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Direttiva 2000/31/CE 

Avv. Marco Venturello 

Considerando 42 
 
Le deroghe alla responsabilità stabilita nella presente direttiva riguardano 
esclusivamente il caso in cui l'attività di prestatore di servizi della società 
dell'informazione si limiti al processo tecnico di attivare e fornire 
accesso ad una rete di comunicazione sulla quale sono trasmesse o 
temporaneamente memorizzate le informazioni messe a disposizione da 
terzi al solo scopo di rendere più efficiente la trasmissione. Siffatta 
attività è di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, il che 
implica che il prestatore di servizi della società dell'informazione non 
conosce né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate. 



 

Direttiva 2000/31/CE 

Avv. Marco Venturello 

Considerando 43 
 Un prestatore può beneficiare delle deroghe previste per il semplice 

trasporto («mere conduit») e per la memorizzazione temporanea 
detta «caching» se non è in alcun modo coinvolto nell’informazione 
trasmessa. A tal fine è, tra l’altro, necessario che egli non modifichi 
l’informazione che trasmette. Tale requisito non pregiudica le 
manipolazioni di carattere tecnico effettuate nel corso della 
trasmissione in quanto esse non alterano l’integrità 
dell’informazione contenuta nella trasmissione. 



 

Direttiva 2000/31/CE 

Avv. Marco Venturello 

Considerando 44 
 
Il prestatore che deliberatamente collabori con un destinatario del suo 
servizio al fine di commettere atti illeciti non si limita alle attività di 
semplice trasporto ("mere conduit") e di "caching" e non può pertanto 
beneficiare delle deroghe in materia di responsabilità previste per tali 
attività. 



 

Direttiva 2000/31/CE 

Avv. Marco Venturello 

Considerando 45 
 
Le limitazioni alla responsabilità dei prestatori intermedi previste nella 
presente direttiva lasciano impregiudicata la possibilità di azioni 
inibitorie di altro tipo. Siffatte azioni inibitorie possono, in particolare, 
essere ordinanze di organi giurisdizionali o autorità amministrative che 
obbligano a porre fine a una violazione o impedirla, anche con la 
rimozione dell'informazione illecita o la disabilitazione dell'accesso alla 
medesima. 



 

Direttiva 2000/31/CE 

Avv. Marco Venturello 

Considerando 46 
 
Per godere di una limitazione della responsabilità, il prestatore di un 
servizio della società dell'informazione consistente nella 
memorizzazione di informazioni deve agire immediatamente per 
rimuovere le informazioni o per disabilitare l'accesso alle medesime non 
appena sia informato o si renda conto delle attività illecite. La rimozione 
delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime devono 
essere effettuate nel rispetto del principio della libertà di espressione e 
delle procedure all'uopo previste a livello nazionale. La presente direttiva 
non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di stabilire obblighi 
specifici da soddisfare sollecitamente prima della rimozione delle 
informazioni o della disabilitazione dell'accesso alle medesime. 



 

Direttiva 2000/31/CE 

Avv. Marco Venturello 

Considerando 47 
 
Gli Stati membri non possono imporre ai prestatori un obbligo di 
sorveglianza di carattere generale. Tale disposizione non riguarda gli 
obblighi di sorveglianza in casi specifici e, in particolare, lascia 
impregiudicate le ordinanze emesse dalle autorità nazionali secondo le 
rispettive legislazioni. 



 

Direttiva 2000/31/CE 

Avv. Marco Venturello 

Considerando 48 
 
 La presente direttiva non pregiudica la possibilità per gli Stati 

membri di chiedere ai prestatori di servizi, che detengono 
informazioni fornite dai destinatari del loro servizio, di adempiere al 
dovere di diligenza che è ragionevole attendersi da loro ed è 
previsto dal diritto nazionale, al fine di individuare e prevenire taluni 
tipi di attività illecite. 



 

Direttiva 2000/31/CE 

Avv. Marco Venturello 

Considerando 49 
 
 Gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di 

codici di condotta; ciò lascia impregiudicati il carattere volontario di 
siffatti codici e la possibilità per le parti interessate di decidere 
liberamente se aderirvi. 



 

Direttiva 2000/31/CE 

Avv. Marco Venturello 

Art. 12  
Semplice trasporto (“mere conduit”) 

1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della 
società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di 
comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire 
un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non sia responsabile delle 
informazioni trasmesse a condizione che egli: 
a) non dia origine alla trasmissione; 
b) non selezioni il destinatario della trasmissione; e 
c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse. 
2. Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al paragrafo 1 
includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle 
informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla 
rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente 
necessario a tale scopo. 



 

Direttiva 2000/31/CE 

Avv. Marco Venturello 

 
Art. 12  

Semplice trasporto (“mere conduit”) 
 

3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo gli 
ordinamenti degli Stati membri, che un organo giurisdizionale o 
un'autorità amministrativa esiga che il prestatore impedisca o ponga fine 
ad una violazione. 



 

Direttiva 2000/31/CE 

Avv. Marco Venturello 

Art. 13 
Memorizzazione automatica (“caching”) 

1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio 
della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di 
comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il 
prestatore non sia responsabile della memorizzazione automatica, 
intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di 
rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro 
richiesta, a condizione che egli: 
a) non modifichi le informazioni; 
b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni; 
c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate 
in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del 
settore; 
 



 

Direttiva 2000/31/CE 

Avv. Marco Venturello 

Art. 13  
Memorizzazione automatica (“caching”) 

d) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente 
riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle 
informazioni, e 
e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha 
memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga 
effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state 
rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che 
l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo 
giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione 
o la disabilitazione dell'accesso. 
 



 

Direttiva 2000/31/CE 

Avv. Marco Venturello 

 
Art. 13  

Memorizzazione automatica (“Caching”) 
 

2. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo gli 
ordinamenti degli Stati membri, che un organo giurisdizionale o 
un'autorità amministrativa esiga che il prestatore impedisca o ponga fine 
ad una violazione. 



 

Direttiva 2000/31/CE 

Avv. Marco Venturello 

Art. 14  
“Hosting” 

1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della 
società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni 
fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile delle 
informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione 
che detto prestatore: 
a) non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attività o l'informazione è 
illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o 
di circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione, o 
b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere 
le informazioni o per disabilitarne l'accesso. 
2. Il paragrafo 1 non si applica se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità 
o il controllo del prestatore. 
 
 



 

Direttiva 2000/31/CE 

Avv. Marco Venturello 

 
Art. 14  

“Hosting” 
3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, per un organo 
giurisdizionale o un'autorità amministrativa, in conformità agli 
ordinamenti giuridici degli Stati membri, di esigere che il prestatore 
ponga fine ad una violazione o la impedisca nonché la possibilità, per gli 
Stati membri, di definire procedure per la rimozione delle informazioni 
o la disabilitazione dell'accesso alle medesime. 
 



 

Direttiva 2000/31/CE 

Avv. Marco Venturello 

Art. 15 
Assenza dell’obbligo generale di sorveglianza 

1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 12, 13 e 14, gli Stati 
membri non impongono ai prestatori un obbligo generale di 
sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né un 
obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che 
indichino la presenza di attività illecite. 
2. Gli Stati membri possono stabilire che i prestatori di servizi della 
società dell'informazione siano tenuti ad informare senza indugio la 
pubblica autorità competente di presunte attività o informazioni illecite 
dei destinatari dei loro servizi o a comunicare alle autorità competenti, a 
loro richiesta, informazioni che consentano l'identificazione dei 
destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei 
dati. 
 



 

Avv. Marco Venturello 

Google Inc.  
v.  

Louis Vuitton Malletier SA 
(23 marzo 2010, CGUE, C-236/08) 

 



 

Google v. Louis Vuitton 

Avv. Marco Venturello 

Giudice del rinvio 
 
Se l’art. 14 debba essere interpretato nel senso che un servizio di 
posizionamento su Internet costituisca un servizio della società 
dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni 
fornite dall’inserzionista, di guisa che tali dati sono oggetto di un’attività 
di «hosting» ai sensi di tale articolo e che, pertanto, non è possibile 
ravvisare una responsabilità del prestatore del servizio di 
posizionamento prima che egli sia stato informato del comportamento 
illecito di detto inserzionista. 
 
 
 



 

Google v. Louis Vuitton 

Avv. Marco Venturello 

 
Giudizio della Corte 
 
L’art. 14 deve essere interpretato nel senso che la norma ivi contenuta si 
applica al prestatore di un servizio di posizionamento su Internet, 
qualora detto prestatore non abbia svolto un ruolo attivo atto a 
conferirgli la conoscenza o il controllo dei dati memorizzati. Se non ha 
svolto un siffatto ruolo, detto prestatore non può essere ritenuto 
responsabile per i dati che egli ha memorizzato su richiesta di un 
inserzionista, salvo che, essendo venuto a conoscenza della natura illecita 
di tali dati o di attività di tale inserzionista, egli abbia omesso di 
prontamente rimuovere tali dati o disabilitare l’accesso agli stessi. 



 

Avv. Marco Venturello 

L’Oréal 
v.  

eBay International AG 
(12 luglio 2011, CGUE, C-324/09) 

 



 

L’Oréal v. eBay 

Avv. Marco Venturello 

 
Giudice del rinvio 
 
1) Se il servizio fornito dal gestore del mercato online rientri 

nell’ambito dell’art. 14 n. 1, e in caso di risposta affermativa. 
 

2) In quali circostanze si deve concludere che il gestore è da 
considerare “al corrente” ai sensi dell’art. 14, n. 1. 



 

L’Oréal v. eBay 

Avv. Marco Venturello 

 
Giudizio della Corte 
 
L’art. 14, n. 1, deve essere interpretato nel senso che esso si applica al 
gestore di un mercato online, qualora non abbia svolto un ruolo attivo, 
che gli permetta di avere conoscenza o controllo circa i dati 
memorizzati. 
Detto gestore svolge un ruolo siffatto allorché presta un’assistenza, che 
consiste in particolare nell’ottimizzare la presentazione delle offerte in 
vendita di cui trattasi o nel promuoverle. 
 



 

L’Oréal v. eBay 

Avv. Marco Venturello 

 
Giudizio della Corte 
 
Quando non ha svolto un ruolo attivo nel senso indicato al comma 
precedente e dunque la sua prestazione di servizio rientra nell’ambito di 
applicazione dell’art. 14, n. 1, il gestore di un mercato online, in una 
causa che può comportare una condanna al pagamento di un 
risarcimento dei danni, non può tuttavia avvalersi dell’esonero dalla 
responsabilità previsto nella suddetta disposizione qualora sia stato al 
corrente di fatti o circostanze in base ai quali un operatore economico 
diligente avrebbe dovuto constatare l’illiceità delle offerte in vendita di 
cui trattasi e, nell’ipotesi in cui ne sia stato al corrente, non abbia 
prontamente agito conformemente al n. 1, lett. b), del suddetto art. 14. 



 

Avv. Marco Venturello 

Scarlet Extended SA 
v.  

Société belge des auteurs, compositeurs 
et éditeurs SCRL (SABAM) 

(24 novembre 2011, CGUE, C-70/10) 
 



 

Avv. Marco Venturello 

Société belge des auteurs, compositeurs 
et éditeurs SCRL (SABAM) 

v.  
Netlog NV 

(16 febbraio 2012, CGUE, C-360/10) 
 



 

Scarlet v. SABAM/SABAM v. Netlog 

Avv. Marco Venturello 

Giudice del rinvio 
Se le direttive 2000/31, 2001/29, 2004/48, 95/46 e 2002/58, lette nel loro 
combinato disposto ed interpretate alla luce delle condizioni che la tutela dei 
diritti fondamentali applicabili implica, debbano essere interpretate nel senso che 
ostano all’ingiunzione rivolta ad un fornitore di accesso ad internet [prestatore di 
servizi di hosting] di predisporre un sistema di filtraggio: 
–  di tutte le comunicazioni elettroniche che transitano per i suoi servizi, in 
particolare mediante programmi «peer-to-peer» [delle informazioni memorizzate 
sui server di detto prestatore dagli utenti dei suoi servizi];  
–  che si applichi indistintamente a tutta la sua clientela;  
–  a titolo preventivo;  
–  a sue spese esclusive e  
– senza limiti nel tempo,  
idoneo ad identificare nella rete di tale fornitore la circolazione di file contenenti 
un’opera musicale, cinematografica o audiovisiva rispetto alla quale il richiedente 
affermi di vantare diritti di proprietà intellettuale, onde bloccare il trasferimento 
di file il cui scambio pregiudichi il diritto d’autore. 
  



 

Scarlet v. SABAM/SABAM v. Netlog 

Avv. Marco Venturello 

Giudizio della Corte 
Le Direttive devono essere interpretate nel senso che ostano all’ingiunzione, 
rivolta da un giudice nazionale ad un fornitore di accesso ad Internet [ad un 
prestatore di servizi di hosting], di predisporre un sistema di filtraggio:  
- di tutte le comunicazioni elettroniche che transitano per i suoi servizi, in 
particolare mediante programmi di «peer to peer» [delle informazioni 
memorizzate sui server di detto prestatore dagli utenti dei suoi servizi; 
- che si applichi indistintamente nei confronti di tutti questi utenti; 
- a titolo preventivo; 
- a spese esclusive del prestatore e  
- senza limiti nel tempo,  
idoneo ad identificare i file elettronici contenenti opere musicali, 
cinematografiche o audiovisive rispetto alle quali il richiedente il provvedimento 
di ingiunzione affermi di vantare diritti di proprietà intellettuale, onde bloccare il 
trasferimento di file, il cui scambio pregiudichi il diritto d’autore. 
 



 

D. Lgs. 9 aprile 2003, n. 70 

Avv. Marco Venturello 

 
Art. 14 Responsabilità nell’attività di semplice trasporto  - Mere conduit 

 
Art. 15 Responsabilità nell’attività di memorizzazione temporanea -  
Caching 

 
Art. 16 Responsabilità nell’attività di memorizzazione di informazioni -  
Hosting 

 
Art. 17 Assenza dell’obbligo generale di sorveglianza 



 

Avv. Marco Venturello 

R.T.I. 
v.  

YouTube Llc  
(Trib. Roma, ord. 16 dicembre 2009) 

 



 

RTI v. YouTube 

Avv. Marco Venturello 

 
Giudizio del Tribunale 
 
Ritenuto che del resto la normativa e la giurisprudenza sta ormai 
orientandosi nel senso di una valutazione caso per caso della 
responsabilità del provider che seppur non è riconducibile ad un 
generale obbligo di sorveglianza rispetto al contenuto non ritenendosi in 
grado di operare una verifica di tutti i dati trasmessi che si risolverebbe 
in una inaccettabile responsabilità oggettiva, tuttavia assoggetta il 
provider a responsabilità quando non si limiti a fornire la connessione 
alla rete, ma eroghi servizi aggiuntivi (per es. caching, hosting) e/o 
predisponga un controllo delle informazioni e, soprattutto quando, 
consapevole della presenza di materiale sospetto si astenga 
dall’accertarne la illiceità e dal rimuoverlo o se consapevole 
dell’antigiuridicità ometta di intervenire;  



 

RTI v. YouTube 

Avv. Marco Venturello 

 
Giudizio del Tribunale 
 
nella specie innegabile ed evidente è la responsabilità delle convenute 
che, oltre ad organizzare la gestione dei contenuti video, anche a fini di 
pubblicità […], nonostante le ripetute e le azioni giudiziarie iniziate da 
RTI e la consapevolezza della sua titolarità dell’opera hanno continuato 
la trasmissione del «Grande fratello» - visibile 24 ore su 24 accedendo al 
servizio a pagamento offerto da RTI – nei loro siti Internet 
programmandone e disciplinandone la visione […] ad ulteriore, anche se 
non necessaria conferma, della consapevolezza della violazione dei diritti 
sicuramente inconciliabile con l’addotta semplice «messa a disposizione 
della piattaforma»  



 

Avv. Marco Venturello 

PFA Films S.p.A. 
v.  

Yahoo! Italia S.r.l.  
(Trib. Roma, ord. reclamo 11 luglio 2011) 

 



 

PFA v. Yahoo! 

Avv. Marco Venturello 

 
Giudizio del Tribunale 
 
L’applicazione in sede cautelare della disciplina degli artt. 14, 15 e 16 del 
d. lgs. 70/2003 postula la verifica giudiziale delle «violazioni commesse» 
delle quali si chiede l’inibitoria ed è evidente che nessuna verifica 
giudiziale è possibile in difetto di tali allegazioni; è pertanto preciso 
onere della ricorrente P.F.A. Films s.r.l.  Indicare le violazioni commesse 
e quindi fornirne la prova nel processo; […] per ciascun contenuto 
immesso in rete, del quale la ricorrente affermi la provenienza da 
soggetto non autorizzato, la stessa ricorrente avrebbe dovuto fornire 
l’indicazione dell’indirizzo internet (URL) in cui è disponibile il filmato 
contestato; viceversa la P.F.A. Films s.r.l. si è limitata ad una generica 
denuncia della possibilità di rintracciare online soggetti che commettono 
violazioni […] 



 

PFA v. Yahoo! 

Avv. Marco Venturello 

 
Giudizio del Tribunale 
 
Costituisce ormai un principio consolidato, sia in dottrina che in 
giurisprudenza, quello secondo il quale è escluso un dovere di controllo 
preventivo del provider rispetto ai contenuti immessi in rete, essendo 
viceversa prevista la possibilità, comunque condizionata a determinate 
condizioni, di un intervento dello stesso provider successivo alla 
segnalazione della violazione; conseguentemente la preventiva 
individuazione dei contenuti web di carattere illecito costituisce 
un’attività che non può certamente essere rimessa al provider, essendo 
viceversa tale attività il risultato di una valutazione rimessa in primo 
luogo al titolare del diritto che si afferma leso. 



 

Avv. Marco Venturello 

R.T.I. 
v.  

Yahoo! Italia S.r.l. ed altro  
(Trib. Milano, 9 settembre 2011) 

 



 

RTI v. Yahoo! 

Avv. Marco Venturello 

 
Giudizio del Tribunale 
 
Tutti gli elementi innanzi menzionati contribuiscono in effetti nel loro 
complesso ad individuare il prestatore di servizi Yahoo! Italia S.r.l. quale 
soggetto che fornisce (quantomeno) un hosting attivo, in quanto 
organizza e seleziona il materiale trasmesso dagli utenti riservandosi 
anche – così certamente esorbitando da qualsiasi posizione di pretesa 
neutralità – il diritto di «riprodurre, modificare, remixare, adattare, 
estrarre, preparare opere derivate» da contenuti video immessi dagli 
utenti […] 



 

RTI v. Yahoo! 

Avv. Marco Venturello 

 
Giudizio del Tribunale 
 
Deve ritenersi che nel caso di specie la sostanziale inattività della parte 
convenuta rispetto alla segnalazione della presenza di numerosi 
contenuti audiovisivi in violazione dei diritti d’autore eseguita da R.T.I. 
S.p.A. con la diffida del 17.3.2009 sia comportamento idoneo a 
determinare un positivo riscontro circa la colposa responsabilità di 
Yahoo! Italia S.r.l. […] quanto all’indebita riproduzione dei contenuti in 
Yahoo! Video ad essa facente capo, ancorché autonomamente immessi da 
utenti e limitatamente ad essi. 



 

RTI v. Yahoo! 

Avv. Marco Venturello 

 
Giudizio del Tribunale 
 
Va peraltro rilevato che la mancata specifica individuazione dei filmati 
contestati non risulta elemento atto ad impedire alla convenuta ogni 
(dovuta) attività di verifica e controllo, tenuto conto che essa avrebbe 
potuto agevolmente essere svolta proprio utilizzando gli stessi strumenti 
informatici posti a disposizione dei visitatori di Yahoo! Video per la 
ricerca di contenuti tramite le parole chiave riproducenti i titoli delle 
menzionate trasmissioni. 



 

Avv. Marco Venturello 

Google 
v.  

Vivi Down  
(App. Milano, 27 febbraio 2013) 

 



 

Google v. Vivi Down 

Avv. Marco Venturello 

 
Giudizio del Tribunale 
 
Non sussiste alcun obbligo di impedimento dei reati commessi dagli 
utenti in capo ai responsabili di un host provider, anche se c.d. attivo, 
giacché non vi è alcuna norma giuridica che gli imponga di scongiurare 
illeciti altrui, né poteri impeditivi idonei a svolgere efficacemente una 
tale attività. 
L’host provider che permette agli utenti di condividere video è 
responsabile del trattamento dei dati dell’uploader, non dei dati contenuti 
nel filmato caricato in rete, di cui resta titolare chi ha compiuto e 
condiviso le riprese. 
 
Il Corriere del merito, 2013, n. 7, 766 



 

Avv. Marco Venturello 

 
Policies 

 



 

YouTube 

Avv. Marco Venturello 

 
Termini di servizio 

 
 
6.2. Come parte della policy sul copyright di YouTube, YouTube potrà 
interrompere l'accesso di un utente al Servizio qualora tale utente sia 
stato individuato come contravventore abituale. Un contravventore 
abituale è un utente cui sia stato comunicato di avere commesso una 
violazione per più di due volte. 
 
 



 

YouTube 

Avv. Marco Venturello 

 
Termini di servizio 

 
7.3 L'utente riconosce ed accetta di essere l'unico responsabile dei propri 
Contenuti e delle conseguenze del loro caricamento online o 
pubblicazione. YouTube non avalla Contenuti o opinioni, 
raccomandazioni o consigli in essi contenuti, e declina espressamente 
ogni e qualsiasi responsabilità in relazione ai Contenuti. 
 
7.4 L'utente riconosce e garantisce di avere (e di continuare ad avere 
durante l’utilizzo del Servizio) tutte le necessarie licenze, diritti, consensi, 
e permessi richiesti per consentire a YouTube di utilizzare i propri 
Contenuti per gli scopi della fornitura del Servizio da parte di YouTube, 
e per usare altrimenti i Contenuti nel modo previsto dal Servizio e da 
questi Termini. 
 
 



 

YouTube 

Avv. Marco Venturello 

 
Termini di servizio 

 
 
7.8 Nel momento in cui dovesse venire a conoscenza di qualsiasi 
potenziale violazione dei presenti Termini, YouTube si riserva il diritto 
(ma non ha l'obbligo) di decidere se i Contenuti si conformino con i 
requisiti previsti nei presenti Termini e potrà rimuovere tali Contenuti 
e/o inibire l'accesso di un utente al caricamento dei Contenuti che siano 
in violazione dei presenti Termini in qualsiasi momento, senza preavviso 
ed a sua esclusiva discrezione. 
 



 

YouTube 
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Procedura Notice & Take Down 
 
 Invio reclamo per violazione del copyright;  

Contestazione di «Identificazione contenuti» 
 

 Blocco/rimozione del video 
 

 Contronotifica (da parte del soggetto che ha caricato il video): viene 
inoltrata alla parte che ha inviato la rivendicazione originale 
 

 «La risoluzione della questione in Tribunale spetta alle parti 
coinvolte»: Youtube non interviene in merito a risoluzione 
 



 

eBay 
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Policy 
 
- eBay, una volta che riceve una notice, verifica le violazioni nella 

messa in vendita degli oggetti: i venditori non possono mettere in 
vendita oggetti proibiti o sottoposti a restrizioni e sono tenuti a 
seguire le «regole sugli oggetti in vendita» 
 

- Prima di intervenire nei confronti di un utente, eBay prende in 
considerazione «le circostanze della violazione, nonché gli acquisti e 
le vendite effettuati dall’utente in passato». Gli interventi includono 
«la rimozione delle inserzioni, la limitazione dei privilegi di acquisto e 
vendita e la sospensione dell’account». L’intervento avviene solo se il 
reclamo (la notice) può essere provato 



 

eBay 
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Procedura Notice & Take Down 
 
 Invio notifica di violazione 

 
 Rimozione dell’inserzione 

 
 eBay permette che il titolare dell’inserzione rimossa possa contattare 

il reclamante o eBay, nel caso in cui ritenga che l’inserzione sia stata 
erroneamente rimossa 



 

Facebook 
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Procedura Notice & Take Down 
 
 Segnalazione della violazione attraverso modulo online 

 
 Facebook può rimuovere o disattivare l’accesso ai contenuti oggetto della 

violazione 
 

 L’utente riceve un messaggio sul proprio account, con cui viene avvertito in 
merito alla rimozione o disattivazione dell’accesso 
 

 L’utente può presentare ricorso contro la rimozione del materiale 
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Avv. Marco Venturello  

con il contributo del Dottor Alberto Landi 

Venturello e Saraceno, Avvocati 

Via Vittorio Amedeo II n. 17, Torino 

Tel. 011 5185831 

Fax 011 5185850 

E-mail marco.venturello@sleuresis.it 

Sito Internet www.sleuresis.it  
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