
 

  
 
 
 
 
  

In questo numero 

Corte di Giustizia: più 
facile tutelare le opere di 
design? 
 

Una recente sentenza della Corte di Giustizia 

(12/9/2019, C-683/17) rappresenterà un punto di 

svolta in tema di accesso delle opere di design alla 

tutela da copyright.  

Un oggetto di design è tutelabile sulla base della 

normativa sui disegni e modelli (anche non regi-

strati, in certi casi) oppure, a talune condizioni, di 

quella sulla concorrenza sleale. Il legislatore ita-

liano ha previsto anche la protezione secondo il 

copyright delle creazioni di design industriale che 

presentino non solo carattere creativo (come ri-

chiesto per tutte le altre opere protette, es. dipinti, sculture, ecc.), ma altresì valore artistico. 

La definizione di valore artistico, a lungo discussa, viene oggi ricondotta dalla giurisprudenza 

italiana ad elementi oggettivi quali “il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed isti-

tuzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, o l’esposizione in mostre o mu-

sei”, ossia elementi che possono essere provati solo a distanza di tempo dalla creazione. In-

somma non conta la bellezza oggettiva dell’opera quanto il suo riconoscimento nel milieu ar-

tistico.  

La Corte di Giustizia ha provato a sciogliere – senza 

tuttavia fare definitivamente chiarezza – un delicato 

nodo:è o meno conforme alla Direttiva UE sul diritto 

d’autore (n. 2001/29/CE) concedere tutela (anche) 

secondo il copyright ai disegni e modelli industriali e 

alle creazioni di design in genere (in particolare, capi 

di abbigliamento) dotati di uno “specifico effetto 

estetico”, requisito richiesto dalla legge del Porto-

gallo (nel caso di specie si trattava di applicazioni 
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quali tasche e altre componenti su vestiti)? 

Nel rispondere al quesito, i Giudici europei hanno indicato i criteri per attribuire a un oggetto 

la qualifica di opera dell’ingegno: non sono richiesti requisiti ulteriori rispetto alla creatività e 

all’identificabilità dell’opera. Secondo la Corte non vi è dunque più spazio per un ulteriore 

filtro, effetto estetico o valore artistico che sia. Men che meno per i giudizi dei critici. 

Quale impatto avrà questa pronuncia sulla sorte dei requisiti che le legislazioni dei vari Stati 

membri – compresa l’Italia – esigono, in aggiunta alla creatività, per tutelare il design con il 

copyright: alla stessa stregua del “nostro” valore artistico o dell’effetto estetico portoghese?  

È presto per dire se il requisito del valore artistico sarà ancora necessario: probabilmente per 

fare maggiore luce sul punto, si dovrà passare per un nuovo rinvio della questione alla Corte 

UE da parte di un giudice nazionale.  

Sta di fatto che, qualora venga confermata l’interpretazione del caso portoghese, la direzione 

sembra quella di un ampliamento della tutela del design tramite il diritto d’autore, equipa-

rando i requisiti di tutela tra opere del disegno industriale e tutte le altre creazioni d’autore. 

Le conseguenze saranno notevoli: le imprese del design potranno contare su una tutela più 

ampia (70 anni dalla morte dell’autore) rispetto a quella, al massimo venticinquennale, dei 

modelli/disegni registrati. Per contro, qualora ci si ispiri a prodotti altrui, si dovrà prestare 

attenzione al fatto che siano trascorsi 70 anni dalla scomparsa del designer, per evitare di 

incorrere in contraffazione.  (MG) 

 

Usura non fa usura: crolla la 
colonna infame del contagio  
Il tema dell’usurarietà degli interessi continua ad occu-

pare i Giudici e l’auspicio è che possa delinearsi intorno 

all’art. 1815 comma 2 cod. civ. un quadro giurispruden-

ziale sempre più nitido. Se infatti può dirsi ormai pacifico 

che il “momento rilevante” al fine del vaglio dell’usura-

rietà sia quello in cui la clausola di determinazione degli 

interessi è pattuita, altrettanta chiarezza manca invece 

sul metodo di calcolo del TEG, sull’incidenza delle di-

verse voci di costo, sulle concrete conseguenze dell’ac-

certata usura degli interessi corrispettivi e/o moratori. Ma ecco intervenire l’ordinanza n. 

22890/2019 con cui la Suprema Corte, chiamata in quel caso ad esaminare un contratto di 

leasing finanziario, riesce a tirare le fila in quel quadro così complesso, almeno con riguardo 

alle conseguenze della declaratoria di usura. La decisione conferma infatti l’usurarietà del 

tasso moratorio ab origine rilevato nel precedente grado di giudizio e, quindi, esclude la gra-

tuità dell’intero rapporto contrattuale. La Suprema Corte ha infatti negato che la sanzione di 

nullità comminata dall’art. 1815 comma 2 cod. civ. ed applicata alla clausola di determinazione 
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degli interessi moratori possa estendersi alla clausola contrattuale di determinazione degli in-

teressi corrispettivi. La Suprema Corte, afferma in particolare che “il mancato prodursi degli 

interessi dipende dall’effetto caducatorio che colpisce la pattuizione contra legem, con la con-

seguenza che, ove le parti abbiano convenuto un saggio di interesse inferiore alla soglia, la 

relativa disposizione è valida, e non vi è modo di ritenere che ad essa si comunichi la patologia 

negoziale che colpisce altra pattuizione” coerentemente concludendo che “se non si comunica 

l’invalidità, non si comunica nemmeno l’inefficacia”. Da tali considerazioni possono trarsi co-

rollari logici a sostegno della altrettanto condivisibile tesi che esclude la rilevanza del cumulo 

del tasso moratorio e del tasso corrispettivo ai fini della verifica dell’usurarietà. Non solo: evi-

denti sono le ripercussioni concrete posto che così argomentando si esclude il diritto del 

cliente ad ottenere la restituzione delle somme versate in costanza di rapporto a titolo di in-

teressi che usurari non siano (DL).  

 

Il decorso degli interessi in materia di 
restituzione dell’indebito: cambio di rotta delle 
Sezioni Unite  
Con la sentenza n. 15895 del 2019 le SS.UU. sono tornate sul 

tema della decorrenza degli interessi sulla somma oggetto di 

restituzione dell’indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ.. La 

Corte ha stabilito che l’obbligo della corresponsione degli inte-

ressi da parte del debitore dell’indebito oggettivo può decor-

rere da una data antecedente all’instaurazione del giudizio nel 

caso in cui l’azione giudiziale sia stata preceduta da uno speci-

fico atto di costituzione in mora ex art. 1219 cod. civ.. Tale prin-

cipio supera la giurisprudenza di legittimità maggioritaria di in-

dirizzo tradizionale e viene fondato sul presupposto per cui il 

termine “domanda” contenuto nell’art. 2033 cod. civ. non deve 

essere rigidamente inteso come riferito in via esclusiva alla do-

manda giudiziale ma va esteso anche agli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in 

mora. Il Giudice di legittimità ha quindi ritenuto di andare oltre la lettura restrittiva fino ad ora 

data della norma, che riteneva applicabile all’indebito la tutela prevista dall’art. 1148 cod. civ. 

per il possessore di buona fede è tenuto a restituire i frutti solo dalla domanda giudiziale. 

Massimo rilievo assume quindi la trasmissione di idonea costituzione in mora e la relativa pro-

duzione in giudizio per chi vorrà ottenere la restituzione degli interessi maturati anche ante-

cedentemente alla proposizione della domanda giudiziale: importi che spesso possono essere 
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sottovalutati ma che nell’economia della domanda rischiano di assumere una rilevanza signi-

ficativa (AD). 

 

Credito al consumo e costi: Corte di Giustizia UE e 
Banca d’Italia cambiano le regole: ma da quando? 
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza 11 settembre 2019, causa C-383/18 

(caso Lexitor) ha scosso il mondo del credito al consumo. Fornendo un’interpretazione “au-

tentica” dell’art. 16.1 della direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori (norma 

riprodotta telle quelle nell’art. 125/sexies TUB) ha sancito il diritto del consumatore che rim-

borsi anticipatamente il credito, a vedersi restituire tutti i costi a suo carico. Notoriamente, i 

costi aggiuntivi al tasso di interesse, che concorrono a formare il TAEG ma che non sono as-

sorbiti nella remunerazione di base, si distinguevano in una tantum e ricorrenti (rispettiva-

mente up-front e recurring). Gli orientamenti della giurisprudenza di merito e dell’Arbitro Ban-

cario Finanziario si sono consolidati nel senso di distinguere fra le due tipologie di costo, esclu-

dendo dal rimborso le prime (up-front) ed includendo le seconde (recurring). Ad una condi-

zione: la massima trasparenza dell’inter-

mediario sulla natura dei costi, in assenza 

della quale l’obbligo restitutorio include 

entrambe le tipologie. Con un ulteriore di-

stinguo: il rimborso degli up-front va effet-

tuato con metodo lineare o finanziario 

(cioè sulla base dell’ammortamento del 

costo)? L’orientamento prevalente va 

nella prima direzione. A fronte del com-

prensibile disorientamento generato in 

questa vasta fetta del mercato del pre-

stito, la Banca d’Italia, con nota del 4 dicembre scorso, ha chiarito due principi fondamentali: 

a) per il futuro, entrambe le tipologie saranno soggette a rimborso; b) per i contratti in essere, 

è rimesso al “prudente apprezzamento” dell’intermediario stabilire se rimborsare col metodo 

lineare o con quello finanziario, sempreché ovviamente sia stata rappresentata chiaramente 

al cliente la differente natura dei costi.  Nulla si dice in merito ai rimborsi anticipati avvenuti 

in passato con contestuale estinzione del rapporto: logica vuole che la norma reinterpretata 

non possa esplicare un’efficacia retroattiva su contratti esauriti e per i quali siano state rispet-

tate le regole anteriori all’emanazione della sentenza. Non può tuttavia escludersi che un 

nuovo chiarimento si renda necessario. La nota contiene infine un’indicazione destinata a non 

rimanere priva di conseguenze: richiamando una precedente delibera, (145/2018), la Vigilanza 

rammenta “l’opportunità di ricorrere a schemi tariffari che incorporano nel c.d. tasso annuo 
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nominale (TAN) la gran parte o tutti gli oneri connessi con il finanziamento, incluso il com-

penso per l’attività di intermediazione del credito”. Tali schemi, secondo la nota, rendereb-

bero infatti più agevole la riduzione totale del credito in caso di rimborso anticipato. Sorge un 

lecito dubbio: la disposizione della Vigilanza è un atto dovuto rispetto alla sentenza europea, 

ma quest’ultima ha davvero favorito i consumatori? Il passaggio a TAN dei costi aggiuntivi 

determinerà necessariamente un incremento dell’interesse, che a sua volta non risulterà in-

sensibile alle perdite che gli intermediari registreranno a seguito della pronuncia. Ma se il TAN 

sarà più elevato, non ci perderanno alla fine di più quei consumatori che non siano in condi-

zioni di rimborsare anticipatamente? Più in generale, un mercato del credito al consumo più 

caro non sarà certo l’esito più favorevole per chi s’indebiti (EG). 

 

 
Quando lo scatto diventa 
opera d’arte: diritto 
d’autore e tutela delle 
fotografie 
 
Lo scatto scatta…? La legge sul diritto d’autore 

(LDA)agli artt. 87 e ss., offre una tutela venten-

nale alle fotografie, decorrente dal momento 

della loro produzione. Non è però la sola prote-

zione riservata agli scatti: l’art. 2, n. 7 LDA am-

mette che le fotografie possano fruire della tutela offerta alle opere d’arte se dotate del re-

quisito del carattere creativo. In questo secondo caso, quindi, sarebbero meritevoli di una più 

ampia protezione, di durata fino a 70 anni dopo la morte dell’autore. Mentre uno scatto di 

cronaca gode di una protezione minore: 20 anni. Ma quando una fotografia è sufficientemente 

creativa da essere considerata anche un’opera d’arte? 

Secondo una recente sentenza del Tribunale di Roma (n. 14758/2019) sono le Corti a vagliare, 

caso per caso, quale sia la normativa applicabile alla circostanza concreta. Il Tribunale capito-

lino ha infatti individuato quale sia la forma più opportuna di tutela per proteggere la celeber-

rima fotografia dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, scattata in occasione del 

convegno su “Mafia e Politica”, tenutosi nel 1992, a Palermo. 

La sentenza in commento chiarisce i limiti della tutela autoriale, statuendo che l’opera foto-

grafica può essere protetta dal copyright ai sensi del citato art. 2, n. 7 nel caso in cui sia 

“espressione di un progetto artistico, di uno stile, di un momento creativo”. Ove sia, invece, 

una mera “testimonianza, a mo’ di cronaca, di una situazione di fatto”, come ritenuto dal Tri-

bunale nel caso di specie, la fotografia è tutelabile solo per vent’anni dal momento della sua 
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produzione. In particolare, secondo il Tribunale, il successo della predetta fotografia dipende-

rebbe dalla “eccezionalità del soggetto” e dalla sfortunata sorte in cui, di lì a poco, sarebbero 

incorsi i due magistrati. Non vi sarebbe, invece, nessun elemento da cui si possa desumere che 

la fotografia esprima la visione del fotografo-artista, o che quest’ultimo si sia cimentato in una 

lunga e accurata scelta dei soggetti, delle luci e dello scenario, cosa che ne avrebbe invece 

giustificato una tutela più ampia, accordata alle creazioni protette quali opere d’arte. 

Il provvedimento afferma principi consolidati in una serie di pronunce precedenti, che indivi-

duano vari criteri per riconoscere la creatività di un’opera fotografica. Si tratta, però, di un 

caso limite, in cui il Tribunale di Roma ha scelto di non valorizzare il momento in cui la foto-

grafia è stata realizzata. Infatti, la sentenza nega che la scelta del fotografo di ritrarre i due 

magistrati in un momento di complicità, nel corso di una pausa del convegno cui prendevano 

parte quali relatori – e non in un momento istituzionale, come sarebbe stato quello del loro 

intervento al convegno stesso – costituisca una mera immagine descrittiva di un momento 

storico e non una consapevole scelta artistica di “catturare”, seppur con un repentino ed istin-

tivo scatto, due protagonisti della storia italiana contemporanea. In definitiva, una valutazione 

discrezionale del Tribunale, che non si può escludere sarà oggetto di impugnazione e di diversa 

valutazione in appello. Louis-Jacques-Mandé Daguerre, inventore della prima soluzione foto-

grafica (da cui il celeberrimo dagherrotipo) scomparve nel 1851. Quasi 170 anni dopo, gli scatti 

ancora faticano a farsi rilasciare il passaporto artistico…  (MO) 

 

Verdictum  
 
 

Appello Trieste, 6 dicembre 2019 n. 808 Causa RG 
740/2019 FE v. BH (Avv.ti E. Girino e L. Gregoroni) 
Distinguo fra emendatio e mutatio libelli – Inammissi-
bilità di domande proposte nella memoria ex art. 183 
co. 6° n. 1 c.p.c. se fondata su situazioni giuridiche non 
prospettate prima ovvero su un fatto costitutivo radi-
calmente differente. 
Validità della clausola di rinuncia a pregresse ipoteti-
che debenze – Transazione su titolo nullo ex art. 1972 
c.c. – Infondatezza - Irrilevanza della nullità ex art. 1419 c.c. in assenza di prova dell’essenzia-
lità della clausola.  
A differenza del grado di appello (come sancito dall’art. 345 c.p.c.) non sussiste un espresso 
divieto di domande nuove, eppure tale limite si desume proprio dall’interpretazione dell’art. 
183 co. 5 e 6 c.p.c., che circoscrive l’ammissibilità di domande nuove solo quale conseguenza 
della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto; ne che consegue 
che tali nuove domande si aggiungono a quelle inziali senza sostituirle. Pertanto, le domande 
nuove, aggiungendosi a quelle originali, estendono l’oggetto del giudizio in base ai limiti di ci 
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sopra. Con la sentenza m. 834/2019 la Suprema Corte ha definitivamente chiarito la configu-
rabilità della “mutatio libelli” nel caso si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella 
originaria, introducendo nel processo un “petitum” diverso e più ampio ovvero una “causa 
petendi” fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima ovvero su un fatto costitutivo, 
radicalmente differente, con conseguente spostamento dei termini della controversia che 
causano un disorientamento della controparte le cui potenzialità difensive si trovano ad es-
sere mortificate e, pertanto, comporta la conseguente inammissibilità della stessa. È pertanto 
inammissibile, se proposta nella memoria ex art. 183 comma 6° n. 1, la domanda ex art. 177 
TUB (nella specie mancata indicazione del tasso leasing: n.d.r.) la quale è domanda risarcitoria 
diversamente dalla domanda inizialmente proposta (nella specie domanda di nullità per pre-
sunta usura: n.d.r.). 
Se il contratto con il quale è stato riscattato un bene concesso in leasing contiene una clausola 

dal chiaro tenore letterale, in forza della quale l’appellata espressamente dichiara di non aver 

nulla più a che pretendere in relazione al contratto di leasing inter partes ed alle somme ver-

sate in esecuzione del medesimo contratto, tale clausola deve essere ritenuta valida supe-

rando il disposto dell’art. 1972 c.c., posto che la rinuncia è sorta su un diritto di cui la parte 

ben poteva disporre e dei cui contenuto era ben consapevole, costituendo principio consoli-

dato che la nullità della transazione su un titolo nullo ex art. 1972 c.c. non consegue alla nullità 

di singole clausole del contratto base, se di esse non risulti, ai sensi dell’art. 1419  cod. civ., 

l’essenzialità rispetto al contratto stesso, essenzialità che non risulta essere stata allegata né 

dedotta. 

Concorrenza sleale - storno di dipendenti: Tribunale di Civitavecchia, Ordinanza 14 novembre 
2019 – C.L.T.-N.D./ C.D.T.-B.V. (Avv. M. Mergati – Avv. C. Signorini) 
Il passaggio di dipendenti da un’impresa ad un’altra concorrente (c.d. storno di dipendenti), 
così come la contrattazione che un imprenditore intrattenga con il collaboratore del concor-
rente, non integrano di per sé gli estremi di una condotta contraria ai principi di correttezza 
professionale e, come tale, sanzionabile dal nostro ordinamento. 
Lo storno di dipendenti, infatti, sconfina nella illiceità e costituisce atto di concorrenza sleale, 
solo qualora l’imprenditore concorrente si sia posto come obiettivo essenziale l’intento di va-
nificare lo sforzo di investimento del suo antagonista (c.d. animus nocendi). Non basta, infatti, 
che l'atto in questione sia diretto a conquistare lo spazio di mercato del concorrente, anche 
attraverso l'acquisizione dei migliori collaboratori, ma è necessario che sia diretto a privarlo 
del frutto del "suo" investimento (ossia, l’avviamento). Nella valutazione dell’illiceità della 
condotta, assumono particolare rilievo alcuni indici presuntivi di tale intento “nocivo”, elabo-
rati dalla giurisprudenza più recente, consistenti in criteri oggettivi dai quali desumere la spe-
cifica intenzione di arrecare danno al concorrente tramite la disgregazione della sua impresa. 
Tra questi, spiccano in particolare quali indici presuntivi di scorrettezza: la quantità delle ri-
sorse stornate, la portata dell’organizzazione complessiva dell’impresa concorrente, la parti-
colare professionalità dei lavoratori e la posizione rivestita nell'azienda dagli stessi (e, dunque, 
la loro non agevole sostituibilità), le modalità del recesso dei dipendenti, la brevità del lasso 
di tempo in cui si è realizzato lo storno nonché le attività intese a una captatio benevolentiae 
del personale (i.e. trattamenti di favore o premi al personale in occasione del passaggio per 
renderlo più appetibile). 
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Convegni  
 
Class Action 

Si è tenuto a Milano l’11 dicembre scorso il 
convegno Synergia “La gestione della 
nuova class action” prevista dalla L. 
31/2019. Nell’ambito della sessione 
specialistica “La class action nei confronti 
delle aziende private e pubbliche: la 
tutela dei diritti individuali omogenei” 

l’Avv. Emilio Girino ha tenuto un’ampia relazione con riguardo a rischi e limiti derivanti 
dalla nuova azione di classe nei settori bancario, finanziario e assicurativo. Di 
particolare rilievo nell’intervento di Girino sui sono rilevate la problematicità di 
individuazione dell’interesse omogeneo (e il connesso distinguo fra diritto leso e 
tipologie di lesione, le seconde non azionabili in materia), la disciplina dei mezzi di 
prova “atipici” (quali il dato statistico), il rapporto con la giurisprudenza di legittimità 
e il “catalogo” dei consigli pratici per agire e difendersi. Sul tema si rammenta lo 
scritto elaborato dallo Studio (Class action in pillole pubblicata in dirittobancario.it e e 
inclusa fra le Circolari di Studio). 
 

Developing and Least-Developed Countries and Intellectual Property Rights - 
University of London 

Il 19 novembre scorso si è tenuto presso il Queen Mary Intellectual Property 
Research Institute dell’Università di Londra, il seminario “Developing and Least-
Developed Countries and Intellectual Property Rights: Colonialist Features of the 
TRIPs Agreement”. In tale occasione il Prof. Gustavo Ghidini ha tenuto una relazione 
sull’incidenza della disciplina dell’Accordo Trips (The Agreement on Trade-Related 
Aspects of Intellectual Property Rights) 
negli scambi internazionali che 
coinvolgono i paesi in via di sviluppo 
(PVS). Nel proprio intervento, il Professor 
Ghidini si è conffermatoi in particolare sulla 
tutela brevettuale e sulle condizioni 
imposte ai PVS per l’allineamento ai 
modelli “occidentali” di tutela dei diritti di 
proprietà intellettuale sanciti dall’Accordo Trips, valutandone le implicazioni anche in 
termini di svantaggio competitivo dei PV e di conseguente opportunità di una riforma 
dell’accordo TRIPS, che tenga conto della necessità di progettare modelli più 
equilibrati di commercio internazionale con particolare riferimento alla alla proprietà 
intellettuale. La locandina dell’evento è disponibile a questa pagina. 

http://www.dirittobancario.it/news/profili-processuali/class-action-pillole-vademecum-operativo
https://www.ghidini-associati.it/it-circolari/
https://www.eventbrite.co.uk/e/queen-mary-intellectual-property-research-institute-lecture-series-tickets-78167090873
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IULM – Milano – New Digital Art Day, L’arte nell’era digitale 

Presso l’Università IULM, il 26 novembre 19 ha avuto luogo il  
convegno “NEW DIGITAL ART DAY, L'arte nell'era digitale”. In 
tale ambito il Prof. Ghidini ha partecipato alla tavola rotonda 
“Innovazione digitale nel settore artistico culturale” nel corso 
della quale sono state esaminate le problematiche connesse alla 
progressiva digitalizzazione del processo di creatività. Durante i 

lavori, il Prof. Ghidini si è soffermato, fra l’altro, sulle implicazioni dal punto di vista 
giuridico-economico, artistico e culturale delle opere artistiche prodotte da robot 
self-learning, sulla mancanza di una disciplina ad hoc in tema di imputazione della 
paternità di opere generate da intelligenze artificiali, dunque, senza un diretto 
contributo  di un autore persona fisica. Informazioni sull’evento sono disponibili qui.  
 

Università degli Studi di Milano – Studi dedicati a Paola 
Frassi 

Si è tenuto il 29 novembre scorso presso l’Università degli Studi 
di Milano il convegno “Studi dedicati a Paola Frassi”. All’evento, 
ha preso parte il Prof. Gustavo Ghidini con una relazione sul 
rapporto tra la disciplina della concorrenza reale e il regime 
dei diritti di proprietà intellettuale. A questo link informazioni 
sull’evento.  
 
 
 

Pubblicazioni 
 
E’ stato pubblicato su FinRiskAlert l’articolo di 
Emilio Girino dal titolo Subzero bank deposits: a 
way out proposal. L’intervento affronta il 
delicatissimo tema della remunerazione negativa 
dei depositi bancari e delle conseguenze che una 
simile misura implicherebbe, per quindi approdare 
ad una soluzione alternativa di cartolarizzazione 

che potrebbe rilanciare sensibilmente, e con rischi limitati, il mercato creditizio, 
creando un circolo virtuoso fra correntisti e prenditori finali L’articolo è reperibile qui 
 
Sul numero 3/2019 della rivista Privacy& è stato pubblicato un intervento a firma con-
giunta di Emilio Girino, Franco Estrangeros e Maurizio Bedarida, intitolato “Liberi di 
navigare ma senza porti sicuri: perche' il diritto soccombe alla tecnologia. Una 
proposta di inversione”. L'intervento tenta di sciogliere, sia sul piano tecnico sia su 
quello giuridico, l'intricato nodo del consenso privacy on line. Disseminato di una 
miriade di strumenti di tracciamento dell'utente (primi fra tutti i cookies, ma anche molti 
altri e più insidiosi device spesso invisibili e non dichiarati), il web si presta quotidiana-
mente alla profilazione pressoché inconsapevole dei navigatori per i più disparati fini, 

https://www.ghidini-associati.it/convegni/127_Convegno.pdf
https://www.ghidini-associati.it/convegni/126_Convegno.pdf
https://www.finriskalert.it/
https://www.finriskalert.it/?s=subzero+bank&searchsubmit=
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per lo più commerciali ma anche mirati ad influenze di altra natura. Dopo una ricostru-
zione storica dell'evoluzione tecnologica della rete, dei costumi di navigazione e dei 
rischi tenico-legali che ne derivano, gli Autori analizzano criticamente il meccanismo 
del consenso alla profilazione delineato dal GDPR e basato su obblighi di diligenza 
dell'utente realisticamente inesigibili. Da qui l'idea e la proposta di un'inversione di 
approccio regolamentare apparentemente sconvolgente ma in realtà in forte sintonia 
con le ultimissime evoluzioni della giurisprudenza europea, sopraggiunta proprie nelle 
more della pubblicazione. 
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