commento al Codice di Procedura civile, I, Napoli, 1954, 

p. 90, mentre era ancora ispirata alla precedente impostazione, ma isolata, la lettura di P. D’ONOFRIO, 

Commento al Codice di Procedura civile, I, Torino, 1953, p. 46). 

La stessa precisazione non venne fatta nell’art. 4 n. 2 c.p.c., oggi abrogato. In questo si parlava di 

domanda da obbligazioni sorte in Italia o quivi da adempiere, dandosi l’abbrivio ad un’interpretazione 

larga volta a ravvisare la connessione con il foro in qualsiasi obbligazione intercorrente tra le parti. Sulla 

norma de qua, per ulteriori richiami alla dottrina e alla giurisprudenza (soprattutto euro-unitaria), si 

rinvia a DE CRISTOFARO, op. cit., p. 316 ss. 
119 In dottrina, successivamente all’entrata in vigore del codice, fu D’ONOFRIO, Commento al Codice di 
Procedura civile, op. cit., p. 45 s., ad opporsi ad un’interpretazione restrittiva dell’art. 20 c.p.c. (la Sua 

posizione è del tutto originale, perché sembra aderire all’idea che il forum creditoris si debba rintracciare 

nel luogo in cui il danno sorge, che identifica come il foro di origine dell’obbligazione). Per la tesi che 

vuole senz’altro il foro della prestazione limitato alle obbligazioni ex contractu, il riferimento va a S. 

SATTA, Commentario al Codice di Procedura civile, I, Milano, 1966, p. 119, ANDRIOLI, Commento, op. 

cit., p. 92, e ID., Diritto processuale civile, I, op. cit., p. 190.  
120 Così DE CRISTOFARO, op. cit., p. 68. Egli fa notare come dalla lettura dei lavori preparatori al codice 

(su cui LUGO-BERRI, Codice di procedura civile illustrato con i lavori preparatori e le note di commento, 

Milano, 1940, p. 67) si evinca che la scelta di una formulazione a tal punto onnicomprensiva è stata 

voluta dai codificatori. L’originaria espressione dell’art. 110 Prog. def («Le azioni personali si possono 
proporre altresì davanti al giudice del luogo in cui è stata contratta o deve eseguirsi, anche in parte, 

l’obbligazione controversa») fu infatti modificata, a seguito di un emendamento presentato dalla C.A.L., 

nel modo che oggi apprezziamo. 
121 L’idea di una dottrina unitaria dell’obbligazione civile – di cui è per certi versi espressione l’art. 20 

c.p.c. – è stata oggetto di approfondimento, soprattutto in comparazione col modello tedesco, da parte di 
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chiarisce se il foro dell’illecito extracontrattuale sia quello della condotta o quello 

dell’evento. La formula coniata dal conditor è parecchio generica, né si riceve supporto 

dal codice civile, che non precisa qual è il momento costitutivo dell’illecito civile e 

tantomeno se per dannoso si debba intendere il primo effetto o anche le conseguenze 

successive nella concatenazione della serie causale (causa causae est causa causati). 

Andando con ordine, occorre preliminarmente dar conto del perché l’alternativa del foro 

dell’adempimento sia veramente tale soltanto quando l’obbligazione nasce da contratto. 

La risposta la troviamo nell’art. 1182 c.c., dove è la disciplina del luogo 

dell’adempimento delle obbligazioni in generale. 

Al primo comma, l’articolo valorizza la prospettiva di un luogo della prestazione 

determinato convenzionalmente tra le parti, emergente dagli usi, oppure ricavabile dalla 

natura della prestazione o da altre circostanze, così conferendo al restante dettato 

normativo un valore residuale. Il primo di questi presupposti può invero risultare anche 

da un negozio unilaterale (es. il testamento) o da sentenza122. A modello di usi normativi 

possiamo richiamare quelli vigenti nell’ambito della vendita di cose mobili (art. 1510 

c.c.), mentre un luogo desumibile dalla natura della prestazione può essere quello di 

degenza del malato dove il medico si impegni a prestare le cure123.  

In mancanza, il secondo comma contempla come luogo di adempimento quello dov’è 

sita una cosa certa e determinata al momento in cui è sorta l’obbligazione di 

consegnarla124. Non c’è granché da aggiungere, se non che l’oggetto della prestazione 

non potrebbe essere in queste ipotesi una cosa generica125. 

Nel terzo comma, invece, per le sole obbligazioni aventi ad oggetto una somma di 

denaro, si stabilisce che il luogo di adempimento è il domicilio del creditore al tempo 

della scadenza (salva la possibilità di dar rilievo al domicilio del debitore se quello del 

creditore è nel frattempo cambiato rendendo eccessivamente oneroso 

l’adempimento)126; se poi – è scritto al quarto comma – si fuoriesce dai casi dei commi 

 
A. DI MAJO, Una dottrina unitaria della obbligazione civile (a proposito del secondo libro del BGB), in 

Europa e diritto privato, 1998, p. 221 ss. 
122 C.M. BIANCA, Diritto civile, IV, Milano, 1993, p. 242. Per A. DI MAJO, sub art. 1182, 

Dell’adempimento in generale, in AA.VV., Commentario del codice civile Scialoja-Branca, a cura di F. 

Galgano, Libro quarto: delle obbligazioni, Bologna-Roma, 1994, p. 125, il luogo di adempimento può 

risultare anche dal comportamento esecutivo delle parti. 
123 Cfr. BIANCA, Diritto civile, op. ult. cit., p. 245 s., anche per altri esempi. 
124 Non sempre, tuttavia, rileva il luogo in cui si trovava la cosa quando l’obbligazione è sorta. Le 

eccezioni sono tre: (i) a norma dell’art. 1774 c.c., il depositario deve restituire la cosa nel luogo in cui 

andava custodita, che potrebbe non corrispondere a quello in cui si trovava quando è sorta l’obbligazione 

(cfr. U. BRECCIA, Le obbligazioni, in Trattato di Diritto Privato, a cura di G. Iudica e P. Zatti, Milano, 

1994, p. 523); (ii) ex art. 1510 c.c., il luogo dove la cosa si trovava diviene luogo della consegna 

solamente se le parti ne erano a conoscenza; (iii) ex art. 1510, comma 2, c.c., se la cosa deve essere 

trasportata verso un altro luogo, il venditore si libera dell’obbligo di consegna rimettendo la cosa al 

vettore o allo spedizioniere. 
125 Salvo che non si tratti di cose che vanno prelevate da una determinata massa (genus limitatum), 

secondo BIANCA, Diritto civile, o. c., p. 247. 
126 Cass. 15 settembre 1970, n. 1441, in Foro it. Rep., 1970, voce Obbligazioni e contratti, n. 248, ha 

peraltro affermato che, oltre alla necessità che il mutamento venga comunicato al debitore, questi deve 

non solo dimostrare il cambiamento di domicilio del creditore, ma anche la maggiore onerosità che per 

lui ne consegue, ed inoltre che vi sia stata da par suo una dichiarazione espressa di voler adempiere al 

proprio domicilio. La dottrina (BIANCA, Diritto civile, o. c., p. 252, ma vedi anche U. NATOLI, 

L’attuazione del rapporto obbligatorio, in AA. VV., Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da 
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precedenti, l’obbligazione va adempiuta al domicilio del debitore al tempo della 

scadenza. Dirimente è dunque la natura dell’obbligazione. 

Quella dell’ultimo comma, che attribuisce al debito natura quérable, è norma di 

chiusura avente carattere generale127, talché non sarebbe possibile estendere oltremodo 

l’interpretazione della nozione di debito portable, che – derogando – ammette 

l’adempimento al luogo di domicilio del creditore secondo un uso (proprio delle 

obbligazioni commerciali)128 estraneo al precedente codice civile. 

La giurisprudenza, comunque, pone un presupposto piuttosto limitante nel richiedere 

che il credito sia liquido fin dall’origine, intendendo per liquida la somma di denaro già 

calcolata129 o facilmente calcolabile130. 

 
A. Cicu e F. Messineo, vol. XVI, tomo I, Milano, 1974, p. 165 s.) ritiene che ciò sia dovuto al principio 

generale di presunzione di persistenza delle situazioni giuridiche. Ed infatti è chiaro che il debitore non 

sarebbe tenuto ad effettuare verifiche su eventuali cambiamenti di domicilio del creditore. 
127 Perché ispirata ad un favor debitoris che permeava diffusamente la precedente codificazione ed è 

eccezionalmente derogato nel comma 3. Essa ha anche un valore residuale, giacché trova applicazione 

solo nei casi diversi da quelli codificati ai commi che la precedono (così, v. BRECCIA, Le obbligazioni, 

op. cit., p. 528, e NATOLI, L’attuazione del rapporto obbligatorio, op. cit., p. 173). Secondo NATOLI, op. 

ult. cit., p. 174 s., inoltre, quando il debitore non comunichi il nuovo domicilio al creditore, non essendo 

quest’ultimo tenuto a fare indagini, si dovrà considerare il debitore inadempiente. 
128 Si legge infatti al paragrafo 561 della relazione al codice civile (reperibile online sul sito del Consiglio 

Nazionale Forense): «[l’art. 1182, comma 3] vuole essere una agevolazione fatta al creditore per la 

migliore tutela della sua posizione, e insieme un riflesso dell’unificata disciplina del diritto delle 
obbligazioni. Da un lato si è inteso eccitare l’iniziativa dell’adempimento evitando al creditore l’onere 

di andare a ricevere l’importo del debito, onere che è ancora più grave se i due soggetti del rapporto 

risiedano in due città diverse. Dall’altro lato si è tenuto presente che la consuetudine commerciale è 

ormai generale nel senso che i debiti pecuniari devono pagarsi al domicilio del creditore, in modo che, 

per le necessità alle quali l’uso del commercio obbedisce, doveva estendersene l’applicazione, sia pure 
con temperamenti. Questi temperamenti hanno fatto posto alla considerazione delle giuste necessità del 

debitore, delle quali il codice ha voluto tener conto». 
129 Vedi Cass. 18 aprile 1975, n. 1460, in Giust. civ. Mass., 1975, Cass. 27 gennaio 1996, n. 633, in 

Giust. civ. Mass., 1996, Cass. 12 ottobre 2011, n. 21000, in Giust. civ. Mass., 2011. 
130 Vedi altresì Cass. 11 maggio 1979, n. 2693, in Giust. civ. Mass., 1979, Cass. 6 settembre 1985, n. 

4646, in Giust. civ. Mass., 1985, Cass. 20 marzo 1989, n. 1401, in Giust. civ. Mass., 1989, Cass. 11 

gennaio 1990, n. 33, in Giust. civ. Mass., 1990, Cass. 1° settembre 1990, n. 9084, in Giust. civ. Mass., 

1990, Cass. 2 aprile 1992, n. 3988, in Giust. civ. Mass., 1992, Cass. 25 marzo 1995, n. 3538, in Giust. 
civ. Mass., 1995, Cass. 17 maggio 1995, n. 5420, in Giust. civ. Mass., 1995, Cass. 18 gennaio 1997, n. 

486, in Giust. civ. Mass., 1997, Cass. 1° luglio 1997, n. 5899, in Giust. civ. Mass., 1997, Cass. 21 gennaio 

1999, n. 535, in Giust. civ. Mass., 1999, Cass. 16 aprile 1999, n. 3808, in Giust. civ. Mass., 1999, Cass. 

15 dicembre 2000, n. 15849, in Giust. civ. Mass., 2000, Cass. 28 marzo 2001, n. 4511, in Giust. civ. 

Mass., 2001, Cass. 15 giugno 2001, n. 8157, in Giust. civ. Mass., 2001, Cass. 26 luglio 2001, n. 10226, 

in Giust. civ. Mass., 2001, Cass. 6 marzo 2002, n. 3196, in Giust. civ. Mass., 2002, Cass. 14 maggio 

2002, n. 7021, in Giust. civ. Mass., 2002, Cass. 29 marzo 2004, n. 6265, in Giust. civ. Mass., 2004, Cass. 

13 maggio 2004, n. 9092, in Giust. civ. Mass., 2004, Cass. 14 ottobre 2005, n. 19958, in Foro pad., 2006, 

I, c. 403 ss., con nota di M. GOZZI, Note in tema di foro facoltativo nelle obbligazioni pecuniarie 

illiquide, Cass. 20 dicembre 2005, n. 28227, in Giust. civ. Mass., 2005, Cass. 31 agosto 2007, n. 18375, 

in Guida al diritto, 2007, Cass. 24 ottobre 2007, n. 22326, in Giust. civ. Mass., 2007, Cass. 3 marzo 

2008, n. 5743, in Guida al diritto, 2008, Cass. 18 dicembre 2009, n. 26790, in Giust. civ. Mass., 2009, 

Cass. 13 settembre 2016, n. 17989, in Giustiziacivile.com, con note di V. AMENDOLAGINE, Come si 
individua il forum destinatae solutionis nelle obbligazioni pecuniarie, e di A. LAVECCHIA, L’articolo 

1182, comma 3, c.c.: il forum destinatae solutionis e la mora ex re, in Banca, borsa e titoli di credito, 

2017, II, p. 586 ss., con nota di V. SANTORO, Vecchie e nuove letture delle disposizioni in tema di luogo 
del pagamento delle obbligazioni pecuniarie, in Foro it., 2017, I, c. 2033 ss., con annotazioni di G. 

AMMASSARI, in Giur. it., 2017, p. 1063 ss., con nota di A. TROTTA, Il forum destinatae solutionis nelle 
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Diviene così impossibile far rientrare nell’area del comma 3, art. 1182, c.c. tutte le 

obbligazioni da risarcimento del danno, sia contrattuale131 che extracontrattuale132. 

 
obbligazioni portables: sul concetto di liquidità, in Corriere giur., 2017, p. 321 ss., con note di A. 

ORIANI, Le Sezioni Unite e la portabilità (ridotta) dei crediti pecuniari, e di C. ASPRELLA, Competenza 

territoriale, mora ex re e obbligazioni liquide, in Nuova giur. civ. comm., 2017, I, p. 236 ss., con 

commento di V. BRIZZOLARI, Le Sezioni Unite sul requisito della liquidità nelle obbligazioni pecuniarie 

(l’ordinanza di rimessione alle SS.UU., del 17 novembre 2015, n. 23527, è pubblicata in Corriere giur., 

2016, p. 316 ss., con nota di A. ORIANI, Obbligazioni pecuniarie portabili o chiedibili? Alle Sezioni 
Unite un importante chiarimento), la sentenza è stata inoltre commentata da T. DALLA MASSARA, 

Liquidità e illiquidità, valuta e valore: per una ridefinizione dei confini concettuali, in Riv. dir. civ., 

2018, p. 536 ss.; Cass. 19 aprile 2018, n. 9632, in Giust. civ. Mass., 2018, Cass. 15 ottobre 2018, n. 

25716, ivi, Cass. 20 marzo 2019, n. 7722, ivi, 2019, Tribunale di Torino 2 maggio 2019, n. 2096, in 

banca dati dejure, Tribunale di Roma 28 agosto 2019, n. 16751, ivi, Cass. 5 marzo 2021, n. 6190, in 

Giust. civ. Mass., 2021. 

Anche se il credito è determinato nel limite minimo e in quello massimo, ciò non toglie che sia illiquido: 

così, in relazione ai compensi per prestazioni professionali, Cass. 11 dicembre 1987, n. 9214, in Giur. 
it., 1988, I, 1, p. 1799 ss., con nota di M.C. PINTO, Onorari professionali e luogo di adempimento, Cass. 

9 dicembre 1995, n. 12629, in Giust. civ. Mass., 1995, Cass. 25 marzo 1997, n. 2591, ivi, 1997, Cass. 12 

ottobre 2011, n. 21000, cit., Cass. 15 dicembre 2017, n. 30287, in Giust. civ. Mass., 2018. Contra, Cass. 

23 giugno 2011, n. 13896, in Giust. civ., 2012, I, p. 2693 s. 

Si tenga presente, tuttavia, che sulla natura liquida del credito non incide la maggiore o minore 

complessità dell’indagine sull’ammontare effettivo, che attiene piuttosto alla successiva fase di merito. 

Principalmente, Cass. 21 maggio 2010, n. 12455, in Giust. civ. Mass., 2010, Cass. 17 maggio 2011, n. 

10837, ivi, 2011, Cass. 12 dicembre 2019, n. 32692, ivi, 2020, Corte di Appello di Milano 10 aprile 

2020, n. 890, in banca dati dejure, Cass. 23 febbraio 2021, n. 4792, in Giust. civ. Mass., 2021, Corte di 

Appello di Roma 8 luglio 2021, n. 5060, in banca dati dejure. Di diverso tenore sembrerebbe la citata 

Cass. 13 settembre 2016, n. 17989, per la quale, anche in virtù di un certo favor debitoris, si imporrebbe 

un accertamento più approfondito («[d]eve trattarsi [...] di criteri stringenti [di calcolo, n.d.r.]») 

sconfinante in una valutazione dei presupposti per l’accoglimento della domanda. Il problema è di 

difficile soluzione perché si colloca tra la disciplina processuale, centrata sulla prospettazione dell’attore 

nella domanda (ex art. 10 c.p.c.), e quella sostanziale, che invece chiederebbe una verifica ulteriore della 

liquidità ma con effetti anche sulla competenza. Sul confine tra la decisione di rito e quella di merito, 

leggi A. ATTARDI, Sulla regola che «la competenza si determina dalla domanda», nota a Cass. 8 gennaio 

1954, in Riv. dir. proc., 1956, parte II, p. 50 ss., e D. BUONCRISTIANI, Giurisdizione, competenza, rito e 

merito (problemi attuali e possibili soluzioni), in Riv. dir. proc., 1994, p. 174 ss., spec. 196 ss., nonché 

le opere monografiche di R. CAMBER, Rapporti tra competenza e merito, Padova, 1960, passim, spec. 

pp. 202 ss. e 219 ss., B. CAPPONI, Note in tema di rapporti tra competenza e merito. Contributo allo 
studio dell’art. 38 c.p.c., Torino, 1997, passim, spec. p. 158 ss., e, segnatamente sullo scrutinio in facto 

della S.C., di G. CALOGERO, La logica del giudice e il suo controllo in Cassazione, Padova, 1964, 

passim, spec. p. 263 ss. Infine, oltre ai numerosi commenti a corredo della pronuncia del 2016 (citati 

supra in questa nota), cfr. anche DI MAJO, Dell’adempimento in generale, op. cit., p. 133 ss., e NATOLI, 

L’attuazione del rapporto obbligatorio, o. c., p. 163 ss. 
131 Tra le altre, Cass. 5 dicembre 1953, n. 3646, in Giur. compl. cass. civ., 1953, VI, p. 548 ss., Cass. 18 

aprile 1975, n. 1460, cit., Cass. 15 dicembre 1986, n. 7516, in Giust. civ. Mass., 1986. 

Per l’ipotesi (esemplare) di domanda di pagamento del doppio della caparra a seguito 

dell’inadempimento dell’obbligazione contrattuale, nel senso che ad essere dedotta in giudizio sia 

l’obbligazione principale inadempiuta, così da non potersi adire il foro dell’attore in virtù della liquidità 

della caparra, Cass. 15 aprile 1947, n. 566, in Giur. it., 1947, I, 1, p. 379 ss., con annotazione adesiva di 

E. ALLORIO. Contra, Corte di Appello di Torino 11 giugno 1947, in Giur. it., 1947, I, 2, p. 430 ss. (il cui 

estensore, F. TALASSANO, in una nota alle due sentenze appena citate, in Foro pad., 1948, I, c. 155 ss., 

«Forum contractus» e «forum actoris», fu contraddittore in un’accesa discussione con ALLORIO, in Giur. 

it., 1947 e 1949, citate). 
132 Tra le prime, Cass. 25 settembre 1947, n. 1573, in Giur. it., 1949, I, 1, p. 92 ss., con annotazione 

adesiva di E. ALLORIO, Cass. 4 ottobre 1948, n. 1670, in Giur. it. Mass., 1948, p. 402, Cass. 29 aprile 

1953, n. 1177, in Giur. it., 1953, I, 1, p. 865 s. Proprio in un caso di diffamazione a mezzo stampa, nel 
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È inoltre nel contesto delle obbligazioni da contratto che si apprezza maggiormente il 

valore della parte finale dell’art. 20 c.p.c., dovendosi per «l’obbligazione dedotta in 

giudizio» pensare non già solo all’ipotesi delle parti che intrattengano più rapporti 

obbligatori distinti, bensì soprattutto all’obbligazione intesa nel senso della singola 

prestazione da adempiere all’interno di un unico rapporto contrattuale. 

Orbene, escluso il forum actoris per le obbligazioni di valore, possiamo nondimeno 

ricavare alcune utilità dall’art. 1182 c.c. in relazione ai rapporti contrattuali riconducibili 

alla rete internet. Non ovviamente se il contratto è stato stipulato elettronicamente tra 

un professionista e un consumatore, vigente un regime di inderogabilità che impedisce 

che si possa dar rilievo a fori diversi da quelli di residenza o domicilio del consumatore 

(ex artt. 33, comma 2, lett. u) e 66 bis d.lgs. 206/2005). 

In questi casi non si può certo escludere che il luogo dell’adempimento sia individuabile 

a norma dell’art. 1182 c.c., così come non possiamo negare l’eventuale applicazione di 

altre norme relative al luogo dell’adempimento (si pensi agli artt. 1498 e 1510 c.c. per 

la compravendita, o agli artt. 1834 e 1843 c.c. per i rapporti bancari). Tuttavia, essendo 

estromessa in radice l’applicabilità dell’art. 20 c.p.c., il dove si adempie la prestazione 

non assume alcun significato ai fini del riparto di competenza. 

Se invece il rapporto contrattuale è sorto online e/o concerne prestazioni erogabili 

soltanto attraverso uno strumento telematico (si pensi all’accesso ad un archivio 

informatico o ad una banca dati), e tale rapporto contrattuale non lega professionisti e 

consumatori, allora ritorna applicabile l’art. 20 c.p.c. in consorzio con l’art. 1182 c.c. (e 

gli altri articoli sopra menzionati), anche ai fini – eventualmente – della determinazione 

del foro dell’obbligazione contrattuale ex art. 7 n. 1 Reg. UE 1215/2012. 

Il luogo dell’adempimento diviene così nodale per il forum destinatae solutionis, vuoi 

laddove vi sia una convenzione tra le parti (art. 1182, comma 1, c.c.) vuoi laddove si 

tratti di una cosa determinata che si trovava in un certo posto al momento della 

stipulazione online del contratto (comma 2). Nessuna incidenza avrà l’immaterialità del 

web in relazione al luogo della prestazione pecuniaria (perché anche se si pagasse con 

denaro elettronico, questo non muterebbe il fatto che l’adempimento dev’essere presso 

il domicilio del creditore), mentre maggiori difficoltà potrebbe dare l’individuazione 

del locus dove va erogata la prestazione telematica secondo la sua natura ex art. 1182, 

comma 1, c.c. 

Se l’accesso al servizio richiede una specifica procedura d’installazione, sarà 

verosimilmente possibile individuare la località di primo accesso donde ricavare, in via 

presuntiva, quello come luogo principale di adempimento. Se però l’accesso al servizio 

 
senso peraltro che il foro di origine dell’obbligazione è nel luogo di stampa o pubblicazione, Cass. 20 

febbraio 1954, n. 461, in Giur. it., 1955, I, 1, p. 303 ss., con nota di A. VENDITTI, Foro facoltativo ed 

azione per risarcimento di danni, e in Giur. completa cass. civ., 1955, III, p. 169 ss., con nota critica di 

U. MIELE, Obbligazioni derivanti da fatto illecito e competenza territoriale. Ma vedi anche Cass. 5 

ottobre 1957, n. 3626, in Giust. civ., 1958, I, p. 515 ss., Cass. 24 settembre 1979, n. 4929, in Giust. civ. 

Mass., 1979, Corte di Appello di Roma 16 giugno 1980, in Giust. civ., 1981, I, p. 869 ss., Cass. 29 marzo 

1995, n. 3733, in Giust. civ. Mass., 1995, Cass. 16 maggio 1995, n. 5374, in Giust. civ. Mass., 1995, 

Cass. 19 aprile 2018, n. 9632, cit., Tribunale di Torre Annunziata 31 maggio 2006, in Corriere del 

merito, 2006, p. 1116 ss. Non sono mancate, tuttavia, due sentenze dei giudici di merito che hanno esteso 

la portata dell’art. 1182, comma 3, c.c. alle obbligazioni da delitto: Tribunale di Cremona 11 luglio 1950, 

in Foro it., 1951, I, c. 648 ss., e Pretura di Roma 15 giugno 1950, ibidem. 
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può essere ambulante poiché condizionato alla sola immissione di una password, al fine 

di evitare che l’utente possa segnare a proprio piacimento la località dell’erogazione in 

un’ottica di forum shopping, siamo propensi a credere che si debba presumere quale 

luogo di adempimento il domicilio del cliente: essendosi giocoforza in presenza di un 

professionista, è opportuno che si guardi alla sede principale degli affari e degli 

interessi. 

Del resto, se non si individuasse così il luogo dell’adempimento, la disposizione di 

chiusura del comma 4, art. 1182 c.c., imporrebbe di considerare il domicilio del 

debitore, che nella circostanza sarebbe il soggetto erogatore del servizio. 

 

4. Il foro di origine delle obbligazioni da fatto illecito. 

L’ulteriore opportunità data dall’art. 20 c.p.c. è quella di adire il foro in cui 

l’obbligazione è sorta. Valutando la categoria delle obbligazioni da fatto illecito, come 

già abbiamo anticipato, la disposizione in esame è a maglie assai larghe. 

Con essa non si chiariscono due aspetti fondamentali: il primo è se bisogna guardare al 

forum commissi delicti, al forum damni, o magari ad entrambi; il secondo è se il foro 

del danno dev’essere soltanto quello del danno iniziale o anche quello delle ulteriori 

conseguenze. 

Partendo dal primo profilo, la percezione è che il giudice italiano tragga profitto dalla 

sfumata definizione dell’art. 20 c.p.c. per orientare la scelta del foro talora a favore del 

luogo del danno, talaltra a favore del luogo della condotta lesiva. In linea di principio, 
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spesso si ritengono entrambi parimenti ammessi133, non mancando peraltro le pronunce 

che si esprimono a favore del solo locus commissi delicti134 o del solo forum damni135. 

 
133 Cfr. Cass. 14 dicembre 1989, n. 5625, in Giust. civ. Mass., 1989, Cass. 5 giugno 1991, n. 6381, in 

Giust. civ. Mass., 1991, Cass. 28 ottobre 1997, n. 10582, in Giust. civ. Mass., 1997, Cass. 20 marzo 

1998, n. 2932, in Riv. dir. industr., 1999, II, p. 425 ss., con nota di A. MUSSO, Il locus commissi delicti 

nell’azione di concorrenza sleale, Tribunale di Roma, sezione I, 2 febbraio 1999, in Giust. civ., 2000, I, 

p. 1189 ss., con nota di A. FORMICHETTI, Note in tema di concorrenza sleale, pubblicità ingannevole e 
pubblicità comparativa-denigratoria, Tribunale Messina 6 novembre 2000, in Foro it., 2001, I, c. 2032 

ss., con nota di F. DI CIOMMO, Dispute su «domain names», fatti illeciti compiuti via Internet ed 

inadeguatezza del criterio del «locus commissi delicti» (la pronuncia de qua ammise che esisteva una 

duplice alternativa tra il foro della condotta e quello dell’evento, ma trattandosi di un illecito perpetrato 

online, concluse per la prevalenza del forum commissi delicti; approva, G. CASSANO, Diffamazione in 

Internet e giurisdizione: a quanto un punto fermo?, in Giur. it., 2002, p. 651), Tribunale di Napoli 27 

giugno 2004, in banca dati dejure, Cass. 13 luglio 2004, n. 12974 e Tribunale di Roma 15 novembre 

2004, in Foro it., 2005, I, c. 1471 ss., annotate da G. CASABURI, Cass. 20 settembre 2004, n. 18906, in 

Giust. civ. Mass., 2004, Tribunale di Monza, sezione I, 21 novembre 2005, Tribunale di Padova 3 

febbraio 2006, in banca dati dejure, Tribunale di Torino, sezione proprietà industriale e intellettuale, 12 

maggio 2009, in banca dati dejure, Tribunale di Bari 17 maggio 2011, n. 1710, Tribunale di Milano 15 

giugno 2011, in Sez. spec. it. della proprietà industriale e intellettuale, 2012, p. 217 s., Cass. 19 agosto 

2016, n. 17197, in Giust. civ. Mass., 2016. In realtà, talora, sia il giudice di legittimità (la citata Cass. 5 

giugno 1991, n. 6381) che quello di merito (la citata Tribunale di Roma 2 febbraio 1999) cadono 

nell’equivoco laddove affermano bensì come possibili entrambi i fori, ma precisando che in caso di 

dissociazione tra il luogo della condotta e quello dell’evento, prevale il foro del danno. Il che significa 

negare spazio all’affermazione del forum commissi delicti, tanto che sarebbe più corretto ascrivere detto 

filone giurisprudenziale, ricorrente nell’ambito degli illeciti concorrenziali, tra quelli a favore del forum 

damni. 

Nel senso che il foro di origine dell’obbligazione sia quello dove si è tenuta la condotta e si è verificato 

anche l’evento, tra le tante ad affermare questo principio pacifico, Corte di Appello di Roma 16 giugno 

1980, cit. 

Richiami alla dottrina e alla giurisprudenza, divise sul tema, sono anche in ACONE-SANTULLI, voce 

Competenza (dir. proc. civ.), in Enciclopedia giuridica, VII, Roma, 1996, p. 36. 
134 Cass. 20 febbraio 1954, n. 461, cit., Cass. 5 ottobre 1957, n. 3626, cit., Cass. 22 maggio 1992, n. 

6148, in Giust. civ. Mass., 1992, Cass. 29 marzo 1995, n. 3733, cit., Cass. 28 luglio 1997, n. 7037, in 

Giust. civ. Mass., 1997, Cass. 1° giugno 1999, n. 5299, in Giust. civ. Mass., 1999, e in Dir. 
dell’informazione e dell’informatica, 2000, p. 379, Tribunale di Nola 4 ottobre 1999, in Dir. autore, 

2000, p. 243 ss., con nota di F. TERZONI, Brevi note in tema di competenza territoriale nelle cause di 
plagio di opera musicale, Cass. 24 novembre 1999, n. 13042, in Nuova giur. civ. comm., 2000, I, p. 732 

ss., con nota di R. BARBANERA, Diffamazione a mezzo stampa e competenza territoriale, in Foro it., 

2000, I, c. 3577 ss., con annotazioni di P. TESI, in Dir. dell’informazione e dell’informatica, 2000, p. 

380, Cass. 11 aprile 2000, n. 4599, in Giust. civ. Mass., 2000, Tribunale di Napoli (sez. Pozzuoli) 14 

giugno 2000, in Dir. dell’informazione e dell’informatica, 2001, p. 231 ss., con nota di P. SAMMARCO, 

Competenza territoriale in materia di illecita utilizzazione di nome a dominio, Cass. 14 luglio 2000, n. 

9369, in Giust. civ., 2000, I, p. 2870 ss., in Foro it., 2001, I, c. 3358 ss., con nota critica di L. IANNICELLI, 

Foro del luogo in cui sorge l’obbligazione da fatto illecito commesso con l’utilizzo di mezzi di 
comunicazione di massa, Cass. 2 agosto 2000, n. 10120, in Giust. civ. Mass., 2000, Tribunale di Lecce 

16 novembre 2000, in Dir. dell’informazione e dell’informatica, 2001, p. 721 ss., con nota di CASSANO-

SISTO, Competenza territoriale per la diffamazione commessa attraverso Internet, Tribunale di Verona 

18 dicembre 2000, in Dir. dell’informazione e dell’informatica, 2000, p. 234 ss., con nota di SAMMARCO, 

cit., e in Foro it., 2001, I, c. 2032 ss., con nota di DI CIOMMO, cit., Tribunale di Lecce 24 febbraio 2001, 

ivi, e in Dir. dell’informazione e dell’informatica, 2001, p. 502 ss., Cass. 25 maggio 2007, n. 12234, in 

Giust. civ. Mass., 2007, Tribunale di Bologna 31 dicembre 2018, in Dir. Internet, 2019, p. 298 ss., con 

nota di M. STELLA, Illeciti concorrenziali via internet e foro competente. I casi del caricamento su 
piattaforma Amazon e dell’abusivo utilizzo del domain name. 
135 In tema di rovina e difetti dell’edificio, Cass. 23 dicembre 1987, n. 9635, in Giust. civ. Mass., 1987. 
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In tema di concorrenza sleale, cfr. Cass. 20 giugno 1969, n. 2178, in Giust. civ. Mass., 1969, Cass. 17 

luglio 1969, n. 2648, ivi, Cass. 20 febbraio 1976, n. 570, in Giust. civ. Mass., 1976, Cass. 8 marzo 1969, 

n. 752, in Giust. civ., 1969, I, p. 1032 ss., Cass. 20 giugno 1969, n. 2178, in Giust. civ., 1969, I, p. 1635 

ss., Cass. 5 giugno 1991, n. 6381, cit., Tribunale di Napoli 22 giugno 1996, in banca dati dejure, Cass. 

28 ottobre 1997, n. 10582, cit., Cass. 20 marzo 1998, n. 2932, cit., Tribunale di Roma, sezione I, 2 

febbraio 1999, cit., Tribunale di Bologna 16 luglio 1999, in Giur. annot. dir. ind., 2000, p. 331 ss., Cass. 

9 ottobre 2001, n. 12368, in Foro it., 2002, I, c. 435 ss., Tribunale di Bologna 19 aprile 2002, in banca 

dati dejure, Tribunale di Napoli 19 maggio 2004, ibidem, Tribunale di Roma 15 novembre 2004, cit., 

Tribunale di Roma 6 novembre 2006, in Giur. annot. dir. ind., 2007, p. 468 ss., Tribunale Bologna 21 

novembre 2008, in Giur. annot. dir. ind., 2009, p. 586 ss., Tribunale di Milano 31 gennaio 2011, in Giur. 

annot. dir. ind., 2011, p. 660 ss., Tribunale di Torino 1° aprile 2019, in Dir. Internet, 2019, p. 297 ss., 

cit. 

A favore del forum damni, ma anche di una propagazione a raggiera della competenza presso ogni 

Tribunale dove si è divulgato il contenuto illecito, Tribunale di Cagliari 28 febbraio 2000, in Nuova giur. 
civ. commentata, 2000, I, p. 535 ss., con nota di A. PALAZZOLO, In tema di conflitto tra marchi e nomi 

di dominio, e Tribunale di Cagliari 30 marzo 2000, in Giur. it., 2000, p. 1671 ss., annotata da L. PEYRON. 

Nel senso di ravvisare un solo foro del danno presso il domicilio della vittima, dapprima (guardando alla 

residenza) Tribunale di Napoli 22 marzo 1996, in Dir. dell’informazione e dell’informatica, 1996, p. 583 

ss. (contra, a favore di una moltiplicazione dei fora commissi delicti nel luogo di provenienza del 

diffamato, sembrerebbe Tribunale di Napoli 8 giugno 1995, in Gius, 1995, p. 3999 ss., con nota critica 

di C. CECCHELLA), poi decisiva è stata Cass. 8 maggio 2002, n. 6591, in Resp. civ. prev., 2002, p. 1327 

ss., con note di M. DE CRISTOFARO, Fatti illeciti perpetrati tramite Internet o mass-media: danni a 

raggiera a propagazione universale e radicamento territoriale della competenza a titolo di locus 

commissi delicti, e di L. BUGIOLACCHI, Internet, lesione dei diritti della persona e risarcimento del 
danno, in Foro it., 2002, I, c. 1982 ss., con nota di F. DI CIOMMO, Art. 20 c.p.c. e illeciti commessi 

tramite Internet (una regola a valere per tutti i mezzi di comunicazione di massa?), in Giust. civ., 2002, 

I, p. 1795 ss., con nota di G. GIACALONE, L’obbligazione da illecito commesso con mezzi di 

comunicazione di massa: la Cassazione riapre il dibattito sull’individuazione del foro competente, in 

Corriere giur., 2002, p. 1458 ss., con nota di G. GIOIA, Diffamazione tramite Internet tra forum shopping 

e foro dell’attore, in Danno e resp., 2002, p. 817 ss., con commento critico di BUFFA-CASSANO, e in 

Giur. it., 2003, p. 1595 ss., con annotazione di A. TAVELLA. 

A favore del forum damni, vedi inoltre Cass. 9 ottobre 2001, n. 12368, in Foro it., 2002, I, c. 435 ss., 

Tribunale di Napoli 19 maggio 2004, in banca dati dejure, e al termine di una completa e corretta 

ricostruzione della nozione di danno civile, Cass. 1° dicembre 2004, n. 22586, in Resp. civ. prev., 2005, 

p. 1362 ss., con nota di S. PERON, Le nuove regole della competenza territoriale in materia di 
diffamazione televisiva, in Corriere giur., 2005, p. 639 ss., con nota di F. ROLFI, Il nuovo orientamento 

della Cassazione in tema di competenza per diffamazione tramite mass-media, e in Dir. 
dell’informazione e dell’informatica, 2005, p. 84 ss., Cass. 23 settembre 2005, n. 18665, in Giust. civ. 

Mass., 2005, Cass. 20 ottobre 2006, n. 22525, in Giust. civ. Mass., 2006; partendo anche qui da 

convincenti premesse sull’origine dell’obbligazione civile da fatto illecito, Cass. 13 ottobre 2009, n. 

21661, in Resp. civ. prev., 2010, p. 104 ss., con nota di S. PERON, La determinazione del foro 

territorialmente competente nel caso di lesione dei diritti della personalità commessi tramite mass-

media, e in Corriere giur., 2010, p. 492 ss., con nota di F. ROLFI, Mass-media, diffamazione e 

competenza territoriale: il punto fermo delle Sezioni Unite. La logica del foro del domicilio quale luogo 

del danno-conseguenza, riguardo al diritto d’autore violato online, è ripresa da Tribunale di Milano 27 

maggio 2013, n. 7351, in banca dati dejure; in caso di violazione massiva del diritto morale d’autore 

avvenuta con mezzi non necessariamente telematici, da Tribunale di Firenze 13 febbraio 2012, in Giur. 

it., 2012, p. 2340 ss., con nota di J. CIANI SCIOLLA, Affinità tra violazione del diritto d’autore e lesione 
dei diritti della personalità da diffamazione ai fini della determinazione del giudice competente a norma 

dell’art. 20 c.p.c.; per gli atti di concorrenza sleale, da Tribunale di Monza 16 dicembre 2011, in banca 

dati dejure; per la diffamazione a mezzo stampa, da Cass. 10 ottobre 2014, n. 21424, in banca dati dejure, 

Cass. 3 aprile 2013, n. 8170, in Giust. civ. Mass., 2013, Cass. 26 giugno 2012, n. 10594, ivi, 2012, e 

Cass. 30 settembre 2007, n. 18544, in banca dati dejure (così superando l’aporia segnalata in dottrina da 

R. PARTISANI, Il forum obligationis negli illeciti diffamatori da mass media, in La resp. civ., 2005, p. 

369).  
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Da correggere sarebbe l’uso inappropriato che talvolta fa il giudice – anche di 

legittimità136 – del sintagma forum commissi delicti, che andrebbe inteso come foro della 

condotta e non anche come del danno, per il quale appare più calzante la formula di 

forum damni. 

Ora, dallo studio della giurisprudenza emerge come i giudici italiani abbiano a lungo 

svalutato l’opzione del forum damni, verosimilmente per due motivi: uno si può 

ricondurre – come anche la più recente giurisprudenza ammette – ad una concezione 

dell’illecito civile somigliante a quella dell’illecito penale, che tuttavia non può essere 

ripresa nel contesto dell’obbligazione civile, la quale non ha finalità repressive 

dell’azione o dell’omissione137; il secondo è legato al dato dell’esperienza ed è 

esemplare di come il diritto, scienza sociale, muti nel tempo. 

In passato, infatti, tolte le cause da diffamazione a mezzo stampa e in materia di 

concorrenza sleale, era difficile pensare che una condotta tenuta in un certo luogo 

producesse conseguenze dannose non soltanto altrove, ma addirittura fuori del 

circondario del foro. Un caso tipico sarebbe stato quello della colpa medica, quando il 

paziente, operato in una località, avesse risentito i postumi dell’intervento chirurgico 

dopo un certo lasso temporale138. 

In una causa del genere, ragionando in termini di vicinanza alle fonti di prova139, pochi 

dubbi potevano esservi sul fatto che il forum damni non avrebbe apportato alla 

cognizione alcun plus. L’attore, del resto, recatosi volontariamente presso un altro 

territorio per farsi operare, avrebbe instaurato un contatto tale da far apparire 

inopportuna la citazione del danneggiante presso il luogo di sola manifestazione delle 

conseguenze dannose. 

Vi è però che non tutte le obbligazioni da fatto illecito possono veder applicato il 

medesimo regime, e così le principali crepe nell’impostazione che voleva prevalente il 

forum commissi delicti si sono manifestate, da un lato, nelle cause da diffamazione e da 

concorrenza sleale, dall’altro, nel contenzioso internazionale. In termini differenti, si 

affacciava il bisogno di rimodulare il foro di origine dell’obbligazione. 

 
Sebbene in relazione alla giurisdizione, di grande interesse è la pronuncia di Tribunale di Roma 10 

gennaio 2019, n. 693, in Dir. autore, 2019, p. 163 ss. In essa si afferma che nel caso di un illecito online 

lesivo della proprietà intellettuale, a rilevare non è né la sede della società convenuta né il luogo di 

stoccaggio dei file, dal momento che il danno si produce a raggiera allorché gli utenti italiani 

visualizzano i contenuti, ed a prescindere dal fatto che la parte convenuta abbia preso di mira il mercato 

italiano. Conformi a questo orientamento sono le sentenze sulla responsabilità dei providers emesse 

presso il Tribunale di Roma negli ultimi anni (citate nel cap. VI, nota 517). In un’ottica giurisdizionale, 

è chiaro che la valorizzazione del forum damni e l’affermazione del danno da mera accessibilità al 

contenuto sovvengono con l’obiettivo di riconoscere la giurisdizione del giudice nazionale. In questi 

termini, dunque, l’analisi sviluppata in sede di riparto di giurisdizione non offre alcun contributo alla 

lettura dell’art. 20 c.p.c. 
136 Ad esempio in Cass. 23 settembre 2005, n. 18665, cit., Cass. 20 ottobre 2006, n. 22525, cit. 
137 Sul distinto valore dell’azione nell’illecito civile e penale, su tutti, G. GIORGI, Teoria delle 
obbligazioni nel diritto moderno italiano, V, Firenze, 1886, p. 217, e R. NICOLÓ, Istituzioni di diritto 

privato, I, Milano, 1962, p. 89 s. 
138 Fu ciò che avvenne a seguito di un’operazione chirurgica effettuata a Londra, di cui la paziente 

lamentò in Italia i postumi dannosi (caso risolto da Cass. 15 marzo 1975, n. 1001, cit., in senso favorevole 

alla giurisdizione italiana come luogo del danno). 
139 Che giustifica la strumentalità e l’utilità del foro dell’obbligazione, secondo l’insegnamento di 

CARNELUTTI, Sistema, op. cit., I, p. 598 s. 
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Nelle prime perché il danno immateriale spesso colpisce la persona in un posto distante 

dal luogo della condotta, e quello della scomodità di ricorrere ad un giudice lontano 

diviene un aspetto preponderante a favore di chi si dichiara vittima dell’agire altrui. 

Se, ragionando sul piano dei benefici soggettivi della scelta del foro, storicamente si è 

sempre respinta l’opzione del forum actoris partendo da un’idea di protezione del 

convenuto, dacché è l’attore a turbare la sua serenità140, l’illecito civile dematerializzato 

ribalta la logica fondante queste premesse. È l’attore che verrebbe oltremodo 

penalizzato dall’azione presso un giudice col cui circondario non ha avuto contatti, per 

contro avvantaggiandosi il convenuto, il quale non soltanto crea danno a distanza 

operando dal luogo di propria residenza o domicilio, ma trae beneficio dalle scomodità 

e magari dal disincentivo sofferti dal danneggiato nel fare causa presso un giudice 

lontano. 

Sul piano dei vantaggi oggettivi della scelta del foro, nemmeno si può ritenere che il 

foro della condotta sia d’aiuto ad una migliore e più celere ricostruzione del fatto 

storico, dal momento che, soprattutto nelle cause di diffamazione, la vittima può 

invocare la lesione alla reputazione giusto nel territorio da cui proviene, assumendo che 

il foro della condotta sia lontano e che dunque lì non abbia interessi da difendere141. 

Tutte queste considerazioni vengono enfatizzate nel contenzioso internazionale. Fu 

infatti dalle pronunce di legittimità in sede di riparto di giurisdizione142, nonché dagli 

 
140 Questa è solo una delle ragioni addotte a giustificazione della massima actor sequitur forum rei. Per 

ulteriori approfondimenti e richiami alla dottrina, rinviamo a DE CRISTOFARO, Il foro delle obbligazioni, 

op. cit., p. 18 ss. 
141 Chiamata a valutare la legittimità costituzionale dell’art. 30, commi 4 e 5, l. 223/1990, che stabilisce 

la competenza territoriale del tribunale del luogo di residenza della parte offesa per i reati di diffamazione 

col mezzo radiotelevisivo, la Corte costituzionale ha respinto la questione per tre motivi: (i) la maggiore 

capacità di diffusione del messaggio rilasciato tramite un mezzo di comunicazione di massa rende parte 

debole il danneggiato, creando uno squilibrio che va senz’altro a suo sfavore; (ii) il giudice del luogo di 

residenza del soggetto leso è il più idoneo a giudicare perché più vicino al luogo di svolgimento dei fatti, 

ed inoltre (iii), è in quel posto che la eventuale sentenza di condanna susciterà maggiore attenzione da 

parte dell’opinione pubblica locale, ripristinando la reputazione del diffamato. Così, Corte cost. 23 

febbraio 1996, n. 42, in Cass. penale, 1996, p. 1735 ss., n. 983, e in Dir. penale e proc., 1996, p. 823 ss., 

con commento adesivo di L. FIORAVANTI.  

In un’ottica di equiparazione costituzionalmente imposta del foro ex art. 30 l. 223/1990 e il foro del 

domicilio/residenza dell’attore ex art. 20 c.p.c., v. Cass. 13 ottobre 2009, n. 21661, cit.  
142 Rispetto al non diverso (dall’art. 20 c.p.c.) art. 4 n. 2 c.p.c. (oggi abrogato), oppure ex art. 5 Conv. 

Bruxelles. In giurisprudenza, favorevoli al forum damni furono: in un caso di responsabilità medica, 

Cass. 15 marzo 1975, n. 1001, cit.; in un caso di risoluzione contrattuale, Cass. 30 maggio 1989, n. 2629, 

cit. Si tenga presente che la Suprema Corte non si limitava a riconoscere il foro del danno come 

alternativa al foro della condotta, ma ne estendeva la portata anche ai c.dd. danni conseguenza, 

discendenti dal danno evento principale. Vedi così Cass. 27 febbraio 1962, n. 390, cit., Cass. 25 giugno 

1971, n. 2011, cit., Cass. 9 agosto 1989, n. 3668, cit., Cass. 22 giugno 1990, n. 6330, cit., Cass. 28 

maggio 1992, n. 5668, cit., Cass. 28 ottobre 1993, n. 10704, cit., Cass. 9 giugno 1995, n. 6499, cit. Più 

restrittiva, ma comunque favorevole al riconoscimento del forum damni, Cass. 19 dicembre 1990, n. 

12031, cit. 

In giurisprudenza di merito vi sono stati invece orientamenti opposti a quelli di legittimità, ritenendosi 

che la nozione di evento dannoso di cui all’art. 5 della Convenzione dovesse interpretarsi con riferimento 

al luogo di compimento dell’atto lesivo, reputato contestuale al danno, e che non si dovesse guardare al 

luogo di patimento del danno e delle sue conseguenze patrimoniali (così, Tribunale di Roma 15 marzo 

1978, cit., Tribunale di Monza 28 settembre 1979, cit.). 

In adesione alla sentenza Marinari, l’orientamento che limita il foro al danno iniziale risulta oggi 

preminente: così, Cass. 15 dicembre 2020, n. 28675, cit., Cass. 26 novembre 2020, n. 26986, cit., Cass. 
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studi sviluppati dalla dottrina internazional-processualistica143, che affiorarono i primi 

argomenti sistematici favorevoli al locus damni. 

Diversamente dalle cause in materia di concorrenza sleale, laddove già sul finire degli 

anni Sessanta – ancorché a corrente alternata – la Cassazione ha cominciato ad 

ammettere il foro facoltativo del danno e talvolta addirittura quello della sede 

dell’impresa danneggiata144, nelle cause di diffamazione bisognerà attendere la 

diffusione dei nuovi mezzi di comunicazione a distanza (la televisione ed Internet) per 

scorgere le embrionali aperture che né la stampa né la radio avevano tempo addietro 

propiziato. All’inizio, verosimilmente, fu l’avvento delle reti televisive private (che in 

un primo periodo trasmettevano soltanto a livello locale) a rivoluzionare il linguaggio 

dei mass-media favorendo una comunicazione più libera ma anche di minor qualità. La 

lettura (e la frequenza) dei casi giurisprudenziali sorti a livello televisivo sembra proprio 

suggerire questo145. 

Mutatis mutandis, si può dire che Internet abbia percorso una strada simile, arrivando 

anzi ancor di più a svincolare la comunicazione dai filtri di un controllo preventivo146. 

In un certo senso, possiamo figurare la stampa, la televisione ed Internet come una 

piramide di controlli sui contenuti via via sempre minori tanto più ci si avvicini al 

vertice: nella prima perché è addirittura possibile affermare la responsabilità penale del 

direttore responsabile (art. 57 c.p.); nella seconda perché è già esclusa la responsabilità 

 
30 ottobre 2020, n. 24110, cit., Cass. 26 ottobre 2018, n. 27164, cit., Cass. 28 aprile 2015, n. 8571, cit., 

Cass. 22 maggio 2012, n. 8076, cit., Cass. 5 luglio 2011, n. 14654, cit., Cass. 27 dicembre 2011, n. 

28811, cit., Cass. 5 maggio 2006, n. 10312, cit. Peculiare, infine, è Cass. 10 settembre 2013, n. 20700, 

cit., che nell’applicare l’art. 5 n. 3 Reg. CE 44/2001 relativamente ad una domanda di accertamento 

negativo, giunse ad affermare la giurisdizione italiana in quanto l’Italia era il luogo della condotta, 

consistente nell’avvio del processo tecnico finalizzato alla visualizzazione dell’annuncio commerciale. 

Trattandosi di un’azione di accertamento negativo, il forum commissi delicti corrispondeva dunque al 

forum actoris. 
143 Cfr. CANSACCHI, Scelta e adattamento delle norme straniere richiamate, op. cit., p. 113 ss., 

VENTURINI, Diritto internazionale privato, op. cit., p. 302 ss., FERRARI BRAVO, Il luogo di commissione 

dell’illecito nel diritto internazionale privato, cit., p. 80 ss., BALLADORE PALLIERI, Diritto 
internazionale privato italiano, o. c., p. 357, POCAR, Problemi di diritto internazionale privato in tema 

di infortuni sciatori, cit., p. 495, DE NOVA, voce Obbligazioni (dir. int. priv.), cit., p. 490 ss., VITTA in 

VITTA-MOSCONI, Corso di diritto internazionale privato e processuale, cit., p. 328 ss. 

In relazione all’art. 20 c.p.c., il primo A. che ha sviluppato un’analisi compiuta favorevole al forum 

damni è stato F. LANCELLOTTI, Il foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione da fatto 
illecito, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1955, p. 713 s.; poi seguìto da GIONFRIDA, voce Competenza civile, 

cit., p. 73, e POGLIANI, Responsabilità e risarcimento da illecito civile, op. cit., p. 312 ss. 
144 Cfr. Cass. 20 giugno 1969, n. 2178, cit., Cass. 17 luglio 1969, n. 2648, cit., Cass. 20 febbraio 1976, 

n. 570, cit., Cass. 8 marzo 1969, n. 752, cit., Cass. 20 giugno 1969, n. 2178, cit., Cass. 5 giugno 1991, 

n. 6381, cit., Tribunale di Napoli 22 giugno 1996, cit., Cass. 28 ottobre 1997, n. 10582, cit., Cass. 20 

marzo 1998, n. 2932, cit., Tribunale di Roma, sezione I, 2 febbraio 1999, cit., Tribunale di Bologna 16 

luglio 1999, cit., Cass. 9 ottobre 2001, n. 12368, cit., Tribunale di Bologna 19 aprile 2002, cit., Tribunale 

di Napoli 19 maggio 2004, cit., Tribunale di Roma 15 novembre 2004, cit., Tribunale di Roma 6 

novembre 2006, cit., Tribunale Bologna 21 novembre 2008, cit., Tribunale di Milano 31 gennaio 2011, 

cit. 
145 Casi, peraltro, risolti con esiti anche assai divergenti (cfr., tra gli altri, Cass. 14 luglio 2000, n. 9369, 

cit., e Cass. 1° dicembre 2004, n. 22586, cit.). 
146 Una sinossi della storia di Internet è stata scritta da uno dei padri dell’informatica giuridica, V. 

FROSINI, L’orizzonte giuridico di Internet, in Dir. dell’informazione e della comunicazione, 2000, p. 271 

ss., cui si rinvia anche per ulteriori riflessioni sulla natura e le prospettive della rete. 
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del conduttore147, mentre il concessionario o il delegato al controllo della trasmissione 

possono rendersi autori del reato (ex art. 30, comma 4, l. 223/1990) soltanto ove 

agiscano con dolo (il che appare improbabile per le dichiarazioni rilasciate in diretta); 

nella terza quasi non esiste vigilanza ed è agevolato l’anonimato, tanto che oggi le 

condotte diffamatorie che si propalano attraverso il mezzo telematico sono 

frequentissime148. 

Da qui, dunque, la necessità di reinterpretare l’art. 20 c.p.c. 

 

4.1. (segue). Condotta, danno e conseguenze. 

Nonostante il tratto volutamente poco risoluto, la penna del legislatore sembrerebbe 

aver consegnato all’interprete elementi semantici da cui ricavare conclusioni che, nella 

dicotomia foro della condotta-foro dell’evento, propendono a favore del secondo, 

giacché è indubbio che l’insorgere del danno sia l’origine dell’obbligazione risarcitoria.  

Quella che l’operatore giuridico ha dovuto affrontare è stata una sfida che negli anni ha 

chiesto una rinnovazione degli argomenti tale che, in relazione vuoi all’art. 20 c.p.c. 

vuoi alla disciplina di diritto sostanziale sul risarcimento del danno aquiliano, si 

dovrebbero oggi individuare tre momenti fondamentali nella teorica dell’illecito civile: 

il momento della condotta, dell’evento e delle conseguenze, con duplicità dei nessi 

causali, materiale nella prima diade, giuridico nella seconda.  

Stante il dettato dell’art. 20 c.p.c., e posto altresì che ai fini della responsabilità civile 

non c’è interesse a sanzionare la condotta in sé, serpeggia nelle pronunce di Cassazione 

favorevoli al solo forum commissi delicti un proposito che – al fondo – dovremmo 

interpretare come declinazione pragmatica del principio costituzionale del giudice 

naturale precostituito per legge. Non sempre lo si è riconosciuto apertamente, ma 

nessun’altra spiegazione può aver innervato le soluzioni adottate a favore del luogo di 

stabilimento del danneggiante allorquando erano distanti il foro dell’azione e quello 

dell’evento. 

L’argomento secondo cui il fatto dannoso è completo già all’atto della pubblicazione, 

infatti, non riesce seriamente sostenibile, atteso che, ad esempio, la reputazione è un 

 
147 Ciò è assai discutibile, visto che talvolta capita di percepire il conduttore o il moderatore come 

sobillatori che traggono vantaggio (in termini di ascolti) dall’involgarimento dei contenuti (per una 

condivisibile critica, vedi G. CORRIAS LUCENTE, Il diritto penale dei mezzi di comunicazione di massa, 

Padova, 2000, p. 240). 
148 Il riparto di competenza per la diffamazione avvenuta in rete, essendo questo un reato di evento, 

dovrebbe avvenire a favore del luogo di percezione del messaggio lesivo. Tuttavia, data l’estrema 

difficoltà ad individuare con certezza il dove si sia realizzato il primo recepimento, si tende a riconoscere 

la competenza al giudice del luogo di residenza, domicilio o dimora dell’imputato ex art. 9, comma 2, 

c.p.p. (Cass. 21 dicembre 2010, n. 2739, in Cass. pen., 2011, p. 4315 ss., con osservazioni di R. 

LOTIERZO, e Cass. 15 marzo 2011, n. 16307, in dejure). Diversamente, per la diffamazione compiuta a 

mezzo radio o televisione, l’art. 30 della l. 223/1990 assegna la competenza al giudice del luogo di 

residenza della parte lesa; se però la diffamazione consiste nell’attribuzione di un fatto non determinato, 

si ritorna ad applicare i criteri comuni (quindi luogo di percezione del messaggio o art. 9 c.p.p.). Sulla 

legittimità costituzionale dell’art. 30 l. 223/1990, vedi retro in nota 141. 
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bene di cui ciascuno gode in relazione alla collettività che lo circonda149, e che giammai 

può esservi lesione fintantoché la pubblicazione non sia stata letta. 

I loci damni, e con essi i fori dell’obbligazione, a rigore, dovrebbero essere in ciascuno 

spazio dove il contenuto (sia esso propalato col cartaceo, telematicamente, o altro) viene 

recepito. Ma è chiaro che vi sono istanze di valore costituzionale che imporrebbero 

quantomeno di garantire l’astratta prevedibilità sul dove si sarà convenuti e, non meno, 

di evitare l’inutile moltiplicazione delle azioni che sarebbe sovente mossa da intenti 

persecutori e non efficacemente impedita dai fragili raccordi dell’art. 40 c.p.c.  

L’unica via percorribile per uscire dall’impasse, allora, sembra non essere altra che 

quella di superare la prevenzione per il forum actoris. Non già, dunque, nel senso di 

ritenere esistente un solo foro del danno, perché è sicuramente possibile che una persona 

abbia più centri d’interesse sul territorio nazionale e che ivi subisca altri pregiudizi alla 

reputazione; bensì nel senso di sostenere la competenza di un unico foro che funga da 

privilegio per il danneggiato ed al contempo da garanzia del danneggiante. 

L’idea di proteggere l’attore è giusta se – come abbiamo assunto – lo si ritiene un 

soggetto debole, il quale vede disturbata la propria quiete dall’agire altrui senza aver 

intrattenuto contatti col foro della condotta150; ma per il convenuto pure vi sarebbe 

un’utilità, data dall’impedire l’azione in tanti luoghi quanti sono quelli dove la vittima 

ha una reputazione da difendere. 

Tuttavia, in un senso più conservativo dell’impostazione diuturnamente seguita in 

giurisprudenza, un passo indietro a favore del forum commissi delicti si avrebbe se si 

dimostrasse che il danno-evento anticipa la conseguenza dannosa, perché così opinando 

si potrebbe ricomprendere il danno nel forum commissi delicti e mantenere salda la 

conclusione secondo cui il foro di origine dell’obbligazione non integra la possibilità di 

adire il foro dell’attore quale locus damni (degradato quest’ultimo a luogo di percezione 

delle sole conseguenze dannose). 

 

4.1.1. (segue). La dicotomia e la tricotomia nell’illecito civile. 

È preliminare ad ogni considerazione, l’assioma secondo cui il momento costitutivo 

dell’obbligazione civile non può cambiare dal diritto sostanziale al diritto processuale, 

nemmeno in nome di un esonero del giudizio di rito da valutazioni che appesantirebbero 

la soluzione pregiudiziale.  

Impegnata in utroque l’univocità concettuale del luogo di origine dell’obbligazione, 

occorre chiarire che la dicotomia che vuole l’illecito civile nascente dal combinato della 

condotta e dell’evento dannoso risolve alla radice numerosi problemi processuali, 

poiché essa fa propendere la scelta del foro facoltativo verso il locus damni o, qualora 

 
149 Il danno immateriale è infatti un danno riferibile alle relazioni e non alle cose, secondo la definizione 

tratta dall’opera di M. BARCELLONA, Trattato della responsabilità civile, Torino, 2011, p. 215. 
150 In questo senso, DE CRISTOFARO, Fatti illeciti perpetrati tramite Internet, cit., p. 1344 s., giustamente 

afferma: «sul piano del bilanciamento tra gli interessi in giuoco, tale soluzione [il foro del domicilio 

dell’attore, n.d.r.] risulta funzionale a riequilibrare il rapporto tra operatore in «rete» e terzi, 

d’ordinario sbilanciato a favore del primo che gode di un vantaggio, se non sempre tecnologico, quanto 
meno logistico, in considerazione della particolare natura, forza e diffusività del mezzo impiegato, che 

giustifica un’agevolazione nelle possibilità di reazione del soggetto leso». 
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vi siano più conseguenze che si assumono essere tout court ricomprese nella nozione di 

danno, verso i loci damni.  

La dottrina processualcivilistica, nell’occasione in cui ha meditato sulle relazioni tra il 

foro dell’art. 20 c.p.c. e la teorica del danno civile151, ha tuttavia messo in guardia 

dall’impostazione anzidetta, poiché non scindendosi le conseguenze dall’evento 

dannoso si rischierebbe di sfrangiare l’unità del foro di origine dell’obbligazione e 

d’incoraggiare le scelte dell’attore slegate da elementi di connessione effettiva tra la 

causa e il luogo. Si giungeva così, in tempi in cui il dibattito sulla responsabilità civile 

era ancora acerbo, ad aderire ad una lettura (che sarebbe ascrivibile al filone della 

tricotomia) secondo cui il foro dell’obbligazione è quello dove la condotta ha prodotto 

una prima incidenza causale, anche se ivi non si è palesato un danno inteso quale 

conseguenza manifesta e percettibile. Questa interpretazione ha all’origine non poche 

riflessioni. 

Pur messa al margine ogni indagine sui nessi di causa, non possiamo qui ignorare le 

elaborazioni vertenti sul concetto di fatto illecito. Sullo sfondo di tale sezione, si 

stagliano due alternative: secondo una prima, storicamente prediletta in Italia152, 

l’illecito civile prende forma dal binomio condotta-danno153; per la seconda – 

pacificamente riconosciuta in Germania154 e controversa in Italia155 – si assume che vi 

 
151 Il riferimento è a LANCELLOTTI, Il foro facoltativo, cit. 
152 La dottrina, seppur minoritaria, talvolta ha sostenuto che la presenza del danno non è imprescindibile 

per la qualificazione dell’atto come illecito: così G.P. CHIRONI, La colpa nel diritto civile odierno. Colpa 

extracontrattuale, vol. I, Torino, 1903, p. 86 ss., e vol. II, Torino, 1906, p. 305 ss., poi G. PACCHIONI, 

Diritto civile italiano, parte II, vol. IV, Dei delitti e quasi delitti, Padova, 1940, p. 49 ss., e G. CIAN, 

Antigiuridicità e colpevolezza: saggio per una teoria dell’illecito civile, Padova, 1966, p. 390 s.  

Contra, nel senso che «atto e danno sono i due elementi che risultano dall’analisi dell’atto illecito, come 
l’ossigeno e l’idrogeno si combinano nell’acqua», soprattutto F. CARNELUTTI, Il danno e il reato, 

Padova, 1930, p. 20 s., ID., Teoria generale del diritto, Roma, 1951, p. 277 s., e, analogamente, 

SCADUTO-RUBINO, voce Illecito (atto), in Nuovo Digesto italiano, a cura di M. D’Amelio, vol. VI, 1938, 

p. 706, NICOLÓ, Istituzioni, op. cit., p. 90, e A. DE CUPIS, Il danno. Teoria generale della responsabilità 

civile, I, Milano, 1966, p. 9. Tra le opere della seconda metà dell’Ottocento, si guardi pure F. RICCI, 

Corso teorico-pratico di diritto civile, VI, Torino, 1886, p. 119 ss., spec. p. 123, ed E. PACIFICI MAZZONI, 

Istituzioni di diritto civile italiano, IV, Firenze, 1886, p. 138 s. Per la dottrina tedesca, cfr. WACH, 

Handbuch des deutschen Civilprozesserchts, op. cit., p. 466 s. 
153 E. BETTI, Teoria generale delle obbligazioni, I, Milano, 1953, p. 134 ss., poi soprattutto FORCHIELLI, 

Il rapporto di causalità, op. cit., 25 ss., e ID., Anatomia dell’illecito civile, cit., p. 599 ss., DE CUPIS, Il 

danno, o. c., p. 182 ss. e p. 205, nt. 54, R. SCOGNAMIGLIO, Appunti sulla nozione di danno, in Riv. trim. 
dir. proc. civ., 1969, p. 482 s., e F. MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, V, Milano, 1972, 

p. 557 ss. Ma cfr. anche, in apparente contrasto con quanto sostenuto dieci anni prima, F. CARNELUTTI, 

Competenza per territorio nel caso di fatto giuridico avvenuto a cavallo di due circoscrizioni, in Riv. 

dir. proc., 1962, p. 318 s., nota adesiva a Cass. 29 aprile 1961. 
154 Vedi V. CARBONE, Il fatto dannoso nella responsabilità civile, Napoli, 1969, p. 31, con richiami alla 

dottrina tedesca nella nt. 66, e con ulteriori rinvii a p. 282 ss. 
155 Nella schiera di quelli a favore della tricotomia, va menzionato su tutti G. GORLA, Sulla cosiddetta 

causalità giuridica: «fatto dannoso e conseguenze», in Riv. dir. comm., 1951, I, p. 409 ss.; poi F. 

CARNELUTTI, Perseverare diabolicum (a proposito del limite della responsabilità per danni), in Foro 

it., 1952, IV, c. 100 (peraltro in polemica con lo stesso Gorla), A. VENDITTI, Dell’accertamento della 
causalità giuridica, in Giust. civ., 1957, I, p. 954 ss., nota adesiva a Tribunale di Firenze 29 dicembre 

1956, R. SACCO, L’arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto, Torino, 1959, p. 184, nt. 9, P. 

SCHLESINGER, La «ingiustizia» del danno nell’illecito civile, in Jus, 1960, p. 346, C.F. GROSSO, Sulla 
rilevanza di principi e norme penali in ordine a taluni aspetti dell’elemento soggettivo nell’art. 2043 

c.c., in Riv. trim. dir. proc. pen., 1962, p. 77 ss., F. REALMONTE, Il problema del rapporto di causalità 
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siano tre momenti costitutivi dell’illecito con un duplice nesso di causa, tra la condotta 

e il danno da una parte, e tra il danno e le conseguenze dall’altra. 

Il perché tutto questo sia rilevante ai fini del nostro studio riposa in questa 

considerazione: se nell’ambito degli illeciti dematerializzati compiuti in rete si aderisse 

alla seconda impostazione, il formante normativo non potrebbe più giustificare il foro 

dell’attore, dovendosi ritener sorta l’obbligazione nel forum commissi delicti; viceversa, 

 
nel risarcimento del danno, Milano, 1967, passim, spec. p. 79 ss. e 191 ss., S. RODOTÀ, Il problema 

della responsabilità civile, Milano, 1967, p. 75 ss. e 163, nt. 84-bis, CARBONE, Il fatto dannoso, op. cit., 

p. 218 ss. e 295 ss., L. BIGLIAZZI GERI, I fatti illeciti, in BIGLIAZZI GERI-BRECCIA-BUSNELLI-NATOLI, 

Diritto civile. Obbligazioni e contratti, vol. III, Torino, 1989, p. 722 ss., BIANCA, Diritto civile, V, op. 

cit., 1994, p. 114. 

Nella dottrina più recente, in relazione ad entrambe le prospettive, cfr. P.G. MONATERI, Le fonti delle 
obbligazioni. La responsabilità civile, in AA.VV., Trattato di diritto civile, diretto da R. Sacco, vol. III, 

Torino, 1998, p. 144 ss., spec. p. 152, G. ALPA, La responsabilità civile, in Trattato di diritto civile, vol. 

IV, Milano, 1999, p. 316 ss., spec. 326, G. VALCAVI, Sulla causalità giuridica nella responsabilità civile 

da inadempienza e da illecito, in Riv. dir. civ., 2001, II, p. 409 ss., M. CAPECCHI, Il nesso di causalità. 

Da elemento della fattispecie «fatto illecito» a criterio di limitazione del risarcimento del danno, 

Padova, 2002, p. 18 ss., L. CORSARO, Tutela del danneggiato e responsabilità civile, Milano, 2003, p. 

159 ss., A. BELVEDERE, Causalità giuridica?, in Riv. dir. civ., 2006, p. 7 ss., R. PUCELLA, La causalità 
«incerta», Torino, 2007, p. 214 ss., G. TRAVAGLINO, La questione dei nessi di causa, Milano, 2012, p. 

133 ss., C. CASTRONOVO, Responsabilità civile, Milano, 2018, p. 351 ss. e 869 ss., C. SALVI, La 

responsabilità civile, in AA.VV., Trattato di diritto privato, a cura di G. Iudica e P. Zatti, Milano, 2019, 

p. 231 ss., G. VISINTINI, Fatti illeciti. Fondamenti e nuovi sviluppi della responsabilità civile, Pisa, 2019, 

p. 392 ss. 

Un primo storico riconoscimento del danno conseguenza civilmente risarcibile avvenne con Corte cost. 

14 luglio 1986, n. 184, in Foro it., 1986, I, c. 2053 ss., con nota di G. PONZANELLI, La Corte 

costituzionale, il danno non patrimoniale e il danno alla salute, e c. 2976 ss., con nota di P.G. 

MONATERI, La Costituzione e il diritto privato: il caso dell’art. 32 Cost. e del danno biologico 

(«Staatsrecht vergeht, Privatrecht besteht»), in Resp. civ. prev., 1986, p. 520 ss., con nota di G. SCALFI, 

Reminiscenze dogmatiche per il c.d. danno alla salute: un ripensamento della Corte Costituzionale, e in 

Giur. it., 1987, I, 1, p. 392 ss., con nota di A. PULVIRENTI, Il danno all’integrità psico-fisica (cosiddetto 

danno biologico) nella più recente sentenza della Corte costituzionale. La qualificazione del danno 

interna all’evento rese compatta la struttura dell’illecito, conferendo alla normativa civilistica un fine 

fondamentalmente sanzionatorio. Ma soltanto per poco tempo, perché poi si virò verso una tricotomia 

indispensabile alla configurazione dell’illecito, inteso quest’ultimo come fatto che non può prescindere 

dal dato della conseguenza dannosa (Corte cost. 27 ottobre 1994, n. 372, in Giust. civ., 1994, I, p. 3029 

ss., con nota di F.D. BUSNELLI, Tre «punti esclamativi», tre «punti interrogativi», un «punto e a capo», 

in Foro it., 1994, I, c. 3297 ss., con nota di G. PONZANELLI, La Corte costituzionale e il danno da morte, 

in Corriere giur., 1994, p. 1455 ss., con commento di G. GIANNINI, È risarcibile “iure proprio” il danno 

biologico a causa di morte?, in Resp. civ. prev., 1994, p. 976 ss., con note di G. SCALFI, L’uomo, la 

morte e la famiglia, di G. GIANNINI, La vittoria di Pirrone, e di E. NAVARRETTA, Dall’esperienza del 

danno biologico da morte all’impianto dogmatico sul danno alla persona: il giudizio della Corte 

costituzionale, in Foro it., 1995, I, c. 84 ss., con nota di C. CASTRONOVO, Danno alla salute e infortuni. 
La Corte costituzionale e i diritti secondi, in Giur. it., 1995, p. 406 ss., con nota di A. IANNARELLI, Il 

sistema della responsabilità civile proposta dalla Corte costituzionale ed i “problemi” che ne derivano, 

in Nuova giur. civ. comm., 1995, I, p. 406 ss., con commento di P. ZIVIZ, Danno biologico e morte della 
vittima: equivoci vecchi e nuovi, in Giust. civ., 1995, I, p. 887 ss., con nota di G.S. COCO, La risarcibilità 

del danno biologico nella giurisprudenza della Corte costituzionale, e in Dir. famiglia, 1995, p. 457 ss., 

con annotazione di M. LIOTTA).  

Per la dottrina tedesca, WACH, Handbuch des deutschen Civilprozesserchts, op. cit., p. 467, sembra 

aderire alla tricotomia, però negando che il foro della conseguenza possa essere competente. Nel senso 

comunque di escludere la causalità giuridica dall’ambito della sfera causale, vedi E. VON CAEMMERER, 

Das Problem des Kausalzusammenhangs im Privatrecht, Freiburg im Breisgau, 1956, p. 12 ss. 
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il foro del danno non verrebbe degradato a foro della mera conseguenza, ed anzi 

l’obbligazione dovrebbe propriamente dirsi originata in quel luogo. 

Si tratta di tematiche che, come osservò Carnelutti156, sono state oggetto di studi più 

accurati da parte della dottrina penalistica, trascurate invece dagli studiosi civilisti, 

almeno fin quando – prendendo l’abbrivio proprio dagli studi di diritto penale – si è 

cominciato a dubitare intorno a quanto la dottrina civilistica riteneva indiscusso sotto 

l’impero del precedente codice civile157, ossia che il nesso di causalità tra la condotta e 

il danno sia uno soltanto. 

Il diritto penale segue tuttavia delle logiche distanti dal diritto civile. Beninteso, anche 

lì si parla di causalità naturale e giuridica, ma in un senso affatto diverso, perché la 

seconda forma di causalità non viene interpretata come un momento successivo al 

verificarsi naturale dell’evento, bensì come una distinta qualificazione dello stesso 

accadimento. 

L’evento è una conseguenza materiale e al contempo un effetto giuridico dell’azione (si 

spiega così: l’omicidio è tanto un fatto naturale consistente nella morte della persona 

quanto una lesione del bene giuridico della vita)158. 

Malgrado siano parecchio interessanti i risultati sviluppati dalla tesi naturalistica, che 

inclina a ritenere l’offesa giuridica come un predicato del fatto anziché come un 

elemento da raccordare causalmente alla condotta159, è la stessa autorevole dottrina che 

 
156 CARNELUTTI, Perseverare diabolicum, cit., p. 98. 
157 Cfr. G.P. CHIRONI, La colpa del diritto civile odierno. Colpa contrattuale, Roma-Torino-Firenze, 

1884, p. 263 ss. e 276 s., GIORGI, Teoria delle obbligazioni, op. cit., V, p. 217 ss. (registrando differenze 

tra il regime penale e quello civile), G. CESAREO CONSOLO, Trattato sul risarcimento del danno in 

materia di delitti e quasi delitti, Torino, 1908, p. 183, V. POLACCO, Le obbligazioni nel diritto civile 

italiano, Roma, 1915, p. 586 ss., G. PACCHIONI, Elementi di diritto civile, Torino, 1926, p. 362 s., e ID., 

Dei delitti e quasi delitti, op. cit., p. 141 ss. Contra, nel senso di negare che la causalità fosse disciplinata 

dall’art. 1229 del precedente c.c., G. VENZI, nota a Corte di Appello di Firenze 7 febbraio 1911, in Foro 

it., 1911, I, c. 817 ss. 
158 Vedi SANTAMARIA, voce Evento (diritto penale), op. cit., p. 118 ss., 
159 F. ANTOLISEI, Il rapporto di causalità nel diritto penale, Padova, 1934, p. 6 ss., fu l’esponente più 

esimio della teoria naturalistica, in polemica con F. CARNELUTTI, Teoria generale del reato, Padova, 

1933, p. 223, per il quale invece «l’azione è il momento dinamico, l’evento il momento statico del 

mutamento; l’uno e l’altro non sono fisicamente due elementi isolabili del fatto, ma solo due aspetti 
logicamente distinti; insomma… il diritto e il rovescio di una medaglia». Ancora più chiaramente 

rispetto alle differenze tra la concezione naturale e giuridica di evento, F. ANTOLISEI, La disputa 

sull’evento, in Riv. it. dir. pen., 1938, p. 259 ss., e ID., Manuale di diritto penale, Milano, 1949, p. 149 

ss.  

Specificamente sul reato di diffamazione, nel senso che l’evento sarebbe una modificazione naturale 

della sfera psichica, ANTOLISEI, La disputa sull’evento, cit., p. 258, e, nel senso invece che vi sia bensì 

un fatto, un evento, ma che questo sia immateriale, P. NUVOLONE, L’evento e il dolo nella diffamazione, 

in Riv. it. dir. pen., 1949, p. 574, nota adesiva a Pretura di Fiorenzuola d’Arda 4 dicembre 1948. 

Maggiormente condivisa era l’interpretazione del precedente codice di proc. penale, il cui art. 39 

(analogamente all’attuale art. 8 c.p.p.) assegnava la competenza al giudice del luogo di consumazione 

del reato, interpretato come locus dell’evento. Così, F. CARNELUTTI, Lezioni sul processo penale, II, 

Roma, 1947, p. 252 ss., ma con riserva espressa rispetto al reato di ingiuria lanciata via radio, per il qual 

caso sarebbe stato competente il giudice della condotta, non essendovi un foro dell’evento determinato; 

G. LEONE, Lineamenti di diritto processuale penale, I, Napoli, 1949, p. 134; V. MANZINI, Diritto 

processuale penale italiano, II, Torino, 1949, p. 79, il quale tuttavia riteneva che i reati a mezzo stampa 

si consumassero nel luogo della pubblicazione dello stampato, mentre per le lettere ingiuriose fosse il 

luogo di lettura quello di consumazione; A. DE MARSICO, Lezioni di diritto processuale penale, Napoli, 

1952, p. 57 s., scettico sulla equiparazione dei reati colposi e dolosi laddove l’evento si fosse manifestato 
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ha partorito quelle idee a diffidare della prospettiva di metterle in comune col diritto 

civile160. Sicché, nell’illecito civile dematerializzato, per quanto un evento direttamente 

percettibile nella realtà naturale sia per definizione mancante, non sarebbe possibile 

appiattire il momento di origine dell’obbligazione sulla sola condotta, reputando 

l’obbligo risarcitorio quale un effetto giuridico dell’azione. 

Se dunque vi deve essere un evento, non è possibile ricondurlo al luogo della condotta 

tutte quelle volte in cui la lesione ingiusta si palesi in altre località dove la pubblicazione 

del contenuto dannoso ha sortito effetti destando l’interesse di chi le ha recepite161. 

L’illecito civile via web si completa col recepimento del contenuto (l’evento), mentre, 

volendo pure tener salda la tricotomia che all’evento fa seguire le conseguenze, si 

potrebbe dire che la conseguenza è un ulteriore effetto del recepimento. Nel senso che, 

dopo l’atto del pubblicare online un messaggio decettivo, l’evento si realizza quando la 

platea di utenti (anche uno soltanto) legge il contenuto, la conseguenza essendo invece 

nella scelta che quella persona farà (in ipotesi) di acquistare il prodotto contraffatto 

anziché l’originale.  

Individuiamo pertanto tre fasi: (i) il momento della condotta, in un locus commissi 

delicti che però da solo non è sufficiente ai fini dell’art. 20 c.p.c., anche perché la 

dannosità dell’azione è tale solo se si concreta (e si completa con) un evento, il tentativo 

giammai essendo fonte di sviluppi civilisticamente intesi; (ii) l’evento dannoso, ossia 

l’accadimento produttivo di danni; (iii) la conseguenza, scilicet la lesione effettiva 

causata dall’evento. 

Attualmente il dibattito civilistico pende ancora sul crinale che separa la dicotomia dalla 

tricotomia, ma, così impostato il discorso, è superfluo parteggiare per l’uno o l’altro 

schieramento, perché il foro di origine dell’obbligazione può essere sia quello 

dell’evento dannoso sia quello della conseguenza, volta che si assuma non riducibile il 

primo al locus della condotta. Il discorso, piuttosto, si orienta a questo punto su altri 

aspetti, e cioè sul se, col disseminare la competenza presso molteplici fori, si rischi di 

compromettere l’unità della giurisdizione e la garanzia costituzionale di predicibilità del 

giudice.  

 

 

 

 
in un luogo diverso da quello dell’azione. Va detto, per completezza, che oggi la Suprema Corte sostiene 

che la competenza si determini in base al luogo di stampa del giornale (vedi, ex multis, Cass. penale 24 

marzo 2015, n. 22580, in dejure). 

In relazione invece all’art. 6 c.p., a favore della tesi ubiquitaria (ritenuta non estensibile anche al riparto 

di competenza), M. SINISCALCO, voce Locus commissi delicti, in Enc. dir., XXIV, Milano, 1974, p. 

1053.  
160 ANTOLISEI, Il rapporto di causalità, op. cit., p. 10.  
161 In ambito penale, rispetto alla diffamazione online, dell’idea che si debba prescindere dal recepimento 

del contenuto, così da fuoriuscire dalla categoria dei reati di evento, è L. PICOTTI, Profili penali delle 

comunicazioni illecite via Internet, in Dir. dell’informazione e dell’informatica, 1999, p. 295 ss. Contra, 

tuttavia, Cass. 17 novembre 2000, n. 4741, in Cass. penale, 2001, p. 1832 ss., con nota di E. PERUSIA, 

Giurisdizione italiana anche per le offese on line su un sito straniero, e in Danno e resp., 2001, p. 602 

ss., con commento di A. SARAVALLE. 
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4.1.2. (segue). Contro la proliferazione dei fori: il domicilio come luogo del danno 

principale.  

Abbiamo finora inteso che per quanto il problema dell’affastellamento delle 

competenze sia comune ad altre categorie di obbligazioni, è nel contesto degli illeciti 

online che si tocca il parossismo. Né si può sempre confidare nella misura dell’operatore 

giuridico, essendosi registrata più d’una pronuncia favorevole alla frammentazione 

delle domande presso i fori di semplice accesso al contenuto162. 

Da questa eventualità una previdente dottrina aveva anzitempo messo in guardia, poiché 

riconosceva l’esistenza di un terzo momento consequenziale al binomio azione-evento 

dannoso, e perciò riteneva fosse opportuno porre al riparo il foro speciale 

dall’«aberrazione pratica» del rinvenire un giudice adibile in qualsiasi località di 

manifestazione del danno consequenziale163.  

Se è vero che il sorgere dell’obbligazione attiene alla sfera dell’an del diritto, si pensò 

di far leva sull’istituto della condanna generica per dimostrare che il foro di origine 

dell’obbligazione è solamente uno. Perché, si diceva, il giudice chiamato a pronunciare 

una condanna generica deve circoscrivere la cognizione alla verifica della condotta, del 

profilo soggettivo e dell’esistenza dell’evento dannoso, inteso come accadimento 

naturale che posto in relazione all’azione permette di qualificare l’illiceità della 

condotta e constatare un nesso di causalità. 

Infatti, in quella sede, non si deve giudicare anche sulla presenza di un danno effettivo, 

che anzi, se non del tutto escluso dalla verifica, assume comunque un valore marginale, 

tanto che il giudice della cognizione piena può negare che il danno sussista escludendo 

il risarcimento. E dunque, «non potrebbe che costituire palese controsenso il scegliere 

l’elemento determinativo della competenza, per tale generica condanna, nel luogo di 

quell’evento che, o addirittura non viene in considerazione come oggetto di cognizione, 

o, se lo è, lo è solo accessoriamente e superficialmente, quasi come condizione 

preliminare di interesse ad agire, mentre il giudicato in merito si forma sulla esistenza 

e sul carattere dell’azione»164. 

La tesi finisce coll’attribuire alle parole dell’art. 20 c.p.c. un significato per cui l’evento 

dannoso diviene l’accadimento naturale che, messo in connessione causale con 

l’iniuria, può generare conseguenze dannose; è l’an del diritto, la precondizione 

all’origine dell’obbligazione extracontrattuale. C’è da chiedersi, tuttavia, se sia 

sostenibile sul piano teorico il richiamo alla condanna generica. 

Quest’istituto ha dato non pochi pensieri agli studiosi del diritto processuale, perché 

basato su premesse che andrebbero dapprima chiarite nel diritto sostanziale, al punto 

che Satta arrivò a dubitare dell’opportunità di collocare la relativa disciplina nel codice 

di rito, ponendola «sullo stesso piano della sentenza definitiva o non definitiva, o della 

separazione delle cause e via dicendo»165.  

 
162 In relazione alla contraffazione online, Tribunale di Cagliari 28 febbraio 2000, cit., Tribunale di 

Cagliari 30 marzo 2000, cit., e, similmente, Tribunale di Milano 15 giugno 2011, cit. 
163 Il riferimento corre a LANCELLOTTI, Il foro facoltativo, cit., p. 707.  
164 LANCELLOTTI, o. c., p. 709. 
165 SATTA, Commentario, op. cit., vol. II, parte I, 1960, p. 323, e ID., voce Condanna generica, in Enc. 

dir., VIII, Milano, 1961, p. 720. 
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La norma di cui all’articolo 278, comma 1, c.p.c. lascerebbe pensare, a tutta prima, che 

il giudizio sull’an sia un giudizio su un diritto già accertato («Quando è già accertata 

la sussistenza di un diritto [...]»), non dunque su un fatto dannoso, essendo del resto 

inammissibile che la pur possibile domanda principale di condanna generica possa esser 

proposta chiedendo l’accertamento di un mero fatto.  

Nell’interpretare la regola codicistica, che recepisce un istituto di creazione 

giurisprudenziale non presente nel codice Pisanelli, la dottrina si è principalmente divisa 

tra chi ha avvertito l’unità del concetto di diritto azionato e chi ha rilevato la presenza 

di un duplice accertamento distinguibile nella latitudine del thema decidendum. 

La prima teoria non esprime posizioni compatte, giacché pur partendo dall’assunto che 

in entrambi i giudizi sull’an e sul quantum il giudice sarebbe chiamato a pronunciare 

sugli stessi fatti costitutivi, vi è da tener conto della posizione, autorevolmente 

espressa166, che intravede nel primo momento della cognizione i caratteri di una tutela 

cautelare e dichiarativa, attesa la possibilità di ottenere anzitempo l’iscrizione di ipoteca 

giudiziale. 

Vi è poi la più recente impostazione che pure riprende il pensiero di Calamandrei nel 

senso di un «larvato» provvedimento cautelare, ma contestandone la parte relativa al 

valore meramente dichiarativo della pronuncia, che sarebbe invece di condanna167. E, 

non ultima per importanza, vi è infine la lettura che ribalta bensì doppiamente la 

prospettiva di Calamandrei, vuoi ricusando l’attributo della cautela vuoi giungendo a 

ritenere quella sul quantum una sentenza di accertamento168, ma non trascura il principio 

secondo cui in giudizio «non possono farsi valere i fatti in quanto tali»169 e perciò 

conclude affermando la natura di condanna quantitativamente indeterminata, con 

giudizio sull’intera fattispecie. 

 
166 P. CALAMANDREI, La condanna «generica» ai danni, in Riv. dir. proc., 1933, I, p. 369 ss. L’illustre 

processualista sosteneva che «in relazione all’accertamento del danno, non esiste più, tra le due fasi del 

giudizio, quella netta distinzione di questioni da decidere che […] sembrava alla dottrina presupposto 

necessario della scissione della causa di risarcimento in due processi. Qui, in relazione 
all’accertamento del danno, la stessa questione viene presentata due volte alla indagine separata e 

successiva di due giudici diversi: l’indagine sul danno generico, demandata al giudice dell’an debeatur, 
e quella sul danno specifico, demandata al giudice di liquidazione, non hanno come oggetto due diverse 

questioni, ma riguardano una questione sola, esaminata, a fini diversi e con diversa intensità di 

cognizione, in due distinti processi»; donde concludeva «ch’essa [la condanna generica, n.d.r.] non è 
altro, in sostanza, che un larvato provvedimento cautelare». 
167 C. CAVALLINI, L’oggetto della sentenza di condanna generica, in Riv. dir. proc., 2002, p. 527 ss., 

spec. 541 ss. e 547 ss. 
168 Guarda V. ROGNONI, Condanna generica e provvisionale ai danni, Milano 1961, p. 36 ss., per la 

critica alla natura cautelare della condanna generica; p. 97 s. (spec. nt. 12), rispetto alla natura 

dichiarativa del provvedimento che liquida il quantum; p. 143 ss., per la critica alla tesi di Carnelutti; p. 

147 ss., per la critica a quella di Satta e le considerazioni conclusive. Una posizione a tratti simile a 

quella di Rognoni, mi sembra espressa da G. SCARSELLI, Considerazioni sulla condanna generica (nella 
evoluzione giurisprudenziale e dopo la riforma), nota a Cass. 13 febbraio 1997, n. 1324, in Corriere 

giur., 1998, p. 712 ss. Riguardo invece alla posizione di A. CARRATTA, voce Condanna generica, in 

Enciclopedia giuridica, VII, Roma, 1997, p. 10 s., pare corretto sostenere che l’A. qualifica la condanna 

generica in termini diversi da quelli di Rognoni, giacché giunge ad affermarne la natura di sentenza di 

accertamento del diritto al risarcimento con valore di cognizione piena, dipoi ravvisando un carattere di 

parzialità nella mancanza di liquidazione del quantum. 
169 ROGNONI, Condanna generica, op. ult. cit., p. 145.  
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Secondo l’altro fronte, invece, nel binomio an-quantum si rinverrebbe un duplice 

possibile petitum, da intendere più in sequenza temporale che in connessione 

dimensionale, nel senso che il giudice della condanna generica sarebbe chiamato a 

valutare un fatto costitutivo pregiudizialmente necessario all’esistenza della 

conseguenza risarcitoria. 

Ci sembra di poter dire che in origine fu Carnelutti a sostenere un’impostazione del 

genere, in consonanza con l’idea altrove espressa170 che intendeva l’atto illecito come 

un coagulo che unisce inscindibilmente la condotta al danno, accogliendo dunque come 

plausibile l’opzione di un giudizio sull’iniuria quale antecedente logico alla 

conseguenza dannosa171. 

Intermedia affiora la posizione del Lancellotti, che all’apparenza pare appellarsi 

acriticamente al pensiero di Carnelutti, ma che difatti ravvisa un terzo momento, «un 

necessario punto di collegamento o trait d’union [in] quello in cui l’azione appare come 

causa dell’evento e, come tale, viene storicamente a incidere sulla sfera giuridica di un 

altro soggetto passivo, come forza determinante di conseguenze lesive [...]»172. 

Infine, la posizione di Satta è quella che più si esprime in termini compiuti, nel marcare 

l’esistenza di un danno che qualifica giuridicamente l’iniuria in quanto tale e però si 

tiene distante dal successivo momento di liquidazione del pregiudizio effettivamente 

patito173. Il giudizio sulla dannosità diviene attributo intrinseco e indefettibile alla 

definizione di illiceità dell’atto, ma lascia fuori ogni scrutinio sulle conseguenze 

concretamente avvertite, rimesso invece alla fase di liquidazione. 

Delle due principali impostazioni, quella più fedele al dettato normativo che vuole la 

condanna generica come un provvedimento accertante anzitutto il diritto, è forse la 

prima. Ma è la seconda ad avere i favori della giurisprudenza174, sì che oggi, ancorché 

ciò possa apparire non del tutto conforme all’idea di una sentenza che accerta il 

diritto175, è senz’altro predicabile la tesi che vede nel giudizio generico una valutazione 

d’idoneità del fatto dannoso a cagionare conseguenze lesive. 

Poco conta, a questo punto, che l’obbligazione sorga con l’evento dannoso o 

successivamente, perché già ad ammettere che la potenzialità dannosa del fatto possa 

 
170 Vedi CARNELUTTI, Il danno e il reato, op. cit., p. 20 s., e ID., Teoria generale del diritto, op. cit., p. 

277 s. 
171 Secondo F. CARNELUTTI, Condanna generica al risarcimento dei danni, in Riv. dir. proc., VII, 1952, 

parte I, p. 325 s., la condanna generica è una condanna potenziale poiché è la stessa causa, accertata 

senza l’effetto, a rappresentare un concetto potenziale. 
172 LANCELLOTTI, Il foro facoltativo, cit., p. 713. 
173 SATTA, Commentario, op. cit., II, p. 326 ss., il quale riconosceva la natura di condanna alla decisione 

sull’an giacché essa non è né provvisoria né sommaria, bensì accerta l’illecito in tutti i suoi elementi 

costitutivi. Così, vedi anche ID., voce Condanna generica, cit., p. 721 ss. 
174 Tra le altre, Cass. 11 ottobre 2016, n. 20444, in Giust. civ. Mass., 2017, Cass. 9 luglio 2014, n. 15595, 

ivi, 2014, Cass. 13 settembre 2012, n. 15335, ivi, 2012, Cass. 11 febbraio 2009, n. 3357, ivi, 2009, Cass. 

14 febbraio 2005, n. 2947, ivi, 2005, Cass. 3 agosto 2002, n. 11651, ivi, 2002, Cass. 1° agosto 2001, n. 

10453, ivi, 2001, Cass. 21 maggio 1997, n. 4511, in Danno e resp., 1998, p. 1007 ss., con commento di 

G. VALCAVI, Cass, 3 agosto 1993, n. 8545, in Giust. civ. Mass., 1993. 
175 A tal riguardo, condivisibili sono le parole di F. AULETTA, Diritto giudiziario civile, Bologna, 2020, 

p. 129: «con la prima sentenza [...] il giudice si limita a decidere di una questione: non può esistere un 

astratto diritto alla risarcibilità del danno, ma solo il diritto al risarcimento nella misura esattamente 
determinata. Ciò fa comprendere che l’oggetto della sentenza in esame non è (l’accertamento di) un 

diritto senz’altro, perché il diritto si comporrebbe sempre e comunque di an e quantum». 
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divenire oggetto di un giudizio principale, si finisce per dover concepire un foro 

dell’obbligazione adibile per ottenere una condanna generica sull’an. Al netto delle 

considerazioni sul dove sia sorto il vero diritto al risarcimento. 

Muove dunque da premesse sostenibili il Lancellotti, che però, quando faceva 

riferimento alla diffusione delle conseguenze dannose, prendeva a modello alcuni casi 

pratici che non sono rapportabili all’attuale propagazione dell’illecito tramite mezzi di 

comunicazione di massa. 

Egli non parlava della stampa, che pure avrebbe rappresentato un esempio di sicuro 

interesse per le argomentazioni sviluppate, ma di vicende come il disperdersi in più 

località di animali avvelenati, o di chi si sottopone ad operazione chirurgica e dopo 

molto tempo risente le conseguenze dell’imperizia medica. Casi in cui, in buona 

sostanza, l’evento si confonde con l’azione, talché l’unicità temporale e spaziale 

dell’episodio dannoso risalta chiaramente rispetto al disseminarsi delle conseguenze in 

più luoghi e momenti. Quid iuris se anche l’evento si verifica altrove ed in molteplici 

località? 

Certo non si può affermare che un evento sia già nell’atto di stampare il giornale o nella 

scrittura del messaggio sul social network prima che qualcuno lo legga. Queste sono 

azioni che da sole non fanno sorgere alcunché, perché se il giornale viene sequestrato o 

il messaggio rimosso dal soggetto deputato al controllo, vi sarebbe bensì l’atto, epperò 

non lo si potrebbe civilmente qualificare come illecito, non essendo seguìto il fatto 

dannoso consistente nel recepimento del contenuto. 

Bisogna dunque ammettere che nel contesto degli illeciti dematerializzati propagatisi a 

raggiera vi sono tanti singoli e diffusi eventi dannosi, motivo per cui, né più né meno 

del discorso fatto sulle conseguenze, e per le già accennate ragioni che rendono sterile 

ai fini della nostra analisi l’adesione alla tesi dicotomica o tricotomica, non si 

ricaverebbe alcuna utilità dall’opzione del forum damni in termini di specificità del foro 

speciale. 

Sennonché, l’indirizzo giurisprudenziale più convincente (che nei risultati ha anticipato 

di qualche anno la sentenza eDate) sembra venir fuori dall’angolo sostenendo che il 

foro dell’obbligazione è presso il domicilio, la sede (per le persone giuridiche) o la 

residenza del danneggiato al momento della diffusione del contenuto illecito176. 

L’idea di concentrare la competenza nel luogo di provenienza del danneggiato non è né 

recente né di origine giurisprudenziale, potendo dirsi risalente al pensiero di D’Onofrio, 

secondo cui «il danno si verifica nella sede giuridica del creditore»177, di guisa che il 

forum creditoris diviene un forum damni. Resta ora da capire se quella del giudice del 

 
176 Principalmente, Cass. 8 maggio 2002, n. 6591, cit., Cass. 13 ottobre 2009, n. 21661, cit., e Cass. 3 

aprile 2013, n. 8170, cit. (in quest’ultima si precisa che il domicilio è nella sede principale degli affari e 

degli interessi che l’attore aveva al momento della pubblicazione, giammai rilevando il domicilio eletto). 

In dottrina, nel senso del foro del domicilio inteso quale foro del danno, cfr. IANNICELLI, Foro del luogo 

in cui sorge l’obbligazione da fatto illecito, cit., p. 3371 ss., DE CRISTOFARO, Fatti illeciti perpetrati 
tramite Internet, cit., p. 1342 ss., e G. GIOIA, L’emersione del domicilio dell’attore quale «forum 

commissi delicti» nelle lesioni di diritti assoluti «delocalizzate», in Riv. trim. dir. proc. civ., 2004, p. 252 

ss. Contrario alla generalizzazione del foro dell’attore, CECCHELLA, nota a Tribunale di Napoli 8 giugno 

1995, cit., p. 4007. 
177 D’ONOFRIO, Commento, op. cit., 46. 
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domicilio è una scelta fondata sulla finzione giuridica o se davvero vi sono argomenti 

per interpretare quello come il foro del danno. 

 

4.1.3. (segue). La tutela del danneggiato e la Costituzione. 

Non sovvengono particolari dubbi alla lettura delle due sentenze178 che per la 

diffamazione online e televisiva hanno affermato il foro dell’attore. In entrambe la 

Suprema Corte ha qualificato il domicilio o la residenza come i luoghi principali in cui 

si verificano gli effetti negativi, verosimilmente avvertendo l’esigenza di non 

allontanarsi troppo dalla formulazione letterale dell’art. 20 c.p.c., e così volendo 

ancorare il foro dell’obbligazione ad un ipotizzabile luogo di origine. Si tratta di un 

argomento all’apparenza criticabile. 

Naturalmente, nulla si oppone a che il foro d’origine dell’obbligazione sia anche nel 

domicilio/residenza dell’attore, ma che questo lo sia per una forma di presunzione 

assoluta giurisprudenziale179, senza lasciare margini alla dimostrazione dell’esistenza di 

altri luoghi del danno principale, non sembra sostenibile, soprattutto ove si ponga che 

un soggetto abbia più residenze di fatto o più centri di affari e interessi. 

In astratto, la qualificazione del foro dell’attore come foro del danno sarebbe governata 

dall’impulso che ha portato la dottrina a ritenere il foro ex delicto ispirato dalla 

vicinanza alle fonti di prova180 o da esigenze pubblicistiche di economia processuale e 

pace sociale181, ma in alcuni casi condurrebbe verso una strada d’incertezza che la corte 

di legittimità voleva evitare avallando la scelta del foro del danno-conseguenza. Da 

codesto indirizzo discenderebbe, peraltro, la necessità di prefigurare più possibili 

domicili per un’unica persona, eventualità che la dottrina civilistica (pressocché 

unanime) ha preferito escludere182, attesa la stabilità e la principalità di cui è parola nella 

 
178 Cass. 8 maggio 2002, n. 6591, cit., e Cass. 13 ottobre 2009, n. 21661, cit. 
179 Per Cass. SS.UU. 13 ottobre 2009, n. 21661, cit., sebbene non si possa escludere che il pregiudizio si 

verifichi anche altrove, è indubbio che il domicilio rappresenta il luogo principale nel quale gli effetti 

della diffamazione, patrimoniali e non, si manifestano. In caso di divergenza tra i luoghi di residenza e 

domicilio, potendo il pregiudizio giungere in entrambe le località, l’attore deve poter adire ambedue i 

fori. In dottrina, cfr. DI CIOMMO, Art. 20 c.p.c. e illeciti commessi tramite Internet, cit., p. 1991, per 

l’esigenza di una presunzione insuperabile. 
180 Così, CARNELUTTI, Sistema, op. cit., I, p. 598 s., e, prim’ancora, CASTELLARI, Le competenze in 

materia di obbligazioni, op. cit., p. 149. 
181 DE CRISTOFARO, Il foro delle obbligazioni, op. cit., p. 127 ss.: «[i]l criterio speciale di competenza e 

giurisdizione incardinato sul luogo dell’illecito o del danno trova però fondamento soprattutto 

nell’interesse pubblicistico della buona amministrazione della giustizia, nonché nell’intenzione della 

comunità giuridica, alla quale l’offesa è stata arrecata, di perseguirla dinanzi ai propri tribunali, cui 

viene aperto l’accesso a colui che dell’illecito è stato vittima. Il forum commissi delicti porta ad 
attribuire la cognizione delle cause di risarcimento aquiliano all’organo giudicante che, per la sua 

posizione con riguardo agli elementi della lite, garantisce la possibilità di procedere all’accertamento 

dei fatti con il minor dispendio di attività e di energie, determinando un’utilità che rifluisce bensì a 
giovamento e profitto di entrambe le parti [...] soddisfacendo esigenze di economia processuale ed anche 

di pace sociale». L’A. ammette che vi siano anche esigenze privatistiche relative all’attore, ma è 

soprattutto nel rilievo pubblicistico degli interessi fondanti la competenza del foro in cui l’illecito è stato 

commesso che Egli ravvisa la ragione del foro speciale da illecito aquiliano, unica alternativa possibile 

al foro generale del convenuto. 
182 Nel senso dell’unicità del domicilio quale centro degli affari ed interessi, già F. CARNELUTTI, Note 

critiche intorno ai concetti di domicilio, residenza e dimora nel diritto positivo italiano, in Studi di diritto 
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formulazione del primo comma dell’art. 43 c.c., assai differente dall’omologa tedesca 

contenuta nel capoverso dell’art. 7 BGB («Der Wohnsitz kann gleichzeitig an mehreren 

Orten bestehen»). 

Rispetto a quest’ultimo punto, si eccepirà che nel primo capitolo (§ 4.3.2) abbiamo 

accolta l’idea che possano esistere più centri degli interessi, ma ciò è perché le premesse 

sono lì affatto diverse. Diverse, innanzitutto, (i) nella formula normativa, la cui finitezza 

non costringe l’interprete a ricercare nel diritto sostanziale il locus di origine 

dell’obbligazione, per di più (ii) orientandosi su una dicotomia nella struttura 

dell’illecito che, limitando l’analisi al binomio condotta-evento dannoso ed escludendo 

– pacificamente – il danno conseguenza183, rende più sostenibile un’interpretazione 

fedele al dato positivo; e poi (iii) perché è decisivo constatare che il centro degli interessi 

è un concetto di creazione giurisprudenziale, incline ad interpretazioni elastiche che non 

si potrebbero riproporre per l’art. 43 c.c. 

Se il domicilio non è sempre un foro del danno, ma non di meno si tiene presente che 

l’alternativa a questa soluzione sarebbe la disseminazione delle competenze, il principio 

costituzionale del giudice naturale, declinato anche nel senso della prevedibilità184, 

 
civile, Roma, 1916, p. 59; poi P. FORCHIELLI, voce Domicilio, residenza e dimora (dir. priv.), in Enc. 
dir., XIII, Milano, 1964, p. 848, L. MONTUSCHI, sub art. 43, Del domicilio e della residenza, in 

Commentario del codice civile Scialoja-Branca, Libro primo: Delle persone e della famiglia, Bologna-

Roma, 1970, p. 18, M. ESU, Il domicilio, la residenza e la dimora, in AA.VV., Trattato di diritto privato, 

diretto da P. Rescigno, Vol. II, tomo 1, Torino, 1982, p. 372, V. TEDESCHI, Domicilio, residenza e 

dimora, in AA.VV., Noviss. Digesto italiano, Appendice, III, Torino, 1982, p. 168 (ma vedi anche ID., 

ivi, vol. VI, 1967, p. 197), A.D. CANDIAN, voce Domicilio, residenza, dimora, in AA.VV., Digesto 

discipline privatistiche, sez. civ., vol. VII, Torino, 1991, p. 116, M. COSTANZA, voce Domicilio, 

sottovoce Domicilio, residenza e dimora – Dir. civ., in Enciclopedia giur., vol. XII, Roma, 1996, p. 2. 

Consapevole del problema dato dalla possibilità che un individuo abbia più centri di affari e interessi, T. 

SEGRÉ, sub art. 18, in AA.VV., Commentario del Codice di Procedura civile, diretto da E. Allorio, libro 

I, tomo I, Torino, 1973, p. 220 s., mentre era favorevole all’esistenza di una pluralità di domicili, D. 

BARBERO, Sistema istituzionale del diritto privato italiano, I, Torino, 1955, p. 164 s. Sul concetto di 

domicilio in generale, si rinvia, su tutti, a S. PUGLIATTI, Gli istituti del diritto civile, vol. I, sez. I, Milano, 

1943, p. 269 ss. Sul domicilio nel diritto romano e nel diritto intermedio, vedi rispettivamente A. 

BURDESE, voce Domicilio (dir. rom.), in Enc. dir., XIII, Milano, 1964, p. 837 s., e P. GROSSI, voce 

Domicilio (dir. interm.), ivi, p. 838 ss.  
183 Che la formula dell’art. 7 n. 2 Reg. UE 1215/2012 sia centrata sul binomio condotta-evento dannoso, 

quindi diversamente dall’impostazione tripartita prevalente nella giurisprudenza italiana sull’illecito 

civile, lo afferma soprattutto TRAVAGLINO, La questione dei nessi di causa, op. cit., p. 144.  
184 Nonostante l’apparente chiarezza delle parole incise nell’art. 25 della Costituzione («Nessuno può 

essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge»), numerosi sono stati nel tempo i dubbi cui 

l’interprete ha dovuto far fronte. Il principio si formalizza (come evidenzia lo studio di P. ALVAZZI DEL 

FRATE, Il giudice naturale. Prassi e dottrina in Francia dall’Ancien Régime alla Restaurazione, Roma, 

1999, passim, spec. p. 157 ss., ripreso poi da M.F. GHIRGA, Riflessioni sul significato di giudice naturale 

nel processo civile, in Riv. dir. proc., 2002, p. 805 ss., spec. p. 821 ss.) durante la Rivoluzione francese 

quale eredità dell’Illuminismo e della cultura giuridica del XVI-XVII secolo, divenendo fulgida 

espressione processuale delle garanzie che ci si apprestava a riconoscere al popolo dopo secoli di 

assolutismo e arbitrii. Nella semplicità del dettato costituzionale, la complessità è sottesa nel dato che 

vede contenuti due diversi precetti, uno sostanziale, ossia la precostituzione, e l’altro formale, ovvero la 

riserva di legge (così, principalmente, A. PIZZORUSSO, Il principio del giudice naturale nel suo aspetto 

di norma sostanziale, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1975, p. 1 ss.).  

Ad oggi, risulta difficile catalogare le autorevoli posizioni dottrinali espresse sul punto, fatte salve quelle 

più estreme che o tendono ad escludere la rilevanza dell’art. 25 Cost. in relazione al riparto di 

competenza tra giudici ordinari (G. TARZIA, Cumulo soggettivo e convenuto “fittizio”, in Giur. it., 1956, 
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induce a reinterpretare il foro dell’obbligazione in un’ottica di prioritaria tutela del 

danneggiato. Chiave di lettura che vanta la paternità di Chiovenda, il primo a 

riconoscere che il foro dell’obbligazione non può essere legato a ragioni di buon 

andamento del processo, dacché se così fosse sarebbe un foro esclusivo, essendo invece 

proprio dalla libertà di scelta consegnata all’attore che Egli inferiva l’intento del 

legislatore di «ripartire fra i litiganti [...] gl’inconvenienti della lite»185. 

È dunque in un duplice senso che la presunzione acquista valore: il foro del danno è 

senz’altro presso il domicilio, la residenza o la sede del danneggiato, perché altrimenti, 

dando modo di provare il danno in altre località, si rischierebbe di incrinare la coerenza 

sistematica della soluzione giurisprudenziale e di compromettere la funzione di 

sfoltimento dei fori adibili; dietro l’apparenza di un forum damni si rivela perciò la 

natura di un forum actoris, motivata dalla posizione di debolezza del danneggiato. 

Si rivolta insomma la prospettiva teleologica del foro speciale, da oggettiva a soggettiva, 

ritrovandosi a vantaggio dell’attore gli stessi argomenti che storicamente hanno 

giustificato il forum rei. E ciò perché, da un lato, si prende atto di quanto la rete internet 

abbia scosso i precedenti equilibri fondati sul contatto tra la vittima e il locus commissi 

delicti, mutando i rapporti di forza legati all’idea del convenuto quale soggetto che 

subisce il disagio dell’azione giudiziaria. Ma dall’altro, viepiù, ci si convince di come 

sia proprio l’argomento costituzionale, impiegato dalla dottrina che si è occupata di 

questi temi186, ad imporre di non dare spazio ad una ricerca del foro del danno effettivo, 

 
I, 1, p. 712), o in radice negano ogni valore alla disposizione nell’ambito dei processi diversi da quelli 

penali (V. ANDRIOLI, La precostituzione del giudice, nota a Corte cost. 2 aprile 1964, n. 32, in Riv. dir. 

proc., 1964, p. 329 s., e, mi sembra, T. SEGRÉ, Saggio critico sulla competenza del giudice nel processo 

civile, in Riv. dir. proc., 1967, p. 389), o interpretano il principio alla luce del diritto euro-unitario, così 

giungendo alla conclusione che giudice naturale sia soltanto quello del domicilio del convenuto 

(GHIRGA, Riflessioni sul significato di giudice naturale, cit., p. 839). Più condivisibile appare la lettura 

di DE CRISTOFARO, Il foro delle obbligazioni, op. cit., p. 255 s., che nell’ottica del giusto processo reputa 

inaccettabili i criteri di giurisdizione deroganti il foro del convenuto quando non fondati su specifiche 

connessioni oggettive tra la causa e il foro. L’A. sostiene l’incompatibilità col principio processuale di 

quelle regole che assegnano la giurisdizione solamente sulla base di ragioni soggettive riconducibili alla 

figura dell’attore, salvo che «le norme che prevedono un forum actoris [possano] giustificarsi, nella 

prospettiva del giusto processo, quando il sacrificio del diritto di difesa del convenuto [...] trovi ragione 
nella necessità di salvaguardare il diritto d’azione dell’attore, la cui posizione di inferiorità sul piano 

economico normativo o «affettivo» richiede un trattamento di vantaggio anche sul piano delle regole di 

competenza [...]». Quest’ultima accezione di tutela della parte debole riteniamo possa fondare le ragioni 

attuali del foro dell’attore, unitamente all’esigenza, anch’essa distintamente percepita, di evitare la 

proliferazione dei fori e un’imprevedibilità che andrebbe a solo detrimento del convenuto. 

Superata invece dalla Corte costituzionale (sentenza 12 giugno 1992, n. 269, in Foro it., 1993, I, c. 712 

s.), riducendo la precostituzione al semplice dato della riserva di legge (così, invero, già Corte cost. 9 

luglio 1963, n. 119, in Foro it., 1963, I, c. 2028 s.), la tesi secondo cui la scelta alla base dell’art. 20 

c.p.c. sarebbe in contrasto con la Costituzione (R. ROMBOLI, Il giudice naturale. Studio sul significato e 

la portata del principio nell’ordinamento costituzionale italiano, Milano, 1981, p. 198 s., il quale 

peraltro, a pag. 132, contesta che il principio dell’art. 25 Cost. possa essere declinato in termini di mera 

esigenza di predicibilità del foro da parte del convenuto). 
185 CHIOVENDA, Principii, o. c., p. 543. Similmente, cfr. SAVIGNY, Sistema, o. c., p. 246 s. 
186 DE CRISTOFARO, o. c., p. 127 ss. Sul valore della Costituzione come guida verso un’interpretazione 

c.d. adeguatrice delle norme, ossia mirante ad «adatta[re] [...] il significato di una disposizione al 

significato [...] di altre disposizioni di rango superiore», si rinvia per tutti a R. GUASTINI, Interpretare e 
argomentare, in AA.VV., Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da A. Cicu, F. Messineo, L. 

Mengoni, P. Schlesinger, Milano, 2011, p. 301 ss. 
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perché non solo questo sarebbe difficile da prevedere e non garantirebbe per asserto una 

cognizione migliore, ma favorirebbe il proliferare delle competenze187 in tensione col 

principio del giudice naturale ex art. 25 Cost. 

Così, non occorre più scavare nella dogmatica del danno civile o mettere in discussione 

la pressocché pacifica affermazione di unicità del domicilio ex art. 43 c.c. Né sarebbe 

anomala l’affrancazione del forum actoris da esigenze oggettive di utilità per la 

cognizione, giacché nulla più che una ragione di protezione del consumatore giustifica 

il foro speciale dell’art. 66 bis d.lgs. 206/2005, o il foro del residente nelle cause di 

risarcimento da lesione o morte durante un viaggio aereo (art. 33, comma 2, 

Convenzione di Montreal 1999), o ancora – in comparazione con un ordinamento a noi 

vicino – il foro «del domicilio del demandante» nelle cause sulla protezione dei diritti 

alla riservatezza, all’immagine, etc. (art. 52, comma 6, Ley de Enjuiciamiento Civil, 

vigente in Spagna dal 2000). 

 

5. Il foro delle obbligazioni da fatto o atto lecito. 

Nuovi scenari sembrano possibili anche in relazione alle obbligazioni da quasi 

contratto. 

Il diffuso e stabile utilizzo della rete nel mondo degli affari può infatti dare corso a 

situazioni peculiari. Come quella del soggetto che, munito delle chiavi d’accesso ad un 

sito web, decida di impiegare le proprie risorse per prendersi cura della pagina tramite 

cui un imprenditore pubblicizza i suoi prodotti, nel frattempo che questo è 

impossibilitato alla gestione. Ma anche nell’ipotesi di un’attività di aggiornamento di 

un archivio telematico tenuto offline si potrebbe pensare ad una negotiorum gestio 

informatica, fonte di più obbligazioni in diversi luoghi d’origine. 

La prima obbligazione sarebbe quella del continuare e condurre al termine la gestione 

(art. 2028 c.c.), per quanto sia difficile rintracciare il territorio dell’iniziale attività 

gerente quale luogo di origine degli obblighi consequenzialmente imposti dal codice 

civile188. Lo stesso si potrebbe dire per l’obbligo del gerente di restituire all’interessato 

il ricavato dal compimento della gestione. 

Altre obbligazioni sono nascenti dalla spendita del nome del gerito da parte del gerente, 

oppure quelle di somministrare al gestore i mezzi per assolvere agli obblighi assunti da 

costui a nome proprio (art. 2031 c.c.). Nel primo caso, il foro facoltativo sarà 

normalmente risultante dall’origine della singola obbligazione contrattuale, mentre nel 

secondo si dovrebbe sempre guardare al luogo in cui è sorta l’attività di gestione, e così 

vale anche per il rimborso delle spese e la corresponsione degli interessi per 

 
187 Basti solo pensare all’ipotesi in cui il foro italiano siano uno dei fora damni secondo l’art. 7 n. 2 Reg. 

UE 1215/2012, e ai tanti problemi che si porrebbero ove il danneggiato straniero decidesse di adire il 

giudice italiano per ottenere il risarcimento del danno localmente occorso. Qualora non vi fosse un 

domicilio di riferimento, i luoghi del danno-evento sarebbero difficilmente individuabili e 

potenzialmente potrebbero essere ovunque se il diffamato fosse un personaggio noto al grande pubblico. 
188 Appurato che la gestione si compone di tante condotte possibili in numerose località, è soltanto il 

luogo dove è iniziata che può assolvere ad una funzione di utile raccordo ed unità (ciò vale anche 

allorquando si deve individuare la legge applicabile secondo il diritto internazionale privato, in cui si 

rinvia al luogo di verificazione del fatto che dà origine all’obbligazione, nell’art. 61 l. 218/1995, o al 

luogo in cui si è svolta la gestione d’affari, ex art. 11, comma 3, Reg. CE 864/2007). 
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l’espletamento delle attività di gestione. Appare pacifico, allora, che ci si potrà avvalere 

di una reale alternativa al foro del convenuto solo laddove il gerito o il gerente siano in 

grado di provare da quale luogo sia partita l’attività di gestione informatica. 

In mancanza dei presupposti di legge per la configurazione della gestione di affari altrui, 

si danno due alternative. 

La prima è quella di una ratifica della gestione da parte dell’interessato, donde si 

dovrebbe concludere che l’origine delle obbligazioni variamente emergenti sia nel 

luogo della ratifica. La seconda è quella di una gestione illegittima, non rientrante nel 

perimetro delle condizioni imposte dalla legge e nemmeno successivamente ratificata. 

Rimane qui possibile per il gerente avvalersi dell’azione di ingiustificato arricchimento 

contro l’interessato, e però alla fine si dovrebbe sempre individuare un luogo di sintesi 

in cui possa dirsi sorta l’azione generale garantita dall’art. 2041 c.c., luogo che andrebbe 

verosimilmente individuato nel posto in cui è iniziata l’attività di gestione. 

Di là da questa ipotesi, anche l’obbligazione all’indennizzo da ingiustificato 

arricchimento potrebbe sorgere in rete, come nel caso di pagamento anticipato online e 

nei limiti della perdita subita (art. 1185, comma 2, c.c.), o ancor più particolare sarebbe 

l’acquisto a non domino di materiale criptato189, ritenendo compiuta la traditio, a norma 

dell’art. 1153 c.c., con l’atto di mettere a disposizione dell’acquirente in buona fede le 

chiavi d’accesso al materiale illegalmente sottratto (pensiamo alla criptovaluta e ai 

relativi fenomeni di hackeraggio). 

Ma sia in queste situazioni sia in quelle dell’indebito (oggettivo e soggettivo nelle 

duplici forme) l’arricchimento avverrebbe nel luogo dove il soggetto trae vantaggio dal 

non dovuto, e perciò nessuna alternativa si offrirebbe al foro del convenuto (salvo che 

non sia stata proposta un’azione di accertamento negativo, così però giocoforza 

escludendo il ricorso al foro speciale, poiché non vi sarebbe più nella prospettazione 

dell’attore un’obbligazione dedotta in giudizio a norma dell’art. 20 c.p.c.)190. 

Per le obbligazioni ex contractu, invece, premesso che l’area di rilevanza dell’art. 20 

c.p.c. è parecchio limitata a causa del foro speciale del consumatore, l’origine 

dell’obbligazione va rinvenuta nel luogo in cui il proponente riceve notizia 

dell’accettazione altrui. 

Gli schemi sono quelli classici degli artt. 1326 e seguenti del codice civile191, non 

esclusa la controproposta dell’oblato (che anzi sarebbe plausibile, vista la posizione di 

 
189 In relazione ai titoli di credito (e così all’art. 32, comma 2, d.lgs. 213/1998), questo particolare effetto 

della circolazione telematica è stato approfondito da G.P. LA SALA, L’acquisto a non domino di 

strumenti finanziari dematerializzati, in Banca, borsa e titoli di credito, 2004, I, p. 467 ss. 
190 Contrastante con le ragioni storiche e sistematiche del foro delle obbligazioni, ci sembra quella 

giurisprudenza che ammette il ricorso al foro speciale anche per le azioni di accertamento negativo. 

Infatti, posto che la competenza si determina in base alla prospettazione dell’attore, non si potrebbe 

desumere alcun legame fattuale tra un’obbligazione asseritamente inesistente e il territorio del foro, 

paradossale essendo inoltre la conseguente attribuzione di un vantaggio fondato sulla sussistenza di 

presupposti oggettivi che lo stesso attore ha interesse a negare. La Suprema Corte, tuttavia, non si pone 

particolari remore nell’affermare, ormai pacificamente, il contrario (ex multis, Cass. 4 luglio 2007, in 

Giust. civ. Mass., 2007, Cass. 12 novembre 2003, n. 17106, in Giust. civ. Mass., 2003, Cass. 14 gennaio 

1992, n. 341, in Giust. civ. Mass., 1992, Cass. 18 ottobre 1982, n. 5421, in Giust. civ. Mass., 1982, Cass. 

11 luglio 1980, n. 4444, in Giust. civ. Mass., 1980). 
191 Nei contratti telematici sia tra le imprese sia con i consumatori, l’invio obbligatorio della ricevuta 

dell’ordine da parte del prestatore (art. 13, comma 2, d.lgs. 70/2003, derogabile nei rapporti c.dd. B2B) 
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professionista assunta da ambo le parti), la conclusione mediante inizio dell’esecuzione 

(si dovrebbe trattare di un’esecuzione informatica, ossia avvenuta sul mezzo telematico 

e non grazie ad esso, perché altrimenti la conclusione sarebbe nel luogo fisico dove si 

esegue la prestazione)192, e la conclusione presso l’oblato taciturno quando dalla 

proposta derivino obbligazioni per il solo proponente (art. 1333 c.c.)193. 

Ragionando in termini di competenza territoriale, stante la difficoltà a provare la località 

in cui si è venuti a conoscenza dell’accettazione (difficoltà che pare non essere 

temperata dalla presunzione ex art. 1335 c.c., perché ponendo il caso di un’accettazione 

dichiarata attraverso un messaggio su WhatsApp, rimane comunque sfuggente il luogo 

 
non rientra nel procedimento comune di conclusione del contratto, piuttosto rappresentando uno 

strumento di ricognizione del negozio e dei termini di esecuzione, dall’impiego magari in funzione 

probatoria. In questo senso, M. PENNASILICO, La conclusione dei contratti on-line tra continuità e 
innovazione, in Dir. dell’informazione dell’informatica, 2004, p. 817, R. FAVALE, La conclusione del 

contratto telematico, in Giur. merito, 2013, p. 2567, e, in parte, E. TOSI, La dematerializzazione della 
contrattazione: il contratto virtuale con i consumatori alla luce della recente novella al codice del 

consumo di cui al d.lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, in Contratto e Impresa, 2014, p. 1310 s. Contra, A.M. 

BENEDETTI, Autonomia privata procedimentale e formazione del contratto virtuale: annotazioni 
sull’art. 13 del d.lgs. 70/2003, in Diritto dell’Internet, 2006, p. 80; cfr. inoltre Cass. 8 luglio 2019, n. 

18257, citata infra nelle note.  

Il tema del consenso nelle nuove dimensioni della contrattazione è stato al centro di uno scambio di 

opinioni tra N. IRTI, Scambi senza accordo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1998, p. 347 ss., e G. OPPO, 

Disumanizzazione del contratto?, in Riv. dir. civ., 1998, I, p. 525 ss., con ulteriore risposta di IRTI, «È 
vero ma…» (replica a Giorgio Oppo), in Riv. dir. civ., 1999, I, p. 273 ss. Sull’eventualità, pur 

formalmente realistica, di un contratto stipulato non tramite computer ma dai computer, rinviamo a L. 

ALBERTINI, Osservazioni sulla conclusione del contratto tramite computers e sull’accettazione di 

un’offerta in Internet, in Giust. civ., 1997, II, p. 22 s., e R.G. PISCITELLI, Negoziazione in rete e contratti 

«tra» computer, in Dir. dell’informazione e dell’informatica, 2002, p. 1154 ss. Più di recente, per la 

rassicurante conclusione che le attuali regole civilistiche siano ancora valide nel normare l’accordo 

concluso tramite l’intelligenza artificiale e le relative conseguenti responsabilità, v. S. MONTI, Il 

contratto dall’uomo alla macchina e… viceversa?, in I Contratti, 2021, p. 453 ss. Per una critica 

all’applicazione delle regole di diritto comune nella conclusione dei contratti telematici, A.M. 

BENEDETTI, Autonomia privata procedimentale. La formazione del contratto fra legge e volontà delle 

parti, Torino, 2002, p. 79 ss. Una disamina ad ampio raggio sul tema dei contratti telematici, sia per ciò 

che attiene alla regolazione sia per quanto riguarda i profili e le problematiche tipici del negozio, è nel 

saggio di C. AMATO, La ‘computerizzazione’ del contratto (Smart, data oriented, computable e self-

driving contracts. Una panoramica), in Europa e diritto privato, 2020, p. 1259 ss. 
192 Tipico è l’esempio che si fa a proposito dell’immissione dei dati della carta di credito, con 

applicazione dell’art. 1327 c.c. Così, A.M. GAMBINO, L’accordo telematico, Milano, 1997, p. 141 ss., e 

ID., I principi regolativi dei contrats télématiques, in Dir. comm. internazionale, 1997, p. 610 s., F. 

DELFINI, Il d.p.r. 513/1997 e il contratto telematico, in I Contratti, 1998, 297 s., R. CLARIZIA, Il 

commercio elettronico: gli aspetti giuridici generali e le problematiche contrattuali, in Riv. notariato, 

1999, p. 1446 s., S. GIOVA, La conclusione del contratto via Internet, Napoli, 2000, p. 89 ss., L. 

CAVALAGLIO, L’art. 11 della direttiva 2000/31/CE e le tecniche di conclusione del contratto telematico, 

in Dir. dell’informazione e dell’informatica, 2001, p. 105 s., PISCITELLI, Negoziazione in rete, cit., p. 

1153, TOSI, La dematerializzazione della contrattazione, cit., p. 1286. Critici, invece, OPPO, 

Disumanizzazione, cit., p. 531, per il quale l’immissione dei dati funge da autorizzazione a riscuotere 

presso l’emittente della carta, G. DE NOVA, Un contratto di consumo via Internet, in I Contratti, 1999, 

p. 114, BENEDETTI, Autonomia privata procedimentale. La formazione del contratto, op. cit., p. 75 s., 

R. TARICCO, Volontà e accordo nella contrattazione telematica, in Nuova giur. civ. comm., 2003, II, p. 

227 s., PENNASILICO, La conclusione dei contratti on-line, cit., p. 823 s., e A.C. NAZZARO, Riflessioni 

sulla conclusione del contratto telematico, in Informatica e Diritto, 2010, p. 16 ss. 
193 In questo senso, vedi PENNASILICO, La conclusione dei contratti on-line, cit., p. 814, e FAVALE, La 

conclusione del contratto telematico, cit., p. 2566. 
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in cui il messaggio è stato recapitato)194, si dovrebbe finire col riconoscere la 

competenza del giudice del domicilio del proponente, per ragioni simili a quelle che 

giustificano il foro del domicilio dell’attore nelle obbligazioni ex delicto, e così la 

necessità di una competenza unica che funga da raccordo ed impedisca il forum 

shopping195. Peraltro, dal momento che si tratterebbe di rapporti contrattuali tra 

professionisti, assegnare la competenza al foro dove si colloca il centro degli interessi e 

degli affari del proponente assume un duplice significato nella valorizzazione dello 

scopo professionale o imprenditoriale perseguito dal professionista. 

Al che, ove il contratto sia stipulato tra due professionisti, riteniamo che non si 

frappongano ostacoli all’estensione della logica valida per le obbligazioni da delitto, 

fondata sull’idea dell’alternativa chiovendiana al foro generale del convenuto e sulla 

scelta del domicilio dell’attore quale opzione più qualificata. 

Quando invece sia l’accettante ad agire in giudizio, l’unico modo per evitare che la 

competenza speciale venga assorbita da quella generale è nella scelta del foro del luogo 

di adempimento ex art. 1182 c.c., operanti i presupposti riferiti nelle pagine precedenti. 

 

 
194 Quindi, vigente la presunzione relativa di cui all’art. 1335 c.c. (cfr. Cass. 11 aprile 1990, n. 3061, in 

Giust. civ. Mass., 1990), il problema non è tanto nel se il messaggio di accettazione sia stato letto, quanto 

nel dove, all’infuori delle ipotesi di collegamenti intranet, poiché in questi casi si ritiene perfezionata la 

conclusione nel luogo di collocazione del terminale del proponente che registra l’accettazione (così, 

PENNASILICO, La conclusione dei contratti on-line, cit., p. 820, e FAVALE, La conclusione del contratto 

telematico, cit., p. 2563). Quest’ultimo Autore afferma inoltre che l’ambulatorietà degli strumenti 

informatici di trasmissione, nonché i considerando della direttiva sul commercio elettronico (CE 

31/2000), inducono a preferire una lettura meno incerta che guardi al luogo dove l’impresa esercita 

l’attività economica, presumendo che qui siano collocati i mezzi informatici e dunque il luogo di 

conclusione dell’accordo. Prima ancora, cfr. F. DELFINI, Contratto telematico e commercio elettronico, 

Milano, 2002, p. 90, per il quale le dichiarazioni recettizie nel contesto telematico dovrebbero ritenersi 

ricevute nel luogo che l’ordinamento considera centro della sfera giuridica del destinatario, ossia la sede 

dell’impresa o del professionista. 

A favore della tesi che individua il luogo di conclusione seguendo la collocazione del server del 

proponente, E. TOSI, La conclusione di contratti «online», in AA.VV., I problemi giuridici di Internet, a 

cura di E. Tosi, Milano, 2001, p. 26 s., PISCITELLI, Negoziazione in rete, cit., p. 1151, TARICCO, Volontà 
e accordo, cit., p. 222, e PENNASILICO, La conclusione dei contratti on-line, cit., pp. 820 e 827; per 

quella che invece guarda al luogo in cui si trova il proponente al momento della conoscenza 

dell’accettazione, cfr. ALBERTINI, Osservazioni sulla conclusione del contratto tramite computers, cit., 

p. 44 s., e CAVALAGLIO, L’art. 11 della direttiva 2000/31/CE, cit., p. 111 s. Per entrambe le letture, 

CLARIZIA, Il commercio elettronico: gli aspetti giuridici generali, cit., p. 1447. Per il caso di accettazione 

avvenuta telefonicamente, cfr. Cass. 14 luglio 2009, n. 16417, in Giust. civ. Mass., 2009. 
195 Nell’interpretazione dell’art. 33 Convenzione di Montreal del 1999, Cass. 8 luglio 2019, n. 18257, in 

Foro it., 2020, I, c. 305 ss., e in Resp. civ. prev., 2020, p. 1217 ss., con nota di S. VERNIZZI, Trasporto 
aereo internazionale e giurisdizione italiana secondo il nuovo orientamento del Supremo Collegio, adita 

con regolamento preventivo di giurisdizione, ha stabilito che il luogo di perfezionamento del contratto 

online dev’essere rinvenuto nel posto in cui l’acquirente del titolo di viaggio viene portato a conoscenza 

dell’accettazione della proposta formulata con l’invio dell’ordine. Tale luogo è precisamente quello di 

domicilio dell’acquirente, poiché l’unico prevedibile e determinato, operante così a garanzia del vettore 

che altrimenti sarebbe soggetto alla scelta discrezionale dell’attore di visualizzare tramite i dispositivi 

telematici mobili nel foro che più gli aggrada (critico, però, STELLA, Profili processuali degli illeciti via 

internet, op. cit., p. 381 s.). Analogamente, vedi Cass. 13 febbraio 2020, n. 3561, in Resp. civ. prev., 
2020, p. 1217 ss., cit., e in Dir. comm. internazionale, 2020, p. 873 ss., con commento di M. LOPEZ DE 

GONZALO, Un’altra decisione delle Sezioni Unite in tema di giurisdizione e trasporto aereo. 
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6. Il foro dell’art. 120 del codice della proprietà industriale. 

Con il codice della proprietà industriale (d.lgs. 30/2005), una nuova disciplina dal 

carattere speciale è entrata a far parte del nostro ordinamento giuridico. 

Per quanto attiene alla distribuzione della competenza tra gli uffici giudiziari, è all’art. 

120 che occorre guardare per tutti i contenziosi afferenti all’ampia nozione di proprietà 

industriale, materia per la quale sono state istituite, con d.lgs. 168/2003, le sezioni 

specializzate presso Tribunali e Corti d’Appello, poi confluite nel Tribunale delle 

Imprese con d.lgs. 1/2012. 

Il riparto territoriale della competenza si sviluppa su più livelli: ad un primo, vi è il 

preminente criterio dettato dall’elezione di domicilio speciale effettuata con la domanda 

di registrazione o di brevettazione196; vi è poi il criterio comune della residenza, del 

domicilio o della dimora del convenuto; dunque quelli supplementari di residenza o 

domicilio dell’attore, nonché il foro di Roma nel caso in cui il convenuto e l’attore non 

abbiano legami col territorio nazionale; infine, il criterio del luogo in cui i fatti sono 

stati commessi (comma 6). Tutti i criteri sono validi per le azioni di accertamento 

negativo, pur se proposte in via cautelare (comma 6 bis). 

Chiarito per inciso che questa chiosa del comma 6 bis è stata pensata per ampliare lo 

strumentario di azioni promovibili presso i fori dell’art. 120 c.p.i., e (aspetto ancor più 

particolare) per riconoscere ex lege l’esperibilità di una domanda di accertamento 

negativo in sede cautelare197, è solamente al comma 6 che si volgerà l’attenzione 

nell’analisi di questo paragrafo. 

Purtroppo, la formula normativa ivi coniata riproduce il taglio semanticamente ambiguo 

comune alle disposizioni disciplinanti il foro delle obbligazioni da fatto illecito («Le 

azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell’attore possono essere 

proposte anche dinanzi all’autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui 

circoscrizione i fatti sono stati commessi»). E così, anche qui e non solo con riferimento 

all’illecito maturato online, si potrebbero ripetere gli argomenti che propendono per le 

 
196 Sull’opponibilità ai terzi della modifica dell’elezione di domicilio, vedi F. FERRARI, Le norme 
processuali del codice della proprietà industriale, in Riv. dir. proc., 2006, p. 285. 
197 Possibilità su cui la giurisprudenza si era espressa favorevolmente (Tribunale di Roma 4 dicembre 

2012, in banca dati dejure, e, già prima dell’entrata in vigore del c.p.i., Tribunale di Napoli 8 novembre 

1996, in Dir. industriale, 1997, p. 199 ss., con commento di C. BELLOMUNNO, Accostamento arbitrario 

e marchio forte, e Tribunale di Napoli 8 luglio 2002, in Foro it., 2003, I, c. 956 ss.). In dottrina, guarda 

F. FERRARI, La recente riforma delle norme processuali del codice della proprietà industriale, in Riv. 

dir. proc., 2011, p. 1474 ss., G. CASABURI, Il processo industrialistico rinovellato, in Dir. industriale, 

2010, p. 517 s., e D. MASTRELIA, Riflessioni sulla competenza territoriale nei casi di e-commerce di 
beni commercializzati in violazione dei diritti di proprietà industriale, ivi, 2017, p. 92 s. Quest’ultimo 

A. dice peraltro di non intuire il motivo per cui il comma 6 bis fa riferimento alle azioni di accertamento 

negativo e non più ampiamente alle azioni di accertamento tout court, ma in verità la ragione appare 

abbastanza evidente. Infatti, essendo la cognizione sommaria più celere e meno dispendiosa di quella 

ordinaria, l’azione promossa in sede cautelare potrebbe garantire un’utilità all’impresa che ha interesse 

ad assicurarsi, per bouche de la loi, che la sua produzione non realizza alcuna contraffazione. Di contro, 

pur considerata la tendenziale stabilità che oggi caratterizza le pronunce cautelari anticipatorie, non 

deriverebbe alcun vantaggio da un accertamento positivo di contraffazione in sede cautelare, perché 

comunque non si avrebbe l’efficacia conformante del giudicato né la funzione deterrente che è tipica 

della condanna accompagnata dall’astreinte. 
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differenti chiavi di lettura variamente patrocinabili perché un po’ tutte conformi al 

dettato (volutamente) sfuggente della norma198. 

Non è dunque inaspettata la frattura emersa in giurisprudenza tra le interpretazioni tese 

a valorizzare o il solo luogo della condotta di contraffazione199 o anche quello del 

singolo evento dannoso derivante dalla distribuzione del prodotto contraffatto200. 

La prima opzione riconduce il foro speciale alla sede dell’impresa (nella presunzione 

che sia lì collocabile la decisione e l’azione del contraffare) oppure alla località di 

fabbricazione o importazione del prodotto. 

La seconda coordinata rende bensì possibile per l’attore avvalersi di un foro al lui più 

vicino, ma il rischio è di agevolare le scelte discretive, tanto che in una vicenda capitò 

che i difensori di un’azienda newyorkese acquistassero a Torino un monile 

asseritamente contraffatto da un’azienda catanese, per poi citare quest’ultima presso il 

foro piemontese201. Il Tribunale declinò in quell’occasione la propria competenza, 

giustamente affermando che, altrimenti statuendo, ciascuno avrebbe modo di scegliere 

il foro semplicemente acquistando il prodotto contraffatto nel luogo dove gli è più 

conveniente agire in giudizio. 

In questi casi, pur potendosi pensare di estendere la ratio del forum domicilii actoris202, 

sarebbe forse ancor più logico esaltare la specialità del foro contemplato nell’art. 120, 

comma 6, c.p.i., affermando la competenza del giudice del locus eventus soltanto nel 

 
198 Non ci sembra condivisibile la lettura proposta da STELLA, Profili processuali degli illeciti via 

internet, op. cit., p. 398 ss., per il quale il richiamo al luogo in cui i fatti sono stati commessi, rendendo 

più ristretta la latitudine semantica dell’art. 120, comma 6, c.p.i. rispetto al (più vago) luogo in cui 

l’obbligazione è sorta ex art. 20 c.p.c., escluderebbe che il foro speciale possa ravvisarsi in località 

diverse da quella della condotta illecita. A nostro modo di vedere, la formula normativa è parimenti 

ambigua, poiché “il fatto commesso” può essere tanto quello da cui è originariamente scaturito l’illecito, 

quanto quello che s’inserisce nella catena di eventi fino al segmento finale che non si distingue più dal 

danno propriamente detto (es., fatto illecito non è solo il produrre un bene coperto da diritti di privativa, 

ma anche l’atto di consegnarlo all’acquirente). 
199 Tribunale di Torino 19 gennaio 2014, in banca dati dejure, che però fa salva l’ipotesi in cui il 

produttore smerci direttamente il prodotto nel territorio dove viene acquistato; Tribunale di Torino 19 

gennaio 2016, in Dir. industriale, 2016, p. 550 ss., con commento di I.M. PRADO, Contraffazione, 

competenza per territorio e locus commissi delicti; Cass. 1° marzo 2017, n. 5254, in Riv. dir. industr., 

2017, II, p. 667; Tribunale di Catania 29 marzo 2019, n. 1317, in banca dati dejure; Cass. 27 febbraio 

2020, n. 5309, in Giust. civ. Mass., 2020.  
200 Tribunale di Palermo 15 maggio 2009, in Riv. dir. industr., 2010, II, p. 171 ss., con nota di ZIINO-

AVELLONE, Gli orientamenti della Sezione specializzata del Tribunale di Palermo: un osservatorio, e 

in Sez. spec. it. della proprietà industriale e intellettuale, 2010, p. 305; Tribunale di Roma 13 luglio 

2010, in banca dati dejure; Tribunale di Torino 21 luglio 2010, ibidem; Tribunale di Torino 22 settembre 

2010, ibidem; Tribunale di Milano 15 giugno 2011, cit., Corte di Appello di Torino 19 febbraio 2013, n. 

9, in banca dati dejure; Tribunale di Milano, 14 settembre 2017, ibidem. In dottrina, vedi M. SCUFFI, La 

competenza per materia e per territorio delle sezioni specializzate: dal decreto istitutivo al Codice della 
proprietà industriale, in Dir. industriale, 2006, p. 77 s., e ID., Diritto processuale della proprietà 

industriale ed intellettuale, Milano, 2009, p. 261 ss. 

In tema di riparto di giurisdizione per illeciti da violazione della proprietà intellettuale, la preminenza 

del forum damni è indiscussa nell’applicazione della normativa euro-unitaria (Tribunale di Torino 26 

ottobre 2007, in banca dati dejure, Tribunale di Roma 16 dicembre 2009, citata nel cap. VI, nota 517). 
201 Tribunale di Torino 19 gennaio 2016, cit. 
202 In questo senso, Tribunale di Milano 17 giugno 2013, in banca dati dejure. 
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caso in cui l’attore dimostri l’intenzione del convenuto di indirizzare la condotta illecita 

verso quello specifico territorio203. 

Siffatta impostazione è in uso negli Stati Uniti, dov’è nata (ormai da un bel po’ di tempo, 

come si vedrà nel capitolo successivo) la dottrina del purposeful availment, operativa 

proprio nell’ambito delle cause da lesione di un diritto patrimoniale, e proprio col fine 

di evitare che un singolo e sporadico contatto possa fungere da elemento legittimante 

una giurisdizione lì assai più scomoda per il convenuto. Anche la corte euro-unitaria, in 

sede d’interpretazione del foro del consumatore ex art. 17 Reg. UE 1215/2012, ha del 

resto aderito all’impostazione calibrata sull’elemento subiettivo dell’indirizzamento 

degli affari verso il territorio del foro (cfr. retro cap. I, § 6.1). 

Premura va però riposta in questa precisazione: già l’esperienza americana dimostra che 

il contatto minimo non può discendere da una sola vendita del bene contraffatto, 

dovendosi piuttosto ravvisare una serialità nelle azioni tale da potersi dire che l’impresa 

convenuta sfrutti il mercato in modo costante e sistematico. 

Nella misura in cui oggi la vendita online – tramite i colossi dell’e-commerce, ormai 

straordinariamente efficienti e capillari anche nella distribuzione – permette di 

raggiungere acquirenti in qualsiasi parte del territorio nazionale, ove ci si accontentasse 

del contatto episodico si disperderebbe il vantaggio selettivo dato dalla valorizzazione 

dell’intenzione e così, difatti, si ritornerebbe ad incentivare la panoplia dei fori. Dunque, 

va bene il locus damni, ma solo se questo è anche il luogo di un indirizzamento inteso 

ad alterare stabilmente il mercato del prodotto contraffatto (nelle varie flessioni che 

l’operatore pratico potrà trarre dall’esperienza). 

Infine, due chiarimenti: il foro del comma 6, secondo la giurisprudenza, può essere 

utilizzato per chiamare in causa presso un unico ufficio giudiziario più convenuti 

compartecipi della stessa contraffazione, al di là del cumulo soggettivo previsto dall’art. 

33 c.p.c., che ritorna comunque applicabile laddove si contesti ad ogni convenuto una 

condotta autonoma di contraffazione204. 

 
203 Prima dell’entrata in vigore del codice della proprietà industriale, nel senso di declinare la 

giurisdizione italiana ove non si fosse dimostrato che la contraffazione online era indirizzata al pubblico 

italiano, Tribunale di Roma 2 febbraio 2000, in Riv. dir. industr., 2001, II, p. 132 ss., annotata da T.F., 

e in Dir. industriale, 2001, p. 68 ss., con commento di G. FOGLIA, Diffusività mondiale dei messaggi su 

Internet e principio di territorialità della tutela dei marchi. L’ordinanza è stata però poi ribaltata in sede 

di reclamo, in conformità alla sentenza Bier e al principio di ubiquità del danno.  
204 Cass. 13 ottobre 2011, n. 21192, in Foro it., 2012, I, c. 2144 ss., annotata da S. DI PAOLA, a conferma 

di Tribunale di Torino 2 marzo 2010, in banca dati dejure (similmente, vedi Tribunale di Torino 7 aprile 

2011, in Sez. spec. it. della proprietà industriale e intellettuale, 2012, p. 554 s., Tribunale di Roma 12 

giugno 2007, in Foro it. Rep., 2010, voce Proprietà industriale, n. 290, e, con riferimento alla normativa 

vigente prima del c.p.i., Tribunale di Firenze 10 luglio 2006, in banca dati dejure, nonché, di particolare 

interesse, Tribunale di Napoli 5 maggio 2001, in Dir. industriale, 2002, p. 39 ss., con nota di PERONI-

GIUNCHINO, Contraffazione, arbitrato e misure cautelari). 

Il carattere speciale del foro dell’art. 120 c.p.i. non impedisce, secondo noi, di estendere il beneficio del 

cumulo soggettivo al foro ex art. 20 c.p.c., giacché esso è fondato sull’idea di attrarre in un’unica 

competenza le diverse azioni basate sui medesimi fatti costitutivi. Differentemente discorrendo, non si 

comprende perché l’attore potrebbe avvantaggiarsi del foro facoltativo quando agisce contro un solo 

convenuto ma non anche quando agisce, sebbene i convenuti abbiano operato illecitamente assieme e 

nella stessa località, contro più soggetti. Non si tratterebbe, beninteso, di estendere la portata dell’art. 33 

c.p.c., bensì semplicemente di applicare i criteri di connessione al luogo di origine dell’obbligazione ex 

art. 20 c.p.c. 
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Una seconda precisazione concerne il regime di rilevabilità dell’incompetenza, che sia 

nelle azioni di contraffazione sia in quelle di nullità e decadenza del titolo di proprietà 

industriale (per le quali l’art. 122 c.p.i. non prevede più l’obbligatorietà dell’azione del 

pubblico ministero)205 è possibile entro la comparsa di risposta, attesa la derogabilità di 

questo criterio di riparto territoriale. 

Rispetto al foro delle obbligazioni, allora, una competenza territoriale inderogabile è 

ravvisabile solamente nell’art. 25 c.p.c. per le cause in cui è convenuta la pubblica 

amministrazione206. 

  

 
La tesi contraria al cumulo si è tuttavia imposta con Cass. 14 luglio 2000, n. 9369, in Foro it., cit., con 

nota adesiva di IANNICELLI; seguita poi da Cass. 16 maggio 2001, n. 6740, in Foro it., 2001, I, c. 2841 

ss. In argomento, S. MENCHINI, Il processo litisconsortile. Struttura e poteri delle parti, Milano, 1993, 

p. 169 s., esprime disappunto rispetto alla lettura restrittiva patrocinata da ANDRIOLI, Commento, op. 

cit., p. 112, e però rileva come sia insuperabile l’obiezione esposta dall’illustre processualista, secondo 

cui l’art. 33 c.p.c., avendo una funzione derogatoria degli ordinari criteri di competenza, non si presta ad 

interpretazioni estensive o applicazioni analogiche (più flessibile era invece, rispetto al foro 

dell’obbligazione contrattuale, la posizione espressa sub Julio da MORTARA, Commentario, II, op. cit., 

p. 314 s.). 

Si deve peraltro ritenere possibile un cumulo di domande vertenti sulla contraffazione e sulla 

concorrenza sleale (per la quale vige l’art. 20 c.p.c.), con prevalenza, secondo noi, del foro ex art. 120 

c.p.i. stante il carattere di specialità (cfr. Cass. 28 ottobre 1997, n. 10582, in Riv. dir. indutr., 1998, II, p. 

273 ss., con nota di S. PERON, Sulla competenza territoriale del giudice nei giudizi di contraffazione). 
205 In tal modo elidendo parecchie incertezze nel coordinamento dei processi, come spiegano P.A. 

CURRÓ, Il C.p.i.: profili processuali. Questioni vecchie e nuove sulla competenza nell’esperienza delle 

sezioni specializzate, in Dir. industriale, 2006, p. 175 s., e SCUFFI, Diritto processuale della proprietà 
industriale, op. cit., p. 264 ss. 
206 Qui, d’altronde, si potrebbe delineare una competenza funzionale per ragioni economiche che 

rendono non derogabile la designazione del foro (in argomento, cfr. N. RASCIO, In tema di competenza 

funzionale, in Riv. dir. proc., 1993, p. 143 s., nonché, nell’applicare il foro del domicilio dell’attore ex 

art. 28, comma 2, d.lgs. 150/2011, la cui finalità di tutela del principio di uguaglianza lo rende preminente 

rispetto al foro erariale, Cass. 12 gennaio 2021, n. 296, annotata in GiustiziaCivile.com da F. 

MARCHETTI, Il forum actoris nelle cause in materia di atti discriminatori è funzionale ed esclusivo). 
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CAPITOLO III 

 

La giurisdizione in personam e gli ‘Internet torts’ 

nell’ordinamento degli Stati Uniti d’America 

 

Sommario: 1. Introduzione – 2. L’emergere dei valori costituzionali nelle prime decisioni – 3. 

La teoria del contatto minimo – 4. La giurisdizione generale come regola di riparto residuale – 

5. La dottrina degli effetti: Calder v. Jones – 6. I primi illeciti nati sul web e le prime 

(largheggianti) decisioni – 7. Il caso Bensusan – 8. La nascita della sliding scale: con Zippo la 

rivoluzione dei criteri di riparto – 8.1. (segue). Il test Zippo tra pregi e difetti – 8.1.1. (segue). 

In particolare sul criterio dell’interattività della pagina web – 8.1.2. (segue). In particolare sul 

declino del test per motivi di obsolescenza – 9. La giurisprudenza post-Zippo – 10. L’intenzione 

come puntello comune alle due dottrine, quella degli effetti e quella dei benefici maturati nel 

foro dell’attore – 10.1. (segue). Sulla dottrina degli effetti – 10.1.2. (segue). Critica – 10.2. 

(segue). Il caso Young v. New Haven Advocate – 10.3. (segue). Le ultime tre pronunce della 

Corte Suprema – 11. La giurisdizione nelle cause da lesione dei diritti patrimoniali – 11.1. 

(segue). Un’ultima decisione in tema di violazione della proprietà intellettuale – 12. Sintesi e 

considerazioni conclusive. 

 

1. Introduzione. 

Un’analisi comparata che prenda a modello gli Stati Uniti d’America207 deve tener conto 

che le pronunce più significative provenienti da quella realtà giuridica sono 

prevalentemente vertenti su questioni di riparto interno. 

Non tragga dunque in inganno il lettore l’uso della parola jurisdiction, adoperata 

indistintamente tanto per i conflitti di giurisdizione rispetto ad ordinamenti stranieri, 

quanto per i conflitti di distribuzione della competenza tra le corti dei singoli Stati. Nel 

locale ordinamento, per ragioni storiche che presto diremo, la giurisdizione viene 

soprattutto intesa come il potere di giudicare sulla persona del convenuto, meno 

discussa essendo la nozione (nei Paesi di civil law prettamente in uso per la giurisdizione 

interna) di potere di giudicare sull’azione208. 

Cominciamo col dire che esistono due forme di giurisdizione. La prima, operante in 

verticale, viene determinata tramite l’utilizzo del criterio per materia (subject-matter 

jurisdiction), il cui funzionamento è abbastanza pacifico. Le corti federali hanno in linea 

 
207 Il principale riferimento italiano per gli studi sull’ordinamento statunitense è nell’opera di HAZARD-

TARUFFO, La giustizia civile negli Stati Uniti, Bologna, 1993, passim, e specialmente, per quanto attiene 

al diagramma giudiziario e ai temi della giurisdizione, pp. 50 ss. e 201 ss. 
208 Cfr. A. PILLET, Jurisdiction in Actions between Foreigners, 18 Harv. L. Rev., 1905, p. 335 s. 
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di massima una limitata potestà di giudicare, potendo esaminare soltanto alcune 

controversie di facile individuazione209, laddove la gran parte del contenzioso è 

assegnato in via residuale alle corti ordinarie dei singoli Stati. La seconda forma di 

giurisdizione, operante in orizzontale, corrisponde alle regole di riparto territoriale, ed 

è la sola utile al nostro approfondimento (c.d. personal jurisdiction)210. 

Nelle cause tra cittadini provenienti da Stati diversi si distinguono due sotto-criteri, 

quello in rem e quello in personam211. Il primo opera quando si deve individuare la corte 

competente a decidere una causa avente ad oggetto un diritto vantato sulla cosa (actio 

in rem). 

In rem significa che se la disputa è sulla titolarità di un diritto di proprietà (nella distinta 

accezione di real property o di personal property), il giudice con potere di dirimere la 

controversia sarà quello dello Stato in cui la cosa è sita, sia perché più vicino all’oggetto 

della contesa sia per ragioni di facilitazione delle attività di esecuzione del decisum. 

Solo nell’ambito del sistema giudiziale statale (diverso, ma per alcune materie parallelo 

a quello federale) anche le cause concernenti il marital status delle parti si 

distribuiscono seguendo il criterio in rem. 

L’altra regola di riparto territoriale è detta di giurisdizione in personam. Come 

suggerisce il lemma, essa è operativa laddove la pretesa sia vantata contro una specifica 

persona, la quale è tenuta ad osservare un comportamento attivo o passivo. Trattandosi 

di un adempimento che prescinde dal luogo di ubicazione della cosa, il funzionamento 

di tale criterio è per natura più ambiguo, giacché, nella prospettiva dell’enforcement, il 

giudizio sarà eseguibile ovunque. Si intuisce, quindi, che in virtù del carattere 

dematerializzato dell’illecito perpetrato online, è di questa seconda regola di 

distribuzione territoriale che l’analisi si occuperà. 

Ad un livello iniziale, affinché uno Stato eserciti la giurisdizione su un cittadino 

straniero (sia chiaro che per straniero intenderemo pure colui che proviene non da 

un’altra Nazione ma da uno Stato diverso da quello dell’attore), bisognerebbe in primis 

 
209 In genere si tratta di cause relative all’applicazione del diritto federale, oppure di cause sorte tra 

cittadini dei diversi Stati o tra cittadini americani e cittadini stranieri. 
210 Una ricostruzione di ampio respiro del riparto interno di giurisdizione è in P.J. BORCHERS, The Death 
of the Constitutional Law of Personal Jurisdiction: From Pennoyer to Burnham and Back Again, 24 

U.C. Davis L. Rev., 1990, p. 20 ss. Consigliata è altresì la lettura di W.M. RICHMAN, Understanding 

Personal Jurisdiction, 25 Ariz. St. L.J., 1993, p. 599 ss., H.H. PERRITT JR., Jurisdiction in Cyberspace, 

41 Vill. L. Rev., p. 2 ss. (questo saggio si segnala per la capacità dell’Autore di analizzare il tema della 

giurisdizione mettendo in parallelo le tematiche proprie del diritto civile con quelle del diritto penale), 

R.J. CONDLIN, “Defendant Veto” or “Totality of the Circumstances”? Its’s time for the Supreme Court 

to Straighten out the Personal Jurisdiction Standard Once Again, 54 Cath. U.L. Rev., 2005, p. 53 ss., 

A.B. SPENCER, Jurisdiction to Adjudicate: A Revised Analysis, 73 U. Chi. L. Rev., 2006, p. 617 ss. In 

lingua italiana, con traduzione di B. Sassani, R.C. CASAD, Il concetto di «jurisdiction» in materia civile 

alla fine del ventesimo secolo «forum conveniens» e «forum non conveniens», in Riv. dir. proc., 1999, 

p. 1050 ss. 
211 Esiste in realtà anche un terzo criterio, detto quasi in rem, che però è di minore rilevanza, operando 

solo nelle cause per diritti reali su beni appartenenti ad una persona non presente nello Stato in cui è la 

cosa oggetto di contesa. Sul tema, M.E. COHN, Jurisdiction in Actions in Rem and in Personam, 14 St. 

Louis L. Rev., 1929, p. 170 ss. Va qui peraltro rammentato che la separazione tra le azioni aventi ad 

oggetto diritti sulle cose e quelle con oggetto i diritti di obbligazione riprende una summa divisio già 

nota al diritto romano e che risulta presente anche nella nostra disciplina di riparto della competenza 

(cfr. SEGRÉ, Saggio critico sulla competenza, cit., p. 387 s.). 
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guardare agli state long arm statutes212. In essi sono i parametri a cui ogni giudice deve 

attenersi, varianti notevolmente tra Stato e Stato. 

Volendo offrire un esempio, lo statuto dell’Arizona è noto per il massimo grado di 

discrezione lasciato ai propri giudici («Arizona will exert personal jurisdiction over a 

non-resident litigant to the maximum extent allowed by the federal constitution»), 

diversamente da quello newyorkese, che ammette bensì la giurisdizione sopra coloro 

che concludono affari o commettono atti illeciti all’interno dello Stato, ma non pure su 

coloro che agiscono dal di fuori, salvo che si dimostri la predicibilità degli effetti extra-

territoriali della condotta. Anche le corti federali dispongono di un long arm statute (v. 

art. 4 della Federal Rule of Civil Procedure). 

 

2. L’emergere dei valori costituzionali nelle prime decisioni. 

Storicamente, dal caso Pennoyer v. Neff 213 in avanti, rigide sono state le condizioni per 

la chiamata in giudizio del cittadino di uno Stato davanti alle corti di un altro. 

La ragione di questo approccio è presto spiegata: agli albori del common law anglo-

americano, la giurisdizione civile era intesa come la massima espressione di coercizione 

che un’autorità giudiziaria potesse esercitare. Il convenuto, a seguito della chiamata in 

giudizio, veniva addirittura posto in stato di arresto (in origine fisicamente, poi solo 

simbolicamente mediante un ordine di comparizione) fino a che il caso non si fosse 

concluso con il verdetto. 

Da questo retaggio affine alla transient rule of jurisdiction di tradizione inglese214, 

discendeva dunque l’assunto per cui sarebbe stato possibile esercitare la giurisdizione 

su un cittadino forestiero solamente se egli fosse stato fisicamente presente nel foro215 

o se vi avesse prestato consenso (nell’eventualità, veniva emesso anche un writ di capias 

 
212 In argomento, v. J. KESSLER, The Erie Rule and Long-Arm Statutes, 52 Marq. L. Rev., 1968, p. 116 

ss., spec. 130 ss., e D.D. MCFARLAND, Dictum Run Wild: How Long-Arm Statutes Extended to the Limits 
of Due Process, 84 B.U. L. Rev., 2004, p. 492 ss. In relazione alla giurisdizione per illeciti online, cfr. 

R.M. BOLDON, Long-Arm Statutes and Internet Jurisdiction, 67 Bus. Law., 2011, p. 313 ss., e B. 

ROSENBLATT, Principles of Jurisdiction, online in cyber.harvard.edu. 
213 Pennoyer v. Neff, 95 U.S. 714 (1877). 
214 Vedi in tema A.A. EHRENZWEIG, The Transient Rule of Personal Jurisdiction: The “Power” Myth 
and Forum Conveniens, 65 Yale L. J., 1956, p. 289 ss. Sulla connessione tra territorio e giurisdizione 

nel common law, J.H. BEALE, Jurisdiction of Courts Over Foreigners, 26 Harv. L. Rev., 1913, p. 283 

ss. 

Secondo DE CRISTOFARO, Il foro delle obbligazioni, op. cit., p. 78, la transient rule «[...] discende dal 

diritto romano classico – cui era ignoto un procedimento contumaciale per l’immanente necessità di 

cooperazione del convenuto ai fini della litis contestatio e della conseguente instaurazione del processo 

–, ma nel contempo lo travisa, trasformando il requisito della presenza del convenuto da presupposto 

necessario al fine dello svolgimento dell’attività giurisdizionale a condizione sufficiente del suo inizio». 

L’A. rileva come questo sia nel common law uno dei «principi più antichi e radicati e conseguentemente 

irrinunciabili». La regola che prevedeva la notificazione dell’atto di citazione nel foro diverso da quello 

generale del convenuto si è tramandata nei secoli anche nell’Europa continentale. Si consideri soltanto 

il già menzionato art. 91 del codice di procedura civile del 1865, per il cui approfondimento rinviamo 

all’opera di MORTARA, Commentario, II, op. cit., spec. p. 245 ss. Più in generale, sull’istituto della 

notificazione nel foro come criterio attributivo di giurisdizione, è consigliata la lettura di LUPOI, La 

giurisdizione fondata sulla notificazione personale, cit., p. 246 ss. 
215 Anche solo di sfuggita, è il caso di dire: nella curiosa vicenda Grace v. MacArthur, 170 F. Supp. 442 

(E.D. Ark. 1959), si ritenne validamente effettuata la notificazione durante il sorvolo dello spazio aereo 

dell’Arkansas.  
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ad respondendum, una specie di mandato di comparizione eseguito dalle forze 

dell’ordine). 

In occasione della vicenda Pennoyer, la Corte Suprema affermò pertanto il principio 

secondo cui ogni Stato ha giurisdizione esclusiva al di sopra delle cose e delle persone 

in loco: nessuno Stato poteva esercitare la giurisdizione sulle persone al di fuori dei 

confini del proprio territorio, eccetto i casi in cui il convenuto fosse stato citato mentre 

era presente nel foro straniero, oppure si fosse presentato volontariamente in giudizio, 

o comunque avesse liberamente accettato la giurisdizione straniera. Le basi legali della 

personal jurisdiction e il principio di favor per il convenuto vennero considerati di 

estrazione pubblicistica, espressioni della clausola di due process presente nel 14° 

emendamento della Costituzione216. 

La pronuncia Pennoyer sollevò parecchie discussioni217, prestandosi il suo enunciato ad 

interpretazioni vuoi più restrittive218 vuoi più espansive219, ma la cui inadeguatezza, 

dovuta alla discendenza da un anacronistico regime di esercizio della potestà 

giurisdizionale, era già distintamente percepita. Una svolta decisiva si ebbe solo diversi 

decenni dopo, con la decisione in International Shoe Co. v. Washington220. 

Alla luce degli sforzi profusi in giurisprudenza per adattare la pregressa (oramai 

esitante) dottrina ad una realtà sociale più aperta alla circolazione delle persone e delle 

cose, si preferì transitare da un’elaborazione tendente a registrare la presenza fisica e 

attuale del defendant nello Stato di non residenza, verso una più moderna 

individuazione del foro fondata sul contatto minimo tra il territorio e il convenuto (c.d. 

minimum contact test). 

È chiaro che nel contesto di mercato allora in forte espansione, anche il tipo di lesione 

che un soggetto avrebbe potuto arrecare sarebbe mutato sia nella direzione di una non 

più necessaria compresenza fisica del danneggiante e del danneggiato, sia in quella di 

una non più necessaria contestualità dell’azione e del danno, nel senso che a fronte di 

una condotta tenuta in un certo periodo, il danno si sarebbe potuto manifestare in un 

tempo successivo e lontano221. 

 
216 Sull’importanza del diritto costituzionale nelle successive interpretazioni dei criteri di riparto 

giurisdizionale, cfr. J. WEINSTEIN, The Federal Common Law Origins of Judicial Jurisdiction: 

Implications for Modern Doctrine, 90 Va. L. Rev., 2004, p. 209 ss. Sul valore della clausola di due 
process nell’ottica di tutela della sovranità degli Stati facenti parte dell’organizzazione federale, giacché 

ogni Stato sarebbe da considerare un autonomo soggetto di diritto internazionale, DE CRISTOFARO, Il 

foro delle obbligazioni, op. cit., p. 249 s. 
217 Ben compendiate in BORCHERS, The Death of the Constitutional Law of Personal Jurisdiction, cit., 

p. 37 ss. 
218 Tra le tante: Hart v. Sansom, 110 U.S. 151 (1884); Grover & Baker Sewing Machine Co. v. Radcliffe, 

137 U.S. 287 (1890); Goldey v. Morning News, 156 U.S. 518 (1895); Cooper v. Newell, 173 U.S. 555 

(1899). 
219 Ex multis, vedi Insurance Co. v. Bangs, 103 U.S. 435 (1880), Connecticut Mutual Life Insurance Co. 

v. Spratley, 172 U.S. 602 (1899), Dewey v. Des Moines, 173 U.S. 193 (1899), Riverside & Dan River 

Cotton Mills v. Menefee, 237 U.S. 189 (1915). 
220 326 U.S. 310 (1945). 
221 Come si dirà poi in Green v. Mason, 996 F. Supp. 396-397 (1998), «[g]eography is not the touchstone 
of fairness. In an age when business is routinely conducted by electronic technology, and air travel 

brings the two national coasts within hours of each other, state boundaries are less relevant to the 

determination of fairness». Non meno importante è lo sviluppo dei mezzi di trasporto, grazie a cui lo 

spostamento da uno Stato ad un altro è divenuto via via decisamente più semplice (così, McGee v. 

International Life Insurance Co., 355 U.S. 223 (1957)). 
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Esordiva dunque una flessibile impostazione incline alla valorizzazione del contatto 

virtuale, quale potrebbe essere l’intrattenere una comunicazione per corrispondenza o il 

fare affari a distanza222. Che al fondo di tutto vi fosse una finzione giuridica lo si 

ammetteva nella motivazione della pronuncia223, ma d’altra parte non poteva essere 

diversamente, considerata, nella fattispecie, la natura della convenuta (una società) che 

mai avrebbe potuto dirsi presente stricto sensu in un luogo fisico. 

Si arrivava così all’elaborazione della teoria dei minimum contacts, secondo cui ad ogni 

corte è riconosciuto il potere di valutare se il convenuto straniero abbia mantenuto 

contatti con lo Stato del foro tali da potersi dire, svolgendosi la causa presso quel 

giudice, che non siano lesi i principi di correttezza processuale (fair play) e giustizia 

sostanziale (substancial justice). 

Importante fu anche il riconoscimento che per la determinazione del contatto minimo si 

sarebbe dovuto guardare alle medesime circostanze fondanti la cause of action. Infatti, 

mentre prima la presenza fisica del convenuto o il suo consenso legittimavano il forum 

actoris a prescindere dalla connessione oggettiva tra la causa e il foro, si sarebbe 

successivamente valorizzato il contatto intrattenuto con il foro a condizione di poter 

abbinare tale contatto ai fatti oggetto di cognizione (niente di singolare in verità, se 

consideriamo il peso che questa forma di connessione ha nelle tradizioni processuali 

continentali). Perciò, quando pure si rilevi che il convenuto ha strette relazioni con il 

territorio del foro, queste non legittimano la giurisdizione qualora il contenzioso sia nato 

da altri fatti fuoriuscenti dal perimetro di quelli tramite cui è possibile ravvisare un 

legame. 

La pronuncia de qua ha rappresentato un’indubbia liberazione dai formalismi e dalle 

pastoie imposti con la giurisprudenza Pennoyer. Rilevato che la dottrina espressa in 

quest’ultima (oltre al dato della presenza fisica necessaria e simultanea) era 

significativamente incentrata sul beneplacito del defendant, una novità radicale portata 

con International Shoe può rinvenirsi già solo nell’aver affrancato l’attore dal vincolo 

all’altrui consenso. 

Altro aspetto da non trascurare è in ciò, che la necessaria presenza del convenuto 

presupponeva un illecito ingenerante effetti fisicamente percettibili, ossia danni 

materiali, giacché solo così si poteva coerentemente ricondurre l’effetto dannoso alla 

presenza del danneggiante. Al di là delle azioni illecite riconducibili alla responsabilità 

delle persone giuridiche, anche alcuni comportamenti come quelli diffamatori a mezzo 

radio o a mezzo stampa non sarebbero giammai entrati nell’orbita della giurisdizione 

personale. Tali distorsioni erano insite nella logica nascente dal curare il solo profilo 

della sovranità statuale, che tendeva ad ignorare l’elemento costitutivo-oggettivo 

dell’illecito e a preservare la posizione del convenuto proveniente da un altro foro. 

 
222 “Neo-territorial jurisdiction”, così è stata definita la nuova dottrina da A.R. STEIN, The Unexceptional 
Problem of Jurisdiction in Cyberspace, in The International Lawyer, Vol. 32 No. 4, 1998, p. 1170.  
223 Il revirement nacque infatti da una controversia coinvolgente una persona giuridica («Since the 

corporate personality is a fiction, although intended to be acted upon as though it were a fact, it is clear 
that unlike an individual its “presence” without, as well as within, the state of its origin can be 

manifested only by activities carried on its behalf by those who are authorized to act for it» (316)). 
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Va precisato, del resto, che in International Shoe i parametri di individuazione del foro 

– al chiaro della clausola costituzionale di due process224 – rimanevano saldamente 

ancorati alla valutazione della posizione del convenuto, nel senso che essi muovevano 

dalla prospettiva della giurisdizione come potere di giudizio sul defendant e non come 

potere di giudizio sul fatto (alla maniera degli ordinamenti europei). 

L’angolatura da cui guardare il tema rimane pertanto radicalmente diversa da quella di 

tipo oggettivo-fattuale emergente dal contesto giurisprudenziale e normativo di civil 

law. L’incidenza del dato subiettivo nell’elaborazione giurisprudenziale americana è 

invero nodale nella comprensione delle evoluzioni sulla giurisdizione per illeciti 

dematerializzati: in assenza di siffatta retrospettiva, l’intenzionalità dell’azione – oggi 

presupposto principe ai fini dell’individuazione del foro – risulterebbe di difficile 

lettura. 

 

3. La teoria del contatto minimo. 

Rimanendo sui minimum contacts, un riscontro positivo – si disse per la prima volta in 

International Shoe – vi è quando per qualità e carattere del tipo di attività realizzata dal 

convenuto, l’amministrazione della giustizia da parte della corte prescelta può ritenersi 

in linea con il principio del due process. Cosa ciò significhi in concreto è un 

interrogativo di rilievo costituzionale, ragione di dispute esegetiche sorte fin da subito 

in giurisprudenza e alla lunga sfociate in interpretazioni confliggenti225. 

Come era naturale che fosse, infatti, l’eccessiva fumosità della nozione di contatto 

formulata nel leading case cadde nella spirale di valutazioni slegate da una ratio 

comune. 

L’ambiguità era nell’ancipite richiamo, da un lato, al contatto con lo Stato dell’attore, 

dall’altro, alla giustizia sostanziale e processuale. S’intuisce che talvolta tra i due 

parametri vi è asimmetria, come può essere nei casi in cui non si rinvengono i 

coefficienti minimi di connessione tali da giustificare il forum actoris, e però allo stesso 

tempo il foro del convenuto, magari molto distante dal luogo di conclusione ed 

esecuzione di un negozio, non soddisfa il canone della giustizia processuale e materiale. 

Il passaggio successivo, dunque, non poteva essere che l’elaborazione di una nuova 

teoria che restaurasse l’armonia perduta anche a causa della promulgazione (negli anni 

Cinquanta e Sessanta) degli statuti long-arm. Due decisioni spiccano al riguardo. 

La prima risale alla vicenda Hanson v. Denckla226, pronuncia che spesso viene letta in 

funzione di contenimento della linea interpretativa inaugurata con International Shoe. 

 
224 L’attributo di costituzionalità assegnato al criterio di riparto giurisdizionale ha verosimilmente 

influenzato la decisione emessa in International Shoe, indirizzandola verso la ricerca di una pur 

maggiormente sfumata presenza del convenuto nel foro dell’attore. In tal senso, cfr. BORCHERS, The 

Death of the Constitutional Law of Personal Jurisdiction, cit., p. 56. 
225 Vedi BORCHERS, op. ult. cit., p. 57 ss., con rinvii anche alla dottrina, e RICHMAN, Understanding 
Personal Jurisdiction, cit., p. 611 s. 
226 357 U.S. 235 (1958). Molto importante è stata anche la statuizione in Burger King Corp. v. Rudzewicz, 

471 U.S. 462 (1985), dove si è detto che l’azione lesiva fornisce un contatto minimo sufficiente se 

indirizzata non nei riguardi del foro tout court, bensì contro i forum residents (questa dicotomia, avremo 

modo di approfondire, è ancor oggi presente). La decisione è inoltre rilevante per un altro motivo: fino 

ad essa si reputava che ricadesse in capo all’attore l’onere di dimostrare la correttezza dell’esercizio del 

potere giurisdizionale da parte del giudice del foro prescelto, ed invece, nella pronuncia de qua, si disse 
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Si disse qui che pure se l’azione sorge dal contatto mantenuto dal convenuto con il 

forum state, e pure se questo foro è il più adatto alla trattazione del caso, occorre 

comunque un elemento in più ravvisabile nell’intenzione del convenuto, il quale deve 

essersi avvalso consapevolmente dei vantaggi derivanti dall’agire in un territorio 

diverso da quello di sua provenienza («purposefully avails itself of the privilege of»). 

Per la prima volta compare sulla scena l’argomento del purposeful availment, secondo 

cui chi persegue e ottiene utilità dalle condotte perpetrate in una determinata 

circoscrizione (utilità che vanno intese in un senso economico e giuridico), deve poi 

mettere in conto il disagio di essere ivi citato in giudizio. 

Se però – ed è questa, in effetti, la reale funzione di contenimento presente in Hanson – 

l’utilità pur percepita non è discesa da un volontario indirizzamento dell’azione verso 

il foro (come quando il produttore vende il bene difettoso ad un grossista che a sua volta 

lo mette in circolazione facendolo giungere ad un mercato distante), non sussiste il 

contatto minimo sufficiente poiché manca il requisito dell’intenzione. 

A fronte della reasonableness precedentemente evocata, che non si spingeva oltre il 

dato dell’obiettivo contatto tra il convenuto e il foro, in questo modo si cercava invece 

di valorizzare il profilo dell’intenzionalità in un’accezione di protezione del canone 

costituzionale della prevedibilità del forum actoris. La seconda pronuncia rifinì gli 

argomenti così tratteggiati. 

Si tratta del caso World-Wide Volkswagen Corp. v. Woodson227, in cui la Corte Suprema 

sostenne che bisognava anzitutto e principalmente valutare l’intensità del legame tra il 

defendant e il foro del plaintiff. 

In ciò vi è un requisito fondamentale dell’analisi di giurisdizione, dal momento che – 

sempre in un’ottica di protezione dei valori costituzionali riconducibili alla due process 

clause – non potrebbe ammettersi che uno Stato eserciti potere su una persona che non 

ha contatti ulteriori rispetto alla semplice immissione di un prodotto nel c.d. stream of 

commerce. Al riguardo, rileva poco che il convenuto soffra minimi disagi dalla scelta 

del forum actoris o che vi sia un interesse forte dello Stato dell’attore nel dirimere la 

controversia, finanche se quel luogo è oggettivamente il più conveniente per giudicare. 

Si disse che l’astratta prevedibilità per il convenuto che un proprio prodotto 

(nell’occasione si trattava di un’automobile che aveva causato un incidente) circoli nello 

Stato del foro, da sola non è sufficiente a concretare la base di contatto necessario. Il 

canone dev’essere declinato nel senso di ravvisare una connessione col foro intensa al 

punto da far sì che il convenuto possa ragionevolmente prevedere di essere lì chiamato 

 
che una volta che l’attore ha provato l’esistenza di un contatto tra il foro e la cause of action, spetta al 

convenuto convincere la corte che la sua giurisdizione sarebbe unfair. 
227 444 U.S. 286 (1980). Cfr. anche le valutazioni espresse in Asahi Metal Indus. Co. v. Superior Court, 

480 U.S. 1085 (1981) (laddove si disse che immettere un prodotto nel c.d. stream of commerce non è 

sufficiente a ravvisare un purposeful availment nel comportamento del convenuto) e in Burnham v. 

Superior Court of California, 495 U.S. 604 (1990) (in quest’ultima, nonostante i forti contrasti interni al 

collegio, sembrò prevalere l’assunto per cui la giurisdizione personale non ha implicazioni 

costituzionali). Sulla responsabilità del produttore vista (anche) dalla prospettiva statunitense, rinviamo 

allo studio di SARAVALLE, Limiti alla giurisdizione in tema di responsabilità del produttore, in Riv. dir. 
int. priv. proc., cit., p. 239 ss., spec. 245 ss. Per un commento in italiano alle pronunce World-Wide 

Volkswagen e Asashi, vedi LUPOI, Conflitti transnazionali di giurisdizione, op. cit., p. 544 ss. 
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in causa (come quando il venditore di automobili ha rapporti commerciali sistematici e 

costanti con il mercato straniero).  

Il requisito del contatto minimo ambisce a proteggere il defendant da onerose 

controversie presso un foro diverso dal proprio, nonché ad arginare l’eccesso di potere 

da parte delle giurisdizioni dei singoli Stati nel quadro di un sistema federale basato 

sull’eguaglianza degli ordinamenti. La selezione del foro deve quindi ispirarsi ad un 

parametro di fairness, così che il rapporto tra il convenuto e il forum actoris va 

ragionevolmente inquadrato, mentre l’onere di essere citati in un altro Stato va 

bilanciato con l’interesse legittimo dell’attore ad ottenere una tutela efficace. 

Insomma, la grande cautela con cui si delineava la funzione della personal jurisdiction 

dà conferma di quanto tale questione rimanesse soprattutto un problema di portata 

politico-costituzionale, come si ebbe del resto a riconoscere in un’altra pronuncia di 

poco successiva («not [...] a matter of sovereignty, but [...] a matter of individual 

liberty»)228. 

Dal combinato delle due sentenze Hanson e World-Wide Volkswagen possiamo 

rappresentare quanto segue: il principio di due process, preliminare ad ogni valutazione 

sul foro, assume valore prioritario nella gerarchia dei diritti costituzionali, non potendo 

in alcun caso essere sacrificato in un’analisi diretta ad affermare una giurisdizione 

diversa da quella del forum rei. La teoria del contatto minimo, invece, non va intesa nel 

senso di un collegamento fisico col foro. È piuttosto necessario che il defendant abbia 

preso di mira (targeting) il territorio traendone beneficio, come potrebbe accadere per 

chi si avvale (non episodicamente) dei vantaggi offerti dal mercato locale o dalla legge 

di uno Stato. 

In tal maniera si assicura, in uno, tanto la maggiore predicibilità del giudice quanto 

l’auto-responsabilità del convenuto, il quale, presumendo che sia stato in grado di 

ponderare i pro e i contro di una condotta ad ampio raggio, ha avuto modo 

d’interrompere le relazioni con quello Stato e, nell’ipotesi avversa, di predire la 

convocazione presso il foro straniero. 

In realtà, secondo una parte della dottrina229, la teoria dei minimum contacts, nata con 

l’ambizione di trovare un nodo di congiunzione tra la cause of action e il foro dell’attore, 

sarebbe stata a lungo andare confusa con la teoria del purposeful availment, al punto da 

essere quest’ultima diventata succedanea della prima. 

 

 

 
228 Insurance Corporation of Ireland, Ltd v. Compagnie des Bauxites de Guinee, 456 U.S. 702 (1982). 

Secondo HAZARD-TARUFFO, La giustizia civile negli Stati Uniti, op. cit., p. 205, «il diritto che regola la 

competenza territoriale delle corti statali è un aspetto particolare del diritto internazionale privato che 

vige nel sistema federale nordamericano»; anche da qui, dunque, l’esigenza di rilevare quelli che 

vengono denominati i “momenti minimi di collegamento”. 
229 CASAD, Il concetto di «jurisdiction», cit., p. 1066 ss., sostiene che il “minimo” andrebbe inteso come 

un fattore a sé stante e non come un requisito del contatto. Critiche all’involuzione giurisprudenziale 

iniziata dalla pronuncia Hanson, a partire dalla quale il meccanismo si sarebbe inutilmente complicato, 

vengono espresse da S. GROSSI, Personal jurisdiction: a doctrinal labyrinth with with no exit, 47 Akron 

L. Rev., 2014, p. 4 ss. (cfr. anche IDES-GROSSI, The purposeful availment trap, 7 Fed. Cts. L. Rev., 2013, 

p. 1 ss.). 
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4. La giurisdizione generale come regola di riparto residuale. 

Sempre nell’ambito dei meaningful contacts, parallelamente a questa discussione 

vertente sulla specific jurisdiction, si fece spazio negli anni Ottanta del secolo scorso un 

altro criterio di distribuzione orizzontale della giurisdizione, detto di general 

jurisdiction, che funge da regola di chiusura per le cause in cui è maggiormente 

controversa la definizione del contatto specifico230. 

La giurisdizione generale fa capo parimenti alla teoria del contatto tra la parte e lo Stato 

del foro, mentre però nella specific jurisdiction il contatto è ritagliato e valutato in 

relazione alla fattispecie oggetto della contesa (dispute-specific), la general jurisdiction 

viene ricavata da altri profili non correlati alla nascita del contenzioso (dispute-blind), 

come la cittadinanza di una persona o la sede di una società. Dal momento che la 

giurisdizione generale permette ad una corte di giudicare una vicenda che non ha origine 

nella propria circoscrizione, è opportuno che il contatto da parte del convenuto sia 

particolarmente intenso e stabile231. 

Ciascuna persona ha un legame più stretto con il luogo in cui dimora o ha interessi di 

tipo patrimoniale, sicché possiamo ben dire che analogamente al nostro foro generale 

del convenuto, la regola di general jurisdiction è applicata con molta più frequenza. 

Come denunciato in dottrina232, trattasi tuttavia di una distorsione dell’originaria 

funzione sussidiaria attribuita a tale criterio, concepito come supplementare, e non 

alternativo, al criterio principale di giurisdizione specifica. 

Vi sono talvolta dei casi in cui il livello di contatto non soddisfa appieno né l’uno né 

l’altro criterio, come in una vicenda (coinvolgente una società straniera) in cui la Corte 

Suprema, dopo aver pionieristicamente illustrato la predetta dicotomia, ha preferito 

declinare la giurisdizione233. Sono però ipotesi sporadiche, interessanti per lo più i 

convenuti stranieri non domiciliati nel territorio nazionale. 

Attesa, infine, una relativa sovrapponibilità delle valutazioni che sono alla base della 

specific jurisdiction e del forum non conveniens (su cui v. infra il capitolo seguente), 

quest’ultima declinatoria di giurisdizione tocca soltanto le cause in cui si applica la 

regola di general jurisdiction, dove la connessione tra il foro e la causa è confinata al 

dato della provenienza del convenuto (tipico essendo l’esempio dei giudizi promossi da 

cittadini di altri Paesi contro cittadini statunitensi presso le corti locali). 

 

 

 
230 La designazione di “generale” o “specifica” per la giurisdizione personale si fa risalire ad un articolo 

di VON MEHEREN-TRAUTMAN, Jurisdiction to Adjudicate: A Suggested Analysis, 79 Har. L. Rev., 1966, 

p. 1139 ss. 
231 Così, J. GILMAN, Personal Jurisdiction and the Internet: Traditional Jurisprudence for a New 

Medium, in The Business Lawyer, Vol. 56 No. 1, 2000, p. 398. 
232 M. TWITCHELL, The Myth of General Jurisdiction, 101 Harv. L. Rev., 1988, p. 610 ss. Cfr. anche P.J. 

BORCHERS, The Problem with General Jurisdiction, U. Chi. Legal, 2001, p. 119 ss. 
233 Helicopteros Nacionales de Colombia, SA v. Hall, 466 U.S. 408 (1984). In tema di giurisdizione 

personale generale, cfr. altresì Goodyear Dunlop Tyres Operations, SA v. Brown, 564 U.S. 915 (2011), 

e Daimler AG v. Bauman, 571 U.S. 117 (2014); per un commento a queste tre pronunce, vedi S.B. 

BAUMGARTNER, La Corte suprema degli Stati Uniti decide nuovi casi sulla personal jurisdiction e limita 
la giurisdizione basata sul «fare affari», in Riv. trim. dir. proc. civ., 2015, p. 925 ss. (traduzione italiana 

a cura di M.A. Lupoi). 
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5. La dottrina degli effetti: Calder v. Jones. 

In questo scenario sinteticamente ricostruito, la dottrina sulla giurisdizione personale 

ebbe un decisivo rivolgimento a causa delle controversie da illeciti dematerializzati 

compiuti tramite carta stampata. 

Se in Europa il turning point ha avuto origine dalla vicenda diffamatoria Shevill, negli 

Stati Uniti, circa un decennio prima, balzò agli onori della cronaca giudiziaria il caso 

Calder v. Jones234. 

La disputa prendeva le mosse da un articolo che diffamava una persona del mondo dello 

spettacolo, pubblicato su una rivista con sede in Florida, ma la cui tiratura raggiungeva 

cifre rilevanti nello Stato in cui abitava l’artista, la California. La questione era dunque 

se l’autore dell’articolo e l’editore, che non intrattenevano specifici contatti col foro 

californiano, potessero colà essere citati. 

Nella decisione della Corte Suprema si affermò che risiedendo la danneggiata in 

California, era lì che aveva interesse a difendere la reputazione, poiché l’ambito 

professionale in cui operava era quello cinematografico. Atteso che l’articolo faceva 

riferimento alla scarsa serietà con cui l’attrice era solita porsi nel contesto lavorativo, 

non occorreva altro da dimostrare rispetto all’esistenza di una connessione obiettiva tra 

la causa e il foro. 

Il nodo della questione andava tuttavia dipanato mantenendosi nei confini della legalità 

costituzionale, motivo che ispirò la Corte nell’elaborazione di nuovi canoni di giudizio 

inseriti nel c.d. effects test235. 

Da una parte vi era appunto il dato oggettivo che vedeva nella California il focal point 

della controversia, dall’altra, però, vi erano i convenuti, i quali facevano leva 

sull’impossibilità soggettiva di predire ed impedire la circolazione dell’articolo 

all’interno del foro della vittima, paragonando la propria posizione a quella dell’operaio 

che ripara caldaie in uno Stato, successivamente esplose in un altro dove sono state 

vendute a loro insaputa236. 

Proprio con riguardo a tale spunto difensivo, e così rispetto alla propalazione della 

notizia all’insaputa di chi l’ha pubblicata, la Corte sostenne che l’azione di chi scrive 

un articolo su una persona nota in un certo ambiente e con riferimenti dettagliati al suo 

mondo professionale, non può essere posta sullo stesso piano di una qualsiasi altra 

azione lesiva da comportamento negligente. I convenuti avevano infatti preso di mira 

(targeted) gli interessi della vittima, ma non della vittima in quanto comune cittadina, 

bensì in quanto parte di un tessuto territoriale e professionale cui si era volutamente e 

specificamente fatto riferimento per dare una più larga risonanza alla notizia. 

 
234 465 U.S. 783 (1984). 
235 La dottrina degli effetti, se vista come il principio che ammette la giurisdizione del giudice del luogo 

in cui si sono manifestate le conseguenze dell’azione lesiva, va fatta risalire alla pronuncia penale in 

Commonwealth v. Macloon, 101 Mass. (1869) (Justice Gray, nella parte motiva, affermò a sua volta che 

la dottrina sarebbe risalente ai tempi di Enrico VIII). Negli Stati Uniti la dottrina è stata ripresa 

soprattutto nel Novecento, dapprima in Strassheim v. Daily, 221 US 280 (1911), poi in United States v. 

Aluminium Co. of America (“Alcoa”), 148 F. 2d 416 (2nd Cir. 1945). 
236 Prendendo l’idea, verosimilmente, da un caso risolto negli anni Sessanta nell’Illinois (Gray v. 

American Radiator & Standard Sanitary Corp., 176 N.E.2d 761 (Ill. 1961)). 
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A differenza della soluzione adottata in International Shoe, gli sporadici contatti con il 

foro non rilevarono ai fini del riparto, e nemmeno la vendita in California di numerose 

copie della rivista venne letta quale elemento di raccordo sufficiente. Ciò che si valutò 

principalmente fu l’intenzione di ledere la posizione altrui, dato subiettivo palesatosi 

oggettivamente nello scritto. 

Similmente a quanto detto per i revirements precedenti a questo, anche qui può dirsi che 

fu la contingenza ad aver posto i giudici nella condizione di dover rinnovare i propri 

argomenti. 

Vi è, infatti, che il bene protetto nelle cause di diffamazione è la reputazione, bene che 

oltre ad avere un valore immateriale, è giuridicamente sfuggente e transitorio, tanto più 

quando si parla di persone note al grande pubblico, per le quali è pensabile che non vi 

sia un’unica posizione da difendere. 

Prendendo il caso dell’attrice, sarebbe stato senz’altro possibile rinvenire altre forme di 

reputazione in diversi contesti territoriali, finanche nello stesso settore lavorativo, come 

quando il mercato cui si rivolge il prodotto dell’attività artistica abbraccia certe fasce di 

pubblico anziché altre (si pensi, ad esempio, all’impatto che può avere la notizia 

dell’abuso di alcol per un attore che lavora nel mercato dell’intrattenimento per 

adolescenti, certamente diverso da quello che la stessa notizia sortirebbe tra appassionati 

di film rivolti ad una platea adulta)237. Ciascuno gode inoltre di una reputazione 

emergente in ambiti relazionali distanti dal mondo professionale, come nel contesto 

familiare, nelle relazioni d’amicizia, nel mondo dell’associazionismo, degli 

investimenti privati, e l’elenco potrebbe così a lungo proseguire quanto più attiva e 

impegnata è la vita della vittima. 

Pregiudicare la reputazione di una persona significa scatenare un decorso causale dai 

molteplici effetti e in località talora difficili da predire per lo stesso danneggiante238, 

cosicché tanto un messaggio avrà ampia risonanza ed estesa propagazione territoriale, 

e tanto maggiore dev’essere il grado di attenzione di chi lo redige. Questa era la 

riflessione cardinale contenuta nella pronuncia de qua, che riuscì a giustificare il favor 

actoris abbandonando definitivamente l’analisi di tipo territoriale, orientata sulle 

attività materialmente compiute nel territorio del foro, e favorendo una dottrina 

privilegiante il profilo subiettivo-intenzionale, ricostruito tramite presunzioni ricavabili 

dalla lesione oggettiva e manifesta. 

Anche siffatta teoria ha nel tempo prestato il fianco ad applicazioni distorte, tanto che 

alcune voci hanno registrato come abbia trovato più facile attuazione laddove i giudici 

hanno dato ragione nel merito all’attore, come se le questioni di riparto giurisdizionale 

fossero ancorate all’intrinseco della domanda239. Resta fermo, comunque, l’impatto 

notevole che il test degli effetti ha avuto sulla giurisprudenza del tempo, facendo scuola 

 
237 Analogamente, nell’esaminare la sentenza Shevill, cfr. LUPOI, Conflitti, o. c., p. 534, il quale reputa 

sovrapponibile quest’analisi caso per caso a quella tipicamente rientrante nell’ambito del forum non 
conveniens. 
238 Cfr. TRAMMELL-BAMBAUER, Personal Jurisdiction and the ‘Interwebs’, 100 Cornell L. Rev., 2015, 

p. 1140 s. 
239 C.B. ROBERTSON, The Inextricable Merits Problem in Personal Jurisdiction, 45 U.C. Davis L. Rev., 

2012, p. 1311. 
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al punto da essere spesso richiamato anche in cause vertenti su diritti affatto distanti dal 

bene reputazione240. 

 

6. I primi illeciti nati sul web e le prime (largheggianti) decisioni. 

I primi casi vertenti sugli illeciti compiuti online furono oggetto di pronuncia sul finire 

del secolo scorso. 

Inset Systems, Inc. v. Instruction Set, Inc.241 ha rappresentato la prima controversia sorta 

da una violazione del nome di dominio, ed è spesso segnalata come una primigenia 

occasione offerta ai giudici per l’approfondimento delle peculiarità di Internet in chiave 

di riparto giurisdizionale. 

Il problema della giurisdizione, tuttavia, si risolse in assenza di misurate spiegazioni 

circa la natura del web, l’a-territorialità del danno e la congerie di altre problematiche 

menzionate di solito quando si affronta il tema, verosimilmente perché il collegio così 

evitò di avventurarsi su itinerari argomentativi tortuosi per quanti non erano dotati di 

una conoscenza e di un glossario adeguati alle nuove difficoltà emergenti dalla tecnica. 

Si stabilì, semplicemente, che l’utilizzo fatto dalla società convenuta del nome a 

dominio e di un numero verde erano segnali inequivocabili dell’intento di indirizzare la 

propria attività commerciale in direzione del forum actoris. La conclusione era 

sostenuta in apicibus dall’idea che se la funzione naturale di Internet è quella di far 

comunicare le persone che vi si connettono, la convenuta aveva tratto beneficio 

economico conducendo i propri affari verso lo Stato dell’attore per il tramite nel mezzo 

tecnico («purposefully availed itself of the privilege of doing business within 

Connecticut»)242. 

La pronuncia sembra aver aderito senza particolari ritrosie alla teoria dei minimum 

contacts nel modo in cui era stata formulata in Hanson, se non fosse che già all’epoca 

era evidente la differenza intercorrente tra gli illeciti (anche de-materializzati) “classici” 

e la nuova categoria dell’illecito online. 

 
240 V. ad es. Licciardello v. Lovelady, 544 F.3d 1280 (11th Cir. 2008). In dottrina, cfr. A.W. HAYNES, 

The Short Arm of the Law: Simplifying Personal Jurisdiction Over Virtually Present Defendants, 64 U. 

Miami L. Rev., 2009, p. 147 nt. 88, FLOYD-BARADARAN ROBINSON, Toward a Unified Test of Personal 
Jurisdiction in an Era of Widely Diffused Wrongs: The Relevance of Purpose and Effects, 81 Ind. L. J., 

2006, p. 612, e RICE-GLADSTONE, An Assessment of the Effects Test in Determining Personal 

Jurisdiction in Cyberspace, 58 Bus. Law., 2003, p. 629.  

Nel coevo caso Keeton v. Hustler Magazine, Inc., 465 U.S. 770 (1984), la Suprema Corte precisò che la 

giurisdizione secondo i nuovi canoni del Calder test non presupponeva che l’attore risiedesse nello Stato 

in cui diceva di aver sofferto il danno. I motivi di tale conclusione sono essenzialmente riconducibili a 

quanto sopra detto intorno alla molteplicità del bene reputazione. Va peraltro ricordato che l’attore, 

residente nello Stato di New York, aveva intentato causa nel New Hampshire per ragioni puramente 

opportunistiche, dal momento che in quello Stato avrebbe potuto ottenere un risarcimento maggiore e 

più sicuro. 
241 937 F. Supp. 161 (D. Conn. 1996). In dottrina, guarda T.M. PHELPS, Jurisdiction and the Internet, 25 

Wm Mitchell L. Rev., 1999, p. 1146 ss. 
242 Ibidem, 165. In Inset non mancò l’occasione per esprimere una considerazione pragmatica, secondo 

cui la vicinanza territoriale con lo Stato in cui aveva sede la convenuta avrebbe reso per questa non 

oneroso il recarsi presso una corte poco distante. La risposta, apparentemente eccentrica, non deve 

stupire. Il problema della distanza geografica è molto avvertito in un Paese così vasto, e perciò viene 

sovente evocato dai giudici nella ponderazione degli interessi mirante alla garanzia costituzionale del 

giusto processo, con soluzioni dall’analogo sapore pratico. 
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Mentre per le attività non compiute sul web il contatto minimo era in genere assai 

difficile da rilevare (al punto che nella vicenda Calder la Corte Suprema dovette 

rielaborare l’interpretazione del collegamento sufficiente all’affermazione del forum 

actoris), per gli illeciti perpetrati online, riducendosi il contatto al solo accesso alla 

pagina web, la possibilità di adire il foro più vicino all’attore sarebbe diventata una 

regola più che un’eccezione. Il tutto, c’è da considerare, andava contestualizzato in un 

periodo in cui lo sviluppo di Internet non aveva bensì raggiunto i livelli di diffusione 

attuale, e però già si vedevano nel mezzo le virtù che avrebbero condotto la società 

verso una comunicazione più semplice e libera, tanto da doversi riservare alla rete, 

secondo alcuni studiosi di fine Novecento, l’elaborazione di una disciplina addirittura 

separata dalle altre branche del diritto243. 

In questo scenario di grandi attese riposte nel web, la pronuncia Inset, che riscosse anche 

una parziale adesione nella successiva giurisprudenza244, rischiava di minare la strada 

verso la creazione di uno spazio libero e indipendente da condizionamenti 

giuridicamente gravosi. Il verdetto venne infatti largamente criticato in dottrina245. 

Benché rispetto al differente profilo dell’esecuzione, nell’ottica di un contenimento 

delle prerogative giurisdizionali si posero invece i giudici del caso Playboy Enterprises 

Inc., v. Chuckleberry Publishing Inc.246. 

Nel 1981 era stata emessa una c.d. ingiunzione permanente contro una società italiana 

che pubblicava una rivista dal titolo (Playmen) e dai contenuti somiglianti a quelli del 

 
243 Su questa linea, vedi, in direzioni contrapposte, J.L. GOLDSMITH, Against Cyberanarchy, 65 U. Chi. 

L. Rev., 1999, p. 3 ss., e JOHNSON-POST, Law and Borders – The Rise of Law in Cyberspace, 48 Stan. 

L. Rev., 1996, p. 1367 ss. 
244 Maritz, Inc. v. Cybergold, Inc., 947 F. Supp. 1328 (E.D. Mo. 1996), Heroes, Inc. v. Heroes Found, 

958 F. Supp. 1, 5 (D.D.C. 1996), Panavision Int’l, L.P. v. Toeppen, 938 F. Supp. 616 (C.D. Cal. 1996), 

CompuServe, Inc. v. Patterson, 89 F.3d 1257 (1996), Telco Communications v. An Apple a Day, 977 F. 

Supp. 404 (E.D. Va. 1997), Twentieth Cent. Fox Film Corp. v. iCraveTV, 53 U.S.P.Q. 2d 1831 (W.D. 

Pa. 2000). Nella causa Cybersell, Inc. v. Cybersell, Inc., 130 F.3d 414 (1997) (con commento adesivo di 

J.S. BARNARD, A Brave New Borderless World: Standardization Would End Decades of Inconsistency 

in Determining Proper Personal Jurisdiction in Cyberspace Cases, 40 Seattle U.L. Rev., 2016, p. 261 

ss.), il contatto minimo tra il foro dell’attore e la condotta del convenuto non fu ravvisato giacché 

quest’ultimo si era limitato a pubblicare online le proprie informazioni (numero di telefono, indirizzo 

mail) a favore dell’utenza. La mera pubblicazione di informazioni, si diceva, va distinta dalla raccolta di 

dati tra gli utenti o dall’offerta di prodotti. Essa non è rappresentativa della volontà di avvalersi dei 

benefici derivanti dall’agire nello Stato dell’attore, posto che siffatta intenzione si ravvisa solamente nel 

compimento di attività rilevanti come potrebbe essere il merchandising del prodotto nel territorio 

allogeno. La passività del sito, in un senso che riprendeva le evoluzioni maturate poco tempo addietro 

grazie alla dottrina Zippo, escludeva quindi che vi fossero quegli effetti dannosi per l’attore che, secondo 

la pronuncia Calder, sarebbero stati sufficienti all’affermazione della giurisdizione. In senso restrittivo, 

cfr. anche Pres-Kap, Inc. v. System One, Direct Access, Inc., 636 So.2d 1351 (Fla. App. 3 Dist. 1994). 

Per la giurisprudenza canadese ispiratasi ad Inset, vedi Alteen v. Informix Corp., N.J. No. 122 (1998).  
245 D.L. BURK, Jurisdiction in a World Without Borders, 1 Va. J.L. & Tech., 1997, p. 18, M.A. GEIST, 

Is There a There There – Toward Greater Certainty for Internet Jurisdiction, 16 Berkeley Tech. L.J., 

2001, p. 1362, HAYNES, The Short Arm of the Law, cit., p. 152. Meno critico, invece, A.B. SPENCER, 

Jurisdiction and the Internet: Returning to Traditional Principles to Analyze Network-Mediated 
Contacts, Univ. Ill. L. Rev., 2005, p. 78. 
246 939 F. Supp. 1032 (S.D.N.Y. 1996). La vicenda è riportata anche da MAGNI-SPOLIDORO, La 

responsabilità degli operatori in Internet: profili interni e internazionali, in Dir. dell’informazione e 
dell’informatica, 1997, p. 82, che pongono l’accento sul danno parziale sopraggiunto in territorio 

statunitense e sul rischio di frammentazione della giurisdizione. 
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famoso marchio americano (Playboy). Successivamente, la società, tramite un server 

collocato in Italia, continuava a pubblicare con dominio «.it» contenuti decettivi 

accessibili ovunque liberamente. Per tale ragione, la corporation statunitense chiese che 

venisse fatta rispettare l’ingiunzione e si cancellassero i materiali che l’editore italiano 

seguitava a render visibili alla platea (anche) americana. La convenuta si difese dicendo 

che l’illecito avveniva in territorio italiano e che se l’utente americano non avesse 

cercato di accedere al sito, non avrebbe visualizzato alcunché, essendo l’operatore 

funzionante (come tutti, del resto) on demand. 

La corte americana, pur riconoscendo l’illegittimità del comportamento e rinnovando 

l’ingiunzione a non pubblicare quei materiali o perlomeno a renderli inaccessibili agli 

utenti statunitensi, dichiarò che non era pensabile per il giudice di uno Stato di voler 

eseguire i propri provvedimenti ovunque nel mondo. Perché, si diceva, ciò avrebbe un 

impatto devastante su coloro che utilizzano questo servizio globale. 

Ad uno sguardo superficiale, l’impianto argomentativo della decisione sulle libertà della 

rete e sugli opportuni self-restraint giurisprudenziali potrebbe apparire più come la 

giustificazione dell’incapacità ad eseguire l’ordine ingiuntivo, che non la sincera 

espressione di una convinzione circa i caratteri del web. In realtà non è così, dal 

momento che le corti americane dispongono di validi strumenti volti ad assicurare 

l’enforcement delle ingiunzioni oltre confine (altre vicende lo dimostrano), ed è dunque 

da apprezzare l’approccio ad un tema in cui oggi specialmente non sempre si registra 

analoga moderazione (sull’efficacia degli ordini ingiuntivi si rinvia amplius al cap. VI). 

 

7. Il caso Bensusan. 

Prima di esporre il caso che diverrà per molti anni (negli Stati Uniti e non solo) un 

paradigma per la giurisprudenza sugli illeciti online, val la pena di narrare brevemente 

un’altra vicenda che fece da apripista. 

Nell’occasione la disputa nacque, per ragioni di violazione della proprietà intellettuale, 

tra la Bensusan Restaurant Corporation, società newyorkese titolare del club “The Blue 

Note”, e Richard B. King, titolare di un club (“The Blue Note”, attivo nel Missouri) sul 

cui sito erano pubblicate notizie generali circa il club. King era consapevole della 

presenza di un più rinomato omonimo a New York, e per tale motivo aveva aggiunto 

un disclaimer sulla pagina web con cui allertava l’utenza rispetto al fatto che il suo 

locale non andava confuso con quello newyorkese. Ciononostante, la Bensusan decise 

di fare causa alla piccola realtà del Missouri per violazione del marchio247. 

La prima significativa differenza rispetto alla vicenda Inset è che qui i giudici del forum 

actoris considerarono i possibili utilizzi della pagina web. Essi rilevarono che il sito 

(usando una definizione ancora rudimentale rispetto a quella che poi si affinerà con la 

 
247 Bensusan Rest. Corp. v. King, 937 F. Supp. 295 (S.D.N.Y. 1996), aff’d 126 F.3d. 25 (2d Cir. 1997). 

Su questo e sugli altri primi giudizi in tema di giurisdizione per le controversie legate al web, vedi L. 

KLINGBAUM, Bensusan Restaurant Corp. v. King: An Erroneous Application of Personal Jurisdiction 
Law to Internet-Based Contacts (Using the Reasonableness Test to Ensuring Fair Assertions of Personal 

Jurisdiction Based on Cyberspace Contacts), 19 Pace L. Rev., 1998, p. 180 ss., K.R. LYN, Personal 

Jurisdiction and the Internet: Is a Home Page Enough to Satisfy Minimum Contacts, 22 Campbell L. 

Rev., 2000, p. 341 ss. Per un commento in lingua italiana alle pronuncia, P. CERINA, Contraffazione di 

marchio sul World Wide Web e questioni di giurisdizione, in Il dir. industriale, 1997, p. 299 ss. 
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c.d. dottrina Zippo) era “passive”, nel senso che non permetteva agli avventori né di 

acquistare i biglietti né di prenotarli, e così di interagire.  

Da ciò la corte trasse che il materiale presente online non costituiva offerta di un 

prodotto al pubblico newyorkese, e che quindi non poteva esserci giurisdizione 

personale. Chi acquistava i biglietti per accedere al club non si avvaleva infatti del sito, 

sia perché era necessario chiamare telefonicamente il botteghino per ottenere delle 

prenotazioni, sia perché non era stato dimostrato che i biglietti fossero fisicamente 

spediti verso lo Stato dell’attore. La mera possibilità di avere informazioni non fu 

equiparata ad una violazione del marchio discendente da attività di pubblicizzazione, 

promozione, vendita o altro che fosse sintomatico di una condotta che prende di mira il 

territorio del forum actoris. 

La decisione, degna di nota per l’intuizione di valorizzare l’interattività nell’ambito del 

purposeful availment test, convinse anche i giudici di appello248. 

 

8. La nascita della sliding scale: con Zippo la rivoluzione dei criteri di riparto. 

L’utilizzo del web negli Stati Uniti, già sul finire degli anni ’90, segnava numeri 

significativi soprattutto tra le imprese, che dal nuovo mezzo speravano di ricavare un 

impulso alla commercializzazione che avrebbe reso più redditizio il mercato. 

Inevitabilmente, ciò condusse verso un’iterazione del contenzioso e delle problematiche 

di riparto giurisdizionale legate alla realtà virtuale. 

Gli strumenti che l’ordinamento approntava non erano tuttavia idonei a fronteggiare la 

nuova evoluzione. Sia perché, come abbiamo avuto modo di percepire, i criteri di riparto 

giurisdizionale in personam non hanno mai raggiunto quella stabilità ambita e 

necessaria in un settore del diritto processuale che più degli altri richiede prevedibilità 

per i litiganti249, sia perché gli stessi giudici non erano pronti a raccogliere le nuove sfide 

lanciate dalla rete250, sovente timorosi di avventurarsi su un piano che avrebbe potuto 

portare a conclusioni controproducenti. 

La divulgazione che s’irradia da un contenuto pubblicato online dava certo 

l’impressione di essere un bene da proteggere, ché del resto in un Paese a cultura liberale 

si tende per principio a salvaguardare la libertà di espressione in ogni sua forma251. Al 

contempo, però, si percepiva la necessità di dare una solida regolazione al cyberspazio, 

 
248 Trovando successivamente adesione esplicita nel caso Hearst Corp. v. Goldberger, No. 96 Civ. 3620, 

1997 U.S. Dist. Lexis 2065 (S.D.N.Y. 1997). 
249 Come dimostra il report dell’American Bar Association (ABA) e dell’International Chamber of 

Commerce (ICC), Global Internet Jurisdiction: The ABA/ICC Survey (Apr. 2004), già nel 2004 il 75% 

delle aziende nordamericane intervistate diceva di considerare motivo di incertezza e preoccupazione il 

riparto di giurisdizione per illeciti online. 
250 In People of Vacco v. Lipsitz, 663 NY S 2d 473 (1997), si affermò: «although Internet transactions 

might appear to pose novel jurisdictional issues, traditional jurisdictional standards have proved to be 
sufficient to resolve all civil Internet jurisdictional issues raised to date, refuting the view of [those who] 

believe a new body of jurisprudence is needed». 
251 Si legga, per avere un’impressione più diretta dell’approccio culturale americano alle tematiche 

imposte dalla rete, la § 230 del Communications Act del 1934 (47 U.S.C. 230). Il testo della norma, 

manifesto del pensiero corrente in quella Nazione, rende bene l’idea di come l’operatore giuridico locale 

si sia avvicinato con molta cautela (e con animo parecchio protettivo nei confronti dei providers) alla 

regolazione delle attività sul web.  
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pena la sua degenerazione in quella virtualità sfuggente da cui ancora oggi si mette in 

guardia l’operatore del diritto. 

In uno scenario di così grande disorientamento si colloca la dottrina Zippo252, nata dalla 

convinzione che così come nel mondo reale anche nella realtà virtuale sarebbe possibile 

misurare il grado di sollecitazione proveniente da un’attività umana. 

La Zippo Manifacturing era produttrice di accendini con sede in Pennsylvania. La Zippo 

Dot Com forniva invece un news service dalla California, utilizzando il nome di dominio 

“Zippo.com” per dare accesso ai newsgroups tramite varie sofisticazioni interattive. In 

Pennsylvania, Zippo Dot Com non aveva uffici, impiegati o altre persone o cose che 

lavorassero per suo conto, sicché gli unici contatti con il foro potevano discendere 

dall’interattività del sito. E in effetti il successo del servizio era evidente, con circa 3.000 

utenti residenti in quello Stato che avevano deciso di iscriversi. 

Si trattava, dunque, di un caso di violazione del marchio attraverso un sito web il cui 

funzionamento era cangiante a seconda delle esigenze espresse dagli utenti, e che vista 

l’azione tentata nel foro dell’attore, andava risolto facendo ricorso ai criteri di specific 

jurisdiction. Se si fosse utilizzata la dottrina degli effetti, verosimilmente si sarebbe 

riconosciuta nel forum actoris una legittima alternativa, posta la numerosa platea di 

utenti provenienti dallo Stato dell’attore, che in loco aveva certamente patito un danno 

da violazione del marchio. Si decise tuttavia di rielaborare la vecchia teoria del contatto 

minimo, in una veste rinnovata e dalla forte carica persuasiva. 

La decisione, chiaramente ispirata al coevo caso Bensusan, cercò di dare una 

giustificazione costituzionale all’esercizio della giurisdizione personale sostenendo che 

tanto è maggiore il grado di interattività del sito, tanto più è verosimile la chiamata 

presso la corte dello Stato dell’utente che ha reagito alla sollecitazione della pagina. Nei 

termini della prevedibilità, l’argomento era in sostanza fondato sull’assunto secondo cui 

chi consapevolmente e ripetutamente dirige i propri affari verso una località, deve 

mettere in conto gli oneri che da un’attività ad ampio raggio possono discendere.  

In un passaggio eloquente della pronuncia è scritto: «a un’estremità della scala vi sono 

le situazioni in cui un convenuto chiaramente fa affari su Internet. Se il convenuto 

stipula contratti con persone residenti in una giurisdizione straniera che 

presuppongono la conoscenza e la ripetuta trasmissione di files informatici su Internet, 

la giurisdizione personale è appropriata. Al lato opposto della scala vi sono le 

situazioni in cui un convenuto ha semplicemente pubblicato informazioni su un sito 

Internet che sono accessibili ad utenti provenienti da giurisdizioni straniere. Un sito 

web passivo che non fa altro che rendere disponibili le informazioni a coloro che sono 

interessati non costituisce motivo per l’esercizio della giurisdizione personale. Il grado 

intermedio è dato da quei siti dove un utente può scambiare informazioni con il 

computer host. In tali fattispecie, l’esercizio della giurisdizione è determinato 

esaminando il livello di interattività e la natura commerciale dello scambio di 

informazioni che si verifica sul web»253. 

Da queste parole nacque il c.d. test Zippo, talora rappresentato come una retta distesa 

tra due poli alle cui estremità sono i siti attivi e passivi, con in mezzo la sfumatura del 

 
252 Zippo Manufacturing Co. v. Zippo Dot Com, Inc., 952 F. Supp. 1119 (1997). 
253 Ibidem, 1124 (n.d.r., passaggio tradotto letteralmente dall’inglese).  
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sito che richiede una valutazione su misura della fattispecie emergente. La 

rappresentazione grafica rendeva il tutto di più facile comprensione, specialmente per 

quei giudici poco desiderosi di cimentarsi nell’esame d’interattività. 

Com’è stato notato254, l’idea di una sliding scale non era nuova, perché andrebbe fatta 

risalire alla decisione in International Shoe, che forse per prima pose il problema di 

calibrare la giurisdizione in funzione del grado d’intensità della condotta del convenuto. 

Già in quella statuizione, infatti, si riconobbe un’area in cui l’azione della corporation 

dava vita ad un contatto col foro continuo e sistematico; così come si figurò un’estremità 

opposta dove la giurisdizione non poteva essere affermata a causa dell’occasionalità 

della presenza nello Stato dell’attore. Financo la c.d. middle zone era stata anzitempo 

teorizzata come campo intermedio in cui occorreva un esame caso per caso. 

In Zippo, allora, la corte non fece altro che rinnovare quei principi, in verità con una 

certa approssimazione nella misurazione del livello d’interattività della pagina web, 

causa, a lungo andare, dell’obsolescenza del test. 

Vero è però altresì che proprio la superficiale attenzione alle tecniche di funzionamento 

della rete rese il test molto conosciuto e applicato255. È plausibile, infatti, che una più 

sofisticata elaborazione della scala avrebbe portato allo sviluppo di un linguaggio di 

difficile comprensione, compromettendone la funzionalità e limitandone il recepimento 

tra chi aveva scarsa dimestichezza col web. 

Il pregio del test Zippo stava proprio in ciò, nell’abilità di congiungere il vecchio al 

nuovo, fornendo agli operatori giuridici uno strumento bensì radicato nei criteri 

distributivi forgiati dagli stipiti del diritto giurisprudenziale, ma al contempo 

dall’impiego pratico, metodico, e che rendeva convincente il ragionamento propinato al 

momento di giustificare il funzionamento degli arcani ingranaggi del riparto 

giurisdizionale. 

 
254 HAYNES, The Short Arm of the Law, cit., p. 154. 
255 In realtà, la superficialità con cui era stato descritto il funzionamento del web va contestualizzata. Ai 

tempi della pronuncia, infatti, la scala Zippo era quanto di più moderno la giurisprudenza avesse 

partorito. In Zippo si ebbe per la prima volta un innalzamento delle specificità tecniche della rete a 

canone di riparto giurisdizionale. La giurisprudenza, fino ad allora, era stata soprattutto propensa ad 

avvalersi dell’esperienza maturata in altri ambiti. Ad esempio, nel caso Bensusan (cit., 301) si era detto 

che la creazione di un sito internet poteva essere paragonata all’immissione di un prodotto sul mercato, 

che di per sé non è un atto indirizzato verso un foro in particolare. Il tratto distintivo della dottrina Zippo 

risiede dunque nell’aver gettato le basi di una nuova giurisprudenza, di lì a seguire più rispettosa delle 

peculiarità tecniche del mezzo informatico. Per una critica, vedi SPENCER, Jurisdiction and the Internet, 

cit., p. 88 s. 
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Ad ogni buon conto, la dottrina Zippo, tra lodi256 e critiche257, ottenne una ragguardevole 

adesione in giurisprudenza258. 

 

8.1. (segue). Il test Zippo tra pregi e difetti. 

La dottrina americana più recente259 ha individuato tre principali criticità nel 

funzionamento del test. 

In primis, che un sito abbia natura commerciale non significa a priori che chi lo gestisce 

sia intenzionato ad avvalersi dei benefici derivanti dallo Stato del destinatario. La 

debolezza di questo costrutto è manifesta nei punti intermedi della scala, dove si farebbe 

fatica a sceverare i siti d’informazione commerciale attivi da quelli passivi. 

 
256 Cfr. R.K. GREENSTEIN, The Action Bias in American Law: Internet Jurisdiction and the Triumph of 
Zippo Dot Com, 80 Temp. L. Rev., 2007, p. 32 s.; C.J.R. SALVADO, An Effective Personal Jurisdiction 

Doctrine for the Internet, 12 U. Balt. Intell. Prop. L.J., 2003, p. 103. 
257 SPENCER, Jurisdiction and the Internet, cit., p. 86 ss.; A. REID, Operationalizing the Law of 

Jurisdiction: Where in the World Can I be Sued for Operating a World Wide Web Page?, 8 Comm. L. 

& Policy, 2003, p. 259 ss.; R.T. KRUEGER, Traditional Notions of Fair Play and Substantial Justice Lost 
in Cyberspace: Personal Jurisdiction and On-Line Defamatory Statements, 51 Cath. U.L. REV., 2001, 

p. 326; R.M. HASKINS, The Legal World Wide Web: Electronic Personal Jurisdiction in Commercial 
Litigation, or How to Expose Yourself to Liability Anywhere in the World with the Press of a Button, 25 

Pepp. L. Rev., 1998, p. 475. 
258 Tra le tante pronunce che hanno aderito, direttamente o meno, al metodo Zippo: Cybersell, Inc. v. 
Cybersell, Inc., cit.; Mallinkrodt Med., Inc. v. Sonus Pharm, Inc., 989 F. Supp. 265 (D.D.C. 1998); 

Hasbro, Inc. v. Clue Computing, Inc., 66 F. Supp. 117 (D. Mass. 1997); Blumenthal v. Drudge, 992 F. 

Supp. 44 (D.D.C. 1998); GTE New Media Service Inc. v. Ameritech Corp., 44 F. Supp. 2d 315 (D.D.C. 

1999); Mink v. AAAA Development L.L.C., 190 F.3d 333 (5th Cir. 1999); Desktop Technologies, Inc. v. 

Colorworks Reproduction & Design, Inc., No. Civ. A. 98-5029, 1999 WL 98572 (E.D. Pa. Feb. 25, 

1999); Am. Eyewear, Inc. v. Peeper’s Sunglasses and Accessories, Inc., 106 F. Supp. 2d 895 (N.D. Tex. 

2000); Am. Online, Inc. v. Huang, 106 F. Supp. 2d 848 (E.D. Va. 2000); Standard Knitting, Ltd. v. 

Outside Design, Inc., No. 00-2288, 2000 WL 804434 (E.D. Pa. Jun. 23, 2000); Neogen Corp. v. Neo 
Gen Screening, Inc., 282 F.3d 883 (6th Cir. 2002); ALS Scan, Inc. v. Digital Serv. Consultants, Inc., 293 

F.3d 707 (4th Cir. 2002); Lakin v. Prudential Sec. Inc., 348 F.3d 704 (8th Cir. 2003); Toys “R” Us, Inc. 

v. Step Two, S.A., 318 F.3d 446 (3d Cir. 2003); Snowney v. Harrah’s Entertainment, Inc., 112 P.3d 28 

(Cal. 2005); See, Inc. v. Imago Eyewear Pty, 167 Fed. Appx. 518 (6th Cir. 2006). Più di recente, Pervasive 

Software, Inc. v. Lexware GmbH & Co. KG, 688 F.3d 214 (5th Cir. 2012), Best Odds Corp. v. iBus Media 
Ltd, No. 13-2008, slip. op. (D. Nev. May 15 2014). 

Ciò che stupisce della dottrina Zippo è la capacità di insinuarsi, trasversalmente, in settori del diritto 

civile molto distanti tra loro. Ad esempio, il test è stato evocato in cause di colpa medica (Edwards v. 
Erdey, 770 N.E. 2d 672 (Ohio C.P. 2001)), di inadempimento contrattuale (Stewart v. Hennesey, 214 F. 

Supp. 2d 1198 (D. Utah 2002)), di violazione del brevetto (Neato, Inc. v. Great Gizmos, 3:99CV958 

(AVC), 2000 WL 305949 (D. Conn. Feb. 24, 2000)), di violazione del marchio (Hershey Co. v. Pagosa 

Candy Co., No. 1:07-CV-1363, 2008 WL 1730538 (M.D. Pa. Apr. 10, 2008)), di antitrust (Universal 

Grading Serv. v. eBay, Inc., No. 08-CV-3557 (CPS), 2009 WL 2029796 (E.D.N.Y. June 10, 2009)).   

Anche in Canada il test è stato richiamato: Braintech Inc. v. Kostiuk, [1999] 171 D.L.R. (4th) 46, 61 

(B.C.C.A.). In India, dove le cogitazioni dei giudici statunitensi sembrano in genere essere apprezzate 

(vedi in argomento, J. HORNLE, The Conundrum of Internet Jurisdiction and How US Law Influence the 
Jurisdiction Analysis in India, 14 Indian L.J. & Tech., 2018, p. 205 ss., e S. MURALIDHAR, Jurisdictional 

Issues in Cyberspace, 6 Indian J.L. & Tech., 2010, p. 25 ss.), il metodo Zippo è stato utilizzato in Banyan 
Tree Holding (P) Ltd. v. A. Murali Krishna Reddy, SCC (2009) (contra, Casio India Co. Ltd. v. Ashita 

Tele Systems (P) Ltd., SCC (2003)). 

Secondo il sito Westlaw, nei dodici anni successivi alla formulazione, la dottrina Zippo è stata citata in 

più di 600 sentenze e in circa 648 papers redatti in tema. 
259 TRAMMELL-BAMBAUER, Personal Jurisdiction and the ‘Interwebs’, cit., p. 1147 ss. 
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In effetti, l’equazione secondo cui ad ogni azienda titolare di una pagina sviluppata per 

ragioni di commercio corrisponde una volontà d’indirizzare la condotta verso qualsiasi 

luogo da cui un utente si collegherà per fare acquisti, pecca di superficialità. Oggi, 

peraltro, il commercio online è estremamente diffuso, e se si considerassero attivi tutti 

i contenuti destinati alla vendita, ciascun venditore sarebbe soggetto al potere 

giurisdizionale della corte straniera da cui proviene l’acquirente. 

Il c.d. purposeful availment presuppone invece che l’intento di agire in uno Stato 

diverso dal proprio si mostri in maniera palese. Tale è il caso, ad esempio, di chi si 

dirige in una località per stipulare un contratto essendo consapevole che il regime legale 

colà vigente è favorevole alla propria posizione. Vi dev’essere, insomma, una forma di 

strumentalizzazione dei benefici che lo Stato del foro offre, siano essi benefici di tipo 

fiscale, negoziale, benefici riconducibili al mercato in cui un marchio contraffatto 

riscuote successo perché localmente conosciuto, etc. 

Il purposeful availment va perciò inteso anzitutto come la volontà specifica di ottenere 

un’utilità, perché è dalla specificità che si trae la certezza che il convenuto ha potuto 

mettere in conto di essere citato presso il foro dell’attore. Un aspetto decisivo che la 

dottrina Zippo non riuscì a riflettere nei parametri d’interattività così come impostati 

nella scala, e che da solo comunque non esaurisce le carenze di tale approccio. 

 

8.1.1. (segue). In particolare sul criterio dell’interattività della pagina web. 

Un altro appunto che viene fatto alla dottrina Zippo concerne la valorizzazione del 

profilo tecnico dell’interattività del sito260, che invero rappresenta lo snodo 

argomentativo principale. A nostro modo di vedere, occorre chiarire che l’interattività 

non può esser letta come sinonimo di attività. 

Interattività significa che il sito internet è predisposto per rispondere alle sollecitazioni 

che provengono dagli utenti, ma sarebbe un pensiero ingannevole quello di ravvisare in 

essa l’equipollente dell’azione come si intende nel mondo offline. 

Il concetto di azione si identifica in un qualcosa di unilaterale e onnicomprensivo, 

giacché corrisponde a qualsiasi atto umano produttivo di conseguenze, talora visibili 

talora no261. L’interazione, in un’accezione sociale prima che giuridica, trova invece 

nell’aggiunta del prefisso “inter-” un significato più limitato e caratterizzante che si rifà 

all’idea del rispondere ad una sollecitazione, e quindi ad un comportamento in qualche 

modo bilaterale. Per interattivo, infatti, noi intendiamo quel contrassegno dato dal 

riscontro all’iniziativa altrui. 

Di inesatto nell’idea fondante il canone dell’interattività, vi è in sostanza il concetto 

secondo cui il luogo in cui l’illecito si realizza può essere diverso a seconda del tipo di 

sollecitazione. Ma semmai, essendo sovente l’interazione sintomatica di una gestione 

curata della pagina web, volendo ricavare un elemento utile all’analisi, bisognerebbe 

stare attenti a non aderire alla considerazione di segno opposto, e cioè che ad una 

mancanza di interazione corrisponda de plano una mancanza di connessione tra la 

controversia e il forum actoris. 

 
260 Cfr. GEIST, Is There a There There, cit., p. 1378 s., SPENCER, Jurisdiction and the Internet, cit., p. 97 

ss., e TRAMMELL-BAMBAUER, Personal Jurisdiction and the ‘Interwebs’, cit., p. 1147 s. 
261 Cfr. A. TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, Padova, 2012, p. 84 ss. 
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Una pagina web può essere interattiva e non offendere alcuno, oppure può non esserlo 

(come accade di solito per quelle che divulgano notizie diffamatorie) e recare danno. 

La ragione per cui la giurisprudenza statunitense ha in un primo momento seguito un 

percorso di valorizzazione del profilo interattivo, sta tutta nel dato che vede l’elemento 

dell’intenzione rivestire una funzione distante da quella connotante i criteri di riparto 

nella nostra realtà processuale. 

Nell’ordinamento italiano, infatti, come dimostra la lettura degli articoli del codice di 

rito in punto di distribuzione territoriale della competenza, non viene valorizzato – se 

non forse indirettamente (ad esempio, nella scelta del convenuto di fissare la residenza 

o il domicilio in un certo posto)262 – il profilo intenzionale risalente al periodo ante 

causam. Tantomeno tra le righe dell’art. 20 c.p.c. si può dire che venga dato peso 

all’intenzione delle parti, vuoi rispetto al luogo in cui sorge l’obbligazione vuoi a quello 

dell’esecuzione. 

Il forum contractus si determina in virtù del luogo in cui il proponente ha contezza 

dell’accettazione della proposta (art. 1326 c.c.), oppure, per gli illeciti aquiliani, si 

guarda al luogo di origine dell’illecito, tale dovendosi intendere sia quello di 

verificazione dell’atto sia quello di manifestazione dell’evento. 

È stato detto in dottrina che questa seconda regola si fonda «su un momento di 

collegamento propriamente fattuale, radicandosi nello stretto legame della fonte 

dell’obbligazione con il luogo in cui se ne è in concreto verificato il fatto costitutivo», 

e perciò che il criterio speciale «trova [...] fondamento soprattutto nell’interesse 

pubblicistico della buona amministrazione della giustizia, nonché nell’intenzione della 

comunità giuridica, alla quale l’offesa è stata arrecata, di perseguirla dinanzi ai propri 

tribunali [...]»263. 

Il forum delicti è dunque nella località in cui l’azione si è realizzata, o, in caso di 

dissociazione temporale tra la condotta e l’evento, nel luogo in cui si manifesta 

 
262 Il valore dell’intenzione nella scelta del domicilio è stato oggetto di apposite (e contrastanti) 

riflessioni da parte della dottrina civilistica, tra cui menzioniamo CARNELUTTI, Note critiche intorno ai 
concetti di domicilio, residenza e dimora, cit., p. 85 s., FORCHIELLI, voce Domicilio, residenza e dimora 

(dir. priv.), cit., p. 848, MONTUSCHI, sub art. 43, Del domicilio e della residenza, cit., p. 5 ss., ESU, Il 
domicilio, la residenza e la dimora, cit., p. 365 ss., TEDESCHI, Domicilio, residenza e dimora, cit., 

Appendice, 1982, p. 167 s., CANDIAN, voce Domicilio, residenza, dimora, cit., p. 115, COSTANZA, voce 

Domicilio, cit., p. 1. In particolare, per T. CARNACINI, Determinazione della residenza in una ipotesi di 
dimora alternata, in Riv. dir. proc. civ., 1937, II, p. 135, «la residenza non [è] soltanto un rapporto di 

puro fatto con un luogo, dato dalla maggiore somma dei contatti con il luogo stesso, ma [è] anche un 

rapporto intenzionale, spirituale, che se pur da solo non è sufficiente a caratterizzare la residenza, non 

può neppure venire separato dal rapporto di fatto sopra considerato. È vero che l’abitualità – come 

afferma Carnelutti – implica una norma di vita. Ma se ci sia norma e quale sia la norma, deve dedursi 
anche dalla mens, e non dal solo fatto esteriore [...]».  
263 DE CRISTOFARO, Il foro delle obbligazioni, op. cit., p. 126 s., il quale inoltre, a pag. 80, proprio al 

fine di rimarcare il differente approccio al riparto di giurisdizione nei Paesi di common law, rinvia alla 

già citata monografia di LUPOI, Il luogo dell’esecuzione del contratto. Quest’ultimo A. ben evidenzia 

infatti (v. pagg. 194 s., 213 s., e 242 s.) come in Inghilterra i criteri di collegamento vigenti per il foro 

delle obbligazioni ex contractu siano centrati sul legame fattuale tra il contratto e il foro, più che sulla 

connessione giuridica che noi siamo adusi a valorizzare. Nel far leva sul fattore dell’interattività, che 

chiaramente non è un criterio giuridico perché non trova riscontri normativi nemmeno nel diritto 

statunitense, i giudici americani, dunque, non hanno fatto altro che proseguire nel solco di una tradizione 

diversa dalla nostra. 



108 
 

quest’ultimo. A tale riguardo, assume certamente significato il comportamento del 

convenuto, ma non si potrebbe seriamente ritenere che il luogo in cui è sorta 

l’obbligazione sia il luogo in cui il danneggiante aveva (solo) intenzione di dirigere 

l’azione lesiva. 

Che un fatto illecito sia occorso in un determinato posto è quasi sempre un qualcosa di 

fortuito (si pensi all’incidente stradale), e la ragione per cui si contempla un foro 

speciale risiede in elementi distanti dalla penalizzazione dell’intenzione del soggetto 

danneggiante. 

Parimenti impostato su una ricostruzione obiettiva è del resto anche il locus delicti di 

matrice europea (art. 7 n. 2 Reg. UE 1215/2012). 

Un analogo discorso si può fare per il forum destinatae solutionis, che è nel luogo in cui 

l’obbligazione «deve eseguirsi». Il «deve eseguirsi» sottintende che la località sia 

indicata dalla legge, così non dandosi enfasi all’intenzione delle parti (salvo il caso che 

vi sia espressa convenzione tra di esse ex art. 1182 c.c.). 

In una prospettiva interna, quindi, qualora si volesse utilizzare il criterio 

dell’interattività per individuare il luogo in cui è sorta l’obbligazione ex art. 20 c.p.c., 

lo si dovrebbe innestare nella teoria sul momento costitutivo del fatto illecito, nel senso 

cioè di sostenere che il luogo in cui si compie il fatto illecito dematerializzato è il luogo 

in cui il danneggiato, per il solo poter corrispondere alle sollecitazioni provenienti dal 

danneggiante, risente delle conseguenze perniciose dell’aver dato riscontro all’altrui 

iniziativa. Potremmo in tal modo immaginare il fatto illecito online come l’unione di 

due comportamenti, ciascuno innocuo nella sua parzialità, ma giuridicamente completi 

nella loro commistione. 

Anche così opinando, però, resterebbero insuperate quelle aporie suaccennate, che 

renderebbero inutile l’adesione ad un’impostazione dai risvolti applicativi iniqui. 

La più importante disarmonia sta in ciò, che l’interazione non potrebbe essere indicativa 

di una condotta (semi-)lesiva in sé più grave, comparata con quella presuntivamente 

inoffensiva del gestore di una pagina web passiva. Cosicché, se anche la giurisprudenza 

accogliesse l’idea che all’illecito civile online cospirano l’azione di sollecitazione del 

danneggiante e la lesione del danneggiato, comunque rimarrebbe incomprensibile la 

ragione per cui l’interattività del sito dovrebbe portare taluni ad essere citati 

legittimamente nel forum actoris e talaltri no. 

E gli altri sarebbero soprattutto quanti amministrano pagine web dai contenuti 

diffamatori, che di solito non interagiscono con l’utenza, limitandosi a pubblicare la 

notizia264. Interattive al punto da giustificare il foro dell’attore finirebbero per essere 

soltanto le pagine tramite cui è possibile effettuare acquisti o più in generale stipulare 

contratti online. 

Diversamente, negli Stati Uniti, l’interazione veniva vista come un indice presuntivo 

dell’intenzione, assurgendo questo fattore, per motivi direttamente connessi alla 

Costituzione, ad elemento fondante della giurisdizione in personam. Ciò malgrado, 

anche in quell’ordinamento se si fosse mantenuta la dottrina del sito interattivo sarebbe 

rimasta l’anomalia che avrebbe portato alla creazione di un discrimine basato 

 
264 Cfr. H.P. HESTERMEYER, Personal Jurisdiction for Internet Torts: Towards an International 

Solution, 26 Nw. J. Int’l L. & Bus., 2006, p. 278. 
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sull’elemento dell’interattività, indicativo, dunque, né di una diversa collocazione del 

locus delicti né di una più intensa consapevolezza del convenuto quale garanzia di 

prevedibilità nell’ottica costituzionale del due process. 

 

8.1.2. (segue). In particolare sul declino del test per motivi di obsolescenza. 

La terza critica che viene mossa è legata alla veloce obsolescenza del test265. 

Se attualmente si utilizzasse la scala Zippo, molte delle controversie rientranti nella 

middle zone apparirebbero nel polo del sito attivo, stante l’espansione dell’e-commerce 

e la nascita del c.d. web 2.0. 

Proprio l’e-commerce si basa su un meccanismo di forte interazione tra il cliente e il 

venditore che gestisce il sito, ed è verosimile che anche la sua diffusione abbia indotto 

le corti a mettere in dubbio la funzione della sliding scale. Cookies ed altre tecnologie, 

viepiù, contribuiscono a rendere attivo quello che all’apparenza è un sito passivo, ragion 

per cui sarebbe oggi un evento assai singolare il trovare una pagina completamente 

passiva. Senza tener conto che l’incalzante progresso tecnologico rende difficile stare 

al passo delle novità, e la giurisprudenza, che nel test cercava anzitutto stabilità, si 

sarebbe di lì a breve ritrovata con molti più dubbi che certezze. 

Ma di ciò non bisogna stupirsi: la dottrina Zippo va inserita nel contesto in cui si 

muovevano gli Stati Uniti sul finire degli anni ’90. Essa è servita principalmente a dare 

risposte ad una realtà giurisprudenziale balbettante difronte ai nuovi ingranaggi della 

comunicazione, non essendo anzitutto da sottovalutare il dato della semplicità 

applicativa: quella stessa semplicità che all’inizio ne ha decretato l’enorme successo (in 

più di 600 sentenze, secondo il report citato supra in nota 258, il test Zippo ha trovato 

un riscontro, talvolta anche solo come riferimento da scansare) ne ha alla lunga causato 

l’obsolescenza. 

Nondimeno, ad un osservatore che si approcci al tema da una prospettiva storica, 

l’esperimento (se così si può chiamare) tentato dalla corte della Pennsylvania appare 

positivo nella misura in cui, da una parte, ha rappresentato un primo serio (e per certi 

versi anche ultimo) tentativo di valorizzare le peculiarità tecniche del mezzo di 

propalazione dei contenuti online. Dall’altra, ha avuto l’indubitabile merito di aver 

invitato la dottrina e la giurisprudenza ad una rigenerante discussione intorno al 

funzionamento dei criteri di riparto giurisdizionale. 

Prima di Zippo, il dibattito sulle regole di specific jurisdicition si era difatti arenato sul 

fondo di una discussione restia ad abbandonare le vecchie categorie e i polverosi retaggi 

che in questo settore si fanno discendere dal dettato costituzionale e dalle tradizioni di 

un common law federale che, col tempo, ha instillato nelle corti la convinzione che 

quella di chiamare in causa un cittadino proveniente da un altro foro sia un’iniziativa 

lesiva dei principi di sovranità. 

 

 

 

 
265 GEIST, Is There a There There, cit., p. 1379 s., TRAMMELL-BAMBAUER, Personal Jurisdiction and 

the ‘Interwebs’, cit., p. 1149. 
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9. La giurisprudenza post-Zippo. 

Ulteriori tappe del percorso giurisprudenziale sono le due pronunce ALS Scan266 e Toys 

“R” US267. 

Se in Zippo gli sforzi argomentativi erano concentrati nell’illustrare le varie sfumature 

d’interattività del web, già nella prima pronuncia successiva, pur adesiva alla nuova 

impostazione, si era andati alla ricerca di un “something more” nell’affermazione del 

forum actoris268. 

La vicenda ALS Scan era scaturita da una violazione del diritto d’autore mediante 

pubblicazione di fotografie su un sito internet. La corte adottò il modello inaugurato 

dalla pronuncia Zippo, ma con alcune significative aggiunte legate alla valorizzazione, 

in luogo del grado d’interattività della pagina, del più esteso concetto di attività. 

Si affermò che «coerentemente al principio del giusto processo, uno Stato può 

esercitare un potere giurisdizionale al di sopra di una persona proveniente da un altro 

foro quando questa persona (1) dirige la propria attività telematica verso lo Stato, (2) 

lo fa con il manifesto intento di intrattenere affari o altre relazioni all’interno dello 

Stato, (3) tale attività dà adito ad un’azione legale presso le corti di questo Stato da 

parte di una persona che da questo foro proviene»269. 

In buona sostanza, pur tenendosi preliminarmente in conto la natura attiva o passiva del 

website, si disse che l’aspetto realmente determinante è nella volontà del convenuto di 

avvalersi dei vantaggi derivanti dal condurre un’attività nello Stato dell’attore. La 

convenuta non si era avvalsa del beneficio di pubblicare le foto coperte da copyright in 

quel territorio, dal momento che più di renderle disponibili in rete a tutti gli utenti 

paganti non aveva fatto. 

Così come la pubblicazione era accessibile da un territorio lo era da un altro, non 

rilevandosi traccia di un indirizzamento specifico verso il foro del convenuto; la novità 

rispetto al caso Zippo è dunque nell’introduzione di un secondo step ad integrazione 

della scala. 

Se il sito fosse stato passivo, tale aspetto sarebbe bastato ad escludere la giurisdizione 

dello Stato dell’attore. Dal momento però che il sito era tecnicamente interattivo, non 

si poteva confidare nell’aspetto obiettivo, che in sé non assicurava l’esistenza di una 

volontà specifica del convenuto e così la prevedibilità del foro da parte sua. Occorreva 

innestare un ulteriore parametro per risalire alla vera intenzione di dirigere l’azione 

verso lo Stato dell’attore. 

Ricorrente il requisito dell’interattività ma non anche il secondo della specifica volontà, 

la corte declinò la giurisdizione. 

Un’evoluzione simile si ebbe nel caso Toys “R” US. La controversia aveva carattere di 

internazionalità poiché originava dalla violazione del marchio e da una forma di c.d. 

 
266 ALS Scan, Inc. v. Digital Serv. Consultants, Inc., cit., annotata da R.K. VOSS, ALS Scan, Inc. v. Digital 

Serv. Consultants, Inc.: Technology Cannot Eviscerate Constitutional Limits on State Power to Exercise 
Jurisdiction over a Defendant, in University of Baltimore Law Forum, Vol. 33 No. 1, 2002, p. 13 s. 
267 Toys “R” Us, Inc. v. Step Two, S.A., cit. 
268 Cybersell, Inc. v. Cybersell, Inc., cit., 418. 
269 ALS Scan, Inc. v. Digital Serv. Consultants, Inc., cit., 714 (n.d.r., passaggio tradotto liberamente 

dall’autore). 
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cybersquatting270 messi in atto da una società spagnola; anche qui il sito della società 

citata era attivo, permettendo agli users di acquistare i prodotti pubblicizzati sulla 

piattaforma informatica. 

La pagina, tuttavia, era completamente in spagnolo, i prezzi erano in moneta locale e i 

beni ordinati potevano essere spediti soltanto all’interno del territorio nazionale. La 

corte americana riconobbe allora la necessità di un “something more” oltre 

l’interattività271, del resto essendo la controversia emblematica dell’impossibilità di fare 

affidamento soltanto sul profilo dell’interazione. 

In Zippo i giudici non prestarono attenzione ad un aspetto che nei conflitti internazionali 

di giurisdizione emerge sovente, poiché se il sito è in lingua diversa da quella parlata 

nel foro, le modalità di pagamento privilegiano la moneta locale, il tipo di prodotto 

pubblicizzato o la notizia divulgata destano interesse entro una specifica cerchia 

territoriale, la sola interattività si rivela insignificante.  

I giudici colsero che non potrebbe esserci interazione laddove non v’è convergenza tra 

il comportamento, predisposto e meccanico, di una parte, e il riscontro proveniente 

dall’altra, riscontro che evidentemente non può prescindere dalla comprensibilità del 

messaggio e dall’effettiva possibilità di darvi seguito. 

In entrambe le pronunce, il richiamo alla nozione del purposeful availment era preludio 

all’elaborazione di una teoria che, in breve tempo, avrebbe tolto peso alla costruzione 

fondata sull’elemento interattivo, favorendo l’emersione in una più ampia gamma di 

fattori oggettivi tramite cui risalire all’intenzione del danneggiante. 

 

10. L’intenzione come puntello comune alle due dottrine, quella degli effetti e 

quella dei benefici maturati nel foro dell’attore. 

Giunti a questo punto dell’indagine, per mantenere ordine nell’ulteriore narrazione 

giurisprudenziale, è opportuno scindere l’analisi in due parti. 

Da una parte, illustreremo la giurisprudenza che si ispira alla dottrina degli effetti, 

dall’altra, daremo conto della giurisprudenza seguace del purposeful availment 

 
270 Il cybersquatting consiste nell’appropriazione dei nomi a dominio corrispondenti ai marchi 

commerciali registrati da altre aziende, per poi rivenderli o impiegarli al fine di ottenere risonanza sul 

web. 
271 «La mera interattività di un sito web commerciale non dovrebbe sottoporre il gestore alle 
giurisdizioni di qualsiasi Paese del mondo. Piuttosto, deve esserci evidenza del fatto che il convenuto si 

è “volutamente avvalso” del beneficio ci condurre attività nello Stato del foro, prendendo di mira con 

il sito lo Stato straniero, nella consapevolezza di star interagendo con i residenti di quello Stato 

attraverso il website, o attraverso altri contatti sufficienti a ciò» (Toys “R” Us, Inc. v. Step Two, S.A., 

cit., p. 454; passaggio liberamente tradotto dall’autore). Cfr. inoltre J. McIntyre Machinery, Ltd. v. 
Nicastro, 564 US 873 (2011), in cui la Corte Suprema statuì che una lesione fisica verificatasi in New 

Jersey avrebbe permesso al danneggiato di chiamare presso le corti locali il convenuto straniero 

solamente se avesse dimostrato che questo si era avvalso dello specifico beneficio di condurre un’attività 

d’affari nello Stato del foro; nella fattispecie, si rilevò nella condotta della società inglese convenuta un 

generico indirizzamento degli affari presso il mercato degli Stati Uniti (vedi R.M. POLLACK, Not Any 
Particular State: J. McIntyre Machinery, Ltd. v. Nicastro and Non Specific Purposeful Availment, 89 

N.Y.U. L. Rev., 2014, p. 1089 ss.). La pronuncia, dunque, riprese e sviluppò i precedenti della Suprema 

Corte (World-Wide Volkswagen Corp. v. Woodson, cit., e Asahi Metal Indus. Co. v. Superior Court, cit.) 

in cui era stato detto che l’immettere un prodotto nello “stream of commerce” non è sufficiente a stabilire 

un contatto minimo con lo Stato in cui il prodotto è venduto e utilizzato. 
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approach, anche se possiamo fin d’ora anticipare che la linea di confine tra i due 

mainstreams è molto sfumata, anzi spesso si fatica a comprendere verso quale direzione 

la pronuncia è orientata davvero. 

Terreno comune è il richiamo all’intenzione manifesta del defendant di mettersi in 

contatto con il foro, unica vera costante di ogni pronuncia, seppur con declinazioni 

talora molto distinte. Commetteremmo un errore, peraltro, se nell’ambito della prima 

impostazione pensassimo di ritrovare la costruzione oggettiva in voga presso la 

giurisprudenza europea, la quale mira ad un’elaborazione dei canoni di riparto 

giurisdizionale formalmente depurata dall’elemento intenzionale (foro del consumatore 

a parte). 

La dottrina degli effetti, infatti, chiede tre requisiti nell’azione lesiva: (i) 

l’intenzionalità; (ii) l’aver specificamente preso di mira lo Stato della vittima; (iii) l’aver 

causato danni nel forum state. 

Delle tre, solo l’ultima voce è orientata su una ricostruzione oggettiva dei presupposti. 

Per il resto non è sufficiente, come vuole la giurisprudenza del centro degli interessi del 

danneggiato, che la lesione si sia obiettivamente verificata in un luogo acciocché ivi si 

collochi il foro più indicato.  

Sebbene il richiamo ai principi del giusto processo nelle sentenze vertenti su questioni 

di giurisdizione in personam sia meno ricorrente che in passato, cionondimeno rimane 

ferma la convinzione che le regole di riparto giurisdizionale debbano ispirarsi ai valori 

costituzionali in una duplice accezione di protezione del chiamato in giudizio e della 

sovranità dello Stato. La distinzione che intendiamo ora esporre riposa in questa sottile 

precisazione. 

Una volta stabilito che entrambi i filoni giurisprudenziali si fondano sull’elemento 

subiettivo della condotta del convenuto, va osservato come, da una parte, la dottrina 

degli effetti guardi al danno occorso nel luogo del danneggiato senza calcolare gli altri 

vantaggi eventualmente derivati al convenuto da una condotta a lungo raggio, dall’altra, 

la teoria del purposeful availment volga invece lo sguardo verso i benefici 

(generalmente economici) che il defendant ha ricavato da una sistematica relazione con 

il territorio del foro. 
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Non è allora un caso che la prima dottrina sia maggiormente invalsa nelle cause di 

diffamazione272 mentre la seconda prevale tra quelle da lesione dei diritti 

patrimoniali273.  

 

10.1. (segue). Sulla dottrina degli effetti. 

Una delle prime applicazioni del Calder test in relazione agli illeciti online si è ebbe 

nella vicenda di diffamazione Blakey v. Continental Airlines, Inc.274. 

La Suprema Corte del New Jersey disse in quell’occasione che benché la pubblicazione 

fosse avvenuta dal di fuori dei confini dello Stato, la dichiarazione – sotto l’aspetto 

oggettivo dell’analisi – produceva danno all’interno del foro, e di ciò – nella seguente 

accezione soggettiva – i convenuti erano pienamente consapevoli. La scelta dell’attore 

non avrebbe potuto quindi ritenersi inopinata. 

Più interessante fu il caso Cadle Co. v. Schlichtmann275, in cui il convenuto aveva creato 

un pagina web che si proponeva di raccontare la verità sulle pratiche di recupero crediti 

riguardanti una società. Quest’ultima, ritenuta diffamata, portò la causa all’attenzione 

del proprio foro, che però declinò la competenza asserendo che i fatti narrati sul sito 

non avessero a che fare con le attività e gli interessi dell’attore in quello Stato. 

Non trattandosi di notizie inerenti allo Stato del convenuto, e mancando una volontà di 

indirizzamento verso il foro dell’attore, per la corte non poté dirsi nemmeno causata la 

diffamazione. Si creò così un parallelismo tra il dato sostanziale sull’esistenza 

 
272 Oltre a quelle che ci accingiamo ad esporre funditus nel corpo del testo, vedi Gorman v. Jacobs, 597 

F. Supp. 2d 541 (E.D.Pa. 2009), Baldwin v. Fischer-Smith, 315 S.W.3d 389 (Mo. Ct. App. 2010) (sulla 

cui analisi si rimanda al commento di S.W. BOSKY, Defamation in the Internet Age: Missouri’s 

Jurisdictional Fight Begins with Baldwin v. Fischer-Smith, 56 St. Louis U.L.J., 2012, p. 596 ss.), 

Burdick v. Superior Court, 233 Cal. App. 4th 8 (2015), Vangheluwe v. GOT News, LLC, at al., 365 F. 

Supp. 3d 836 (E.D. Mich. 2019), Zehia v. Superior Court of San Diego County, Cal. App. 4th 1 (2020), 

e Yue v. Yang, Cal. App. 1th 5 (2021). Sovente, però, la dottrina degli effetti trova spazio anche nelle 

cause originate da lesioni dei diritti patrimoniali: cfr. Bancroft & Masters, Inc. v. Augusta National Inc., 
223 F.3d 1082 (9th Cir. 2000), American Information Corp. v. American Infometrics, Inc., 139 F. Supp. 

2d 696 (D. Md. 2001), Pavlovich v. Superior Court, 29 Cal. 4th 262, Griffis v. Luban, 646 N.W.2d 527 

(Minn. 2002), Dudnikov v. Chalk & Vermilion, 514 F.3d 1063 (10th Cir. 2008), Axiom Foods, Inc. v. 

Acerchem Int’l, Inc., 874 F.3d 1064 (9th Cir. 2017), Vu v. RSI Racing Sols., Inc., 2019 DNH 181 (D.N.H. 

2019). 
273 Cfr. Euromarket Designs Inc. v. Crate & Barrel Ltd., 96 F. Supp. 2d 824 (N.D. Ill. 2000), People 

Solutions, Inc. v. People Solutions, Inc., No. Civ. A. 399-CV-2339-L, 2000 WL 1030619 (N.D. Tex. Jul. 

25, 2000), Winfield Collection. Ltd. V. McCauley, 105 F. Supp. 2d 746 (E.D. Mich. 2000), Deutsche 

Bank Securities Inc. v. Montana Board of Investments, 850 N.E. 2d 1140 (NY 2006), Marschke v. 

Wratislaw, 743 NW 2d 402 (S.D. 2007), Chloe v. Queen Bee of Beverly Hills, 616 F.3d 158 (2nd Cir. 

2010), Riverside Exports, Inc. v. BR Crane & Equip., LLC, 362 SW 3d 649 (Tex. App. 2011), be2 LLC 

v. Ivanov, 642 F.3d 555 (7th Cir. 2011), Mavrix Photo, Inc. v. Brand Technologies, Inc., 647 F.3d 1218 

(9th Cir. 2011), Carlson v. Fidelity Motor Group, LLC 360 Wis 2d 369 (2015), A Corp. v. All. Am. 
Plumbing, Inc., 812 F. 3d 54 (1th Cir. 2016), Plixer Int’l, Inc. v. Scrutinizer GmbH, 293 F. Supp. 3d 232 

(D.Me. 2017), XMission, L.C. v. Fluent, LLC, No. 18-4161 (10th Cir. 2020), UMG Recordings, Inc. v. 
Kurbanov, No. 19-1124 (4th Cir. 2020), AMA Multimedia, LLC v. Wanat, No. 18-15051 (9th Cir. 2020), 

Thurston v. Fairfield Collectibles of Georgia, LLC, Cal. App. 4th 2 (2020), Trimble Inc. v. PerDiemCo 

LLC, No. 19-2164 (Fed. Cir. 2021), Swenberg v. Dmarcian, Inc., A159148 (Cal. Ct. App. Jul. 30, 2021). 
274 751 A.2d 538 (N.J. 2000). 
275 123 F. App’x 675 (6th Cir. 2005).  
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dell’illecito e quello processuale sull’individuazione della giurisdizione. Alla pronuncia 

Cadle si sono poi ispirati altri giudici276. 

Anche nelle controversie nascenti da violazione della proprietà intellettuale si è talvolta 

applicata l’analisi degli effetti. Nel caso Nissan Motor Co. Ltd. v. Nissan Computer 

Corp.277, ad esempio, la società fabbricante automobili citò presso il foro della 

California una società rivenditrice di auto, che aveva ritoccato il logo presente sul sito 

web in modo da farlo apparire più simile a quello dell’attrice. La corte fondò la 

decisione su una chiara adesione alla effects doctrine, ricusando l’uso della scala Zippo. 

In sostanza, i giudici (anche qui anticipando il giudizio di merito) dissero che la maggior 

parte dei danni era maturata nello Stato dell’attore a prescindere dal fatto che il sito, non 

destinato alla vendita delle automobili, fosse passivo. In questo aspetto, vale a dire nella 

manifestazione obiettiva della lesione all’interno di un territorio, si ritrovò quel 

“something more” menzionato nella pronuncia Cybersell. 

Come si può intuire, l’applicazione della effects doctrine non è sempre uguale. 

Essa risente molto delle dinamiche sottese alla causa, che sono mutevoli anche nelle 

controversie nascenti dalla violazione di diritti dello stesso tipo, e conducono a valutare 

diversamente l’elemento dell’intenzione, certe volte anteponendolo al profilo oggettivo 

del luogo di manifestazione del danno, altre posponendolo in funzione meramente 

integrativa. Anche il target dell’intenzione non sempre è focalizzato, al punto che in 

alcuni casi si fatica a capire se l’obiettivo dell’azione debba essere la stessa persona del 

danneggiato o il territorio di provenienza.  

 

10.1.2. (segue). Critica. 

Quando si eleva l’intenzione a caposaldo nella scelta del foro, una delle parole più 

ricorrenti nel linguaggio delle corti statunitensi è “targeting”. 

Con essa si vuole dire che alla base dell’esercizio della giurisdizione vi dev’essere la 

volontà di prender di mira l’interesse giuridico del convenuto. Per quanto questa 

definizione appaia inequivoca, è bene chiarire le idee su alcuni malintesi che potrebbero 

sopravvenire. 

A tutta prima, volendo porre in parallelo questo criterio con la ricostruzione 

dell’elemento soggettivo della condotta lesiva civilisticamente intesa, quando si parla 

 
276 Ad esempio, in Clemens v. McNamee, 615 F.3d 374 (5th Cir. 2010), una persona rilasciava 

un’intervista ad un giornale online dicendo di aver somministrato ad uno sportivo sostanze dopanti. La 

causa iniziò davanti alla corte del forum actoris, che però declinò la giurisdizione sostenendo che i fatti 

narrati erano accaduti in altri territori distanti dal Texas, ragion per cui le dichiarazioni non avevano in 

alcun modo riguardato la località in cui risiedeva l’attore (cfr. similmente Shrader v. Biddinger, 633 F.3d 

1235 (10th Cir. 2011)). 

Altra pronuncia molto nota è stata emanata nella controversia Tamburo v. Dworkin, 601 F.3d 693 (7th 

Cir. 2010), spesso citata per aver criticato l’idea contenuta in Zippo di creare una scala dedicata alla 

soluzione dei casi nascenti dalle attività in Internet. L’attore era qui titolare di un software che 

raccoglieva dati utili all’attività di dog-breeding. Diverse persone pubblicavano online una dichiarazione 

in cui asserivano che egli aveva sottratto dati che poi erano stati riutilizzati per alimentare il software. 

La corte affermò la giurisdizione del forum actoris dicendo che nei messaggi in cui si invitavano le 

persone a boicottare i prodotti dell’attore, sicuramente vi era uno specifico intento di indirizzare la 

condotta lesiva contro di lui in Illinois, in modo che questi potesse subire in loco le ripercussioni. 
277 89 F. Supp. 2d 824 (N.D. Ill. 2000). 
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di intenzione in un comportamento diffamatorio verrebbe da dire che essa consiste nel 

dolo del soggetto agente di recare torto al soggetto cui si riferisce la dichiarazione: 

intenzione, dunque, come sinonimo di comportamento doloso. Sulla correttezza di tale 

risposta non c’è motivo di dubitare. 

Vi è però che se l’analisi si fermasse a questo punto, quasi ogni condotta diffamatoria 

porterebbe ad affermare la giurisdizione del foro della vittima. 

Così stilizzata la dottrina dell’intenzione, scarsa utilità si ricaverebbe dall’utilizzo del 

test, giacché ogni convenuto/diffamatore straniero, avendo messo a bersaglio della 

propria condotta lesiva l’attore/diffamato, mostrerebbe di avere un legame con il forum 

actoris. Tuttavia, nella cultura giuridica statunitense non ci si accontenta di una 

connessione tra l’azione e l’evento limitata alla sola figura della vittima, così non 

coinvolgendo anche il contesto ambientale che fa da contorno alla sua vita relazionale, 

professionale, etc. 

La dottrina del contatto minimo, infatti, è stata da sempre intesa come dottrina del 

contatto minimo con lo Stato del foro. Ciò che il comportamento lesivo del tortfeasor 

deve aver “preso di mira” non è la vittima in sé, ma la vittima quale parte di un dato 

contesto. Il tipo di connessione con il territorio emerge quindi a seconda del diverso 

contenuto del messaggio diffamatorio. 

Ad esempio, la notizia che getta discredito sulla moralità coniugale di un Tizio residente 

in un certo Stato, non può che rilevare nel luogo in cui questa persona risiede ed ha i 

propri affetti; ma se invece la notizia scredita la serietà di Tizio come imprenditore, 

potrebbe darsi che il luogo in cui il contatto minimo è più intenso sia diverso da quello 

di residenza278. 

In ciò vi è una contiguità importante con la giurisprudenza del centro degli interessi del 

danneggiato, perché in entrambe le ricostruzioni vi è uno spazio comune in cui si tende 

a valutare la lesione del bene reputazionale in relazione all’ambiente che circonda il 

soggetto. 

Malgrado questo sia un aspetto non debitamente chiarito nella sentenza eDate, la 

nozione del centro degli interessi può essere adattata ad una realtà più variegata, qualora 

venisse posta in connessione con elementi della vita relazionale della vittima che 

conducono il centro a località diverse. Di differente, nella giurisprudenza americana, è 

però ancora una volta il dato dell’intenzione, che risulta mancante in quella europea. 

Nel senso, cioè, che l’intenzione del danneggiante d’indirizzare la lesione verso lo Stato 

del diffamato quale centro dei suoi interessi, ancorché indirettamente valorizzata 

nell’ottica di garanzia della prevedibilità del foro, non assurge nella giurisprudenza 

euro-unitaria a presupposto indefettibile del forum actoris, come accade nella 

giurisprudenza statunitense. Quest’ulteriore passaggio richiesto dal targeting test non è 

di poco momento, anzi complica notevolmente la posizione dell’attore. 

Se, da una parte, negli ordinamenti nazionali che aderiscono all’Unione europea, ogni 

persona diffamata online può abbastanza agevolmente citare il diffamatore presso una 

corte del proprio Paese, negli Usa non è sufficiente l’elemento oggettivo del danno, 

poiché esso va integrato con la dimostrazione che il danneggiante ha voluto indirizzare 

la lesione verso la persona quale componente di un tessuto relazionale legato al territorio 

 
278 Cfr. il caso Keeton v. Hustler, cit.  
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del foro. Da ciò discende l’onere di provare una doppia connessione: quella del 

danneggiato con il territorio del foro, e quella dell’azione con il contesto sociale del 

luogo prossimo all’attore. 

 

10.2. (segue). Il caso Young v. New Haven Advocate. 

Nel perimetro della dottrina degli effetti, un’esemplare applicazione della teoria del 

targeting si è avuta con la pronuncia Young v. New Haven Advocate279. 

La questione era se alcuni editori e giornalisti del Connecticut potessero essere citati 

presso una corte in Virginia, dove risiedeva una persona diffamata dalla pubblicazione 

di una notizia online. 

I fatti da cui traeva origine la controversia risalivano alla decisione dello Stato del 

Connecticut di trasferire alcuni detenuti negli istituti della Virginia, presso cui lavorava 

come agente penitenziario S. Young. La decisione del governo del Connecticut di 

effettuare un trasferimento così ingente di detenuti presso le carceri di un altro Stato 

sollevò forti polemiche politiche, tanto che diversi giornali locali iniziarono ad 

interessarsi al problema. 

In un articolo comparso su una di queste testate si erano insinuati sospetti sulla moralità 

di Young; egli decise pertanto di chiamare in giudizio i due giornali nelle parti dei 

rispettivi editori e giornalisti, lamentando di essere stato etichettato come un violento e 

un razzista all’interno di articoli diffusi grazie anche al supporto del web. 

La decisione di primo grado applicò la teoria degli effetti nel senso più letterale 

possibile: giurisdizione ha la corte dello Stato nel quale la vittima risente delle 

conseguenze della condotta, a prescindere dall’esistenza di un più intenso legame tra la 

controversia e il foro280. 

In appello si partì dalla premessa che nelle cause di libel online non si poteva applicare 

analogicamente la decisione Calder, giacché questa, riguardante una diffamazione a 

mezzo carta stampata, non dava sufficiente peso alla connessione tra il tortfeasor e il 

forum state. 

Il convenuto, si affermò, deve aver in modo specifico preso di mira il forum state, 

indirizzando la propria azione verso la platea di lettori proveniente da quel territorio, 

non essendo sufficiente l’accessibilità della notizia ai residenti di uno Stato. 

Gli indizi tramite cui risalire alla volontà dei convenuti di non rivolgersi al mercato della 

Virginia, si recuperarono nell’occasione dalla pagina web che includeva la notizia: a 

titolo di esempio, si citò la tag-line utilizzata dal giornale, i links che comparivano ai 

lati della pagina, il contenuto dell’articolo, che focalizzava l’attenzione sullo Stato del 

Connecticut, etc. 

Questa declinatoria in appello assume importanza perché aderisce a un’impostazione 

diversa da quelle seguite nell’ambito delle cause di diffamazione. 

 
279 315 F.3d 256 (4th Cir. 2002). 
280 Per gli illeciti online, questo tipo di statuizione, pur se principiante da una differente premessa, negli 

esiti non è distante da quella cui si giunse nel caso Inset, dove si affermò che la natura a-territoriale della 

rete avrebbe permesso ad ogni giudice di riconoscere la giurisdizione sulle lesioni recate ai cittadini dello 

Stato del foro. 
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Premesso che risultava per l’epoca inconsueta l’assenza di richiami al criterio 

dell’interattività del sito, il pregio della motivazione va rinvenuto soprattutto nella 

definizione relativa al funzionamento del targeting test, cui si assegnò un contorno ben 

preciso. 

Sebbene la decisione errasse nel presupporre che la pronuncia sul caso Calder avesse 

guardato alla sola posizione della vittima (piuttosto che al forum state) come target 

dell’azione lesiva281, è vero che in Young v. New Haven si aderì ad un’impostazione tesa 

ad una differente valorizzazione del profilo dell’intenzione. Al riguardo, mette conto 

dire che la dottrina degli effetti si sviluppa su due momenti. 

Il primo, relativo alla verificazione oggettiva del danno, ha carattere pregiudiziale ed 

attiene al profilo intrinseco della domanda, così che una ricostruzione dei criteri di 

riparto che si fermasse al dato obiettivo urterebbe con le indefettibili condizioni di 

prevedibilità del foro. Nello sviluppo dell’analisi, perciò, non può prescindersi da un 

secondo momento, che, nell’ambito delle cause aventi ad oggetto la lesione dei diritti 

della personalità, si riconduce al targeting test. 

In buona sostanza, il target da vagliare potrebbe essere sia il soggetto danneggiato di 

per sé, sia il soggetto danneggiato in quanto parte di un tessuto sociale più ampio, sia, 

infine, bersaglio dell’intenzione potrebbe essere il territorio di provenienza della 

persona. 

La prima impostazione non risulta aver mai avuto seguito, atteso che se si aderisse ad 

essa la distribuzione della giurisdizione verrebbe assorbita dal dato oggettivo del 

sopraggiungere della lesione. 

La seconda accezione è invece più coerente con l’impostazione delle corti statunitensi, 

presupponendo che si debba registrare una volontà di ledere il soggetto non in quanto 

tale, bensì in quanto componente di un tessuto sociale. È questa l’opzione preferita dai 

tempi di Calder, se non altro perché coerente con le ragioni del danno reputazionale, il 

quale non potrebbe configurarsi come danno arrecato a prescindere dal contesto sociale 

che circonda la persona. 

La terza impostazione preferisce infine che la lesione alla reputazione dell’individuo sia 

oggettivamente collocata, laddove nella fase del targeting test si dovrebbe piuttosto 

accertare che il convenuto abbia preso di mira (non il resident, essendo tale verifica 

preclusa dalla prima parte dell’analisi, ma) il resident’s forum. 

La differenza tra la decisione in Calder e quella in Young sta nel fatto che quest’ultima 

ha aderito alla terza impostazione in luogo della seconda. Si è osservato, tuttavia, che 

questa lettura non sarebbe scevra di criticità 282. 

 
281 Cfr. Calder v. Jones, cit., 789.  
282 SPENCER, Jurisdiction and the Internet, cit., p. 101 ss. L’Autore aderisce e sviluppa la lettura proposta 

da CONDLIN, “Defendant Veto”, cit., p. 143 s. («Defamatory comments destroy a person’s reputation 

whether they mention the forum state or not, and whether residents of the state read them or not. The 
“focal point” of a defamation is usually where the defamed person has the most highly developed 

reputation (because that is where there is the greatest potential for reputational harm to be done), and 

typically that is the person’s home state»), secondo cui il luogo della diffamazione non può essere nessun 

altro all’infuori di quello dove si ha una reputazione. 

Cfr. sul punto anche ROBERTSON, The Inextricable Merits Problem, cit., p. 1315 ss. 
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Nella prospettiva della predicibilità del foro straniero, infatti, risulta difficile 

immaginare che un soggetto danneggiante, nell’indirizzare l’azione lesiva verso un 

individuo che egli sa risiedere in un altro Stato, non possa del pari prevedere che la 

pubblicazione della notizia, proprio perché lesiva della reputazione di uno straniero, 

sortirà curiosità presso una platea di lettori anch’essa straniera (cfr. cap. I, § 4.3). 

L’indirizzamento del contenuto diffamatorio verso uno Stato diverso dal proprio 

sarebbe desumibile in re ipsa dall’avere la condotta preso ad oggetto del discredito una 

persona che, vivendo in un altro Stato, non può che avere altrove una reputazione da 

difendere. Il resident, insomma, e non il resident’s forum, dovrebbe essere il vero target 

dell’azione. 

Secondo noi, invece, una sottile differenza tra le due concezioni è insita in ciò: che una 

notizia leda il buon nome di un Tizio residente all’estero non significa che chi l’ha 

scritta abbia voluto rivolgersi ad un’utenza straniera. La vicenda Young è d’altronde 

emblematica: vero è che i giornali avevano leso la reputazione del poliziotto nel suo 

Stato, ma vero è altresì che non interessava che la notizia venisse recepita in altri luoghi 

che non fossero quelli in cui per ragioni oggettive (provenendo da lì i detenuti) c’era 

maggiore attenzione sull’argomento. 

Mentre l’analisi prospettata in Young separa nettamente la valutazione in rito da quella 

successiva di merito, l’analisi giurisdizionale incentrata sul danneggiato come 

componente di un tessuto sociale rischia più facilmente di generare ambiguità con gli 

aspetti intrinseci della domanda. 

Al che, percorrendo la strada indicata in Calder, la giurisprudenza locale giunge ad un 

bivio: o anticipare nel giudizio di rito la valutazione inerente al discredito sofferto dalla 

vittima nei luoghi di provenienza; oppure lasciare che la valutazione di rito venga 

assorbita da quella nel merito, come similmente potrebbe accadere nella giurisprudenza 

europea, ancorché i presupposti siano affatto distinti, dal momento che quest’ultima non 

valorizza apertamente il profilo intenzionale della condotta ed è più che altro nella 

configurazione oggettiva dell’evento dannoso che l’interferenza può talora 

manifestarsi283. 

Sta di fatto che l’orientamento seguìto dalla giurisprudenza successiva ha criticato la 

decisione emessa in Young284, sicché oggi la confusione tra rito e merito, nata nel 

contenzioso da diffamazione a mezzo stampa, si riproduce nelle cause da diffamazione 

online. 

 

10.3. (segue). Le ultime tre pronunce della Corte Suprema. 

Per quanto non vertente su un illecito maturato online, tassello immancabile nella 

costruzione del nostro studio è la sentenza della Corte Suprema in Walden v. Fiore et 

al.285. 

 
283 Cfr. conclusioni avv. generale nella causa cit. 800/19 (punto 43), e adesivamente, HESS, Reforming 
the Brussels Ibis Regulation: Perspectives and Prospects, cit., p. 9 s. 
284 Ex multis, vedi Revell v. Lidov, 317 F.3d 467 (5th Cir. 2002), e Griffis v. Luban, 646 N.W.2d 527 

(Minn. 2002). In dottrina, cfr. P.J. BORCHERS, Internet Libel: The Consequences of a Non-Rule 
Approach to Personal Jurisdiction, in Northwestern Law Review, Vol. 98 No. 2, 2004, p. 482 ss. 
285 571 U.S. 277 (2014). 
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Il caso nasceva da un abuso di potere da parte di un agente di polizia ai danni di due 

persone con appresso un’ingente somma di denaro, vincita legittima derivante dal gioco, 

che però si riteneva fosse frutto di proventi illeciti e per tale motivo veniva sequestrata 

in un aeroporto della Georgia. 

La questione di giurisdizione è sorta dal momento che i due giocatori professionisti, per 

la violazione del 4° Emendamento, avevano deciso di fare causa all’ufficiale di polizia 

presso la corte di uno Stato (il Nevada) dove si erano trasferiti solo a sequestro avvenuto, 

realizzando una condotta di forum shopping. La decisione si segnala, oltre che per 

l’autorevolezza dell’organo da cui proviene, perché s’inserisce nel quadro del dibattito 

sull’intensità del contatto esistente tra le parti reciprocamente, nonché tra le parti e il 

forum state. 

La Corte Suprema mise in chiaro, anzitutto, che nella dottrina del minimum contact 

dev’essere il defendant ad aver creato una relazione con lo Stato del foro. Questo, che 

all’apparenza sembra un requisito ovvio, non accade quando l’attore-danneggiato, dopo 

che l’azione lesiva si è compiuta, trasferisce la dimora in una località differente da 

quella in cui si trovava al momento del fatto controverso, per poi risentire gli effetti di 

un decorso causale già innescato altrove. La vicenda assume valore nella ricostruzione 

della dottrina degli effetti poiché dà prova di come la selezione del foro giammai possa 

eludere il profilo intenzionale della condotta lesiva. 

Si aggiunse inoltre che l’analisi del contatto minimo guarda ai legami intessuti con il 

forum state, non potendo essere il danneggiato in sé il contatto che il convenuto ha avuto 

col foro. 

La corte confermò, con un’interpretazione autentica, che tale presupposto era già stato 

formulato nel suo precedente in Calder, dove si era detto che la dottrina degli effetti 

non guarda solamente al luogo in cui la vittima dice di aver patito delle ripercussioni 

dannose, ma altresì alla trama di relazioni ricamata all’interno del forum state286. 

 
286 Si avvalora dunque la tesi secondo cui il target dell’azione lesiva, contrariamente a quanto detto in 

Young v. New Haven, era già in quella pronuncia individuato nel foro del residente e non nel residente 

in quanto tale. 
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Nei due ultimi precedenti della Corte Suprema (casi Bristol-Myers287 e Ford288), i 

giudici hanno infine confermato la duplicità di prospettiva da cui condurre l’analisi di 

specific jurisdiction: da parte del convenuto, occorre registrare una pur lata connessione 

tra le sue attività e il foro dell’attore (Ford), da parte dell’attore, i fatti fondanti la pretesa 

debbono essere correlati agli elementi fattuali da cui si ravvisa il contatto (Bristol-

Myers). 

 

11. La giurisdizione nelle cause da lesione dei diritti patrimoniali. 

Parzialmente diversa, come preannunciato, è la giurisprudenza sul contenzioso nascente 

da illeciti online di natura non diffamatoria (solitamente si tratta di cause relative alla 

violazione della proprietà intellettuale o alla vendita di prodotti in rete). 

In armonia con i principi costituzionali vigenti in materia processuale, la giurisprudenza 

delle corti statunitensi, abbiamo visto, mescola due profili nell’individuazione del foro, 

quello oggettivo e quello soggettivo. 

Sul piano soggettivo, le vicende di diffamazione sono peculiari poiché chiedono 

un’attenta ricerca degli elementi da cui inferire la volontà di destare interesse in un certo 

contesto territoriale, dal momento che l’analisi si concentra (quasi sempre) sulla singola 

azione da cui scaturisce la pretesa risarcitoria. 

Nel diverso angolo degli illeciti patrimoniali, invece, si utilizza la locuzione purposeful 

availment per indicare la volontà del convenuto di trarre benefici (generalmente di 

carattere economico o economico-giuridico) dal condurre un’attività nello Stato del 

foro. 

Il principio di fondo è sostanzialmente lo stesso, soltanto che, in luogo di una sporadica 

attività diffamatoria, per i diritti patrimoniali la volontà di danneggiare nell’altro foro si 

ricava da un complessivo esame dei comportamenti tenuti dal convenuto, il quale deve 

aver agito in maniera non occasionale. Il ventaglio di elementi da valutare ai fini 

 
287 Bristol-Myers Squibb Co. v. Superior Court of California, 582 U.S. (2017) (in argomento, D. WILF-

TOWNSEND, Did Bristol-Myers Squibb Kill the Nationwide Class Action, 129 Yale L.J.F., 2019, p. 205 

ss.). La vicenda traeva origine da una class action avviata nel foro della California. Attori erano centinaia 

di persone per la gran parte residenti in Stati diversi da quello del foro adito; convenuta era una grande 

casa farmaceutica, operativa bensì in California, ma avente il centro principale degli affari nello Stato di 

New York. In prima battuta, la corte californiana riconobbe la propria giurisdizione in virtù del criterio 

generale, attesa la presenza locale della società, che dal foro ricavava benefici economici. In appello, a 

seguito dei mutamenti giurisprudenziali nel frattempo sopraggiunti (v. Daimler AG v. Bauman, cit.), la 

Corte Suprema della California negò la general jurisdiction ma al contempo registrò la propria 

competenza evocando la specific jurisdiction. Adita la Corte Suprema federale, questa negò che vi fosse 

anche la specific jurisdiction, almeno per gli attori non provenienti dal territorio californiano. Ciò perché 

sussiste la giurisdizione specifica solo allorquando i fatti di causa sono essi stessi l’elemento di 

connessione tra il convenuto ed il foro. Non poteva, insomma, ravvisarsi una connessione con il foro se 

ad avanzare pretese erano anche persone rispetto alle quali la prescrizione del farmaco, la 

somministrazione e i danni conseguenti non si erano verificati in California. L’isolata dissenting opinion 

(di Justice Sotomayor) si soffermò sul dato dell’unicità della condotta tenuta dalla società, oltre che sul 

possibile disincentivo a promuovere molteplici azioni da parte di gruppi di persone che 

fondamentalmente lamentavano lo stesso pregiudizio. 
288 Ford Motor Co. v. Montana Eighth Judicial District Court et al., 592 U.S. (2021). Nella fattispecie, 

gli incidenti causati dal difetto di produzione degli autoveicoli, unitamente alla constatazione di un 

relativo legame tra gli affari della casa automobilistica e il mercato dello Stato dove erano occorsi i 

danni, hanno legittimato la giurisdizione del forum actoris. 
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dell’intenzione è così più ampio e rende l’analisi di più semplice conduzione. 

Prendiamo ad esempio una vicenda che traeva origine dall’acquisto online di 

un’automobile, in cui si ponevano anche problemi di responsabilità dell’hosting 

provider289. 

L’attore californiano citava presso una corte federale locale un venditore del Wisconsin 

per avergli ceduto una macchina che non rispondeva ai requisiti descritti sulla 

piattaforma eBay, tramite cui era stata conclusa la compravendita. In primo grado la 

corte federale declinava in rito la domanda per difetto di giurisdizione personale, 

asserendo che la piattaforma di e-commerce non agisce come centro di distribuzione ma 

come semplice forum virtuale di vendita e scambio delle merci: chi vende con queste 

modalità non si avvale dei benefici di condurre un’attività nel foro straniero, ché si tratta 

quasi sempre di operazioni una tantum. 

In appello si confermò la declinatoria in rito, applicando un test articolato su tre criteri: 

1) il convenuto non residente deve dirigere intenzionalmente le proprie attività verso il 

foro o portare a termine un negozio con un residente, invocando i benefici e le leggi di 

quell’ordinamento; 2) la domanda giudiziale deve discendere da attività connesse al 

foro; 3) l’esercizio della giurisdizione deve garantire equità e giustizia sostanziale. 

Nella fattispecie, affermò la corte, l’attore non era riuscito a dimostrare l’esistenza del 

primo requisito, poiché la vendita online è insufficiente a creare un contatto quando non 

accompagnata da altre attività che possano far registrare una serialità negli affari. Indi, 

ricusando un’applicazione meccanica della sliding scale – dacché la natura interattiva 

del sito avrebbe senz’altro portato al riconoscimento della giurisdizione personale 

secondo i canoni di Zippo –, il collegio fece un’importante distinzione tra la posizione 

del gestore della piattaforma di e-commerce, che funge da hosting provider 

(sull’argomento v. infra il capitolo VI), e la posizione di chi se ne avvale per concludere 

un affare. 

Secondo i giudici, se devono farsi derivare delle responsabilità dall’accesso al sito e dai 

suoi dinamici indirizzi di funzionamento, esse non possono ricadere su chi meramente 

si serve del mezzo ai fini della vendita, anziché su chi gestisce la piattaforma 

garantendone la funzionalità e promuovendone l’utilizzo (responsabilità che peraltro in 

casi del genere è senz’altro esclusa, non rispondendo le piattaforme host dei difetti dei 

prodotti venduti per loro tramite). 

Si tratta di un punto sinora mai emerso, giacché nelle più importanti controversie da 

vendita online (Bensusan, Zippo, Cybersell, Nissan, etc.) i convenuti, invece di 

avvalersi di una piattaforma comune, avevano deciso di creare una propria pagina web 

delle cui funzionalità erano stati chiamati a rispondere direttamente. È questo anche un 

segno di come stavano cambiando i tempi. 

Oggi è difficile che un utente che decide di pubblicare un annuncio in rete lo faccia 

servendosi di un sito artigianalmente creato, vuoi per ragioni di costi vuoi per motivi 

legati ad una minore eco che un isolato sito riuscirebbe ad avere sul mercato. Agli albori 

 
289Boschetto v. Hansing, 539 F.3d 1011 (9th Cir. 2008). 
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dello sviluppo del web non era così, essendo ancora poco diffuse le piattaforme che 

fungono attualmente da collettori delle più svariate attività290. 

D’altronde, la logica sottesa a quella soluzione si apprezza sol che si tenga presente che, 

diversamente opinando, ciascuno potrebbe esser chiamato in giudizio presso la corte del 

Paese dell’acquirente, il quale ha magari mal inteso la descrizione del prodotto 

effettuata nell’annuncio di vendita emesso in una lingua a lui sconosciuta (su 

piattaforme come eBay o Amazon, difatti, non è inconsueto che ciò accada). Certo è, 

però, che il distinguo deve rimanere saldamente ancorato ad una più complessiva 

valutazione della condotta tenuta dal convenuto. 

Se infatti si facesse soltanto affidamento sul dato per cui il convenuto si è avvalso di un 

sito non suo per escludere la giurisdizione del forum actoris, sarebbero scartate a priori 

le fattispecie in cui il defendant intrattiene sistematicamente relazioni commerciali 

tramite piattaforme gestite da altri. 

Non a caso, la corte richiamò alcuni precedenti in cui questo profilo era risaltato e si era 

differenziata la posizione del convenuto a seconda del grado di utilizzo della piattaforma 

host291. E così, «[l]’uso di eBay [non] scava un fossato virtuale attorno al convenuto»292 

qualora il suo utilizzo sia ampio e regolare, come quando il numero di contratti conclusi 

è cospicuo o come quando viene garantito un servizio di spedizione gestito in proprio293. 

 
290 Piattaforme la cui crescita, c’è da dire, è stata propiziata da uno speciale regime di esonero dalla 

responsabilità civile, soprattutto negli Stati Uniti (il riferimento è ai benefici garantiti dalla § 230 del 

Communications Decency Act del 1996, analizzati funditus nel capitolo VI). 
291 Crummey v. Morgan, 965 So. 2d 497 (Ct. App. La. 2007), Dedvukay v. Maloney, 447 F. Supp. 2d 

813 (E.D. Mich. 2006), Malcolm v. Esposito, WL 23272406 (Va. Cir. Ct. 2003). Vedi inoltre Erwin v. 

Piscitello, 627 F. Supp. 2d 855 (E.D. Tenn. 2007).  
292 Boschetto v. Hansing, cit., 11133. 
293 Sempre in tema di vendita illecita online, interessante è la pronuncia nella causa Illinois v. Hemi Grp. 

LLC, 622 F. 3d 754 (7th Cir. 2010). Convenuta era una società del New Mexico che vendeva sigarette 

ad un prezzo scontato tramite una pagina web. Lo Stato dell’Illinois citò la società davanti ai giudici del 

foro domestico per avere venduto sigarette ai propri cittadini in modo illegittimo. La corte rigettò 

l’eccezione di difetto di giurisdizione per molteplici ragioni. In prima analisi, rilevò che la convenuta 

gestiva un sito che permetteva agli utenti di creare accounts, ordinare il prodotto e calcolare i costi di 

spedizione, con l’unica eccezione dello Stato di New York per via di un contenzioso pendente. Proprio 

questa deroga era indicativa del fatto che la venditrice non fosse disposta a fare affari con tutti gli Stati 

della Nazione, a causa del palesato timore di essere sottoposta alla giurisdizione di uno specifico foro. 

La convenuta si difendeva dicendo che gli acquisti non avvenivano che a seguito di una sollecitazione 

proveniente dai clienti, poiché non era essa a proporre la vendita agli utenti ma gli utenti ad attivare i 

meccanismi appositamente predisposti, configurandosi una forma di unilateralità nell’iniziativa di 

acquisto attesa l’automaticità e l’interattività della pagina web. 

La corte riconobbe che, per quanto l’interattività del meccanismo di vendita permettesse alla convenuta 

di non doversi adoperare in ogni transazione, era quantomeno innegabile che un “sussulto” da parte sua 

vi fosse al momento della spedizione. Da ciò soltanto era deducibile come fosse la società venditrice a 

rivolgersi (seppur in modo apparentemente impersonale) agli utenti e non viceversa. Anche se le vendite, 

secondo il diritto commerciale vigente colà, si dovevano ritenere perfezionate in New Mexico, la 

condotta tenuta dalla convenuta era sintomatica di un interesse ad avvalersi in modo sistematico dei 

benefici economici derivanti dal dirigere l’attività d’impresa verso lo Stato dell’attore. Come si vede, il 

purposeful availment, così impostato, diviene una semplice conseguenza del fare affari all’interno di un 

mercato. 

Vi fu infine anche modo di esprimere un (ormai) ennesimo giudizio di censura per la scala Zippo, la cui 

utilità venne disconosciuta col dire che la specificità tecnica del web non dev’essere cagione di regole 

lontane dall’ordine comune cui si era adusi. Nel sostenere ciò, la corte richiamò alcuni suoi precedenti 
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11.1. (segue). Un’ultima decisione in tema di violazione della proprietà 

intellettuale. 

Attingendo da una casistica piuttosto varia294, in materia di violazione della proprietà 

intellettuale possiamo riportare una tra le ultime pronunce redatta da una corte 

dell’Illinois. 

La controversia Curry v. Revolution Laboratories295 scaturiva dalle tipiche dinamiche 

di violazione del marchio tramite pagine destinate alla pubblicizzazione e alla vendita 

di prodotti. Come sovente accade, la decisione ha seguito tre linee di ragionamento. 

In prima battuta, la corte ha esaminato il criterio del purposeful availment, definito 

secondo i canoni fissati nel precedente Illinois v. Hemi (citato in nota 293). 

Per stabilire un contatto minimo occorre che il convenuto offra in vendita i propri 

prodotti, presumendosi poi la volontà di sfruttamento quando l’offerta è accompagnata 

dalla profilazione degli utenti, è data la libertà di scegliere il prodotto e l’indirizzo di 

spedizione, etc. In un passaggio successivo, la corte si è spinta a dire che non è 

necessario un chiaro indirizzamento dell’azione verso il foro, ad esempio attraverso la 

pubblicità mirata, posto che anche la mera consapevolezza che l’offerta di vendita possa 

venir accolta in uno Stato straniero è un requisito sufficiente all’affermazione del forum 

actoris. 

Si tratta di un punto che si presta ad interpretazioni equivoche («There is no per se 

requirement that the defendant especially target the forum in its business activity; it is 

sufficient that defendant reasonably could foresee that its product would be sold in the 

forum»)296, poiché lascia intendere che la semplice accessibilità del sito da un territorio 

realizzi di per sé una forma di targeting, il che è ovviamente un controsenso che farebbe 

regredire le regole di riparto ai tempi della sentenza Inset (supra § 6). Il richiamo alla 

prevedibilità che la condotta possa sortire conseguenze alibi è poi difatti pleonastico, 

giacché chiunque mette in rete un contenuto sa che quello potrà essere recepito in 

qualsiasi località da cui il web è accessibile297. 

Rispetto alla seconda linea di ragionamento, ossia l’esistenza di una connessione tra la 

cause of action e il contatto intrattenuto con il foro dal defendant, tale collegamento va 

necessariamente identificato nella stessa azione lesiva fondante la domanda dell’attore. 

Si è inteso cioè dire che altri comportamenti tenuti dal convenuto da cui si possa risalire 

 
di critica al metodo Zippo (Jennings v. AC Hydraulic A/S, 383 F. 3d 546 (7th Cir. 2004) e Tamburo v. 

Dworkin, cit.). 
294 Ex plurimis, guarda Euromarket Designs Inc. v. Crate & Barrel Ltd., cit., People Solutions, Inc. v. 

People Solutions, Inc., cit., be2 LLC v. Ivanov, cit., Mavrix Photo, Inc. v. Brand Technologies, Inc., cit., 

A Corp. v. All. Am. Plumbing, Inc., cit., Plixer Int’l, Inc. v. Scrutinizer GmbH, cit., UMG Recordings, 

Inc. v. Kurbanov, cit. Per ulteriori approfondimenti, anche rispetto alle controversie di diritto 

internazionale privato, rimandiamo a R.L. GARNETT, Trademarks and the Internet: Resolution of 
International IP Disputes by Unilateral Application of U.S. Laws, 30 Brook. J. Int’l L., 2005, p. 925 ss. 
295 No. 17-2900 (7th Cir. 2020). 
296 Ivi, p. 25. 
297 È verosimile, dunque, che si tratti di un utilizzo improprio delle parole, considerato che nei passaggi 

successivi della pronuncia si è ripetuto che la società convenuta non era stata citata in giudizio presso un 

foro straniero solamente in virtù dell’accessibilità in loco dei contenuti, bensì perché si era avvalsa del 

mercato locale sfruttandone le potenzialità. 
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ad un contatto con lo Stato del foro, non assumono significato qualora non siano 

ascrivibili alla fattispecie costitutiva che è alla base del diritto azionato. 

Ad esempio, se in una causa da violazione del marchio avvenuta mediante l’utilizzo di 

una pagina web allestita per la vendita di prodotti, il tipo di prodotto venduto ad una 

clientela proveniente dal foro dell’attore non è lo stesso rispetto a cui si contesta la 

lesione del marchio, quel contatto – seppur acclarato e ripetuto – non avrebbe valore ai 

fini della giurisdizione del forum actoris298. Nella fattispecie, la giurisdizione era 

appropriata poiché il tipo di contatto evocato dall’attore (la vendita nel proprio territorio 

di un articolo decettivo) era difatti la stessa condotta di cui si lamentava la perniciosità 

e si chiedeva la cessazione. 

Si chiarisce così un dato che viene sovente richiamato nella griglia dei criteri di 

giurisdizione in personam, ma di rado è stato lumeggiato come in questo caso. Il 

purposeful availment, tramite tale indirizzo, si può dunque interpretare come il 

beneficio di condurre un’attività economica nello Stato del foro in stretta correlazione 

con la lesione patrimoniale patita dalla vittima dell’illecito299. 

 

12. Sintesi e considerazioni conclusive. 

Giunti a questo punto, possiamo esporre la seguente sinossi. 

La giurisdizione personale da illecito civile negli Stati Uniti si determina in base a tre 

fonti di produzione. 

La prima è la Costituzione – di cui sono espressione i principi riconducibili alla clausola 

del due process e specialmente la c.d. reasonableness –, che funge in parte da garante 

delle prerogative difensive del convenuto, in altra parte assolvendo alla funzione di 

custode della sovranità giurisdizionale degli Stati sul territorio e sugli abitanti. 

Attesa l’eccezionalità dell’esercizio del potere giudiziario su un convenuto proveniente 

da un altro foro, è stata sviluppata, quale presidio di costituzionalità nelle regole di 

riparto, la nozione di contatto minimo necessario tra il convenuto e il foro dell’attore. 

Questa, nel tempo, si è però rivelata una lavagna vuota su cui all’occorrenza i giudicanti, 

in virtù delle peculiarità giuridico-fattuali del contenzioso emergente, hanno aggiunto e 

tolto qualcosa, generando sovente confusione e contraddizioni applicative. 

In siffatto scenario, assurge a seconda fonte di produzione la giurisprudenza 

coerenziatrice della Corte Suprema Federale, che tuttavia si è poche volte pronunciata 

e con altrettanta poca precisione terminologica, limitandosi ad interpretazioni 

assiologiche che hanno continuato ad alimentare quel sostrato di discrezionalità 

oltremodo diffuso tra i giudici di merito. 

 
298 È questo un profilo emerso con chiarezza in un precedente della stessa corte (Advanced Tactical 

Ordnance Sys. v. Real Action Paintball, Inc., 751 F. 3d 796 (7th Cir. 2014)), dove si rilevò come i contatti 

tenuti dal convenuto con lo Stato del foro, per quanto palesi, non fossero riconducibili alla lesione 

lamentata dall’attore.  
299 Rispetto, infine, alla terza linea di ragionamento seguita dalla corte, e cioè l’onerosità per il defendant 

di difendersi presso una corte straniera nella prospettiva del due process, l’affermazione della 

giurisdizione è passata tramite un argomento classico: il riconoscimento dell’interesse a giudicare una 

condotta perpetrata dal convenuto nei confronti di cittadini provenienti da uno Stato in cui si sono 

ricavati benefici di mercato. 
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Che questa tendenza sia fisiologica in un ordinamento non costruito sulla norma positiva 

è opinabile, rilevato peraltro che, nei numerosi elaborati scritti dalla dottrina300 e nelle 

motivazioni delle pronunce giudiziarie, quella della poca certezza nelle regole di riparto 

per illeciti online è ripetuta essere una problematica che chiederebbe un approccio 

risolutorio più omogeneo e compatto. 

Una terza fonte è negli state long arm statutes, che sono bensì delle regole scritte donde 

i giudici possono trarre orientamento nella distribuzione di giurisdizione secondo linee 

comuni al singolo sistema statuale, ma che, ci sembra di poter dire, vengono nei fatti 

interpretate con una certa libertà, tanto più quando le formule sono state concepite per 

permettere, anziché per limitare, l’esercizio della giurisdizione. 

Tra le pieghe di questo intreccio, superata la fase in cui si cercò di valorizzare il livello 

d’interazione delle pagine web con il test Zippo, la giurisprudenza ha individuato 

nell’intenzione del convenuto il pilastro – tecnologicamente neutro – su cui erigere due 

principali teorie: quella degli effetti, adatta alle cause di diffamazione, e quella del 

purposeful availment, adatta alle controversie da lesione di un diritto patrimoniale. 

La dottrina degli effetti, risalente alla pronuncia nel caso Calder v. Jones, richiama 

elementi tipici della giurisprudenza e del diritto processuale europeo, nella parte in cui 

chiede come requisito del forum actoris che ivi si sia prodotto l’effetto di danno patito 

dall’attore (da qui il nome di effects doctrine). Sennonché, a tale momento costitutivo 

dell’illecito si aggrega, per ragioni costituzionali di predicibilità del foro, il requisito 

dell’intenzione, che però a sua volta, proprio nel leading case anzidetto, non è stato ben 

spiegato, non essendo ancora del tutto chiaro se il target dell’azione lesiva debba essere 

il residente quale abitante del foro o il foro quale platea in cui si colloca il residente (di 

solito le corti propendono per la prima opzione)301. 

In disparte è posto il problema dell’individuazione della legge sostanziale applicabile 

(per la diffamazione, v. §§ 149-150 Restatement (Second) of Conflict of Laws), 

ininfluente ai fini dell’analisi sul foro. 

Rispetto alle cause da violazione di un diritto patrimoniale, che in prevalenza 

concernono la proprietà intellettuale o l’inadempimento contrattuale, il profilo 

 
300 Con il proposito di portare ordine nella biasimata confusione prodotta dalla giurisprudenza, la dottrina 

ha partorito diverse idee. Ad esempio, si è sviluppata (GEIST, Is There a There There, cit., p. 1346 ss., 

spec. 1380 ss.) una teoria del targeting test articolata su tre fattori ((i) il contratto come possibile fonte 

di accordo preventivo sulla giurisdizione, (ii) l’uso della tecnologia per comprendere se l’azione è stata 

indirizzata verso il foro, (iii) la conoscenza reale o presunta che il tortfeasor aveva o avrebbe potuto 

avere del luogo in cui il danno si è manifestato). Altri si sono concentrati sullo sviluppo della nozione di 

comunità come oggetto del target nelle cause di diffamazione (A.K. SANDERS, Defining Defamation: 

Community in the Age of the Internet, 15 Comm. L. & Pol’y, 2010, p. 231 ss.), alcuni postulano che le 

regole di riparto dovrebbero ispirarsi ad un approccio sfavorevole al forum actoris (TRAMMELL-

BAMBAUER, Personal Jurisdiction, cit., p. 1167 ss.), altri ancora parlano di una combinazione del 

metodo-Zippo con la dottrina degli effetti (J.A. GLADSTONE, Determining Jurisdiction in Cyberspace: 
The “Zippo” Test or the “Effects” Test?, in Informing Science, 2003, p. 155 s.). 
301 Nel senso che il target dell’azione lesiva debba rinvenirsi nel foro del danneggiato, vedi, su tutte, 

Dudnikov v. Chalk & Vermilion, cit. Nel senso che l’azione debba prendere di mira il residente del foro, 

poiché già da ciò si può arguire l’indirizzamento della condotta verso il medesimo contesto territoriale, 

vedi, seppur con l’avvertenza di fare attenzione al linguaggio non sempre univoco utilizzato dai giudici, 

Bancroft & Masters, Inc. v. Augusta National Inc., cit., Tamburo v. Dworkin, cit., Baldwin v. Fischer-

Smith, cit., nonché l’antesignana Burger King Corp. v. Rudzewicz, cit. 
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dell’intenzionalità viene ascritto alla teoria del purposeful availment. Il convenuto deve 

quindi aver ottenuto benefici (economici, ma in senso ampio) dal condurre un’attività a 

largo raggio territoriale, indirizzando i rispettivi affari verso uno specifico mercato. 

In questa seconda categoria di controversie l’attuazione delle regole di riparto è 

tendenzialmente meno dibattuta, se non altro perché i contatti tra il convenuto e il foro 

dell’attore, che nelle cause di diffamazione sono sovente sporadici o addirittura una 

tantum, si muovono su un più elevato grado d’intensità e frequenza. In termini 

commerciali, del resto, per potersi dire che un’impresa si serve di un mercato e ne sfrutta 

le potenzialità, è necessario che il contatto sia costante e ripetuto. Più sottile è soltanto 

la precisazione secondo cui il nesso tra il defendant e il foro deve essere riconducibile 

alla condotta oggetto di giudizio, dimodoché, ad esempio, l’intrattenere affari con il foro 

per la vendita di un prodotto diverso da quello oggetto della contesa potrebbe non 

costituire contatto minimo sufficiente. 

Va infine rammentato che una volta dimostrata dall’attore la connessione della cause of 

action con il foro, spetta al convenuto provare che lo svolgimento del processo presso 

quella sede giurisdizionale sarebbe unfair per mancanza di ragionevolezza 

(reasonableness). 

Al netto delle numerose incertezze presenti, senza dubbio la giurisprudenza esposta in 

questo capitolo ha avuto molti meriti nella progressione degli studi e delle tesi avanzate 

sul tema, sia per la crescente quantità delle soluzioni prospettate, senz’altro favorita 

dalle endemiche condizioni di proliferazione del contenzioso interstatuale, sia per 

l’originalità mantenuta nelle proposte. 

La teoria che più di tutte può considerarsi legato di questo vivace confronto è certamente 

quella del targeting test, apprezzata fino al punto di essere recepita nell’ambito 

normativo europeo302 (si veda, per es., la disciplina comune del foro del consumatore, 

con annessa giurisprudenza chiarificatrice, nonché le linee guida 3/2018 emanate per 

l’applicazione del Reg. UE 679/2016), e verosimilmente unica meno controversa base 

di partenza per un eventuale accordo internazionale che ambisca ad uniformare i criteri 

di riparto303. 

 

 

 

 

 

 

 

 
302 In tema di giurisdizione e minimum contacts, v. il Draft Report rilasciato dal Parlamento europeo il 

giorno 11 settembre 2020 (2020/2129(INL)), con raccomandazioni volte, tra le altre cose, a riformare il 

regolamento Bruxelles I bis mediante l’introduzione, per le cause da violazione dei diritti umani nascenti 

in ambito commerciale, di nuovi criteri di riparto giurisdizionale basati sul contatto minimo tra il 

convenuto e il foro. 
303 Cfr. M. KELLER, Lessons for the Hague: Internet Jurisdiction in Contract and Tort Cases in the 

European Community and the United States, 23 J. Marshall J. Comp. & Info L., 2004, p. 1 ss., spec. 41 

ss., HESTERMEYER, Personal Jurisdiction for Internet Torts, cit., p. 286 ss., e K.A. MEEHAN, The 
Continuing Conundrum of International Internet Jurisdiction, 31 B.C. Int’l & Comp. L. Rev., 2008, p. 

368. 
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CAPITOLO IV 

 

Il forum non conveniens negli ordinamenti di common law: 

dalle origini fino ai più recenti utilizzi nella litigation 

internazionale 
 

Sommario: 1. La primordiale dottrina scozzese – 2. Negli Stati Uniti: la policy (anomala, ma 

non troppo) di scoraggiare la scelta del foro domestico – 3. La dottrina inglese – 3.1. (segue). 

Il forum non conveniens nell’acquis comunitario e i possibili scenari post-Brexit – 4. La dottrina 

canadese – 5. La dottrina australiana. 

 

1. La primordiale dottrina scozzese. 

Avremo modo di notare che nelle pronunce emanate dalle corti appartenenti alla 

famiglia di common law, il foro naturale nelle controversie da illecito dematerializzato 

viene individuato attraverso l’invocazione della dottrina (intesa qui come complesso di 

principi organicamente elaborati dalla giurisprudenza) del forum non conveniens. 

L’origine di questa si fa risalire alla giurisprudenza scozzese del 18° secolo, dove per la 

prima volta si parlò di forum non competens. L’impiego del latino potrebbe far pensare 

ad una radice di civil law, sennonché pare abbastanza pacifico che né il diritto romano 

né il diritto continentale che da esso si fa discendere abbiano mai avuto familiarità con 

tale formula e i suoi contenuti304.  

Verosimile, dunque, che alla base del forum non competens vi fosse l’esigenza di 

regolare l’esercizio della giurisdizione in un’ottica di contenimento rispetto 

all’estensione del potere derivante dall’arrest ad fundandam jurisdictionem, istituto che 

attribuiva la giurisdizione ai giudici del territorio in cui veniva eseguito il sequestro di 

beni appartenenti ad uno straniero305. 

 
304 L’idea di un’origine continentale è stata ventilata da J. DAINOW, The inappropriate forum, 29 Ill. L. 

Rev., 1935, p. 881, il quale però escludeva la diretta discendenza sia dal diritto romano sia dal diritto 

olandese e tedesco; critici, pertanto, R. BRAUCHER, The Inconvenient Federal Forum, 60 Harv. L. Rev., 

1947, p. 909, e E.L. BARRETT JR., The Doctrine of Forum Non Conveniens, 35 Calif. L. Rev., 1947, p. 

386 s. Secondo C. MCLACHLAN, Lis Pendens in International Litigation, Leiden-Boston, 2009, p. 57, il 

forum non competens risale alla giurisprudenza scozzese dell’inizio del 1600 (cfr. A. ARZANDEH, The 
origins of the Scottish forum non conveniens doctrine, in Journal of Priv. Int. Law, Vol. 13 No. 1, 2017, 

p. 131 s.); tra i primi documentati riferimenti in giurisprudenza, Longworth v. Hope, 3 M. 1049 (1865). 
305 Così A. REUS, Judicial Discretion: A Comparative View of the Doctrine of Forum Non Conveniens 
in the United States, the United Kingdom, and Germany, 16 Loy. L.A. Int’l & Comp. L. Rev., 1994, p. 

459. 
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La funzione primordiale stava pertanto nel riconoscere ai giudici uno strumento di 

maggiore discrezionalità per la declinatoria, senza che fosse avvertito il bisogno di un 

più preciso inquadramento dell’istituto che ne impedisse un utilizzo abusivo. Utilizzo 

che, del resto, c’è da credere sia stato piuttosto disinvolto, tanto che la dottrina del forum 

non conveniens come oggi la intendiamo (ri)nasce, sempre in Scozia, alla metà del XIX 

secolo. 

Dapprima si disse che la parola competens non implicava valutazioni di sola 

competenza del foro in senso stretto, dovendosi preferibilmente parlare di convenience 

o appropriateness del giudice designato, a fronte di ragioni particolarmente convincenti 

(compelling reasons) alla trattazione della causa presso un’altra corte306. Poi si giunse, 

in Sim v. Robinow307, ad una più attenta rifinitura dei contorni col dire che le istanze di 

sospensione del processo per ragioni di forum non conveniens avrebbero dovuto essere 

accolte solamente quando si fosse indicata la presenza di un giudice che meglio avrebbe 

potuto perseguire i fini di giustizia e assicurare la tutela delle parti. 

Tra i commentatori308 si è sostenuto che mediante questo passaggio argomentativo si 

riuscì, in buona sostanza, a far subentrare il significato di most suitable forum alla 

precedente idea del forum non conveniens come declinazione per abuse of process. La 

dicotomia – ci sembra di poter affermare – starebbe in ciò che l’accezione di abuso del 

processo, mirando al rigetto in rito delle istanze vessatorie e oppressive della posizione 

del convenuto, era confinabile alle scelte del foro fatte in ragione di valutazioni 

opportunistiche da forum shopping, laddove la seconda accezione parrebbe aver 

allargato il campo alla carenza di giurisdizione discendente da un più complesso 

bilanciamento della posizione delle parti, unito viepiù ad una ponderazione 

coinvolgente considerazioni di giustizia sostanziale309. 

Altro punto che va messo in evidenza è la ricaduta in capo al convenuto dell’onere di 

dimostrare la presenza del foro più adatto mediante una segnalazione non limitata ad 

una generica doglianza di disagio pratico da celebrazione del processo presso un giudice 

distante310. 

Sono questi, in linea di massima, i capisaldi su cui opererà successivamente la 

giurisprudenza inglese. 

 

 

 

 
306 Clements v. Macaulay, 4 M. 583 (1866), su cui, funditus, leggi il contributo di R.T. ABBOTT, The 

Emerging Doctrine of Forum Non Conveniens: A Comparison of the Scottish, English and United States 
Applications, 18 Vand. J. Transant’l L., 1985, p. 115 s. 
307 19 R. 665 (1892). 
308 REUS, Judicial Discretion, cit., p. 459 s. 
309 Un’importante conferma della nuova linea giurisprudenziale si ebbe in Société du Gaz de Paris v. SA 

de Navigation “Les Armateurs François”, SC (HL) 13 (1926), dove si aggiunse anche che la 

convenience doveva essere estesa ad una valutazione coinvolgente non solo le parti e la corte, ma in 

generale l’opportunità di esprimere una decisione sulla fattispecie e sulle questioni legali sottese. 
310 Cfr. ABBOTT, The Emerging Doctrine of Forum Non Conveniens, cit., p. 120, e A.F. BAVASSO, Il 
forum non conveniens nell’esperienza giuridica inglese: discrezionalità come strumento e giustizia come 

fine, in Riv. dir. civ., 1997, p. 614 s. 
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2. Negli Stati Uniti: la policy (anomala, ma non troppo) di scoraggiare la scelta del 

foro domestico. 

Dopo la Scozia, prima che in Inghilterra, fu negli Stati Uniti che si diffuse la cultura di 

declinare la giurisdizione in forza di una decisione discrezionale311. Malgrado 

inizialmente non si utilizzasse la formula latina, il modello scozzese, basato 

sull’intuizione del giudice e sulla ponderazione degli interessi delle parti con pubblica 

garanzia di una decisione giusta312, era quello a cui ci si ispirava. 

Al netto delle numerosissime pronunce delle corti minori dai contenuti sovente incerti, 

si individuano in genere due leading cases. 

Nel primo, Gulf Oil Corp. v. Gilbert313, in una disputa coinvolgente parti domestiche, si 

abbandonò il test di convenienza fondato sull’intuizione del giudice e si aderì ad una 

più schematica impostazione fondata su molteplici canoni di convenienza pubblica e 

privata (quali la necessità di ostacolare il forum shopping, l’interesse dello Stato a 

risolvere la controversia, la difficoltà di applicare una legge non del foro, la facilità di 

accedere alle fonti di prova, la possibilità di avvalersi di procedure compulsorie per la 

comparizione delle parti, i costi ricadenti su queste, l’esecuzione della decisione di 

merito, etc.). Importante fu soprattutto la posizione del postulato secondo cui, salvo che 

la comparazione dei profili suddetti deponesse senz’altro a favore del convenuto, di 

regola non si sarebbe dovuta turbare la scelta del foro. 

Nonostante la natura domestica del contenzioso da cui era scaturita la pronuncia314, la 

dottrina del forum non conveniens ebbe risonanza anche nelle controversie coinvolgenti 

attori stranieri315, giungendo per questa strada ad una più coerente e funzionale 

applicazione nel sistema delle regole di distribuzione giurisdizionale. 

Infatti, al lettore non sarà sfuggito che la scala dei fattori stilata nel citato precedente 

riprendeva molti di quelli valorizzati dalla giurisprudenza successiva ad International 

Shoe (v. retro cap. III), nell’ambito della c.d. giurisdizione personale, sì che è legittimo 

domandarsi se il giudizio di appropriateness (tipico del forum non conveniens) sia 

sostanzialmente un doppione di quello di fairness (tipico della specific jurisdiction). 

Invero non è così, atteso che la dottrina del forum non conveniens dovrebbe esser 

confinata alle situazioni in cui i contatti del defendant con il foro sono tali e tanti da 

ammettere la giurisdizione su di lui per ogni contenzioso316. Si tratterebbe, dunque, di 

quelle che abbiamo detto essere ipotesi di general jurisdiction, ossia ipotesi in cui, non 

essendo sorta la controversia all’interno del foro e non potendosi pertanto utilizzare la 

 
311 Cfr., con ampi richiami alla giurisprudenza, BARRETT JR., The Doctrine of Forum Non Conveniens, 

cit., p. 387, BRAUCHER, The Inconvenient Federal Forum, cit., p. 911 ss., e REUS, Judicial Discretion, 

cit., p. 460. Tali Autori convengono che un primo utilizzo della formula forum non conveniens negli Usa 

si ebbe nel saggio di P. BLAIR, The Doctrine of Forum Non Conveniens in Anglo-American Law, 29 

Colum. L. Rev., 1929, p. 21. 
312 Cfr. M.A. LUPOI, Esercizio discrezionale della giurisdizione: «forum (non) conveniens» ed altro 
ancora, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1996, p. 876. 
313 330 U.S. 501 (1947). 
314 Con le relative distorsioni discese dalla successiva trasposizione dei criteri nelle liti di carattere 

internazionale, illustrate da ABBOTT, The Emerging Doctrine of Forum Non Conveniens, cit., p. 138 ss. 
315 Così, ad esempio, in Vanity Fair Mills v. T. Eaton Co., 234 F.2d 633 (2d Cir. 1956), cert. denied, 352 

U.S. 871 (1956).  
316 Cfr. CASAD, Il concetto di «jurisdiction», cit., p. 1063 ss. 
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specific jurisdiction, l’unica connessione con il luogo è data dalla residenza o dalla sede 

del convenuto. 

Il forum non conveniens dovrebbe essere evocato solamente nelle controversie 

internazionali sorte tra un cittadino statunitense ed uno straniero, qualora quest’ultimo 

abbia chiamato in giudizio il primo presso una corte del suo Stato di residenza in virtù 

di una valutazione opportunistica. Qualora invece la scelta del foro statunitense 

corrisponda al luogo in cui si sostiene essere maturato il fatto illecito, la ponderazione 

di fattori che la corte dovrà eseguire sarà quella di fairness, approfondita nel precedente 

capitolo in relazione alla specific jurisdiction. 

In realtà, a fronte di un maiuscolo riscontro nella distribuzione della giurisdizione 

interstatuale317, il passaggio della dottrina del forum non conveniens nella area del 

contenzioso internazionale è avvenuto con un certo ritardo, e ciò è dovuto ad una 

ragione diversa dalla sovrapposizione col giudizio di fairness. 

Dopo una riforma del 1948 che diede alle corti federali la facoltà di trasferire la causa 

alla giurisdizione reputata più adatta318, mutò l’inclinazione dei giudici, i quali, a fronte 

delle incertezze connesse al forum non conveniens, preferirono avvalersi del nuovo 

ampio potere di declinatoria in rito. 

Ciò comportò bensì un decremento nell’uso del forum non conveniens per le 

controversie domestiche, epperò al contempo fece sorgere l’esigenza di un’elaborazione 

novellata e predisposta ad hoc per la soluzione delle controversie internazionali319. 

L’occasione si presentò nella vicenda Piper Aircraft Co. v. Reyno320.  

A seguito di un incidente aereo avvenuto nelle Highlands scozzesi in cui morirono sei 

persone, un tribunale della California nominò come administratrix of the estates 

Gaynell Reyno, la quale decise di intentare causa presso il foro californiano contro le 

società che avevano costruito il piccolo aeromobile, una con sede in Pennsylvania e 

l’altra in Ohio. 

La corte californiana si avvalse del potere di declinare la propria giurisdizione in forza 

delle norme federali, trasferendo così la causa presso una corte distrettuale della 

Pennsylvania. Questa a sua volta declinò la giurisdizione invocando la dottrina del 

forum non conveniens; la decisione fu poi ribaltata in appello ma infine riconfermata 

dalla Corte Suprema. 

Si disse nel giudizio d’ultima istanza che nell’analisi del proper forum, determinandosi 

con essa anche la norma sostanziale che si andrà ad applicare, la ponderazione dei fattori 

non dovrebbe risentire del profilo (richiamato nella pronuncia Gulf Oil) inerente allo 

svantaggio discendente all’attore da uno spostamento del giudizio presso un altro foro. 

Qualora si desse rilievo a questo aspetto, posto che i requisiti basilari delle regole di 

 
317 Ex plurimis, St. Louis-S.F. Ry. v. Creek County, 276 P.2d 773 (Okla. 1954), Running v. Southwest 

Freight Lines, 303 S.W.2d 578 (Ark. 1957), Winsor v. United States Airlines, Inc., 154 A.2d 561 (Del. 

1958), Cray v. General Motors Corp., 207 N.W. 2d 393 (Mich. 1973), Qualley v. Chrysler Credit Corp., 

217 N.W. 2d 914 (Neb. 1974).  
318 28 U.S.C. § 1404(a): «For the convenience of parties and witnesses, in the interest of justice, a district 

court may transfer any civil action to any other district or division where it might have been brought or 

to any district or division to which all parties consented». 
319 Cfr. REUS, Judicial Discretion, cit., p. 464 ss. 
320 454 U.S. 235 (1981). 
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riparto giurisdizionale sono facilmente rispettabili (del resto, nella fattispecie l’azione 

era stata promossa semplicemente presso il foro del convenuto), la scelta dell’attore 

diverrebbe nei fatti troppo discrezionale e si presterebbe ad abusi. 

Ciò, peraltro, si integrava con la considerazione secondo cui il diritto sostanziale degli 

Stati Uniti è già di per sé considerato “extremely attractive” dai danneggiati stranieri, e 

da un mancato “contro-bilanciamento processuale” (ovvero frapponendo regole ostili 

alla scelta opportunistica del foro) sarebbe venuto il rischio di appesantire il sistema 

giudiziario con domande di varia provenienza geografica. 

Il fenomeno del forum shopping era d’altro canto conosciuto da tempo, poiché, come 

notato in dottrina321, già dagli anni ’70 si assistette ad un incremento esponenziale delle 

domande proposte presso le corti degli Stati Uniti da parte di cittadini stranieri che – 

espressamente – dicevano di preferire il sistema normativo ivi vigente per molteplici 

motivi (quali la garanzia di un processo tenuto in presenza di una giuria, l’efficace 

meccanismo di discovery, la possibilità di promuovere class actions, il regime di 

liquidazione delle spese, il diritto sostanziale generalmente favorevole alla posizione 

del danneggiato, etc.). 

L’altra motivazione data dalla Suprema Corte risiedeva nella presunzione per cui il 

giudizio su un fatto illecito accaduto in Scozia poteva più opportunamente maturare 

presso una corte di quel territorio, per ragioni di vicinanza alle fonti di prova ed anche 

per le avvertite difficoltà nell’applicare la normativa allogena. 

Se, dunque, nel primo leading case coinvolgente parti domestiche si era detto di voler 

tendenzialmente rispettare la scelta del foro fatta dall’attore, in questo secondo arrêt si 

capovolse l’inclinazione in un senso sfavorevole alle azioni promosse dagli stranieri322, 

al punto da assegnarsi oggi alla dottrina del forum non conveniens un ruolo di argine 

contro il forum shopping. In altri termini, si decise di transitare da una dottrina intesa 

come antidoto all’abuse of process (fenomeno nella realtà assai difficilmente 

constatabile) verso una più temperata impostazione volta a favorire il giudice straniero 

secondo i canoni del most suitable forum. 

Per quanto all’apparenza siffatta policy possa apparire controcorrente – ché la prassi 

giurisprudenziale ci abitua a vedere corti arroccate nella difesa della propria 

giurisdizione, tanto più se il convenuto è l’elemento di connessione con il foro –, essa 

in realtà sottende due precise ragioni. 

La prima, dichiarata apertamente in Reyno, è quella di contrastare la pratica del forum 

shopping (aspirazione invero non comune agli ordinamenti di discendenza inglese) e 

con essa un sovraccarico di processi che sarebbe con fatica assimilato dal sistema 

giudiziario. 

La seconda è più che altro una supposizione, e cioè che così si cercherebbe tramite vie 

traverse di scoraggiare le azioni contro le corporations locali, diffuso essendo il pensiero 

 
321 D. BOYCE, Foreign Plaintiffs and Forum Non Conveniens: Going beyond Reyno, 64 Tex. L. Rev., 

1985, p. 196 s., e C. SPEER, The Continued Use of Forum Non Conveniens: Is It Justified, 58 J. Air. L. 

& Com., 1993, p. 848 s. 
322 «When the home forum has been chosen, it is reasonable to assume that this choice is convenient. 

When the plaintiff is foreign, however, this assumption is much less reasonable. Because the central 
purpose of any forum non conveniens inquiry is to ensure that the trial is convenient, a foreign plaintiff’s 

choice deserves less deference» (ibidem, 255-256). 
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per cui il diritto sostanziale e gli strumenti processuali offerti da quella realtà risultino 

talora pregiudizievoli agli interessi delle imprese americane operanti sui mercati 

internazionali323. 

La giurisprudenza delle corti federali e (anche se con minore entusiasmo) quella delle 

corti statali pare che abbiano accolto con favore la nuova linea interpretativa324. 

 

3. La dottrina inglese. 

In Inghilterra è da premettere che storicamente esistono due criteri che autorizzano 

automaticamente le corti all’esercizio del potere giurisdizionale sullo straniero. 

Il primo è cosiddetto dell’arrest (di una nave all’interno di un porto inglese), il secondo 

è quello del personal service, ossia la notificazione della chiamata in giudizio (service 

of writ) al convenuto presente sul suolo d’oltremanica325. 

Attesa la peculiare funzione colà rivestita dalla jurisdiction to adjudicate – diversa dalla 

continentale jurisdiction to prescribe, e dunque posta in uno la duplice funzione 

giudiziaria e legislativa326 –, la giurisdizione al di sopra di un convenuto straniero, tolte 

le due ipotesi testé menzionate, non è mai automaticamente riconosciuta. Nel senso, 

 
323 Questa, tuttavia, appare ad alcuni come una congettura non confortata dai dati emersi dalle indagini 

effettuate in dottrina: così, con ulteriori riferimenti agli studi sul punto, E.T. LEAR, National Interests, 

Foreign Injuries, and Federal Forum Non Conveniens, 41 U.C. Davis L. Rev., 2007, p. 570 ss. 
324 Una panoramica delle pronunce successive è in BIRNBAUM-DUNHAM, Foreign Plaintiffs and Forum 

Non Conveniens, 16 Brook. J. Int’l L., 1990, p. 249 ss., L.E. MILLER, Forum Non Conveniens and State 

Control of Foreign Plaintiff Access to U.S. Courts in International Tort Actions, 58 U. Chi. L. Rev., 

1991, p. 1370 ss., REUS, Judicial Discretion, cit., p. 474 ss., LUPOI, Esercizio discrezionale della 

giurisdizione, p. 885 ss., DUNHAM-GLADBACH, Forum non conveniens and Foreign Plaintiffs in the 

1990s, 24 Brook. J. Int’l L., 1999, p. 674 ss., e LEAR, National Interests, cit., p. 568 ss. Per una critica 

alla lettura offerta in Reyno, M.A. MAZZOLA, Forum non conveniens and Foreign Plaintiffs: Addressing 

the Unanswered Questions of Reyno, 6 Fordham Int’l L.J., 1982, p. 582 ss., e M.G. STEWART, Forum 

Non Conveniens: A Doctrine in Search of a Role, 74 Calif. L. Rev., 1986, p. 1268 ss. Più recentemente, 

cfr. C.B. ROBERTSON, Forum Non Conveniens on Appeal: The Case for Interlocutory Review, 18 Sw. J. 

Int’l L., 2011, p. 445 ss. Per le cause di admiralty, che rappresentano un’area importante per 

l’applicazione del forum non conveniens, vedi E.W. DENNARD, Forum Non Conveniens in International 

Maritime Collision Litigation in the Federal Courts: A Suggested Approach, 16 Corn. Int’l L.J., 1983, 

p. 121 ss. Tra le più note decisioni in senso contrario, Holmes v. Syntex Laboratories, Inc., 156 Cal. App. 

3d 372 (1984); vedi inoltre DUNHAM-GLADBACH, cit., p. 691 ss., sulla giurisprudenza contraria 

proveniente dal Terzo Circuito. Tra le ultime pronunce sul forum non conveniens, in un fallito tentativo 

di class action promosso da un cittadino americano contro una società italiana operativa nel settore 

crocieristico, si segnala Turner v. Costa Crociere S.P.A., No. 20-13666 (11th Cir. 2021). 
325 Celebre, tra molti, è il caso Maharanee of Baroda v. Wildenstein, [1972] 2 QB 283, in cui la 

notificazione si perfezionò durante una fugace presenza del convenuto sul suolo inglese, giunto per 

assistere ad una gara ippica presso l’ippodromo di Ascot. Sulle origini della transient rule of jurisdiction 

rinviamo a quanto scritto nei capitoli precedenti, e principalmente al lavoro di LUPOI, La giurisdizione 
fondata sulla notificazione personale, cit., p. 246 ss., che da questa regola sviluppa un’analisi sulle 

ragioni e le prospettive del forum non conveniens. Dello stesso Autore, che ha portato avanti uno studio 

comparatistico fondato sulla premessa che nel riparto di giurisdizione l’ordinamento inglese privilegia 

criteri fattuali anziché giuridici, vedi altresì l’opera monografica Il luogo dell’esecuzione del contratto 

come criterio di collegamento giurisdizionale, op. cit., capitoli IV e V, passim.  
326 Su cui BAVASSO, Il forum non conveniens nell’esperienza giuridica inglese, cit., p. 609 nt. 8, e 

dottrina localmente citata. 
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cioè, che al riconoscimento concorre sempre una valutazione discrezionale della 

corte327. 

Una regola storica328, operativa qualora il convenuto risieda al di fuori del territorio 

inglese, è quella per cui la notificazione della citazione in giudizio avviene dopo il 

rilascio di un’autorizzazione (leave) della corte concessa a norma dell’Order XI 1(1) 

delle Rules of Supreme Court, per ottenere la quale è determinante che l’attore dimostri 

la convenience del forum prescelto. In realtà, è possibile in alcuni casi effettuare il c.d. 

service outside the jurisdiction pure senza il leave, a valle del quale (su eccezione del 

convenuto) sarà il giudice a valutare l’opportunità del foro. 

Novità più recente329 è quella per cui anche in caso di service notificato al convenuto 

presente nel territorio inglese (quindi as of right), il giudice può decidere di non 

pronunciarsi nel merito per inappropriatezza del foro. In ogni caso, è da evidenziare che 

l’applicazione della regola del forum non conveniens conduce sempre ad una 

sospensione del processo (stay of proceedings) e giammai ad una declinatoria in rito. 

Ai primordi della sua applicazione, in virtù di una più spiccata predisposizione culturale 

alla soluzione delle controversie internazionali (e così alla divulgazione della propria 

cultura giuridica), la giurisprudenza decideva sulla giurisdizione avvalendosi di una 

discrezionalità assertiva (si parlava infatti di quello inglese come forum conveniens), 

talché la nozione di forum non conveniens venne introdotta relativamente tardi. 

Il test St. Piérre330 constava di sei parametri di valutazione: 1) la natura del contenzioso; 

2) le questioni giuridiche e fattuali sottese alla controversia; 3) la possibilità di 

sviluppare la cognizione nei pressi del contesto territoriale di origine della lite; 4) la 

facilità e i costi nell’assumere la prova testimoniale; 5) la lex causae; 6) le difficoltà e 

gli oneri ricadenti in capo all’attore nel citare il convenuto davanti ad un foro straniero. 

Dopodiché, sulla base di questi elementi si doveva dimostrare che: (a) il processo 

tenutosi presso una corte inglese non sarebbe stato oppressivo o vessatorio per il 

convenuto (i.e. nessun abuse of process); (b) lo stay non sarebbe stato lesivo 

degl’interessi dell’attore. 

Così interpretato, il forum conveniens era difatti inteso non come un bilanciamento di 

fattori che rendono più o meno conveniente la celebrazione del processo presso un dato 

foro (secondo l’antico paradigma scozzese), bensì quale forma di garanzia rispetto 

all’esercizio vessatorio dell’azione processuale. 

Come osservato, l’articolazione del test sembrava riprodurre i contenuti di quello 

statunitense elaborato in Gulf Oil, con la differenza sostanziale del far cadere in capo 

all’attore l’onere di dimostrare che il foro prescelto fosse quello giusto331. Importante 

 
327 Si consideri peraltro che, al netto di qualsivoglia disamina sui legami con il foro, fino al 1906 le corti 

inglesi si sono sempre rifiutate di declinare la giurisdizione in assenza di litispendenza con un'altra causa 

presso un foro inglese o straniero. 
328 Risalente al Civil Procedure Act del 1852. Oggi, dopo l’entrata in vigore delle Civil Procedure Rules 

nel 1998, il service without court permission è regolato dalla CPR 6.19, mentre il service out of the 

jurisdiction è soggetto al previo permesso ex CPR 6.20-6.21.  
329 Vedi B.D. INGLIS, Forum Conveniens – Basis of Jurisdiction in the Commonwealth, in American J. 

Comp. L., Vol. 13 No. 4, 1964, p. 585. 
330 Dalla decisione in St. Piérre v. South Am. Stores Ltd., 1 L.J.K.B. 382 (1936). 
331 REUS, Judicial Discretion, cit., p. 477, riprendendo Amin Rasheed Corp. v. Kuwait Ins. Co., 1984 

App. Cas. 50. Contra, nel senso che l’onere della prova ricadesse sul respondent, come sembra del resto 
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era anche l’inflessione moralizzatrice del test, nel senso che con esso non si mirava solo 

ad una ponderazione dei pro e dei contro nello svolgimento della causa presso un certo 

giudice, focalizzandosi eminentemente l’attenzione sull’iniziativa dell’attore e sui suoi 

possibili intenti persecutori332. 

Invero, prima della nascita di questo test una menzione al forum non conveniens 

(propriamente detto) si ebbe nel caso Logan v. Bank of Scotland333, con locali richiami 

alla dottrina scozzese e ad alcuni precedenti provenienti dagli Stati Uniti (che però 

celavano l’idea al fondo preponderante, che si rifaceva comunque al concetto dell’abuse 

of process). Una parziale svolta si ebbe con la vicenda The Atlantic Star334, decisa 

dall’House of Lords. 

L’organo decidente riuscì in quella occasione a raggiungere un difficile compromesso 

tra i rappresentati che ritenevano anomala e “insulare” la dottrina dell’abuse of process, 

e coloro che ricusavano la prospettiva di un recepimento en bloc del forum non 

conveniens così come ideato dai vicini scozzesi335. 

Si giunse pertanto alla conclusione che bisognava superare il test St. Piérre a favore di 

un’interpretazione meno censoria dell’iniziativa dell’attore, più lasca nei parametri di 

vessazione e oppressione del chiamato, e che non richiedesse al convenuto di dimostrare 

la malafede dell’attore. Al dunque, rimaneva tuttavia incerto se la House of Lords 

avesse aderito al forum non conveniens; di certo vi era solo che di lì a seguire non si 

sarebbe più utilizzata la nozione di abuso del processo336. 

Risposte più chiare vennero dopo quattro anni da un’altra decisione dello stesso organo 

giudicante: in McShannon v. Rockware Glass337 si sancì il passaggio alla nuova nozione 

di most suitable forum. 

Con essa si sarebbe comunque evitato il bilanciamento di fattori caro alla dottrina 

scozzese (nessun giudice, infatti, parlò di aderire al forum non conveniens), grazie 

all’escogitazione di un test basato su due momenti: 1) in un primo, il convenuto avrebbe 

dovuto dimostrare l’esistenza di un altro giudice che, senza costi od oneri soverchi, 

avrebbe potuto garantire giustizia alle parti; 2) in un secondo, occorreva provare che lo 

stay non avrebbe privato l’attore di un legittimo e sostanziale vantaggio invocabile 

presso il solo giudice inglese. 

Si trattava di una decisione ancora interlocutoria, mancando quel gradino finale che 

avrebbe condotto verso una definitiva adesione all’impostazione scozzese, 

oggettivamente meno controversa e più lineare. 

 
evincersi dalla lettura della decisione, M.A. LUPOI, Esercizio discrezionale della giurisdizione: «forum 

(non) conveniens» ed altro ancora, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1996, p. 615, BAVASSO, Il forum non 
conveniens nell’esperienza giuridica inglese, cit., p. 615, e M. PETROVIC, Forum Non Conveniens in 

English Judicial Practice and European Unione Law, 9 Rev. Eur. L., 2007, p. 29. 
332 BAVASSO, Il forum non conveniens nell’esperienza giuridica inglese, cit., p. 615 s. 
333 1 K.B. 141 (1906). 
334 A.C. 436 (1974). 
335 Le posizioni prese dei Lords sono riportate da LUPOI, Esercizio discrezionale della giurisdizione, p. 

616 ss., il quale mette in evidenza le forti divisioni presenti nella Camera (la decisione fu approvata da 

tre componenti su cinque). 
336 ABBOTT, The Emerging Doctrine of Forum Non Conveniens, cit., p. 129. 
337 A.C. 795 (1978). 
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Non a caso, nella vicenda The Abidin Daver338, Lord Diplock disse che bisognava 

mettere da parte lo sciovinismo che aveva fino ad allora caratterizzato l’approccio e 

riconoscere che obiettivamente la judicial comity imposta dalle moderne relazioni 

internazionali chiedeva che vi fosse un’inequivoca consacrazione della dottrina 

scozzese (oramai non più distinguibile in concreto dalla riproduzione inglese). Il 

passaggio semi-conclusivo si ebbe con la nota decisione Spiliada Maritime Corp. v. 

Cansulex Ltd.339. 

La convenuta era qui una società canadese. Attrice era una società liberiana che 

sosteneva di aver subìto danni allo scafo di un’imbarcazione per via del carico di zolfo 

trasportato da Vancouver all’India. L’azione di risarcimento danni contro lo 

spedizioniere canadese veniva proposta in Inghilterra, foro dov’era stato celebrato un 

analogo processo tra la convenuta canadese e un’altra società che asseriva di aver patito 

danni durante un trasporto di zolfo. La circostanza non venne sottovalutata dalla House 

of Lords. 

Un primo significativo aspetto della pronuncia, più che nel riconoscimento formale del 

forum non conveniens scozzese (rispetto al quale si ammise non esservi più alcuna 

divergenza), sta nell’adesione al concetto di appropriateness. 

L’applicazione del test Spiliada, infatti, ruota attorno a considerazioni di 

appropriatezza340, nel senso che il most suitable forum (suitable rispetto agli interessi 

delle parti e ai fini di giustizia) sarà quello con cui la causa ha una real and substantial 

connection. Spetterà anzitutto al convenuto dimostrare che altrove è più semplice 

raccogliere la prova testimoniale o che sarà meglio applicata la lex causae; dovrà inoltre 

tenersi presente il luogo in cui le parti domiciliano o possiedono interessi patrimoniali 

nella prospettiva dell’esecuzione. 

Superato questo step, qualora il convenuto non riesca a dimostrare l’esistenza di un foro 

più appropriato, la corte non concederà lo stay, salvo che prima facie non rilevi il difetto 

di appropriatezza del foro. Solo in quest’ultima ipotesi, invero relegata ai casi di 

inappropriatezza più eclatante, l’onere della prova ricade invertito sull’attore. 

Sebbene rimanga fondamentalmente sul convenuto l’onere di provare 

l’inappropriatezza del foro, nel complesso viene dunque superato il favor actoris, dal 

momento che l’attuale dottrina è libera da valutazioni tese a reprimere il solo abuso 

dello strumento processuale. Altro aspetto importante è nel richiamo alla corretta 

applicazione della lex causae. Dei vari fattori citati nel test, forse questo è il 

maggiormente decisivo. 

Come da alcuni notato, è difficile pensare di trovare un foro più adatto della Svizzera 

quando il diritto che regola la controversia è quello svizzero341. Così difatti invertendosi 

i rapporti di forza, diviene più importante la regola di diritto internazionale privato che 

quella di diritto processuale. 

 
338 A.C. 398 (1984). 
339 1 A.C. 460 (H.L. 1987). 
340 REUS, Judicial Discretion, cit., p. 481, sostiene che quello di appropriatezza sarebbe il terzo tipo di 

test sviluppato in Inghilterra: dopo il forum conveniens e il forum non conveniens, vi sarebbe il forum 

non appropriate. 
341 J.J. FAWCETT, Trial in England or Abroad: The Underlying Policy Considerations, in Oxford Journal 

of Legal Studies, Vol. 9 No. 2, 1989, p. 221.  
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In ciò, malgrado i criteri del test siano prevalentemente sbilanciati sulla valutazione 

degli interessi privati delle parti342, si ravvisa un presidio di salvaguardia dell’interesse 

pubblico, atteso che l’applicazione del diritto inglese e delle scelte di public policy ad 

esso sottese343 viene riservata alle corti interne (che d’altronde meglio possono 

interpretare il diritto autoctono, sovente ostico ai giudici di diversa estrazione culturale). 

Non sarebbe pertanto corretto dire che la dottrina inglese del forum non conveniens è 

meno protesa verso l’interesse pubblico rispetto alla dottrina degli Stati Uniti: vi è solo 

che, mentre in quest’ultimo Paese preminente è l’intenzione di salvaguardare la tenuta 

del sistema giudiziario e (indirettamente) la posizione delle corporations locali, in 

Inghilterra si aspira ad una simmetria tra l’individuazione del foro e le regole sostanziali 

di disciplina del rapporto giuridico (coincidenza tra forum e ius)344.  

A grandi linee, in definitiva, è questa la lettura dominante del forum non conveniens in 

Inghilterra, dove successivi (pur importanti) ritocchi del test Spiliada non ne hanno 

scalfito il nucleo345. 

 

3.1. (segue). Il forum non conveniens nell’acquis comunitario e i possibili scenari 

post-Brexit. 

La collocazione dell’ordinamento inglese nel panorama giuridico europeo non poteva 

non lasciare segni nella storia di questa affascinante evoluzione giurisprudenziale. 

Per panorama giuridico europeo non alludiamo alla grande Europa della Convenzione 

dei Diritti dell’Uomo, il cui articolo 6 non sembra porsi in antitesi al forum non 

 
342 LUPOI, Esercizio discrezionale della giurisdizione, p. 629 s.  
343 BAVASSO, Il forum non conveniens nell’esperienza giuridica inglese, cit., p. 624 s. 
344 Subito dopo Spiliada, in materia contrattuale, cfr. Sea-Shell Shipping Corp. v. Mutualidad de Seguros 
del Instituto Nacional de Industria, 1 Lloyd’s Rep. 47 (C.A. 1989), e Banco Atlantico SA v. The British 

Bank of the Middle East, 2 Lloyd’s Rep. 504 (C.A. 1990); per gli illeciti extracontrattuali, Cordoba 

Shipping Co. Ltd. v. National State Bank. Elizabeth, New Jersey, 2 Lloyd’s Rep. 91 (C.A. 1984), e Metal 
und Rohstoff A.G. v. Donaldosn Lufkin & Jenrette Inc., 3 W.L.R. 563 (C.A. 1989). 
345 Ci riferiamo alle due pronunce dell’House of Lords, Connelly v. RTZ Corp. plc., [1997] UKHL 30, e 

Schalk Willem Burger Lubbe and others v. Cape Plc. and Related Appeals, in Int’l Lis, 2002, p. 73 ss., 

con nota di R. MARENGO, Asbesto sudafricano e giurisdizione inglese: forum non conveniens, gratuito 

patrocinio, group actions. In queste decisioni, il Supremo organo giudiziario inglese ha temperato i rigori 

del test Spiliada sostenendo che in virtù dell’affermazione del foro naturale non si possono ledere i diritti 

difensivi dell’attore, quando questi non disponga delle risorse economiche necessarie per adire la corte 

straniera maggiormente indicata. In ambo le circostanze, infatti, gli attori erano stati danneggiati in Paesi 

del continente africano, e se fosse stato imposto loro di adire le corti del luogo, verosimilmente avrebbero 

rinunciato alla difesa delle rispettive prerogative. Si concluse dunque che il forum non conveniens va 

relazionato anche alle effettive condizioni economiche delle parti, onde evitare squilibri che possano 

irrimediabilmente nuocere alla giustizia materiale. Sulla prima delle decisioni de quibus, cfr. M.A. 

LUPOI, Ultime notizie dalla House of Lords (novità nel diritto internazionale processuale inglese), in 

Riv. dir. proc., 1999, p. 864 ss. Sebbene si tratti di rilevanti integrazioni della dottrina Spiliada, il dato 

dell’onerosità dei costi rimane tutto sommato di nicchia, considerato anche il significativo e peculiare 

squilibrio economico che i giudici dovettero ponderare nelle due occasioni (da un lato vi erano operai 

gravemente ammalati, che in luogo del foro inglese avrebbero dovuto altrimenti agire in Namibia o in 

Sudafrica, dall’altro società multinazionali con sede nel Regno Unito).  

Il test Spiliada è richiamato in tanti altri ordinamenti di common law, come ad es. quello indiano 

(Horlicks Ltd. v. Heinz India (P) Ltd., SCC (2009)). 
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conveniens346, quanto piuttosto – finché è durata – alla difficile relazione con 

l’ordinamento dell’Unione europea e con le sue regole di riparto della giurisdizione, 

ispirate soprattutto dalla cultura di civil law. 

I rapporti tra la Convenzione di Bruxelles del 1968 e la dottrina del forum non 

conveniens sono stati, per vero, al centro di un lungo e prolifico dibattito tra i 

commentatori di lingua inglese347. Già al momento dell’adesione del Regno Unito alla 

Convenzione, avvenuta nel 1978, durante le negoziazioni emerse la possibilità di 

inserire delle norme appositamente elaborate per mantenere viva la locale identitaria 

esperienza. Il tentativo non si concretizzò, e tuttavia nella legge di esecuzione della 

Convenzione si dichiarò che l’adesione alle regole comunitarie non avrebbe impedito 

alle corti del Regno Unito di continuare a fare uso del forum non conveniens, salva 

soltanto l’incompatibilità di questo con il diritto convenzionale348. 

Dopo un primo periodo di incertezze nella giurisprudenza d’oltremanica circa la 

conciliabilità dell’istituto con le norme euro-unitarie349, e a ridosso di un secondo 

momento in cui la Corte di Giustizia della Comunità Europea mostrò segnali 

d’insofferenza verso un altro istituto tipico dell’ordinamento inglese (le anti-suit 

injuctions)350, si arrivò infine alla pronuncia nel caso Owusu351. 

 
346 In argomento, F. MARONGIU BUONAIUTI, Forum non conveniens e art. 6 della Convenzione Europea 

dei Diritti dell’Uomo, in Riv. dir. int., 2001, p. 420 ss. 
347 Tra i tanti scritti: H. GAUDEMET-TALLON, Le «forum (non) conveniens», una menace pur la 
convention de Bruxelles, in Revue critique dr. int. privé, 1991, p. 491 ss. (nonostante propendesse per 

una lettura di compromesso, per l’Autrice il forum non conveniens sarebbe stato incompatibile 

soprattutto nell’ambito dei rapporti intercomunitari), A. SCHWARTZ, In re Harrods Ltd.: The Brussels 

Convention and the Proper Application of Forum Non Conveniens to Non-Contracting States, 15 

Fordham Int. L. J., 1992, p. 174 ss., R.G. FENTIMAN, Jurisdiction, Discretion and the Brussels 
Convention, 20 Cornell Int. L. J., 1993, p. 59 ss., W. KENNETT, Forum Non Conveniens in Europe, in 

Cambridge Law Journal, Vol. 54 No. 3, 1995, p. 552 ss., I. QUEIROLO, Forum non conveniens e 

convenzione di Bruxelles: un rapporto possibile?, in Riv. dir. int. priv. proc., 1996, p. 763 ss., M.A. 

LUPOI, Convenzione di Bruxelles ed esercizio discrezionale della giurisdizione, in Riv. trim. dir. proc. 

civ., 1996, p. 1012 ss., ID., Convenzione di Bruxelles del 1968 e conflitti di giurisdizioni tra Stati terzi e 

Stati membri, ivi, 1998, p. 965 ss., F. MARONGIU BUONAIUTI, Forum non Conveniens Facing the 
Prospective Hague Convention and E.C. Regulation on Jurisdiction and Enforcement of Judgments in 

Civil and Commercial Matters, in Riv. dir. eur., 1999, p. 3 ss. (spec. p. 30 s.). 
348 Civil Jurisdiction and Judgment Act del 1982, Section 49: «nothing in this Act shall prevent any court 

in the United Kingdom from staying, sitting, striking, or dismissing any proceedings before it, on the 

ground of forum non conveniens or otherwise, where to do so is not inconsistent with the 1968 
Convention [..]». 
349 Nel senso dell’incompatibilità, S.&W. Berisford plc. v. New Hampshire Insurance Co., 2 Q.B. 631 

(1990), e Arkwright Mutual Inc. Co. v. Bryanston Insurance Co. Ltd., 2 Q.B. 649 (1990). Contra, In re 

Harrods Ltd., All. E.R. 334 (1991), con commento di SCHWARTZ, In re Harrods Ltd., cit., p. 174 ss., e 

Sarrio S.A. v. Kuwait Investment Authority, HL 17 Nov. (1997). 
350 CGCE 27 aprile 2004, in causa 159/02, in Int’l Lis, 2005, p. 14 ss., con nota di E. MERLIN, Le anti-

suit injunctions e la loro incompatibilità con il sistema processuale comunitario; su rinvio di House of 

Lords, Turner v. Grovit, in Int’l Lis, 2003, p. 24 ss., con nota di M. GIORGETTI, L’anti-suit injunction 

inglese e l’Europa giudiziaria: la parola alla Corte di Giustizia. Più di recente, v. gli sviluppi avutisi 

con sentenza CGUE 13 maggio 2015, in causa 536/13, e sentenze OLG München – 6 U 5042/19 e Corte 

d’Appello di Parigi 3 marzo 2020, RG 19/21426 (queste ultime due concernenti le c.dd. anti-anti-suit 

injunctions). 
351 CGCE 1° marzo 2005, in causa 281/02, Owusu v. Jackson et al., commentata, ex multis, da A. BRIGGS, 

The Impact of Recent Judgments of the European Court on English Procedural Law and Practice, in 

Int’l Lis, 2005, p. 137 ss., J. HARRIS, Stays of Proceedings and the Brussels Convention, 54 Int’l & 
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Di là dai profili inerenti alla latitudine applicativa della Convenzione di Bruxelles, 

toccati nella sentenza ma non conferenti al nostro studio352, la Corte di Lussemburgo 

liquidò la dottrina del forum non conveniens con una certa approssimazione, riflessa in 

una motivazione davvero povera di contenuti (o, perlomeno, povera di contenuti 

convincenti). 

Si disse che l’incompatibilità dell’istituto discendeva dalla necessità di garantire la 

certezza del diritto in special modo per il convenuto, il quale dovrebbe poter 

ragionevolmente prevedere dinanzi al giudice di quale Stato verrà chiamato a 

rispondere. 

Tra le varie critiche sollevate a questo argomento, ci sembra degna di nota quella 

secondo cui viene paradossale preoccuparsi di difendere le prerogative di certezza del 

convenuto quando, nella logica processuale di base, è costui ad eccepire l’inopportunità 

del foro353. È però altresì vero che il forum non conveniens difficilmente s’integrava con 

il sistema delle regole europee di riparto giurisdizionale, vuoi perché sovente causa di 

significativi rallentamenti nei processi in cui era stato evocato354, vuoi perché elastico 

forse fin troppo, quindi difficilmente assimilabile dai giudici continentali e dal sistema 

normativo europeo355, concepito per assicurare stabilità e uniformità nell’area della 

litigation comunitaria (riprova è nel 15mo considerando Reg. UE 1215/2012). 

 
Comp. L.Q., 2005, p. 933 ss., M.A. LUPOI, Del caso Owusu: l’ultima spiaggia del forum non conveniens 

in Europa?, in Int’l Lis, 2006, p. 15 ss., M. DE CRISTOFARO, L’incompatibilità del forum non conveniens 
con il sistema comunitario della giurisdizione: davvero l’ultima parola?, in Riv. dir. proc., 2006, p. 1381 

ss., CUNIBERTI-WINKLER, Forum non conveniens e Convenzione di Bruxelles: il caso Owusu dinanzi 

alla Corte di Giustizia, in Dir. Comm. int., 2006, p. 3 ss., e B.J. RODGER, Forum Non Conveniens Post-
Owusu, 2 J. Priv. Int’l L., 2006, p. 71 ss.  
352 Il contenzioso da cui era sorto il rinvio pregiudiziale coinvolgeva infatti convenuti giamaicani, 

litisconsorti necessari assieme al convenuto inglese. Da qui, ci si chiese se la presenza di parti provenienti 

da un Paese non firmatario ostacolasse l’applicazione dell’art. 2 della Convenzione. Secondo la Corte – 

che su aspetti parzialmente analoghi si era già pronunciata in un altro caso (Group Josi Reinsurance 
Company S.A. v. Universal General Insurance Co., 13 luglio 2000, in causa 412/98), dov’era stato detto 

che per l’applicazione della Convenzione sarebbe stata sufficiente la sola residenza del convenuto in uno 

Stato contraente – non vi erano ragioni per escludere l’applicazione della Convenzione. 
353 BRIGGS, The impact of recent judgments, cit., p. 141, DE CRISTOFARO, L’incompatibilità del forum 

non conveniens, cit., p. 1388 s., e CUNIBERTI-WINKLER, Forum non conveniens e Convenzione di 
Bruxelles, cit., p. 21 s. 
354 Secondo N. TROCKER, Italy, in AA.VV., Declining Jurisdiction in Private International Law, a cura 

di J.J. Fawcett, Oxford, 1995, p. 300: «In countries where the doctrines of forum non conveniens is 
recognized, experience shows that the doctrine is costly in terms of delay, expense, uncertainty, and a 

substantial loss of judicial accountability. Where jurisdictional rules are determined on an individual 
basis, parties to a dispute all too often have ‘to litigate in order to determine where they shall litigate’». 

V. anche LUPOI, Ultime notizie dalla House of Lords, cit., p. 866. 
355 Cfr. LUPOI, Del caso Owusu, cit., p. 18 s., C. CONSOLO, introduzione al contributo di BRIGGS, cit., in 

Int’l Lis, 2005, p. 137, e CARBONE in CARBONE-TUO, Il nuovo spazio giudiziario europeo in materia 

civile e commerciale, op. cit., p. 78 ss. 
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Ovviamente, la sentenza non ha escluso che il forum non conveniens continuasse ad 

operare nelle cause tra cittadini inglesi e convenuti provenienti da Stati extra-europei 

(in questo senso v. art. 6 Reg. UE 1215/2012)356 o nel riparto interno di competenza357. 

Come si constata in dottrina358, un velato richiamo alla dottrina del forum non 

conveniens sarebbe peraltro attuale negli artt. 33-34 Reg. UE 1215/2012, dov’è scritto 

che l’autorità giurisdizionale europea può sospendere il processo quando la medesima 

causa (o una connessa) penda presso l’autorità giurisdizionale dello Stato terzo e 

«l’autorità sia convinta che la sospensione è necessaria per la corretta amministrazione 

della giustizia». 

Ed invero, appelli alla buona amministrazione della giustizia sono presenti anche nella 

sentenza eDate, nella parte in cui si giustifica l’introduzione del foro del centro degli 

interessi del danneggiato (v. retro cap. I). Donde possiamo dedurre che al legislatore (e 

al giudice) euro-unitario non sia del tutto sgradito l’utilizzo di formule polisemiche di 

altra tradizione. 

Per quanto concerne il Regno Unito post-Brexit, la cooperazione giudiziaria civile non 

viene toccata dal Withdrawal Agreement, cosicché è difficile prevedere come si 

procederà sia nel riparto di giurisdizione sia nella reciproca prospettiva del 

riconoscimento ed esecuzione delle sentenze359. Dall’angolo di studio che qui occupa, 

un ripristino del forum non conveniens è tutt’altro che improbabile: in tale direzione, 

muovono sincronicamente la dichiarata volontà di affrancazione dalla giurisprudenza 

 
356 Cfr. Konkola Copper Mines plc v. Coromin, [2005] E.W.H.C. 898; Ferrexpo AG v. Gilson Investment 
Ltd. & Others, [2012] E.W.H.C. 721; Actavis Group HS v. Eli Elly & Company, [2012] E.W.H.C. 3316. 

Per un recepimento della pronuncia Owusu nell’ambito di una controversia dal carattere internazionale, 

vedi Can Insurance Co. Ltd. and Others v. Office Depot International (UK) Ltd. and Others, [2005] 

E.W.H.C. 456. 
357 Cfr. Lennon v. Scottish Daily Record and Sunday Mail Ltd., [2004] E.W.H.C. 359. 
358 CARBONE in CARBONE-TUO, Il nuovo spazio giudiziario europeo, o. c., pagg. 81 e 305 ss., che però 

ritiene non operare il meccanismo ex artt. 33-34 quando, benché il giudice extra-UE sia in posizione più 

appropriata per giudicare, sia stato dapprima adito il giudice europeo in virtù di un qualunque criterio 

previsto nel regolamento Bruxelles I bis. Ulteriori tracce del forum non conveniens sarebbero, secondo 

CONSOLO-GODIO, Profili processuali del reg. UE n. 650/2012 sulle successioni transnazionali: il 

coordinamento tra le giurisdizioni, in Riv. dir. civ., 2018, p. 30 ss., nell’art. 6, lett. a), Reg. UE 650/2012, 

dove si prevede che il giudice adito può declinare la giurisdizione a favore del giudice dello Stato la cui 

legge è designata dal de cuius per regolare la successione, e perciò ritenuto più adatto. 
359 In tema, C.E. TUO, The consequences of Brexit for recognition and enforcement of judgments in civil 

and commercial matters: some remarks, in Riv. dir. int. priv. proc., 2019, p. 302 ss. Nel senso che l’uscita 

dall’Ue non possa portare ad una reviviscenza della Convenzione di Bruxelles del 1968 e della 

Convenzione di Lugano del 1988, P. BERTOLI, La «Brexit» e il diritto internazionale privato e 

processuale, in Riv. dir. int. priv. proc., 2017, p. 605 ss., con richiami alle diverse posizioni dottrinali. 

Sul fronte istituzionale, la Commissione europea, nella comunicazione rilasciata il 4 maggio 2021, si è 

dichiarata contraria all’ingresso del Regno Unito nella Convenzione di Lugano del 2007 (che ha 

sostituito la versione del 1988). Per i procedimenti avviati prima della fine del periodo di transizione, 

l’art. 67 dell’accordo di recesso lascia in vigore il Reg. UE 1215/2012 (cfr. Cass. 15 aprile 2021, n. 9863, 

in Giust. civ. Mass., 2021). 
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della corte euro-unitaria360 e la storica propensione al giudizio discretivo in punto di 

giurisdizione361. 

 

4. La dottrina canadese. 

In Canada il forum non conveniens sembra avere radici nel meccanismo del personal 

service, che distingue anche qui la notificazione dell’atto introduttivo del processo a 

seconda che il convenuto sia fisicamente presente nel foro (service within o in juris) 

oppure no (service outside o ex juris)362.  

Nell’ipotesi di service outside si utilizzò fin da subito la regola del forum non 

conveniens, seppure con locali caratterizzazioni che ne rendevano iridata l’attuazione363. 

Nel caso del service within fu invece, inizialmente, elaborato un test sullo standard di 

vessatorietà della chiamata in giudizio (verosimilmente ispirato all’idea dell’abuse of 

process e al test St. Piérre)364, in una seconda fase attratto nella formula del forum non 

conveniens365. 

I contenuti della dottrina canadese del forum non conveniens, spesso dai risvolti 

applicativi confusi e contraddittori, furono per un lungo periodo attinti direttamente 

dalla più evoluta giurisprudenza inglese, e comunque si orientarono decisamente sulla 

direttrice di un favor actoris. 

Il leading case locale risale alla vicenda Amchem366, che ebbe più che altro il merito di 

raccordare una giurisprudenza ormai abituata ad andare in ordine sparso. La Suprema 

Corte adottò qui un test che si rifaceva dichiaratamente alla dottrina plasmata in 

Inghilterra con Spiliada, valorizzando così la nozione di clearly more appropriate 

forum, ricavabile dal bilanciamento degli interessi e dalla closest connection del foro 

con l’azione e le parti367. 

 
360 A. DICKINSON, Close the Door on Your Way Out. A Bystander’s Guide to Brexit, in Oxford Legal 
Studies Research Paper No. 39, 2017, p. 4. 
361 A. BRIGGS, Brexit and private international law: an English perspective, in Riv. dir. int. priv. proc., 

2019, p. 265 ss., rileva come proprio la diversa attitudine del sistema inglese, storicamente privo di 

regole di riparto giurisdizionali, a seguito dell’uscita dal circuito normativo rappresentato dalla 

Convenzione di Lugano e dal Regolamento Bruxelles I bis, porterà ad un ritorno del forum non 
conveniens quale presidio di garanzia per il convenuto. 
362 Il leave (ossia l’autorizzazione alla notificazione fuori del foro) è stato reso in molti Stati del Canada 

non necessario. Vedi M.A. LUPOI, «Conveniens or non conveniens?». Il dilemma canadese, in Riv. trim. 
dir. proc. civ., 2000, p. 894 ss. 
363 Talora l’applicazione dell’istituto si è informata ad un peculiare modello che ha condotto i giudici ad 

una doppia analisi di convenience, dapprima in un’accezione di adeguatezza del foro quale si dà in 

presenza di una real and substantial connection con la causa, poi con una comparazione di grado più 

elevato tra i fori potenzialmente concorrenti. Vedi, anche per riferimenti, E. EDINGER, Discretion in 
Assumption and Exercise of Jurisdiction in British Columbia, 16 U. Brit. Colum. L. Rev., 1982, p. 5 ss., 

e LUPOI, «Conveniens or non conveniens?», cit., p. 897 s.  
364 Così EDINGER, Discretion in Assumption, cit., p. 3. 
365 Vedi J.P. MCEVOY, International Litigation: Canada, Forum Non Conveniens and the Anti-Suit 

Injunction, 17 Advoc. Q., 1995, p. 5. 
366 Amchem Products Incorporated v. British Columbia (Workers’ Compensation Board), [1993] 1 

S.C.R. 897. 
367 Anche il corredo terminologico impiegato (appropriateness, injustice) sembra rievocare la 

giurisprudenza inglese. Peraltro, va precisato che l’articolazione del test Amchem si sviluppa su due 

momenti: in un primo, applicando i principi del forum non conveniens, bisogna che si dimostri l’esistenza 
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Giusto perché legata a doppio filo con la dottrina inglese, siffatta pronuncia, malgrado 

l’importante eco avuta in quell’ordinamento e la significativa adesione ad 

un’impostazione meno improntata al favor actoris, agli occhi dell’osservatore esterno 

non ha contribuito granché ad innovare i termini della discussione in materia. 

 

5. La dottrina australiana. 

Più emancipata dalla madrepatria è stata la giurisprudenza australiana. 

Lo sfondo su cui campeggia quest’ultima è sostanzialmente simile a quello canadese e 

inglese, tanto per la parte relativa alla distinzione tra il service in o ex juris, la 

concessione del leave, le riforme successivamente intervenute a snellire questi 

meccanismi (tutti passaggi che si sono ripetuti nell’ordinamento australiano come in 

altri appartenenti alla famiglia di common law), quanto per la parte relativa alla 

giurisprudenza e alle prime decisioni368, che anche qui per molti anni hanno seguito 

l’impostazione del test St. Piérre sulla vessatorietà dell’azione come argine all’esercizio 

della giurisdizione. In genere si individuano due leading cases. 

Il primo369, in realtà, lungi dall’avere i caratteri conciliatori del vero leading case, è noto 

piuttosto per le posizioni di aspro contrasto emerse tra i giudici della High Court. Nel 

complesso, pur con la dissenting opinion di alcuni, si ricusò la prospettiva di 

un’adozione del test Spiliada e si aderì alla nozione di clearly inappropriate forum. Tale 

ultimo concetto muoveva dalla presunzione che il giudice declinante la giurisdizione 

non dovesse rilevare l’esistenza di un altro foro più appropriato, bensì dovesse limitarsi 

a registrare che il proprio foro non lo fosse. 

L’impostazione era fondamentalmente quella del forum conveniens, ossia si parte 

dall’idea per cui non spetta al giudice valutare l’appropriatezza di altri fori al di là del 

 
di un foro chiaramente più appropriato di quello presso cui si chiede lo stay; in un secondo, eventuale, 

occorre ponderare gli interessi divergenti che verrebbero lesi privilegiando quel foro piuttosto che un 

altro, per giungere del caso alla conclusione che la scelta sia stata “injustice”. L’onere della prova 

dovrebbe ricadere sul defendant (MCEVOY, International Litigation, cit., p. 19; V. BLACK, Conditionale 
Forum Non Conveniens in Canadian Courts, 39 Queen’s L.J., 2013, p. 53), ma in alcune circostanze le 

corti hanno posto l’onere a carico dell’attore (v. per riferimenti LUPOI, «Conveniens or non 

conveniens?», cit., p. 920 ss.). Per una comparazione in chiave teleologica con il forum non conveniens 

secondo le corti statunitensi, D.J. CARNEY, Forum non Conveniens in the United States and Canada, 3 

Buff. J. Int’l L., 1996, p. 119 ss. Per un’analisi della giurisprudenza successiva ad Amchem, vedi 

MCEVOY, International Litigation, cit., p. 20 ss., e C. NWAPI, Re-Evaluating the Doctrine of Forum Non 

Conveniens in Canada, 34 Windsor Rev. Legal & Socc. Issues, 2013, p. 72 ss. 

Una tra le più recenti e importanti decisioni è stata emessa in Club Resorts Ltd. v. Van Breda, SCC 17 

(2012), dove si è affermato che il responso sulla giurisdizione deve svilupparsi seguendo una “two-stage 

analysis”. In prima battuta, importa capire se sussiste una real and substantial connection tra la causa e 

il foro (c.d. jurisdiction simpliciter). Per fare ciò sono indicati alcuni fattori che soccorrono ai fini della 

verifica: (1) il convenuto risiede o ha domicilio nella Provincia; (2) ivi porta avanti i propri affari 

economici; (3) l’illecito è stato commesso nel territorio del foro; (4) vi è un contratto connesso alla 

controversia che è stato stipulato nella Provincia (si tratta ovviamente di parametri non a numero chiuso). 

Il secondo step consiste invece nella valutazione propriamente ascrivibile al forum non conveniens. Di 

innovativo è che la Corte ha dichiarato che l’avverbio clearly si accompagna al more appropriate forum 

non quale mera aggiunta di stile, bensì per imporre un elevato standard di convincimento dei giudici 

gravante sulla posizione del convenuto che solleva l’eccezione. 
368 Su tutte, Maritime Insurance Co. Ltd. v. Geelong Harbor Trust Commissioners, [1908] HCA 37.  
369 Oceanic Sun Line Special Shipping Co. Inc. v. Fay, [1988] HCA 32. 
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proprio e, in un’ottica di repressione dell’abuse of process, si rigetta in rito solamente 

l’azione vessatoria per il convenuto. Un’interpretazione, quindi, del tutto speculare 

rispetto a quella del clearly more appropriate forum, e che, in buona sostanza, 

riproponeva nel perimetro del service ex juris (con pochi piccoli temperamenti, ma 

fermo l’onere della prova in capo al convenuto) l’applicazione del test St. Piérre. Non 

mancarono le critiche370.  

Dopo due anni ci fu una nuova pronuncia371, che difatti si inserì nel solco già tracciato 

dalle altre e così non fu realmente innovatrice. Certamente, tuttavia, lo spirito più 

ecumenico affiorante nel collegio contribuì a dare maggiore peso e autorità al dictum. 

La base di partenza era sempre quella di una sostanziale inclinazione al favor actoris, 

compendiata nella formula per cui il dismissal o lo stay andrebbero concessi con “great 

care”. Una volta disegnata la cornice, la corte riformulò le nozioni di foro oppressive e 

vexatious in un senso più mite rispetto all’idea dell’abuse of process, informando le 

regole di riparto all’obiettivo di garantire la giustizia materiale. 

Anche facendo leva sulla mancanza di uniformità nelle declinazioni dell’istituto, la 

pronuncia confermò il test del clearly inappropriate forum, specialmente in virtù della 

considerazione per cui una valutazione di adeguatezza dei fori stranieri (alla maniera 

inglese) presuppone una consapevolezza circa la convenienza dell’altro foro che si può 

ottenere soltanto al termine di una lunga e complessa analisi. Il rischio, si disse, sarebbe 

di appesantire la fase preliminare del processo in nome di conclusioni sovente poco 

certe. In più, si soggiunse con tono pragmatico, il test australiano garantisce gli stessi 

risultati del più sofisticato “cugino” inglese, con la differenza data da un ingranaggio di 

funzionamento semplice e collaudato372. 

In questi termini impostato, un fattore che assume grande peso nel test australiano è 

sicuramente quello relativo alla lex causae (quando la legge da applicare è quella locale, 

infatti, diviene praticamente impossibile assistere ad una declinatoria di 

giurisdizione)373; resta fermo sul convenuto l’onere della prova. 

 
370 Cfr. L. COLLINS, The High Court of Australia & Forum Conveniens: A Further Comment, 105 L.Q. 

Rev., 1989, p. 364 ss., A. BRIGGS, Wider and wider still: the bounds of Australian exorbitant jurisdiction, 

in Lloyd’s Mar. Comm. Law Quar., 1989, p. 216 ss., M.C. PRYLES, The struggle for internationalism in 
transnational litigation, 61 Austr. L.J., 1987, p. 434 ss., e J.G. STARKE, The High Court and the doctrine 

of «forum non conveniens», 62 Austr. L.J., 1988, p. 671.  
371 Voth v. Manildra Flour Mills Proprietary Ltd., [1990] HCA 55. 
372 Una parziale revisione del test Voth si ebbe in due successive pronunce (Henry v. Henry, [1996] HCA 

51, e CSR Ltd. v. Cigna Insurance Ltd., [1997] HCA 33), in cui si disse che ove la stessa causa fosse 

stata pendente presso un altro giudice, lo standard di inappropriatezza del foro australiano sarebbe stato 

più semplice da raggiungere. Sembra, soprattutto, che in queste due decisioni la corte si sia discostata – 

proprio in virtù della lis alibi pendens – dall’idea secondo cui il giudizio australiano non deve involgere 

la valutazione di appropriatezza del foro straniero. In argomento, anche per una critica complessiva al 

modello australiano, A. GRAY, Forum Non Conveniens in Australia: A Comparative Analysis, 38 Comm. 

L. World Rev., 2009, p. 218 ss. Per una critica favorevole al test elaborato in Australia, invece, P. 

PRINCE, Bhopal, Bougainville and Ok Tedi: Why Australia’s Forum Non Conveniens Approach is Better, 

47 Int’l & Comp. L.Q., 1998, p. 593 ss. Infine, va menzionata l’analisi di A. ARZANDEH, Reconsidering 
the Australian Forum (non) Conveniens Doctrine, 65 Int’l & Comp. L.Q., 2016, p. 475 ss., secondo cui 

le divergenze tra il test australiano e il modello inglese non sarebbero, nei risvolti applicativi, così 

rilevanti come si è sempre sostenuto. 
373 Cfr. M.A. LUPOI, Qualcosa di nuovo sotto il sole: conflitti di giurisdizione agli antipodi, in Riv. trim. 

dir. proc. civ., 1999, p. 182. L’A., inoltre, si sofferma sui possibili problemi posti dall’incompatibilità 
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Concludendo questo breve excursus, possiamo affermare che l’utilizzo di concetti 

giuridici indeterminati (reasonableness, injustice, comity) ha reso versatile 

l’applicazione del forum non conveniens e al contempo ha permesso di celare, nelle 

pieghe della motivazione tecnico-giuridica, la ratio sovente politica di apertura o 

chiusura alla soluzione della litigation internazionale. È plausibile, del resto, che siano 

queste le vere ragioni per cui la periferica dottrina scozzese, a lungo disdegnata dalle 

corti inglesi, sia riuscita a percolare in così numerosi ordinamenti374. 

  

 
dei criteri invalsi in Australia, meno disposti al riconoscimento della giurisdizione altrui, con quelli dei 

vicini neozelandesi, sostanzialmente simmetrici alla dottrina inglese del forum non conveniens post-

Spiliada e perciò improntati ad una maggiore comity (sul punto, guarda S. GALLACHER, After the 

Spiliada – Forum Non Conveniens in New Zeland and Australia, 8 Otago L. Rev., 1996, p. 609 ss.). 
374 Benché non si possa sempre parlare di un recepimento tout court della dottrina del forum non 

conveniens, l’idea per cui il riparto di giurisdizione debba ricondursi ai canoni di giustizia materiale e 

ragionevolezza ricorre sovente in numerosi ordinamenti, tra cui (non esaustivamente) citiamo: Israele 

(v. P.G. NASCHITZ, Forum Non Conveniens in Israel, England, and the United States: A Comparative 

Note, 19 J. Mar. L. & Com., 1988, p. 551 ss.), Hong Kong (v. D.J.B. SVANTESSON, In Defence of the 
Doctrine of Forum Non Conveniens, 35 Hong Kong L.J., 2005, p. 396 ss.), Singapore (cfr. D. GEK SIAN 

DHONG, Forum Conveniens, 5 Sing. Ac. L. J., 1993, p. 6 ss., e Y. TAN LIN, Natural or Agreed Forum?, 

Sing. J. Legal Stud., 1995, p. 661 ss.), il Giappone (v. E.L. HAYES, Forum Non Conveniens in England, 

Australia and Japan: The Allocation of Jurisdiction in Transnational Jurisdiction, 26 U. Brit. Colum. 

L. Rev., 1992, p. 54 ss.), la Cina (S. ZHENG TANG, Declining Jurisdiction by Forum Non Conveniens in 
Chinese Courts, 45 Hong Kong L.J., 2015, p. 351 ss.) e Guernsey (M.A. LUPOI, Fiducia e giurisdizione 

(dispacci da Guernsey), in Trusts e attività fid., 2008, p. 182 s.). 
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CAPITOLO V 

 

La disciplina della diffamazione tra libertà di espressione e 

difesa del bene reputazione. Il fenomeno del libel tourism 

 

Sommario: 1. Introduzione alle cause di libel – 2. La multiple publication rule – 3. 

L’Inghilterra: dall’abuso del principio all’abrogazione – 4. Reazioni dagli Stati Uniti – 5. Negli 

altri Paesi di common law: l’Australia e la Nuova Zelanda – 5.1. (segue). Nella Repubblica 

d’Irlanda, in Scozia e in Irlanda del Nord – 5.2. (segue). Le leggi maltese e cipriota sulla 

diffamazione – 5.3. (segue). In India e nella Repubblica del Sudafrica – 5.4. (segue). In Canada 

– 5.4.1. (segue). La clausola di selezione del foro nella giurisprudenza canadese. 

 

1. Introduzione alle cause di libel. 

Come più volte è stato scritto nelle pagine precedenti, la natura a-territoriale della rete 

internet rende difficile la determinazione del momento costitutivo del fatto illecito 

informatico, perché abbiamo compreso che dal caricamento sul web di un contenuto, 

astrattamente sarebbero almeno tre le potenziali fasi d’impulso alla legittimazione della 

locale competenza (secondo lo schema condotta-evento-conseguenze). 

Non è ora nostra intenzione di soffermare nuovamente l’analisi su questa parte del 

problema, quanto piuttosto vagliare le conseguenze relate alla natura ubiquitaria di 

Internet e misurarne gli effetti distorsivi nell’ambito della litigation internazionale. 

L’ubiquità del web implica infatti che tutto ciò che vi viene caricato può essere 

visualizzato in ogni luogo dov’è disponibile una connessione alla rete, in modo che un 

semplice accesso alla pagina online renda il contenuto attuale in quella località. 

Mettendo da parte la possibilità di ricavare il vantaggio del forum actoris, che nella sua 

potenziale unicità rappresenta un’opzione senz’altro risolutiva, la capacità di 

propagazione del contenuto produce notoriamente effetti moltiplicatori rispetto alla 

quantità di fori adìbili. 

Se Internet è ovunque vi siano potenziali utenti, una persona che abbia interessi giuridici 

localizzati in vari posti ha facoltà di adire il giudice che più gli aggrada. La scelta diviene 

così sostanzialmente discretiva, e si presta a quegli eccessi frutto di valutazioni 

opportunistiche che vengono sintetizzate nella locuzione “forum shopping”. 

È noto che il principale rischio derivante da tale pratica sia nel minare la libertà di 

espressione, poiché nel contesto degli illeciti online, per motivi di tutela sostanziale, il 

fenomeno è tipico soprattutto delle cause di diffamazione. 
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Il difficile punto di equilibrio tra la libertà di espressione e la tutela giurisdizionale 

diviene dunque cruciale, ed è diversamente raggiunto nello scenario internazionale. A 

fronte di ordinamenti che forse solo di recente hanno messo in campo misure di 

contenimento del libel tourism375 (pratica consistente nel fare causa per risarcimento da 

diffamazione presso Stati con cui il danneggiato ha pochi contatti, o magari nessuno), 

si è talvolta prodotto un c.d. chilling effect sulla libertà d’espressione, manifestazione 

di fisiologica autodifesa palesatasi nelle scelte fatte da alcuni editori di giornali di non 

pubblicare determinate notizie in Paesi che fungono da approdo sicuro per chi tenta la 

speculazione. 

Il fenomeno del libel tourism ha coinvolto personaggi noti al grande pubblico o 

comunque facoltosi376, ché d’altronde non chiunque può sopportare i costi di una lite 

oltrefrontiera. 

Resta tuttavia che le distorsioni prodotte da una giurisprudenza costruita su un tralatizio 

principio inglese (la c.d. multiple publication rule) non sono marginali o confinate a 

pochi eletti, riprova essendo nell’attenzione posta recentemente sull’argomento dai 

giudici di Strasburgo377. Per comprendere meglio i termini della questione, occorre ora 

fare un salto nel passato e spiegare com’è nato il principio di pubblicazione multipla. 

Prima però un avvertimento. 

Negli ordinamenti processuali che passeremo in rassegna, quella sulla giurisdizione 

diviene spesso una lite sul dove far decidere la lite, che appesantisce notevolmente i 

tempi e i costi del processo. Sebbene non sempre l’eccezione di difetto di giurisdizione 

giunga ad essere risolta dalle corti di ultima istanza, la mancanza di strumenti 

processuali per saltum e l’istruttoria che si dispiega attraverso testimonianze rese in 

forma scritta e cross-examination, fanno sì che il dispendio di risorse non sia affatto 

trascurabile. 

 

2. La multiple publication rule. 

Nell’Inghilterra della prima metà dell’Ottocento, un editore pubblicò una notizia che lì 

per lì non ebbe particolare risalto. Dopo ben diciassette anni, una copia di quell’ormai 

 
375 Definito dal Ministro inglese della Giustizia – nel Report of the Libel Working Group del 2010 – 

come «[a] proceeding in which a non-resident sues another non-resident in the forum». Una definizione 

istituzionale del libel tourism è presente anche negli atti del Congresso, Libel Tourism. Hearing before 
the Subcommittee on Comm. and Admin. Law of the Committee on the Judiciary House of 

Representatives, 111⁰ Congress, 1⁰ Session, 12 February 2009, No. 111-4. 

Sull’argomento, in generale, vedi M. CHECA MARTINEZ, Fundamentos y limites del forum shopping: 

modelos europeo y angloamericano, in Riv. dir. int. priv. proc., 1998, p. 521 ss. 
376 Vedi E. BERNSTEIN, Libel Tourism’s Final Boarding Call, 20 Seton Hall J. Sp. & Ent. L., 2010, p. 

205 ss., T. SANCHEZ, London, Libel Capital No Longer: The Draft Defamation Act 2011 and the Future 

of Libel Tourism, 9 U.N.H. L. Rev., 2011, p. 473 ss., PARTLETT-MCDONALD, International Publication 

and Protection of Regulation: A Margin of Appreciation but Not Subservience, 62 Ala. L. Rev., 2011, 

p. 487 ss., D. ROLPH, Splendid Isolation? Australia as a Destination for ‘Libel Tourism’, in Australian 

International Law Journal, vol. 19, 2012, p. 82. Una lettura consigliata in tema di diffamazione e norme 

che la regolano, è R.W. BEAUCHAMP, England’s Chilling Forecast: The Case for Granting Declaratory 

Relief to Prevent English Defamation Actions from Chilling Americam Speech, 74 Fordham L. Rev., 

2006, p. 3074 ss. 
377 Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, 10 marzo 2009, Times Newspapers Ltd. (Nos. 1 and 2) v. The 

United Kingdom.  
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vecchio giornale venne venduta ad un emissario del soggetto di cui si parlava 

nell’articolo, il quale decise di fare causa all’editore per diffamazione. 

La corte inglese, nel caso divenuto celebre come Duke of Brunswick v. Harmer378, statuì 

che l’azione era stata validamente proposta perché ogni singola vendita o divulgazione 

dell’articolo diffamatorio avrebbe dovuto esser intesa quale nuova pubblicazione. Come 

a dire, cioè, che se un giornale ha una tiratura di cento copie, in tutte le cento volte in 

cui viene venduto al pubblico si ripete l’illecito. 

Nonostante il bizantinismo sotteso alla nuova elaborazione giurisprudenziale, il 

principio di pubblicazione multipla venne recepito nel Restatement of Torts del 1938, 

dove ancor più apertamente si disse che «[e]ach time a libelous article is brought to the 

attention of a third person, a new publication has occcurred, and each publication is a 

separate tort». 

Erano tuttavia evidenti, già in un’epoca decisamente meno mass-mediatica dell’attuale, 

gli inaccettabili risultati che sarebbero discesi in termini di sovraesposizione per il 

divulgatore/autore di articoli giornalistici, sia rispetto alla possibilità di essere chiamato 

in causa dalla stessa persona presso i tanti fori di propalazione, sia nel rendere 

estremamente difficoltoso il decorrere della prescrizione379. Del resto, nel leading case, 

il diffamato aveva proposto l’azione risarcitoria dopo molti anni poiché in questo modo 

d’intendere l’illecito diffamatorio non vi è una sola prescrizione da far decorre, bensì, 

essendovi tanti illeciti per ogni singola pubblicazione, vi sono altrettante prescrizioni 

che decorrono da ogni “condotta” lesiva. 

Un altro punto fortemente criticabile sta nel dato per cui, se l’illecito nasce dalla vendita 

di una copia del giornale, si ha davvero gioco facile ad abusare della regola: ogni 

diffamato, magari dopo essere stato risarcito una o più volte, potrebbe dare incarico ad 

un conoscente di reperire una copia dell’articolo per lamentare poi un ulteriore insorgere 

del danno reputazionale. Insomma, da qualsiasi prospettiva la si veda, la multiple 

publication rule appare davvero irragionevole. 

Sennonché, essa a lungo riscosse (e in parte ancor oggi riscuote) credito anche in altri 

Paesi di common law, e fu soltanto in un’ottica di salvaguardia degli interessi 

costituzionali alla libertà di espressione che si riuscì a neutralizzarne la portata. 

Possiamo immaginare dove tutto ciò sia avvenuto per la prima volta. 

L’attività giornalistica negli Stati Uniti d’America, sul finire del secolo lungo, visse una 

memorabile stagione di fioritura, dovuta in varia misura alla seconda rivoluzione 

industriale (che rese più semplice la tiratura e la distribuzione dei giornali), alla crescita 

del giornalismo professionale, alla credibilità guadagnata presso il pubblico da parte di 

noti editori. Emerse così un’insofferenza per il principio di pubblicazione multipla, che 

 
378 14 Q.B. 185 (1849). 
379 In una controversia recentemente decisa dai giudici italiani (Tribunale di Venezia 26 settembre 2019, 

in Danno e resp., 2020, p. 401 ss., con nota di C. SCARPELLINO, Contorsionismi del diritto all’oblio e 

criticità degli archivi on line), rispetto al decorrere della prescrizione in presenza di una pubblicazione 

diffamatoria accessibile su Internet, si è per l’appunto evidenziato come «[l]’attività di pubblicazione ha 

carattere istantaneo, anche se con effetti di carattere permanente, mentre l’inserimento nell’archivio ha 

una finalità storico-documentaristica come tale inidonea a trasformare la prima in un illecito di 
carattere permanente destinato a spingere sempre più in là nel tempo la reificazione dell’eventuale 

danno derivante dalla condotta iniziale [...]». 
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se dapprima si manifestò in forme temperate di scetticismo380, si tramutò poi nel leading 

case di segno contrario (Wolfson v. Syracuse Newspapers, Inc.)381. 

La corte americana elaborò in quell’occasione la regola antitetica, denominata single 

publication rule, secondo cui da ogni edizione di giornale può scaturire una sola azione 

risarcitoria, dimodoché anche il termine di prescrizione è uno soltanto. L’obiettivo era 

quello dichiarato di voler difendere il convenuto dagli esiti perversi della pubblicazione 

multipla, acuiti dalla crescita della comunicazione su larga scala. 

E in effetti le previsioni erano giuste, così che il principio di nuovo conio, già 

positivamente accolto382, fu in prosieguo esteso senza affanni alle pubblicazioni 

online383. Non ovunque, tuttavia, il trapasso è stato indolore. 

 

3. L’Inghilterra: dall’abuso del principio all’abrogazione. 

In Inghilterra, è verosimile che le recenti riforme legislative siano state condizionate 

dallo sviluppo del contenzioso di libel sorto sul web. La regola di pubblicazione 

multipla esprime infatti ancor più l’irragionevolezza della sua costruzione quando viene 

applicata nel contesto degli illeciti online. 

Laddove la pubblicazione cartacea, pur potendo raggiungere un’amplissima diffusione, 

rimane tracciabile nella misura in cui è possibile, anzitutto, risalire al luogo in cui ha 

sede l’editore, all’autore del contenuto diffamatorio o all’eventuale responsabilità 

oggettiva del direttore di giornale, ed è possibile, altresì, dare prova più certa che la 

notizia si sia effettivamente propagata in un dato territorio, la pubblicazione online, 

invece, è per natura sfuggente.  

Teoricamente, a fronte di un contenuto pubblicato in rete, il danneggiato potrebbe dire 

di essere stato leso tante volte quante un utente qualsiasi ha avuto accesso alla pagina 

incriminata384. Peraltro, ciò che viene pubblicato sul web rimane talora accessibile 

anche dopo la rimozione formale del contenuto, sicché gli effetti divulgatori e 

moltiplicatori della responsabilità diverrebbero potenzialmente inarrestabili e ucronici. 

 
380 Si ritiene che ad aver convinto la giurisprudenza a non avvalorare più la m.p.r. fu il caso di un 

professore che decise di intentare una triplice azione di risarcimento contro lo stesso giornale, 

verosimilmente al fine di costringere gli editori a difendersi in tre fori distanti (Hartmann v. Time, Inc., 
64 F. Supp. 671 (E.D. Pa. 1946)). Si capì allora che la regola inglese avrebbe di lì in poi e sempre più di 

quanto non avesse già fatto in passato, favorito il proliferare di comportamenti vendicativi e speculatori, 

che a loro volta avrebbero danneggiato la libertà di espressione e sovraccaricato i tribunali di processi 

seriali. 
381 254 App. Div. 211, 4 N.Y.S.2d. 640 (4th Dep’t. 1938). Come leading case va citato inoltre Gregoire 

v. G.P. Putnam’s Sons, 81 N.E.2d 45 (N.Y.1948). In argomento, vedi R.A. LEFLAR, The Single 

Publication Rule, 25 Rocky Mntn. L. Rev., 1953, p. 265 ss., e I. MAYTAL, Libel Lessons from Across 

the Pond: What British Courts Can Learn from the United States’ Chilling Experience with the Multiple 
Publication Rule in Traditional Media and the Internet, 3 J. Int’l Media & Ent. L., 2010, p. 127 ss. 
382 Tra i casi più celebri in cui la regola ha trovato seguito vi è il già menzionato caso Keeton v. Hustler, 

cit. L’unico Stato in cui si è continuata ad applicare la m.p.r. è il Montana (Lewis v. Reader’s Digest 
Ass’n, Inc., 512 P.2d 702 (1973)).  
383 George Firth v. State of New York, 706 N.Y.S.2d 835 (N.Y. Crt. of Claims, 8 marzo 2000) e Canatella 
v. Van de Kamp, 486 F.3d 1128 (9th Cir. 2007). Contra, Churchill v. State, 876 A.2d 311 (N.J. App. 

2005), in cui si sostenne l’incompatibilità della s.p.r. con le pubblicazioni online giacché chi carica in 

rete un contenuto, potendolo rimuovere in ogni momento, conserverebbe un potere che non ha chi 

diffonde un articolo in formato cartaceo. 
384 Cfr. King v. Lewis, E.W.C.A. 1329 (2004). 
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Le caratteristiche di Internet conducono insomma al parossismo tutte le illogicità 

dell’eccentrico principio inglese. 

Tra queste illogicità vi è il fenomeno del libel tourism, che ha attirato per molto tempo 

numerosi defamation claimants presso le corti d’Albione385. Una delle prime occasioni 

utili alla rappresentazione del principio di m.p.r. nel contesto della diffamazione online, 

si è avuta sul finire del secolo scorso nella vicenda Godfrey v. Demon386. 

La corte affrontò il tema della responsabilità di un service provider dovuta ad un 

contenuto diffamatorio reso disponibile online per soli dieci giorni. I giudici non ebbero 

particolari remore nel confermare che, anche per le pubblicazioni online, ogni volta che 

gli utenti hanno accesso alla pagina si verifica una forma di divulgazione a sé stante e 

dunque di illecito. 

Da rimarcare è l’importanza assunta dal principio nella circostanza de qua, rilevato che 

in virtù del Limitations Act del 1980, se non si fosse inteso come rinnovato l’illecito per 

ogni singolo accesso alla pagina, non sarebbe stato possibile agire in giudizio, essendo 

trascorsi più di dodici mesi dal primo caricamento in rete. 

Vi fu poi il caso coinvolgente l’oligarca russo Berezovsky387, che prese le mosse da 

un’esemplare condotta di forum shopping. 

L’attore, infatti, citò la rivista americana Forbes davanti al giudice inglese, reputando 

di poter colà ottenere vantaggi che altrove l’azione non gli avrebbe concesso. 

Rievocando il caso Duke of Brunswick di metà Ottocento, la corte tacciò come 

disquisizione teorica il paventato rischio che la m.p.r. inducesse i forestieri ad abusare 

della locale giustizia; e dunque anche l’ingresso di poche copie di giornale nel mercato 

insulare avrebbe legittimato l’esercizio dell’azione diffamatoria. 

Alla luce di quanto detto nel capitolo precedente, vien bensì da domandarsi quale valore 

abbia, ai fini del contenimento del libel tourism in un ordinamento di common law, la 

dottrina del forum non conveniens. 

Ebbene, la dottrina del forum non conveniens, se conformata alla ratio della multiple 

publication rule, pone in non cale la declinatoria per un motivo molto semplice: se si 

ritiene che da ogni singola propalazione della notizia germini un’autonoma fattispecie 

lesiva, si presuppone che la vittima dell’illecito abbia una reputazione in Inghilterra e 

che in quel luogo sia stata lesa, ciò soltanto essendo sufficiente a riconoscere il foro 

inglese come more appropriate. 

La logica della m.p.r., dunque, sembra impedire la declinatoria fondata sul forum non 

conveniens, a meno che non si sostenga, come prospettato nell’affare Berezovsky388, che 

nelle situazioni in cui la pubblicazione ha circolato in più Paesi vi è un’unica cause of 

action e il foro periferico deve valutare l’opportunità che l’intera pubblicazione venga 

giudicata presso quella corte. Ma per quanto si possa stimare corretta detta opzione, essa 

 
385 Ex multis, vedi Ghannouchi v. Houni Ltd., E.W.H.C. 552 (QB 2003), Lennon v. Scottish Daily Record 

and Sunday Mail Ltd., E.W.H.C. 359 (QB 2004), El Diwany v. Hansen, E.W.H.C. 2077 (QB 2011), 

Adelson v. Anderson, E.W.H.C. 2947 (QB 2011). 
386 E.M.L.R. 542 (1999). 
387 Berezovsky v. Michaels, 1 W.L.R. 1004 (2000). 
388 Ibidem, 1012. In argomento, v. T.C. HARTLEY, Libel Tourism – A Solution in Sight, 63 N. Ir. Legal 

Q., 2012, p. 88 s. e 94. 
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aderisce all’impostazione della single publication rule, e perciò parve ai giudici 

inconciliabile con il dominante principio di segno opposto. 

Solamente risfoderando il vecchio arnese dell’abuse of process, che del forum non 

conveniens inglese era stato l’antenato, si sarebbe potuta centrare la valutazione 

(piuttosto che sull’appropriatezza del foro) sugli intenti speculativi alla base dell’azione 

processuale. Fu ciò che i giudici inglesi fecero, ma in un’isolata occasione389.  

Successivamente, un’altra controversia tra un oligarca russo e una rivista390 diede 

abbrivio alle corti d’oltremanica per la riconferma della propria giurisprudenza. 

Nell’occasione si disse che un eventuale abbandono del principio sarebbe stato possibile 

solo tramite un intervento del legislatore, e che comunque, da una parte, la 

responsabilità che si addice ad un editore gli impone di vigilare sui contenuti anche 

messi in archivio, dall’altra, i danni patiti in fattispecie in cui si invoca la multiple 

publication rule sono generalmente modesti. 

Rispetto al rischio più gravoso che la regola fa cadere sulle spalle degli editori (i.e. la 

possibilità di essere citati per danni dopo parecchio tempo per via di una notizia stipata 

negli archivi delle pubblicazioni) non si diede la giusta considerazione al problema (che 

agli occhi della corte era invece la soluzione) dei costi di gestione provenienti da 

un’attenta attività di catalogazione. 

La convenuta colse tuttavia l’opportunità offerta da quella decisione per adire la Corte 

Europea dei Diritti dell’Uomo, denunciando la distonia corrente tra la disciplina inglese 

e l’art. 10 della CEDU sulla libertà di espressione. 

Il corifèo dei giudici europei affermò che, sebbene la m.p.r. non dovesse in sé 

considerarsi contraria alla libertà di espressione e per la disciplina delle notizie 

d’archivio fosse giusto lasciare un margine di regolazione agli ordinamenti nazionali, 

era indubitabile che un’azione risarcitoria proposta dopo molto tempo dalla prima 

pubblicazione fosse in attrito con l’articolo 10 CEDU, salvo se dimostrata la presenza 

di non meglio precisate circostanze eccezionali391. 

La sentenza, da non annoverare tra quelle memorabili per risolutezza, ha rappresentato 

un significativo segnale di ridestamento dopo anni di torpore in cui a censurare le 

singolarità del principio erano stati (senza successo) i soli convenuti operativi nel campo 

dell’informazione. Costoro erano infatti costretti a difendersi in situazioni sempre più 

improbabili392, atteso che quelle distorsioni manifestatesi negli Stati Uniti circa un 

 
389 Jameel (Yousef) v. Dow Jones, E.W.C.A. Civ. 75 (2005); QB 946 (2005); conforme, poi, quando 

oramai ci si accingeva a superare la m.p.r., Subotic v. Knezevic, E.W.H.C. 3011 (2013). La soglia 

dell’abuse of process introdotta con Jameel è stata richiamata anche in due recenti casi giurisprudenziali 

illustrati funditus in nota 411. 
390 Loutchansky v. Times, E.M.L.R. 14 (2002). 
391 Times Newspapers Ltd. (Nos. 1 and 2) v. The United Kingdom, cit. 
392 Come quando la rivista Forbes venne contemporaneamente citata per un caso di libel presso una corte 

dell’Irlanda del Nord, una corte inglese e una corte della Repubblica irlandese, col dichiarato fine di 

trarre benefici dalla triplicazione dei processi, tra cui soprattutto quello di convincere la convenuta ad 

aderire ad un accordo conciliativo (la curiosa vicenda è riportata da MAYTAL, Libel Lessons from Across 
the Pond, cit., p. 137 s.). 

Tra le tante cause svoltesi oltremanica, quella che più di tutte viene portata ad esempio delle distorsioni 

prodotte dal forum shopping è la già citata King v. Lewis. Poco o nulla nella fattispecie poteva ricondursi 

al foro, giacché le parti erano entrambe residenti negli Stati Uniti, la pubblicazione era stata caricata sul 

web dagli Stati Uniti e le vicende narrate nell’articolo erano lì ambientate. Il convenuto sollevò infatti a 



150 
 

secolo prima cominciarono con ritardo a far capolino anche nelle aule giudiziarie 

inglesi, fino ad allora adagiate su una più misurata evocazione del principio da parte dei 

litiganti. 

L’uso improprio del principio, va detto, si accompagnava ad un riparto dell’onere della 

prova favorevole ai plaintiffs, giacché (tutt’oggi) è il convenuto a dover dimostrare la 

veridicità della notizia (diversamente dall’inclinazione americana pro-defendants, dove 

l’onere di provare la falsità preme sull’attore)393. 

In risposta alle esigenze di riforma da più parti avvertite394, si è infine giunti nel 2013 

al c.d. English Defamation Act, il cui art. 8 accoglie la single publication rule («any 

cause of action against the person for defamation in respect of the subsequent 

publication is to be treated as having accrued on the date of the first publication»). La 

norma aderisce all’impostazione di origine continentale, ancorché non in modo 

integrale. 

Infatti, quando un contenuto diffamatorio sia stato ripubblicato, oppure venga rimessa 

in onda la puntata di un programma televisivo, oppure venga rinnovata la pagina web 

divulgante il contenuto di cui si è già riconosciuta la natura diffamatoria, la single 

publication rule inglese non impedisce al (nuovamente) diffamato di chiedere un 

ulteriore risarcimento del danno, se dimostra che la pubblicazione è «materially 

different from the manner of the first publication395». Tale aspetto era invero già emerso 

 
propria difesa un argomento caro ai giudici americani, cioè quello secondo cui il territorio del foro 

dev’essere stato preso di mira (targeting) dalla condotta del diffamatore. I giudici inglesi, però, tosto 

rigettarono detta eccezione, ritenendo che nel contesto del web il targeting approach avrebbe potuto 

condurre alla pericolosa conclusione di legittimare la giurisdizione di ogni luogo di effettuazione del 

download. L’argomento appare palesemente manipolatorio della reale funzione del criterio americano, 

concepito ed utilizzato in un’ottica di contenimento (piuttosto efficace) del forum shopping. 

La città di Londra, come da alcuni è stata icasticamente definita, è diventata così la “libel capital of the 

world” (SANCHEZ, London, Libel Capital No Longer, cit., p. 471). 
393 Cfr. MAYTAL, Libel Lessons from Across the Pond, cit., p. 138 s. L’A. individua anche altre ragioni 

del perché vi sia stato un approccio differente tra i due ordinamenti (es. il modo di intendere la 

reputazione, che nella cultura inglese s’ispira ad idee precapitalistiche di onore personale e familiare, 

nonché di maggiore sensibilità per la tutela della sfera privata). In argomento, v. SANCHEZ, London, 

Libel Capital No Longer, cit., p. 478 ss.  
394 Espresse nel report dell’House of Commons’ Culture, Media and Sport Committee, o in quello già 

citato del Libel Working Group ministeriale, o, ancora, nel programma politico dello schieramento 

conservatore-liberale, che nel 2010 si è imposto in Parlamento. Nell’Human Rights Review del 2012, 

inoltre, si rilevò una sempre più diffusa self-censorship tra scienziati, scrittori e accademici inglesi a 

causa della m.p.r. (durante il triennio 2009-2011, sul British Medical Journal furono pubblicati numerosi 

appelli lanciati da accademici impegnati nella ricerca scientifica affinché si intervenisse con una riforma 

della legge sulla diffamazione (le fonti cui si allude, che per l’economia di questa nota è preferibile non 

citare, possono essere consultate tramite la banca dati JSTOR, alla voce ‘libel tourism’)), mentre 

l’Human Rights Committee delle Nazioni Unite affermò che il libel tourism nel Regno Unito stava 

comprimendo la libertà di espressione addirittura a livello planetario. Diversi soggetti privati si 

attivarono infine per promuovere campagne di sensibilizzazione sui rischi del libel tourism e chiedere 

riforme della disciplina (vedi ad esempio, disponibile online, l’appello contenuto nel report “Free Speech 

Is Not For Sale”).  
395 Critico rispetto alla vaghezza di questa ed altre formule utilizzate nella legge, SANCHEZ, London, 

Libel Capital No Longer, cit., p. 501 ss. L’Autore aggiunge che in futuro ciò che è accaduto rispetto alle 

cause di diffamazione potrebbe ripetersi per le controversie relative alla violazione della privacy, materia 

in cui la disciplina inglese sembra poter incentivare condotte di forum shopping (a proposito, si cita la 

vicenda Mosley v. News Group Newspapers Ltd., E.W.H.C. 1777 (QB 2008)). 
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negli Stati Uniti, ed era stato risolto dalla giurisprudenza nel senso di considerare 

rinnovata la pubblicazione in caso di riedizione del contenuto396. 

Va comunque precisato che la recente adesione dell’ordinamento inglese alla single 

publication rule non è di per sé garanzia di un contenimento del fenomeno del forum 

shopping. La nuova normativa fermerà bensì la duplicazione delle cause risarcitorie, ma 

rimarrà la possibilità che il foro inglese si dichiari competente a comporre una 

controversia tra stranieri, dal momento che all’uopo assume valore la dottrina del forum 

non conveniens397. 

Tra gli altri aspetti disciplinati dalla legge, importante è l’introduzione della nozione di 

serious harm alla reputazione come presupposto per la domanda. Chiaramente si tratta 

di un concetto indeterminato su cui interverrà l’opera modellatrice della giurisprudenza, 

magari orientandosi tramite il danno grave per gli enti commerciali, che la norma reputa 

tale solo se è dimostrata una notevole perdita patrimoniale. 

Quattro tipi di eccezione possono invece essere sollevate: (a) l’eccezione di veridicità 

(truth) del contenuto; (b) l’eccezione di honest opinion, cioè che la dichiarazione fatta 

esprimeva un’opinione personale; (c) l’eccezione di interesse pubblico della notizia398; 

(d) l’eccezione di scientificità della pubblicazione (nel senso che l’oggetto era 

d’interesse scientifico/accademico, che vi era stata una peer-review prima della 

divulgazione e che non vi era dolo nell’autore). 

Quando è in discussione la posizione del gestore o del titolare del sito web, questi può 

essere esonerato dalla responsabilità indiretta se prova di aver agito in buona fede e con 

la diligenza dettagliatamente prescritta dalla § 5 della legge. Il processo si svolge in 

 
396 Nelle varie forme in cui ciò può avvenire. Ad esempio, con i libri (Rinaldi v. Viking Penguin, Inc., 

52 N.Y.2d 422 (1981), Karaduman v. Newsday, Inc., 51 N.Y.2d 531 (1980)), i giornali (Rivera v. NYP 
Holdings, Inc., 847 N.Y.S.2d 904 (N.Y. Sup. 2007)), i programmi televisivi (Lehman v. Discovery 

Communications, Inc., 322 F. Supp.2d 534 (E.D.N.Y. 2004)), i contenuti online (Woodhull v. Meinel, 

145 N.M. 533 (Ct. App. 2009), Sundance Image Technology v. Cone Editions Press, No. 02 CV 2258, 

2007 WL 935703 (S.D. Ca. March 7, 2007)). In argomento, cfr. MAYTAL, Libel Lessons from Across 

the Pond, cit., p. 140 s. 
397 L’art. 9 del Defamation Act prevede che le corti inglesi non hanno giurisdizione sui convenuti non 

inglesi o non provenienti da uno Stato UE o aderente alla Convenzione di Lugano, salvo che non si 

dimostri che il foro locale sia, tra tutti i luoghi in cui la pubblicazione è avvenuta, «clearly the most 
appropriate place in which to bring an action in respect of the statement». Non va tuttavia dimenticato 

se il bene reputazione è stato leso in Inghilterra, è assai improbabile che il foro inglese si dichiari clearly 

non appropriate, ché è difficile pensare che vi sia una corte più appropriata rispetto al foro in cui il tort 
è sopraggiunto. Anche per tale motivo, verosimilmente, il legislatore inglese si è premurato di fornire 

alle corti un indirizzo interpretativo da seguire. Nel Draft Defamation Bill (Consultation Paper CP3/11), 

infatti, è scritto a pag. 83 che la norma anzidetta dev’essere interpretata nel senso che se, ad es., una 

pubblicazione è stata divulgata in Australia per 100.000 unità, mentre in Inghilterra solo per 5.000 unità, 

il foro inglese non sarà mai il most appropriate. Tra le righe si coglie come anche la dottrina del forum 
non conveniens, per natura flessibile, rappresenti un fattore di rischio rispetto all’obiettivo di 

contenimento del contenzioso di libel, ragion per cui è preferita una precisa profilatura dei contorni 

applicativi dell’istituto che tenda a promuovere la declinatoria di giurisdizione. 

Per un’analisi vertente anche sul problema della legge sostanziale applicabile, si veda A. MILLS, The law 

applicable to cross-border defamation on social media: whose law governs free speech in 
‘Facebookistan’?, in Journal of Media Law, Vol. 7 No. 1, 2015, p. 2 ss. 
398 Tale eccezione venne sollevata per la prima volta nella vicenda Reynolds v. Times Newspapers Ltd., 

2 AC 127 (2001), in cui i giudici accolsero la difesa del convenuto rilevando l’interesse pubblico della 

notizia. L’eccezione di interesse pubblico (nota come Reynolds defence) fu efficacemente opposta anche 

in Jameel (Yousef) v. Dow Jones, cit. 
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presenza di giuria solamente se la corte lo ritiene opportuno. Ove i giudici accolgano la 

domanda di risarcimento, potranno ordinare al gestore della pagina web di rimuovere il 

contenuto illecito, e lo stesso ordine potrà venire nei confronti di qualsiasi soggetto terzo 

affinché non distribuisca, venda o esibisca in alcun modo il contenuto. 

 

4. Reazioni dagli Stati Uniti. 

Il giusto contemperamento tra i valori in gioco nelle cause di diffamazione richiede che 

ogni Stato si predisponga con misura al tema ed appronti gli strumenti di diritto 

sostanziale e processuale che meglio si confanno alla cultura vigente.  

Nell’attuale scenario della globalizzazione dei mezzi di comunicazione, nessun 

ordinamento democratico può tuttavia mostrare indifferenza verso ciò che accade 

altrove399, imponendosi una comune cortesia cui ispirare le regole di riparto 

giurisdizionale. 

Per il contenzioso nascente dalla diffamazione, singolare valore ha la lingua utilizzata 

nella pubblicazione. L’uso dell’inglese rende il contenuto disponibile ad una platea più 

larga di lettori, dimodoché, quanti si ritengano diffamati e vogliano speculare o recare 

fastidio all’altra parte, potranno contemporaneamente agire presso più fori dove 

l’inglese è lingua ufficiale, mettendo in luce le difformità esistenti tra quegli 

ordinamenti. La lingua diviene insomma veicolo di propagazione del conflitto di 

giurisdizione. 

Ciò è esattamente quanto accaduto tra gli Stati Uniti da una parte e l’Australia o 

l’Inghilterra dall’altra. Abbiamo visto che fin da circa la metà del secolo scorso400, gli 

Stati Uniti hanno seguito una tendenza favorevole ad una spiccata difesa della libertà di 

espressione401, lì dove gli altri due Paesi hanno percorso la strada di un’estremizzata 

 
399 T.C. HARTLEY, Libel Tourism and Conflict of Laws, 59 Int’l & Comp. L.Q., 2010, p. 31. Una proposta 

di convenzione internazionale è stata tratteggiata da A.G.R. AUDA, A proposed solution to the problem 

of libel tourism, in Journal of Private International Law, Vol. 12 No. 1, 2016, p. 113 ss. 
400 Oltre alle pronunce citate retro, importante è stato il caso New York Times v. Sullivan, 376 US 254 

(1964), a partire dal quale (in virtù di un più ampio riconoscimento della libertà di parola ai sensi del 

primo emendamento della Costituzione Federale) la giurisprudenza invertì l’onere della prova nelle 

cause di diffamazione a favore del convenuto. Inoltre, di là dal pur importante profilo costituzionale 

relativo alla libertà di espressione, come sostenuto in dottrina (GARNETT-RICHADSON, Libel Tourism or 

Just Redress: Reconciling the (English) Right to Reputation with the (American) Right to Free Speech 
in Cross-Border Libel Cases, 5 J. Priv. Int’l, 2009, p. 472), anche la teoria dei minimum contacts avrebbe 

contribuito a rendere differente l’approccio invalso negli Stati Uniti rispetto ad altri ordinamenti di 

common law (al riguardo, T.W. MOORE, Untying Our Hands: The Case for Uniform Personal 

Jurisdiction over Libel Tourists, 77 Fordham L. Rev., 2009, p. 3228 ss., propone infatti un’estensione 

della dottrina degli effetti, utilizzata nel riparto interno di personal jurisdiction, alle cause internazionali 

di libel). 

Per una generale comparazione delle differenze esistenti tra gli Stati Uniti e l’Inghilterra nel disciplinare 

il contenzioso di libel, vedi BERNSTEIN, Libel Tourism’s Final Boarding Call, cit., p. 215 ss., M. 

FELDMAN, Putting the Brakes on Libel Tourism: Examining the Effects Test as a Basis for Personal 

Jurisdiction under New York’s Libel Terrorism Act, 31 Cardoz. L. Rev., 2010, p. 2461 ss., e D.C. 

TAYLOR, Protecting Authors and Preserving Comity, 99 Georg. L.J., 2010, p. 193 ss. 
401 Sul valore del primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti e la giurisprudenza correlata, 

in comparazione anche con il Regno Unito, leggi H. MALY, Publish at Your Own Risk or Don’t Publish 
at All; Forum Shopping Trends in Libel Litigation Leave the First Amendment Uguaranteed, 14 J.L. & 

Pol’y, 2006, p. 889 ss. Di recente, per un’analisi ad ampio raggio, cfr. C. MARIOTTINI, Freedom of 
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tutela del diffamato402. L’incompatibilità si palesò nella vicenda Bin Mahfouz v. 

Ehrenfeld403. 

Nel 2003, una casa editrice americana pubblicò un libro in cui l’autore esponeva i 

risultati delle proprie indagini relative al sovvenzionamento delle organizzazioni 

terroristiche internazionali. Egli sosteneva che tra i principali finanziatori vi era 

un’importante famiglia saudita. Nonostante le copie del libro vendute in Inghilterra, 

prima di avviare le azioni legali, fossero poche decine, l’editore e l’autore dell’opera 

vennero chiamati presso il foro inglese. Il giudice accolse su più livelli le istanze attoree. 

Nel frattempo, anche la controparte aveva adito una corte distrettuale dello Stato di New 

York, chiedendo una dichiarazione d’irricevibilità nel merito della domanda di 

risarcimento per diffamazione e di non eseguibilità della sentenza inglese. La corte, 

però, declinò in rito l’istanza affermando di non avere giurisdizione sul convenuto. 

In appello, pur riconoscendosi gli effetti perniciosi e deprecabili del libel tourism, si 

disse che la carenza di personal jurisdiction era dovuta al fatto che il convenuto non 

aveva commesso un tort di cui l’attore lamentava le conseguenze, né aveva instaurato 

contatti con il foro tali da potersi ravvisare una forma di purposeful availment. Anche il 

richiamo al noto precedente della corte californiana nel caso Yahoo! (su cui v. infra cap. 

VI) fu vano, dacché la corte newyorkese non poté rilevare affinità tra le due circostanze, 

stante il vigente long-arm statute improntato ad una maggiore comity rispetto a quello 

della California404. 

La vicenda ebbe tuttavia importanti strascichi, sia perché il numero di azioni promosse 

in Inghilterra contro convenuti statunitensi aveva raggiunto cifre ragguardevoli405, sia 

perché era diffusamente percepita la pressione che si stava esercitando sulla libertà di 

manifestazione del pensiero406. Il primo passaggio si è compiuto nelle assemblee 

legislative dello Stato di New York, con l’adozione nel 2008, all’unanimità, del Libel 

Terrorism Protection Act407. 

 
Speech and Foreign Defamation Judgments: From New York Times v. Sullivan via Ehrenfeld to the 

2010 SPEECH Act, in HESS-MARIOTTINI, Protecting Privacy in Private International, op. cit., p. 115 

ss. 
402 Lungi dal voler raffigurare l’Inghilterra come uno Stato arretrato nella tutela del diritto di espressione, 

nondimeno, qualcosa vorrà pur significare il fatto che un primo formale riconoscimento della libertà di 

parola si è avuto solo con l’Human Rights Act del 1998. 
403 E.W.H.C. 1156 (QB 2005). 
404 Ehrenfeld v. Bin Mahfouz, 9 NY 3d 501; 881 NE 2d 830; 851 NYS 2d 381 (2007). Il principio di 

comity nell’enforcement delle sentenze straniere venne negli Stati Uniti posto con la pronuncia della 

Corte Suprema Hilton v. Guyot, 159 U.S. 113 (1895); in genere si traduce nel senso di ammettere la 

delibazione salvo solamente che la sentenza sia contraria all’ordine pubblico o sia stata emessa da un 

giudice senza giurisdizione. 
405 Cfr. per tutti SANCHEZ, London, Libel Capital No Longer, cit., p. 470 ss. Due casi importanti in cui 

le corti americane rifiutarono la delibazione delle sentenze inglesi per contrarietà ai principi 

costituzionali, furono Bachchan v. India Abroad Publications, 585 NY S.2d 661 (1992), e Telnikoff v. 

Matusevitch, 702 A.2d 230 (1997). 
406 La stessa Ehrenfeld disse che, dopo la sentenza di condanna emessa in Inghilterra, ben due editori 

con cui aveva collaborato in passato si erano rifiutati di pubblicare articoli potenzialmente controversi. 

Anche la Cambridge University Press si rifiutò nel 2007 di pubblicare un libro sui finanziamenti al 

terrorismo internazionale per via del dichiarato timore di incorrere in un processo.  
407 Come fa notare T. STURTEVANT, Can the United States Talk the Talk & Walk the Walk When It Comes 
to Libel Tourism: How the Freedom to Sue Abroad Can Kill the Freedom of Speech at Home, 22 Pace 

Int’l. Rev., 2010, p. 291 s., l’uso della parola terrorismo non è casuale, dato che molte controversie 
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Si è con esso emendata la parte dello statuto che non riconosceva ai giudici la personal 

jurisdiction sui convenuti che avessero ottenuto una sentenza di condanna per 

diffamazione contro i residenti dello Stato408, ma soprattutto, si è stabilito che le 

sentenze in materia di diffamazione emesse all’estero saranno eseguibili soltanto se 

l’ordinamento straniero da cui provengono protegge la libertà di espressione ad un 

livello non inferiore a quello assicurato negli Stati Uniti e nella Costituzione dello Stato 

di New York. La riforma è diventata subito capofila, ispirando i legislatori di altri Stati 

ad adottare simili soluzioni409. 

Anche a livello nazionale è stata successivamente promulgata una riforma a tutela della 

libertà di espressione. 

Si tratta dello Speech Act, approvato dal Congresso ed entrato in vigore nel 2010, che 

alla § 4102 sancisce il divieto di esecuzione, tanto presso le corti federali quanto presso 

quelle statali, delle sentenze di condanna emesse all’estero laddove nell’ordinamento 

allogeno non sia garantita una protezione del diritto di espressione equipollente a quella 

della Costituzione federale o delle leggi e delle Costituzioni degli Stati in cui si trovano 

le corti domestiche. È ammessa la delibazione se l’istante straniero dimostri che avrebbe 

ottenuto vittoria promuovendo l’azione presso una corte domestica410. 

 
risarcitorie sono sorte in quegli anni tra giornalisti americani e soggetti sospettati di finanziare il 

terrorismo internazionale.  
408 Secondo Y. LAHLOU, Libel Tourism, Transatlantic Quandary, 2 J. Int’l Media & Ent. L., 2009, p. 

208 ss., questa parte della riforma è ispirata dal precedente caso Yahoo! (su cui infra cap. VI). Critiche 

alla legge sono venute da S. STAVELEY-O’CARROLL, Libel Tourism Laws: Spoiling the Holiday and 

Saving the First Amendment, 4 N.Y.U. J.L. & Liberty, 2009, p. 278 ss., e da R.L. MCFARLAND, Please 

Do Not Publish This Article in England: A Jurisdictional Response to Libel Tourism, 79 Miss. L.J., 2010, 

p. 659 ss. 
409 ROLPH, Splendid Isolation?, cit., p. 89.  
410 In realtà la legge inserisce un ulteriore limite alla delibazione derivante dal rispetto dei principi di 

due process. Il provvedimento che decreta la non riconoscibilità della sentenza straniera può essere 

emesso non solo in fase di rigetto dell’istanza avanzata dal diffamato, bensì anche in sede di 

accertamento negativo su domanda proposta dal residente negli Stati Uniti. Proprio perché concepita da 

una prospettiva di sola tutela delle regole del diritto nazionale, la norma è stata da alcuni commentatori 

criticata per l’eccessivo protezionismo e per aver ignorato le altrettanto importanti esigenze di tutela dei 

principi costituzionali che possono affiorare da altri ordinamenti (M.D. ROSEN, The Speech Act’s 
Unfortunate Parochialism: Of Libel Tourism and Legitimate Pluralism, 53 Va. J. Int’l., 2012, p. 100 

ss.). 

Inoltre, secondo N.M. MANZO, If You Dont’ Have Anything to Say, Say It Anyway: Libel Tourism and 
SPEECH Act, 20 Rog. Will. U.L. Rev., 2015, p. 173 ss., la norma pone una presunzione relativa di non 

eseguibilità della sentenza straniera, dacché la delibazione avviene solamente se l’attore adempie 

all’onere della prova su lui ricadente. Questo peso grava notevolmente sulla posizione del danneggiato, 

giacché se egli vuole dimostrare che l’esercizio della giurisdizione da parte del giudice straniero è in 

comunione con i principi di due process, deve provare che il giudice straniero aveva giurisdizione 

personale secondo le regole imposte alle corti domestiche dalla Costituzione Federale. Tuttavia, come 

abbiamo avuto modo di rilevare nel capitolo III, tra i principi costituzionali rientrano anche i minimum 

contacts, sicché non potrebbe venire delibazione dalle corti statunitensi fino a quando l’attore non riesca 

a provare che l’esercizio del potere giudicante è stato in linea con la dottrina degli effetti o con i parametri 

imposti dal targeting test. Va detto che anche la parte relativa alla condanna alle spese (§ 4105), 

concedibile solo a favore del convenuto oppostosi vittoriosamente, conferma la generale ostilità alla 

prospettiva del riconoscimento.  

L’impressione, dunque, è che dietro l’apparente intenzione di difendere la libertà di espressione, la 

norma sia davvero compressiva dei diritti dei diffamati stranieri. Peraltro, va considerato che il parallelo 

introdotto dalla legge, che impone un raffronto tra la normativa straniera e quella nazionale, oltre a 
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gravare eccessivamente sulla posizione processuale del danneggiato, rende nei fatti pressocché 

inverosimile la delibazione, dal momento che la disciplina americana vigente in materia di libertà di 

espressione è ritenuta la più avanzata al mondo (l’idea che le altre leggi siano meno degne di essere 

portate ad esecuzione se non uguali alle proprie, non risponde all’esempio di cortesia che ci si 

aspetterebbe dall’ordinamento di una grande nazione democratica; cfr. così D. RENDLEMAN, Collecting 

a Libel Tourist’s Defamation Judgment, 67 Wash. & Lee L. Rev., 2010, p. 487). Il rischio è allora che 

in presenza di una pubblicazione diffamatoria, il danneggiato o decida di agire nel Paese di propria 

residenza rischiando però che successivamente gli Stati Uniti non concedano l’esecuzione della 

condanna; oppure che si determini ad agire direttamente presso il foro del convenuto, facendosi carico 

dei costi legati ad un’azione presso una corte lontana geograficamente e soprattutto con poche possibilità 

che nel merito la condotta del diffamatore venga riconosciuta come tale.  

L’occasione successiva allo Speech Act in cui una corte locale si è pronunciata sul punto, si è presentata 

nel caso Trout Point Lodge, Ltd. v. Handshoe, 729 F.3d 481 (5th Cir. 2010). Nella fattispecie, gli attori 

avevano intentato causa in Nuova Scozia (Canada) contro un blogger del Mississippi, vedendosi 

riconosciuto un risarcimento sostanzioso. Successivamente, i danneggiati hanno attivato la procedura 

presso una corte del Mississippi per ottenere la delibazione della sentenza e la successiva esecuzione. La 

corte statunitense, ai sensi dello Speech Act § 4102, ha rigettato l’istanza asserendo che la legge canadese 

non garantiva la libertà di espressione ad un livello pari a quello della legge degli Stati Uniti, e che se 

l’azione fosse stata intentata presso il foro statunitense gli attori non avrebbero visto accolte le loro 

istanze. La legge della Nuova Scozia (analogamente a quella inglese) fa infatti ricadere sul convenuto 

l’onere di dimostrare la veridicità delle notizie pubblicate. In appello, la decisione è stata infine 

confermata. 

La vicenda non può essere ricondotta al fenomeno del forum shopping sia perché le dichiarazioni lesive 

avevano preso di mira lo Stato canadese, sia perché era presso il luogo di residenza dei plaintiffs che il 

danno era maturato. Nondimeno, pur non essendovi alcun comportamento speculativo che facesse 

scorgere una compressione della libertà di espressione tramite l’esercizio dell’azione processuale, i 

giudici statunitensi si sono fatti scudo della nuova legge del 2010, palesando loro malgrado tutte le 

distorsioni insite nelle pieghe dei suoi articoli. 

Ma non tutti i giudizi sono negativi. Secondo la lettura di M. GERNY, The Speech Act Defends the First 

Amendment: A Visible and Targeted Response to Libel Tourism, 36 Seton Hall Legis J., 2012, p. 437 ss., 

la legge sarebbe ben calibrata, permettendo ai giudici di cernere le situazioni in cui vi è stato un abuso 

dell’azione processuale da quelle meritevoli di protezione (analoga visione positiva, ammesso che i 

giudici non si abituino ad un rigido formalismo, è in A.R. KLEIN, Some Thoughts on Libel Tourism, 38 

Pepp. L. Rev., 2011, p. 389 s.). Un’interpretazione adeguatrice alle regole di riparto vigenti per la 

giurisdizione personale viene invece da TAYLOR, Protecting Authors and Preserving Comity, cit., p. 221 

ss. L’opinione che sommessamente intendiamo esprimere è la seguente. 

Al netto dell’evidente carenza di attenzione alle peculiarità proprie di ogni ordinamento giuridico, che 

rendono davvero poco consona ai criteri della comity internazionale la presunzione di superiorità della 

disciplina domestica a cui si chiede che si adeguino le leggi straniere, vi è un aspetto che più degli altri 

non convince. Lo Speech Act prevede la possibilità di riconoscere le sentenze straniere quando, di là 

dall’ipotesi di equipollente tutela normativa del diritto di espressione, il diffamato dimostri che se avesse 

intentato l’azione presso una corte americana, avrebbe parimenti visto prevalere le proprie ragioni. Non 

si specifica tuttavia un punto che appare decisivo, e cioè se questo giudizio debba limitarsi ad una 

ricognizione superficiale in fatto e in diritto della controversia, o se invece la ponderazione richieda una 

più approfondita analisi della vicenda. 

In entrambe le situazioni si avrebbero delle anomalie. Nella prima, perché si permetterebbe al giudice 

nazionale di scavalcare la pronuncia emessa all’estero, magari al termine di una lunga cognizione e 

attraverso più gradi di giudizio, con una valutazione sommaria; nella seconda, poiché non si comprende 

come si possa pretendere che in un giudizio di delibazione il giudice giunga ad una conclusione matura 

nei profili di fatto e di diritto. 

V’è da tener presente, infatti, che la vittoria nel merito di una causa dipende sovente dagli strumenti 

processuali che offre l’ordinamento, come può essere la discovery nel sistema processuale statunitense. 

Risulta pertanto difficile pensare che la corte americana riesca, sulla base di un giudizio ipotetico, a 

decidere col dovuto equilibrio nel contemperamento delle posizioni antitetiche. Insomma, se è vero che 

della legge si potrà fare buon uso qualora le corti riescano a trovare il giusto punto di bilanciamento tra 

i valori in gioco, è pure vero che un giudizio così delicato non si confà alla qualità della cognizione tipica 
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5. Negli altri Paesi di common law: l’Australia e la Nuova Zelanda. 

Poc’anzi abbiamo scritto che l’utilizzo dell’idioma inglese unisce gli ordinamenti 

appartenenti alla famiglia di common law e imporrebbe omogeneità di disciplina nella 

materia dell’illecito diffamatorio. 

La lingua di pubblicazione rappresenta infatti un vettore decisivo affinché il soggetto, 

dicendo di essere stato danneggiato in più località, possa mettere in campo azioni 

processuali fondate su valutazioni opportunistiche da forum shopping. 

Dopo le riforme promulgate negli Stati Uniti e soprattutto in Inghilterra (vero foro 

catalizzatore dei defamation litigants)411, non è dunque un caso che sia toccato ad altri 

Paesi anglofoni porsi analoghi problemi. Così è stato in Scozia412, in Irlanda del Nord413, 

nella Repubblica d’Irlanda414, in Canada415, in Australia416 e in Nuova Zelanda417.  

 
della delibazione. E come successo nel precedente giurisprudenziale anzidetto, è molto probabile che 

nel dubbio la decisione penda a sfavore dello straniero (tanto più se, come visto, la norma viene 

interpretata sotto la moral suasion del primo emendamento della Costituzione). 
411 Antecedentemente alla Brexit, P.A. NIELSEN, Libel Tourism: English and EU Private International 

Law, 9 J. Priv. Int’l., 2013, p. 287, dubitava che il nuovo assetto normativo inglese potesse essere in 

grado di arginare appieno il fenomeno de quo, per ragioni oggi non più attuali stante il recesso 

dall’Unione europea. La prospettiva illustrata dall’A. è comunque criticata da J. LARKIN, False havens 
assessing new developments in the libel tourism debate, J. Media Law, Vol. 19 No.1, 2019, p. 93 ss., per 

il quale tre casi successivi all’entrata in vigore della legge del 2013 dimostrerebbero il contrario. 

Il primo, Sobrinho v. Impresa Publishing SA, E.W.H.C. 66 (QB 2016), ha visto una riaffermazione della 

soglia dell’abuse of process, con la corte che in ragione di una scarsa propalazione della pubblicazione 

nel territorio inglese, ha concluso non esservi prova di un locale danno sofferto dall’attore portoghese. 

Il secondo caso, Lachaux v. Independent Print Ltd., UKSC 27 (2019), ha visto la Suprema Corte alle 

prese con la definizione di “danno grave” introdotta nella § 1 Defamation Act. Al termine di 

un’approfondita ricostruzione della disciplina insulare della diffamazione, i giudici hanno all’unanimità 

confermato le due sentenze delle corti inferiori, ritenendo sussistente la diffamazione non sulla base del 

solo valore semantico delle parole astrattamente discreditanti, ma in virtù di una prova che il danno al 

bene reputazionale fosse reale ed effettivo. 

Infine, LARKIN riferisce la vicenda Ahuja v. Politika Novine, E.W.H.C. 3380 (QB 2015). Qui un uomo 

di affari serbo aveva chiamato in causa un giornale serbo per diffamazione. L’azione era stata portata 

all’attenzione dei giudici inglesi poiché l’imprenditore diceva di avere il centro dei propri interessi in 

Inghilterra, ancorché i lettori della rivista fossero esclusivamente serbi. La corte, pur notando che l’attore 

non era un libel tourist, declinò in rito affermando, in virtù della nozione di clearly more appropriate 
place prevista dalla § 9 Defamation Act, che la pubblicazione si era propalata anche in Austria e negli 

Usa, luoghi dove l’imprenditore aveva una reputazione da difendere, dunque fori adìbili alla pari di 

quello inglese (non il più appropriato). La sentenza è significativa perché dimostra in modo 

inequivocabile l’inversione di tendenza avvenuta negli ultimi anni. Si potrebbe anzi quasi dire che 

l’inversione sia stata talora fin troppo compressiva delle pretese dei diffamati, e non è irragionevole 

ipotizzare che il nuovo approccio si traduca in un atteggiamento futuro di pressocché completa chiusura 

alle domande proposte dagli stranieri (bisognerà, per il resto, vedere quale impatto avrà il recesso dall’Ue 

in questi ambiti). 
412 Vedi il Discussion Paper on Defamation, March 2016, Scottish Law Commission, Discussion Paper 

No. 161, e, sempre della stessa Istituzione, il Report on Defamation, December 2017.  
413 A. SCOTT, Reform of Defamation Law in Northern Ireland, Department of Finance, Belfast, 2016. 
414 E. O’DELL, Is Dublin Becoming the Defamation Capital of the World, the Libel-Tourism Destination 

of Choice?, 17 November 2015 (online); H. MCCARTHY, Libel tourism may become our newest cottage 
industry, 10 November 2014 (online). 
415 A.I. PREBTIC, Sticks and stones: Libel tourism and free speech, 13 September 2010 (online). 
416 ROLPH, Splendid Isolation?, cit., p. 79 ss.  
417 A. ROMANOS, Is New Zealand the Libel World’s most plaintiff friendly jurisdiction?, 25 August 2015 

(online).  
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In questo paragrafo ci soffermeremo dapprima sull’ordinamento australiano, che più di 

tutti ha condiviso con la madrepatria una disciplina attrattiva rispetto alle cause da 

diffamazione, poi su quello neozelandese. 

A propiziare la scelta del foro australiano ci sono state molte norme non allineate (se 

non in parte recentemente) al Defamation Act inglese, e per alcuni aspetti da 

considerarsi ancora più pro-claimants. Si valuti che il tort della diffamazione rientra 

nella categoria della responsabilità oggettiva (strict liability); che non occorre da parte 

del soggetto leso dimostrare l’esistenza del danno; che l’onere di provare la veridicità 

dei contenuti grava sul defendant; che in Australia non esiste un Bill of Rights che 

imponga ai giudici un bilanciamento costituzionale dei valori oggetto di contesa; che la 

normativa vigente a livello statale e territoriale è ritenuta anch’essa pro-claimants. 

Va detto però che con l’ultima riforma contenuta nel MDAP (Model Defamation 

Amendment Provisions) del 2020, entrata in vigore solo (per ora) in alcuni Stati e 

Territori della Federazione, i conditores sono riusciti a riprendere parte dei contenuti 

del Defamation Act inglese, specie per quanto riguarda la regola di pubblicazione 

singola e la distribuzione dell’onere della prova. 

Nella scia di un’interpretazione del forum non conveniens mossa dal presupposto che il 

rigetto in rito della domanda vada concesso con “great care”, ispirandosi alle vecchie 

formule dell’azione vexatious e oppressive, nel milieu australiano le corti non hanno 

comunque mai mostrato interesse a distillare dalle specificità del contenzioso di 

diffamazione dei canoni ermeneutici che facciano da frangiflutti all’abuso. 

La più importante pronuncia in materia risale al 2002, caso Dow Jones v. Gutnick418, 

doppiamente significativa perché fu la prima occasione per affrontare il tema della 

giurisdizione sugli illeciti civili online. 

Bisognava dimostrare, in primis, che vi fosse una connessione col foro da permettere 

l’esercizio della giurisdizione personale, poiché il diffamato residente australiano aveva 

agito contro una società statunitense editrice di contenuti divulgati solo in piccola parte 

in Australia. Il principale argomento portato dalla convenuta era che, se non si fosse 

inteso come luogo di pubblicazione online quello di caricamento sul server, si sarebbero 

costretti gli editori a stare in regola con le leggi vigenti in tutti gli Stati di 

divulgazione/visualizzazione. 

La corte rigettò l’eccezione facendo leva sulla natura bilaterale dell’illecito 

diffamatorio, nel senso che se il momento completivo del danno da diffamazione 

richiede che vi sia la lettura da parte degli utenti, fino a che non si compie quel momento, 

non potendosi dire maturato l’illecito, non sarebbe individuabile alcun foro419. Così si 

 
418 HCA 56 (2002). Per un’analisi della pronuncia, cfr. R. GARNETT, Dow Jones & Company Inc. v. 
Gutnick, 4 Melb. J. Int’l., 2006, p. 200 ss., e N.W. GARNETT, Dow Jones & Co. v. Gutnick: Will 

Australia’s Long Jurisdictional Reach Chill Internet Speech World-Wide, 13 Pac. Rim. L. & Pol’y J., 

2004, p. 68 ss. 
419 L’enfasi posta dalla convenuta sulla capacità di capillare diffusione dei contenuti online e sulle 

difficoltà che sarebbero discese dall’accogliere l’idea di un illecito ubiquitario, non impressionò la corte. 

La risposta fu infatti che non ovunque la pubblicazione può far sorgere un danno se l’utente non ha modo 

di comprendere ciò che legge (es. se il lettore non parla la lingua in cui è scritto il contenuto oppure non 

sa chi è il soggetto di cui si discorre). Secondariamente, si riprese un argomento invero un po' consunto, 

è cioè che chi si avvale dei benefici concessi dalla rete e dalla relativa capacità di propagazione, deve 

avere un atteggiamento più diligente che in un certo senso compensa i vantaggi ottenuti. 
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aderì difatti alla multiple publication rule, ché del resto, negli ordinamenti di common 

law, questo s’intende ogni volta che il profilo costitutivo dell’illecito viene ricondotto 

non al momento divulgativo della pubblicazione ma al recepimento individuale da parte 

di ciascuno420. 

In secundis, si affrontò il tema della legge applicabile, ed invero qui non soggiungevano 

particolari problemi atteso che, essendo già stato individuato il territorio dell’illecito, in 

Australia il diritto internazionale privato stabilisce che la legge da applicare è quella del 

locus delicti421. In tertiis, una volta ritenuto che il foro dell’illecito diffamatorio era nel 

luogo del danno, e dunque che la legge da applicare era quella australiana in quanto lex 

loci delicti, venne naturale concludere, nell’analisi del forum non conveniens, che il foro 

locale non poteva essere clearly inappropriate. 

Come si vede, il secondo ed il terzo passaggio sono stati condizionati dalla decisione 

circa il luogo di maturazione dell’illecito diffamatorio; è infatti attorno a questo snodo 

che si raccolse il ragionamento di chi dubitava dell’adattabilità di Internet al “genius” 

dell’arcano common law422. Sennonché, condivisibili diffidenze a parte, la corte rigettò 

unanimemente le eccezioni e accolse le istanze dell’attore, ponendo le basi per una 

futura apertura al libel tourism. Apertura che è stata bensì colta, ma non nelle dimensioni 

dilaganti viste nell’hub londinese423. 

 
420 Si disse infatti che la s.p.r. non faceva parte della tradizione giuridica australiana, e che l’impatto 

negativo dato dalla moltiplicazione delle azioni sarebbe colà stato risolto attraverso l’istituto del 

giudicato e delle preclusioni.  
421 John Pfeiffer Pty Ltd. v. Rogerson, HCA 36 (2002). 
422 Ibidem, 92 ss. Justice Kirby espresse l’opinione più perspicace. Si chiese infatti come si sarebbe in 

futuro pensato di poter regolare un mezzo di comunicazione così cangiante, che di certo non poteva 

essere messo sullo stesso piano degli altri. Il giudice fece un parallelo con il Medioevo, quando lo 

sviluppo del commercio tra mercanti di diversa provenienza impose la nascita di una lex mercatoria, 

divenuta garanzia di omogeneità nella disciplina dei rapporti giuridici. Riconobbe altresì l’esigenza di 

un contemperamento tra i valori in gioco, perché se è vero che il bene reputazionale è meritevole di 

protezione, un atteggiamento di eccessiva apertura al contenzioso di libel avrebbe prodotto un chilling 

effect sulla libertà di espressione (“the spectre of global liability”). Il parere di Justice Kirby viene spesso 

ricordato dai giudici e dagli studiosi stranieri come esempio di opinione illuminata espressa all’interno 

di un giudizio poco saggio. 
423 In cima alla lista dei casi più curiosi vi è Evony LLC v. Everiss (su cui v. ROLPH, Splendid Isolation?, 

cit., p. 94 s.), dove i giudici del Nuovo Galles del Sud declinarono in rito una domanda di risarcimento 

per diffamazione proposta da una società americana contro un blogger inglese nonostante nessuna delle 

parti avesse mai avuto alcun contatto con il foro australiano. Nel caso Bleyer v. Google, NSWSC 897 

(2014) si utilizzò invece per la declinatoria in rito (ma sembra sia stato un episodio isolato) la dottrina 

inglese dell’abuse of process riproposta in Jameel. Malgrado non siano ben definiti i numeri del 

contenzioso, lo Stato australiano del Nuovo Galles del Sud parrebbe essere il più attrattivo per i 

defamation litigants (vedi Defamation in New South Wales, Part 2 – “The Libel Capital of the World?”, 

in Inforrm’s Blog, 12 October 2010 (online)). In argomento, cfr. anche LARKIN, False havens assessing 
new developments, cit., p. 98 ss., e D. ROLPH, Social media and defamation law pose threats to free 

speech, and It’s time for reform, in The Conversation, 15 September 2016 (online). 

Da ultima, in relazione all’ampliamento sostanziale della responsabilità dei soggetti indirettamente 

coinvolti nelle vicende diffamatore, si segnala la giurisprudenza della Corte Suprema per aver spinto ad 

estreme conseguenze la responsabilità delle media companies che, avvalendosi di note piattaforme host, 
incoraggiano la pubblicazione di commenti diffamatori (Fairfax Media Publications PTY LTD et al. v. 

Dylan Voller, HCA 27 (2021)). 
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Venendo al regime della Nuova Zelanda, la normativa di diritto sostanziale in tema di 

diffamazione non fa qui ricadere sull’attore l’onere di provare la falsità della notizia, il 

dolo del convenuto e l’insorgere del danno. 

Ci risulta un unico precedente di rilievo424, in cui si disse che spetta all’attore accreditare 

il caso come un good arguable case, ovvero degno di essere deciso nel merito. 

Per fare ciò, occorre dimostrare di avere una reputazione all’interno della circoscrizione 

del foro e che qualcuno abbia letto il contenuto. Non si tratta, come a primo impatto 

sembrerebbe, di incombenze particolarmente gravose, anche perché rispetto al 

momento di maturazione del danno da diffamazione online si aderisce al precedente 

australiano in Gutnick, così che si ritiene compiuto l’illecito ogni volta nel luogo di 

recepimento. 

A differenza delle leggi australiane non esiste un liability cap, e svolgendosi il trial in 

presenza di una giuria, tocca ai giurati quantificare l’ammontare del risarcimento, con 

intervento correttivo del giudice soltanto eventuale425. 

La dottrina del forum non conveniens neozelandese è infine più incline di quella 

australiana a riconoscere l’appropriateness del foro straniero426; di recente, a 

scoraggiare il libel tourism si è aggiunto il recepimento dell’istituto inglese (v. caso 

Jameel, cit. in nota 389) dell’abuse of process427. 

 

5.1. (segue). Nella Repubblica d’Irlanda, in Scozia e in Irlanda del Nord. 

Nella Repubblica d’Irlanda la disciplina in tema di diffamazione online è aperta alle 

contaminazioni. 

L’appartenenza all’Unione europea rende anzitutto vigenti i dicta della giurisprudenza 

CGUE: da Shevill ad eDate è quindi plausibile che il danneggiato straniero agisca presso 

il foro locale per ottenere un risarcimento parziale dei danni. 

Nel 2009 è stato promulgato l’Irish Defamation Act, che si presta ad interpretazioni pro-

claimants nella misura in cui, da una parte, non prevede una soglia di gravità del danno 

risarcibile alla reputazione, dall’altra, non contiene disposizioni volte a limitare la 

giurisdizione in presenza di parti straniere428. Ad oggi, comunque, può dirsi che sia in 

relazione al forum non conveniens429 (che dal caso Owusu si applica solamente nelle liti 

non coinvolgenti persone provenienti dall’Unione europea o da Stati aderenti alla 

 
424 Nationwide News Pty v. The University of Newlands, NZSC 16 SC 12/2006 (2006). In generale sulla 

realtà neozelandese, v. ROMANOS, Is New Zealand the Libel World’s most plaintiff friendly jurisdiction?, 

cit. 
425 Defamation Act 1992 (NZ) § 33. 
426 Cfr. Kid v. Van Heeren, 1 NZLR 342 (1998). 
427 Opai v. Attorney General, NZHC 1036 (2017), e X v. Attorney General, 1 NZHC 1136 (2017). 
428 Cfr. MCCARTHY, Libel tourism, cit., e O’DELL, Is Dublin Becoming the Defamation Capital of the 

World, cit. 
429 Ispirato a non meglio precisati criteri di giustizia per le parti (International Group v. Worslade 

Trading Limited, 2 IR 1 at 36 (1998)). 
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Convenzione di Lugano) sia in relazione alla quantificazione del danno430, 

l’atteggiamento dei giudici irlandesi è stato prudente431. 

Per il resto, malgrado il locale Defamation Act abbia fatto propria la single publication 

rule, rimangono diversi vantaggi per l’attore sul piano del diritto sostanziale (i.e. onere 

della prova gravante sul convenuto) e processuale (presenza della giuria)432. 

Riguardo alla disciplina scozzese, essa diverge abbastanza da quella inglese da meritare 

un breve focus.  

Il test sulla natura diffamatoria delle parole viene eseguito con una valutazione 

dell’impatto prodotto sulla reputazione del danneggiato presso un dato contesto sociale 

(«[W]ould the words tend to lower the plaintiff in the estimation of right-thinking 

members of society generally?»)433, e si considera danno risarcibile anche l’insulto 

personale non divulgato434; una volta dimostrato il discredito, l’onere di provare la 

“veritas” (secondo la terminologia scozzese) dei contenuti ricade sul defendant. 

In genere il danno riconosciuto è piuttosto modesto435, quantunque la liquidazione spetti 

ad una giuria. L’istituto dell’abuse of process non è recepito. 

Di recente, malgrado non siano riferiti casi che possano far pensare ad azioni mosse da 

intenti speculativi, il mancato adeguamento al Defamation Act inglese e la vicinanza 

territoriale col polo che è stato per decenni super-attrattivo per i defamation litigants, 

hanno spinto la Scottish Law Commission a chiedere l’introduzione di un plafond al 

danno risarcibile e l’allineamento alla legge inglese per quanto concerne la single 

publication rule e la disciplina sulla giurisdizione436. 

 
430 La presunta generosità delle corti irlandesi con i danneggiati nelle cause di diffamazione sembra 

smentita da alcune recenti pronunce (McDonagh v. Sunday Newspapers, IESC 46 (2017) e Independent 

Newspapers (Ireland) Limited v. Ireland, App. No. 28199/15 (ECHR) 102). 
431 Ad esempio, in Ryanair v. Fleming, IEHC 875 (2015), i giudici irlandesi hanno negato di avere 

giurisdizione al di sopra di un cittadino australiano che aveva pubblicato un commento su una 

piattaforma internet i cui servers erano allogati in California. La corte ha nell’occasione sostenuto che, 

nei termini del forum non conveniens, sarebbe stato di certo meno oneroso per Ryanair agire in Australia 

anziché per il convenuto difendersi in Irlanda, e che inoltre, posto pure che qualche irlandese avesse letto 

il commento, le connessioni con il foro sarebbero rimaste tenui, atteso peraltro che il disguido con 

l’utente era avvenuto in Spagna. Così, la pubblicazione accompagnata da una minima lesione localmente 

occorsa al bene reputazionale non diviene motivo di affermazione del forum actoris. 

Rispetto alla dottrina Jameel dell’abuse of process, in Irlanda si percorre invece una strada decisamente 

più angusta, limitante la declinatoria di giurisdizione ai soli casi in cui la vittoria della causa non 

recherebbe vantaggio all’attore, cioè quando l’azione ha carattere esclusivamente vessatorio (Gilchrist 

v. Sunday Papers Ltd., IECA 190 (2017)). Va accennata infine l’incertezza sulla norma sostanziale da 

applicare nelle cause di diffamazione internazionali (cfr. Grehan v. Medical Incorporated, ILRM 627 

(1986)). 
432 Lennon v. HSE, IECA 92 (2015). 
433 Frase presa dalla celebre pronuncia inglese in Sim v. Stretch, 2 ALL ER 1237 (1936), in cui i giudici 

crearono una sorta di test recentemente rilanciato dai colleghi scozzesi in McLeod v. News Quest, SCLR 

555 (2007). 
434 Secondo una vecchia decisione emessa in Thomson v. Kindell, 2 SLT 442 (1910), sulla cui attualità 

si nutrono parecchi dubbi. In argomento, vedi J. BURCHELL, Defamation and Freedom of Expression, in 

AA.VV., Private Law and Human Rights: Bringing Rights Home in Scotland and South Africa, a cura di 

E. Reid e D. Visser, Edinburgh, 2013, p. 187. 
435 Cfr. LARKIN, False havens assessing new developments, cit., p. 106 s. 
436 Scottish Law Commission, Report on Defamation, 7 November 2017, spec. capitoli II, VII e VIII. 
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In Irlanda del Nord, invece, l’abuse of process viene recepito437, ma non il Defamation 

Act. 

 

5.2. (segue). Le leggi maltese e cipriota sulla diffamazione. 

La Repubblica di Malta ha adottato nel 2018 (Act no. XI) una legge sulla diffamazione438 

che offre alcuni spunti interessanti. 

La legge aggiorna il glossario della diffamazione ampliandolo alle nuove forme 

d’illecito informatico, e prevede che l’attore debba provare il danno grave (serious 

harm) similmente alla legge inglese, anche se di diverso c’è che il convenuto non può 

eccepire la verità della notizia divulgata laddove essa riguardi la vita privata del 

soggetto e non abbia risvolti d’interesse pubblico. 

Vi è inoltre un peculiare elenco (art. 4, comma 4) di priviliged statements, ossia 

dichiarazioni rispetto a cui ricorre una presunzione iuris et de iure di non lesività ((i) 

dichiarazioni su vicende d’interesse pubblico già divulgate dai media, (ii) pubblicazioni 

scientifiche peer-reviewed e (iii) dichiarazioni contenute in atti giudiziari riservati). 

Il Media and Defamation Act include dei liability caps per i soli danni morali (il cui 

ammontare massimo è piuttosto contenuto) e ammette il soggetto leso ad avvalersi di 

un diritto extragiudiziale di risposta alla notizia diffamatoria, di cui il giudice potrà tener 

conto quando emetterà la sentenza. 

Entro 20 giorni dal termine entro cui il convenuto deve depositare la memoria 

introduttiva, il Tribunale convoca un’udienza preliminare durante la quale decide se la 

causa può essere rinviata alla fase della mediazione, se si può raggiungere illico un 

accordo conciliatorio, o se si può dichiarare una forma di cessata materia del contendere 

a seguito delle scuse offerte dal diffamatore. 

La legge si occupa segnatamente della posizione dei convenuti chiamati a rispondere 

delle dichiarazioni pubblicate sui siti web di cui sono titolari. Trattandosi di 

responsabilità per fatto altrui, in linea con la disciplina europea sulla responsabilità degli 

hosting providers, è previsto che il gestore/titolare del sito possa esimersi dal 

corrispondere il danno se prova che la pubblicazione non poteva essere rimossa prima 

di produrre la lesione, o che comunque egli ha agito secondo i canoni della buona fede 

e della diligenza opportuna. 

L’art. 13 della legge recepisce la single publication rule, conferendo al giudice il potere 

di stabilire quando la rinnovata divulgazione dello stesso messaggio diffamatorio è da 

qualificarsi come nuova pubblicazione, tenuti eminentemente in conto (anche qui una 

singolarità della disciplina maltese) il rilievo dato alla divulgazione, il metodo di 

propagazione e il probabile riscontro presso il pubblico. 

La legge abolisce infine la responsabilità penale per le condotte diffamatorie, mantiene 

in vigore il vituperato Registrar Media (in cui gli editori possono registrarsi per 

comunicare i rispettivi contatti locali), ed elimina la possibilità di ricorrere a strumenti 

di natura cautelare. 

 
437 LARKIN, False havens assessing new developments, cit., p. 107. 
438 In tema, cfr. FENECH-SAMMUT, The Media and Defamation Act, 2018, 28 May 2018 (online). 
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Rimanendo tra le ex-colonie mediterranee del Regno Unito, più scarna è la disciplina 

cipriota sulla diffamazione contenuta nella Civil Wrongs Law (Cap. 148), legge che nel 

tempo è stata emendata a più riprese. 

Come in altri Paesi di common law, si distinguono due tipi di illecito: la diffamazione 

vera e propria (libel), che si realizza in forma scritta, e la slander, ossia una diffamazione 

orale. 

L’esito della causa dipende in larga misura dal rilievo pubblico o privato del contenuto, 

dacché nella prima ipotesi è più arduo dimostrare l’illiceità della divulgazione. L’attore 

deve provare il danno e il dolo del diffamatore; quest’ultimo può di contro eccepire la 

veridicità della notizia, la natura privilegiata della pubblicazione (ad es., se l’oggetto 

verte su affari governativi o vicende giudiziarie), oppure che con la pubblicazione del 

contenuto intendeva esprimere una legittima opinione. 

Nessuna domanda può essere proposta se è trascorso un anno dalla pubblicazione. 

Sembra dunque che sia stata recepita la single publication rule. 

 

5.3. (segue). In India e nella Repubblica del Sudafrica. 

Il trend generale di progressivo abbandono della multiple publication rule si conferma 

in India, grazie ad un importante arrêt dell’Alta Corte di Nuova Dehli (caso Khawar 

Butt v. Asif Nazir Mir & Ors)439, espressasi a favore della single publication rule dopo 

anni di adesione al principio opposto dovuta all’assenza di un’apposita regolazione nella 

legge del 2000 sugli illeciti informatici (Information Technology Act). 

L’originaria normativa contenuta nell’IT Act prevedeva anche una presunzione assoluta 

di responsabilità oggettiva per gli editori e i providers (come gestori di blog o di siti), e 

così è stato fino ad un emendamento del 2009 che ora permette la prova contraria. 

Diversa la situazione in Sudafrica, dove quantunque non esista una legge sulla 

diffamazione ed i giudici si arrangino con una combinazione di richiami al dettato 

costituzionale e ai principi di common law, è applicata la multiple publication rule. 

Per valutare se il contenuto ha carattere diffamatorio si utilizza, analogamente alla 

Scozia, il test elaborato dai giudici inglesi in Sim v. Stretch (v. supra nota 433), con una 

sostanziale differenza legata al fatto che mentre in Scozia si tiene conto della 

reputazione all’interno di una determinata classe sociale, in Sudafrica, in virtù di 

un’esplicita tutela costituzionale del bene dignità, la dannosità è più semplicemente 

riscontrabile440.  

L’attore non ha l’onere di provare la falsità della dichiarazione contestata, poiché questo 

non è un profilo costitutivo dell’illecito441; l’intenzione di arrecare danni tramite la 

pubblicazione è invece differentemente valutata a seconda che il convenuto sia una 

 
439 CS(OS) 290/2010 (2013). Nella fattispecie, i post diffamatori erano stati pubblicati su Facebook nel 

2008 ma l’attore aveva agito in giudizio nel 2010 (quindi oltre l’anno prescritto dalla norma per il 

contenzioso da diffamazione), invocando il ripetersi della condotta illecita a seguito dei successivi 

caricamenti del contenuto. 
440 Cfr. Mohamed v. Jassiem, (1) SA 673 (A) (1996), e National Media Limited and Others v. Bagoshi, 
(4) SA 1196 SCA (1998). 
441 Cfr. Khumalo v. Holomisa, (5) SA 401 CC (2002).  
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società operativa nel campo della comunicazione o una persona che agisce 

individualmente442. 

L’azione può essere intentata così nel luogo da cui è avvenuta la pubblicazione come in 

quello del danno sopraggiunto. Tuttavia, forse anche a causa della scarsa efficacia delle 

misure di enforcement, se il danneggiante non è fisicamente presente sul suolo 

sudafricano, non è possibile chiamarlo in giudizio (ricorsi storici dell’antica transient 

rule of jurisdiction)443. 

È questo sicuramente un valido motivo per escludere che il Sudafrica diventi terra 

promessa per i defamation claimants, nonostante negli ultimi anni si sia assistito ad un 

incremento del contenzioso domestico indotto dalla teoria secondo cui il danno sorge 

dove il contenuto online viene letto, nonché dalla generosità con cui le corti liquidano i 

risarcimenti444. 

 

5.4. (segue). In Canada. 

In Canada la disciplina in tema di diffamazione è diversa per ogni Provincia e Territorio. 

Tutte comunque sono uniformate al common law inglese, prevedono processi con la 

giuria e la multiple publication rule445 (incluso il Québec, dove vige una legge sulla 

diffamazione influenzata dal diritto inglese, sebbene questo ordinamento appartenga 

alla famiglia di civil law e non contempli un’autonoma cause of action per gli illeciti di 

libel). 

Analogamente all’Inghilterra e l’Australia, in Canada il locus della diffamazione online 

viene ravvisato nel posto in cui la pubblicazione è ascoltata, letta o scaricata446. Per dare 

evidenza di ciò, una copia del giornale può essere prodotta in giudizio come prova; se 

il danno è sorto online, non opera alcuna presunzione di recepimento, sicché sarà onere 

dell’attore dimostrarlo447. 

 
442 Vedi BURCHELL, Defamation and Freedom of Expression, cit., p. 192 ss. 
443 Vedi D. IYER, An Analytic Look Into the Concept of Online Defamation in South Africa, in Speculum 
Juris, Vol. 32 No. 2, 2018, p. 128, cui si rinvia anche per una più approfondita disamina 

giurisprudenziale.  
444 Da ultimo, Mwanele Manyi v. Mcebo Freedom Dhlamini, ZAGPPHC 563 (2018). 
445 Invero il punto è controverso, perché prendendo ad esempio l’Ontario, se da un lato la § 4 del 

Limitations Act del 2002 stabilisce che il termine di prescrizione biennale decorre dal giorno della 

scoperta della dichiarazione (che si presume avvenuta dalla prima divulgazione del contenuto salvo 

prova contraria (§ 5)), dall’altro la giurisprudenza viaggia in ordine sparso. Alcune pronunce si sono 

espresse a favore della s.p.r. (Carter v. B.C. Federation of Foster Parents Assn., BCCA 398 (2005), 

Breeden v. Black, SCC 19 (2012), Shtaif v. Toronto Life Publishing Co. Ltd., ONCA 405 (2014)), altre 

si sono ultimamente espresse per la m.p.r. (Torgerson et al. v. Nijem, ONSC 3320 (2019), John v. 

Ballingall, ONCA 579 (2017)). 
446 Crookes v. Holloway, BCSC 1325 (2007), Edition Ecosociété Inc. v. Banro Corp., SCC 18 (2012), 

Sciquest Inc. v. Hansen et al., ONSC 1488 (2016). Ma la medesima interpretazione era già stata adottata 

rispetto all’utilizzo della radio, Jenner v. Sun Oil Co. Ltd., 2 DLR 526 (Ont. H.C. 1952), o del televisore, 

in Pindling v. National Broadcasting Corp., 14 DLR (4th) 391 (Ont. H.C. 1984). 
447 Nazerali v. Mitchell, BCSC 205 (2012), Elfarnawani v. International Olympic Committee, ONSC 

6784 (2011), Crookes v. Newton, SCC 47 (2011), e Crooks v. Wikimedia Foundation Inc., BCCA 392 

(2009).  
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L’analisi sulla giurisdizione, come già accennato nel paragrafo dedicato al forum non 

conveniens canadese448, si articola in due passaggi (two-stage analysis). 

In un primo, si decide se il foro ha giurisdizione stricto sensu (c.d. jurisdiction 

simpliciter). In questa fase si dà rilievo ai profili oggettivi di real and substantial 

connection tra la causa e il foro, ovvero si ricorre ad una serie di parametri (quali ad es., 

la residenza o il domicilio del danneggiato, il luogo di commissione dell’illecito, etc.) 

posti a presidio della flessibilità, la stabilità e la prevedibilità del riparto di giurisdizione. 

Atteso che il luogo dell’illecito diffamatorio è segnato lì dove la pubblicazione è stata 

recepita dagli utenti, volta che si riesca a provare ciò, è dipoi consequenziale il 

riconoscimento dell’esistenza di una real and substantial connection, e dunque agevole 

il passaggio alla seconda fase del test449, vertente sul forum non conveniens. 

La variante canadese ha sempre risentito dell’influenza della giurisprudenza inglese, e 

così, in Amchem450, si è adotta la nozione del test Spiliada secondo cui il giudice deve 

declinare la giurisdizione quando vi sia una più stretta connessione tra la causa e l’altro 

foro tale per cui si può dire che quello è clearly more appropriate. Spiccano in 

quest’analisi diversi fattori, tra cui principalmente la choice of law. 

In Canada, il criterio di collegamento invalso nelle cause da responsabilità 

extracontrattuale guarda al luogo di commissione dall’illecito (lex loci delicti)451. Al 

fine di ostacolare il forum shopping, tuttavia, non si riconosce il locus delicti nel posto 

in cui la pubblicazione è accessibile agli users, preferendosi la località in cui effettiva è 

stata la lesione alla reputazione. 

Si assiste così ad uno sviluppo asimmetrico dell’analisi sulla giurisdizione: da una parte, 

nell’ambito della jurisiction simpliciter, il tort si ritiene avvenuto nel luogo di accesso 

al contenuto; dall’altra, nell’ambito del forum non conveniens, il locus commissi delicti 

esige che vi sia un plus rispetto alla mera accessibilità, ossia un responso in limine sulla 

località in cui il danno alla reputazione si è prodotto. 

Tale disarmonia è stata giustificata dicendo che mentre è accettabile che la decisione 

sulla giurisdizione sviluppi criteri più superficiali diretti a proteggere la posizione 

dell’attore, la scelta della legge applicabile dovrebbe invece effettuarsi in virtù di una 

più rigida connessione con il luogo in cui sostanzialmente può dirsi maturato 

l’illecito452. Sennonché, all’epoca in cui si disse ciò, ancora non era stata concepita la 

two-stage analysis. 

Oggi, infatti, agli occhi di un osservatore esterno tale ancipite metodo appare 

contraddittorio, perché in un primo momento si reputa sufficiente la propagazione della 

pubblicazione, ma quando poi si passa all’analisi del clearly more appropriate forum, 

 
448 Club Resorts Ltd. v. Van Breda, cit. I parametri individuati in quell’occasione sono suscettibili di 

aggiornamento (cfr. Frank v. Farlie, Turner & Co., ONSC 5519 (2012)). Per gli illeciti online diversi 

dalla diffamazione, v. su tutti Patrick Desjan v. Intermix Media Inc., FC 1395 (2006). 
449 Cfr. Trizec Properties Inc. v. Citigroup Global Market Inc., ONSC 28046 (2004), Breeden v. Black, 

cit., e Edition Ecosociété Inc. v. Banro Corp., cit. Il convenuto può però dimostrare di aver voluto 

escludere dalla platea dei destinatari gli abitanti di uno Stato (così, in Bangoura v. Washington Post, 258 

DLR (4th) 341 (Ont. Ca. 2005)). 
450 Workers’ Compensation Board v. Amchem Products Incorporated, cit. 
451 Tolofson v. Jensen, 3 SCR 1022 (1994). 
452 J.G. CASTEL, Multistate Defamation: Should the Place of Publication Rule be Abandoned for 

Jurisdiction and Choice of Law Purposes?, Osg. Hall L.J., Vol. 28 No.1, 1990, p. 163. 
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dato che il criterio della lex loci delicti impone di considerare applicabile la legge del 

Paese dov’è occorso un danno alla reputazione, se questo non è il Canada, il rischio è 

che il primo passaggio, inteso ad incoraggiare il forum actoris, venga neutralizzato dal 

secondo. 

A parziale temperamento di quanto rilevato, va detto che il criterio di collegamento 

richiede bensì che la legge sia quella del luogo in cui il danno è sopraggiunto, ma non 

anche che questo sia il danno di maggiore entità rispetto ad altri contemporaneamente 

maturati. 

In tal modo, se una persona, anche non essendo cittadina canadese, ha una reputazione 

da difendere in Canada, il foro locale supererebbe il vaglio di appropriatezza pure ove 

vi fossero altri luoghi in cui la lesione è stata più intensa. Qualora invece si adottasse 

l’impostazione che fa perno sul luogo in cui è stata maggiore la lesione, come ventilato 

in giurisprudenza453, il foro verrebbe nei fatti determinato dalla disciplina di diritto 

internazionale privato. 

Recentemente, il meccanismo di doppia revisione è stato messo alla prova nel caso 

Haaretz et al v. Goldhar454, dove diffamato era un uomo d’affari canadese con interessi 

in Israele, diffamante era un giornale israeliano che aveva pubblicato un articolo dalla 

assai modesta diffusione in Canada. La sentenza prova quanto nella giurisprudenza 

locale il forum non conveniens abbia un’importanza nell’arginare il libel tourism non 

riscontrabile in altri ordinamenti di common law. 

Al netto del ribaltamento delle decisioni dei giudici di merito e dell’accoglimento del 

ricorso con qualificazione del foro israeliano come clearly more appropriate, la Corte 

Suprema canadese spiegò che durante la prima fase, il c.d. jurisdiction simpliciter test 

mira ad accertare se sussiste una connessione reale e sostanziale tra la causa e il foro, e 

così se il tribunale ha giurisdizione; nella seconda fase, il forum non conveniens aiuta a 

comprendere, in virtù dei criteri di fairness ed efficiency, se la giurisdizione deve essere 

esercitata. 

Il primo step era facilmente superabile in quella occasione, essendo presunta la 

diffamazione in Canada vista la comprovata accessibilità del contenuto. 

Giungeva dunque la verifica sul forum non conveniens, che oltre alla connessione della 

lex loci delicti, chiedeva che si riscontrassero altri fattori donde ricavare che lo 

svolgimento del processo sarebbe stato efficiente ed equo. L’adozione 

dell’impostazione fondata sul clearly more appropriate forum imponeva allora di 

valutare l’esistenza di un altro giudice in una «better position to dispose fairly and 

efficiently of the litigation»455. 

Al riguardo, dopo una lunga e minuziosa analisi, si affermò che vi erano state delle 

inesattezze da parte delle corti territoriali nel valutare tutta una serie di aspetti (il 

funzionamento della rogatoria verso Israele per l’audizione dei testimoni, il calcolo 

 
453 Edition Ecosociété Inc. v. Banro Corp., cit., 56-62, Breeden v. Black, cit., 32, e Court v. Debaie, 49 

ABQB 640 (2012). Concorda con tale prospettiva, che andrebbe ad ostacolare una possibile crescita del 

turismo di libel, M. CASTEL, Jurisdiction and Choice of Law Issues in Multistate Defamation on the 

Internet, 51 Alta. L. Rev., 2013, p. 162, il quale sostiene che già prevede così la legge in Québec, vigente 

l’art. 3126 del Civil Code. 
454 SCC 28 (2018). 
455 Ibidem, 46. 
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delle relative spese di trasferta, gli oneri discendenti al convenuto dal doversi recare in 

Canada per partecipare al processo, i potenziali problemi nella prospettiva 

dell’esecuzione di un’eventuale condanna, etc.) da cui emergeva lampante che il foro 

più appropriate fosse quello israeliano456. 

Marginale fu invece l’apporto dato dalla choice of law, ché del resto, si disse457, se la 

legge prevalente dev’esser quella della località del danno, dalla prospettiva interna, in 

caso di frazionamento dei loci damni, sarebbe stato senz’altro appropriato il foro locale, 

senza bisogno di fare la comparazione che è propria dell’analisi sul forum non 

conveniens. 

 

5.4.1. (segue). La clausola di selezione del foro nella giurisprudenza canadese. 

Nelle ultime pronunce delle corti canadesi, si nota come in più occasioni vi sia stato 

modo di valutare uno strumento che all’apparenza potrebbe essere risolutivo delle 

difficoltà ad individuare un foro per le cause sorte online, rivelatosi però motivo di 

ulteriori contrasti tra gli interpreti. Malgrado non si tratti di vicende di diffamazione, 

per ragioni di continuità con quanto scritto in tema di forum non conveniens, riteniamo 

opportuno aprire una breve parentesi sulla disciplina canadese della forum selection 

clause. 

In Douez v. Facebook458, la parte attrice, in quanto iscritta al social network, risultava 

aderente alle clausole e termini d’uso imposti dalla piattaforma459. Una di queste 

clausole prevedeva che in caso di contenzioso con l’utente, tanto il foro quanto la legge 

applicabile sarebbero stati quelli californiani. 

Nel 2013 l’attrice avviò una class action nei confronti di Facebook presso una corte 

della British Columbia, denunciando la violazione del Privacy Act locale, segnatamente 

nella parte in cui viene qualificata come illecita la condotta di chi usa dati e immagini 

personali per fini commerciali senza il consenso dell’interessato (§ 3(2)). L’attrice 

divenne così class representative di quasi due milioni di utenti canadesi. 

La società convenuta eccepì il difetto di giurisdizione richiamando la clausola anzidetta. 

In prime cure, si rigettò l’eccezione evocando la legge sul forum non conveniens (§ 11 

CJPTA) e l’inderogabilità del Privacy Act, mentre in appello si diede ragione alla 

corporation negando che nella fattispecie si potesse fare rinvio alla dottrina del forum 

non conveniens. La Suprema Corte, esitante, accolse infine il ricorso e ripristinò la 

decisione di primo grado (su sette giudici, tre si espressero a favore dello stay of 

proceedings, quattro a favore della prosecuzione nel merito). 

 
456 Secondo DE MIGUEL ASENSIO, Conflict of Laws and the Internet, op. cit., p. 179 s., alcuni fattori cui 

si è attribuita rilevanza nella circostanza (es. l’attenzione verso la pubblicazione, la natura e il contenuto 

delle dichiarazioni) potrebbero venire a supporto nell’individuazione del centro degli interessi ex art. 7 

n. 2 Reg. Ue 1215/2012 nei casi in cui il diffamato sia una persona che gode di più reputazioni in diversi 

Paesi. 
457 Ibidem, 88-94, richiamando Edition Ecosociété Inc. v. Banro Corp., cit., e Breeden v. Black, cit. 
458 SCC 33 (2017); BCCA 279 (2015); BCSC 953 (2014). 
459 Il tema delle clausole di scelta del foro è stato approfondito, tra gli altri, da D.J.B. SVANTESSON, The 

Choice of Courts Convention: How Will It Work In Relation to the Internet and E-Commerce?, in 

Journal of Private International Law, Vol. 5 No. 3, 2009, spec. p. 529 ss., e (in relazione anche al caso 

in esame) da L.W. HARRIS, Understanding public policy limits to the enforceability of forum selection 

clauses after Douez v. Facebook, ivi, Vol. 15 No. 1, 2019, p. 53 ss. 
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Per inquadrare i termini del problema, occorre dire che la giurisprudenza canadese460, 

nel valutare l’enforceability delle forum selection clauses, ha predisposto un’apposita 

verifica (c.d. strong case test) divisa in due parti. 

Nella prima, viene vagliata la clausola in un’ottica di diritto privato e di conformità alla 

disciplina in materia di contratti, con onere della prova in capo a chi ne invoca 

l’efficacia; nella seconda parte, si giudica la clausola sotto la luce del diritto pubblico e 

processuale, e l’onere della prova si inverte. 

Nell’ambito del secondo passaggio assunsero valore la natura di consumatori degli 

utenti del social network, la palese disparità di potere contrattuale, la conclusione del 

contratto mediante adesione, l’impostazione take-it-or-leave-it della proposta, la 

rilevanza quasi-constitutional del diritto alla privacy. Si trattava, a detta dei giudici in 

maggioranza, di fattori estratti dalla public policy che impedivano di dar seguito alle 

clausole stipulate in quelle condizioni. 

La decisione diede dunque modo di chiarire il coordinamento tra il test sul forum non 

conveniens e lo strong case test, vari equivoci essendo sorti in passato proprio a causa 

della somiglianza tra le due analisi461, al punto da far pensare ad un assorbimento della 

valutazione sulla forum selection clause nel giudizio sul forum non conveniens. 

In tutti i tre gradi, i giudici riconobbero che il fraintendimento andava superato dacché 

la validità della clausola di selezione del foro ha efficacia pregiudiziale e va valutata a 

prescindere. Oggi, pertanto, si applica dapprima lo strong case test: se la clausola è 

giudicata invalida, si può evocare il forum non conveniens per chiedere che la corte 

declini la giurisdizione; se invece la clausola è valida, essa preclude ogni possibile 

affermazione della giurisdizione per via del forum non conveniens. 

Anche dopo Douez restano però numerose le interferenze tra i fattori presi in esame nei 

due test, e la giurisprudenza pare con fatica mantenere le distanze tra le valutazioni, sia 

per ciò che concerne il peso da attribuire ad ogni singolo fattore sia per quanto riguarda 

l’onere della prova462. 

Altrettanto incerta rimane l’estensione dei nuovi parametri elaborati da alcuni giudici 

in Douez ad altre cause, come magari quelle in cui la clausola non è stata stipulata per 

adesione, oppure non è stata stipulata con un consumatore463, oppure ancora quando non 

sono in gioco diritti di valore quasi-constitutional. 

Il dubbio che viene con maggiore intensità è tuttavia sul valore che si può pensare di 

attribuire a delle clausole cui quasi nessun utente presta attenzione al momento di 

dichiarare la propria adesione. Il punto non è emerso a dovere nella decisione della 

Corte Suprema canadese perché messo in ombra dall’analisi sulla public policy e sulla 

corretta individuazione del foro. Solamente Justice Abella ebbe cura di approfondire 

 
460 Z.I. Pompey Industrie v. ECU-Line N.V., SCC 27 (2003), rifacentesi all’autorità del dictum inglese 

nel caso The Eleftheria (1 Lloyd’s Rep. 237 (Adm. Div. 1969)), con cui ampia affinità vi era rispetto ai 

parametri del forum non conveniens. Una parziale revisione si è poi avuta in Expedition Helicopters Inc. 

v. Honeywell Inc., ONCA 351 (2010). 
461 Cfr. Teck Cominco Metals Ltd. v. Lloyd’s Underwriters, SCC 11 (2009). 
462 Vedi EDINGER-PETERS, Douez v. Facebook, 76 Advocate (Vancouver), Vol. 76, 2018, p. 349 s. 
463 Va detto, intanto, che la parte della decisione relativa all’invalidità della clausola contenuta in un 

contratto stipulato con i consumatori per adesione, è stata richiamata in un altro processo avviato 

mediante class action, Demers v. Yahoo! Inc., QCCS 4154 (2017). 
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tale aspetto, ritenendo che la sovente totale mancanza di consapevolezza da parte degli 

utenti faccia sì che già alla prima fase del test, coinvolgente i principi contrattuali, si 

possa dichiarare la non enforceability della clausola464. 

Se si confermerà questa linea, probabilmente le conseguenze saranno drastiche a causa 

dell’invalidazione en bloc della clausola, magari inclusiva della choice of law. 

Rimangono quindi parecchie le incertezze, ed è verosimile che prossimamente la Corte 

sarà interpellata a dare una nuova risposta alla quaestio iuris.  

 
464 Cfr. ENMAN-BEECH, When Is a Contract Not a Contract?: Douez v. Facebook Inc. and Boilerplate, 

Canad. Busin. L.J., 2018, p. 438 ss., e HARRIS, Understanding public policy limits, cit., p. 63 ss. 
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CAPITOLO VI 

 

Il problema della territorialità nell’ottica di una tutela 

effettiva 

 

Sommario: 1. La giurisdizione e il territorio – 2. Sul principio di territorialità: quale utilità 

nell’era di Internet? – 3. L’affermazione di valori universalmente condivisi: il caso Yahoo! visto 

dalla Francia – 3.1. (segue). La compressione della sovranità nel bilanciamento dei valori: il 

caso Yahoo! visto dagli Stati Uniti – 4. La tutela domestica alla prova di un illecito perpetrato 

(anche) all’estero – 4.1. (segue). La responsabilità del provider negli Stati Uniti: la iper-

protezione della § 230 – 5. La responsabilità del provider in Europa: discipline euro-unitaria e 

nazionali – 6. Il diritto all’oblio in relazione al tema della tutela effettiva. La sentenza Google 

Spain – 6.1. (segue). Il rischio di una rimozione “sotto minaccia” e senza il controllo del giudice 

– 6.1.2. (segue) Il Regolamento UE 784/2021 sul contrasto alla diffusione dei contenuti 

terroristici online – 7. L’utilizzo del blocco geografico come mezzo di rimozione continente – 

7.1. (segue). Il silenzio dei giudici di Lussemburgo – 7.1.2. (segue). Breve digressione sulle 

parole dell’avvocato generale – 8. Le tante maschere del principio di territorialità al bisogno 

della nuova sovranità. 

 

1. La giurisdizione e il territorio. 

Come ricordava un illustre esponente della dottrina processualistica italiana, la 

giurisdizione è «emanazione della sovranità ed una delle funzioni fondamentali dello 

Stato»465.  

L’origine etimologica della parola “iurisdictio” rievoca la funzione esplicativa del 

giudice, il quale con la sentenza declama (dictio) le ragioni del diritto (iuris). Non vi 

può tuttavia essere iurisdictio senza imperium, ossia senza il potere coercitivo e 

sanzionatorio (armata seu coactiva potestas) di cui l’ordinamento dispone per il caso in 

cui la parte condannata decida di non rispettare il comando precettato466.  

La capacità di portare ad esecuzione il dictum è dunque un aspetto indefettibile affinché 

la cognizione giudiziale possa dirsi espressione del potere dello Stato, sovrano sulle 

cose e sulle persone. Tale potere, nelle forme in cui oggi lo apprezziamo, si è 

naturalmente sviluppato entro i confini nazionali ed è stato nel tempo messo in difficoltà 

 
465 PICARDI, Giurisdizione e sovranità, cit., p. 685. 
466 «Imperium: sine quo nulla esset iurisdictio», diceva IRNERIO, nella glossa Imperium ad. l. 
Quocumque, ff. De officio eius cui mandata, riedita da E. BESTA, L’opera di Irnerio: contributo alla 

storia del diritto italiano, vol. II (Glosse inedite di Irnerio al digestum vetus), Torino, 1896, p. 19. 
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dall’intensificarsi delle relazioni giuridiche tra persone di diversa provenienza 

geografica. 

La crisi del principio di territorialità è noto essersi manifestata prevalentemente nel 

contesto degli affari commerciali, laddove – anticamente – la nascita spontanea della 

lex mercatoria ha garantito un’immediata regolazione dei rapporti giuridici 

indipendente dallo Stato467. 

Lo sviluppo della rete internet pone il problema, per certi versi simile, di formare una 

disciplina che riesca ad andare oltre l’esercizio territorialmente circoscritto del potere 

giudiziale. Si tenga presente, del resto, che nei vari settori in cui il diritto internazionale 

privato e processuale detta i criteri di collegamento atti a dipanare il nodo della legge 

applicabile e del giudice che dovrà decidere, vi è di solito una connessione reale e 

fisicamente percettibile che raccorda la causa al luogo e fa sì che quella scelta possa 

rispondere ad una sedimentata logica di territorialità468. 

La rete internet, invece, si configura come una nuova dimensione in grado di occupare 

la nostra quotidianità senza disporre di precisi contorni spaziali469, o, perlomeno, senza 

avere un’ubicazione nei termini in cui essa è definita da coloro che sono adusi al canone 

della fisicità470. Tanto più nella prospettiva dell’esecuzione, il problema diviene 

pertanto sovranazionale, sollecitando gli Stati all’elaborazione di regole concertate471. 

Il tema di una regolazione uniforme non sarà oggetto di questo capitolo, ché d’altronde 

non vi sarebbe molto da scrivere, mancando spunti normativi da cui esordire e, 

purtroppo, mancando (ad oggi) anche una volontà di redigere una convenzione che 

regoli almeno il riparto di giurisdizione472. Ciò su cui invece vogliamo focalizzare 

l’attenzione è il tema della tutela effettiva. 

 
467 G. TEUBNER, Global Bukowina: Legal Pluralism in the World Society, in AA.VV., Global law without 

a State, a cura di G. Teubner, Aldershot, 1997, p. 3.  
468 Sul valore del territorio nel diritto internazionale privato e processuale, vedi VON SAVIGNY, Sistema 
del diritto romano attuale, o. c., p. 21 ss. 
469 , N. IRTI, Norma e luoghi. Problemi di geodiritto, Bari, 2001, pp. 3 e 65 s.  
470 «La metafora spaziale che serve a caratterizzare le reti è dunque falsa perché stende un velo 
sull’ubiquità realizzata dal soggetto elettronico, ma è anche fallace, nel senso che induce a pensare a 

dei “luoghi” elettronici, quando nessun luogo può essere loro attribuito [...]. Così confondendo la logica 
degli atomi e quella dei byte, ci si impedisce di pensare – o si evita la fatica di farlo – una normativa 

propria a Internet, per mettere più comodamente in atto delle tecniche di coazione classiche, ma del 

tutto estranee al senso dell’esperienza telematica» (P. MATHIAS, La Cité Internet, in MATHIAS-

PACIFICI-POZZI-SACCO, La polis Internet, trad. it. a cura di U. Pacifici Noja, Milano, 2000, p. 27). 
471 Tra i tanti contributi redatti a proposito della transnazionalità del problema: P.S. BERMAN, The 

Globalization of Jurisdiction, 151 U. Pa. L. Rev., 2002, p. 314 ss., AA.VV., Internet: Which Court 

decides? Which Law applies?, The Hague-London-Boston, 1998, passim, WILSKE-SCHILLER, 

International Jurisdiction in Cyberspace: Which States May Regulate the Internet?, in Federal 
Communications Law Journal, Vol. 50 No. 1, 1997, p. 119 ss., D.L. BURK, Jurisdiction in a World 

Without Borders, 1 Va. J.L. & Tech., 1997, p. 3 ss., A. GIGANTE, Blackhole in Cyberspace: The Legal 

Void in the Internet, 15 J. Marshall J. Computer & Info. L., 1997, p. 413 ss., JOHNSON-POST, Law and 
Borders – The Rise of Law in Cyberspace, cit., p. 1367 ss. Con ampia analisi comparatistica, vedi in 

special modo G.J.H. SMITH, Internet Law and Regulation, London, 2002, passim, spec. 241 ss.  
472 L’unico tentativo, fallito, risale alla Conferenza dell’Aja conclusasi con la Convenzione del 2005 (in 

argomento, HESTERMEYER, Personal Jurisdiction for Internet Torts, cit., p. 286 ss., e SVANTESSON, The 

Choice of Courts Convention, cit., p. 517 ss.). Non mancano però iniziative promosse per avviare una 

discussione sul tema. Il pensiero corre soprattutto all’organizzazione Internet & Jurisdiction Policy 

Network e all’ultima Global Conference of the Internet & Jurisdiction Policy Network tenutasi a Berlino 
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Si ritrovano qui due tematiche: la prima verte sull’idoneità delle regole processuali nel 

portare ad esecuzione la decisione, allorquando – come sovente accade – il luogo da cui 

il contenuto viene diffuso agli utenti è al di fuori dei confini dello Stato di provenienza 

della persona danneggiata473; la seconda attiene all’estensione entro cui è giusto che la 

rimozione del contenuto avvenga, se cioè la rimozione debba essere radicale o 

localizzata. 

I due profili si intersecano tra loro e sollevano interrogativi di portata anche 

costituzionale474, atteso che l’accesso ad una rete libera sarebbe compromesso se ad 

ogni giudice venisse attribuito il potere di una rimozione generalizzata del contenuto 

sol perché localmente osteggiato.  

 

2. Sul principio di territorialità: quale utilità nell’era di Internet? 

Tra gli studiosi del diritto internazionale privato e processuale475, la storia moderna del 

principio di territorialità si fa risalire a due eventi accaduti nel primo Novecento. 

Entrambi sono legati all’esercizio della giurisdizione penale, ambito in cui si è 

eminentemente sviluppato lo studio del principio.  

Con il primo si allude al celebre caso Lotus476, in cui la Corte Permanente di Giustizia 

Internazionale, a seguito dello scontro tra due vapori in acque internazionali e la morte 

di alcuni componenti dell’equipaggio di una delle due imbarcazioni, affermò: «the first 

and the foremost restriction imposed by international law upon a State is that [...] it 

may not exercise its power in any form in the territory of another State. In this sense 

jurisdiction is certainly territorial; it cannot be exercised by a State outside its territory 

except by virtue of a permissive rule derived from international custom or from a 

convention».  

In verità, la pronuncia, per quello che a noi interessa, non assume un significato 

pregnante, se non altro perché la Corte internazionale, nella parte in cui affrontò il 

problema della dissociazione del luogo della condotta rispetto al luogo di 

manifestazione degli effetti lesivi, disse che, quantunque i due momenti costitutivi 

dell’illecito fossero interdipendenti e legalmente non separabili, lo Stato esercitante la 

giurisdizione doveva poter decidere sull’intera vicenda delittuosa. È ammessa così la 

 
nel giugno 2019, da cui è scaturita una roadmap (c.d. Berlin roadmap, visualizzabile online) che 

dovrebbe guidare il lavoro di più di 300 stakeholders nei prossimi anni. 

Sulla risoluzione del 31 agosto 2019, formulata dall’Institut de droit international in relazione alla 

violazione online dei diritti della personalità, v. P.A. DE MIGUEL ASENSIO, Tutela Transfronteriza de 

los Derechos de la Personalidad: Hacia la Armonización Internacional (A Propósito de la Resolución 

del Institut de Droit International de 2019), in Revista Española de Derecho Internacional, Vol. 72 No. 

1, 2020, p. 205 ss. 
473 Quello dell’esecuzione è più di tutti l’ambito della giurisdizione in cui spicca il principio di 

territorialità (così, A. MILLS, Rethinking Jurisdiction in International Law, 84 British Y. Book Int. L., 

2014, p. 195). 
474 Vedi A. GATTI, Istituzioni e anarchia nella rete. I paradigmi tradizionali della sovranità alla prova 
di Internet, in Dir. dell’informazione e dell’informatica, 2019, p. 711 ss. 
475 Vedi D.J.B. SVANTESSON, Solving the Internet Jurisdiction Puzzle, Oxford, 2017, p. 15 ss., e MILLS, 

Rethinking Jurisdiction in International Law, cit., p. 190 ss. È altresì consigliata la lettura del saggio di 

R.T. FORD, Law’s Territory (A History of Jurisidiction), 97 Mich. L. Rev., 1999, spec. p. 866 ss. 
476 S.S. ‘Lotus’ (France v. Turkey), Permanent Court of International Justice, 1927. 
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giurisdizione concorrente, che però se nel contesto dell’illecito penale può non apparire 

eccentrica, nel contesto dell’illecito civile dà adito a distorsioni ricadenti sui privati e 

ostacolanti la soluzione del contenzioso (la cui iterazione non può certo essere 

equiparata alla più sporadica casistica dei c.dd. delitti internazionali). 

Il secondo evento di rilievo fu la pubblicazione dell’Harvard Draft Convention on 

Jurisdiction with Respect to Crime477, preludio all’affermazione internazionale dei 

principi che presiedono oggi all’applicazione della legge penale nello spazio478. 

Il principio di territorialità viene qui definito come l’attribuzione della giurisdizione al 

giudice del luogo in cui il reato è commesso, ma cosa ciò significhi non è certo, tant’è 

che dopo aver riconosciuto al primo comma il principio di territorialità, l’art. 6 c.p. 

italiano precisa che il reato è commesso nel territorio dello Stato «quando l’azione o 

l’omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero ivi si è verificato 

l’evento che è conseguenza dell’azione od omissione» (comma 2°). 

È il c.d. principio di ubiquità479, che parcellizza la sequenza del fatto criminoso 

esaltando l’accadimento anche di un limitato segmento della condotta o dell’evento ai 

fini della giurisdizione italiana. Come ognun vede, si tratta pur sempre di una 

contaminazione che conferisce modesto valore alla nostra analisi, dacché è palese che i 

criteri cui s’ispira la legislazione penale sono poco o punto centrati sul dato 

obiettivamente costitutivo della fattispecie criminale, essendo tesi a favorire quanto più 

un approccio largheggiante, utile per una dilatazione della giurisdizione penale (e con 

essa della sovranità) nazionale. 

Diversamente, la disciplina di diritto internazionale privato e processuale è informata a 

criteri di maggiore cortesia (comity)480, criteri che se vogliamo scorgere un momento di 

reale svolta per l’ordinamento domestico, hanno trovato consacrazione nella legge 

218/1995 sia con l’abrogazione degli artt. 2-3-4 c.p.c. (la cui inflessione nazionalistica 

traspariva dall’inderogabilità della giurisdizione interna nelle cause coinvolgenti un 

cittadino italiano residente o domiciliato nel territorio nazionale) sia col rinvio recettizio 

al regime europeo (Convenzione di Bruxelles prima, i due Regolamenti poi) di riparto 

 
477 Introductory Comment to the Harvard Draft Convention on Jurisdiction with Respect to Crime, 29 

Supp. American J. Int’l Law, 1935, p. 445: «These five general principles are: first, the territorial 

principle, determining jurisdiction by reference to the place where the offence is committed; second, the 

nationality principle, determining jurisdiction by reference to the nationality or national character of 
the person committing the offence; third, the protective principle, determining jurisdiction by reference 

to the national interest injured by the offence; fourth, the universality principle, determining jurisdiction 

by reference to the custody of the person committing the offence; and fifth, the passive personality 

principle, determining jurisdiction by reference to nationality or national character of the person injured 

by the offence». Secondo SVANTESSON, Solving the Internet Jurisdiction Puzzle, cit., p. 26 s., tale 

gerarchia di principi avrebbe avuto un successo trasversale nel diritto internazionale, toccando anche la 

enforcement jurisdiction. 
478 Per uno studio sui principi di giurisdizione vigenti nel diritto penale internazionale, vedi T. TREVES, 

La giurisdizione nel diritto penale internazionale, Padova, 1973, passim. Ulteriori riferimenti alla 

dottrina penalistica italiana si trovano in FIANDACA-MUSCO, Diritto penale. Parte generale, Bologna, 

2019, p. 143 ss. 
479 Sul cui approfondimento rinviamo, per tutti, a SINISCALCO, voce Locus commissi delicti, cit., p. 1051 

ss., spec. p. 1053 ss. 
480 Ricordando ancora una volta gli insegnamenti del SAVIGNY, Sistema del diritto romano attuale, op. 

cit., p. 28 ss. 
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della giurisdizione (regime che per il nostro sistema ha assunto un valore generale, ex 

art. 3, comma 2, l. 218/95, prescindente dal requisito del domicilio del convenuto). 

In siffatto scenario, la realtà informatica getta una nuova luce sul dibattito relativo al 

locus di verificazione dell’illecito civile e al rischio di un’affermazione sciovinistica 

delle giurisdizioni e dei diritti nazionali. Dalla prospettiva civilistica sarebbe perciò 

buona cosa cercare di non seguire la strada percorsa dai penalisti con il principio di 

territorialità: partendo dal presupposto di dover assegnare un fittizio “dove” al cyber-

fatto, si perverrebbe ancora una volta agli assiomi dell’onnipresenza della rete, non 

apportando alcun plus ad un epilogo che dall’ubiquità dovrebbe cercare di star lontano.  

 

3. L’affermazione di valori universalmente condivisi: il caso Yahoo! visto dalla 

Francia. 

L’intenzione è ora quella di offrire un’analisi dei principali casi giurisprudenziali che a 

livello internazionale hanno fatto emergere il problema della tutela effettiva per la parte 

danneggiata. In tale contesto, poche vicende possono vantare di essere così altamente 

rappresentative per la storia della giurisprudenza sugli illeciti online (tanto da essere 

diffusamente citato in letteratura)481 come l’affaire (è il caso di dire) LICRA v. 

Yahoo!482. 

Il contenzioso originava da un’iniziativa delle associazioni antisemite francesi, che in 

forza di una legge sono legittimate ad agire in giudizio contro chiunque offenda la 

memoria delle vittime dell’Olocausto 483. 

Era accaduto che il provider americano Yahoo!, convenuto assieme all’omonima società 

controllata francese, avesse reso disponibile sulle proprie pagine web alcuni 

memorabilia nazisti, offensivi della sensibilità della comunità ebraica e soprattutto in 

contrasto con i divieti imposti dall’art. R. 645-2 del codice penale francese. Le società 

venivano dunque citate presso il TGI parigino, a cui si chiedeva la diffida 

dall’esposizione e dalla messa in vendita dei cimeli. 

Tra le varie altre difese, la convenuta americana eccepiva che vi fosse un difetto di 

giurisdizione della corte francese, poiché la condotta era stata posta in essere negli Stati 

Uniti, luogo di collocamento dei servers, e anche perché lì era la propria sede sociale. 

 
481 Senza pretesa di esaustività: GEIST, Is There a There There, cit., p. 1349 ss., J.R. REIDENBERG, Yahoo 
and Democracy on the Internet, 42 Jurimetrics, 2002, p. 261 ss., C. DUH, Yahoo Inc. v. LICRA, 17 

Berkeley Tech. L.J., 2002, 359 ss., C.T. MURPHY, International Law and the Internet: An Ill-Suited 

Match – Case Note on UEJF & LICRA v. Yahoo! Inc., 25 Hast. Int’l & Comp. L. Rev., 2002, p. 405 ss., 

E.A. OKONIEWSKI, Yahoo, Inc. v. LICRA: The France Challenge to Free Expression on the Internet, 18 

Am. U. Int’l L. Rev., 2002, p. 295 ss., M.H. GREENBERG, A Return to Lilliput: The LICRA v. Yahoo – 
Case and Regulation Online Content in the World Market, 18 Berkeley Tech. L.J., 2003, p. 1192 ss., 

M.A. WATERS, Mediating Norms and Identity: The Role of Transnational Judicial Dialogue in Creating 

and Enforcing International Law, 93 Geo. L.J., 2005, p. 532 ss., HESTERMEYER, Personal Jurisdiction 
for Internet Torts, cit., p. 269 ss., BEAUCHAMP, England’s Chilling Forecast, cit., p. 3112 ss., U. KOHL, 

Jurisdiction and the Internet, Cambridge, 2007, p. 199 ss. In lingua italiana, M. WINKLER, Il caso Yahoo! 
Ovvero il buon senso alle prese col diritto, in Dir. comm. int., 2002, p. 357 ss. 
482 LICRA v. Yahoo! Inc. e Yahoo! France, Tribunal de Grande Instance de Paris, ordinanza del 22 

maggio 2000; poi, Yahoo! Inc. v. LICRA and UEJF, 145 F. Supp. 2d 1168 (ND Cal. 2001), 379 F.3d 

1120 (9th Cir. 2004), 433 F.3d 1199 (9th Cir. 2006). 
483 S’intende la legge sulla libertà di stampa del 29 luglio 1881, più volte modificata negli anni. 
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La corte rigettò le eccezioni ed ingiunse alla Yahoo! Inc. di adottare ogni misura utile 

«à dissuader et à rendre impossible» tutte le visualizzazioni e le vendite su yahoo.com 

degli oggetti apologetici del nazismo e dei suoi crimini484, mentre la Yahoo! France 

avrebbe dovuto allertare gli utenti sui possibili rischi di una navigazione eventualmente 

eseguita con dominio esterno a quello francese. 

In una seconda udienza, la società statunitense presentò una particolareggiata relazione 

tecnica in cui si evidenziava come sarebbe stato impossibile garantire il non accesso di 

un utente francese ai contenuti offensivi tramite l’utilizzo di altri domini, atteso peraltro 

che un cimelio nazista poteva esser messo in vendita sulla piattaforma web senza una 

descrizione o un titolo che fossero d’aiuto nell’ottica di una rimozione. 

I giudici nominarono allora una commissione di consulenti col compito di individuare 

una procedura informatica che permettesse alle società convenute di mettersi in regola 

con l’ordinanza ingiuntiva. La relazione dei consulenti giunse a risultati opposti a quelli 

della perizia di parte, sostenendo che tramite gli indirizzi IP (Internet Protocol) sarebbe 

stato possibile conformarsi all’ingiunzione ed impedire una radicale e sicura 

visualizzazione dei contenuti censurati. 

Con l’inibitoria finale si confermò quindi la condanna e si stabilì che per ogni giorno di 

ritardo l’astreinte sarebbe stata di 100.000 franchi485. Dalla lettura del provvedimento 

conclusivo emergono diversi profili interessanti.  

La società americana aveva fino all’ultimo contestato la giurisdizione della corte 

francese, insistendo sul fatto che la platea cui si rivolgevano i servizi della piattaforma 

fosse confinata agli utenti degli Stati Uniti (dottrina del targeting). Inoltre, aveva 

eccepito che, ammessa pure l’esistenza di strumenti per eseguire un controllo chirurgico 

dei contenuti online, l’uso di tali tecniche sarebbe stato assai oneroso per la società e 

avrebbe compromesso i caratteri di libertà che contraddistinguono il web. Per antinomia 

con il primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, viepiù, le misure 

coercitive non sarebbero state probabilmente delibate presso il foro della convenuta486. 

La corte rigettò le eccezioni di rito ritenendo che quantunque il sito “Yahoo Auctions” 

fosse chiaramente indirizzato agli utenti americani, la sola visibilità della pagina dal 

territorio francese era sufficiente a turbare la serenità delle associazioni a difesa della 

Memoria, e così a configurare una violazione del codice penale e dell’ordine pubblico 

interno. In seconda battuta, dopo aver sostanzialmente asserito che l’illecito online 

avviene nel luogo di accessibilità al sito, tale presupposto essendo già idoneo alla 

violazione della legge francese, la corte valutò il profilo dell’intenzionalità. 

L’intenzione era rilevabile nel dato per cui quando un utilisateur francese si collegava 

alla pagina, Yahoo! inviava in automatico pubblicità in lingua francese. Unendo la 

violazione della legge domestica al coefficiente dell’intenzione, la Francia aveva 

 
484 Gli atti del processo tenutosi in Francia sono consultabili sul sito legalis.net. 
485 Il provvedimento è stato pubblicato in Dir. dell’informazione e dell’informatica, 2001, p. 209 ss., con 

nota di P. COSTANZO, La magistratura sfida Internet. A margine di un caso francese ma non solo. 
486 Ma come giustamente afferma KOHL, Jurisdiction and the Internet, op. cit., p. 204 s., il caso in esame 

dimostra, anche alla luce della successiva sostanziale conformità al dictum di condanna da parte della 

corporation americana, che nel contenzioso internazionale conta più l’enforceability, ovvero la minaccia 

dell’esecuzione, che l’enforcement.  
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giurisdizione487, e non poteva retrocedere per il solo fatto che negli Stati Uniti la 

pronuncia rischiasse di non essere delibata. 

Nel merito, invece, l’analisi fu molto più tecnica. Traendo sapienza dall’elaborato dei 

consulenti nominati d’ufficio, i giudici rilevarono come dai dati scientifici e statistici 

emergesse che attraverso una normale localizzazione degli utenti tramite indirizzi IP, si 

riusciva in un margine del 70% dei casi a sapere se costoro fossero operativi dal 

territorio nazionale. Per l’altra porzione di utenti, rispetto alla quale è difficile o 

impossibile la localizzazione (sono questi, ad es., gli utenti assegnatari di indirizzi 

dinamici AOL oppure i soggetti operativi delle reti intranet delle aziende private), 

sarebbe stato possibile un tracciamento attraverso la dichiarazione di provenienza 

geografica rilasciata al momento di accedere al sito. Ciò, secondo i consulenti, avrebbe 

permesso di garantire un filtraggio nel 90% dei casi.  

I giudici adottarono infine un argomento di chiusura, all’apparenza convincente ma che 

in realtà sottende indubbie criticità. Si disse infatti che Yahoo!, come già riusciva ad 

impedire il commercio di droga, sigarette, materiale pedopornografico, etc., avrebbe 

parimenti potuto impedire che venissero venduti cimeli offensivi dei valori etici e morali 

condivisi da tutte le società democratiche. 

Il punto che perplime è che per quanto siano condivisibili i contenuti di una decisione, 

nessun giudice dovrebbe arrogarsi il potere di stabilire cosa è moralmente accettabile 

per un ordinamento che non sia il proprio, tanto più se in quello (gli Stati Uniti) la 

visibilità dei cimeli non integrava un illecito. La portata espansiva del dictum potrà 

anche esser condivisa nel merito, ma nel metodo c’è da chiedersi cosa succederebbe se 

sulla base della stessa convinzione di giustizia materiale della censura, un ordinamento 

non rispettoso dei diritti ad un livello pari a quello degli Stati occidentali cercasse 

d’imporre l’efficacia contra mundum delle proprie decisioni. 

 

3.1. (segue). La compressione della sovranità nel bilanciamento dei valori: il caso 

Yahoo! visto dagli Stati Uniti. 

Gli interrogativi erano insomma tali e tanti che la società americana, benché avesse 

mostrato un atteggiamento di sostanziale volontà di adeguamento al divieto, agì in via 

cautelativa presso una corte distrettuale della California. 

La richiesta era quella di un summary judgment in cui si dichiarasse che: (1) il processo 

francese si era svolto senza le dovute garanzie per la convenuta straniera; (2) i giudici 

non avevano giurisdizione; (3) l’ordinanza era contraria al primo emendamento della 

Costituzione degli Stati Uniti. 

Anche nelle aule giudiziarie statunitensi non mancarono i colpi di scena. 

In prima istanza, subito si mise in chiaro che il fulcro della contesa era «whether it is 

consistent with the Constitution and laws of the United States for another nation to 

 
487 In verità i giudici si soffermarono sul profilo dell’intenzionalità perché era stato posto al centro 

dell’eccezione di rito sollevata dalla convenuta, proveniente da una realtà giuridica in cui il riparto di 

giurisdizione avviene valorizzando il dato subiettivo. Per la legge francese (art. 46 del Nouveau Code de 

Procédure Civile) sarebbe stato sufficiente il luogo di oggettiva manifestazione del danno. 
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regulate speech by a United States resident within the United States on the basis that 

such speech can be accessed by Internet users in that nation»488. 

È importante premettere che l’eccezione di difetto di giurisdizione relativa al processo 

di cognizione pendente in Francia, sollevata da un’associazione intervenuta contestando 

che i giudici francesi potessero dichiarare la competenza in ragione della mera 

accessibilità del contenuto, non venne accolta in nessuna delle tre pronunce. 

Un problema di giurisdizione si pose per altri motivi, poiché le convenute associazioni 

francesi avevano eccepito la carenza di jurisdiction in personam nell’ambito dell’azione 

dichiarativa intentata nei loro confronti presso il giudice americano. Il contrasto fu 

risolto in primo grado dicendo che l’invio delle lettere di diffida contro la società 

californiana fosse sufficiente a creare un contatto minimo secondo i criteri del 

purposeful availment test. 

In appello i giudici si divisero: in un primo momento sostennero che non vi erano i 

presupposti necessari per avviare un’azione preventiva contro i soggetti stranieri, ma la 

questione di rito non fu alla fine accolta giacché nel rehearing en banc concesso dal 

nono Circuito, otto giudici su undici ravvisarono la personal jurisdiction.  

Potenzialmente dirimente era invece la vertenza principale del processo, ossia la 

violazione della libertà di espressione protetta dalla Costituzione americana. 

In primo grado, i giudici non mostrarono tentennamenti nell’affermare che malgrado la 

sicura approvazione per la disciplina francese, non potesse ammettersi la legittimità 

della decisione del tribunale parigino. Al fondo, vi era un problema di sovranità, perché 

ciò che risultava inammissibile non era l’idea di estendere la portata territoriale di una 

giusta legge al territorio americano, quanto piuttosto l’effetto di consequenziale 

limitazione della libertà di espressione che ne sarebbe disceso. 

Non si giudicava in quel contesto l’opportunità di un avanzamento delle tutele offerte 

dalla legge straniera, bensì l’arretramento delle tutele offerte dalla legge interna. 

L’essenza della rete internet fu centrale, poiché la corte distrettuale si domandò cosa 

sarebbe successo un domani se, in scia all’affaire Yahoo!, un utente straniero avesse 

lamentato la violazione di una legge limitativa delle libertà essenziali, chiedendo la 

rimozione radicale del contenuto presso un giudice americano. I caratteri di ubiquità e 

sconfinatezza del web rendono accessibile ovunque i contenuti caricati in un certo 

luogo, accrescendo il rischio di un contrasto con i valori protetti dai legislatori nazionali, 

e però, se si mostrasse sensibilità verso ogni restrizione, la rete perderebbe la foggia che 

l’ha sempre caratterizzata. Non fu tuttavia quest’inattaccabile argomento a chiudere il 

caso. 

Come anticipato, inizialmente i giudici di appello rilevarono il difetto di giurisdizione 

a causa della mancata richiesta di delibazione da parte delle associazioni francesi, che 

avrebbe potuto instaurare una connessione tra i convenuti e il foro489. Nel seguente 

rehearing en banc concesso dalla corte di appello del nono Circuito490, su undici giudici 

 
488 Yahoo! Inc. v. LICRA and UEJF, cit., 169. 
489 I giudici fecero riferimento anche alla dottrina degli effetti risalente al caso Calder. 
490 Il rehearing en banc fa in modo che la causa, in presenza di eccezionali ragioni di interesse pubblico, 

venga decisa da un collegio composto da undici giudici. La corte davanti a cui si svolge il giudizio è la 

stessa corte di appello che si è precedentemente pronunciata sull’impugnazione (solamente in rare 

occasioni la decisione non passa prima dal panel of the court e viene decisa direttamente en banc). 
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sei si espressero per il dismissal (declinatoria in rito della causa): di questi sei, tre 

rilevarono il difetto di giurisdizione in personam491, altri tre dissero che la causa non era 

“matura” (ripe) per poter proseguire. 

Il giudizio di ripeness, per inciso, è una precondizione necessaria in questi processi con 

finalità dichiarativa-preventiva492, sovente non ricorrendo un’incertezza tale da 

giustificare la pronuncia dei giudici493. Volendo fare un parallelo con la disciplina 

italiana, un processo non ripe è come una causa avviata da un attore che non ha interesse 

ad agire, oppure come una domanda cautelare non suffragata dal periculum in mora. 

Nella fattispecie, militavano a favore di questa conclusione diversi elementi, quali la 

riformabilità in appello dell’ordinanza francese, la sostanziale compliance da parte di 

Yahoo! all’ingiunzione, l’assenza in concreto di una lesione al primo emendamento.  

La vicenda Yahoo! ha offerto nel tempo davvero tanti spunti ai commentatori. A nostro 

parere, in apicibus essa dimostra due cose: la prima è che ogni Stato, pure quando 

riconosce la bontà della decisione presa altrove, difende per principio le leggi e i valori 

ad esse sottesi, così da profilarsi impervia la strada di un’esecuzione extra-territoriale; 

la seconda è che un ruolo determinante lo assumono gli operatori della rete, la cui self-

regulation (tanto più verosimile quanto più è importante il mercato e diffusa l’utenza 

da cui proviene l’ordine ingiuntivo) può alla lunga essere decisiva nel risolvere 

l’impasse494. 

 

4. La tutela domestica alla prova di un illecito perpetrato (anche) all’estero. 

L’adempimento spontaneo dell’ingiunzione ha in quell’occasione mitigato il conflitto 

tra le giurisdizioni. Tale comportamento ha tuttavia anche impedito che si giungesse ad 

un’esplicativa definizione del problema dell’esecutorietà all’estero dei provvedimenti 

di rimozione del contenuto, così che il caso Yahoo! possiamo oggi apprezzarlo più per 

quanto si sarebbe potuto dire che non per quanto si è detto. 

La questione della tutela effettiva e del modo per garantirla si è ripresentata in tempi 

più recenti con implicazioni che, nella giurisprudenza europea soprattutto, hanno 

costeggiato la disciplina della protezione dei dati personali. Anticipiamo fin da subito 

che le ultime risposte provenienti dalle corti appaiono (oltre che lontane 

dall’omogeneità) avverse ad un approccio che dovrebbe ricondursi a criteri di maggiore 

moderazione. 

 
491 Gli altri otto giudici sostennero che la giurisdizione ricorreva poiché, singolarmente presi, né le lettere 

di diffida inizialmente inviate alla società né la chiamata in giudizio erano contatti minimi sufficienti, 

tuttavia, uniti questi eventi al fatto che la causa era stata vinta e che un’ordinanza imponeva a Yahoo! di 

rimuovere i contenuti, la società avrebbe risentito degli effetti della condotta (Calder test) al punto da 

configurarsi una connessione con il foro legittimante la giurisdizione locale. 
492 La disciplina del Declaratory Judgment Act e delle condizioni per l’attivazione del processo sono 

ben illustrate da BEAUCHAMP, England’s Chilling Forecast, cit., p. 3091 ss. 
493 Cfr. BEAUCHAMP, England’s Chilling Forecast, cit., p. 3095 ss. Vedi inoltre Nat’l Park Hospitality 

Ass’n v. Dep’t of Interior, 538 US 803 (2003). 
494 Che nel mondo senza frontiere possa affacciarsi una nuova spinta all’autodisciplina, è la tesi di P.S. 

BERMAN, Global Legal Pluralism, 80 S. Cal. L. Rev., 2007, p. 1180 ss., spec. 1186 s. 
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Moderazione che di certo è mancata in una recente vicenda, Google Inc. v. Equustek495, 

in cui si è riproposto il conflitto tra il diritto degli Stati Uniti e un’ingiunzione straniera. 

Nella specie, una società canadese, la Equustek Solutions Inc., aveva accusato una 

società multinazionale (all’epoca avente sede in Canada) di aver sottratto i propri segreti 

industriali e di aver messo in commercio online un device frutto dell’azione illegale. 

I giudici canadesi avevano dato pienamente ragione alla società attrice, ingiungendo 

alla convenuta di fermare le pratiche commerciali scorrette e di non vendere più i 

devices al pubblico. Senza successo però, dal momento che la convenuta continuava a 

svolgere le attività di vendita, avvalendosi della rete commerciale internazionale che 

aveva intessuto e utilizzando domini internet diversi da quello canadese. 

La società danneggiata chiese dunque aiuto alla Google Inc. per la rimozione dei 

contenuti accessibili tramite il motore di ricerca. La corporation californiana garantì la 

propria collaborazione rimuovendo centinaia di pagine riconducibili alla società 

intimata, nondimeno rifiutando la cancellazione dell’intero indirizzo web (in realtà, 

anche le webpages bloccate da Google.ca non erano del tutto precluse all’utenza locale, 

potendovisi accedere tramite l’utilizzo di un dominio diverso da quello canadese). 

Così, la società vincitrice domandò alla trial court canadese l’emanazione di una 

interlocutory injunction (ossia un provvedimento che si emette nel frattempo che il 

processo principale giunga a conclusione) volta alla completa deindicizzazione delle 

pagine riconducibili alla società concorrente. A supporto di una pretesa tanto drastica, 

la società asseriva che la sola limitazione alla visualizzazione dal Canada, oltre ad essere 

agevolmente eludibile, se anche fosse stata pienamente efficace non avrebbe comunque 

arrecato un significativo nocumento agli affari della società intimata, poiché la gran 

parte della clientela di quest’ultima era proveniente da altri Paesi496. 

Era stato dimostrato, inoltre, che alcune pagine (c.dd. alias) rimosse da Google erano 

state create appena dopo la rimozione di altre dai medesimi contenuti, al punto che la 

stessa corte riconobbe che così proseguendo si sarebbe precipitati in un «endless game 

of ‘whac-a-mole’»497. 

Malgrado Google avesse messo in guardia dai rischi di un’ingiunzione world-wide sia 

per ciò che concerneva la libertà di espressione sia per ciò che riguardava la difficoltà 

di portare ad esecuzione il provvedimento oltreconfine, in tutti i tre gradi di giudizio la 

società attrice vide accolta l’istanza di deindicizzazione radicale. La Suprema Corte si 

espresse con soli due voti contrari su nove. 

Nella sentenza di ultimo grado si affrontò anzitutto il problema della responsabilità 

indiretta di Google, che ovviamente, visto che il motore di ricerca è solo uno strumento 

di propagazione del contenuto, confidava di veder sceverata la propria posizione da 

 
495 2017 SCC 34, in federalismi.it. Tra i vari commenti alla vicenda, J. DASKAL, Supreme Court of 

Canada on the Appropriateness and Scope of a Global Website Takedown Order, Am. J. Int’l L., Vol. 

112 No. 4, 2018, p. 727 ss., SVANTESSON, Solving the Internet Jurisdiction Puzzle, cit., p. 178 ss., G. 

LAGANIERE, Equustek v Google: La Réthorique de la Virtualité en Droit International Privé, 94 Can. 

B. Rev., 2016, p. 382 ss. 
496 Si accertò infatti che la convenuta aveva incorporato una miriade di piccole società straniere, tramite 

i cui asset (divenuti in parte oggetto delle Mareva injunctions) operava all’estero vendendo i devices. A 

causa di ciò, la società attrice vide diminuire drasticamente le richieste provenienti dal mercato 

internazionale. 
497 Equustek Solutions Inc. v. Jack, BCSC 1063 (2014), para. 72. 



179 
 

quella del responsabile diretto. La Corte non diede invece molto peso al discorso del 

ruolo strumentale, semplicemente perché, nonostante Google non fosse convenuta nel 

giudizio principale sulla violazione della proprietà intellettuale, la corporation aveva 

sicuramente agevolato (in veste di gestore del motore di ricerca di maggior successo) il 

diffondersi della condotta illecita altrui. Ciò era sufficiente a rendere l’intimazione 

appropriate e necessary. 

Rispetto al problema della portata territoriale dell’ingiunzione, si fece perno sul fatto 

che, operando Google globalmente, anche l’ingiunzione per essere efficace avrebbe 

dovuto sortire effetti globali498. Tale dimensione non sarebbe stata pretenziosa nella 

misura in cui, da una parte, la facilità tecnica con cui quotidianamente sono resi 

inaccessibili i contenuti illeciti più gravi non avrebbe reso gravosa l’attività di 

rimozione, dall’altra, in un’ottica di comity di diritto internazionale, non si vedeva come 

potesse nella fattispecie reputarsi compromessa la libertà di espressione, certo non 

esistendo una libertà fondamentale a violare la proprietà intellettuale. 

Presi singolarmente, gli argomenti portati dalla Suprema Corte, oltre a far riecheggiare 

quanto già si disse in altri contesti giurisprudenziali riguardo al tema dell’efficacia delle 

ingiunzioni, sono sicuramente ragionevoli. 

In linea di principio, è vero che se il motore di ricerca opera su scala internazionale, 

anche la rimozione, per essere efficace, non può essere confinata ad un solo Paese. E 

ciò è tanto più indubitabile se, come accadeva nella fattispecie, il mercato di vendita del 

prodotto non è limitato al solo da cui proviene il giudice che ha emesso l’ingiunzione. 

Rispetto ai contenuti diffamatori è diverso, giacché è difficile che una persona goda di 

più reputazioni all’interno di più territori; ma se il mercato in cui si ha interesse a 

proteggere la proprietà intellettuale non è limitato allo Stato del foro (e sovente è così), 

quale tutela effettiva si può garantire limitando la portata territoriale? Per non dire degli 

oneri che dovrebbe sopportare un’impresa nel proporre tante domande per quanti sono 

i Paesi in cui opera la società concorrente. 

Prescindendo dalla locale disciplina processuale499, sensato è stato il modo d’intendere 

la posizione della società che gestisce il motore di ricerca, la cui funzione strumentale, 

per quanto dia originariamente luogo ad una forma di responsabilità oggettiva, non può 

di certo porla al riparo da provvedimenti di condanna. Soprattutto se si considera che: 

(1) è vero che i siti web non sono né creati né gestiti tramite i motori di ricerca, ma è 

anche vero che senza il search engine si avrebbero enormi difficoltà ad ottenere 

visualizzazioni, e quindi la responsabilità del motore è oggettivamente estendibile a tutti 

i contenuti che esso non riesce a filtrare; (2) in un secondo momento, dopo la 

sollecitazione seguita al primo provvedimento di condanna emesso dai giudici canadesi, 

si fatica nella fattispecie a non rilevare una forma di più diretta responsabilità della 

società che gestisce il motore, stante la consapevolezza di illiceità dei contenuti che si 

continuava a rendere accessibili (anche dal Canada, peraltro) attraverso le molteplici 

scappatoie offerte dalla tecnica. 

 
498 «Internet has no borders – its natural habitat is global. The only way to ensure that the interlocutory 

injunction attained its objective was to have it apply where Google operates - globally». Ibidem, 41 

(opinione di Justice Abella). 
499 Che comunque ammetteva l’emanazione di provvedimenti ingiuntivi contro un soggetto non parte 

del processo principale, come ebbero a riconoscere anche i due giudici in dissenso. 
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Sebbene la rete internet non sia proprietà di qualcuno, essendo piuttosto il prodotto 

olistico delle attività da ogni internauta realizzate, non si può non riconoscere una forma 

di responsabilità ulteriore in capo a quei pochi grandi players senza la cui funzione di 

intermediazione i contenuti non verrebbero diffusi come lo sono oggi. 

Ci sembra dunque astrattamente valida la conclusione secondo cui il provvedimento 

ingiuntivo deve poter essere emesso nei confronti non solo del diretto responsabile, 

bensì anche nei riguardi degli operatori informatici (social networks non esclusi) che 

dando accessibilità al contenuto lo propagano (rectius, lo rendono esistente) ai più. 

Riguardo invece al nodo cruciale della comity, e quindi al problema del conflitto 

internazionale tra le leggi e le giurisdizioni, si riproponevano le medesime difficoltà che 

i giudici statunitensi rilevarono nel caso Yahoo!. 

Chiaramente, e di ciò è prova la larghissima adesione all’Organizzazione Mondiale 

della Proprietà Intellettuale500, quasi tutti gli ordinamenti giuridici proteggono le opere 

dell’intelletto garantendo periodi più o meno prolungati di esclusiva nello sfruttamento. 

Trattandosi di un valore condiviso, e posto peraltro che il contenzioso investiva due 

società locali, è in thesi comprensibile che un giudice canadese si arroghi il potere di 

decidere dove reprimere la violazione, specie se – in tal modo operando – si riesce a 

garantire una tutela che altrimenti, recintata all’interno dei confini nazionali, verrebbe 

difatti ad essere frustrata501. 

Il problema è che però, per ragioni di pura sovranità giurisdizionale, come già dissero i 

giudici statunitensi nell’affaire Yahoo!, non conta quanto sia giusta l’opportunità di una 

protezione estesa, ma quanto un altro Stato possa tollerare la compressione della propria 

libertà di decidere cosa ingiungere ai soggetti provenienti dal territorio domestico. È 

questo il vicolo cieco da cui non si scapperà, verosimilmente finché non si convergerà 

su una soluzione internazionalmente condivisa. Ed infatti, le traversie che dovette 

affrontare la società canadese non cessarono con la pronuncia della Suprema Corte.  

 

4.1. (segue). La responsabilità del provider negli Stati Uniti: la iper-protezione 

della § 230. 

Sconfitta in Canada, la Google Inc. si rivolse ai giudici della California chiedendo che 

dichiarassero la ineseguibilità dell’ingiunzione ai sensi della § 230 del Communications 

Decency Act 502. 

La disposizione evocata è quella inserita all’interno della legge federale del 1996 sulla 

protezione della libertà di espressione nel mondo delle telecomunicazioni e del web, ed 

 
500 Organismo internazionale con sede a Ginevra, operativo nell’ambito del Patent Cooperation Treaty. 
501 «There is no equity in ordering an interlocutory injunction which has no realistic prospect of 

preventing irreparable harm». Ibidem, 41 (opinione di Justice Abella). 
502 A sua volta parte del già citato Telecommunications Act del 1996. Sulla § 230, cfr. P. EHRLICH, 

Communications Decency Act 230, 17 Berkeley Tech. L.J., 2002, p. 401 ss., CITRON-WITTES, The 
Internet Will Not Break: Denying Bad Samaritans Sec. 230 Immunity, 86 Ford. L. Rev., 2017, p. 404 ss., 

e M. GRAW LEARY, The Indecency and Injustice of Section 230 of the Communications Decency Act, 41 

Harv. J.L. & Pub. Pol’y, 2018, p. 554 ss. 

La norma stabilisce: «No provider or user of an interactive computer service shall be treated as 

publisher or speaker of any information provided by another information content provider». 
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è considerata cruciale nella storia dello sviluppo di Internet (le 26 parole che hanno 

creato Internet, come titola un libro di Jeff Kosseff)503. 

La peculiarità della § 230 sta nella iper-protezione assicurata sia agli Internet providers 

sia agli utenti che condividono il contenuto illecito. 

In buona sostanza, la norma prevede che dell’illiceità di un contenuto online risponde 

solamente chi lo ha redatto e pubblicato, non anche le varie piattaforme su cui è stato 

caricato504, i motori di ricerca, qualsiasi soggetto che funge da host, e nemmeno l’utente 

che condivide il messaggio e lo ripropone ad un’altra platea di utenti. 

Negli Stati Uniti, il tema della responsabilità oggettiva del provider (inteso come ogni 

soggetto, diverso dall’editore e dall’autore, che rende disponibile ai terzi la 

visualizzazione di un contenuto), ben prima dell’avvento di Internet, è stato regolato 

secondo principi di cautela volti alla tutela del diritto di espressione. Già in Smith v. 

California505, la Corte Suprema ebbe modo di affermare che non poteva essere in 

comunione con la libertà di stampa un provvedimento di condanna emesso nei confronti 

di un libraio per aver venduto un libro dai contenuti osceni. 

Agli inizi degli anni ‘90, Internet fece emergere le prime controversie in cui si dibatteva 

intorno alla responsabilità dei providers per la mancata attività di filtraggio506. La legge 

del 1996 si colloca in questo scenario, anche se c’è da dire che è stata in gran parte 

dichiarata incostituzionale proprio a causa della lesione del diritto di espressione507; la 

§ 230 è comunque una tra le poche disposizioni non toccata dalla censura di 

costituzionalità, giusto perché reputata baluardo di libertà. 

 
503 The Twenty-Six Words That Created the Internet, Ithaca, 2019, titolo che riprende (non senza 

sarcasmo) una frase pronunciata da Al Gore nel 1999 durante la campagna elettorale per le elezioni 

presidenziali del 2000. 
504 Ampia risonanza, durante l’emergenza COVID-19, hanno avuto le parole del 45° Presidente degli 

Stati Uniti nei confronti del social network Twitter, accusato di far politica nella scelta dei contenuti 

visualizzabili. Era accaduto infatti che un tweet del Presidente era stato segnalato come fuorviante e per 

questo (non cancellato, bensì) corredato di un link di chiarimento sui fatti (c.d. fact checking). In risposta 

a tale iniziativa, il Presidente ha emanato un ordine esecutivo che impegnava il Dipartimento del 

Commercio a presentare una proposta di modifica della § 230, ma la minaccia di riforma, alla fine, è 

rimasta tale. 

Di là dalle commendevoli (ed anzi talvolta poco frequenti) iniziative di contrasto alla piaga delle false 

notizie, il tema del ruolo assolto dalle piattaforme social nell’attuale scenario globale della 

comunicazione merita una più approfondita meditazione. Ai tempi dell’approvazione della § 230 gli 

utenti del web agivano in ordine sparso, nel senso che la pubblicazione di messaggi o la condivisione di 

notizie avveniva in maniera “artigianale” all’interno di forum, siti vari, etc. Oggi invece i social network 

sono diventati collettori di gran parte delle attività che l’utente medio compie quando si connette al web, 

ed è per tale ragione contestabile la prospettiva di assegnare a pochi grandi intermediari un così rilevante 

potere di censura, sul presupposto non solo che questo venga esercitato con moderazione ed equilibrio, 

ma che, se così non sarà, l’intermediario si potrà avvalere di uno scudo legale contro le azioni di 

responsabilità. Il ruolo dei social diviene difatti molto discretivo e perciò simile a quello degli editori, i 

quali però non beneficiano dello stesso grado di protezione. 

Al netto della volontà presidenziale, un altro progetto di riforma della disposizione 230 è stato presentato 

in Senato sotto il nome di Platform Accountability and Consumer Transparency (Pact) Act, che mira ad 

operare chirurgicamente sui contenuti della norma anziché (come pure è stato caldeggiato da esponenti 

di punta della politica americana) ad una totale abrogazione. 
505 361 US 147 (1959). 
506 Vedi Cubby, Inc. v. CompuServe Inc., 776 F. Supp. 135 (SDNY 1991), e Stratton Oakmont, Inc. v. 
Prodigy Services Co., 1995 WL 323710 (NY Sup. Ct. 1995). 
507 Reno v. American Civil Liberties Union, 521 US 844 (1997). 
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L’immunità garantita da siffatta norma, abbiamo detto, è particolarmente forte, sebbene 

non si estenda alla responsabilità penale federale e alla responsabilità civile da 

violazione della proprietà intellettuale508. 

Fatto sta che i giudici del caso de quo, in virtù della § 230 – e quindi solo di riflesso 

valorizzando i principi della comity e della libertà di espressione, perché operando 

principalmente sulla posizione di responsabilità indiretta del motore di ricerca –, 

rilevarono la contrarietà alla legge e alla protezione garantita localmente alla 

corporation, dunque propendendo a favore della non eseguibilità dell’ingiunzione509. 

Una volta ottenuto il provvedimento, la società californiana si ripresentò presso i giudici 

canadesi, ai quali chiese di modificare la precedente statuizione per contrarietà alla 

legge federale statunitense. 

I giudici non accolsero infine l’istanza della società per i seguenti motivi: (i) non esiste 

alcuna legge negli Stati Uniti che proibisca la deindicizzazione, ragione per cui tale 

ordine non violava alcunché; (ii) la pronuncia della corte californiana non era foggiata 

sul primo emendamento della Costituzione, e così non si poteva dire messo in 

discussione alcuno dei core values degli Stati Uniti; (iii) la geolocalizzazione avrebbe 

bensì reso effettivo il provvedimento di rimozione in Canada (come caldeggiato da 

Google), ma sarebbe questa rimasta una soluzione parziale, considerato il danno 

occorso all’azienda principalmente presso i mercati stranieri510. 

La chiosa finale fu che, ancorché la corte fosse consapevole di quanto sarebbe stato 

altamente improbabile vedere portata ad esecuzione l’ingiunzione, i giudici avrebbero 

nondimeno seguitato a pretendere l’efficacia extra-territoriale. Come dire che almeno 

la porta della speranza va lasciata socchiusa. 

 

5. La responsabilità del provider in Europa: discipline euro-unitaria e nazionali. 

La responsabilità del provider è stata dunque la vera questione dirimente nella vicenda 

appena narrata. Ma quale epilogo se il soggetto intimato di rimuovere il contenuto 

avesse avuto base in Europa? 

Per dare una risposta occorre approfondire la direttiva sul commercio elettronico 

(2000/31/CE), in cui è disciplinata la responsabilità degli hosting providers agli artt. 14-

15. Dapprima però, a beneficio dell’esposizione, vanno breviter chiariti alcuni concetti. 

Il provider è colui che offre agli utenti le infrastrutture necessarie per avere accesso alla 

rete. Oltre agli access providers (anche noti come Internet service providers), che in 

genere sono compagnie di servizi telefonici, nella categoria dei providers rientrano le 

piattaforme host, che mettono a disposizione i servers per la registrazione di file 

personali o per la realizzazione di siti, e i content providers, che offrono i contenuti agli 

utenti (ad esempio, i giornali online). 

L’art. 14 della direttiva europea definisce l’hosting provider come il prestatore di un 

servizio volto alla memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del 

 
508 Quando si tratti di diritti tutelati a livello federale (vedi Perfect 10, Inc. v. CCBill, LLC, 488 F.3d 

1102 (9th Cir. 2007)). La limitazione è però in realtà controversa. 
509 Order Granting Pl. Mot. For Default Judgment and Permanent Injunctive Relief, Google LLC v. 
Equustek Solutions Inc., No. 5:17-CV-4207-EJD, 2017 BL 450437 (N.D. Cal. Dec. 14, 2017). 
510 Equustek Solutions Inc. v. Jack, BCSC 610 (2018). 
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servizio511. Il quadro normativo mira a temperare la responsabilità dell’host, delineando 

una responsabilità limitata ai soli casi di preventiva consapevolezza circa l’illiceità delle 

informazioni raccolte o di successiva non rimozione su segnalazione, salvo che il 

destinatario del servizio agisca sotto l’autorità o il controllo dello stesso prestatore host. 

L’art. 15 vincola inoltre gli Stati membri a non imporre ai providers un obbligo generale 

di sorveglianza sulle informazioni né un obbligo di setacciare possibili contenuti illeciti, 

mentre il comma 3 dell’art. 14 lascia impregiudicata la possibilità per un’autorità 

giurisdizionale o amministrativa di esigere che il prestatore ponga fine alla violazione 

o ne impedisca altre pro futuro.  

La direttiva è stata recepita in Francia con la Loi pour la confiance dans l’économie 

numérique (LCEN) del 2004, il cui art. 6 riproduce in buona parte il contenuto della 

disciplina di cornice, stabilendo la responsabilità dell’hosting provider per i soli casi di 

preventiva consapevolezza circa l’illiceità dei contenuti o di successiva inerzia nella 

rimozione512. 

Analogamente in Germania, dove nel 2007 è stato adottato il Telemediengesetzes 

(TMG), che alla § 10 esclude la responsabilità civile dell’host quando questi non sia a 

conoscenza dell’illiceità oppure si sia attivato, una volta edotto, per rimuovere i 

contenuti (c.d. notice and take down). 

Nell’ordinamento tedesco esiste poi l’istituto generale dell’Unterlassungsanspruch, in 

forza del quale l’ingiunto che non adempia con diligenza ad un ordine di diritto civile o 

di diritto amministrativo viene condannato a pagare una penalità. Il problema sorge dal 

fatto che le ingiunzioni nell’ambito informatico mirano ad imporre non la sola 

rimozione sic et simpliciter, bensì un controllo di filtraggio affinché in futuro non venga 

riproposto lo stesso contenuto, e il provider è così destinatario di un obbligo di diligenza 

piuttosto gravoso. Ma è dubbio fino a che punto possa estendersi la responsabilità 

oggettiva. 

In teoria le maggiori difficoltà dovrebbero discendere dalle pubblicazioni diffamatorie, 

che a differenza dei contenuti violatori della proprietà intellettuale, più semplici da 

individuare tramite algoritmi, andrebbero esaminate semanticamente e collocate nel 

contesto della conversazione in cui sono maturate. 

La Bundesgerichtsof si è pronunciata nel 2017 sul caso di una violazione del copyright 

da parte di Google in relazione ad un sito che, tramite collegamento ipertestuale al 

motore di ricerca, rendeva disponibili gratuitamente foto su cui aveva l’esclusiva un 

altro soggetto titolare di una pagina web a pagamento513. 

 
511 Bisogna tener presente che la posizione dell’hosting va sceverata anche da quella del mere conduit, 
che svolge attività di semplice trasmissione (art. 12), e da quella del caching (art. 13), che esegue una 

memorizzazione solo temporanea del materiale. 
512 Inoltre, con la Loi 2016-925, sono state introdotte delle nuove norme (dall’art. 136-1 al 136-4) nel 

Code de la propriété intellectuelle, destinate a disciplinare il copyright sul web. In particolare, è previsto 

che per tutti i servizi automatici di ricerca che rendono visualizzabili plastici, grafici, fotografie, etc., 

sarà necessario, ai fini della riproduzione di tali contenuti, il consenso (non degli autori, bensì) di una 

Commissione nominata dal Ministero della cultura francese. La legge sembra invero travalicare la 

disciplina-quadro europea contenuta nella direttiva sul diritto d’autore (2001/29/CE) ma allo stesso 

tempo anticipare l’art. 17 della direttiva 2019/790/UE. 
513 Urteil Vom 21.September 2017, I ZR 16/11, Vorschaubilder III. 
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Nell’occasione, la Corte di Giustizia Federale si è conformata al dictum della CGUE 

nella sentenza GS Media514. Dunque, il provider è responsabile civilmente solo se 

sapeva o avrebbe potuto ragionevolmente (vernünftigerweise) sapere dell’illiceità dei 

contenuti rispetto a cui ha facilitato l’accesso; per il riparto dell’onere della prova, è 

ragionevole presumere la malafede quando il materiale è visualizzabile a pagamento, 

altrimenti serve che il danneggiato fornisca evidenza della consapevolezza. 

In Inghilterra, la § 5 del Defamation Act prevede la responsabilità dell’operator of a 

website quando questo ha agito con malafede oppure quando si è rifiutato di attendere 

alla richiesta di protezione proveniente dal danneggiato. La § 10 ammette le corti 

all’utilizzo di un potere d’ingiunzione alla rimozione515. 

Si tratta di una disciplina perimetrata al solo illecito diffamatorio, mentre, non esistendo 

una legge che normi appositamente la materia, per la violazione della proprietà 

intellettuale si applica(va)no le regole previste dalla direttiva del 2000. 

In Italia il recepimento della direttiva è avvenuto con il d.lgs. 70/2003, nel quale 

(segnatamente agli artt. 14, 15, 16 e 17) il legislatore italiano ha dettagliato la disciplina 

d’indirizzo europea516. 

Il quadro normativo che vien fuori è così a grandi linee sempre lo stesso: il provider non 

è responsabile fin quando non si provi la consapevolezza dell’illiceità del contenuto, 

oppure si attesti la successiva inerzia nel rimuoverlo, e restando comunque fermo che 

non esiste un obbligo generale di sorveglianza. La giurisprudenza italiana, o almeno una 

sua parte517, fa però leva sulla varietà di comportamenti che possono essere assunti dagli 

 
514 CGUE, 8 settembre 2016, in causa 160/15, GS Media BV c. Sanoma Media ed altri, dove, anche in 

virtù di un richiamo alla libertà di espressione sul web, la corte ha affermato che l’articolo 3, paragrafo 

1, della direttiva 2001/29/CE va interpretato nel senso di ritenere vietato un collegamento ipertestuale 

che permetta la visualizzazione di opere protette quando il collegamento avviene per fini di lucro; 

diversamente, si configura una legittima «comunicazione al pubblico» laddove, oltre a mancare il fine 

lucrativo, il fornitore non è a conoscenza o non può ragionevolmente esserlo dell’illegittimità della 

pubblicazione. 
515 Va ricordato che nel 2001, in Godfrey v. Demon Internet Service, QB 201 (2001), i giudici inglesi 

accolsero una richiesta di risarcimento danni per defamation (che non sarebbe corretto tradurre con 

l’italiano diffamazione, stante l’ampiezza di significato della parola inglese) nei confronti di un Internet 

service provider che si era rifiutato di rimuovere da un forum un messaggio artificiosamente attribuito 

al danneggiato. Per il modo in cui si intese la responsabilità del provider, la sentenza è stata criticata da 

chi la reputava in contrasto con la libertà di espressione sul web (a seguito della vicenda, infatti, si 

registrò la tendenza dei providers a rimuovere i contenuti con eccessiva facilità). L’entrata in vigore 

della disciplina europea di riferimento ha temperato le punte di questa giurisprudenza, ma è da vedere 

cosa accadrà nel post-Brexit, dal momento che, come dichiarato dal governo inglese, non sarà recepito 

il contenuto della nuova direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale (2019/790/UE). 
516 Il regime di responsabilità degli artt. 14 ss. d.lgs. 70/2003 riproduce piuttosto fedelmente i contenuti 

degli artt. 12-15 della direttiva sul commercio elettronico, specie nella suddivisione tra responsabile 

nell’attività di semplice trasporto (mere conduit), responsabile nell’attività di memorizzazione 

temporanea (caching), e responsabile nell’attività di duratura memorizzazione di informazioni (hosting). 
517 Principalmente, Tribunale di Roma 10 gennaio 2021, in Dir. internet (versione online); Tribunale di 

Roma 2 ottobre 2019, n. 18727, in Dir. dell’informazione e dell’informatica, 2020, p. 90 ss., con nota di 

P. SAMMARCO, Sui criteri per la quantificazione del danno da sfruttamento non autorizzato di opere 
audiovisive; Tribunale di Roma 25 luglio 2019, n. 14757; Tribunale di Roma 10 gennaio 2019, n. 693, 

cit.; Corte di Appello di Roma, Sez. spec. Impresa, 29 aprile 2017, n. 2833; Tribunale di Roma, sez. IX, 

15 luglio 2016; Tribunale di Roma, Sez. spec. Impresa, 5 maggio 2016; Tribunale di Roma, 27 aprile 

2016, n. 8437; Tribunale di Milano 25 maggio 2013, in Resp. civ. prev., 2013, p. 1996 ss., con nota di 

L. BUGIOLACCHI, Evoluzione dei servizi di hosting provider, conseguenze sul regime di responsabilità e 
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operatori della rete onde ampliare la sfera di responsabilità dei providers e creare una 

suddivisione tra le figure di hosting provider attivo e passivo. 

L’host attivo diviene così il soggetto che utilizza una serie di accorgimenti tecnici che 

impediscono di qualificare la sua posizione come passiva rispetto al contenuto che 

ospita. 

Tali sarebbero le attività di promozione e distribuzione dei contenuti, di filtro, 

indicizzazione, catalogazione, fidelizzazione dell’utente, di accostamento di pubblicità, 

e tutte quelle che escludono che il provider abbia avuto un comportamento neutro o di 

mero supporto tecnico. La nozione di provider attivo è peraltro da parecchi anni acquista 

anche alla giurisprudenza euro-unitaria518, che distingue la posizione del prestatore 

intermediario che si limiti ad una fornitura neutra del servizio, dalla posizione attiva di 

conoscenza e controllo dei dati, funzionale all’editing del materiale. 

Altra parte della giurisprudenza interna519 ritiene, invece, che l’hosting provider si possa 

configurare attivo solamente ove vi siano elementi da cui risalire alla deliberata volontà 

 
limiti dell’attuale approccio case by case; Tribunale di Milano 7 giugno 2011, n. 7680, in Dir. 

dell’informazione e dell’informatica, 2011, p. 660 ss., Tribunale di Roma 16 dicembre 2009, in Foro it., 
2010, I, c. 1348 ss., in Dir. dell’informazione e dell’informatica, 2010, p. 268 ss., con nota di L. 

GUIDOBALDI, YouTube e la diffusione di opere protette dal diritto d’autore: ancora sulla responsabilità 
dei providers tra hoster attivi, conoscenza dell’illecito e obbligo di sorveglianza, e in Resp. civ. prev., 

2010, p. 1568 ss., con nota di L. BUGIOLACCHI, (Dis)orientamenti giurisprudenziali in tema di 

responsabilità degli Internet provider (ovvero del difficile rapporto tra assenza di obblighi di controllo 
e conoscenza dell’illecito). Ancora poco rifinita nei contenuti ma con spunti interessanti sulla 

qualificazione del soggetto host, Tribunale di Napoli 14 giugno 2002, in Corriere giur., 2003, p. 75 ss., 

con nota di BUFFA-CASSANO, Responsabilità del content provider e dell’host provider. 
518 CGUE, 7 agosto 2018, in causa 521/17, Coöperatieve Vereniging c. Deepak; CGUE, 11 settembre 

2014, in causa 291/13, Sotiris Papasavvas c. O Fileleftheros Dimosia Etaireia Ltd. ed altri; CGUE, 12 

luglio 2011, in causa 324/09, L’Oréal SA e altri c. Ebay International AG e altri; CGUE, 23 marzo 2010, 

in cause riunite 236/08 e 238/08, Google France e Google, con note di M. RICOLFI, Motori di ricerca, 

link sponsorizzati e diritto dei marchi il caso Google di fronte alla Corte di Giustizia, in Giur. it., 2010, 

p. 1603 ss., e G. SPEDICATO, La sottile linea di confine tra esclusiva sul segno e usi leciti del marchio 

altrui: prime riflessioni sulla giurisprudenza comunitaria in materia di Keyword Advertising, in Dir. 

dell’informazione e dell’informatica, 2010, p. 707 ss. 
519 Tribunale di Torino 24 gennaio 2018, n. 342; Tribunale di Torino 7 aprile 2017, n. 1928; Corte di 

Appello di Milano, Sez. spec. Impresa, 7 gennaio 2015, n. 29, in Resp. civ. prev., 2015, p. 1245 ss., con 

nota di L. BUGIOLACCHI, Ascesa e declino della figura del provider «attivo»? Riflessioni in tema di 

fondamento e limiti del regime privilegiato di responsabilità dell’hosting provider, in Contratto e 

Impresa. Europa, p. 231 ss., con nota di E. BASSOLI, Giurisprudenza italiana e comunitaria sulla 
responsabilità civile del service provider e la sentenza della Corte di Appello di Milano nel caso Yahoo 

vs. RTI.  

In ambito penale, di grande importanza è stato il pluricommentato caso Google-Vivi Down, in cui la 

Suprema Corte (Cass. 3 febbraio 2014, n. 5107, in Foro it., 2014, II, c. 336 ss., con nota di F. DI CIOMMO, 

Google/Vivi Down, atto finale: l’hosting provider non risponde quale titolare del trattamento dei dati, 
in Giur. it., 2014, p. 2016 ss., con nota di A. MACRILLÒ, Punti fermi della Cassazione sulla 

responsabilità dell’internet provider per il reato ex art. 167, d.lgs. n. 196/03, in Corriere giur., 2014, p. 

798 ss., con nota di E. FALLETTI, Cassazione e Corte di giustizia alle prese con la tutela della privacy 
sui servizi di Google, in Dir. dell’informazione e dell’informatica, 2014, p. 225 ss., con nota di F. RESTA, 

La rete e le utopie regressive (sulla conclusione del caso Google/Vividown), in Cass. penale, 2014, p. 

2052 ss., con nota di P. TRONCONE, Il caso Google (e non solo), il trattamento dei dati personali e i 

controversi requisiti di rilevanza penale del fatto, in Dir. famiglia e persone, 2014, p. 674 ss., con nota 

di M. DE GIORGI, La tutela del minore non passa attraverso la condanna del provider Google) ha 

affermato che, anche con riferimento agli hosting providers, non esiste da parte del soggetto ospite un 

dovere generalizzato di sorveglianza dei dati immessi da terzi. Precedentemente, già il Tribunale di 
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di collaborare con il terzo fruitore del contenuto per agevolare la propagazione 

dell’illecito. Non sarebbero all’uopo sufficienti meri indici di attività meccanica, per 

quanto diano luogo alla presenza di funzionalità attive e redditizie. 

A ricomporre il dissidio è di recente intervenuta la Corte di Cassazione520. 

I giudici di legittimità hanno seguito il solco tracciato dalla giurisprudenza europea, 

confermando che la posizione dell’host attivo dev’essere regolata in maniera diversa da 

quella del passivo per ciò che concerne la responsabilità civile, così da far valere la 

generale responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c. A titolo non esaustivo si è 

elencata una serie di elementi (c.dd. indici di interferenza) che qualificano come attivo 

il provider (filtro, indicizzazione, catalogazione, aggregazione, valutazione, estrazione, 

modifica dei contenuti, valutazioni comportamentali degli utenti, etc.). 

Importante è stata inoltre la conferma che la responsabilità da mancata rimozione su 

segnalazione incombe anche laddove questa provenga da un soggetto diverso 

dall’autorità amministrativa o giurisdizionale (i.e. la parte danneggiata o chi per essa). 

Rimane, tuttavia, il dubbio che in alcuni casi la diffida del privato non possa da sola 

presa essere indicativa di una responsabilità, in particolare quando la natura illecita del 

materiale è opinabile521. 

La verità è che il sostanziale favor per il provider affiorante dalla disciplina europea e 

nazionale – che, per usare le parole dei supremi giudici, si è informata all’«analisi 

economica del diritto, secondo cui delimitare il regime di responsabilità ha l’effetto di 

sostenere le scelte d’impresa» – appare oggi non più adeguato alla mutata realtà 

 
Milano (sez. IV, 12 aprile 2010, in Giur. cost., 2010, p. 1840 ss., con nota di A. MANNA, La prima 

affermazione, a livello giurisprudenziale, della responsabilità penale dell’internet provider: spunti di 

riflessione tra diritto e tecnica, in Resp. civ. prev., 2010, p. 1556 ss., con nota di L. BUGIOLACCHI, 

(Dis)orientamenti giurisprudenziali in tema di responsabilità degli internet provider, cit., in Cass. 

penale, 2010, p. 3986 ss., con nota di R. LOTIERZO, Il caso Google – Vivi Down quale emblema del 

difficile rapporto degli internet providers con il codice della privacy, in Foro it., 2010, II, c. 279 ss., con 

annotazione di PALMIERI-PARDOLESI, e in Corriere del merito, 2010, p. 960 ss., con commento di L. 

BEDUSCHI, Caso Google: libertà d’espressione in internet e tutela penale dell’onore e della 

riservatezza), poi anche la Corte di Appello di Milano (sez. I, 27 febbraio 2013, n. 8611, in Dir. 
dell’informazione e dell’informatica, 2013, p. 479 ss., con nota di F. RESTA, Libertà della rete e 

protezione dei dati personali: ancora sul caso Google-Vivi Down, in Corriere giur., 2013, p. 921 ss., 

con nota di E. FALLETTI, Google v. Vivi Down, Atto II: il service provider assolto anche per violazione 

della privacy, in Cass. penale, 2013, p. 3244 ss., con nota di F.G. CATULLO, Atto secondo dell’affaire 

Google Vivi Down: società della registrazione e consenso sociale, in Corriere del merito, 2013, p. 766 

ss., con commento di A. INGRASSIA, La decisione d’Appello nel caso Google vs Vivi Down: assolti i 

manager, ripensato il ruolo del provider in rete, e in Foro it., 2013, II, c. 593 ss.), avevano escluso la 

responsabilità penale di Google per il reato di diffamazione. 

Più in generale, sulla (difficilmente ravvisabile) responsabilità penale dei providers, cfr. G.P. ACCINNI, 

Profili di responsabilità dell’hosting provider “attivo”, in Arch. penale, 2017, 2, p. 1 ss., L. PICOTTI, 

Fondamento e limiti della responsabilità penale dei service-providers in Internet, in Dir. penale e proc., 

1999, p. 379 ss., e S. SEMINARA, La responsabilità degli operatori su Internet, in Dir. dell’informazione 

e dell’informatica, 1998, p. 745 ss. 
520 Cass. 19 marzo 2019, n. 7708, in Foro it., 2019, I, c. 2050 ss., con nota di F. DI CIOMMO, Oltre la 

direttiva 2000/31/CE, o forse no. La responsabilità dei provider di Internet nell’incerta giurisprudenza 
europea, in Giur. it., 2019, p. 2604 ss., con nota di R. BOCCHINI, La responsabilità civile plurisoggettiva, 

successiva ed eventuale dell’ISP, e in Corriere giur., 2020, p. 177 ss., con nota di M. GAMBINI, La 

responsabilità dell’Internet service provider approda al vaglio della Cassazione. 
521 Ad esempio, in caso di diffamazione (vedi Tribunale di Roma 22 giugno 2018, in medialaws.eu, e 

Corte di Appello di Roma 19 febbraio 2018, n. 1065, ivi). 
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tecnologica, specialmente all’emergere di grandi e piccoli prestatori che non possono 

essere regolati in maniera indifferenziata. 

Al di fuori dell’ordinamento euro-unitario, preoccupazioni originano dalla 

giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo522, che non sembra porsi tante 

remore nell’attribuire ai giudici larghi margini di discrezione per la valutazione di 

responsabilità, così però rischiando di minare l’uniformità tratteggiata nel più ristretto 

contesto dell’Unione europea e di diffondere incertezza tra gli interpreti. 

In siffatto scenario, la disciplina sulla responsabilità dei providers è stata recentemente 

integrata con la direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale (2019/790/UE), 

che ha aggiornato e ampliato i contenuti della precedente direttiva sul diritto d’autore 

(2001/29/CE). 

La nuova normativa di cornice, apparentemente ispirata dalla legge francese sulla tutela 

del diritto d’autore (Loi 2016-925, che ha introdotto gli artt. da 136-1 a 136-4 nel Code 

de la propriété intellectuelle), prevede che il prestatore di servizi online, al fine di 

rendere disponibile al pubblico il materiale protetto dal diritto d’autore, debba ricevere 

un’autorizzazione dal titolare (art. 17). Mancante questa, sorge una presunzione di 

responsabilità superabile con prova contraria a carico del provider, il quale dovrà 

dimostrare di aver rispettato elevati standard di condotta. 

La posizione del provider è tuttavia giustamente scomposta a seconda che sia un piccolo 

o un grande prestatore. Resta fermo, in linea di principio, che la direttiva non impone 

agli Stati la creazione di un generale obbligo di sorveglianza (considerando 66). 

La direzione verso cui sta muovendo la disciplina europea sembra insomma essere 

quella di una più spiccata tutela della parte lesa, per cui alla domanda posta ad inizio 

paragrafo, la risposta, con la dovuta cautela, è che forse il grado di protezione garantito 

al danneggiato nel caso Equustek sarebbe stato più adeguato. 

 

6. Il diritto all’oblio in relazione al tema della tutela effettiva. La sentenza Google 

Spain. 

In un celebre articolo comparso sul finire degli anni Settanta, uno studioso americano, 

partendo dal presupposto che le persone tendono a nascondere (come ogni 

commerciante – scriveva – fa con i difetti del prodotto che vende) la parte del passato 

che non contribuisce a formare la specchiata immagine pubblica cui ciascuno aspira, 

giunse alla conclusione (o forse alla provocazione) che la tutela della privacy è 

controproducente in un’analisi del diritto economicamente orientata523. 

 
522 CEDU, 19 settembre 2017, Tamiz v. UK; CEDU, 9 marzo 2017, Pihl v. Sweden; CEDU, 2 febbraio 

2016, MTE and Index.hu c. Hungary; CEDU, 16 giugno 2015, Delphi AS c. Estonia. In argomento, cfr. 

R. PETRUSO, Responsabilità delle piattaforme online, oscuramento di siti web e libertà di espressione 

nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in Dir. dell’informazione e 

dell’informatica, 2018, p. 511 ss.  

Per una ricostruzione della disciplina extra-europea sulla responsabilità degli intermediari informatici, 

consigliamo la lettura di A. STAZI, I multiformi approcci dei Paesi dell’Asia estremo-orientale e 
dell’Oceania alla responsabilità degli intermediari online: una panoramica comparatistica da una 

prospettiva occidentale, in Dir. dell’informazione e dell’informatica, 2018, p. 233 ss. 
523 Il riferimento è ad uno dei padri dell’analisi economica del diritto, R.A. POSNER, The Right of Privacy, 

12 Ga. L. Rev., 1978, p. 394 ss.; le prime riflessioni sul diritto alla privacy risalgono invece a WARREN-

BRANDEIS, The right to privacy, 5 Harv. L. Rev., 1890, p. 193 ss. Tra i primissimi saggi in lingua italiana 
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Nella nostra cultura giuridica524, pure a voler far leva sul valore intrinseco della 

memoria (alla maniera della Corte Suprema brasiliana, che ha negato la legittimità 

costituzionale del diritto all’oblio)525, una prospettiva del genere non potrebbe essere 

accolta. 

Consideriamo le persone che hanno violato la legge finendo sotto i riflettori mediatici. 

In un percorso riabilitativo e di reinserimento sociale – al netto dell’interesse pubblico 

che una notizia può riscuotere a distanza di molti anni e che esclude in tanti casi 

l’opportunità della rimozione radicale –, non sarebbe certo d’aiuto la memoria perenne 

dell’accaduto derivante da un disconoscimento del c.d. «diritto al segreto del 

disonore»526. 

Per non dire poi delle notizie ingigantite o costruite su mezze verità. Pensare che una 

persona debba vedere macchiata la propria reputazione senza disporre di rimedi per 

neutralizzare l’unilaterale iniziativa altrui, appare francamente poco consono ai valori 

di una società civile.  

Vero è, però, che il diritto all’oblio può oggi porsi in inconciliabile antitesi con l’essenza 

della rete. Tra le tante parole con cui si può definire Internet, è giusto dire che la rete è 

innanzitutto un grande archivio di informazioni smistate all’occorrenza di chi vi lucra e 

di chi vi accede per appagare un desiderio al bisogno emergente. Nella babele di notizie 

ricavabili dalla navigazione, ognuno si fa un’idea della realtà, bilanciandosi le verità 

con le falsità in un turbinio di dati che forse non è molto lontano dalla confusione con 

cui i fatti vengono narrati nel mondo offline. 

È altresì corretto dire che la neutralità della rete sta proprio in ciò che essa lascia 

all’utente la possibilità di capire cosa sia vero e cosa sia falso, dal momento che «[un’] 

 
vertenti sul tema della privacy, si segnala M. FERRARA SANTAMARIA, Il diritto alla illesa intimità 

privata, in Riv. dir. priv., 1937, I, p. 168 ss.; per uno studio comparato, altro riferimento importante è in 

ALPA-MARKESINIS, Il diritto alla «privacy» nell’esperienza di «common law» e nell’esperienza italiana, 

in Riv. trim. dir. proc. civ., 1997, p. 417 ss. 
524 In generale, sul diritto all’oblio: T.A. AULETTA, Diritto alla riservatezza e «droit à l’oubli», in 

AA.VV., L’informazione e i diritti della persona, a cura di G. Alpa, M. Bessone, L. Boneschi, G. Caiazza, 

Napoli, 1983, p. 127 ss., L. CRIPPA, Il diritto all’oblio: alla ricerca di un’autonoma definizione, in Giust. 
civ., 1997, I, p. 1979 ss. (nota a ordinanze Tribunale di Roma 8, 20, 27 novembre 1996), A. SAVINI, 

Diritto all’oblio e diritto alla storia, in Dir. autore, 1997, p. 372 ss. (nota a ordinanze Tribunale di Roma 

20, 21 e 27 novembre 1996), C. LO SURDO, Diritto all’oblio come strumento di protezione di un interesse 
sottostante, in Danno e resp., 1998, p. 882 ss. (nota a Cass. 9 aprile 1998, n. 3679), P. LAGHEZZA, Il 

diritto all’oblio esiste (e si vede), in Foro it., 1998, I, c. 1385 ss., nota a Cass. 9 aprile 1998, n. 3679, 

M.R. MORELLI, voce Oblio (diritto all’), in Enc. dir., agg. VI, Milano, 2002, p. 848 ss., G. SPOTO, Note 

critiche sul diritto all’oblio e circolazione delle informazioni in rete, in Contratto e impresa, 2012, p. 

1048 ss.; per un approfondimento anche storico e comparatistico, M. MEZZANOTTE, Il diritto all’oblio. 
Contributo allo studio della privacy storica, Napoli, 2009, passim; da ultima, G. FINOCCHIARO, Il diritto 

all’oblio nel quadro dei diritti della personalità, in Dir. dell’informazione e dell’informatica, 2014, p. 

591 ss. 
525 Supremo Tribunal Federal 11 febbraio 2021, Nelson Curi et al. c. Globo Comunição Partecipações 

SA.  
526 Ancorché rigettando la domanda di oblio, in Cass. 13 maggio 1958, n. 1563, in Foro it., 1958, I, c. 

1116 ss., si parlò per la prima volta di un «diritto al segreto del disonore». In argomento, cfr. G.B. FERRI, 

Diritto all’informazione e diritto all’oblio, in Riv. dir. civ., 1990, p. 801 ss.; più di recente, L. FEROLA, 

Dal diritto all’oblio al diritto alla memoria sul web. L’esperienza applicativa italiana, in Dir. 

dell’informazione e dell’informatica, 2012, p. 1001 ss. 
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archiviazione organizzata influenza il contenuto dell’informazione alterando [...] il 

sistema percettivo della stessa»527. 

Nel nostro studio, attenzione va riposta sulla cesura tra due aspetti che è bene non 

confondere: altro è chiedere che il provvedimento venga portato ad esecuzione onde 

ricavarne una protezione effettiva, altro è invocare un livello di protezione estremo al 

punto da far sì che in ogni sede venga rimosso il contenuto illecito. I due profili senza 

dubbio si intersecano, ma non vanno ridotti ad uno. 

Chi chiede che il contenuto sia reso pienamente inaccessibile agli utenti del proprio 

territorio, è come se indirettamente mirasse ad ottenere una forma di oblio; viceversa, 

chi chiede l’oblio surrettiziamente presuppone che l’ordine di rimozione possa essere 

portato ad esecuzione in ogni luogo. È l’impulso originale che diverge, dal momento 

che alla base del diritto all’oblio vi è una notizia vera ed incontestata528, laddove il tema 

dell’effettiva rimozione del contenuto illecito implica, appunto, che vi sia un illecito, e 

cioè che la notizia sia falsa e diffamatoria. 

Nondimeno, il mezzo con cui nella pratica vengono portati ad esecuzione entrambi i 

provvedimenti è lo stesso, ponendosi insomma le medesime difficoltà innescate dalla 

natura a-territoriale dello strumento di propalazione. Tale è la ragione per cui è 

opportuno che la dottrina faccia progredire le due analisi in parallelo. 

Nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che si è occupata del 

diritto all’oblio, vi è stata (almeno fino alle ultime evoluzioni) una certa disattenzione 

verso il tema dell’effettività. In Google Spain529 (sentenza su cui torneremo amplius nel 

 
527 DI CIOMMO-PARDOLESI, Dal diritto all’oblio in Internet alla tutela dell’identità dinamica. È la rete, 

bellezza!, in Danno e resp., 2012, p. 707. 
528 In una vicenda giudiziaria coinvolgente un celeberrimo esponente italiano del melodramma, dissero 

i giudici di legittimità che: «[i]l semplice desiderio di riserbo non è stato ritenuto dal legislatore un 

interesse tutelabile: chi non ha saputo o voluto tener celati i fatti della propria vita, non può pretendere 

che il segreto sia mantenuto dalla discrezione altrui; la curiosità ed anche un innocuo pettegolezzo, se 
pur costituiscono una manifestazione non elevata dell’animo, non dànno luogo di per sé ad un illecito 

giuridico» (Cass. 22 dicembre 1956, n. 4487, in Foro it., 1957, I, c. 10). 
529 CGUE, 13 maggio 2014, in causa 131/12. La sentenza è stata largamente annotata e commentata 

dagli studiosi, tra cui a titolo tutt’altro che esaustivo citiamo: PALMIERI-PARDOLESI, Diritto all’oblio: il 

futuro dietro le spalle, in Foro it., 2014, V, c. 317 ss.; T. SCANNICCHIO, Tutela della privacy, motori di 
ricerca e diritto all’oblio, in Giur. it., 2014, p. 1323 ss.; G. SCORZA, Corte di giustizia e diritto all’oblio: 

una sentenza che non convince, in Corriere giur., 2014, p. 1473 ss.; G.G. CODIGLIONE, Motori di ricerca, 

trattamento di dati personali ed obbligo di rimozione: diritto all’oblio o all’autodeterminazione 
informativa?, in Nuova giur. civ. comm., 2014, I, p. 1054 ss., O. POLLICINO, Diritto all’oblio e 

conservazione di dati. La Corte di giustizia a piedi uniti: verso un digital right to privacy, in Giur. cost., 

2014, p. 2946 ss.; T.E. FROSINI, Diritto all’oblio e internet, in federalismi.it; F. DI CIOMMO, Quello che 

il diritto non dice. Internet e oblio, in Danno e resp., 2014, p. 1106 ss; H. HIJMANS, Right to have links 

removed, 21 MJ 3, 2014, p. 555 ss.; G. SARTOR, Search engines as controllers, ivi, p. 564 ss.; C. KUNER, 

Google Spain in the EU and international context, ivi, 2015, p. 158 ss.; DE HERT-PAPAKONSTANTINOU, 

Google Spain. Addressing critiques and misunderstandings one year later, ivi, 2015, p. 624 ss.; S. 

CRISPI, Diritti fondamentali, Corte di Giustizia e riforma del sistema UE di protezione dei dati, in Riv. 
it. dir. pubblico comunitario, 2015, p. 823 ss.; A. VIGLIANISI FERRARO, La sentenza Google Spain ed il 

diritto all’oblio nello spazio giuridico europeo, in Contratto e Impresa. Europa, 2015, p. 159 ss.; F. 

MELIS, Il diritto all’oblio e i motori di ricerca nel diritto europeo, in Giornale di diritto amministrativo, 

2015, p. 171 ss.; VAN ALSENOY-KOEKKOEK, Internet and jurisdiction after Google Spain: the 

extraterritorial reach of the ‘right to be delisted’, in International Data Privacy Law, Vol. 15 No. 1, 

2015, p. 105 ss., C. KUNER, The Court of Justice of the EU Judgement on Data Protection and Internet 

Search Engines: Current Issues and Future Challenges, in HESS-MARIOTTINI, Protecting Privacy in 
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cap. VII) la CGUE ha infatti gettato le fondamenta per la costruzione del diritto all’oblio 

in rete trascurando il rischio di una deindicizzazione circoscritta.  

La richiesta dell’obliando va sicuramente valutata con più accortezza rispetto a quella 

proveniente dal diffamato. Costui deve dimostrare che la notizia che lo riguarda è falsa, 

ma una volta fatto ciò, è indubbio che in linea di principio la sua sia una posizione 

meritevole di una tutela quanto più larga possibile: si tratta, d’altronde, di un individuo 

che ha visto rovinata la propria immagine senza aver commesso alcuna attività illecita. 

L’illecito è commesso da chi racconta, non dal soggetto della narrazione. 

Se vi sono difficoltà nel portare ad esecuzione un provvedimento di condanna alla 

rimozione, esse sono ascrivibili, da una parte, alla diversa sensibilità con cui il contenuto 

viene inteso, ché quello che ai sensi di un ordinamento può essere nocivo alla 

reputazione potrebbe in altri luoghi essere perfettamente legittimo. Dall’altra, sono le 

stesse difficoltà che si riscontrano nel diritto internazionale privato a rendere non 

sempre serena la prospettiva della delibazione. 

La rimozione territorialmente circoscritta non reca tuttavia una lesione ai diritti 

costituzionali di libertà di espressione, ed è sovente un rimedio valido, posto che l’utente 

che volutamente si addentra negli antri del web, andando ad esplorare siti in lingua 

straniera o utilizzando domini diversi da quello del Paese di appartenenza, 

verosimilmente già sa quello che vuole e che la rete gli offrirà per vie traverse, sicché 

sarebbe anche da chiedersi il senso della pretesa protezione agli occhi di persone che, 

cercando pervicacemente il contenuto illecito, palesano difatti la loro malafede e la 

sottintesa conoscenza del materiale che troveranno. Del tutto diversa è la posizione 

dell’obliando. 

Per quanto non sempre vi siano alla base dell’istanza di oblio condotte penalmente 

redarguite (nella vicenda che ha portato alla pronuncia Google Spain si trattava di un 

avvocato che aveva subìto un pignoramento), vi è però che la persona ha agito violando 

la legge, con ciò scatenando la reazione dell’ordinamento e l’indignazione dell’opinione 

pubblica al cui beneficio – et pour cause – la notizia viene divulgata. 

La riprovazione sociale, piaccia o meno, rappresenta uno strumento ancestrale di 

controllo dei comportamenti del consociato, nelle cui pieghe si celano bensì 

indiscrezione e maldicenza, ma che contribuisce senz’altro ad orientare una coscienza 

collettiva che altrimenti – tolta anche la funzione general-preventiva della sanzione, che 

di certo si forma attraverso il timore incusso dalla divulgazione – non si riuscirebbe ad 

omologare. 

Mentre per l’esecuzione di un provvedimento a favore del diffamato, rispetto alla 

reputazione dello stesso fa da contraltare un valore che trascende la sfera delle relazioni 

intersoggettive ed investe piuttosto il tema dei rapporti tra gli Stati sovrani, in gioco, 

quando si parla di oblio, sono da una parte il diritto a non vedersi discreditati per fatti 

che l’ordinamento sanziona in via positiva – essendo il giudizio morale una sanzione 

accessoria non contemplata dal moderno legislatore (né tale può essere intesa la 

 
Private International, op. cit., p. 19 ss., e C. ORO MARTINEZ, The CJEU Judgment in Google Spain: 

Notes on Its Causes and perspective on Its Consequences, ivi, p. 45 ss. 

Per un recepimento della pronuncia nella parte relativa alla giurisdizione nei confronti di una società 

straniera titolare del trattamento, vedi Tribunale di Milano 4 gennaio 2017, n. 12623, in Dir. 

dell’informazione e dell’informatica, 2016, p. 959 ss. 
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pubblicazione del provvedimento sui giornali, attività dalla funzione squisitamente 

informativa) –, dall’altra i diritti costituzionalmente protetti alla libertà di espressione e 

d’informazione. 

Quando la notizia propalata è vera, in poche parole, il diritto all’oblio del singolo 

prevaricherebbe sui diritti diffusi della collettività ad essere edotta dei fatti d’interesse 

pubblico. Essendo entrambi i valori meritevoli di protezione (nell’ambito del diritto 

dell’Unione europea, anche ai sensi degli artt. 7, 8 e 11 della Carta di Nizza), lo snodo 

attraverso cui si può pensare di risolvere il bilanciamento è nel grado d’interesse 

pubblico della notizia. 

Ed esattamente ciò è quanto detto dalla CGUE, la quale ha dichiarato che il diritto 

all’oblio è più forte sia degli interessi economici dell’operatore interessato (nella 

fattispecie, il motore di ricerca) sia, e soprattutto, dell’interesse pubblico ad accedere 

all’informazione. Una clausola di salvaguardia è però nel presupposto che la notizia non 

riguardi una persona espletante una funzione pubblica, ché altrimenti il valore 

dell’informazione tornerebbe preminente. 

Il giudizio d’interesse pubblico si sostanzia così, a bene vedere, in un giudizio di 

attualità530, nel senso che fin quando una persona sarà conosciuta presso il grande 

pubblico, l’utente che ricerca l’informazione agirà perché ritiene ancora attuale un 

accadimento del passato, accostando egli il remoto evento al ruolo odierno ricoperto 

dalla persona531. 

 
530 Cfr., pretoria, Cass. 9 aprile 1998, n. 3679, con note di LO SURDO, Diritto all’oblio come strumento 

di protezione, cit., e LAGHEZZA, Il diritto all’oblio esiste (e si vede), cit. 
531 Cfr. Cass. 5 aprile 2012, n. 5525, in Corriere giur., 2012, p. 764 ss., con nota di A. DI MAJO, Il tempo 
siamo noi…., in Danno e resp., 2012, p. 747 ss., con commento di DI CIOMMO-PARDOLESI, Notizia vera, 

difetto di attualità, diritto all’oblio, in Nuova giur. civ. comm., 2012, I, p. 836 ss., con nota di A. 

MANTELERO, Right to be forgotten ed archivi storici dei giornali. La Cassazione travisa il diritto 
all’oblio, in Dir. dell’informazione e dell’informatica, 2012, p. 910 ss., con nota di T.E. FROSINI, Il 

diritto all’oblio e la libertà informatica, in Resp. civ. prev., 2012, p. 1147 ss., con nota di G. CITARELLA, 

Aggiornamento degli archivi online, tra diritto all’oblio e rettifica «atipica», in Foro it., 2013, I, c. 305 

ss., annotata da E. TUCCI, in Giur. it., 2013, p. 1070 ss., con nota di M. BELLANTE, Diritto all’identità 

personale e obbligo di aggiornamento degli archivi storici di testate giornalistiche; la sentenza è stata 

altresì commentata da E. FASOLI, Diritto all’oblio nel web 2.0: l’irresponsabilità del motore di ricerca. 

A proposito di Cass. civ., sez. III, 5 aprile 2012, n. 5525, in Studium iuris, 2014, p. 165 ss., e G. 

FINOCCHIARO, Identità personale su Internet: il diritto alla contestualizzazione dell’informazione, in 

Dir. dell’informazione e dell’informatica, 2012, p. 383 ss. 

La vicenda traeva origine dalla pubblicazione sul Corriere della sera, dapprima nel solo formato cartaceo 

poi inserita nell’archivio online, di una notizia di cronaca giudiziaria concernente una persona coinvolta 

nell’inchiesta “Mani Pulite”. Quella stessa persona, in un primo momento condannata per corruzione ma 

infine assolta, chiese di rimuovere la notizia dall’archivio web del quotidiano per non compromettere la 

sua immagine e la carriera politica localmente avviata. L’istanza venne rigettata sia dal Garante della 

privacy che in seguito dal Tribunale di Milano. La Suprema Corte accolse invece le doglianze del 

ricorrente, sostenendo che se una notizia originariamente conforme ai fatti non viene aggiornata, diviene 

parziale ed inesatta, e pertanto sostanzialmente non vera. Non è sufficiente, aggiunse la Corte, dire che 

spetta all’utente rinvenire all’interno di Internet altre notizie che corrispondono al vero e correggono il 

tiro rispetto ad altre comunque accessibili benché non più attuali. Dev’essere dunque l’editore, non a 

rimuovere la notizia, ma ad aggiungere (nel corpo o a margine del contenuto) un avviso che segnali gli 

ulteriori sviluppi della vicenda. La segnalazione dell’interessato appare indispensabile, ché altrimenti 

l’attività di aggiornamento richiesta diverrebbe particolarmente gravosa, tranne quando si è in presenza 

di un archivio (non storico, bensì) aggiornato, che presuppone una cura costante dei contenuti riportati. 
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Ulteriormente, però, la ponderazione favorevole all’obliando necessita di una 

condizione, e cioè che la divulgazione sia avvenuta ad amplissimo raggio e che – 

soprattutto – sia ancora in fieri. La nozione di oblio, del resto, assume sul web dei 

caratteri che non possono essere equiparati al piano della pubblicazione offline. 

Se si volesse tutelare l’oblio per una pubblicazione cartacea, si dovrebbe pensare di far 

ricorso a strumenti non convenzionali, quali la distruzione del materiale stampato. Ma 

ciò non avrebbe alcuna logica, potendosi anzi dire che l’oblio sia in tali situazioni un 

portato naturale del tempo. 

Quando una notizia è stata pubblicata su un giornale cartaceo, chiedere la riabilitazione 

attraverso la distruzione delle copie, oltre ad essere una pretesa materialmente 

inverosimile, sortirebbe a ben riflettere l’effetto contrario, dal momento che l’istanza di 

distruzione desterebbe nuovamente l’interesse dell’opinione pubblica inducendola a 

 
In argomento, vedi anche Cass. 26 giugno 2013, n. 16111, in Danno e resp., 2014, p. 271 ss., con 

commento di M.C. DAGA, Diritto all’oblio: tra diritto alla riservatezza e diritto all’identità personale; 

Tribunale di Roma 3 dicembre 2015, in Danno e resp., 2016, p. 299 ss., con commento di F. RUSSO, 

Diritto all’oblio e motori di ricerca: la prima pronuncia dei Tribunali italiani dopo il caso Google Spain, 

in Foro it., 2016, I, c. 1040 ss., annotata da P. PARDOLESI, in Resp. civ. prev., 2016, p. 567 ss., con note 

di L. BUGIOLACCHI, Quale responsabilità per il motore di ricerca in caso di mancata deindicizzazione 

su legittima richiesta da parte dell’interessato?, e di G. CITARELLA, «Diritto all’oblio» e rilevanza del 
tempo, e in Corriere giur., 2016, p. 1072 ss., con nota di M. RIZZUTI, Il diritto e l’oblio; Cass. 24 giugno 

2016, n. 13161, in Foro it., 2016, I, c. 2729 ss., con nota di R. PARDOLESI, Diritto all’oblio, cronaca in 

libertà vigilata e memoria storica a rischio di soppressione, e in GiustiziaCivile.com, con nota di F. 

DEGL’INNOCENTI, Diritto all’oblio e decorso del tempo come fattore per misurare l’attualità della 

notizia; Tribunale di Milano 5 ottobre 2016, in Foro it., 2016, I, c. 3594 ss., annotata da R. PARDOLESI, 

in Nuova giur. civ. comm., 2017, I, p. 549 ss., con commento di G.M. RICCIO, Il difficile equilibrio tra 

diritto all’oblio e diritto di cronaca, e in Danno e resp., 2017, p. 369 ss., con commento di G. MINA, La 

tutela del diritto all’oblio; Cass. 20 marzo 2018, n. 6919, in Resp. civ. prev., 2018, p. 1180 ss., con nota 

di G. CITARELLA, Cronaca, satira e diritti della personalità: il grimaldello del diritto all’oblio, in Foro 

it., 2018, I, c. 1145 ss., con nota di PARDOLESI-BONAVITA, Diritto all’oblio e il buio a mezzogiorno, in 

Nuova giur. civ. comm., 2018, I, p. 1317 ss., con commento di G.G. CODIGLIONE, I limiti al diritto di 
satira e la reputazione del cantante celebre “caduta” nell’oblio, e in Giur. it., 2019, p. 1047 ss., con 

nota di S. MARTINELLI, Il diritto all’oblio nel bilanciamento tra riservatezza e libertà di espressione: 

quali limiti per i personaggi dello spettacolo?; Cass. 5 novembre 2018, n. 28084, in Foro it., 2019, I, c. 

227 ss., con nota di PARDOLESI-SASSANI, Bilanciamento del diritto all’oblio e diritto di cronaca: il 

mestiere del giudice, e commentata in Corriere giur., 2019, p. 5 ss., da F. DI CIOMMO, Oblio e cronaca: 
rimessa alle Sezioni Unite la definizione dei criteri di bilanciamento; Cass. 22 luglio 2019, n. 19681, in 

Foro it., 2019, I, c. 3071 ss., con nota di R. PARDOLESI, Oblio e anonimato storiografico: «usque tandem 

…»?, in Corriere giur., 2019, p. 1189 ss., con nota di V. CUFFARO, Una decisione assennata sul diritto 
all’oblio, in Danno e resp., 2019, p. 604 ss., con note di D. MUSCILLO, Oblio e divieto di lettera scarlatta, 

A. BONETTA, Diritto al segreto del disonore. “Navigazione a vista” affidata ai giudici di merito, e G. 

CALABRESE, Rievocazione storica e diritto all’oblio, in Resp. civ. prev., 2019, p. 1555 ss., con nota di 

G. CITARELLA, Diritto all’oblio: un passo avanti, tre di lato, in Giur. cost., 2020, p. 338 ss., con nota di 

M. MEZZANOTTE, Il diritto all’oblio secondo le Sezioni Unite: cerbero o chimera?, e in Cassazione pen., 
2020, p. 141 ss., con nota di M. CERASE, Il diritto di espressione tra libertà di ricerca e pretesa alla 

dimenticanza; Tribunale di Milano 24 gennaio 2020, in Nuova giur. civ. comm., 2020, I, p. 1235 ss., con 

nota di G. CIRILLO, La deindicizzazione dai motori di ricerca tra diritto all’oblio e identità personale; 

Cass. 27 marzo 2020, n. 7559, in Foro it., 2020, I, c. 1549 ss., con nota di PALMIERI-PARDOLESI, Polarità 

estreme: oblio e archivi digitali, in Danno e resp., 2020, p. 732 ss., con nota di C. NAPOLITANO, Il diritto 
all’oblio: la centralità dell’identità personale, e in Corriere giur., 2021, p. 345 ss., con nota di V. 

SCIARRINO, Il web e la tutela della memoria collettiva storica: un tentativo, poco riuscito, di protezione 

dell’oblio digitale; Cass. 19 maggio 2020, n. 9147, in Foro it., 2020, I, c. 2671 ss., con nota di R. 

PARDOLESI, Oblio a regime?, e in Giur. it., 2021, p. 1329 ss., con nota di A. SPANGARO, Notizie sul web 

e oblio: il conflitto tra cronaca, reputazione, riservatezza. 
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rispolverare un ricordo messo in archivio. Si potrebbe pensare di punire la condotta 

dell’editore impegnato in una nuova divulgazione dello stesso materiale, ma così si 

attuerebbero i principi della regola di pubblicazione multipla, le cui distorsioni sono a 

noi note. 

Il rimedio migliore in tali casi è dunque un non rimedio, ossia attendere che il tempo 

scorra e che la gente dimentichi quanto letto. 

Affatto diversa è invece la pubblicazione online. Diversa perché, almeno in potenza, lo 

strumento tecnico è capace di garantire una divulgazione che non può essere comparata 

con altri mezzi, e che soprattutto si può riprodurre in un eterno ritorno anche a 

lunghissima distanza temporale. È quest’ultimo aspetto ad assumere focale importanza 

ai fini dell’oblio. 

La Corte sbaglia quando dice che l’obbligo di rimozione dovrebbe toccare il motore di 

ricerca ma non anche l’editore del giornale che ha pubblicato la notizia. 

Vero è che la deindicizzazione da un motore di ricerca come Google provoca difatti la 

“morte civile” della notizia, che per quanto sia ancora disponibile sulla pagina web del 

giornale, non verrà visualizzata facilmente se lo strumento più comune di navigazione 

non rimanderà ad essa. Ciò però significa guardare ad una parte del problema, quando 

invece la nozione di oblio dovrebbe essere ricondotta anche al profilo prettamente 

temporale. 

Fare in modo che la notizia cada nell’oblio significa fare sì che nessuno possa 

ricordarsene, ma affinché ciò si verifichi occorre che la rimozione sia completa e 

radicale, ché altrimenti chi abbia interesse a scovare una precisa informazione, 

deindicizzazione o meno, può con l’abilità tecnica necessaria riuscire ad ottenere quanto 

cerca. 

Quello riconosciuto nella sentenza Google Spain non è quindi un vero diritto all’oblio, 

bensì un maiuscolo ordine di rimozione che ha tanto il sapore del giusto quanto solo fa 

soccombere il gigante del web a favore del quisque de populo. 

Vi è inoltre un ulteriore profilo che la Corte ha ricostruito in maniera sbagliata, 

attribuendo all’operatore del web un potere ed una responsabilità che non solo appaiono 

del tutto fuori luogo nel contesto giuridico europeo532, ma che rischiano di essere 

fraintesi dai legislatori nazionali come un lasciapassare verso una 

degiurisdizionalizzazione della rimozione. 

 
532 Va ricordato che nel bilanciamento tra il diritto all’informazione e quello alla reputazione, la Corte 

Europea dei Diritti dell’Uomo si muove con particolare cautela: cfr. CEDU, 16 luglio 2013, 

Węgrzynowski e Smolczewski c. Polonia, CEDU, 16 dicembre 2010, Aleksey Ovchinnikov c. Russia, e 

CEDU, 12 giugno 2014, Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France. Sull’argomento, leggi M. 

MAROSSI, Il decalogo di Strasburgo su informazione e privacy: un passo verso una giurisprudenza 

uniforme?, in Dir. dell’informazione e dell’informatica, 2012, p. 421 ss., e BONAVITA-PARDOLESI, La 
Corte Edu contro il diritto all’oblio?, commento a CEDU, 19 ottobre 2017, Fuchsmann c. Repubblica 

federale di Germania, in Danno e resp., 2018, p. 149 ss. Prudenza emerge anche dalle conclusioni 

dell’avvocato generale Nillo Jääskinen nella causa Google Spain e dalla precedente giurisprudenza della 

CGUE (in causa 101/01, Lindqvist, e in cause riunite 468/10 e 469/10, ASNEF e FECEMD, in Foro it., 

2012, IV, c. 1 ss., con nota di A. PALMIERI, Tutela dei diritti personali e interesse alla circolazione delle 
informazioni: ancora un monito della Corte di giustizia sul rispetto degli equilibri faticosamente 

intrecciati). 
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Si tratta di un grave disguido, giacché la Corte assume che l’operatore del web abbia le 

capacità di fare una divisione tra i contenuti d’interesse pubblico e quelli non, così di 

fatto pretendendo da un soggetto privato che opera per fini di lucro l’esecuzione di una 

delicata cernita dai risvolti di carattere costituzionale. 

Finora le piattaforme e i motori di ricerca hanno offerto agli utenti un’agorà dove 

muovere le idee ed articolare i discorsi. L’agorà, però, è uno spazio aperto che stride 

con l’impegno di selezione del contenuto richiesto ai providers, funzione invero più 

vicina agli editori, dal cui regime di responsabilità si è a ragion veduta cercato di 

distanziare la disciplina che regola il settore. 

Verosimile è che difronte alla richiesta di deindicizzazione, motori di ricerca come 

Google, per togliersi dall’impiccio (non remunerato) di dirimere questioni d’interesse 

pubblico, o accoglieranno a tutta prima le numerosissime istanze degli utenti533, così 

però comprimendo gli spazi della navigazione online e dunque andando a detrimento 

dei propri vantaggi ad avere una rete libera, oppure chissà che quello che per i diffamati 

è stato finora il problema della delibazione, non si riveli un utile strumento nelle mani 

dei giganti del web, nuovi (loro malgrado) custodi della libertà di espressione nel terzo 

millennio. 

 

6.1. (segue). Il rischio di una rimozione “sotto minaccia” e senza il controllo del 

giudice.  

Due sonori campanelli d’allarme vengono d’altronde dalle ultime riforme tedesche e 

francesi. 

Dapprima in Germania, dove è stata approvata una legge (chiamata 

Netzwerkdurchsetzungsgesetz, in breve NetzDG) che per ripulire il web dalle false 

notizie e dai contenuti di odio, dal 2018 prevede che ogni utente possa inviare 

segnalazioni ai social networks e che questi debbano entro 24 ore (o non più di una 

settimana, quando l’illegalità è meno ovvia) rimuovere il contenuto (§ 3). In caso di non 

adeguamento, l’ammenda (trattandosi di Ordnungswidrigkeit, un illecito 

amministrativo) può arrivare fino a 5 milioni di euro (§ 4, il cui comma 3 espressamente 

stabilisce che la sanzione opera anche quando la condotta illecita si è tenuta all’estero). 

Ma ancor più si è industriato il Parlamento francese, che il 13 maggio 2020, al termine 

di un iter travagliato, ha approvato la Loi contre la haine en ligne, n. 419/20 (conosciuta 

come loi Avia). 

Si prevedeva che dall’entrata in vigore i gestori delle piattaforme social, dei motori di 

ricerca o dei siti che raccolgono una grande porzione di internauti, avrebbero dovuto 

rimuovere entro 24 ore e su istanza di qualsiasi utente tutti i contenuti segnalati (tra le 

altre cause) per odio e ingiuria. Addirittura, laddove il contenuto avesse avuto matrice 

terroristica o pedopornografica, l’obbligo di rimozione avrebbe dovuto essere 

adempiuto entro 1 ora. 

 
533 Anche in ossequio all’art. 17 Reg. UE 679/2016, che al comma 1 parla di cancellazione «senza 

ingiustificato ritardo». 
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In ogni ipotesi non era richiesto l’intervento del giudice, nonostante le sanzioni previste 

fossero altissime: di base 250.000 euro, ma con la possibilità di arrivare al 4% del 

fatturato globale della società entro un plafond di 20 milioni di euro. 

Sarebbe stata una naturale conseguenza di questa discutibile legge la predisposizione 

da parte degli operatori interessati di algoritmi in grado meccanicamente (con le molte 

imperfezioni pronosticabili) di rimuovere i contenuti additati. Il timore di sanzioni così 

severe avrebbe portato verosimilmente ad accogliere quasi sempre le segnalazioni, il 

tutto senza le tradizionali garanzie processuali del contraddittorio e dell’indipendenza 

del giudicante (il quale terzo certo non può essere se agisce sotto minaccia di sanzione 

anche penale). 

Oltre al dato della degiurisdizionalizzazione e quello ancor più inquietante della c.d. 

“algocrazia” prodotta dall’automatizzazione dei procedimenti534, sovviene con forza 

l’eterogeneità di contenuti elencati nella legge: dalla diffamazione al terrorismo, dal non 

meglio precisato contenuto di odio alla pedopornografia e l’antisemitismo. Insomma, 

un pot-pourri che, sotto l’egida del materiale sconveniente, faceva confluire nelle mani 

dell’utente un potere davvero eccessivo che rischiava di minare alla radice la libertà di 

espressione sul web, se non ben controbilanciato nella pur prevista fase successiva 

d’intervento dell’autorità pubblica (al momento dell’emanazione della sanzione da parte 

del Conseil supérieur de l’audiovisuel). 

L’iniziativa del legislatore francese ha ricevuto l’opposizione di numerose associazioni 

di categoria, istituzioni (es. la Commissione europea) e ordini professionali. 

Ed infatti, in sede di controllo preventivo di costituzionalità, dopo poco più di un mese 

dall’approvazione del testo, il Consiglio costituzionale ne ha dichiarato l’illegittimità, 

censurando l’inopportunità dei termini di rimozione e la compressione della libertà di 

espressione e comunicazione attraverso mezzi sproporzionatamente severi535. 

Resta come monito l’approvazione di una riforma a tal punto criticabile, non essendo 

escluso che altri legislatori nazionali seguano un analogo itinerario riformatore. 

Per quanto la sregolatezza dei contenuti pubblicati in rete sia da un po’ di tempo 

all’attenzione del dibattito politico, in Italia non è in cantiere un progetto simile. Il diritto 

alla cancellazione è oggi direttamente disciplinato dall’art. 17, comma 1, Reg. UE 

679/2016, dove si prevede che la domanda va inoltrata allo stesso titolare del 

trattamento (come già accadeva precedentemente, in vigore gli artt. 7-8 d.lgs. 196/03), 

il quale deve evadere la pratica «senza ingiustificato ritardo». 

È importante, per non incorrere nella nullità ex art. 163, comma 3, n. 3, c.p.c., che 

l’eventuale domanda giudiziale sia dettagliata con l’indicazione dell’URL (Uniform 

 
534 Tra le letture consigliate su questo possibile uso dell’intelligenza artificiale, segnaliamo 

principalmente: A. CARRATTA, Decisione robotica e valori del processo, in Riv. dir. proc., 2020, 491 

ss., E. BATTELLI, Giustizia predittiva, decisione robotica e ruolo del giudice, in Giust. civ., 2020, 280 

ss., E. GABELLINI, La «comodità nel giudicare»: la decisione robotica, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2019, 

1305 ss., C. BARBARO, Uso dell’intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari: verso al definizione di 

principi etici condivisi a livello europeo?, in Questione Giustizia, 2018, 4, 189 ss., A. SELA, The Effect 
of Online Technologies on Dispute Resolution System Design: Antecedents, Current Trends and Future 

Directions, in 21 Lewis & Clark L. Rev., 2017, 634 ss. 
535 Il 24 giugno, il Presidente della Repubblica francese ha promulgato la legge depurata dai contenuti 

illegittimi, sì che dell’originario testo rimane ben poco (es., la creazione di un osservatorio sull’odio 

online e la semplificazione di alcune procedure di segnalazione e di rimozione). 
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Resource Locator) degli indirizzi web che s’intende far rimuovere, altrimenti non 

sarebbe possibile eseguire il bilanciamento tra i diritti in conflitto e s’imporrebbe al 

provider un generalizzato obbligo di filtraggio preventivo536. 

La normativa del Reg. UE 679/2016 non si estende ai contenuti che esulano dalla 

nozione di dati personali ex art. 4 (es., un messaggio di odio non corredato da 

informazioni sulla persona perché genericamente rivolto ad un gruppo di individui), al 

che fuoriuscendo dal perimetro della privacy (e del terrorismo; cfr. par. seguente) non 

esiste una norma che regoli la rimozione dei singoli contenuti o la cancellazione della 

pagina. Peraltro, mentre l’obliterazione del profilo o della pagina può almeno avere un 

inquadramento giuridico nella disciplina comune del recesso, non è invece chiaro se a 

fronte della rimozione di un post o magari della disattivazione solo temporanea del 

profilo, l’utente possa lamentare l’inadempimento contrattuale e far ricorso alla tutela 

giudiziale.  

Semmai il legislatore decidesse di colmare l’attuale vuoto di disciplina rispetto al 

contenzioso non nascente dalla violazione dei dati personali, auspicabile è che si 

integrino gli strumenti di tutela collettiva, attribuendo al giudice civile – in raccordo con 

la nuova disciplina ex art. 840 sexiesdecies c.p.c., e dunque in camera di consiglio e con 

la possibile partecipazione del pubblico ministero – il potere di emanazione di un 

decreto motivato537. 

 

6.1.2. (segue) Il Regolamento UE 784/2021 sul contrasto alla diffusione dei 

contenuti terroristici online. 

Con applicazione fissata a decorrere dal 7 giugno 2022, nell’aprile 2021 è stato 

approvato il Reg. UE 784/2021 sul contrasto alla propagazione dei contenuti terroristici 

online. 

Si tratta di una disciplina relativamente ampia ed articolata, che dietro la verbosità che 

sovente caratterizza gli atti normativi europei, mira ad arginare la diffusione di contenuti 

pericolosi per l’ordine pubblico senza obliterare «la libertà di espressione e di 

informazione in una società aperta e democratica» (art. 1, comma 1, lett. b). 

 
536 Vedi Cass. 21 luglio 2012, n. 20861, in banca dati Pluris, commentata da S. BONAVITA, Internet 
server provider: l’irrisolta questione del rapporto tra GDPR e direttiva E-commerce, in Quotidiano 

giuridico, 2021, e da R. SETTIMIO, Deindicizzazione e diritto all’oblio al vaglio della Suprema Corte, in 

GiustiziaCivile.com. Non è escluso che la puntuale rappresentazione dei contenuti da rimuovere venga 

dall’indicazione delle parole chiave, quando queste permettano di circostanziare l’oggetto della 

domanda. 
537 Il rischio di un sovraccarico di lavoro per i giudici non dovrebbe esservi, dal momento che resterebbe 

comunque ferma la procedura che ciascuno può attivare in via extra-giudiziale. L’intervento 

giurisdizionale andrebbe dunque, da un lato, ad operare per il cittadino come garanzia pubblica di pronto 

intervento, ma dall’altro farebbe comodo soprattutto agli operatori della rete, sollevandoli da una 

responsabilità cui in genere fanno fronte con relativo ritardo. 

In Italia si ha memoria di un unico progetto di legge, presentato alla Camera dei Deputati (n. 2455/09), 

che prevedeva il diritto alla rimozione dai siti internet, una volta trascorso un lasso di tempo più o meno 

lungo, a favore delle persone indagate o imputate in un processo penale. Il tema sembra essere oggi 

trascurato dalle forze politiche, non potendosi certo ritenere appagante l’approvazione del c.d. codice 

rosso (l. 69/19), se non altro per l’area circoscritta in cui tale legge detta disciplina. 
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Immancabile è la clausola di applicazione a-territoriale (art. 1, comma 2), assente la 

quale il prestatore del servizio di hosting avrebbe gioco facile nell’eludere il dettato 

normativo ponendo il proprio stabilimento all’infuori dell’Unione. 

Le nuove procedure così forgiate si muovono lungo due linee di rimedi. 

Da un lato, ogni Stato membro designa un’autorità competente col potere di ordinare la 

rimozione o la disabilitazione nell’accesso al contenuto «il prima possibile e in ogni 

caso entro un’ora dal ricevimento dell’ordine» (art. 3, comma 3), con effetto in tutti gli 

Stati membri; se il prestatore dei servizi di hosting non ha né lo stabilimento principale 

né il rappresentante legale nello Stato cui appartiene l’autorità emettente l’ordine, questa 

trasmette una copia dell’ordine all’autorità competente dell’altro Stato membro dove si 

registra la presenza dello stabilimento o del rappresentante, la quale a sua volta potrà 

vagliare la bontà dell’ordine soprattutto in relazione alla possibile violazione della Carta 

di Nizza (art. 4). È assicurato il diritto ad un ricorso effettivo presso il giudice dello 

Stato in cui ha sede l’autorità che ha emesso l’ordine (art. 9). 

Dall’altro, anche ai prestatori dei servizi di hosting spetta un ruolo attivo e preventivo, 

facendo sempre salvo l’art. 15, comma 1, della Direttiva CE 2000/31. 

Si prescrive infatti l’adozione di c.dd. misure specifiche, eventualmente di tipo 

algoritmico (art. 5), accompagnate da molteplici raccomandazioni finalizzate alla 

salvaguardia dei diritti fondamentali e ad un’applicazione diligente. Una peculiarità è 

nella predisposizione obbligatoria di meccanismi di reclamo interni ai prestatori dei 

servizi di hosting, con esame delle segnalazioni entro un termine di due settimane dal 

reclamo e vincolo di motivazione in caso di rigetto (art. 10); anche la rimozione o la 

disabilitazione andranno motivate al fornitore di contenuti, salvo esigenze di pubblica 

sicurezza ex art. 11. Ovviamente tali istruttorie non ostano all’avvio di procedimenti in 

sede amministrativa e giurisdizionale. 

La competenza ai fini dell’irrogazione delle sanzioni (che possono arrivare fino al 4% 

del fatturato mondiale del prestatore), del monitoraggio e dell’emanazione di decisioni 

di esposizione a contenuti terroristici ex art. 5, comma 4, è attribuita allo Stato dove il 

prestatore dei servizi di hosting ha lo stabilimento principale; se questo mancasse, la 

competenza sarebbe dello Stato in cui risiede o è stabilito il rappresentante legale; se 

non vi dovesse essere nemmeno un rappresentante, tutti gli Stati membri sarebbero 

competenti. 

La figura del rappresentante, cardinale nei tanti casi in cui il prestatore abbia sede in 

territori extra-UE, sembra modellata ad immagine e somiglianza del rappresentante ex 

art. 27 Reg. UE 679/2016 (su cui infra cap. seguente). È perciò verosimile che i grandi 

operatori attivi nel campo dei servizi online, inevitabilmente titolari o responsabili del 

trattamento dei dati personali, nomineranno soggetti in grado di assolvere 

contemporaneamente ad entrambe le funzioni. 

 

7. L’utilizzo del blocco geografico come mezzo di rimozione continente. 

In nuce, il problema della tutela effettiva può essere così descritto: da un lato vi è il 

giudice presso cui si è svolto il processo di cognizione, il quale ambisce a che la propria 

decisione abbia una portata tale da proteggere in concreto la posizione del soggetto 

danneggiato. Costui lamenta però, dall’altro, che l’ordine di rimozione, effettuato 
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soltanto presso indirizzi formalmente corrispondenti al Paese di provenienza 

dell’ingiunzione, può essere aggirato mediante l’utilizzo di escamotages neanche troppo 

sofisticati, su tutti quello di avvalersi nella ricerca di un dominio internazionale (es. 

«.com») o straniero (es. «.fr»). 

La natura a-territoriale del web fa sì che non possano utilmente coincidere i confini 

geografici di un territorio con i confini telematici del dominio internet. Sennonché, vero 

è che la tecnica ha creato una difficoltà nuova per gli ordinamenti nazionali, vero è 

altresì che la tecnica può essere fonte di soluzioni che assicurino l’efficacia della tutela 

entro una precisa area geografica. 

Una tecnologia ormai da non pochi lustri in uso è la geolocalizzazione (nota anche come 

Geo-blocking)538. 

Senza andare nel dettaglio, e premesso che esistono molteplici utilizzi della 

geolocalizzazione in diversi campi dell’informatica, tale strumento permette di 

individuare con affidabile precisione la posizione geografica di un dispositivo attivo. 

L’utente che si collega alla rete non può in tal modo dissimulare la propria ubicazione, 

poiché tramite l’indirizzo IP si risale al luogo da cui opera il dispositivo connesso al 

sistema operativo539. 

Certo è che si può diffidare per ragioni di privacy di strumenti di tracciamento a tal 

punto invasivi, ma è un dato di fatto che la geolocalizzazione esiste perché 

imprescindibile nell’erogazione di servizi oggigiorno irrinunciabili, non solo in Internet. 

Per dire, senza il tracciamento dei luoghi in cui si trova l’automobilista, un sistema di 

navigazione satellitare (funzionante offline) non potrebbe fungere da guida per colui 

che lo acquista. 

Analogo è il discorso rispetto alla connessione alla rete internet. Se l’access provider 

non avesse contezza del luogo da cui opera il dispositivo collegato al web, non 

erogherebbe alcun servizio, se non altro perché non sapendo chi paga per l’accesso e 

chi no, l’attività diverrebbe antieconomica.  

La rimozione con blocco geografico di un contenuto online la possiamo immaginare 

come un velo ricamato sulle misure del territorio entro il quale si estende la 

giurisdizione del giudice che ha deciso. Non è un rimedio universalmente valido – sia 

perché non tutti gli operatori del web sono disponibili all’utilizzo di questa tecnologia, 

sia perché nelle cause in cui la lesione del bene giuridico protetto è avvenuta anche in 

altri fori (si pensi alla violazione del brevetto in Equustek), il soggetto leso mira ad 

un’esecuzione extra-territoriale del dictum –, ma è sicuramente quanto di meglio 

l’intimato possa offrire in situazioni in cui il conflitto di giurisdizione è acuito 

dall’elemento dell’a-territorialità. 

 
538 La geolocalizzazione è stata più volte al centro degli studi di D.J.B. SVANTESSON: in Solving the 

Internet Jurisdiction Puzzle, cit., p. 201 ss.; in Delineating the Rich of Internet Intermediaries’ Content 

Blocking – ccTLD Blocking, Strict Geo-Location Blocking or a Country Lens Approach, in Scripted, 

Vol. 11 No. 2, 2014, p. 155 ss.; in Time for the Law to Take Internet Geolocation Technologies Seriously, 

in Journal of Private International Law, Vol. 8 No. 3, 2012, p. 473 ss.; in Geo-Location Technologies 
and Other Means of Placing Borders on the Borderless Internet, 23 J. Marshall J. Computer & Info. L., 

2004, p. 101 ss. 

539 Vi sono in realtà alcuni escamotages tecnici per aggirare il blocco geografico, come la connessione 

ad una rete virtuale privata (VPN); si tratta tuttavia di strumenti non comuni alla gran parte degli utenti, 

poiché l’impiego di siffatti mezzi presuppone investimenti specifici e qualificate abilità informatiche. 
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Eppure, non sembra che i giudici abbiano finora accolto con entusiasmo questa 

soluzione. 

Il blocco geografico è considerato come una forma di censura, tanto che il legislatore 

europeo, nel Reg. UE 302/2018, ne ha rigidamente disciplinato l’utilizzo in un’ottica di 

protezione del mercato interno540. Ma dicendo che esso è inservibile per fini di giustizia, 

si rinuncia per principio all’utilizzo di uno strumento che gli operatori del web 

comunque già impiegano (es., se si prova ad eseguire una ricerca con il dominio 

Google.fr, si vedrà che il motore di ricerca reindirizza l’utente italiano automaticamente 

sulla versione domestica del motore, dimodoché i risultati saranno in lingua italiana 

malgrado formalmente continui a comparire il dominio straniero nell’apposita barra) e 

che avrebbe in molte situazioni il pregio di rappresentare un compromesso tra 

l’effettività della tutela e il rispetto della cortesia internazionale. 

 

7.1. (segue). Il silenzio dei giudici di Lussemburgo. 

I giudici del Kirchberg hanno avuto modo di affrontare il problema in due occasioni, in 

maniera purtroppo inappagante. 

La prima sentenza, nel caso Google541, non ha invero escluso che un giudice nazionale 

possa chiedere una deindicizzazione extra-territoriale. V’è solo che non esistendo 

nell’ordinamento europeo una norma che tanto preveda (il riferimento è sia alla 

Direttiva CE 95/46 sia al Reg. UE 679/2016), la Corte non ha ritenuto di dover 

propendere per una rimozione in radice. 

Beninteso, essa non ha negato che il legislatore europeo abbia la facoltà d’imporre una 

tale misura, simmetricamente all’esercizio di un potere giurisdizionale centralizzato542, 

 
540 E dunque, principaliter, dei consumatori europei. Nel dettaglio della nuova regolamentazione, 

soprattutto per la collocazione sistematica nel quadro normativo euro-unitario, v. R. MONICO, La 
disciplina europea sul Geo-blocking e il diritto internazionale privato e processuale, in Riv. dir. int. 

priv. proc., 2021, p. 308 ss., spec. 314 ss. 
541 CGUE, 24 settembre 2019, in causa 507/17, Google LLC c. Commission nationale de l’informatique 
et des libertés (CNIL), in Foro it., 2019, IV, c. 572 ss., annotata da R. PARDOLESI, in Dir. 

dell’informazione e dell’informatica, 2020, p. 228 ss., con nota di L. GRIMALDI, Diritto alla 
deindicizzazione: dati sensibili, potere e responsabilità, in Danno e resp., 2020, p. 209 ss., con nota di 

C. SCARPELLINO, Un oblio tutto europeo. La vicenda originava da un ordine di deindicizzazione radicale 

intimato dall’autorità francese nei riguardi della società americana; questa provvedeva soltanto per le 

ricerche corrispondenti all’estensione «.fr», così incorrendo in una pesante sanzione amministrativa. Il 

Conseil d’ Ètat, adito in opposizione al provvedimento, sollevava dunque la questione 

sull’interpretazione degli artt. 12 e 14 della Direttiva CE 95/46. Commenti su questa e l’altra pronuncia 

della CGUE nel caso Facebook vengono da FABBRINI-CELESTE, The Right to be Forgotten in the Digital 

Age: The Challenges of Data Protection beyond Borders, 21 German L.J., 2020, p. 61 ss., B. HESS, 

Protecting privacy by cross-border injunction, in Riv. dir. Int. priv. proc., 2019, p. 288 ss., D.J.B. 

SVANTESSON, Scope of jurisdiction online and the importance of messaging – lessons from Australia 

and the EU, 38 Comp. L. & Sec. Rev., 2020, p. 3 ss., e M. ASTONE, Il diritto all’oblio on line alla prova 
dei limiti territoriali, in Europa e diritto privato, 2020, p. 223 ss. 
542 Come già si era detto in Bolagsupplysningen e Ilsjan c. Svensk Handel, 17 ottobre 2017, causa 194/16, 

cit.: «alla luce dell’ubiquità dei dati e dei contenuti messi in rete su un sito Internet e del fatto che la 

portata della loro diffusione è in linea di principio universale [...], una domanda diretta alla rettifica 

dei primi e alla rimozione dei secondi è una e indivisibile e può di conseguenza essere proposta soltanto 
dinanzi al giudice competente a conoscere della totalità di una domanda di risarcimento del danno [...]» 

(punto 48). 
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ma piuttosto ha registrato come non si sia palesato un interesse a disciplinare la 

deindicizzazione oltre il perimetro euro-unitario, l’unico all’interno del quale occorre 

che vi sia uniformità degli effetti. Benché l’avvocato generale avesse espressamente 

aderito alla prospettiva avanzata dalla convenuta Google LLC, dunque opinando per 

l’utilizzo del blocco geografico543, i giudici della Grande Sezione non si sono sbilanciati 

sul punto, o meglio non si sono espressi né per un sì né per un no a questa forma di 

asportazione calibrata. 

L’atteggiamento pilatesco emerge ancor più gravemente nella parte della pronuncia 

dove non viene escluso che una singola autorità di controllo o giudiziaria prenda 

l’iniziativa per una rimozione extra-territoriale, dal momento che il silenzio del 

legislatore europeo non andrebbe all’uopo interpretato nel senso di un divieto. 

In poche parole, un unico epilogo certo si può ricavare dalla decisione, e cioè che alla 

luce del nuovo regolamento sulla protezione dei dati personali, soltanto la normativa 

europea va intesa nel senso di circoscrivere la deindicizzazione ai confini comunitari. 

Talché, se un domani un organo amministrativo o giudiziario nazionale dovesse 

decidere d’imporre la rimozione radicale di un materiale, qualora l’ordine venisse 

emesso in virtù di una disciplina diversa dal Reg. UE 679/2016, la Corte non potrebbe 

essere nemmeno adita, essendo assegnato all’ordinamento interno il compito di 

bilanciare i diritti fondamentali in contrasto. 

Insomma, se l’esperienza giurisprudenziale ha dimostrato che incombenze del genere 

possono essere meglio onorate dai giudici sovranazionali, la Corte si muove in direzione 

del tutto contraria all’auspicabile senso di marcia. E meglio non fa nella pronuncia 

emessa a ridosso di questa appena riportata. 

In ossequio (e per par condicio) alla notorietà guadagnata sul campo, la toponomastica 

giurisprudenziale ribattezza tale secondo caso col nome del più popolare social network. 

Il caso Facebook544 traeva origine da una vicenda per nulla inconsueta agli occhi di chi 

sia solito navigare attraverso quei canali informativi. Si trattava di un (super-)classico 

episodio di odio riversato su una deputata austriaca, rea di aver avanzato la proposta di 

un reddito minimo per i rifugiati. L’onore della malcapitata veniva messo alla gogna 

dalla folla inferocita, solerte nel condividere la notizia e così nell’accentuare la 

pericolosa spirale di rabbia che s’innesca in questi casi. Si ponevano due questioni. 

La prima rientrava nell’ambito della responsabilità dell’hosting provider, ai sensi degli 

artt. 14-15 della già esaminata direttiva sul commercio elettronico: dunque, se a fronte 

di un ordine di rimozione di un messaggio dichiarato illecito, fosse legittimo pretendere 

dal soggetto host (non importa se meramente passivo) una compliance estesa in 

automatico a tutti i contenuti c.dd. equivalenti. 

Accade infatti che la previsione di una generale imposizione di rimozione dei contenuti 

andrebbe in contrasto con la prevista mancanza di obblighi di complessiva sorveglianza 

del materiale caricato sulla piattaforma host (art. 15), ché altrimenti l’onere di gestione 

diverrebbe notevolmente gravoso. Occorreva pertanto definire il concetto di 

 
543 Per l’avvocato Szpunar se un’autorità UE potesse ordinare la rimozione radicale, si darebbe un 

segnale fuorviante ai Paesi terzi, che del pari potrebbero pretendere la cancellazione in virtù delle loro 

leggi, col rischio di avere una «corsa al ribasso a danno della libertà di espressione, a livello sia europeo 
che mondiale» (punto 61). 
544 CGUE, 3 ottobre 2019, in causa 18/18, Eva Glawischnig-Piesczek c. Facebook Ireland Limited. 
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equivalenza, dal momento che se a seguito di segnalazione il soggetto ospitante rifiuta 

di rimuovere un contenuto, si prospetta una responsabilità diretta. 

Ma cosa significhi di preciso la formula “contenuto equivalente” è difficile da stabilire, 

se non altro perché l’aggiunta o la sostituzione di una parola può interpolare bensì il 

valore semantico di una frase, ma non il suo contenuto di fondo. Ad esempio, per trarre 

anche spunto dal dato fattuale emergente dalla vicenda, se si scrive che una persona 

agisce politicamente come un nazista e poi successivamente si cambia la parola nazista 

con fascista, il messaggio veicolato è il medesimo, giacché nel complesso entrambe le 

frasi vogliono dire che quella persona si comporta in modo antidemocratico e repressivo 

delle istanze delle minoranze; certo è però, allo stesso tempo, che il valore politico-

semantico delle due parole non è del tutto omologo e interscambiabile.  

Il significato della frase presa per intero va così distinto da quello prettamente semantico 

dei singoli vocaboli, allo scopo di evitare i prevedibili abusi che discenderebbero da 

un’impostazione ancorata ad un rigido formalismo. Su questo la Corte aderisce alla 

lettura più giusta, escludendo che in siffatte situazioni l’operatore del web veda 

oltremodo ampliato il proprio compito di controllore. 

Rispetto alla ventilata possibilità che un ordine ingiuntivo estenda la sua efficacia oltre 

confine, anche qui l’avvocato generale ha sposato la tesi della rimozione con blocco 

geografico quale mezzo che più di tutti riuscirebbe a mantener saldi gli equilibri di 

cortesia internazionale vigenti tra gli ordinamenti giuridici. 

Ed anche qui, alla fine, i giudici hanno replicato la conclusione secondo cui la normativa 

europea (nell’occasione quella sul commercio elettronico) non impedisce che un 

giudice nazionale si pronunci con un provvedimento dalla portata extraterritoriale. 

Ammessa dunque è la prospettiva di una decisione di rimozione “muscolare”, sebbene 

la Corte abbia invitato i giudici al rispetto del diritto internazionale in ossequio alla 

disciplina di cornice contenuta nella direttiva, che si dice ispirata dai criteri della 

comity545. Nessuna parola è stata spesa sull’utilizzo della geolocalizzazione. 

 
545 L’esortazione pare che sia stata recepita dal Tribunale di Milano, ordinanza 17 giugno 2020 (in Diritto 

di Internet, 2020, p. 673 ss., con commento di M. STELLA, Le colonne d’Ercole del diritto all’onore: 
rimozione globale vs. blocco geografico paneuropeo di post diffamatori su Facebook, e in Il dir. 

industriale, 2021, p. 279 ss., con nota di S. GRISANTI, Internet service providers e diffamazione in rete: 

una recente ordinanza del Tribunale di Milano), in sede di reclamo promosso contro un ordine di 

rimozione ex art. 700 c.p.c., ingiunto nei confronti di alcuni grandi operatori del web. In prima battuta, 

l’ingiunzione era stata emessa su scala mondiale, imponendo ai prestatori una rimozione assoluta dei 

contenuti denigratori, anche perché pubblicati in lingua inglese e perciò gravemente lesivi dell’immagine 

all’estero dell’imprenditore istante. Nel decidere sul reclamo, dopo aver qualificato Facebook come un 

hosting provider passivo, il Tribunale ha confermato che un ordine di rimozione può parimenti essere 

emesso contro un prestatore passivo, aggiungendo però che non può estendersi pro futuro ai contenuti 

equivalenti e che soprattutto non può avere efficacia extraterritoriale. Il motivo, rispetto al primo profilo, 

è che non vi era stata un’indicazione precisa dei contenuti che si volevano inibiti, cosicché 

l’accoglimento della richiesta avrebbe assunto un carattere oltremodo censorio. Rispetto al tema 

dell’efficacia spaziale, si è evocato il principio di proporzionalità: da un lato, il ruolo non pubblico del 

diffamato, l’autore delle pubblicazioni denigratorie (ex compagna dell’imprenditore) e le espressioni 

utilizzate, dall’altro, l’eccessiva invasione di campo in valutazioni spettanti ad altri ordinamenti stranieri, 

hanno imposto una limitazione della portata dell’ordine al territorio dell’Unione europea. Condivisibile, 

infine, la chiosa secondo cui il delicato bilanciamento dei valori in gioco andrebbe riservato all’autorità 

giudiziaria e non a società private. 
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Di tutt’altra specie sono le questioni che si potrebbero porre in presenza di una richiesta di rimozione 

avanzata da un intermediario bancario straniero, chiamato a rispondere davanti all’arbitro bancario 

finanziario italiano. Non ci risulta che finora si siano posti problemi di conflitto giurisdizionale rispetto 

all’esecuzione di ordini di rimozione, malgrado la circolazione dei servizi a livello europeo renda 

frequente il contenzioso bancario-finanziario tra parti straniere. Si può infatti pensare tanto all’ipotesi 

della banca italiana chiamata in causa da un cliente allogeno, quanto a quella del cliente italiano 

ricorrente contro la banca straniera. Orbene, cosa succederebbe se una banca straniera, condannata 

presso l’arbitro italiano, chiedesse al giudice del Paese di stabilimento principale la rimozione della 

pubblicazione lesiva della propria immagine? Sarebbe abilitato quel giudice a disporre una rimozione 

geolocalizzata, così elidendo il discredito almeno agli occhi dei clienti del luogo di provenienza 

dell’intermediario? Peraltro, va qui rammentato che lo stigma discendente dall’inadempimento del lodo 

arbitrale non è una mera sanzione accessoria, ma contribuisce a formare il carattere e la funzione (pur 

discusse in dottrina) delle decisioni (sul tema, cfr. F. AULETTA, Arbitro bancario finanziario e “sistemi 

di risoluzione stragiudiziale delle controversie”, in Società, 2011, p. 83 ss.; F. CAPRIGLIONE, La 

giustizia nei rapporti bancari e finanziari. La prospettiva dell’ADR, in Banca, borsa e titoli di credito, 

2010, I, p. 261 ss.; CONSOLO-STELLA, L’”arbitro bancario finanziario” e la sua “giurisprudenza 

precognitrice”, in Società, 2013, p. 185 ss.; S. DELLE MONACHE, Arbitro bancario finanziario, in Banca, 
borsa e titoli di credito, 2013, I, p. 144 ss.; DOLMETTA-MALVAGNA, Sul nuovo “ADR Consob”, in 

Banca, borsa e titoli di credito, 2016, I, p. 251 ss.; G. GUIZZI, L’Arbitro Bancario Finanziario 

nell’ambito dei sistemi di ADR: brevi note intorno al valore delle decisioni dell’ABF, in Società, 2011, 

p. 1216 ss.; E. LUCCHINI GUASTALLA, Arbitro bancario finanziario, in Enciclopedia del diritto Annali, 

VIII, Milano, 2015, p. 35 ss.; M. MAIONE, Sulla natura dell’Arbitro Bancario Finanziario, in Giur. 
comm., 2012, II, p. 1193 ss., nota a C. Cost. 21 luglio 2011, n. 218; S. RUPERTO, L’”Arbitro bancario 

finanziario”, in Banca, borsa e titoli di credito, 2010, I, p. 325 ss.; M. STELLA, Lineamenti egli Arbitri 

Bancari e Finanziari (in Italia e in Europa), Padova, 2016, passim, spec. p. 53 ss.; V. TAVORMINA, 

L’Arbitro bancario finanziario (un altro episodio de “I nuovi mostri”), in Corriere giur., 2011, p. 1021 

ss.). 

L’arbitro bancario finanziario italiano è affiliato alla rete Fin.Net, che riunisce gli organismi europei di 

risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di consumo. E così, se l’intermediario straniero 

non aderisce all’arbitro bancario italiano, il cliente dovrà rivolgersi all’organismo del Paese di 

provenienza dell’intermediario, mentre viceversa, qualora sia straniero il cliente e italiana la banca, 

potrebbe darsi sia la competenza dell’arbitro straniero (se la banca italiana aderisce a quell’organismo) 

che di quello italiano. Si intuisce come dall’incrocio di competenze possano discendere problemi nella 

fase esecutiva, soprattutto laddove la sanzione si concreti (in via principale o accessoria) nella 

pubblicazione online dell’inadempimento. 

A tal proposito, la nuova disciplina dell’arbitro bancario finanziario (del 12 agosto 2020) potrebbe 

complicare il quadro. Perché oltre a stabilire un termine di cinque anni per la durata della pubblicazione 

sul sito ABF, aggiunge che dell’inadempimento andrà data notizia «sulla pagina iniziale del sito internet 
dell’intermediario, anche se lo stesso faccia parte di un gruppo, per la durata di 6 mesi». Da una parte, 

va detto, la diffusione della notizia sul sito dell’organismo italiano non potrebbe di certo essere impedita 

da un giudice straniero, posto anche che la pubblicazione su un sito italiano e in lingua italiana rende 

assai improbabile l’eventualità che la banca si attivi altrove per ottenere un ordine di rimozione. 

Dall’altra invece, e questa è la principale novità introdotta dalla nuova disciplina, non è chiaro se la 

pubblicazione sul sito della banca avverrà nella sola versione italiana della pagina, per quanto sia questa 

l’opzione preferibile perché rispondente all’idea che l’efficacia della sanzione opera nel territorio di 

provenienza dell’organismo di risoluzione stragiudiziale. Se così fosse, anche qui non vi sarebbero dubbi 

sul fatto che l’intermediario non avrà interesse ad agire altrove per ottenere una rimozione del contenuto. 

È come dire, insomma, che a prescindere dal luogo di provenienza della banca o del ricorrente, 

l’organismo arbitrale italiano dispone sanzioni con l’obiettivo di mettere in guardia i (soli) consumatori 

italiani, dunque non essendo verosimile che un giudice straniero si opponga a ciò.  

Un ulteriore dubbio viene ancora dalla disciplina della pubblicità dell’inadempimento, dov’è scritto che 

la cancellazione della notizia dal sito dell’ABF può avvenire prima dei cinque anni qualora 

«l’intermediario ottenga una sentenza definitiva dell’Autorità Giudiziaria a sé favorevole». Ora, 

premesso che il giudice competente potrebbe anche essere straniero (non producendo il ricorso 

all’arbitro italiano nessun effetto preclusivo nel riparto di giurisdizione), in ossequio alla ratio della 

disposizione (che è quella di affermare il ruolo preminente della funzione giudiziaria rispetto alla 
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Riprova di come la Corte abbia errato nel seguire un approccio poco netto, è che 

successivamente la Suprema Corte austriaca ha imposto a Facebook di rimuovere con 

efficacia extraterritoriale i contenuti diffamatori, inoltre ingiungendo di cancellare post 

o commenti dal contenuto uguale o simile a quelli già vagliati, ritenendo che questo non 

sia un compito eccessivamente gravoso nella misura in cui è già stata fatta una 

valutazione d’illiceità546. 

Mentre su quest’ultimo aspetto le conclusioni dei giudici appaiono ammissibili, ché 

altrimenti sarebbe assai difficile garantire una tutela effettiva alla parte diffamata, 

rispetto invece alla prima conclusione non si può che essere in disaccordo547, e prendere 

atto che l’invito alla moderazione nell’utilizzo degli istrumenti ingiuntivi non è stato 

colto. 

 

7.1.2. (segue). Breve digressione sulle parole dell’avvocato generale. 

Induce a riflessione, infine, quanto incidentalmente affermato dall’avvocato generale 

(punto 86 delle conclusioni), per il quale se ad un giudice di uno Stato membro può 

esser negato il potere di rimozione a livello mondiale, questo è per una «questione di 

merito» e «non a causa di una questione di competenza». 

È risaputo che la giurisprudenza euro-unitaria riconosce la possibilità di adire un foro 

unico di raccordo che possa conoscere integralmente del danno (il foro del centro degli 

interessi). 

Orbene, se si pone che vi sia un giudice unico per l’accertamento e la quantificazione 

del danno, non dovrebbe (per logica) escludersi che quel giudice si spinga ad una 

valutazione di assoluta inopportunità del contenuto e ne chieda la cancellazione 

all’estero. Ammesso infatti che il materiale online sia la causa e che la lesione sia 

l’effetto, una decisione unica sull’effetto presuppone una decisione unica sulla causa, 

altrimenti non potrebbe neanche validamente attribuirsi al giudice il potere di decidere 

per intero sul risarcimento. 

Al fondo del criterio del centro degli interessi del danneggiato vi è sottesa l’idea (che 

da sempre trova conforto nel diritto internazionale privato e pubblico) secondo cui, per 

dirla con Ballarino, ogni Stato è libero «di stabilire la competenza dei suoi tribunali, 

limitandosi a vietare di esercitare la giurisdizione nei confronti di Stati stranieri per 

quanto riguarda l’attività pubblicistica»548. 

Dunque, delle due l’una: o si riconosce che ogni giudice dotato di una giurisdizione di 

raccordo può accogliere la pretesa per il danno subìto integralmente dall’attore, così 

decidendo sulla nocività del contenuto non solo per la parte rispondente alla lesione 

maturata nel perimetro domestico; oppure si dice che sulla causa (in senso letterale) il 

giudice può pronunciarsi solo nei limiti dell’effetto localmente avvertito, ma in tal modo 

 
composizione stragiudiziale della lite) è senz’altro da ammettere che tra le sentenze definitive 

dell’autorità giudiziaria vi siano pure quelle emesse da un giudice non italiano. 
546 OGH, 12.11.2020, 6 Ob 195/19y. 
547 Giusto, dunque, è l’avvertimento che se nella fattispecie sono stati i giudici austriaci a dettare agli 

altri le regole sulla libertà di espressione, chissà che un giorno non accada il contrario (J. DASKAL, A 
Court Ruling in Austria Could Censor the Internet Worldwide, in slate.com, 2020). 
548 T. BALLARINO, Diritto internazionale privato italiano, Milano, 2016, p. 18. 
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la giurisprudenza dovrebbe escludere la legittimità del foro centralizzato e ritornare a 

valorizzare il “principio mosaico” (cfr. cap. I, § 5). 

La prima opzione presuppone bensì che il giudice si spinga verso una valutazione di 

complessiva illegittimità della pubblicazione online, ma ciò non vuol dire anche che 

quel giudice di raccordo possa arrivare a giudicare l’opportunità che una tale 

pubblicazione rimanga disponibile alla visualizzazione degli utenti stranieri. Qui però, 

se la valutazione di siffatta opportunità viene spostata dal piano dell’esecuzione al piano 

del merito, come sostiene l’avvocato generale, s’incorre in un paradosso, ossia che il 

giudice del centro degli interessi avrebbe il potere di giudicare su tutti gli effetti dannosi 

da risarcire, e così sull’illiceità complessiva del materiale propalato in rete, ma non 

avrebbe allo stesso modo il potere di decidere nel merito che quella pubblicazione debba 

essere rimossa. 

Come dire, nel merito la pubblicazione su un sito accessibile in tutta Europa viene 

giudicata illecita ai fini delle conseguenze risarcitorie, ma, sempre nel merito, non ai 

fini della rimozione al di fuori della giurisdizione domestica. 

Potendo il contenuto rimanere disponibile all’utenza straniera, il rapporto causa-effetto 

manterrebbe ancora vigore ed altre domande di risarcimento potrebbero essere proposte 

davanti al giudice del foro del danno principale, che però, in una sequenza virtualmente 

infinita, si troverebbe nella medesima situazione di non poter ordinare una rimozione 

extra-territoriale. Francamente, una ricostruzione del genere appare poco sostenibile sul 

piano teorico e pratico. 

Ragion per cui reputiamo corretto dire che un giudice, volta che sia accertata l’illiceità 

in toto del contenuto e riconosciuto il pieno risarcimento del danno, possa nel merito 

accogliere l’istanza di rimozione extra-territoriale (ipotesi non esclusa dall’avvocato 

generale) ma possa altresì stabilire che, per motivi di cortesia processuale internazionale 

e così soprattutto in una prospettiva di giurisdizione esecutiva, la sua decisione non deve 

dispiegarsi oltremisura. In questo modo verrebbe esclusa ogni incongruenza 

discendente dal rigetto dell’istanza di rimozione. 

Ora, sul piano pratico, che si riconosca il potere del foro di raccordo di pronunciare 

anche sull’opportunità di una rimozione extra-nazionale, non cambia davvero nulla, 

spettando sempre al soggetto leso l’onere di chiedere al giudice straniero di portare ad 

esecuzione la decisione. Del resto, l’esclusività del potere del giudice del luogo 

dell’esecuzione si può inferire anche dall’art. 24 n. 5 Reg. UE 1215/2012, dov’è scritto 

che vi è una competenza rafforzata (esclusiva) dei giudici dello Stato membro in cui ha 

luogo l’esecuzione. 

Ancor più della cognizione, il profilo dell’esecuzione diviene infatti una declinazione 

essenziale della sovranità dell’ordinamento giuridico, perché che un giudice straniero 

possa conoscere e decidere quanto meglio crede, significa ben poco se poi il dictum non 

ha un riscontro effettivo fuori dei confini nazionali. 

Tuttavia, nello spazio giudiziario europeo vi è un aspetto ulteriore che non può essere 

trascurato, ossia la possibilità di portare ad esecuzione liberamente le sentenze dotate di 

efficacia esecutiva all’interno di un unico Stato membro (art. 39 Reg. UE 1215/2012); 

così, il beneficio del riconoscimento di una piena giurisdizione nel merito al giudice del 
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centro degli interessi viene integrato fino al punto da configurare una definitiva e 

completa protezione per la vittima dell’illecito online. 

Se, dunque, l’attribuzione di un potere decisionale pieno nel merito della causa, fuori 

del contesto euro-unitario rappresenterebbe nulla più che un’opzione teoricamente 

valida ma non sempre effettivamente utile, all’interno del contesto europeo è importante 

non solo per le ragioni teoriche predette, quanto piuttosto per motivi pratici legati ad 

una pronuncia che, con l’accoglimento di una richiesta di rimozione extra-nazionale, 

completa i presupposti sufficienti all’ottenimento di una tutela piena. 

 

8. Le tante maschere del principio di territorialità al bisogno della nuova sovranità. 

Giunti alla conclusione del capitolo, l’impressione che si ha è che ancora non sia stata 

conquistata quell’uniformità che faticosamente, almeno in Europa e negli Stati Uniti e 

ancorché in termini assai distanti, ha informato i criteri di riparto della giurisdizione 

cognitiva. 

Accade pertanto che ogni occasione in cui si discute intorno alla possibile efficacia 

extra-territoriale di un ordine ingiuntivo, diviene buona per affermare le prerogative di 

volta in volta ritenute meritevoli di maggior tutela, dimodoché il pomerio della 

territorialità si amplia o restringe a seconda dell’occasione. 

Così, il concetto di efficacia conduce i giudici indiani a ricusare l’utilizzo del blocco 

geografico in nome del postulato secondo cui, allorquando il caricamento del contenuto 

è avvenuto all’interno del foro, la giurisdizione è del giudice locale e deve estendere i 

suoi effetti ad ogni propagazione del materiale tramite l’emanazione di un ordine di 

rimozione contra mundum549. Di solito ciò si verifica perché la protezione della 

reputazione o della privacy è ritenuta di maggiore importanza rispetto alla libertà di 

espressione o alla cortesia internazionale che regola le relazioni tra gli ordinamenti.  

Negli Stati Uniti, analogamente, il governo ha preteso da una delle corporations più 

importanti nel campo dell’informatica l’accesso ai servers collocati al di fuori del 

territorio del foro, facendo perno sulla sede legale della società, che essendo nel 

territorio domestico avrebbe dovuto adeguarsi alle ingiunzioni emesse anche rispetto ai 

dati personali archiviati fuori del foro. 

La battaglia legale ha visto in un primo momento vittoriosa la parte intimata, i cui 

argomenti erano fondati sull’illegittimità dell’ordine ingiuntivo rispetto alle emails 

allogate sui servers che la corporation tiene in Irlanda550. Sennonché poi, giusto per 

 
549 Swami Ramdev & Anr. v. Facebook, Inc. & Others, CS (OS) 27/2019. È importante precisare come 

in questa discutibile decisione i giudici indiani abbiano sostenuto che in futuro, qualora si provi che 

l’upload del contenuto illecito è avvenuto dal di fuori della giurisdizione indiana, non chiederanno la 

rimozione radicale, essendo allora sì sufficiente l’utilizzo della geolocalizzazione. La ratio di tale 

differenziazione è difficile da comprendere, atteso che la natura a-territoriale della rete, a rigor di logica, 

dovrebbe rendere del tutto irrilevante il luogo in cui si compie l’attività materiale del caricamento (specie 

al fine d’impedire comportamenti elusivi del divieto). Altri precedenti di rilievo nella giurisprudenza 

indiana sono Shreya Singhal v. Union of India, AIR 2015 SC, YouTube v. Geeta Shroff, FAO 93/2018, 

e Subodh Gupta v. Herdscene & Others, CS (OS) 483/2019. 
550 Microsoft Corp. v. United States, 15 F. Supp. 3d 466 (SDNY 2014), 829 F.3d 197 (2d Cir. 2016); 

United States v. Microsoft Corp., 584 U.S. (2018). La vicenda traeva origine da una richiesta avanzata 

nei confronti della Microsoft da parte del governo federale, il quale aveva interesse alla visualizzazione 

di emails, archiviate su servers irlandesi ma accessibili agli impiegati della Microsoft dalla sede della 
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evitare che in futuro si possa replicare la medesima situazione di impotenza (ma con 

effetto immediato anche sul giudizio pendente presso la Corte Suprema), è stata 

approvata nel 2018 una legge federale (Clarifying Legalful Overseas Use of Data Act, 

detta anche CLOUD Act) che legittima la richiesta di fornire dati archiviati sul suolo 

straniero se l’istanza è emessa contro società aventi sede negli Stati Uniti551. 

In Belgio, diversamente, una volta messo da parte l’argomento della connessione 

materiale della causa con il foro, sovviene il redivivo concetto che intende la 

territorialità in base al luogo in cui i dati sono resi accessibili agli utenti, seguendo una 

logica di sfruttamento del mercato e di conseguente soggezione alla giurisdizione del 

foro552. 

In Cina, invece, la territorialità è interpretata più che altro nelle forme di un controllo 

invadente della sfera privata di ciascun cittadino553. 

La dimostrazione si trova nell’applicazione di messaggistica istantanea più famosa del 

Paese (WeChat), il cui sistema operativo risale alla provenienza dell’utente grazie al 

numero di cellulare inserito al momento del download, riuscendo poi, tramite providers 

 
corporation in Redmond. All’opposizione della società si rispondeva con l’emanazione di un mandato 

che imponeva l’accesso ai dati. A seguito dell’impugnazione dell’ordine, anche a causa della poca 

chiarezza della disciplina di settore (§ 2703 dello Stored Communications Act), i giudici di prima istanza 

diedero ragione al governo federale, ma in appello la decisione venne ribaltata. Pendente il processo 

presso la Corte Suprema, dopo l’inaspettata e veloce approvazione del progetto di legge, il CLOUD Act 

ha reso infine insostenibile la posizione difensiva della Microsoft, che ha deciso di adeguarsi al nuovo 

mandato medio tempore emesso dal governo. 

Il tema della connessione tra la giurisdizione e il luogo di conservazione dei dati personali, anche in 

comparazione con la nuova regolamentazione europea, è indagato da J. DASKAL, Borders and Bits, 71 

Vanderbilt L. Rev., 2018, p. 187 ss.; le sfide poste dal c.d. cloud computing, non solo in relazione alla 

giurisdizione degli Stati, sono state oggetto di studio da parte di F. FANGFEI WANG, Jurisdiction and 

Cloud Computing: Further Challenges to Internet Jurisdiction, in European Business L. Rev., Vol. 24 

No. 5, 2013, p. 589 ss. 
551 Il rischio che in tal modo si dia la stura all’esercizio unilaterale del potere giurisdizionale è concreto. 

Il tema è stato approfondito da S. BILGIC, Something Old, Something New, and Something Moot: The 

Privacy Crisis Under the CLOUD Act, 32 Harv. J.L. & Tech. 1, 2018, p. 333 ss., J. DASKAL, Microsoft 
Ireland, the CLOUD Act, and International Lawmaking 2.0, 71 Stan. L. Rev. Online, 2018, p. 9 ss., ed 

E. KYRIAKIDES, The CLOUD Act, E-Evidence, and Invidual Rights, in European Data Protection L. 
Rev., Vol. 5 No. 1, 2019, p. 99 ss.  
552 Le due pronunce belghe si ispirano in parte al precedente francese in Yahoo!. Nella prima si disse che 

la convenuta straniera era soggetta alla giurisdizione del foro perché ivi traeva beneficio economico 

dall’attività economica, e comunque si aggiunse che non sarebbe stata necessaria un’estensione extra-

territoriale della decisione dacché questa si sarebbe potuta eseguire efficacemente già solo nel territorio 

belga (Procureur-Général v. Yahoo! Inc., Hof van Cassatie [Court of Cassation], 18 gennaio 2011, Nr. 

P.10.1347.N). Nella seconda vicenda, si chiedeva di avere accesso a dei contenuti che la piattaforma 

Skype, con sede legale in Lussemburgo, rifiutava di concedere perché riguardanti una conversazione 

privata tra due cittadini belgi; la società intimata perse la causa per ragioni analoghe a quelle del primo 

caso (Openbaar Ministerie v. Skype Communications SARL, Hof van Beroep [Court of Appeal] Antwerp, 

15 novembre 2017, 2016/CO/1006). 

Per la giurisprudenza francese, con statuizione anche sugli effetti territoriali dell’ordine di rimozione, 

cfr. M. et Mme X et M. Y v. Google France, Tribunal de Grande Instance de Paris, ordinanza del 16 

settembre 2014, e Max Mosley v. Google Inc. et Google France, Tribunal de Grande Instance de Paris, 

6 novembre 2013 (commentate da VAN ALSENOY-KOEKKOEK, Internet and jurisdiction after Google 

Spain, cit., p. 114 s.). 
553 Vedi J. HUANG, Chinese private international law and online data protection, in Journal of Private 

International Law, Vol. 15 No. 1, 2019, p. 206 ss., e, per richiami alla locale giurisprudenza, p. 190 ss. 
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forzatamente collocati in Cina e dunque soggetti alla lex loci e alla giurisdizione 

cinese554, ad impedire la visualizzazione di contenuti non graditi al regime. Non 

operando sistemi di tracciamento geografico, tale forma di censura continua ad essere 

efficace anche quando l’utente utilizza l’applicazione dal di fuori del territorio cinese, 

dando corpo ad un sistema di controllo interno difatti ineludibile. 

Ma di esempi su come la territorialità venga interpretata in maniera cangiante a seconda 

della convenienza del singolo ordinamento ve ne sarebbero molti altri da riportare555. 

Ad ogni buon conto, sono intuitive le sostanziali differenze (e le derivanti distorsioni) 

che corrono tra chi invoca l’efficacia extra-territoriale di un provvedimento di condanna 

non disponendo, però, di strumenti per rendere effettiva la misura ove l’intimato non 

adempia sua sponte, e chi invece, confidando nella presenza territoriale della parte 

intimata (presenza territoriale in senso stretto, ossia tramite la collocazione dei servers 

o della sede legale), inevitabilmente dispone in loco di mezzi di coercizione 

dall’efficacia più deterrente.  

 
554 La normativa cinese riesce infatti ad imporre la propria giurisdizione tramite la valorizzazione della 

sola collocazione del server, come spiega, J. HUANG, Personal Jurisdiction Based on the Location of a 

Server: Chinese Territorialism in the Internet Era?, 36 Wisconsin International L. Journal, 2018, p. 90 

ss. 
555 Si consideri il caso australiano X v. Twitter, NSWSC 1300 (2017), in cui una corte locale ha ingiunto 

alla convenuta società californiana e alla sua controllata irlandese di rimuovere su scala mondiale alcune 

informazioni riservate pubblicate sulla piattaforma; nella fattispecie, l’efficacia extra-territoriale ha 

trovato riscontro nell’adesione della parte intimata, la cui social responsibility era stata invocata dai 

giudici. In direzione contraria, invece, la High Court dell’Irlanda del Nord in George Galloway v. 
William Frederick Frazer & Others, NIQB 7 (2016), e i giudici canadesi nel caso Niemela v. Malamas, 

BCSC 1024 (2015). In Brasile, un’applicazione del principio di territorialità si è avuta in Twitter Brasil 

Rede de Informação Ltda v. Tim Cellular S/A, Corte di Appello di San Paolo, No. 2055830-

58.2016.8.26.0000. In argomento, M. DOUGLAS, Extraterritorial injunctions affecting the internet, 12 J. 

of Equity, 2018, p. 36 ss. 
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CAPITOLO VII 

 

Il regolamento europeo in materia di protezione dei dati 

personali: le nuove frontiere della tutela nell’efficacia 

extraterritoriale del diritto euro-unitario 

 

Sommario: 1. Introduzione – 2. I procedimenti presso il Garante della privacy e presso l’autorità 

giudiziaria – 2.1. (segue). Sull’impugnazione presso l’a.g.o. – 2.2. (segue). Brevemente sui 

rapporti tra il procedimento amministrativo e il processo – 2.3. (segue). La tutela di classe del 

diritto alla protezione dei dati – 3. L’efficacia territoriale del GDPR – 3.1. (segue). Il criterio 

dello stabilimento – 3.2. (segue). Il criterio dell’indirizzamento (targeting criterion) – 3.3. 

(segue). Il criterio del monitoraggio del comportamento – 4. Sulla figura del rappresentante dei 

soggetti non stabiliti nell’UE – 5. Sulla giurisdizione e la competenza – 6. La connessione 

oggettiva tra le cause ed un regime di disciplina (a dir poco) sui generis – 7. Dapprima il Safe 

Harbor, poi il Privacy Shield: alla ricerca di un compromesso che difenda i diritti fondamentali 

dell’utente europeo – 8. Il primo episodio della saga Schrems – 9. Dall’att(r)acco alla difesa: il 

Privacy Shield subentra al Safe Harbor – 10. La sentenza Schrems II – 10.1. (segue). 

Prospettive. 

 

1. Introduzione.  

All’apparenza, Internet si mostra come un benefattore la cui sempre crescente offerta di 

contenuti e mezzi strumentali al compimento di svariate attività rende difficile 

immaginare una quotidianità che ne sia priva. 

Tale rappresentazione trova conferma nel fatto che ogni utente è indotto a pensare che 

l’unico pagamento sia quello effettuato al fornitore del servizio che garantisce l’accesso 

strutturale alla rete, laddove invece i servizi funzionali appaiono per la maggior parte 

gratuiti. Chiaramente non è così. 

Il corrispettivo che l’utente dà in cambio sono i propri dati personali, le informazioni 

talora più segrete, che il provider immagazzina, ricalcola ed impiega a fini commerciali. 

Queste dinamiche hanno permesso a poche grandi imprese di raggiungere un potere 

tanto esteso da silenziare personaggi di vertice della politica o sopprimere contenuti 

(magari assai discutibili, e però) largamente apprezzati e recepiti da una grossa porzione 

di internauti, senza che la legge possa invadere la sfera di autonomia privata ed imporre 

la riabilitazione del contenuto ablato. L’area di influenza dei monopolisti del web 

diviene così rilevante che né il singolo contraente può recedere a cuor leggero per 
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rivolgersi ad altri fornitori, né financo gli Stati possono innalzare barriere tanto più 

fragili quanto non federate in una risposta di auspicato diritto comune556. 

Giunge dunque benaccetta la nuova disciplina contenuta nel Regolamento UE 

679/2016, operativa dal maggio 2018, che fin da subito ha destato l’attenzione dei 

commentatori ed è divenuta modello d’ispirazione per molti legislatori extraeuropei557 

proprio a causa della maiuscola resistenza che sembra poter opporre alle derive 

accennate558. 

Tra gli aspetti più dibattuti vi è quello sull’efficacia territoriale del ribattezzato GDPR 

(General Data Protection Regulation), su cui di seguito si indagherà unitamente ad altri 

profili d’interesse per il processualista. 

 

 

 

 
556 Significativo, come fa notare E. LUCCHINI GUASTALLA, Il nuovo regolamento europeo sul 

trattamento dei dati personali: i principi ispiratori, in Contratto e impresa, 2018, p. 107, è quanto scritto 

nel 9° considerando del Reg. UE 679/2016, che stigmatizza la frammentazione prodottasi nelle discipline 

nazionali in sede di recepimento della Direttiva CE 95/46, dal momento che «[t]ali differenze possono 
[…] costituire un freno all’esercizio delle attività economiche su scala dell’Unione, falsare la 

concorrenza e impedire alle autorità nazionali di adempiere agli obblighi loro derivanti dal diritto 

dell’Unione». 
557 Su tutti quello brasiliano. La Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), entrata in vigore nel 2020, ha 

numerosi punti di contatto col regolamento europeo, fonte d’ispirazione soprattutto (ma non unicamente) 

per la parte relativa all’efficacia extraterritoriale. La LGPD, approvata per uniformare il diritto brasiliano 

lì dove prima vigeva una disarticolata frammentazione di normative locali, prevede infatti all’art. 3 che 

l’applicazione della legge si estende: (i) ai trattamenti svolti nel territorio nazionale; (ii) alle attività 

finalizzate all’offerta o alla fornitura di beni o servizi oppure al trattamento di dati di persone provenienti 

dal territorio nazionale; (iii) al trattamento implicante la raccolta di dati personali nel territorio nazionale. 

Per alcuni aspetti, la portata dell’art. 3 LGPD è più ampia dell’omologo art. 3 GDPR, anche se è pur 

vero che il parallelo tra le due disposizioni regge fintantoché si tenga presente la diversa retrospettiva 

(principalmente giurisprudenziale) del regolamento europeo (es., in relazione al concetto di stabilimento, 

che non compare nella LGPD, o di indirizzamento, su cui v. infra gli appositi paragrafi di questo 

capitolo). Per una comparazione più in generale tra i due testi, A. ERICKSON, Comparative Analysis of 

the EU’s GDPR and Brazil’s LGPD: Enforcement Challenges with the LGPD, 44 Brook. J. Int’l L., 

2019, p. 859 ss. Altre contaminazioni prodotte dal regolamento europeo si registrano in California, dove 

nel 2018 è stato licenziato il CCPA (California Consumer Privacy Act), che riprende diversi contenuti 

del GDPR, non però in punto di efficacia territoriale, che, benché ampia, è orientata su parametri 

economici (quali il fatturato annuo dell’impresa, la percentuale di ricavi dalla vendita di informazioni 

personali, etc.; cfr. K.K. JEEVANJEE, Nice Thought, Poor Execution: Why the Dormant Commercial 

Clause Precludes California’s CCPA from Setting National Privacy Law, 70 Am. U. L. Rev. F., 2020, 

p. 94 s.). L’influenza del GDPR è inoltre percepita nelle leggi del Canada (Digital Charter 

Implementation Act del 2020), della Tailandia (PDPA, Personal Data Protection Act del 2019), del 

Sudafrica (POPIA, Protection of Personal Information Act del 2020), del Bahrain (PDPL, Personal Data 

Protection Law del 2018), della Cina (PIPL, Personal Information Protection Law del 2021; in 

argomento, H. ZHANG, Extraterritorial Application of Chinese Personal Information Protection Law: A 
Comparative Study with GDPR, in conflictoflaws.net, 2021) e nella bozza di riforma indiana (PDPB, 

Personal Data Protection Bill).  
558 Il testo del nuovo regolamento è innovativo sotto tanti punti di vista, per quanto pure non manchino 

visibili tracce sia della Direttiva CE 95/46 sia delle precedenti soluzioni offerte in sede amministrativa 

e giurisdizionale. La storia del GDPR è ricostruita nel commentario The EU General Data Protection 
Regulation (GDPR), diretto da C. Kuner, L.A. Bygrave, C. Docksey, Oxford, 2020, nelle pagine 

introduttive (3 ss.) scritte dai tre curatori dell’opera. 
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2. I procedimenti presso il Garante della privacy e presso l’autorità giudiziaria. 

Per la tutela del diritto alla protezione dei dati personali, posizione giuridica di 

vantaggio su più livelli riconosciuta (art. 8 CEDU, art. 1 Convenzione 108 del Consiglio 

d’Europa, artt. 7-8 Carta di Nizza559, art. 16 TFUE, art. 1 Reg. UE 679/2016), trova 

applicazione un doppio modulo di difesa, amministrativo e giurisdizionale560. 

In sede amministrativa è deputata un’autorità di controllo (in Italia è il Garante per la 

protezione dei dati personali, istituito nel 1996), il cui compito consiste nel vigilare e 

contribuire all’attuazione del regolamento (artt. 57-58 reg.). 

Prima di intraprendere questa strada, un’embrionale tutela è già nell’istanza che il c.d. 

interessato può avanzare nei confronti del soggetto titolare del trattamento, intendendo 

il primo (l’interessato) come la persona fisica cui fanno riferimento i dati, e il secondo 

come la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che 

decide sui mezzi e i fini del trattamento. Responsabile del trattamento sarà invece il 

soggetto eventualmente operante per conto del titolare561. 

La nozione di dato personale è parecchio capiente (art. 4, comma 1, n. 1, reg.), 

rientrandovi tutte le informazioni riguardanti la persona fisica identificata o 

identificabile, così che si può definire dato personale qualsivoglia elemento da cui 

risalire all’identità di un soggetto (anche, ad es., una matricola). Escluse dal perimetro 

della disciplina sono le informazioni trattate dagli Stati membri per fini di politica estera 

e sicurezza comune, dalle autorità competenti per fini penali, oppure ancora dalle 

persone fisiche per ragioni unicamente personali o domestiche (c.d. household 

exclusion provision). 

Analoga ampiezza connota la definizione di trattamento, inteso come «qualsiasi 

operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi 

automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, 

la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o 

 
559 L’art. 7 della Carta va letto nell’ottica di una protezione generale della vita privata di ciascuno, mentre 

l’art. 8 è segnatamente diretto a proteggere i dati personali. Secondo S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, 
Roma-Bari, 2012, p. 396 ss., questa distinzione non ricopre un valore superficiale, giacché essa 

rappresenta la differenza tra il momento statico-individualistico, caratterizzante la privacy come 

esclusione dell’altro dalla propria vita, e il potere d’intervento dinamico inteso nel senso di un controllo 

delle proprie informazioni, in un’accezione di rilievo pubblico. 

Si badi che la predisposizione di strumenti procedurali e processuali a difesa di questi diritti si distingue 

nettamente dal tema del diritto alla privacy nel processo (su cui, v. F. FERRARI, Il processo civile a 

confronto con il diritto alla privacy, in Giusto proc. civ., 2019, p. 1129 ss., con analisi anche 

comparatistica, e M. GRADI, Diritto alla prova e tutela della privacy nel processo civile, in Riv. dir. 

proc., 2019, p. 1101 ss.). 
560 Sull’opportunità di configurare moduli di tutela specifici per i diritti della personalità, vedi A. PROTO 

PISANI, La tutela giurisdizionale dei diritti della personalità: strumenti e tecniche di tutela, in Foro it., 

1990, V, c. 1 ss. In un certo senso, nella duplicità delle tutele possiamo ravvisare quell’anima ambigua 

del data protection law, che come insegna C. KUNER, Data Protection Law and International 
Jurisdiction on the Internet (Part 1), in International Journal of Law and Info. Tech., Vol. 18 No. 2, 

2010, p. 181 ss., non può essere solamente privatistica o pubblicistica, poiché «its characterization 
should depend on the specific activity or issue in question». 
561 In relazione alle figure del titolare e del responsabile, si rinvia al contributo di A. MANTELERO, Gli 

autori del trattamento dati: titolare e responsabile, in Giur. it., 2019, p. 2799 ss.; rispetto al diverso 

grado di responsabilità e ai criteri di imputazione, vedi CATERINA-THOBANI, Il diritto al risarcimento 

dei danni, ivi, p. 2805 ss. 
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la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante 

trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o 

l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione». 

L’art. 5 del regolamento ispira il trattamento ai canoni della liceità562, correttezza e 

trasparenza, nonché della pertinenza e del limite temporale della conservazione, 

dell’aggiornamento e della responsabilità (accountability)563. Indi sono riconosciuti sei 

diritti564: il diritto di accesso ai propri dati personali, alla rettifica dei dati, alla 

cancellazione (oblio), alla portabilità, alla limitazione e all’opposizione relativamente 

al trattamento. 

Fatti questi opportuni chiarimenti, va detto che all’istanza presentata dall’interessato in 

autotutela e senza particolari formalità deve far seguito un riscontro entro il termine di 

un mese (prorogabile a due, in virtù della complessità o del numero di richieste), 

dopodiché si distende la cennata alternativa giurisdizionale (anche d’urgenza, ex art. 

700 c.p.c.) e amministrativa565. 

 
562 Sul presupposto della liceità, nella duplice accezione del consenso dell’interessato e della necessità 

del trattamento, cfr. LUCCHINI GUASTALLA, Il nuovo regolamento europeo sul trattamento dei dati 
personali, cit., p. 111 ss., e D. POLETTI, Le condizioni di liceità del trattamento dei dati personali, in 

Giur. it., 2019, p. 2783 ss. 
563 In tema, G. FINOCCHIARO, Il principio di accountability, in Giur. it., 2019, p. 2778 ss. 
564 Da intendere come «diverse articolazioni dell’unitario diritto alla protezione dei dati personali», 

secondo F. PIRAINO, I “diritti dell’interessato” nel Regolamento generale sulla protezione dei dati 
personali, in Giur. it., 2019, p. 2790. Sul differente approccio presente nel GDPR rispetto alla Direttiva 

CE 95/46, la seconda essendo impostata su meccanismi riparatori, mentre il primo su una tutela 

preventiva dei diritti, M.G. STANZIONE, Il regolamento europeo sulla privacy: origini e ambito di 

applicazione, in Europa e diritto privato, 2016, p. 1262. Sulla protezione dei dati personali come diritto 

“debole”, v. STELLA, Profili processuali degli illeciti via internet, op. cit., p. 190 ss. 
565 Il procedimento presso il Garante va inquadrato nel novero dei procedimenti amministrativi 

contenziosi, non esistendo nel nostro ordinamento un tertium genus tra amministrazione e giurisdizione, 

come affermato da Cass. 30 giugno 2001, n. 8889, in Foro it., 2001, I, c. 2448 ss., con note di PALMIERI-

PARDOLESI, Protezione dei dati personali in Cassazione: eugenetica dei diritti della personalità?, e M. 

GRANIERI, Brevi note (para)giurisdizionali sulla giurisprudenza «Olcese», in Giur. costituzionale, 2001, 

p. 2673 ss., con osservazioni di U. DE SIERVO, Utilizzazione dei dati personali altrui o illegittimamente 
ottenuti e libertà di stampa, in Corriere giur., 2001, p. 1299 ss., con commento di I. NASTI, La tutela dei 

dati personali tra libertà di stampa e poteri del Garante, in Dir. dell’informazione e dell’informatica, 

2001, p. 710 ss., e in Giust. civ., 2002, I, p. 437 ss. La S.C. ha in tal modo escluso la natura para-

giurisdizionale attribuita al Garante dal Tribunale di Milano 14 ottobre 1999 (cit. infra in nota 583) e da 

alcuna dottrina (espressamente, G. BUTTARELLI, Banche dati e tutela della riservatezza, Milano, 1997, 

pp. 493 s. e 496, R. GALBIATI, Autorità garanti – Profili processuali, in Foro it., 1998, V, c. 47, e F. 

FIGORILLI, La tutela amministrativa, in AA.VV., Il codice del trattamento dei dati personali, a cura di 

V. Cuffaro, R. D’Orazio e V. Ricciuto, Torino, 2007, pp. 678 s. e 682; meno esplicitamente, V. DENTI, 

La tutela della riservatezza: profili processuali, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1998, p. 747 ss.; ma 

un’analisi sulla frammentazione dei poteri di cui sono espressione le autorità garanti veniva già 

dall’autorevole voce di S. CASSESE, Poteri indipendenti, Stati, relazioni ultrastatali, in Foro it., 1996, 

V, c. 7 ss.). A conforto della natura amministrativa del procedimento vi è oggi anche il titolo I, parte III, 

d.lgs. 196/2003, rubricato “Tutela amministrativa e giurisdizionale”. Il sintagma che ci appare pertanto 

più calzante è quello di “amministrazione contenziosa”, concretantesi in una «modalità di azione 

amministrativa [...] in funzione della risoluzione di un conflitto [...]» (A. SPINELLI, Tutela amministrativa 
e giurisdizionale, in AA.VV., La protezione dei dati personali. Commentario al d.gs. 30 giugno 2003, n. 

196 («Codice della privacy»), a cura di C.M. Bianca e F.D. Busnelli, tomo 2, Padova, 2007, p. 1769 s.). 

Sul ruolo del Garante sono inoltre ancora attuali le considerazioni di S. MAZZAMUTO, Brevi note in tema 
di tutela e riparto di giurisdizione nelle attività di trattamento dei dati personali, in Foro it., 1998, V, c. 

50 ss., che ben ne evidenziava l’eccentricità. Vedi altresì, nel senso della natura amministrativa dei 
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Scelta la seconda, oggi non è più previsto il ricorso al Garante, bensì un reclamo, 

gratuito e producente gli effetti della domanda giudiziale, a norma dell’art. 77 reg. 

Quest’ultimo articolo designa la competenza dello Stato membro in cui l’interessato 

risiede abitualmente, lavora o dove si è verificata la presunta violazione566, dunque, se 

ricorrenti due o tre dei presupposti territoriali ora detti, si deve contemplare l’ipotesi di 

una pluralità di reclami contestuali ed uguali, da coordinare attraverso la dettagliata 

disciplina degli artt. 56 ss. del regolamento567. Con il reclamo si interrompe la 

prescrizione ex art. 2943 c.c.568. 

Salvo che sia già stata presentata una medesima domanda presso il Tribunale, nel qual 

caso il reclamo è improponibile (lo stesso vale, al contrario, se è presentato prima il 

reclamo e poi la domanda giudiziale)569, il Garante decide sul reclamo entro nove mesi 

 
procedimenti innanzi alle Authorities, natura che però si conserverebbe solo assicurando un controllo 

giurisdizionale sui rispettivi atti, G. SCARSELLI, La tutela dei diritti dinanzi alle autorità garanti. I. 

Giurisdizione e amministrazione, Milano, 2000, pp. 269 ss. e 317 s. Sempre nel senso della natura 

amministrativa, non ravvisando ibridazione con poteri tipicamente giurisdizionali, cfr. F. CARDARELLI, 

sub art. 29, Tutela amministrativa e giurisdizionale, in AA.VV., La tutela dei dati personali. 

Commentario alla L. 675/1996, diretto da E. Giannantonio, M.G. Losano, V. Zeno-Zencovich, Padova, 

1997, p. 268 s., e A. CARRATTA, Aspetti processuali della disciplina sul trattamento dei dati personali 

(l. 31 dicembre 1996, n. 675), in Riv. dir. proc., 2000, p. 151 ss. Dubbi, invece, su una possibile 

dissimulata natura di giudice speciale del Garante, vengono da G. VERDE, Autorità amministrative 

indipendenti e tutela giurisdizionale, in Dir. proc. amm., 1998, p. 745 ss., mentre F.P. LUISO, Diritto 

processuale civile, V, 2019, pp. 258 e 261, ritiene costituzionalmente compatibile il ruolo giustiziale del 

Garante nella misura in cui lo si qualifichi in termini non giurisdizionali e, comunque, non preclusivi del 

diritto di azione ex art. 24 Cost. (similmente, cfr. sentenza CGUE 27 settembre 2017 in causa 73/16). 

Nel senso, infine, di una tutela che limita l’accesso all’autorità giurisdizionale, dunque dando corso ad 

una forma di giurisdizione condizionata, vedi D. BUONCRISTIANI, Tutela alternativa a quella 

giurisdizionale, in AA.VV., La protezione dei dati personali. Commentario al d.gs. 30 giugno 2003, n. 
196 («Codice della privacy»), op. cit., p. 1811 ss. 

Anche tra i commentatori stranieri prevale la tesi per cui le autorità di controllo non sono assimilabili ai 

giudici (W. KOTSCHY, Article 78. Right to an effective judicial remedy against a supervisory authority, 

in AA.VV., The EU General Data Protection Regulation (GDPR), o. c., p. 1127). 
566 Idealmente, i primi due luoghi corrispondono al forum damni, mentre il terzo, luogo in cui si è 

verificata la presunta violazione, dovrebbe equivalere al forum commissi delicti (cfr. A. CANDINI, Gli 
strumenti di tutela, in AA.VV., Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati 

personali, opera diretta da G. Finocchiaro, Bologna, 2017, p. 578 s.). 
567 La decisione sulla competenza dell’autorità di controllo ove vi fossero orientamenti contrastanti 

spetta al comitato europeo per la protezione dei dati (art. 65). Resta ferma per il giudice successivamente 

adito la possibilità di mettere in discussione il riparto delle attribuzioni amministrative così effettuato, 

sollevando una questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE (cfr. A. BARLETTA, La tutela effettiva della 

privacy nello spazio (giudiziario) europeo e nel tempo (della “aterritorialità”) di Internet, in Europa e 

diritto privato, 2017, p. 1201 ss., che si sofferma anche sull’eventualità di un rinvio preventivo ai giudici 

di Lussemburgo ex art. 263 TFUE). 
568 Nella vicenda Puškár (sentenza CGUE 27 settembre 2017 in causa 73/16), la Corte aveva subordinato 

la compatibilità del procedimento amministrativo con il principio del ricorso effettivo (art. 47 Carta di 

Nizza) al prodursi di un effetto non meramente interruttivo della prescrizione ma sospensivo. Non è 

questo, tuttavia, un valido argomento per ritenere che il reclamo al Garante italiano produca il risultato 

di cui all’art. 2945, comma 2, c.c., se non altro perché nella fattispecie che aveva occasionato quella 

pronuncia, si giudicava la legittimità di un ordinamento dove era possibile adire il giudice solo al termine 

del procedimento amministrativo (in tema, W. KOTSCHY, Article 79. Right to an effective judicial remedy 

against a controller or processor, in AA.VV., The EU General Data Protection Regulation (GDPR), op. 

cit., p. 1136 ss.). 
569 «[...] l’alternatività riguarda esclusivamente le domande aventi un identico oggetto, ovvero quelle 

che, se pendenti contestualmente davanti a più giudici, possono, in via generale, essere assoggettate al 
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dalla data di presentazione, prolungabili fino a dodici mesi per comprovate esigenze 

istruttorie570. Avverso la decisione amministrativa, entro trenta giorni dalla 

comunicazione (sessanta, nel caso il ricorrente risieda all’estero) è possibile proporre 

ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria a norma dell’art. 152 d.lgs. 196/2003, che segue 

il rito del lavoro (art. 10 d.lgs. 150/2011)571.  

Sebbene il Garante della privacy rientri nel firmamento delle autorità amministrative, 

le sue decisioni sono oppugnabili davanti al giudice ordinario, a differenza dei 

provvedimenti emessi, ad esempio, dall’Antitrust, che sono notoriamente censurabili 

presso il giudice amministrativo. La ragione dovrebbe essere riconducibile alla funzione 

della procedura di reclamo, che ha sostanzialmente finalità deflattive, o, se preferiamo, 

di alternative dispute resolution, perciò non idonea a degradare la posizione di tutela 

piena ad interesse legittimo572. 

Nondimeno, trattandosi di un procedimento avente carattere contenzioso e svolgentesi 

con le garanzie del contraddittorio (v. Reg. del Garante 1/2019), electa la via del 

reclamo, non si possono poi ignorare gli esiti cui è giunta l’autorità, di qui, pertanto, la 

necessità di impugnare la relativa decisione. 

Se invece lo stesso ricorso (uguale per le parti e l’oggetto) viene riproposto in sede 

giudiziaria, opera il regime dell’improcedibilità. Le uniche ipotesi in cui si può adire il 

 
regime processuale della litispendenza o della continenza» (Cass. 17 settembre 2014, n. 19534, in Foro 

it., 2015, I, c. 119 ss., annotata da A. PALMIERI, e, adesiva, Cass. 7 aprile 2016, n. 6775, in Giust. civ. 
Mass., 2016). Peculiare fu la situazione risolta da Cass. 12 ottobre 2012, n. 17408, in Foro it., 2013, I, 

c. 105 ss.: la via giurisdizionale era stata intrapresa prima del ricorso al Garante, il quale però, 

inconsapevole della duplicazione dei rimedi attivati, si pronunciò prima del giudice. La S.C. affermò che 

benché la decisione non rendesse improponibile l’azione giudiziaria anzitempo intentata, il giudice non 

avrebbe potuto ridiscutere il contenuto del responso emesso dall’Autority dove rilevante ai fini della 

causa. 
570 Essendo stato abrogato l’art. 150 d.lgs. 196/2003, non dovrebbe più operare l’istituto del rigetto tacito 

del ricorso. Quando ravvisi particolare urgenza ed indifferibilità, il Presidente dell’Authority può 

emettere i provvedimenti opportuni senza attendere la riunione del collegio, con ratifica che deve 

giungere nella prima riunione utile entro trenta giorni a pena d’inefficacia (art. 5, comma 8, Reg. 1/2000 

sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali). 

Tipicamente, tali misure sono adottate nell’esercizio dei poteri ex art. 58 Reg. Ue 2016/679, su 

segnalazione o d’ufficio (art. 144 d.lgs. 196/2003). 
571 Sembra che il grado di soddisfazione per le decisioni emesse dal Garante sia piuttosto elevato, 

considerato il numero relativamente esiguo di impugnazioni (v. i numeri illustrati nella relazione 

dell’Authority per l’anno 2019, reperibile online, pp. 173 e 245; nel 2020, come rappresentato nel 

relativo resoconto (pp. 206 e 273), c’è stato un incremento abbastanza significativo). 
572 Sulla (in)abilità del provvedimento del Garante a degradare la posizione di diritto soggettivo vantata 

dall’interessato, CARRATTA, Aspetti processuali della disciplina sul trattamento dei dati personali, cit., 

p. 142 s. e p. 145 ss. Per la giurisprudenza (Cass. 3 settembre 2009, n. 5198, in banca dati dejure), 

l’attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario su questo genere di contenzioso non realizza una 

forma di giurisdizione esclusiva sugli interessi legittimi, giacché non rileva il coinvolgimento di un 

soggetto pubblico quale è l’autorità garante, bensì l’emanazione da parte di quest’ultima di 

«provvedimenti [...] incidenti su diritti soggettivi dei privati». Di là dal regime d’impugnazione dei 

provvedimenti del Garante, sono del resto parecchi i casi in cui il sindacato sulle attività di un’autorità 

amministrativa viene affidato al giudice ordinario (G. COSTANTINO, Note su authorities e giurisdizione, 

in Riv. dir. proc., 2019, p. 39 ss.). 

Va detto che il reclamo al Garante proposto dall’interessato, precludendo la via giurisdizionale alla 

controparte, determina sicuramente una forma di giurisdizione condizionata, da reputarsi però 

compatibile col dettato costituzionale dacché il canale alternativo di tutela aspira ad alleggerire il 

contenzioso presso l’a.g.o. (cfr. in questi termini LUISO, Diritto processuale civile, op. cit., p. 268 s.). 
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giudice prescindendo dall’esito del procedimento presso l’Authority sono quelle in cui 

il Garante non abbia nei tempi stabiliti deciso sul reclamo (art. 10, comma 4, d.lgs. 

150/2011) o abbia deciso nel senso dell’inammissibilità573.  

Presso il Tribunale (vuoi che sia adito in prime cure vuoi in sede di impugnazione del 

provvedimento del Garante) il rito è sempre il medesimo, ossia quello del lavoro 

(equipaggiato, dunque, anche dei maggiori poteri istruttori esercitabili ex officio), 

corretto da alcune importanti disposizioni ex art. 10 d.lgs. 150/2011 di cui a breve si 

dirà. 

Non è ben chiaro se il trattamento a norma del GDPR possa includersi nel novero delle 

attività pericolose ex art. 2050 c.c., come disponeva l’abrogato art. 15 del d.lgs. 

196/2003, donde discendeva che al danneggiato spettasse soltanto provare il danno e il 

nesso di causalità con la condotta, mentre sul danneggiante gravava l’onere di 

dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno574. 

Siamo inclini a pensare che tale regime di riparto dell’onere della prova sia ancora 

valido, considerato che l’art. 82, comma 3, reg., nell’onerare il titolare o il responsabile 

di dimostrare «che l’evento non […] è in alcun modo imputabile», muove nella 

direzione di un’accentuata responsabilizzazione nello svolgimento delle attività di 

trattamento575. Per cui, il titolare o il responsabile dovranno dare prova di aver adottato 

tutte le cautele che si addicono alla suddetta attività, e che la lesione dei diritti è 

sopraggiunta per caso fortuito o forza maggiore. 

 
573 Per quest’ultima eventualità, F. VALERINI, Le novità processuali in materia di privacy dopo il Reg. 

679/2016 (GDPR) e il D.lgs. 101/2018, in Judicium, 2018, p. 13 (versione pdf). 
574 Il richiamo all’art. 2050 c.c., si osservò (G. ALPA, La normativa sui dati personali. Modelli di lettura 

e problemi esegetici, in Dir. dell’informazione e dell’informatica, 1997, p. 722, M. FRANZONI, Dati 
personali e responsabilità civile, in Resp. civ. prev., 1998, p. 902 s., C. CASTRONOVO, Situazioni 

soggettive e tutela nella legge sul trattamento dei dati personali, in Europa e diritto privato, 1998, p. 

674 ss.), andava letto nel senso di instaurare un più gravoso regime di responsabilità, ma non perché si 

intendesse come pericolosa l’attività di trattamento dei dati. In giurisprudenza, v. Cass. 26 giugno 2012, 

n. 10646, in Giust. civ. Mass., 2012, Cass. 5 settembre 2014, n. 18812, in Foro it., 2015, I, c. 119 ss., 

con annotazione di A. PALMIERI, e Cass. 26 maggio 2021, n. 14618, in Giust. civ. Mass., 2021. 
575 Recita il considerando 74°: «il titolare del trattamento dovrebbe essere tenuto a mettere in atto misure 

adeguate ed efficaci ed essere in grado di dimostrare la conformità delle attività di trattamento con il 
presente regolamento, compresa l’efficacia delle misure. Tali misure dovrebbero tener conto della 

natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per 

i diritti e le libertà delle persone fisiche»; si legga inoltre l’art. 5 reg., enunciante il principio di 

responsabilizzazione rispetto alle attività di trattamento. 

In dottrina, E. TOSI, Trattamento illecito dei dati personali, responsabilità oggettiva e danno non 

patrimoniale alla luce dell’art. 82 del GDPR UE, in Danno e resp., 2020, p. 436 ss., e ID., La 

responsabilità civile per trattamento illecito dei dati personali alla luce del General Data Protection 

Regulation (GDPR), in Studium iuris, 2020, p. 1035 ss., conferma l’interpretazione più rigida rispetto 

all’onere probatorio ricadente sul presunto danneggiante; più temperata la lettura di M. RATTI, La 

responsabilità da illecito trattamento dei dati personali nel nuovo regolamento, in AA.VV., Il nuovo 

Regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali, op. cit., p. 620 ss. 

Sull’integrazione delle normative nazionali rispetto all’art. 82 reg. (con approfondito studio della 

casistica, tra cui anche la vicenda Google v. Vidal-Hall), nonché in generale sulla configurazione di 

questa forma di responsabilità risarcitoria per danno materiale e immateriale, vedi G. ZANFIR-FORTUNA, 

Article 82. Right to compensation and liability, in AA.VV., The EU General Data Protection Regulation 

(GDPR), o. c., p. 1168 ss. In giurisprudenza, proprio col supporto della disciplina processuale domestica, 

nel senso di far gravare l’onere della prova principalmente sul danneggiato, cfr. OLG Stuttgart – 9 U 

34/21. 
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Il presunto danneggiante può dimostrare il rispetto degli obblighi su di lui ricadenti 

producendo un documento che attesti l’adesione ai codici di condotta o ai meccanismi 

di certificazione (art. 24, comma 3, reg.), così alleggerendo il carico delle prove da 

fornire, quantunque le attestazioni menzionate possano essere poi confutate e 

comunque, pacifico che da esse non sorga una presunzione di irresponsabilità tout court, 

non esimano dal provare il caso fortuito o la forza maggiore.  

Essendo la responsabilità ricadente in solido sul titolare e sul responsabile (ex comma 

4, art. 82 reg.), il debitore che non abbia partecipato al processo deve potersi avvalere 

del giudicato favorevole a norma dell’art. 1306 c.c., esclusa in genere l’esistenza di un 

litisconsorzio necessario576. 

La sentenza emessa dal giudice non è mai impugnabile in appello, ma sicuramente è 

censurabile in Cassazione per violazione di legge, dal momento che la decisione incide 

con effetto potenziale di giudicato su un diritto soggettivo577 (d’altronde, quando il 

procedimento era regolato dalla legge 675/1996, l’art. 29, comma 7, già prevedeva il 

ricorso alla Suprema Corte contro il decreto emesso sub Julio in camera di consiglio ex 

artt. 737 e segg. c.p.c.). 

Se tra i diritti fatti valere in giudizio vi sono altri non connessi all’illecito trattamento 

dei dati personali, come nel caso tipico in cui si chieda il risarcimento dei danni da 

diffamazione, il rito prevalente sarebbe quello ordinario, con ritorno del potere 

d’impugnazione in appello578. Se invece si è in presenza di un danno-conseguenza della 

violazione della privacy, es. risarcimento per lesione del diritto alla riservatezza, il rito 

si determinerà in base alla qualificazione della fattispecie, cosicché quella che tra le due 

 
576 Aderendo alla lettura dell’art. 1306 c.c. in funzione di contenimento della regola che vorrebbe un 

processo litisconsortile a fronte di un rapporto sostanziale plurisoggettivo, esposta nello studio di A. 

PROTO PISANI, Appunti sul litisconsorzio necessario e sugli interventi, in Riv. dir. proc., 1994, p. 356 

ss., il quale però esclude che vi sia deroga al processo necessariamente litisconsortile ove l’azione 

contrattuale contro più soggetti miri ad esplicare un’efficacia reale e non soltanto obbligatoria 

(pensiamo, nell’ambito che qui interessa, al diritto alla portabilità dei dati ex art. 20 reg.). 
577 Anche il decreto di omologazione dell’accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. non è 

impugnabile, e tuttavia, quando il giudice volutamente si discosta dalle conclusioni del consulente, 

diventa ammissibile il ricorso in Cassazione (Cass. 11 novembre 2019, n. 29096, in Giust. civ. Mass., 
2019; relativamente alla statuizione sulle spese in quella sede, cfr. Cass. 17 marzo 2014, n. 6085, in Foro 

it., 2014, I, c. 1499 ss., con nota di S.L. GENTILE, Accertamento tecnico preventivo previdenziale, 

consulenze mediche inutili, spese superflue a carico dell’erario: è compito del giudice impedire l’abuso 

del procedimento, e di P. MORABITO, La Cassazione e l’accertamento tecnico preventivo in materia 

previdenziale: un arresto criticabile). L’impugnazione in Cassazione è ammessa inoltre quando il 

giudice non ha seguito il rito speciale previsto dal codice per la protezione dei dati personali (così, Cass. 

4 gennaio 2011, n. 186, in Foro it., 2011, I, c. 1128 ss.). 
578 V. Tribunale di Milano 6 maggio 2015, n. 4794 (reperibile sul sito personaedanno.it), dove si è 

affermato che la preminenza del rito lavoristico rispetto a quello ordinario è dettata dall’art. 40, comma 

3, c.p.c. sul presupposto dichiarato che tra le cause connesse rientri una di quelle indicate negli artt. 409 

e 442 c.p.c.; in mancanza, rilevato che nella fattispecie neanche una delle due era causa di lavoro, il rito 

ordinario si imponeva. Similmente, cfr. Tribunale di Milano 20 marzo 2014, n. 3929, in banca dati 

dejure. In dottrina, G. COSTANTINO, La tutela giurisdizionale dei diritti al trattamento dei dati personali, 
in Riv. trim. dir. proc. civ., 2004, p. 1239, fa notare come si offra così un comodo strumento alla parte 

che voglia sottrarsi al rito speciale. 
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domande risulti prevalente nella valutazione del primo giudice determinerà il rito, 

ordinario o speciale579. 

 

2.1. (segue). Sull’impugnazione presso l’a.g.o. 

Incertezze sembrano emergere sulla competenza territoriale del giudice 

dell’impugnazione. 

Sicuramente, come si evince dalla lettura dell’art. 78, comma 3, reg., l’aver adito la via 

dell’adr conferisce al giudice italiano una peculiare giurisdizione par ricochet (poiché 

espansa oltre i limiti previsti per l’azione giudiziaria diretta ex art. 79 reg., che come 

foro dell’attore definisce solo quello di residenza abituale), ma non è chiaro se tanto 

valga ad estendere la competenza territoriale, e cioè se sia competente unicamente il 

foro di residenza dell’interessato ex art. 79 reg. o anche quello della località di lavoro 

dell’interessato e di accadimento della presunta violazione ex art. 77 reg. 

Ampliata la giurisdizione in forza del reclamo presentato all’autorità competente ex art. 

77 reg., a rigor di logica, sarebbe senz’altro opportuno che la competenza del giudice 

dell’impugnazione contro la decisione sul reclamo venisse presidiata dall’art. 77 reg., 

se non altro per evitare il paradosso che l’interessato, adita l’autorità del reclamo nel 

luogo dove lavora, si trovi impossibilitato ad agire presso il giudice di quel territorio, 

avendo la residenza abituale in un altro Paese UE. 

A rigor di norma, tuttavia, non potrebbe essere così, giacché la versione aggiornata del 

codice in materia di protezione dei dati personali (alias d.lgs. 196/2003), successiva alla 

nuova disciplina europea, rinvia la designazione del giudice competente al d.lgs. 

150/2011, a sua volta pure aggiornato di recente, e però evidentemente aggiornato male, 

poiché in questo la competenza viene attribuita al giudice del luogo di residenza o sede 

del titolare del trattamento e al giudice del luogo di (sola) residenza dell’interessato. 

Al fine di evitare il paradosso di cui si diceva, che innescherebbe un vuoto di tutela 

giurisdizionale inconciliabile con gli artt. 58, comma 4, e 78, comma 3, reg. (assicuranti 

la giurisdizione dello Stato di provenienza dell’Authority in sede d’impugnazione del 

relativo provvedimento), sarebbe giusto porre rimedio alla disattenzione del legislatore 

e ritenere che i criteri di assegnazione della competenza all’autorità del reclamo ex art. 

77 reg. siano di riflesso criteri attributivi della competenza del giudice 

dell’impugnazione, in disapplicazione dell’art. 10, comma 2, d.lgs. 150/2011. Ciò 

dovrebbe valere anche se il gravame provenisse dal titolare del trattamento580. 

È ormai indubbio581 che quando invece il trattamento avviene nell’ambito di un rapporto 

di consumo, il foro di protezione dell’art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. 206/2005, prevale 

 
579 Cass. 31 maggio 2021, n. 15162, in Giust. civ. Mass., 2021, Cass. 26 maggio 2021, n. 14618, cit., 

Cass. 22 dicembre 2020, n. 29336, in Giust. civ. Mass., 2021, Cass. 23 ottobre 2020, n. 23390, ivi, 2020, 

Cass. 25 febbraio 2011, n. 4617, ivi, 2011, e Cass. 7 ottobre 2010, n. 20811, ivi, 2010. Decisiva, ancorché 

eventualmente errata, sarà dunque la qualificazione dell’azione secondo il giudice di prime cure. 
580 A differenza della precedente disposizione ex art. 29, comma 6, l. 675/1996, che espressamente 

designava la competenza a decidere sull’impugnazione al giudice del luogo di residenza del titolare del 

trattamento.  
581 Cass. 14 ottobre 2009, n. 21814, in Foro it., 2010, I, c. 2443 ss., faceva leva sul dato della successione 

delle leggi nel tempo onde ricavare la prevalenza del foro indicato nel d.lgs. 206/2005 rispetto al foro 

previsto nel codice per la protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003). In seguito, tuttavia, si è deciso 
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su quello speciale del d.lgs. 150/2011 (ma sulla possibilità di impiegare il foro del 

consumatore nelle azioni di classe, v. infra). 

Davanti al giudice dell’impugnazione, se ricorrono gravi e circostanziate ragioni (art. 5 

d.lgs. 150/2011), si può ottenere la sospensione dell’efficacia esecutiva del 

provvedimento del Garante con un’ordinanza non impugnabile o (in caso di pericolo 

imminente di un danno grave e irreparabile) con un decreto emesso fuori udienza. 

Lo stesso Garante, si presume quando non sia stata attivata la procedura del reclamo, 

può agire in giudizio avverso il titolare e il responsabile del trattamento per violazione 

di qualsiasi norma a tutela dei dati personali (art. 154 ter d.lgs. 196/2003), col fine, 

verosimilmente, di ottenere una sentenza dichiarativa dell’illegittimità della condotta 

del convenuto (i.e. in un’ottica di cautela prima dell’emanazione di una sanzione). Non 

sarebbe, di contro, concepibile né un’azione di condanna né un’azione costitutiva, per 

le quali debbono agire gli interessati e non certo tramite il Garante, posto per giunta che 

l’Authority dispone di propri poteri sanzionatori582 e cautelari (art. 58 reg.). 

Il Garante ha viepiù modo di intervenire presso il giudice in veste non di parte bensì di 

amicus curiae (art. 10, comma 9, d.lgs. 150/2011)583, con la presentazione di 

 
di virare sul più stabile argomento della inderogabile esigenza di tutela fondante il foro del consumatore 

(Cass. 12 marzo 2014, n. 5705, in Giust. civ. Mass., 2014, Cass. 9 ottobre 2015, n. 20304, in Giust. civ. 

Mass., 2015, Cass. 10 febbraio 2016, n. 2687, in Nuove leggi civ. comm., 2016, I, p. 1163 ss., con nota 

di A. BARBA, Considerazioni a margine di un’ordinanza in tema di foro del consumatore, e in Dir. 

dell’informazione e dell’informatica, 2016, p. 119 ss., Tribunale di Reggio Emilia 1° febbraio 2018, n. 

162, in banca dati dejure).  
582 Trattasi soprattutto di sanzioni amministrative, ma a supporto delle funzioni del Garante operano 

anche molteplici sanzioni penali (vedi M. GAMBINI, La protezione dei dati personali come diritto 
fondamentale della persona: meccanismi di tutela, in Espaço Jurídico, 2013, p. 173 ss., e, per le sanzioni 

neo-introdotte nel codice per la protezione dei dati personali, gli artt. 167 ss. d.lgs. 196/2003). 
583 L’intervento del Garante mira a rendere partecipe un soggetto che è reso depositario di un interesse 

pubblico, e che proprio perché agisce in tale ottica non assume, nel procedimento amministrativo che 

pure assicura il contraddittorio tra le parti, una posizione di terzietà analoga a quella del giudice (Cass. 

20 maggio 2002 n. 7341, in Foro it., 2002, I, c. 2680 ss., con nota di M. GRANIERI, Il garante dei dati 

personali e il baricentro (sbilanciato) della tutela forte dei diritti della personalità, e in Corriere giur., 

2002, p. 1153 ss., con nota di ATELLI-STAGLIANÓ, La Cassazione si pronuncia per la prima volta sulla 
legittimazione passiva delle Authorities a stare in giudizio; Cass. 25 giugno 2004, n. 11864, in Foro it., 

2004, I, c. 3380 ss., con nota di A. PALMIERI, «Privacy» e cronaca, conflitto: atto secondo (in 

Cassazione), e in Giust. civ., 2005, I, p. 2731 ss., con annotazione di F. MOROZZO DELLA ROCCA, e nota 

di R. GIORDANO, La legittimazione del Garante dei dati personali nel procedimento di opposizione alle 

sue decisioni tra la l. n. 675 del 1996 e il nuovo codice della privacy; contra, sul profilo della terzietà, 

Tribunale di Milano 14 ottobre 1999, in Foro it., 2000, I, c. 649 ss., con nota di M. GRANIERI, Sulla c.d. 

tutela paragiurisdizionale dei diritti di fronte alle autorità amministrative indipendenti. Il caso del 

Garante dei dati personali, e PARDOLESI-PALMIERI, Protezione dei dati personali e diritto di cronaca: 
verso un «nuovo ordine»?, in Dir. dell’informazione e dell’informatica, 2000, p. 30 ss., con nota di V. 

ZENO-ZENCOVICH, Banche di dati giornalistiche e dubbi (infondati) di costituzionalità, in Danno e resp., 
2000, p. 416 ss., con nota di A. ORESTANO, Archiviazione, trattamento automatizzato e tutela dei dati 

personali, in Giust. civ., 2000, I, p. 1509 ss., con nota di P. VARÌ, Il Tribunale di Milano limita i poteri 

del Garante per la protezione dei dati personali in materia di diffusione a fini giornalistici, e in Giur. 
it., 2000, p. 2297 ss., con nota di S. MELCHIONNA, Caso Olcese: identità personale, riservatezza e diritto 

di cronaca). 
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osservazioni584, in vista della quale attività il giudice deve disporre la comunicazione 

all’Authority relativa alla pendenza del processo.  

 

2.2. (segue). Brevemente sui rapporti tra il procedimento amministrativo e il 

processo. 

Al netto dei possibili fenomeni di litispendenza (lato sensu intesa, non essendo il 

Garante un giudice), risolvibili a favore dell’autorità adita per prima (art. 140 bis d.lgs. 

196/2003)585, o di continenza, che dovrebbero vedere il giudice nelle vesti di autorità 

continente poiché, ad es., sulle domande di risarcimento del danno il Garante mai può 

statuire586, c’è da chiedersi in quale misura il procedimento tenutosi presso l’Authority 

possa influenzare la cognizione dell’a.g.o. 

Sicuramente, essendo la decisione del Garante inidonea al giudicato587, nessuna 

preclusione vi può essere in fase d’impugnazione, che si presenta come un novum 

 
584 Alla maniera dell’art. 36 CEDU (ma v. anche le novità apportate dall’art. 2 della delibera 8 gennaio 

2020 emessa dalla Corte costituzionale italiana). 
585 Nell’ipotesi in cui l’interessato abbia fatto reclamo al Garante e la controparte abbia dipoi proposto 

un’azione di accertamento negativo presso l’a.g.o., la litispendenza andrebbe risolta a favore del Garante, 

attesa la finalità deflattiva della procedura amministrativa e la inequivoca formula adottata nel comma 3 

dell’art. 140 bis d.lgs. 196/2003 (contra, ritenendo che così si arrivi a privare la parte del diritto 

costituzionale alla tutela giurisdizionale ordinaria, CARRATTA, Aspetti processuali della disciplina sul 

trattamento dei dati personali, cit., p. 167). 
586 Infatti, la dottrina ante-riforma estendeva il regime preclusivo della litispendenza ai casi di 

continenza, conferendo un’accezione più larga ai concetti di medesimo oggetto e stesse parti (nel senso 

d’interpretare in modo non tecnico la locuzione «medesimo oggetto», cfr. CARRATTA, Aspetti 

processuali della disciplina sul trattamento dei dati personali, cit., p. 165, e VERDE, Autorità 

amministrative indipendenti, cit., p. 744 ss.; di diverso avviso erano MAZZAMUTO, Brevi note, cit., p. 

52, che opinava piuttosto a favore della preminenza dell’accertamento giudiziale in caso di contrasto 

con il provvedimento del Garante, e BUONCRISTIANI, Tutela alternativa a quella giurisdizionale, cit., p. 

1818 s., il quale faceva notare l’anomalia per cui il Garante avrebbe potuto contemporaneamente essere 

parte, nel processo per risarcimento, e soggetto decidente, nel procedimento avviato in sede 

amministrativa). Si consideri, ad ogni buon conto, che il rigetto per inammissibilità della domanda di 

risarcimento in sede amministrativa non ha alcuna funzione preclusiva rispetto alla proposizione della 

stessa domanda in sede giudiziaria (così, ex plurimis, decisioni del Garante 12 ottobre 1998 [30855], 30 

ottobre 2002 [1066548], 30 dicembre 2003 [1084799]). 

Una dualità analoga all’alternativa Garante-autorità giudiziaria ordinaria si dà oggi anche nell’ambito 

del Reg. UE 1725/2018, che istituisce la figura del Garante europeo per la protezione dei dati personali 

trattati da istituzioni, organi e organismi UE, a cui si può ricorrere ex art. 63, ed i cui provvedimenti 

vanno impugnati presso la Corte di Giustizia UE, competente altresì sulle azioni di risarcimento ex art. 

64 (in argomento, LUISO, Diritto processuale civile, op. cit., p. 262 s.). 
587 Vedi Cass. 18 giugno 2018, n. 16061, in Giust. civ. Mass., 2018, e soprattutto Cass. 25 maggio 2017, 

n. 13151, in Giust. civ. Mass., 2017, che motiva richiamando la non terzietà della posizione assunta dal 

Garante. In dottrina, la natura amministrativa dei provvedimenti delle Authorities si spiega giustappunto 

ricordando l’inidoneità al passaggio in giudicato (v., tra gli altri, G. SCARSELLI, Brevi note sui 

procedimenti amministrativi che si svolgono dinanzi alle autorità garanti e sui loro controlli 

giurisdizionali, nota a Consiglio di Stato 23 aprile 2002, n. 2199, e Tribunale Amministrativo Regionale 

per il Lazio - Roma, 10 aprile 2002, n. 3070, in Foro it., 2002, III, c. 489 s.; più di recente, BARLETTA, 

La tutela effettiva della privacy nello spazio (giudiziario) europeo, cit., p. 1194). 

Contra, tuttavia, vedi LUISO, Diritto processuale civile, o. c., p. 271 s., per il quale, pur ammettendo che 

ciò «possa parere eversivo, il provvedimento della pubblica amministrazione, che ha come finalità la 

risoluzione di una controversia fra terzi, non può non avere gli stessi effetti della sentenza, del lodo e 
del contratto (beninteso, del contratto che ha appunto come scopo la risoluzione della controversia): 

cioè il giudicato sostanziale». L’A. trae questa conclusione dalla necessità di configurare la decisione 
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iudicium quasi per intero svincolato dagli esiti e le attività della precedente fase588. 

Nondimeno, la decisione del Garante rende improponibile la medesima domanda 

davanti all’autorità giudiziaria (art. 140 bis d.lgs. 196/2003), ragion per cui dei tre effetti 

tipici del giudicato (l’accertamento ex art. 2909 c.c., la copertura del dedotto e del 

deducibile), una minima preclusione è nella copertura del dedotto nell’ipotesi che la 

decisione non sia stata punto impugnata davanti al Tribunale589. Rimane invece 

possibile agire e contraddire presso l’a.g.o. sulla base di fatti deducibili ma non dedotti 

col previo reclamo. 

Del tutto indipendente rimane la valutazione del giudice sulla rilevanza e 

l’ammissibilità dei mezzi di prova già prodotti nel procedimento presso l’Authority590. 

E peraltro, la decisione del Garante che pronunci sulla legittimità del trattamento, non 

avendo efficacia di accertamento rispetto alla questione di merito, può fungere da prova 

liberamente valutabile nel successivo processo per risarcimento del danno. 

 

2.3. (segue). La tutela di classe del diritto alla protezione dei dati. 

In attuazione dell’art. 80 reg., l’interessato ha la possibilità di «dare mandato a un ente 

del terzo settore [...] di esercitare per suo conto l’azione, ferme le disposizioni in 

materia di patrocinio previste dal codice di procedura civile» (art. 10, comma 5, d.lgs. 

150/2011). Tali enti sono quelli che senza scopo di lucro perseguono un preciso 

interesse di carattere generale, ossia la «promozione e [la] tutela dei diritti umani, civili, 

sociali e politici» (art. 5, comma 1, lett. w), d.lgs. 117/2017). 

Si assiste così al conferimento di un semplice potere di compiere atti processuali, nulla 

più che un fenomeno di rappresentanza processuale volontaria, dicerto non potendosi 

scorgere in tale “mandato” l’incipit di un’azione collettiva. O almeno questa sembra 

l’interpretazione più aderente al significato delle parole impiegate dal legislatore, che 

ha debolmente recepito il dettato regolamentare. 

 
amministrativa come risolutiva del contenzioso, perché non avrebbe logica l’idea di una decisione 

instabile e senz’altro superabile da un successivo provvedimento giudiziale. Egli ricava quindi che 

l’unico modo per impugnare il provvedimento del Garante passato in giudicato sarebbe la revocazione 

straordinaria ex art. 395 c.p.c. 
588 Per BARLETTA, La tutela effettiva della privacy nello spazio (giudiziario) europeo, cit., p. 1195, non 

siamo in presenza di un procedimento d’impugnazione contro pronunce giurisdizionali o provvedimenti 

amministrativi. Va segnalata, peraltro, Cass. 14 dicembre 2020, n. 29584, in Giust. civ. Mass., 2021, 

secondo cui, impugnando la decisione del Garante, «il privato non può limitarsi a denunciare la mancata 

o incompleta comunicazione e la lesione della propria pretesa partecipativa [al procedimento 

amministrativo, n.d.r.], ma deve necessariamente indicare o allegare gli elementi di fatto o valutativi, 

che, laddove fossero stati introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto incidere sul contenuto del 

provvedimento». 
589 Spetterà dunque all’impugnante l’onere di perimetrare il thema decidendum, considerando 

ovviamente incontestate le parti della decisione amministrativa non espressamente censurate, per quanto 

l’impugnazione non vada modulata in modo analitico, attesa la non operatività dell’art. 342 c.p.c. (sulla 

necessità di limitare la cognizione del giudice ai punti individuati dalle parti, cfr. LUISO, Diritto 

processuale civile, op. cit., p. 273 s.). 
590 Secondo FIGORILLI, La tutela amministrativa, cit., p. 700, nel precedente regime disciplinato dal 

codice per la protezione dei dati personali, il giudice non era vincolato all’accertamento emerso in sede 

amministrativa, non essendo l’Authority destinataria di un potere riservato sulla violazione dei diritti 

connessi al trattamento dei dati. D’altra parte, comunque, rimaneva la possibilità di utilizzare in chiave 

istruttoria gli elementi e il materiale raccolti dal Garante.  
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L’art. 80 reg. ha un volto ancipite: il primo comma prevede che l’interessato possa dare 

mandato ad un ente senza fini di lucro591 acciocché questo tuteli i suoi diritti sia in sede 

di reclamo che in sede giudiziale, incluso quello al risarcimento del danno se così 

prevede il diritto nazionale592; il secondo comma si spinge oltre e prescinde dal 

mandato, ammettendo l’ente alla duplice azione presso l’autorità di controllo e presso 

il giudice ove ritenga che i diritti di (anche solo) un interessato siano stati lesi dal 

trattamento (escluso qui il risarcimento del danno). 

L’impiego della parola rappresentanza nella rubrica dell’art. 80 reg. non deve 

distogliere dal pensare alla class action di tipo opt-in593: persino nella nuova Direttiva 

UE 1828/2020 sulle azioni di classe a tutela dei consumatori campeggia la parola 

rappresentanza in luogo del sintagma azione di classe, segno evidente di una scelta 

lessicale che, come si fa notare594, disvela una volontà di allontanamento dal modello 

statunitense di tutela collettiva dei diritti. 

Si tratta, comunque, di tipiche disposizioni che benché inserite in un regolamento, 

andrebbero integrate dai legislatori nazionali, cosa che è accaduta rispetto al mandato 

di cui parla il primo comma, recepito nel senso di un’attribuzione della legitimatio ad 

processum dispensata dal pregiudiziale conferimento del potere di rappresentanza 

sostanziale595. 

Il primo capoverso, invece, principia stabilendo che gli Stati membri «possono 

prevedere», il che lascia desumere che l’idea è bensì di accogliere forme di tutela 

inibitoria collettiva, ma che il legislatore del 2018, intervenuto a rifinire l’art. 10 d.lgs. 

150/2011, abbia trascurato questa prospettiva, talché è il caso di domandarsi se potrebbe 

perlomeno ritenersi operativa la disciplina dell’azione inibitoria ex art. 840 sexiesdecies 

c.p.c. 

La misura imporrebbe una risposta negativa, ma considerata l’ampiezza e per certi versi 

l’a-tecnicità (se non proprio l’ambiguità) delle parole usate dal conditor europeo, non 

vediamo perché respingere l’eventualità della tutela additiva contenuta sia nell’azione 

ex art. 840 bis c.p.c. sia nell’azione ex art. 840 sexiesdecies c.p.c. Del resto, la ratio di 

un’azione delegata e collettiva risiede nel proposito di scoraggiare gli illeciti massivi 

 
591 Sui requisiti dell’ente, G. GONZÁLEZ FUSTER, Article 80. Representation of data subjects, in AA.VV., 

The EU General Data Protection Regulation (GDPR), op. cit., p. 1147 s. 
592 Quale diritto nazionale non è chiaro. Come fa notare GONZÁLEZ FUSTER, Article 80. Representation 

of data subjects, cit., p. 1148 s., potrebbe operare sia la legge nazionale dell’interessato, sia la legge del 

rappresentante, sia la legge di qualsiasi altro Stato dove l’interessato potrebbe esercitare il diritto al 

risarcimento. 
593 Dalla lettura del considerando 142°, associato all’art. 80 reg., si coglie ancor più la volontà di 

concepire forme di tutela collettiva dei diritti alla protezione dei dati personali, sebbene a geometrie 

variabili stante la iridescenza degli strumenti processuali nazionali cui si rinvia. 
594 M. BONA, La direttiva UE 2020/1828 sulla tutela rappresentativa dei consumatori, in Giur. it., 2021, 

p. 252. 
595 Così, VALERINI, Le novità processuali in materia di privacy, cit., p. 8 (versione pdf). Per CANDINI, 

Gli strumenti di tutela, cit., p. 588 ss., l’art. 80 reg. non andrebbe letto nell’ottica di concepire forme di 

tutela collettiva, bensì nel senso di un semplice conferimento della rappresentanza (e, per la parte del 

comma 2, della legittimazione straordinaria ad agire) in capo ad associazioni attive nel settore della 

difesa dei diritti. 
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nelle attività di trattamento dei dati personali596, e non è certo indiscusso che 

l’attuazione dell’art. 80 reg. debba avvenire tramite una disposizione ad hoc come 

sarebbe l’art. 10 d.lgs. 150/2011, anziché tramite i comuni istituti processuali ormai 

acquisiti al codice di rito597. 

Si dovrebbe dunque pensare di conferire all’art. 10 d.lgs. 150/2011 una funzione 

modesta nel permettere che l’interessato sia rappresentato in giudizio o in sede di 

reclamo da un ente no profit, e di fare entrare le due tutele collettive dalla via maestra 

del codice di procedura civile598, con un correttivo in punto di legittimazione attiva, che 

il regolamento vuole attribuita agli enti e non anche al singolo componente della classe 

(come invece l’art. 840 bis c.p.c.). 

Un inconveniente non da poco sarebbe tuttavia in ciò: mentre in sede di reclamo 

rimarrebbero pienamente applicabili i criteri dell’art. 77 reg., presso l’a.g.o. il riparto di 

competenza dovrebbe avvenire a norma degli artt. 840 ter, comma 1, e 840 sexiesdecies, 

comma 3, c.p.c., ovvero a favore della sezione specializzata in materia di impresa del 

luogo dove ha sede la parte resistente, sede che ovviamente i “Golia” dei big data599 

non hanno in Italia. 

È da chiedersi, allora, se sarebbe possibile disapplicare queste due norme a vantaggio 

della residenza abituale di uno degli interessati ex art. 79, comma 2, reg. Pensando ad 

una maxi-azione di classe che unisca soggetti provenienti da un po’ tutta Italia, viene 

agevole intuire che così si incentiva il forum shopping domestico, in contrasto con l’art. 

25 Cost. 

Purtroppo, è questo un ostacolo che avrebbe dovuto superare il legislatore, cosa che non 

ha fatto nemmeno nel riformare l’art. 10 d.lgs. 150/2011, dove ha inopportunamente 

previsto la competenza del giudice «del luogo in cui il titolare del trattamento risiede o 

ha sede ovvero il tribunale del luogo di residenza dell’interessato», di nuovo 

trascurando l’idea di una tutela collettiva. 

Essendo inoltre la legittimazione attiva riconosciuta solamente in capo agli enti, questi 

sicuramente non rientrano nel novero degli interessati, e perciò il foro dell’attore 

dovrebbe determinarsi guardando alle persone fisiche danneggiate dal trattamento, 

sebbene non siano parti del processo poiché ricoprono il ruolo di aderenti, tali potendo 

divenire – per di più – solo ad azione già avviata. Sicché la competenza verrebbe 

stabilita da un criterio di collegamento in futuro, e sempre ammesso che un interessato 

proveniente dal circondario del giudice adito decida di aderire. 

 
596 E così non tanto per «consegnare al singolo aderente un cospicuo importo risarcitorio», quanto per 

«fungere da deterrente per le imprese, a livello economico [...] e pure di opinione pubblica [...]» (C. 

CONSOLO, L’azione di classe, trifasica, infine inserita nel c.p.c., in Riv. dir. proc., 2020, p. 719). 
597 Infatti, nella sentenza CGUE 15 giugno 2021, in causa 645/19, con riferimento al potere dell’autorità 

di controllo di avviare le azioni ex art. 58, comma 5, reg., la Corte di Lussemburgo ha precisato che non 

occorre che il legislatore nazionale emani norme volte specificamente ad applicare il dettato 

regolamentare, laddove esso sia già direttamente attuabile in conformità al diritto domestico. 
598 Il tema dell’adattamento delle discipline domestiche per le azioni collettive, eventualmente già 

apparecchiate prima dell’entrata in vigore del regolamento sulla protezione dei dati personali, è 

esaminato da M. REQUEJO ISIDRO, Max Schrems against Facebook STJUE, as. C-498/16, in Max Planck 

Institute Luxembourg for Procedural Law Research Paper Series, n. 2018 (4), p. 12 ss. 
599 Sul tema della regolazione di questo fenomeno di raccolta massiva delle informazioni, D. 

MASTRELIA, Gestione dei bigdata in una prospettiva orientata alla tutela della privacy degli individui, 

in Dir. industriale, 2018, p. 364 ss. 
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Nulla cambierebbe se pure si accogliessero i convincenti argomenti portati in dottrina a 

favore del foro del consumatore nelle azioni di classe600, possibilità ad ogni modo 

esclusa dalla corte euro-unitaria601.  

Un rimedio potrebbe essere nell’applicare il criterio ex art. 79 reg.602 inerente allo 

stabilimento, seguendo le linee interpretative inaugurate dalla sentenza Google Spain, 

in guisa da poter adire il giudice del luogo dove la convenuta straniera abbia una mera 

filiale allestita per fini commerciali603. Se tuttavia manca uno stabilimento, visto che 

l’assenza di collegamenti territoriali col foro non esime il titolare del trattamento dal 

rispetto del regolamento (art. 3, comma 2, reg.), non resterebbe che far ricorso al foro 

 
600 Il riferimento va a soprattutto a CONSOLO, L’azione risarcitoria di classe di nuovo “in cantiere”, cit., 

p. 124 s., il quale reputa possibile il ricorso al foro del consumatore giacché l’ente fa valere in giudizio 

non una propria posizione giuridica di vantaggio, bensì posizioni aggregate facenti capo ai singoli 

consumatori (riprendendo così un più ampio studio realizzato da ID., Tutela giurisdizionale dei crediti 

per «adesione» ossia senza domanda giudiziale dei singoli consumatori, in Resp. civ. prev., 2008, p. 

1701 ss.; più di recente, rispetto alla nuova azione di classe inserita nel c.p.c., cfr. sempre ID., La terza 

edizione dell’azione di classe è legge ed entra nel c.p.c. Uno sguardo d’insieme ad un’amplissima 

disciplina, in Corriere giur., 2019, p. 738, nonché ID., L’azione di classe, trifasica, cit., p. 721). In 

analoga direzione sembrerebbe andare M. MORANI, L’azione di classe in Europa, aspettando la Corte 

di Giustizia Europea sul caso Schrems vs. Facebook, nota a Oberlandesgericht Wien 9 ottobre 2015, in 

Int’l lis, 2016, p. 122 ss. Contra, VALERINI, Le novità processuali in materia di privacy, cit., p. 8 

(versione pdf). Nelle azioni di classe a tutela dei diritti da violazione dei dati personali, ritiene possibile 

applicare il foro dell’art. 79 reg. non quale foro di protezione ma quale foro del danno, e comunque 

preferendo escludere il ricorso al foro del consumatore, STELLA, Profili processuali degli illeciti via 
internet, op. cit., p. 240 ss. 
601 In origine, a negare che il foro del consumatore si potesse estendere alle associazioni richiedenti una 

tutela inibitoria collettiva, sentenza CGUE 1° ottobre 2002, in causa 167/00, in Foro it., 2002, IV, c. 501 

ss., con nota di A. PALMIERI, L’inibitoria di clausole abusive oltre i confini nazionali, e in Int’l lis, 2004, 

p. 19 ss., con nota di A. GARDELLA, Giurisdizione su illeciti senza danno: l’applicazione dell’art. 5, n. 
3, Conv. Bruxelles alle azioni preventive. Successivamente, l’episodio della già menzionata saga 

Schrems (cap. I, nota 71), dove però l’attore non agiva nelle vesti di rappresentante di classe ma quale 

cessionario di crediti acquistati da altri consumatori.  
602 Impiegare finché si può le disposizioni del GDPR in punto di giurisdizione è d’altronde in linea con 

quanto prevede il considerando 147mo, a discapito dei criteri generali contenuti nel Reg. UE 1215/2012. 

In argomento, anche per ciò che attiene all’applicabilità nell’art. 79 reg. nelle azioni di classe, una lettura 

più restrittiva viene da REQUEJO ISIDRO, Max Schrems against Facebook, cit., p. 15 s. 
603 Una simile prospettiva è criticamente vagliata da CONSOLO, La terza edizione dell’azione di classe è 
legge, cit., p. 739, e ID., L’azione di classe, trifasica, cit., p. 726, in relazione alla possibilità d’intendere 

per sede della parte convenuta anche il luogo di stabilimento o di presenza del rappresentante autorizzato 

a stare in giudizio ex art. 19 c.p.c. Egli ritiene in ogni caso esclusa l’applicazione dell’art. 20 c.p.c. 

Rispetto all’eventuale chiamata in causa di un resistente non collocato in Italia, A. GIUSSANI, La riforma 

dell’azione di classe, in Riv. dir. proc., 2019, p. 1575, reputa che si debbano applicare o le norme 

sovranazionali direttamente attributive della giurisdizione e della competenza (l’A. richiama come 

esempio il foro del danno nel Reg. UE 1215/2012), o le norme domestiche di riparto della competenza. 
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dell’attore ex art. 18, comma 2, c.p.c.604, avendo cura di adire il Tribunale presso cui è 

istituita una sezione specializzata in materia di impresa605. 

Pur vero che in questo modo si finirebbe per distendere la giurisdizione italiana ben 

oltre i limiti dell’art. 3 l. 218/1995, è però da obiettare che l’efficacia extraterritoriale è 

uno dei pilastri su cui è eretta la nuova normativa europea, e insidiarne la portata in 

nome del tralatizio principio di territorialità contenuto nell’art. 3, comma 1, l. 218/1995, 

urterebbe con la volontà del conditor europeo di prescindere dal contatto fisico col 

territorio a favore di un targeting approach attinto dalle teorie americane sui minimum 

contacts. 

Certo è che le difficoltà nella scelta del foro possono essere superate con una buona 

opera di interpretazione, cui è auspicabile che si dedichi la giurisprudenza non appena 

potrà. 

Nel contesto della violazione dei dati personali, il non apprestare una tutela collettiva 

dei diritti verrebbe sovente a frustrare le più ampie posizioni di protezione che il 

regolamento ha inteso attribuire ai consociati, considerato anche il possibile esiguo 

valore del risarcimento uti singuli. 

Si osserva, infine, come nessun supporto giunga dalla nuova Direttiva UE 1828/2020 

sulle azioni di classe a tutela dei consumatori: il 15mo considerando si limita ad 

affermare che la direttiva lascia impregiudicato il GDPR, i cui meccanismi di 

applicazione «potrebbero [...] continuare a essere usati per la tutela degli interessi 

collettivi dei consumatori» (criticabile assimilazione: l’interessato potrebbe bensì essere 

un professionista); il 21mo considerando e l’art. 2 confermano che la direttiva non 

intende incidere sull’applicazione del Reg. UE 1215/2012 e in generale sulle norme di 

d.i.p.  

 

 

 

 
604 Contrari all’impiego del foro ex art. 18, comma 2, c.p.c. nei casi in cui non ricorrano i presupposti 

dell’art. 3, comma 1, l. 218/1995 (ossia convenuto straniero domiciliato o residente in Italia, oppure 

avente un rappresentante autorizzato a stare in giudizio), BALLARINO, Diritto internazionale privato 
italiano, op. cit., p. 56, e BALENA, I nuovi limiti della giurisdizione italiana, cit., p. 217. In 

giurisprudenza, contra, se il convenuto è una persona giuridica, Cass. 9 maggio 2018, n. 11178, in 

Corriere giur., 2019, p. 549 ss., con nota di M. STELLA, Le Sezioni Unite chiudono i confini della 
giurisdizione italiana (quale forum actoris) sulle persone giuridiche straniere. L’inopportunità di tale 

pronuncia, giustamente criticata dalla dottrina appena citata, appare tanto più chiara alla luce del 

regolamento sulla protezione dei dati personali, la cui estesa efficacia sul piano sostanziale rischia di 

non trovare un adeguato riscontro sul piano processuale interno delle regole di attribuzione della 

giurisdizione. Diversamente, comunque, vedi Cass. 3 febbraio 2004, n. 1994, in Giust. civ., 2004, I, p. 

900 ss., Cass. 27 novembre 1998, n. 12056, ivi, I, p. 2383 ss., con nota di G. RAITI, Nuovi e (troppo) 

ampi orizzonti aperti alla giurisdizione italiana in materia di separazione e divorzio per l’effetto del 

rinvio alle disposizioni sulla competenza territoriale, Cass. 12 settembre 1997, n. 9033, in Foro it., 1998, 

I, c. 2526 ss., e Cass. 9 dicembre 1996, n. 10954, in Resp. civ. prev., 1997, p. 1160 ss., con nota di M. 

DE CRISTOFARO, Il regime novellato della giurisdizione, il rinvio alle norme sulla competenza 
territoriale nelle materie estranee alla Conv. di Bruxelles e l’avallo del forum actoris. In dottrina, 

favorevole, A. ATTARDI, La nuova disciplina in tema di giurisdizione italiana e di riconoscimento delle 

sentenze straniere, in Riv. dir. civ., 1995, I, p. 732. 
605 Sulla competenza di queste sezioni nell’azione di classe riformata, v. MALAVASI-RICCIARDI, La 

nuova class action: analisi delle disposizioni principali, in dirittobancario.it, 2019, p. 18 s. 
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3. L’efficacia territoriale del GDPR. 

Nel sempre più incalzante progredire delle interazioni economiche e sociali tra gli Stati, 

cui cospira l’interconnessione variamente propiziata dalla globalizzazione di cui la rete 

internet è iperbolica (e simbolica) espressione, evolve la tecnica legislativa, oggi 

necessariamente indirizzata verso la regolazione di fenomeni territorialmente 

sconfinati606. 

In tale avvolgente scenario si colloca il GDPR, concepito con l’ambizione di attrarre la 

disciplina del trattamento nell’orbita normativa europea, ritenuta più protettiva per colui 

che offre in controprestazione i propri dati personali, finalmente riconosciuti per il 

valore economico aggregato che possono rappresentare, e perciò, appunto, vera 

controprestazione contrattuale607 (art. 3, comma 1, cpv., Direttiva UE 770/2019). 

Da siffatte premesse discende dunque l’art. 3 reg., rubricato “Ambito di applicazione 

territoriale”. 

Trattasi di una norma che, benché collocata in un testo normativo avente efficacia 

sostanziale e processuale diretta, ha la foggia del criterio di collegamento, visto che in 

essa sono dettati i parametri di scelta che favoriscono il diritto euro-unitario. Non siamo 

al cospetto di una vera e propria disposizione di diritto internazionale privato, lo sarebbe 

se indicasse quando e quale legge straniera applicare608, ma sicuro è che la portata 

unilaterale dei collegamenti divisati rende indirettamente applicabile il diritto allogeno 

ove siano assenti i presupposti regolamentari. 

 
606 E così anche in deroga ai consolidati criteri del diritto internazionale privato e processuale, come 

rileva, rispetto all’efficacia extraterritoriale della legislazione in materia di dati personali, C. KUNER, 

Extraterritoriality and regulation of international data transfers in EU data protection law, in 

International Data Privacy Law, Vol. 5 No. 4, 2015, p. 238 ss. Scettico sulla portata applicativa del 

nuovo regolamento, D.J.B. SVANTESSON, Extraterritoriality and targeting in EU data privacy law: the 

weak spot undermining the regulation, in International Data Privacy Law, Vol. 5 No. 4, 2015, p. 232 s.; 

cfr. inoltre ID., Article 3. Territorial Scope, in AA.VV., The EU General Data Protection Regulation 

(GDPR), o. c., p. 95 s., nella parte in cui afferma che essendo l’efficacia extraterritoriale del regolamento 

difficilmente giustificabile sul piano del diritto internazionale, nella prospettiva dell’enforcement sarà 

verosimile un’imposizione discrezionale, o per meglio dire «nuanced», subordinata quindi al grado di 

intensità/gravità della violazione da parte dello straniero renitente al provvedimento di condanna. 
607 A favore della lettura che vede nei dati personali un bene commerciabile, Tribunale amministrativo 

regionale per il Lazio - Roma, 10 gennaio 2020, n. 260, in banca dati dejure, e provvedimento Autorità 

Garante delle Concorrenza e del Mercato, n. 26596 del 2017, p. 86 s. (non prende invece una chiara 

posizione, Consiglio di Stato 29 marzo 2021, n. 2631, annotata in GiustiziaCivile.com da RICCIUTO-

SOLINAS, Fornitura di servizi digitali e prestazione di dati personali: punti fermi ed ambiguità sulla 

corrispettività del contratto). Contra, v. parere 4/2017 del Garante europeo della protezione dei dati, p. 

7 ss. 
608 Come era sub art. 4 Dir. CE 95/46, rubricato “Diritto nazionale applicabile” e indicante i presupposti 

per l’applicazione della legge nazionale di recepimento. La giurisprudenza era pacificamente orientata 

a considerare l’art. 4 in funzione di criterio di collegamento («La questione relativa a quale diritto si 

applichi ai trattamenti dei dati personali è disciplinata dall’art. 4 della direttiva 95/46»; sentenza CGUE 

5 giugno 2018, in causa 210/16, in Nuova giur. civ. comm., 2018, I, p. 1805 ss., con commento di G.M. 

RICCIO, Titolarità e contitolarità nel trattamento dei dati personali tra Corte di Giustizia e Regolamento 
privacy). Al giudice nazionale spettava dunque il compito di verificare il sussistere delle condizioni per 

l’applicazione del proprio diritto, come ben si evidenziava nella sentenza del 28 luglio 2016, in causa 

191/15, punti 73-81, commentati da M.G. FANELLI, Commercio elettronico nel mercato unico: i 
chiarimenti della Corte di Giustizia sulla legge applicabile ai contratti conclusi on line con i 

consumatori e le recenti proposte della Commissione, in Contratto e impresa. Europa, 2016, p. 799 ss. 
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Sarebbe verosimile, infatti, il ricorrere della giurisdizione di una corte europea e la 

contestuale mancanza di efficacia del regolamento, con applicazione di una lex causae 

diversa dalla lex fori. Ovviamente potrebbe accadere anche il contrario, ossia che il 

giudice extracomunitario validamente adito debba applicare la normativa euro-unitaria. 

L’art. 3, pertanto, non perimetra la giurisdizione, e non è nemmeno una compiuta norma 

di d.i.p., bensì funge da criterio unilaterale di proiezione territoriale delle disposizioni 

sostanziali e processuali contenute nel regolamento. 

Ci sembra corretto sostenere che in tale tecnica normativa si può intercettare un 

moderno recepimento delle teorie sviluppate dagli “unilateralisti”, corrente dottrinale 

(avversa a quella poi vincente di cui il più illustre esponente fu Savigny) fondata sulla 

premessa per cui ogni legislatore dovrebbe occuparsi di definire la sola sfera applicativa 

delle rispettive leggi, senza curarsi di disporre quando si applica la legge altrui (come 

fanno le moderne codificazioni di diritto internazionale privato). 

La teoria unilateralistica609 ha notoriamente plasmato la legge introduttiva al codice 

civile tedesco (EGBGB), finché le norme unilaterali colà incise non sono state 

cancellate dalle più recenti riforme fin de siècle. Il GDPR, in un certo senso, è erede di 

quella tradizione, ormai quasi in disuso610, ma evidentemente, sulle punte di un forse 

emergente sovranismo giuridico europeo (se così si può dire), non ancora anacronistica. 

Venendo al dunque, l’art. 3 reg. contempla tre alternativi “criteri di collegamento”, su 

cui d’ora in avanti ci si focalizzerà in altrettanti paragrafi. 

 

3.1. (segue). Il criterio dello stabilimento. 

Un tema la cui vischiosità è nota ai tributaristi è quello correlato alla stabile connessione 

tra l’ente straniero e il territorio, nella parte in cui ci si domanda fino a che punto si 

 
609 Una recente opera dell’internazionalista G.P. ROMANO, L’unilateralismo nel diritto internazionale 

privato moderno, Zurigo, 2014, riprende lo studio dell’unilateralismo gettando nuova luce su una tecnica 

(ed una politica del diritto internazionale privato) che sembrerebbe voler rifiorire nelle ultime produzioni 

normative. L’A. muove innanzitutto da una disamina storica che pianta le radici nella dottrina germanica 

dell’Ottocento, condotta agli altari della legislazione nella monumentale opera di codificazione di cui 

l’EGBGB è un ritaglio significativo. Il pensiero unilateralista visse dunque in Germania la fase 

d’incubazione, ma al contempo percolò diffusamente nelle trame della legislazione – come più poi non 

accadde, almeno in quelle misure – attraverso la stesura delle norme di d.i.p. in Paesi come la Francia 

(con esponenti Jean-Paulin Niboyet e Alexander Pilenko) e l’Italia (con Rolando Quadri), dove pure (tra 

molte critiche, come del resto in Germania) l’unilateralismo aveva raccolto adesioni tra gli anni Venti e 

Trenta, e poi di nuovo tra gli anni Quaranta e Sessanta. Una stagione prodiga di spunti si è avuta altresì 

negli Stati Uniti, al seguito dell’unilateral approach, che a tal punto fece colpo nei commentatori locali 

da indurli ad assegnare l’etichetta di rivoluzionario al “nuovo” metodo, studiato anzitutto nella scuola di 

Yale, poi diffusosi sempre più fino ad essere recepito a livello normativo e giurisprudenziale (ed essere 

ancor oggi considerato attuale). Secondo Romano, infine, forme moderne di unilateralismo europeo 

possono registrarsi in vari ambiti delle legislazioni civili nazionali, quali ad es., le unioni civili e il 

matrimonio (anche omosessuale, dove previsto), le adozioni, il divorzio, la costituzione delle società. 
610 Residui di questa tradizione, nel nostro ordinamento, si possono trovare nell’art. 31, comma 2, l. 

218/1995 («La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio, qualora non siano previsti dalla 

legge straniera applicabile, sono regolati dalla legge italiana») sotto forma di c.d. diritto internazionale 

privato materiale, oppure nelle norme di applicazione necessaria (es. art. 17 l. 218/1995: «È fatta salva 
la prevalenza sulle disposizioni che seguono delle norme italiane che, in considerazione del loro oggetto 

e del loro scopo, debbono essere applicate nonostante il richiamo alla legge straniera»). 
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possa estendere la tassazione ai tentacoli delle imprese che con cura (e parsimonia) 

eleggono la propria sede fiscale presso gli Stati più clementi nell’imposizione. 

La tendenza attuale scalfisce i sedimentati canoni della territorialità e sottopone a 

imposizione la stabile organizzazione che abbia «una significativa e continuativa 

presenza economica nel territorio dello Stato», pur al netto di «una sua consistenza 

fisica nel territorio stesso» (art. 162, comma 2, lett. f-bis), Testo Unico delle Imposte 

sui Redditi, come novellato dalla l. 205/2017, dando seguito alle conclusioni raggiunte 

nel report OCSE BEPS, Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 

1 – 2015, sulla imposizione fiscale e la digital economy). 

Ebbene, quei temi sono per molti aspetti contigui al trattamento dei dati personali, 

poiché anche in tale alveo è maturata l’esigenza di calamitare verso la normativa 

europea il regime di disciplina nei confronti di società solitamente operative (nel modo 

in cui si dirà) fuori del territorio comunitario. 

Il primo criterio di collegamento indicato dall’art. 3 reg. è invero appannaggio dei 

principi di territorialità, giacché estende l’efficacia della disciplina unitaria al 

trattamento dei dati personali sol che questo sia «effettuato nell’ambito delle attività di 

uno stabilimento da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del 

trattamento nell’Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o 

meno nell’Unione» (art. 3, comma 1, reg.). La disposizione contenuta in questo comma 

è un’evidente trasposizione sul piano legislativo della glossa elaborata con la sentenza 

Google Spain, poi consolidata con la sentenza Weltimmo611. 

In punta di vertice, entrambe le pronunce dichiararono che il «trattamento [...] effettuato 

nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile […] nel territorio dello 

Stato membro» (art. 4, comma 1, lett. a) Direttiva CE 95/46) dovesse intendersi 

compiuto in un certo territorio non soltanto quando l’attività fosse stata effettuata 

direttamente lì, ma anche quando in quella località il responsabile avesse avuto altre 

attività nel cui contesto si inseriva il trattamento. Per dirla più semplicemente, il 

trattamento può avvenire negli Stati Uniti e ciononostante l’impresa responsabile può 

essere soggetta alle regole europee se in uno Stato europeo si avvale di uno stabilimento 

che direttamente non effettua alcunché, ma svolge attività quali la promozione e la 

vendita di spazi pubblicitari che rendono redditizia la fornitura del servizio di 

trattamento (Google Spain), oppure pubblica in lingua locale annunci di vendita con la 

presenza di un rappresentante incaricato di riscuotere i crediti (Weltimmo). 

L’interpretazione estensiva caldeggiata dai giudici del Kirchberg andava a far perno 

sulla polisemia della parola contesto, utilizzata nella versione italiana nonché in quella 

inglese (context), francese (cadre, traducibile più come àmbito, ma non cambia 

granché), tedesca (Rahmen, anche qui traducibile come àmbito), spagnola (marco), e 

così via.  

 
611 Sentenza 1° ottobre 2015, in causa 230/14; per riferimenti sulla sentenza Google Spain vedi il capitolo 

precedente, nota 529 (anche riguardo al recepimento della pronuncia in Italia, avvenuto con Tribunale 

di Milano 4 gennaio 2017, n. 12623, cit.). 
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Il regolamento si mette alle spalle le incertezze semantiche che tanto hanno fatto 

discutere i commentatori sulla portata dell’art. 4 Dir. 95/46612, semplicemente con 

l’aggiunta di una proposizione («indipendentemente dal fatto che il trattamento sia 

effettuato o meno nell’Unione»), che però comunque non cancella alcune ambiguità 

connesse all’uso della parola stabilimento. 

Nel 22° considerando che preannuncia il testo normativo, è infatti scritto che uno 

stabilimento «implica l’effettivo e reale svolgimento di attività nel quadro di 

un’organizzazione stabile», e a tal proposito «non è determinante la forma giuridica 

assunta», potendo essere una succursale o una filiale dotata di personalità giuridica. Ciò 

che quindi rileva non è la posizione giuridica dell’ente, ma la stabilità e la propedeuticità 

delle funzioni assolte in relazione all’attività di trattamento. Rimane pertanto attuale la 

lettura della sentenza Weltimmo, per cui un solo rappresentante persona fisica può 

prefigurare una stabile organizzazione. 

Riguardo al profilo della stabilità, occorrerà in concreto verificare che il soggetto agente 

sia mosso dall’interesse di un altro ente, prescindendo dall’esistenza di una procura 

generale o speciale o di un rapporto contrattuale che implichi forme di rappresentanza 

(es. mandato, agenzia, lavoro subordinato, etc.), e prescindendo altresì dalla 

denominazione dell’ente stabilito, che ben potrebbe essere stato liquidato 

volontariamente o giudizialmente dopo pochi mesi dalla costituzione per essere 

sostituito con un altro nelle medesime funzioni. 

Problematica è soprattutto l’analisi di propedeuticità, per la quale bisogna avvalersi del 

supporto fornito dalle linee guida 3/2018 emanate dall’EDPB (European Data 

Protection Board, d’ora in avanti detto comitato), se non fosse che queste appaiono 

troppo generiche nel richiamare un “vincolo inestricabile” che dovrebbe congiungere il 

titolare/responsabile con la stabile organizzazione. Sembra ad ogni modo corretto 

affermare che il suddetto vincolo andrebbe declinato soprattutto (se non 

esclusivamente) in un’accezione economica, nel senso che la propaggine deve operare 

col fine di assicurare guadagni alla “testa” che tratta i dati altrove. 

Sorge nondimeno il dubbio se tale genere di attività si riduca, in fin dei conti, solamente 

a quella pubblicitaria, ossia l’attività di propaganda diretta a convincere il mercato a 

preferire un certo prodotto o servizio. Così lascerebbero intendere le linee guida. 

Tuttavia, mettendo assieme il profilo della propedeuticità con quello della stabile 

organizzazione, vien da pensare che rientrando il singolo individuo nel concetto di 

stabilimento, il beneficio economico potrebbe senz’altro discendere da un’attività di 

recupero crediti (come quella del rappresentante autorizzato a stare in giudizio). 

Inoltre, nel coordinare il primo al secondo comma dell’art. 3 reg., se non si concepisse 

l’ipotesi che sia l’utente ad indirizzare dapprima la propria richiesta all’impresa 

straniera, ritenendo che debba essere sempre quest’ultima ad avviare a monte una 

campagna di pubblicizzazione, si verrebbe a confondere il criterio dello stabilimento 

con quello dell’indirizzamento (art. 3, comma 2, reg.), che invece opera in subordine al 

primo. Dunque, il beneficio economico che deve apportare la stabile organizzazione va 

 
612 Vedi L. MOEREL, The long arm of EU data protection law: Does the Data Protection Directive apply 
to processing of personal data of EU citizens by website worldwide?, in International Data Privacy Law, 

Vol. 1 No. 1, 2011, p. 32 ss., sul controverso uso delle parole stabilimento e mezzi. 
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letto in senso largo (potendovi rientrare, di certo, uno stabilimento attivo in loco col fine 

esclusivo di effettuare le consegne a domicilio, dal momento che la presenza fisica di 

un distributore rende inutile l’applicazione del criterio dell’indirizzamento). 

Chiaramente, può accadere che il trattamento venga fatto nell’Unione europea ma sia 

indirizzato verso Paesi extra-comunitari dove sono presenti stabilimenti del tipo che 

abbiamo descritto. 

In questi casi, il comitato non dubita che si applichi il regolamento, stante appunto la 

formulazione dell’art. 3 reg. che, nel prescindere dal fatto che il trattamento avvenga 

nell’UE, implicitamente attrae tutti i trattamenti eseguiti negli Stati membri, pur se 

riguardanti persone fisiche straniere (a conferma, v. il 14° considerando, che nei fatti 

rende norme di applicazione necessaria le regole di protezione contenute nel 

regolamento, rafforzando viepiù l’impressione sulla natura unilateralistica della nuova 

disciplina). 

Infine, se il soggetto che effettua il trattamento è europeo ma si avvale di un responsabile 

extraeuropeo, dovrà assicurarsi che l’atto (non per forza contrattuale) che lo vincola al 

responsabile sia in linea col GDPR ex art. 28, comma 3, reg., ragion per cui il secondo, 

anche non essendo europeo e operando fuori dell’Unione, di riflesso risentirà della 

normativa regolamentare. Nel caso speculare, ossia un responsabile europeo che tratta 

i dati per conto di un titolare extracomunitario, con quest’ultimo non avente nessun 

interesse e legame col mercato europeo, resta comunque fermo per il responsabile che 

opera nel territorio UE l’obbligo di conformarsi al GDPR. 

 

3.2. (segue). Il criterio dell’indirizzamento (targeting criterion). 

Mancante uno stabilimento, l’efficacia territoriale del regolamento non viene meno se 

il titolare/responsabile indirizza le proprie attività verso il mercato comunitario, 

intendendo per attività (a) «l’offerta di beni o la prestazione di servizi [agli interessati] 

nell’Unione, indipendentemente dall’obbligatorietà di un pagamento», e (b) «il 

monitoraggio del [...] comportamento [degli interessati] nella misura in cui tale 

comportamento ha luogo all’interno dell’Unione». 

La vocazione universale del diritto alla protezione dei dati personali (ex art. 8, comma 

1, Carta di Nizza) si traduce nell’efficacia del regolamento a beneficio di tutti gli 

interessati, non dei soli cittadini dell’Unione europea613, talché l’elemento soggettivo 

passivo non assume alcun valore nel perimetrare l’ambito territoriale di applicazione. 

Si può quindi pensare che un interessato extracomunitario che abbia vissuto per un certo 

periodo in uno Stato dell’Unione, ritornato al Paese di origine, decida di chiamare in 

causa presso un foro non europeo un ente straniero che indirizzi le proprie attività verso 

il mercato comunitario? 

Teoricamente sarebbe possibile, appunto perché il GDPR si fa promotore di una 

universalizzazione del diritto alla protezione dei dati riferibile alla Carta di Nizza. 

 
613 «È opportuno che la protezione prevista dal presente regolamento si applichi alle persone fisiche, a 

prescindere dalla nazionalità o dal luogo di residenza, in relazione al trattamento dei loro dati 
personali. Il presente regolamento non disciplina il trattamento dei dati personali relativi a persone 

giuridiche […]» (considerando 14°). 
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Concretamente, però, nessun legislatore nazionale potrebbe attribuire un diritto 

soggettivo ad uno straniero pretendendo che un altro Stato eserciti la propria 

giurisdizione in un modo confacente a quella posizione di vantaggio. Sarebbe una chiara 

violazione dei principi di sovranità, per cui siamo propensi a credere che la tutela del 

diritto vada limitata alle azioni intentate dallo straniero presso un foro europeo (o perché 

di residenza abituale dell’interessato o perché di stabilimento del titolare/responsabile, 

ex art. 79, comma 2, reg.). 

Per ciò che attiene al dato dell’indirizzamento, si assiste ad una codificazione dei criteri 

elaborati dalla giurisprudenza statunitense nell’ambito del riparto di specific 

jurisdiction. 

È infatti negli Stati Uniti l’origine della teorica secondo cui un forestiero può essere 

sottoposto alla giurisdizione domestica ove abbia indirizzato la propria azione verso il 

territorio locale. Soltanto che mentre negli Stati Uniti il targeting criterion evolve nel 

purposeful availment test, dimodoché la parte che voglia avvalersi del beneficio del foro 

dell’attore deve provare che la controparte non solo avesse intenzione di indirizzare 

l’azione altrove, ma avesse altresì il desiderio di sfruttare il mercato in modo costante, 

qui l’intenzione si ferma al primo stadio, poiché quello dello sfruttamento del mercato 

locale è un presupposto diverso che si valuta nel contesto dello stabilimento. 

Così, del resto, vale anche per altre due norme euro-unitarie richiamanti il targeting 

approach e precedenti al GDPR, ossia l’art. 5 Reg. CE 864/2007 (c.d. Roma II) e l’art. 

6 Reg. CE 593/2008 (c.d. Roma I), dove ci si limita più che altro ad una basica 

valorizzazione della volontà di dirigere i propri affari altrove, in un’ottica di protezione 

dall’effetto sorpresa. 

Un’altra differenza rispetto al modello americano è che ovviamente l’art. 3 reg. non 

determina direttamente la giurisdizione ma l’efficacia territoriale delle norme 

regolamentari, incluse quelle dal valore processuale e con funzione giurisdizionale, 

come l’art. 79 reg. 

La lettera a) del comma 2 precisa che l’offerta di beni o di servizi può essere 

intenzionale a prescindere dall’obbligatorietà del pagamento. Dal momento che già il 

solo accesso ai dati personali dell’utente rappresenta un bene in sé, considerato che in 

genere chi offre servizi gratuitamente lo fa proprio perché punta ad altra ricchezza che 

non sia il semplice pagamento in denaro, la norma è come se mettesse in guardia da un 

comune equivoco: colui che offre beni e servizi gratuiti in realtà non elargisce alcunché. 

Sarebbe invece recessivo leggere la precisazione contenuta nella lettera a) solamente 

nel senso che il pagamento può essere effettuato attraverso canali non telematici (come 

all’atto della consegna a domicilio). 

Rilevato che il profilo dell’intenzione non dovrebbe per forza implicare uno 

sfruttamento sistematico e continuo del mercato europeo, rimane da capire sulla base di 

quali elementi risalire all’intenzione di indirizzamento. 

Il considerando 23° offre un addentellato all’interprete614 nel richiamare mezzi (oramai) 

collaudati di inferenza quali l’impiego di una certa moneta (es. l’euro o la corona ceca), 

 
614 «Mentre la semplice accessibilità del sito web del titolare del trattamento, del responsabile del 
trattamento o di un intermediario dell’Unione, di un indirizzo di posta elettronica o di altre coordinate 

di contatto o l’impiego di una lingua abitualmente utilizzata nel paese terzo in cui il titolare del 
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di una qualsiasi lingua parlata negli Stati membri, nonché la menzione di una clientela 

proveniente dall’Europa. Riappaiono dunque gli indizi, come lì definì la sentenza 

CGUE nelle cause riunite Pammer e Hotel Alpenhof (v. cap. I, § 6.1), da cui ricavare 

l’intenzione del convenuto nelle situazioni in cui l’attore voglia avvalersi del beneficio 

del foro del consumatore. 

Secondo il comitato, che riprende l’elenco stilato dai giudici di Lussemburgo615, i criteri 

sarebbero: (a) l’indicazione di uno Stato membro o del mercato comunitario come 

luoghi di riferimento per l’offerta dei beni o servizi; (b) il pagamento a favore di un 

motore di ricerca onde ottenere un servizio di posizionamento; (c) l’internazionalità 

delle attività gestite dal titolare/responsabile, come sarebbero quelle nell’ambito dei 

servizi turistici: (d) la segnalazione di un numero telefonico o di un indirizzo cui ci si 

renda disponibili presso uno Stato membro; (e) l’uso di un nome di dominio 

chiaramente riconducibile ad uno Stato membro (es. «.it» o «.de»; questa è un 

condizione assai frequente, come ognun vede); (f) l’illustrazione di un percorso che 

parta da uno Stato membro e permetta di raggiungere la località dove il servizio è 

fornito; (g) la menzione di una clientela internazionale, composta di persone provenienti 

dall’Unione; (h) i già richiamati utilizzi della moneta o della lingua; (i) un servizio di 

consegna a domicilio presso gli Stati membri. 

Alcuni, in realtà, sono criteri abbastanza facili da riscontrare (pensiamo all’impiego 

dello spagnolo o del francese, o all’utilizzo di una moneta come l’euro, che di per sé 

soli non possono dare certezze su una volontà di indirizzamento), motivo per cui il 

comitato raccomanda di ravvisarne più d’uno616. Rispetto all’indizio della consegna a 

domicilio, sarebbe forse opportuno limitarlo ai casi in cui l’ente straniero non dispone 

in Europa di uno stabilimento destinato alla distribuzione, dal momento che in siffatte 

circostanze dovrebbe ricorrere il presupposto territoriale riportato nel primo comma 

dell’art. 3 reg. 

 
trattamento è stabilito sono insufficienti per accertare tale intenzione, fattori quali l’utilizzo di una 
lingua o di una moneta abitualmente utilizzata in uno o più Stati membri, con la possibilità di ordinare 

beni e servizi in tale altra lingua, o la menzione di clienti o utenti che si trovano nell’Unione possono 
evidenziare l’intenzione del titolare o del responsabile del trattamento di offrire beni o servizi agli 

interessati nell’Unione». 
615 In tal modo è come se il comitato ripristinasse la bozza dell’art. 3 reg., che originariamente faceva 

diretto rinvio agli indizi divisati dalla CGUE nel caso Pammer (cfr. KUNER-BYGRAVE-DOCKSEY, 

Background and Evolution of the EU General Data Protection Regulation (GDPR), in AA.VV., The EU 

General Data Protection Regulation (GDPR), op. cit., p. 12). 
616 Prima che il testo del nuovo regolamento venisse licenziato, SVANTESSON, Extraterritoriality and 

targeting in EU data privacy law, cit., p. 232, denunciava il rischio che il criterio del targeting potesse 

innescare equivoci applicativi; rischio di cui il comitato sembra aver tenuto conto nel raccomandare la 

presenza di più indizi di indirizzamento (a riprova di quanto si fosse consci dell’ambiguità dell’art. 3 

reg., cfr. l’opinione 01/2012, spec. a pag. 9, emessa dal Gruppo di lavoro articolo 29). Tuttavia, lo stesso 

SVANTESSON, Article 3. Territorial Scope, cit., p. 89 s., continua a dubitare della prevedibilità dei 

parametri evocati, aggiungendo che dal considerando 23mo si trarrebbe la natura soggettiva e non 

obiettiva del targeting criterion. Tale critica, a nostro modo di vedere, non coglie nel segno, dal momento 

che, pur vero che per ragioni logiche il criterio del targeting deve ambire ad inferire la volontà del 

soggetto indirizzante avvalendosi di elementi oggettivi, è altresì vero che limitarsi ad un’analisi 

puramente obiettiva allontanerebbe dalla ratio del criterio, insita nel garantire la prevedibilità (del foro 

e della legge) da parte dello straniero. 
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Il targeting criterion viene pertanto impostato in modo da porre come obiettivo 

dell’indirizzamento il mercato europeo più che il cliente/utente, sebbene poi non sia 

chiesto né di provare una presenza stabile e sistematica, né tantomeno di misurare i 

benefici di mercato derivanti dal presidiare una così ricca area geografica. 

Benché il comitato sia silente sul punto, dovrebbe essere fermo il dato per cui l’attività 

di trattamento contestata dev’esser connessa alle azioni da cui si ricava la volontà 

d’indirizzamento. Mettendo il caso di un indirizzamento inequivocabile rispetto ad un 

certo servizio, il regolamento non andrebbe quindi applicato ove la violazione dei diritti 

sia discesa dall’offerta di un altro servizio per il quale non ricorrano i presupposti 

d’indirizzamento. 

 

3.3. (segue). Il criterio del monitoraggio del comportamento.  

L’ultimo criterio di collegamento consiste nell’attività di «monitoraggio del [...] 

comportamento [degli interessati] nella misura in cui tale comportamento ha luogo 

all’interno dell’Unione» (art. 3, comma 2, lett. b), reg.). 

Non si deve trattare di un’attività fine a sé stessa, dacché il monitoraggio assume rilievo 

nell’ambito del trattamento quando la persona fisica interessata sia profilata col fine di 

analizzare e prevedere preferenze, comportamenti e posizioni personali (24° 

considerando). 

Secondo il comitato, il monitoraggio può avvenire anche senza Internet, come attraverso 

i c.dd. wearable devices (pensiamo ad un orologio che, pur senza connettersi alla rete, 

archivi e rielabori i dati sulle attività fisiche di chi lo indossa).  

Il criterio in discorso mira a condensare tutti i trattamenti che non rientrano nei primi 

due parametri dell’art. 3 reg., e lo fa con piglio super-inclusivo. La formula coniata dal 

conditor è a tal punto amplia che vi si potrebbe ricomprendere quasi ogni forma di 

trattamento, atteso che nella gran parte dei casi chi tratta i dati personali agisce con 

l’obiettivo di reimpiegarli a fini commerciali.  

Il comitato non sembra nutrire dubbi sulla portata di questa norma, che rischia di svilire 

l’importanza degli altri due più complessi criteri, dal momento che, in dubio, offrirà 

sempre un approdo sicuro per chi invochi l’applicazione del regolamento. L’unico freno 

che si pone è nella necessità che il riuso delle informazioni raccolte avvenga nel contesto 

del mercato comunitario, ma difatti si tratta di un limite assai blando, poiché se 

l’interessato risiede nell’Unione, è giocoforza qui che recepirà i contenuti prodotti 

dall’attività di monitoraggio (spesso realizzantesi tramite gli ormai famosi cookies). 

Esclusi, per tabulas, sono i comportamenti degli interessati che non abbiano luogo 

all’interno dell’Unione (es. durante il tempo in cui il cittadino europeo viaggia 

all’estero)617, ma anche qui si tratta di un limite di scarsa rilevanza, siccome le 

preferenze sono solitamente espressione di un comportamento che tende a replicarsi. 

 
617 DE HERT-CZERNIAWSKI, Expanding the European data protection scope beyond territory: Article 3 

of the General Data Protection Regulation in its wider context, in International Data Privacy Law, Vol. 

6 No. 3, 2016, p. 238 ss., riportano l’esempio del turista europeo che fa compere a New York per spiegare 

come in questo caso prevalga il principio di territorialità. Gli Autori, piuttosto, esprimono perplessità 

riguardo al criterio di cui alla lett. a), considerato foriero di confusione e arbitrarietà. 



232 
 

Infine, va dato conto dell’estensione dell’efficacia territoriale del GDPR al trattamento 

effettuato nei luoghi soggetti al diritto di uno Stato membro in forza del diritto 

internazionale pubblico (art. 3, comma 3, reg.), quali sarebbero gli aerei o le navi 

battenti bandiera di un Paese membro dell’Unione europea, oppure gli edifici 

diplomatici. 

 

4. Sulla figura del rappresentante dei soggetti non stabiliti nell’UE. 

Per i soggetti titolari o responsabili del trattamento che non siano stabiliti nel territorio 

comunitario, eccettuati i casi di trattamento occasionale oppure compiuto da autorità od 

organismi pubblici618, l’art. 27 reg. impone l’obbligo di designare per iscritto un 

rappresentante. 

Il ruolo di questo soggetto, che può essere sia una persona fisica sia una persona 

giuridica, è quello di un interlocutore che faccia da ponte tra l’ente straniero e le autorità 

europee di controllo nonché gli stessi interessati. 

Sicuramente è da escludere che la nomina di tale delegato possa configurare la presenza 

di una stabile organizzazione, se non altro perché si contravverrebbe alla ratio e ai 

presupposti su cui si innalza l’art. 27 reg. (che principia limitando la propria portata ai 

soli casi in cui si applichi l’art. 3, comma 2, reg.). Più dubbia è invece la latitudine dei 

poteri sostanziali e processuali di cui esso può disporre, anche se pare ragionevole 

pensare che l’art. 27 reg. predisponga una soglia minima, nel senso che l’ente potrà 

conferire al rappresentante ogni genere di potere, interessando ai fini della compliance 

soltanto che questi si veda riconosciuto quel minimo di attribuzioni che gli permetta di 

operare come il regolamento vuole che operi. 

La rappresentanza ambisce a facilitare la comunicazione tra gli interessati e il 

titolare/responsabile del trattamento, nell’ottica di rendere effettive le posizioni di tutela 

accordate dal regolamento, e, giustappunto a tal proposito, l’art. 30 reg. prescrive la 

tenuta di un registro con una serie di contenuti (finalità del trattamento, trasferimenti 

all’estero di dati personali, termini per la cancellazione, etc.). Altresì, compito del 

delegato sarà di cooperare con le autorità garanti esistenti negli Stati, sempre con 

l’obiettivo di assicurare la conformità al dettato regolamentare, facendo da tramite 

rispetto al soggetto rappresentato, anche per risolvere i problemi linguistici 

espressamente menzionati dal comitato nelle linee guida. 

 
618 Art. 27, comma 2, reg.: «L’obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica: a) al 

trattamento se quest’ultimo è occasionale, non include il trattamento, su larga scala, di categorie 

particolari di dati di cui all’art. 9, paragrafo 1, o di dati personali relativi a condanne penali e a reati 

di cui all’art. 10, ed è improbabile che presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, 
tenuto conto della natura, del contesto, dell’ambito di applicazione e delle finalità del trattamento; 

oppure b) alle autorità pubbliche o agli organismi pubblici». Il comitato interpetra il riferimento 

all’occasionalità nel senso dell’esecuzione non regolare, ossia posta al di fuori di una consueta attività 

d’affari. Rispetto al trattamento su larga scala, si dovrebbe tener conto del numero di soggetti interessati 

coinvolti (sia come numero assoluto sia in relazione alla popolazione), del volume e la varietà di dati 

trattati, della durata del trattamento e l’estensione geografica. La pubblica autorità, invece, soprattutto 

se proveniente da un contesto extracomunitario, va qualificata tramite una verifica in concreto, ovvero 

valutando nello specifico qual è il fine per cui agisce, quand’anche sia provata l’offerta di beni e servizi 

al mercato europeo. Se del caso, il giudizio si può fondare sulle nozioni di autorità ed organismo pubblico 

predisposte dalle singole legislazioni nazionali. 
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Se il rappresentante si vede assegnati i poteri sostanziali funzionali a queste finalità, la 

disciplina regolamentare è rispettata e quindi il conferimento di ulteriori poteri andrà 

regolato dal diritto interno degli Stati (ad es., applicando l’art. 77 c.p.c. per ciò che 

concerne la rappresentanza processuale, non esclusa la presunzione del comma 2, ove 

il rappresentante sia munito di procura generale, condizione comunque non imposta dal 

regolamento per le finalità di compliance)619.  

Il comitato chiarisce che la funzione del rappresentante può essere assolta dagli studi 

legali o dalle società di consulenza, magari per conto di più rappresentati 

contemporaneamente (non si precisa, però, come regolare un eventuale conflitto di 

interessi), pur essendo sempre raccomandata l’indicazione specifica di una persona 

fisica con cui interloquire. Il rappresentante andrebbe nominato nel Paese membro 

dov’è la quota maggiore di soggetti interessati dalle attività di trattamento, sebbene il 

delegato debba essere poi facilmente contattabile dagli altri Stati dove gli interessati 

sono presenti in misura minore. 

In verità, il dato dell’unicità dell’interlocutore viene meno tutte le volte che l’ente 

straniero abbia più stabilimenti (lato sensu intesi, come visto retro) nel territorio 

europeo, perché in questi casi non vi è l’obbligo di istituire una figura di raccordo ex 

art. 27 reg. In tali ipotesi non è chiarito quale tra le persone fisiche impiegate nello 

stabilimento debba fungere da interlocutore, anche se è verosimile che debba essere chi 

ricopre la qualifica di institore (per l’Italia, dunque, applicando l’art. 2203 c.c.) anziché 

di procuratore (secondo la definizione data dall’art. 2209 c.c.). 

L’ultimo comma dell’art. 27 reg., infine, precisa che la responsabilità del titolare o del 

responsabile del trattamento non viene incrinata dalla designazione del rappresentante. 

Dal momento che le Authorities hanno il potere di infliggere sanzioni amministrative e 

adottare misure ingiuntive indirizzandole alla figura del rappresentante620, la 

disposizione contenuta nel comma quinto va letta nel senso che le suddette attività non 

limitano le azioni legali che possono essere proposte contro il titolare/responsabile, il 

quale non potrebbe né tentare di discolparsi facendo scudo dell’iniziativa presa dal 

delegato, la cui condotta darà adito nel nostro sistema di responsabilità civile 

all’applicazione degli artt. 2049 e 2050 c.c., né cercare di scontare il danno risarcibile 

al valore della sanzione amministrativa inflitta. 

Si tratta di un chiarimento fatto per scrupolo, ma di cui non c’era un effettivo bisogno, 

considerato quanto si prevede nel già discusso art. 82, comma 3, reg. 

 

5. Sulla giurisdizione e la competenza. 

Giunti a questo punto dell’indagine, consideriamo quali sono i fori designati dal 

regolamento per le azioni direttamente tentate presso l’a.g.o. L’art. 79, comma 2, reg. 

 
619 Secondo STELLA, Profili processuali degli illeciti via internet, op. cit., p. 226 s., la figura di cui all’art. 

27 reg. non dispone di un potere di rappresentanza processuale, quindi non sarebbe valida la 

notificazione dell’atto introduttivo effettuata presso il rappresentante a norma degli artt. 142-143 c.p.c. 
620 Sulla (ir)responsabilità del rappresentante, v. la decisione emessa dai giudici inglesi nel caso Sanso 

Rondon v. LexisNexis Risk Solutions UK Ltd [2021] EWHC 1427 (QB) (attore era un cittadino italo-

venezuelano, convenuta era un’azienda inglese designata quale rappresentante europea di una società 

statunitense a norma dell’art. 27 reg.). 
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ne prevede due, un primo astrattamente rispondente alla logica del forum rei ed un 

secondo di prossimità al luogo del danno. 

Per quanto concerne il primo foro, esso è presso il giudice dello Stato membro dove «il 

titolare del trattamento o il responsabile [...] ha uno stabilimento». Il dubbio che qui 

viene è se la nozione di stabilimento vada intesa alla stessa maniera in cui la si interpreta 

ex art. 3, comma 1, reg., oppure se si possa profilare una ancora più ampia definizione. 

Quest’ultima prospettiva non appare conforme ad un’ideale logica di corrispondenza tra 

forum e ius, né tantomeno ragionevole, poiché per immaginare che un’impresa straniera 

non disponga di uno stabilimento utile ai sensi dell’art. 3, comma 1, reg., dovremmo 

ipotizzare che tale stabilimento sia improduttivo e dunque che l’impresa si faccia carico 

di costi infruttiferi con l’effetto pernicioso di legittimare la giurisdizione locale. Né più 

plausibile sembra far discendere la stabile presenza dalla figura del rappresentante ex 

art. 27 reg.621, se non altro perché si finirebbe nei fatti col riconoscere a priori la 

giurisdizione endo-comunitaria, rinvenendo il criterio legittimante in una figura 

concepita per assolvere ad una mera funzione d’interlocuzione. 

Siamo perciò propensi ad interpretate il concetto di stabilimento ex art. 79, comma 2, 

reg. in maniera del tutto simmetrica all’art. 3, comma 1, reg.622. 

In questo modo, il regolamento affranca la giurisdizione da elementi di connessione 

oggettiva tra il foro e la causa, favorendo una regola che più che ispirarsi alle teoriche 

americane sui minimum contacts623, ci pare giusto accostare all’antico e comunissimo 

principio del forum rei, visto che se lo stabilimento può rappresentare un sufficiente 

punto di connessione a prescindere dal tipo di attività che l’impresa in esso realizza, tale 

luogo non è né un forum commissi delicti né un forum damni. 

Qualora fosse prevalsa la lettura più restrittiva nei casi Google Spain e Weltimmo, allora 

sì, avremmo potuto sostenere che il criterio dello stabilimento è riconducibile al foro 

dell’obbligazione dedotta in giudizio. Ed invece, mentre di solito il foro 

dell’obbligazione tende ad avvicinare la causa all’attore-danneggiato più di quanto 

(ovviamente) non faccia il forum rei, trattandosi qui di affermare la giurisdizione nei 

 
621 Così, invece, C. KOHLER, Conflict of law issues in the 2016 data protection regulation of the 

European Union, in Riv. dir. int. priv. proc., 2016, p. 668, e STELLA, Profili processuali degli illeciti via 
internet, o. c., p. 226. 
622 Rispetto al rischio che in tal modo si favorisca il forum shopping, vedi I. REVOLIDIS, Judicial 

Jurisdiction over Internet Privacy Violations and the GDPR: A Case of “Privacy Tourism”?, 11 

Masaryk U. J.L. & TECH., 2017, p. 27, il quale, non di meno, ritiene che la nozione di stabilimento 

espressa dal conditor nell’art. 79 reg. sia un legato dell’art. 4 Direttiva CE 95/46 come rimodulato nelle 

sentenze Google Spain e Weltimmo. Sulla possibilità di intendere lo stabilimento come quello principale 

ai sensi dell’art. 56 reg., L. LUNDSTEDT, International Jurisdiction over Cross-border Private 

Enforcement Actions under the GDPR, in Faculty of Law Stockholm University Research Paper No. 57, 

2018, p. 246 s. Diversamente, per P. FRANZINA, Jurisdiction regarding claims for the infringement of 

privacy rights under the General Data Protection Regulation, in AA.VV., European Contract Law and 

the Digital Single Market, a cura di A. De Franceschi, Cambridge-Antwerp-Portland, 2016, p. 99 ss., la 

nozione di stabilimento ex art. 79 reg. dovrebbe essere autonomamente interpretata e favorire la 

protezione del soggetto interessato dal trattamento. Egli, dunque, sostiene che qualsiasi stabilimento, 

anche a prescindere dalla dimostrazione di un legame tra l’attività locale e il danno lamentato, possa 

legittimare la giurisdizione dello Stato membro, fermo restando il divieto di abuso del diritto ove si 

dimostri che la scelta del foro è mossa da intenti speculativi. 
623 Sul grado di connessione che deve intercorrere tra i fatti fondanti la cause of action e le relazioni 

esistenti tra il convenuto e il foro, v. retro cap. III.  
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confronti di soggetti operativi da territori lontani ma la cui presenza internazionale è 

capillare, si realizza un effetto peculiare: il forum rei diviene garanzia di prossimità 

all’attore.  

Rispetto al foro di residenza abituale dell’interessato, di contro, la logica fondante non 

può che essere quella del forum damni, ed è quindi in questo secondo criterio che 

sopravviene il foro dell’obbligazione. 

Diversamente, se si ritenesse che il foro della residenza abituale sia sic et simpliciter il 

forum actoris, si potrebbe pensare che il foro dell’attore – alternativo e non subordinato 

al foro del convenuto – prescinda dalla rappresentazione di una lesione, e pertanto 

ricorra pure se il regolamento non ha efficacia territoriale e il diritto applicabile non è 

quello della lex fori. Ciò però sarebbe in contrasto con l’art. 79, comma 1, reg., che 

condiziona l’azione processuale alla prospettata lesione di un diritto «a norma del 

presente regolamento», e ancor più sarebbe in tensione con la Grundnorm dell’art. 3 

reg., che dettando i criteri di collegamento per l’efficacia territoriale, traccia il perimetro 

di applicazione di tutte le norme, incluse quelle processuali sulla scelta del foro. 

Incoraggiano la lettura del forum damni le considerazioni già espresse sul concetto di 

residenza abituale, richiamato come “versione base” del centro degli interessi del 

danneggiato, nel senso che esso – salvo prova contraria – dovrebbe per regola rinvenirsi 

nel luogo di abituale dimora del danneggiato. 

È visibile all’osservatore una linea di continuità lessicale che unisce numerosi testi 

licenziati in sede euro-unitaria, ormai costanti nel richiamare la residenza abituale, 

senza però mai darne una precisa definizione proprio perché si è consci di aver plasmato 

un concetto modellabile all’occorrenza delle specificità sottese all’ambito normativo in 

cui si cala il sintagma (di cui si trova traccia nel Reg. CE 1346/2000 sulle procedure di 

insolvenza, nel Reg. CE 1896/2006 sul procedimento europeo di ingiunzione, nel Reg. 

CE 861/2007 sul procedimento per le controversie di modesta entità, nel Reg. UE 

4/2009 sulle obbligazioni alimentari, nel Reg. UE 650/2012 sulle successioni 

transfrontaliere, nel Reg. UE 1111/2019 sulla materia matrimoniale e la responsabilità 

genitoriale; senza pretesa di esaustività). 

In relazione al trattamento dei dati personali, nel cono di luce gettato dal postulare il 

forum damni, la residenza abituale non potrebbe giammai essere – per motivi di 

dissonanza col profilo patrimoniale – nella località dove s’intrattengono relazioni 

d’affari, ritrovandosi bensì nel territorio dove concretamente il soggetto vive, al di là di 

una formale designazione anagrafica624. Se una persona risiede fittiziamente in una città 

 
624 Cfr. Cass. 18 marzo 2016, n. 5418, cit., e Cass. 28 giugno 2017, n. 16186, cit. In dottrina, sul concetto 

di residenza abituale, si rinvia funditus allo studio di MELLONE, La nozione di residenza abituale e la 
sua interpretazione nelle norme di conflitto comunitarie, cit., p. 688 ss. Segnatamente sull’art. 79 reg., 

FRANZINA, Jurisdiction regarding claims for the infringement of privacy, cit., p. 102 s., sviluppa un 

parallelo tra la residenza abituale e il centro degli interessi del danneggiato pensato nella sentenza eDate, 

rilevando come il secondo concetto risulti in concreto più prevedibile nelle cause di diffamazione, 

diverse sotto tanti aspetti da quelle connesse al data breach. A nostro modo di vedere, il centro degli 

interessi rappresenta un parametro più avvolgente rispetto alla residenza abituale, perché inclusivo delle 

relazioni d’affari e non solo. Prova di ciò è nel fatto che la stessa sentenza eDate (punto 49) afferma che 

in generale il centro degli interessi corrisponde alla residenza abituale, rimanendo però possibile per il 

danneggiato l’uso di indizi volti a dimostrare una connessione ulteriore con luoghi diversi. Entrambi i 

concetti vanno quindi ricondotti all’idea del forum damni, ma uno dei due abbraccia un più ampio spettro 
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ma dimora e porta avanti il proprio progetto di vita in un’altra località, la residenza da 

cui trarre il foro sarà quella effettiva. 

Che poi si tratti o meno di un foro di protezione cambia poco, anche perché non ha 

efficacia imperativa625, quantunque l’attitudine alla protezione del soggetto debole 

permei le radici del regolamento fin dall’art. 1, che assegna al corpus l’obiettivo di 

«protegge[re] i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche», e malgrado sia 

indiscusso lo squilibrio connotante i rapporti take-it-or-leave-it con la gran parte dei 

soggetti impegnati nelle attività di trattamento. 

Il foro della residenza abituale dell’interessato non opera se il titolare o il responsabile 

è un’autorità di uno Stato membro esercitante pubblici poteri (art. 79, comma 2, reg.), 

come tipicamente sarebbe nell’ipotesi di un’azione contro la pubblica amministrazione 

agente iure imperii. 

Si deve così adire il giudice del luogo di stabilimento, che certo non potrebbe rinvenirsi 

nell’ambasciata, per coerenza con quanto detto sul concetto di stabilimento e sul ruolo 

del rappresentante ex art. 27 reg. (a voler dare per ammesso che un’autorità diplomatica 

rientri nella definizione di rappresentante secondo l’art. 27 reg.)626. Laddove l’attività 

di trattamento provenga da uno Stato non membro, analogamente, diviene applicabile 

il foro della residenza abituale627 se l’autorità non agiva iure imperii, bensì tramite acta 

iure gestionis (par in parem non habet iurisdictionem, dunque, ma solo per gli atti 

autoritativi, secondo la dottrina dell’immunità relativa)628. 

 
di situazioni, proprio perché, come giustamente nota FRANZINA, il contenzioso da diffamazione ha 

caratteri distinti rispetto alle cause da illecito trattamento dei dati personali. 
625 Quindi non vincola il titolare/responsabile, che ben potrebbe decidere di agire presso un altro foro in 

caso di azione di accertamento negativo. Invero, il tenore letterale della norma lascia pensare che, più in 

generale, i fori dell’art. 79, comma 2, reg. non siano comunque concepiti per azioni di accertamento 

negativo promosse dal titolare/responsabile.  
626 Il che vorrebbe dire forzare oltremisura la funzione di «rappresentare lo Stato accreditante presso lo 
Stato accreditatario» o quella «di proteggere nello Stato accreditatario gli interessi dello Stato 

accreditante», come prevista dall’art. 3 della Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni 

diplomatiche (mentre meno dubbia sembra la possibilità di intendere l’ambasciata quale rappresentante 

autorizzato a stare in giudizio, come rileva STELLA, Le Sezioni Unite chiudono i confini della 

giurisdizione italiana, cit., p. 557, anche in ID., Profili processuali degli illeciti via internet, op. cit., p. 

244 s.). 
627 Diversamente, STELLA, Profili processuali degli illeciti via internet, o. c., p. 243 ss., reputa che si 

applichi il diritto comune, e quindi che si debba convenire lo Stato nel luogo dove ha l’ambasciata, 

quest’ultima venendo posta nelle vesti di rappresentante autorizzato a stare in giudizio a norma dell’art. 

3, comma 1, l. 218/1995. 
628 Più alto sarà il grado di importanza riconosciuto al diritto alla protezione dei dati personali, e più ci 

si avvicinerà alle discusse tematiche connesse all’immunità degli Stati rispetto alla giurisdizione 

straniera adita con richiesta di risarcimento del danno per violazione dei diritti fondamentali, eccezione 

storicamente sollevata dalla Germania nelle cause intentate dai discendenti delle vittime italiane dei 

crimini nazisti (su questi argomenti di indubbio interesse e vasta portata, rinviamo agli scritti di C. 

CONSOLO, Tortuosità finemente argomentative (inglesi) in materia di “tortura governativa” (saudita), 
jus cogens e rationes dell’immunità giurisdizionale degli Stati esteri e loro funzionari, in Int’l lis, 2007, 

p. 131 ss., La Cassazione “vertice immanente”, non “ambiguo”. Fra jus cogens prevalente sulla 
immunità giurisdizionale degli Stati (caso greco-tedesco risalente all’eccidio di Distomo e altri crimini 

bellici) e libertà di vivere con dignità fino all’ultimo (caso Englaro), in Corriere giur., 2008, p. 1041 s., 

nonché CONSOLO-MORGANTE, La Corte dell’Aja accredita la Germania dell’immunità (che le Sezioni 
Unite avevano negato), ivi, 2012, p. 597 ss., e ID., Immunità e crimini di guerra: la Consulta decreta un 

plot-twist, abbraccia il dualismo e riapre alle azioni di danno, ivi, 2015, p. 100 ss.). 
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Concessa dovrebbe essere l’applicazione del foro del litisconsorzio facoltativo passivo 

a norma dell’art. 8, n. 1, Reg. UE 1215/2012, dove si prevede che in caso di pluralità di 

convenuti possono tutti essere chiamati presso il giudice del domicilio di uno soltanto. 

Astrattamente, i fori adibili in siffatti casi dovrebbero rimanere quelli dell’art. 79, 

comma 2, reg., cui fa rinvio l’art. 82, comma 6, reg. riferendosi (anche) alle azioni 

nascenti da una responsabilità solidale. Queste due disposizioni, avendo carattere 

specifico in materia di giurisdizione, non potrebbero essere «pregiudica[te]» dalle 

«disposizioni generali in materia di giurisdizione quali quelle di cui al regolamento 

(UE) n. 1215/2012» (considerando 147mo, complementare all’art. 67 reg. Bruxelles I 

bis), ma è evidente che fornire un’ulteriore alternativa non può mai essere pregiudicante 

delle altre scelte parimenti ammesse629, tantopiù se si considera che l’attore sarebbe 

libero di chiamare i convenuti addirittura presso il proprio foro630.  

Volta che sia ricusato il fine di protezione631, non vi sono argomenti spendibili a favore 

dell’inderogabilità ex art. 79, comma 2, reg., né avrebbe senso escludere l’applicazione 

dell’art. 25 Reg. UE 1215/2012 (proroga di competenza), dal momento che la deroga 

potrebbe bensì provenire da clausole valide secondo il diritto nazionale, e che quindi 

l’art. 25 reg. non rappresenta in sé un pregiudizio ai sensi del considerando 147mo632. 

 
629 Di questo avviso, partendo da premesse distanti rispetto alla ratio dei fori ex art. 79 reg., sono 

FRANZINA, Jurisdiction regarding claims for the infringement of privacy, cit., p. 104, e STELLA, Profili 

processuali degli illeciti via internet, op. cit., p. 229 s., il quale ultimo reputa in concreto più tutelante 

per i convenuti la scelta del foro del domicilio di un coobbligato in luogo del foro dello stabilimento o 

della residenza abituale dell’attore. Similmente, cfr. F. MARONGIU BUONAIUTI, La disciplina della 

giurisdizione nel Regolamento (UE) n. 2016/679 concernente il trattamento dei dati personali e il suo 

coordinamento con la disciplina contenuta nel regolamento “Bruxelles I-bis”, in Cuadernos de derecho 

transnacional, vol. 9 n. 2, 2017, p. 451. 
630 FRANZINA, Jurisdiction regarding claims for the infringement of privacy, cit., p. 104. 
631 Nel senso che l’art. 79 reg. sia stato concepito in un’ottica protettiva dell’interessato, così da non 

trovare applicazione nelle azioni di accertamento negativo promosse dal titolare/responsabile, vedi 

MARONGIU BUONAIUTI, La disciplina della giurisdizione nel Regolamento (UE) n. 2016/679, cit., p. 

451; analogamente, cfr. FRANZINA, Jurisdiction regarding claims for the infringement of privacy, cit., 

p. 97 s. Contra, STELLA, Profili processuali degli illeciti via internet, op. cit., pp. 214 ss. e 227 s., il 

quale nega che i fori dell’art. 79 reg. abbiano efficacia esclusiva e ritiene che la logica informante il foro 

della residenza abituale sia quella del forum damni. 
632 Contra, LUNDSTEDT, International Jurisdiction over Cross-border Private Enforcement Actions, cit., 

p. 252 s., secondo la quale il GDPR avrebbe la precedenza su ogni altra disposizione concorrente, tra cui 

il Reg. UE 1215/2012 e le norme nazionali in punto di giurisdizione e competenza, dove queste possano 

limitare l’applicazione dell’art. 79 reg. Nel senso di una (difficile) coesistenza tra il GDPR e il Reg. UE 

1215/2012, vedi REVOLIDIS, Judicial Jurisdiction over Internet Privacy Violations and the GDPR, cit., 

p. 21 ss., che però in questo modo conduce il riparto di giurisdizione su un campo di conflittualità tra i 

due corpi normativi, che lo stesso A. non riesce a risolvere con chiarezza. Erra, peraltro, quando afferma 

che il foro dell’art. 79 GDPR prevale sul foro dell’art. 7 Reg. UE 1215/2012 perché il primo sarebbe un 

foro di protezione mentre il secondo un foro del danno, indi giungendo ad affermare l’efficacia della 

proroga ex art. 25 Reg. UE 1215/2012 solamente ove ampliante la scelta ad opzioni ulteriori rispetto 

all’art. 79, comma 2, reg. Analoga, per molti versi, ci sembra la posizione di MARONGIU BUONAIUTI, La 
disciplina della giurisdizione nel Regolamento (UE) n. 2016/679, cit., p. 451., e, sulle clausole di proroga 

con effetto espansivo delle tutele della parte debole, di KOHLER, Conflict of law issues in the 2016 data 
protection regulation, cit., p. 669. Secondo FRANZINA, Jurisdiction regarding claims for the 

infringement of privacy, cit., p. 105 ss., il foro dell’art. 7 Reg. UE 1215/2015 non trova spazio perché 

minerebbe l’uniformità e la chiarezza dell’art. 79 reg., mentre vanno ammesse le clausole di scelta del 

foro solo se si amplia la griglia dei fori adibili. KOTSCHY, Article 79. Right to an effective judicial remedy 

against a controller or processor, cit., p. 1139 s., apre invece all’applicazione del Reg. UE 1215/2012 
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Allo stesso tempo, comunque, è comprensibile che si esprimano riserve riguardo ad 

eventuali clausole di proroga inserite nelle condizioni generali di contratto633.  

Infine, mentre è ancora controversa la possibilità di trarre dal Reg. UE 1215/2012 

un’attribuzione diretta della giurisdizione al foro competente (v. retro cap. II, § 1), qui 

invece non vi è dubbio che le norme del GDPR assegnino la sola giurisdizione lasciando 

che sia il «diritto dello Stato membro» a designare le «autorità [...] competenti» (art. 

82, comma 6, reg.; cfr. però supra § 2.1). È pertanto l’art. 10, comma 2, d.lgs. 150/2011 

a distribuire la competenza tra i giudici italiani, lasciando all’attore la scelta tra il foro 

di propria residenza e il foro di residenza o sede del titolare del trattamento. 

L’intreccio tra le norme attributive di giurisdizione e distributive della competenza si 

può ricostruire così: (a) se la giurisdizione è italiana perché l’attore ha qui la residenza 

abituale, egli potrà agire tanto presso il proprio foro quanto presso il foro di residenza o 

sede del titolare in Italia (si pensi ad una filiale)634; (b) se la giurisdizione è italiana in 

virtù del criterio dello stabilimento, vuol dire o che l’attore è straniero, oppure che 

l’attore è italiano ma la giurisdizione non può essere assegnata all’Italia in forza della 

residenza abituale perché chi ha trattato i dati è una pubblica autorità italiana. 

Nel primo caso sub b), lo straniero potrà adire solo il giudice del foro dello stabilimento 

del convenuto, nel secondo, l’attore italiano potrà giovarsi della locale residenza e citare 

l’autorità pubblica italiana presso il forum actoris, a patto che non ricorrano i 

presupposti per l’applicazione del foro erariale635. 

 

6. La connessione oggettiva tra le cause ed un regime di disciplina (a dir poco) sui 

generis. 

Stante la possibile disseminazione territoriale tanto delle condotte illecite quanto degli 

effetti conseguenti, l’art. 81 reg. si occupa eccentricamente di regolare le connessioni 

oggettive tra le cause contestualmente pendenti presso più giudici. 

 
qualora non pregiudichi il GDPR, ma al contempo esclude che la giurisdizione ex art. 79 reg. sia 

derogabile per contratto. 
633 Intanto che sia la Corte a districare il nodo, STELLA, Profili processuali degli illeciti via internet, o. 
c., p. 217 s., esclude che la proroga possa operare in difetto di una perimetrazione dei limiti oggettivi 

della clausola. Parla di selettiva limitazione e obblighi informativi, FRANZINA, Jurisdiction regarding 

claims for the infringement of privacy, cit., p. 107. 
634 Anche rispetto alla competenza, sarebbe logico permettere il cumulo soggettivo delle cause contro 

più titolari o responsabili presso il foro di residenza o sede di un solo convenuto. Non sono infatti più 

validi gli argomenti spesi a favore dell’inapplicabilità dell’art. 33 c.p.c. da Cass. 8 novembre 2007, n. 

23280, in Foro it., 2008, I, c. 2160 ss., se non altro perché, in alternativa al forum rei, l’attore avrebbe 

sempre modo di adire addirittura il foro a lui più prossimo. Proprio l’ampiezza della scelta lasciata 

all’attore dall’art. 10, comma 2, d.lgs. 150/2011 induce a credere che i due fori speciali non siano 

inderogabili e tantomeno funzionali (come invece ebbe ad affermare la giurisprudenza appena citata). 
635 Il foro dell’art. 25 c.p.c., come confermò Cass. 22 novembre 2007, n. 24281, in Foro it., 2008, I, c. 

2160 ss., è preminente rispetto agli altri criteri distributivi della competenza ove sia parte in causa (non 

solo nelle vesti di titolare del trattamento) un’amministrazione statale. Per gli enti pubblici dotati di 

un’autonoma soggettività giuridica tale regola non opera (es. Agenzia delle Entrate; ovviamente vanno 

escluse a priori le cause in cui partecipa il Garante per la protezione dei dati personali, pur se difeso 

dall’Avvocatura dello Stato). Nel senso di non ritenere applicabile il foro erariale nelle cause con 

un’amministrazione statale convenuta quale titolare del trattamento, si segnala Cass. 15 luglio 2005, n. 

15076, in Foro it., 2007, I, c. 510 ss. 
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Il primo passo da compiere consiste nel verificare che presso un’altra autorità 

giudiziaria UE sia pendente un processo uguale per soggetti (uguale anche soltanto dal 

lato attivo della condotta illecita, ossia guardando al titolare e al responsabile del 

trattamento) e oggetto (in realtà, si legge oggetto ma s’intende titolo, giacché la norma 

parla di «stesso trattamento» fondante la pretesa, ed infatti il più consono riferimento 

al titolo compare nel 144° considerando)636. Dopodiché, l’autorità pur competente che 

sia stata successivamente adita, o può sospendere il rispettivo processo, oppure può 

dichiararsi incompetente se: (a) il processo pende in primo grado, (b) vi è richiesta di 

una delle parti, (c) l’autorità primieramente adita è competente a conoscere delle 

domande proposte, e (d) la legge dell’altro Paese permette la riunione tra le cause637. 

Come si vede, la norma ha delle peculiarità su cui val la pena di soffermarsi. 

Innanzitutto, essa sembra voler porre un minimo comune denominatore, ossia che le 

cause simultaneamente pendenti siano connesse per i fatti riconducibili all’attività di 

trattamento e per i soggetti attivi della condotta illecita, ovvero il titolare e il 

responsabile del trattamento638. Dove siano ricorrenti questi due presupposti, sarà 

possibile applicare l’art. 81 reg. financo se tra i processi vi dovessero essere connessioni 

ulteriori e più intense, quali sarebbero la litispendenza e la continenza, la cui disciplina 

contenuta nel Reg. UE 1215/2012 è derogata dal regime speciale639. 

Peraltro, è da notare come l’alternativa tra il sospendere o il dichiararsi incompetenti 

non sia determinata dalla diversità dei presupposti di connessione, bensì da altri aspetti 

quali la richiesta delle parti, la possibilità di riunire la causa all’altra pendente alibi, etc. 

Potrebbe quindi accadere che in caso di litispendenza, il giudice si limiti a sospendere, 

mentre in caso di connessione oggettiva ma con attori differenti nei due processi, il 

giudice si dichiari incompetente, costringendo la parte attrice a riassumere la causa 

presso un foro straniero. 

 
636 Nella versione inglese campeggia la locuzione subject matter, forse impropriamente tradotta in 

italiano come oggetto. In quella francese, comunque, pure si parla di «même object», anziché di «même 
cause» (richiamata nel considerando 144°), e così anche in quella tedesca, dove l’art. 81 riporta il 

«demselben Gegestand», mentre il considerando le «desselben Anspruchs». 
637 La duplice alternativa, così concepita, sembra ispirarsi all’art. 30 Reg. UE 1215/2012, disciplinante 

la connessione tra le cause. 
638 L’eventualità che si avviino diversi processi all’interno degli Stati membri è ancor più verosimile alla 

luce della citata sentenza CGUE 645/19, in cui si è chiarito che – assumendo l’applicabilità territoriale 

del regolamento – anche l’autorità di controllo dello Stato in cui il titolare/responsabile del trattamento 

non ha uno stabilimento principale può esercitare i poteri di azione ex art. 58, comma 5, reg., non ostando 

il dato della presenza fisica (principale o secondaria) nel territorio dell’autorità agente. 
639 BARLETTA, La tutela effettiva della privacy nello spazio (giudiziario) europeo, cit., p. 1198. Contra, 

MARONGIU BUONAIUTI, La disciplina della giurisdizione nel Regolamento (UE) n. 2016/679, cit., p. 

462, e, soprattutto, FRANZINA, Jurisdiction regarding claims for the infringement of privacy, cit., p. 106, 

che limita la portata dell’art. 81 reg. alle situazioni in cui l’autorità giudiziaria sia adita in seguito ad una 

decisione dell’autorità di controllo. L’A. poggia la propria tesi vuoi sul 144mo considerando vuoi 

sull’approssimazione dell’art. 81 reg., che non sarebbe il caso di sostituire al meglio rodato meccanismo 

di litispendenza e continenza ex regolamento Bruxelles I bis. W. KOTSCHY, Article 81. Suspension of 

proceedings, in AA.VV., The EU General Data Protection Regulation (GDPR), op. cit., p. 1156, invece, 

non contempla la prospettiva di un’applicazione residuale della normativa comune sulla litispendenza e 

la continenza, e quindi ricusa la tesi restrittiva fondata sul 144mo considerando; l’A. aderisce infatti ad 

una lettura dell’art. 81 reg. estensiva sia nei presupposti oggettivi che soggettivi. 
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Orbene, al netto del fatto che sia la sospensione sia la dichiarazione di incompetenza 

saranno sempre facoltative, ciò che invero lascia perplessi è la commistione in un 

medesimo regime processuale di situazioni assai diverse tra loro, soprattutto sotto il 

profilo soggettivo, quando la parte presunta vittima del trattamento non sia la stessa. La 

norma, in effetti, richiede che sia soltanto il titolare o il responsabile ad essere stato 

chiamato in giudizio presso due o più giurisdizioni, ma gli attori potrebbero essere 

senz’altro differenti, ed anzi è verosimile che lo siano quando le cause vengono intentate 

presso i fori di molteplici Stati. 

L’obiettivo del codificatore euro-unitario è di salvaguardare l’unità delle statuizioni 

vertenti sugli stessi fatti e applicanti lo stesso diritto640. Infatti, in nessuna delle due 

eventualità contemplate dall’art. 81 reg. l’azione esperita successivamente cadrà nel 

vuoto, dal momento che in ipotesi di sospensione, il processo andrà riassunto (non si 

precisa se ciò potrà accadere solo a fronte di una sentenza straniera passata in giudicato 

et similia, oppure già prima), mentre la dichiarazione d’incompetenza è subordinata al 

presupposto che l’azione domestica sia riunibile al processo presso il foro straniero. Nel 

caso di sospensione, tuttavia, il coordinamento tra le cognizioni non risulta affatto 

agevole. 

Presumendo che il giudice voglia conformarsi alla decisione emessa presso un altro 

foro, egli non potrebbe fare un semplice rinvio al dictum straniero, ma dovrebbe 

autonomamente motivare la statuizione pur magari servendosi del richiamo persuasivo 

alla pronuncia preveniente. Ciò vale anche in presenza di una litispendenza “pura”, che 

come visto non obbliga (malgrado sia la scelta preferibile) alla riunione delle cause. 

I problemi maggiori, però, sorgono quando il giudice non ritenga opportuno allinearsi 

alla sentenza preveniente di cui non condivide gli esiti. Nessuna norma del regolamento 

impone l’adeguamento alla sentenza emessa al termine del processo straniero, per cui, 

semmai, i raccordi tra le sentenze vanno cercati altrove. 

Una possibilità, ventilata in dottrina641, sarebbe quella di sollevare una questione 

pregiudiziale presso la corte euro-unitaria ex art. 267 TFUE, per chiarire gli aspetti 

dell’interpretazione delle norme regolamentari su cui vi siano antifonie. Sul piano del 

diritto interno, si potrebbero prospettare le seguenti circostanze. 

Se la sospensione è stata per litispendenza, il giudicato italiano dovrebbe conformarsi a 

quello straniero, ma se ciò non accade, diviene difficile pensare che la controparte possa 

avvalersi della revocazione per il motivo n. 5 dell’art. 395 c.p.c., ché sarebbe 

inconcepibile l’idea di un giudice ignaro del giudicato nella cui attesa è stato sospeso il 

processo. Alla fine, dunque, prevarrebbe il giudicato interno. 

E lo stesso accadrebbe nell’ipotesi di connessione per pregiudizialità tra le cause, perché 

pur ad ammettere che il giudice italiano sia vincolato al giudicato pregiudiziale quando 

le parti dei due processi sono uguali642, non muta l’incontestabilità ex art. 395 c.p.c. se 

l’antinomia è voluta. 

 
640 Afferma l’ultimo periodo del considerando 144mo: «Le azioni sono considerate connesse quando 
hanno tra loro un legame così stretto da rendere opportuno trattarle e decidere in merito 

contestualmente, per evitare il rischio di sentenze incompatibili risultanti da azioni separate». 
641 KOTSCHY, Article 81. Suspension of proceedings, cit., p. 1158. 
642 A favore della lettura che estende la revocazione ex n. 5 dell’art. 395 c.p.c. ai casi in cui il secondo 

giudice pronuncia in contrasto con un precedente giudicato vertente su una causa pregiudiziale, A. 
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A garantire l’armonia tra gli accertamenti spiegati in diverse giurisdizioni resta il potere 

d’impugnare in appello e in Cassazione per error in iudicando de iure procedendi, ma 

con definitiva prevalenza del giudicato domestico difforme ove i giudici così aditi non 

ritenessero opportuno adeguarsi alla sentenza straniera e nemmeno sollevare la 

questione interpretativa davanti alla corte sovranazionale. 

Appare evidente, ad ogni modo, come entrambe le prospettive della sospensione e della 

riunione condizionino, e non poco, l’azione processuale. 

Per tale ragione, laddove una delle due decisioni venisse presa dal giudice italiano, si 

dovrebbe consentire il regolamento di giurisdizione o, secondo il discusso indirizzo 

seguito dalle ultime sezioni unite643, il regolamento necessario di competenza ex art. 42 

 
ATTARDI, La revocazione, Padova, 1959, p. 207 s., E.T. LIEBMAN, Manuale di diritto processuale civile, 

II, Milano, 1984, p. 374, A. PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, 1994, p. 589, e 

C. CONSOLO, Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi, Padova, 2012, p. 442 s. (in giurisprudenza, cfr. 

Cass. 5 ottobre 1978, n. 4452, in Foro it., 1979, I, c. 78 ss., con annotazione di A. PROTO PISANI). Resta 

insopprimibile, comunque, il presupposto di una piena connessione soggettiva tra i giudizi (così, tra 

molte, Cass. 21 dicembre 2012, n. 23815, in Foro it., 2013, I, c. 3315 ss., Cass. 27 maggio 2009, n. 

12348, in Giust. civ. Mass., 2009, Cass. 11 dicembre 1999, n. 13870, in Giust. civ. Mass., 1999, e Cass. 

23 giugno 1992, n. 7697, in Giust. civ. Mass., 1992), che rende inservibile il motivo di revocazione 

quando la connessione tra le due cause (come contempla l’art. 81 reg.) sia solo dal lato attivo della 

condotta. 
643 Cass. 22 dicembre 2017, n. 30877 (in Foro it., 2018, I, c. 515 ss., con nota di E. D’ALESSANDRO, Le 

sezioni unite ribadiscono che è il regolamento necessario di competenza lo strumento utilizzabile 
avverso il provvedimento di sospensione del processo per litispendenza internazionale, in Riv. dir. proc., 

2018, p. 824 ss., con nota di A. GIUSSANI, Sospensione per litispendenza internazionale e giudizio di 

legittimità, e in Corriere giur., 2018, p. 837 ss., con nota di S. BARONE, La sospensione per litispendenza 

comunitaria e internazionale cui tout court si impartisce il regolamento necessario di competenza; per 

un commento, si v. anche F. PINTO, La sospensione per litispendenza internazionale (e comunitaria) e 
l’impugnazione del relativo provvedimento, in GiustiziaCivile.com; l’ordinanza di rimessione alle 

SS.UU. è sunteggiata da L. PENASA, La litispendenza internazionale integra una questione di 

giurisdizione? La parola (ancora una volta) alle sezioni unite, in Int’l lis, 2016, p. 65 s.) ha affermato 

che, tanto nei casi di litispendenza internazionale quanto nei casi di litispendenza comunitaria, il giudice 

successivamente adito valuta solamente il ricorre di alcuni presupposti come l’identità tra le cause e la 

pendenza del giudizio instaurato anzitempo, sì che tra i due giudici a decidere sulla giurisdizione è quello 

primieramente adito. Ne discende, dunque, che contro la decisione del secondo giudice si può esperire 

il regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. quale rimedio a garanzia della ragionevole durata del 

processo, ma non già il regolamento preventivo di giurisdizione. Tale orientamento pende a favore di 

una nutrita giurisprudenza (Cass. 13 febbraio 1998, n. 1514, in Corriere giur., 1998, p. 1194 ss., con 

commento di C. CONSOLO, Litispendenza “comunitaria”, convenzione “parallela” di Lugano, 
interventi di terzi e sindacabilità in sede di regolamento di giurisdizione, Cass. 28 aprile 1999, n. 274, 

in Giust. civ. Mass., 1999, Cass. 29 gennaio 2001, n. 37, in Giur. it., 2001, p. 1603 ss., con nota di G. 

CANALE, Litispendenza internazionale, comunitaria, domanda di sospensione e mezzi di impugnazione 

avverso il provvedimento negativo, e ivi, 2002, p. 520 ss., con nota di R. MARENGO, «Natura» della 

quaestio di litispendenza comunitaria e regime della rilevabilità, Cass. 15 dicembre 2000, n. 15843, in 

Giust. civ., 2001, I, p. 945 ss., con nota di S. RINALDI, Litispendenza internazionale, sospensione del 

processo e regolamento di competenza, Cass. 17 maggio 2002, n. 7299, in Famiglia e diritto, 2003, p. 

161 ss., con nota di R. MARENGO, Litispendenza internazionale, regolamento di competenza, identità 
oggettiva, Cass. 17 ottobre 2002, n. 14769, in Giur. it., 2003, p. 2055 ss., con nota di C. CONSOLO, La 

buona fede internazionalprocessualistica ed il nostro «ricarburato» regolamento di giurisdizione, Cass. 

7 maggio 2004, n. 8748, in Giust. civ. Mass., 2004, Cass. 15 febbraio 2007, n. 3364, in Giust. civ. Mass., 

2007, Cass. 15 maggio 2007, n. 11185, in Giust. civ. Mass., 2007, Cass. 15 dicembre 2020, n. 28675, 

cit., con nota di DELLE DONNE, Luci e ombre del regolamento di giurisdizione, Cass. 15 aprile 2021, n. 

9863, cit.), non però incontrastata (nel senso di ritenere possibile il regolamento di giurisdizione, Cass. 

8 giugno 2011, n. 12410, e Cass. 2 agosto 2011, n. 16862, entrambe pubblicate in Riv. dir. proc., 2012, 
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c.p.c. Si tratta di rimedi imprescindibili a presidio del diritto di azione (art. 24 Cost.) e 

del diritto ad un processo giusto nei tempi (art. 111 Cost.). 

Il Reg. UE 679/2016 ovviamente non contempla tali strumenti, ma essi possono farsi 

rientrare nel novero dei controlimiti che l’ordinamento interno erige a difesa dei principi 

costituzionali qualificanti e irrinunciabili. Altrimenti opinando, ossia a ritenere che 

contro la decisione del giudice non si dia un rimedio impugnatorio, sovvengono molti 

dubbi sulla compatibilità costituzionale dell’art. 81 reg. 

 

Parte II 

 

7. Dapprima il Safe Harbor, poi il Privacy Shield: alla ricerca di un compromesso 

che difenda i diritti fondamentali dell’utente europeo. 

Nel salutare la conclusione del nuovo accordo Usa-Ue sul trasferimento dei dati 

personali, l’allora Sottosegretario al commercio internazionale degli Stati Uniti 

ricordava alla Commissione europea come il volume delle relazioni economiche 

transatlantiche fosse «il più grande del mondo, implicando la metà della produzione 

economica mondiale e quasi mille miliardi di dollari in scambi di beni e servizi», 

aggiungendo che «[l]e imprese che fanno affidamento sui flussi di dati transatlantici 

rappresentano tutti i comparti industriali e comprendono sia grandi imprese [...] sia 

numerose piccole e medie imprese [...]» (accordo Privacy Shield, all. I, pag. 39). 

Bene si evince, dunque, l’importanza economica del traffico di informazioni che dalle 

sponde europee approda agli Stati Uniti, effettuandosi lì la gran parte delle attività di 

trattamento. 

L’interesse a regolare questo movimento è reciproco, perché se da un lato l’Unione 

europea intende assicurarsi che non esistano zone franche dove siano eluse le tutele 

ormai pienamente acquisite al patrimonio giuridico comunitario, dall’altra, gli Stati 

Uniti difendono il predominio raggiunto dalle corporations dell’informatica, ed in più, 

come acclarato grazie ad alcune note rivelazioni, reimpiegano i dati per realizzare 

programmi di sicurezza mediante forme massive di spionaggio, senza la garanzia di un 

adeguato accesso alla giustizia per gli stranieri che lamentino la lesione dei propri diritti. 

In nuce, queste due ultime ragioni sono state alla base delle discusse pronunce Schrems, 

con cui la Corte di giustizia UE ha dapprima invalidato l’accordo Safe Harbor, poi il 

Privacy Shield. Ma procediamo con ordine. 

Una prima forma di regolamentazione internazionale del trattamento dei dati personali 

risale alle linee guida OCSE del 1980, i cui contenuti principali vennero ripresi nella di 

 
p. 1625 ss., con nota di GIUSSANI-DI FAZZIO, Il difetto «temporaneo» di giurisdizione colpisce ancora; 

in dottrina, per la lettura che vede il secondo giudice impegnato a decidere una questione di giurisdizione, 

cfr. ATTARDI, La nuova disciplina in tema di giurisdizione italiana, cit., 1995, I, p. 749 ss., A. 

CARRATTA, Sospensione per connessione internazionale e regolamento necessario di competenza: 
un’impossibile «quadratura del cerchio», in Int’l lis, 2005, nota a Cass. 26 novembre 2004, n. 22335, p. 

90 s., F. MARONGIU BUONAIUTI, Litispendenza internazionale ed ammissibilità del regolamento di 

giurisdizione in un’ordinanza recente della Corte di Cassazione, in Riv. dir. int. priv. proc., 2006, p. 134 

ss., e ID., Litispendenza e connessione internazionale. Strumenti di coordinamento tra giurisdizioni 

statali in materia civile, Napoli, 2008, p. 439 ss.). 
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poco successiva Convenzione di Strasburgo del 1981, e così resi vincolanti (ancora 

oggi) per un numero di Stati che va oltre quello degli aderenti al Consiglio d’Europa in 

seno al quale è stata stipulata644. Chiaramente, avendo la Convenzione una funzione 

limitata alla stesura dei principi, non è adatta a disciplinare in dettaglio le relazioni tra 

il mercato europeo e quello statunitense, posto peraltro che gli Usa non vi hanno mai 

aderito. 

Con l’emanazione della Direttiva CE 95/46, in recepimento dei contenuti delle linee 

guida OCSE, l’Unione si apprestò a limare le divergenze esistenti nel frastagliato e, 

dovremmo dire, anche piuttosto sobrio glossario normativo degli Stati membri, facendo 

inoltre emergere un potere di contrattazione in grado di subordinare il trasferimento dei 

dati verso Paesi terzi alla garanzia di un “livello di protezione adeguato” (art. 25, comma 

1, direttiva). 

Se, da una parte, cresceva la consapevolezza dei lawmakers europei sul valore giuridico-

economico dell’attività di trattamento dei dati, preludio lontano ma visibile alla 

compilazione di un codice self-executing, dall’altra parte, negli Stati Uniti, benché ivi 

sia «lunga e consolidata [la] tradizione di tutela del right to privacy»645, l’ordinamento 

locale vede(va) sovrapporsi legislazione federale e statale, regolamentazioni ed 

autoregolamentazioni, in uno scenario tutt’oggi molto segmentato e di difficile 

decifrazione. 

Per conferire unità ai rapporti tra i due mercati e dare attuazione comune al menzionato 

art. 25 dir., nel 2000 le istituzioni europee stipularono con gli Stati Uniti un accordo sul 

libero trasferimento commerciale dei dati dei cittadini europei646, nominandolo Safe 

Harbor, ossia approdo sicuro. L’accordo, suggellato con la decisione della 

Commissione europea 2000/520, ha per tre lustri rappresentato l’unica base giuridica 

atta a regolare la materia degli scambi transatlantici dei dati. 

In compendio, il testo sanciva una presunzione di adeguatezza del comportamento degli 

operatori statunitensi che avessero volontariamente sottoscritto un’autodichiarazione 

per impegnarsi a rispettare i contenuti dell’accordo, fatto salvo un potere di indagine – 

variamente esercitabile – con cui depennare dalla white list l’impresa non deferente ai 

propri obblighi. 

Per far parte della “lista dei buoni” occorreva rispettare sette principi, che sono poi il 

core dell’accordo, benché, paradossalmente, non su di essi sia avvenuto il naufragio del 

 
644 Di recente, il 18 maggio 2018, la Convenzione è stata integrata con nuovi obblighi e tutele che 

avvicinano il testo ai contenuti del GDPR. L’obiettivo è di uniformare il regime giuridico dei molti Paesi 

extra-UE che aderiscono alla c.d. Convenzione 108, in modo da facilitare lo scambio internazionale dei 

dati nel segno di una tutela adeguata ai sensi della normativa euro-unitaria. In Italia, la legge 60/2021 ha 

autorizzato il Presidente della Repubblica a ratificare il protocollo di emendamento, designando come 

autorità di controllo ai fini della Convenzione il Garante per la protezione dei dati personali. 
645 SICA-D’ANTONIO, I Safe Harbour Privacy Principles: genesi, contenuti, criticità, in Dir. 

dell’informazione e dell’informatica, 2015, p. 802, nota a sentenza CGUE 6 ottobre 2015, in causa 

362/14. Un saggio che bene illustra le divergenze tra il modello statunitense di protezione dei dati, 

maggiormente incline a difendere gli interessi del mercato, e il modello europeo, inteso con l’ambizione 

di plasmare una comune identità europea nell’esperienza riflessiva del secondo dopoguerra, è quello di 

SCHWARTZ-PEIFER, Transatlantic Data Privacy Law, 106 Geo. L.J., 2017, p. 117 ss. 
646 In Italia recepito tramite deliberazione del Garante della privacy, su cui vedi amplius GUERINONI-

BASCELLI, Trasferimenti di dati personali all’estero. Il nuovo quadro normativo nazionale e le nuove 

regole comunitarie, in I Contratti, 2002, p. 743 ss., spec. p. 747. 
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2015, tanto che il Privacy Shield li ha riproposti in toto, prima che avvenisse l’ulteriore 

dichiarazione d’invalidità nel 2020, ma nuovamente per ragioni avulse dalla portata dei 

principi. 

I principi (rispetto ai quali si può cogliere una continuità che parte dalle linee guida 

OCSE647 e arriva oggi fino al GDPR) sono: (a) il dovere di informazione, concernente 

tutta una serie di notizie che si ritiene sia bene far sapere all’interessato (es. la finalità e 

l’utilizzo della raccolta dei dati, i modi per contattare l’organizzazione che li tratta, i 

mezzi per far valere eventuali rimostranze, etc.); (b) il principio del consenso, fondato 

sul duplice meccanismo dell’opt-in, qualora si tratti di dati sensibili, e dell’opt-out, che 

rende proseguibile il trattamento finché non sopraggiunga un esplicito dissenso; (c) 

l’onward tranfer principle, che significa un’estensione dei principi notice e choice ai 

terzi, anche provenienti da Stati estranei all’accordo, cui si trasferiscano i dati personali; 

(d) la sicurezza del trattamento, al fine di evitare perdite, abusi, etc.; (e) il data integrity 

principle, secondo cui le informazioni trattate devono essere pertinenti alle attività per 

cui sono state raccolte e non è possibile impiegarle per fini diversi (f) la facoltà di 

accesso ai dati, corredata del potere di rettifica, aggiornamento e cancellazione; (g) la 

predisposizione di meccanismi volti ad evitare l’impunità dell’inadempiente e a 

garantire il rispetto dei principi a favore dell’interessato che reclami i propri diritti. 

 

8. Il primo episodio della saga Schrems. 

Vigente l’accordo Safe Harbor, dunque, le imprese statunitensi ebbero modo di aderire 

ai sette principi mediante una semplice certificazione di volontà, stilata la quale sorgeva 

una presunzione di protezione adeguata ai sensi della Direttiva CE 95/46. 

Una volta maturate queste condizioni, non v’era il rischio che il trasferimento dei dati 

venisse bloccato da un’autorità amministrativa o giurisdizionale europea. Siffatto 

meccanismo, tuttavia, già ad una prima lettura mostrava numerose porosità. 

Anzitutto, va detto che non ogni soggetto abilitato a trattare i dati personali rientrava 

nel perimetro di applicazione dell’accordo, dal momento che erano escluse le 

organizzazioni pubbliche nonché tutte le imprese operanti in settori non sottoposti 

all’autorità della Federal Trade Commission o del Department of Transportation (come 

le imprese bancarie e assicurative, i vettori aerei, gli Internet service providers, etc.). 

La lacuna più evidente era in ciò, che la presunzione di protezione adeguata resisteva 

pure laddove i dati fossero stati resi disponibili alla consultazione da parte di soggetti 

deputati a tutelare l’interesse pubblico e la sicurezza nazionale, in nome di un’asserita 

supremazia del diritto statunitense rispetto all’accordo. 

È così successo che nell’ambito dei programmi di sorveglianza intensificatisi 

all’indomani dell’11 settembre648, le autorità americane hanno non soltanto avuto libero 

 
647 In uno studio di M. CORLEY, The Need for an International Convention on Data Privacy: Taking a 
Cue from the CISG, 41 Brook. J. Int’l L., 2016, p. 754 ss., le linee guida OCSE (aggiornate nel 2013) 

sono state richiamate per promuovere la stesura di una convenzione sul trattamento internazionale dei 

dati personali che renda vincolanti alcuni principi sul modello della convenzione di Vienna sulla vendita 

internazionale di beni mobili. A conferma, dunque, del riconosciuto e rinnovato valore di queste forme 

di soft law. 
648 Cfr. A.K. CHHABRA, FISA Surveillance and Aliens, 82 Fordham L. Rev. Res Gestae, 2013-2014, p. 

18 ss. 
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accesso ai dati degli utenti europei, ma hanno raccolto queste informazioni in maniera 

massiva (c.d. bulk collection), il che significa “a strascico”, senza una previa selezione 

basata su sospetti di pericolosità più o meno fondati. 

Accadde a seguire che, da un lato la “trattatizzazione” della Carta di Nizza avvenuta per 

mezzo dell’art. 6 del Trattato di Lisbona, con attribuzione di un pieno valore giuridico 

ai diritti fondamentali della persona (tra cui il rispetto della vita privata e la protezione 

dei dati personali, ex artt. 7-8), dall’altro le dichiarazioni rivelanti le attività di 

sorveglianza massiva realizzate dalla NSA nell’ambito del c.d. programma PRISM, 

ruppero la pax raggiunta tra le due sponde atlantiche. 

Supplendo forse ad una debole reazione da parte delle altre istituzioni comunitarie, 

alfiere di queste istanze divenne la Corte di Giustizia euro-unitaria, che avviò un 

coraggioso percorso a tre tappe teso ad abolire le condizioni di favore che lungamente 

avevano agevolato le imprese americane. 

Un primo passaggio si ebbe con la pronuncia Digital Rights Ireland649, dove si giunse 

ad invalidare l’intera Direttiva CE 24/2006 riguardante la conservazione, per fini di 

contrasto al crimine, dei dati personali nel contesto delle comunicazioni elettroniche. 

La direttiva prevedeva un obbligo di conservazione dei dati ricadente in capo ai fornitori 

di servizi di comunicazione elettronica, senza che l’abbonato o l’utente ne fossero 

informati, col rischio di «ingenerare nelle persone interessate [...] la sensazione che la 

loro vita privata [fosse] oggetto di costante sorveglianza» (punto 37). Integravano 

inoltre motivo d’invalidità ai sensi degli artt. 7-8-52 Carta di Nizza, sia la 

sproporzionata e non selettiva raccolta dei dati (blanket data retention) sia l’assenza di 

garanzie sufficienti ad assicurare gli interessati rispetto ad abusi o accessi illegittimi. 

Nel giro di poche settimane, ecco quindi la seconda tappa, rappresentata dalla sentenza 

Google Spain, che ampliò il concetto di stabilimento con l’effetto di espandere 

l’efficacia territoriale delle norme europee. 

Infine, l’ultimo step650, che da quest’angolo visuale appare come una logica 

conseguenza dei primi due. 

 
649 Sentenza 8 aprile 2014, in cause riunite 293/12 e 594/12, in Giur. cost., 2014, p. 2948 ss., con nota 

di POLLICINO, Diritto all’oblio e conservazione di dati, cit., p. 2948 ss., in Cass. penale, 2014, p. 2705 

ss., con nota di E. COLOMBO, “Data retention” e Corte di Giustizia: riflessioni a prima lettura sulla 

declaratoria di invalidità della direttiva 2006/24/CE; commentata da A. ARENA, La Corte di giustizia 

sulla conservazione dei dati: quali conseguenza per le misure nazionali di recepimento?, in Quaderni 
costituzionali, 2014, p. 722 ss., e S. CRISPI, Diritti fondamentali, Corte di Giustizia e riforma del sistema 

UE, cit., p. 830 ss.  

Di minore impatto, ai fini del nostro approfondimento, è la sentenza 6 novembre 2003, in causa 101/01 

(in Foro it., 2004, IV, c. 57 ss., con nota di PALMIERI-PARDOLESI, Il codice in materia di protezione dei 

dati personali e l’intangibilità della «privacy» comunitaria, in Giur. it., 2004, p. 1801 ss., con nota di 

CASSANO-CIMINO, Qui, là, in nessun luogo… Come le frontiere dell’Europa si aprono ad Internet: 

cronistoria di una crisi annunciata per le regole giuridiche fondate sul principio di territorialità, e in 

Europa e diritto privato, 2004, p. 1001 ss., con nota di R. PANETTA, Trasferimento all’estero di dati 
personali e Internet: storia breve di una difficile coabitazione), in cui la Corte affermò che il caricamento 

in rete di dati personali da parte dell’utente non pone in capo a lui una responsabilità da trasferimento, 

anche se i dati risultano visibili dai Paesi extra-Ue. Il trasferimento, infatti, è tecnicamente imputabile al 

fornitore che dispone dell’infrastruttura informatica. 
650 Sentenza 6 ottobre 2015, in causa 362/14, in Dir. dell’informazione e dell’informatica, 2015, p. 603 

ss., con note di V. ZENO-ZENCOVICH, Intorno alla decisione nel caso Schrems: la sovranità digitale e il 

governo internazionale delle reti di telecomunicazione, di G. RESTA, La sorveglianza elettronica di 
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Nel 2013, l’allora carneade M. Schrems, dopo aver constatato che il contratto 

sottoscritto per la creazione del profilo sul social network Facebook prevedeva il 

trasferimento dei dati personali verso un server ubicato in California, investì l’autorità 

per la protezione dei dati personali irlandese di una richiesta di sospensione del 

trasferimento dei dati verso gli Stati Uniti. 

Alla domanda l’autorità rispondeva negativamente, motivando con la propria 

incompetenza a giudicare sulla legittimità del regime di trattamento americano in virtù 

della presunzione di conformità discendente dall’accordo Safe Harbor. A seguito della 

doglianza agitata innanzi alla High Court irlandese, i giudici sollevarono una questione 

pregiudiziale presso il Kirchberg chiedendo se, a fronte della decisione 2000/520, 

l’Authority avrebbe dovuto ritenersi assolutamente vincolata alla presunzione di 

adeguatezza delle tutele. 

La corte euro-unitaria rispose bensì che le autorità erano competenti a vagliare la 

legittimità del trasferimento ai sensi della direttiva, stante un generalizzato 

dovere/potere di protezione delle persone fisiche, ma rilevò che finché non si fosse 

invalidata la decisione della Commissione, gli Stati membri e i loro organi non 

avrebbero potuto adottare misure contrarie. 

Incuneandosi nel combinato dei principi e delle FAQs formanti l’accordo, la Corte 

registrò due problemi: (1) la generalizzata possibilità di conservare i dati degli utenti 

europei senza il filtro di criteri oggettivi delimitanti l’accesso per fini specifici, 

concretando così un’ingerenza nella vita privata di ciascuno, contraria al disposto 

dell’art. 7 Carta di Nizza; (2) l’assenza di opportuni strumenti attraverso cui tutelare i 

diritti fondamentali, atteso che tanto l’arbitrato quanto i procedimenti avviabili presso 

 
massa e il conflitto regolatorio USA/UE, di C. COMELLA, Alcune considerazioni sugli aspetti tecnologici 

della sorveglianza di massa, a margine della sentenza “Safe Harbor” della Corte di Giustizia 
dell’Unione europea, di POLLICINO-BASSINI, La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nel 

reasoning dei giudici di Lussemburgo, di G. FINOCCHIARO, La giurisprudenza della Corte di Giustizia 

in materia di dati personali da Google Spain a Schrems, di SICA-D’ANTONIO, I Safe Harbour Privacy 

Principles: genesi, contenuti, criticità, di P. PIRODDI, I trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi 

dopo la sentenza Schrems e nel nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati, di G.M. RICCIO, 

Model contract clauses e corporate binding rules: valide alternative al Safe Harbor Agreement?, di A. 

MANTELERO, Il trattamento dati nelle imprese nel post “Safe Harbour”. Strategie di breve, medio e 

lungo periodo, e di G.G. CODIGLIONE, Libertà d’impresa, concorrenza e neutralità della rete nel 
mercato transnazionale dei dati personali (oltre che nella rivista Dir. dell’informazione e 

dell’informatica, le note appena citate sono state raccolte nel volume La protezione transnazionale dei 

dati personali, a cura di G. Resta e V. Zeno-Zencovich, Roma, 2016), in Giur. cost., 2016, p. 273 ss., 

con nota di R. BIFULCO, La sentenza Schrems e la costruzione del diritto europeo della privacy, in 

Giornale di diritto amministrativo, 2016, p. 333 ss., con commento di B. CAROTTI, Il caso Schrems, o 
del conflitto tra riservatezza e sorveglianza di massa, e in Dir. comunitario e degli scambi internazionali, 

2016, p. 73 ss., con nota di E.A. ROSSI, Nuovi aspetti di vecchi problemi in tema di strumenti 

internazionali sul trasferimento di dati personali. La sentenza è stata commentata anche, tra gli altri, da 

V. SALVATORE, La Corte di giustizia restituisce (temporaneamente) agli Stati membri la competenza a 

valutare l’adeguatezza del livello di protezione dei dati personali soggetti a trasferimento verso gli Stati 
Uniti, in Studi sull’integrazione europea, 2015, p. 623 ss., A. MANTELERO, L’ECJ invalida l’accordo 

per il trasferimento dei dati personali fra EU ed USA. Quali scenari per cittadini e imprese?, in 

Contratto e Impresa. Europa, 2015, p. 719 ss., e G. SCARCHILLO, Dal Safe Harbor al Privacy Shield. Il 
trasferimento di dati personali verso gli Stati Uniti dopo la sentenza Schrems, in Dir. comm. int., 2016, 

p. 901 ss. 
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la Federal Trade Commission651 non avrebbero potuto travalicare il thema del rispetto 

dell’accordo da parte delle imprese americane, sconfinando in una valutazione sulle 

ingerenze nei diritti fondamentali causate dalla normativa americana. 

Tale ultima mancanza era in patente attrito con l’art. 47 Carta di Nizza, che a tutte le 

persone riconosce il «diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice [...] indipendente 

e imparziale, precostituito per legge». 

Non è dunque bastato decantare i prodigi del sistema giudiziario statunitense, dove 

«esistono tribunali per cause di modesta entità (small claims courts) che garantiscono 

procedure semplificate e meno costose», dove ci sono tanti avvocati e quindi «la 

rappresentanza professionale [è] immediatamente disponibile», al punto che i 

«tribunali degli Stati sono sommersi da cause relative alla violazione della privacy» 

(decisione 2000/520, allegato IV), per convincere i giudici di Lussemburgo che queste 

siano forme di giustizia accessibile al piccolo utente europeo che voglia reclamare i 

diritti sontuosamente riconosciuti dalla Carta di Nizza e dalla Direttiva CE 95/46. 

È peraltro curioso notare come il dato per cui il sistema processuale americano non 

contempla il principio della soccombenza, che ovviamente si risolve in un deterrente 

all’azione per chi proviene dall’estero, sia stato segnato come un punto a favore 

dell’accordo, dal momento che così «è meno probabile che la prassi americana 

dissuada dall’intentare una causa legittima le persone che non sarebbero in grado di 

sostenere le spese di entrambe le parti se dovessero perdere la causa». Come fare de 

albo nigrum, insomma. 

 

9. Dall’att(r)acco alla difesa: il Privacy Shield subentra al Safe Harbor.  

Al termine di un negoziato relativamente breve, l’Unione europea stipulava un nuovo 

accordo con gli Stati Uniti, presentato il 29 febbraio 2016 e denominato Privacy Shield 

(già il mutamento di etichetta dà il senso della situazione, si passa dall’approdo sicuro 

allo scudo, non senza una sottile ironia disvelante un’emergente diffidenza)652. 

I sette principi rimanevano fermi, un’unica piccola correzione avvenendo solo nel 

nomen dell’ultimo, che passava dall’essere il principio dell’Enforcement al principio 

del Recourse, Enforcement and Liability, per i motivi che presto si esporranno. 

L’accordo non innovava i meccanismi di base fondati sull’adesione volontaria da parte 

delle imprese americane, che hanno potuto continuare ad avvalersi 

dell’autocertificazione, ferma restando la successiva verifica di conformità variamente 

realizzabile. 

Rispetto al primo dei due motivi di censura mossi dalla corte europea, si potrebbe dire 

che la novità era piuttosto nel mutato quadro giuridico statunitense, che grazie a varie 

riforme sarebbe divenuto più attento alla protezione dei dati. 

 
651 I dati riportati da A. MANTELERO, From Safe Harbour to Privacy Shield. The “medieval” sovereignty 
on personal data, in Contratto e impresa. Europa, 2016, p. 340 s., dimostrano quanto fosse esiguo il 

numero di violazioni riscontrate dalla FTC fino all’invalidazione dell’accordo Safe Harbor. Per 

un’analisi sul ruolo della FTC negli Stati Uniti, vedi CORLEY, The Need for an International Convention 
on Data Privacy, cit., p. 738 ss.  
652 SCARCHILLO, Dal Safe Harbor al Privacy Shield, cit., pp. 929 e 940. 
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Ed infatti, era soprattutto su questo rinnovato approccio che poggiava la valutazione 

d’idoneità dello Stato di destinazione al lume di tutte le circostanze giuridiche presenti 

nel Paese di trasferimento. Cioè a dire che l’accordo non tangeva il tema della presunta 

superiorità gerarchica dell’ordinamento americano rispetto ai principi del trattamento, 

come sarebbe stato auspicabile e in un certo senso risolutivo, bensì prendeva atto dei 

cambiamenti apportati da una spinta riformatrice maggiormente garantista. 

Quali fossero questi cambiamenti è presto detto, ma si può già anticipare che essi non 

escludevano a priori il ricorso a forme generalizzate di controllo dei dati europei653, pur 

sempre possibile fintantoché non si fosse ribaltato il rapporto di forza anteponendo i 

principi alle esigenze pubbliche americane. 

Le nuove tutele, comunque, si ravvisarono nella direttiva presidenziale detta PPD-28 

(«The United States will [...] impose new limits on [...] use of signals intelligence 

collected in bulk»)654, ma anche nell’implementato ruolo di garanzia ed enforcement 

della Federal Trade Commission, nonché nelle svariate riforme avvenute a livello 

statale con l’approvazione di nuove leggi sulla privacy e la sicurezza. Molto importante 

è stata poi l’adozione del Judicial Redress Act nel 2015, che ha esteso ai cittadini 

europei i diritti riconosciuti nel Federal Privacy Act del 1974 relativamente alla tutela 

dei dati personali655. 

L’effetto Bruxelles, qualcuno lo definisce icasticamente656. 

 
653 Si legge a pag. 15 della decisione UE della Commissione 2016/1250: «Pur riconoscendo che, 
nell’ambito dell’intelligence dei segnali, talune circostanze obbligano talvolta i servizi della comunità 

dell’intelligence a raccogliere dati in blocco […], la PPD-28 [Presidential Policy Directive, n.d.r.] 

chiede a tali servizi di privilegiare le alternative che permettono di rendere mirata la raccolta dei dati 

in tale ambito. Ne consegue che la raccolta in blocco è effettuata solo quando, «in base a considerazioni 

tecniche o operative», non risulta possibile procedere alla rilevazione mirata con il filtro di 
discriminanti, ossia di un identificatore associato a un obiettivo specifico [...]». Anche sul fronte della 

durata della conservazione dei dati il quadro non era del tutto rassicurante («in linea di principio i dati 

possono essere conservati per un massimo di cinque anni, salvo se la conservazione per un periodo più 
lungo è ritenuta nell’interesse della sicurezza nazionale in base a una considerazione di diritto o a una 

decisione esplicita del Direttore dell’intelligence nazionale [...]») (pag. 19). 
654 In argomento, funditus, S.J. RASCOFF, Presidential Intelligence, 129 Harv. L. Rev., 2016, p. 634 ss., 

spec. 669 ss. 
655 Nel regime ante-riforma, le distorsioni prodotte dal discriminare il cittadino straniero, anche in una 

possibile ottica di (il)legittimità costituzionale, sono rappresentate da CHHABRA, FISA Surveillance and 

Aliens, cit., p. 23 ss. Il tema s’intreccia con quello dell’invocabilità del quarto emendamento della 

Costituzione americana (che vieta sequestri e perquisizioni ingiustificati) da parte degli stranieri 

all’estero, quesito rispetto a cui la Corte Suprema risponde negativamente, comprimendo l’area di tutela 

soggettiva assicurata dalla Costituzione (v. il caso United States v. Verdugo-Urquidez, 494 U.S. 259 

(1990)). 

Va peraltro tenuto presente che la riforma del Judicial Redress Act si è in un certo senso accompagnata 

al c.d. Umbrella Agreement, cioè l’accordo Usa-Ue relativo al trasferimento e la protezione dei dati 

personali nel contesto della cooperazione giudiziaria penale (per quanto poi, indirettamente, il 

riconoscimento di nuovi diritti ai cittadini europei abbia senz’altro contribuito ad alimentare il giudizio 

complessivo di congruità delle tutele in forza del quale si è stipulato l’accordo Privacy Shield). 
656 L’espressione Brussels effect è ripresa da un saggio scritto da A. BRADFORD, The Brussels Effect, 107 

Nw. U. L. Rev., 2012, p. 1 ss., che analizza l’impatto prodotto dalla normativa euro-unitaria 

sull’ordinamento americano nei vari ambiti del diritto. Per la protezione dei dati personali, l’A. (da pag. 

22) evidenzia le differenze correnti tra l’approccio europeo, comprensivo di maggiori e più omogenee 

tutele, e quello americano, frammentato e meno garantista, registrando come la Direttiva CE 95/46 

indirettamente già influenzasse le pratiche commerciali di molte corporations statunitensi. 

L’atteggiamento che talora traspare dalla dottrina americana sembra critico verso la normativa europea, 
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Più direttamente percettibili risultavano i passi in avanti fatti sul fronte della 

giustiziabilità dei diritti, con la messa a punto di un sistema stratificato. 

Al cittadino europeo si offrivano plurime alternative: una prima era nel sottoporre la 

presunta inosservanza dei principi all’impresa statunitense, che tramite un referente 

avrebbe dovuto replicare entro 45 giorni; una seconda era nello sporgere reclamo 

gratuito innanzi ad un organo indipendente di composizione delle controversie (negli 

Usa o nell’Ue), incaricato dall’impresa di rispondere alle rimostranze, con l’effetto di 

sortire un depennamento dalla lista degli aderenti tenuta dal Dipartimento del 

Commercio americano, in caso di rilevata e protratta inadempienza; una terza via era 

percorribile attraverso il reclamo sporto presso l’autorità nazionale garante dei dati 

personali, che a sua volta si sarebbe espressa mediante un comitato informale istituito 

con le altre autorità a livello europeo per assicurare una trattazione unitaria delle 

questioni. A seguito dell’emanazione del parere, in caso d’inadempienza, spettava 

all’autorità indirizzare la denuncia presso la Federal Trade Commission, che avrebbe 

promosso un’azione coercitiva ai sensi della legge americana, oppure presso il 

Dipartimento del Commercio, che avrebbe effettuato la cancellazione dalla lista. In caso 

d’inattività da parte dell’autorità garante, era fatta salva la possibilità di adire il giudice 

del proprio Stato. 

Una quinta alternativa era nel rivolgersi direttamente alla Federal Trade Commission, 

che si era impegnata a garantire una trattazione velocizzata delle denunce sulla 

violazione dei principi. 

Una sesta alternativa consisteva nell’arbitrato. Si trattava di una procedura 

standardizzata, definita come extrema ratio, attivabile perché già nell’adempiere al 

principio dell’informazione l’impresa avrebbe dovuto dare contezza all’interessato di 

questa adr, che se optata, avrebbe imposto all’impresa di darvi corso. 

Il bacino arbitrale era composto da 20 referees, scelti dal Dipartimento del Commercio 

e dalla Commissione europea; tra questi 20 si potevano attingere gli arbitri (tre o uno) 

per comporre il collegio. 

La procedura era regolata con norme stabilite congiuntamente dalla Commissione e il 

Dipartimento, e mostrava le seguenti peculiarità: il deferimento della controversia agli 

arbitri era condizionato all’esperimento di tutti i tre passaggi poc’anzi menzionati 

(reclamo interno – reclamo all’organo indipendente – reclamo all’Authority); per 

avviare l’arbitrato occorreva inviare all’impresa un “avviso” contenente una sintesi 

delle azioni già esperite, le ragioni di fatto e di diritto a supporto della pretesa, e – non 

a pena di decadenza – le eventuali prove documentali; all’arbitrato non poteva 

partecipare nessuna istituzione o organismo europeo o americano, al più ci si poteva 

avvalere del supporto della propria Authority di riferimento, ma solo per la redazione 

dell’atto introduttivo; il procedimento si svolgeva negli Stati Uniti, non era necessario 

presenziarvi ed era possibile partecipare a distanza; i mezzi di prova contemplati 

nell’accordo erano solo documentali; la procedura doveva concludersi entro 90 giorni 

 
paventandosi il rischio di una rete meno libera (così, ad esempio, in relazione al diritto alla cancellazione 

dei dati, vedi J. ROSEN, The Right to Be Forgotten, 64 Stan. L. Rev. Online, 2011-2012, p. 88 ss.; di 

contro, nel senso di auspicare una maggiore armonizzazione tra le due realtà giuridiche, SCHWARTZ-

PEIFER, Transatlantic Data Privacy Law, cit., p. 165 ss.). 
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dalla notifica alla controparte dell’avviso iniziale; la competenza a decidere sul riesame 

del lodo o sull’esecuzione spettava esclusivamente al giudice distrettuale federale del 

luogo in cui si trovava il centro di attività principale dell’organizzazione aderente allo 

scudo657; a prescindere dall’esito del giudizio, le spese erano a carico di ciascuna parte, 

mentre i costi di gestione dell’arbitrato (tra cui gli onorari degli arbitri) erano coperti 

tramite un fondo costituito presso il Dipartimento del Commercio ed alimentato dalle 

stesse imprese aderenti allo scudo. 

Il potere dell’arbitro era limitato alla concessione di un «provvedimento equo, specifico 

alla persona e di carattere non pecuniario», che quindi non poteva essere di condanna 

al risarcimento del danno, ma poteva condannare ad altri tipi di obbligo (come l’accesso, 

la rettifica, la cancellazione o la restituzione dei dati) ed aveva un riconosciuto valore 

dichiarativo nella soluzione di questioni connesse ad altre eventualmente sub iudice 

(statunitense). 

Un’ulteriore, settima, possibilità era nel rivolgersi al c.d. “mediatore dello scudo”, 

operante con l’obiettivo di assicurare l’adeguata trattazione dei reclami (anche se 

presentati in altre sedi) e garantire l’osservanza da parte delle imprese degli obblighi 

imposti (non direttamente dai princìpi, bensì) dalle leggi degli Stati Uniti. Un vantaggio 

non da poco era nella possibilità di rivolgersi al mediatore attraverso un’istanza 

presentata all’autorità garante nazionale del proprio Stato membro, che tramite un 

organo europeo centralizzato (invitato a filtrare le domande chiaramente irricevibili) 

avrebbe compiuto la notifica presso l’organismo americano. 

A tutta prima, diverse perplessità sorgevano sull’indipendenza della figura del 

mediatore658. 

La nomina spettava al segretario di Stato, che investiva un sottosegretario del ruolo di 

Ombudsperson, il quale a sua volta non sarebbe stato condizionato dall’intelligence, ma 

avrebbe «riferi[to] direttamente» al soggetto politico titolare del potere di nomina (v. 

allegato III, lettera del segretario di Stato). Ragion per cui non si poteva parlare di una 

vera e propria indipendenza del mediatore, rimasto bensì soggetto agli indirizzi politici 

 
657 A pag. 46, nota 1, della decisione della Commissione europea è scritto che, ai sensi della legge 

federale americana sull’arbitrato, la convenzione o il lodo arbitrale sarebbero rientrati nella Convenzione 

del 10 giugno 1958 per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere (c.d. 

Convenzione di New York). Sicché ciascuna parte dell’arbitrato avrebbe potuto adire un giudice per 

ottenere la conferma del lodo, da negarsi solamente in presenza dei motivi di rigetto o differimento del 

riconoscimento o dell’esecuzione indicati nella stessa Convenzione. I giudici distrettuali americani 

sarebbero stati competenti a delibare prescindendo dall’importo oggetto del contenzioso. 
658 Il Gruppo di lavoro articolo 29, nel parere 1/2016 del 13 aprile, affermava che «the designation of an 
Under Secretary in the State Department as an Ombudsperson is evidently different in terms of 

independence from establishing jurisdiction of an ordinary court for legal redress of an individual», dal 

momento che «the Ombudsperson can be dismissed in his role of Ombudsperson in the same way as he 
can be dismissed in his role of Under Secretary in the Department of State». Sul punto, cfr. F. ROSSI 

DAL POZZO, La tutela dei dati personali tra esigenze di sicurezza nazionale, interessi economici e diritti 
fondamentali della persona (dal Safe Harbour al Privacy Shield), in Riv. dir. int., 2016, p. 720 s., R. 

FERRARIO, Lo EU-U.S. Privacy Shield. Una risposta insufficiente alle richieste della Corte di giustizia 

dell’Unione europea nella sentenza Safe Harbour?, in Dir. comm. int., 2017, p. 642 s., e, amplius sulle 

diffuse criticità evidenziate dal Gruppo di lavoro, SCARCHILLO, Dal Safe Harbor al Privacy Shield, cit., 

p. 934 ss. 
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miranti al perseguimento dell’interesse pubblico americano, che quindi (di nuovo) 

sarebbe stato preminente rispetto ai principi659. 

Si tenga conto che proprio l’istituzione del mediatore, con i suoi poteri di «vigilanza 

indipendente», è stata menzionata – a chiusura del paragrafo sulle tutele riconosciute al 

cittadino europeo – come risolutiva delle censure mosse dalla sentenza Schrems I in 

punto di accesso ad una giurisdizione indipendente e imparziale ex art. 47 Carta di 

Nizza. 

In via residuale era infine sempre ammessa l’azione giudiziaria presso le corti 

statunitensi, legittimate a giudicare sui risarcimenti, sulle violazioni dei contratti e sulle 

pratiche sleali o ingannevoli. 

Una babele di rimedi, dunque, tra cui forse quello più comodamente ed efficacemente 

esperibile per il comune utente era dato dall’adire l’autorità garante lasciando che fosse 

questa a sbrigare la pratica con gli organismi americani.  

 

10. La sentenza Schrems II. 

Nel frattempo che l’Unione europea stipulava un nuovo accordo con gli Stati Uniti, la 

vicenda giudiziaria originata dalla richiesta di blocco del trasferimento dei dati 

presentata da Schrems proseguiva in sede di rinvio. 

La commissione irlandese aveva invitato l’istante a riformulare la denunzia, dopo che 

la Facebook Ireland Ltd aveva sostenuto la legittimità del trasferimento in virtù delle 

clausole contrattuali tipo contenute nella decisione 2010/87 della Commissione UE. 

Siffatta decisione, detta CPT, riportava in allegato alcuni modelli di clausole contrattuali 

che, se rispettati, avrebbero infatti garantito l’osservanza dei diritti previsti nella 

Direttiva CE 95/46. Schrems ridefinì la propria censura asserendo che la decisione CPT 

non avrebbe giustificato il trasferimento dei dati in un Paese che persisteva nell’imporre 

alla società privata la condivisione di contenuti per finalità di spionaggio massivo. 

Non potendo la commissione irlandese effettuare il rinvio pregiudiziale ex art. 267 

TFUE, sollevava le perplessità all’attenzione della High Court irlandese, che rinviava 

la questione ai giudici di Lussemburgo ponendo tre domande vertenti sulla validità della 

decisione CPT e sulla legittimità del Privacy Shield in relazione sia alla ancora possibile 

realizzazione di attività massive di controllo dei dati, sia alla incerta configurazione di 

forme di tutela giurisdizionale dei diritti. 

Nelle proprie conclusioni, l’avvocato generale esprimeva dubbi non soltanto 

sull’indipendenza del mediatore e sulla rispettiva qualifica di organo giurisdizionale ai 

sensi dell’art. 47 della Carta di Nizza, bensì anche sull’adeguatezza dei diritti 

riconosciuti ai cittadini europei a norma delle leggi statunitensi. 

Ancorché tale circostanza fosse estremamente difficile da provare, la corte irlandese 

aveva denunciato l’assenza di tutele dovuta al fatto che un ordine esecutivo americano 

(EO 12333) autorizzerebbe le autorità d’intelligence a raccogliere i dati prima che 

approdino negli Stati Uniti, accedendo ai cavi sottomarini che collegano le due sponde 

dell’Atlantico, nelle acque internazionali. La finezza di questa operazione starebbe 

 
659 Prova è nel fatto che il Mediatore non era tenuto a confermare all’interessato di essere stato 

effettivamente sorvegliato, né era tenuto ad indicare le specifiche misure correttive adottate contro 

l’impresa. 
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nell’impedire che il trattamento avvenga sul suolo americano, perché così si fuoriesce 

dal campo di applicazione dell’art. 702 FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act), 

norma che impone apposite procedure per la sorveglianza degli stranieri, e si rientra 

nell’alveo della sola PPD-28, che non riconosce diritti soggettivi, trattandosi di un 

semplice atto di indirizzo presidenziale. 

Se il cittadino europeo non può provare di aver subìto un danno concreto e specifico, 

difetta per conseguenza la legittimazione ad agire a norma dell’ordinamento americano. 

Del resto, la stessa applicazione della FISA non assicurava un controllo mirato dei dati 

personali, né rendeva più semplice la posizione processuale del cittadino europeo, 

tenuto ad una non agevole prova delle lesioni causate da attività riservate come sono 

per definizione quelle di spionaggio660.  

Soccorreva quindi la funzione di “compensazione” del mediatore dello scudo, cui si 

poteva accedere senza dover rispettare le consuete condizioni di legittimazione ad agire 

richieste davanti alle corti americane. Vi erano tuttavia dubbi sia in punto 

d’indipendenza della figura sia in punto di effettività della tutela elargita. 

Il mediatore era infatti un sottosegretario di nomina politica, direttamente dipendente 

dal segretario di Stato americano. L’unica indipendenza che poteva vantare era dai 

poteri d’intelligence, ma ovviamente ciò non era sufficiente a soddisfare né il requisito 

legale né l’autonomia richiesti all’organismo extragiudiziale nell’ottica del diritto al 

ricorso effettivo presso un giudice imparziale. 

Sia chiaro, il diritto dell’art. 47 Carta di Nizza non esige per forza l’accesso ad un organo 

stricto sensu giurisdizionale, ma è quantomeno necessario registrare (i) la natura legale 

del soggetto decidente, che nella fattispecie era stato istituito con la PPD-28, ossia una 

direttiva d’indirizzo politico, e (ii) l’indipendenza dall’esecutivo661, che come detto non 

era assicurata. 

 
660 Le procedure seguite dagli organi americani di intelligence non prevedono la notifica alla persona 

interessata della notizia di essere stata sottoposta a misure di sorveglianza, pur quando tale informazione 

non rechi pregiudizio agli obiettivi dell’operazione. Il Privacy Shield sul punto evita di esprimersi, 

malgrado il diritto ad essere informati sia riconosciuto dall’art. 23, comma 2, lett. h), Reg. UE 679/2016, 

e sia un’essenziale presupposto per l’esercizio del diritto di ricorrere al giudice (in questo senso, sentenza 

CGUE 21 dicembre 2016, in cause riunite 203/15 e 698/15, in Giornale di diritto amministrativo, 2017, 

p. 479 ss., con commento di B. CAROTTI, La Corte di Giustizia costruisce un ponte tra riservatezza e 

comunicazioni elettroniche, e sentenze CEDU, 6 settembre 1978, Klass e altri c. Germania, punti 57-

58, e 4 dicembre 2015, Zakharov c. Russia, punto 302; secondo la Corte EDU, 19 giugno 2018, Case of 
Centrum för Rättvisa c. Svezia, punto 105, un modo per tutelare i diritti dell’interessato anche in assenza 

di notifica è quello di assicurare che vi sia una supervisione, possibilmente giurisdizionale, che 

garantisca la regolarità delle procedure di sorveglianza). 
661 Nella sentenza CGUE 19 settembre 2006, in causa 506/04 (pubblicata in Foro it., 2006, IV, c. 553 

ss., con annotazione di L. CARBONE, e in Nuova giur. civ. comm., 2007, I, p. 616 ss., con nota di A. 

MORETTO, Libertà di stabilimento degli avvocati ed accertamento preventivo delle conoscenze 

linguistiche dello Stato membro ospitante), la Corte affermò: «La nozione di indipendenza, intrinseca 

alla funzione giurisdizionale, implica innanzi tutto che l’organo interessato si trovi in posizione di 
terzietà [...]. Essa presenta [...] due aspetti. Il primo aspetto, avente carattere esterno, presuppone che 

l’organo sia tutelato da pressioni o da interventi dall’esterno idonei a mettere a repentaglio 
l’indipendenza di giudizio dei suoi membri per quanto riguarda le controversie loro sottoposte [...]. Tale 

indispensabile libertà da siffatti elementi esterni richiede talune garanzie idonee a tutelare la persona 

che svolge la funzione giurisdizionale, come, ad esempio, l’inamovibilità [...]. Il secondo aspetto, avente 
carattere interno, si ricollega alla nozione di imparzialità e riguarda l’equidistanza dalle parti della 

controversia e dai loro rispettivi interessi concernenti l’oggetto di quest’ultima» (punti 49-52; conformi, 
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Inoltre, la funzione assolta dal mediatore appariva lontana dal poter effettivamente 

proteggere i diritti soggettivi degli interessati, sia perché le sue decisioni non erano 

vincolanti né motivate («[i]l Mediatore non conferma né nega che la persona sia stata 

sottoposta a sorveglianza né indica la specifica misura correttiva applicata») sia perché 

non era concepita l’impugnazione del provvedimento, che così, in buona sostanza, 

assolveva ad una mera finalità conciliativa.  

La Corte662, alla luce del nuovo regolamento sulla protezione dei dati personali, ha 

rigettato la censura sulla decisione CPT, motivando con la considerazione per cui le 

clausole contrattuali non vincolano le autorità dello Stato del trattamento, poiché terze 

rispetto al contratto, sì che la decisione della Commissione non può spingersi oltre il 

valutare l’astratta conformità delle sole clausole contrattuali. Spetterà poi al titolare o al 

responsabile assicurare le garanzie adeguate e uniformi, magari supplementari a quelle 

imposte dalla legge locale; in caso contrario, ossia di inidoneità delle tutele 

nell’ordinamento verso cui si spostano i dati, di cui comunque è garante l’impresa, 

rimarrà possibile interrompere il trasferimento mediante un provvedimento 

dell’Authority di uno Stato membro. 

Rispetto invece al Privacy Shield, la sentenza ha annullato en bloc la decisione di 

ratifica. 

Si sono sostanzialmente accolte le censure espresse in relazione all’art. 702 FISA, che 

viola il principio di proporzione – fondamentale nel diritto UE – nella parte in cui non 

pone limiti circostanziati alla raccolta dei dati personali per fini estranei all’attività di 

trattamento. Né farebbero da contrappeso la PPD-28 e l’EO 12333, entrambe non 

riconoscendo alcun diritto azionabile presso le corti americane. 

La mancanza di diritti soggettivi e la non indipendenza dal potere esecutivo della figura 

del Mediatore, che dovrebbe fungere da garante del diritto fondamentale di ricorso ad 

un giudice, hanno quindi inficiato l’intera decisione 2016/1250. 

 

10.1. (segue). Prospettive. 

Nella parte conclusiva della sentenza, i giudici hanno affermato di non ritenere 

necessario il temporaneo mantenimento in vigore degli effetti dello scudo nel frattempo 

che si stipuli un nuovo accordo. 

Perché di nuovi accordi, semplicemente, non vi sarebbe bisogno, visto che il GDPR 

«stabilisce, [...] in modo preciso, a quali condizioni possono avere luogo trasferimenti 

di dati personali verso paesi terzi in assenza di una decisione di adeguatezza». 

 
ex multis, sentenza 25 luglio 2018, in causa 216/18, e sentenza 19 novembre 2019, in cause riunite 

585/18, 624/18, 625/18). Rispetto alle pressioni che l’organo potrebbe ricevere sotto la minaccia di una 

revoca dell’incarico, cfr. sentenza CGUE 31 maggio 2005, in causa 53/03 (pubblicata in Foro it., 2005, 

IV, c. 440 ss., con nota di S. BASTIANON, Il caso «Syfait» e il problema delle importazioni parallele nel 

settore farmaceutico, in Riv. it. dir. pubblico comunitario, 2005, p. 1861 ss., con nota di A. 

COLAVECCHIO, Colpirne uno per educarne cento? Problemi della legittimazione al rinvio pregiudiziale 

delle autorità indipendenti, e in Europa e diritto privato, 2006, p. 825 ss., con nota di M.C. CAVALLARO, 

Autorità garanti per la concorrenza e nozione comunitaria di giurisdizione nazionale), punti 30-31. 
662 Sentenza 16 luglio 2020, in causa 311/18. La pronuncia era in un certo senso attesa dai commentatori 

(v. SCARCHILLO, Dal Safe Harbor al Privacy Shield, cit., pp. 939 e 941, che però auspicava fosse il 

regolatore europeo a farsi portatore delle istanze a difesa dei diritti fondamentali, e FERRARIO, Lo EU-

U.S. Privacy Shield, cit., p. 649). 
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L’impatto della pronuncia sulle circa 5.000 organizzazioni aderenti allo scudo può avere 

gravi ripercussioni rispetto alla vendita e all’offerta dei servizi nello Spazio Economico 

Europeo (comprensivo di Islanda, Liechtenstein e Norvegia). Benché sia vero che la 

disciplina contenuta nel capo V del GDPR è dettagliata abbastanza per camminare sulle 

proprie gambe, ciò non significa che non vi siano lacune nella regolazione dei rapporti, 

col rischio di una costante minaccia di blocco incombente sul trasferimento dei dati tra 

le due sponde. 

Gli artt. 44-50 reg. sono espressione, a nostro modo di vedere e come già spiegato in 

relazione all’art. 3 reg., di una tecnica legislativa unilateralistica, ossia mirante a 

stabilire per parte europea quali requisiti legali il trasferimento deve avere se 

coinvolgente interessati provenienti dagli Stati membri. Il vantaggio derivante dagli 

accordi era nel creare un by-pass, nel gettare un ponte che superando il vincolistico 

dettato europeo congiungeva l’Europa alla sponda americana piantando solidi agganci 

non rimovibili a discrezione delle numerose autorità garanti o dei giudici europei. 

L’utilità di questo metodo si evince ancor oggi dalle varie decisioni di adeguatezza 

emanate dalla Commissione UE (sono vigenti accordi con Giappone663, Canada664, 

 
663 Decisione di esecuzione 2019/419. La protezione dei dati personali in Giappone risale alla 

Costituzione del 1946, il cui art. 13 («Tutte le persone sono rispettate come individui. Il loro diritto alla 

vita, alla libertà e al perseguimento della felicità, purché non interferisca con l’interesse pubblico, gode 

della più alta considerazione nella legislazione e nelle altre attività pubbliche») viene interpretato nel 

senso che «ogni persona ha la libertà di proteggere le proprie informazioni personali dalla 

comunicazione a terzi o dalla divulgazione senza buona ragione» (Corte costituzionale 24 dicembre 

1969). Le leggi giapponesi vigenti in materia sono state tutte emanate nel 2003, una concerne la 

protezione dei dati personali in generale, due sono relative alla protezione dall’ingerenza esercitabile 

dalle pubbliche autorità. Di base, il trattamento dei dati personali deve avere una specifica finalità, per 

cui i dati possono essere utilizzati solo in guisa conforme allo scopo indicato. È inoltre previsto che il 

trattamento dev’essere lecito e corretto, esatto nonché ridotto all’essenziale, con un limite di 

conservazione e la garanzia di sicurezza e trasparenza. La responsabilità di colui che effettua il 

trattamento (non essendovi distinzione tra titolare e responsabile) e i diritti dell’interessato sono a grandi 

linee equiparabili alla disciplina europea. Esistendo un’autorità di controllo indipendente, detta PPC, 

l’interessato, per difendere i propri diritti, può seguire sia la strada del ricorso amministrativo che 

giurisdizionale, ma in precedenza è prevista una procedura di reclamo presso l’impresa che tratta i dati. 

L’art. 709 del codice civile giapponese riconosce il diritto ad ottenere un risarcimento del danno e 

un’ingiunzione nei confronti della controparte; non mancano sanzioni penali. Grande valore ha il 

riconoscimento costituzionale del diritto di accesso alla giustizia (art. 32) e del diritto di citare in giudizio 

lo Stato al fine di ottenere risarcimento dei danni subiti a causa dell’atto illecito del pubblico ufficiale 

(art. 17). Peraltro, una garanzia contro gli accessi arbitrari discende già solo dal fatto che in Giappone 

non esiste una legge che consente l’accesso pubblico ai dati al di fuori delle indagini penali. Quindi, per 

motivi di sicurezza nazionale, i dati sono accessibili solo su concessione volontaria dell’interessato 

oppure perché pubblici. 
664 Decisione 2001/4539. La legge canadese in tema di dati personali è del 13 aprile 2000. L’ordinamento 

locale prevede la tutela sia in sede giurisdizionale sia in sede amministrativa. In caso di trattamento 

illecito, si applicano le leggi riguardanti in generale la responsabilità civile.  
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Australia665, Svizzera666, Israele667, ed altri nove Paesi668 tra cui, da ultimo, il Regno 

Unito669; è inoltre di prossima adozione l’accordo con la Corea del Sud). 

Il primo effetto dell’invalidazione dello scudo euro-americano sarà nella 

frammentazione dello scenario regolatorio Usa-SEE, ed è proprio per scongiurare ciò 

che l’EDPB (European Data Protection Board) ha pubblicato a stretto giro le FAQs sul 

post-Schrems II, seguite poi dalle raccomandazioni sulle misure supplementari per il 

trasferimento dei dati. 

Si legge nelle FAQs che il trasferimento potrà proseguire ove le clausole contrattuali 

tipo670 oppure le BCR (binding corporate rules) apprestino tutele supplementari alle 

garanzie riconosciute agli interessati dal diritto statunitense, da valutare «caso per 

caso». 

Più nel dettaglio, le raccomandazioni 01/2020 del 10 novembre 2020 sollecitano le parti 

interessate ad una verifica su sei livelli, dei quali due attengono all’affidabilità del 

soggetto transfer, due riguardano il rispetto delle procedure formali e di monitoraggio 

della compliance, e altri due livelli pertengono alla valutazione di conformità delle leggi 

del Paese verso cui si effettua il trasferimento con l’eventuale adozione di ulteriori 

guarentigie. 

L’EDPB, a tal proposito, invita a tener conto dei requisiti imposti dall’art. 45 reg., quali 

la presenza nello Stato straniero di pubbliche autorità abilitate ad ottenere l’accesso ai 

dati, il rispetto del principio di proporzionalità, la predisposizione di strumenti giuridici 

consoni ad uno Stato di diritto, la possibilità di ottenere un risarcimento del danno in 

caso di violazione delle tutele riconosciute all’interessato, la presenza di una legge e di 

 
665 Accordo 8 agosto 2008, relativo al solo trasferimento dei dati del codice di prenotazione (PNR, 

Passenger Name Record) da parte dei vettori aerei verso l’amministrazione doganale australiana. Si 

prevede che i reclami da parte degli interessati possono essere presentati dapprima all’amministrazione 

doganale e poi in seguito, ai sensi della legge sulla privacy, al Commissario per la privacy. Sono 

comunque fatte salve altre misure coercitive di carattere penale e amministrativo. Un accordo di tipo 

PNR esiste anche con gli Stati Uniti (v. decisione 2004/535). 
666 Decisione 2000/2304. La Costituzione federale del 1999 garantisce ai cittadini il rispetto della vita 

privata, ma già prima della promulgazione della nuova legge fondamentale la giurisprudenza svizzera 

riconosceva plurime tutele. In caso di illecito trattamento, si applicano le norme sulla responsabilità 

civile. 
667 Decisione 2011/61, sul trattamento automatizzato dei dati. In Israele il diritto alla riservatezza è 

sancito nella sezione 7 della Legge fondamentale sulla dignità e la libertà. La legislazione locale si rifà 

molto alla Direttiva CE 95/46. Anche qui opera un’autorità di controllo indipendente e sono possibili i 

ricorsi in sede amministrativa e giurisdizionale. 
668 Ossia Andorra, Argentina, Fær Øer, Guernsey, Isola di Man, Jersey, Nuova Zelanda, Uruguay, Regno 

Unito.  
669 Il Regno Unito continuerà ad applicare le stesse regole vigenti quando era uno Stato dell’Unione, 

perché oramai in varia misura assorbite dal sistema legale interno. Una peculiarità dell’accordo con il 

Regno Unito è la data di scadenza (c.d. sunset clause): fra quattro anni, ossia nel 2025, la Commissione 

europea, che effettuerà un monitoraggio costante anche medio tempore, si riserva di verificare 

nuovamente l’adeguatezza. 
670 Sul valore delle c.dd. Standard Contractual Clauses (SCC) nel post-Schrems II, E. TEROLLI, Privacy 
e protezione dei dati personali UE vs. USA. Evoluzioni di diritto comparato e il trasferimento dei dati 

dopo la sentenza “Schrems II”, in Dir. dell’informazione e dell’informatica, 2021, p. 75 s. Il 4 giugno 

2021, la Commissione ha approvato, con decisione di esecuzione UE 2021/914, le nuove clausole 

contrattuali tipo per il trasferimento di dati verso Paesi terzi, redatte in conformità al quadro giuridico 

emergente dalle importanti novità euro-normative e dalla giurisprudenza della CGUE. 
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un’autorità indipendente garanti per la protezione dei dati personali, l’adesione a 

strumenti internazionali operativi in questa direzione. 

Le misure supplementari consigliate si limitano prevalentemente al dato tecnico671, 

come l’impiego di forme di criptaggio o la “pseudonimizzazione” dei dati. 

Le nuove raccomandazioni in realtà girano tanto attorno al problema ma non giungono 

mai al nucleo. Il nucleo è perfettamente sintetizzato nelle due sentenze Schrems, ed è 

nella violazione del principio di proporzionalità a causa dell’indistinta attività di 

spionaggio, nonché nella mancanza di diritti soggettivi da azionare presso un giudice 

indipendente. 

A fronte di questa prospettiva, sperare che sia la controparte ad adattarsi al regime 

europeo è vano, constatato che negli Stati Uniti il diritto alla riservatezza non è 

riconosciuto con la stessa enfasi, ed asfittica è la lettura del quarto emendamento che dà 

la Corte Suprema rispetto alla posizione dello straniero672. 

Non potendosi direttamente incidere sulla violazione del principio di proporzionalità 

(forse l’impiego di alcuni escamotages tecnici potrebbe servire, ma non è questa la sede 

per discuterne), ci sembra che si diano due alternative: (a) vietare il trasferimento, in tal 

modo inducendo le imprese americane alla creazione di stabilimenti europei per il 

trattamento dei dati locali673; (b) imporre alle imprese operative in questo settore di 

riconoscere la giurisdizione europea nel contenzioso prodotto dalla violazione dei diritti 

ex artt. 7-8 Carta di Nizza, e di assumere la responsabilità risarcitoria del data breach 

laddove la condotta sia imputabile alle autorità pubbliche americane. 

Una solida base di partenza è nell’art. 46 reg., che seppur nel modo contempli forme 

diverse674 (BCR, clausole contrattuali tipo, codici di condotta, etc., con o senza la 

ratifica delle autorità di controllo), nella sostanza affida all’autonomia privata675 il 

 
671 Sono inoltre elencate diverse clausole contrattuali, come ad esempio quella di assistenza giudiziale 

che l’impresa dovrebbe garantire all’interessato presso le autorità dello Stato straniero. È però scritto, 

apertis verbis, che tale misura di sostegno potrà avere valore supplementare soltanto quando lo Stato 

riconosca un diritto ad ottenere il risarcimento del danno. Presupposto non da poco, e che comunque non 

può essere risolutivo del problema di accesso alla giustizia posto dalla corte euro-unitaria. 
672 Sul valore del quarto emendamento della Costituzione americana rispetto agli stranieri, e così anche 

per un’ampia analisi delle norme vigenti negli Stati Uniti, vedi F. BIGNAMI, The US Legal System on 
Data Protection in the Field of Law Enforcement. Safeguards, Rights and Remedies for EU Citizens, 57 

GWU Law School, 2015, passim, spec. p. 10 ss. L’A., tra le altre considerazioni, evidenzia come per gli 

stessi cittadini statunitensi un’estensione applicativa del dettato costituzionale non è agevole nell’ambito 

della protezione dei dati personali. In giurisprudenza, nel senso di escludere dalla tutela del quarto 

emendamento lo straniero che si trovi al di fuori del territorio statunitense, vedi United States v. Verdugo-

Urquidez, cit. In chiave critica, rispetto al profilo normativo costituzionale e ordinario, cfr. M. 

MILANOVIC, Human Rights Treaties and Foreign Surveillance: Privacy in the Digital Age, 56 Harv. Int. 

L.J., 2015, p. 88 ss., e SCHWARTZ-PEIFER, Transatlantic Data Privacy Law, cit., pp. 132 ss. e 155 ss. 
673 Non è d’altronde peregrino affermare, come fa M. MASNADA, Schrems II: la sentenza della Corte 

UE sul Privacy Shield e gli effetti sui trasferimenti extra-UE dei dati personali, in dirittobancario.it, che 

la sentenza Schrems II potrebbe essere stata «frutto di una volontà politica di ridisegnare i rapporti 
futuri nell’ottica di un “neo-sovranismo” europeo rispetto allo strapotere dei fornitori extra-UE» (tra 

cui spiccano non soltanto gli Usa, ma la Cina e la Corea del Sud). 
674 In argomento, amplius, M.C. MENEGHETTI, Trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi o 

organizzazioni internazionali, in Aa.Vv., Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione 

dei dati personali, op. cit., p. 465 ss. 
675 A norma dell’art. 49, comma 1, lett. a), reg., anche il consenso dell’interessato può servire a 

legittimare il trasferimento. Il consenso deve tuttavia essere esplicito e specifico rispetto alla particolare 
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compito di designare le c.dd. garanzie adeguate, «a condizione che gli interessati 

dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi». 

Il solo accettare la giurisdizione europea sarebbe un deciso passo in avanti, ché del resto, 

sul piano sostanziale, il diritto al risarcimento e la responsabilità del titolare o del 

responsabile del trattamento sono comunque riconosciuti dal GDPR. 

L’esigenza che gli Stati Uniti tutelassero la posizione giuridica soggettiva degli europei 

era infatti associata alla mancanza di giurisdizione europea nei confronti delle autorità 

pubbliche americane, ma una volta venuta meno questa condizione di deficit, nella 

misura in cui sarà l’impresa ad accollarsi onori ed oneri, lo strumentario dei diritti è già 

predisposto. 

  

 
attività di trasferimento, informato, e soprattutto libero, ossia non pregiudiziale alla stipulazione del 

contratto. Quest’ultima condizione, non espressamente prevista dall’art. 49 reg., deve comunque 

ritenersi esistente perché altrimenti i fornitori di servizi online avrebbero gioco facile, nella gran parte 

dei casi, ad imporre la propria volontà (cfr., analogamente, MASNADA, Schrems II: la sentenza della 

Corte UE sul Privacy Shield, cit.). 
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