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VI. IL PAGAMENTO ELETTRONICO

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del
30 luglio 1997. — Relativa alle operazioni
mediante strumenti di pagamento elettronici, con particolare riferimento alle relazioni tra gli emittenti ed i titolari di tali
strumenti (Testo rilevante ai fini del SEE)
(97/489/CE)
LA COMMISSIONE

DELLE

COMUNITÀ EURO-

PEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità
europea, in particolare l’art. 155, secondo trattino,
(1) considerando che uno dei principali
obiettivi della Comunità è di assicurare il pieno
funzionamento del mercato interno, di cui i
sistemi di pagamento sono parte essenziale;
che le operazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici rappresentano una
parte crescente, per volume e valore, dei pagamenti nazionali e transfrontalieri; che, dato il
contesto attuale contraddistinto da innovazione e progresso tecnologico rapidi, tale tendenza alla crescita è destinata ad accelerare, quale
corollario dell’accresciuta gamma di imprese,
mercati e attività commerciali innovativi, generati dal commercio elettronico;
(2) considerando che è importante che i singoli cittadini e le imprese possano utilizzare gli
strumenti di pagamento elettronici in tutta la
Comunità; che la presente raccomandazione intende dar seguito ai progressi compiuti nel completamento del mercato interno, in particolare
alla luce del processo di liberalizzazione dei movimenti dei capitali, e contribuirà altresı̀ alla realizzazione dell’Unione economica e monetaria;
(3) considerando che la presente raccomandazione riguarda le operazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici; che
ai fini della presente disciplina detti strumenti
comprendono fra l’altro quelli che consentono
l’accesso, anche a distanza, ai conti della clientela, segnatamente le carte di pagamento e le
applicazioni relative alla banca telefonica ed a
domicilio; che le operazioni svolte per mezzo di
una carta di pagamento comprendono il pagamento elettronico e non elettronico effettuato
mediante una carta di pagamento, compresi i

processi per cui occorre una firma e viene rilasciata una ricevuta; che ai fini della presente
raccomandazione, gli strumenti di pagamento
comprendono inoltre gli strumenti di moneta
elettronica ricaricabili aventi forma di carte
con valore immagazzinato e di memorie di elaboratori elettronici collegati in rete; che gli
strumenti di moneta elettronica del tipo ricaricabile, date le loro caratteristiche ed in particolare il potenziale collegamento al conto del
titolare, sono quelli per i quali l’esigenza di
tutela del cliente è più sentita; che, quanto agli
strumenti elettronici di pagamento, la presente
raccomandazione riguarda pertanto solo gli
strumenti del tipo ricaricabile;
(4) considerando che la presente raccomandazione intende contribuire all’avvento della
società dell’informazione ed in particolare del
commercio elettronico, promuovendo la fiducia dei clienti e l’accettazione dei dettaglianti
riguardo agli strumenti in questione; che, a tal
fine, la Commissione intende inoltre valutare
la possibilità di un ammodernamento e di un
aggiornamento della raccomandazione 87/598/
CEE, al fine di stabilire un quadro di riferimento chiaro per le relazioni tra enti acquirenti ed
enti accettanti strumenti di pagamento elettronico; che conformemente agli obiettivi sopra
enunciati, la presente raccomandazione fissa
norme minime concernenti le informazioni da
fornire in relazione alle modalità e alle condizioni applicate alle operazioni effettuate per
mezzo di strumenti di pagamento elettronici,
nonché gli obblighi e le responsabilità minimi
delle parti interessate; che dette modalità e
condizioni dovrebbero essere espresse per
iscritto, se del caso anche elettronicamente,
conservando un giusto equilibrio tra gli interessi delle parti; che, secondo la direttiva 93/13/
CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati
con i consumatori, dette modalità e condizioni
dovrebbero essere facilmente leggibili ed in
forma facilmente comprensibile;
(5) considerando che, al fine di assicurare la
trasparenza, si raccomandano le norme minime necessarie per garantire un adeguato livello
di informazione della clientela dopo la conclu-
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sione di un contratto e dopo l’esecuzione di
operazioni per mezzo di uno strumento di pagamento, comprese le informazioni sugli oneri
imposti e sui tassi di cambio e di interesse applicati; che, al fine di informare il cliente delle
modalità di calcolo del tasso d’interesse, si dovrebbe far riferimento alla direttiva 87/102/
CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1987, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli
Stati membri in materia di credito al consumo,
come modificata dalla direttiva 90/88/CEE;
(6) considerando che con la presente raccomandazione si indicano norme minime concernenti gli obblighi e le responsabilità delle parti;
che le informazioni fornite ai titolari degli strumenti in questione devono precisare chiaramente la portata degli obblighi dei clienti in
quanto titolari di strumenti di pagamento elettronici i quali consentono loro di effettuare pagamenti a favore di terzi e di effettuare da soli
talune operazioni finanziarie;
(7) considerando che al fine di agevolare il
ricorso da parte della clientela, la presente raccomandazione invita gli Stati membri a garantire procedure adeguate ed efficaci per la risoluzione di eventuali controversie tra titolari ed
emittenti; che il 14 febbraio 1996 la Commissione ha pubblicato un piano di azione sull’accesso dei consumatori ai mezzi di ricorso e sulla
composizione delle controversie concernenti i
consumatori nel mercato interno; che detto
piano di azione comprende iniziative specifiche intese a promuovere le procedure stragiudiziali; che al fine di garantire l’affidabilità di
tali procedure si sono proposti criteri obiettivi
(allegato II) e si è previsto l’impiego di modelli
di reclamo (allegato III);
(8) considerando che la presente raccomandazione mira a garantire un alto livello di protezione dei consumatori nel campo degli strumenti di pagamento elettronici;
(9) considerando che è essenziale che le operazioni eseguite mediante strumenti di pagamento elettronici siano registrate affinché possano essere poi individuate e gli eventuali errori possano essere corretti; che l’onere della
prova deve essere a carico dell’emittente al fine
di dimostrare che le operazioni in causa sono
state registrate e contabilizzate correttamente
e che non hanno subito guasti tecnici od altri
inconvenienti;
(10) considerando che, salvo eventuali diritti
conferiti al titolare dalle leggi nazionali, le
istruzioni di pagamento da questo impartite
riguardo alle operazioni eseguite mediante
uno strumento di pagamento elettronico devono essere irrevocabili, tranne quando l’am-

montare dell’operazione non era noto al momento del conferimento dell’istruzione;
(11) considerando che occorre fissare regole
precise concernenti la responsabilità dell’emittente per l’inesecuzione o per l’esecuzione inesatta delle istruzioni di pagamento impartite da
un cliente e per le operazioni non autorizzate
da un cliente, subordinatamente agli obblighi
propri dei clienti in caso di perdita o di furto di
uno strumento di pagamento elettronico;
(12) considerando che la Commissione controllerà l’applicazione della presente raccomandazione e, se la riterrà insoddisfacente,
proporrà una opportuna disciplina cogente in
materia,
RACCOMANDA QUANTO SEGUE:
Sezione I. — Campo d’applicazione e definizioni
1. Campo d’applicazione. — 1. La presente
raccomandazione si applica alle operazioni seguenti:
a) trasferimento di fondi mediante strumenti di pagamento elettronici, ad eccezione
dei trasferimenti conferiti su istruzione ed eseguiti da istituzioni finanziarie;
b) ritiro di denaro contante mediante
strumenti di pagamento elettronici e caricamento o scaricamento di tali strumenti presso
attrezzature come le casse automatiche e gli
sportelli automatici, nonché presso l’emittente
o presso un ente obbligato contrattualmente ad
accettare detti strumenti di pagamento.
2. In deroga al par. 1, alle operazioni eseguite mediante strumenti di moneta elettronica,
non si applicano le disposizioni seguenti: l’art.
4, par. 1, l’art. 5, lett. b), secondo e terzo trattino; l’art. 6, l’art. 7, par. 2, lett. c), l’art. 7, par. 2,
lett. d), l’art. 7, par. 2, lett. e), primo trattino;
l’art. 8, parr. 1, 2 e 3, e l’art. 9, par. 2. Ciononostante, qualora lo strumento di moneta elettronica sia utilizzato al fine del caricamento e scaricamento di valore mediante accesso a distanza al conto del titolare, la presente raccomandazione si applica interamente.
3. La presente raccomandazione non si applica a quanto segue:
a) il pagamento per assegno;
b) la funzione di garanzia svolta da talune
carte in relazione al pagamento per assegno.
2. Definizioni. — Ai fini della presente raccomandazione valgono le seguenti definizioni:
a) «Strumento di pagamento elettronico»: uno strumento che consente al titolare di
effettuare le operazioni di cui all’art. 1, par. 1.
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In questa definizione rientrano sia gli strumenti di pagamento mediante accesso a distanza,
sia gli strumenti di moneta elettronica.
b) «Strumento di pagamento mediante
accesso a distanza»: uno strumento che consente al titolare di accedere ai fondi detenuti
sul proprio conto presso un ente, al fine di effettuare un pagamento a favore di un beneficiario, di norma attraverso l’impiego di un codice di identificazione personale o ogni altra
analoga prova di identità. Tale definizione
comprende in particolare le carte di pagamento (carte di credito, di debito, di debito differito
e carte accreditive) e le applicazioni relative
alla banca telefonica o a domicilio.
c) «Strumento di moneta elettronica»:
uno strumento di pagamento ricaricabile che
non sia uno strumento di pagamento mediante
accesso a distanza, sia esso una carta con valore
immagazzinato o una memoria di elaboratore
elettronico, sulla quale è caricato elettronicamente il valore, affinché il titolare possa effettuare le operazioni di cui all’art. 1, par. 1.
d) «Istituzione finanziaria»; l’istituzione
definita all’art. 4, par. 1 del regolamento
(CE) n. 3604/93 del Consiglio.
e) «Emittente»: colui che, nello svolgimento delle proprie attività, mette a disposizione di un’altra persona uno strumento di pagamento in applicazione di un contratto che hanno stipulato.
f) «Titolare»: colui che detiene uno strumento di pagamento in forza di un contratto
concluso con un emittente.
Sezione II. — Trasparenza delle condizioni relative alle operazioni
3. Informazioni minime contenute nelle modalità e condizioni contrattuali relative all’emissione e all’impiego di uno strumento di pagamento elettronico
1. Prima della firma del contratto, o comunque con sufficiente anticipo rispetto alla consegna di uno strumento di pagamento elettronico, l’emittente comunica al titolare le modalità
e condizioni contrattuali (in prosieguo: «le
condizioni») relative all’emissione e all’impiego di detto strumento. Le condizioni recano
indicazione della legge applicabile al contratto.
2. Le condizioni sono comunicate per iscritto, se opportuno anche per via elettronica, e
sono redatte con espressioni facilmente comprensibili, in una forma facilmente leggibile,
per lo meno nella lingua o nelle lingue ufficiali
dello Stato membro nel quale è offerto lo strumento di pagamento.

3. Le condizioni comprendono almeno
quanto segue:
a) una descrizione dello strumento di pagamento elettronico, comprese, se del caso, le
caratteristiche tecniche delle attrezzature di
comunicazione il cui impiego è autorizzato
dal titolare, nonché le modalità di tale impiego,
compresi gli eventuali limiti finanziari applicati;
b) una descrizione degli obblighi e delle
responsabilità rispettivi del titolare e dell’emittente, comprese le ragionevoli precauzioni che
il titolare deve prendere per tenere al sicuro sia
lo strumento di pagamento elettronico sia gli
elementi (come un numero d’identificazione
personale o un altro codice) che ne consentono
l’impiego;
c) se del caso, il termine entro il quale
viene effettuato di norma l’addebito o l’accredito sul conto del titolare, compresa la data di
valuta, oppure, ove quest’ultimo non abbia alcun conto presso l’emittente, il termine entro il
quale di norma verrà emessa la fattura;
d) il tipo di oneri eventualmente imposti
al titolare, in particolare i dettagli relativi agli
oneri seguenti:
— l’importo di ogni eventuale tariffa
iniziale e annua;
— le spese di commissione e gli oneri
eventualmente imposti al titolare dall’emittente per particolari categorie di operazioni;
— il tasso d’interesse, compresa le modalità di calcolo, eventualmente applicati;
e) il termine entro il quale un’operazione
può essere contestata dal titolare, con l’indicazione delle procedure di ricorso disponibili e
delle modalità previste per accedervi.
4. Se lo strumento di pagamento elettronico
può essere impiegato all’estero (al di fuori del
paese di emissione/affiliazione), vengono altresı̀ comunicate al titolare le informazioni seguenti:
a) l’indicazione dell’importo di ogni spesa
od onere addebitato per le operazioni in valuta
estera, compresi, se del caso, i tassi applicati;
b) il tasso di cambio di riferimento utilizzato per la conversione delle operazioni in valuta estera, compresa la data presa a base per
determinare tale tasso.
4. Informazioni successive a un’operazione. 1.
L’emittente fornisce al titolare informazioni
relative alle operazioni effettuate mediante
uno strumento di pagamento elettronico. Tali
informazioni sono redatte per iscritto, eventualmente anche per via elettronica, in una forma facilmente comprensibile, e comprendono
almeno quanto segue:
a) un riferimento che consenta al titolare
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di identificare l’operazione, comprese, se del
caso, le informazioni relative all’accettante
presso o con il quale si è svolta l’operazione
stessa;
b) l’importo dell’operazione addebitato al
titolare nella moneta di fatturazione e, se del
caso, tale importo in moneta estera;
c) l’importo di ogni eventuale spesa ed
onere addebitati per particolari tipi di operazioni.
L’emittente comunica inoltre al titolare il
tasso di cambio utilizzato per la conversione
delle operazioni in valuta estera.
2. L’emittente di uno strumento di moneta
elettronica offre al titolare la possibilità di verificare le ultime cinque operazioni eseguite,
nonché il saldo residuale caricato sullo strumento.
Sezione III. — Obbligazioni e responsabilità dei
contraenti
5. Obbligazioni del titolare. — Il titolare ha gli
obblighi seguenti:
a) impiega lo strumento di pagamento
elettronico in conformità delle condizioni che
disciplinano l’emissione e l’uso di tale strumento; in particolare, prende tutte le ragionevoli
precauzioni utili al fine di tenere al sicuro lo
strumento e gli elementi (come il numero di
identificazione personale o un altro codice)
che ne consentono l’impiego;
b) notifica all’emittente o all’ente precisato da quest’ultimo, immediatamente dopo esserne venuto a conoscenza, quanto segue:
— la perdita o il furto dello strumento
di pagamento elettronico o degli elementi che
ne consentono l’impiego;
— la registrazione sul suo conto di
un’operazione non autorizzata;
— un errore o qualsiasi altra irregolarità nella gestione del conto da parte dell’emittente;
c) non trascrive il proprio codice d’identificazione personale od ogni altro codice in una
forma facilmente riconoscibile, in particolare
sullo strumento di pagamento elettronico o
su ogni altro oggetto che abitualmente conserva o porta con tale strumento;
d) ad eccezione degli ordini per il quale
l’ammontare dell’operazione non era noto al
momento del conferimento, non può revocare
un ordine dato per mezzo del proprio strumento di pagamento elettronico.
6. Responsabilità del titolare. — 1. Fino al
momento della notificazione, il titolare sostiene la perdita subita in conseguenza dello smar-

rimento o del furto dello strumento di pagamento elettronico nei limiti di un massimale
non superiore ai 150 ECU. Detto massimale
non si applica ove il titolare abbia agito con
colpa grave, in violazione dell’art. 5, lettere
a), b) e c), oppure in maniera fraudolenta.
2. Salvo il caso in cui abbia agito in maniera
fraudolenta, il titolare non è responsabile delle
perdite derivanti dallo smarrimento o dal furto
dello strumento elettronico di pagamento, dopo aver eseguito la notificazione in conformità
dell’art. 5, lett. b).
3. In deroga ai parr. 1 e 2, l’uso dello strumento di pagamento senza che sia richiesta la
presentazione o l’identificazione elettronica
dello strumento esclude la responsabilità del
titolare. Il solo impiego di un codice riservato
o di altra analoga prova d’identità esclude altresı̀ la responsabilità del titolare.
7. Obblighi dell’emittente— 1. L’emittente
può modificare le condizioni applicate, purché
il titolare disponga individualmente di un
preavviso sufficiente per poter risolvere il contratto se lo desidera. Viene indicato un termine
non inferiore ad un mese, trascorso il quale si
presume che il titolare abbia accettato le nuove
condizioni se non ha previamente risolto il contratto.
Ogni eventuale variazione significativa del
tasso d’interesse effettivo non è soggetta, tuttavia, alle disposizioni di cui al primo comma
ed ha effetto alla data precisata nella pubblicazione di tale variazione. In tal caso, e salvo il
diritto del titolare di risolvere il contratto, l’emittente ne informa individualmente il titolare
non appena possibile.
2. L’emittente ha le seguenti obbligazioni:
a) comunica il numero d’identificazione
personale o altro codice del titolare solo a quest’ultimo;
b) non invia uno strumento di pagamento
elettronico non richiesto, salvo in sostituzione
di uno strumento già in possesso del titolare;
c) tiene una contabilità interna per un periodo di tempo sufficiente affinché le operazioni di cui all’art. 1, par. 1 possano essere individuate e gli errori possano essere corretti;
d) si assicura che mezzi adeguati siano
messi a disposizione del titolare ai fini della
notificazione di cui all’art. 5, lett. b). Qualora
la notificazione venga eseguita mediante chiamata telefonica, l’emittente o l’ente precisato
da quest’ultimo fornisce al titolare gli estremi
probanti l’avvenuta notificazione;
e) in ogni controversia con il titolare in
relazione a un’operazione di cui all’art. 1, par.
1, salve eventuali prove contrarie addotte dal
titolare, prova che l’operazione in causa:
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— è stata correttamente registrata e
contabilizzata;
— non è incorsa in alcun guasto tecnico o altro inconveniente.
8. Responsabilità dell’emittente. — 1. Salvo il
disposto degli artt. 5 e 6, e dell’art. 7, par. 2,
lettere a) ed e), l’emittente è responsabile di
quanto segue:
a) inesecuzione o esecuzione inesatta delle operazioni di cui all’art. 1, par. 1, iniziate dal
titolare anche con attrezzature/terminali o mediante apparecchiature che non sono sotto il
controllo diretto o esclusivo dell’emittente,
purché tali operazioni non siano state iniziate
con attrezzature/terminali o mediante apparecchiature il cui impiego non è stato autorizzato dall’emittente;
b) operazioni non autorizzate dal titolare,
nonché ogni altro errore o irregolarità imputabile all’emittente nella gestione del conto del
titolare.
2. Salvo il disposto del par. 3, l’emittente è
responsabile a norma del par. 1 per gli importi
seguenti:
a) l’importo dell’operazione non eseguita
o eseguita in modo inesatto, maggiorato eventualmente degli interessi;
b) la somma necessaria al fine di ripristinare il titolare nella situazione in cui si trovava
prima dello svolgimento dell’operazione non
autorizzata.
3. Qualsiasi altra conseguenza finanziaria, in
particolare quelle concernenti l’entità del danno da risarcire, è a carico dell’emittente secondo il diritto applicabile al contratto concluso
tra l’emittente e il titolare.
4. L’emittente è responsabile nei confronti
del titolare di uno strumento di moneta elettronica per la perdita dell’ammontare dei fondi
caricati su detto strumento nonché per l’esecuzione inesatta delle operazioni del titolare, ove
la perdita o l’esecuzione inesatta siano imputabili ad un guasto dello strumento stesso, del
terminale/attrezzatura o di qualsiasi altra apparecchiatura utilizzata per eseguire un’operazione, purché detto guasto non sia provocato
dal titolare volontariamente o in violazione
dell’art. 3, par. 3, lett. a).
Sezione IV. — Notificazione, soluzione delle
controversie e disposizione finale
9. Notificazione. — 1. L’emittente o l’ente da
esso precisato mette a disposizione i mezzi con
cui il titolare possa, in qualsiasi momento del
giorno e della notte, notificare laperditao ilfurto
del suo strumento di pagamento elettronico.

2. Ricevuta la notificazione, l’emittente o
l’ente da esso precisato ha l’obbligo di intraprendere ogni azione ragionevolmente possibile per impedire ogni ulteriore uso dello strumento di pagamento elettronico in questione,
anche se il titolare ha agito con colpa grave o in
modo fraudolento.
10. Soluzione delle controversie. — Gli Stati
membri sono invitati ad assicurarsi che sussistano strumenti adeguati ed efficaci per la soluzione delle controversie fra titolari ed emittenti.
11. Disposizione finale. — Gli Stati membri
sono invitati a provvedere affinché che gli emittenti di strumenti elettronici di pagamento
svolgano le loro attività conformemente agli
artt. da 1 a 9, entro il 31 dicembre 1998.
Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1997.
Per la Commissione
Mario MONTI
Membro della Commissione
DIRETTIVA 2000/46/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 settembre
2000. — Riguardante l’avvio, l’esercizio e la
vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL
DELL’UNIONE EUROPEA,

CONSIGLIO

visto il trattato che istituisce la Comunità
europea, in particolare l’art. 47, par. 2, prima
e terza frase,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
visto il parere della Banca centrale europea,
deliberando secondo la procedura di cui all’art. 251 del trattato,
considerando quanto segue:
(1) Le attività degli enti creditizi di cui all’art. 1, punto 1, primo comma, lett. b), della
direttiva 2000/12/CE, sono limitate nella loro
portata.
(2) È necessario tener conto delle caratteristiche specifiche di tali enti e prevedere le opportune misure necessarie al coordinamento e
all’armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri riguardanti l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di
moneta elettronica.
(3) Ai fini della presente direttiva, la moneta
elettronica può essere considerata un surrogato elettronico di monete metalliche e banconote, memorizzato su un dispositivo elettronico,
come una carta a microprocessore o una memoria di elaboratore, e generalmente destinato
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a effettuare pagamenti elettronici di importo
limitato.
(4) Il metodo seguito è adatto a realizzare
unicamente l’armonizzazione essenziale necessaria e sufficiente ai fini del mutuo riconoscimento dell’autorizzazione e della vigilanza
prudenziale degli istituti di moneta elettronica,
in modo da rendere possibile il rilascio di
un’autorizzazione unica riconosciuta nell’intera Comunità e in grado di garantire la fiducia
del detentore, nonché l’applicazione del principio della vigilanza prudenziale dello Stato
membro di origine.
(5) Nel contesto più ampio del commercio
elettronico, in rapida evoluzione, è auspicabile
prevedere un quadro giuridico che favorisca lo
sviluppo di tutte le potenzialità positive della
moneta elettronica e che non ostacoli, in particolare, l’innovazione tecnologica. La presente
direttiva introduce pertanto un quadro giuridico neutro dal punto di vista tecnologico che
armonizza la vigilanza prudenziale degli istituti
di moneta elettronica nella misura necessaria
ad assicurarne la sana e prudente operatività e,
in particolare, l’integrità finanziaria.
(6) Gli enti creditizi, in forza del punto 5
dell’allegato I della direttiva 2000/12/CE, sono
già autorizzati ad emettere e gestire mezzi di
pagamento, tra i quali la moneta elettronica,
nonché a svolgere tali attività a livello comunitario in base al mutuo riconoscimento ed al
sistema generale di vigilanza prudenziale cui
sono soggetti a norma delle direttive bancarie
europee.
(7) L’introduzione di un sistema di vigilanza
prudenziale separato per gli istituti di moneta
elettronica, distinto dal sistema di vigilanza
prudenziale applicato per gli altri enti creditizi,
pur se calibrato sul medesimo e, in particolare,
sulla direttiva 2000/12/CE fatta eccezione per il
titolo V, capi 2 e 3, appare giustificata ed auspicabile in quanto l’emissione di moneta elettronica, per la sua particolare natura di surrogato elettronico di monete metalliche o banconote, non costituisce in sé attività di raccolta di
depositi a norma dell’art. 3 della direttiva 2000/
12/CE, se i fondi ricevuti sono immediatamente cambiati in moneta elettronica.
(8) La ricezione di fondi dal pubblico in
cambio di moneta elettronica, che risulta in
un saldo a credito in un conto presso l’ente di
emissione, costituisce ricezione di depositi o
altri fondi rimborsabili ai fini della direttiva
2000/12/CE.
(9) Per garantire la fiducia del detentore, è
necessario che la moneta elettronica sia rimborsabile. La rimborsabilità non implica di
per sé che i fondi ricevuti in cambio di moneta

elettronica siano considerati depositi o altri
fondi rimborsabili ai fini della direttiva 2000/
12/CE.
(10) La rimborsabilità dovrebbe sempre intendersi al valore nominale.
(11) Onde ovviare ai rischi specifici connessi
all’emissione di moneta elettronica, questo regime di vigilanza prudenziale deve essere più
specifico e, di conseguenza, meno complesso di
quello applicato agli enti creditizi, in particolare per quanto riguarda i requisiti patrimoniali
iniziali ridotti e la non applicazione della direttiva 93/6/CEE(6) e del titolo V, capo 2, sezione
II e III della direttiva 2000/12/CE.
(12) Tuttavia è necessario mantenere parità
di condizioni tra gli istituti di moneta elettronica e gli altri enti creditizi che emettono moneta elettronica e, quindi, garantire una concorrenza leale in una più vasta gamma di istituti
a vantaggio dei detentori. Questo obiettivo è
raggiunto dal momento che le succitate caratteristiche, meno onerose, del regime di vigilanza prudenziale applicabile agli istituti di moneta elettronica sono compensate da altre disposizioni, più severe rispetto a quelle che si applicano agli altri enti creditizi, riguardanti in
particolare le restrizioni delle attività che gli
istituti di moneta elettronica possono svolgere
e, specificatamente, le limitazioni prudenti dei
loro investimenti allo scopo di assicurare che le
passività relative alla massa di moneta elettronica siano sempre investite in attività sufficientemente liquide e a basso rischio.
(13) In attesa dell’armonizzazione della vigilanza prudenziale sulle attività affidate all’esterno (outsourcing) degli enti creditizi, è opportuno prevedere per gli istituti di moneta
elettronica procedure sane e prudenti in materia di gestione e controllo. Vista la possibilità
che le funzioni operative e le altre funzioni accessorie connesse all’emissione di moneta elettronica siano svolte da imprese non soggette a
vigilanza prudenziale, è essenziale che gli istituti di moneta elettronica predispongano strutture interne commisurate ai rischi finanziari e
non finanziari ai quali sono esposti.
(14) L’emissione di moneta elettronica potrebbe pregiudicare la stabilità del sistema finanziario ed il buon funzionamento dei sistemi
di pagamento. È necessaria una stretta cooperazione nella valutazione dell’integrità degli
schemi di moneta elettronica.
(15) È opportuno conferire alle autorità
competenti la possibilità di concedere deroghe
per determinati o per tutti i requisiti previsti
dalla presente direttiva per gli istituti di moneta elettronica che operino soltanto all’interno
del territorio dei rispettivi Stati membri.
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(16) L’adozione della presente direttiva costituisce il mezzo più idoneo per conseguire gli
obiettivi prefissi. La presente direttiva si limita
al minimo indispensabile per conseguire tali
obiettivi e non va al di là di quanto è necessario
a tal fine.
(17) Occorre prevedere la possibilità di revisione della presente direttiva alla luce dell’esperienza degli sviluppi del mercato e della tutela dei detentori di moneta elettronica.
(18) Il comitato consultivo bancario è stato
consultato sull’adozione della presente direttiva,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
1. Campo di applicazione, definizioni e limitazione delle attività. — 1. La presente direttiva
si applica agli istituti di moneta elettronica.
2. La presente direttiva non si applica agli
istituti di cui all’art. 2, par. 3, della direttiva
2000/12/CE.
3. Ai fini della presente direttiva si intende
per:
a) ‘‘istituto di moneta elettronica’’: qualsiasi impresa, o altra persona giuridica diversa
dagli enti creditizi di cui all’art. 1, punto 1, primo comma, lett. a), della direttiva 2000/12/CE,
che emetta mezzi di pagamento in forma di
moneta elettronica;
b) ‘‘moneta elettronica’’: un valore monetario rappresentato da un credito nei confronti
dell’emittente che sia:
i) memorizzato su un dispositivo elettronico;
ii) emesso dietro ricezione di fondi il
cui valore non sia inferiore al valore monetario
emesso;
iii) accettato come mezzo di pagamento da imprese diverse dall’emittente.
4. Gli Stati membri vietano alle persone o
imprese che non sono enti creditizi secondo
la definizione di cui all’art. 1, punto 1, primo
comma, della direttiva 2000/12/CE di svolgere
l’attività di emissione di moneta elettronica.
5. Le attività degli istituti di moneta elettronica non consistenti nell’emissione di moneta
elettronica sono limitate:
a) alla prestazione di servizi finanziari e
non finanziari strettamente correlati, come la
gestione di moneta elettronica attraverso lo
svolgimento di funzioni operative o altre funzioni accessorie connesse con l’emissione di
moneta elettronica, nonché l’emissione e la gestione di altri mezzi di pagamento, esclusa la
concessione di qualsiasi forma di credito; e
b) alla memorizzazione di dati su un di-

spositivo elettronico per conto di altre imprese
o enti pubblici.
Gli istituti di moneta elettronica non debbono detenere partecipazioni in altre imprese,
salvo che queste svolgano funzioni operative
o altre funzioni accessorie riguardanti la moneta elettronica da esso emessa o distribuita.
2. Applicazione delle direttive bancarie. — 1.
Salvo espressa disposizione contraria, soltanto
i riferimenti agli enti creditizi contenuti nelle
direttive 91/308/CEE(7) e 2000/12/CE, fatta
eccezione per il titolo V, capo 2 si applicano
agli istituti di moneta elettronica.
2. Agli istituti di moneta elettronica non si
applicano gli artt. 5, 11, 13, 19, 20, par. 7, 51 e 59
della direttiva 2000/12/CE. Le disposizioni sul
riconoscimento reciproco di cui alla direttiva
2000/12/CE non si applicano alle attività degli
istituti di moneta elettronica diverse dall’emissione di moneta elettronica.
3. La ricezione di fondi ai sensi dell’art. 1,
par. 3, lett. b), punto ii), non costituisce depositi o altri fondi rimborsabili ai sensi dell’art. 3,
della direttiva 2000/12/CE, se i fondi percepiti
sono cambiati immediatamente in moneta elettronica.
3. Rimborsabilità — 1. Il detentore di moneta elettronica può, durante il periodo di validità, esigere dall’emittente il rimborso al valore
nominale in monete metalliche e banconote o
mediante versamento su un conto corrente
senza altre spese che non siano quelle strettamente necessarie per l’esecuzione di tale operazione.
2. Il contratto tra emittente e detentore deve
contenere indicazioni chiare sulle condizioni
del rimborso.
3. Il contratto può prevedere un limite minimo per il rimborso. Tale limite non può essere
superiore a 10 EUR.
4. Requisiti relativi al capitale iniziale e ai fondi propri. — 1. Gli istituti di moneta elettronica
devono avere un capitale iniziale, ai sensi dell’art. 34, par. 2, punti 1 e 2, della direttiva 2000/
12/CE, non inferiore a 1 milione di EUR. Nonostante i parr. 2 e 3, i loro fondi propri, quali
definiti nella direttiva 2000/12/CE, non devono
mai essere inferiori a tale importo.
2. Gli istituti di moneta elettronica devono
disporre in qualsiasi momento di fondi propri
pari o superiori al 2 % dell’importo corrente
delle passività totali - o, se è superiore, della
media delle passività totali dei sei mesi precedenti - relative alla moneta elettronica in circolazione.
3. L’istituto di moneta elettronica che non
abbia completato sei mesi d’esercizio, ivi incluso il giorno d’inizio dell’attività, deve possede-
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re fondi propri pari o superiori al 2 % dell’importo corrente delle passività totali - o, se è
superiore, dell’importo previsto delle passività
totali nei sei mesi - relative alla moneta elettronica in circolazione. L’importo previsto per i
successivi sei mesi delle passività totali relative
alla moneta elettronica in circolazione verrà
indicato nel piano industriale, fatto salvo l’eventuale adeguamento del piano stesso a richiesta delle autorità competenti.
5. Limitazione degli investimenti. — 1. Gli
istituti di moneta elettronica investono esclusivamente, e per un importo non inferiore alle
proprie passività connesse alla moneta elettronica in circolazione, in:
a) voci dell’attivo alle quali, a norma dell’art. 43, par. 1, lett. a), punti 1, 2, 3, 4 dell’art.
44, par. 1, della direttiva 2000/12/CE, è attribuita una ponderazione del rischio di credito
pari a 0 e che sono sufficientemente liquide;
b) depositi a vista presso enti creditizi appartenenti alla zona A ai sensi della direttiva
2000/12/CE e
c) strumenti di debito che siano:
i) sufficientemente liquidi;
ii) non contemplati dal par. 1, lett. a);
iii) riconosciuti dalle autorità competenti come voci qualificate ai sensi dell’art. 2,
punto 12, della direttiva 93/6/CEE e
iv) non emessi da imprese che abbiano
partecipazioni qualificate ai sensi dell’art. 1
della direttiva 2000/12/CE nell’istituto di moneta elettronica, o da imprese che debbano essere incluse nei conti consolidati delle suddette.
2. Gli investimenti di cui al par. 1, lettere b) e
c), non possono essere superiori a venti volte
l’importo dei fondi propri dell’istituto di moneta elettronica e sono soggetti a limitazioni
non meno rigorose di quelle vigenti per gli enti
creditizi in forza del titolo V, capo 2, sezione
III, della direttiva 2000/12/CE.
3. Per la copertura dei rischi di mercato derivanti dall’emissione di moneta elettronica e
dagli investimenti di cui al par. 1, gli istituti di
moneta elettronica possono utilizzare voci fuori bilancio connesse ai tassi di interesse e di
cambio sufficientemente liquide, aventi la forma di strumenti derivati negoziati sul mercato
ufficiale (diversi da quelli negoziati fuori borsa
- OTC), se soggetti alla costituzione di margini
di garanzia giornalieri, o se si tratta di transazioni in cambi con una durata iniziale non superiore ai 14 giorni di calendario. L’utilizzo di
strumenti derivati a norma della prima frase è
ammesso solo se si persegue la completa eliminazione dei rischi di mercato e per quanto possibile la si ottiene.

4. Gli Stati membri stabiliscono adeguati limiti ai rischi di mercato cui gli istituti di moneta
elettronica possono esporsi a causa degli investimenti di cui al par. 1.
5. Ai fini del par. 1 le voci dell’attivo sono
valutate in base al minor valore fra quello di
costo e quello di mercato.
6. Qualora il valore delle attività di cui al par.
1 sia inferiore alle passività relative alla moneta
elettronica in circolazione, le autorità competenti provvedono affinché l’istituto di moneta
elettronica in questione prenda le opportune
misure per ovviare prontamente alla situazione. A questo scopo e solo in via temporanea, le
autorità competenti possono consentire che le
passività relative alla moneta elettronica in circolazione vengano investite in attività diverse
da quelle di cui al par. 1 fino ad un importo non
superiore al 5 % di dette passività o all’importo
complessivo dei fondi propri dell’istituto, ove
questi siano inferiori rispetto alle passività.
6. Verifica dei requisiti specifici ad opera delle
autorità competenti. — Le autorità competenti
assicurano che le verifiche contabili sulla conformità agli artt. 4 e 5 siano effettuate, almeno
due volte l’anno, dagli stessi istituti di moneta
elettronica, che comunicano alle autorità competenti detti calcoli e i dati costitutivi richiesti,
oppure dalle autorità competenti sulla scorta
dei dati forniti dagli istituti di moneta elettronica.
7. Gestione sana e prudente. — Gli istituti di
moneta elettronica garantiscono una gestione
sana e prudente, nonché sane e prudenti procedure amministrative e contabili e adeguati
meccanismi di controllo interno. Questi ultimi
devono essere commisurati ai rischi finanziari e
non finanziari ai quali l’istituto è esposto compresi i rischi tecnici e procedurali e i rischi derivanti dalla cooperazione con imprese che
svolgono funzioni operative o accessorie connesse alla sua attività.
8. Deroghe. — 1. Gli Stati membri possono
consentire alle loro autorità competenti di dispensare gli istituti di moneta elettronica dall’applicazione di alcune o di tutte le disposizioni della presente direttiva e dall’applicazione
della direttiva 2000/12/CE nei seguenti casi:
a) le attività complessive del tipo indicato
all’art. 1, par. 3, lett. a), della presente direttiva
dell’istituto generano un importo complessivo
di passività finanziarie connesse alla moneta
elettronica in circolazione che di norma non
superi 5 milioni di EUR e in nessun momento
superi 6 milioni di EUR; oppure
b) la moneta elettronica emessa dall’istituto è accettata in pagamento solo da controllate dell’istituto che svolgono funzioni operati-
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ve o altre funzioni accessorie connesse con la
moneta elettronica emessa o distribuita dall’istituto, da controllanti dell’istituto emittente e
da altre controllate del controllante; oppure
c) la moneta elettronica emessa dall’istituto è accettata in pagamento solo da un numero limitato di imprese, che possono chiaramente essere individuate in base:
i) alla loro ubicazione negli stessi luoghi o in un’altra area locale circoscritta; oppure
ii) al loro stretto rapporto finanziario o
commerciale con l’istituto emittente, per esempio un sistema comune di commercializzazione
o di distribuzione.
Gli accordi contrattuali sottostanti devono
prevedere che il portafoglio elettronico messo
a disposizione del detentore per l’effettuazione
dei pagamenti è soggetto a un limite di caricamento massimo di 150 EUR.
2. Un istituto di moneta elettronica al quale
è stata concessa una deroga a norma del par. 1
del presente articolo non beneficia delle disposizioni per il mutuo riconoscimento di cui alla
direttiva 2000/12/CE.
3. Gli Stati membri esigono che tutti gli istituti di moneta elettronica ai quali è stata concessa una deroga dall’applicazione della presente direttiva e della direttiva 2000/12/CE riferiscano periodicamente sulle loro attività, indicando anche l’importo complessivo delle
passività finanziarie relative alla moneta elettronica.
9. Diritti acquisiti. — Gli istituti di moneta
elettronica soggetti alla presente direttiva,
che abbiano iniziato la propria attività, a norma
delle disposizioni vigenti nello Stato membro
in cui si trova la loro sede principale, anteriormente alla prima data tra quella di entrata in
vigore delle disposizioni adottate in attuazione
della presente direttiva e quella di cui all’art.
10, par. 1, si presumono autorizzati ai sensi
della direttiva stessa. Gli Stati membri obbligano tali istituti a fornire alle autorità competenti, tutte le informazioni atte a consentire a queste ultime di valutare, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore delle disposizioni adottate
in attuazione della presente direttiva se essi
posseggono i requisiti di cui alla presente diret-

tiva, quali misure debbano essere adottate per
conformarvisi, ovvero se sia opportuna la revoca dell’autorizzazione. Se i requisiti non sono
rispettati entro sei mesi dalla data di cui all’art.
10, par. 1, gli istituti di moneta elettronica non
beneficiano del riconoscimento reciproco dopo tale termine.
10. Attuazione. — 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 27 aprile 2002. Essi ne informano immediatamente la
Commissione.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri
devono contenere un riferimento alla presente
direttiva o essere corredate da siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale.
Le modalità del riferimento sono decise dagli
Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di
diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
11. Riesame. — Entro il 27 aprile 2005, la
Commissione presenta al Parlamento europeo
e al Consiglio una relazione sull’applicazione
della presente direttiva, segnatamente sulle:
— misure destinate a tutelare i detentori
di moneta elettronica, inclusa l’eventuale necessità di introdurre un sistema di garanzia,
— i requisiti patrimoniali,
— le deroghe, e
— l’eventuale necessità di vietare il pagamento di interessi su fondi ricevuti in cambio di
moneta elettronica,
corredate, se del caso, di una proposta di
eventuale modifica.
12. Entrata in vigore. — La presente direttiva
entra in vigore il giorno della pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
13. Gli Stati membri sono destinatari della
presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addı̀ 18 settembre 2000.
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
La Presidente
Il Presidente
N. Fontaine
H. Védrine
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V. LA TUTELA GIURIDICA DEI BENI INFORMATICI

LEGGE 22 aprile 1941, n. 633. — Protezione del
diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio. Testo aggiornato dal d.lg. 26 maggio
1997, n. 154 (G.U., 13 giugno 1997, n. 136),
dal d.lg. 6 maggio 1999, n. 169 (G.U., 15
giugno 1999, n. 138), dalla l. 18 agosto 2000,
n. 248 (G.U., 4 settembre 2000, n. 206) e dal
d.lg. 9 aprile 2003, n. 68 (G.U., 14 aprile 2003,
n. 87).
TITOLO I
Disposizioni sul diritto d’autore
CAPO I
OPERE PROTETTE
1. 1. Sono protette ai sensi di questa legge le
opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle
arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla
cinematografia, qualunque ne sia il modo o la
forma di espressione [c. 2575].
2. Sono altresı̀ protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della
Convenzione di Berna sulla protezione delle
opere letterarie ed artistiche ratificata e resa
esecutiva con l. 20 giugno 1978, n. 399, nonché
le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore.
2. 1. In particolare sono comprese nella protezione:
1) le opere letterarie, drammatiche,
scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in
forma scritta quanto se orale;
2) le opere e le composizioni musicali, con
o senza parole, le opere drammatico-musicali e
le variazioni musicali costituenti di per sé opera
originale;
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto
o altrimenti;
4) le opere della scultura, della pittura,
dell’arte del disegno, della incisione e delle
arti figurative similari, compresa la scenografia;

5) i disegni e le opere dell’architettura;
6) le opere dell’arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice
documentazione protetta ai sensi delle norme
del capo quinto del titolo secondo;
7) le opere fotografiche e quelle espresse
con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V
del titolo II;
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore.
Restano esclusi dalla tutela accordata dalla
presente legge le idee e i principi che stanno
alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il
materiale preparatorio per la progettazione del
programma stesso;
9) le banche di dati di cui al secondo comma dell’art. 1, intese come raccolte di opere,
dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o
in altro modo. La tutela delle banche di dati
non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto;
10) le opere del disegno industriale che
presentino di per sé carattere creativo e valore
artistico.
3. 1. Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno
carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico,
religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali, sono protette come opere originali indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti
di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui
sono composte.
4. 1. Senza pregiudizio dei diritti esistenti
sull’opera originaria, sono altresı̀ protette le
elaborazioni di carattere creativo dell’opera
stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od
artistica, le modificazioni ed aggiunte che co-
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stituiscano un rifacimento sostanziale dell’opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i
compendi, le variazioni non costituenti opera
originale.
5. 1. Le disposizioni di questa legge non si
applicano ai testi degli atti ufficiali dello Stato e
delle amministrazioni pubbliche, sia italiane
che straniere.
CAPO II

rizzata dall’autorità giudiziaria, alle condizioni
e con le modalità da essa stabilite.
11. 1. Alle amministrazioni dello Stato, alle
province ed ai comuni, spetta il diritto di autore
sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese.
2. Lo stesso diritto spetta agli enti privati
che non perseguano scopi di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate, nonché alle accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta dei loro atti e sulle
loro pubblicazioni.

SOGGETTI DEL DIRITTO
6. 1. Il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore, è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale [c. 2576].
7. 1. È considerato autore dell’opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell’opera stessa.
2. È considerato autore delle elaborazioni
l’elaboratore, nei limiti del suo lavoro.
8. 1. È reputato autore dell’opera, salvo
prova contraria, chi è in essa indicato come
tale, nelle forme d’uso, ovvero è annunciato
come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radiodiffusione, dell’opera
stessa.
2. Valgono come nome lo pseudonimo [c.
9], il nome d’arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come
equivalenti al nome vero.
9. 1. Chi abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato un’opera anonima o pseudonima, è ammesso a far valere i diritti dell’autore, finché questi non sia rivelato.
2. Questa disposizione non si applica allorché si tratti degli pseudonimi indicati nel secondo comma dell’articolo precedente.
10. 1. Se l’opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene in comune
a tutti i coautori.
2. Le parti indivise si presumono di valore
eguale, salvo la prova per iscritto di diverso
accordo.
3. Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione [c. 1100 ss.]. La difesa del
diritto morale può peraltro essere sempre esercitata individualmente da ciascun coautore e
l’opera non può essere pubblicata, se inedita,
né può essere modificata o utilizzata in forma
diversa da quella della prima pubblicazione,
senza l’accordo di tutti i coautori. Tuttavia in
caso di ingiustificato rifiuto di uno o più coautori, la pubblicazione, la modificazione o la
nuova utilizzazione dell’opera può essere auto-

CAPO III
CONTENUTO E DURATA DEL DIRITTO DI AUTORE
Sezione I. — Protezione della utilizzazione economica dell’opera
12. 1. L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera [c. 25771].
2. Ha altresı̀ il diritto esclusivo di utilizzare
economicamente l’opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da
questa legge, ed in particolare con l’esercizio
dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti.
3. È considerata come prima pubblicazione
la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione.
12-bis. 1. Salvo patto contrario, il datore di
lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore
dipendente nell’esecuzione delle sue mansioni
o su istruzioni impartite dallo stesso datore di
lavoro [c.p.i. 64].
12-ter. 1. Salvo patto contrario, qualora l’opera di disegno industriale sia creata dal lavoratore dipendente nell’esercizio delle sue mansioni, il datore di lavoro è titolare dei diritti
esclusivi di utilizzazione economica dell’opera.
13. 1. Il diritto esclusivo di riprodurre ha per
oggetto la moltiplicazione in copie diretta o
indiretta, temporanea o permanente, in tutto
o in parte dell’opera, in qualunque modo o
forma, come la copiatura a mano, la stampa,
la litografia, l’incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.
14. 1. Il diritto esclusivo di trascrivere ha per
oggetto l’uso dei mezzi atti a trasformare l’opera orale in opera scritta o riprodotta con uno
dei mezzi indicati nell’articolo precedente.
15. 1. Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per oggetto la
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esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che
a pagamento, dell’opera musicale, dell’opera
drammatica, dell’opera cinematografica, di
qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e
dell’opera orale.
2. Non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o recitazione dell’opera
entro la cerchia ordinaria della famiglia, del
convitto, della scuola o dell’istituto di ricovero,
purché non effettuata a scopo di lucro.
15-bis. 1. Agli autori spetta un compenso
ridotto quando l’esecuzione, rappresentazione o recitazione dell’opera avvengono nella
sede dei centri o degli istituti di assistenza,
formalmente istituiti nonché delle associazioni di volontariato, purché destinate ai soli soci
ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro. In mancanza di accordi
fra la Società italiana degli autori ed editori
(SIAE) e le associazioni di categoria interessate, la misura del compenso sarà determinata con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da emanare sentito il Ministro
dell’interno.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri da emanare ai sensi dell’art. 17,
comma 3, della l. 23 agosto 1988, n. 400, sentite
le competenti Commissioni parlamentari, sono
stabiliti i criteri e le modalità per l’individuazione delle circostanze soggettive ed oggettive
che devono dar luogo alla applicazione della
disposizione di cui al primo periodo del comma
1. In particolare occorre prescrivere:
a) l’accertamento dell’iscrizione da almeno due anni dei soggetti ivi indicati ai registri
istituiti dall’art. 6 della l. 11 agosto 1991, n. 266;
b) le modalità per l’identificazione della
sede dei soggetti e per l’accertamento della
quantità dei soci ed invitati, da contenere in
un numero limitato e predeterminato;
c) che la condizione di socio sia conseguita in forma documentabile e con largo anticipo
rispetto alla data della manifestazione di spettacolo;
d) la verifica che la manifestazione di
spettacolo avvenga esclusivamente a titolo gratuito da parte degli artisti, interpreti o esecutori, ed a soli fini di solidarietà nell’esplicazione
di finalità di volontariato.
16. 1. Il diritto esclusivo di comunicazione
al pubblico su filo o senza filo dell’opera ha per
oggetto l’impiego di uno dei mezzi di diffusione
a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi analoghi e
comprende la comunicazione al pubblico via
satellite, la ritrasmissione via cavo, nonché le
comunicazioni al pubblico codificate con con-
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dizioni particolari di accesso; comprende, altresı̀, la messa a disposizione del pubblico dell’opera in maniera che ciascuno possa avervi
accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
2. Il diritto di cui al comma 1 non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione
del pubblico.
16-bis. 1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) satellite: qualsiasi satellite operante su
bande di frequenza che, a norma della legislazione sulle telecomunicazioni, sono riservate
alla trasmissione di segnali destinati alla ricezione diretta del pubblico o riservati alla comunicazione individuale privata purché la ricezione di questa avvenga in condizioni comparabili
a quelle applicabili alla ricezione da parte del
pubblico;
b) comunicazione al pubblico via satellite:
l’atto di inserire sotto il controllo e la responsabilità dell’organismo di radiodiffusione operante sul territorio nazionale i segnali portatori
di programmi destinati ad essere ricevuti dal
pubblico in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a terra. Qualora i segnali portatori di programmi siano diffusi in forma codificata, vi è comunicazione al
pubblico via satellite a condizione che i mezzi
per la decodificazione della trasmissione siano
messi a disposizione del pubblico a cura dell’organismo di radiodiffusione stesso o di terzi
con il suo consenso. Qualora la comunicazione
al pubblico via satellite abbia luogo nel territorio di uno stato non comunitario nel quale non
esista il livello di protezione che per il detto
sistema di comunicazione al pubblico stabilisce
la presente legge:
1) se i segnali ascendenti portatori di
programmi sono trasmessi al satellite da una
stazione situata nel territorio nazionale, la comunicazione al pubblico via satellite si considera avvenuta in Italia. I diritti riconosciuti dalla presente legge, relativi alla radiodiffusione
via satellite, sono esercitati nei confronti del
soggetto che gestisce la stazione;
2) se i segnali ascendenti sono trasmessi da una stazione non situata in uno Stato
membro dell’Unione europea, ma la comunicazione al pubblico via satellite avviene su incarico di un organismo di radiodiffusione situato in Italia, la comunicazione al pubblico si
considera avvenuta nel territorio nazionale
purché l’organismo di radiodiffusione vi abbia
la sua sede principale. I diritti stabiliti dalla
presente legge, relativi alla radiodiffusione via
satellite, sono esercitati nei confronti del sog-
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getto che gestisce l’organismo di radiodiffusione;
c) ritrasmissione via cavo: la ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, per il tramite di un sistema di ridistribuzione via cavo o
su frequenze molto elevate, destinata al pubblico, di un’emissione primaria radiofonica o
televisiva comunque diffusa, proveniente da
un altro Stato membro dell’Unione europea e
destinata alla ricezione del pubblico.
17. 1. Il diritto esclusivo di distribuzione
ha per oggetto la messa in commercio o in
circolazione, o comunque a disposizione, del
pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi
titolo, dell’originale dell’opera o degli esemplari di essa e comprende, altresı̀, il diritto
esclusivo di introdurre nel territorio degli Stati della Comunità europea, a fini di distribuzione, le riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari.
2. Il diritto di distribuzione dell’originale o
di copie dell’opera non si esaurisce nella Comunità europea, se non nel caso in cui la prima
vendita o il primo atto di trasferimento della
proprietà nella Comunità sia effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso.
3. Quanto disposto dal comma 2 non si applica alla messa a disposizione del pubblico di
opere in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, anche nel caso in cui sia consentita la
realizzazione di copie dell’opera.
4. Ai fini dell’esaurimento di cui al comma
2, non costituisce esercizio del diritto esclusivo
di distribuzione la consegna gratuita di esemplari delle opere, effettuata o consentita dal
titolare a fini promozionali, ovvero di insegnamento o di ricerca scientifica.
18. 1. Il diritto esclusivo di tradurre ha per
oggetto la traduzione dell’opera in altra lingua
o dialetto.
2. Il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell’opera previste
nell’art. 4.
3. L’autore ha altresı̀ il diritto di pubblicare
le sue opere in raccolta.
4. Ha infine il diritto esclusivo di introdurre
nell’opera qualsiasi modificazione.
18-bis. 1. Il diritto esclusivo di noleggiare
ha per oggetto la cessione in uso degli originali,
di copie o di supporti di opere, tutelate dal
diritto d’autore, fatta per un periodo limitato
di tempo ed ai fini del conseguimento di un
beneficio economico o commerciale diretto o
indiretto.
2. Il diritto esclusivo di dare in prestito ha
per oggetto la cessione in uso degli originali, di

copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto
d’autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico,
per un periodo di tempo limitato, a fini diversi
da quelli di cui al comma 1.
3. L’autore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio o il prestito da parte di terzi.
4. I suddetti diritti e poteri non si esauriscono con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli originali, di copie o di supporti
delle opere.
5. L’autore, anche in caso di cessione del
diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento,
conserva il diritto di ottenere un’equa remunerazione per il noleggio da questi a sua volta
concluso con terzi. Ogni patto contrario è nullo. In difetto di accordo da concludersi fra le
categorie interessate quali individuate dall’art.
16, primo comma, del regolamento detto compenso è stabilito con la procedura di cui all’art.
4 del d.lg.lgt. 20 luglio 1945, n. 440.
6. I commi da 1 a 4 non si applicano in relazione a progetti o disegni di edifici e ad opere
di arte applicata.
19. 1. I diritti esclusivi previsti dagli articoli
precedenti sono fra loro indipendenti. L’esercizio di uno di essi non esclude l’esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti.
2. Essi hanno per oggetto l’opera nel suo
insieme ed in ciascuna delle sue parti.
Sezione II. — Protezione dei diritti sull’opera a
difesa della personalità dell’autore (Diritto
morale dell’autore)
20. 1. Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente,
ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, e
ad ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore od alla
sua reputazione [c. 25772].
2. Tuttavia nelle opere dell’architettura
l’autore non può opporsi alle modificazioni
che si rendessero necessarie nel corso della
realizzazione. Del pari non potrà opporsi a
quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all’opera già realizzata. Però se all’opera sia riconosciuta dalla competente autorità statale importante carattere artistico spetteranno all’autore lo studio e l’attuazione di tali modificazioni.
21. 1. L’autore di un’opera anonima o pseu-
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donima ha sempre il diritto di rivelarsi e di far
conoscere in giudizio la sua qualità di autore.
2. Nonostante qualunque precedente patto
contrario, gli aventi causa dell’autore che si sia
rivelato ne dovranno indicare il nome nelle
pubblicazioni, riproduzioni, trascrizioni, esecuzioni, rappresentazioni, recitazioni e diffusioni o in qualsiasi altra forma di manifestazione o annuncio al pubblico.
22. 1. I diritti indicati nei precedenti articoli
sono inalienabili.
2. Tuttavia l’autore che abbia conosciute ed
accettate le modificazioni della propria opera
non è più ammesso ad agire per impedirne l’esecuzione o per chiederne la soppressione.
23. 1. Dopo la morte dell’autore il diritto
previsto nell’art. 20 può essere fatto valere,
senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli
e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri
ascendenti e dai discendenti diretti; mancando
gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e
dalle sorelle e dai loro discendenti.
2. L’azione, qualora finalità pubbliche lo
esigano, può altresı̀ essere esercitata dal Ministro per i beni e le attività culturali sentita l’associazione sindacale competente.
24. 1. Il diritto di pubblicare le opere inedite
spetta agli eredi dell’autore o ai legatari delle
opere stesse, salvo che l’autore abbia espressamente vietata la pubblicazione o l’abbia affidata ad altri.
2. Qualora l’autore abbia fissato un termine
per la pubblicazione, le opere inedite non possono essere pubblicate prima della sua scadenza.
3. Quando le persone indicate nel primo
comma siano più e vi sia tra loro dissenso, decide l’autorità giudiziaria, sentito il pubblico
ministero. È rispettata, in ogni caso, la volontà
del defunto, quando risulti da scritto.
4. Sono applicabili a queste opere le disposizioni contenute nella sezione seconda del capo secondo del titolo terzo.
Sezione III. — Durata dei diritti di utilizzazione
economica dell’opera
25. 1. I diritti di utilizzazione economica
dell’opera durano tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte.
26. 1. Nelle opere indicate nell’art. 10, nonché in quelle drammatico-musicali, coreografiche e pantomimiche, la durata dei diritti di utilizzazione economica spettanti a ciascuno dei
coautori o dei collaboratori si determina sulla
vita del coautore che muore per ultimo.
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2. Nelle opere collettive la durata dei diritti
di utilizzazione economica spettante ad ogni
collaboratore si determina sulla vita di ciascuno. La durata dei diritti di utilizzazione economica dell’opera come un tutto è di settant’anni
dalla prima pubblicazione, qualunque sia la
forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata, salve le disposizioni dell’art. 30 per le
riviste, i giornali e le altre opere periodiche.
27. 1. Nelle opere anonime o pseudonime,
fuori del caso previsto nel capoverso dell’art. 8,
la durata dei diritti di utilizzazione economica
è di settant’anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale
essa è stata effettuata.
2. Se prima della scadenza di detto termine
l’autore si è rivelato o la rivelazione è fatta dalle
persone indicate dall’art. 23 o da persone autorizzate dall’autore nelle forme stabilite dall’articolo seguente, si applica il termine di durata
determinato nell’art. 25.
27-bis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28. 1. Per acquistare il beneficio della durata normale dei diritti esclusivi di utilizzazione
economica, la rivelazione deve essere fatta mediante denuncia all’ufficio della proprietà letteraria, scientifica ed artistica presso la presidenza del Consiglio, secondo le disposizioni
stabilite nel regolamento.
2. La denuncia di rivelazione è pubblicata
nelle forme stabilite da dette disposizioni ed
ha effetto a partire dalla data del deposito della
denuncia di fronte ai terzi che abbiano acquistati diritti sull’opera come anonima o pseudonima.
29. 1. La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti, a termini dell’art.
11, alle amministrazioni dello Stato, alle province, ai comuni, alle accademie, agli enti pubblici culturali nonché agli enti privati che non
perseguano scopi di lucro è di vent’anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia
la forma nella quale la pubblicazione è stata
effettuata. Per le comunicazioni e le memorie
pubblicate dalle accademie e dagli altri centri
pubblici culturali tale durata è ridotta a due
anni; trascorsi i quali, l’autore riprende integralmente la libera disponibilità dei suoi scritti.
30. 1. Quando le parti o i volumi di una
stessa opera siano pubblicati separatamente,
in tempi diversi, la durata dei diritti di utilizzazione economica, che sia fissata da anni, decorre per ciascuna parte o per ciascun volume dall’anno della pubblicazione. Le frazioni di anno
giovano all’autore.
2. Se si tratta di opera collettiva periodica,
quale la rivista o il giornale, la durata dei diritti
è calcolata egualmente a partire dalla fine di
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ogni anno dalla pubblicazione dei singoli fascicoli o numeri.
31. 1. Nelle opere pubblicate per la prima
volta dopo la morte dell’autore, che non ricadono nella previsione dell’art. 85-ter, la durata
dei diritti esclusivi di utilizzazione economica è
di settant’anni a partire dalla morte dell’autore.
32. 1. Fermo restando quanto stabilito dall’art. 44, i diritti di utilizzazione economica dell’opera cinematografica o assimilata durano sino al termine del settantesimo anno dopo la
morte dell’ultima persona sopravvissuta fra le
seguenti persone: il direttore artistico, gli autori della sceneggiatura, ivi compreso l’autore del
dialogo, e l’autore della musica specificamente
creata per essere utilizzata nell’opera cinematografica o assimilata.
32-bis. 1. I diritti di utilizzazione economica dell’opera fotografica durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell’autore.
32-ter. 1. I termini finali di durata dei diritti
di utilizzazione economica previsti dalle disposizioni della presente sezione si computano,
nei rispettivi casi, a decorrere dal 1o gennaio
dell’anno successivo a quello in cui si verifica la
morte dell’autore o altro evento considerato
dalla norma.
CAPO IV
NORME

PARTICOLARI AI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA PER TALUNE CATEGORIE DI
OPERE

Sezione I. — Opere drammatico-musicali,
composizioni musicali con parole, opere coreografiche e pantomimiche
33. 1. In difetto di particolari convenzioni
tra i collaboratori, rispetto alle opere liriche,
alle operette, ai melologhi, alle composizioni
musicali con parole, ai balli e balletti musicali,
si applicano le disposizioni dei tre successivi
articoli.
34. 1. L’esercizio dei diritti di utilizzazione
economica spetta all’autore della parte musicale, salvi tra le parti i diritti derivanti dalla
comunione.
2. Il profitto della utilizzazione economica è
ripartito in proporzione del valore del rispettivo contributo letterario o musicale.
3. Nelle opere liriche si considera che il valore della parte musicale rappresenti la frazione di tre quarti del valore complessivo dell’opera.

4. Nelle operette, nei melologhi, nelle composizioni musicali con parole, nei balli e balletti
musicali, il valore dei due contributi si considera uguale.
5. Ciascuno dei collaboratori ha diritto di
utilizzare separatamente e indipendentemente
la propria opera, salvo il disposto degli articoli
seguenti.
35. 1. L’autore della parte letteraria non
può disporne, per congiungerla ad altro testo
musicale, all’infuori dei casi seguenti:
1) allorché, dopo che egli ha consegnato
come testo definitivo il manoscritto della parte
letteraria al compositore, questi non lo ponga
in musica nel termine di cinque anni, se si tratta
di libretto per opera lirica o per operetta, e nel
termine di un anno, se si tratta di ogni altra
opera letteraria da mettere in musica;
2) allorché, dopo che l’opera è stata musicata e considerata dalle parti come pronta per
essere eseguita o rappresentata, essa non è rappresentata o eseguita nei termini indicati nel
numero precedente, salvo i maggiori termini
che possono essere stati accordati per la esecuzione o rappresentazione ai sensi degli artt. 139
e 141;
3) allorché, dopo una prima rappresentazione od esecuzione, l’opera cessi di essere rappresentata od eseguita per il periodo di dieci
anni, se si tratta di opera lirica, oratorio, poema
sinfonico od operetta o per il periodo di due
anni, se si tratta di altra composizione.
2. Il compositore nei casi previsti ai nn. 2 e 3
può altrimenti utilizzare la musica.
36. 1. Nel caso previsto dal n. 1 dell’articolo
precedente l’autore della parte letteraria ne
riacquista la libera disponibilità senza pregiudizio dell’eventuale azione di danni a carico del
compositore.
2. Nei casi previsti dai nn. 2 e 3, e senza
pregiudizio dell’azione di danni prevista nel
comma precedente, il rapporto di comunione
formatosi sull’opera già musicata rimane fermo, ma l’opera stessa non può essere rappresentata od eseguita che con il consenso di entrambi i collaboratori.
37. 1. Nelle opere coreografiche o pantomimiche e nelle altre composte di musica, di parole e di danze o di mimica, quali le riviste
musicali ed opere simili, in cui la parte musicale non ha funzione o valore principale, l’esercizio dei diritti di utilizzazione economica, salvo
patto contrario, spetta all’autore della parte
coreografica o pantomimica, e, nelle riviste
musicali, all’autore della parte letteraria.
2. Con le modificazioni richieste dalle norme del comma precedente sono applicabili a
queste opere le disposizioni degli artt. 35 e 36.
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Sezione II. — Opere collettive, riviste e giornali
38. 1. Nell’opera collettiva, salvo patto in
contrario, il diritto di utilizzazione economica
spetta all’editore dell’opera stessa, senza pregiudizio del diritto derivante dall’applicazione
dell’art. 7.
2. Ai singoli collaboratori dell’opera collettiva è riservato il diritto di utilizzare la propria
opera separatamente, con l’osservanza dei patti convenuti, e, in difetto, delle norme seguenti.
39. 1. Se un articolo è inviato alla rivista o
giornale, per essere riprodotto, da persona
estranea alla redazione del giornale o della rivista e senza precedenti accordi contrattuali,
l’autore riprende il diritto di disporne liberamente quando non abbia ricevuto notizia dell’accettazione nel termine di un mese dall’invio
o quando la riproduzione non avvenga nel termine di sei mesi dalla notizia dell’accettazione.
2. Trattandosi di articolo fornito da un redattore, il direttore della rivista o giornale ne
può differire la riproduzione anche al di là dei
termini indicati nel comma precedente. Decorso però il termine di sei mesi dalla consegna del
manoscritto, l’autore può utilizzare l’articolo
per riprodurlo in volume o per estratto separato, se si tratta di giornale, ed anche in altro
periodico, se si tratta di rivista.
40. 1. Il collaboratore di opera collettiva che
non sia rivista o giornale ha diritto, salvo patto
contrario, che il suo nome figuri nella riproduzione della sua opera nelle forme d’uso.
2. Nei giornali questo diritto non compete,
salvo patto contrario, al personale della redazione.
41. 1. Senza pregiudizio della applicazione
della disposizione contenuta nell’art. 20, il direttore del giornale ha diritto, salvo patto contrario, di introdurre nell’articolo da riprodurre
quelle modificazioni di forma che sono richieste dalla natura e dai fini del giornale.
2. Negli articoli da riprodursi senza indicazione del nome dell’autore, questa facoltà si
estende alla soppressione o riduzione di parti
di detto articolo.
42. 1. L’autore dell’articolo o altra opera
che sia stato riprodotto in un’opera collettiva
ha diritto di riprodurlo in estratti separati o
raccolti in volume, purché indichi l’opera collettiva dalla quale è tratto e la data di pubblicazione.
2. Trattandosi di articoli apparsi in riviste o
giornali, l’autore, salvo patto contrario, ha altresı̀ il diritto di riprodurli in altre riviste o giornali.
43. 1. L’editore o direttore della rivista o del
giornale non ha obbligo di conservare o di re-
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stituire i manoscritti degli articoli non riprodotti, che gli siano pervenuti senza sua richiesta.
Sezione III. — Opere cinematografiche
44. 1. Si considerano coautori dell’opera cinematografica l’autore del soggetto, l’autore
della sceneggiatura, l’autore della musica ed
il direttore artistico.
45. 1. L’esercizio dei diritti di utilizzazione
economica dell’opera cinematografica spetta a
chi ha organizzato la produzione dell’opera
stessa, nei limiti indicati dai successivi articoli.
2. Si presume produttore dell’opera cinematografica chi è indicato come tale sulla pellicola cinematografica. Se l’opera è registrata ai
sensi del secondo comma dell’art. 103, prevale
la presunzione stabilita dall’art. medesimo.
46. 1. L’esercizio dei diritti di utilizzazione
economica, spettante al produttore, ha per oggetto lo sfruttamento cinematografico dell’opera prodotta.
2. Salvo patto contrario, il produttore non
può eseguire o proiettare elaborazioni, trasformazioni o traduzioni dell’opera prodotta senza
il consenso degli autori indicati nell’art. 44.
3. Gli autori della musica, delle composizioni musicali e delle parole che accompagnano la
musica hanno diritto di percepire direttamente
da coloro che proiettano pubblicamente l’opera un compenso separato per la proiezione. Il
compenso è stabilito, in difetto di accordo fra le
parti, secondo le norme del regolamento.
4. Gli autori del soggetto e della sceneggiatura e il direttore artistico, qualora non vengano retribuiti mediante una percentuale sulle
proiezioni pubbliche dell’opera cinematografica, hanno diritto, salvo patto contrario, quando
gli incassi abbiano raggiunto una cifra da stabilirsi contrattualmente col produttore, a ricevere un ulteriore compenso, le cui forme e la
cui entità saranno stabilite con accordi da concludersi tra le categorie interessate.
46-bis. 1. Fermo restando quanto stabilito
dall’art. 46, in caso di cessione del diritto di
diffusione al produttore, spetta agli autori di
opere cinematografiche e assimilate un equo
compenso a carico degli organismi di emissione per ciascuna utilizzazione delle opere stesse
a mezzo della comunicazione al pubblico via
etere, via cavo e via satellite.
2. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate diversa da quella
prevista nel comma 1 e nell’art. 18-bis, comma
5, agli autori delle opere stesse spetta un equo
compenso a carico di coloro che esercitano i
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diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica.
3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche ed assimilate espresse originariamente in lingua straniera spetta, altresı̀, un
equo compenso agli autori delle elaborazioni
costituenti traduzione o adattamento della versione in lingua italiana dei dialoghi.
4. Ciascun compenso tra quelli previsti dai
commi 1, 2 e 3 non è rinunciabile e, in difetto di
accordo da concludersi tra le categorie interessate quali individuate dall’art. 16, primo comma, del regolamento, è stabilito con la procedura di cui all’art. 4 del d.lg.lgt. 20 luglio 1945,
n. 440.
47. 1. Il produttore ha facoltà di apportare
alle opere utilizzate nell’opera cinematografica
le modifiche necessarie per il loro adattamento
cinematografico.
2. L’accertamento delle necessità o meno
delle modifiche apportate o da apportarsi all’opera cinematografica, quando manchi l’accordo tra il produttore e uno o più degli autori
menzionati nell’art. 44 della presente legge, è
fatto da un collegio di tecnici nominato dal
presidente del Consiglio secondo le norme fissate dal regolamento.
3. Gli accertamenti fatti da tale collegio
hanno carattere definitivo.
48. 1. Gli autori dell’opera cinematografica
hanno diritto che i loro nomi, con l’indicazione
della loro qualità professionale e del loro contributo nell’opera, siano menzionati nella
proiezione della pellicola cinematografica.
49. 1. Gli autori delle parti letterarie o musicali dell’opera cinematografica possono riprodurle o comunque utilizzarle separatamente, purché non ne risulti pregiudizio ai diritti di
utilizzazione il cui esercizio spetta al produttore.
50. 1. Se il produttore non porta a compimento l’opera cinematografica nel termine di
tre anni dal giorno della consegna della parte
letteraria o musicale, o non fa proiettare l’opera compiuta entro i tre anni dal compimento,
gli autori di dette parti hanno diritto di disporre liberamente dell’opera stessa.
Sezione IV. — Opere radiodiffuse
51. 1. In ragione della natura e dei fini della
radiodiffusione, come servizio riservato allo
Stato, che lo esercita direttamente o per mezzo
di concessioni, il diritto esclusivo di radiodiffusione, direttamente o con qualsiasi mezzo intermediario, è regolato dalle norme particolari
seguenti.

52. 1. L’ente esercente il servizio della radiodiffusione ha la facoltà di eseguire la radiodiffusione di opere dell’ingegno dai teatri, dalle sale di concerto e da ogni altro luogo pubblico, alle condizioni e nei limiti indicati nel
presente articolo e nei seguenti.
2. I proprietari, gli impresari e quanti concorrono allo spettacolo sono tenuti a permettere gli impianti e le prove tecniche necessarie
per preparare la radiodiffusione.
3. È necessario il consenso dell’autore, per
radiodiffondere le opere nuove e le prime rappresentazioni stagionali delle opere non nuove.
4. Non è considerata nuova l’opera teatrale
rappresentata pubblicamente in tre diversi teatri, o altro luogo pubblico.
53. 1. Nelle stagioni di rappresentazioni o di
concerti di durata non inferiore a due mesi, il
diritto dell’ente indicato nel precedente articolo può essere esercitato per le rappresentazioni
una volta la settimana e per i concerti ogni
cinque o frazione di cinque concerti.
2. Per durata della stagione teatrale o di
concerto s’intende quella risultante dai manifesti o dai programmi pubblicati prima dell’inizio della stagione.
54. 1. L’accertamento della conformità delle radiodiffusioni alle buone norme tecniche, è
di esclusiva spettanza degli organi dello Stato
predisposti alla vigilanza delle radiodiffusioni,
con i poteri stabiliti dall’art. 2, capoverso, della
l. 14 giugno 1928, n. 1352, e dell’art. 2 del r.d.l. 3
febbraio 1936, n. 654, convertito nella l. 4 giugno 1936, n. 1552.
2. Il nome dell’autore ed il titolo dell’opera
devono essere radiodiffusi contemporaneamente all’opera.
55. 1. Senza pregiudizio dei diritti dell’autore sulla radiodiffusione della sua opera, l’ente esercente è autorizzato a registrare su disco,
o su altro supporto, l’opera stessa, al fine della
sua radiodiffusione differita per necessità, orarie o tecniche, purché la registrazione suddetta
sia, dopo l’uso, distrutta o resa inservibile.
2. È consentita la conservazione in archivi
ufficiali delle registrazioni di cui al comma 1
che abbiano un eccezionale carattere documentario, senza possibilità di ulteriore utilizzazione a fini economici o commerciali salva, per
quest’ultima, l’autorizzazione dell’autore dell’opera e dei titolari di diritti connessi.
56. 1. L’autore dell’opera radiodiffusa, a
termini degli articoli precedenti, ha il diritto
di ottenere dall’ente esercente il servizio della
radiodiffusione il pagamento di un compenso
da liquidarsi, nel caso di disaccordo tra le parti,
dall’autorità giudiziaria.
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2. La domanda non può essere promossa
dinanzi l’autorità giudiziaria prima che sia
esperito il tentativo di conciliazione nei modi
e nelle forme che saranno stabiliti nel regolamento.
57. 1. Il compenso è liquidato in base al numero delle trasmissioni.
2. Il regolamento determina i criteri per stabilire il numero e le modalità delle trasmissioni
differite o ripetute.
58. 1. Per l’esecuzione in pubblici esercizi a
mezzo di apparecchi radioriceventi sonori, muniti di altoparlante, di opere radiodiffuse, è dovuto all’autore un equo compenso, che è determinato periodicamente d’accordo fra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e la
rappresentanza della associazione sindacale
competente.
59. 1. La radiodiffusione delle opere dell’ingegno dai locali dell’ente esercente il servizio
della radiodiffusione è sottoposta al consenso
dell’autore a norma delle disposizioni contenute nel capo terzo di questo titolo; ad essa non
sono applicabili le disposizioni degli articoli
precedenti, salvo quelle dell’art. 55.
60. 1. Qualora la presidenza del Consiglio lo
disponga, l’ente esercente effettua trasmissioni
speciali di propaganda culturale ed artistica
destinate all’estero, contro pagamento di un
compenso da liquidarsi a termini del regolamento.
Sezione V. — Opere registrate su supporti
61. 1. L’autore ha il diritto esclusivo, ai sensi delle disposizioni contenute nella sezione
prima del capo terzo di questo titolo:
1) di adattare e di registrare l’opera su
qualunque supporto riproduttore di suoni, di
voci o di immagini, qualunque sia la tecnologia
utilizzata;
2) di riprodurre, di distribuire, di noleggiare e di dare in prestito gli esemplari dell’opera cosı̀ adattata o registrata;
3) di eseguire pubblicamente e di comunicare l’opera al pubblico mediante l’impiego
di qualunque supporto.
2. La cessione del diritto di riproduzione o
del diritto di distribuzione non comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto di
esecuzione pubblica o di comunicazione al
pubblico.
3. Per quanto riguarda la radiodiffusione, il
diritto d’autore resta regolato dalle norme contenute nella precedente sezione.
62. 1. I supporti fonografici, nei quali l’opera dell’ingegno è riprodotta, non possono esse-
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re distribuiti se non portino stabilmente apposte le indicazioni seguenti:
a) titolo dell’opera riprodotta;
b) nome dell’autore;
c) nome dell’artista interprete od esecutore. I complessi orchestrali o corali sono indicati col nome d’uso;
d) data della fabbricazione.
63. 1. I supporti devono essere fabbricati
od utilizzati in modo che venga rispettato il
diritto morale dell’autore, ai termini degli artt.
20 e 21.
2. Si considerano lecite le modificazioni dell’opera richieste dalle necessità tecniche della
registrazione.
64. 1. La concessione in uso a case editrici
fonografiche nazionali delle matrici dei dischi
della discoteca di Stato, per trarne dischi da
diffondere mediante vendita sia in Italia che
all’estero, a termini dell’art. 5 della l. 2 febbraio
1939, n. 467, contenente norme per il riordinamento della discoteca di Stato, allorché siano
registrate opere tutelate, è sottoposta al pagamento dei diritti di autore, secondo le norme
contenute nel regolamento.
Sezione VI. — Programmi per elaboratore
64-bis. 1. Fatte salve le disposizioni dei successivi artt. 64-ter e 64-quater, i diritti esclusivi
conferiti dalla presente legge sui programmi
per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:
a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma
per elaboratore con qualsiasi mezzo o in
qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione,
l’esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni
sono soggette all’autorizzazione del titolare
dei diritti;
b) la traduzione, l’adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell’opera che ne risulti, senza pregiudizio
dei diritti di chi modifica il programma;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione del programma
per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella Comunità Economica Europea da
parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di
detta copia all’interno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l’ulteriore lo-
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cazione del programma o di una copia dello
stesso.
64-ter. 1. Salvo patto contrario, non sono
soggette all’autorizzazione del titolare dei diritti le attività indicate nell’art. 64-bis, lett. a)
e b), allorché tali attività sono necessarie per
l’uso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli
errori.
2. Non può essere impedito per contratto, a
chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore di effettuare una copia di
riserva del programma, qualora tale copia sia
necessaria per l’uso.
3. Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore può, senza l’autorizzazione del titolare dei diritti, osservare, studiare o
sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee ed i
principi su cui è basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione
del programma che egli ha il diritto di eseguire.
Le clausole contrattuali pattuite in violazione
del presente comma e del comma 2 sono nulle.
64-quater. 1. L’autorizzazione del titolare
dei diritti non è richiesta qualora la riproduzione del codice del programma di elaboratore e
la traduzione della sua forma ai sensi dell’art.
64-bis, lett. a) e b), compiute al fine di modificare la forma del codice, siano indispensabili
per ottenere le informazioni necessarie per
conseguire l’interoperabilità, con altri programmi, di un programma per elaboratore
creato autonomamente purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) le predette attività siano eseguite dal
licenziatario o da altri che abbia il diritto di
usare una copia del programma oppure, per
loro conto, da chi è autorizzato a tal fine;
b) le informazioni necessarie per conseguire l’interoperabilità non siano già facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti indicati
alla lettera a);
c) le predette attività siano limitate alle
parti del programma originale necessarie per
conseguire l’interoperabilità.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non
consentono che le informazioni ottenute in virtù della loro applicazione:
a) siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell’interoperabilità del programma
creato autonomamente;
b) siano comunicate a terzi, fatta salva la
necessità di consentire l’interoperabilità del
programma creato autonomamente;

c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma per elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma espressiva, o per ogni altra
attività che violi il diritto di autore.
3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1 e 2 sono nulle.
4. Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con l. 20 giugno
1978, n. 399, le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate in modo
da consentire che la loro applicazione arrechi
indebitamente pregiudizio agli interessi legittimi del titolare dei diritti o sia in conflitto con il
normale sfruttamento del programma.
Sezione VII. — Banche di dati
64-quinquies. 1. L’autore di una banca di
dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare:
a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e
in qualsiasi forma;
b) la traduzione, l’adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale o di copie della banca di
dati; la prima vendita di una copia nel territorio
dell’Unione europea da parte del titolare del
diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto
di controllare, all’interno dell’Unione stessa, le
vendite successive della copia;
d) qualsiasi presentazione, dimostrazione
o comunicazione in pubblico, ivi compresa la
trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e
in qualsiasi forma;
e) qualsiasi riproduzione, distribuzione,
comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di
cui alla lettera b).
64-sexies. 1. Non sono soggetti all’autorizzazione di cui all’art. 64-quinquies da parte
del titolare del diritto:
a) l’accesso o la consultazione della banca
di dati quando abbiano esclusivamente finalità
didattiche o di ricerca scientifica, non svolta
nell’ambito di un’impresa, purché si indichi la
fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo
scopo non commerciale perseguito. Nell’ambito di tali attività di accesso e consultazione, le
eventuali operazioni di riproduzione permanente della totalità o di parte sostanziale del
contenuto su altro supporto sono comunque
soggette all’autorizzazione del titolare del diritto;
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b) l’impiego di una banca di dati per fini di
sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale.
2. Non sono soggette all’autorizzazione dell’autore le attività indicate nell’art. 64-quinquies poste in essere da parte dell’utente legittimo della banca di dati o di una sua copia, se
tali attività sono necessarie per l’accesso al contenuto della stessa banca di dati e per il suo
normale impiego; se l’utente legittimo è autorizzato ad utilizzare solo una parte della banca
di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.
3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del comma 2 sono nulle ai sensi dell’art.
1418 del codice civile.
4. Conformemente alla Convenzione di
Berna per la protezione delle opere letterarie
e artistiche, ratificata e resa esecutiva con l. 20
giugno 1978, n. 399, le disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 non possono essere interpretate
in modo da consentire che la loro applicazione
arrechi indebitamente pregiudizio al titolare
del diritto o entri in conflitto con il normale
impiego della banca di dati.
CAPO V
ECCEZIONI E LIMITAZIONI
Sezione I. — Reprografia ed altre eccezioni e
limitazioni
65. 1. Gli articoli di attualità di carattere
economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o
messi a disposizione del pubblico, e gli altri
materiali dello stesso carattere possono essere
liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l’utilizzazione non è
stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il
nome dell’autore, se riportato.
2. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in
occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca e
nei limiti dello scopo informativo, sempre che
si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte,
incluso il nome dell’autore, se riportato.
66. 1. I discorsi su argomenti di interesse
politico o amministrativo tenuti in pubbliche
assemblee o comunque in pubblico, nonché
gli estratti di conferenze aperte al pubblico,
possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico, nei limiti giustificati dallo

187

scopo informativo, nelle riviste o nei giornali
anche radiotelevisivi o telematici, purché indichino la fonte, il nome dell’autore, la data e il
luogo in cui il discorso fu tenuto.
67. 1. Opere o brani di opere possono essere riprodotti a fini di pubblica sicurezza, nelle
procedure parlamentari, giudiziarie o amministrative, purché si indichino la fonte e, ove possibile, il nome dell’autore.
68. 1. È libera la riproduzione di singole
opere o brani di opere per uso personale dei
lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell’opera
nel pubblico.
2. È libera la fotocopia di opere esistenti
nelle biblioteche accessibili al pubblico o in
quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli
archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio
economico o commerciale diretto o indiretto.
3. Fermo restando il divieto di riproduzione
di spartiti e partiture musicali, è consentita, nei
limiti del quindici per cento di ciascun volume
o fascicolo di periodico, escluse le pagine di
pubblicità, la riproduzione per uso personale
di opere dell’ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo.
4. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o
mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o
analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell’ingegno pubblicate per le
stampe che, mediante tali apparecchi, vengono
riprodotte per gli usi previsti nel comma 3. La
misura di detto compenso e le modalità per la
riscossione e la ripartizione sono determinate
secondo i criteri posti all’art. 181-ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE
e le associazioni delle categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall’ISTAT per i libri.
5. Le riproduzioni per uso personale delle
opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all’interno delle stesse con i mezzi di cui al
comma 3, possono essere effettuate liberamente nei limiti stabiliti dal medesimo comma 3
con corresponsione di un compenso in forma
forfetaria a favore degli aventi diritto di cui al
comma 2 dell’art. 181-ter, determinato ai sensi
del secondo periodo del comma 1 del medesimo art. 181-ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti
degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o
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degli enti dai quali le biblioteche dipendono. I
limiti di cui al comma 3 non si applicano alle
opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in
quanto di difficile reperibilità sul mercato.
6. È vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui ai commi precedenti e, in genere,
ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti
di utilizzazione economica spettanti all’autore.
68-bis. 1. Salvo quanto disposto in ordine
alla responsabilità dei prestatori intermediari
dalla normativa in materia di commercio elettronico, sono esentati dal diritto di riproduzione gli atti di riproduzione temporanea privi di
rilievo economico proprio che sono transitori o
accessori e parte integrante ed essenziale di un
procedimento tecnologico, eseguiti all’unico
scopo di consentire la trasmissione in rete tra
terzi con l’intervento di un intermediario, o un
utilizzo legittimo di un’opera o di altri materiali.
69. 1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e
discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai
fini esclusivi di promozione culturale e studio
personale, non è soggetto ad autorizzazione da
parte del titolare del relativo diritto e ha ad
oggetto esclusivamente:
a) gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le partiture musicali;
b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o
sequenze d’immagini in movimento, siano esse
sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi
dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato il
diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette
opere e sequenze di immagini.
2. Per i servizi delle biblioteche, discoteche
e cineteche dello Stato e degli enti pubblici è
consentita la riproduzione, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto, in un unico esemplare, dei fonogrammi e
dei videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini
in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche, cineteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici.
70. 1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti
giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica
dell’opera; se effettuati a fini di insegnamento
o di ricerca scientifica l’utilizzo deve inoltre
avvenire per finalità illustrative e per fini non
commerciali.

1-bis. È consentita la libera pubblicazione
attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di
immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo
nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di
lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e
della ricerca, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti, sono definiti i limiti
all’uso didattico o scientifico di cui al presente
comma.
2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità
per la determinazione dell’equo compenso.
3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione
debbono essere sempre accompagnati dalla
menzione del titolo dell’opera, dei nomi dell’autore, dell’editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull’opera riprodotta.
71. 1. Le bande musicali e le fanfare dei
corpi armati dello Stato possono eseguire in
pubblico brani musicali o parti di opere in musica, senza pagamento di alcun compenso per
diritti di autore, purché l’esecuzione sia effettuata senza scopo di lucro.
71-bis. 1. Ai portatori di particolari handicap sono consentite, per uso personale, la riproduzione di opere e materiali protetti o l’utilizzazione della comunicazione al pubblico
degli stessi, purché siano direttamente collegate all’handicap, non abbiano carattere commerciale e si limitino a quanto richiesto dall’handicap.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, sentito il comitato di cui all’art. 190, sono individuate le categorie di portatori di handicap di cui al comma 1
e i criteri per l’individuazione dei singoli beneficiari nonché, ove necessario, le modalità di
fruizione dell’eccezione.
71-ter. 1. È libera la comunicazione o la
messa a disposizione destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di
studio, su terminali aventi tale unica funzione
situati nei locali delle biblioteche accessibili al
pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e
negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri
materiali contenuti nelle loro collezioni e non
soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o
da licenza.
71-quater. 1. È consentita la riproduzione
di emissioni radiotelevisive effettuate da ospedali pubblici e da istituti di prevenzione e pena,
per un utilizzo esclusivamente interno, purché i
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titolari dei diritti ricevano un equo compenso
determinato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il comitato di cui
all’art. 190.
71-quinquies. 1. I titolari di diritti che abbiano apposto le misure tecnologiche di cui
all’art. 102-quater sono tenuti alla rimozione
delle stesse, per consentire l’utilizzo delle opere o dei materiali protetti, dietro richiesta dell’autorità competente, per fini di sicurezza
pubblica o per assicurare il corretto svolgimento di un procedimento amministrativo, parlamentare o giudiziario.
2. I titolari dei diritti sono tenuti ad adottare
idonee soluzioni, anche mediante la stipula di
appositi accordi con le associazioni di categoria
rappresentative dei beneficiari, per consentire
l’esercizio delle eccezioni di cui agli artt. 55, 68,
commi 1 e 2, 69, comma 2, 70, comma 1, 71-bis
e 71-quater, su espressa richiesta dei beneficiari
ed a condizione che i beneficiari stessi abbiano
acquisito il possesso legittimo degli esemplari
dell’opera o del materiale protetto, o vi abbiano avuto accesso legittimo ai fini del loro utilizzo, nel rispetto e nei limiti delle disposizioni
di cui ai citati articoli, ivi compresa la corresponsione dell’equo compenso, ove previsto.
3. I titolari dei diritti non sono tenuti agli
adempimenti di cui al comma 2 in relazione
alle opere o ai materiali messi a disposizione
del pubblico in modo che ciascuno vi possa
avere accesso dal luogo o nel momento scelto
individualmente, quando l’accesso avvenga
sulla base di accordi contrattuali.
4. Le associazioni di categoria dei titolari
dei diritti e gli enti o le associazioni rappresentative dei beneficiari delle eccezioni di cui al
comma 2 possono svolgere trattative volte a
consentire l’esercizio di dette eccezioni. In
mancanza di accordo, ciascuna delle parti
può rivolgersi al comitato di cui all’art. 190
perché esperisca un tentativo obbligatorio di
conciliazione, secondo le modalità di cui all’art.
194-bis.
5. Dall’applicazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Sezione II. — Riproduzione privata ad uso
personale
71-sexies. 1. È consentita la riproduzione
privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica
per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o
indirettamente commerciali, nel rispetto delle
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misure tecnologiche di cui all’art. 102-quater.
2. La riproduzione di cui al comma 1 non
può essere effettuata da terzi. La prestazione
di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di
persona fisica per uso personale costituisce attività di riproduzione soggetta alle disposizioni
di cui agli artt. 13, 72, 78-bis, 79 e 80.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si
applica alle opere o ai materiali protetti messi a
disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, quando l’opera è
protetta dalle misure tecnologiche di cui all’art.
102-quater ovvero quando l’accesso è consentito sulla base di accordi contrattuali.
4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3,
i titolari dei diritti sono tenuti a consentire che,
nonostante l’applicazione delle misure tecnologiche di cui all’art. 102-quater, la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di
esemplari dell’opera o del materiale protetto,
ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa
effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso personale, a condizione che tale
possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.
71-septies. 1. Gli autori ed i produttori di
fonogrammi, nonché i produttori originari di
opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro
aventi causa, hanno diritto ad un compenso per
la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui all’art. 71-sexies. Detto compenso è costituito, per gli apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o
digitale di fonogrammi o videogrammi, da una
quota del prezzo pagato dall’acquirente finale
al rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali è calcolata sul prezzo di un apparecchio
avente caratteristiche equivalenti a quelle della
componente interna destinata alla registrazione, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da
un importo fisso per apparecchio. Per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti
analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, il compenso è costituito da una somma commisurata alla capacità di
registrazione resa dai medesimi supporti. Per i
sistemi di videoregistrazione da remoto il compenso di cui al presente comma è dovuto dal
soggetto che presta il servizio ed è commisurato alla remunerazione ottenuta per la prestazione del servizio stesso.
2. Il compenso di cui al comma 1 è determi-
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nato, nel rispetto della normativa comunitaria
e comunque tenendo conto dei diritti di riproduzione, con decreto del Ministro per i beni e
le attività culturali, a adottare entro il 31 dicembre 2008 sentito il comitato di cui all’art.
190 e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti di cui al comma 1. Per la
determinazione del compenso si tiene conto
dell’apposizione o meno delle misure tecnologiche di cui all’art. 102-quater, nonché della
diversa incidenza della copia digitale rispetto
alla copia analogica. Il decreto è sottoposto ad
aggiornamento triennale.
3. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o
importa nel territorio dello Stato allo scopo
di trarne profitto gli apparecchi e i supporti
indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare alla Società italiana degli autori
ed editori (SIAE), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le cessioni effettuate
e i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, è responsabile in
solido per il pagamento il distributore degli
apparecchi o dei supporti di registrazione.
4. La violazione degli obblighi di cui al comma 3, è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria pari al doppio del compenso dovuto, nonché, nei casi più gravi o di recidiva, con
la sospensione della licenza o autorizzazione
all’esercizio dell’attività commerciale o industriale da quindici giorni a tre mesi ovvero
con la revoca della licenza o autorizzazione
stessa.
71-octies. 1. Il compenso di cui all’art. 71septies per apparecchi e supporti di registrazione audio è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), la quale provvede
a ripartirlo al netto delle spese, per il cinquanta
per cento agli autori e loro aventi causa e per il
cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative
2. I produttori di fonogrammi devono corrispondere senza ritardo, e comunque entro sei
mesi, il cinquanta per cento del compenso loro
attribuito ai sensi del comma 1 agli artisti interpreti o esecutori interessati.
3. Il compenso di cui all’art. 71-septies per
gli apparecchi e i supporti di registrazione video è corrisposto alla Società italiana degli
autori ed editori (SIAE), la quale provvede a
ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le
loro associazioni di categoria maggiormente
rappresentative, per il trenta per cento a li
autori, per il restante settanta per cento in parti
uguali tra i produttori originari di opere audio-

visive, i produttori di videogrammi e gli artisti
interpreti o esecutori. La quota spettante agli
artisti interpreti o esecutori è destinata per il
cinquanta per cento alle attività e finalità di cui
all’art. 7, comma 2, della l. 5 febbraio 1992, n.
93.
Sezione III. — Disposizioni comuni
71-nonies. 1. Le eccezioni e limitazioni disciplinate dal presente capo e da ogni altra disposizione della presente legge, quando sono
applicate ad opere o ad altri materiali protetti
messi a disposizione del pubblico in modo che
ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel
momento scelto individualmente, non devono
essere in contrasto con lo sfruttamento normale delle opere o degli altri materiali, né arrecare
un ingiustificato pregiudizio agli interessi dei
titolari.
71-decies. 1. Le eccezioni e limitazioni al
diritto d’autore contenute nel presente capo
si applicano anche ai diritti connessi di cui ai
capi I, I-bis, II e III e, in quanto applicabili, agli
altri capi del titolo II, nonché al capo I del titolo
II-bis.
TITOLO II
Disposizioni sui diritti connessi all’esercizio
del diritto di autore
CAPO I
DIRITTI DEL PRODUTTORE DI FONOGRAMMI
72. 1. Salvi i diritti spettanti all’autore a termini del titolo I, il produttore di fonogrammi
ha il diritto esclusivo, per la durata e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono:
a) di autorizzare la riproduzione diretta o
indiretta, temporanea o permanente, dei suoi
fonogrammi in qualunque modo o forma, in
tutto o in parte e con qualsiasi processo di duplicazione;
b) di autorizzare la distribuzione degli
esemplari dei suoi fonogrammi. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della
Comunità europea, se non nel caso di prima
vendita del supporto contenente il fonogramma effettuata o consentita dal produttore in
uno Stato membro;
c) di autorizzare il noleggio ed il prestito
degli esemplari dei suoi fonogrammi. Tale diritto non si esaurisce con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli esemplari;
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d) di autorizzare la messa a disposizione
del pubblico dei suoi fonogrammi in maniera
tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo
e nel momento scelti individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a
disposizione del pubblico.
73. 1. Il produttore di fonogrammi, nonché
gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che
abbiano compiuto l’interpretazione o l’esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione,
noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto
ad un compenso per l’utilizzazione a scopo di
lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva,
ivi compresa la comunicazione al pubblico via
satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei
pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi
altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi
stessi. L’esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli
artisti interpreti o esecutori interessati.
2. La misura del compenso e le quote di
ripartizione, nonché le relative modalità, sono
determinate secondo le norme del regolamento.
3. Nessun compenso è dovuto per l’utilizzazione ai fini dell’insegnamento e della comunicazione istituzionale fatta dall’Amministrazione dello Stato o da enti a ciò autorizzati dallo
Stato.
73-bis. 1. Gli artisti interpreti o esecutori e
il produttore del fonogramma utilizzato hanno
diritto ad un equo compenso anche quando
l’utilizzazione di cui all’art. 73 è effettuata a
scopo non di lucro.
2. Salvo diverso accordo tra le parti, tale
compenso è determinato, riscosso e ripartito
secondo le norme del regolamento.
74. 1. Il produttore ha il diritto di opporsi a
che l’utilizzazione dei fonogrammi, prevista
negli artt. 73 e 73-bis, sia effettuata in condizioni tali da arrecare un grave pregiudizio ai suoi
interessi industriali.
2. Su richiesta dell’interessato, il Ministero
per i beni e le attività culturali, in attesa della
decisione dell’autorità giudiziaria, può nondimeno autorizzare l’utilizzazione dei fonogrammi previi accertamenti tecnici e disponendo, se
occorra, quanto è necessario per eliminare le
cause che turbano la regolarità dell’utilizzazione.
75. 1. La durata dei diritti previsti nel presente capo è di cinquanta anni dalla fissazione.
Tuttavia, se durante tale periodo il fonogramma è lecitamente pubblicato ai sensi dell’art.
12, comma 3, la durata dei diritti è di cinquanta
anni dalla data della sua prima pubblicazione.
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76. 1. I supporti contenenti fonogrammi
non possono essere distribuiti se non portano
stabilmente apposte le indicazioni di cui all’art.
62, in quanto applicabili.
77. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78. 1. Il produttore di fonogrammi è la persona fisica o giuridica che assume l’iniziativa e
la responsabilità della prima fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di rappresentazioni di
suoni.
2. È considerato come luogo della produzione quello nel quale avviene la diretta registrazione originale.
CAPO I-bis
DIRITTI

DEI PRODUTTORI DI OPERE CINEMATOGRAFICHE O AUDIOVISIVE O SEQUENZE DI IMMAGINI IN MOVIMENTO

78-bis. 1. L’utilizzazione dei fonogrammi
da parte di emittenti radiotelevisive è soggetta
alle disposizioni di cui al presente capo.
78-ter. 1. Il produttore di opere cinematografiche o audiovisive e di sequenze di immagini in movimento è titolare del diritto esclusivo:
a) di autorizzare la riproduzione diretta o
indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, degli
originali e delle copie delle proprie realizzazioni;
b) di autorizzare la distribuzione con
qualsiasi mezzo, compresa la vendita, dell’originale e delle copie di tali realizzazioni. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità europea se non nel caso
di prima vendita effettuata o consentita dal
produttore in uno Stato membro;
c) di autorizzare il noleggio ed il prestito
dell’originale e delle copie delle sue realizzazioni. La vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito;
d) di autorizzare la messa a disposizione
del pubblico dell’originale e delle copie delle
proprie realizzazioni, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale diritto non
si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico.
2. La durata dei diritti di cui al comma 1 è di
cinquanta anni dalla fissazione. Se l’opera cinematografica o audiovisiva o la sequenza di
immagini in movimento è pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, la du-
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rata è di cinquanta anni dalla prima pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico dell’opera cinematografica o audiovisiva o della sequenza di immagini in movimento.
CAPO I-ter
DIRITTI AUDIOVISIVI SPORTIVI
78-quater. 1. Ai diritti audiovisivi sportivi di
cui alla l. 19 luglio 2007, n. 106, e relativi decreti
legislativi attuativi si applicano le disposizioni
della presente legge, in quanto compatibili.

al pubblico o di messa a disposizione del pubblico.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresı̀
il diritto esclusivo di utilizzare la fissazione delle proprie emissioni per nuove trasmissioni o
ritrasmissioni o per nuove registrazioni.
3. L’espressione radio-diffusione ha riguardo all’emissione radiofonica e televisiva.
4. L’espressione su filo o via etere include le
emissioni via cavo e via satellite.
5. La durata dei diritti di cui al comma 1 è di
cinquanta anni dalla prima diffusione di una
emissione.
CAPO III

CAPO II

DIRITTI DEGLI ARTISTI INTERPRETI E DEGLI ARTISTI ESECUTORI

DIRITTI RELATIVI

ALL’EMISSIONE RADIOFONICA

E TELEVISIVA

79. 1. Senza pregiudizio dei diritti sanciti
da questa legge a favore degli autori, dei produttori di fonogrammi, dei produttori di opere
cinematografiche o audiovisive o di sequenze
di immagini in movimento, degli artisti interpreti e degli artisti esecutori, coloro che esercitano l’attività di emissione radiofonica o televisiva hanno il diritto esclusivo:
a) di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate su filo o via etere: il
diritto non spetta al distributore via cavo qualora ritrasmetta semplicemente via cavo le
emissioni di altri organismi di radiodiffusione;
b) di autorizzare la riproduzione diretta o
indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle
fissazioni delle proprie emissioni;
c) di autorizzare la ritrasmissione su filo o
via etere delle proprie emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico, se questa avviene in luoghi accessibili mediante pagamento di
un diritto di ingresso;
d) di autorizzare la messa a disposizione
del pubblico in maniera tale che ciascuno possa
avervi accesso nel luogo o nel momento scelti
individualmente, delle fissazioni delle proprie
emissioni, siano esse effettuate su filo o via
etere;
e) di autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle proprie emissioni. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della
Comunità europea, se non nel caso di prima
vendita effettuata o consentita dal titolare in
uno Stato membro;
f ) i diritti di cui alle lett. c) e d) non si
esauriscono con alcun atto di comunicazione

80. 1. Si considerano artisti interpreti ed
artisti esecutori gli attori, i cantanti, i musicisti,
i ballerini e le altre persone che rappresentano,
cantano, recitano, declamano o eseguono in
qualunque modo opere dell’ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico.
2. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori
hanno, indipendentemente dall’eventuale retribuzione loro spettante per le prestazioni artistiche dal vivo, il diritto esclusivo di:
a) autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche;
b) autorizzare la riproduzione diretta o
indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, della
fissazione delle loro prestazioni artistiche;
c) autorizzare la comunicazione al pubblico, in qualsivoglia forma e modo, ivi compresa
la messa a disposizione del pubblico in maniera
tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo
e nel momento scelti individualmente, delle
proprie prestazioni artistiche dal vivo, nonché
la diffusione via etere e la comunicazione via
satellite delle prestazioni artistiche dal vivo, a
meno che le stesse siano rese in funzione di una
loro radiodiffusione o siano già oggetto di una
fissazione utilizzata per la diffusione. Se la fissazione consiste in un supporto fonografico,
qualora essa sia utilizzata a scopo di lucro, è
riconosciuto a favore degli artisti interpreti o
esecutori il compenso di cui all’art. 73; qualora
non sia utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori
interessati l’equo compenso di cui all’art. 73bis;
d) autorizzare la messa a disposizione del
pubblico in maniera tale che ciascuno possa
avervi accesso dal luogo e nel momento scelti

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa

Copyright Zanichelli editore 2008

L. 22.4.1941, n. 633 (Protezione diritto d’autore)
individualmente, delle fissazioni delle proprie
prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni;
e) autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche. Il diritto
non si esaurisce nel territorio della Comunità
europea se non nel caso di prima vendita da
parte del titolare del diritto o con il suo consenso in uno Stato membro;
f ) autorizzare il noleggio o il prestito delle
fissazioni delle loro prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni: l’artista interprete o
esecutore, anche in caso di cessione del diritto
di noleggio ad un produttore di fonogrammi o
di opere cinematografiche o audiovisive o di
sequenze di immagini in movimento, conserva
il diritto di ottenere un’equa remunerazione
per il noleggio concluso dal produttore con terzi. Ogni patto contrario è nullo. In difetto di
accordo da concludersi tra l’IMAIE e le associazioni sindacali competenti della confederazione degli industriali, detto compenso è stabilito con la procedura di cui all’art. 4 del d.lg.lgt.
20 luglio 1945, n. 440.
3. I diritti di cui al comma 2, lett. c), non si
esauriscono con alcun atto di comunicazione al
pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico.
81. 1. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno il diritto di opporsi alla comunicazione al pubblico o alla riproduzione della loro
recitazione, rappresentazione o esecuzione che
possa essere di pregiudizio al loro onore o alla
loro reputazione [c. 25792].
2. Sono applicabili le disposizioni del comma secondo dell’art. 74.
3. Per quanto attiene alla radiodiffusione, le
controversie nascenti dall’applicazione del
presente articolo sono regolate dalle norme
contenute nel comma primo dell’art. 54.
82. 1. Agli effetti dell’applicazione delle disposizioni che precedono, si comprendono nella denominazione di artisti interpreti e di artisti
esecutori:
1) coloro che sostengono nell’opera o
composizione drammatica, letteraria o musicale, una parte di notevole importanza artistica,
anche se di artista esecutore comprimario;
2) i direttori dell’orchestra o del coro;
3) i complessi orchestrali o corali, a condizione che la parte orchestrale o corale abbia
valore artistico di per sé stante e non di semplice accompagnamento.
83. 1. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che sostengono le prime parti nell’opera o
composizione drammatica, letteraria o musicale, hanno diritto che il loro nome sia indicato
nella comunicazione al pubblico della loro re-
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citazione, esecuzione o rappresentazione e
venga stabilmente apposto sui supporti contenenti la relativa fissazione, quali fonogrammi,
videogrammi o pellicole cinematografiche.
84. 1. Salva diversa volontà delle parti, si
presume che gli artisti interpreti e esecutori
abbiano ceduto i diritti di fissazione, riproduzione, radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, distribuzione,
nonché il diritto di autorizzare il noleggio contestualmente alla stipula del contratto per la
produzione di un’opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento.
2. Agli artisti interpreti ed esecutori che nell’opera cinematografica e assimilata sostengono una parte di notevole importanza artistica,
anche se di artista comprimario, spetta, per
ciascuna utilizzazione dell’opera cinematografica e assimilata a mezzo della comunicazione
al pubblico via etere, via cavo e via satellite un
equo compenso a carico degli organismi di
emissione.
3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate diversa da quella
prevista nel comma 2 e nell’art. 80, comma 2,
lett. e), agli artisti interpreti ed esecutori, quali
individuati nel comma 2, spetta un equo compenso a carico di coloro che esercitano i diritti
di sfuttamento per ogni distinta utilizzazione
economica.
4. Il compenso previsto dai commi 2 e 3 non
è rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra l’istituto mutualistico artisti interpreti esecutori e le associazioni sindacali competenti della confederazione degli industriali, è
stabilito con la procedura di cui all’art. 4 del
d.lg.lgt. 20 luglio 1945, n. 440.
85. 1. I diritti di cui al presente capo durano
cinquanta anni a partire dalla esecuzione, rappresentazione o recitazione. Se una fissazione
dell’esecuzione, rappresentazione o recitazione è pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, i diritti durano cinquanta
anni a partire dalla prima pubblicazione, o, se
anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico della fissazione.
85-bis. 1. In aggiunta ai diritti già disciplinati nel presente capo e nei capi precedenti, ai
detentori dei diritti connessi è riconosciuto il
diritto di autorizzare la ritrasmissione via cavo
secondo le disposizioni di cui all’art. 110-bis.
CAPO III-bis
DIRITTI

RELATIVI AD OPERE PUBBLICATE O COMUNICATE AL PUBBLICO PER LA PRIMA VOLTA

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa

Copyright Zanichelli editore 2008

194

V. La tutela giuridica dei beni informatici, 1

SUCCESSIVAMENTE ALLA ESTINZIONE DEI DIRITTI PATRIMONIALI D’AUTORE

85-ter. 1. Senza pregiudizio dei diritti morali dell’autore, a chi, dopo la scadenza dei termini di protezione del diritto d’autore, lecitamente pubblica o comunica al pubblico per la
prima volta un’opera non pubblicata anteriormente spettano i diritti di utilizzazione economica riconosciuti dalle disposizioni contenute
nella sezione I del capo III, del titolo I della
presente legge, in quanto applicabili.
2. La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica di cui al comma 1 è di venticinque anni a partire dalla prima lecita pubblicazione o comunicazione al pubblico.
CAPO III-ter
DIRITTI

RELATIVI AD EDIZIONI CRITICHE E
SCIENTIFICHE DI OPERE DI PUBBLICO DOMINIO

85-quater. 1. Senza pregiudizio dei diritti
morali dell’autore, a colui il quale pubblica,
in qualunque modo o con qualsiasi mezzo, edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico
dominio spettano i diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera, quale risulta dall’attività di revisione critica e scientifica.
2. Fermi restando i rapporti contrattuali
con il titolare dei diritti di utilizzazione economica di cui al comma 1, spetta al curatore della
edizione critica e scientifica il diritto alla indicazione del nome.
3. La durata dei diritti esclusivi di cui al
comma 1 è di venti anni a partire dalla prima
lecita pubblicazione, in qualunque modo e con
qualsiasi mezzo effettuata.
85-quinquies. 1. I termini finali di durata
dei diritti previsti dai capi I, I-bis, II, III, IIIbis, e dal presente capo del titolo II si computano, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1o gennaio dell’anno successivo a quello in cui si verifica l’evento considerato dalla norma.
CAPO IV
DIRITTI

RELATIVI A BOZZETTI DI SCENE TEA-

TRALI

86. 1. All’autore di bozzetti di scene teatrali
che non costituiscono opera dell’ingegno coperta dal diritto di autore ai sensi delle disposizioni
del titolo I, compete un diritto a compenso
quando il bozzetto è usato ulteriormente in altri
teatri, oltre quello per il quale è stato composto.

2. Questo diritto dura cinque anni a partire
dalla prima rappresentazione nella quale il
bozzetto è stato adoperato.
CAPO V
DIRITTI RELATIVI ALLE FOTOGRAFIE
87. 1. Sono considerate fotografie ai fini
dell’applicazione delle disposizioni di questo
capo, le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo
analogo, comprese le riproduzioni di opere
dell’arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche. Non sono comprese le
fotografie di scritti, documenti, carte di affari,
oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.
88. 1. Spetta al fotografo il diritto esclusivo
di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia, salve le disposizioni stabilite dalla sezione seconda del capo sesto di questo titolo, per
ciò che riguarda il ritratto e senza pregiudizio,
riguardo alle fotografie riproducenti opere dell’arte figurativa, dei diritti di autore sull’opera
riprodotta.
2. Tuttavia se l’opera è stata ottenuta nel
corso e nell’adempimento di un contratto di
impiego o di lavoro, entro i limiti dell’oggetto
e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo
compete al datore di lavoro.
3. La stessa norma si applica, salvo patto
contrario, a favore del committente quando si
tratti di fotografia di cose in possesso del committente medesimo e salvo pagamento a favore
del fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.
4. Il presidente del Consiglio, con le norme
stabilite dal regolamento, può fissare apposite
tariffe per determinare il compenso dovuto da
chi utilizza la fotografia.
89. 1. La cessione del negativo o di analogo
mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione dei
diritti previsti nell’articolo precedente, sempreché tali diritti spettino al cedente.
90. 1. Gli esemplari della fotografia devono
portare le seguenti indicazioni:
1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell’art. 88 della ditta
da cui il fotografo dipende o del committente;
2) la data dell’anno di produzione della
fotografia;
3) il nome dell’autore dell’opera d’arte
fotografata.
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2. Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è
considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli artt. 91 e 98, a meno che il
fotografo non provi la malafede del riproduttore.
91. 1. La riproduzione di fotografie nelle
antologie ad uso scolastico ed in generale nelle
opere scientifiche o didattiche è lecita, contro
pagamento di un equo compenso, che è determinato nelle forme previste dal regolamento.
2. Nella riproduzione deve indicarsi il nome
del fotografo e la data dell’anno della fabbricazione, se risultano dalla fotografia riprodotta.
3. La riproduzione di fotografie pubblicate
su giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi comunque
pubblico interesse, è lecita contro pagamento
di un equo compenso.
4. Sono applicabili le disposizioni dell’ultimo comma dell’art. 88.
92. 1. Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent’anni dalla produzione della fotografia.
.......................................
CAPO VI
DIRITTI

RELATIVI ALLA CORRISPONDENZA EPISTOLARE ED AL RITRATTO

Sezione I. — Diritti relativi alla corrispondenza
epistolare
93. 1. Le corrispondenze epistolari, gli epistolari, le memorie familiari e personali e gli
altri scritti della medesima natura, allorché abbiano carattere confidenziale o si riferiscano
alla intimità della vita privata, non possono essere pubblicati, riprodotti od in qualunque modo portati alla conoscenza del pubblico senza il
consenso dell’autore, e, trattandosi di corrispondenze epistolari e di epistolari, anche del
destinatario.
2. Dopo la morte dell’autore o del destinatario occorre il consenso del coniuge o dei figli,
o, in loro mancanza, dei genitori; mancando il
coniuge, i figli e i genitori, dei fratelli e delle
sorelle, e, in loro mancanza, degli ascendenti e
dei discendenti fino al quarto grado.
3. Quando le persone indicate nel comma
precedente siano più e vi sia tra loro dissenso,
decide l’autorità giudiziaria, sentito il pubblico
ministero.
4. È rispettata, in ogni caso, la volontà del
defunto quando risulti da scritto.
94. 1. Il consenso indicato all’art. precedente non è necessario quando la conoscenza dello
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scritto è richiesta ai fini di un giudizio civile o
penale o per esigenze di difesa dell’onore o
della reputazione personale o familiare.
95. 1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche alle corrispondenze
epistolari che costituiscono opere tutelate dal
diritto di autore ed anche se cadute in dominio
pubblico. Non si applicano agli atti e corrispondenze ufficiali o agli atti e corrispondenze che
presentano interesse di Stato.
Sezione II. — Diritti relativi al ritratto
96. 1. Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio
senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell’articolo seguente.
2. Dopo la morte della persona ritratta si
applicano le disposizioni del secondo, terzo e
quarto comma dell’art. 93 [c. 10].
97. 1. Non occorre il consenso della persona
ritratta quando la riproduzione dell’immagine
è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o
quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o
svoltisi in pubblico.
2. Il ritratto non può tuttavia essere esposto
o messo in commercio, quando l’esposizione o
messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della
persona ritratta.
98. 1. Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione può dalla persona fotografata o dai suoi successori o aventi
causa essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del fotografo, salvo
pagamento a favore di quest’ultimo, da parte di
chi utilizza commercialmente la riproduzione,
di un equo corrispettivo.
2. Il nome del fotografo, allorché figuri sulla
fotografia originaria, deve essere indicato.
3. Sono applicabili le disposizioni dell’ultimo comma dell’art. 88.
CAPO VII
DIRITTI

RELATIVI AI PROGETTI DI LAVORI DELL’INGEGNERIA

99. 1. All’autore di progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori analoghi, che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici,
compete, oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi,

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa

Copyright Zanichelli editore 2008

V. La tutela giuridica dei beni informatici, 1

196

il diritto ad un equo compenso a carico di coloro che realizzano il progetto tecnico a scopo
di lucro senza il suo consenso [c. 2578].
2. Per esercitare il diritto al compenso l’autore deve inserire sopra il piano o disegno una
dichiarazione di riserva ed eseguire il deposito
del piano o disegno presso la presidenza del
Consiglio, secondo le norme stabilite dal regolamento.
3. Il diritto a compenso previsto in questo
articolo dura venti anni dal giorno del deposito
prescritto nel secondo comma.
CAPO VII-bis
TITOLARITÀ DEI DIRITTI CONNESSI.
99-bis. 1. È reputato titolare di un diritto
connesso, salvo prova contraria, chi, nelle forme d’uso, è individuato come tale nei materiali
protetti, ovvero è annunciato come tale nella
recitazione, esecuzione, rappresentazione o
comunicazione al pubblico.

ore dalla diramazione del bollettino stesso e,
comunque, prima della loro pubblicazione in
un giornale o altro periodico che ne abbia ricevuto la facoltà da parte dell’agenzia. A tal fine,
affinché le agenzie abbiano azione contro coloro che li abbiano illecitamente utilizzati, occorre che i bollettini siano muniti dell’esatta
indicazione del giorno e dell’ora di diramazione;
b) la riproduzione sistematica di informazioni o notizie, pubblicate o radiodiffuse, a fine
di lucro, sia da parte di giornali o altri periodici,
sia da parte di imprese di radiodiffusione.
102. 1. È vietata come atto di concorrenza
sleale, la riproduzione o imitazione sopra altre
opere della medesima specie, delle testate, degli emblemi, dei fregi, delle disposizioni di segni o caratteri di stampa e di ogni altra particolarità di forma o di colore nell’aspetto esterno dell’opera dell’ingegno, quando detta riproduzione o imitazione sia atta a creare confusione di opera o di autore [c. 2598 n. 1].
TITOLO II-bis

CAPO VIII

Disposizioni sui diritti del costitutore di una
banca di dati. Diritti e obblighi dell’utente

PROTEZIONE

DEL TITOLO, DELLE RUBRICHE,
DELL’ASPETTO ESTERNO DELL’OPERA, DEGLI
ARTICOLI E DI NOTIZIE-DIVIETO DI TALUNI ATTI DI CONCORRENZA SLEALE

DIRITTI DEL COSTITUTORE DI UNA BANCA DI DATI

100. 1. Il titolo dell’opera, quando individui
l’opera stessa, non può essere riprodotto sopra
altra opera senza il consenso dell’autore.
2. Il divieto non si estende ad opere che siano di specie o carattere cosı̀ diverso da risultare
esclusa ogni possibilità di confusione.
3. È vietata egualmente, nelle stesse condizioni, la riproduzione delle rubriche che siano
adoperate nella pubblicazione periodica in modo cosı̀ costante da individuare l’abituale e caratteristico contenuto della rubrica.
4. Il titolo del giornale, delle riviste o di altre
pubblicazioni periodiche non può essere riprodotto in altre opere della stessa specie o carattere, se non siano decorsi due anni da quando è
cessata la pubblicazione del giornale.
101. 1. La riproduzione di informazioni e
notizie è lecita purché non sia effettuata con
l’impiego di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica e purché se ne citi la fonte.
2. Sono considerati atti illeciti:
a) la riproduzione o la radiodiffusione,
senza autorizzazione, dei bollettini di informazioni distribuiti dalle agenzie giornalistiche o di
informazioni, prima che siano trascorse sedici

102-bis. 1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) costitutore di una banca di dati: chi
effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la
sua presentazione, impegnando, a tal fine,
mezzi finanziari, tempo o lavoro;
b) estrazione: il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte
sostanziale del contenuto di una banca di dati
su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in
qualsivoglia forma. L’attività di prestito dei
soggetti di cui all’art. 69, comma 1, non costituisce atto di estrazione;
c) reimpiego: qualsiasi forma di messa a
disposizione del pubblico della totalità o di una
parte sostanziale del contenuto della banca di
dati mediante distribuzione di copie, noleggio,
trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e
in qualsiasi forma. L’attività di prestito dei soggetti di cui all’art. 69, comma 1, non costituisce
atto di reimpiego.
2. La prima vendita di una copia della banca
di dati effettuata o consentita dal titolare in
uno Stato membro dell’Unione europea esau-
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risce il diritto di controllare la rivendita della
copia nel territorio dell’Unione europea.
3. Indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d’autore o di
altri diritti e senza pregiudizio dei diritti sul
contenuto o parti di esso, il costitutore di una
banca di dati ha il diritto, per la durata e alle
condizioni stabilite dal presente Capo, di vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della
stessa.
4. Il diritto di cui al comma 3 si applica alle
banche di dati i cui costitutori o titolari di diritti
sono cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o residenti abituali nel territorio
dell’Unione europea.
5. La disposizione di cui al comma 3 si applica altresı̀ alle imprese e società costituite
secondo la normativa di uno Stato membro
dell’Unione europea ed aventi la sede sociale,
l’amministrazione centrale o il centro d’attività
principale all’interno dell’Unione europea;
tuttavia, qualora la società o l’impresa abbia
all’interno dell’Unione europea soltanto la
propria sede sociale, deve sussistere un legame
effettivo e continuo tra l’attività della medesima e l’economia di uno degli Stati membri dell’Unione europea.
6. Il diritto esclusivo del costitutore sorge al
momento del completamento della banca di
dati e si estingue trascorsi quindici anni dal 1o
gennaio dell’anno successivo alla data del completamento stesso.
7. Per le banche di dati in qualunque modo
messe a disposizione del pubblico prima dello
scadere del periodo di cui al comma 6, il diritto
di cui allo stesso comma 6 si estingue trascorsi
quindici anni dal 1o gennaio dell’anno successivo alla data della prima messa a disposizione
del pubblico.
8. Se vengono apportate al contenuto della
banca di dati modifiche o integrazioni sostanziali comportanti nuovi investimenti rilevanti ai
sensi del comma 1, lett. a), dal momento del
completamento o della prima messa a disposizione del pubblico della banca di dati cosı̀ modificata o integrata, e come tale espressamente
identificata, decorre un autonomo termine di
durata della protezione, pari a quello di cui ai
commi 6 e 7.
9. Non sono consentiti l’estrazione o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca di dati, qualora
presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca di dati o arrechino
un pregiudizio ingiustificato al costitutore della
banca di dati.
10. Il diritto di cui al comma 3 può essere
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acquistato o trasmesso in tutti i modi e forme
consentiti dalla legge.
CAPO II
DIRITTI E OBBLIGHI DELL’UTENTE
102-ter. 1. L’utente legittimo della banca di
dati messa a disposizione del pubblico non può
arrecare pregiudizio al titolare del diritto d’autore o di un altro diritto connesso relativo a
opere o prestazioni contenute in tale banca.
2. L’utente legittimo di una banca di dati
messa in qualsiasi modo a disposizione del
pubblico non può eseguire operazioni che siano in contrasto con la normale gestione della
banca di dati o che arrechino un ingiustificato
pregiudizio al costitutore della banca di dati.
3. Non sono soggette all’autorizzazione del
costitutore della banca di dati messa per qualsiasi motivo a disposizione del pubblico le attività di estrazione o reimpiego di parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi e quantitativi, del contenuto della banca di dati per
qualsivoglia fine effettuate dall’utente legittimo. Se l’utente legittimo è autorizzato a effettuare l’estrazione o il reimpiego solo di una
parte della banca di dati, il presente comma si
applica unicamente a tale parte.
4. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1, 2 e 3 sono nulle.
TITOLO II-ter
Misure tecnologiche di protezione. Informazioni sul regime dei diritti
102-quater. 1. I titolari di diritti d’autore e
di diritti connessi nonché del diritto di cui all’art. 102-bis, comma 3, possono apporre sulle
opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono
tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti
che, nel normale corso del loro funzionamento,
sono destinati a impedire o limitare atti non
autorizzati dai titolari dei diritti.
2. Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci nel caso in cui l’uso dell’opera o del materiale protetto sia controllato
dai titolari tramite l’applicazione di un dispositivo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o
qualsiasi altra trasformazione dell’opera o del
materiale protetto, ovvero sia limitato mediante un meccanismo di controllo delle copie che
realizzi l’obiettivo di protezione.
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3. Resta salva l’applicazione delle disposizioni relative ai programmi per elaboratore di
cui al capo IV sezione VI del titolo I.
102-quinquies. 1. Informazioni elettroniche sul regime dei diritti possono essere inserite dai titolari di diritti d’autore e di diritti
connessi nonché del diritto di cui all’art. 102bis, comma 3, sulle opere o sui materiali protetti o possono essere fatte apparire nella comunicazione al pubblico degli stessi.
2. Le informazioni elettroniche sul regime
dei diritti identificano l’opera o il materiale
protetto, nonché l’autore o qualsiasi altro titolare dei diritti. Tali informazioni possono altresı̀ contenere indicazioni circa i termini o le condizioni d’uso dell’opera o dei materiali, nonché
qualunque numero o codice che rappresenti le
informazioni stesse o altri elementi di identificazione.
TITOLO III
Disposizioni comuni
CAPO I
REGISTRI

DI PUBBLICITÀ E DEPOSITO DELLE

OPERE

103. 1. È istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali un registro pubblico
generale delle opere protette ai sensi di questa
legge.
2. La Società italiana degli autori ed editori
cura la tenuta di un registro pubblico speciale
per le opere cinematografiche.
3. In detti registri sono registrate le opere
soggette all’obbligo del deposito con la indicazione del nome dell’autore, del produttore,
della data della pubblicazione e con le altre
indicazioni stabilite dal regolamento.
4. Alla Società italiana degli autori ed editori è affidata, altresı̀, la tenuta di un registro
pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione
del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti
esclusivi.
5. La registrazione fa fede, sino a prova
contraria, della esistenza dell’opera e del fatto
della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a
prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite. Per le opere cinematografiche la presunzione si applica alle

annotazioni del registro indicato nel secondo
comma.
6. La tenuta dei registri di pubblicità è disciplinata nel regolamento.
7. I registri di cui al presente articolo possono essere tenuti utilizzando mezzi e strumenti
informatici.
104. 1. Possono, altresı̀, essere registrati nel
registro, sulla istanza della parte interessata,
con le forme stabilite dal regolamento, gli atti
tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte i
diritti riconosciuti da questa legge, o costituiscono sopra di essi diritti di godimento o di
garanzia, come pure gli atti di divisione o di
società relativi ai diritti medesimi.
2. Le registrazioni hanno anche altri effetti
di carattere giuridico od amministrativo in base
alle disposizioni contenute in questa legge o in
altre leggi speciali.
105. 1. Gli autori e i produttori delle opere e
dei prodotti protetti ai sensi di questa legge o i
loro aventi causa devono depositare presso la
presidenza del Consiglio un esemplare o copia
dell’opera o del prodotto, nei termini e nelle
forme stabilite dal regolamento.
2. Qualora si tratti di opera drammaticomusicale o sinfonica di cui non sia stampata
la partitura d’orchestra, basterà una copia o
un esemplare della riduzione per canto e pianoforte o per pianoforte solo.
3. Per i programmi per elaboratore la registrazione è facoltativa ed onerosa.
4. Per le fotografie è escluso l’obbligo del
deposito, salvo il disposto del secondo comma
dell’art. 92.
106. 1. L’omissione del deposito non pregiudica l’acquisto e l’esercizio del diritto di
autore sulle opere protette a termini delle disposizioni del titolo I di questa legge e delle
disposizioni delle convenzioni internazionali,
salva, per le opere straniere, l’applicazione dell’art. 188 di questa legge.
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Il presidente del Consiglio può far procedere al sequestro di un esemplare o di una copia dell’opera di cui fu omesso il deposito, nelle
forme stabilite dal regolamento.
CAPO II
TRASMISSIONE DEI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE
Sezione I. — Norme generali
107. 1. I diritti di utilizzazione spettanti agli
autori delle opere dell’ingegno, nonché i diritti
connessi aventi carattere patrimoniale, posso-
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no essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti
i modi e forme consentiti dalla legge, salva l’applicazione delle norme contenute in questo capo [c. 25811].
108. 1. L’autore che abbia compiuto sedici
anni di età ha la capacità di compiere tutti gli
atti giuridici relativi alle opere da lui create e di
esercitare le azioni che ne derivano.
109. 1. La cessione di uno o più esemplari
dell’opera non importa, salvo patto contrario,
la trasmissione dei diritti di utilizzazione, regolati da questa legge.
2. Tuttavia la cessione di uno stampo, di un
rame inciso o di altro simile mezzo usato per
riprodurre un’opera d’arte, comprende, salvo
patto contrario, la facoltà di riprodurre l’opera
stessa, sempreché tale facoltà spetti al cedente.
110. 1. La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto.
110-bis. 1. L’autorizzazione alla ritrasmissione via cavo delle emissioni di radiodiffusione è concessa mediante contratto tra i titolari
dei diritti d’autore, i detentori di diritti connessi ed i cablodistributori.
2. In caso di mancata autorizzazione per la
ritrasmissione via cavo di un’emissione di radiodiffusione, le parti interessate possono far
ricorso ad un terzo, scelto di comune accordo,
per la formulazione di una proposta di contratto. In caso di mancato accordo la scelta viene
effettuata dal presidente del tribunale ove ha la
residenza o la sede una delle parti interessate.
3. La proposta del terzo si ritiene accettata
se nessuna delle parti interessate vi si oppone
entro novanta giorni dalla notifica.
111. 1. I diritti di pubblicazione dell’opera
dell’ingegno e di utilizzazione dell’opera pubblicata non possono formare oggetto di pegno
[c. 2784 ss.], pignoramento [p.c. 491 ss.] e sequestro [p.c. 670 ss.], né per atto contrattuale,
né per via di esecuzione forzata, finché spettano personalmente all’autore.
2. Possono invece essere dati in pegno o essere pignorati o sequestrati i proventi dell’utilizzazione e gli esemplari dell’opera, secondo
le norme del codice di procedura civile.
112. 1. I diritti spettanti all’autore, ad eccezione di quelli di pubblicare un’opera durante
la vita di lui, possono essere espropriati per
ragioni di interesse dello Stato.
113. 1. L’espropriazione è disposta per decreto del presidente della Repubblica, su proposta del presidente del Consiglio, di concerto
con il ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio di Stato.
2. Nel decreto di espropriazione od in altro
successivo è stabilita l’indennità spettante all’espropriato.
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3. Il decreto ha forza di titolo esecutivo nei
riguardi sia degli aventi diritto, che dei terzi
detentori delle cose materiali necessarie per
l’esercizio dei diritti espropriati.
114. 1. Contro il decreto di espropriazione
per ragioni di interesse dello Stato, è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Consiglio
di Stato, tranne per le controversie riguardanti l’ammontare delle indennità, le quali
rimangono di competenza dell’autorità giudiziaria.
Sezione II. — Trasmissione a causa di morte
115. 1. Dopo la morte dell’autore, il diritto
di utilizzazione dell’opera, quando l’autore
stesso non abbia altrimenti disposto, deve rimanere indiviso fra gli eredi per il periodo di
tre anni dalla morte medesima, salvo che l’autorità giudiziaria, sopra istanza di uno o più
coeredi, consenta, per gravi ragioni, che la divisione si effettui senza indugio.
2. Decorso il detto periodo, gli eredi possono stabilire, per comune accordo, che il diritto
rimanga ancora in comunione per la durata che
sarà da essi fissata, entro i limiti indicati nelle
disposizioni contenute nei codici [c. 1111].
3. La comunione è regolata dalle disposizioni del codice civile [c. 1100 ss.] e da quelle che
seguono.
116. 1. L’amministrazione e la rappresentanza degli interessi della comunione è conferita a uno dei coeredi od a persona estranea
alla successione.
2. Se i coeredi trascurano la nomina dell’amministratore o se non si accordano sulla
nomina medesima, entro l’anno dall’apertura
della successione l’amministrazione è conferita alla SIAE con decreto del tribunale del
luogo dell’aperta successione, emanato su ricorso di uno dei coeredi o della Società medesima.
3. La stessa procedura è seguita quando si
tratti di provvedere alla nomina di un nuovo
amministratore.
117. 1. L’amministratore cura la gestione
dei diritti di utilizzazione dell’opera.
2. Non può però autorizzare nuove edizioni,
traduzioni o altre elaborazioni, nonché l’adattamento dell’opera alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla incisione su apparecchi
meccanici, senza il consenso degli eredi rappresentanti la maggioranza per valore delle
quote ereditarie, salvi i provvedimenti dell’autorità giudiziaria a tutela della minoranza, secondo le norme del codice civile in materia di
comunione [c. 1109].
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Sezione III. — Contratto di edizione
118. 1. Il contratto con il quale l’autore concede ad un editore l’esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell’editore stesso, l’opera dell’ingegno, è regolato, oltreché dalle disposizioni contenute nei
codici, dalle disposizioni generali di questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono.
119. 1. Il contratto può avere per oggetto
tutti i diritti di utilizzazione che spettano all’autore nel campo dell’edizione, o taluni di essi,
con il contenuto e per la durata che sono determinati dalla legge vigente al momento del
contratto.
2. Salvo patto contrario, si presume che siano stati trasferiti i diritti esclusivi.
3. Non possono essere compresi i futuri diritti eventualmente attribuiti da leggi posteriori, che comportino una protezione del diritto di
autore più larga nel suo contenuto o di maggiore durata.
4. Salvo pattuizione espressa, l’alienazione
non si estende ai diritti di utilizzazione dipendenti dalle eventuali elaborazioni e trasformazioni di cui l’opera è suscettibile, compresi gli
adattamenti alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla registrazione su apparecchi
meccanici.
5. L’alienazione di uno o più diritti di utilizzazione non implica, salvo patto contrario, il
trasferimento di altri diritti che non siano necessariamente dipendenti dal diritto trasferito,
anche se compresi, secondo le disposizioni del
titolo I, nella stessa categoria di facoltà esclusive.
120. 1. Se il contratto ha per oggetto opere
che non sono state ancora create si devono osservare le norme seguenti:
1) è nullo il contratto che abbia per oggetto tutte le opere o categorie di opere che l’autore possa creare, senza limite di tempo;
2) senza pregiudizio delle norme regolanti i contratti di lavoro o di impiego [c. 2096 ss.], i
contratti concernenti l’alienazione dei diritti
esclusivi di autore per opere da crearsi non
possono avere una durata superiore ai dieci
anni;
3) se fu determinata l’opera da creare, ma
non fu fissato il termine nel quale l’opera deve
essere consegnata, l’editore ha sempre il diritto
di ricorrere all’autorità giudiziaria per la fissazione di un termine. Se il termine fu fissato,
l’autorità giudiziaria ha facoltà di prorogarlo.
121. 1. Se l’autore muore o si trova nell’impossibilità di condurre l’opera a termine, dopo
che una parte notevole ed a sé stante è stata
compiuta e consegnata, l’editore ha la scelta di

considerare risoluto il contratto, oppure di
considerarlo compiuto per la parte consegnata,
pagando un compenso proporzionato, salvo
che l’autore abbia manifestato o manifesti la
volontà che l’opera non sia pubblicata se non
compiuta interamente, o uguale volontà sia
manifestata dalle persone indicate nell’art. 23.
2. Se la risoluzione ha luogo a richiesta dell’autore o dei suoi eredi, l’opera incompiuta
non può essere ceduta ad altri, sotto pena del
risarcimento del danno.
122. 1. Il contratto di edizione può essere
«per edizione» o «a termine».
2. Il contratto «per edizione» conferisce all’editore il diritto di eseguire una o più edizioni
entro vent’anni dalla consegna del manoscritto
completo.
3. Nel contratto devono essere indicati il
numero delle edizioni e il numero degli esemplari di ogni edizione. Possono tuttavia essere
previste più ipotesi, sia nei riguardi del numero
delle edizioni e del numero degli esemplari, sia
nei riguardi del compenso relativo.
4. Se mancano tali indicazioni si intende che
il contratto ha per oggetto una sola edizione
per il numero massimo di duemila esemplari.
5. Il contratto di edizione «a termine» conferisce all’editore il diritto di eseguire quel numero di edizioni che stima necessario durante
il termine, che non può eccedere venti anni, e
per il numero minimo di esemplari per edizione, che deve essere indicato nel contratto, a
pena di nullità del contratto medesimo. Tale
termine di venti anni non si applica ai contratti
di edizione riguardanti:
enciclopedie, dizionari;
schizzi, disegni, vignette, illustrazioni, fotografie e simili, ad uso industriale;
lavori di cartografia;
opere drammatico-musicali e sinfoniche.
6. In entrambe le forme di contratto l’editore è libero di distribuire le edizioni nel numero
di ristampe che stimi conveniente.
123. 1. Gli esemplari dell’opera sono contrassegnati in conformità delle norme stabilite
dal regolamento.
124. 1. Se più edizioni sono prevedute nel
contratto, l’editore è obbligato ad avvisare l’autore dell’epoca presumibile dell’esaurimento
dell’edizione in corso, entro un congruo termine, prima dell’epoca stessa.
2. Egli deve contemporaneamente dichiarare all’autore se intende o no procedere ad una
nuova edizione.
3. Se l’editore ha dichiarato di rinunciare ad
una nuova edizione o se, avendo dichiarato di
voler procedere ad una nuova edizione, non vi
procede nel termine di due anni dalla notifica
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di detta dichiarazione, il contratto si intende
risoluto.
4. L’autore ha diritto al risarcimento dei
danni per la mancata nuova edizione se non
sussistono giusti motivi da parte dell’editore.
125. 1. L’autore è obbligato:
1) a consegnare l’opera nelle condizioni
stabilite dal contratto e in forma che non ne
renda troppo difficile o costosa la stampa;
2) a garantire il pacifico godimento dei
diritti ceduti per tutta la durata del contratto.
2. L’autore ha altresı̀ l’obbligo e il diritto di
correggere le bozze di stampa secondo le modalità fissate dall’uso.
126. 1. L’editore è obbligato:
1) a riprodurre e porre in vendita l’opera
col nome dell’autore, ovvero anonima o pseudonima, se ciò è previsto nel contratto, in conformità dell’originale e secondo le buone norme della tecnica editoriale;
2) a pagare all’autore i compensi pattuiti.
127. 1. La pubblicazione o la riproduzione
dell’opera deve aver luogo entro il termine fissato dal contratto; tale termine non può essere
superiore a due anni, decorrenti dal giorno della effettiva consegna all’editore dell’esemplare
completo e definitivo dell’opera.
2. In mancanza di termini contrattuali, la
pubblicazione o la riproduzione dell’opera deve aver luogo non oltre due anni dalla richiesta
scritta fattane all’editore. L’autorità giudiziaria
può peraltro fissare un termine più breve quando sia giustificato dalla natura dell’opera e da
ogni altra circostanza del caso.
3. È nullo ogni patto che contenga rinuncia
alla fissazione di un termine o che contenga
fissazione di un termine superiore al termine
massimo sopra stabilito.
4. Il termine di due anni non si applica alle
opere collettive.
128. 1. Se l’acquirente del diritto di pubblicazione o riproduzione non fa pubblicare o riprodurre l’opera nel termine concordato o in
quello stabilito dal giudice, l’autore ha diritto
di domandare la risoluzione del contratto.
2. L’autorità giudiziaria può accordare all’acquirente una dilazione, non superiore alla
metà del termine predetto, subordinandola,
ove occorra, alla prestazione di idonea garanzia. Può altresı̀ limitare la pronuncia di risoluzione soltanto ad una parte del contenuto del
contratto.
3. Nel caso di risoluzione totale l’acquirente
deve restituire l’originale dell’opera ed è obbligato al risarcimento dei danni a meno che provi
che la pubblicazione o riproduzione è mancata
malgrado la dovuta diligenza.
129. 1. L’autore può introdurre nell’opera
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tutte le modificazioni che crede, purché non
ne alterino il carattere e la destinazione, fino
a che l’opera non sia stata pubblicata per la
stampa, salvo a sopportare le maggiori spese
derivanti dalla modificazione.
2. L’autore ha il medesimo diritto nei riguardi delle nuove edizioni. L’editore deve interpellarlo in proposito prima di procedere alle
nuove edizioni. In difetto di accordo tra le parti
il termine per eseguire le modificazioni è fissato dall’autorità giudiziaria.
3. Se la natura dell’opera esige che essa sia
aggiornata prima di una nuova edizione e l’autore rifiuti di aggiornarla, l’editore può farla
aggiornare da altri, avendo cura, nella nuova
edizione, di segnalare e distinguere l’opera dell’aggiornatore.
130. 1. Il compenso spettante all’autore è
costituito da una partecipazione, calcolata, salvo patto in contrario, in base ad una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti. Tuttavia il compenso può essere rappresentato da una somma a stralcio per le edizioni
di:
dizionari, enciclopedie, antologie, ed altre opere in collaborazione;
traduzioni, articoli di giornali o di riviste;
discorsi o conferenze;
opere scientifiche;
lavori di cartografia;
opere musicali o drammatico-musicali;
opere delle arti figurative.
2. Nei contratti a partecipazione l’editore è
obbligato a rendere conto annualmente delle
copie vendute.
131. 1. Nel contratto di edizione il prezzo di
copertina è fissato dall’editore, previo tempestivo avviso all’autore. Questi può opporsi al
prezzo fissato o modificato dall’editore, se sia
tale da pregiudicare gravemente i suoi interessi
e la diffusione dell’opera.
132. 1. L’editore non può trasferire ad altri,
senza il consenso dell’autore, i diritti acquistati,
salvo pattuizione contraria oppure nel caso di
cessione dell’azienda [c. 2558 ss.]. Tuttavia, in
questo ultimo caso i diritti dell’editore cedente
non possono essere trasferiti se vi sia pregiudizio alla reputazione o alla diffusione dell’opera.
133. 1. Se l’opera non trova smercio sul
mercato al prezzo fissato, l’editore prima di
svendere gli esemplari stessi a sottoprezzo o
di mandarli al macero, deve interpellare l’autore se intende acquistarli per un prezzo calcolato su quello ricavabile dalla vendita sottoprezzo o ad uso di macero.
134. 1. I contratti di edizione si estinguono:
1) per il decorso del termine contrattuale;
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2) per l’impossibilità di portarli a compimento a cagione dell’insuccesso dell’opera;
3) per la morte dell’autore, prima che l’opera sia compiuta, salva l’applicazione delle
norme dell’art. 121;
4) perché l’opera non può essere pubblicata, riprodotta o messa in commercio per effetto di una decisione giudiziaria o di una disposizione di legge;
5) nei casi di risoluzione contemplati dall’art. 128 o nel caso previsto dall’art. 133;
6) nel caso di ritiro dell’opera dal commercio, ai sensi delle disposizioni della sezione
quinta di questo capo.
135. 1. Il fallimento dell’editore non determina la risoluzione del contratto di edizione.
2. Il contratto di edizione è tuttavia risolto
se il curatore, entro un anno dalla dichiarazione del fallimento, non continua l’esercizio dell’azienda editoriale o non la cede ad un altro
editore nelle condizioni indicate nell’art. 132.
Sezione IV. — Contratti di rappresentazione e di
esecuzione
136. 1. Il contratto con il quale l’autore concede la facoltà di rappresentare in pubblico
un’opera drammatica, drammatico-musicale,
coreografica, pantomimica o qualunque altra
opera destinata alla rappresentazione, è regolato, oltreché dalle disposizioni contenute nei
codici, dalle disposizioni generali di questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono.
2. Salvo patto contrario, la concessione di
detta facoltà non è esclusiva e non è trasferibile
ad altri.
137. 1. L’autore è obbligato:
1) a consegnare il testo dell’opera qualora
questa non sia stata pubblicata per le stampe;
2) a garantire il pacifico godimento dei
diritti ceduti per tutta la durata del contratto.
138. 1. Il concessionario è obbligato:
1) a rappresentare l’opera senza apportarvi aggiunte, tagli o variazioni non consentite
dall’autore, e previo annuncio al pubblico, nelle forme d’uso, del titolo dell’opera, del nome
dell’autore e del nome dell’eventuale traduttore o riduttore;
2) a lasciare invigilare la rappresentazione dall’autore;
3) a non mutare, senza gravi motivi, i principali interpreti dell’opera e i direttori dell’orchestra e dei cori, se furono designati d’accordo con l’autore.
139. 1. Per la rappresentazione dell’opera si
applicano le norme degli artt. 127 e 128, meno
per quanto riguarda il termine fissato al secon-

do comma dell’art. 127 che viene elevato a cinque anni, quando si tratti di opere drammaticomusicali.
140. 1. Se il cessionario del diritto di rappresentazione trascura, nonostante la richiesta
dell’autore, di ulteriormente rappresentare l’opera dopo una prima rappresentazione, od un
primo ciclo di rappresentazioni, l’autore della
parte musicale o letteraria che dimostri la colpa del cessionario, ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto, con le conseguenze
stabilite nel terzo comma dell’art. 128.
141. 1. Il contratto che ha per oggetto l’esecuzione di una composizione musicale è regolato dalle disposizioni di questa sezione in
quanto siano applicabili alla natura ed all’oggetto del contratto medesimo.
Sezione V. — Ritiro dell’opera dal commercio
142. 1. L’autore, qualora concorrano gravi
ragioni morali, ha diritto di ritirare l’opera dal
commercio, salvo l’obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistati i diritti di riprodurre,
diffondere, eseguire, rappresentare o spacciare
l’opera medesima.
2. Questo diritto è personale e non è trasmissibile [c. 2582].
3. Agli effetti dell’esercizio di questo diritto
l’autore deve notificare il suo intendimento alle
persone alle quali ha ceduto i diritti ed alla
presidenza del Consiglio, la quale dà pubblica
notizia dell’intendimento medesimo nelle forme stabilite dal regolamento.
4. Entro il termine di un anno a decorrere
dall’ultima data delle notifiche e pubblicazioni,
gli interessati possono ricorrere all’autorità
giudiziaria per opporsi all’esercizio della pretesa dell’autore, o per ottenere la liquidazione
ed il risarcimento del danno.
143. 1. L’autorità giudiziaria, se riconosce
che sussistono gravi ragioni morali invocate
dall’autore, ordina il divieto della riproduzione, diffusione, esecuzione, rappresentazione o
spaccio dell’opera, a condizione del pagamento di una indennità a favore degli interessati,
fissando la somma dell’indennizzo e il termine
per il pagamento.
2. L’autorità giudiziaria può anche pronunciare provvisoriamente il divieto con decreto su
ricorso, se sussistono ragioni di urgenza, prima
della decadenza del termine indicato nell’ultimo comma dell’articolo precedente, previo, occorrendo, il pagamento di una idonea cauzione.
3. Se l’indennità non è pagata nel termine
fissato dall’autorità giudiziaria cessa di pieno
diritto l’efficacia della sentenza.
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4. La continuazione della riproduzione, diffusione, esecuzione, rappresentazione o spaccio dell’opera, dopo trascorso il termine per
ricorrere all’autorità giudiziaria, previsto nell’ultimo comma dell’articolo precedente, dopo
dichiarato sospeso il commercio dell’opera, è
soggetta alle sanzioni civili e penali comminate
da questa legge per le violazioni del diritto di
autore.
Sezione VI. — Diritti dell’autore sulle vendite
successive di opere d’arte e di manoscritti
144. 1. Gli autori delle opere d’arte e di manoscritti hanno diritto ad un compenso sul
prezzo di ogni vendita successiva alla prima
cessione delle opere stesse da parte dell’autore.
2. Ai fini del primo comma si intende come
vendita successiva quella comunque effettuata
che comporta l’intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di soggetti che
operano professionalmente nel mercato dell’arte, come le case d’asta, le gallerie d’arte e,
in generale, qualsiasi commerciante di opere
d’arte.
3. Il diritto di cui al comma 1 non si applica alle vendite quando il venditore abbia acquistato l’opera direttamente dall’autore meno di tre anni prima di tali vendite e il prezzo
di vendita non sia superiore a 10.000,00 euro.
La vendita si presume effettuata oltre i tre
anni dall’acquisto salva prova contraria fornita dal venditore.
145. 1. Ai fini dell’art. 144, per opere si intendono gli originali delle opere delle arti figurative, comprese nell’art. 2, come i quadri, i
«collages», i dipinti, i disegni, le incisioni, le
stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi, le
ceramiche, le opere in vetro e le fotografie,
nonché gli originali dei manoscritti, purché si
tratti di creazioni eseguite dall’autore stesso o
di esemplari considerati come opere d’arte e
originali.
2. Le copie delle opere delle arti figurative
prodotte in numero limitato dall’autore stesso o sotto la sua autorità, sono considerate
come originali purché siano numerate, firmate o altrimenti debitamente autorizzate dall’autore.
146. 1. Il diritto di cui all’art. 144 è riconosciuto anche agli autori e ai loro aventi
causa di paesi non facenti parte dell’Unione
europea, solo ove la legislazione di tali paesi
preveda lo stesso diritto a favore degli autori
che siano cittadini italiani e dei loro aventi
causa.
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2. Agli autori di paesi non facenti parte
dell’Unione europea non in possesso della cittadinanza italiana, ma abitualmente residenti
in Italia, è riservato lo stesso trattamento previsto dalla presente sezione per i cittadini italiani.
147. 1. Il diritto di cui all’art. 144 non può
formare oggetto di alienazione o di rinuncia,
nemmeno preventivamente.
148. 1. Il diritto di cui all’art. 144 dura per
tutta la vita dell’autore e per settant’anni dopo
la sua morte.
149. 1. Il diritto di cui all’art. 144 spetta dopo la morte dell’autore agli eredi, secondo le
norme del codice civile; in difetto di successori
entro il sesto grado, il diritto è devoluto all’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i
pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori
drammatici (ENAP) per i propri fini istituzionali.
150. 1. Il compenso previsto dall’art. 144 è
dovuto solo se il prezzo della vendita non è
inferiore a 3.000,00 euro.
2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1,
i compensi dovuti ai sensi dell’art. 144 sono cosı̀
determinati:
a) 4 per cento per la parte del prezzo di
vendita fino 50.000 euro;
b) 3 per cento per la parte del prezzo di
vendita compresa tra euro 50.000,01 e
200.000,00 euro;
c) 1 per cento per la parte del prezzo di
vendita compresa tra euro 200.000,01 e
350.000,00 euro;
d) 0,5 per cento per la parte del prezzo di
vendita compresa tra euro 350.000,01 e
500.000,00 euro;
e) 0,25 per cento per la parte del prezzo di
vendita superiore a 500.000,00 euro.
3. L’importo totale del compenso non può
essere comunque superiore a 12.500,00 euro.
151. 1. Il prezzo della vendita, ai fini dell’applicazione delle percentuali di cui all’art.
150, è calcolato al netto dell’imposta.
152. 1. Il compenso di cui agli artt. 144 e
150 è a carico del venditore.
2. Fermo restando quanto disposto nel
comma 1, l’obbligo di prelevare e di trattenere
dal prezzo di vendita il compenso dovuto e di
versarne, nel termine stabilito dal regolamento, il relativo importo alla Società italiana degli
autori ed editori (SIAE), è a carico dei soggetti
di cui all’art. 144, comma 2.
3. Fino al momento in cui il versamento alla
Società italiana degli autori ed editori (SIAE)
non sia stato effettuato, i soggetti di cui al comma 2 sono costituiti depositari, ad ogni effetto
di legge, delle somme prelevate.
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4. I soggetti di cui al comma 2, intervenuti nella vendita quali acquirenti o intermediari, rispondono solidalmente con il venditore del pagamento del compenso da questi
dovuto.
153. 1. Le vendite delle opere e dei manoscritti di cui alla presente sezione, il cui prezzo
minimo sia quello indicato al comma 1 dell’art.
150, debbono essere denunciate, a cura del
professionista intervenuto quale venditore acquirente o intermediario, mediante dichiarazione alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), nel termine e con le modalità stabilite nel regolamento.
2. Il soggetto di cui al comma 1 ha, altresı̀,
l’obbligo di fornire alla Società italiana degli
autori ed editori (SIAE), su richiesta di quest’ultima, per un periodo di tre anni successivi
alla vendita, tutte le informazioni atte ad assicurare il pagamento dei compensi previsti dagli
articoli precedenti, anche tramite l’esibizione
della documentazione relativa alla vendita
stessa.
154. 1. La Società italiana degli autori ed
editori (SIAE) provvede, secondo quanto disposto dal regolamento, a comunicare agli
aventi diritto l’avvenuta vendita e la percezione
del compenso ed a rendere pubblico, anche
tramite il proprio sito informatico istituzionale,
per tutto il periodo di cui al comma 2, l’elenco
degli aventi diritto che non abbiano ancora rivendicato il compenso. Provvede, altresı̀, al
successivo pagamento del compenso al netto
della provvigione, comprensiva delle spese, la
cui misura è determinata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la
Società italiana degli autori ed editori (SIAE).
Il decreto è sottoposto ad aggiornamento
triennale.
2. Presso la Società italiana degli autori ed
editori (SIAE) sono tenuti a disposizione i
compensi di cui al comma 1, che non sia stato
possibile versare agli aventi diritto, per un periodo di cinque anni, decorrente dalla data a
decorrere dalla quale gli stessi sono divenuti
esigibili secondo quanto disposto dal regolamento. Decorso tale periodo senza che sia intervenuta alcuna rivendicazione dei compensi,
questi ultimi sono devoluti all’Ente nazionale
di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti scrittori ed autori drammatici
(ENAP) per i propri fini istituzionali, con gli
interessi legali dalla data di percezione delle
somme fino a quella del pagamento al netto
della provvigione di cui al comma 1.
155. 1. Le disposizioni di cui alla presente
Sezione si applicano anche alle opere anonime
e pseudonime.

CAPO III
DIFESE E SANZIONI GIUDIZIARIE
Sezione I. — Difese e sanzioni civili
§ 1. — Norme relative ai diritti di utilizzazione
economica
156. 1. Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui
spettante in virtù di questa legge oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di
una violazione già avvenuta sia da parte dell’autore della violazione che di un intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione può agire in giudizio per ottenere che il suo
diritto sia accertato e sia vietato il proseguimento della violazione. Pronunciando l’inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta
per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento.
2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al
d.lg. 9 aprile 2003, n. 70.
3. L’azione è regolata dalle norme di questa
sezione e dalle disposizioni del codice di procedura civile.
156-bis. 1. Qualora una parte abbia fornito
seri elementi dai quali si possa ragionevolmente desumere la fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, essa può ottenere
che il giudice ne disponga l’esibizione oppure
che richieda le informazioni alla controparte.
Può ottenere altresı̀, che il giudice ordini alla
controparte di fornire gli elementi per l’identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che
costituiscono violazione dei diritti di cui alla
presente legge.
2. In caso di violazione commessa su scala
commerciale il giudice può anche disporre, su
richiesta di parte, l’esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale
che si trovi in possesso della controparte.
3. Il giudice, nell’assumere i provvedimenti
di cui ai commi 1 e 2, adotta le misure idonee a
garantire la tutela delle informazioni riservate,
sentita la controparte.
4. Il giudice desume argomenti di prova dalle risposte che le parti danno e dal rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini.
156-ter. 1. L’autorità giudiziaria sia nei giudizi cautelari che di merito può ordinare, su
istanza giustificata e proporzionata del richiedente, che vengano fornite informazioni sull’o-
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rigine e sulle reti di distribuzione di merci o di
prestazione di servizi che violano un diritto di
cui alla presente legge da parte dell’autore della violazione e da ogni altra persona che:
a) sia stata trovata in possesso di merci
oggetto di violazione di un diritto, su scala
commerciale; sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala
commerciale;
b) sia stata sorpresa a fornire su scala
commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto;
c) sia stata indicata dai soggetti di cui alle
lett. a) o b) come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali
prodotti o nella fornitura di tali servizi.
2. Le informazioni di cui al comma 1 possono tra l’altro comprendere il nome e indirizzo
dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori,
dei fornitori e degli altri precedenti detentori
dei prodotti o dei servizi, nonché dei grossisti e
dei dettaglianti, nonché informazioni sulle
quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché sul prezzo dei prodotti
o servizi in questione.
3. Le informazioni vengono acquisite tramite interrogatorio dei soggetti di cui al comma 1.
4. Il richiedente deve fornire l’indicazione
specifica delle persone da interrogare e dei fatti sui quali ognuna di esse deve essere interrogata.
5. Il giudice, ammesso l’interrogatorio, richiede ai soggetti di cui al comma 1 le informazioni indicate dalla parte; può altresı̀ rivolgere
loro, d’ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili per chiarire le circostanze sulle quali si svolge l’interrogatorio.
6. Si applicano gli artt. 249, 250, 252, 255 e
257, primo comma, del codice di procedura
civile.
157. 1. Chi si trova nell’esercizio dei diritti
di rappresentazione o di esecuzione di un’opera adatta a pubblico spettacolo, compresa l’opera cinematografica, o di un’opera o composizione musicale, può richiedere al prefetto
della provincia, secondo le norme stabilite dal
regolamento, la proibizione della rappresentazione, o della esecuzione, ogni qualvolta manchi la prova scritta del consenso da esso prestato.
2. Il prefetto provvede sulla richiesta, in base alle notizie e a documenti a lui sottoposti,
permettendo o vietando la rappresentazione o
l’esecuzione, salvo alla parte interessata di adire l’autorità giudiziaria, per i definitivi provvedimenti di sua competenza.
158. 1. Chi venga leso nell’esercizio di un
diritto di utilizzazione economica a lui spettan-

205

te può agire in giudizio per ottenere, oltre al
risarcimento del danno che, a spese dell’autore
della violazione, sia distrutto o rimosso lo stato
di fatto da cui risulta la violazione.
2. Il risarcimento dovuto al danneggiato è
liquidato secondo le disposizioni degli artt.
1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il lucro
cessante è valutato dal giudice ai sensi dell’art.
2056, secondo comma, del codice civile, anche
tenuto conto degli utili realizzati in violazione
del diritto. Il giudice può altresı̀ liquidare il
danno in via forfettaria sulla base quanto meno
dell’importo dei diritti che avrebbero dovuto
essere riconosciuti, qualora l’autore della violazione avesse chiesto al titolare l’autorizzazione per l’utilizzazione del diritto.
3. Sono altresı̀ dovuti i danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 del codice civile.
159. 1. La rimozione o la distruzione prevista nell’art. 158 non può avere per oggetto che
gli esemplari o copie illecitamente riprodotte o
diffuse, nonché gli apparecchi impiegati per la
riproduzione o diffusione che non sono prevalentemente adoperati per diversa riproduzione
o diffusione.
2. Se gli esemplari, le copie e gli apparecchi
di cui al comma 1 sono suscettibili, previa adeguata modifica, di una utilizzazione legittima
da parte dell’autore della violazione, può essere disposto dal giudice il loro ritiro temporaneo
dal commercio con possibilità di un loro reinserimento a seguito degli adeguamenti imposti
a garanzia del rispetto del diritto.
3. Se una parte dell’esemplare, della copia o
dell’apparecchio di cui al comma 1 può essere
impiegata per una diversa riproduzione o diffusione, l’interessato può chiedere, a sue spese,
la separazione di questa parte nel proprio interesse.
4. Se l’esemplare o la copia dell’opera o
l’apparecchio di cui si chiede la rimozione o
la distruzione hanno singolare pregio artistico
o scientifico, il giudice ne può ordinare di ufficio il deposito in un pubblico museo.
5. Il danneggiato può sempre chiedere che
gli esemplari, le copie e gli apparecchi soggetti
alla distruzione gli siano aggiudicati per un determinato prezzo in conto del risarcimento dovutogli.
6. I provvedimenti della distruzione e della
aggiudicazione non colpiscono gli esemplari o
le copie contraffatte acquistati in buona fede
per uso personale.
7. L’applicazione delle misure di cui al presente articolo deve essere proporzionata alla
gravità della violazione e tenere conto degli
interessi dei terzi.
160. 1. La rimozione o la distruzione non
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può essere domandata nell’ultimo anno della
durata del diritto. In tal caso, deve essere ordinato il sequestro dell’opera o del prodotto sino
alla scadenza della durata medesima. Qualora
siano stati risarciti i danni derivati dalla violazione del diritto, il sequestro può essere autorizzato anche ad una data anteriore a quella
sopraindicata.
161. 1. Agli effetti dell’esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti, nonché
della salvaguardia delle prove relative alla contraffazione, possono essere ordinati dall’Autorità giudiziaria la descrizione, l’accertamento,
la perizia od il sequestro di ciò che si ritenga
costituire violazione del diritto di utilizzazione;
può inoltre farsi ricorso ai procedimenti d’istruzione preventiva.
2. Il sequestro non può essere concesso nelle opere che risultano dal contributo di più
persone, salvo i casi di particolare gravità o
quando la violazione del diritto di autore è imputabile a tutti i coautori.
3. L’Autorità giudiziaria può anche ordinare, in casi particolarmente gravi, il sequestro
dei proventi dovuti all’autore dell’opera o del
prodotto contestato.
4. Le disposizioni della presente sezione si
applicano a chi mette in circolazione in qualsiasi modo o detiene per scopi commerciali copie non autorizzate di programmi e qualsiasi
mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un
programma per elaboratore.
162. 1. Salvo quanto diversamente disposto
dalla presente legge, i procedimenti di cui all’art. 161 sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari di sequestro e di istruzione preventiva per quanto riguarda la descrizione,
l’accertamento e la perizia.
2. La descrizione e il sequestro vengono
eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con
l’assistenza, ove occorra, di uno o più periti
ed anche con l’impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. Nel
caso di pubblici spettacoli non si applicano le
limitazioni di giorni e di ore previste per atti di
questa natura dal codice di procedura civile.
3. Gli interessati possono essere autorizzati
ad assistere alle operazioni anche a mezzo di
propri rappresentanti e ad essere assistiti da
tecnici di loro fiducia.
4. Alla descrizione non si applicano i commi
secondo e terzo dell’art. 693 del codice di procedura civile. Ai fini dell’art. 697 del codice di
procedura civile, il carattere dell’eccezionale
urgenza deve valutarsi anche alla stregua del-

l’esigenza di non pregiudicare l’attuazione del
provvedimento. Si applica anche alla descrizione il disposto degli artt. 669-octies, 669-undecies e 675 del codice di procedura civile.
5. Decorso il termine di cui all’art. 675 del
codice di procedura civile, possono essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento;
resta salva la facoltà di chiedere al giudice di
disporre ulteriori provvedimenti di descrizione
o sequestro nel corso del procedimento di merito.
6. Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non
identificati nel ricorso, purché si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati o distribuiti dalla
parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purché tali oggetti non
siano adibiti ad uso personale, ovvero si tratti
di opere diffuse con qualunque mezzo. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve
essere notificato al terzo cui appartengono gli
oggetti sui quali descrizione o sequestro sono
stati eseguiti entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia.
162-bis. 1. Se il giudice, nel rilasciare il
provvedimento cautelare, non stabilisce il termine entro cui le parti devono iniziare il giudizio di merito, quest’ultimo deve essere iniziato
entro il termine di venti giorni lavorativi o di
trentuno giorni di calendario, qualora questi
rappresentino un periodo più lungo.
2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla
pronuncia dell’ordinanza se avvenuta in udienza o, altrimenti, dalla sua comunicazione.
3. Se il giudizio di merito non è iniziato nel
termine perentorio di cui al comma 1 ovvero se
successivamente al suo inizio si estingue, il
provvedimento cautelare perde la sua efficacia.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si
applicano ai provvedimenti di urgenza emessi
ai sensi dell’art. 700 del codice di procedura
civile ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di
merito. In tali casi ciascuna parte può iniziare
il giudizio di merito.
162-ter. 1. Quando la parte lesa faccia valere l’esistenza di circostanze atte a pregiudicare
il pagamento del risarcimento del danno, l’autorità giudiziaria può disporre ai sensi dell’art.
671 del codice di procedura civile il sequestro
conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione fino alla concorrenza del presumibile ammontare del danno,
compreso il blocco dei suoi conti bancari e di
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altri beni. A tale fine, nei casi di violazioni commesse su scala commerciale, l’Autorità giudiziaria può disporre la comunicazione delle documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali, o l’appropriato accesso alle pertinenti informazioni.
163. 1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economica può chiedere che sia disposta
l’inibitoria di qualsiasi attività, ivi comprese
quelle costituenti servizi prestati da intermediari, che costituisca violazione del diritto stesso secondo le norme del codice di procedura
civile concernenti i procedimenti cautelari.
2. Pronunciando l’inibitoria, il giudice può
fissare una somma dovuta per ogni violazione o
inosservanza successivamente constatata o per
ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento.
3. Ove in sede giudiziaria si accerti la mancata corresponsione del compenso relativo ai
diritti di cui agli artt. 73 e 73-bis, oltre alla liquidazione dello stesso può essere disposta
l’interdizione dall’utilizzo dei fonogrammi per
un periodo da un minimo di quindici giorni ad
un massimo di centottanta giorni.
4. Ove in sede giudiziaria si accerti l’utilizzazione di fonogrammi che, ai sensi dell’art. 74,
arrecano pregiudizio al produttore fonografico, oltre alla interdizione definitiva dal loro
utilizzo, può essere comminata una sanzione
amministrativa da un minimo di euro 260,00
ad un massimo di euro 5.200,00.
164. 1. Se le azioni previste in questa sezione e nella seguente sono promosse dall’ente di
diritto pubblico indicato nell’art. 180 si osservano le regole seguenti:
1) i funzionari appartenenti agli enti sopramenzionati possono esercitare le azioni di
cui sopra nell’interesse degli aventi diritto senza bisogno di mandato, bastando che consti
della loro qualità;
2) l’ente di diritto pubblico è dispensato
dall’obbligo di prestare cauzione per la esecuzione degli atti per i quali questa cautela è prescritta o autorizzata;
3) l’ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a compiere attestazioni di
credito per diritto d’autore nonché in relazione
ad altre funzioni attribuite all’ente; dette attestazioni sono atti aventi efficacia di titolo esecutivo a norma dell’art. 474 del codice di procedura civile.
165. 1. L’autore dell’opera oggetto del diritto di utilizzazione, anche dopo la cessione di
tale diritto, ha sempre la facoltà di intervenire
nei giudizi promossi dal cessionario a tutela dei
suoi interessi.
166. 1. Sull’istanza della parte interessata, o
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di ufficio, il giudice può ordinare che la sentenza venga pubblicata per la sola parte dispositiva
in uno o più giornali ed anche ripetutamente a
spese della parte soccombente.
167. 1. I diritti di utilizzazione economica
riconosciuti da questa legge possono anche essere fatti valere giudizialmente:
a) da chi si trovi nel possesso legittimo dei
diritti stessi;
b) da chi possa agire in rappresentanza
del titolare dei diritti.
§ 2. — Norme particolari ai giudizi concernenti
l’esercizio del diritto morale
168. 1. Nei giudizi concernenti l’esercizio
del diritto morale sono applicabili, in quanto
lo consente la natura di questo diritto, le norme
contenute nella sezione precedente, salva l’applicazione delle disposizioni dei seguenti articoli.
169. 1. L’azione a difesa dell’esercizio dei
diritti che si riferiscono alla paternità dell’opera può dar luogo alla sanzione della rimozione
e distruzione solo quando la violazione non
possa essere convenientemente riparata mediante aggiunte o soppressioni sull’opera delle
indicazioni che si riferiscono alla paternità dell’opera stessa o con altri mezzi di pubblicità.
170. 1. L’azione a difesa dei diritti che si
riferiscono all’integrità dell’opera può condurre alla rimozione o distruzione dell’esemplare
deformato, mutilato o comunque modificato
dell’opera, solo quando non sia possibile ripristinare detto esemplare nella forma primitiva a
spese della parte interessata ad evitare la rimozione o la distruzione.
Sezione II. — Difese e sanzioni penali
171. 1. Salvo quanto previsto dall’art. 171bis e dall’art. 171-ter, è punito con la multa da
lire 100.000 [euro 51] a lire 4.000.000 [euro
2.065] chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:
a) riproduce, trascrive, recita in pubblico,
diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un’opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o
introduce e mette in circolazione nello Stato
esemplari prodotti all’estero contrariamente
alla legge italiana;
a-bis) mette a disposizione del pubblico,
immettendola in un sistema di reti telematiche,
mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa;
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b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un’opera altrui adatta a pubblico spettacolo
od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione
pubblica dell’opera cinematografica, l’esecuzione in pubblico delle composizioni musicali
inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato
in pubblico;
c) compie i fatti indicati nelle precedenti
lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
d) riproduce un numero di esemplari o
esegue o rappresenta un numero di esecuzioni
o di rappresentazioni maggiore di quello che
aveva il diritto rispettivamente di produrre o di
rappresentare;
e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
f ) in violazione dell’art. 79 ritrasmette su
filo o per radio o registra in dischi fonografici o
altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.
2. Chiunque commette la violazione di cui al
primo comma, lett. a-bis), è ammesso a pagare,
prima dell’apertura del dibattimento, ovvero
prima dell’emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del
massimo della pena stabilita dal primo comma
per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.
3. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire 1.000.000
[euro 516], se i reati di cui sopra sono commessi
sopra un’opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità
dell’opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera medesima, qualora ne risulti offesa all’onore od alla
reputazione dell’autore.
4. La violazione delle disposizioni di cui al
terzo ed al quarto comma dell’art. 68 comporta
la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei
mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da due [euro 1.032] a dieci
milioni [euro 5.164] di lire.
171-bis. 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce,
vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi
contenuti in supporti non contrassegnati dalla
Società italiana degli autori ed editori (SIAE),
è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi
a tre anni e della multa da lire cinque milioni

[euro 2.582] a lire trenta milioni [euro 15.493].
La stessa pena si applica se il fatto concerne
qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena
non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni [euro
15.493] se il fatto è di rilevante gravità.
2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su
supporti non contrassegnati SIAE riproduce,
trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle
disposizioni di cui agli artt. 64-quinquies e 64sexies, ovvero esegue l’estrazione o il reimpiego
della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 102-bis e 102-ter, ovvero
distribuisce, vende o concede in locazione una
banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire
cinque milioni [euro 2.582] a lire trenta milioni
[euro 15.493]. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire
trenta milioni [euro 15.493] se il fatto è di rilevante gravità.
171-ter. 1. È punito, se il fatto è commesso
per uso non personale, con la reclusione da sei
mesi a tre anni e con la multa da cinque [euro
2.582] a trenta milioni di lire [euro 15.493]
chiunque a fini di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi
procedimento, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o
audiovisive assimilate o sequenze di immagini
in movimento;
b) abusivamente riproduce, trasmette o
diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o
drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o
banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio
dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi
titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo
della televisione con qualsiasi procedimento,
trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in
pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive
di cui alle lett. a) e b);
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d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a
qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette
a mezzo della radio o della televisione con
qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il
quale è prescritta, ai sensi della presente legge,
l’apposizione di contrassegno da parte della
Società italiana degli autori ed editori (SIAE),
privi del contrassegno medesimo o dotati di
contrassegno contraffatto o alterato;
e) in assenza di accordo con il legittimo
distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per
mezzo di apparati o parti di apparati atti alla
decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
f ) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa
dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l’accesso ad un servizio
criptato senza il pagamento del canone dovuto;
f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza
per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi
commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l’uso commerciale di eludere
efficaci misure tecnologiche di cui all’art. 102quater ovvero siano principalmente progettati,
prodotti, adattati o realizzati con la finalità di
rendere possibile o facilitare l’elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono
comprese quelle applicate, o che residuano, a
seguito della rimozione delle misure medesime
conseguentemente a iniziativa volontaria dei
titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi
e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di
esecuzione di provvedimenti dell’autorità amministrativa o giurisdizionale;
h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all’art. 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali
siano state rimosse o alterate le informazioni
elettroniche stesse.
2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque [euro 2.582] a
trenta milioni di lire [euro 15.493] chiunque:
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in
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commercio, cede a qualsiasi titolo o importa
abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore e da
diritti connessi;
a-bis) in violazione dell’art. 16, a fini di
lucro, comunica al pubblico immettendola in
un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, o parte di
essa;
b) esercitando in forma imprenditoriale
attività di riproduzione, distribuzione, vendita
o commercializzazione, importazione di opere
tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
c) promuove o organizza le attività illecite
di cui al comma 1.
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel
comma 1 comporta:
a) l’applicazione delle pene accessorie di
cui agli artt. 30 e 32-bis del codice penale;
b) la pubblicazione della sentenza in uno
o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione
nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
c) la sospensione per un periodo di un
anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l’esercizio dell’attività produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall’applicazione
delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all’Ente nazionale
di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.
171-quater. 1. Salvo che il fatto costituisca
più grave reato, è punito con l’arresto sino ad
un anno o con l’ammenda da lire un milione
[euro 516] a lire dieci milioni [euro 5.164]
chiunque, abusivamente ed a fini di lucro:
a) concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo, originali, copie
o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore;
b) esegue la fissazione su supporto audio,
video o audiovideo delle prestazioni artistiche
di cui all’art. 80.
171-quinquies. 1. Ai fini delle disposizioni
di cui alla presente legge è equiparata alla concessione in noleggio la vendita con patto di
riscatto ovvero sotto condizione risolutiva
quando sia previsto che nel caso di riscatto o
di avveramento della condizione il venditore
restituisca una somma comunque inferiore a
quella pagata oppure quando sia previsto da
parte dell’acquirente, al momento della consegna, il pagamento di una somma a titolo di
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acconto o ad altro titolo comunque inferiore al
prezzo di vendita.
171-sexies. 1. Quando il materiale sequestrato è, per entità, di difficile custodia, l’autorità giudiziaria può ordinarne la distruzione,
osservate le disposizioni di cui all’art. 83 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con d.lg. 28 luglio 1989, n. 271.
2. È sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o destinati a commettere i reati di cui agli artt. 171-bis, 171-ter e
171-quater nonché delle videocassette, degli altri supporti audiovisivi o fonografici o informatici o multimediali abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul territorio nazionale, ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o
provvisti di contrassegno SIAE contraffatto o
alterato, o destinato ad opera diversa. La confisca è ordinata anche nel caso di applicazione
della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche se i beni appartengono
ad un soggetto giuridico diverso, nel cui interesse abbia agito uno dei partecipanti al reato.
171-septies. 1. La pena di cui all’art. 171-ter,
comma 1, si applica anche:
a) ai produttori o importatori dei supporti
non soggetti al contrassegno di cui all’art. 181bis, i quali non comunicano alla SIAE entro
trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione
dei supporti medesimi;
b) salvo che il fatto non costituisca più
grave reato, a chiunque dichiari falsamente
l’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui
all’art. 181-bis, comma 2, della presente legge.
171-octies. 1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione
da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque
milioni [euro 2.582] a lire cinquanta milioni [euro 25.822] chiunque a fini fraudolenti produce,
pone in vendita, importa, promuove, installa,
modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere
in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati
dal soggetto che effettua l’emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un
canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di
reclusione e la multa a lire trenta milioni [euro
15.493] se il fatto è di rilevante gravità.
171-octies.1. 1. Chiunque si rifiuti senza
giustificato motivo di rispondere alle domande
del giudice ai sensi dell’art. 156-ter ovvero fornisce allo stesso false informazioni è punito con
le pene previste dall’art. 372 del codice penale,
ridotte della metà.
171-nonies. 1. La pena principale per i reati
di cui agli artt. 171-bis, 171-ter e 171-quater è
diminuita da un terzo alla metà e non si applicano le pene accessorie a colui che, prima che
la violazione gli sia stata specificatamente contestata in un atto dell’autorità giudiziaria, la
denuncia spontaneamente o, fornendo tutte
le informazioni in suo possesso, consente l’individuazione del promotore o organizzatore
dell’attività illecita di cui agli artt. 171-ter e
171-quater, di altro duplicatore o di altro distributore, ovvero il sequestro di notevoli quantità
di supporti audiovisivi e fonografici o di strumenti o materiali serviti o destinati alla commissione dei reati.
2. Le disposizioni del presente articolo non
si applicano al promotore o organizzatore delle
attività illecite previste dall’art. 171-bis, comma
1, e dall’art. 171-ter, comma 1
172. 1. Se i fatti preveduti nell’art. 171 sono
commessi per colpa la pena è della sanzione
amministrativa fino a 1.032,00 euro.
2. Con la stessa pena è punito chiunque
esercita l’attività di intermediario in violazione
del disposto degli artt. 180 e 183.
3. La violazione delle disposizioni di cui al
comma 2 dell’art. 152 e all’art. 153 comporta la
sospensione dell’attività professionale o commerciale da sei mesi ad un anno, nonché la
sanzione amministrativa da 1.034,00 euro a
5.165,00 euro.
173. 1. Le sanzioni previste negli articoli
precedenti si applicano quando il fatto non costituisce reato più grave previsto dal codice penale o da altre leggi.
174. 1. Nei giudizi penali regolati da questa
sezione la persona offesa, costituitasi parte civile, può sempre chiedere al giudice penale
l’applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni previsti dagli artt. 159 e 160.
174-bis. 1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste
nella presente sezione è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria pari al doppio del
prezzo di mercato dell’opera o del supporto
oggetto della violazione, in misura comunque
non inferiore a euro 103,00. Se il prezzo non è
facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa da euro
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103,00 a euro 1.032,00. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni
violazione e per ogni esemplare abusivamente
duplicato o riprodotto.
174-ter. 1. Chiunque abusivamente utilizza,
anche via etere o via cavo, duplica, riproduce,
in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento,
anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere
le misure tecnologiche di protezione opere o
materiali protetti, oppure acquista o noleggia
supporti audiovisivi, fonografici, informatici o
multimediali non conformi alle prescrizioni
della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di
protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli artt. 171,
171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies, 171septies e 171-octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni
accessorie della confisca del materiale e della
pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.
2. In caso di recidiva o di fatto grave per la
quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa è
aumentata sino ad euro 1.032,00 ed il fatto è
punito con la confisca degli strumenti e del
materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si
tratta di attività imprenditoriale, con la revoca
della concessione o dell’autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dell’autorizzazione
per l’esercizio dell’attività produttiva o commerciale.
174-quater. 1. I proventi derivanti dalle
sanzioni amministrative, applicati ai sensi degli
artt. 174-bis e 174-ter, affluiscono all’entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnati,
con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze:
a) in misura pari al cinquanta per cento ad
un Fondo iscritto allo stato di previsione del
Ministero della giustizia destinato al potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e nell’accertamento dei
reati previsti dalla presente legge. Il Fondo è
istituito con decreto adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’interno, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della l. 23
agosto 1988, n. 400;
b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per la promozione delle campagne informative di cui al comma
3-bis dell’art. 26 della l. 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni.
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174-quinquies. 1. Quando esercita l’azione
penale per taluno dei reati non colposi previsti
dalla presente sezione commessi nell’ambito di
un esercizio commerciale o di un’attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero
ne dà comunicazione al questore, indicando gli
elementi utili per l’adozione del provvedimento di cui al comma 2.
2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti
gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell’esercizio o dell’attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente
adottato.
3. In caso di condanna per taluno dei reati
di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di
sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell’esercizio o dell’attività
per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l’art. 24 della l. 24
novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell’autorizzazione allo svolgimento
dell’attività.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo
si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino
attività di produzione industriale connesse alla
realizzazione dei supporti contraffatti e nei
confronti dei centri di emissione o ricezione
di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui
all’art. 45 della l. 4 novembre 1965, n. 1213, e
successive modificazioni, sono sospese in caso
di esercizio dell’azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.
TITOLO IV
Diritto demaniale
175-176. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (abrogati).
177-179. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (abrogati).
TITOLO V
Enti di diritto pubblico per la protezione e
l’esercizio dei diritti di autore
180. 1. L’attività di intermediario comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta
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di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l’esercizio
dei diritti di rappresentazione, di esecuzione,
di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa
la comunicazione al pubblico via satellite e di
riproduzione meccanica e cinematografica di
opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla
società italiana degli autori ed editori (SIAE).
2. Tale attività è esercitata per effettuare:
1) la concessione, per conto e nell’interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per l’utilizzazione economica di opere tutelate;
2) la percezione dei proventi derivanti da
dette licenze ed autorizzazioni;
3) la ripartizione dei proventi medesimi
tra gli aventi diritto.
3. L’attività della società si esercita altresı̀
secondo le norme stabilite dal regolamento in
quei paesi stranieri nei quali essa ha una rappresentanza organizzata.
4. La suddetta esclusività di poteri non pregiudica la facoltà spettante all’autore, ai suoi
successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questa
legge.
5. Nella ripartizione dei proventi prevista al
n. 3 del secondo comma una quota parte deve
essere in ogni caso riservata all’autore. I limiti e
le modalità della ripartizione sono determinati
dal regolamento.
6. Quando, però, i diritti di utilizzazione
economica dell’opera possono dar luogo a percezione di proventi in paesi stranieri in favore
di cittadini italiani domiciliati o residenti nella
Repubblica, ed i titolari di tali diritti non provvedono per qualsiasi motivo alla percezione dei
proventi, trascorso un anno dalla loro esigibilità, è conferito alla SIAE il potere di esercitare
i diritti medesimi per conto e nell’interesse dell’autore o dei suoi successori o aventi causa.
7. I proventi di cui al precedente comma,
riscossi dalla SIAE, detratte le spese di riscossione, saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto, per un periodo di tre anni; trascorso
questo termine senza che siano stati reclamati
dagli aventi diritto, saranno versati alla confederazione nazionale professionisti ed artisti,
per scopi di assistenza alle categorie degli autori, scrittori e musicisti.
180-bis. 1. Il diritto esclusivo di autorizzare
la ritrasmissione via cavo è esercitato dai titolari dei diritti d’autore e dai detentori dei diritti
connessi esclusivamente attraverso la Società
italiana degli autori ed editori. Per i detentori
dei diritti connessi la Società italiana degli
autori ed editori agisce sulla base di apposite
convenzioni da stipulare con l’Istituto mutuali-

stico artisti interpreti esecutori per i diritti degli artisti interpreti esecutori ed eventualmente
con altre società di gestione collettiva appositamente costituite per amministrare, quale loro unica o principale attività, gli altri diritti connessi.
2. Dette società operano anche nei confronti dei titolari non associati della stessa categoria
di diritti con gli stessi criteri impiegati nei confronti dei propri associati.
3. I titolari non associati possono far valere i
propri diritti entro il termine di tre anni dalla
data della ritrasmissione via cavo che comprende la loro opera o altro elemento protetto.
4. Gli organismi di radiodiffusione sono
esentati dall’obbligo di cui al comma 1 per la
gestione dei diritti delle proprie emissioni sia
che si tratti di diritti propri sia che si tratti di
titolarità acquisita.
181. 1. Oltre alle funzioni indicate nell’articolo precedente ed a quelle demandatele da
questa legge o da altre disposizioni la SIAE
può esercitare altri compiti connessi con la protezione delle opere dell’ingegno, in base al suo
statuto.
2. La società può assumere per conto dello
Stato o di enti pubblici o privati servizi di accertamento e di percezione di tasse, contributi,
diritti.
181-bis. 1. Ai sensi dell’art. 181 e agli effetti
di cui agli artt. 171-bis e 171-ter, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un
contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché
su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di
opere o di parti di opere tra quelle indicate
nell’art. 1, primo comma, destinati ad essere
posti comunque in commercio o ceduti in uso
a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all’art. 68 potrà essere adottato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate.
2. Il contrassegno è apposto sui supporti di
cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti
relativi alle opere dell’ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell’assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul
diritto d’autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai
fini dell’apposizione.
3. Fermo restando l’assolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui alla presente legge,
il contrassegno, secondo modalità e nelle ipotesi previste nel regolamento di cui al comma 4,
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che tiene conto di apposite convenzioni stipulate tra la SIAE e le categorie interessate, può
non essere apposto sui supporti contenenti
programmi per elaboratore disciplinati dal
d.lg. 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico,
sempre che tali programmi non contengano
suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per
elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti
il cinquanta per cento dell’opera intera da cui
sono tratti, che diano luogo a concorrenza all’utilizzazione economica delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimità dei prodotti,
anche ai fini della tutela penale di cui all’art.
171-bis, è comprovata da apposite dichiarazioni identificative che produttori e importatori
preventivamente rendono alla SIAE.
4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sentite la
SIAE e le associazioni di categoria interessate,
nei termini più idonei a consentirne la agevole
applicabilità, la facile visibilità e a prevenire
l’alterazione e la falsificazione delle opere. Fino alla data di entrata in vigore del predetto
regolamento, resta operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e
della collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente. Le spese e gli
oneri, anche per il controllo, sono a carico dei
richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la SIAE e le categorie interessate, è
determinata con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di autore.
5. Il contrassegno deve avere, comunque,
caratteristiche tali da non poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere la identificazione del titolo
dell’opera per la quale è stato richiesto, del
nome dell’autore, del produttore o del titolare
del diritto d’autore. Deve contenere altresı̀ l’indicazione di un numero progressivo per ogni
singola opera riprodotta o registrata nonché
della sua destinazione alla vendita, al noleggio
e a qualsiasi altra forma di distribuzione.
6. L’apposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali
assumono le conseguenti responsabilità a termini di legge. I medesimi soggetti informano
almeno trimestralmente la SIAE circa l’attività
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svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato. Ai fini della tempestiva apposizione
del contrassegno, fuori dei casi in cui esista
apposita convenzione tra il produttore e la
SIAE, l’importatore ha l’obbligo di dare alla
SIAE preventiva notizia dell’ingresso nel territorio nazionale dei prodotti. Si osservano le
disposizioni di cui al comma 4.
7. Nei casi di cui al comma 6, la SIAE e il
richiedente possono concordare che l’apposizione del contrassegno sia sostituita da attestazione temporanea resa ai sensi del comma 2,
corredata dalla presa d’atto della SIAE.
8. Agli effetti dell’applicazione della legge
penale, il contrassegno è considerato segno distintivo di opera dell’ingegno.
181-ter. 1. I compensi per le riproduzioni di
cui al quarto e quinto comma dell’art. 68 sono
riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione,
dalla Società italiana degli autori ed editori
(SIAE). In mancanza di accordi tra la SIAE e
le associazioni delle categorie interessate, la
misura e le modalità di pagamento dei detti
compensi, nonché la misura della provvigione
spettante alla Società, sono determinate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le parti interessate e il comitato
consultivo di cui all’art. 190. L’efficacia delle
disposizioni di cui ai commi quarto e quinto
dell’art. 68 decorre dalla data di stipulazione
dei detti accordi ovvero dalla data di entrata
in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i
quali la SIAE non svolga già attività di intermediazione ai sensi dell’art. 180, può avvenire
anche tramite le principali associazioni delle
categorie interessate, individuate con proprio
decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo di cui all’art.
190, in base ad apposite convenzioni.
182. 1. La SIAE è sottoposta alla vigilanza
della presidenza del Consiglio, secondo le norme del regolamento.
2. Il suo statuto è approvato con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del
presidente del Consiglio, di concerto con i ministri per gli affari esteri, della giustizia, per le
finanze e per la pubblica istruzione.
182-bis. 1. All’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Società italiana degli
autori ed editori (SIAE) è attribuita, nell’ambito delle rispettive competenze previste dalla
legge, al fine di prevenire ed accertare le violazioni della presente legge, la vigilanza:
a) sull’attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su supporto
audiovisivo, fonografico e qualsiasi altro sup-
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porto nonché su impianti di utilizzazione in
pubblico, via etere e via cavo, nonché sull’attività di diffusione radiotelevisiva con qualsiasi
mezzo effettuata;
b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni tutelate dalla normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi
al suo esercizio;
c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l’emissione e l’utilizzazione in qualsiasi
forma dei supporti di cui alla lett. a);
d) sui centri di riproduzione pubblici o
privati, i quali utilizzano nel proprio ambito o
mettono a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o
analogo sistema di riproduzione;
d-bis) sull’attività di fabbricazione, importazione e distribuzione degli apparecchi e
dei supporti di cui all’art. 71-septies;
d-ter) sulle case d’asta, le gallerie e in genere qualsiasi soggetto che eserciti professionalmente il commercio di opere d’arte o di manoscritti.
2. La SIAE, nei limiti dei propri compiti
istituzionali, si coordina, a norma del comma
1, con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
3. Per lo svolgimento dei compiti indicati
nel comma 1, l’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni può conferire funzioni ispettive
a propri funzionari ed agire in coordinamento
con gli ispettori della SIAE. Gli ispettori possono accedere ai locali dove vengono svolte le
attività di riproduzione, duplicazione, vendita,
emissione via etere e via cavo o proiezione cinematografica, nonché le attività ad esse connesse; possono altresı̀ accedere ai locali dove
vengono svolte le attività di cui alla lett. e) del
comma 1. Possono richiedere l’esibizione della
documentazione relativa all’attività svolta, agli
strumenti e al materiale in lavorazione, in distribuzione, in fase di utilizzazione attraverso
l’emissione o la ricezione via etere e via cavo o
la proiezione cinematografica, nonché quella
relativa agli apparecchi e supporti di registrazione di cui all’art. 71-septies. Nel caso in cui i
suddetti locali non siano luoghi aperti al pubblico, stabilimenti industriali o esercizi commerciali o emittenti radiotelevisive, l’accesso
degli ispettori deve essere autorizzato dall’autorità giudiziaria.
182-ter. 1. Gli ispettori, in caso di accertamento di violazione delle norme di legge, compilano processo verbale, da trasmettere immediatamente agli organi di polizia giudiziaria per
il compimento degli atti previsti dagli artt. 347
e seguenti del codice di procedura penale.
183. 1. L’esercizio delle attività per il collo-

camento presso le compagnie e le imprese teatrali di opere drammatiche, non musicali, italiane, è sottoposto alla preventiva autorizzazione del ministero del turismo e dello spettacolo,
secondo le norme del regolamento.
2. A tale autorizzazione non è sottoposto
l’autore ed i suoi successori per causa di morte.
3. Vi sono peraltro soggetti i traduttori di
opere straniere.
4. L’esercizio delle attività di collocamento
è soggetto alla vigilanza del ministero del turismo e dello spettacolo, secondo le norme del
regolamento.
184. 1. Chiunque collochi in paesi stranieri
opere italiane drammatiche, non musicali, deve farne denuncia entro tre giorni all’ente italiano per gli scambi teatrali, il quale trasmette
mensilmente l’elenco delle denunce ricevute al
ministero del turismo e dello spettacolo con le
sue eventuali osservazioni e proposte.
2. L’ente italiano per gli scambi teatrali
esercita inoltre altre funzioni che gli sono demandate dal suo statuto.
3. All’ente italiano per gli scambi teatrali si
applicano le disposizioni dell’art. 182.
TITOLO VI
Sfera di applicazione della legge
185. 1. Questa legge si applica a tutte le opere di autori italiani, dovunque pubblicate per la
prima volta, salve le disposizioni dell’art. 189.
2. Si applica egualmente alle opere di autori
stranieri domiciliati in Italia, che siano state
pubblicate per la prima volta in Italia.
3. Può essere applicata ad opere di autori
stranieri, fuori delle condizioni di protezione
indicate nel comma precedente, quando sussistano le condizioni previste negli articoli seguenti.
186. 1. Le convenzioni internazionali per la
protezione delle opere dell’ingegno regolano
la sfera di applicazione di questa legge alle opere di autori stranieri.
2. Se le convenzioni contengono un patto
generico di reciprocità o di parità di trattamento, detto patto è interpretato secondo le norme
di equivalenza di fatto delle due protezioni stabilite negli articoli seguenti.
3. Salve le convenzioni internazionali per la
protezione dei fonogrammi, la formalità prevista quale condizione dell’esercizio dei diritti
spettanti al produttore di fonogrammi che
non possono essere considerati nazionali, si riterrà soddisfatta qualora su tutti gli esemplari
del supporto fonografico sia apposto in modo
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stabile il simbolo (P) accompagnato dall’indicazione dell’anno di prima pubblicazione.
187. 1. In difetto di convenzioni internazionali, le opere di autori stranieri che non rientrano nelle condizioni previste nel secondo
comma dell’art. 185 godono della protezione
sancita da questa legge a condizione che lo
Stato di cui è cittadino l’autore straniero conceda alle opere di autori italiani una protezione
effettivamente equivalente e nei limiti di detta
equivalenza.
2. Se lo straniero è apolide o di nazionalità
controversa, la norma del comma precedente è
riferita allo Stato nel quale l’opera è stata pubblicata per la prima volta.
188. 1. L’equivalenza di fatto, osservate le
norme che seguono, è accertata e regolata
con decreto del Presidente della Repubblica.
2. La durata della protezione dell’opera
straniera non può in nessun caso eccedere
quella di cui l’opera gode nello Stato di cui è
cittadino l’autore straniero.
3. Se la legge di detto Stato abbraccia nella
durata della protezione un periodo di licenza
obbligatoria, l’opera straniera è sottoposta in
Italia ad una norma equivalente.
4. Se la legge di detto Stato sottopone la
protezione alla condizione dell’adempimento
di formalità, di dichiarazioni di riserva o di depositi di copie dell’opera o ad altre formalità
qualsiasi, l’opera straniera è sottoposta in Italia
a formalità equivalenti determinate col decreto
del Presidente della Repubblica.
5. Il decreto del presidente della Repubblica può altresı̀ sottoporre la protezione dell’opera straniera all’adempimento di altre particolari formalità o condizioni.
189. 1. Le disposizioni dell’art. 185 si applicano all’opera cinematografica, al disco fonografico o apparecchio analogo, ai diritti degli
interpreti, attori o artisti esecutori, alla fotografia ed alle opere dell’ingegneria, in quanto
si tratti di opere o prodotti realizzati in Italia o
che possano considerarsi nazionali a termini di
questa legge o di altra legge speciale.
2. In difetto della condizione sopraindicata
sono applicabili a dette opere, diritti o prodotti,
le disposizioni degli artt. 186, 187 e 188.
TITOLO VII
Comitato consultivo permanente per il diritto
di autore
190. 1. È istituito presso la presidenza del
Consiglio un comitato consultivo permanente
per il diritto di autore.
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2. Il comitato provvede allo studio delle materie attinenti al diritto di autore o ad esso connesse e dà pareri sulle questioni relative quando ne sia richiesto dal presidente del Consiglio
o quando sia prescritto da speciali disposizioni.
3. Il Comitato esperisce il tentativo di conciliazione di cui all’art. 71-quinquies, comma 4.
191. 1. Il comitato è composto:
a) di un presidente designato dal presidente del Consiglio;
b) dei vice presidenti delle corporazioni
delle professioni e delle arti, dello spettacolo
e della carta e stampa;
c) di un rappresentante del P.N.F.
d) di un rappresentante dei ministeri degli affari esteri, della giustizia, delle finanze,
dell’industria e del commercio, e di due rappresentanti del ministero della pubblica istruzione;
e) del direttore generale dello spettacolo
del ministero del turismo e dello spettacolo e
dei capi del servizio delle informazioni e dell’ufficio della proprietà letteraria, artistica e
scientifica della presidenza del Consiglio;
f ) dei presidenti delle confederazioni dei
professionisti ed artisti e degli industriali, e di
tre rappresentanti per ciascuna delle confederazioni suddette particolarmente competenti
in materia di diritto di autore, nonché di un
rappresentante della confederazione dei lavoratori dell’industria, designato dalla federazione nazionale dei lavoratori dello spettacolo;
g) del presidente della SIAE;
h) di tre esperti in materia di diritto di
autore designati dal presidente del Consiglio.
2. I membri del comitato sono nominati con
decreto del presidente del Consiglio e durano
in carica un quadriennio.
192. 1. Il comitato si riunisce in sessione ordinaria ogni anno alla data stabilita dal presidente del Consiglio ed in via straordinaria tutte
le volte che ne sarà richiesto dal presidente
stesso.
193. 1. Il comitato può essere convocato: a)
in adunanza generale; b) in commissioni speciali.
2. Partecipano all’adunanza generale tutti i
membri del comitato. Le commissioni speciali
sono costituite per lo studio di determinate
questioni, di volta in volta, con provvedimento
del presidente ovvero per l’effettuazione del
tentativo di conciliazione di cui all’art. 71-quinquies, comma 4. In tale caso la commissione
speciale è composta da tre membri, scelti tra
gli esperti in materia di diritto d’autore di cui
all’art. 191, primo comma, lett. h), ed i rappresentanti dei Ministeri. Il presidente della com-
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missione è comunque scelto tra i rappresentanti dei Ministeri.
3. Il presidente del Consiglio, su proposta
del presidente del comitato, può invitare alle
riunioni anche persone estranee al comitato,
particolarmente competenti nelle questioni
da esaminare, senza diritto a voto.
194. 1. La segreteria è affidata al capo dell’ufficio della proprietà letteraria, scientifica e
artistica presso la presidenza del Consiglio.
194-bis. 1. La richiesta di conciliazione di
cui all’art. 71-quinquies, comma 4, sottoscritta
dall’associazione o dall’ente proponente, è
consegnata al comitato di cui all’art. 190 o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Entro dieci giorni dal ricevimento
della richiesta, il presidente del comitato nomina la commissione speciale di cui all’art. 193,
comma secondo. Copia della richiesta deve essere consegnata o spedita a cura dello stesso
proponente alla controparte.
2. La richiesta deve precisare:
a) il luogo dove devono essere fatte al
richiedente le comunicazioni inerenti alla procedura;
b) l’indicazione delle ragioni poste a fondamento della richiesta.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della
richiesta la parte convenuta, qualora non accolga la richiesta della controparte, deposita
presso la commissione predetta osservazioni
scritte. Entro i dieci giorni successivi al deposito, il presidente della commissione fissa la
data per il tentativo di conciliazione.
4. Se la conciliazione riesce, viene redatto
separato processo verbale sottoscritto dalle
parti e dal presidente della commissione. Il verbale costituisce titolo esecutivo.
5. Se non si raggiunge l’accordo tra le parti,
la commissione formula una proposta per la
definizione della controversia. Se la proposta
non è accettata, i termini di essa sono riassunti
nel verbale con l’indicazione delle valutazioni
espresse dalle parti.
6. Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche d’ufficio, i verbali concernenti il tentativo
di conciliazione non riuscito. Il giudice valuta il
comportamento tenuto dalle parti nella fase
conciliativa ai fini del regolamento delle spese.
7. La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi novanta giorni dalla promozione
del tentativo di conciliazione.
8. Il giudice che rileva che non è stato promosso il tentativo di conciliazione secondo le
disposizioni di cui ai precedenti commi o che la
domanda giudiziale è stata promossa prima
della scadenza del termine di 90 giorni dalla
promozione del tentativo, sospende il giudizio

e fissa alle parti il termine perentorio di 60
giorni per promuovere il tentativo di conciliazione. Espletato quest’ultimo o decorso il termine di 90 giorni, il processo può essere riassunto entro il termine perentorio di 180 giorni.
Ove il processo non sia stato tempestivamente
riassunto, il giudice dichiara d’ufficio l’estinzione del processo con decreto cui si applica
la disposizione di cui all’art. 308 del codice di
procedura civile.
195. 1. Ai membri del comitato sono corrisposti gettoni di presenza per ogni giornata
di adunanza ai sensi delle disposizioni in vigore.
TITOLO VIII
Disposizioni generali transitorie e finali
196. 1. È considerato come luogo di prima
pubblicazione, il luogo dove sono esercitati per
la prima volta i diritti di utilizzazione previsti
negli artt. 12 e seguenti di questa legge.
2. Nei riguardi delle opere dell’arte figurativa, del cinema, del disco fonografico o di altro
apparecchio analogo riproduttore di suoni o di
voci, della fotografia o di ogni altra opera identificata dalla sua forma materiale, si considera
come equivalente al luogo della prima pubblicazione il luogo della fabbricazione.
197. 1. I contratti di edizione, di rappresentazione e di esecuzione sono sottoposti alla tassa graduale di registro dello 0,50 per cento.
198. 1. Nel bilancio di previsione del ministero del tesoro è stanziata, in apposito capitolo della parte ordinaria, a cominciare dall’esercizio in cui questa legge andrà in vigore, una
somma di lire centosessanta milioni [euro
82.633,10], sui proventi del diritto previsto dagli artt. 175 e 176, da erogarsi, con le modalità
stabilite dal regolamento, in favore delle casse
di assistenza e di previdenza degli autori e scrittori e dei musicisti.
199. 1. La presente legge si applica anche
alle opere comunque pubblicate prima e dopo
l’entrata in vigore della legge medesima.
2. Rimangono pienamente salvi e impregiudicati gli effetti legali degli atti e contratti fatti o
stipulati prima di detta entrata in vigore in conformità delle disposizioni vigenti.
199-bis. 1. Le disposizioni della presente
legge si applicano anche ai programmi creati
prima della sua entrata in vigore, fatti salvi gli
eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti anteriormente a tale data.
200. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (omissis).
201. 1. Riguardo alle opere pubblicate ed ai
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prodotti già fabbricati prima della entrata in
vigore di questa legge che vengono sottoposti
per la prima volta all’obbligo del deposito o di
altre formalità, detto deposito e dette formalità
devono essere adempiute nei termini e secondo le norme stabilite dal regolamento.
202. 1. Agli effetti dell’art. 147 non sono
presi in considerazione i prezzi conseguiti nelle
vendite effettuate anteriormente alla entrata in
vigore di questa legge.
203. 1. Con decreto del Presidente della Repubblica potranno essere emanate norme particolari per regolare il diritto esclusivo di televisione.
2. Finché non saranno emanate le disposizioni previste nel precedente comma, la televisione è regolata dai princı̀pi generali di questa
legge in quanto applicabili.
204. 1. A decorrere dall’entrata in vigore di
questa legge, la società italiana autori ed editori assume la denominazione di «Società italiana degli autori ed editori (SIAE)».
205. 1. Sono abrogate la l. 18 marzo 1926, n.
256, di conversione in legge del r.d.l. 7 novembre 1925, n. 1950, contenente disposizioni sul
diritto di autore e le successive leggi di modificazione della suddetta legge.
2. Sono altresı̀ abrogate la l. 17 giugno
1937, n. 1251, di conversione in legge del
r.d.l. 18 febbraio 1937, contenente norme relative alla protezione dei prodotti dell’industria fonografica e la l. 2 giugno 1939, n.
739, di conversione del r.d.l. 5 dicembre
1938, n. 2115, contenente provvedimenti per
la radiodiffusione differita di esecuzioni artistiche, nonché ogni altra legge o disposizione
di legge contraria ed incompatibile con le disposizioni di questa legge.
206. 1. Il regolamento per la esecuzione della presente legge determina le sanzioni per la
violazione delle norme del regolamento stesso.
2. Dette sanzioni potranno comportare
l’ammenda non superiore alle lire 40.000 [euro
20].
3. La presente legge entra in vigore contemporaneamente al regolamento, il quale dovrà
essere emanato entro sei mesi dalla pubblicazione di essa.
4. Entro lo stesso termine sarà altresı̀ emanato un nuovo statuto della Società italiana
degli autori ed editori (SIAE).

DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2005, n.
30. — Codice della proprietà industriale, a
norma dell’art. 15 della l. 12 dicembre 2002,
n. 273.
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CAPO I
DISPOSIZIONI

GENERALI E PRINCIPI FONDA-

MENTALI

1. Diritti di proprietà industriale. — 1. Ai fini
dei presente codice, l’espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e
nuove varietà vegetali.
2. Costituzione ed acquisto dei diritti. — 1. I
diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o
negli altri modi previsti dal presente codice. La
brevettazione e la registrazione danno luogo ai
titoli di proprietà industriale.
2. Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali.
3. Sono oggetto di registrazione i marchi, i
disegni e modelli, le topografie dei prodotti a
seminconduttori.
4. Sono protetti, ricorrendone i presupposti
di legge, i segni distintivi diversi dal marchio
registrato, le informazioni aziendali riservate,
le indicazioni geografiche e le denominazioni
di origine.
5. L’attività amministrativa di brevettazione
e di registrazione ha natura di accertamento
costitutivo e dà luogo a titoli soggetti ad un
regime speciale di nullità e decadenza sulla base delle norme contenute nel presente codice.
3. Trattamento dello straniero. — 1. Ai cittadini di ciascuno Stato facente parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, testo di Stoccolma del 14
luglio 1967, ratificato con l. 28 aprile 1976, n.
424, ovvero della Organizzazione mondiale del
commercio ed ai cittadini di Stati non facenti
parte delle suddette Convenzioni, ma che siano
domiciliati o abbiano uno stabilimento industriale o commerciale effettivo sul territorio
di uno Stato facente parte della Convenzione
di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, è accordato, per le materie
di cui al presente codice, lo stesso trattamento
accordato ai cittadini italiani. In materia di
nuove varietà vegetali, il trattamento accordato
ai cittadini italiani è accordato ai cittadini di
uno Stato facente parte della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali UPOV, testo di Ginevra del 19 marzo
1991, ratificato con l. 23 marzo 1998, n. 110.
In materia di topografie dei prodotti a seminconduttori, il trattamento accordato ai cittadini
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italiani è accordato ai cittadini di un altro Stato
solo se la protezione accordata da quello Stato
ai cittadini italiani è analoga a quella prevista
dal presente codice.
2. Ai cittadini di Stati non facenti parte né
della Convenzione di Unione di Parigi per la
protezione della proprietà industriale, né della
Organizzazione mondiale del commercio, né,
per quanto attiene alle nuove varietà vegetali,
della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali, è accordato, per le
materie di cui al presente codice, il trattamento
accordato ai cittadini italiani, se lo Stato al quale il cittadino appartiene accorda ai cittadini
italiani reciprocità di trattamento.
3. Tutti i benefici che le convenzioni internazionali sottoscritte e ratificate dall’Italia riconoscono allo straniero nel territorio dello
Stato, per le materie di cui al presente codice,
si intendono automaticamente estese ai cittadini italiani.
4. Il diritto di ottenere ai sensi delle convenzioni internazionali la registrazione in Italia di
un marchio registrato precedentemente all’estero, al quale si fa riferimento nella domanda
di registrazione, spetta al titolare del marchio
all’estero, o al suo avente causa.
5. Ai cittadini sono equiparate le persone
giuridiche di corrispondente nazionalità.
4. Priorità. — 1. Chiunque abbia regolarmente depositato, in o per uno Stato facente
parte di una convenzione internazionale ratificata dall’Italia che riconosce il diritto di priorità, una domanda diretta ad ottenere un titolo
di proprietà industriale o il suo avente causa,
fruisce di un diritto di priorità a decorrere dalla
prima domanda per effettuare il deposito di
una domanda di brevetto d’invenzione, di modello di utilità, di privativa di nuova varietà
vegetale, di registrazione di disegno o modello
e di registrazione di marchio, secondo le disposizioni dell’art. 4 della Convenzione di Unione
di Parigi.
2. Il termine di priorità è di dodici mesi per i
brevetti d’invenzione ed i modelli di utilità e le
varietà vegetali, di sei mesi per i disegni o modelli ed i marchi.
3. È riconosciuto come idoneo a far nascere
il diritto di priorità qualsiasi deposito avente
valore di deposito nazionale regolare, cioè idoneo a stabilire la data alla quale la prima domanda è stata depositata, a norma della legislazione nazionale dello Stato nel quale è stato
effettuato, o di accordi bilaterali o plurilaterali,
qualunque sia la sorte ulteriore di tale domanda.
5. Esaurimento. — 1. Le facoltà esclusive
attribuite dal presente codice al titolare di un

diritto di proprietà industriale si esauriscono
una volta che i prodotti protetti da un diritto
di proprietà industriale siano stati messi in
commercio dal titolare o con il suo consenso
nel territorio dello Stato o nel territorio di uno
Stato membro della Comunità europea o dello
Spazio economico europeo.
2. Questa limitazione dei poteri del titolare
tuttavia non si applica, con riferimento al marchio, quando sussistano motivi legittimi perché
il titolare stesso si opponga all’ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare
quando lo stato di questi è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio.
3. Le facoltà esclusive attribuite al costitutore di una varietà protetta e delle varietà essenzialmente derivate dalla varietà protetta
quando questa non sia, a sua volta, una varietà
essenzialmente derivata, al costitutore delle varietà che non si distinguono nettamente dalla
varietà protetta e al costitutore delle varietà la
cui produzione necessita del ripetuto impiego
della varietà protetta, non si estendono:
a) al materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa, quale che ne sia la forma;
b) al prodotto della raccolta, comprese
piante intere e parti di esse;
c) a qualsiasi prodotto fabbricato direttamente a partire dal prodotto della raccolta e,
d) ad ogni altro materiale derivato da
quelli indicati che siano stati venduti o commercializzati dallo stesso costitutore o con il
suo consenso nel territorio dello Stato o di
uno Stato membro della Comunità europea o
dello Spazio economico europeo, a meno che si
tratti di atti che implicano una nuova riproduzione o moltiplicazione della varietà protetta
oppure un’esportazione del materiale della varietà stessa che consenta di riprodurla in uno
Stato che non protegge la varietà del genere o
della specie vegetale a cui appartiene, salvo che
il materiale esportato sia destinato al consumo.
6. Comunione. — 1. Se un diritto di proprietà industriale appartiene a più soggetti, le facoltà relative sono regolate, salvo convenzioni
in contrario, dalle disposizioni del codice civile
relative alla comunione in quanto compatibili.
CAPO II
NORME RELATIVE ALL’ESISTENZA, ALL’AMBITO E
ALL’ESERCIZIO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Sezione I. — Marchi
7. Oggetto della registrazione. — 1. Possono
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costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni suscettibili di essere
rappresentati graficamente, in particolare le
parole, compresi i nomi di persone, i disegni,
le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto
o della confezione di esso, le combinazioni o le
tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da
quelli di altre imprese.
8. Ritratti di persone, nomi e segni notori. —
1. I ritratti di persone non possono essere registrati come marchi senza il consenso delle medesime e, dopo la loro morte, senza il consenso
del coniuge e dei figli; in loro mancanza o dopo
la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti, e, in mancanza o dopo la morte anche di
questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado
incluso.
2. I nomi di persona diversi da quelli di chi
chiede la registrazione possono essere registrati come marchi, purché il loro uso non sia tale
da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha
diritto di portare tali nomi. L’Ufficio italiano
brevetti e marchi ha tuttavia la facoltà di subordinare la registrazione al consenso stabilito al
comma 1. In ogni caso, la registrazione non
impedirà a chi abbia diritto al nome di farne
uso nella ditta da lui prescelta.
3. Se notori, possono essere registrati come
marchio solo dall’avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma 1:
i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo,
le denominazioni e sigle di manifestazioni e
quelli di enti ed associazioni non aventi finalità
economiche, nonché gli emblemi caratteristici
di questi.
9. Marchi di forma. — 1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio
d’impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per
ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che
dà un valore sostanziale al prodotto.
10. Stemmi. — 1. Gli stemmi e gli altri segni
considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi e alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonché i segni
contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico non possono costituire oggetto di registrazione come marchio
d’impresa, a meno che l’autorità competente
non ne abbia autorizzato la registrazione.
2. Trattandosi di marchio contenente parole, figure o segni con significazione politica o di
alto valore simbolico, o contenente elementi
araldici, l’Ufficio italiano brevetti e marchi, prima della registrazione, invia l’esemplare del
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marchio e quantaltro possa occorrere alle amministrazioni pubbliche interessate, o competenti, per sentirne l’avviso, in conformità a
quanto è disposto nel comma 4.
3. L’Ufficio italiano brevetti e marchi ha la
facoltà di provvedere ai termini del comma 2 in
ogni caso in cui sussista dubbio che il marchio
possa essere contrario all’ordine pubblico o al
buon costume.
4. Se l’amministrazione interessata, o competente, di cui ai commi 2 e 3, esprime avviso
contrario alla registrazione del marchio, l’Ufficio italiano brevetti e marchi respinge la domanda.
11. Marchio collettivo. — 1. I soggetti che
svolgono la funzione di garantire l’origine, la
natura o la qualità di determinati prodotti o
servizi, possono ottenere la registrazione per
appositi marchi come marchi collettivi ed hanno la facoltà di concedere l’uso dei marchi stessi a produttori o commercianti.
2. I regolamenti concernenti l’uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni
devono essere allegati alla domanda di registrazione; le modificazioni regolamentari devono essere comunicate a cura dei titolari all’Ufficio italiano brevetti e marchi per essere
incluse tra i documenti allegati alla domanda.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili anche ai marchi collettivi stranieri registrati nel Paese di origine.
4. In deroga all’art. 13, comma 1, un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per
designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tal caso, peraltro, l’Ufficio
italiano brevetti e marchi può rifiutare, con
provvedimento motivato, la registrazione
quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque
recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L’Ufficio italiano
brevetti e marchi ha facoltà di chiedere al riguardo l’avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti. L’avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l’uso nel commercio del nome stesso, purché quest’uso sia
conforme ai principi della correttezza professionale e quindi limitato alla funzione di indicazione di provenienza.
5. I marchi collettivi sono soggetti a tutte le
altre disposizioni del presente codice in quanto
non contrastino con la natura di essi.
12. Novità. — 1. Non sono nuovi, ai sensi
dell’art. 7, i segni che alla data del deposito
della domanda:
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a) consistano esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o
negli usi costanti del commercio;
b) siano identici o simili ad un segno già
noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o
prestati da altri per prodotti o servizi identici o
affini, se a causa dell’identità o somiglianza tra
i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o i
servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche
in un rischio di associazione fra i due segni. Si
considera altresı̀ noto il marchio che ai sensi
dell’art. 6-bis della Convenzione di Unione di
Parigi per la proprietà industriale, testo riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967, ratificato con l.
28 aprile 1976, n. 424, sia notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, anche in
forza della notorietà acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio. L’uso precedente del segno, quando non importi notorietà
di esso, o importi notorietà puramente locale,
non toglie la novità, ma il terzo preutente ha
diritto di continuare nell’uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del
marchio stesso. L’uso precedente del segno da
parte del richiedente o del suo dante causa non
è di ostacolo alla registrazione;
c) siano identici o simili a un segno già
noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale,
adottato da altri, se a causa della identità o
somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità
fra l’attività d’impresa da questi esercitata ed i
prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche
in un rischio di associazione fra i due segni.
L’uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L’uso precedente del segno da parte del richiedente o
dei suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione;
d) siano identici ad un marchio già da altri
registrato nello Stato o con efficacia nello Stato
in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza
di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi
identici;
e) siano identici o simili ad un marchio già
da altri registrato nello Stato o con efficacia
nello Stato, in seguito a domanda depositata
in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una
valida rivendicazione di preesistenza per pro-

dotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni o dell’identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa
determinarsi un rischio di confusione per il
pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
f ) siano identici o simili ad un marchio già
da altri registrato nello Stato o con efficacia
nello Stato, in seguito a domanda depositata
in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una
valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi anche non affini, quando il marchio anteriore goda nella Comunità, se comunitario, o nello Stato, di rinomanza e quando
l’uso di quello successivo senza giusto motivo
trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi;
g) siano identici o simili ad un marchio già
notoriamente conosciuto ai sensi dell’art. 6-bis
della Convenzione di Unione di Parigi per la
proprietà industriale, per prodotti o servizi anche non affini, quando ricorrono le condizioni
di cui alla lett. g);
h) nei casi di cui alle lett. d) ed e), non
toglie la novità il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di
un marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per non uso ai sensi dell’art. 26 al momento della proposizione della domanda o dell’eccezione di nullità.
2. Ai fini previsti al comma 1, lett. d), e) e f ),
le domande anteriori sono assimilate ai marchi
anteriori registrati, sotto riserva della conseguente registrazione.
13. Capacità distintiva. — 1. Non possono
costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che
ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la
qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la
provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del
servizio o altre caratteristiche del prodotto o
servizio.
2. In deroga al comma 1 e all’art. 12, comma
1, lett. a), possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni che
prima della domanda di registrazione, a seguito dell’uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo.
3. Il marchio non può essere dichiarato o
considerato nullo se prima della proposizione
della domanda o dell’eccezione di nullità, il
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segno che ne forma oggetto, a seguito dell’uso
che ne è stato fatto, ha acquistato carattere
distintivo.
4. Il marchio decade se, per il fatto dell’attività o dell’inattività del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica
del prodotto o comunque servizio o abbia perduto la sua capacità distintiva.
14. Liceità. — 1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa:
a) i segni contrari alla legge, all’ordine
pubblico o al buon costume;
b) i segni idonei ad ingannare il pubblico,
in particolare sulla provenienza geografica,
sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi;
c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà
industriale o altro diritto esclusivo di terzi.
2. Il marchio d’impresa decade:
a) se sia divenuto idoneo ad indurre in
inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa di modo e del contesto in cui viene
utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per
i prodotti o servizi per i quali è registrato;
b) se sia divenuto contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume;
c) per omissione da parte del titolare dei
controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull’uso del marchio collettivo.
15. Effetti della registrazione. — 1. I diritti
esclusivi considerati da questo codice sono
conferiti con la registrazione.
2. Gli effetti della prima registrazione decorrono dalla data di deposito della domanda.
Trattandosi di rinnovazione gli effetti di essa
decorrono dalla data di scadenza della registrazione precedente.
3. Salvo il disposto dell’art. 20, comma 1,
lett. c), la registrazione esplica effetto limitatamente ai prodotti o servizi indicati nella registrazione stessa ed ai prodotti o servizi affini.
4. La registrazione dura dieci anni a partire
dalla data di deposito della domanda, salvo il
caso di rinuncia del titolare.
5. La rinuncia diviene efficace con la sua
annotazione nel registro dei marchi di impresa
e di essa deve essere data notizia nel Bollettino
ufficiale.
16. Rinnovazione. — 1. La registrazione
può essere rinnovata per lo stesso marchio precedente, con riguardo allo stesso genere di prodotti o di servizi secondo la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi risultante
dall’Accordo di Nizza, testo di Ginevra del 13
maggio 1977, ratificato con l. 27 aprile 1982, n.
243.
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2. La rinnovazione si effettua per periodi di
dieci anni.
3. La rinnovazione della registrazione di un
marchio che è stato oggetto di trasferimento
per una parte dei prodotti o servizi è effettuata
separatamente dai rispettivi titolari.
4. Restano immutate la decorrenza e la durata degli effetti della registrazione per i marchi registrati presso l’Organizzazione mondiale
della proprietà intellettuale di Ginevra.
17. Registrazione internazionale. — 1. Rimangono ferme, per la registrazione dei marchi presso l’Organizzazione mondiale della
proprietà intellettuale di Ginevra (OMPI), le
disposizioni vigenti ai sensi delle convenzioni
internazionali.
2. I marchi internazionali registrati presso
l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) di Ginevra, in base all’Accordo di Madrid, concernente la registrazione
internazionale dei marchi, testo di Stoccolma
del 14 luglio 1967, ratificato con l. 28 aprile
1976, n. 424, ed al relativo Protocollo, adottato
a Madrid il 27 giugno 1989, ratificato con l. 12
marzo 1996, n. 169, recanti la designazione dell’Italia quale Paese in cui si chiede la protezione, devono rispondere ai requisiti previsti per i
marchi nazionali dal presente codice.
3. L’Ufficio italiano brevetti e marchi effettua l’esame dei marchi internazionali designanti l’Italia conformemente alle disposizioni
applicabili alle domande di marchi nazionali.
18. Protezione temporanea. — 1. Entro i limiti ed alle condizioni indicate nel comma 2,
può essere accordata, mediante decreto del
Ministro delle attività produttive, una protezione temporanea ai nuovi marchi apposti sui
prodotti o sui materiali inerenti alla prestazione dei servizi che figurano in esposizioni nazionali o internazionali, ufficiali od ufficialmente
riconosciute, tenute nel territorio dello Stato o
in uno Stato estero che accordi reciprocità di
trattamento.
2. La protezione temporanea fa risalire la
priorità della registrazione, a favore del titolare
o del suo avente causa, al giorno della consegna
del prodotto o del materiale inerente alla prestazione del servizio per l’esposizione, ed ha
effetto sempre che la domanda di registrazione
sia depositata entro sei mesi dalla data della
consegna ed, in ogni caso, non oltre sei mesi
dalla data di apertura dell’esposizione.
3. Nel caso di esposizione tenuta in uno Stato estero, se ivi è stabilito un termine più breve,
la domanda di registrazione deve essere depositata entro questo termine.
4. Tra più marchi identici o simili per prodotti o servizi identici o affini presentati per
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l’esposizione nello stesso giorno, la priorità
spetta al marchio per il quale è stata depositata
prima la domanda di registrazione.
5. Le date di cui ai commi 2, 3 e 4 devono
essere indicate dall’interessato e menzionate
nell’attestato di registrazione, previa la loro verifica da parte dell’Ufficio italiano brevetti e
marchi.
19. Diritto alla registrazione. — 1. Può ottenere una registrazione per marchio d’impresa
chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella
fabbricazione o commercio di prodotti o nella
prestazione di servizi della propria impresa o di
imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso.
2. Non può ottenere una registrazione per
marchio di impresa chi abbia fatto la domanda
in mala fede.
3. Anche le amministrazioni dello Stato,
delle regioni, delle province e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio.
20. Diritti conferiti dalla registrazione. — 1. I
diritti del titolare del marchio d’impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare
nell’attività economica:
a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è
stato registrato;
b) un segno identico o simile al marchio
registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i
segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o
servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche
in un rischio di associazione fra i due segni;
c) un segno identico o simile al marchio
registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di
rinomanza e se l’uso del segno senza giusto
motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.
2. Nei casi menzionati al comma 1 il titolare
del marchio può in particolare vietare ai terzi di
apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire
o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di
importare o esportare prodotti contraddistinti
dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità.
3. Il commerciante può apporre il proprio
marchio alle merci che mette in vendita, ma
non può sopprimere il marchio del produttore
o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci.

21. Limitazioni del diritto di marchio. — 1. I
diritti di marchio d’impresa registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l’uso nell’attività economica:
a) del loro nome e indirizzo;
b) di indicazioni relative alla specie, alla
qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all’epoca di
fabbricazione del prodotto o di prestazione del
servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o
del servizio;
c) del marchio d’impresa se esso è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o
pezzi di ricambio, purché l’uso sia conforme
ai principi della correttezza professionale.
2. Non è consentito usare il marchio in modo contrario alla legge, né, in specie, in modo
da ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di
imprese, prodotti o servizi altrui, o da indurre
comunque in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei
prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o
altro diritto esclusivo di terzi.
3. È vietato a chiunque di fare uso di un
marchio registrato dopo che la relativa registrazione è stata dichiarata nulla, quando la
causa di nullità comporta la illiceità dell’uso
del marchio.
22. Unitarietà dei segni distintivi. — 1. È vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale un segno uguale o simile all’altrui marchio
se, a causa dell’identità o dell’affinità tra l’attività di impresa dei titolari di quei segni ed i
prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in
un rischio di associazione fra i due segni.
2. Il divieto di cui al comma 1 si estende
all’adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale di un segno uguale o simile ad un marchio
registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l’uso
del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca
pregiudizio agli stessi.
23. Trasferimento del marchio. — 1. Il marchio può essere trasferito per la totalità o per
una parte dei prodotti o servizi per i quali è
stato registrato.
2. Il marchio può essere oggetto di licenza
anche non esclusiva per la totalità o per parte
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dei prodotti o dei servizi per i quali è stato
registrato e per la totalità o per parte del territorio dello Stato, a condizione che, in caso di
licenza non esclusiva, il licenziatario si obblighi
espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati
nel territorio dello Stato con lo stesso marchio
dal titolare o da altri licenziatari.
3. Il titolare del marchio d’impresa può far
valere il diritto all’uso esclusivo del marchio
stesso contro il licenziatario che violi le disposizioni del contratto di licenza relativamente
alla durata; al modo di utilizzazione del marchio, alla natura dei prodotti o servizi per i
quali la licenza è concessa, al territorio in cui
il marchio può essere usato o alla qualità dei
prodotti fabbricati e dei servizi prestati dal licenziatario.
4. In ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno
in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono
essenziali nell’apprezzamento del pubblico.
24. Uso del marchio. — 1. A pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso
effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato
registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un
periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il
mancato uso non sia giustificato da un motivo
legittimo.
2. Ai fini di cui al presente articolo sono
equiparati all’uso del marchio l’uso dello stesso
in forma modificata che non ne alteri il carattere distintivo, nonché l’apposizione nello Stato del marchio sui prodotti o sulle loro confezioni ai fini dell’esportazione di essi.
3. Salvo il caso di diritti acquistati sul marchio da terzi con il deposito o con l’uso, la decadenza non può essere fatta valere qualora fra
la scadenza del quinquennio di non uso e la
proposizione della domanda o dell’eccezione
di decadenza sia iniziato o ripreso l’uso effettivo del marchio. Tuttavia se il titolare effettua i
preparativi per l’inizio o per la ripresa dell’uso
del marchio solo dopo aver saputo che sta per
essere proposta la domanda o eccezione di decadenza, tale inizio o ripresa non vengono presi
in considerazione se non effettuati almeno tre
mesi prima della proposizione della domanda
o eccezione di decadenza; tale periodo assume
peraltro rilievo solo se decorso successivamente alla scadenza del quinquennio di mancato
uso.
4. Inoltre, neppure avrà luogo la decadenza
per non uso se il titolare del marchio non utilizzato sia titolare, in pari tempo, di altro o altri
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marchi simili tuttora in vigore di almeno uno
dei quali faccia effettiva utilizzazione per contraddistinguere gli stessi prodotti o servizi.
25. Nullità. — 1. Il marchio è nullo:
a) se manca di uno dei requisiti previsti
nell’art. 7 o se sussista uno degli impedimenti
previsti dall’art. 12;
b) se è in contrasto con il disposto degli
artt. 9, 10, 13, 14, comma 1, e 19, comma 2;
c) se è in contrasto con il disposto dell’art.
8;
d) nel caso dell’art. 118, comma 3, lett. b).
26. Decadenza. — 1. Il marchio decade:
a) per volgarizzazione ai sensi dell’art. 13,
comma 4;
b) per illiceità sopravvenuta ai sensi dell’art. 14, comma 2;
c) per non uso ai sensi dell’art. 24.
27. Decadenza e nullità parziale. — 1. Se i
motivi di decadenza o di nullità di un marchio
d’impresa sussistono soltanto per una parte dei
prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato, la decadenza o nullità riguardano solo
questa parte dei prodotti o servizi.
28. Convalidazione. — 1. Il titolare di un
marchio d’impresa anteriore ai sensi dell’art.
12 e il titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale, i quali
abbiano, durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l’uso di un
marchio posteriore registrato uguale o simile,
non possono domandare la dichiarazione di
nullità del marchio posteriore né opporsi all’uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio è stato usato
sulla base del proprio marchio anteriore o del
proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio
posteriore sia stato domandato in mala fede. Il
titolare del marchio posteriore non può opporsi all’uso di quello anteriore o alla continuazione del preuso.
2. La disciplina del comma 1 si applica anche al caso di marchio registrato in violazione
degli artt. 8 e 14, comma 1, lett. c).
Sezione II. — Indicazioni geografiche
29. Oggetto della tutela. — 1. Sono protette
le indicazioni geografiche e le denominazioni
di origine che identificano un paese, una regione o una località, quando siano adottate per
designare un prodotto che ne è originario e le
cui qualità, reputazione o caratteristiche sono
dovute esclusivamente o essenzialmente all’ambiente geografico d’origine, comprensivo
dei fattori naturali, umani e di tradizione.
30. Tutela. — 1. Salva la disciplina della con-
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correnza sleale, salve le convenzioni internazionali in materia e salvi i diritti di marchio
anteriormente acquisiti in buona fede, è vietato, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico,
l’uso di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine, nonché l’uso di qualsiasi mezzo
nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una località diversa
dal vero luogo di origine, oppure che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata
da un indicazione geografica.
2. La tutela di cui al comma 1 non permette
di vietare ai terzi l’uso nell’attività economica
del proprio nome o del nome del proprio dante
causa nell’attività medesima, salvo che tale nome sia usato in modo da ingannare il pubblico.
Sezione III. — Disegni e modelli
31. Oggetto della registrazione. — 1. Possono
costituire oggetto di registrazione come disegni
e modelli l’aspetto dell’intero prodotto o di una
sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero
del suo ornamento, a condizione che siano
nuovi ed abbiano carattere individuale.
2. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto
industriale o artigianale, compresi tra l’altro i
componenti che devono essere assemblati per
formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri
tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.
3. Per prodotto complesso si intende un
prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto.
32. La novità. — 1. Un disegno o modello è
nuovo se nessun disegno o modello identico è
stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest’ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.
33. Carattere individuale. — 1. Un disegno o
modello ha carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce dall’impressione generale
suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima
della data di presentazione della domanda di

registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest’ultima.
2. Nell’accertare il carattere individuale di
cui al comma 1, si prende in considerazione il
margine di libertà di cui l’autore ha beneficiato
nel realizzare il disegno o modello.
34. Divulgazione. — 1. Ai fini dell’applicazione degli artt. 32 e 33, il disegno o modello si
considera divulgato se è stato reso accessibile
al pubblico per effetto di registrazione o in altro modo, ovvero se è stato esposto, messo in
commercio o altrimenti reso pubblico, a meno
che tali eventi non potessero ragionevolmente
essere conosciuti dagli ambienti specializzati
del settore interessato, operanti nella Comunità, nel corso della normale attività commerciale, prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi
la priorità, prima della data di quest’ultima.
2. Il disegno o modello non si considera reso accessibile al pubblico per il solo fatto di
essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo
esplicito o implicito di riservatezza.
3. Ai fini dell’applicazione degli artt. 32 e
33, non si considera reso accessibile al pubblico
il disegno o modello divulgato dall’autore o dal
suo avente causa oppure da un qualsiasi terzo
in virtù di informazioni o di atti compiuti dall’autore o dal suo avente causa nei dodici mesi
precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, quando si rivendichi la priorità, nei dodici mesi precedenti
la data di quest’ultima.
4. Non costituisce altresı̀ divulgazione, ai fini dell’applicazione degli artt. 32 e 33, il fatto
che il disegno o modello sia stato reso accessibile al pubblico nei dodici mesi precedenti la
data di presentazione della domanda o la data
di priorità, se ciò risulti, direttamente o indirettamente, da un abuso commesso nei confronti
dell’autore o del suo avente causa.
5. Non è presa altresı̀ in considerazione la
divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o
ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928,
e successive modificazioni.
35. Prodotto complesso. — 1. Il disegno o
modello applicato od incorporato nel componente di un prodotto complesso possiede i requisiti della novità e del carattere individuale
soltanto:
a) se il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione e cioè durante
l’utilizzazione da parte del consumatore finale,
esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione;
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b) se le caratteristiche visibili del componente possiedono di per sé i requisiti di novità e
di individualità.
36. Funzione tecnica. — 1. Non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o
modelli quelle caratteristiche dell’aspetto del
prodotto che sono determinate unicamente
dalla funzione tecnica del prodotto stesso.
2. Non possono formare oggetto di registrazione per disegno o modello le caratteristiche
dell’aspetto del prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per potere consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato
o al quale è applicato di essere unito o connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero
di essere incorporato in esso oppure intorno o
a contatto con esso, in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione. Tuttavia possono costituire oggetto di registrazione i disegni o modelli che possiedono i requisiti
della novità e del carattere individuale quando
hanno lo scopo di consentire l’unione o la connessione multipla di prodotti intercambiabili in
un sistema modulare.
37. Durata della protezione. — 1. La registrazione del disegno o modello dura cinque anni a
decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il titolare può ottenere la proroga della
durata per uno o più periodi di cinque anni fino
ad un massimo di venticinque anni dalla data di
presentazione della domanda di registrazione.
38. Diritto alla registrazione ed effetti. — 1. I
diritti esclusivi sui disegni e modelli sono attribuiti con la registrazione.
2. Il diritto alla registrazione spetta all’autore del disegno o modello ed ai suoi aventi
causa.
3. Salvo patto contrario, la registrazione per
disegni e modelli, che siano opera di dipendenti, in quanto tale opera rientri tra le loro mansioni, spetta al datore di lavoro, fermo restando
il diritto del dipendente di essere riconosciuto
come autore del disegno o modello e di fare
inserire il suo nome nell’attestato di registrazione.
4. Gli effetti della registrazione decorrono
dalla data in cui la domanda con la relativa
documentazione è resa accessibile al pubblico.
5. L’Ufficio italiano brevetti e marchi pone
a disposizione del pubblico la domanda di registrazione con le riproduzioni grafiche o i
campioni e le eventuali descrizioni dopo il deposito, purché il richiedente non abbia escluso
nella domanda l’accessibilità per un periodo
che non può essere superiore a trenta mesi dalla data di deposito o da quella di priorità.
6. Nei confronti delle persone alle quali la
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domanda con la riproduzione del disegno o
modello e l’eventuale descrizione è stata notificata a cura del richiedente, gli effetti della
registrazione decorrono dalla data di tale notifica.
39. Registrazione multipla. — 1. Con una sola domanda può essere chiesta la registrazione
per piu disegni e modelli, purché destinati ad
essere attuati o incorporati in oggetti inseriti
nella medesima classe della classificazione internazionale dei disegni e modelli, formata ai
sensi delle disposizioni di cui all’Accordo di
Locarno dell’8 ottobre 1968, e successive modificazioni, ratificato con l. 22 maggio 1974, n.
348.
2. Salvo il disposto del comma 1 e dell’art.
40, non è ammessa la domanda concernente
più registrazioni ovvero una sola registrazione
per più disegni e modelli. Se la domanda non è
ammissibile l’Ufficio italiano brevetti e marchi
invita l’interessato, assegnandogli un termine,
a limitare la domanda alla parte ammissibile,
con facoltà di presentare, per i rimanenti disegni e modelli, altrettante domande che avranno effetto dalla data della prima domanda.
3. La registrazione concernente più modelli
o disegni può essere limitata su istanza del titolare ad uno o più di essi.
4. La domanda o la registrazione concernente un disegno o modello che non presenta
i requisiti di validità, su istanza del titolare, può
essere mantenuta in forma modificata, se l’Ufficio italiano brevetti e marchi verifica che in
tale forma il disegno o modello conserva la sua
identità. La modificazione può risultare altresı̀
da parziale rinuncia da parte del titolare o dalla
annotazione sull’attestato di registrazione di
una sentenza che dichiari la parziale nullità
della registrazione stessa.
40. Registrazione contemporanea. — 1. Se un
disegno o modello possiede i requisiti di registrabilità ed al tempo stesso accresce l’utilità
dell’oggetto al quale si riferisce, possono essere
chiesti contemporaneamente il brevetto per
modello di utilità e la registrazione per disegno
o modello, ma l’una e l’altra protezione non
possono venire cumulate in un solo titolo.
2. Se la domanda di registrazione comprende un oggetto la cui forma o disegno gli conferisca carattere nuovo e individuale e nello stesso tempo ne accresca l’utilità, è applicabile la
procedura di limitazione di cui all’art. 39, comma 2, apportando le necessarie modifiche.
41. Diritti conferiti dal disegno o modello. —
1. La registrazione di un disegno o modello
conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il
suo consenso.
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2. Costituiscono in particolare atti di utilizzazione la fabbricazione, l’offerta, la commercializzazione, l’importazione, l’esportazione o
l’impiego di un prodotto in cui il disegno o
modello è incorporato o al quale è applicato,
ovvero la detenzione di tale prodotto per tali
fini.
3. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un disegno o modello si estendono a
qualunque disegno o modello che non produca
nell’utilizzatore informato una impressione generale diversa.
4. Nel determinare l’estensione della protezione si tiene conto del margine di libertà dell’autore nella realizzazione del disegno o modello.
42. Le limitazioni del diritto su disegno o modello. — 1. I diritti conferiti dalla registrazione
del disegno o modello non si estendono:
a) agli atti compiuti in ambito privato e
per fini non commerciali;
b) agli atti compiuti a fini di sperimentazione;
c) agli atti di riproduzione necessari per le
citazioni o per fini didattici, purché siano compatibili con i principi della correttezza professionale, non pregiudichino indebitamente l’utilizzazione normale del disegno o modello e
sia indicata la fonte.
2. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione del disegno o modello non sono esercitabili riguardo:
a) all’arredo e alle installazioni dei mezzi
di locomozione navale e aerea immatricolati in
altri Paesi che entrano temporaneamente nel
territorio dello Stato;
b) all’importazione nello Stato di pezzi di
ricambio e accessori destinati alla riparazione
dei mezzi di trasporto di cui alla lett. a);
c) all’esecuzione delle riparazioni sui
mezzi di trasporto predetti.
43. Nullità. — 1. La registrazione è nulla:
a) se il disegno o modello non è registrabile ai sensi degli artt. 31, 32, 33, 34, 35 e 36;
b) se il disegno o modello è contrario all’ordine pubblico o al buon costume; il disegno
o modello non può essere considerato contrario all’ordine pubblico o al buon costume per il
solo fatto di essere vietato da una disposizione
di legge o amministrativa;
c) se il titolare della registrazione non
aveva diritto di ottenerla e l’autore non si sia
avvalso delle facoltà accordategli dall’art. 118;
d) se il disegno o modello è in conflitto
con un disegno o modello precedente che sia
stato reso noto dopo la data di presentazione
della domanda o, quando si rivendichi la priorità, dopo la data di quest’ultima, ma il cui di-

ritto esclusivo decorre da una data precedente
per effetto di registrazione comunitaria, nazionale o internazionale ovvero per effetto della
relativa domanda;
e) se il disegno o modello è tale che il suo
uso costituirebbe violazione di un segno distintivo ovvero di un’opera dell’ingegno protetta
dal diritto d’autore;
f ) se il disegno o modello costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi
elencati nell’art. 6-ter della Convenzione di
Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con l. 28 aprile 1976, n. 424,
ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da
quelli contemplati da detto articolo e che rivestono un particolare interesse pubblico nello
Stato.
2. La nullità della registrazione del disegno
o modello che forma oggetto di diritti anteriori
ai sensi del comma 1, lett. d) ed e), può essere
promosa unicamente dal titolare di tali diritti o
dai suoi aventi causa.
3. La nullità della registrazione del disegno
o modello che costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell’art. 6-ter
della Convenzione di Unione di Parigi per la
protezione industriale ovvero di segni, emblemi e stemmi che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato, può essere fatta valere unicamente dall’interessato alla utilizzazione.
44. Durata del diritto di utilizzazione economica per diritto d’autore. — 1. I diritti di utilizzazione economica dei disegni e modelli industriali protetti ai sensi dell’art. 2, primo comma,
n. 10, della l. 22 aprile 1941, n. 633, durano
tutta la vita dell’autore e sino al termine del
settantesimo anno solare dopo la sua morte o
dopo la morte dell’ultimo dei coautori.
2. Il Ministero per i beni e le attività culturali comunica, con cadenza periodica, all’Ufficio italiano brevetti e marchi i dati relativi alle
opere depositate ai sensi dell’art. 103 della l. 22
aprile 1941, n. 633, con riferimento al titolo,
aula descrizione dell’oggetto ed all’autore, al
nome, al domicilio del titolare dei diritti, alla
data della pubblicazione, nonché ad ogni altra
annotazione o trascrizione.
3. L’Ufficio italiano brevetti e marchi annota i dati di cui al comma 2 nel Bollettino ufficiale, pubblicato ai sensi dell’art. 189 del presente codice.
Sezione IV. — Invenzioni
45. Oggetto del brevetto. — 1. Possono costi-
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tuire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni nuove che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale.
2. Non sono considerate come invenzioni ai
sensi del comma 1 in particolare:
a) le scoperte, le teorie scientifiche e i
metodi matematici;
b) i piani, i principi ed i metodi per attività
intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;
c) le presentazioni di informazioni.
3. Le disposizioni del comma 2 escludono la
brevettabilità di ciò che in esse è nominato solo
nella misura in cui la domanda di brevetto o il
brevetto concerna scoperte, teorie, piani, principi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali.
4. Non sono considerati come invenzioni ai
sensi del comma 1 i metodi per il trattamento
chirurgico o terapeutico del corpo umano o
animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Questa disposizione non
si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze o alle miscele di sostanze, per l’attuazione di
uno dei metodi nominati.
5. Non possono costituire oggetto di brevetto le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento delle stesse.
Questa disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti
mediante questi procedimenti.
46. La novità. — 1. Un’invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato
della tecnica.
2. Lo stato della tecnica è costituito da tutto
ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel
territorio dello Stato o all’estero prima della
data del deposito della domanda di brevetto,
mediante una descrizione scritta od orale, una
utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.
3. È pure considerato come compreso nello
stato della tecnica il contenuto di domande di
brevetto nazionale o di domande di brevetto
europeo o internazionali designanti e aventi
effetto per l’Italia, cosı̀ come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella menzionata nel comma 2 e che
siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o più tardi.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non
escludono la brevettabilità di una sostanza o
di una composizione di sostanze già compresa
nello stato della tecnica, purché in funzione di
una nuova utilizzazione.
47. Divulgazioni non opponibili. — 1. Per
l’applicazione dell’art. 46, una divulgazione
dell’invenzione non è presa in considerazione
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se si è verificata nei sei mesi che precedono la
data di deposito della domanda di brevetto e
risulta direttamente o indirettamente da un
abuso evidente ai danni del richiedente o del
suo dante causa.
2. Non è presa altresı̀ in considerazione la
divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o
ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928,
e successive modificazioni.
3. Per le invenzioni per le quali si è rivendicata la priorità ai sensi delle convenzioni internazionali, la sussistenza del requisito della novità deve valutarsi con riferimento alla data alla
quale risale la priorità.
48. Attività inventiva. — 1. Un’invenzione è
considerata come implicante un’attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa
non risulta in modo evidente dallo stato della
tecnica. Se lo stato della tecnica comprende
documenti di cui al comma 3, dell’art. 46, questi documenti non sono presi in considerazione
per l’apprezzamento dell’attività inventiva.
49. Industrialità. — 1. Un’invenzione è considerata atta ad avere un’applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato
o utilizzato in qualsiasi genere di industria,
compresa quella agricola.
50. Liceità. — 1. Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione
è contraria all’ordine pubblico o al buon costume.
2. L’attuazione di un’invenzione non può
essere considerata contraria all’ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere
vietata da una disposizione di legge o amministrativa.
51. Sufficiente descrizione. — 1. Alla domanda di concessione di brevetto per invenzione
industriale debbono unirsi la descrizione e i
disegni necessari alla sua intelligenza.
2. L’invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché
ogni persona esperta del ramo possa attuarla e
deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto.
3. Se un’invenzione riguarda un procedimento microbiologico o un prodotto ottenuto
mediante tale procedimento e implica l’utilizzazione di un microrganismo non accessibile al
pubblico e che non può essere descritto in modo tale da permettere ad ogni persona esperta
del ramo di attuare l’invenzione, nella domanda di brevetto si dovranno osservare, quanto
alla descrizione, le norme previste nel regolamento.
52. Rivendicazioni. — 1. La descrizione deve
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iniziare con un riassunto che ha solo fini di
informazione tecnica e deve concludersi con
una o più rivendicazioni in cui sia indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare
oggetto del brevetto.
2. I limiti della protezione sono determinati
dal tenore delle rivendicazioni; tuttavia, la descrizione e i disegni servono ad interpretare le
rivendicazioni.
3. La disposizione del comma 2 deve essere
intesa in modo da garantire nel contempo un’equa protezione al titolare ed una ragionevole
sicurezza giuridica ai terzi.
53. Effetti della brevettazione. — 1. I diritti
esclusivi considerati da questo codice sono
conferiti con la concessione del brevetto.
2. Gli effetti del brevetto decorrono dalla
data in cui la domanda con la descrizione e
gli eventuali disegni è resa accessibile al pubblico.
3. Decorso il termine di diciotto mesi dalla
data di deposito della domanda oppure dalla
data di priorità, ovvero dopo novanta giorni
dalla data di deposito della domanda se il richiedente ha dichiarato nella domanda stessa
di volerla rendere immediatamente accessibile
al pubblico, l’Ufficio italiano brevetti e marchi
pone a disposizione del pubblico la domanda
con gli allegati.
4. Nei confronti delle persone alle quali la
domanda con la descrizione e gli eventuali disegni è stata notificata a cura del richiedente,
gli effetti del brevetto per invenzione industriale decorrono dalla data di tale notifica.
54. Effetti della domanda di brevetto europeo. — 1. La protezione conferita dalla domanda di brevetto europeo ai sensi dell’art. 67, par.
1, della Convenzione sul brevetto europeo del
5 ottobre 1973, ratificata con l. 26 maggio 1978,
n. 260, decorre dalla data in cui il titolare medesimo abbia resa accessibile al pubblico, tramite l’Ufficio italiano brevetti e marchi, una
traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni ovvero l’abbia notificata direttamente al presunto contraffattore. Gli effetti della domanda
di brevetto europeo sono considerati nulli dall’origine quando la domanda stessa sia stata
ritirata o respinta ovvero quando la designazione dell’Italia sia stata ritirata.
55. Effetti della designazione o dell’elezione
dell’Italia. — 1. La domanda internazionale depositata ai sensi del Trattato di cooperazione in
materia di brevetti, ratificato con l. 26 maggio
1978, n. 260, e contenente la designazione o
l’elezione dell’Italia, equivale ad una domanda
di brevetto europeo nella quale sia stata designata l’Italia e ne produce gli effetti ai sensi
della Convenzione sul brevetto europeo del 5

ottobre 1973, ratificata con l. 26 maggio 1978,
n. 260 e delle norme di attuazione dello stesso.
56. Diritti conferiti dal brevetto europeo. — 1.
Il brevetto europeo rilasciato per l’Italia conferisce gli stessi diritti ed è sottoposto allo stesso
regime dei brevetti italiani a decorrere dalla
data in cui è pubblicata nel Bollettino europeo
dei brevetti la menzione della concessione del
brevetto. Qualora a seguito della procedura di
opposizione esso sia mantenuto in forma modificata, i limiti della protezione stabiliti con la
concessione e mantenuti sono confermati a decorrere dalla data in cui è pubblicata la menzione della decisione concernente l’opposizione.
2. Le contraffazioni sono valutate in conformità alla legislazione italiana in materia.
3. Il titolare deve fornire all’Ufficio italiano
brevetti e marchi una traduzione in lingua italiana del testo del brevetto concesso dall’Ufficio europeo nonché del testo del brevetto mantenuto in forma modificata a seguito della procedura di opposizione.
4. La traduzione, dichiarata perfettamente
conforme al testo originale dal titolare del brevetto ovvero dal suo mandatario, deve essere
depositata entro tre mesi dalla data di ciascuna
delle pubblicazioni di cui al comma 1.
5. In caso di inosservanza alle disposizioni
di cui ai commi 3 e 4, il brevetto europeo è
considerato, fin dall’origine, senza effetto in
Italia.
57. Testo della domanda o del brevetto europeo che fa fede. — 1. Il testo della domanda di
brevetto europeo o del brevetto europeo, redatto nella lingua di procedura davanti l’Ufficio europeo dei brevetti, fa fede per quanto
concerne l’estensione della protezione, salvo
il disposto dell’art. 70, par. 2, della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973,
ratificata con l. 26 maggio 1978, n. 260.
2. Tuttavia la traduzione in lingua italiana
degli atti relativi al deposito della domanda ed
alla concessione del brevetto europeo è considerata facente fede nel territorio dello Stato,
qualora conferisca una protezione meno estesa
di quella conferita dal testo redatto nella lingua
di procedura dell’Ufficio europeo dei brevetti.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si
applica nel caso di azione di nullità.
4. Una traduzione rettificata può essere
presentata, in qualsiasi momento, dal titolare
della domanda o del brevetto; essa esplica i
suoi effetti solo dopo che sia stata resa accessibile al pubblico presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi ovvero notificata al presunto contraffattore.
5. Chiunque, in buona fede, abbia comin-
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ciato ad attuare in Italia un’invezione ovvero
abbia fatto effettivi preparativi a questo scopo
senza che detta attuazione costituisca contraffazione della domanda o del brevetto nel testo
della traduzione inizialmente presentata, può
proseguire a titolo gratuito lo sfruttamento dell’invenzione nella sua azienda o per i bisogni di
essa anche dopo che la traduzione rettificata ha
preso effetto.
58. Trasformazione della domanda di brevetto europeo. — 1. La domanda di brevetto europeo, nella quale sia stata designata l’italia, può
essere trasformata in domanda di brevetto italiano per invenzione industriale:
a) nei casi previsti dall’art. 135, par. 1, lett.
a), della Convenzione sul brevetto europeo del
5 ottobre 1973, ratificata con l. 26 maggio 1978,
n. 260;
b) in caso di inosservanza del termine di
cui all’art. 14, par. 2, della Convenzione sul
brevetto europeo, quando la domanda sia
stata originariamente depositata in lingua italiana.
2. È consentita la trasformazione in domanda nazionale per modello di utilità di una domanda di brevetto europeo respinta, ritirata o
considerata ritirata o del brevetto europeo revocato il cui oggetto abbia i requisiti di brevettabilità, previsti dalla legislazione italiana per i
modelli di utilità.
3. A coloro che richiedano la trasformazione di cui al comma 1 è consentito chiedere
contemporaneamente l’eventuale trasformazione in domanda di modello di utilità ai sensi
dell’art. 84.
4. Se una regolare richiesta di trasformazione ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è stata trasmessa
all’Ufficio italiano brevetti e marchi, la domanda di brevetto è considerata come depositata in
Italia alla stessa data di deposito della domanda di brevetto europeo; gli atti annessi a detta
domanda che sono stati presentati all’Ufficio
europeo dei brevetti sono considerati come depositati in Italia alla stessa data.
59. Preminenza del brevetto europeo in caso
di cumulo delle protezioni. — 1. Qualora, per la
medesima invenzione un brevetto italiano ed
un brevetto europeo valido in Italia siano stati
concessi allo stesso inventore o al suo avente
causa con la medesima data di deposito o di
priorità, il brevetto italiano, nella misura in
cui esso tutela la stessa invenzione del brevetto
europeo, cessa di produrre i suoi effetti alla
data in cui:
a) il termine per promuovere l’opposizione al brevetto europeo è scaduto senza che sia
stata fatta opposizione;
b) la procedura di opposizione si è defini-
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tivamente conclusa con il mantenimento in vigore del brevetto europeo;
c) il brevetto italiano è stato rilasciato, se
tale data è posteriore a quella di cui alle lett. a)
o b).
2. Le disposizioni del comma 1 rimangono
valide anche se, successivamente, il brevetto
europeo venga annullato o decada.
3. Alla scadenza dei termini di cui al comma
1, colui che ha promosso un azione a tutela del
brevetto italiano può chiederne la conversione
nella corrispondente azione a tutela del brevetto europeo, fatti salvi i diritti che scaturiscono
dal brevetto italiano per il periodo anteriore.
60. Durata. — 1. Il brevetto per invenzione
industriale dura venti anni a decorrere dalla
data di deposito della domanda e non può essere rinnovato, né può esserne prorogata la
durata.
61. Certificato complementare. — 1. Ai certificati complementari di protezione concessi ai
sensi della l. 19 ottobre 1991, n. 349, si applica il
regime giuridico, con gli stessi diritti esclusivi
ed obblighi, del brevetto. Il certificato complementare di protezione produce gli stessi effetti
del brevetto al quale si riferisce limitatamente
alla parte o alle parti di esso relative al medicamento oggetto dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
2. Gli effetti del certificato complementare
di protezione, decorrono dal momento in cui il
brevetto perviene al termine della sua durata
legale e si estendono per una durata pari al
periodo intercorso tra la data del deposito della domanda di brevetto e la data del decreto
con cui viene concessa la prima autorizzazione
all’immissione in commercio del medicamento.
3. La durata del certificato complementare
di protezione, non può in ogni caso essere superiore a diciotto anni a decorrere dalla data in
cui il brevetto perviene al termine della sua
durata legale.
4. Al fine di adeguare progressivamente la
durata della copertura brevettuale complementare a quella prevista dalla normativa comunitaria, le disposizioni di cui alla l. 19 ottobre 1991, n. 349, ed al regolamento CEE n.
1768/1992 del Consiglio del 18 giugno 1992,
trovano attuazione attraverso una riduzione
della protezione complementare pari a sei mesi
per ogni anno solare, a decorrere dal 1o gennaio 2004, fino al completo allineamento alla
normativa europea.
5. Le aziende che intendono produrre specialità farmaceutiche al di fuori della copertura
brevettuale possono avviare la procedura di
registrazione del prodotto contenente il princi-
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pio attivo in anticipo di un anno rispetto alla
scadenza della copertura brevettuale complementare del principio attivo.
62. Diritto morale. — 1. Il diritto di essere
riconosciuto autore dell’invenzione può essere
fatto valere dall’inventore e, dopo la sua morte,
dal coniuge e dai discendenti fino al secondo
grado; in loro mancanza o dopo la loro morte,
dai genitori e dagli altri ascendenti ed in mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai
parenti fino al quarto grado incluso.
63. Diritti patrimoniali. — 1. I diritti nascenti
dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di
essere riconosciuto autore, sono alienabili e
trasmissibili.
2. Il diritto al brevetto per invenzione industriale spetta all’autore dell’invenzione e ai
suoi aventi causa.
64. Invenzioni dei dipendenti. — 1. Quando
l’invenzione industriale è fatta nell’esecuzione
o nell’adempimento di un contratto o di un
rapporto di lavoro o d’impiego, in cui l’attività
inventiva è prevista come oggetto del contratto
o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti
derivanti dall’invenzione stessa appartengono
al datore di lavoro, salvo il diritto spettante
all’inventore di esserne riconosciuto autore.
2. Se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell’attività inventiva, e
l’invenzione è fatta nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto o di un rapporto
di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall’invenzione appartengono al datore di lavoro, ma
all’inventore, salvo sempre il diritto di essere
riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di
lavoro ottenga il brevetto, un equo premio per
la determinazione del quale si terrà conto dell’importanza della protezione conferita all’invenzione dal brevetto, delle mansioni svolte e
della retribuzione percepita dall’inventore,
nonché del contributo che questi ha ricevuto
dall’organizzazione del datore di lavoro.
3. Qualora non ricorrano le condizioni previste nei commi 1 e 2 e si tratti di invenzione
industriale che rientri nel campo di attività del
datore di lavoro, quest’ultimo ha il diritto di
opzione per l’uso, esclusivo o non esclusivo dell’invenzione o per l’acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere od acquistare, per
la medesima invenzione, brevetti all’estero verso corresponsione del canone del prezzo, da
fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l’inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all’invenzione. Il datore di lavoro potrà
esercitare il diritto di opzione entro tre mesi
dalla data di ricevimento della comunicazione
dell’avvenuto deposito della domanda di bre-

vetto. I rapporti costituiti con l’esercizio dell’opzione si risolvono di diritto, ove non venga
integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto.
4. Ferma la competenza del giudice ordinario relativa all’accertamento della sussistenza
del diritto all’equo premio, al canone o al prezzo, se non si raggiunga l’accordo circa l’ammontare degli stessi, anche se l’inventore è un
dipendente di amministrazione statale, alla determinazione dell’ammontare provvede un collegio di arbitratori, composto di tre membri,
nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo
nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente della sezione specializzata
del Tribunale competente dove il prestatore
d’opera esercita abitualmente le sue mansioni.
Si applicano in quanto compatibili le norme
degli artt. 806, e seguenti, del codice di procedura civile.
5. Il collegio degli arbitratori può essere
adito anche in pendenza del giudizio di accertamento della sussistenza del diritto all’equo
premio, al canone o al prezzo, ma, in tal caso,
l’esecutività della sua decisione è subordinata a
quella della sentenza sull’accertamento del diritto. Il collegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento. Se la determinazione è manifestamente iniqua od erronea la
determinazione è fatta dal giudice.
6. Agli effetti dei commi 1, 2 e 3, si considera
fatta durante l’esecuzione del contratto o del
rapporto di lavoro o d’impiego l’invenzione industriale per la quale sia chiesto il brevetto entro un anno da quando l’inventore ha lasciato
l’azienda privata o l’amministrazione pubblica
nel cui campo di attività l’invenzione rientra.
65. Invenzioni dei ricercatori delle università e
degli enti pubblici di ricerca. — 1. In deroga
all’art. 64, quando il rapporto di lavoro intercorre con un università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare
esclusivo dei diritti derivanti dall’invenzione
brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti delle università, delle pubbliche
amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall’invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L’inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all’amministrazione.
2. Le Università e le pubbliche amministrazioni, nell’ambito della loro autonomia, stabiliscono l’importo massimo del canone, relativo a
licenze a terzi per l’uso dell’invenzione, spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione ovvero a privati finanziatori del-
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la ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei
rapporti reciproci.
3. In ogni caso, l’inventore ha diritto a non
meno del cinquanta per cento dei proventi o
dei canoni di sfruttamento dell’invenzione. Nel
caso in cui le università o le amministrazioni
pubbliche non provvedano alle determinazioni
di cui al comma 2, alle stesse compete il trenta
per cento dei proventi o canoni.
4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l’inventore o i suoi
aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da
cause indipendenti dalla loro volontà, la pubblica amministrazione di cui l’inventore era dipendente al momento dell’invenzione acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non
esclusivo, di sfruttare l’invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi o di farli sfruttare
da terzi, salvo il diritto spettante all’inventore
di esserne riconosciuto autore.
5. Le disposizioni del presente articolo non
si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate,
in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero
realizzate nell’ambito di specifici progetti di
ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi
dall’università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.
66. Diritto di brevetto. — 1. I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella
facoltà esclusiva di attuare l’invenzione e di
trarne profitto nel territorio dello Stato, entro
i limiti ed alle condizioni previste dal presente
codice.
2. In particolare, il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi:
a) se oggetto del brevetto è un prodotto, il
diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del
titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione;
b) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento,
nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.
67. Brevetto di procedimento. — 1. Nel caso
di brevetto di procedimento, ogni prodotto
identico a quello ottenuto mediante il procedimento brevettato si presume ottenuto, salvo
prova contraria, mediante tale procedimento,
alternativamente:
a) se il prodotto ottenuto mediante il procedimento è nuovo;
b) se risulta una sostanziale probabilità
che il prodotto identico sia stato fabbricato mediante il procedimento e se il titolare del bre-
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vetto non è riuscito attraverso ragionevoli sforzi a determinare il procedimento effettivamente attuato.
2. Ai fini della prova contraria, deve tenersi
conto del legittimo interesse del convenuto in
contraffazione alla protezione dei suoi segreti
di fabbricazione e commerciali.
3. Quando il titolare di un brevetto concernente un nuovo metodo o processo industriale
somministra ad altri i mezzi univocamente destinati ad attuare l’oggetto del brevetto, si presume che abbia anche dato licenza di fare uso
di tale metodo o processo, purché non esistano
patti contrari.
68. Limitazioni del diritto di brevetto. — 1. La
facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l’oggetto dell’invenzione:
a) agli atti compiuti in ambito privato ed a
fini non commerciali, ovvero in via sperimentale ancorché diretti all’ottenimento, anche in
paesi esteri, di un’autorizzazione all’immissione in commercio di un farmaco ed ai conseguenti adempimenti pratici ivi compresi la preparazione e l’utilizzazione delle materie prime
farmacologicamente attive a ciò strettamente
necessarie;
b) alla preparazione estemporanea, e per
unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta
medica ed ai medicinali cosı̀ preparati, purché
non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente.
2. Il brevetto per invenzione industriale, la
cui attuazione implichi quella di invenzioni
protette da precedenti brevetti per invenzioni
industriali ancora in vigore, non può essere attuato, né utilizzato, senza il consenso dei titolari di questi ultimi.
3. Chiunque, nel corso dei dodici mesi anteriori alla data di deposito della domanda di
brevetto o alla data di priorità, abbia fatto uso
nella propria azienda dell’invenzione può continuare ad usarne nei limiti del preuso. Tale
facoltà è trasferibile soltanto insieme all’azienda in cui l’invenzione viene utilizzata. La prova
del preuso e della sua estensione è a carico del
preutente.
69. Onere di attuazione. — 1. L’invenzione
industriale che costituisce oggetto di brevetto
deve essere attuata nel territorio dello Stato in
misura tale da non risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese.
2. Le invenzioni riguardanti oggetti che per
la prima volta figurano in una esposizione ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel
territorio dello Stato, si considerano attuate
da quando gli oggetti vi sono introdotti fino alla
chiusura della medesima, purché siano stati
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esposti almeno per dieci giorni o, in caso di
esposizione di più breve durata, per tutto il
periodo di essa.
3. L’introduzione o la vendita nel territorio
dello Stato di oggetti prodotti in Stati diversi da
quelli membri della Unione europea o dello
Spazio economico europeo ovvero da quelli
membri dell’Organizzazione mondiale del
commercio non costituisce attuazione dell’invenzione.
70. Licenza obbligatoria per mancata attuazione. — 1. Trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto o quattro anni dalla data di
deposito della domanda se questo termine scade successivamente al precedente, qualora il
titolare del brevetto o il suo avente causa, direttamente o a mezzo di uno o più licenziatari,
non abbia attuato l’invenzione brevettata, producendo nel territorio dello Stato o importando oggetti prodotti in uno Stato membro della
Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero in uno Stato membro dell’Organizzazione mondiale del commercio, ovvero
l’abbia attuata in misura tale da risultare in
grave sproporzione con i bisogni del Paese,
può essere concessa licenza obbligatoria per
l’uso non esclusivo dell’invenzione medesima,
a favore di ogni interessato che ne faccia richiesta.
2. La licenza obbligatoria di cui al comma 1
può ugualmente venire concessa, qualora l’attuazione dell’invenzione sia stata, per oltre tre
anni, sospesa o ridotta in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del
Paese.
3. La licenza obbligatoria non viene concessa se la mancata o insufficiente attuazione è
dovuta a cause indipendenti dalla volontà del
titolare del brevetto o del suo avente causa.
Non sono comprese fra tali cause la mancanza
di mezzi finanziari e, qualora il prodotto stesso
sia diffuso all’estero, la mancanza di richiesta
nel mercato interno del prodotto brevettato od
ottenuto con il procedimento brevettato.
4. La concessione della licenza obbligatoria
non esonera il titolare del brevetto o il suo
avente causa dall’onere di attuare l’invenzione.
Il brevetto decade, qualora l’invenzione non sia
stata attuata entro due anni dalla data di concessione della prima licenza obbligatoria o lo
sia stata in misura tale da risultare in grave
sproporzione con i bisogni del Paese.
71. Brevetto dipendente. — 1. Può essere
concessa licenza obbligatoria se l’invenzione
protetta dal brevetto non possa essere utilizzata senza pregiudizio dei diritti relativi ad un
brevetto concesso in base a domanda precedente. In tale caso, la licenza può essere con-

cessa al titolare del brevetto posteriore nella
misura necessaria a sfruttare l’invenzione, purché questa rappresenti, rispetto all’oggetto del
precedente brevetto, un importante progresso
tecnico di considerevole rilevanza economica.
2. La licenza cosı̀ ottenuta non è cedibile se
non unitamente al brevetto sull’invenzione dipendente. Il titolare del brevetto sull’invenzione principale ha diritto, a sua volta, alla concessione di una licenza obbligatoria a condizioni ragionevoli sul brevetto dell’invenzione dipendente.
72. Disposizioni comuni. — 1. Chiunque domandi la concessione di una licenza obbligatoria ai sensi degli artt. 70 e 71, deve provare di
essersi preventivamente rivolto al titolare del
brevetto e di non avere potuto ottenere da questi una licenza contrattuale ad eque condizioni.
2. La licenza obbligatoria può essere concessa soltanto contro corresponsione, da parte
del licenziatario ed a favore del titolare del
brevetto o dei suoi aventi causa, di un equo
compenso e purché il richiedente la licenza
fornisca le necessarie garanzie in ordine ad
una soddisfacente attuazione dell’invenzione
a norma delle condizioni fissate nella licenza
medesima.
3. La licenza obbligatoria non può essere
concessa quando risulti che il richiedente abbia
contraffatto il brevetto, a meno che non dimostri la sua buona fede.
4. La licenza obbligatoria può essere concessa per uno sfruttamento dell’invenzione diretto prevalentemente all’approvvigionamento
del mercato interno.
5. La licenza obbligatoria è concessa per durata non superiore alla rimanente durata del
brevetto e, salvo che vi sia il consenso del titolare del brevetto o del suo avente causa, può
essere trasferita soltanto con l’azienda del licenziatario o con il ramo particolare di questa
nel quale la licenza stessa viene utilizzata.
6. La concessione della licenza obbligatoria
non pregiudica l’esercizio, anche da parte del
licenziatario, dell’azione giudiziaria circa la validità del brevetto o l’estensione dei diritti che
ne derivano.
7. Nel decreto di concessione della licenza
vengono determinati l’ambito la durata, le modalità per l’attuazione, le garanzie e le altre
condizioni alle quali è subordinata la concessione in relazione allo scopo della stessa, la
misura e le modalità di pagamento del compenso. In caso di opposizione, la misura e le
modalità di pagamento del compenso sono determinate a norma dell’art. 80.
8. Le condizioni della licenza possono, con
decreto del Ministero delle attività produttive,
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essere variate su richiesta di ognuna delle parti
interessate, qualora sussistano validi motivi al
riguardo.
9. Per la modificazione del compenso si applica l’art. 80.
10. Nel caso in cui il titolare del brevetto per
il quale sia stata concessa licenza obbligatoria o
il suo avente causa conceda a terzi l’uso del
brevetto medesimo a condizioni più vantaggiose di quelle stabilite per la licenza obbligatoria,
le condizioni stesse sono estese alla licenza obbligatoria, su istanza del licenziatario.
73. Revoca della licenza obbligatoria. — 1.
La licenza obbligatoria è revocata con decreto
del Ministero delle attività produttive, qualora
non risultino adempiute le condizioni stabilite
per l’attuazione dell’invenzione oppure qualora il titolare della licenza non abbia provveduto
al pagamento del compenso nella misura e con
le modalità prescritte.
2. La licenza obbligatoria è altresı̀ revocata
con decreto del Ministero delle attività produttive se e quando le circostanze che hanno determinato la concessione cessino di esistere ed
è improbabile che tornino a verificarsi oppure
su istanza concorde delle parti.
3. La revoca può essere richiesta dal titolare
del brevetto con istanza presentata all’Ufficio
italiano brevetti e marchi, che ne dà pronta
notizia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al titolare della licenza obbligatoria, il quale, entro sessanta giorni dalla
data di ricevimento della raccomandata, può
opporsi motivatamente alla revoca, con istanza
presentata all’Ufficio italiano brevetti e marchi. Si applicano le disposizioni dell’art. 199,
commi 3, 4, 5, 6 e 7.
4. In caso di revoca, colui che aveva ottenuto la licenza può attuare l’invenzione alle stesse
condizioni, nei limiti del preuso o in quelli che
risultano da preparativi seri ed effettivi.
74. Invenzioni militari. — 1. Le disposizioni
relative alla concessione di licenza obbligatoria
per mancata o insufficiente attuazione delle
invenzioni, oppure su brevetto dipendente,
non si applicano alle invenzioni brevettate appartenenti all’amministrazione militare o a
quelle sottoposte dall’amministrazione militare al vincolo del segreto.
75. Decadenza per mancato pagamento dei
diritti. — 1. Il brevetto per invenzione decade
per mancato pagamento entro sei mesi dalla
data di scadenza del diritto annuale dovuto,
subordinatamente all’osservanza delle disposizioni dei commi 2, 3 e 4.
2. Trascorso il mese di scadenza del diritto
annuale e trascorsi altresı̀ inutilmente i successivi sei mesi nei quali il pagamento è ammesso
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con l’applicazione di un diritto di mora, e comunque scaduto il termine utile per il pagamento del diritto, l’Ufficio italiano brevetti e
marchi notifica all’interessato, con comunicazione raccomandata, che non risulta effettuato
nel termine prescritto il pagamento del diritto
dovuto. L’Ufficio italiano brevetti e marchi,
dopo trenta giorni dalla data di comunicazione
anzidetta, dà atto nel registro dei brevetti, con
apposita annotazione, della avvenuta decadenza del brevetto per mancato pagamento del
diritto annuale, pubblicando poi nel Bollettino
ufficiale la notizia della decadenza stessa.
3. Il titolare del brevetto, ove provi di avere
tempestivamente effettuato il pagamento, può
chiedere, con ricorso alla Commissione dei ricorsi, entro sei mesi dalla data di pubblicazione
del Bollettino ufficiale, l’annullamento della
anzidetta annotazione di decadenza e la rettifica della pubblicazione. La Commissione procede, udita la parte interessata o i suoi incaricati e tenute presenti le loro eventuali osservazioni scritte. Tanto della presentazione del ricorso, quanto del dispositivo della sentenza,
deve essere presa nota nel registro dei brevetti
e pubblicata notizia nel Bollettino ufficiale.
4. Intervenuta la pubblicazione di cui al
comma 2 e trascorsi sei mesi dalla data di tale
pubblicazione, ovvero se il ricorso sia stato respinto, il brevetto si intende decaduto nei confronti di chiunque dal compimento dell’ultimo
anno per il quale sia stato pagato utilmente il
diritto.
76. Nullità. — 1. Il brevetto è nullo:
a) se l’invenzione non è brevettabile ai
sensi degli artt. 45, 46, 48, 49, e 50;
b) se, ai sensi dell’art. 51, l’invenzione non
è descritta in modo sufficientemente chiaro e
completo da consentire a persona esperta di
attuarla;
c) se l’oggetto del brevetto si estende oltre
il contenuto della domanda iniziale;
d) se il titolare del brevetto non aveva
diritto di ottenerlo e l’avente diritto non si sia
valso delle facoltà accordategli dall’art. 118.
2. Se le cause di nullità colpiscono solo parzialmente il brevetto, la relativa sentenza di
nullità parziale comporta una corrispondente
limitazione del brevetto stesso.
3. Il brevetto nullo può produrre gli effetti
di un diverso brevetto del quale contenga i requisiti di validità e che sarebbe stato voluto dal
richiedente, qualora questi ne avesse conosciuto la nullità. La domanda di conversione può
essere proposta in ogni stato e grado del giudizio. La sentenza che accerta i requisiti per la
validità dei diverso brevetto dispone la conversione del brevetto nullo. Il titolare del brevetto
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convertito, entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di conversione, presenta
domanda di correzione del testo del brevetto.
L’Ufficio, verificata la corrispondenza del testo
alla sentenza, lo rende accessibile al pubblico.
4. Qualora la conversione comporti il prolungamento della durata originaria del brevetto nullo, i licenziatari e coloro che in vista della
prossima scadenza avevano compiuto investimenti seri ed effettivi per utilizzare l’oggetto
del brevetto hanno diritto di ottenere licenza
obbligatoria e gratuita non esclusiva per il periodo di maggior durata.
5. Il brevetto europeo può essere dichiarato
nullo per l’Italia ai sensi del presente articolo
ed, altresı̀, quando la protezione conferita dal
brevetto è stata estesa.
77. Effetti della nullità. — 1. La declaratoria
di nullità del brevetto ha effetto retroattivo, ma
non pregiudica:
a) gli atti di esecuzione di sentenze di contraffazione passate in giudicato già compiuti;
b) i contratti aventi ad oggetto l’invenzione conclusi anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato la nullità nella misura in cui siano già stati eseguiti.
In questo caso, tuttavia, il giudice, tenuto conto
delle circostanze, può accordare un equo rimborso di importi già versati in esecuzione del
contratto;
c) i pagamenti già effettuati ai sensi degli
artt. 64 e 65, a titolo di equo premio, canone o
prezzo.
78. Rinuncia. — 1. Il titolare può rinunciare
al brevetto con atto ricevuto dall’Ufficio italiano brevetti e marchi, da annotare sul registro
dei brevetti.
2. Qualora in relazione al brevetto siano
trascritti atti o sentenze che attribuiscano o accertino diritti patrimoniali di terzi sul brevetto
ovvero domande giudiziali con le quali si chiede l’attribuzione o l’accertamento di tali diritti,
la rinuncia è senza effetto se non accompagnata dal consenso scritto dei terzi medesimi.
79. Limitazione. — 1. Il brevetto può essere
limitato su istanza del titolare, alla quale devono unirsi la descrizione, le rivendicazioni e i
disegni modificati.
2. Ove l’Ufficio italiano brevetti e marchi
accolga l’istanza, il richiedente dovrà provvedere a versare nuovamente la tassa per la pubblicazione a stampa della descrizione e dei disegni, qualora si fosse già provveduto alla stampa del brevetto originariamente concesso.
3. L’istanza di limitazione non può essere
accolta se è pendente un giudizio di nullità
del brevetto e finché non sia passata in giudicato la relativa sentenza. Neppure può essere

accolta in mancanza del consenso dei terzi che
abbiano trascritto atti o sentenze che attribuiscano o accertino diritti patrimoniali o domande giudiziali con le quali si chiede l’attribuzione
o l’accertamento di tali diritti.
4. L’Ufficio italiano brevetti e marchi pubblica sul Bollettino la notizia della limitazione
del brevetto.
80. Licenza di diritto. — 1. Il richiedente o il
titolare del brevetto nella domanda o con istanza anche del mandatario che pervenga all’Ufficio italiano brevetti e marchi, se non è trascritta
licenza esclusiva, può offrire al pubblico licenza per l’uso non esclusivo dell’invenzione.
2. Gli effetti della licenza decorrono dalla
notificazione al titolare dell’accettazione dell’offerta, anche se non è accettato il compenso.
3. In quest’ultimo caso alla determinazione
della misura e delle modalità di pagamento del
compenso provvede un collegio di arbitratori,
composto di tre membri, nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo nominato dai primi
due o, in caso di disaccordo, dal presidente
della commissione dei ricorsi. Il collegio degli
arbitratori deve procedere con equo apprezzamento. Se la determinazione è manifestamente
iniqua od erronea oppure se una delle parti
rifiuta di nominare il proprio arbitratore, la
determinazione è fatta dal giudice.
4. Il compenso può essere modificato negli
stessi modi prescritti nella determinazione di
quello originario, qualora si siano prodotti o
rivelati fatti che fanno apparire manifestamente inadeguato il compenso già fissato.
5. Il richiedente o titolare del brevetto che
abbia offerto al pubblico licenza sul brevetto ha
diritto alla riduzione alla metà dei diritti annuali.
6. La riduzione di cui al comma è concessa
dall’Ufficio italiano brevetti e marchi. La dichiarazione di offerta viene annotata nel registro dei brevetti, pubblicata nel Bollettino e gli
effetti di essa perdurano finché non è revocata.
81. Licenza volontaria sui principi attivi mediata dal Ministro. — 1. È consentito a soggetti
terzi che intendano produrre per l’esportazione principi attivi coperti da certificati complementari di protezione concessi ai sensi della l.
19 ottobre 1991, n. 349, di avviare con i titolari
dei certificati suddetti, presso il Ministero delle
attività produttive, una procedura per il rilascio
di licenze volontarie non esclusive a titolo oneroso nel rispetto della legislazione vigente in
materia.
2. Le licenze di cui al comma 1 sono comunque valide unicamente per l’esportazione verso
Paesi nei quali la protezione brevettuale e del
certificato complementare di protezione non
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esiste, è scaduta ovvero nei quali l’esportazione
del principio attivo non costituisce contraffazione del relativo brevetto, in conformità alle
normative vigenti nei Paesi di destinazione.
3. La licenza cessa di avere effetto allo scadere del certificato complementare a cui fa riferimento.
Sezione V. — I modelli di utilità
82. Oggetto del brevetto. — 1. Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i
nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a
macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od
oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli
consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.
2. Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti.
3. Gli effetti del brevetto per modello di utilità si estendono ai modelli che conseguono
pari utilità, purché utilizzino lo stesso concetto
innovativo.
83. Il diritto alla brevettazione. — 1. Il diritto
al brevetto spetta all’autore del nuovo modello
di utilità ed ai suoi aventi causa.
84. Brevettazione alternativa. — 1. È consentito a chi chiede il brevetto per invenzione industriale, ai sensi del presente codice, di presentare contemporaneamente domanda di
brevetto per modello di utilità, da valere nel
caso che la prima non sia accolta o sia accolta
solo in parte.
2. Se la domanda ha per oggetto un modello
anziché un’invenzione o viceversa, l’Ufficio italiano brevetti e marchi invita l’interessato, assegnandogli un termine, a modificare la domanda stessa, la quale tuttavia ha effetto dalla
data di presentazione originaria.
3. Se la domanda di brevetto per modello di
utilità contiene anche un’invenzione o viceversa, è applicabile l’art. 161.
85. Durata ed effetti della brevettazione. — 1.
Il brevetto per modello di utilità dura dieci anni
dalla data di presentazione della domanda.
2. I diritti conferiti e la decorrenza degli effetti del brevetto sono regolati conformemente
all’art. 53.
86. Rinvio. — 1. Le disposizioni della sezione IV, sulle invenzioni industriali, oltre che a
tali invenzioni, spiegano effetto anche nella
materia dei modelli di utilità, in quanto applicabili.
2. In particolare sono estese ai brevetti per
modello di utilità le disposizioni in materia di
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invenzioni dei dipendenti e licenze obbligatorie.
Sezione VI. — Topografie dei prodotti a semiconduttori
87. Oggetto della tutela. — 1. È prodotto a
semiconduttori ogni prodotto finito o intermedio:
a) consistente in un insieme di materiali
che comprende uno strato di materiale semiconduttore;
b) che contiene uno o più strati composti
di materiale conduttore, isolante o semiconduttore, disposti secondo uno schema tridimensionale prestabilito;
c) destinato a svolgere, esclusivamente o
insieme ad altre funzioni, una funzione elettronica.
2. La topografia di un prodotto a semiconduttori è una serie di disegni correlati, comunque fissati o codificati:
a) rappresentanti lo schema tridimensionale degli strati di cui si compone un prodotto a
semiconduttori;
b) nella qual serie ciascuna immagine riproduce in tutto o in parte una superficie del
prodotto a semiconduttori in uno stadio qualsiasi della sua fabbricazione.
88. Requisiti della tutela. — 1. Possono costituire oggetto di diritti esclusivi le topografie
risultanti dallo sforzo intellettuale creativo del
loro autore che non siano comuni o familiari
nell’ambito dell’industria dei prodotti a semiconduttori.
2. Possono costituire oggetto di diritti esclusivi anche le topografie risultanti dalla combinazione di elementi comuni o familiari, purché
nell’insieme soddisfino ai requisiti di cui al
comma 1.
89. Diritto alla tutela. — 1. I diritti esclusivi sulle topografie dei prodotti a semiconduttori che presentano i requisiti di proteggibilità spettano all’autore e ai suoi aventi causa.
2. Qualora la topografia venga creata nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente
o di impiego, si applica l’art. 64.
3. Qualora la topografia venga creata nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto
diverso da un contratto di lavoro, il diritto alla
tutela spetta, salvo che il contratto stesso disponga diversamente, al committente la topografia.
90. Contenuto dei diritti. — 1. I diritti esclusivi sulle topografie dei prodotti a semiconduttori consistono nella facoltà di:
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a) riprodurre in qualsiasi modo o forma,
totalmente o parzialmente, la topografia;
b) sfruttare commercialmente, ovvero detenere o distribuire a scopo di commercializzazione, ovvero importare una topografia o un
prodotto a semiconduttori in cui è fissata la
topografia.
2. Lo sfruttamento commerciale è costituito
dalla vendita, l’affitto, il leasing o qualsiasi altro metodo di distribuzione commerciale o l’offerta per tali scopi.
91. Limitazione dei diritti esclusivi. — 1. La
tutela concessa alle topografie dei prodotti a
semiconduttori non si estende ai concetti, processi, sistemi, tecniche o informazioni codificate, incorporati nelle topografie stesse.
2. I diritti esclusivi di cui all’art. 90 non si
estendono alle riproduzioni compiute in ambito privato, in via sperimentale, a scopo di insegnamento, di analisi o di valutazione della topografia e dei concetti, delle procedure, dei
sistemi o delle tecniche incluse nella topografia
stessa.
3. I diritti esclusivi non possono essere esercitati nei confronti di topografie create da terzi
sulla base di un’analisi o valutazione effettuata
in conformità al comma 2, qualora tali topografie rispondano ai requisiti di proteggibilità.
92. Registrazione. — 1. La topografia dei
prodotti a semiconduttori è proteggibile a condizione che:
a) ne sia richiesta la registrazione in Italia
ovvero, qualora la topografia sia stata oggetto
di precedente sfruttamento commerciale ovunque nel mondo, ne sia richiesta la registrazione
entro il termine di due anni dalla data di tale
primo sfruttamento, purché tale data sia precisata in apposita dichiarazione scritta. A tali effetti lo sfruttamento commerciale non comprende lo sfruttamento in condizioni di riservatezza nel quale non vi sia stata alcuna ulteriore distribuzione ai terzi, a meno che lo sfruttamento della topografia non avvenga secondo
le condizioni di riservatezza imposte dall’adozione di misure ritenute necessarie alla tutela
degli interessi essenziali della sicurezza nazionale e che si riferiscono alla produzione o al
commercio di armi, munizioni e materiale bellico;
b) al momento del primo sfruttamento
commerciale o della richiesta di registrazione,
il proprietario della topografia sia cittadino o
persona giuridica italiana o, se straniero, sia
rispondente ai requisiti indicati nell’art. 3 del
capo I.
2. Il diritto di richiedere la registrazione si
estingue con il decorso di quindici anni dalla
data della prima fissazione o codificazione

della topografia, ove essa non abbia formato
oggetto di sfruttamento commerciale in una
qualsiasi parte del mondo per lo stesso periodo. A tali effetti per sfruttamento commerciale si intende quello non comprensivo dello
sfruttamento in condizione di riservatezza secondo le indicazioni contenute nel comma 1,
lett. a).
93. Decorrenza e durata della tutela. — 1. I
diritti esclusivi di cui all’art. 90 sorgono alla
prima, in ordine di tempo, delle date seguenti:
a) alla data del primo sfruttamento commerciale della topografia in una qualsiasi parte
del mondo;
b) alla data in cui è stata presentata nella
debita forma la domanda di registrazione.
2. I diritti esclusivi di cui al comma 1 si estinguono dieci anni dopo la prima, in ordine di
tempo, delle seguenti date:
a) la fine dell’anno civile in cui la topografia è stata per la prima volta sfruttata commercialmente in una qualsiasi parte del mondo;
b) la fine dell’anno civile in cui è stata
presentata nella debita forma la domanda di
registrazione.
3. Agli effetti del presente articolo, per
sfruttamento commerciale si intende quello
non comprensivo dello sfruttamento in condizioni di riservatezza secondo le indicazioni
contenute nell’art. 92, comma 1, lett. a).
94. Menzione di riserva. — 1. La topografia,
il prodotto a semiconduttori ed il suo involucro
esterno possono recare una menzione costituita da:
a) il segno T racchiuso da un cerchio;
b) la data in cui per la prima volta la topografia è stata oggetto di sfruttamento commerciale;
c) il nome, la denominazione o la sigla del
titolare dei diritti sulla topografia.
2. Tale menzione prova l’avvenuta registrazione della topografia, ovvero la rivendicazione
della titolarità sulla topografia o l’intenzione di
chiedere la registrazione entro il termine di
due anni dalla data del primo sfruttamento
commerciale.
3. La menzione non può essere riportata su
prodotti per i quali la domanda di registrazione
non sia stata presentata entro i due anni dalla
data del primo sfruttamento commerciale
ovunque nel mondo o sia stata rifiutata definitivamente.
95. Contraffazione. — 1. Costituisce atto di
contraffazione e di violazione dei diritti esclusivi sulle topografie dei prodotti a semiconduttori l’esercizio, senza il consenso del titolare,
delle seguenti attività, anche per interposta
persona:
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a) la riproduzione in qualsiasi modo e con
qualsiasi mezzo della topografia;
b) la fissazione con qualsiasi mezzo della
topografia in un prodotto a semiconduttori;
c) l’utilizzazione, l’importazione e la detenzione a fini di commercializzazione, nonché
la commercializzazione o distribuzione del
prodotto a semiconduttori in cui è fissata la
topografia.
2. Non costituiscono atti di contraffazione
l’importazione, la distribuzione, la commercializzazione o l’utilizzazione di prodotti a semiconduttori contraffatti, effettuati senza sapere o senza avere una ragione valida di ritenere l’esistenza dei diritti esclusivi di cui all’art. 90.
3. Nell’ipotesi di cui al comma 2 è consentita la prosecuzione dell’attività intrapresa, nei
limiti dei contratti già stipulati e delle scorte
esistenti, ma il titolare dei diritti esclusivi ha
diritto alla corresponsione di un equo corrispettivo, a partire dal momento in cui abbia
adeguatamente avvisato l’acquirente in buona
fede che la topografia è stata riprodotta illegalmente. In mancanza di accordo tra le parti, per
la determinazione e le modalità di pagamento
dell’equo corrispettivo ragguagliato al prezzo
di mercato si applicano le disposizioni previste
alla sezione IV per la licenza di diritto.
96. Risarcimento del danno ed equo compenso. — 1. Chiunque, dopo la registrazione della
topografia o dopo la diffida di colui che ha
presentato la domanda di registrazione, ove
accolta, pone in essere gli atti di cui all’art.
95, è tenuto al risarcimento dei danni ai sensi
delle disposizioni del capo III.
2. Se gli atti di cui al comma 1 avvengono tra
il primo atto di sfruttamento commerciale del
prodotto a semiconduttori con menzione di riserva e la registrazione della topografia, il responsabile è tenuto a corrispondere solo un
equo compenso al titolare della topografia registrata.
3. Se gli atti indicati alle lett. a) e b) del
comma 1 dell’art. 95 avvengono dopo il primo
atto di sfruttamento commerciale di un prodotto a semiconduttori senza menzione di riserva,
il titolare della topografia registrata ha diritto
ad un equo compenso e l’autore della contraffazione ha diritto di ottenere una licenza ad
eque condizioni per continuare a sfruttare la
topografia nei limiti dell’uso fatto prima che
essa fosse registrata. Qualora il titolare della
registrazione si rifiuti di rilasciare una licenza
contrattuale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di concessione di
licenza obbligatoria di cui alla sezione IV, incluse quelle relative alla determinazione della
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misura e delle modalità di pagamento del compenso in caso di opposizione.
4. Chi ha acquistato un prodotto a semiconduttori senza sapere o senza avere una ragione
valida di ritenere che il prodotto è tutelato da
registrazione, ha diritto a continuare lo sfruttamento commerciale del prodotto. Tuttavia,
per gli atti compiuti dopo avere saputo o avere
avuto valide ragioni per ritenere che il prodotto
a semiconduttori è tutelato, è dovuto il pagamento di un equo compenso. L’avente causa
dell’acquirente di cui al presente comma conserva gli stessi diritti ed obblighi.
5. Agli effetti del presente articolo per sfruttamento commerciale si intende quello non
comprensivo dello sfruttamento in condizione
di riservatezza, secondo le indicazioni di cui
all’art. 92, comma 1.
97. Nullità della registrazione. — 1. La domanda diretta ad ottenere la dichiarazione giudiziale di nullità della registrazione della topografia può essere promossa in qualsiasi momento e da chiunque vi abbia interesse, se è
omesso, non sussiste o risulta assolutamente
incerto uno dei seguenti requisiti:
a) i requisiti di proteggibilità di cui all’art.
88;
b) il proprietario della topografia non sia
alcuno dei soggetti indicati all’art. 92, comma 1,
lett. b);
c) non sia stata chiesta la registrazione in
Italia entro il termine previsto all’art. 92, comma 1, lett. a) e, qualora trattisi di topografie il
cui sfruttamento commerciale sia iniziato nel
biennio precedente il 18 marzo 1989, la registrazione non sia stata richiesta entro il 18 marzo 1990;
d) non sia stata precisata la data del primo
atto di sfruttamento in apposita dichiarazione
scritta;
e) la domanda di registrazione non presenta i requisiti richiesti.
Sezione VII. — Informazioni segrete
98. Oggetto della tutela. — 1. Costituiscono
oggetto di tutela le informazioni aziendali e le
esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo
del detentore, ove tali informazioni:
a) siano segrete, nel senso che non siano
nel loro insieme o nella precisa configurazione
e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed
agli operatori del settore;
b) abbiano valore economico in quanto
segrete;
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c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a
misure da ritenersi ragionevolmente adeguate
a mantenerle segrete.
2. Costituiscono altresı̀ oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la
cui elaborazione comporti un considerevole
impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l’autorizzazione dell’immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l’uso di nuove sostanze chimiche.
99. Tutela. — 1. Salva la disciplina della concorrenza sleale, è vietato rivelare a terzi oppure
acquisire od utilizzare le informazioni e le
esperienze aziendali di cui all’art. 98.
Sezione VIII. — Nuove varietà vegetali
100. Oggetto del diritto. — 1. Può costituire
oggetto del diritto su una nuova varietà vegetale un insieme vegetale di un taxon botanico
del grado più basso conosciuto che, conformandosi integralmente o meno alle condizioni
previste per il conferiniento del diritto di costitutore, può essere:
a) definito in base ai caratteri risultanti da
un certo genotipo o da una certa combinazione
di genotipi;
b) distinto da ogni altro insieme vegetale
in base all’espressione di almeno uno dei suddetti caratteri;
c) considerato come un’entita rispetto alla sua idoneità a essere riprodotto in modo
conforme.
101. Costitutore. — 1. Ai fini del presente
codice si intende per costitutore:
a) la persona che ha creato o che ha scoperto e messo a punto una varietà;
b) la persona che è il datore di lavoro della
persona sopraindicata o che ne ha commissionato il lavoro;
c) l’avente diritto o avente causa dai soggetti indicati nelle lett. a) e b).
102. Requisiti. — 1. Il diritto di costitutore è
conferito quando la varietà è nuova, distinta,
omogenea e stabile.
103. Novità. — 1. La varietà si reputa nuova
quando, alla data di deposito della domanda di
costitutore, il materiale di riproduzione o di
moltiplicazione vegetativa o un prodotto di
raccolta della varietà non è stato venduto, né
altrimenti ceduto a terzi, dal costitutore o con il
suo consenso, ai fini dello sfruttamento della
varietà:
a) sul territorio italiano da oltre un anno
dalla data di deposito della domanda;

b) in qualsiasi altro Stato da oltre quattro
anni o, nel caso di alberi e viti, da oltre sei anni.
104. Distinzione. — 1. La varietà si reputa
distinta quando si contraddistingue nettamente da ogni altra varietà la cui esistenza, alla data
del deposito della domanda, è notoriamente
conosciuta.
2. In particolare un’altra varietà si reputa
notoriamente conosciuta quando:
a) per essa è stata depositata, in qualsiasi
Paese, una domanda per il conferimento del
diritto di costitutore o l’iscrizione in un registro
ufficiale, purché detta domanda abbia come
effetto il conferimento del diritto di costitutore
o l’iscrizione nel registro ufficiale delle varietà;
b) è presente in collezioni pubbliche.
105. Omogeneità. — 1. La varietà si reputa
omogenea quando è sufficientemente uniforme nei suoi caratteri pertinenti e rilevanti ai
fini della protezione, con riserva della variazione prevedibile in conseguenza delle particolarità attinenti alla sua riproduzione sessuata e
alla sua moltiplicazione vegetativa.
106. Stabilità. — 1. La varietà si reputa stabile quando i caratteri pertinenti e rilevanti ai
fini della protezione rimangono invariati in seguito alle successive riproduzioni o moltiplicazioni o, in caso di un particolare ciclo di riproduzione o moltiplicazione, alla fine di ogni ciclo.
107. Contenuto del diritto del costitutore. —
1. È richiesta l’autorizzazione del costitutore
per i seguenti atti compiuti in relazione al materiale di riproduzione o di moltiplicazione della varietà protetta:
a) produzione o riproduzione;
b) condizionamento a scopo di riproduzione o moltiplicazione;
c) offerta in vendita, vendita o qualsiasi
altra forma di commercializzazione;
d) esportazione o importazione;
e) detenzione per uno degli scopi sopra
elencati.
2. L’autorizzazione del costitutore è richiesta per gli atti menzionati al comma 1 compiuti
in relazione al prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di piante, ottenuto mediante utilizzazione non autorizzata di materiali di riproduzione o di moltiplicazione della
varietà protetta, a meno che il costitutore non
abbia potuto esercitare ragionevolmente il proprio diritto in relazione al suddetto materiale
di riproduzione o di moltiplicazione. L’utilizzazione si presume non autorizzata salvo prova
contraria.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche:
a) alle varietà essenzialmente derivate
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dalla varietà protetta, quando questa non sia,
a sua volta, una varietà essenzialmente derivata;
b) alle varietà che non si distinguono nettamente dalla varietà protetta conformemente
al requisito della distinzione;
c) alle varietà la cui produzione necessita
del ripetuto impiego della varietà protetta.
4. Ai fini del comma 3, lett. a), si considera
che una varietà è essenzialmente derivata da
un’altra varietà, definita varietà iniziale, quando:
a) deriva prevalentemente dalla varietà
iniziale o da una varietà che a sua volta è prevalentemente derivata dalla varietà iniziale,
pur conservando le espressioni dei caratteri essenziali che risultano dal genotipo o dalla combinazione dei genotipi della varietà iniziale;
b) si distingue nettamente dalla varietà
iniziale e, salvo per quanto concerne le differenze generate dalla derivazione, risulta conforme alla varietà iniziale nell’espressione dei
caratteri essenziali che risultano dal genotipo o
dalla combinazione dei genotipi della varietà
iniziale.
5. Le varietà essenzialmente derivate possono essere ottenute, tra l’altro, mediante selezione di un mutante naturale o indotto o da
una variante somaclonale, mediante selezione
di una variante individuale fra piante della varietà iniziale, mediante retroincroci o mediante
trasformazione attraverso l’ingegneria genetica.
6. Durante il periodo compreso tra la pubblicazione della domanda e la concessione della privativa il costitutore ha diritto ad una equa
remunerazione da parte di colui che, nel periodo suddetto, ha compiuto gli atti che, una volta
conferito il diritto, richiedono l’autorizzazione
del costitutore.
108. Limitazioni del diritto del costitutore. —
1. Il diritto di costitutore non si estende ad atti
compiuti in ambito privato, a scopi non commerciali; ad atti compiuti a titolo sperimentale;
ad atti compiuti allo scopo di creare altre varietà, nonché, ove non siano applicabili le disposizioni dell’art. 107, comma 3, ad atti di cui
allo stesso art. 107, commi 1 e 2, compiuti rispetto a tali altre varietà.
2. Fermo quanto disposto dall’art. 107,
comma 1, chiunque intende procedere alla
moltiplicazione, in vista della certificazione,
di materiale proveniente da varietà oggetto di
privativa per nuova varietà vegetale, è tenuto a
darne preventiva comunicazione al titolare del
diritto.
109. Durata della protezione. — 1. Il diritto
di costitutore, concesso a norma di questo co-
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dice, dura venti anni a decorrere dalla data
della sua concessione. Per gli alberi e le viti tale
diritto dura trent’anni dalla data della sua concessione.
2. Gli effetti della privativa decorrono dalla
data in cui la domanda, corredata degli elementi descrittivi, è resa accessibile al pubblico.
3. Nei confronti delle persone alle quali la
domanda, corredata degli elementi descrittivi,
è stata notificata a cura del costitutore, gli effetti della privativa decorrono dalla data di tale
notifica.
110. Diritto morale. — 1. Il diritto di essere
considerato autore della nuova varietà vegetale
può essere fatto valere dall’autore stesso e, dopo la sua morte, dal coniuge e dai discendenti
fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo
la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti ed in mancanza, o dopo la morte anche di
questi, dai parenti fino al quarto grado incluso.
111. Diritti patrimoniali. — 1. I diritti nascenti dalla costituzione di nuove varietà vegetali, tranne il diritto di esserne riconosciuto
autore, sono alienabili e trasmissibili.
2. Qualora la nuova varietà vegetale venga
creata nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente o di impiego, si applica l’art. 64.
112. Nullità del diritto. — 1. Il diritto di costitutore è nullo se è accertato che:
a) le condizioni fissate dalle norme sulla
novità e sulla distinzione non erano effettivamente soddisfatte al momento del conferimento del diritto di costitutore;
b) le condizioni fissate dalle norme sulla
omogeneità e sulla stabilità non sono state effettivamente soddisfatte al momento del conferimento del diritto di costitutore, ove il diritto di costitutore è stato conferito essenzialmente sulla base di informazioni o documenti forniti dal costitutore;
c) il diritto di costitutore è stato conferito
a chi non aveva diritto e l’avente diritto non si
sia valso delle facoltà accordategli dall’art. 118.
113. Decadenza del diritto. — 1. Il diritto di
costitutore decade quando viene accertato che
le condizioni relative alla omogeneità e alla
stabilità non sono più effettivamente soddisfatte.
2. Il diritto decade inoltre se il costitutore,
previa messa in mora da parte dell’amministrazione competente:
a) non presenta, entro il termine di trenta
giorni le informazioni, i documenti o il materiale ritenuti necessari al controllo del mantenimento della varietà;
b) non ha pagato i diritti dovuti per il
mantenimento del proprio diritto;
c) non propone, in caso di cancellazione
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della denominazione della varietà successivamente al conferimento del diritto, un’altra denominazione adeguata.
3. Nei casi previsti nel comma 2, lett. a) e c),
la decadenza è dichiarata dall’Ufficio italiano
brevetti e marchi, su proposta del Ministero
delle politiche agricole e forestali.
114. Denominazione della varietà. — 1. La
varietà deve essere designata con una denominazione destinata ad essere la sua designazione
generica.
2. La denominazione deve permettere di
identificare la varietà. Essa non può consistere
unicamente di cifre, a meno che non si tratti di
una prassi stabilita per designare talune varietà. Essa non deve essere suscettibile di indurre
in errore o di creare confusione quanto alle sue
caratteristiche, al valore o alla identità della
varietà o alla identità del costitutore. In particolare, essa deve essere diversa da ogni altra
denominazione che designi, sul territorio di
uno Stato aderente all’Unione per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV), una
varietà preesistente della stessa specie vegetale
o di una specie simile, a meno che quest’altra
varietà non esista più e la sua denominazione
non abbia assunto alcuna importanza particolare.
3. I diritti acquisiti anteriormente da terzi
non sono pregiudicati.
4. La denominazione deve essere uguale a
quella già registrata in uno degli Stati aderenti
all’Unione per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV) per designare la stessa varietà.
5. La denominazione depositata che risponde ai requisiti dei commi 1, 2, 3 e 4 è registrata.
6. La denominazione depositata e registrata, nonché le relative variazioni sono comunicate alle autorità competenti degli Stati aderenti all’UPOV.
7. La denominazione registrata deve essere
utilizzata per la varietà anche dopo l’estinzione
del diritto di costitutore, nella misura in cui,
conformemente alle disposizioni di cui al comma 3, diritti acquisiti anteriormente non si oppongano a tale utilizzazione.
8. È consentito associare alla denominazione varietale un marchio d’impresa, un nome
commerciale o una simile indicazione, purché
la denominazione varietale risulti, in ogni caso,
facilmente riconoscibile.
115. Licenze obbligatorie ed espropriazione.
— 1. Il diritto di costitutore può formare oggetto di licenze obbligatorie non esclusive soltanto per motivi di interesse pubblico.
2. Alle licenze obbligatorie per mancata attuazione si applicano, in quanto compatibili

alle disposizioni contenute in questa sezione,
le norme in materia di licenza obbligatoria di
cui alla sezione IV, incluse quelle relative alla
determinazione della misura e delle modalità
di pagamento del compenso in caso di opposizione.
3. La mancanza, la sospensione o la riduzione dell’attuazione prevista all’art. 70 si verifica
quando il titolare del diritto di costitutore o il
suo avente causa, direttamente o a mezzo di
più licenziatari, non pone a disposizione degli
utilizzatori, nel territorio dello Stato, il materiale di propagazione e di moltiplicazione della
varietà vegetale protetta in misura adeguata
alle esigenze dell’economia nazionale.
4. Con le stesse modalità previste al comma
2, possono altresı̀, indipendentemente dalla attuazione dell’oggetto del diritto di costitutore,
essere concesse in qualunque momento mediante pagamento di equo compenso al titolare
del diritto di costitutore, licenze obbligatorie
speciali, non esclusive, per l’utilizzazione di
nuove varietà vegetali protette che possono
servire all’alimentazione umana o del bestiame, nonché per usi terapeutici o per la produzione di medicinali.
5. Le licenze previste ai commi 1, 2, 3 e 4
sono concesse su conforme parere del Ministero delle politiche agricole e forestali, che si
pronuncia sulle condizioni prescritte per la
concessione delle licenze.
6. Il decreto di concessione della licenza
può prevedere l’obbligo per il titolare del diritto di mettere a disposizione del licenziatario il
materiale di propagazione ovvero di moltiplicazione necessario.
7. L’espropriazione ha luogo, per le nuove
varietà vegetali, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali.
116. Rinvio. — 1. Sono applicabili alle nuove varietà vegetali le disposizioni della sezione
IV, in quanto non contrastino con le disposizioni della presente sezione.
CAPO III
TUTELA

GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Sezione I. — Disposizioni processuali
117. Validità ed appartenenza. — 1. La registrazione e la brevettazione non pregiudicano
l’esercizio delle azioni circa la validità e l’appartenenza dei diritti di proprietà industriale.
118. Rivendica. — 1. Chiunque ne abbia diritto ai sensi del presente codice può presenta-
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re una domanda di registrazione oppure una
domanda di brevetto.
2. Qualora con sentenza passata in giudicato si accerti che il diritto alla registrazione oppure al brevetto spetta ad un soggetto diverso
da chi abbia depositato la domanda, questi
può, se il titolo di proprietà industriale non è
stato ancora rilasciato ed entro tre mesi dal
passaggio in giudicato della sentenza:
a) assumere a proprio nome la domanda
di brevetto o la domanda di registrazione, rivestendo a tutti gli effetti la qualità di richiedente;
b) depositare una nuova domanda di brevetto oppure di registrazione la cui decorrenza,
nei limiti in cui il contenuto di essa non ecceda
quello della prima domanda o si riferisca ad un
oggetto sostanzialmente identico a quello della
prima domanda, risale alla data di deposito o di
priorità della domanda iniziale, la quale cessa
comunque di avere effetti; depositare, nel caso
del marchio, una nuova domanda di registrazione la cui decorrenza, nei limiti in cui il marchio contenuto in essa sia sostanzialmente
identico a quello della prima domanda, risale
alla data di deposito o di priorità della domanda iniziale, la quale cessa comunque di avere
effetti;
c) ottenere il rigetto della domanda.
3. Se il brevetto è stato rilasciato oppure la
registrazione è stata effettuata a nome di persona diversa dall’avente diritto, questi può in
alternativa:
a) ottenere con sentenza il trasferimento
a suo nome del brevetto oppure dell’attestato
di registrazione a far data dal momento del
deposito;
b) far valere la nullità del brevetto o della
registrazione concessi a nome di chi non ne
aveva diritto.
4. Decorso il termine di due anni dalla data
di pubblicazione della concessione del brevetto
per invenzione, per modello di utilità, per una
nuova varietà vegetale, oppure dalla pubblicazione della concessione della registrazione della topografia dei prodotti a semiconduttori,
senza che l’avente diritto si sia valso di una
delle facoltà di cui al comma 3, la nullità può
essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse.
5. La norma del comma 4 non si applica alle
registrazioni di marchio e di disegni e modelli.
6. Salvo l’applicazione di ogni altra tutela, la
registrazione di nome a dominio aziendale
concessa in violazione dell’art. 22 o richiesta
in mala fede, può essere, su domanda dell’avente diritto, revocata oppure a lui trasferita da
parte dell’autorità di registrazione.
119. Paternità. — 1. L’Ufficio italiano bre-
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vetti e marchi non verifica l’esattezza della designazione dell’inventore o dell’autore, né la
legittimazione del richiedente, fatte salve le verifiche previste dalla legge o dalle convenzioni
internazionali. Dinnanzi l’Ufficio italiano brevetti e marchi si presume che il richiedente sia
titolare del diritto alla registrazione oppure al
brevetto e sia legittimato ad esercitarlo.
2. Una designazione incompleta od errata
può essere rettificata solanto su istanza corredata da una dichiarazione di consenso della
persona precedentemente designata e, qualora
l’istanza non sia presentata dal richiedente o
dal titolare del brevetto o della registrazione,
anche da una dichiarazione di consenso di quest’ultimo.
3. Se un terzo presenta all’Ufficio italiano
brevetti e marchi una sentenza esecutiva in base alla quale il richiedente o il titolare del brevetto o della registrazione è tenuto a designarlo
come inventore o come autore l’Ufficio, lo annota sul registro e ne dà notizia nel Bollettino
Ufficiale.
120. Giurisdizione e competenza. — 1. Le
azioni in materia di proprietà industriale i
cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono dinnanzi l’autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio e la residenza delle parti. Se
l’azione di nullità è proposta quando il titolo
non è stato ancora concesso, la sentenza può
essere pronunciata solo dopo che l’Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla
domanda, esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in data anteriore.
2. Le azioni previste al comma 1 si propongono davanti all’autorità giudiziaria del luogo
in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio
e, se questi sono sconosciuti, del luogo in cui il
convenuto ha la dimora, salvo quanto previsto
nel comma 3. Quando il convenuto non ha residenza, né domicilio né dimora nel territorio
dello Stato, le azioni sono proposte davanti all’autorità giudiziaria del luogo in cui l’attore ha
la residenza o il domicilio. Qualora né l’attore,
né il convenuto abbiano nel territorio dello Stato residenza, domicilio o dimora è competente
l’autorità giudiziaria di Roma.
3. L’indicazione di domicilio effettuata con
la domanda di registrazione o di brevettazione
e annotata nel registro vale come elezione di
domicilio esclusivo, ai fini della determinazione della competenza e di ogni notificazione di
atti di procedimenti davanti ad autorità giurisdizionali ordinarie o amministrative. Il domicilio cosı̀ eletto può essere modificato soltanto
con apposita istanza di sostituzione da anno-
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tarsi sul registro a cura dell’Ufficio italiano brevetti e marchi.
4. La competenza in materia di diritti di
proprietà industriale appartiene ai tribunali
espressamente indicati a tale scopo dal d.lg.
27 giugno 2003, n. 168.
5. Per tribunali dei marchi e dei disegni e
modelli comunitari ai sensi dell’art. 91 del regolamento (CE) n. 40/94 e dell’art. 80 del regolamento (CE) n. 2002/6 si intendono quelli
di cui al comma 4.
6. 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.
121. Ripartizione dell’onere della prova. — 1.
L’onere di provare la nullità o la decadenza del
titolo di proprietà industriale incombe in ogni
caso a chi impugna il titolo. Salvo il disposto
dell’art. 67 l’onere di provare la contraffazione
incombe al titolare. La prova della decadenza
del marchio per non uso può essere fornita con
qualsiasi mezzo comprese le presunzioni semplici.
2. Qualora una parte abbia fornito seri indizi della fondatezza delle proprie domande ed
abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, essa può ottenere che il giudice
ne disponga l’esibizione oppure che richieda le
informazioni alla controparte. Può ottenere altresı̀ che il giudice ordini alla controparte di
fornire gli elementi per l’identificazione dei
soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di proprietà industriale.
2-bis. In caso di violazione commessa su
scala commerciale mediante atti di pirateria
di cui all’art. 114, il giudice può anche disporre,
su richiesta di parte, l’esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale che si trovi in possesso della controparte.
3. Il giudice, nell’assumere i provvedimenti
di cui sopra, adotta le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate, sentita
la controparte.
4. Il giudice desume argomenti di prova dalle risposte che le parti danno e di rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini.
5. Nella materia di cui al presente codice il
consulente tecnico d’ufficio può ricevere i documenti inerenti ai quesiti posti dal giudice anche se non ancora prodotti in causa, rendendoli
noti a tutte le parti. Ciascuna parte può nominare più di un consulente.
121-bis. Diritto d’informazione. — 1. L’Au-

torità giudiziaria sia nei giudizi cautelari che di
merito può ordinare, su istanza giustificata e
proporzionata del richiedente, che vengano
fornite informazioni sull’origine e sulle reti di
distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di cui alla presente
legge da parte dell’autore della violazione e da
ogni altra persona che:
a) sia stata trovata in possesso di merci
oggetto di violazione di un diritto, su scala
commerciale; sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala
commerciale;
b) sia stata sorpresa a fornire su scala
commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto;
c) sia stata indicata dai soggetti di cui alle
lett. a) o b) come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali
prodotti o nella fornitura di tali servizi.
2. Le informazioni di cui al comma 1 possono tra l’altro comprendere il nome e indirizzo
dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori,
dei fornitori e degli altri precedenti detentori
dei prodotti o dei servizi, nonché dei grossisti e
dei dettaglianti, nonché informazioni sulle
quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché sul prezzo dei prodotti
o servizi in questione.
3. Le informazioni vengono acquisite tramite interrogatorio dei soggetti di cui al comma 1.
4. Il richiedente deve fornire l’indicazione
specifica delle persone da interrogare e dei fatti sui quali ognuna di esse deve essere interrogata.
5. Il giudice, ammesso l’interrogatorio, richiede ai soggetti di cui al comma 1 le informazioni indicate dalla parte; può altresı̀ rivolgere
loro, d’ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili per chiarire le circostanze sulle quali si svolge l’interrogatorio.
6. Si applicano gli artt. 249, 250, 252, 255 e
257, primo comma, del codice di procedura
civile.
122. Legittimazione all’azione di nullità e di
decadenza. — 1. Fatto salvo il disposto dell’art.
188, comma 4, l’azione diretta ad ottenere la
dichiarazione di decadenza o di nullità di un
titolo di proprietà industriale può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa d’ufficio dal pubblico ministero. In deroga
all’art. 70 del codice di procedura civile, l’intervento del pubblico ministero non è obbligatorio.
2. L’azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità di un marchio per la sussistenza
di diritti anteriori oppure perché l’uso del marchio costituirebbe violazione di un altrui diritto
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di autore, di proprietà industriale o altro diritto
esclusivo di terzi, oppure perché il marchio costituisce violazione del diritto al nome oppure
al ritratto oppure perché la registrazione del
marchio è stata effettuata a nome del non avente diritto, può essere esercitata soltanto dal titolare dei diritti anteriori e dal suo avente causa o dall’avente diritto.
3. L’azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità di un disegno o modello per la
sussistenza dei diritti anteriori di cui all’art. 43,
comma 1, lett. d) ed e), oppure perché la registrazione è stata effettuata a nome del non
avente diritto oppure perché il disegno o modello costituisce utilizzazione impropria di uno
degli elementi elencati nell’art. 6-ter della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione
della proprietà industriale – testo di Stoccolma
del 14 luglio 1967, ratificata con l. 28 aprile
1976, n. 424, o di disegni, emblemi e stemmi
che rivestano un particolare interesse pubblico
nello Stato, può essere rispettivamente esercitata soltanto dal titolare dei diritti anteriori e
dal suo avente causa o dall’avente diritto oppure da chi abbia interesse all’utilizzazione.
4. L’azione di decadenza o di nullità di un
titolo di proprietà industriale è esercitata in
contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro quali aventi diritto.
5. Le sentenze che dichiarano la nullità o la
decadenza di un titolo di proprietà industriale
sono annotate nel registro a cura dell’Ufficio
italiano brevetti e marchi.
6. Una copia dell’atto introduttivo di ogni
giudizio civile in materia di diritti di proprietà
industriale deve essere comunicata all’Ufficio
italiano brevetti e marchi, a cura di chi promuove il giudizio.
7. Ove alla comunicazione anzidetta non si
sia provveduto, l’autorità giudiziaria, in qualunque grado del giudizio, prima di decidere
nel merito, dispone che tale comunicazione
venga effettuata.
8. Il cancelliere deve trasmettere all’Ufficio
italiano brevetti e marchi copia di ogni sentenza in materia di diritti di proprietà industriale.
123. Efficacia erga omnes. — 1. Le decadenze o le nullità anche parziali di un titolo di
proprietà industriale hanno efficacia nei confronti di tutti quando siano dichiarate con sentenza passata in giudicato.
124. Misure correttive e sanzioni civili. — 1.
Con la sentenza che accerta la violazione di un
diritto di proprietà industriale possono essere
disposti l’inibitoria della fabbricazione, del
commercio e dell’uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l’ordine di ritiro definitivo
dal commercio delle medesime cose nei con-
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fronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità. L’inibitoria e l’ordine
di ritiro definitivo dal commercio possono essere emessi anche contro ogni intermediario,
che sia parte del giudizio ed i cui servizi siano
utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale.
2. Pronunciando l’inibitoria, il giudice può
fissare una somma dovuta per ogni violazione o
inosservanza successivamente constatata e per
ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento.
3. Con la sentenza che accerta la violazione
di un diritto di proprietà industriale può essere
ordinata la distruzione di tutte le cose costituenti la violazione, se non vi si oppongono
motivi particolari, a spese dell’autore della violazione. Non può essere ordinata la distruzione
della cosa e l’avente diritto può conseguire solo
il risarcimento dei danni, se la distruzione della
cosa è di pregiudizio all’economia nazionale.
Se i prodotti costituenti violazione dei diritti
di proprietà industriale sono suscettibili, previa
adeguata modifica, di una utilizzazione legittima, può essere disposto dal giudice, in luogo
del ritiro definitivo o della loro distruzione, il
loro ritiro temporaneo dal commercio, con
possibilità di reinserimento a seguito degli adeguamenti imposti a garanzia del rispetto del
diritto.
4. Con la sentenza che accerta la violazione
dei diritti di proprietà industriale, può essere
ordinato che gli oggetti prodotti importati o
venduti in violazione del diritto e i mezzi specifici che servono univocamente a produrli o ad
attuare il metodo o processo tutelato siano assegnati in proprietà al titolare del diritto stesso,
fermo restando il diritto al risarcimento del
danno.
5. È altresı̀ in facoltà del giudice, su richiesta del proprietario degli oggetti o dei mezzi di
produzione di cui al comma 4, tenuto conto
della residua durata del titolo di proprietà industriale o delle particolari circostanze del caso, ordinare il sequestro, a spese dell’autore
della violazione, fino all’estinzione del titolo,
degli oggetti e dei mezzi di produzione. In quest’ultimo caso, il titolare del diritto di proprietà
industriale può chiedere che gli oggetti sequestrati gli siano aggiudicati al prezzo che, in
mancanza di accordo tra le parti, verrà stabilito
dal giudice dell’esecuzione, sentito, occorrendo, un perito.
6. Delle cose costituenti violazione del diritto di proprietà industriale non si può disporre
la rimozione o la distruzione, né può esserne
interdetto l’uso quando appartengono a chi ne
fa uso personale o domestico. Nell’applicazio-
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ne delle sanzioni l’autorità giudiziaria tiene
conto della necessaria proporzione tra la gravità delle violazioni e le sanzioni, nonché dell’interesse dei terzi.
7. Sulle contestazioni che sorgono nell’eseguire le misure menzionate in questo articolo
decide, con ordinanza non soggetta a gravame,
sentite le parti, assunte informazioni sommarie, il giudice che ha emesso la sentenza recante
le misure anzidette.
125. Risarcimento del danno e restituzione
dei profitti dell’autore della violazione. — 1. Il
risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato
secondo le disposizioni degli artt. 1223, 1226 e
1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli
aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall’autore della violazione e, nei casi
appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare
del diritto dalla violazione.
2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una
somma globale stabilita in base agli atti della
causa e alle presunzioni che ne derivano. In
questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello
dei canoni che l’autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una
licenza dal titolare del diritto leso.
3. In ogni caso il titolare del diritto leso può
chiedere la restituzione degli utili realizzati
dall’autore della violazione, in alternativa al
risarcimento del lucro cessante o nella misura
in cui essi eccedono tale risarcimento.
126. Pubblicazione della sentenza. — 1.
L’autorità giudiziaria può ordinare che l’ordinanza cautelare o la sentenza che accerta la
violazione dei diritti di proprietà industriale
sia pubblicata integralmente o in sunto o nella
sola parte dispositiva, tenuto conto della gravità dei fatti, in uno o più giornali da essa indicati,
a spese del soccombente.
127. Sanzioni penali e amministrative. — 1.
Salva l’applicazione degli artt. 473, 474 e 517
del codice penale, chiunque fabbrica, vende,
espone, adopera industrialmente, introduce
nello Stato oggetti in violazione di un titolo di
proprietà industriale valido ai sensi delle norme del presente codice, è punito, a querela di
parte, con la multa fino a 1.032,91 euro.
1-bis. Chiunque si rifiuti senza giustificato
motivo di rispondere alle domande del giudice
ai sensi dell’art. 121-bis ovvero fornisce allo
stesso false informazioni è punito con le pene
previste dall’art. 372 del codice penale, ridotte
della metà.

2. Chiunque appone, su un oggetto, parole
o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l’oggetto sia protetto da
brevetto, disegno o modello oppure topografia
o a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato, è punito con la sanzione amministrativa da 51,65 euro a 516,46
euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa fino a
2.065,83 euro, anche quando non vi sia danno
al terzo, chiunque faccia uso di un marchio
registrato, dopo che la relativa registrazione è
stata dichiarata nulla, quando la causa di nullità comporta la illiceità dell’uso del marchio,
oppure sopprima il marchio del produttore o
del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci a fini commerciali.
128. Descrizione. — 1. Il titolare di un diritto
industriale può chiedere che sia disposta la descrizione degli oggetti costituenti violazione di
tale diritto, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova
concernenti la denunciata violazione e la sua
entità.
2. L’istanza si propone con ricorso al Presidente della sezione specializzata del tribunale
competente per il giudizio di merito, ai sensi
dell’art. 120.
3. Il Presidente della sezione specializzata
fissa con decreto l’udienza di comparizione e
stabilisce il termine perentorio per la notificazione del decreto.
4. Lo stesso giudice, sentite le parti e assunte, quando occorre, sommarie informazioni,
provvede con ordinanza non impugnabile e,
se dispone la descrizione, indica le misure necessarie da adottare per garantire la tutela delle informazioni riservate e autorizza l’eventuale prelevamento di campioni degli oggetti di cui
al comma 1. Quando la convocazione della
controparte potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento, provvede sull’istanza
con decreto, motivato, in deroga a quanto previsto al comma 3.
5. L’ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell’inizio della
causa di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a trenta giorni per l’inizio
del giudizio di merito.
6. Il provvedimento perde di efficacia se
non è eseguito nel termine di cui all’art. 675
del codice di procedura civile.
7. Si applica anche alla descrizione il disposto dell’art. 669-undecies del codice di procedura civile.
129. Sequestro. — 1. Il titolare di un diritto
di proprietà industriale può chiedere il seque-
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stro di alcuni o di tutti gli oggetti costituenti
violazione di tale diritto, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione. Sono adottate in quest’ultimo caso le
misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate.
2. Il procedimento di sequestro è disciplinato dalle norme del codice di procedura civile,
concernenti i procedimenti cautelari.
3. Salve le esigenze della giustizia penale
non possono essere sequestrati, ma soltanto
descritti, gli oggetti nei quali si ravvisi la violazione di un diritto di proprietà industriale, finché figurino nel recinto di un esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel
territorio dello Stato, o siano in transito da o
per la medesima.
130. Disposizioni comuni. — 1. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di
ufficiale giudiziario, con l’assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l’impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici
o di altra natura.
2. Gli interessati possono essere autorizzati
ad assistere alle operazioni anche a mezzo di
loro rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia.
3. Decorso il termine dell’art. 675 del codice
di procedura civile, possono essere completate
le operazioni di descrizione e di sequestro già
iniziate, ma non possono esserne iniziate altre
fondate sullo stesso provvedimento. Resta salva la facoltà di chiedere al giudice di disporre
ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito.
4. La descrizione e il sequestro possono
concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purché si tratti
di oggetti prodotti, offerti, importati, esportati
o messi in commercio dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purché tali oggetti non siano adibiti
ad uso personale.
5. Il verbale delle operazioni di sequestro e
di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti, entro quindici giorni
dalla data di conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia.
131. Inibitoria. — 1. Il titolare di un diritto
di proprietà industriale può chiedere che sia
disposta l’inibitoria di qualsiasi violazione imminente del suo diritto e del proseguimento o
della ripetizione delle violazioni in atto, ed in
particolare può chiedere che siano disposti l’inibitoria della fabbricazione, del commercio e
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dell’uso delle cose costituenti violazione del
diritto, e l’ordine di ritiro dal commercio delle
medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità,
secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari. L’inibitoria e l’ordine di ritiro dal commercio possono essere chiesti, sugli stessi presupposti,
contro ogni soggetto i cui servizi siano utilizzati
per violare un diritto di proprietà industriale.
1-bis. Se il giudice nel rilasciare il provvedimento cautelare non stabilisce il termine entro
cui le parti devono iniziare il giudizio di merito,
quest’ultimo deve essere iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni
di calendario qualora questi rappresentino un
periodo più lungo. Il termine decorre dalla
pronuncia dell’ordinanza se avvenuta in udienza o, altrimenti, dalla sua comunicazione.
1-ter. Se il giudizio di merito non è iniziato
nel termine perentorio di cui al comma 1, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua
efficacia.
1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1ter non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell’art. 700 del codice di
procedura civile ed agli altri provvedimenti
cautelari idonei ad anticipare gli effetti della
sentenza di merito. In tali casi ciascuna parte
può iniziare il giudizio di merito.
2. Pronunciando l’inibitoria, il giudice può
fissare una somma dovuta per ogni violazione o
inosservanza successivamente constatata e per
ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento.
132. Anticipazione della tutela cautelare. —
1. I provvedimenti di cui agli artt. 128, 129 e 131
possono essere concessi anche in corso di brevettazione o di registrazione, purché la domanda sia stata resa accessibile al pubblico oppure
nei confronti delle persone a cui la domanda
sia stata notificata.
133. Tutela cautelare dei nomi a dominio. —
1. L’Autorità giudiziaria può disporre, in via
cautelare, oltre all’inibitoria dell’uso del nome
a dominio aziendale illegittimamente registrato, anche il suo trasferimento provvisorio, subordinandolo, se ritenuto opportuno, alla prestazione di idonea cauzione da parte del beneficiario del provvedimento.
134. Norme di procedura. — 1. Nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione
delle sole fattispecie che non interferiscono
neppure indirettamente con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia
di illeciti afferenti all’esercizio di diritti di pro-
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prietà industriale ai sensi della l. 10 ottobre
1990, n. 287, e degli artt. 81 e 82 del Trattato
UE, la cui cognizione è del giudice ordinario,
ed in generale in materie di competenza delle
sezioni specializzate quivi comprese quelle che
presentano ragioni di connessione anche impropria si applicano le norme dei capi I e IV
del titolo II e quelle del titolo III del d.lg. 17
gennaio 2003, n. 5, e, per quanto non disciplinato dalle norme suddette, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile in
quanto compatibili, salva in ogni caso l’applicabilità dell’art. 121, comma 5.
2. Negli arbitrati sulle materie di cui al comma 1 si applicano le norme degli artt. 35 e 36
del titolo V del d.lg. 17 gennaio 2003, n. 5.
3. Tutte le controversie nelle materie di cui
al comma 1, quivi comprese quelle disciplinate
dagli artt. 64 e 65 e dagli artt. 98 e 99, sono
devolute alla cognizione delle sezioni specializzate previste dall’art. 16 della l. 12 dicembre
2002, n. 273, come integrato dall’art. 120. Rientrano nella competenza delle sezioni specializzate anche le controversie in materia di indennità di espropriazione dei diritti di proprietà
industriale, di cui conosce il giudice ordinario.
135. Commissione dei ricorsi. — 1. Contro i
provvedimenti dell’Ufficio italiano brevetti e
marchi che respingono totalmente o parzialmente una domanda o istanza che rifiutano la
trascrizione oppure che impediscono il riconoscimento di un diritto e negli alti casi previsti
dal presente codice, è ammesso ricorso entro il
termine perentorio di sessanta giorni dalla data
di ricevimento della comunicazione del provvedimento alla Commissione dei ricorsi.
2. La Commissione dei ricorsi, istituita con
r.d. 29 giugno 1939, n. 1127, è composta di un
presidente, un presidente aggiunto e di otto
membri scelti fra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere d’appello, sentito
il Consiglio superiore della magistratura, o tra i
professori di materie giuridiche delle università o degli istituti superiori dello Stato.
3. La Commissione si articola in due sezioni, presiedute dal presidente e dal preidente
aggiunto. Il presidente, il presidente aggiunto
ed i membri della Commissione sono nominati
con decreto del Ministro delle attività produttive, durano in carica due anni. L’incarico è
rinnovabile.
4. Alla Commissione di cui al comma 2 possono essere aggregati tecnici scelti dal presidente tra i professori delle università e degli
istituti superiori e tra i consulenti in proprietà
industriale, iscritti all’Ordine aventi una comprovata esperienza come consulenti tecnici
d’ufficio, per riferire su singole questioni ad

essa sottoposte. I tecnici aggregati non hanno
voto deliberativo.
5. La scelta dei componenti la Commissione
anzidetta, nonché dei tecnici, può cadere sia su
funzionari in attività di servizio, sia su funzionari a riposo, ferme le categorie di funzionari
entro le quali la scelta deve essere effettuata.
6. La Commissione dei ricorsi è assistita da
una segreteria i cui componenti sono nominati
con lo stesso decreto di costituzione della
Commissione, o con decreto a parte. I componenti della segreteria debbono essere scelti fra i
funzionari dell’Ufficio italiano brevetti e marchi ed il trattamento economico è quello stabilito dalla vigente normativa legislativa, regolamentare o contrattuale.
7. La Commissione dei ricorsi ha funzione
consultiva del Ministero delle attività produttive nella materia della proprietà industriale. Tale funzione viene esercitata su richiesta del Ministero delle attività produttive. Le sedute della
Commissione in sede consultiva non sono valide se non sia presente la maggioranza assoluta
dei suoi membri aventi voto deliberativo.
8. I compensi per i componenti la Commissione, i componenti la segreteria della Commissione ed i tecnici aggregati alla Commissione, sono determinati con decreto del Ministro
delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
136. Procedura avanti la Commissione dei ricorsi. — 1. Il ricorso deve essere notificato tanto all’Ufficio italiano brevetti e marchi quanto
ai controinteressati ai quali l’atto direttamente
si riferisce entro il termine di sessanta giorni da
quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la
comunicazione, o ne abbia avuto conoscenza,
o, per gli atti di cui non sia richiesta la comunicazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa
sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento, salvo l’obbligo di integrare con le ulteriori notifiche agli altri controinteressati, che
siano ordinate dalla Commissione dei ricorsi. Il
ricorso, con la prova delle avvenute notifiche,
con copia del provvedimento impugnato ove in
possesso del ricorrente e con i documenti di cui
il ricorrerte intenda avvalersi in giudizio, deve
essere depositato, entro il termine di trenta
giorni dall’ultima notifica, presso gli uffici di
cui all’art. 147 o inviato direttamente, per raccomandata postale, alla segreteria della Commissione dei ricorsi, presso l’Ufficio italiano
brevetti e marchi.
2. Insieme al ricorso, deve presentarsi la
prova del pagamento del contributo unificato
di cui all’art. 9 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
3. All’originale del ricorso devono essere
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unite tante copie in carta libera quanti sono i
componenti della Commissione e le controparti, salva, tuttavia, la facoltà del Presidente della
Commissione di richiedere agli interessati un
numero maggiore di copie.
4. La mancata produzione della copia del
provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza. L’Ufficio italiano brevetti e marchi, entro trenta giorni dalla scadenza del termine cli
deposito del ricorso, deve produrre, mediante
inserimento in apposito fascicolo tenuto dalla
segreteria della Commissione, l’eventuale
provvedimento impugnato nonché gli atti ed i
documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in esso citati, e quelli che l’ufficio
ritiene utili al giudizio.
5. Il Presidente della Commissione assegna
il ricorso alla sezione competente. Il Presidente
o il Presidente aggiunto nomina un relatore tra
i componenti assegnati alla sezione e, ove si
tratti di questioni di natura tecnica, può nominare anche uno o più relatori aggiunti, scelti tra
i tecnici aggregati.
6. Il Presidente, o il relatore da lui delegato,
fissa i termini, non superiori in ogni caso a sessanta giorni, per la presentazione delle memorie e delle repliche delle controparti e per il
deposito dei relativi documenti.
7. Scaduti i termini di cui al comma 6, la
Commissione può disporre i mezzi istruttori
che ritiene opportuni, stabilendo le modalità
della loro assunzione. Il Presidente, o il relatore da lui delegato, durante il corso dell’istruttoria, può sentire le parti per eventuali chiarimenti. Ove i mezzi istruttori non siano necessari, o, comunque, dopo l’espletamento di essi,
il Presidente fissa la data per la discussione
dinanzi alla Commissione.
8. Le sezioni della Commissione, quando
decidono sui ricorsi, giudicano con l’intervento
di un Presidente e di due membri aventi voto
deliberativo.
9. La Commissione ha facoltà di chiedere
all’Ufficio italiano brevetti e marchi chiarimenti e documenti.
10. Il ricorrente, o il suo mandatario se vi
sia, che ne faccia domanda in tempo utile e
comunque almeno due giorni prima della discussione ha diritto di essere ammesso ad
esporre oralmente le sue ragioni. Il ricorrente
può stare in giudizio personalmente o può farsi
assistere da un legale ed anche da un tecnico.
L’Ufficio può costituirsi in giudizio come Amministrazione resistente con un proprio funzionario. Aperta la seduta, il relatore riferisce sul
ricorso. Successivamente le parti, od i loro incaricati, espongono le loro ragioni e, nel caso di
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richiesta dei membri della Commissione, il direttore dell’Ufficio italiano brevetti e marchi o
il funzionario dello stesso ufficio, da lui designato a rappresentarlo, fornisce le notizie ed i
documenti richiesti.
11. Ogni interessato, prima della chiusura
della discussione del ricorso, può presentare
alla Commissione memorie esplicative. Se, durante la discussione, emergono fatti nuovi influenti sulla decisione essi devono essere contestati alle parti.
12. La Commissione ha sempre facoltà di
disporre i mezzi istruttori che creda opportuni
ed ha altresı̀ facoltà, in ogni caso, di ordinare il
differimento della decisione, o anche della discussione, ad altra seduta.
13. La Commissione decide dopo che le
parti si sono allontanate.
14. La Commissione dei ricorsi, ove ritenga
irricevibile o inammissibile il ricorso, lo dichiara con sentenza; se riconosce che il ricorso è
infondato, lo rigetta con sentenza; se accoglie il
ricorso annulla l’atto in tutto o in parte.
15. Il relatore, od un altro membro della
Commissione, è incaricato di redigere la sentenza esponendo i motivi della decisione.
16. La sentenza è notificata, per raccomandata postale, a cura della segreteria della Commissione, all’interessato od al suo mandatario,
se nominato, ed è pubblicata nel Bollettino ufficiale, nella sola parte dispositiva, salva la facoltà della Commissione di disporre che le sentenze vengano pubblicate integralmente nel
detto bollettino quando riguardino questioni
di massima e quando la pubblicazione non possa recare pregiudizio.
17. Se il ricorrente, allegando un pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall’esecuzione dell’atto impugnato, ovvero dal comportamento inerte dell’Ufficio italiano brevetti e
marchi, durante il tempo necessario a giungere
ad una decisione sul ricorso, chiede l’emanazione di misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, la Commissione dei ricorsi si pronuncia
sull’istanza con ordinanza emessa in Camera di
Consiglio. Prima della trattazione della domanda cautelare, in caso di estrema gravità e
urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della Camera di Consiglio, il ricorrente può, contestualmente alla domanda cautelare o con separata istanza notificata alle controparti, chiedere al Presidente
della Commissione dei ricorsi, o alla sezione
cui il ricorso è assegnato, di disporre misure
cautelari provvisorie. Il Presidente provvede
con decreto motivato, anche in assenza di con-
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traddittorio. Il decreto è efficace sino alla pronuncia del Collegio, a cui l’istanza cautelare è
sottoposta nella prima Camera di Consiglio
utile. In sede di decisione della domanda cautelare, la Commissione dei ricorsi, accertata la
completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e dove ne ricorrono i presupposti, sentite sul
punto le parti costituite, può definire il giudizio
nel merito a norma dei precedenti commi.
18. La domanda di revoca o modificazione
delle misure cautelari concesse e la riproposizione della domanda cautelare respinta sono
ammissibili solo se motivate con riferimento a
fatti sopravvenuti.
19. Nel caso in cui l’amministrazione non
abbia prestato ottemperanza alle misure cautelari concesse, o vi abbia adempiuto solo parzialmente, la parte interessata può, con istanza
motivata e notificata alle altre parti, chiedere
alla Commissione dei ricorsi le opportune disposizioni attuative. La Commissione dei ricorsi esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato, di cui all’art. 27, primo
comma, n. 4, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con r.d. 26 giugno
1924, n. 1054, e successive modificazioni, e dispone l’esecuzione dell’ordinanza cautelare indicandone le modalità e, ove occorra, il soggetto che deve provvedere.
137. Esecuzione forzata e sequestro dei titoli
di proprietà industriale. — 1. I diritti patrimoniali di proprietà industriale possono formare
oggetto di esecuzione forzata.
2. All’esecuzione si applicano le norme stabilite dal codice di procedura civile per l’esecuzione sui beni mobili.
3. Il pignoramento del titolo di proprietà
industriale si esegue con atto notificato al debitore, a mezzo di ufficiale giudiziario. L’atto
deve contenere:
a) la dichiarazione di pignoramento del
titolo di proprietà industriale, previa menzione
degli elementi atti ad identificarlo;
b) la data del titolo e della sua spedizione
in forma esecutiva;
c) la somma per cui si procede all’esecuzione;
d) il cognome, nome e domicilio, o residenza, del creditore e del debitore;
e) il cognome e nome dell’ufficiale giudiziario.
4. Il debitore, dalla data della notificazione,
assume gli obblighi del sequestratario giudiziale del titolo di proprietà industriale, anche per
quanto riguarda gli eventuali frutti. I frutti, maturati dopo la data della notificazione, derivanti dalla concessione d’uso del diritto di proprietà industriale, si cumulano con il ricavato della

vendita, ai fini della successiva attribuzione.
5. Si osservano, nei riguardi della notificazione dell’atto di pignoramento, le norme contenute nel codice di procedura civile per la notificazione delle citazioni. Se colui al quale l’atto di pignoramento deve essere notificato non
abbia domicilio o residenza nello Stato, né abbia in questo eletto domicilio, la notificazione è
eseguita presso l’Ufficio italiano brevetti e
marchi. In quest’ultimo caso, copia dell’atto è
affissa nell’Albo dell’Ufficio ed inserita nel
Bollettino ufficiale.
6. L’atto di pignoramento del diritto di proprietà industriale deve essere trascritto, a pena
di inefficacia, entro otto giorni dalla notifica.
Avvenuta la trascrizione dell’atto di pignoramento del diritto di proprietà industriale, e finché il pignoramento stesso spiega effetto, i pignoramenti successivamente trascritti valgono
come opposizione sul prezzo di vendita, quando siano notificati al creditore procedente.
7. La vendita e l’aggiudicazione dei diritti di
proprietà industriale pignorati sono fatte con
le corrispondenti norme stabilite dal codice di
procedura civile in quanto applicabili, salve le
disposizioni particolari del presente codice.
8. La vendita del diritto di proprietà industriale non può farsi se non siano trascorsi almeno trenta giorni dal pignoramento. Un termine di venti giorni deve decorrere, per la vendita, dal decreto di fissazione del giorno della
vendita stessa. Il giudice, per la vendita e l’aggiudicazione dei diritti di proprietà industriale,
dispone le forme speciali che ritiene opportune
nei singoli casi, provvedendo altresı̀ per l’annunzio della vendita al pubblico, anche in deroga alle norme del codice di procedura civile.
All’uopo il giudice può stabilire che l’annunzio
sia affisso nei locali della Camera di commercio ed in quelli dell’Ufficio italiano brevetti e
marchi e pubblicato nel Bollettino dei diritti di
proprietà industriale.
9. Il verbale di aggiudicazione deve contenere gli estremi del diritto di proprietà industriale giuste le risultanze dei relativi titoli.
10. Il creditore istante, nell’esecuzione forzata sui diritti di proprietà industriale, deve
notificare almeno dieci giorni prima della vendita, ai creditori titolari dei diritti di garanzia,
trascritti, l’atto di pignoramento e il decreto di
fissazione del giorno della vendita. Questi ultimi creditori devono depositare, nella cancelleria dell’autorità giudiziaria competente, le loro
domande di collocazione con i documenti giustificativi entro quindici giorni dalla vendita.
Chiunque vi abbia interesse può esaminare
dette domande e i documenti.
11. Trascorso il termine di quindici giorni,
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previsto nel comma 8, il giudice, su istanza di
una delle parti, fissa l’udienza nella quale proporrà lo stato di graduazione e di ripartizione
del prezzo ricavato dalla vendita e dagli eventuali frutti. Il giudice, nell’udienza, accertata
l’osservanza delle disposizioni del comma 8,
ove le parti non si siano accordate sulla distribuzione del ricavato dei frutti, procede alla graduazione fra i creditori ed alla destribuzione di
tale ricavato dei frutti stessi, secondo le relative
norme stabilite nel codice di procedura civile
per l’esecuzione mobiliare. I crediti con mora,
eventuali o condizionati, diventano esigibili secondo le norme del codice civile.
12. L’aggiudicatario del diritto di proprietà
industriale ha diritto di ottenere che siano cancellate le trascrizioni dei diritti di garanzia sul
titolo corrispondente, depositando, presso
l’Ufficio italiano brevetti e marchi, copia del
verbale di aggiudicazione e attestato del cancelliere dell’avvenuto versamento del prezzo di
aggiudicazione, osservate le norme per la cancellazione delle trascrizioni.
13. I diritti di proprietà industriale, ancorché in corso di concessione o di registrazione,
possono essere oggetto di sequestro. Alla procedura del sequestro si applicano le disposizioni in materia di esecuzione forzata stabilite dal
presente articolo ed altresı̀ quelle sul sequestro, stabilite dal codice di procedura civile.
14. Le controversie in materia di esecuzione
forzata e di sequestro dei diritti di proprietà
industriale si propongono davanti all’autorità
giudiziaria dello Stato competente a norma
dell’art. 120.
138. Trascrizione. — 1. Debbono essere resi
pubblici mediante trascrizione presso l’Ufficio
italiano brevetti e marchi:
a) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che trasferiscono in tutto o in parte, i
diritti su titoli di proprietà industriale;
b) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento privilegi speciali o diritti di garanzia, costituiti ai
sensi dell’art. 140 concernenti i titoli anzidetti;
c) gli atti di divisione, di società, di transazione, di rinuncia, relativi ai diritti enunciati
nelle lett. a) e b);
d) il verbale di pignoramento;
e) il verbale di aggiudicazione in seguito a
vendita forzata;
f ) il verbale di sospensione della vendita
di parte dei diritti di proprietà industriale pignorati per essere restituiti al debitore, a norma del codice di procedura civile;
g) i decreti di espropriazione per causa di
pubblica utilità;
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h) le sentenze che dichiarano l’esistenza
degli atti indicati nelle lett. a), b) e c), quando
tali atti non siano stati precedentemente trascritti. Le sentenze che pronunciano la nullità,
l’annullamento, la risoluzione, la rescissione, la
revocazione di un atto trascritto devono essere
annotate in margine alla trascrizione dell’atto
al quale si riferiscono. Possono inoltre essere
trascritte le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al presente articolo. In
tale caso gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda giudiziale;
i) i testamenti e gli atti che provano l’avvenuta successione legittima e le sentenze relative;
l) le sentenze di rivendicazione di diritti di
proprietà industriale e le relative domande giudiziali;
m) le sentenze che dispongono la conversione di titoli di proprietà industriale nulli e le
relative domande giudiziali;
n) le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al presente articolo. In
tal caso gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda giudiziale.
2. La trascrizione è soggetta al pagamento
del diritto prescritto.
3. Per ottenere la trascrizione, il richiedente
deve presentare apposita nota di trascrizione,
sotto forma di domanda, allegando copia autentica dell’atto pubblico ovvero l’originale o la
copia autentica della scrittura privata autenticata ovvero qualsiasi altra documentazione
prevista dall’art. 195.
4. L’Ufficio italiano brevetti e marchi, esaminata la regolarità formale degli atti, procede,
senza ritardo, alla trascrizione con la data di
presentazione della domanda.
5. L’ordine delle trascrizioni è determinato
dall’ordine di presentazione delle domande.
6. Le omissioni o le inesattezze che non inducano incertezza assoluta sull’atto che si intende trascrivere o sul titolo di proprietà industriale a cui l’atto si riferisce non comportano
l’invalidità della trascrizione.
139. Effetti della trascrizione. — 1. Gli atti e
le sentenze, tranne i testamenti e gli altri atti e
sentenze indicati alle lett. d), i) ed l) dell’art.
138, finché non siano trascritti, non hanno effetto di fronte ai terzi che a qualunque titolo
hanno acquistato e legalmente conservato diritti sul titolo di proprietà industriale.
2. Nel conflitto di più acquirenti dello stesso
diritto di proprietà industriale dal medesimo
titolare, è preferito chi ha trascritto per primo
il suo titolo di acquisto.
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3. La trascrizione del verbale di pignoramento, finché dura la sua efficacia, sospende
gli effetti delle trascrizioni ulteriori degli atti e
delle sentenze anzidetti. Gli effetti di tali trascrizioni vengono meno dopo la trascrizione
del verbale di aggiudicazione, purché avvenga
entro tre mesi dalla data della aggiudicazione
stessa.
4. I testamenti e gli atti che provano l’avvenuta legittima successione e le sentenze relative sono trascritti solo per stabilire la continuità
dei trasferimenti.
5. Sono opponibili ai terzi gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, ovvero modificano i
diritti inerenti ad una domanda o ad un brevetto europeo, a condizione che siano stati trascritti nel Registro italiano dei brevetti europei.
140. Diritti di garanzia. — 1. I diritti di garanzia sui titoli di proprietà industriale devono
essere costituiti per crediti di denaro.
2. Nel concorso di più diritti di garanzia, il
grado è determinato dall’ordine delle trascrizioni.
3. La cancellazione delle trascrizioni dei diritti di garanzia è eseguita in seguito alla produzione dell’atto di consenso del creditore con
sottoscrizione autenticata ovvero quando la
cancellazione sia ordinata con sentenza passata in giudicato ovvero in seguito al soddisfacimento dei diritti assistiti da garanzia a seguito
di esecuzione forzata.
4. Per la cancellazione è dovuto lo stesso
diritto prescritto per la trascrizione.
141. Espropriazione. — 1. Con esclusione
dei diritti sui marchi, i diritti di proprietà industriale, ancorché in corso di registrazione o di
brevettazione, possono essere espropriati dallo
Stato nell’interesse della difesa militare del
Paese o per altre ragioni di pubblica utilità.
2. L’espropriazione può essere limitata al
diritto di uso per i bisogni dello Stato, fatte
salve le previsioni in materia di licenze obbligatorie in quanto compatibili.
3. Con l’espropriazione anzidetta, quando
sia effettuata nell’interesse della difesa militare
del Paese e riguardi titoli di proprietà industriale di titolari italiani, è trasferito all’amministrazione espropriante anche il diritto di
chiedere titoli di proprietà industriale all’estero.
142. Decreto di espropriazione. — 1. L’espropriazione viene disposta per decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell’economia e delle
finanze, sentito il Consiglio dei ministri, se il
provvedimento interessa la difesa militare del

Paese o, negli altri casi, la Commissione dei
ricorsi.
2. Il decreto di espropriazione nell’interesse
della difesa militare del Paese, quando viene
emanato prima della stampa dell’attestato di
brevettazione o di registrazione, può contenere
l’obbligo e stabilire la durata del segreto sull’oggetto del titolo di proprietà industriale.
3. La violazione del segreto è punita ai sensi
dell’art. 262 del codice penale.
4. Nel decreto di espropriazione è fissata
l’indennità spettante al titolare del diritto di
proprietà industriale, determinata sulla base
del valore di mercato dell’invenzione, sentita
la Commissione dei ricorsi.
5. Contro i decreti di espropriazione per
causa di pubblica utilità è ammesso il ricorso
al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio il quale provvede con giurisdizione esclusiva e con applicazione del rito
speciale di cui all’art. 23-bis, l. 6 dicembre
1971, n. 1034.
143. Indennità di espropriazione. — 1. Ove il
titolare del diritto espropriato non accetti l’indennità fissata ai sensi dell’art. 142 ed in mancanza di accordo fra il titolare e l’amministrazione procedente, l’indennità è determinata da
un collegio di arbitratori.
2. All’inventore o all’autore, il quale provi
di avere perduto il diritto di priorità all’estero
per il ritardo della decisione negativa del Ministero in merito all’espropriazione, è concesso
un equo indennizzo, osservate le norme relative all’indennità di espropriazione.
3. I decreti di espropriazione devono essere
annotati nel Registro dei titoli di proprietà industriale a cura dell’Ufficio italiano brevetti e
marchi.
Sezione II. — Misure contro la pirateria
144. Atti di pirateria. — 1. Agli effetti delle
norme contenute nella presente sezione sono
atti di pirateria le contraffazioni e le usurpazioni di altrui diritti di proprietà industriale, realizzate dolosamente in modo sistematico.
144-bis. Sequestro conservativo. — 1. Quando la parte lesa faccia valere l’esistenza di circostanze atte a pregiudicare il soddisfacimento
del risarcimento del danno, l’autorità giudiziaria può disporre, ai sensi dell’art. 671 del codice
di procedura civile, il sequestro conservativo
dei beni mobili ed immobili del preteso autore
della violazione, compreso il blocco dei suoi
conti bancari e di altri beni fino alla concorrenza del presumibile ammontare del danno. A
tale fine l’autorità giudiziaria può disporre la

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa

Copyright Zanichelli editore 2008

D.lg.10.2.2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale)
comunicazione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale oppure autorizzare l’accesso alle pertinenti informazioni.
[145. Comitato Nazionale Anticontraffazione. — 1. Presso il Ministero delle attività produttive è costituito il Comitato Nazionale Anticontraffazione con funzioni di monitoraggio
dei fenomeni in materia di violazione dei diritti
di proprietà industriale, nonché di proprietà
intellettuale limitatamente ai disegni e modelli,
di coordinamento e di studio delle misure volte
ad contrastarli, nonché di assistenza alle imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali.
2. Le modalità di composizione e di funzionamento del Comitato di cui al comma 1 sono
definite con decreto del Ministro delle attività
produttive, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, degli affari esteri, delle
politiche agricole e forestali, dell’interno, della
giustizia e per i beni e le attività culturali, in
modo da garantire la rappresentanza degli interessi pubblici e privati.
3. Il funzionamento del Comitato di cui al
comma 1 non comporta oneri per la finanza
pubblica].
146. Interventi contro la pirateria. — 1. Qualora ne abbia notizia, il Ministero delle attività
produttive segnala alla Procura della Repubblica, competente per territorio, per le iniziative di sua competenza, i casi di pirateria.
2. Fatta salva la repressione dei reati e l’applicazione della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, di competenza dell’autorità doganale, il Ministero delle attività
produttive, per il tramite del Prefetto della provincia interessata e i sindaci, limitatamente al
territorio comunale, possono disporre anche
d’ufficio, il sequestro amministrativo della
merce contraffatta e, decorsi tre mesi, previa
autorizzazione dell’autorità giudiziaria di cui al
comma 3, procedere alla sua distruzione, a spese del contravventore. è fatta salva la facoltà di
conservare i campioni da utilizzare a fini giudiziari.
3. Competente ad autorizzare la distruzione
è il presidente della sezione specializzata di cui
all’art. 120, nel cui territorio è compiuto l’atto
di pirateria, su richiesta dell’amministrazione
statale o comunale che ha disposto il sequestro.
4. L’opposizione avverso il provvedimento
di distruzione di cui al comma 2 è proposta nelle
forme di cui agli artt. 22 e 23 della l. 24 novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni. Il termine per ricorrere decorre dalla data di notificazione del provvedimento o da quella della sua
pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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CAPO IV
ACQUISTO

E MANTENIMENTO DEI DIRITTI DI
PROPRIETÀ INDUSTRIALE E RELATIVE PROCEDURE

Sezione I. — Domande in generale
147. Deposito delle domande e delle istanze.
— 1. Tutte le domande, le istanze, gli atti, i
documenti e i ricorsi notificati menzionati nel
presente codice sono depositati, presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi, presso le Camere
di commercio, industria e artigianato e presso
gli uffici o enti pubblici determinati con decreto del Ministro delle attività produttive. Con
decreto dello stesso Ministro sono determinate
le modalità di deposito, quivi comprese quelle
da attuare mediante ricorso ad altri mezzi di
comunicazione. Gli uffici o enti anzidetti, all’atto del ricevimento rilasciano l’attestazione
dell’avvenuto deposito ed entro i successivi dieci giorni trasmettono all’Ufficio italiano brevetti e marchi, delle forme indicate nel decreto,
gli atti depositati e la relativa attestazione.
2. Gli uffici o enti abilitati a ricevere i depositi sono tenuti ad adottare le misure necessarie
per assicurare l’osservanza del segreto d’ufficio.
3. Non possono, né direttamente, né per interposta persona, chiedere brevetti per invenzioni industriali o divenire cessionari gli impiegati addetti all’Ufficio italiano brevetti e marchi, se non dopo due anni da quando abbiano
cessato di appartenere al loro ufficio.
148. Ricevibilità ed integrazione delle domande. — 1. Le domande di brevetto e di registrazione di cui all’art. 147, comma 1, non sono
ricevibili se il richiedente non è identificabile
o non è raggiungibile e, nel caso dei marchi,
anche quando la domanda non contiene la riproduzione del marchio o l’elenco dei prodotti
ovvero dei servizi. L’irricevibilità, salvo quanto
stabilito nel comma 3, è dichiarata dall’Ufficio
italiano brevetti e marchi.
2. L’Ufficio italiano brevetti e marchi invita
il richiedente a fare le necessarie integrazioni,
soggette ad un diritto di mora in caso di pagamento tardivo, entro il termine di due mesi
dalla data della comunicazione se constata che:
a) alla domanda di invenzioni industriali e
modelli di utilità non è allegato un documento
che possa essere assimilato ad una descrizione
ovvero manchi parte della descrizione o un disegno in essa richiamato ovvero la domanda
contiene, in sostituzione della descrizione, il
riferimento ad una domanda anteriore di cui
non sono forniti il numero, la data di deposito,
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lo stato in cui è avvenuto il deposito ed i dati
identificativi del richiedente;
b) alla domanda di varietà vegetale non è
allegato almeno un esemplare della descrizione con almeno un esemplare delle fotografie in
essa richiamate;
c) alla domanda di modelli e disegni non è
allegata la riproduzione grafica o fotografica;
d) alla domanda di topografie non è allegato un documento che ne consenta l’identificazione;
e) non sono consegnati i documenti comprovanti il pagamento dei diritti prescritti entro il termine di cui all’art. 226.
3. Se il richiedente ottempera all’invito dell’ufficio entro il termine di cui al comma 2 o
provvede spontaneamente alla relativa integrazione, l’Ufficio riconosce quale data del deposito, da valere a tutti gli effetti, quella di ricevimento della integrazione richiesta e ne dà comunicazione al richiedente. Se il richiedente
non ottempera all’invito dell’ufficio entro il
termine di cui al comma 2, salvo il caso in cui,
entro tale termine, abbia fatto espressa rinuncia alla parte della descrizione o disegno mancanti di cui al comma 2, lett. a), l’Ufficio dichiara l’irricevibilità della domanda ai sensi del
comma 1.
4. Se il richiedente provvede spontaneamente all’integrazione di cui al comma 2, l’Ufficio riconosce quale data del deposito, da valere a tutti gli effetti, quella di ricevimento dell’integrazione e ne dà comunicazione al richiedente.
5. Tutte le domande, le istanze ed i ricorsi di
cui all’art. 147, con gli atti allegati, devono essere redatti in lingua italiana. Degli atti in lingua diversa dall’italiana, deve essere fornita la
traduzione in lingua italiana. Se la descrizione
è presentata in lingua diversa da quella italiana, la traduzione in lingua italiana deve essere
depositata entro il termine fissato dall’Ufficio.
149. Deposito delle domande di brevetto europeo. — 1. Le domande di brevetto europeo
possono essere depositate presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi secondo le modalità
previste dal regolamento di attuazione.
2. Si applicano le disposizioni dell’art. 198,
commi 1 e 2. Ai fini dell’applicazione di tali
disposizioni, la domanda deve essere corredata
da una copia delle descrizioni e delle rivendicazioni redatte in lingua italiana, nonché degli
eventuali disegni.
3. L’Ufficio italiano brevetti e marchi informa immediatamente l’Ufficio europeo dei brevetti dell’avvenuto deposito della domanda.
150. Trasmissione della domanda di brevetto
europeo. — 1. Le domande di brevetto europeo

il cui oggetto, ad avviso del servizio militare
brevetti del Ministero della difesa, è manifestamente non suscettibile di essere vincolato al
segreto per motivi di difesa militare, sono trasmesse, a cura dell’Ufficio italiano brevetti e
marchi, all’Ufficio europeo dei brevetti nel
più breve termine possibile e, comunque, entro
sei settimane dalla data del loro deposito.
2. Nel caso in cui le domande di brevetto
europeo si considerano ritirate a norma dell’art. 77, par. 5, della Convenzione sul brevetto
europeo, il richiedente, entro tre mesi dalla
data di ricezione della comunicazione, ha facoltà di chiedere la trasformazione della domanda in domanda di brevetto italiano per invenzione industriale.
3. Fatte salve le disposizioni a tutela del segreto sulle invenzioni interessanti la difesa militare del Paese, l’Ufficio italiano brevetti e
marchi qualora non siano ancora trascorsi venti mesi dalla data di deposito o di priorità, trasmette copia della richiesta di trasformazione
di cui al comma 2 ai servizi centrali degli altri
Stati indicati nella richiesta medesima, allegando una copia della domanda di brevetto europeo prodotta dall’istante.
151. Deposito della domanda internazionale.
— 1. Le persone fisiche e giuridiche italiane e
quelle che abbiano il domicilio o la sede in
Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione delle invenzioni presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi, il quale
agisce in qualità di ufficio ricevente ai sensi
dell’art. 10 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato
con l. 26 maggio 1978, n. 260.
2. La domanda può essere presentata presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi secondo
quanto previsto dal regolamento di attuazione;
la data di deposito della domanda viene determinata a norma dell’art. 11 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti.
3. La domanda internazionale può essere
depositata anche presso l’Ufficio europeo dei
brevetti, nella sua qualità di ufficio ricevente, ai
sensi dell’art. 151 della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con
l. 26 maggio 1978, n. 260, e presso l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di
Ginevra quale ufficio ricevente, osservate le
disposizioni dell’art. 198, commi 1 e 2.
152. Requisiti della domanda internazionale.
— 1. La domanda internazionale deve essere
conforme alle disposizioni del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno
1970, ratificato con l. 26 maggio 1978, n. 260, e
del suo regolamento di esecuzione.
2. Ai soli fini dell’applicazione dell’art. 198,
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commi 1 e 2, la domanda deve essere corredata
da una copia della descrizione e delle rivendicazioni in lingua italiana, nonché degli eventuali disegni.
3. La domanda internazionale e ciascuno
dei documenti allegati, ad eccezione di quelli
comprovanti il pagamento delle tasse, devono
essere depositati in un originale e due copie. Le
copie mancanti sono approntate dall’Ufficio
italiano brevetti e marchi a spese del richiedente.
153. Segretezza della domanda internazionale. — 1. L’Ufficio italiano brevetti e marchi,
salvo consenso del richiedente, rende accessibile al pubblico la domanda solo dopo che abbia avuto luogo la pubblicazione internazionale o sia pervenuta all’ufficio designato la comunicazione di cui all’art. 20 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno
1970, ratificato con l. 26 maggio 1978, n. 260, o
la copia di cui all’art. 22 del medesimo Trattato
o, comunque, decorsi venti mesi dalla data di
priorità.
2. L’Ufficio italiano brevetti e marchi può
dare comunicazione di essere stato designato,
rivelando unicamente il nome del richiedente,
il titolo dell’invenzione, la data del deposito e il
numero della domanda internazionale.
154. Trasmissione della domanda internazionale. — 1. L’Ufficio italiano brevetti e marchi
trasmette all’Ufficio internazionale e all’amministrazione che viene incaricata della ricerca la
domanda internazionale entro i termini previsti dalle regole 22 e 23 del regolamento di esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti.
2. Se quindici giorni prima della data di scadenza del termine per la trasmissione dell’esemplare originale della domanda internazionale, fissato dalla regola 22 del regolamento di
esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti, è pervenuta dal Ministero della difesa l’imposizione del vincolo del segreto,
l’Ufficio ne dà comunicazione al richiedente,
diffidandolo ad osservare l’obbligo del segreto.
3. Entro novanta giorni dalla data di comunicazione di cui al comma 2, può essere chiesta
la trasformazione della domanda internazionale in una domanda nazionale che assume la
stessa data di quella internazionale; se la trasformazione non viene richiesta, la domanda si
intende ritirata.
155. Deposito di domande internazionali di
disegni e modelli. — 1. Le persone fisiche e
giuridiche italiane o quelle che abbiano il domicilio o una effettiva organizzazione in Italia
possono depositare le domande internazionali
per la protezione dei disegni o modelli diretta-
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mente prezzo l’Ufficio internazionale oppure
presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi, ai
sensi dell’art. 4, comma 1, dell’Accordo dell’Aja relativo al deposito internazionale dei disegni o modelli industriali del 6 novembre 1925, e
successive revisioni, ratificato con l. 24 ottobre
1980, n. 744, e di seguito chiamato: Accordo.
2. La domanda presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi può anche essere inviata in plico
raccomandato con avviso di ricevimento.
3. La data di deposito della domanda è
quella dell’art. 6, comma 2, dell’Accordo.
4. La domanda internazionale deve essere
conforme alle disposizioni dell’Accordo e del
relativo regolamento di esecuzione, oltre che
alle istruzioni amministrative emanate dall’Ufficio internazionale, ed essere redatta in lingua
francese o inglese su formulari predisposti dall’Ufficio internazionale.
156. Domanda di registrazione di marchio.
— 1. La domanda di registrazione di marchio
deve contenere:
a) l’identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia;
b) la eventuale rivendicazione della priorità ovvero della data da cui decorrono gli effetti della domanda in seguito ad accoglimento
di conversione di precedente domanda comunitaria o di registrazione internazionale ai sensi
del protocollo relativo all’Accordo di Madrid
per la registrazione internazionale dei marchi
del 27 giugno 1989, ratificato con l. 12 marzo
1996, n. 169;
c) la riproduzione del marchio;
d) l’elenco dei prodotti o dei servizi che il
marchio è destinato a contraddistinguere, raggruppati secondo le classi della classificazione
di cui all’Accordo di Nizza sulla classificazione
internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini
della registrazione dei marchi, testo di Ginevra
del 13 maggio 1997, ratificato con l. 27 aprile
1982, n. 243.
2. Quando vi sia mandatario, alla domanda
deve essere unito l’atto di nomina ai sensi dell’art. 201.
157. Domanda di registrazione di marchio
collettivo. — 1. Alla domanda di registrazione
per marchio collettivo deve unirsi oltre ai documenti di cui all’art. 156, comma 1, anche copia dei regolamenti di cui all’art. 11.
158. Divisione della domanda di registrazione
di marchio. — 1. Ogni domanda deve aver per
oggetto un solo marchio.
2. Se la domanda riguarda più marchi, l’Ufficio italiano brevetti e marchi inviterà l’interessato, assegnandogli un termine, a limitare la
domanda ad un solo marchio, con facoltà di
presentare, per i rimanenti marchi, altrettante
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domande, che avranno effetto dalla data della
domanda primitiva.
3. Ogni domanda di registrazione, avente
per oggetto più prodotti o servizi, può essere
divisa dal richiedente in più domande parziali,
nelle quali sono ripartiti i prodotti o i servizi
della domanda iniziale, nei seguenti casi:
a) prima della decisione dell’ufficio relativo alla registrazione del marchio;
b) durante ogni procedura di opposizione
alla decisione dell’ufficio di registrazione del
marchio;
c) durante ogni procedura di ricorso contro la decisione di registrare il marchio.
4. Le domande parziali conservano la data
di deposito della domanda iniziale e, se del
caso, il beneficio del diritto di priorità.
5. Il ricorso alla Commissione dei ricorsi sospende il termine assegnato dall’ufficio.
159. Domanda di rinnovazione di marchio.
— 1. La domanda di rinnovazione di marchio
di impresa deve essere fatta dal titolare o dal
suo avente causa.
2. La domanda, accompagnata dal versamento delle tasse dovute, deve essere depositata entro gli ultimi dodici mesi precedenti alla
data di scadenza del decennio in corso. Trascorso tale periodo, la domanda di rinnovazione può essere presentata nei sei mesi successivi
al mese di scadenza con l’applicazione di una
soprattassa.
3. Quando vi sia mandatario, alla domanda
deve essere unito l’atto di nomina ai sensi dell’art. 201.
4. Per i marchi registrati sulla base di una
domanda di trasformazione di una domanda di
marchio comunitario o di un marchio comunitario, presentata ai sensi del regolamento (CE)
n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993,
sul marchio comunitario e successive modificazioni, ovvero sulla base di una domanda di trasformazione di una registrazione internazionale, presentata ai sensi dell’art. 9-quinquies del
Protocollo relativo all’Accordo di Madrid sulla
registrazione internazionale dei marchi del 27
giugno 1989, ratificato con l. 12 marzo 1996, n.
169, gli effetti della prima registrazione, ai fini
della rinnovazione, decorrono rispettivamente
dalla data di deposito della domanda di marchio comunitario o dalla data di registrazione
internazionale.
5. Se il marchio precedente appartiene a più
persone, la domanda di rinnovazione può essere fatta da una soltanto, nell’interesse di tutte.
6. Se la domanda di rinnovazione o le tasse
pagate si riferiscono soltanto ad una parte dei
prodotti o dei servizi per i quali il marchio è
stato registrato, la registrazione viene rinnova-

ta soltanto per i prodotti o i servizi di cui trattasi.
160. Domanda di brevetto per invenzione e
per modello di utilità. — 1. La domanda deve
contenere:
a) l’identificazione del richiedente e del
mandatario, se vi sia;
b) l’indicazione dell’invenzione o del modello, in forma di titolo, che ne esprinia brevemente, ma con precisione, i caratteri e lo scopo.
2. Una medesima domanda non può contenere la richiesta di più brevetti, né di un solo
brevetto per più invenzioni o modelli.
3. Alla domanda devono essere uniti:
a) la descrizione dell’invenzione effettuata ai sensi dell’art. 51;
b) i disegni dell’invenzione, ove sia possibile;
c) la designazione dell’inventore;
d) quando vi sia mandatario, anche l’atto
di nomina ai sensi dell’art. 201;
e) in caso di rivendicazione di priorità i
documenti relativi.
4. La descrizione dell’invenzione o del modello deve iniziare con un riassunto che ha solo
fini di informazione tecnica e deve concludersi
con una o più rivendicazioni in cui sia indicato,
specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto.
161. Unicità dell’invenzione e divisione della
domanda. — 1. Ogni domanda deve avere per
oggetto una sola invenzione.
2. Se la domanda comprende più invenzioni, l’Ufficio italiano brevetti e marchi inviterà
l’interessato, assegnandogli un termine, a limitare tale domanda ad una sola invenzione, con
facoltà di presentare, per le rimanenti invenzioni, altrettante domande, che avranno effetto
dalla data della domanda primitiva.
3. Il ricorso alla Commissione dei ricorsi sospende il termine assegnato dall’Ufficio.
162. Procedimento microbiologico. — 1.
Una domanda di brevetto riguardante un procedimento microbiologico o un prodotto ottenuto secondo tale procedimento sarà considerata descritta qualora:
a) una coltura del microrganismo sia stata
depositata, al più tardi il giorno stesso del deposito della domanda di brevetto, presso un
centro di raccolta di tali colture;
b) la domanda depositata contenga le informazioni pertinenti di cui il richiedente dispone sulle caratteristiche del microrganismo;
c) la domanda venga completata con l’indicazione di un centro di raccolta di colture
abilitato presso il quale una coltura del microrganismo sia stata depositata, nonché con il numero e la data di deposito di detta coltura,
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salva la facoltà per l’Ufficio italiano brevetti e
marchi di chiedere copia della ricevuta di deposito.
2. Si considerano centri abilitati quelli riconosciuti ai fini dell’ottenimento di un brevetto
europeo o un autorità internazionale riconosciuta in forza di convenzione ratificata dall’Italia.
3. Le indicazioni di cui al comma 1, lett. c),
possono essere comunicate entro un termine di
due mesi a decorrere dalla data del deposito
della domanda di brevetto. La comunicazione
di questa indicazione è considerata quale consenso irrevocabile e senza riserve del titolare
della domanda a mettere la coltura depositata
a disposizione di qualsiasi persona che, a partire dalla data in cui la domanda di brevetto è
resa accessibile al pubblico, presenti richiesta
al centro di raccolta presso il quale il microrganismo è stato depositato.
4. La richiesta di cui al comma 3 dovrà essere notificata al titolare della domanda o del
brevetto e dovrà essere completata dalle seguenti indicazioni:
a) il nome e l’indirizzo di chi fa la richiesta;
b) l’impegno di chi presenta la richiesta
nei confronti del titolare del brevetto o della
domanda di brevetto di non rendere accessibile
la cultura a qualsiasi terzo;
c) l’impegno ad effettuare l’utilizzazione
di tale coltura attraverso un esperto qualificato, nominativamente indicato esclusivamente
a fini sperimentali fino alla data in cui la domanda di brevetto non venga rigettata o ritirata o il brevetto sia definitivamente decaduto
o dichiarato nullo e sia venuta meno qualsiasi
possibilità di reintegrazione in forma specifica
a favore del richiedente o del titolare del brevetto.
5. L’esperto designato per l’utilizzazione è
responsabile solidalmente per gli abusi commessi dal richiedente.
163. Domanda di certificato complementare
per i medicinali e per i prodotti fitosanitari. — 1.
La domanda di certificato deve essere depositata presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi
che ha rilasciato il brevetto di base con riferimento alla autorizzazione di immissione in
commercio del prodotto.
2. L’Ufficio italiano brevetti e marchi pubblica almeno i seguenti dati concernenti la domanda di certificato:
a) nome e indirizzo del richiedente;
b) numero del brevetto di base;
c) titolo dell’invenzione;
d) numero o data dell’autorizzazione di
immissione in commercio nonché indicazione
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del prodotto la cui identità risulta dall’autorizzazione stessa;
e) se del caso, numero e data della prima
autorizzazione di immissione in commercio
nella comunità.
164. Domanda di privativa per varietà vegetale. — 1. La domanda di privativa per varietà
vegetale deve contenere:
a) l’identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia;
b) l’indicazione in italiano ed in latino del
genere o della specie cui la varietà appartiene;
c) la denominazione proposta, specificando se trattasi di codice o di nome di fantasia;
d) il nome e la nazionalità dell’autore della varietà vegetale;
e) l’eventuale rivendicazione della priorità;
f ) l’elenco dei documenti allegati.
2. Alla domanda devono essere uniti:
a) la descrizione della varietà vegetale. In
caso di varietà ibrida, a richiesta del costitutore, le informazioni relative ai componenti genealogici non sono messi a disposizione del
pubblico dall’ufficio ricevente;
b) la riproduzione fotografica della varietà vegetale e delle sue cartteristiche specifiche;
c) ogni informazione e documentazione
ritenuta utile ai fini dell’esame della domanda,
e, in particolare, i risultati degli esami in coltura eventualmente già intrapresi in Italia o all’estero. La documentazione redatta in lingua
straniera è corredata da una traduzione in lingua italiana, dichiarata conforme dal richiedente o dal suo mandatario;
d) la dichiarazione di cui all’art. 165;
e) i documenti comprovanti le priorità
eventualmente rivendicate;
f ) quando vi sia mandatario, l’atto di nomina ai sensi dell’art. 201;
g) il documento comprovante il pagamento della tassa di domanda, della tassa per la lett.
d’incarico o per la relativa autocertificazione.
3. I documenti indicati al comma 2, lett. b),
d), ed e), possono essere depositati successivamente, ma non oltre il termine di sei mesi dal
deposito della domanda. I documenti indicati
al comma 2, lett. c) e g), possono essere presentate successivamente ma non oltre la data
d’inizio delle prove di coltivazione della varietà.
4. La varietà è descritta in modo da mettere
chiaramente in evidenza in quale maniera essa
è stata ottenuta e quali sono i caratteri di natura morfologica o fisiologica che la differenziano da altre varietà similari conosciute.
5. Nella descrizione è indicata anche la denominazione proposta dal costitutore.
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6. Se trattasi di varietà essenzialmente derivata ai sensi del comma 4 dell’art. 107, è indicata la varietà iniziale. Se trattasi di varietà geneticamente modificata sono indicati l’origine
e la natura della modifica genetica.
165. Dichiarazione del costitutore. — 1. Il costitutore dichiara che:
a) la varietà di cui chiede la protezione
costituisce, a sua conoscenza, una nuova, varietà vegetale ai sensi dell’art. 103 e presenta i
requisiti della suddetta norma;
b) ha ottenuto l’autorizzazione dei titolari
di altre nuove varietà vegetali eventualmente
occorrenti per la produzione di quella richiesta;
c) s’impegna a fornire, a richiesta dei
competenti organi del Ministero delle politiche
agricole e forestali, di seguito indicato con la
sigla MIPAF, e nei termini da essi stabiliti, il
materiale di riproduzione o di moltiplicazione
vegetativa della varietà destinato a consentire
l’esame della stessa;
d) è stata depositata per la stessa varietà
domanda di protezione in altri Stati e quale ne
sia stato l’esito;
e) rinuncia al marchio d’impresa eventualmente utilizzato, qualora sia identico alla
denominazione proposta per la varietà.
166. Domanda di denominazione varietale.
— 1. La denominazione proposta per la nuova
varietà:
a) deve essere conforme alle linee guida
del consiglio di amministrazione dell’ufficio
comunitario delle varietà vegetali;
b) non deve risultare contraria alla legge,
all’ordine pubblico e al buon costume;
c) non deve contenere nomi geografici.
167. Domanda di registrazione di disegni e
modelli. — 1. La domanda deve contenere:
a) l’identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia;
b) l’indicazione del disegno o modello, in
forma di titolo ed eventualmente l’indicazione
delle caratteristiche dei prodotti che si intendono rivendicare.
2. Alla domanda devono essere uniti:
a) la riproduzione grafica del disegno o
modello, o la riproduzione grafica dei prodotti
industriali la cui fabbricazione deve formare
oggetto del diritto esclusivo, o un campione
dei prodotti stessi quando trattasi di prodotti
industriali aventi fondamentalmente due sole
dimensioni;
b) la descrizione del disegno o modello, se
necessaria per l’intelligenza del disegno o modello medesimo;
c) quando vi sia mandatario, l’atto di nomina ai sensi dell’art. 201;

d) in caso di rivendicazione di priorità i
documenti relativi.
168. Domanda di registrazione delle topografie. — 1. Ogni domanda deve avere per oggetto
una sola topografia di un prodotto a semiconduttori e, qualora indichi una data di primo
sfruttamento commerciale, corrispondere alla
topografia esistente in detta data.
2. Alla domanda di registrazione debbono
essere allegati:
a) una documentazione che consenta l’identificazione della topografia, in conformità
alle prescrizioni del regolamento;
b) una dichiarazione attestante la data del
primo atto di sfruttamento commerciale della
topografia qualora questa data sia anteriore a
quella della domanda di registrazione. Se il richiedente è persona diversa da chi ha effettuato il primo atto di sfruttamento commerciale,
deve dichiarare il rapporto giuridico intercorso
con quest’ultimo;
c) quando vi sia un mandatario l’atto di
nomina ai sensi dell’art. 201;
d) l’eventuale designazione dell’autore o
degli autori della topografia.
3. È consentita l’utilizzazione di termini tecnici stranieri divenuti di uso corrente nel settore specifico.
169. Rivendicazione di priorità. — 1. Quando si rivendichi la priorità di un deposito ai
sensi dell’art. 4 si deve unire copia della domanda prioritaria da cui si rilevino il nome
del richiedente, l’entità e l’estensione del diritto di proprietà industriale e la data in cui il
deposito è avvenuto.
2. Se il deposito è stato eseguito da altri, il
richiedente deve anche dare la prova di essere
successore o avente causa del primo depositante.
3. Quando all’estero siano state depositate
separate domande, in date diverse, per le varie
parti di uno stesso marchio e di tali parti si
voglia rivendicare il diritto di priorità, per
ognuna di esse, ancorché costituiscano un tutto
unico, deve depositarsi separata domanda.
Ove con una sola domanda siano rivendicate
più registrazioni o più depositi delle dette diverse parti di uno stesso marchio, alle nuove
domande separate si applica l’art. 158, commi
1, e 2.
4. Quando siano state depositate separate
domande, in date diverse, per le varie parti di
una stessa invenzione, il diritto di priorità può
essere rivendicato con una unica domanda se vi
sia unità di invenzione. Nel caso che con una
sola domanda siano rivendicati più depositi e
non si riscontri l’unità inventiva, alle nuove domande separate è applicabile l’art. 161.
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5. Quando sia intervenuto il decreto ministeriale per la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o su materiali
inerenti alla prestazione del servizio, che hanno figurato in una esposizione e si rivendichino
i diritti di priorità per tale protezione temporanea, il richiedente deve allegare alla domanda di registrazione un certificato del comitato
esecutivo o direttivo o della presidenza dell’esposizione, avente il contenuto prescritto nel
relativo regolamento.
6. La brevettazione o la registrazione vengono effettuate senza menzione della priorità,
qualora entro sei mesi dalla data di deposito
della domanda non vengano prodotti, nelle
forme dovute, i documenti di cui al comma 1.
Per le invenzioni e i modelli di utilità il termine
per deposito di tali documenti è di sedici mesi
dalla data della domanda anteriore, di cui si
rivendica la priorità, se tale termine è più favorevole al richiedente.
7. Qualora la priorità di un deposito compiuta agli effetti delle convenzioni internazionali vigenti venga comunque rifiutata, nel titolo
di proprietà industriale deve farsi analoga annotazione del rifiuto.
8. La rivendicazione di priorità nella domanda di privativa per nuova varietà vegetale
è rifiutata se è effettuata dopo il termine di
dodici mesi dalla data di deposito della prima
domanda e se il richiedente non ne ha diritto.
Qualora priorità sia rifiutata non se ne fa menzione nella privativa.
170. Esame delle domande. — 1. L’esame
delle domande, delle quali sia stata riconosciuta la regolarità formale, è rivolto ad accertare:
a) per i marchi: se può trovare applicazione l’art. 11 quando si tratta di marchi collettivi;
se la parola, figura o segno possono essere registrati come marchio a norma degli artt. 7, 8, 9,
10, 12, comma 1, lett. a), 13, comma 1, e 14,
comma 1, lett. a) e b); se concorrono le condizioni di cui all’art. 3;
b) per le invenzioni ed i modelli di utilità
che l’oggetto della domanda sia conforme a
quello previsto dagli artt. 45, 50 e 82, esclusi i
requisiti di validità, fino a quando non sarà
disciplinata la ricerca delle anteriorità con decreto ministeriale a meno che la loro assenza
risulti assolutamente evidente sulla base delle
stesse dichiarazioni ed allegazioni del richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio;
c) per i disegni e modelli che l’oggetto
della domanda sia conforme alle prescrizioni
dell’art. 31;
d) per le varietà vegetali, i requisiti di validità previsti nella sezione VIII del capo II del
codice, nonché l’osservanza delle disposizioni
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di cui all’art. 114 della stessa sezione. L’esame
di tali requisiti è compiuto dal Ministero delle
politiche agricole e forestali, il quale formula
parere vincolante, avvalendosi della commissione consultiva istituita dall’art. 18 del d.p.r.
12 agosto 1975, n. 974. La Commissione opera
osservando le norme di procedura dettate con
apposito regolamento di funzionamento. Al fine di accertare la permanenza dei requisiti, il
Ministero delle politiche agricole e forestali
può chiedere al titolare o al suo avente causa
il materiale di riproduzione o di moltiplicazione necessario per effettuare il controllo;
e) per le topografie dei prodotti a semiconduttori, che l’oggetto della domanda sia
conforme a quello previsto dall’art. 87, esclusi
i requisiti di validità fino a quando non si sia
provveduto a disciplinare l’esame con decreto
ministeriale.
2. Per i marchi relativi a prodotti agricoli ed
a quelli agroalimentari di prima trasformazione, che utilizzano denominazioni geografiche,
l’Ufficio trasmette l’esemplare del marchio ed
ogni altra documentazione al Ministero delle
politiche agricole e forestali, che esprime il parere di competenza entro dieci giorni dalla data
di ricevimento della relativa richiesta.
3. Qualora non si riscontrino le condizioni
sopra indicate, l’Ufficio italiano brevetti e marchi provvede ai sensi dell’art. 173, comma 7.
171. Esame dei marchi internazionali. — 1.
L’Ufficio italiano brevetti e marchi effettua l’esame dei marchi internazionali designanti l’Italia conformemente alle norme relative ai
marchi nazionali, ai sensi dell’art. 170, comma
1, lett. a).
2. L’Ufficio italiano brevetti e marchi, se ritiene che il marchio non possa essere registrato
in tutto o in parte, ovvero se è stata presentata
opposizione da parte di terzi ai sensi dell’art.
176, provvede, ai sensi dell’art. 5 dell’accordo
di Madrid per la registrazione internazionale
dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio
1967, ratificato con l. 28 aprile 1976, n. 424 o
del relativo protocollo del 27 giugno 1989, ratificato con l. 12 marzo 1996, n. 169, all’emissione di un rifiuto provvisorio della registrazione internazionale e ne dà comunicazione all’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale.
3. Il rifiuto provvisorio ai sensi del comma 2
è emesso entro un anno per le registrazioni
internazionali basate sull’Accordo di Madrid
per la registrazione internazionale dei marchi
e diciotto mesi per quelle basate sul relativo
Protocollo. I termini decorrono dalle date rispettivamente indicate nelle citate Convenzioni internazionali.
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4. In caso di rifiuto provvisorio, la protezione del marchio è la medesima di quella di una
domanda di marchio depositata presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi.
5. Entro il termine perentorio all’uopo fissato dall’Ufficio italiano brevetti e marchi, il
titolare di una registrazione internazionale,
per la quale sia stato comunicato all’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale
un rifiuto provvisorio, tramite un mandatario
nominato ai sensi dell’art. 201, può presentare
le proprie deduzioni, ovvero richiedere copia
dell’atto di opposizione sulla base del quale è
stato emesso il rifiuto provvisorio. In tale ultimo caso, se il titolare della registrazione internazionale richiede la copia nel termine prescritto, l’Ufficio comunica alle parti l’avviso di
cui all’art. 178, comma 1, e applica le altre norme sulla procedura di opposizione di cui agli
artt. 178 e seguenti.
6. Qualora entro il termine di cui al comma
5, il titolare della registrazione internazionale
non presenti le proprie deduzioni, ovvero non
richieda copia dell’atto di opposizione secondo
le modalità prescritte, l’Ufficio italiano brevetti
e marchi emette il rifiuto definitivo.
7. L’Ufficio italiano brevetti e marchi comunica all’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale le decisioni definitive relative ai marchi internazionali designanti l’Italia.
8. Nel caso che il marchio designante l’Italia
in base al protocollo di Madrid sia successivamente radiato in tutto o in parte su richiesta
dell’ufficio di proprietà industriale d’origine, il
suo titolare può depositare una domanda di
registrazione per lo stesso segno presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi. Tale domanda ha
effetto dalla data di registrazione internazionale, con l’eventuale priorità riconosciuta, o da
quella dell’iscrizione dell’estensione territoriale concernente l’Italia.
9. La domanda è depositata nel termine perentorio di tre mesi a decorrere dalla data di
radiazione della registrazione internazionale e
può riguardare solo i prodotti e servizi in essa
compresi relativamente all’Italia.
10. Alla domanda si applicano le disposizioni vigenti per le domande nazionali.
172. Ritiro, rettifiche, integrazioni della domanda. — 1. Il richiedente può sempre ritirare
la domanda durante la procedura di esame e
nel caso dei marchi, anche durante la procedura di opposizione, prima che l’Ufficio italiano
brevetti e marchi abbia provveduto alla concessione del titolo.
2. Il richiedente, prima che l’Ufficio italiano
brevetti e marchi abbia provveduto alla concessione del titolo o deciso in merito ad una istan-

za o ad una opposizione, o comunque prima
che la Commissione dei ricorsi, nei casi in cui
sia stato interposto ricorso abbia provveduto,
ha facoltà di correggere, negli aspetti non sostanziali, la domanda originariamente depositata o ogni altra istanza ad essa relativa, nonché, nel caso di domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità, di integrare anche
con nuovi esempi o limitare la descrizione, le
rivendicazioni o i disegni originariamente depositati e, nel caso di domanda di marchio, di
limitare o precisare i prodotti e i servizi originariamente elencati.
3. Il richiedente, su invito dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, deve completare o rettificare la documentazione ove sia necessario
per l’intelligenza del diritto di proprietà industriale o per meglio determinare l’ambito della
tutela richiesta.
4. Qualora siano necessari gli accertamenti
di cui all’art. 170, comma 1, lett. d), il Ministero
delle politiche agricole e forestali invita il richiedente a presentare il materiale di riproduzione o di moltiplicazione della varietà e, nel
caso di varietà ibride, può richiedere, ove necessario, anche la consegna del materiale dei
componenti genealogici. Gli istituti e gli enti
designati per gli accertamenti rilasciano ricevuta del materiale loro consegnato. Se il materiale è consegnato in quantità insufficiente o qualitativamente non idoneo, gli istituti e gli enti
anzidetti redigono apposito processo verbale
da trasmettere al Ministero delle politiche agricole e forestali.
5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con gli enti e gli organismi
responsabili delle prove, può, anche su richiesta del titolare della domanda o di terzi, disporre che siano effettuate visite presso i campi per
fare prendere visione delle prove agli interessati. Gli enti e gli organismi responsabili delle
prove, ove lo ritengano necessario, invitano il
titolare della domanda a visitare i campi prova.
L’ente o l’organismo designato trasmette, al
termine delle prove, un rapporto sui risultati
ottenuti al Ministero delle politiche agricole e
forestali, il quale, in caso di dubbi sui risultati
medesimi, può disporre la ripetizione delle
prove. Il Ministero delle politiche agricole e
forestali, sulla base del rapporto d’esame, redige la descrizione ufficiale della varietà. L’Ufficio, ricevuta dal Ministero delle politiche agricole e forestali la descrizione ufficiale, la trasmette al costitutore, assegnandogli un termine
per le osservazioni.
6. L’Ufficio italiano brevetti e marchi deve
conservare la documentazione relativa alla domanda iniziale, fare risultare la data di ricezio-
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ne delle modifiche o integrazioni ed adottare
ogni altra opportuna modalità cautelare.
173. Rilievi. — 1. I rilievi ai quali dia luogo
l’esame delle domande e delle istanze devono
essere comunicati all’interessato con l’assegnazione di un termine per la risposta non inferiore a due mesi dalla data di ricezione della comunicazione.
2. Le osservazioni dei terzi ed i rilievi ai quali dia luogo l’esame della domanda di privativa
per nuova varietà vegetale sono comunicati all’interessato con l’assegnazione di un termine,
non superiore a sei mesi, per la risposta. Nel
caso in cui il rilievo riguardi la denominazione,
la nuova proposta è corredata da una dichiarazione integrativa includente anche la dichiarazione di cui alla lett. e), del comma 1, dell’art.
165. L’ufficio ed il Ministero delle politiche
agricole e forestali si comunicano reciprocamente le osservazioni ed i rilievi trasmessi al
richiedente e le risposte ricevute.
3. Quando, a causa di irregolarità nel conferimento del mandato, di cui all’art. 201, il
mancato adempimento ai rilievi comporta il
rigetto delle domande e delle istanze connesse,
il rilievo deve essere comunicato al richiedente.
4. Quando il termine sia decorso senza che
sia pervenuta risposta ai rilievi, la domanda o
l’istanza è respinta con provvedimento, da notificare al titolare della domanda stessa o dell’istanza con raccomandata con avviso di ricevimento. Tuttavia, se il rilievo concerne la rivendicazione di un diritto di priorità, la mancata risposta comporta esclusivamente la perdita di tale diritto.
5. La domanda di privativa per nuova varietà vegetale è rifiutata:
a) in caso di mancata risposta ai rilievi
dell’ufficio e del Ministero delle politiche agricole e forestali nei termini stabiliti;
b) in caso di mancata consegna dei materiali per le prove varietali ai sensi dell’art. 165,
comma 1, lett. c), salvo che la mancata consegna sia dipesa da causa di forza maggiore;
c) in caso di assenza di uno dei requisiti
previsti dall’art. 170, comma 1, lett. d).
6. Se la domanda di privativa per nuova varietà vegetale non è accolta o se essa è ritirata, il
compenso dovuto per i controlli tecnici è rimborsato solo quando non siano già stati avviati i
controlli tecnici suddetti.
7. Prima di respingere in tutto o in parte una
domanda o una istanza ad essa connessa, per
motivi che non siano stati oggetto di rilievi ai
sensi del comma 1, l’Ufficio italiano brevetti e
marchi assegna al richiedente il termine di due
mesi per formulare osservazioni. Scaduto detto
termine, se non sono state presentate osserva-
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zioni o l’Ufficio ritiene di non potere accogliere
quelle presentate, la domanda o l’istanza è respinta in tutto o in parte.
8. Per le domande di brevetto internazionale l’Ufficio italiano brevetti e marchi, compiuto
l’accertamento di cui all’art. 14 del Trattato di
cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con l. 26 maggio 1978, n.
260, invita il richiedente ad effettuare le eventuali correzioni e a depositare i disegni non
acclusi, fissando all’uopo un termine non superiore a mesi tre, ferma restando l’osservanza
del termine per la trasmissione dell’esemplare
originale della domanda internazionale, previsto dalla regola 22 del regolamento di esecuzione del Trattato di cooperazione in materia
di brevetti. L’Ufficio italiano brevetti e marchi
dichiara che la domanda s’intende ritirata nelle
ipotesi previste dall’art. 14 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti.
9. Qualora la domanda sia accolta, l’Ufficio
italiano brevetti e marchi provvede alla concessione del titolo.
10. I fascicoli degli atti e dei documenti relativi alle domande di brevettazione o di registrazione sono conservati dall’Ufficio italiano
brevetti e marchi fino a dieci anni dopo l’estinzione dei diritti corrispondenti. Dopo la scadenza di tale termine l’Ufficio può distruggere
i fascicoli anche senza il parere dell’Archivio
centrale di Stato, previa acquisizione informatica su dispositivi non alterabili degli originali,
delle domande, delle descrizioni e dei singoli
disegni ad esse allegati.
Sezione II. — Osservazioni sui marchi d’impresa e opposizioni alla registrazione dei
marchi
174. Osservazioni e opposizioni alla registrazione del marchio. — 1. Le domande di marchio
ritenute registrabili ai sensi dell’art. 170, comma 1, lett. a), le registrazioni di marchio effettuate secondo la procedura di cui all’art. 179,
comma 2, ed i marchi internazionali, designanti l’Italia, possono essere oggetto di osservazioni e di opposizioni in conformità alle norme di
cui ai successivi articoli.
175. Deposito delle osservazioni dei terzi. —
1. Qualsiasi interessato può, senza con ciò assumere la qualità di parte nella procedura di
registrazione, indirizzare all’Ufficio italiano
brevetti e marchi osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali un marchio deve essere escluso d’ufficio dalla registrazione entro
il termine perentorio di due mesi:
a) dalla data di pubblicazione di una do-
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manda di registrazione, ritenuta registrabile ai
sensi dell’art. 170, comma 1, lett. a), ovvero
ritenuta registrabile in base a sentenza di accoglimento passata in giudicato;
b) dalla data di pubblicazione della registrazione di un marchio, la cui domanda non è
stata pubblicata ai sensi dell’art. 179, comma 2;
c) dal primo giorno del mese successivo a
quello in cui è avvenuta la pubblicazione del
marchio internazionale nella Gazette de l’Organisation Mondiale de la Proprietè Intellectuelle
des Marques Internationales.
2. Le osservazioni, se ritenute pertinenti e
rilevanti, sono dall’Ufficio italiano brevetti e
marchi comunicate al richiedente che può presentare le proprie deduzioni entro il termine di
trenta giorni dalla data della comunicazione.
3. Nel caso di marchio internazionale, le osservazioni sono considerate dall’Ufficio italiano brevetti e marchi solo al fine dell’esame di
cui all’art. 170, comma 1, lett. a).
176. Deposito dell’opposizione. — 1. I soggetti legittimati ai sensi dell’art. 177 possono
presentare all’Ufficio italiano brevetti e marchi
opposizione la quale, a pena di inammissibilità,
deve essere scritta, motivata e documentata,
entro il termine perentorio di tre mesi dalle
date indicate nell’art. 175, comma 1, lett. a),
b), e c), avverso gli atti ivi indicati.
2. L’opposizione, che può riguardare una
sola domanda o registrazione di marchio, deve
contenere a pena di inammissibilità:
a) in relazione al marchio oggetto dell’opposizione, l’identificazione del richiedente, il
numero e la data della domanda della registrazione e i prodotti ed i servizi contro cui è proposta l’opposizione;
b) in relazione al marchio o diritto dell’opponente, l’identificazione del marchio o
dei marchi anteriori di cui all’art. 12, comma
1, lett. d) ed e), nonché dei prodotti e servizi sui
quali è basata l’opposizione oppure del diritto
di cui all’art. 8;
c) i motivi su cui si fonda l’opposizione.
3. L’opposizione si considera ritirata se non
è comprovato il pagamento dei diritti di opposizione entro i termini e con le modalità stabiliti
dal decreto di cui all’art. 226.
4. Chi presenta l’opposizione deve depositare entro il termine perentorio di due mesi
dalla data di scadenza del termine per il raggiungimento di un accordo di conciliazione di
cui all’art. 178, comma 1:
a) copia della domanda o del certificato di
registrazione del marchio su cui è basata l’opposizione, ove non si tratti di domande o di
certificati nazionali e, se del caso, la documentazione relativa al diritto di priorità o di pree-

sistenza di cui esso beneficia, nonché la loro
traduzione in lingua italiana; nel caso della
preesistenza, questa deve essere già stata rivendicata in relazione a domanda od a registrazione di marchio comunitario;
b) ogni altra documentazione a prova dei
fatti addotti;
c) la documentazione necessaria a dimostrare la legittimazione a presentare opposizione, qualora il marchio anteriore non risulti a
suo nome dal Registro tenuto dall’Ufficio italiano brevetti e marchi;
d) l’atto di nomina ai sensi dell’art. 201, se
è stato nominato un mandatario.
5. Con l’opposizione possono farsi valere gli
impedimenti alla registrazione del marchio
previsti dall’art. 12, comma 1, lett. d) ed e),
per tutti o per una parte dei prodotti o servizi
per i quali è stata chiesta la registrazione, e la
mancanza del consenso alla registrazione da
parte degli aventi diritto di cui all’art. 8.
177. Legittimazione all’opposizione. — 1. Sono legittimati all’opposizione:
a) il titolare di un marchio già registrato
nello Stato o con efficacia nello Stato da data
anteriore;
b) il soggetto che ha depositato nello Stato domanda di registrazione di un marchio in
data anteriore o avente effetto nello Stato da
data anteriore in forza di un diritto di priorità o
di una valida rivendicazione di preesistenza;
c) il licenziatario dell’uso esclusivo del
marchio;
d) le persone, gli enti e le associazioni di
cui all’art. 8.
178. Esame dell’opposizione e decisioni. — 1.
Scaduto il termine di cui all’art. 176, comma 1,
l’Ufficio italiano brevetti e marchi, verificate la
ricevibilità e l’ammissibilità dell’opposizione ai
sensi degli artt. 148, comma 1, e 176, comma 2,
entro due mesi dalla data di scadenza del termine per il pagamento dei diritti di cui all’art.
225, comunica l’opposizione al richiedente la
registrazione con l’avviso, anche all’opponente, della facoltà di raggiungere un accordo di
conciliazione entro due mesi dalla data della
comunicazione, prorogabile su istanza comune
delle parti.
2. In assenza di accordo ai sensi del comma
1, il richiedente che abbia ricevuto.a documentazione di cui all’art. 176, comma 2, lett. a), b) e
c), può presentare per iscritto le proprie deduzioni entro il termine all’uopo fissato dall’Ufficio.
3. Nel corso del procedimento di opposizione, l’Ufficio italiano brevetti e marchi può, in
ogni momento, invitare le parti a presentare
nel termine da esso fissato ulteriori documenti,
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deduzioni od osservazioni in funzione delle allegazioni, deduzioni ed osservazioni delle altre
parti.
4. Su istanza del richiedente, l’opponente
che sia titolare di marchio anteriore registrato
da almeno cinque anni fornisce i documenti
idonei a provare che tale marchio è stato oggetto di uso effettivo, da parte sua o con il suo
consenso, per i prodotti e servizi per i quali è
stato registrato e sui quali si fonda l’opposizione, o che vi siano i motivi legittimi per la
mancata utilizzazione. In mancanza di tale
prova, da fornire entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell’istanza da parte dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, l’opposizione è respinta. Se l’uso effettivo è provato
solo per una parte dei prodotti o servizi per i
quali il marchio anteriore è stato registrato,
esso, ai soli fini dell’esame dell’opposizione, si
considera registrato solo per quella parte di
prodotti o servizi.
5. L’istanza del richiedente per ottenere la
prova dell’uso effettivo del marchio deve essere presentata non oltre la data di presentazione
delle prime deduzioni ai sensi del comma 2.
6. In caso di opposizioni relative allo stesso
marchio, le opposizioni successive alla prima
sono riunite a questa.
7. Al termine del procedimento di opposizione, l’Ufficio italiano brevetti e marchi accoglie l’opposizione stessa respingendo la domanda di registrazione in tutto o in parte se
risulta che il marchio non può essere registrato
per la totalità o per una parte soltanto dei prodotti e servizi indicati nella domanda; in caso
contrario respinge l’opposizione. Nel caso di
registrazione internazionale, l’Ufficio italiano
brevetti e marchi emette rifiuto definitivo parziale o totale ovvero respinge l’opposizione,
dandone comunicazione all’Organizzazione
mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).
179. Estensione della protezione. — 1. Se il
richiedente intende estendere la protezione
del marchio all’estero ai sensi dell’Accordo di
Madrid per la registrazione internazionale dei
marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967,
ratificato con l. 28 aprile 1976, n. 424, l’Ufficio
italiano brevetti e marchi, anche se è già stata
proposta un’opposizione, procede alla registrazione ed effettua le relative annotazioni.
2. Se la domanda di marchio, di cui al comma 1, non è già stata pubblicata, la pubblicazione della registrazione è accompagnata, in
tale caso, dall’avviso che tale pubblicazione è
termine iniziale per l’opposizione. L’accoglimento dell’opposizione determina la radiazione totale o parziale del marchio.
180. Sospensione della procedura di opposi-
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zione. — 1. Il procedimento di opposizione è
sospeso:
a) durante il periodo concesso alle parti,
al fine di pervenire ad un accordo di conciliazione, ai sensi dell’art. 178, comma 1;
b) se l’opposizione è basata su una domanda di marchio, fino alla registrazione di
tale marchio;
c) se l’opposizione è basata su un marchio
internazionale, fino a quando non siano scaduti i termini per il rifiuto o la presentazione di un
opposizione avverso la registrazione di tale
marchio, ovvero si siano conclusi i relativi procedimenti di esame o di opposizione;
d) se l’opposizione è proposta avverso un
marchio nazionale oggetto di riesame in seguito ad osservazioni di cui all’art. 175, comma 2,
fino a quando si sia concluso il relativo procedimento di riesame;
e) se è pendente un giudizio di nullità o di
decadenza del marchio sul quale si fonda l’opposizione o relativo alla spettanza del diritto
alla registrazione a norma dell’art. 118, fino
al passaggio in giudicato della sentenza, laddove il richiedente la registrazione depositi apposita istanza.
2. Su istanza del richiedente la registrazione, la sospensione di cui al comma 1, lett. e),
può essere successivamente revocata.
3. Se l’opposizione è sospesa ai sensi del
comma 1, lett. c) e d), l’Ufficio italiano brevetti
e marchi esamina con precedenza la domanda
di marchio o la registrazione del marchio internazionale.
181. Estinzione della procedura di opposizione. — 1. La procedura di opposizione si estingue se:
a) il marchio sul quale si fonda l’opposizione è stato dichiarato nullo o decaduto con
sentenza passata in giudicato;
b) le parti hanno raggiunto l’accordo di
cui all’art. 178, comma 1;
c) l’opposizione è ritirata;
d) la domanda, oggetto di opposizione, è
ritirata o rigettata con decisione definitiva;
e) chi ha presentato opposizione cessa di
essere legittimato a norma dell’art. 177.
182. Ricorso. — 1. Il provvedimento col
quale l’Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara inammissibile o respinge l’opposizione
è comunicato alle parti, le quali, entro trenta
giorni dalla data della comunicazione, hanno
facoltà di presentare ricorso alla Commissione
dei ricorsi, di cui all’art. 135.
183. Nomina degli esaminatori. — 1. Le opposizioni sono decise da funzionari nominati
per un periodo di due anni con decreto del
direttore generale tra gli appartenenti alla car-
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riera direttiva o dirigenziale dell’Ufficio italiano brevetti e marchi e muniti di laurea in giurisprudenza.
2. La nomina all’incarico di esaminatore
giudicante, di cui al comma 1, rinnovabile e
retribuita con compenso da stabilirsi con decreto del Ministro delle attività produttive, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, è riservata a coloro che, in possesso dei
requisiti di cui al comma 1, hanno frequentato
con esito favorevole, apposito corso di formazione da organizzarsi da parte dell’Ufficio italiano brevetti e marchi.
3. Se il numero dei funzionari nominati ai
sensi dei commi 1 e 2 è inadeguato in relazione
alle opposizioni depositate, possono essere nominati anche funzionari scelti fra il personale
del Ministero delle attività produttive, a parità
di requisiti e formazione, oppure esperti con
notoria conoscenza della materia.
4. Il numero complessivo dei funzionari designati per l’esame delle opposizioni non può
superare le trenta unità.
184. Entrata in vigore della procedura di opposizione. — 1. Le norme sul procedimento di
opposizione entrano in vigore con il successivo decreto del Ministro delle attività produttive che ne stabilisce le modalità di applicazione.
Sezione III. — Pubblicità
185. Raccolta dei titoli di proprietà industriale. — 1. I titoli originali di proprietà industriale
devono essere firmati dal dirigente dell’ufficio
competente o da un funzionario da lui delegato.
2. I titoli di proprietà industriale, contrassegnati da un numero progressivo, secondo la
data di concessione, contengono:
a) la data e il numero della domanda;
b) il cognome, il nome, il domicilio del
titolare e, nel caso delle varietà vegetali, del
costitutore, la ragione ovvero la denominazione sociale e la sede, se trattasi di persona giuridica;
c) il cognome, il nome, il domicilio del
mandatario, se vi sia;
d) il cognome ed il nome dell’autore;
e) gli estremi della priorità rivendicata;
f ) nel caso delle varietà vegetali, il genere
o la specie di appartenenza della nuova varietà
vegetale e la relativa denominazione.
3. Gli originali dei titoli di proprietà industriale sono raccolti in registri.
4. Una copia certificata conforme del titolo
di proprietà industriale è trasmessa al titolare.

Nel caso delle privative per varietà vegetali l’ufficio informa il MIPAF della concessione.
186. Visioni e pubblicazioni. — 1. La raccolta
dei titoli di proprietà industriale e la raccolta
delle domande possono essere consultate dal
pubblico, dietro autorizzazione dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, in seguito a domanda.
2. L’Ufficio italiano brevetti e marchi, a partire dai termini stabiliti per l’accessibilità al
pubblico delle domande, tiene a disposizione
gratuita del pubblico, perché possano essere
consultate, le domande di brevettazione o di
registrazione. Il pubblico può pure consultare,
nello stesso modo, le descrizioni ed i disegni
relativi ai titoli di proprietà industriale e gli
allegati alle domande nelle quali si sia rivendicata la priorità di precedenti depositi.
3. L’Ufficio italiano brevetti e marchi può
consentire che si estragga copia delle domande,
delle descrizioni e dei disegni, nonché degli altri
documenti di cui è consentita la visione al pubblico, a chi ne faccia domanda subordinatamente a quelle cautele che siano ritenute necessarie
per evitare ogni guasto o deterioramento dei
documenti a disposizione del pubblico.
4. Le copie per le quali si chiede l’autenticazione di conformità all’esemplare messo a
disposizione del pubblico devono essere in regola con l’imposta di bollo. Il Ministero delle
attività produttive può tuttavia stabilire che alla copiatura o comunque alla riproduzione, anche fotografica, degli atti e dei documenti anzidetti provveda esclusivamente l’Ufficio, previo pagamento dei diritti di segreteria.
5. Le copie di estratti dei titoli di proprietà
industriale e di certificati relativi a notizie da
estrarsi dalla relativa documentazione, nonché
i duplicati degli originali, sono fatti esclusivamente dall’Ufficio italiano brevetti e marchi in
seguito ad istanza nella quale sia indicato il
numero d’ordine del titolo del quale si chiede
la copia o l’estratto.
6. La certificazione di autenticità delle copie è soggetta all’imposta di bollo e al pagamento dei diritti di segreteria da corrispondersi
all’Ufficio italiano brevetti e marchi per ogni
foglio e per ogni tavola di disegno.
7. La misura dei diritti previsti dal presente
codice è stabilita con decreto del Ministro delle
attività produttive, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze. Sono determinate, nello stesso modo, le tariffe per i lavori di
copiatura e quelli di riproduzione fotografica,
ai quali provvede l’Ufficio italiano brevetti e
marchi.
8. I titoli di proprietà industriale, distinti
per classi, e le trascrizioni avvenute, sono pubblicati, almeno mensilmente, nel Bollettino uf-

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa

Copyright Zanichelli editore 2008

D.lg.10.2.2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale)
ficiale previsto per ciascun tipo di titoli dagli
artt. 187, 188, 189 e 190. La pubblicazione conterrà le indicazioni fondamentali comprese in
ciascun titolo e, rispettivamente, nelle domande di trascrizione. Il Bollettino potrà contenere, inoltre, sia gli indici analitici dei diritti di
proprietà industriale, sia gli indici alfabetici
dei titolari ed in esso potranno pure pubblicarsi
i riassunti delle descrizioni.
9. Il Bollettino può essere distribuito gratuitamente alle Camere di commercio, nonché
agli enti indicati in un elenco da compilarsi a
cura del Ministro delle attività produttive.
187. Bollettino ufficiale dei marchi d’impresa. — 1. Il Bollettino ufficiale dei marchi d’impresa, da pubblicarsi con cadenza almeno mensile da parte dell’Ufficio italiano brevetti e
marchi, contiene almeno le seguenti notizie relative a:
a) domande ritenute registrabili ai sensi
dell’art. 170, comma 1, lett. a), con l’indicazione dell’eventuale priorità;
b) domande conseguenti alla richiesta di
trasformazione di marchio comunitario con
l’indicazione della data di deposito della relativa domanda;
c) registrazioni;
d) registrazioni accompagnate dall’avviso
di cui all’art. 179, comma 2;
e) rinnovazioni;
f ) domande di trascrizione degli atti indicati da questo codice e trascrizioni avvenute.
2. I dati identificativi delle domande e delle
registrazioni, oltre quelli specifici indicati al
comma 1, lett. a), b), e d), ed ai relativi numeri
e date, sono quelli di cui all’art. 156.
3. Il Bollettino ufficiale è corredato da indici analitici, almeno alfabetici per titolari, numerici e per classi.
188. Bollettino ufficiale delle nuove varietà
vegetali. — 1. La comunicazione al pubblico
prevista dall’art. 30 della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali
(UPOV) – testo di Ginevra del 19 marzo 1991,
ratificata con l. 23 marzo 1998, n. 110, si effettua mediante pubblicazione di un «Bollettino
ufficiale delle nuove varietà vegetali» edito a
cura dell’Ufficio.
2. Il Bollettino ha frequenza almeno semestrale e contiene:
a) l’elenco delle domande di privative, distinte per specie, indicante, oltre il numero e la
data di deposito della domanda, il nome e l’indirizzo del richiedente ed il nome dell’autore
se persona diversa dal richiedente, la denominazione proposta ed una descrizione succinta
della varietà vegetale della quale è richiesta la
protezione;
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b) l’elenco delle privative concesse, per
genere e specie, indicante il numero e la data
di deposito della corrispondente domanda, il
nome e l’indirizzo del titolare e la denominazione varietale definitivamente attribuita;
c) ogni altra informazione di pubblico interesse.
3. Il Bollettino è inviato gratuitamente, in
scambio, ai competenti uffici degli altri Stati
membri dell’Union pour la protection des obtentions vegetales (U.P.O.V.).
189. Bollettino ufficiale di brevetti d’invenzione e modelli d’utilità, registrazioni di disegni e
modelli, topografie di prodotti a semiconduttori.
— 1. Il Bollettino ufficiale di brevetti d’invenzione e modelli d’utilità, registrazioni di disegni e modelli, topografie di prodotti a semiconduttori, da pubblicarsi con cadenza almeno
mensile da parte dell’Ufficio italiano brevetti
e marchi, contiene almeno le seguenti notizie
relative a:
a) domande di brevetto o di registrazione
con l’indicazione dell’eventuale priorità o richiesta di differimento dell’accessibilità al pubblico;
b) brevetti e registrazioni concessi;
c) brevetti e registrazioni decaduti per
mancato pagamento delle tasse previste per il
mantenimento annuale;
d) brevetti e registrazioni offerti in licenza
al pubblico;
e) brevetti e registrazioni oggetto di decreto di espropriazione o di licenza obbligatoria;
f ) brevetti e registrazioni oggetto di conversione;
g) domande di trascrizione degli atti di cui
all’art. 138 e trascrizioni avvenute.
2. I dati identificativi di domande, brevetti e
registrazioni, oltre quelli specifici indicati al
comma 1, lett. a), d), ed e), ed ai relativi numeri
e date, sono quelli di cui agli artt. 160, comma
1, 167, comma 1, 168, commi 1 e 2, lett. b) e d).
3. Il Bollettino ufficiale è corredato da indici analitici, almeno alfabetici per titolari, numerici e per classi.
190. Bollettino ufficiale dei certificati complementari per i medicinali e per i prodotti fitosanitari. — 1. Il Bollettino ufficiale delle domande e dei certificati complementari per i
medicinali e per i prodotti fitosanitari, da
pubblicarsi con cadenza almeno mensile da
parte dell’Ufficio italiano brevetti e marchi,
contiene almeno le notizie previste dall’art.
11 dei regolamenti CEE n. 1768/92 del Consiglio, del 18 giugno 1992 e (CE) n. 1610/96
del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 luglio 1996.
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Sezione IV. — Termini
191. Scadenza dei termini. — 1. I termini
previsti nel presente codice sono prorogabili
su istanza presentata prima della loro scadenza
all’Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo che
il termine sia indicato come improrogabile.
2. Su richiesta motivata la proroga può essere concessa fino ad un massimo di sei mesi
dalla data di scadenza o di comunicazione con
cui l’Ufficio italiano brevetti e marchi ha fissato
il termine.
192. Continuazione della procedura. — 1.
Quando il richiedente o il titolare di un diritto
di proprietà industriale non abbia osservato un
termine fissato dall’Ufficio italiano brevetti e
marchi, relativamente ad una procedura di
fronte allo stesso Ufficio, che comporti il rigetto della domanda o istanza o la decadenza di
un diritto, la procedura è ripresa su richiesta
del richiedente o titolare accompagnata dalla
prova dell’avvenuta osservanza di quanto era
richiesto entro il termine precedentemente
scaduto.
2. La richiesta deve essere presentata entro
due mesi dal termine non osservato.
3. La disposizione di cui al presente articolo
non è applicabile ai termini riguardanti la procedura di opposizione.
193. Reintegrazione. — 1. Il richiedente o il
titolare di un titolo di proprietà industriale che,
pur avendo usato la diligenza richiesta dalle
circostanze, non ha potuto osservare un termine nei confronti dell’Ufficio italiano brevetti e
marchi o della Commissione dei ricorsi, è reintegrato nei suoi diritti se l’impedimento ha per
conseguenza diretta il rigetto della domanda o
di una istanza ad essa relativa, ovvero la decadenza del titolo di proprietà industriale o la
perdita di qualsiasi altro diritto o di una facoltà
di ricorso.
2. Nel termine di due mesi dalla data di cessazione dell’impedimento deve essere compiuto l’atto omesso e deve essere presentata l’istanza di reintegrazione con l’indicazione dei
fatti e delle giustificazioni e con la documentazione idonea. L’istanza non è ricevibile se sia
trascorso un anno dalla data di scadenza del
termine non osservato. Nel caso di mancato
pagamento di un diritto di mantenimento o
rinnovo, detto periodo di un anno decorre dal
giorno di scadenza del termine comunque utile
stabilito per il versamento del diritto. In questo
caso deve anche allegarsi l’attestazione comprovante il pagamento del diritto dovuto, comprensivo del diritto di mora.
3. Prima del rigetto della istanza il richiedente o il titolare del diritto di proprietà indu-

striale può, entro il termine fissato dall’Ufficio,
presentare proprie argomentazioni o deduzioni.
4. Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili ai termini di cui al comma 2, al
termine assegnato per la divisione delle domande di brevettazione e di registrazione, nonché per la presentazione della domanda divisionale e per la presentazione degli atti di opposizione alla registrazione dei marchi.
5. Se il richiedente la registrazione o il brevetto, pur avendo usato la diligenza richiesta
dalle circostanze, non ha potuto osservare il
termine per la rivendicazione del diritto di
priorità, è reintegrato nel suo diritto se la priorità è rivendicata entro due mesi dalla data di
scadenza di tale termine. Questa disposizione
si applica, altresı̀, in caso di mancato rispetto
del termine per produrre il documento di priorità.
6. Chiunque in buona fede abbia fatto preparativi seri ed effettivi od abbia iniziato ad
utilizzare l’oggetto dell’altrui diritto di proprietà industriale nel periodo compreso fra la perdita dell’esclusiva o del diritto di acquistarla e
la reintegrazione ai sensi del comma 1, può:
a) se si tratta di invenzione, modello di
utilità, disegno o modello, nuova varietà vegetale o topografia di prodotti a semiconduttori,
attuarli a titolo gratuito nei limiti del preuso o
quale risultano dai preparativi;
b) se si tratta di marchio chiedere di essere reintegrato delle spese sostenute.
CAPO V
PROCEDURE SPECIALI
194. Procedura di espropriazione. — 1. Il decreto di espropriazione è trasmesso in copia
all’Ufficio italiano brevetti e marchi e notificato, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, agli interessati. Avvenuta la notifica, i diritti che hanno formato oggetto della espropriazione vengono acquisiti
dall’amministrazione espropriante, che ha,
senz’altro, facoltà di avvalersene. All’amministrazione stessa è anche trasferito l’eventuale
onere del pagamento dei diritti prescritti per il
mantenimento in vigore del diritto di proprietà
industriale. Salvo il caso che la pubblicazione
possa recare pregiudizio, dei decreti di espropriazione e di quelli che modificano o revocano
i precedenti decreti, l’Ufficio italiano brevetti e
marchi dà notizia nel Bollettino ufficiale e fa
annotazione nel titolo o nella domanda.
2. Nel decreto di espropriazione della sola
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utilizzazione del diritto di proprietà industriale
deve essere indicata la durata dell’utilizzazione
espropriata. Nel caso in cui sia stata espropriata la sola utilizzazione del diritto di proprietà
industriale, la brevettazione e la registrazione,
nonché la pubblicazione dei relativi titoli si effettuano secondo la procedura ordinaria.
3. Ai soli fini della determinazione dell’indennità da corrispondersi per l’espropriazione,
se non si raggiunge l’accordo circa l’ammontare della stessa, provvede un Collegio di arbitratori composto di tre membri, nominati uno da
ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai
primi due, o, in caso di disaccordo, dal presidente della sezione specializzata del Tribunale
di Roma. Gli arbitratori devono essere scelti
fra coloro che abbiano acquisito professionalità ed esperienza nel settore della proprietà industriale. Si applicano in quanto compatibili le
norme dell’art. 806 e seguenti del codice di
procedura civile.
4. Il Collegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento tenendo conto della perdita del vantaggio competitivo che sarebbe derivato dal brevetto espropriato.
5. Le spese dell’arbitraggio, gli onorari dovuti agli arbitri e le spese e gli onorari di difesa
sono liquidati nel lodo, che stabilisce altresı̀ su
chi ed in quale misura debba gravare l’onere
relativo. Tale onere grava, in ogni caso, sull’espropriato quando l’indennità venga liquidata
in misura inferiore a quella offerta inizialmente dall’amministrazione.
6. La determinazione degli arbitratari può
essere impugnata davanti alla sezione specializzata del Tribunale di Roma che provvede
alla quantificazione dell’indennità. Il termine
dell’impugnazione è di sessanta giorni a decorrere dal momento in cui la determinazione dell’indennità viene comunicata alle parti.
195. Domande di trascrizione. — 1. Le domande di trascrizione devono essere redatte in
duplice esemplare, di cui uno viene restituito al
richiedente con la dichiarazione dell’avvenuta
trascrizione, secondo le prescrizioni di cui al
decreto del Ministro delle attività produttive.
2. La domanda deve contenere:
a) il cognome, nome e domicilio del beneficiario della trascrizione richiesta e del
mandatario, se vi sia;
b) il cognome e nome del titolare del diritto di proprietà industriale;
c) la natura dell’atto o il motivo che giustifica la trascrizione richiesta;
d) l’elencazione dei diritti di proprietà industriale oggetto della trascrizione richiesta;
e) nel caso di cambiamento di titolarità, il
nome dello Stato di cui il nuovo richiedente o il
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nuovo titolare ha la cittadinanza, il nome dello
Stato di cui il nuovo richiedente o il nuovo titolare ha il domicilio, ovvero il nome dello Stato nel quale il nuovo richiedente o il nuovo
titolare ha uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio.
196. Procedura di trascrizione. — 1. Alla domanda di trascrizione, di cui al comma 2, debbono essere uniti:
a) copia dell’atto da cui risulta il cambiamento di titolarità o dell’atto che costituisce o
modifica o estingue i diritti personali o reali di
godimento o di garanzia di cui al comma 1, lett.
a), ovvero copia dei verbali e sentenze di cui al
comma 1, lett. b), osservate le norme della legge
sul registro ove occorra, oppure un estratto dell’atto stesso oppure nel caso di fusione una certificazione rilasciata dal Registrodelle imprese o
da altra autorità competente, oppure, nel caso di
cessione, una dichiarazione di cessione o di avvenuta cessione firmata dal cedente e dal cessionario con l’elencazione dei diritti oggetto della
cessione; oppure in caso di rinunzia una dichiarazione di rinunzia sottoscritta dal titolare; l’Ufficio italiano brevetti e marchi può richiedere
che la copia dell’atto o dell’estratto sia certificata
conforme all’originale da un pubblico ufficiale o
da ogni altra autorità pubblica competente.
b) il documento comprovante il pagamento dei diritti prescritti.
2. È sufficiente una sola richiesta quando la
trascrizione riguarda più diritti di proprietà industriale sia allo stato di domanda che concessi
alla stessa persona, a condizione che il beneficiario del cambiamento di titolarità o dei diritti
di godimento o garanzia o dell’atto da trascrivere sia lo stesso per tutti i titoli e che i numeri
di tutte le domande e di tutti i titoli in questione
siano indicati nella richiesta medesima.
3. Quando vi sia mandatario, si dovrà unire
anche l’atto di nomina ai sensi dell’art. 201.
4. Sul registro per ogni trascrizione si deve
indicare:
a) la data di presentazione della domanda, che è quella della trascrizione;
b) il cognome, nome e domicilio dell’avente causa, o la denominazione e la sede, se
trattasi di società o di ente morale, nonché il
cognome, nome e domicilio del mandatario,
quando vi sia;
c) la natura dei diritti ai quali la trascrizione si riferisce.
5. I documenti e le sentenze, presentati per
la trascrizione, vengono conservati dall’Ufficio
italiano brevetti e marchi.
6. Le richieste di cancellazione delle trascrizioni debbono essere fatte nelle stesse forme e
con le stesse modalità stabilite per le domande
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di trascrizione. Le cancellazioni devono essere
eseguite mediante annotazione a margine.
7. Qualora, per la trascrizione dei diritti di
garanzia, sia necessario convertire l’ammontare del credito in moneta nazionale, tale conversione sarà fatta in base al corso del cambio del
giorno in cui la garanzia è stata concessa.
197. Annotazioni. — 1. Il richiedente o il suo
mandatario, se vi sia, deve in ciascuna domanda indicare o eleggere il suo domicilio nello
Stato per tutte le comunicazioni e notificazioni
da farsi a norma del presente codice.
2. I mutamenti del nome o del domicilio del
titolare del diritto di proprietà industriale o del
suo mandatario, se vi sia, devono essere portati
a conoscenza dell’Ufficio per l’annotazione sul
registro di cui all’art. 185.
3. La domanda di annotazione di cambiamento di nome o indirizzo deve essere redatta
in unico esemplare secondo le prescrizioni di
cui al regolamento di attuazione.
4. È sufficiente una sola richiesta quando la
modifica riguarda più diritti di proprietà industriale sia allo stato di domanda che concessi.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si
applicano al cambiamento di nome o di indirizzo del mandatario di cui all’art. 201.
6. Le sentenze che pronunciano la nullità o
la decadenza dei titoli di proprietà industriale
pervenuti all’Ufficio italiano brevetti e marchi
devono essere annotate sul registro e di esse
deve essere data notizia nel Bollettino ufficiale.
198. Procedure di segretazione militare. — 1.
Coloro che risiedono nel territorio dello Stato
non possono, senza autorizzazione del Ministero delle attività produttive, depositare esclusivamente presso uffici di Stati esteri o l’Ufficio
brevetti europeo o l’Ufficio internazionale dell’organizzazione mondiale della proprietà intellettuale in qualità di ufficio ricevente, le loro
domande di concessione di brevetto per invenzione, modello di utilità o di topografia, né depositarle presso tali uffici prima che siano trascorsi novanta giorni dalla data del deposito in
Italia, o da quella di presentazione dell’istanza
di autorizzazione. Il Ministero predetto provvede sulle istanze di autorizzazione, previo nulla osta del Ministero della difesa. Trascorso il
termine di novanta giorni senza che sia intervenuto un provvedimento di rifiuto, l’autorizzazione deve intendersi concessa.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione delle disposizioni del comma 1
è punita con l’ammenda non inferiore a 77,47
euro o con l’arresto. Se la violazione è commessa quando l’autorizzazione sia stata negata, si
applica l’arresto in misura non inferiore ad un
anno.

3. L’Ufficio italiano brevetti e marchi mette
con immediatezza a disposizione del servizio
militare brevetti del Ministero della difesa le
domande di brevetto per invenzioni industriali,
per modelli di utilità e per topografie di prodotti a semiconduttori ad esso pervenute.
4. Qualora la sezione predetta ritenga che le
domande riguardino invenzioni o modelli utili
alla difesa del Paese, anche ufficiali o funzionari estranei alla sezione stessa espressamente
delegati dal Ministro della difesa possono
prendere visione, nella sede dell’Ufficio, delle
descrizioni e dei disegni allegati alle domande.
5. Tutti coloro che hanno preso visione di
domande e di documenti relativi a brevetti o
che ne hanno avuto notizia per ragioni di ufficio sono tenuti all’obbligo del segreto.
6. Entro novanta giorni successivi alla data
del deposito delle domande, il Ministero della
difesa può chiedere all’Ufficio italiano brevetti
e marchi il differimento della concessione del
titolo di proprietà industriale e di ogni pubblicazione relativa. L’Ufficio dà comunicazione
della richiesta all’interessato, diffidandolo ad
osservare l’obbligo del segreto.
7. Se, entro otto mesi dalla data del deposito della domanda, il Ministero competente non
ha inviato all’Ufficio e al richiedente, in quanto
questi abbia indicato il proprio domicilio nello
Stato, la notizia di voler procedere all’espropriazione, si dà seguito alla procedura ordinaria per la concessione del titolo di proprietà
industriale. Nel termine predetto, il Ministero
della difesa può chiedere che sia ulteriormente
differito, per un tempo non superiore a tre anni
dalla data di deposito della domanda, la concessione del titolo di proprietà industriale ed
ogni pubblicazione relativa. In tal caso l’inventore o il suo avente causa ha diritto ad un’indennità per la determinazione della quale si
applicano le disposizioni in materia di espropriazione.
8. Per i modelli di utilità l’ulteriore differimento previsto nel comma 7 può essere chiesto
per un tempo non superiore a un anno dalla
data di deposito della domanda.
9. A richiesta di Stati esteri che accordino il
trattamento di reciprocità, il Ministero della
difesa può richiedere, per un tempo anche superiore a tre anni, il differimento della concessione del brevetto e di ogni pubblicazione relativa all’invenzione per domande di brevetto
già depositate all’estero e ivi assoggettate a vincolo di segreto.
10. Le indennità eventuali sono a carico dello Stato estero richiedente.
11. L’invenzione deve essere tenuta segreta
dopo la comunicazione della richiesta di diffe-
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rimento e per tutta la durata del differimento
stesso, nonché durante lo svolgimento della
espropriazione e dopo il relativo decreto se
questo porti l’obbligo del segreto.
12. L’invenzione deve essere, altresı̀, tenuta
segreta nel caso previsto dal comma 6, dopo
che sia stata comunicata all’interessato la determinazione di promuovere l’espropriazione
con imposizione del segreto.
13. L’obbligo del segreto cessa qualora il
Ministero della difesa lo consenta.
14. La violazione del segreto è punita ai termini dell’art. 262 del codice penale.
15. Il Ministero della difesa può chiedere
che le domande di brevetto per le invenzioni
industriali di organismi dipendenti o vigilati
siano mantenute segrete.
16. Qualora, per invenzione interessante la
difesa militare del Paese, il Ministero della difesa richieda o, nell’ipotesi di differimento di
cui al comma 6, consenta la concessione del
brevetto, la procedura relativa si svolge, su domanda dello stesso Ministero, in forma segreta.
In tale caso non si effettua alcuna pubblicazione e non si consentono le visioni nel presente
codice.
17. In caso di esposizioni da tenersi nel territorio dello Stato, il Ministero della difesa ha
facoltà, mediante propri funzionari od ufficiali,
di procedere a particolareggiato esame degli
oggetti e dei trovati consegnati per l’esposizione che possano ritenersi utili alla difesa militare del Paese ed ha facoltà altresı̀ di assumere
notizie e chiedere chiarimenti sugli oggetti e
trovati stessi.
18. Gli enti organizzatori di esposizioni devono consegnare ai suddetti funzionari o ufficiali gli elenchi completi degli oggetti da esporre riferentisi ad invenzioni industriali non protette ai sensi del presente codice.
19. I funzionari e gli ufficiali di cui al comma
17 possono imporre all’ente stesso il divieto di
esposizione degli oggetti utili alla difesa militare del Paese.
20. Il Ministero della difesa, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, deve dare
notizia alla presidenza dell’esposizione e agli
interessati del divieto di esposizione, diffidandoli circa l’obbligo del segreto. La presidenza
dell’esposizione deve conservare gli oggetti
sottoposti al divieto di esposizione con il vincolo di segreto sulla loro natura.
21. Nel caso che il divieto di esposizione
venga imposto dopo che gli oggetti siano stati
esposti, gli oggetti stessi devono essere subito
ritirati senza, peraltro, imposizione del vincolo
del segreto.
22. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà del
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Ministero della difesa, per gli oggetti che si
riferiscono ad invenzioni riconosciute utili alla
difesa militare del Paese, di procedere all’espropriazione dei diritti derivanti dall’invenzione ai sensi delle norme relative all’espropriazione contenute nel presente codice.
23. Qualora non sia rispettato il divieto di
esposizione, i responsabili dell’abusiva esposizione sono puniti con la sanzione amministrativa da 25,00 euro a 13.000,00 euro.
199. Procedura di licenza obbligatoria. — 1.
Chiunque voglia ottenere la licenza obbligatoria di cui agli artt. 70 e 71 del capo II, sezione
IV, per l’uso non esclusivo di invenzione industriale o di modello di utilità deve presentare
istanza motivata all’Ufficio italiano brevetti e
marchi, indicando la misura e le modalità di
pagamento del compenso offerto. L’Ufficio
dà pronta notizia dell’istanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al titolare
del brevetto ed a coloro che abbiano acquistato
diritti sul brevetto in base ad atti trascritti o
annotati.
2. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata, il titolare del brevetto e tutti coloro che ne hanno diritto in base
ad atti trascritti o annotati possono opporsi all’accoglimento dell’istanza ovvero dichiarare di
non accettare la misura e le modalità di pagamento del compenso. L’opposizione deve essere motivata.
3. In caso di opposizioni, entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del termine
per la presentazione delle stesse, l’Ufficio italiano brevetti e marchi convoca per un tentativo
di conciliazione l’istante, il titolare del brevetto
e tutti coloro che hanno diritti in base ad atti
trascritti o annotati. L’atto di convocazione è
inviato ai soggetti suddetti mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite altri
mezzi, anche informatici, purché siffatte modalità garantiscano una sufficiente certezza dell’avvenuto ricevimento della comunicazione.
4. Nell’atto di convocazione l’Ufficio italiano brevetti e marchi deve comunicare e trasmettere all’istante copia delle opposizioni
presentate.
5. L’istante può presentare controdeduzioni scritte all’Ufficio italiano brevetti e marchi
entro il quinto giorno antecedente alla data di
svolgimento della riunione.
6. Nei quarantacinque giorni successivi alla
data della riunione per il tentativo di conciliazione, il Ministero delle attività produttive concede la licenza o respinge l’istanza.
7. Il termine per la conclusione del procedimento è di centottanta giorni, decorrenti dalla
data di presentazione della domanda.
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200. Procedura di licenza volontaria sui principi attivi. — 1. La domanda di richiesta di licenza volontaria sui principi attivi, corredata
dell’attestazione comprovante l’avvenuto pagamento dei diritti nella misura stabilita dal
decreto del Ministro delle attività produttive
di cui all’art. 226, deve contenere le seguenti
informazioni:
a) nome o ragione sociale e domicilio o
sede sociale del richiedente la licenza volontaria;
b) nome del principio attivo;
c) estremi di protezione, numero del brevetto e del certificato complementare di protezione;
d) indicazione dell’officina farmaceutica
italiana, regolarmente autorizzata dal Ministero della salute ai sensi di legge, ove si intende
produrre il principio attivo.
2. Il richiedente deve inoltrare, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite
altri mezzi che garantiscano l’avvenuto ricevimento della comunicazione, all’Ufficio italiano
brevetti e marchi (UIBM) domanda, con allegata traduzione in lingua inglese, corredata dagli elementi previsti dal comma 8.
3. L’UIBM dà pronta notizia, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite
altri mezzi che garantiscano l’avvenuto ricevimento della comunicazione, dell’istanza alle
parti interessate e a coloro che abbiano acquisito diritti sul brevetto ovvero sul certificato
complementare di protezione in base ad atti
trascritti o annotati.
4. Qualora entro novanta giorni dalla data
di ricevimento della domanda, prorogabili
d’intesa tra le parti, le stesse raggiungano un
accordo sulla base di una royalty contenuta,
copia dello stesso deve essere trasmessa, con
analoghe modalità, al Ministero delle attività
produttive – UIBM. Se nei trenta giorni successivi l’Ufficio non comunica rilievi alle parti,
l’accordo di licenza volontaria si intende perfezionato.
5. Nel caso in cui le parti comunichino all’UIBM che non è stato possibile raggiungere
un accordo, l’Ufficio dà inizio alla procedura di
conciliazione di cui al comma 15.
6. Il Ministero delle attività produttive,
nomina, con proprio decreto, una commissione avente il compito di valutare le richieste di licenza volontaria per le quali non è
stato possibile raggiungere un accordo tra
parti.
7. La commissione è composta da sei componenti e da altrettanti supplenti di cui:
a) due rappresentanti del Ministero delle
attività produttive;

b) un rappresentante del Ministero della
salute;
c) un rappresentante della Agenzia italiana del farmaco;
d) un rappresentante dei detentori di
CCP, su proposta delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative;
e) un rappresentante dei produttori di
principi attivi farmaceutici, su proposta delle
associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
8. La commissione di cui al comma 14, entro
trenta giorni dalla data di comunicazione ricevuta dall’UIBM del mancato accordo raggiunto tra le parti, procede alla loro convocazione,
al fine di individuare un’ipotesi di accordo finalizzato a contemperare le esigenze delle parti medesime, garantendo, comunque, un’equa
remunerazione del soggetto che rilascia la licenza volontaria, mediante indicazione di una
royalty contenuta, stabilita con criteri che tengono conto delle necessità di competizione internazionale dei produttori di principi attivi.
9. Qualora, nonostante la mediazione ministeriale, l’accordo di licenza non venga concluso, il Ministero delle attività produttive, ove ne
ravvisi i presupposti giuridici, dispone la trasmissione degli atti del procedimento all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
CAPO VI
ORDINAMENTO PROFESSIONALE
201. Rappresentanza. — 1. Nessuno è tenuto a farsi rappresentare da un mandatario abilitato nelle procedure di fronte all’Ufficio italiano brevetti e marchi; le persone fisiche e
giuridiche possono agire per mezzo di un loro
dipendente anche se non abilitato o per mezzo
di un dipendente di altra società collegata ai
sensi dell’art. 205, comma 3.
2. La nomina di uno o più mandatari, qualora non sia fatta nella domanda, oppure con
separato atto, autentico o autenticato, può farsi
con apposita lett. d’incarico, soggetta al pagamento della tassa prescritta.
3. L’atto di nomina o la lettera d’incarico
può riguardare una o più domande o in generale la rappresentanza professionale per ogni
procedura di fronte all’Ufficio italiano brevetti
e marchi ed alla commissione dei ricorsi con
esclusione delle procedure aventi carattere
giurisdizionale. In tale caso, in ogni successiva
domanda, istanza e ricorso, il mandatario dovrà fare riferimento alla procura o lettera d’incarico.
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4. Il mandato può essere conferito soltanto
a mandatari iscritti in un albo all’uopo istituito
presso il Consiglio dell’ordine dei consulenti in
proprietà industriale.
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Il mandato può essere anche conferito ad
un avvocato iscritto nel suo albo professionale.
202. Albo dei consulenti. — 1. Fermo quanto
disposto dall’art. 201, la rappresentanza di persone fisiche o giuridiche nelle procedure di
fronte all’Ufficio italiano brevetti e marchi ed
alla commissione dei ricorsi può essere assunta
unicamente da consulenti abilitati iscritti in un
albo istituito presso il Consiglio dell’ordine e
denominato Albo dei consulenti in proprietà
industriale abilitati nonché da coloro che siano
iscritti negli albi degli avvocati.
2. L’Albo è costituito da due sezioni denominate rispettivamente sezione brevetti e sezione marchi, riservate, la prima, ai consulenti
agenti in materia di brevetti per invenzioni,
modelli di utilità, disegni e modelli, nuove varietà vegetali, topografie dei prodotti a semiconduttori e la seconda ai consulenti abilitati
agenti in materia di disegni e modelli, marchi
ed altri segni distintivi e indicazioni geografiche.
3. Gli iscritti all’Albo costituiscono l’ordine
dei consulenti in proprietà industriale.
4. La vigilanza sull’esercizio della professione viene esercitata dal Ministero delle attività
produttive, tramite l’Ufficio italiano brevetti e
marchi.
203. Requisiti per l’iscrizione. — 1. Può essere iscritta all’Albo dei consulenti in proprietà
industriale abilitati qualsiasi persona fisica che:
a) abbia il godimento dei diritti civili nell’ordinamento nazionale e sia persona di buona condotta civile e morale;
b) sia cittadino italiano ovvero cittadino
degli Stati membri dell’Unione europea ovvero
cittadino di Stati esteri nei cui confronti vige un
regime di reciprocità;
c) abbia la residenza ovvero un domicilio
professionale in Italia o nell’Unione europea
se si tratta di cittadino di uno Stato membro di
essa, il requisito della residenza in Italia non è
richiesto se si tratti di un cittadino di Stati extra
comunitari che consentano ai cittadini italiani
l’iscrizione a corrispondenti albi senza tale requisito;
d) abbia superato l’esame di abilitazione,
di cui all’art. 207 o abbia superato la prova
attitudinale prevista per i consulenti in proprietà industriale al comma 2 dell’art. 6 del
d.lg. 27 gennaio 1992, n. 115.
2. L’iscrizione è effettuata dal Consiglio
dell’ordine su presentazione di una istanza ac-

269

compagnata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui al comma 1 ovvero
includente le autocertificazioni previste per
legge. L’avvenuta iscrizione è prontamente comunicata dal Consiglio all’Ufficio italiano brevetti e marchi.
3. I soggetti indicati nel comma 5 dell’art.
201 che esercitano l’attività di rappresentanza
a titolo temporaneo si considerano automaticamente inseriti all’albo dei consulenti in proprietà industriale ai fini dell’esercizio dei diritti
ed all’osservanza degli obblighi previsti nell’ordinamento professionale in quanto compatibili, ma non partecipano all’assemblea degli
iscritti all’albo e non possono essere eletti quali
componenti del Consiglio dell’ordine.
4. I soggetti indicati nel comma 3 che abbiano residenza ovvero domicilio professionale in
uno Stato membro dell’Unione europea sono
tenuti ad eleggere domicilio in Italia ai sensi e
per gli effetti dell’art. 120, comma 3, del presente codice.
204. Titolo professionale oggetto dell’attività.
— 1. Il titolo di consulente in proprietà industriale è riservato alle persone iscritte nell’albo
dei consulenti abilitati. Le persone iscritte solo
nella sezione brevetti devono utilizzare il titolo
nella forma di consulente in brevetti e le persone iscritte solo nella sezione marchi devono
utilizzare il titolo nella forma di consulente in
marchi. Le persone iscritte in entrambe le sezioni possono utilizzare il titolo di consulente
in proprietà industriale senza ulteriori specificazioni.
2. Le persone indicate nell’art. 202 svolgono
per conto di qualsiasi persona fisica o giuridica
tutti gli adempimenti previsti dalle norme che
regolano i servizi attinenti rispettivamente alla
materia dei brevetti per invenzioni, per modelli
di utilità, per disegni e modelli per nuove varietà vegetali, per topografie dei prodotti a semiconduttori ovvero alla materia dei marchi,
dei disegni e modelli e delle indicazioni geografiche, a seconda della sezione in cui sono
iscritte.
3. Essi inoltre, su mandato ed in rappresentanza degli interessati, possono svolgere ogni
altra funzione che sia affine, connessa, conseguente a quanto previsto nel comma 2.
4. Se l’incarico è conferito a più consulenti
abilitati, essi, salva diversa disposizione, possono agire anche separatamente. Se l’incarico è
conferito a più consulenti abilitati, costituiti in
associazione o società, l’incarico si considera
conferito ad ognuno di essi in quanto agisca
in seno a detta associazione o società.
205. Incompatibilità. — 1. L’iscrizione all’albo dei consulenti in proprietà industriale abili-
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tati e l’esercizio della professione di consulente
in proprietà industriale sono incompatibili con
qualsiasi impiego od ufficio pubblico o privato
ad eccezione del rapporto di impiego o di cariche rivestite presso società, uffici o servizi specializzati in materia, sia autonomi che organizzati nell’ambito di enti o imprese, e dell’attività
di insegnamento in qualsiasi forma esercitata;
con l’esercizio del commercio, con la professione di notaio, di giornalista professionista, di
mediatore, di agente di cambio o di esattore
dei tributi.
2. L’iscrizione all’Albo dei consulenti in
proprietà industriale abilitati e l’esercizio della
professione di consulente in proprietà industriale è compatibile, se non previsto altrimenti
e fermo restando il disposto del comma 1, con
l’iscrizione in altri albi professionali e con l’esercizio della relativa professione.
3. I consulenti in proprietà industriale abilitati, che esercitano la loro attività in uffici o
servizi organizzati nell’ambito di enti o di imprese, ovvero nell’ambito di consorzi o gruppi
di imprese, possono operare esclusivamente in
nome e per conto:
a) dell’ente o impresa da cui dipendono;
b) delle imprese appartenenti al consorzio, o gruppo nella cui organizzazione essi sono
stabilmente inseriti;
c) di imprese o persone che siano con enti
o imprese o gruppi o consorzi, in cui è inserito il
consulente abilitato, in rapporti sistematici di
collaborazione, ivi compresi quelli di ricerca, di
produzione o scambi tecnologici.
206. Obbligo del segreto professionale. — 1. Il
consulente in proprietà industriale ha l’obbligo
del segreto professionale e nei suoi confronti si
applica l’art. 200 del codice di procedura penale.
207. Esame di abilitazione. — 1. L’abilitazione è concessa previo superamento di un esame
sostenuto davanti ad una commissione composta per ciascuna sessione:
a) dal direttore dell’Ufficio italiano brevetti e marchi o da un suo delegato con funzione di presidente;
b) da un membro della commissione dei
ricorsi, designato dal presidente della stessa
con funzione di vice-presidente;
c) da due professori universitari, rispettivamente, di materie giuridiche e tecniche, designati dal Ministro delle attività produttive;
d) da quattro consulenti in proprietà industriale abilitati, designati dal consiglio di cui
all’art. 215, di cui due scelti fra i dipendenti di
enti o imprese e due che esercitano la professione in modo autonomo;
e) da membri supplenti che possono so-

stituire quelli di cui alla lett. b), c) e d), se impossibilitati.
2. È ammessa all’esame di abilitazione qualsiasi persona che:
a) abbia conseguito:
1) la laurea o un titolo universitario
equipollente in qualsiasi Paese estero;
2) un diploma o un titolo rilasciato da
un Paese membro dell’Unione europea includenti l’attestazione che il candidato abbia seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni o di durata
equivalente a tempo parziale, in un’università
o in un istituto d’istruzione superiore o in un
altro istituto dello stesso livello di formazione,
a condizione che il ciclo di studi abbia indirizzo
tecnico-professionale attinente all’attività di
consulente in proprietà industriale in materia
di brevetti d’invenzione e modelli ovvero in
materia di marchi e disegni e modelli a seconda
dell’abilitazione richiesta;
b) abbia compiuto presso società, uffici o
servizi specializzati in proprietà industriale almeno due anni di tirocinio professionale effettivo, documentato in modo idoneo.
3. È ammessa all’esame di abilitazione per
l’iscrizione nella sezione brevetti qualsiasi persona che abbia superato l’esame di qualificazione come consulente abilitato presso l’Ufficio europeo dei brevetti.
4. Il periodo di tirocinio è limitato a diciotto
mesi se il candidato all’esame di abilitazione
dimostri di aver frequentato con profitto un
corso qualificato di formazione per consulenti
abilitati in materia di brevetti ovvero di marchi,
a seconda dell’abilitazione richiesta.
5. L’esame di abilitazione per l’iscrizione
nella sezione brevetti e rispettivamente nella
sezione marchi consiste in prove scritte ed orali, tendenti ad accertare la preparazione teorico-pratica del candidato nel campo specifico
dei diritti di proprietà industriale, cosı̀ come a
livello della cultura tecnica, giuridica, e linguistica, conformemente alla sezione interessata,
secondo le modalità stabilite nel regolamento
da emanarsi con decreto.
6. L’esame di abilitazione per l’iscrizione
nella sezione brevetti ovvero quello per l’iscrizione nella sezione marchi è indetto ogni due
anni con decreto del Ministero delle attività
produttive.
208. Esonero dall’esame di abilitazione. — 1.
Sono esonerati dall’esame di abilitazione coloro che, già dipendenti del Ministero delle attività produttive, abbiano prestato servizio, per
almeno cinque anni, con mansioni direttive
presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi.
2. Sono anche esonerati, ai fini dell’iscrizio-
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ne nella sezione brevetti, i cittadini italiani che
abbiano prestato servizio per almeno cinque
anni con mansioni di esaminatori presso l’Ufficio europeo dei brevetti.
209. Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati. — 1. L’albo istituito ai sensi dell’art. 202 deve contenere per ciascun iscritto il
cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il
titolo di studio, la data di iscrizione, il domicilio
professionale o i domicili professionali oppure
la sede dell’ente o impresa da cui dipende.
2. La data di iscrizione determina l’anzianità. Coloro che dopo la cancellazione sono di
nuovo iscritti all’albo hanno l’anzianità derivante dalla prima iscrizione dedotta la durata
dell’interruzione.
210. Cancellazione dall’albo e sospensione di
diritto. — 1. Il consulente abilitato è cancellato
dall’albo:
a) quando è venuto meno uno dei requisiti dell’iscrizione, di cui all’art. 203;
b) quando ricorre uno dei casi di incompatibilità previsti dall’art. 205;
c) quando ne è fatta richiesta dall’interessato.
2. Il consulente abilitato può chiedere la reiscrizione nell’albo quando sono cessate le cause della cancellazione senza necessità di nuovo
esame.
3. Il consulente abilitato è dichiarato sospeso di diritto dall’esercizio professionale dal momento della sottoposizione alle misure coercitive o interdittive previste dai capi II e III del
capo IV, titolo I, del codice di procedura penale sino a quello della revoca delle misure stesse,
nonché in caso di mancato pagamento entro il
termine fissato, del contributo annuo, fino alla
data dell’accertato adempimento.
211. Sanzioni disciplinari. — 1. I consulenti
abilitati sono soggetti a censura in caso di abusi
e mancanze di lieve entità, alla sospensione per
non più di due anni in caso di abusi gravi; alla
radiazione in caso di condotta che abbia compromesso gravemente la reputazione e la dignità professionale.
212. Assemblea degli iscritti all’Albo. — 1.
L’assemblea è convocata dal presidente, su delibera del Consiglio dell’ordine. Essa è regolarmente costituita in prima convocazione con la
presenza di almeno la metà degli iscritti ed in
seconda convocazione, che non può aver luogo
lo stesso giorno fissato per la prima, con la
presenza di almeno un sesto degli iscritti se
gli iscritti presenti e rappresentati raggiungono
la presenza di almeno un quinto degli iscritti.
Essa delibera a maggioranza assoluta dei voti.
2. Ogni consulente abilitato iscritto all’albo
può farsi rappresentare da un altro consulente
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abilitato iscritto all’albo con delega scritta. Un
medesimo partecipante non può rappresentare
più di cinque iscritti.
3. Le modalità di convocazione e di svolgimento dell’assemblea sono determinate con
decreto del Ministro delle attività produttive.
213. Compiti dell’assemblea. — 1. L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno entro
il mese di marzo, per l’approvazione del conto
preventivo e di quello consuntivo, per la determinazione dell’ammontare del contributo annuo che deve essere uguale per tutti gli iscritti
e, occorrendo, per l’elezione del Consiglio dell’ordine, nel qual caso la convocazione deve
avvenire almeno un mese prima della data della sua scadenza.
2. L’assemblea si riunisce inoltre ogni volta
il Consiglio dell’ordine lo reputi necessario,
nonché quando ne sia fatta domanda per iscritto con indicazione degli argomenti da trattare
da almeno un decimo degli iscritti all’albo.
214. Assemblea per l’elezione del Consiglio
dell’ordine. — 1. I componenti del Consiglio
dell’ordine di cui all’art. 215 sono eletti a maggioranza semplice dei voti segreti validamente
espressi per mezzo di schede contenenti un
numero di nomi non superiore alla metà più
uno dei componenti da eleggere. Vengono
eletti i dieci candidati che hanno riportato il
maggior numero di voti. In caso di parità è
preferito il candidato più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di
iscrizione, il più anziano di età.
2. Ciascuna categoria dei consulenti che
esercitano la professione in forma autonoma,
sia individualmente che nell’ambito di società,
uffici o servizi autonomi, da una parte, e dei
consulenti che esercitano in uffici e servizi specializzati nell’ambito di enti o imprese di cui
all’art. 205, comma 3, dall’altra, non può essere
rappresentata in seno al Consiglio dell’ordine
con più di otto componenti. Parimenti ciascuna
sezione dell’albo non può essere rappresentata
in seno al Consiglio dell’ordine con più di sette
componenti, ad essa iscritti in via esclusiva.
3. Non sono ammesse le partecipazioni e
votazioni per delega. È ammessa la votazione
mediante lettera.
4. Le modalità di svolgimento delle votazioni, delle operazioni di scrutinio e di proclamazione degli eletti sono stabilite con decreto del
Ministro delle attività produttive.
215. Consiglio dell’ordine dei consulenti in
proprietà industriale. — 1. L’ordine dei consulenti in proprietà industriale è retto da un Consiglio che dura in carica tre anni ed è composto
da dieci membri con non meno di tre anni di
anzianità eletti dall’assemblea. A sostituire i
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componenti cessati per qualsiasi causa prima
della scadenza sono chiamati i candidati compresi nella graduatoria che, dopo quelli eletti,
hanno ottenuto il maggior numero di voti, ferme restando le disposizioni di cui al comma 2
dell’art. 214.
2. In caso di mancato tempestivo rinnovo, il
Consiglio dell’ordine continua a funzionare sino alla nomina del nuovo Consiglio.
3. Il Consiglio dell’ordine si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei
componenti e delibera a maggioranza assoluta.
In caso di parità prevale il voto del presidente.
In materia disciplinare il Consiglio dell’ordine
delibera con la presenza di almeno tre quarti
dei componenti.
216. Attribuzioni del presidente del Consiglio
dell’ordine. — 1. Il Consiglio dell’ordine nomina tra i suoi componenti un presidente, il quale
ne ha la rappresentanza: adotta in casi urgenti i
provvedimenti necessari, salva ratifica del Consiglio nella prima seduta successiva, ed esercita
le rimanenti attribuzioni a lui conferite dal presente codice.
2. Il presidente può delegare a componenti
il Consiglio attribuzioni di segreteria o di tesoreria.
3. Il Consiglio nomina altresı̀ fra i suoi componenti un vice presidente, il quale sostituisce
il presidente in sua assenza o impedimento oppure su delega dello stesso per singoli atti.
217. Attribuzioni del Consiglio dell’ordine. —
1. Il Consiglio dell’ordine:
a) provvede tempestivamente agli adempimenti relativi alle iscrizioni, alle sospensioni
ed alle cancellazioni da eseguire nell’albo, dandone immediata comunicazione all’Ufficio italiano brevetti e marchi;
b) vigila per la tutela del titolo professionale di consulente in proprietà industriale e
propone all’assemblea le iniziative all’uopo necessarie;
c) interviene, su concorde richiesta delle
parti, per comporre le contestazioni che sorgono fra gli iscritti all’albo in dipendenza dell’esercizio della professione;
d) propone modifiche ed aggiornamenti
della tariffa professionale;
e) su richiesta del cliente o dello stesso
consulente abilitato, esprime parere sulla misura delle spettanze dovute ai consulenti in
proprietà industriale per le prestazioni inerenti
all’esercizio della professione;
f ) adotta i provvedimenti disciplinari;
g) designa i quattro consulenti in proprietà industriale abilitati che concorrono a formare la commissione di esame di cui all’art. 207;
h) adotta le iniziative più opportune per

conseguire il miglioramento ed il perfezionamento degli iscritti nello svolgimento dell’attività professionale;
i) stabilisce la propria sede e predispone i
mezzi necessari al suo funzionamento;
l) riscuote ed amministra il contributo annuo degli iscritti;
m) predispone il conto preventivo e redige il conto consuntivo della gestione;
n) riceve le domande di ammissione all’esame di abilitazione di cui all’art. 207 e ne verifica la rispondenza alle condizioni per l’ammissione;
o) mantiene i rapporti e collabora con gli
organismi e le istituzioni che operano nel settore della proprietà industriale o che svolgono
attività aventi attinenza con essa, formulando
ove opportuno proposte o pareri;
p) svolge gli altri compiti definiti con decreto del Ministro delle attività produttive che
abbiano carattere di strumentalità necessaria
rispetto a quelli previsti dal presente codice.
218. Decadenza dalla carica di componente il
Consiglio dell’ordine, scioglimento e mancata
costituzione del Consiglio dell’ordine. — 1. I
componenti che, senza giustificati motivi, non
intervengono per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio dell’ordine sono da questo
dichiarati decaduti dalla carica.
2. Il Consiglio può essere sciolto dal Ministro delle attività produttive, se non è in grado
di funzionare ed in ogni caso se sono cessati o
decaduti più di quattro degli originari componenti ovvero nel caso che siano accertate gravi
irregolarità.
3. In caso di scioglimento del Consiglio, le
sue funzioni sono assunte da un commissario
nominato dal Ministro delle attività produttive.
Il commissario provvede, entro sessanta giorni,
ad indire nuove elezioni, per lo svolgimento
delle quali l’assemblea deve riunirsi non prima
di trenta giorni e non oltre sessanta giorni dalla
data dell’atto di convocazione.
219. Sedute del Consiglio dell’ordine. — 1. Il
Consiglio dell’ordine è convocato dal presidente almeno una volta ogni sei mesi o quando lo
ritiene opportuno, ovvero quando ne sia fatta
richiesta dalla maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni del Consiglio sono verbalizzate da un componente nominato segretario all’inizio di ogni seduta.
220. Procedimento disciplinare. — 1. Quando perviene notizia di fatti che possono condurre all’applicazione di una delle sanzioni disciplinari di cui all’art. 211, il presidente nomina tra i membri del Consiglio un relatore.
2. Il Consiglio, previa contestazione dei fatti
che preceda almeno di 10 giorni l’audizione
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dell’interessato, esaminate le eventuali memorie e documenti, delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole all’incolpato.
3. Se l’interessato non si presenta o non fa
pervenire alcuna memoria difensiva si procede
in sua assenza a meno che non sia dimostrato
un legittimo impedimento.
4. La deliberazione deve contenere l’indicazione dei fatti, i motivi e l’enunciazione sintetica della decisione.
5. I membri del Consiglio devono astenersi
quando ricorrano i motivi indicati dall’art. 51,
primo comma, del codice di procedura civile in
quanto applicabili, e possono essere ricusati
per gli stessi motivi con istanza depositata presso la segreteria del Consiglio prima della discussione.
6. In ogni altro caso in cui esistano gravi
ragioni di convenienza i membri possono richiedere al presidente del Consiglio dell’ordine l’autorizzazione ad astenersi.
7. Sulla ricusazione decide la commissione
dei ricorsi.
221. Ricorso contro i provvedimenti del Consiglio dell’ordine. — 1. Contro tutti i provvedimenti del Consiglio dell’ordine è esperibile ricorso davanti alla commissione dei ricorsi.
2. Il direttore dell’Ufficio italiano brevetti e
marchi assicura la regolarità dell’operato e la
funzionalità del Consiglio e può ricorrere, per
ogni irregolarità constatata, alla commissione
dei ricorsi entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera. Il ricorso non ha
effetto sospensivo.
222. Tariffa professionale. — 1. Il Ministro
delle attività produttive approva, con proprio
decreto, le modifiche e gli aggiornamenti della
tariffa professionale proposti dal Consiglio dell’ordine, ai sensi dell’art. 217, comma 1, lett. d).
2. Lo svolgimento delle attività relative all’ordinamento professionale non comportano
oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale.
CAPO VII
GESTIONE DEI SERVIZI E DIRITTI
223. Compiti. — 1. Ai servizi attinenti alla
materia regolata dal presente codice provvede
l’Ufficio italiano brevetti e marchi.
2. Fatte salve le competenze istituzionali del
Ministero degli affari esteri in materia di proprietà industriale e l’attività di coordinamento
del Presidente del Consiglio dei Ministri, l’Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero delle
attività produttive promuove e mantiene rela-
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zioni con le istituzioni e gli organismi comunitari
ed internazionali competenti in materia, nonché con gli uffici nazionali della proprietà industriale degli altri Stati, e provvede alla trattazione delle relative questioni assicurando la partecipazione negli organi e nei gruppi di lavoro.
3. L’Ufficio italiano brevetti e marchi provvede altresı̀ ai seguenti ulteriori compiti:
a) creazione e gestione di banche dati e
diffusione delle informazioni brevettuali con
particolare riferimento all’aggiornamento sullo stato della tecnica;
b) promozione della preparazione tecnico-giuridica del personale della pubblica amministrazione operante nel campo della proprietà industriale e della innovazione tecnologica e di coloro che svolgono o intendono svolgere la professione di consulente in proprietà
industriale;
c) promozione della cultura e dell’uso
della proprietà industriale presso i potenziali
utenti, in particolare presso le piccole medie
imprese e le zone in ritardo di sviluppo;
d) effettuazione di studi, ricerche, indagini e pubblicazioni correlate alla materia della
proprietà industriale e sviluppo di indicatori
brevettuali per l’analisi competitiva dell’Italia,
in proprio o in collaborazione con amministrazioni pubbliche, istituti di ricerca, associazioni,
organismi internazionali;
e) effettuazione di prestazioni a titolo
oneroso di servizi non istituzionali a richiesta
di privati, a condizione che siano compatibili
con la funzione e il ruolo istituzionale ad essa
attribuito.
4. L’Ufficio italiano brevetti e marchi può
stipulare convenzioni con regioni, camere di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura, enti pubblici e privati finalizzati allo svolgimento dei propri compiti.
224. Risorse finanziarie. — 1. L’Ufficio italiano brevetti e marchi provvede all’assolvimento dei propri compiti ed al finanziamento
della ricerca di anteriorità con le risorse di bilancio iscritte allo stato di previsione della spesa del Ministero delle attività produttive, con i
corrispettivi direttamente riscossi per i servizi
resi in materia di proprietà industriale.
2. Il Ministero delle attività produttive
provvede a corrispondere annualmente il cinquanta per cento dell’ammontare delle tasse di
cui al comma 1 all’Ufficio europeo dei brevetti,
cosı̀ come previsto dall’art. 30 della convenzione di Monaco del 5 ottobre 1973, ratificata dalla l. 25 maggio 1978, n. 260.
3. L’Ufficio italiano brevetti e marchi provvede all’assolvimento dei propri compiti anche
con i versamenti ed i rimborsi eventualmente
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effettuati da organismi internazionali di proprietà industriale ai quali l’Italia partecipa e
con ogni altro provento derivante dalla sua attività.
225. Diritti di concessione e di mantenimento. — 1. Per le domande presentate al Ministero delle attività produttive al fine dell’ottenimento di titoli di proprietà industriale, per le
concessioni, le opposizioni, le trascrizioni, il
rinnovo è dovuto il pagamento dell’imposta
di bollo, nonché delle tasse di concessione governativa e dei diritti la cui determinazione, in
relazione a ciascun titolo o domanda ed all’intervallo di tempo al quale si riferiscono, viene
effettuata con apposito decreto dal Ministro
delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
2. La tassa individuale di designazione dell’Italia nella domanda di registrazione internazionale di marchio, nella designazione posteriore o nell’istanza di rinnovo applicabile ai
marchi internazionali esteri che chiedono la
protezione sul territorio italiano tramite l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra, ai sensi del Protocollo relativo
all’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989,
ratificato con l. 12 marzo 1996, n. 169, è fissata
nella misura del novanta per cento dei diritti
previsti per il deposito della concessione di un
marchio nazionale ovvero della rinnovazione.
226. Termini e modalità di pagamento. — 1.
Il pagamento dei diritti e delle tasse di concessione governativa di cui al presente codice è
effettuato nei termini e nelle modalità fissati
dal Ministro delle attività produttive, con proprio decreto.
227. Diritti per il mantenimento in vita dei
titoli di proprietà industriale. — 1. Tutti i diritti
previsti per il mantenimento in vita dei titoli di
proprietà industriale devono essere pagati anticipatamente, entro il mese corrispondente a
quello in cui è stata depositata la domanda,
trascorso il periodo coperto dal precedente pagamento.
2. Trascorso questo termine di scadenza, il
pagamento è ammesso nei sei mesi successivi
con l’applicazione di un diritto di mora, il cui
ammontare è determinato per ciascun diritto
di proprietà industriale dal Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze.
3. Possono pagarsi anticipatamente più diritti annuali.
4. Nel caso di cui all’art. 6, comma 1, tutti i
soggetti sono tenuti solidalmente al pagamento
dei diritti di mantenimento.
228. Esenzione e sospensione del pagamento

dei diritti. — 1. All’inventore, il quale dimostri di
essere in condizioni di indigenza, il Ministro delle attività produttive può concedere l’esenzione
dai diritti di concessione e la sospensione dal
pagamento dei diritti annuali per i primi cinque
anni. Allo scadere del quinto anno l’inventore
che intende mantenere in vigore il brevetto deve
pagare, oltre il diritto annuale per il sesto anno
anche quelli arretrati. In caso contrario il brevetto decade e l’inventore non è tenuto al pagamento dei diritti degli anni anteriori.
229. Diritti rimborsabili. — 1. In caso di rigetto della domanda o di rinuncia alla medesima, prima che la registrazione sia stata effettuata o il brevetto sia stato concesso, sono rimborsati i diritti versati, ad eccezione del diritto
di domanda. Il diritto previste per il deposito di
opposizione è rimborsato in caso di estinzione
dell’opposizione ai sensi dell’art. 181, comma
1, lett. b).
2. I rimborsi dei diritti sono autorizzati dal
Ministero delle attività produttive. L’autorizzazione viene disposta d’ufficio quando i diritti
da rimborsare si riferiscono ad una domanda di
registrazione o di brevetto definitivamente respinta o ad un ricorso accolto. In ogni altro
caso, il rimborso viene effettuato su richiesta
dell’avente diritto, con istanza diretta al Ministero delle attività produttive.
3. I rimborsi devono essere annotati nel registro dei brevetti e, ove si riferiscano a domande ritirate o respinte, vengono annotati nel registro delle domande.
230. Pagamento incompleto od irregolare. —
1. Se per evidente errore, o per altri scusabili
motivi, un diritto venga pagato incompletamente o comunque irregolarmente, l’Ufficio
italiano brevetti e marchi di cui all’art. 223
può ammettere come utile l’integrazione o la
regolarizzazione anche tardiva del pagamento.
2. Se si tratta di un diritto annuale, l’Ufficio
italiano brevetti e marchi provvede solo su
istanza dell’interessato. Se l’istanza viene respinta, l’interessato può ricorrere alla commissione dei ricorsi entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla data della comunicazione.
3. Il ritardo nel pagamento che sia superiore a sei mesi comporta la decadenza del diritto
di proprietà industriale.
CAPO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Sezione I. — Marchi
231. Domande anteriori. — 1. Le domande
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di registrazione di marchio e le domande di
trascrizione depositate prima della data di entrata in vigore del d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480,
sono trattate secondo le disposizioni in esso
contenute. Tuttavia, per quanto riguarda la regolarità formale, sono soggette alle norme
preesistenti.
232. Limiti al diritto esclusivo sul marchio
rinomato. — 1. Il diritto di fare uso esclusivo
di un marchio registrato prima della data di
entrata in vigore del d.lg. 4 dicembre 1992, n.
480, e che goda di rinomanza, non consente al
titolare di opporsi all’ulteriore uso nel commercio di un segno identico o simile al marchio
per prodotti o servizi non affini a quelli per cui
esso è stato registrato.
233. Nullità. — 1. I marchi di impresa registrati prima della data di entrata in vigore del
d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480, sono soggetti, in
quanto alle cause di nullità, alle norme di legge
anteriori.
2. Non può essere dichiarata la nullità del
marchio se anteriormente alla proposizione
della domanda principale o riconvenzionale
di nullità, il segno, a seguito dell’uso che ne
sia stato fatto, abbia acquistato carattere distintivo.
3. Non può essere dichiarata la nullità del
marchio se il marchio anteriore sia scaduto da
oltre due anni ovvero tre se si tratta di marchio
collettivo o possa considerarsi decaduto per
non uso anteriormente alla proposizione della
domanda principale o riconvenzionale di nullità.
4. Ai fini dell’applicazione dell’art. 48 del
r.d. 29 giugno 1942, n. 929, come sostituito
dal d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480, il termine di
cinque anni decorre dalla data di entrata in
vigore dello stesso.
234. Trasferimento e licenza del marchio. —
1. Le norme del d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480,
che disciplinano il trasferimento e la licenza del
marchio si applicano anche ai marchi già concessi, ma non ai contratti conclusi prima della
data di entrata in vigore del d.lg. 4 dicembre
1992, n. 480.
235. Decadenza per non uso. — 1. Le norme
del d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480, che disciplinano la decadenza per non uso si applicano ai
marchi già concessi alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, purché non
ancora decaduti a tale data.
236. Decadenza per uso ingannevole. — 1. Le
norme del d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480, che
disciplinano la decadenza del marchio per
uso ingannevole dello stesso si applicano ai
marchi già concessi alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, in relazio-
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ne ad un uso ingannevole posto in essere dopo
la sua entrata in vigore.
Sezione II. — Disegni e modelli
237. Domande anteriori. — 1. Le domande
di brevetto per disegno o modello ornamentale
e le domande di trascrizione depositate prima
della data di entrata in vigore del d.lg. 2 febbraio 2001, n. 95, sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute. Le stesse domande sono soggette alle norme precedenti relativamente alla regolarità formale.
238. Proroga della privativa. — 1. I brevetti
per disegno o modello ornamentale concessi
prima della data di entrata in vigore del d.lg.
2 febbraio 2001, n. 95, purché non scaduti, né
decaduti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo citato, possono essere prorogati fino al termine massimo di venticinque anni dalla data di deposito della domanda di brevetto. I licenziatari e coloro che in vista della
prossima scadenza avevano compiuto investimenti seri ed effettivi per utilizzare il disegno o
modello hanno diritto di ottenere licenza obbligatoria gratuita e non esclusiva per il periodo di maggior durata. Questa facoltà non si
applica ai contraffattori dei brevetti non ancora
scaduti.
2. Le tasse di concessione corrisposte in
un’unica soluzione valgono per le prime due
proroghe. Le tasse sulle concessioni governative relative al quarto e quinto quinquennio, a
far data dal 19 aprile 2001, sono di importo
corrispondente alla rata del terzo quinquennio
prevista dall’art. 10, titolo IV, n. 2, lett. c) ed f ),
della tariffa indicata nella tabella allegata al
d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 641.
239. Limiti alla protezione accordata dal diritto d’autore. — 1. La protezione accordata ai
disegni e modelli industriali ai sensi dell’art. 2,
primo comma, n. 10, della l. 22 aprile 1941, n.
633, non opera in relazione ai prodotti realizzati in conformità ai disegni o modelli che, anteriormente alla data di entrata in vigore del
d.lg. 2 febbraio 2001, n. 95, erano oppure erano
divenuti di pubblico dominio.
240. Nullità. — 1. I brevetti per disegni e
modelli ornamentali concessi prima della data
di entrata in vigore del d.lg. 2 febbraio 2001, n.
95, sono soggetti, in quanto alle cause di nullità, alle norme di legge anteriori e, quanto agli
effetti della declaratoria di nullità, alla norma
di cui all’art. 77 del presente codice.
241. Diritti esclusivi sulle componenti di un
prodotto complesso. — 1. Fino a che la direttiva 98/71/CE del parlamento europeo e del
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Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e modelli non sarà
modificata su proposta della commissione a
norma dell’art. 18 della direttiva medesima, i
diritti esclusivi sui componenti di un prodotto
complesso non possono essere fatti valere per
impedire la fabbricazione e la vendita dei
componenti stessi per la riparazione del prodotto complesso, al fine di ripristinarne l’aspetto originario.

Sezione VI. — Norme di procedura

242. Durata della privativa. — 1. Le disposizioni dell’art. 109 del presente codice si applicano ai brevetti per nuove varietà vegetali concessi conformemente al d.p.r. 12 agosto 1975,
n. 974, non scaduti o decaduti alla data di entrata in vigore del d.lg. 3 novembre 1998, n.
455.
2. I licenziatari e coloro che, alla data di
entrata in vigore del d.lg. 3 novembre 1998, n.
455, hanno compiuto seri ed effettivi investimenti per l’utilizzo delle nuove varietà vegetali
coperte dal diritto di costitutore hanno diritto
di ottenere licenza obbligatoria gratuita e non
esclusiva per il periodo di maggior durata.
Questa facoltà non si applica ai contraffattori
dei diritti non ancora scaduti.

245. Disposizioni procedurali. — 1. Le norme dei capi I e IV del titolo II quelle del titolo
III e le norme degli artt. 35 e 36 del titolo V del
d.lg. 17 gennaio 2003, n. 5, si applicano ai procedimenti giudiziari ed agli arbitrati che siano
iniziati con atto notificato oppure con deposito
del ricorso sei mesi dopo l’entrata in vigore del
codice.
2. Sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui all’art. 134, comma 3, le
controversie in grado d’appello iniziate dopo
l’entrata in vigore del codice anche se il giudizio di primo grado o il giudizio arbitrale sono
iniziati e si sono svolti secondo le norme precedentemente in vigore.
3. Sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate le procedure di reclamo e le
cause di merito iniziate dopo l’entrata in vigore
del codice anche se riguardano misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore.
4. Le norme di procedura di cui all’art. 136
concernenti la funzione giurisdizionale della
commissione dei ricorsi si applicano a partire
da un anno dopo l’entrata in vigore del codice.
5. Le norme di procedura di cui agli artt.
137, 146, 194, 195, 196, 198, 199 e 200 si applicano con l’entrata in vigore del codice.

Sezione IV. — Invenzioni

Sezione VII. — Abrogazioni

243. Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca. — 1. La disciplina di cui all’art. 65 del presente codice si
applica alle invenzioni conseguite successivamente alla data di entrata in vigore dell’art.
24-bis del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127, introdotto con l. 18 ottobre 2001, n. 383, nonché a
quelle conseguite successivamente alla data di
entrata in vigore del presente codice, ancorché in dipendenza di ricerche cominciate anteriormente.

246. Disposizioni abrogative. — 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il r.d. 29 giugno 1939, n. 1127;
b) il r.d. 5 febbraio 1940, n. 244;
c) il r.d. 25 agosto 1940, n. 1411;
d) il r.d. 31 ottobre 1941, n. 1354;
e) il r.d. 21 giugno 1942, n. 929;
f ) il d.p.r. 8 maggio 1948, n. 795;
g) l’art. 34 del d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3;
h) il d.p.r. 30 giugno 1972, n. 540;
i) il decreto del Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato 22 febbraio
1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 69 del 15 marzo 1973;
l) il d.p.r. 12 agosto 1975, n. 974, fatto
salvo l’art. 18;
m) il decreto del Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato 22 ottobre
1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 15 del 18 febbraio 1977;
n) il d.p.r. 8 gennaio 1979, n. 32;
o) il d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338;
p) la l. 3 maggio 1985, n. 194;
q) la l. 14 ottobre 1985, n. 620;

Sezione III. — Nuove varietà vegetali

Sezione V. — Domande anteriori
244. Trattamento delle domande. — 1. Le
domande di brevetto o di registrazione e quelle
di trascrizione e annotazione, anche se già depositate al momento della data di entrata in
vigore del presente codice, sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute. Le domande di cui al capo IV, sezione I, sono soggette
alle norme preesistenti relativamente alle condizioni di ricevibilità.
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r) il decreto del Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato 26 febbraio
1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 1986;
s) la l. 14 febbraio 1987, n. 60;
t) la l. 21 febbraio 1989, n. 70;
u) il decreto del Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato 19 luglio
1989, n. 320, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 220 del 20 settembre 1989;
v) il decreto del Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato 11 gennaio
1991, n. 122, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 85 dell’11 aprile
1991;
z) la l. 19 ottobre 1991, n. 349; il d.lg. 4
dicembre 1992, n. 480; la l. 26 luglio 1993, n.
302;
aa) il d.p.r. 1o dicembre 1993, n. 595;
bb) il d.p.r. 18 aprile 1994, n. 360;
cc) il d.p.r. 18 aprile 1994, n. 391;
dd) la l. 21 dicembre 1984, n. 890;
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ee) il decreto del Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato 30 maggio
1995, n. 342, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 192 del 18 agosto
1995;
ff) il d.lg. 19 marzo 1996, n. 198; il d.lg. 3
novembre 1998, n. 455; il d.lg. 8 ottobre 1999, n.
447;
gg) il d.lg. 2 febbraio 2001, n. 95;
hh) il d.lg. 12 aprile 2001, n. 164;
ii) l’art. 7 della l. 18 ottobre 2001, n. 383;
ll) il d.lg. 2 febbraio 2002, n. 26;
mm) i commi 8, 8-bis, 8-ter ed 8-quater
dell’art. 3 della l. 15 giugno 2002, n. 112, di
conversione, con modificazioni, del d.l. 15 aprile 2002, n. 63;
nn) il decreto del Ministro delle attività
produttive 17 ottobre 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2002;
oo) l’art. 17 della l. 12 dicembre 2002, n.
273;
pp) i commi 72, 73, 79, 80 e 81 dell’art. 4
della l. 24 dicembre 2003, n. 350.
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IV. IL DIRITTO ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.
LA TUTELA DEI DRITTI DELLA PERSONALITÀ SU INTERNET:
TUTELA CAUTELARE E RISARCIMENTO DEL DANNO

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196.
— Codice in materia di protezione dei dati
personali.
PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO I
Principi generali
1. Diritto alla protezione dei dati personali. —
1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati
personali che lo riguardano.
2. Finalità. — 1. Il presente testo unico, di
seguito denominato «codice», garantisce che il
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali,
nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei
dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela
dei diritti e delle libertà di cui al comma 1 nel
rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste
per il loro esercizio da parte degli interessati,
nonché per l’adempimento degli obblighi da
parte dei titolari del trattamento.
3. Principio di necessità nel trattamento dei
dati. — 1. I sistemi informativi e i programmi
informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati
identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli
casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato
solo in caso di necessità.
4. Definizioni. — 1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) «trattamento», qualunque operazione
o complesso di operazioni, effettuati anche
senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’ela-

borazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati,
anche se non registrati in una banca di dati;
b) «dato personale», qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
c) «dati identificativi», i dati personali che
permettono l’identificazione diretta dell’interessato;
d) «dati sensibili», i dati personali idonei a
rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le
opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale;
e) «dati giudiziari», i dati personali idonei
a rivelare provvedimenti di cui all’art. 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.p.r. 14
novembre 2002, n. 313, in materia di casellario
giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli artt. 60 e 61 del codice di
procedura penale;
f ) «titolare», la persona fisica, la persona
giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui
competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli
strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della
sicurezza;
g) «responsabile», la persona fisica, la
persona giuridica, la pubblica amministrazione
e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati
personali;
h) «incaricati», le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal
titolare o dal responsabile;
i) «interessato», la persona fisica, la per-
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sona giuridica, l’ente o l’associazione cui si riferiscono i dati personali;
l) «comunicazione», il dare conoscenza
dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, dal rappresentante
del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
m) «diffusione», il dare conoscenza dei
dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a
disposizione o consultazione;
n) «dato anonimo», il dato che in origine,
o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
o) «blocco», la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
p) «banca di dati», qualsiasi complesso
organizzato di dati personali, ripartito in una
o più unità dislocate in uno o più siti;
q) «Garante», l’autorità di cui all’art. 153,
istituita dalla l. 31 dicembre 1996, n. 675.
2. Ai fini del presente codice si intende,
inoltre, per:
a) «comunicazione elettronica», ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse
al pubblico tramite una rete di comunicazione
elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente ricevente,
identificato o identificabile;
b) «chiamata», la connessione istituita da
un servizio telefonico accessibile al pubblico,
che consente la comunicazione bidirezionale
in tempo reale;
c) «reti di comunicazione elettronica», i
sistemi di trasmissione, le apparecchiature di
commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via
cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con
altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate
per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della
corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive
via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
d) «rete pubblica di comunicazioni», una
rete di comunicazioni elettroniche utilizzata

interamente o prevalentemente per fornire
servizi di comunicazione elettronica accessibili
al pubblico;
e) «servizio di comunicazione elettronica», i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su
reti di comunicazioni elettroniche, compresi i
servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione
circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall’art. 2, lett. c), della dir. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo
2002;
f ) «abbonato», qualunque persona fisica,
persona giuridica, ente o associazione parte di
un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico
per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;
g) «utente», qualsiasi persona fisica che
utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o
commerciali, senza esservi necessariamente
abbonata;
h) «dati relativi al traffico», qualsiasi dato
sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;
i) «dati relativi all’ubicazione», ogni dato
trattato in una rete di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell’apparecchiatura terminale dell’utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile
al pubblico;
l) «servizio a valore aggiunto», il servizio
che richiede il trattamento dei dati relativi al
traffico o dei dati relativi all’ubicazione diversi
dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione;
m) «posta elettronica», messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi
attraverso una rete pubblica di comunicazione,
che possono essere archiviati in rete o nell’apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il
ricevente non ne ha preso conoscenza.
3. Ai fini del presente codice si intende, altresı̀, per:
a) «misure minime», il complesso delle
misure tecniche, informatiche, organizzative,
logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell’art.
31;
b) «strumenti elettronici», gli elaboratori,
i programmi per elaboratori e qualunque di-

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa

Copyright Zanichelli editore 2008

D.lg. 30.6.2003, n. 196 (Protezione dati personali)
spositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;
c) «autenticazione informatica», l’insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell’identità;
d) «credenziali di autenticazione», i dati
ed i dispositivi, in possesso di una persona, da
questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l’autenticazione informatica;
e) «parola chiave», componente di una
credenziale di autenticazione associata ad
una persona ed a questa nota, costituita da
una sequenza di caratteri o altri dati in forma
elettronica;
f ) «profilo di autorizzazione», l’insieme
delle informazioni, univocamente associate
ad una persona, che consente di individuare a
quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;
g) «sistema di autorizzazione», l’insieme
degli strumenti e delle procedure che abilitano
l’accesso ai dati e alle modalità di trattamento
degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente.
4. Ai fini del presente codice si intende per:
a) «scopi storici», le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;
b) «scopi statistici», le finalità di indagine
statistica o di produzione di risultati statistici,
anche a mezzo di sistemi informativi statistici;
c) «scopi scientifici», le finalità di studio e
di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo
delle conoscenze scientifiche in uno specifico
settore.
5. Oggetto ed ambito di applicazione. — 1. Il
presente codice disciplina il trattamento di dati
personali, anche detenuti all’estero, effettuato
da chiunque è stabilito nel territorio dello Stato
o in un luogo comunque soggetto alla sovranità
dello Stato.
2. Il presente codice si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non
appartenente all’Unione europea e impiega,
per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di
transito nel territorio dell’Unione europea. In
caso di applicazione del presente codice, il titolare del trattamento designa un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato
ai fini dell’applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali.
3. Il trattamento di dati personali effettuato
da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all’applicazione del presente
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codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si
applicano in ogni caso le disposizioni in tema
di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui
agli artt. 15 e 31.
6. Disciplina del trattamento. — 1. Le disposizioni contenute nella presente Parte si applicano a tutti i trattamenti di dati, salvo quanto
previsto, in relazione ad alcuni trattamenti,
dalle disposizioni integrative o modificative
della Parte II.
TITOLO II
Diritti dell’interessato
7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri
diritti. — 1. L’interessato ha diritto di ottenere
la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare,
dei responsabili e del rappresentante designato
ai sensi dell’art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti
ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui
alle lett. a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati
o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
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a) per motivi legittimi al trattamento dei
dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo
riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
8. Esercizio dei diritti. — 1. I diritti di cui
all’art. 7 sono esercitati con richiesta rivolta
senza formalità al titolare o al responsabile,
anche per il tramite di un incaricato, alla quale
è fornito idoneo riscontro senza ritardo.
2. I diritti di cui all’art. 7 non possono essere
esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell’art. 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati:
a) in base alle disposizioni del d.l. 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla l. 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, in materia di riciclaggio;
b) in base alle disposizioni del d.l. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, in materia di sostegno alle
vittime di richieste estorsive;
c) da Commissioni parlamentari d’inchiesta istituite ai sensi dell’art. 82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli
enti pubblici economici, in base ad espressa
disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari,
nonché alla tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. f ),
limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni
difensive o per l’esercizio del diritto in sede
giudiziaria;
f ) da fornitori di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo
che possa derivarne un pregiudizio effettivo e
concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla l. 7 dicembre 2000, n.
397;
g) per ragioni di giustizia, presso uffici
giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio
superiore della magistratura o altri organi di
autogoverno o il Ministero della giustizia;
h) ai sensi dell’art. 53, fermo restando
quanto previsto dalla l. 1o aprile 1981, n. 121.
3. Il Garante, anche su segnalazione dell’interessato, nei casi di cui al comma 2, lett. a), b),
d), e) ed f ) provvede nei modi di cui agli artt.

157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lett. c), g) ed
h) del medesimo comma, provvede nei modi di
cui all’art. 160.
4. L’esercizio dei diritti di cui all’art. 7,
quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo che concerna la rettificazione o l’integrazione di dati personali di
tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad
altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonché
l’indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare
del trattamento.
9. Modalità di esercizio. — 1. La richiesta
rivolta al titolare o al responsabile può essere
trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante può
individuare altro idoneo sistema in riferimento
a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7,
commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata
anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell’incaricato o del responsabile.
2. Nell’esercizio dei diritti di cui all’art. 7
l’interessato può conferire, per iscritto, delega
o procura a persone fisiche, enti, associazioni
od organismi. L’interessato può, altresı̀, farsi
assistere da una persona di fiducia.
3. I diritti di cui all’art. 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono
essere esercitati da chi ha un interesse proprio,
o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni
familiari meritevoli di protezione.
4. L’identità dell’interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche
mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di
riconoscimento. La persona che agisce per
conto dell’interessato esibisce o allega copia
della procura, ovvero della delega sottoscritta
in presenza di un incaricato o sottoscritta e
presentata unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di riconoscimento dell’interessato. Se l’interessato è una persona giuridica, un ente o un’associazione, la
richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.
5. La richiesta di cui all’art. 7, commi 1 e 2, è
formulata liberamente e senza costrizioni e
può essere rinnovata, salva l’esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.
10. Riscontro all’interessato. — 1. Per garantire l’effettivo esercizio dei diritti di cui all’art. 7
il titolare del trattamento è tenuto ad adottare
idonee misure volte, in particolare:
a) ad agevolare l’accesso ai dati personali
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da parte dell’interessato, anche attraverso l’impiego di appositi programmi per elaboratore
finalizzati ad un’accurata selezione dei dati
che riguardano singoli interessati identificati
o identificabili;
b) a semplificare le modalità e a ridurre i
tempi per il riscontro al richiedente, anche nell’ambito di uffici o servizi preposti alle relazioni
con il pubblico.
2. I dati sono estratti a cura del responsabile
o degli incaricati e possono essere comunicati
al richiedente anche oralmente, ovvero offerti
in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia
agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto
cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.
3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un
particolare trattamento o a specifici dati personali o categorie di dati personali, il riscontro
all’interessato comprende tutti i dati personali
che riguardano l’interessato comunque trattati
dal titolare. Se la richiesta è rivolta ad un esercente una professione sanitaria o ad un organismo sanitario si osserva la disposizione di cui
all’art. 84, comma 1.
4. Quando l’estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta dell’interessato può avvenire anche attraverso l’esibizione o la consegna in copia di atti
e documenti contenenti i dati personali richiesti.
5. Il diritto di ottenere la comunicazione in
forma intelligibile dei dati non riguarda dati
personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni
elementi renda incomprensibili i dati personali
relativi all’interessato.
6. La comunicazione dei dati è effettuata in
forma intelligibile anche attraverso l’utilizzo di
una grafia comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati, i parametri per la comprensione del relativo significato.
7. Quando, a seguito della richiesta di cui
all’art. 7, commi 1 e 2, lett. a), b) e c) non risulta
confermata l’esistenza di dati che riguardano
l’interessato, può essere chiesto un contributo
spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.
8. Il contributo di cui al comma 7 non può
comunque superare l’importo determinato dal
Garante con provvedimento di carattere generale, che può individuarlo forfettariamente in
relazione al caso in cui i dati sono trattati con
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strumenti elettronici e la risposta è fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante può prevedere che il contributo possa
essere chiesto quando i dati personali figurano
su uno speciale supporto del quale è richiesta
specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari, si determina un
notevole impiego di mezzi in relazione alla
complessità o all’entità delle richieste ed è confermata l’esistenza di dati che riguardano l’interessato.
9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto anche mediante versamento postale o
bancario, ovvero mediante carta di pagamento
o di credito, ove possibile all’atto della ricezione del riscontro e comunque non oltre quindici
giorni da tale riscontro.
TITOLO III
Regole generali per il trattamento dei dati
CAPO I
REGOLE PER TUTTI I TRATTAMENTI
11. Modalità del trattamento e requisiti dei
dati. — 1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre
operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti
rispetto alle finalità per le quali sono raccolti
o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta
l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario
agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in violazione della
disciplina rilevante in materia di trattamento
dei dati personali non possono essere utilizzati.
12. Codici di deontologia e di buona condotta. — 1. Il Garante promuove nell’ambito delle
categorie interessate, nell’osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto dei
criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d’Europa sul trattamento di dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e
di buona condotta per determinati settori, ne
verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti
anche attraverso l’esame di osservazioni di sog-
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getti interessati e contribuisce a garantirne la
diffusione e il rispetto.
2. I codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Garante e, con decreto del Ministro della giustizia, sono riportati nell’allegato A) del presente
codice.
3. Il rispetto delle disposizioni contenute
nei codici di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del
trattamento dei dati personali effettuato da
soggetti privati e pubblici.
4. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche al codice di deontologia per i
trattamenti di dati per finalità giornalistiche
promosso dal Garante nei modi di cui al comma 1 e all’art. 139.
13. Informativa. — 1. L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o
per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento
cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del
conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto
di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai
quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di responsabili o incaricati, e l’ambito
di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all’art. 7;
f ) gli estremi identificativi del titolare e,
se designati, del rappresentante nel territorio
dello Stato ai sensi dell’art. 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando
il sito della rete di comunicazione o le modalità
attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l’elenco aggiornato dei responsabili.
Quando è stato designato un responsabile per
il riscontro all’interessato in caso di esercizio
dei diritti di cui all’art. 7, è indicato tale responsabile.
2. L’informativa di cui al comma 1 contiene
anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare
in concreto l’espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza
dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante può individuare con proprio
provvedimento modalità semplificate per l’informativa fornita in particolare da servizi tele-

fonici di assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l’interessato, l’informativa di cui al comma 1,
comprensiva delle categorie di dati trattati, è
data al medesimo interessato all’atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro
comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si
applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo
previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla
l. 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far
valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente
per tali finalità e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento;
c) l’informativa all’interessato comporta
un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto
tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante,
impossibile.
14. Definizione di profili e della personalità
dell’interessato. — 1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano
può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a
definire il profilo o la personalità dell’interessato.
2. L’interessato può opporsi ad ogni altro
tipo di determinazione adottata sulla base del
trattamento di cui al comma 1, ai sensi dell’art.
7, comma 4, lett. a), salvo che la determinazione sia stata adottata in occasione della conclusione o dell’esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta dell’interessato o
sulla base di adeguate garanzie individuate dal
presente codice o da un provvedimento del Garante ai sensi dell’art. 17.
15. Danni cagionati per effetto del trattamento. — 1. Chiunque cagiona danno ad altri per
effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’art. 2050 del codice civile.
2. Il danno non patrimoniale è risarcibile
anche in caso di violazione dell’art. 11.
16. Cessazione del trattamento. — 1. In caso
di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli
scopi per i quali i dati sono raccolti;
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c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione
sistematica o alla diffusione;
d) conservati o ceduti ad altro titolare, per
scopi storici, statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona
condotta sottoscritti ai sensi dell’art. 12.
2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma 1, lett. b), o di altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento
dei dati personali è priva di effetti.
17. Trattamento che presenta rischi specifici.
— 1. Il trattamento dei dati diversi da quelli
sensibili e giudiziari che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell’interessato, in relazione
alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, è
ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell’interessato, ove prescritti.
2. Le misure e gli accorgimenti di cui al
comma 1 sono prescritti dal Garante in applicazione dei principi sanciti dal presente codice,
nell’ambito di una verifica preliminare all’inizio del trattamento, effettuata anche in relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti, anche a seguito di un interpello del
titolare.
CAPO II
REGOLE ULTERIORI PER I SOGGETTI PUBBLICI
18. Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici. — 1. Le disposizioni
del presente capo riguardano tutti i soggetti
pubblici, esclusi gli enti pubblici economici.
2. Qualunque trattamento di dati personali
da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla diversa natura
dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti.
4. Salvo quanto previsto nella Parte II per
gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non
devono richiedere il consenso dell’interessato.
5. Si osservano le disposizioni di cui all’art.
25 in tema di comunicazione e diffusione.
19. Principi applicabili al trattamento di dati
diversi da quelli sensibili e giudiziari. — 1. Il
trattamento da parte di un soggetto pubblico
riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto
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previsto dall’art. 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento
che lo preveda espressamente.
2. La comunicazione da parte di un soggetto
pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa
quando è prevista da una norma di legge o di
regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque
necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il
termine di cui all’art. 39, comma 2, e non è stata
adottata la diversa determinazione ivi indicata.
3. La comunicazione da parte di un soggetto
pubblico a privati o a enti pubblici economici e
la diffusione da parte di un soggetto pubblico
sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.
20. Principi applicabili al trattamento di dati
sensibili. — 1. Il trattamento dei dati sensibili
da parte di soggetti pubblici è consentito solo
se autorizzato da espressa disposizione di legge
nella quale sono specificati i tipi di dati che
possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico
perseguite.
2. Nei casi in cui una disposizione di legge
specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo
in riferimento ai tipi di dati e di operazioni
identificati e resi pubblici a cura dei soggetti
che ne effettuano il trattamento, in relazione
alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all’art. 22, con
atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi
dell’art. 154, comma 1, lett. g), anche su schemi
tipo.
3. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti
pubblici possono richiedere al Garante l’individuazione delle attività, tra quelle demandate
ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per
le quali è conseguentemente autorizzato, ai
sensi dell’art. 26, comma 2, il trattamento dei
dati sensibili. Il trattamento è consentito solo
se il soggetto pubblico provvede altresı̀ a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di
operazioni nei modi di cui al comma 2.
4. L’identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e
integrata periodicamente.
21. Principi applicabili al trattamento di dati
giudiziari. — 1. Il trattamento di dati giudiziari
da parte di soggetti pubblici è consentito solo
se autorizzato da espressa disposizione di legge
o provvedimento del Garante che specifichino
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le finalità di rilevante interesse pubblico del
trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni
eseguibili.
2. Le disposizioni di cui all’art. 20, commi 2
e 4, si applicano anche al trattamento dei dati
giudiziari.
22. Principi applicabili al trattamento di dati
sensibili e giudiziari. — 1. I soggetti pubblici
conformano il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari secondo modalità volte a prevenire
violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali
e della dignità dell’interessato.
2. Nel fornire l’informativa di cui all’art. 13
soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti pubblici possono trattare solo i
dati sensibili e giudiziari indispensabili per
svolgere attività istituzionali che non possono
essere adempiute, caso per caso, mediante il
trattamento di dati anonimi o di dati personali
di natura diversa.
4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti,
di regola, presso l’interessato.
5. In applicazione dell’art. 11, comma 1,
lett. c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano
periodicamente l’esattezza e l’aggiornamento
dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro
pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite
nei singoli casi, anche con riferimento ai dati
che l’interessato fornisce di propria iniziativa.
Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i
dati e gli adempimenti. I dati che, anche a
seguito delle verifiche, risultano eccedenti o
non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l’eventuale conservazione, a norma di legge, dell’atto o
del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica dell’indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in
elenchi, registri o banche di dati, tenuti con
l’ausilio di strumenti elettronici, sono trattati
con tecniche di cifratura o mediante l’utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni
che, considerato il numero e la natura dei dati
trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e
permettono di identificare gli interessati solo
in caso di necessità.

7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e
la vita sessuale sono conservati separatamente
da altri dati personali trattati per finalità che
non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati
sono trattati con le modalità di cui al comma 6
anche quando sono tenuti in elenchi, registri o
banche di dati senza l’ausilio di strumenti elettronici.
8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute
non possono essere diffusi.
9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente
le operazioni di trattamento indispensabili per
il perseguimento delle finalità per le quali il
trattamento è consentito, anche quando i dati
sono raccolti nello svolgimento di compiti di
vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati sensibili e giudiziari non possono
essere trattati nell’ambito di test psicoattitudinali volti a definire il profilo o la personalità
dell’interessato. Le operazioni di raffronto tra
dati sensibili e giudiziari, nonché i trattamenti
di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell’art. 14,
sono effettuati solo previa annotazione scritta
dei motivi.
11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando
banche di dati di diversi titolari, nonché la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione
di legge.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi applicabili, in conformità ai
rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla
Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.
CAPO III
REGOLE

ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI

23. Consenso. — 1. Il trattamento di dati
personali da parte di privati o di enti pubblici
economici è ammesso solo con il consenso
espresso dell’interessato.
2. Il consenso può riguardare l’intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se
è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all’interessato le informazioni di
cui all’art. 13.
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4. Il consenso è manifestato in forma scritta
quando il trattamento riguarda dati sensibili.
24. Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso. — 1. Il consenso non è
richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte
II, quando il trattamento:
a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o
dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell’interessato;
c) riguarda dati provenienti da pubblici
registri, elenchi, atti o documenti conoscibili
da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa
comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e
pubblicità dei dati;
d) riguarda dati relativi allo svolgimento
di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto
aziendale e industriale;
e) è necessario per la salvaguardia della
vita o dell’incolumità fisica di un terzo. Se la
medesima finalità riguarda l’interessato e quest’ultimo non può prestare il proprio consenso
per impossibilità fisica, per incapacità di agire o
per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente
la potestà, ovvero da un prossimo congiunto,
da un familiare, da un convivente o, in loro
assenza, dal responsabile della struttura presso
cui dimora l’interessato. Si applica la disposizione di cui all’art. 82, comma 2;
f ) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla l. 7 dicembre 2000,
n. 397, o, comunque, per far valere o difendere
un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati
siano trattati esclusivamente per tali finalità e
per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla
base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un
terzo destinatario dei dati, anche in riferimento
all’attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate, qualora non prevalgano i
diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un
legittimo interesse dell’interessato;
h) con esclusione della comunicazione all’esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di
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lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a
soggetti che hanno con essi contatti regolari o
ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall’atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e
con modalità di utilizzo previste espressamente
con determinazione resa nota agli interessati
all’atto dell’informativa ai sensi dell’art. 13;
i) è necessario, in conformità ai rispettivi
codici di deontologia di cui all’allegato A), per
esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per
esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi
dell’art. 6, comma 2, del d.lg. 29 ottobre 1999,
n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo
quanto previsto dai medesimi codici, presso
altri archivi privati.
25. Divieti di comunicazione e diffusione. —
1. La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in caso di divieto disposto dal Garante o dall’autorità giudiziaria:
a) in riferimento a dati personali dei quali
è stata ordinata la cancellazione, ovvero quando è decorso il periodo di tempo indicato nell’art. 11, comma 1, lett. e);
b) per finalità diverse da quelle indicate
nella notificazione del trattamento, ove prescritta.
2. È fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da
forze di polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri
soggetti pubblici ai sensi dell’art. 58, comma 2,
per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o
di prevenzione, accertamento o repressione di
reati.
26. Garanzie per i dati sensibili. — 1. I dati
sensibili possono essere oggetto di trattamento
solo con il consenso scritto dell’interessato e
previa autorizzazione del Garante, nell’osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal
presente codice, nonché dalla legge e dai regolamenti.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata
pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche,
il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell’interessato, che il titolare
del trattamento è tenuto ad adottare.
3. Il comma 1 non si applica al trattamento:
a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime
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confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre che i
dati non siano diffusi o comunicati fuori delle
medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi indicati al riguardo con autorizzazione del Garante;
b) dei dati riguardanti l’adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale
o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o
di categoria.
4. I dati sensibili possono essere oggetto di
trattamento anche senza consenso, previa
autorizzazione del Garante:
a) quando il trattamento è effettuato da
associazioni, enti od organismi senza scopo di
lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall’atto costitutivo, dallo statuto o dal
contratto collettivo, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con
l’associazione, ente od organismo, sempre che i
dati non siano comunicati all’esterno o diffusi e
l’ente, associazione od organismo determini
idonee garanzie relativamente ai trattamenti
effettuati, prevedendo espressamente le modalità di utilizzo dei dati con determinazione resa
nota agli interessati all’atto dell’informativa ai
sensi dell’art. 13;
b) quando il trattamento è necessario per
la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda
l’interessato e quest’ultimo non può prestare il
proprio consenso per impossibilità fisica, per
incapacità di agire o per incapacità di intendere
o di volere, il consenso è manifestato da chi
esercita legalmente la potestà, ovvero da un
prossimo congiunto, da un familiare, da un
convivente o, in loro assenza, dal responsabile
della struttura presso cui dimora l’interessato.
Si applica la disposizione di cui all’art. 82, comma 2;
c) quando il trattamento è necessario ai
fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla l. 7 dicembre 2000, n. 397,
o, comunque, per far valere o difendere in sede
giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano
trattati esclusivamente per tali finalità e per il
periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve
essere di rango pari a quello dell’interessato,
ovvero consistente in un diritto della persona-

lità o in un altro diritto o libertà fondamentale
e inviolabile;
d) quando è necessario per adempiere a
specifici obblighi o compiti previsti dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e
della popolazione e di previdenza e assistenza,
nei limiti previsti dall’autorizzazione e ferme
restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all’art. 111.
5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute
non possono essere diffusi.
27. Garanzie per i dati giudiziari. — 1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o
di enti pubblici economici è consentito soltanto
se autorizzato da espressa disposizione di legge
o provvedimento del Garante che specifichino
le rilevanti finalità di interesse pubblico del
trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni
eseguibili.
TITOLO IV
Soggetti che effettuano il trattamento
28. Titolare del trattamento. — 1. Quando il
trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un
qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento è l’entità nel suo
complesso o l’unità od organismo periferico
che esercita un potere decisionale del tutto
autonomo sulle finalità e sulle modalità del
trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
29. Responsabile del trattamento. — 1. Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente.
2. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed
affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia
di trattamento, ivi compreso il profilo relativo
alla sicurezza.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più
soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile sono
analiticamente specificati per iscritto dal titolare.
5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il
quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni
di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.
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30. Incaricati del trattamento. — 1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta
autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.
2. La designazione è effettuata per iscritto e
individua puntualmente l’ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la
documentata preposizione della persona fisica
ad una unità per la quale è individuato, per
iscritto, l’ambito del trattamento consentito
agli addetti all’unità medesima.
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ste un particolare rischio di violazione della
sicurezza della rete, indicando, quando il rischio è al di fuori dell’ambito di applicazione
delle misure che il fornitore stesso è tenuto ad
adottare ai sensi dei commi 1 e 2, tutti i possibili
rimedi e i relativi costi presumibili. Analoga
informativa è resa al Garante e all’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni.
CAPO II
MISURE MINIME DI SICUREZZA

TITOLO V
Sicurezza dei dati e dei sistemi
CAPO I
MISURE DI SICUREZZA
31. Obblighi di sicurezza. — 1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e
controllati, anche in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del
trattamento, in modo da ridurre al minimo,
mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
32. Particolari titolari. — 1. Il fornitore di un
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta ai sensi dell’art. 31 idonee misure tecniche e organizzative adeguate
al rischio esistente, per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi, l’integrità dei dati relativi
al traffico, dei dati relativi all’ubicazione e delle
comunicazioni elettroniche rispetto ad ogni
forma di utilizzazione o cognizione non consentita.
2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche l’adozione di misure
che riguardano la rete, il fornitore del servizio
di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico adotta tali misure congiuntamente
con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia è definita dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità previste dalla
normativa vigente.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa
gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, se sussi-

33. Misure minime. — 1. Nel quadro dei più
generali obblighi di sicurezza di cui all’art. 31, o
previsti da speciali disposizioni, i titolari del
trattamento sono comunque tenuti ad adottare
le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi dell’art. 58, comma 3, volte ad
assicurare un livello minimo di protezione dei
dati personali.
34. Trattamenti con strumenti elettronici. —
1. Il trattamento di dati personali effettuato
con strumenti elettronici è consentito solo se
sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B), le seguenti misure minime:
a) autenticazione informatica;
b) adozione di procedure di gestione delle
credenziali di autenticazione;
c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
d) aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o
alla manutenzione degli strumenti elettronici;
e) protezione degli strumenti elettronici e
dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad
accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
f ) adozione di procedure per la custodia
di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
g) tenuta di un aggiornato documento
programmatico sulla sicurezza;
h) adozione di tecniche di cifratura o di
codici identificativi per determinati trattamenti
di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la
vita sessuale effettuati da organismi sanitari.
35. Trattamenti senza l’ausilio di strumenti
elettronici. — 1. Il trattamento di dati personali
effettuato senza l’ausilio di strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto
nell’allegato B), le seguenti misure minime:
a) aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito del trattamento consen-
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tito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;
b) previsione di procedure per un’idonea
custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;
c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso
selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all’identificazione degli incaricati.
36. Adeguamento. — 1. Il disciplinare tecnico di cui all’allegato B), relativo alle misure
minime di cui al presente capo, è aggiornato
periodicamente con decreto del Ministro della
giustizia di concerto con il Ministro per le innovazioni e le tecnologie, in relazione all’evoluzione tecnica e all’esperienza maturata nel
settore.
TITOLO VI
Adempimenti
37. Notificazione del trattamento. — 1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati
personali cui intende procedere, solo se il trattamento riguarda:
a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od
oggetti mediante una rete di comunicazione
elettronica;
b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e
la vita sessuale, trattati a fini di procreazione
assistita, prestazione di servizi sanitari per via
telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive,
sieropositività, trapianto di organi e tessuti e
monitoraggio della spesa sanitaria;
c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la
sfera psichica trattati da associazioni, enti od
organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale;
d) dati trattati con l’ausilio di strumenti
elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell’interessato, o ad analizzare abitudini
o scelte di consumo, ovvero a monitorare l’utilizzo di servizi di comunicazione elettronica
con esclusione dei trattamenti tecnicamente
indispensabili per fornire i servizi medesimi
agli utenti;
e) dati sensibili registrati in banche di dati
a fini di selezione del personale per conto terzi,
nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di
opinione, ricerche di mercato e altre ricerche
campionarie;

f ) dati registrati in apposite banche di dati
gestite con strumenti elettronici e relative al
rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento
di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.
2. Il Garante può individuare altri trattamenti suscettibili di recare pregiudizio ai diritti
e alle libertà dell’interessato, in ragione delle
relative modalità o della natura dei dati personali, con proprio provvedimento adottato anche ai sensi dell’art. 17. Con analogo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana il Garante può anche individuare, nell’ambito dei trattamenti di cui al
comma 1, eventuali trattamenti non suscettibili
di recare detto pregiudizio e pertanto sottratti
all’obbligo di notificazione.
3. La notificazione è effettuata con unico
atto anche quando il trattamento comporta il
trasferimento all’estero dei dati.
4. Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro dei trattamenti accessibile a
chiunque e determina le modalità per la sua
consultazione gratuita per via telematica, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici
o presso il proprio Ufficio. Le notizie accessibili tramite la consultazione del registro possono essere trattate per esclusive finalità di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
38. Modalità di notificazione. — 1. La notificazione del trattamento è presentata al Garante prima dell’inizio del trattamento ed una
sola volta, a prescindere dal numero delle operazioni e della durata del trattamento da effettuare, e può anche riguardare uno o più trattamenti con finalità correlate.
2. La notificazione è validamente effettuata
solo se è trasmessa per via telematica utilizzando il modello predisposto dal Garante e osservando le prescrizioni da questi impartite, anche
per quanto riguarda le modalità di sottoscrizione con firma digitale e di conferma del ricevimento della notificazione.
3. Il Garante favorisce la disponibilità del
modello per via telematica e la notificazione
anche attraverso convenzioni stipulate con soggetti autorizzati in base alla normativa vigente,
anche presso associazioni di categoria e ordini
professionali.
4. Una nuova notificazione è richiesta solo anteriormente alla cessazione del trattamento o al mutamento di taluno degli elementi da indicare nella notificazione medesima.
5. Il Garante può individuare altro idoneo
sistema per la notificazione in riferimento a
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nuove soluzioni tecnologiche previste dalla
normativa vigente.
6. Il titolare del trattamento che non è tenuto alla notificazione al Garante ai sensi dell’art.
37 fornisce le notizie contenute nel modello di
cui al comma 2 a chi ne fa richiesta, salvo che il
trattamento riguardi pubblici registri, elenchi,
atti o documenti conoscibili da chiunque.
39. Obblighi di comunicazione. — 1. Il titolare del trattamento è tenuto a comunicare
previamente al Garante le seguenti circostanze:
a) comunicazione di dati personali da
parte di un soggetto pubblico ad altro soggetto
pubblico non prevista da una norma di legge o
di regolamento, effettuata in qualunque forma
anche mediante convenzione;
b) trattamento di dati idonei a rivelare lo
stato di salute previsto dal programma di ricerca biomedica o sanitaria di cui all’art. 110, comma 1, primo periodo.
2. I trattamenti oggetto di comunicazione ai
sensi del comma 1 possono essere iniziati decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento
della comunicazione salvo diversa determinazione anche successiva del Garante.
3. La comunicazione di cui al comma 1 è
inviata utilizzando il modello predisposto e reso disponibile dal Garante, e trasmessa a quest’ultimo per via telematica osservando le modalità di sottoscrizione con firma digitale e conferma del ricevimento di cui all’art. 38, comma
2, oppure mediante telefax o lettera raccomandata.
40. Autorizzazioni generali. — 1. Le disposizioni del presente codice che prevedono un’autorizzazione del Garante sono applicate anche
mediante il rilascio di autorizzazioni relative a
determinate categorie di titolari o di trattamenti, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
41. Richieste di autorizzazione. — 1. Il titolare del trattamento che rientra nell’ambito di
applicazione di un’autorizzazione rilasciata ai
sensi dell’art. 40 non è tenuto a presentare al
Garante una richiesta di autorizzazione se il
trattamento che intende effettuare è conforme
alle relative prescrizioni.
2. Se una richiesta di autorizzazione riguarda un trattamento autorizzato ai sensi dell’art.
40 il Garante può provvedere comunque sulla
richiesta se le specifiche modalità del trattamento lo giustificano.
3. L’eventuale richiesta di autorizzazione è
formulata utilizzando esclusivamente il modello predisposto e reso disponibile dal Garante e
trasmessa a quest’ultimo per via telematica,
osservando le modalità di sottoscrizione e con-
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ferma del ricevimento di cui all’art. 38, comma
2. La medesima richiesta e l’autorizzazione
possono essere trasmesse anche mediante telefax o lettera raccomandata.
4. Se il richiedente è invitato dal Garante a
fornire informazioni o ad esibire documenti, il
termine di quarantacinque giorni di cui all’art.
26, comma 2, decorre dalla data di scadenza del
termine fissato per l’adempimento richiesto.
5. In presenza di particolari circostanze, il
Garante può rilasciare un’autorizzazione provvisoria a tempo determinato.
TITOLO VII
Trasferimento dei dati all’estero
42. Trasferimenti all’interno dell’Unione europea. — 1. Le disposizioni del presente codice
non possono essere applicate in modo tale da
restringere o vietare la libera circolazione dei
dati personali fra gli Stati membri dell’Unione
europea, fatta salva l’adozione, in conformità
allo stesso codice, di eventuali provvedimenti
in caso di trasferimenti di dati effettuati al fine
di eludere le medesime disposizioni.
43. Trasferimenti consentiti in Paesi terzi. —
1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del
territorio dello Stato, con qualsiasi forma o
mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, se diretto verso un Paese non appartenente
all’Unione europea è consentito quando:
a) l’interessato ha manifestato il proprio
consenso espresso o, se si tratta di dati sensibili,
in forma scritta;
b) è necessario per l’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte
l’interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste
dell’interessato, ovvero per la conclusione o
per l’esecuzione di un contratto stipulato a favore dell’interessato;
c) è necessario per la salvaguardia di un
interesse pubblico rilevante individuato con
legge o con regolamento o, se il trasferimento
riguarda dati sensibili o giudiziari, specificato o
individuato ai sensi degli artt. 20 e 21;
d) è necessario per la salvaguardia della
vita o dell’incolumità fisica di un terzo. Se la
medesima finalità riguarda l’interessato e quest’ultimo non può prestare il proprio consenso
per impossibilità fisica, per incapacità di agire o
per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente
la potestà, ovvero da un prossimo congiunto,
da un familiare, da un convivente o, in loro
assenza, dal responsabile della struttura presso
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cui dimora l’interessato. Si applica la disposizione di cui all’art. 82, comma 2;
e) è necessario ai fini dello svolgimento
delle investigazioni difensive di cui alla l. 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,
sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento, nel rispetto
della vigente normativa in materia di segreto
aziendale e industriale;
f ) è effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi,
ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con l’osservanza delle norme che regolano la materia;
g) è necessario, in conformità ai rispettivi
codici di deontologia di cui all’allegato A), per
esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per
esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi
dell’art. 6, comma 2, del d.lg. 29 ottobre 1999,
n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo
quanto previsto dai medesimi codici, presso
altri archivi privati;
h) il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni.
44. Altri trasferimenti consentiti. — 1. Il trasferimento di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente all’Unione europea, è altresı̀ consentito
quando è autorizzato dal Garante sulla base di
adeguate garanzie per i diritti dell’interessato:
a) individuate dal Garante anche in relazione a garanzie prestate con un contratto;
b) individuate con le decisioni previste
dagli artt. 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4,
della dir. 95/46/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 24 ottobre 1995, con le quali
la Commissione europea constata che un Paese
non appartenente all’Unione europea garantisce un livello di protezione adeguato o che alcune clausole contrattuali offrono garanzie
sufficienti.
45. Trasferimenti vietati. — 1. Fuori dei casi
di cui agli artt. 43 e 44, il trasferimento anche
temporaneo fuori del territorio dello Stato, con
qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese
non appartenente all’Unione europea, è vietato quando l’ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei dati non assicura un livello di tutela delle persone adeguato. Sono
valutate anche le modalità del trasferimento e
dei trattamenti previsti, le relative finalità, la
natura dei dati e le misure di sicurezza.

PARTE II
DISPOSIZIONI RELATIVE
A SPECIFICI SETTORI
TITOLO I
Trattamenti in ambito giudiziario
CAPO I
PROFILI GENERALI
46. Titolari dei trattamenti. — 1. Gli uffici
giudiziari di ogni ordine e grado, il Consiglio
superiore della magistratura, gli altri organi di
autogoverno e il Ministero della giustizia sono
titolari dei trattamenti di dati personali relativi
alle rispettive attribuzioni conferite per legge o
regolamento.
2. Con decreto del Ministro della giustizia
sono individuati, nell’allegato C) al presente
codice, i trattamenti non occasionali di cui al
comma 1 effettuati con strumenti elettronici,
relativamente a banche di dati centrali od oggetto di interconnessione tra più uffici o titolari. I provvedimenti con cui il Consiglio superiore della magistratura e gli altri organi di autogoverno di cui al comma 1 individuano i medesimi trattamenti da essi effettuati sono riportati
nell’allegato C) con decreto del Ministro della
giustizia.
47. Trattamenti per ragioni di giustizia. — 1.
In caso di trattamento di dati personali effettuato presso uffici giudiziari di ogni ordine e
grado, presso il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il
Ministero della giustizia, non si applicano, se
il trattamento è effettuato per ragioni di giustizia, le seguenti disposizioni del codice:
a) artt. 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38,
commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
b) artt. da 145 a 151.
2. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati
alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura,
hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonché le attività ispettive su uffici giudiziari. Le medesime ragioni di giustizia
non ricorrono per l’ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza
di atti direttamente connessi alla predetta trattazione.
48. Banche di dati di uffici giudiziari. — 1.
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Nei casi in cui l’autorità giudiziaria di ogni
ordine e grado può acquisire in conformità
alle vigenti disposizioni processuali dati, informazioni, atti e documenti da soggetti pubblici, l’acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tale fine gli uffici
giudiziari possono avvalersi delle convenzioni-tipo stipulate dal Ministero della giustizia
con soggetti pubblici, volte ad agevolare la
consultazione da parte dei medesimi uffici,
mediante reti di comunicazione elettronica,
di pubblici registri, elenchi, schedari e banche
di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli artt. 3 e 11 del
presente codice.
49. Disposizioni di attuazione. — 1. Con decreto del Ministro della giustizia sono adottate,
anche ad integrazione del decreto del Ministro
di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334,
le disposizioni regolamentari necessarie per
l’attuazione dei principi del presente codice
nella materia penale e civile.
CAPO II
MINORI
50. Notizie o immagini relative a minori. — 1.
Il divieto di cui all’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.
448, di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l’identificazione di un minore si osserva
anche in caso di coinvolgimento a qualunque
titolo del minore in procedimenti giudiziari in
materie diverse da quella penale.
CAPO III
INFORMATICA GIURIDICA
51. Principi generali. — 1. Fermo restando
quanto previsto dalle disposizioni processuali
concernenti la visione e il rilascio di estratti e di
copie di atti e documenti, i dati identificativi
delle questioni pendenti dinanzi all’autorità
giudiziaria di ogni ordine e grado sono resi accessibili a chi vi abbia interesse anche mediante
reti di comunicazione elettronica, ivi compreso
il sito istituzionale della medesima autorità
nella rete Internet.
2. Le sentenze e le altre decisioni dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema informativo e
il sito istituzionale della medesima autorità

141

nella rete Internet, osservando le cautele previste dal presente capo.
52. Dati identificativi degli interessati. — 1.
Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di
sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado, l’interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria
o segreteria dell’ufficio che procede prima che
sia definito il relativo grado di giudizio, che sia
apposta a cura della medesima cancelleria o
segreteria, sull’originale della sentenza o del
provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o
provvedimento in qualsiasi forma, per finalità
di informazione giuridica su riviste giuridiche,
supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l’indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo
interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.
2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede
in calce con decreto, senza ulteriori formalità,
l’autorità che pronuncia la sentenza o adotta il
provvedimento. La medesima autorità può disporre d’ufficio che sia apposta l’annotazione
di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della
dignità degli interessati.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all’atto del
deposito della sentenza o provvedimento, la
cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive
anche con timbro la seguente annotazione, recante l’indicazione degli estremi del presente
articolo: ‘‘In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di ...’’.
4. In caso di diffusione anche da parte di
terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti l’annotazione di cui al comma 2, o delle relative massime giuridiche, è omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell’interessato.
5. Fermo restando quanto previsto dall’art.
734-bis del codice penale relativamente alle
persone offese da atti di violenza sessuale,
chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell’autorità giudiziaria
di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere
in ogni caso, anche in mancanza dell’annotazione di cui al comma 2, le generalità, altri dati
identificativi o altri dati anche relativi a terzi
dai quali può desumersi anche indirettamente
l’identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di
stato delle persone.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo
si applicano anche in caso di deposito di lodo ai
sensi dell’art. 825 del codice di procedura civi-
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le. La parte può formulare agli arbitri la richiesta di cui al comma 1 prima della pronuncia del
lodo e gli arbitri appongono sul lodo l’annotazione di cui al comma 3, anche ai sensi del
comma 2. Il collegio arbitrale costituito presso
la camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi
dell’art. 32 della l. 11 febbraio 1994, n. 109,
provvede in modo analogo in caso di richiesta
di una parte.
7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa la diffusione in ogni forma del
contenuto anche integrale di sentenze e di altri
provvedimenti giurisdizionali.
TITOLO II
Trattamenti da parte di forze di polizia
CAPO I
PROFILI GENERALI
53. Ambito applicativo e titolari dei trattamenti. — 1. Al trattamento di dati personali effettuato dal Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi in base alla
legge, ovvero da organi di pubblica sicurezza
o altri soggetti pubblici per finalità di tutela
dell’ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati,
effettuati in base ad espressa disposizione di
legge che preveda specificamente il trattamento, non si applicano le seguenti disposizioni del
codice:
a) artt. 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38,
commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
b) artt. da 145 a 151.
2. Con decreto del Ministro dell’interno sono individuati, nell’allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al
comma 1 effettuati con strumenti elettronici,
e i relativi titolari.
54. Modalità di trattamento e flussi di dati. —
1. Nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in
conformità alle vigenti disposizioni di legge o
di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l’acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tal fine
gli organi o uffici interessati possono avvalersi
di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici,
mediante reti di comunicazione elettronica, di
pubblici registri, elenchi, schedari e banche di
dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e
dei principi di cui agli artt. 3 e 11. Le conven-

zioni-tipo sono adottate dal Ministero dell’interno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli
accessi anche al fine di assicurare l’accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento
delle finalità di cui all’art. 53.
2. I dati trattati per le finalità di cui al medesimo art. 53 sono conservati separatamente da
quelli registrati per finalità amministrative che
non richiedono il loro utilizzo.
3. Fermo restando quanto previsto dall’art.
11, il Centro elaborazioni dati di cui all’art. 53
assicura l’aggiornamento periodico e la pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati anche attraverso interrogazioni autorizzate
del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti del Ministero della giustizia di
cui al decreto del Presidente della Repubblica
14 novembre 2002, n. 313, o di altre banche di
dati di forze di polizia, necessarie per le finalità
di cui all’art. 53.
4. Gli organi, uffici e comandi di polizia verificano periodicamente i requisiti di cui all’art.
11 in riferimento ai dati trattati anche senza
l’ausilio di strumenti elettronici, e provvedono
al loro aggiornamento anche sulla base delle
procedure adottate dal Centro elaborazioni
dati ai sensi del comma 3, o, per i trattamenti
effettuati senza l’ausilio di strumenti elettronici, mediante annotazioni o integrazioni dei documenti che li contengono.
55. Particolari tecnologie. — 1. Il trattamento
di dati personali che implica maggiori rischi di
un danno all’interessato, con particolare riguardo a banche di dati genetici o biometrici,
a tecniche basate su dati relativi all’ubicazione,
a banche di dati basate su particolari tecniche
di elaborazione delle informazioni e all’introduzione di particolari tecnologie, è effettuato
nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a
garanzia dell’interessato prescritti ai sensi dell’art. 17 sulla base di preventiva comunicazione
ai sensi dell’art. 39.
56. Tutela dell’interessato. —1. Le disposizioni di cui all’art. 10, commi 3, 4 e 5, della l. 1
aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni,
si applicano anche, oltre che ai dati destinati a
confluire nel Centro elaborazioni dati di cui
all’art. 53, a dati trattati con l’ausilio di strumenti elettronici da organi, uffici o comandi
di polizia.
57. Disposizioni di attuazione. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell’interno, di concerto
con il Ministro della giustizia, sono individuate
le modalità di attuazione dei principi del presente codice relativamente al trattamento dei
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dati effettuato per le finalità di cui all’art. 53 dal
Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o
comandi di polizia, anche ad integrazione e
modifica del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e in attuazione
della Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d’Europa del 17 settembre 1987, e successive modificazioni. Le modalità sono individuate con particolare riguardo:
a) al principio secondo cui la raccolta dei
dati è correlata alla specifica finalità perseguita, in relazione alla prevenzione di un pericolo
concreto o alla repressione di reati, in particolare per quanto riguarda i trattamenti effettuati
per finalità di analisi;
b) all’aggiornamento periodico dei dati,
anche relativi a valutazioni effettuate in base
alla legge, alle diverse modalità relative ai dati
trattati senza l’ausilio di strumenti elettronici e
alle modalità per rendere conoscibili gli aggiornamenti da parte di altri organi e uffici cui i dati
sono stati in precedenza comunicati;
c) ai presupposti per effettuare trattamenti per esigenze temporanee o collegati a
situazioni particolari, anche ai fini della verifica
dei requisiti dei dati ai sensi dell’art. 11, dell’individuazione delle categorie di interessati e
della conservazione separata da altri dati che
non richiedono il loro utilizzo;
d) all’individuazione di specifici termini
di conservazione dei dati in relazione alla natura dei dati o agli strumenti utilizzati per il
loro trattamento, nonché alla tipologia dei procedimenti nell’ambito dei quali essi sono trattati o i provvedimenti sono adottati;
e) alla comunicazione ad altri soggetti,
anche all’estero o per l’esercizio di un diritto
o di un interesse legittimo, e alla loro diffusione, ove necessaria in conformità alla legge;
f) all’uso di particolari tecniche di elaborazione e di ricerca delle informazioni, anche
mediante il ricorso a sistemi di indice.
TITOLO III
Difesa e sicurezza dello Stato
CAPO I
PROFILI GENERALI
58. Disposizioni applicabili. — 1. Ai trattamenti effettuati dagli organismi di cui agli artt.
3, 4 e 6 della l. 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero
sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell’art. 12 della medesima legge, le disposizioni
del presente codice si applicano limitatamente
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a quelle previste negli artt. da 1 a 6, 11, 14, 15,
31, 33, 58, 154, 160 e 169.
2. Ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello
Stato, in base ad espresse disposizioni di legge
che prevedano specificamente il trattamento,
le disposizioni del presente codice si applicano
limitatamente a quelle indicate nel comma 1,
nonché alle disposizioni di cui agli artt. 37, 38 e
163.
3. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui al comma 1 sono
stabilite e periodicamente aggiornate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
con l’osservanza delle norme che regolano la
materia.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri sono individuate le modalità di applicazione delle disposizioni applicabili del
presente codice in riferimento alle tipologie
di dati, di interessati, di operazioni di trattamento eseguibili e di incaricati, anche in relazione all’aggiornamento e alla conservazione.
TITOLO IV
Trattamenti in ambito pubblico
CAPO I
ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
59. Accesso a documenti amministrativi. — 1.
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l’esercizio del
diritto di accesso a documenti amministrativi
contenenti dati personali, e la relativa tutela
giurisdizionale, restano disciplinati dalla l. 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
e dalle altre disposizioni di legge in materia,
nonché dai relativi regolamenti di attuazione,
anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili
e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso.
Le attività finalizzate all’applicazione di tale
disciplina si considerano di rilevante interesse
pubblico.
60. Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale. — 1. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la
vita sessuale, il trattamento è consentito se la
situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari
ai diritti dell’interessato, ovvero consiste in un
diritto della personalità o in un altro diritto o
libertà fondamentale e inviolabile.
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CAPO II

no consultabili nei limiti previsti dall’art. 107
del d.lg. 29 ottobre 1999, n. 490.

REGISTRI PUBBLICI E ALBI PROFESSIONALI
61. Utilizzazione di dati pubblici. — 1. Il Garante promuove, ai sensi dell’art. 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali
provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o
documenti tenuti da soggetti pubblici, anche
individuando i casi in cui deve essere indicata
la fonte di acquisizione dei dati e prevedendo
garanzie appropriate per l’associazione di dati
provenienti da più archivi, tenendo presente
quanto previsto dalla Raccomandazione R
(91) 10 del Consiglio d’Europa in relazione all’art. 11.
2. Agli effetti dell’applicazione del presente
codice i dati personali diversi da quelli sensibili
o giudiziari, che devono essere inseriti in un
albo professionale in conformità alla legge o
ad un regolamento, possono essere comunicati
a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi
dell’art. 19, commi 2 e 3, anche mediante reti di
comunicazione elettronica. Può essere altresı̀
menzionata l’esistenza di provvedimenti che
dispongono la sospensione o che incidono sull’esercizio della professione.
3. L’ordine o collegio professionale può, a
richiesta della persona iscritta nell’albo che vi
ha interesse, integrare i dati di cui al comma 2
con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in
relazione all’attività professionale.
4. A richiesta dell’interessato l’ordine o collegio professionale può altresı̀ fornire a terzi
notizie o informazioni relative, in particolare,
a speciali qualificazioni professionali non menzionate nell’albo, ovvero alla disponibilità ad
assumere incarichi o a ricevere materiale informativo a carattere scientifico inerente anche a
convegni o seminari.
CAPO III
STATO CIVILE, ANAGRAFI E LISTE ELETTORALI
62. Dati sensibili e giudiziari. — 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli artt. 20 e 21, le finalità relative alla tenuta
degli atti e dei registri dello stato civile, delle
anagrafi della popolazione residente in Italia e
dei cittadini italiani residenti all’estero, e delle
liste elettorali, nonché al rilascio di documenti
di riconoscimento o al cambiamento delle generalità.
63. Consultazione di atti. — 1. Gli atti dello
stato civile conservati negli Archivi di Stato so-

CAPO IV
FINALITÀ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO
64. Cittadinanza, immigrazione e condizione
dello straniero. — 1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli artt. 20 e 21, le
finalità di applicazione della disciplina in materia di cittadinanza, di immigrazione, di asilo,
di condizione dello straniero e del profugo e
sullo stato di rifugiato.
2. Nell’ambito delle finalità di cui al comma
1 è ammesso, in particolare, il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari indispensabili:
a) al rilascio e al rinnovo di visti, permessi,
attestazioni, autorizzazioni e documenti anche
sanitari;
b) al riconoscimento del diritto di asilo o
dello stato di rifugiato, o all’applicazione della
protezione temporanea e di altri istituti o misure di carattere umanitario, ovvero all’attuazione di obblighi di legge in materia di politiche
migratorie;
c) in relazione agli obblighi dei datori di
lavoro e dei lavoratori, ai ricongiungimenti, all’applicazione delle norme vigenti in materia di
istruzione e di alloggio, alla partecipazione alla
vita pubblica e all’integrazione sociale.
3. Il presente articolo non si applica ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati in
esecuzione degli accordi e convenzioni di cui
all’art. 154, comma 2, lettere a) e b), o comunque effettuati per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o
repressione dei reati, in base ad espressa disposizione di legge che prevede specificamente il
trattamento.
65. Diritti politici e pubblicità dell’attività di
organi. — 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli artt. 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia
di:
a) elettorato attivo e passivo e di esercizio
di altri diritti politici, nel rispetto della segretezza del voto, nonché di esercizio del mandato
degli organi rappresentativi o di tenuta degli
elenchi dei giudici popolari;
b) documentazione dell’attività istituzionale di organi pubblici.
2. I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari
per le finalità di cui al comma 1 sono consentiti
per eseguire specifici compiti previsti da leggi o
da regolamenti fra i quali, in particolare, quelli
concernenti:
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a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della relativa regolarità;
b) le richieste di referendum, le relative
consultazioni e la verifica delle relative regolarità;
c) l’accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche,
ovvero di sospensione o di scioglimento degli
organi;
d) l’esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di legge di iniziativa popolare, l’attività di commissioni di inchiesta, il
rapporto con gruppi politici;
e) la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni, enti e uffici.
3. Ai fini del presente articolo, è consentita
la diffusione dei dati sensibili e giudiziari per le
finalità di cui al comma 1, lett. a), in particolare
con riguardo alle sottoscrizioni di liste, alla presentazione delle candidature, agli incarichi in
organizzazioni o associazioni politiche, alle cariche istituzionali e agli organi eletti.
4. Ai fini del presente articolo, in particolare,
è consentito il trattamento di dati sensibili e
giudiziari indispensabili:
a) per la redazione di verbali e resoconti
dell’attività di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari;
b) per l’esclusivo svolgimento di una funzione di controllo, di indirizzo politico o di sindacato ispettivo e per l’accesso a documenti
riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli
organi interessati per esclusive finalità direttamente connesse all’espletamento di un mandato elettivo.
5. I dati sensibili e giudiziari trattati per le
finalità di cui al comma 1 possono essere comunicati e diffusi nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Non è comunque consentita la divulgazione dei dati sensibili e giudiziari
che non risultano indispensabili per assicurare
il rispetto del principio di pubblicità dell’attività istituzionale, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di
salute.
66. Materia tributaria e doganale. — 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli artt. 20 e 21, le attività dei soggetti pubblici dirette all’applicazione, anche tramite i
loro concessionari, delle disposizioni in materia di tributi, in relazione ai contribuenti, ai
sostituti e ai responsabili di imposta, nonché
in materia di deduzioni e detrazioni e per l’applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è
affidata alle dogane.
2. Si considerano inoltre di rilevante interes-
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se pubblico, ai sensi degli artt. 20 e 21, le attività
dirette, in materia di imposte, alla prevenzione
e repressione delle violazioni degli obblighi e
alla adozione dei provvedimenti previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria,
nonché al controllo e alla esecuzione forzata
dell’esatto adempimento di tali obblighi, alla
effettuazione dei rimborsi, alla destinazione
di quote d’imposta, e quelle dirette alla gestione ed alienazione di immobili statali, all’inventario e alla qualificazione degli immobili e alla
conservazione dei registri immobiliari.
67. Attività di controllo e ispettive. — 1. Si
considerano di rilevante interesse pubblico, ai
sensi degli artt. 20 e 21, le finalità di:
a) verifica della legittimità, del buon andamento, dell’imparzialità dell’attività amministrativa, nonché della rispondenza di detta
attività a requisiti di razionalità, economicità,
efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici
funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive
nei confronti di altri soggetti;
b) accertamento, nei limiti delle finalità
istituzionali, con riferimento a dati sensibili e
giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero
ad atti di controllo o di sindacato ispettivo di
cui all’art. 65, comma 4.
68. Benefici economici ed abilitazioni. — 1. Si
considerano di rilevante interesse pubblico, ai
sensi degli artt. 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici
economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni.
2. Si intendono ricompresi fra i trattamenti
regolati dal presente articolo anche quelli indispensabili in relazione:
a) alle comunicazioni, certificazioni ed informazioni previste dalla normativa antimafia;
b) alle elargizioni di contributi previsti
dalla normativa in materia di usura e di vittime
di richieste estorsive;
c) alla corresponsione delle pensioni di
guerra o al riconoscimento di benefici in favore
di perseguitati politici e di internati in campo di
sterminio e di loro congiunti;
d) al riconoscimento di benefici connessi
all’invalidità civile;
e) alla concessione di contributi in materia di formazione professionale;
f) alla concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni ed altri benefici previsti dalla
legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, anche in favore di associazioni, fondazioni ed enti;
g) al riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie o economiche, fran-

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa

Copyright Zanichelli editore 2008

146

IV. Il diritto alla protezione dei dati personali, ecc., 1

chigie, o al rilascio di concessioni anche radiotelevisive, licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed
altri titoli abilitativi previsti dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria.
3. Il trattamento può comprendere la diffusione nei soli casi in cui ciò è indispensabile per
la trasparenza delle attività indicate nel presente articolo, in conformità alle leggi, e per finalità di vigilanza e di controllo conseguenti alle
attività medesime, fermo restando il divieto di
diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di
salute.
69. Onorificenze, ricompense e riconoscimenti. — 1. Si considerano di rilevante interesse
pubblico, ai sensi degli artt. 20 e 21, le finalità
di applicazione della disciplina in materia di
conferimento di onorificenze e ricompense,
di riconoscimento della personalità giuridica
di associazioni, fondazioni ed enti, anche di
culto, di accertamento dei requisiti di onorabilità e di professionalità per le nomine, per i
profili di competenza del soggetto pubblico,
ad uffici anche di culto e a cariche direttive di
persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonché di rilascio e revoca
di autorizzazioni o abilitazioni, di concessione
di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, di adesione a comitati d’onore e di ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali.
70. Volontariato e obiezione di coscienza. —
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi dell’artt. 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di rapporti tra i soggetti pubblici e le organizzazioni di
volontariato, in particolare per quanto riguarda l’elargizione di contributi finalizzati al loro
sostegno, la tenuta di registri generali delle medesime organizzazioni e la cooperazione internazionale.
2. Si considerano, altresı̀, di rilevante interesse pubblico le finalità di applicazione della
l. 8 luglio 1998, n. 230, e delle altre disposizioni di legge in materia di obiezione di coscienza.
71. Attività sanzionatorie e di tutela. — 1. Si
considerano di rilevante interesse pubblico, ai
sensi degli artt. 20 e 21, le finalità:
a) di applicazione delle norme in materia
di sanzioni amministrative e ricorsi;
b) volte a far valere il diritto di difesa in
sede amministrativa o giudiziaria, anche da
parte di un terzo, anche ai sensi dell’art. 391quater del codice di procedura penale, o direttamente connesse alla riparazione di un errore
giudiziario o in caso di violazione del termine
ragionevole del processo o di un’ingiusta restrizione della libertà personale.
2. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale,

il trattamento è consentito se il diritto da far
valere o difendere, di cui alla lett. b) del comma
1, è di rango almeno pari a quello dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
72. Rapporti con enti di culto. — 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli artt. 20 e 21, le finalità relative allo svolgimento dei rapporti istituzionali con enti di
culto, confessioni religiose e comunità religiose.
73. Altre finalità in ambito amministrativo e
sociale. — 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli artt. 20 e 21, nell’ambito delle attività che la legge demanda ad
un soggetto pubblico, le finalità socio-assistenziali, con particolare riferimento a:
a) interventi di sostegno psico-sociale e di
formazione in favore di giovani o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare;
b) interventi anche di rilievo sanitario in
favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto;
c) assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie;
d) indagini psico-sociali relative a provvedimenti di adozione anche internazionale;
e) compiti di vigilanza per affidamenti
temporanei;
f) iniziative di vigilanza e di sostegno in
riferimento al soggiorno di nomadi;
g) interventi in tema di barriere architettoniche.
2. Si considerano, altresı̀, di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli artt. 20 e 21, nell’ambito delle attività che la legge demanda ad
un soggetto pubblico, le finalità:
a) di gestione di asili nido;
b) concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico;
c) ricreative o di promozione della cultura
e dello sport, con particolare riferimento all’organizzazione di soggiorni, mostre, conferenze
e manifestazioni sportive o all’uso di beni immobili o all’occupazione di suolo pubblico;
d) di assegnazione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica;
e) relative alla leva militare;
f) di polizia amministrativa anche locale,
salvo quanto previsto dall’art. 53, con particolare riferimento ai servizi di igiene, di polizia
mortuaria e ai controlli in materia di ambiente,
tutela delle risorse idriche e difesa del suolo;
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g) degli uffici per le relazioni con il pubblico;
h) in materia di protezione civile;
i) di supporto al collocamento e all’avviamento al lavoro, in particolare a cura di centri
di iniziativa locale per l’occupazione e di sportelli-lavoro;
l) dei difensori civici regionali e locali.
CAPO V
PARTICOLARI CONTRASSEGNI
74. Contrassegni su veicoli e accessi a centri
storici. — 1. I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la circolazione e la sosta di veicoli
a servizio di persone invalide, ovvero per il
transito e la sosta in zone a traffico limitato, e
che devono essere esposti su veicoli, contengono i soli dati indispensabili ad individuare l’autorizzazione rilasciata e senza l’apposizione di
simboli o diciture dai quali può desumersi la
speciale natura dell’autorizzazione per effetto
della sola visione del contrassegno.
2. Le generalità e l’indirizzo della persona
fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalità che non consentono, parimenti, la loro diretta visibilità se non in caso
di richiesta di esibizione o necessità di accertamento.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di fissazione a qualunque
titolo di un obbligo di esposizione sui veicoli di
copia del libretto di circolazione o di altro documento.
4. Per il trattamento dei dati raccolti mediante impianti per la rilevazione degli accessi
di veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico
limitato continuano, altresı̀, ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.
TITOLO V
Trattamento di dati personali in ambito sanitario
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
75. Ambito applicativo. — 1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali in
ambito sanitario.
76. Esercenti professioni sanitarie e organismi
sanitari pubblici. — 1. Gli esercenti le profes-
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sioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici,
anche nell’ambito di un’attività di rilevante interesse pubblico ai sensi dell’art. 85, trattano i
dati personali idonei a rivelare lo stato di salute:
a) con il consenso dell’interessato e anche
senza l’autorizzazione del Garante, se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute o dell’incolumità fisica dell’interessato;
b) anche senza il consenso dell’interessato e previa autorizzazione del Garante, se la
finalità di cui alla lett. a) riguarda un terzo o
la collettività.
2. Nei casi di cui al comma 1 il consenso può
essere prestato con le modalità semplificate di
cui al capo II.
3. Nei casi di cui al comma 1 l’autorizzazione
del Garante è rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di
sanità.
CAPO II
MODALITÀ

SEMPLIFICATE PER INFORMATIVA E
CONSENSO

77. Casi di semplificazione. — 1. Il presente
capo individua modalità semplificate utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2:
a) per informare l’interessato relativamente ai dati personali raccolti presso il medesimo interessato o presso terzi, ai sensi dell’art.
13, commi 1 e 4;
b) per manifestare il consenso al trattamento dei dati personali nei casi in cui ciò è
richiesto ai sensi dell’art. 76;
c) per il trattamento dei dati personali.
2. Le modalità semplificate di cui al comma 1
sono applicabili:
a) dagli organismi sanitari pubblici;
b) dagli altri organismi privati e dagli
esercenti le professioni sanitarie;
c) dagli altri soggetti pubblici indicati nell’art. 80.
78. Informativa del medico di medicina generale o del pediatra. — 1. Il medico di medicina
generale o il pediatra di libera scelta informano
l’interessato relativamente al trattamento dei
dati personali, in forma chiara e tale da rendere
agevolmente comprensibili gli elementi indicati nell’art. 13, comma 1.
2. L’informativa può essere fornita per il
complessivo trattamento dei dati personali necessario per attività di prevenzione, diagnosi,
cura e riabilitazione, svolte dal medico o dal
pediatra a tutela della salute o dell’incolumità
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fisica dell’interessato, su richiesta dello stesso o
di cui questi è informato in quanto effettuate
nel suo interesse.
3. L’informativa può riguardare, altresı̀, dati
personali eventualmente raccolti presso terzi,
ed è fornita preferibilmente per iscritto, anche
attraverso carte tascabili con eventuali allegati
pieghevoli, includendo almeno gli elementi indicati dal Garante ai sensi dell’art. 13, comma
3, eventualmente integrati anche oralmente in
relazione a particolari caratteristiche del trattamento.
4. L’informativa, se non è diversamente specificato dal medico o dal pediatra, riguarda anche il trattamento di dati correlato a quello effettuato dal medico di medicina generale o dal
pediatra di libera scelta, effettuato da un professionista o da altro soggetto, parimenti individuabile in base alla prestazione richiesta, che:
a) sostituisce temporaneamente il medico
o il pediatra;
b) fornisce una prestazione specialistica
su richiesta del medico e del pediatra;
c) può trattare lecitamente i dati nell’ambito di un’attività professionale prestata in forma associata;
d) fornisce farmaci prescritti;
e) comunica dati personali al medico o
pediatra in conformità alla disciplina applicabile.
5. L’informativa resa ai sensi del presente
articolo evidenzia analiticamente eventuali
trattamenti di dati personali che presentano
rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell’interessato,
in particolare in caso di trattamenti effettuati:
a) per scopi scientifici, anche di ricerca
scientifica e di sperimentazione clinica controllata di medicinali, in conformità alle leggi e ai
regolamenti, ponendo in particolare evidenza
che il consenso, ove richiesto, è manifestato
liberamente;
b) nell’ambito della teleassistenza o telemedicina;
c) per fornire altri beni o servizi all’interessato attraverso una rete di comunicazione
elettronica.
79. Informativa da parte di organismi sanitari.
— 1. Gli organismi sanitari pubblici e privati
possono avvalersi delle modalità semplificate
relative all’informativa e al consenso di cui agli
artt. 78 e 81 in riferimento ad una pluralità di
prestazioni erogate anche da distinti reparti ed
unità dello stesso organismo o di più strutture
ospedaliere o territoriali specificamente identificati.
2. Nei casi di cui al comma 1 l’organismo o le
strutture annotano l’avvenuta informativa e il

consenso con modalità uniformi e tali da permettere una verifica al riguardo da parte di altri
reparti ed unità che, anche in tempi diversi,
trattano dati relativi al medesimo interessato.
3. Le modalità semplificate di cui agli artt. 78
e 81 possono essere utilizzate in modo omogeneo e coordinato in riferimento all’insieme dei
trattamenti di dati personali effettuati nel complesso delle strutture facenti capo alle aziende
sanitarie.
4. Sulla base di adeguate misure organizzative in applicazione del comma 3, le modalità
semplificate possono essere utilizzate per più
trattamenti di dati effettuati nei casi di cui al
presente articolo ed ai soggetti di cui all’art. 80.
80. Informativa da parte di altri soggetti pubblici. — 1. Oltre a quanto previsto dall’art. 79,
possono avvalersi della facoltà di fornire un’unica informativa per una pluralità di trattamenti di dati effettuati, a fini amministrativi e in
tempi diversi, rispetto a dati raccolti presso l’interessato e presso terzi, i competenti servizi o
strutture di soggetti pubblici operanti in ambito sanitario o della prevenzione e sicurezza del
lavoro.
2. L’informativa di cui al comma 1 è integrata con appositi e idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico, affissi e diffusi
anche nell’ambito di pubblicazioni istituzionali
e mediante reti di comunicazione elettronica,
in particolare per quanto riguarda attività amministrative di rilevante interesse pubblico che
non richiedono il consenso degli interessati.
81. Prestazione del consenso. — 1. Il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo
stato di salute, nei casi in cui è necessario ai
sensi del presente codice o di altra disposizione
di legge, può essere manifestato con un’unica
dichiarazione, anche oralmente. In tal caso il
consenso è documentato, anziché con atto
scritto dell’interessato, con annotazione dell’esercente la professione sanitaria o dell’organismo sanitario pubblico, riferita al trattamento
di dati effettuato da uno o più soggetti e all’informativa all’interessato, nei modi indicati negli artt. 78, 79 e 80.
2. Quando il medico o il pediatra fornisce
l’informativa per conto di più professionisti ai
sensi dell’art. 78, comma 4, oltre quanto previsto dal comma 1, il consenso è reso conoscibile
ai medesimi professionisti con adeguate modalità, anche attraverso menzione, annotazione o
apposizione di un bollino o tagliando su una
carta elettronica o sulla tessera sanitaria, contenente un richiamo al medesimo art. 78, comma 4, e alle eventuali diverse specificazioni apposte all’informativa ai sensi del medesimo
comma.
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82. Emergenze e tutela della salute e dell’incolumità fisica. — 1. L’informativa e il consenso al
trattamento dei dati personali possono intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, nel caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la quale la competente autorità
ha adottato un’ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 117 del d.lg. 31 marzo
1998, n. 112.
2. L’informativa e il consenso al trattamento
dei dati personali possono altresı̀ intervenire
senza ritardo, successivamente alla prestazione, in caso di:
a) impossibilità fisica, incapacità di agire
o incapacità di intendere o di volere dell’interessato, quando non è possibile acquisire il
consenso da chi esercita legalmente la potestà,
ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal
responsabile della struttura presso cui dimora
l’interessato;
b) rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o l’incolumità fisica dell’interessato.
3. L’informativa e il consenso al trattamento
dei dati personali possono intervenire senza
ritardo, successivamente alla prestazione, anche in caso di prestazione medica che può essere pregiudicata dall’acquisizione preventiva
del consenso, in termini di tempestività o efficacia.
4. Dopo il raggiungimento della maggiore
età l’informativa è fornita all’interessato anche
ai fini della acquisizione di una nuova manifestazione del consenso quando questo è necessario.
83. Altre misure per il rispetto dei diritti degli
interessati. — 1. I soggetti di cui agli artt. 78, 79
e 80 adottano idonee misure per garantire, nell’organizzazione delle prestazioni e dei servizi,
il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali
e della dignità degli interessati, nonché del segreto professionale, fermo restando quanto
previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di modalità di trattamento dei dati sensibili
e di misure minime di sicurezza.
2. Le misure di cui al comma 1 comprendono, in particolare:
a) soluzioni volte a rispettare, in relazione
a prestazioni sanitarie o ad adempimenti amministrativi preceduti da un periodo di attesa
all’interno di strutture, un ordine di precedenza e di chiamata degli interessati prescindendo
dalla loro individuazione nominativa;
b) l’istituzione di appropriate distanze di
cortesia, tenendo conto dell’eventuale uso di
apparati vocali o di barriere;
c) soluzioni tali da prevenire, durante col-
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loqui, l’indebita conoscenza da parte di terzi di
informazioni idonee a rivelare lo stato di salute;
d) cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi compresa l’eventuale documentazione di anamnesi, avvenga in situazioni
di promiscuità derivanti dalle modalità o dai
locali prescelti;
e) il rispetto della dignità dell’interessato
in occasione della prestazione medica e in ogni
operazione di trattamento dei dati;
f) la previsione di opportuni accorgimenti
volti ad assicurare che, ove necessario, possa
essere data correttamente notizia o conferma
anche telefonica, ai soli terzi legittimati, di una
prestazione di pronto soccorso;
g) la formale previsione, in conformità
agli ordinamenti interni delle strutture ospedaliere e territoriali, di adeguate modalità per
informare i terzi legittimati in occasione di visite sulla dislocazione degli interessati nell’ambito dei reparti, informandone previamente gli
interessati e rispettando eventuali loro contrarie manifestazioni legittime di volontà;
h) la messa in atto di procedure, anche di
formazione del personale, dirette a prevenire
nei confronti di estranei un’esplicita correlazione tra l’interessato e reparti o strutture, indicativa dell’esistenza di un particolare stato di
salute;
i) la sottoposizione degli incaricati che
non sono tenuti per legge al segreto professionale a regole di condotta analoghe al segreto
professionale.
2-bis. Le misure di cui al comma 2 non si
applicano ai soggetti di cui all’art. 78, che ottemperano alle disposizioni di cui al comma 1
secondo modalità adeguate a garantire un rapporto personale e fiduciario con gli assistiti, nel
rispetto del codice di deontologia sottoscritto
ai sensi dell’art. 12.
84. Comunicazione di dati all’interessato. —
1. I dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute possono essere resi noti all’interessato o
ai soggetti di cui all’art. 82, comma 2, lett. a), da
parte di esercenti le professioni sanitarie ed
organismi sanitari, solo per il tramite di un medico designato dall’interessato o dal titolare. Il
presente comma non si applica in riferimento
ai dati personali forniti in precedenza dal medesimo interessato.
2. Il titolare o il responsabile possono autorizzare per iscritto esercenti le professioni sanitarie diversi dai medici, che nell’esercizio dei
propri compiti intrattengono rapporti diretti
con i pazienti e sono incaricati di trattare dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute, a
rendere noti i medesimi dati all’interessato o ai
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soggetti di cui all’art. 82, comma 2, lett. a).
L’atto di incarico individua appropriate modalità e cautele rapportate al contesto nel quale è
effettuato il trattamento di dati.
CAPO III
FINALITÀ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO
85. Compiti del Servizio sanitario nazionale.
— 1. Fuori dei casi di cui al comma 2, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli artt. 20 e 21, le finalità che rientrano nei
compiti del Servizio sanitario nazionale e degli
altri organismi sanitari pubblici relative alle seguenti attività:
a) attività amministrative correlate a
quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresa l’assistenza degli
stranieri in Italia e dei cittadini italiani all’estero, nonché di assistenza sanitaria erogata al
personale navigante ed aeroportuale;
b) programmazione, gestione, controllo e
valutazione dell’assistenza sanitaria;
c) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all’immissione in
commercio e all’importazione di medicinali e
di altri prodotti di rilevanza sanitaria;
d) attività certificatorie;
e) l’applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di
sicurezza e salute della popolazione;
f) le attività amministrative correlate ai
trapianti d’organo e di tessuti, nonché alle trasfusioni di sangue umano, anche in applicazione della l. 4 maggio 1990, n. 107;
g) instaurazione, gestione, pianificazione
e controllo dei rapporti tra l’amministrazione
ed i soggetti accreditati o convenzionati del
Servizio sanitario nazionale.
2. Il comma 1 non si applica ai trattamenti di
dati idonei a rivelare lo stato di salute effettuati
da esercenti le professioni sanitarie o da organismi sanitari pubblici per finalità di tutela della salute o dell’incolumità fisica dell’interessato, di un terzo o della collettività, per i quali si
osservano le disposizioni relative al consenso
dell’interessato o all’autorizzazione del Garante ai sensi dell’art. 76.
3. All’identificazione dei tipi di dati idonei a
rivelare lo stato di salute e di operazioni su essi
eseguibili è assicurata ampia pubblicità, anche
tramite affissione di una copia o di una guida
illustrativa presso ciascuna azienda sanitaria e
presso gli studi dei medici di medicina generale
e dei pediatri di libera scelta.

4. Il trattamento di dati identificativi dell’interessato è lecito da parte dei soli soggetti che
perseguono direttamente le finalità di cui al
comma 1. L’utilizzazione delle diverse tipologie di dati è consentita ai soli incaricati, preposti, caso per caso, alle specifiche fasi delle attività di cui al medesimo comma, secondo il principio dell’indispensabilità dei dati di volta in
volta trattati.
86. Altre finalità di rilevante interesse pubblico.
— 1. Fuori dei casi di cui agli artt. 76 e 85, si
considerano di rilevante interesse pubblico, ai
sensi degli artt. 20 e 21, le finalità, perseguite
mediante trattamento di dati sensibili e giudiziari, relative alle attività amministrative correlate
all’applicazione della disciplina in materia di:
a) tutela sociale della maternità e di interruzione volontaria della gravidanza, con particolare riferimento a quelle svolte per la gestione di consultori familiari e istituzioni analoghe,
per l’informazione, la cura e la degenza delle
madri, nonché per gli interventi di interruzione
della gravidanza;
b) stupefacenti e sostanze psicotrope, con
particolare riferimento a quelle svolte al fine di
assicurare, anche avvalendosi di enti ed associazioni senza fine di lucro, i servizi pubblici
necessari per l’assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, gli interventi anche di tipo preventivo previsti dalle leggi e l’applicazione delle misure amministrative previste;
c) assistenza, integrazione sociale e diritti
delle persone handicappate effettuati, in particolare, al fine di:
1) accertare l’handicap ed assicurare la
funzionalità dei servizi terapeutici e riabilitativi,
di aiuto personale e familiare, nonché interventi
economici integrativi ed altre agevolazioni;
2) curare l’integrazione sociale, l’educazione, l’istruzione e l’informazione alla famiglia del portatore di handicap, nonché il collocamento obbligatorio nei casi previsti dalla legge;
3) realizzare comunità-alloggio e centri socio riabilitativi;
4) curare la tenuta degli albi degli enti e
delle associazioni ed organizzazioni di volontariato impegnati nel settore.
2. Ai trattamenti di cui al presente articolo si
applicano le disposizioni di cui all’art. 85, comma 4.
CAPO IV
PRESCRIZIONI MEDICHE
87. Medicinali a carico del Servizio sanitario
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nazionale. — 1. Le ricette relative a prescrizioni
di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale sono redatte secondo
il modello di cui al comma 2, conformato in
modo da permettere di risalire all’identità dell’interessato solo in caso di necessità connesse
al controllo della correttezza della prescrizione, ovvero a fini di verifiche amministrative o
per scopi epidemiologici e di ricerca, nel rispetto delle norme deontologiche applicabili.
2. Il modello cartaceo per le ricette di medicinali relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, di cui agli allegati 1, 3, 5 e 6 del decreto
del Ministro della sanità 11 luglio 1988, n. 350, e
al capitolo 2, par. 2.2.2. del relativo disciplinare
tecnico, è integrato da un tagliando predisposto
su carta o con tecnica di tipo copiativo e unito ai
bordi delle zone indicate nel comma 3.
3. Il tagliando di cui al comma 2 è apposto
sulle zone del modello predisposte per l’indicazione delle generalità e dell’indirizzo dell’assistito, in modo da consentirne la visione solo
per effetto di una momentanea separazione del
tagliando medesimo che risulti necessaria ai
sensi dei commi 4 e 5.
4. Il tagliando può essere momentaneamente separato dal modello di ricetta, e successivamente riunito allo stesso, quando il farmacista
lo ritiene indispensabile, mediante sottoscrizione apposta sul tagliando, per una effettiva
necessità connessa al controllo della correttezza della prescrizione, anche per quanto riguarda la corretta fornitura del farmaco.
5. Il tagliando può essere momentaneamente separato nei modi di cui al comma 3 anche
presso i competenti organi per fini di verifica
amministrativa sulla correttezza della prescrizione, o da parte di soggetti legittimati a svolgere indagini epidemiologiche o di ricerca in
conformità alla legge, quando è indispensabile
per il perseguimento delle rispettive finalità.
6. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Garante, può essere individuata una ulteriore soluzione tecnica diversa da quella indicata nel comma 1, basata sull’uso di una fascetta adesiva o su altra tecnica equipollente
relativa anche a modelli non cartacei.
88. Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale. — 1. Nelle prescrizioni cartacee di medicinali soggetti a prescrizione ripetibile non a carico, anche parziale, del Servizio
sanitario nazionale, le generalità dell’interessato non sono indicate.
2. Nei casi di cui al comma 1 il medico può
indicare le generalità dell’interessato solo se
ritiene indispensabile permettere di risalire alla sua identità, per un’effettiva necessità deri-
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vante dalle particolari condizioni del medesimo interessato o da una speciale modalità di
preparazione o di utilizzazione.
89. Casi particolari. — 1. Le disposizioni del
presente capo non precludono l’applicazione
di disposizioni normative che prevedono il rilascio di ricette che non identificano l’interessato o recanti particolari annotazioni, contenute anche nel d.l. 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla l. 8 aprile 1998,
n. 94.
2. Nei casi in cui deve essere accertata l’identità dell’interessato ai sensi del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le ricette sono conservate separatamente da ogni altro documento che
non ne richiede l’utilizzo.
2-bis. Per i soggetti di cui all’art. 78, l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 87, comma 3, e 88, comma 1, è subordinata ad un’esplicita richiesta dell’interessato.
CAPO V
DATI GENETICI
90. Trattamento dei dati genetici e donatori di
midollo osseo. — 1. Il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato è consentito nei
soli casi previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal Garante sentito il Ministro della
salute, che acquisisce, a tal fine, il parere del
Consiglio superiore di sanità.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 individua anche gli ulteriori elementi da includere
nell’informativa ai sensi dell’art. 13, con particolare riguardo alla specificazione delle finalità
perseguite e dei risultati conseguibili anche in
relazione alle notizie inattese che possono essere conosciute per effetto del trattamento dei
dati e al diritto di opporsi al medesimo trattamento per motivi legittimi.
3. Il donatore di midollo osseo, ai sensi della
l. 6 marzo 2001, n. 52, ha il diritto e il dovere di
mantenere l’anonimato sia nei confronti del
ricevente sia nei confronti di terzi.
CAPO VI
DISPOSIZIONI VARIE
91. Dati trattati mediante carte. — 1. Il tratta-
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mento in ogni forma di dati idonei a rivelare lo
stato di salute o la vita sessuale eventualmente
registrati su carte anche non elettroniche, compresa la carta nazionale dei servizi, o trattati
mediante le medesime carte è consentito se
necessario ai sensi dell’art. 3, nell’osservanza
di misure ed accorgimenti prescritti dal Garante nei modi di cui all’art. 17.
92. Cartelle cliniche. — 1. Nei casi in cui organismi sanitari pubblici e privati redigono e
conservano una cartella clinica in conformità
alla disciplina applicabile, sono adottati opportuni accorgimenti per assicurare la comprensibilità dei dati e per distinguere i dati relativi al
paziente da quelli eventualmente riguardanti
altri interessati, ivi comprese informazioni relative a nascituri.
2. Eventuali richieste di presa visione o di
rilascio di copia della cartella e dell’acclusa
scheda di dimissione ospedaliera da parte di
soggetti diversi dall’interessato possono essere
accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta è
giustificata dalla documentata necessità:
a) di far valere o difendere un diritto in
sede giudiziaria ai sensi dell’art. 26, comma 4,
lett. c), di rango pari a quello dell’interessato,
ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale
e inviolabile;
b) di tutelare, in conformità alla disciplina
sull’accesso ai documenti amministrativi, una
situazione giuridicamente rilevante di rango
pari a quella dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro
diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
93. Certificato di assistenza al parto. — 1. Ai
fini della dichiarazione di nascita il certificato
di assistenza al parto è sempre sostituito da una
semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita. Si osservano, altresı̀, le disposizioni dell’art. 109.
2. Il certificato di assistenza al parto o la
cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che
abbia dichiarato di non voler essere nominata
avvalendosi della facoltà di cui all’art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere
rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento
anni dalla formazione del documento.
3. Durante il periodo di cui al comma 2 la
richiesta di accesso al certificato o alla cartella
può essere accolta relativamente ai dati relativi
alla madre che abbia dichiarato di non voler
essere nominata, osservando le opportune cautele per evitare che quest’ultima sia identificabile.

94. Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario. — 1. Il trattamento di dati idonei a
rivelare lo stato di salute contenuti in banche di
dati, schedari, archivi o registri tenuti in ambito
sanitario, è effettuato nel rispetto dell’art. 3
anche presso banche di dati, schedari, archivi
o registri già istituiti alla data di entrata in vigore del presente codice e in riferimento ad
accessi di terzi previsti dalla disciplina vigente
alla medesima data, in particolare presso:
a) il registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati istituito presso l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro (Ispesl), di cui all’art. 1 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308;
b) la banca di dati in materia di sorveglianza della malattia di Creutzfeldt-Jakob o
delle varianti e sindromi ad essa correlate, di
cui al decreto del Ministro della salute in data
21 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 2002;
c) il registro nazionale delle malattie rare
di cui all’art. 3 del decreto del Ministro della
sanità in data 18 maggio 2001, n. 279;
d) i registri dei donatori di midollo osseo
istituiti in applicazione della l. 6 marzo 2001, n.
52;
e) gli schedari dei donatori di sangue di
cui all’art. 15 del decreto del Ministro della
sanità in data 26 gennaio 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001.
TITOLO VI
Istruzione
CAPO I
PROFILI GENERALI
95. Dati sensibili e giudiziari. — 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli artt. 20 e 21, le finalità di istruzione e di
formazione in ambito scolastico, professionale,
superiore o universitario, con particolare riferimento a quelle svolte anche in forma integrata.n;
96. Trattamento di dati relativi a studenti. —
1. Al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, anche
all’estero, le scuole e gli istituti scolastici di
istruzione secondaria, su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi
agli esiti scolastici, intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli sen-
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sibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle
predette finalità e indicati nell’informativa resa
agli interessati ai sensi dell’art. 13. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità.
2. Resta ferma la disposizione di cui all’art.
2, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela
del diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresı̀ ferme le vigenti disposizioni in
materia di pubblicazione dell’esito degli esami
mediante affissione nell’albo dell’istituto e di
rilascio di diplomi e certificati.
TITOLO VII
Trattamento per scopi storici, statistici o
scientifici
CAPO I
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altro titolare i dati personali dei quali, per qualsiasi causa, è cessato il trattamento.
100. Dati relativi ad attività di studio e ricerca.
— 1. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e
tecnologico i soggetti pubblici, ivi comprese le
università e gli enti di ricerca, possono con
autonome determinazioni comunicare e diffondere, anche a privati e per via telematica,
dati relativi ad attività di studio e di ricerca, a
laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi,
ricercatori, docenti, esperti e studiosi, con
esclusione di quelli sensibili o giudiziari.
2. Resta fermo il diritto dell’interessato di
opporsi per motivi legittimi ai sensi dell’art. 7,
comma 4, lett. a).
3. I dati di cui al presente articolo non costituiscono documenti amministrativi ai sensi della l. 7 agosto 1990, n. 241.
4. I dati di cui al presente articolo possono
essere successivamente trattati per i soli scopi
in base ai quali sono comunicati o diffusi.

PROFILI GENERALI
97. Ambito applicativo. — 1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali
effettuato per scopi storici, statistici o scientifici.n;
Art. 98. Finalità di rilevante interesse pubblico
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli artt. 20 e 21, le finalità relative
ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici:
a) per scopi storici, concernenti la conservazione, l’ordinamento e la comunicazione dei
documenti detenuti negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, secondo
quanto disposto dal d.lg. 29 ottobre 1999, n.
490, di approvazione del testo unico in materia
di beni culturali e ambientali, come modificato
dal presente codice;
b) che fanno parte del Sistema statistico
nazionale (Sistan) ai sensi del d.lg. 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni;
c) per scopi scientifici.
99. Compatibilità tra scopi e durata del trattamento. — 1. Il trattamento di dati personali
effettuato per scopi storici, statistici o scientifici è considerato compatibile con i diversi scopi
per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.
2. Il trattamento di dati personali per scopi
storici, statistici o scientifici può essere effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali
i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.
3. Per scopi storici, statistici o scientifici possono comunque essere conservati o ceduti ad

CAPO II
TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI
101. Modalità di trattamento. — 1. I dati personali raccolti per scopi storici non possono
essere utilizzati per adottare atti o provvedimenti amministrativi sfavorevoli all’interessato, salvo che siano utilizzati anche per altre
finalità nel rispetto dell’art. 11.
2. I documenti contenenti dati personali,
trattati per scopi storici, possono essere utilizzati, tenendo conto della loro natura, solo se
pertinenti e indispensabili per il perseguimento di tali scopi. I dati personali diffusi possono
essere utilizzati solo per il perseguimento dei
medesimi scopi.
3. I dati personali possono essere comunque
diffusi quando sono relativi a circostanze o fatti
resi noti direttamente dall’interessato o attraverso suoi comportamenti in pubblico.
102. Codice di deontologia e di buona condotta. — 1. Il Garante promuove ai sensi dell’art.
12 la sottoscrizione di un codice di deontologia
e di buona condotta per i soggetti pubblici e
privati, ivi comprese le società scientifiche e
le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi storici.
2. Il codice di deontologia e di buona condotta di cui al comma 1 individua, in particolare:
a) le regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti da osservare anche nella comunicazione e diffusione
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dei dati, in armonia con le disposizioni del presente codice applicabili ai trattamenti di dati
per finalità giornalistiche o di pubblicazione
di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell’espressione artistica;
b) le particolari cautele per la raccolta, la
consultazione e la diffusione di documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute,
la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare, identificando casi in cui l’interessato o chi
vi abbia interesse è informato dall’utente della
prevista diffusione di dati;
c) le modalità di applicazione agli archivi
privati della disciplina dettata in materia di
trattamento dei dati a scopi storici, anche in
riferimento all’uniformità dei criteri da seguire
per la consultazione e alle cautele da osservare
nella comunicazione e nella diffusione.
103. Consultazione di documenti conservati in
archivi. — 1. La consultazione dei documenti
conservati negli archivi di Stato, in quelli storici
degli enti pubblici e in archivi privati è disciplinata dal d.lg. 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal presente codice.
CAPO III
TRATTAMENTO PER SCOPI STATISTICI O SCIENTIFICI

104. Ambito applicativo e dati identificativi
per scopi statistici o scientifici. — 1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai trattamenti di dati per scopi statistici o, in quanto
compatibili, per scopi scientifici.
2. Agli effetti dell’applicazione del presente
capo, in relazione ai dati identificativi si tiene
conto dell’insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare o da
altri per identificare l’interessato, anche in base alle conoscenze acquisite in relazione al progresso tecnico.
105. Modalità di trattamento. — 1. I dati personali trattati per scopi statistici o scientifici
non possono essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente all’interessato, né per trattamenti di dati per scopi di
altra natura.
2. Gli scopi statistici o scientifici devono essere chiaramente determinati e resi noti all’interessato, nei modi di cui all’art. 13 anche in
relazione a quanto previsto dall’art. 106, comma 2, lett. b), del presente codice e dall’art. 6bis del d.lg. 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni.

3. Quando specifiche circostanze individuate dai codici di cui all’art. 106 sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere in nome e
per conto di un altro, in quanto familiare o
convivente, l’informativa all’interessato può
essere data anche per il tramite del soggetto
rispondente.
4. Per il trattamento effettuato per scopi statistici o scientifici rispetto a dati raccolti per
altri scopi, l’informativa all’interessato non è
dovuta quando richiede uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, se sono adottate le idonee forme di pubblicità individuate dai
codici di cui all’art. 106.
106. Codici di deontologia e di buona condotta. — 1. Il Garante promuove ai sensi dell’art.
12 la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al
trattamento dei dati per scopi statistici o scientifici.
2. Con i codici di cui al comma 1 sono individuati, tenendo conto, per i soggetti già compresi nell’ambito del Sistema statistico nazionale, di quanto già previsto dal d.lg. 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, e,
per altri soggetti, sulla base di analoghe garanzie, in particolare:
a) i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare che i trattamenti, fuori
dai casi previsti dal medesimo d.lg. n. 322 del
1989, siano effettuati per idonei ed effettivi
scopi statistici o scientifici;
b) per quanto non previsto dal presente
codice, gli ulteriori presupposti del trattamento e le connesse garanzie, anche in riferimento
alla durata della conservazione dei dati, alle
informazioni da rendere agli interessati relativamente ai dati raccolti anche presso terzi, alla
comunicazione e diffusione, ai criteri selettivi
da osservare per il trattamento di dati identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle
modalità per la modifica dei dati a seguito dell’esercizio dei diritti dell’interessato, tenendo
conto dei principi contenuti nelle pertinenti
raccomandazioni del Consiglio d’Europa;
c) l’insieme dei mezzi che possono essere
ragionevolmente utilizzati dal titolare del trattamento o da altri per identificare l’interessato,
anche in relazione alle conoscenze acquisite in
base al progresso tecnico;
d) le garanzie da osservare ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 24,
comma 1, lett. i), e 43, comma 1, lett. g), che
permettono di prescindere dal consenso dell’interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle predette raccomandazioni;
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e) modalità semplificate per la prestazione del consenso degli interessati relativamente
al trattamento dei dati sensibili;
f) le regole di correttezza da osservare
nella raccolta dei dati e le istruzioni da impartire al personale incaricato;
g) le misure da adottare per favorire il
rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza dei dati e delle misure di sicurezza di cui
all’art. 31, anche in riferimento alle cautele volte ad impedire l’accesso da parte di persone
fisiche che non sono incaricati e l’identificazione non autorizzata degli interessati, all’interconnessione dei sistemi informativi anche nell’ambito del Sistema statistico nazionale e all’interscambio di dati per scopi statistici o
scientifici da effettuarsi con enti ed uffici situati
all’estero anche sulla base delle garanzie previste dall’art. 44, comma 1, lett. a);
h) l’impegno al rispetto di regole di condotta degli incaricati che non sono tenuti in
base alla legge al segreto d’ufficio o professionale, tali da assicurare analoghi livelli di sicurezza e di riservatezza.
107. Trattamento di dati sensibili. — 1. Fermo
restando quanto previsto dall’art. 20 e fuori dei
casi di particolari indagini statistiche o di ricerca scientifica previste dalla legge, il consenso
dell’interessato al trattamento di dati sensibili,
quando è richiesto, può essere prestato con
modalità semplificate, individuate dal codice
di cui all’art. 106 e l’autorizzazione del Garante
può essere rilasciata anche ai sensi dell’art. 40.
108. Sistema statistico nazionale. — 1. Il trattamento di dati personali da parte di soggetti
che fanno parte del Sistema statistico nazionale, oltre a quanto previsto dal codice di deontologia e di buona condotta sottoscritto ai sensi
dell’art. 106, comma 2, resta inoltre disciplinato dal d.lg. 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, in particolare per quanto
riguarda il trattamento dei dati sensibili indicati nel programma statistico nazionale, l’informativa all’interessato, l’esercizio dei relativi diritti e i dati non tutelati dal segreto statistico ai
sensi dell’art. 9, comma 4, del medesimo decreto.
109. Dati statistici relativi all’evento della nascita. — 1. Per la rilevazione dei dati statistici
relativi agli eventi di nascita, compresi quelli
relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati
morti, nonché per i flussi di dati anche da parte
di direttori sanitari, si osservano, oltre alle disposizioni di cui al decreto del Ministro della
sanità 16 luglio 2001, n. 349, le modalità tecniche determinate dall’Istituto nazionale della
statistica, sentito il Ministro della salute, dell’interno e il Garante.
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110. Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica. — 1. Il consenso dell’interessato per il
trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di
salute, finalizzato a scopi di ricerca scientifica
in campo medico, biomedico o epidemiologico,
non è necessario quando la ricerca è prevista
da un’espressa disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento, ovvero rientra in un programma di ricerca biomedica o
sanitaria previsto ai sensi dell’art. 12-bis del
d.lg. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e per il quale sono decorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione al Garante ai sensi dell’art. 39. Il consenso non è inoltre
necessario quando a causa di particolari ragioni non è possibile informare gli interessati e il
programma di ricerca è oggetto di motivato
parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale ed è autorizzato dal Garante anche ai sensi dell’art. 40.
2. In caso di esercizio dei diritti dell’interessato ai sensi dell’art. 7 nei riguardi dei trattamenti di cui al comma 1, l’aggiornamento, la
rettificazione e l’integrazione dei dati sono annotati senza modificare questi ultimi, quando il
risultato di tali operazioni non produce effetti
significativi sul risultato della ricerca.
TITOLO VIII
Lavoro e previdenza sociale
CAPO I
PROFILI GENERALI
111. Codice di deontologia e di buona condotta. — 1. Il Garante promuove, ai sensi dell’art.
12, la sottoscrizione di un codice di deontologia
e di buona condotta per i soggetti pubblici e
privati interessati al trattamento dei dati personali effettuato per finalità previdenziali o per
la gestione del rapporto di lavoro, prevedendo
anche specifiche modalità per l’informativa all’interessato e per l’eventuale prestazione del
consenso relativamente alla pubblicazione degli annunci per finalità di occupazione di cui
all’art. 113, comma 3 e alla ricezione di curricula contenenti dati personali anche sensibili.
112. Finalità di rilevante interesse pubblico. —
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli artt. 20 e 21, le finalità di
instaurazione e gestione da parte di soggetti
pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non com-
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portano la costituzione di un rapporto di lavoro
subordinato.
2. Tra i trattamenti effettuati per le finalità
di cui al comma 1, si intendono ricompresi, in
particolare, quelli effettuati al fine di:
a) applicare la normativa in materia di
collocamento obbligatorio e assumere personale anche appartenente a categorie protette;
b) garantire le pari opportunità;
c) accertare il possesso di particolari requisiti previsti per l’accesso a specifici impieghi, anche in materia di tutela delle minoranze
linguistiche, ovvero la sussistenza dei presupposti per la sospensione o la cessazione dall’impiego o dal servizio, il trasferimento di sede per
incompatibilità e il conferimento di speciali
abilitazioni;
d) adempiere ad obblighi connessi alla
definizione dello stato giuridico ed economico,
ivi compreso il riconoscimento della causa di
servizio o dell’equo indennizzo, nonché ad obblighi retributivi, fiscali o contabili, relativamente al personale in servizio o in quiescenza,
ivi compresa la corresponsione di premi e benefici assistenziali;
e) adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti previsti dalla normativa in materia
di igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o
salute della popolazione, nonché in materia
sindacale;
f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed assistenziali, la normativa in materia di previdenza ed assistenza ivi compresa
quella integrativa, anche in applicazione del
d.lg. del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio
1947, n. 804, riguardo alla comunicazione di
dati, anche mediante reti di comunicazione
elettronica, agli istituti di patronato e di assistenza sociale, alle associazioni di categoria e
agli ordini professionali che abbiano ottenuto il
consenso dell’interessato ai sensi dell’art. 23 in
relazione a tipi di dati individuati specificamente;
g) svolgere attività dirette all’accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile ed esaminare i ricorsi amministrativi in
conformità alle norme che regolano le rispettive materie;
h) comparire in giudizio a mezzo di propri
rappresentanti o partecipare alle procedure di
arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro;
i) salvaguardare la vita o l’incolumità fisica dell’interessato o di terzi;
l) gestire l’anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la normativa in materia di
assunzione di incarichi da parte di dipendenti
pubblici, collaboratori e consulenti;

m) applicare la normativa in materia di
incompatibilità e rapporti di lavoro a tempo
parziale;
n) svolgere l’attività di indagine e ispezione presso soggetti pubblici;
o) valutare la qualità dei servizi resi e dei
risultati conseguiti.
3. La diffusione dei dati di cui alle lettere m),
n) ed o) del comma 2 è consentita in forma
anonima e, comunque, tale da non consentire
l’individuazione dell’interessato.
CAPO II
ANNUNCI DI LAVORO E DATI RIGUARDANTI PRESTATORI DI LAVORO

113. Raccolta di dati e pertinenza. — 1. Resta
fermo quanto disposto dall’art. 8 della l. 20
maggio 1970, n. 300.
CAPO III
DIVIETO DI CONTROLLO A

DISTANZA E TELELA-

VORO

114. Controllo a distanza. — 1. Resta fermo
quanto disposto dall’art. 4 della l. 20 maggio
1970, n. 300.
115. Telelavoro e lavoro a domicilio. — 1.
Nell’ambito del rapporto di lavoro domestico
e del telelavoro il datore di lavoro è tenuto a
garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale.
2. Il lavoratore domestico è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto
si riferisce alla vita familiare.
CAPO IV
ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE
116. Conoscibilità di dati su mandato dell’interessato. — 1. Per lo svolgimento delle proprie
attività gli istituti di patronato e di assistenza
sociale, nell’ambito del mandato conferito dall’interessato, possono accedere alle banche di
dati degli enti eroganti le prestazioni, in relazione a tipi di dati individuati specificamente
con il consenso manifestato ai sensi dell’art. 23.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce con proprio decreto le linee-guida di apposite convenzioni da stipulare tra gli
istituti di patronato e di assistenza sociale e gli
enti eroganti le prestazioni.
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TITOLO IX
Sistema bancario, finanziario ed assicurativo
CAPO I
SISTEMI INFORMATIVI
117. Affidabilità e puntualità nei pagamenti.
— 1. Il Garante promuove, ai sensi dell’art. 12,
la sottoscrizione di un codice di deontologia e
di buona condotta per il trattamento dei dati
personali effettuato nell’ambito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati,
utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo o comunque riguardanti l’affidabilità e la
puntualità nei pagamenti da parte degli interessati, individuando anche specifiche modalità per garantire la comunicazione di dati personali esatti e aggiornati nel rispetto dei diritti
dell’interessato.
118. Informazioni commerciali. — 1. Il Garante promuove, ai sensi dell’art. 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali
effettuato a fini di informazione commerciale,
prevedendo anche, in correlazione con quanto
previsto dall’ art. 13, comma 5, modalità semplificate per l’informativa all’interessato e idonei meccanismi per garantire la qualità e l’esattezza dei dati raccolti e comunicati.
119. Dati relativi al comportamento debitorio.
— 1. Con il codice di deontologia e di buona
condotta di cui all’art. 118 sono altresı̀ individuati termini armonizzati di conservazione dei
dati personali contenuti, in particolare, in banche di dati, registri ed elenchi tenuti da soggetti
pubblici e privati, riferiti al comportamento debitorio dell’interessato nei casi diversi da quelli
disciplinati nel codice di cui all’art. 117, tenendo conto della specificità dei trattamenti nei
diversi ambiti.
120. Sinistri. — 1. L’Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) definisce con proprio provvedimento le procedure e le modalità di funzionamento della banca di dati dei sinistri istituita
per la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, stabilisce le modalità di accesso
alle informazioni raccolte dalla banca dati per
gli organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione
e contrasto di comportamenti fraudolenti nel
settore delle assicurazioni obbligatorie, nonché
le modalità e i limiti per l’accesso alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione.
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2. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui al comma 1 dei dati personali sono
consentiti per lo svolgimento delle funzioni indicate nel medesimo comma.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dell’art. 135
del Codice delle assicurazioni private.
TITOLO X
Comunicazioni elettroniche
CAPO I
SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
121. Servizi interessati. — 1. Le disposizioni
del presente titolo si applicano al trattamento
dei dati personali connesso alla fornitura di
servizi di comunicazione elettronica accessibili
al pubblico su reti pubbliche di comunicazioni.
122. Informazioni raccolte nei riguardi dell’abbonato o dell’utente. — 1. Salvo quanto previsto dal comma 2, è vietato l’uso di una rete di
comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate nell’apparecchio terminale di un abbonato o di un utente, per archiviare informazioni o per monitorare le operazioni dell’utente.
2. Il codice di deontologia di cui all’art. 133
individua i presupposti e i limiti entro i quali
l’uso della rete nei modi di cui al comma 1, per
determinati scopi legittimi relativi alla memorizzazione tecnica per il tempo strettamente
necessario alla trasmissione della comunicazione o a fornire uno specifico servizio richiesto dall’abbonato o dall’utente, è consentito al
fornitore del servizio di comunicazione elettronica nei riguardi dell’abbonato e dell’utente
che abbiano espresso il consenso sulla base di
una previa informativa ai sensi dell’art. 13 che
indichi analiticamente, in modo chiaro e preciso, le finalità e la durata del trattamento.
123. Dati relativi al traffico. — 1. I dati relativi
al traffico riguardanti abbonati ed utenti trattati dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico sono cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione della comunicazione elettronica, fatte salve le disposizioni dei
commi 2, 3 e 5.
2. Il trattamento dei dati relativi al traffico
strettamente necessari a fini di fatturazione per
l’abbonato, ovvero di pagamenti in caso di interconnessione, è consentito al fornitore, a fini
di documentazione in caso di contestazione
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della fattura o per la pretesa del pagamento,
per un periodo non superiore a sei mesi, salva
l’ulteriore specifica conservazione necessaria
per effetto di una contestazione anche in sede
giudiziale.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico può trattare i dati di cui al comma 2 nella misura e per
la durata necessarie a fini di commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica o
per la fornitura di servizi a valore aggiunto,
solo se l’abbonato o l’utente cui i dati si riferiscono hanno manifestato il proprio consenso,
che è revocabile in ogni momento.
4. Nel fornire l’informativa di cui all’art. 13 il
fornitore del servizio informa l’abbonato o l’utente sulla natura dei dati relativi al traffico che
sono sottoposti a trattamento e sulla durata del
medesimo trattamento ai fini di cui ai commi 2
e 3.
5. Il trattamento dei dati personali relativi al
traffico è consentito unicamente ad incaricati
del trattamento che operano ai sensi dell’art.
30 sotto la diretta autorità del fornitore del
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni e che
si occupano della fatturazione o della gestione
del traffico, di analisi per conto di clienti, dell’accertamento di frodi, o della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o della prestazione dei servizi a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è
strettamente necessario per lo svolgimento di
tali attività e deve assicurare l’identificazione
dell’incaricato che accede ai dati anche mediante un’operazione di interrogazione automatizzata.
6. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può ottenere i dati relativi alla fatturazione o al traffico necessari ai fini della risoluzione di controversie attinenti, in particolare,
all’interconnessione o alla fatturazione.
124. Fatturazione dettagliata. — 1. L’abbonato ha diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta
e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono la fattura
relativi, in particolare, alla data e all’ora di inizio della conversazione, al numero selezionato,
al tipo di numerazione, alla località, alla durata
e al numero di scatti addebitati per ciascuna
conversazione.
2. Il fornitore del servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico è tenuto ad
abilitare l’utente ad effettuare comunicazioni e
a richiedere servizi da qualsiasi terminale, gratuitamente ed in modo agevole, avvalendosi
per il pagamento di modalità alternative alla

fatturazione, anche impersonali, quali carte di
credito o di debito o carte prepagate.
3. Nella documentazione inviata all’abbonato relativa alle comunicazioni effettuate non
sono evidenziati i servizi e le comunicazioni
di cui al comma 2, né le comunicazioni necessarie per attivare le modalità alternative alla
fatturazione.
4. Nella fatturazione all’abbonato non sono
evidenziate le ultime tre cifre dei numeri chiamati. Ad esclusivi fini di specifica contestazione dell’esattezza di addebiti determinati o riferiti a periodi limitati, l’abbonato può richiedere
la comunicazione dei numeri completi delle
comunicazioni in questione.
5. Il Garante, accertata l’effettiva disponibilità delle modalità di cui al comma 2, può autorizzare il fornitore ad indicare nella fatturazione i numeri completi delle comunicazioni.
125. Identificazione della linea. — 1. Se è disponibile la presentazione dell’identificazione
della linea chiamante, il fornitore del servizio
di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico assicura all’utente chiamante la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante
una funzione semplice, la presentazione dell’identificazione della linea chiamante, chiamata
per chiamata. L’abbonato chiamante deve avere tale possibilità linea per linea.
2. Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all’abbonato chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e
mediante una funzione semplice, la presentazione dell’identificazione delle chiamate entranti.
3. Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea chiamante e tale indicazione avviene prima che la comunicazione
sia stabilita, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all’abbonato chiamato la possibilità, mediante una funzione semplice e gratuita, di respingere le chiamate entranti se la presentazione dell’identificazione della linea chiamante è
stata eliminata dall’utente o abbonato chiamante.
4. Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea collegata, il fornitore
del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all’abbonato chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e
mediante una funzione semplice, la presentazione dell’identificazione della linea collegata
all’utente chiamante.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle chiamate dirette verso Paesi
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non appartenenti all’Unione europea. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano
anche alle chiamate provenienti da tali Paesi.
6. Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea chiamante o di quella
collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e gli utenti dell’esistenza di tale
servizio e delle possibilità previste ai commi 1,
2, 3 e 4.
126. Dati relativi all’ubicazione. — 1. I dati
relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al
traffico, riferiti agli utenti o agli abbonati di reti
pubbliche di comunicazione o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico,
possono essere trattati solo se anonimi o se
l’utente o l’abbonato ha manifestato previamente il proprio consenso, revocabile in ogni
momento, e nella misura e per la durata necessari per la fornitura del servizio a valore aggiunto richiesto.
2. Il fornitore del servizio, prima di richiedere il consenso, informa gli utenti e gli abbonati
sulla natura dei dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico che saranno
sottoposti al trattamento, sugli scopi e sulla
durata di quest’ultimo, nonché sull’eventualità
che i dati siano trasmessi ad un terzo per la
prestazione del servizio a valore aggiunto.
3. L’utente e l’abbonato che manifestano il
proprio consenso al trattamento dei dati relativi all’ubicazione, diversi dai dati relativi al
traffico, conservano il diritto di richiedere, gratuitamente e mediante una funzione semplice,
l’interruzione temporanea del trattamento di
tali dati per ciascun collegamento alla rete o
per ciascuna trasmissione di comunicazioni.
4. Il trattamento dei dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, ai sensi dei
commi 1, 2 e 3, è consentito unicamente ad
incaricati del trattamento che operano ai sensi
dell’art. 30, sono la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del
fornitore della rete pubblica di comunicazioni
o del terzo che fornisce il servizio a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è
strettamente necessario per la fornitura del
servizio a valore aggiunto e deve assicurare l’identificazione dell’incaricato che accede ai dati
anche mediante un’operazione di interrogazione automatizzata.
127. Chiamate di disturbo e di emergenza. —
1. L’abbonato che riceve chiamate di disturbo
può richiedere che il fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
renda temporaneamente inefficace la soppres-
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sione della presentazione dell’identificazione
della linea chiamante e conservi i dati relativi
alla provenienza della chiamata ricevuta. L’inefficacia della soppressione può essere disposta per i soli orari durante i quali si verificano le
chiamate di disturbo e per un periodo non superiore a quindici giorni.
2. La richiesta formulata per iscritto dall’abbonato specifica le modalità di ricezione delle
chiamate di disturbo e nel caso in cui sia preceduta da una richiesta telefonica è inoltrata
entro quarantotto ore.
3. I dati conservati ai sensi del comma 1 possono essere comunicati all’abbonato che dichiari di utilizzarli per esclusive finalità di tutela rispetto a chiamate di disturbo. Per i servizi
di cui al comma 1 il fornitore assicura procedure trasparenti nei confronti degli abbonati e
può richiedere un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati.
4. Il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico predispone
procedure trasparenti per garantire, linea per
linea, l’inefficacia della soppressione dell’identificazione della linea chiamante, nonché, ove
necessario, il trattamento dei dati relativi all’ubicazione, nonostante il rifiuto o il mancato
consenso temporanei dell’abbonato o dell’utente, da parte dei servizi abilitati in base alla
legge a ricevere chiamate d’emergenza. I servizi sono individuati con decreto del Ministro
delle comunicazioni, sentiti il Garante e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
128. Trasferimento automatico della chiamata. — 1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta
le misure necessarie per consentire a ciascun
abbonato, gratuitamente e mediante una funzione semplice, di poter bloccare il trasferimento automatico delle chiamate verso il proprio terminale effettuato da terzi.
129. Elenchi di abbonati. — 1. Il Garante
individua con proprio provvedimento, in cooperazione con l’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni ai sensi dell’art. 154, comma 3, e
in conformità alla normativa comunitaria, le
modalità di inserimento e di successivo utilizzo
dei dati personali relativi agli abbonati negli
elenchi cartacei o elettronici a disposizione
del pubblico, anche in riferimento ai dati già
raccolti prima della data di entrata in vigore del
presente codice.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalità per la manifestazione
del consenso all’inclusione negli elenchi e, rispettivamente, all’utilizzo dei dati per le finalità di cui all’art. 7, comma 4, lett. b), in base al
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principio della massima semplificazione delle
modalità di inclusione negli elenchi a fini di
mera ricerca dell’abbonato per comunicazioni
interpersonali, e del consenso specifico ed
espresso qualora il trattamento esuli da tali fini, nonché in tema di verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.
130. Comunicazioni indesiderate. — 1. L’uso
di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso dell’interessato.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate, mediante
posta elettronica, telefax, messaggi del tipo
Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms
(Short Message Service) o di altro tipo.
3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalità di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi diversi da
quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli
artt. 23 e 24.
4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1,
se il titolare del trattamento utilizza, a fini di
vendita diretta di propri prodotti o servizi, le
coordinate di posta elettronica fornite dall’interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il
consenso dell’interessato, sempre che si tratti
di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita
e l’interessato, adeguatamente informato, non
rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di
successive comunicazioni. L’interessato, al momento della raccolta e in occasione dell’invio di
ogni comunicazione effettuata per le finalità di
cui al presente comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.
5. É vietato in ogni caso l’invio di comunicazioni per le finalità di cui al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o celando l’identità del mittente o senza
fornire un idoneo recapito presso il quale l’interessato possa esercitare i diritti di cui all’art. 7.
6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Garante
può, provvedendo ai sensi dell’art. 143, comma
1, lett. b), altresı̀ prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione elettronica di adottare
procedure di filtraggio o altre misure praticabili relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui sono stati inviate le comunicazioni.
131. Informazioni ad abbonati e utenti. — 1. Il
fornitore di un servizio di comunicazione elet-

tronica accessibile al pubblico informa l’abbonato e, ove possibile, l’utente circa la sussistenza di situazioni che permettono di apprendere
in modo non intenzionale il contenuto di comunicazioni o conversazioni da parte di soggetti ad esse estranei.
2. L’abbonato informa l’utente quando il
contenuto delle comunicazioni o conversazioni
può essere appreso da altri a causa del tipo di
apparecchiature terminali utilizzate o del collegamento realizzato tra le stesse presso la sede
dell’abbonato medesimo.
3. L’utente informa l’altro utente quando,
nel corso della conversazione, sono utilizzati
dispositivi che consentono l’ascolto della conversazione stessa da parte di altri soggetti.
132. Conservazione di dati di traffico per altre
finalità. — 1. Fermo restando quanto previsto
dall’art. 123, comma 2, i dati relativi al traffico
telefonico, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta, sono conservati dal fornitore
per ventiquattro mesi, per finalità di accertamento e repressione dei reati, mentre, per le
medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle
comunicazioni, sono conservati dal fornitore
per sei mesi.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, i dati
relativi al traffico telefonico, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta, sono conservati dal fornitore per ulteriori ventiquattro
mesi e quelli relativi al traffico telematico,
esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati per ulteriori sei mesi per
esclusive finalità di accertamento e repressione
dei delitti di cui all’art. 407, comma 2, lett. a)
del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.
3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati
sono acquisiti presso il fornitore con decreto
motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore dell’imputato, della persona
sottoposta alle indagini, della persona offesa
e delle altre parti private. Il difensore dell’imputato o della persona sottoposta alle indagini
può richiedere, direttamente al fornitore i dati
relativi alle utenze intestate al proprio assistito
con le modalità indicate dall’art. 391-quater del
codice di procedura penale, ferme restando le
condizioni di cui all’art. 8, comma 2, lett. f), per
il traffico entrante.
4. Dopo la scadenza del termine indicato al
comma 1, il giudice autorizza l’acquisizione dei
dati, con decreto motivato, se ritiene che sussistano sufficienti indizi dei delitti di cui all’art.
407, comma 2, lett. a), del codice di procedura
penale, nonché dei delitti in danno di sistemi
informatici o telematici.
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4-bis. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato
motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare
grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati relativi al
traffico telefonico con decreto motivato che è
comunicato immediatamente, e comunque
non oltre ventiquattro ore, al giudice competente per il rilascio dell’autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto
motivato. Se il decreto del pubblico ministero
non è convalidato nel termine stabilito, i dati
acquisiti non possono essere utilizzati.
4-ter. Il Ministro dell’interno o, su sua delega, i responsabili degli uffici centrali specialistici in materia informatica o telematica della
Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del
Corpo della guardia di finanza, nonchè gli altri
soggetti indicati nel comma 1 dell’art. 226 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
d.lg. 28 luglio 1989, n. 271, possono ordinare,
anche in relazione alle eventuali richieste avanzate da autorità investigative straniere, ai fornitori e agli operatori di servizi informatici o
telematici di conservare e proteggere, secondo
le modalità indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti
delle comunicazioni, ai fini dello svolgimento
delle investigazioni preventive previste dal citato art. 226 delle norme di cui al d.lg. n. 271 del
1989, ovvero per finalità di accertamento e repressione di specifici reati. Il provvedimento,
prorogabile, per motivate esigenze, per una durata complessiva non superiore a sei mesi, può
prevedere particolari modalità di custodia dei
dati e l’eventuale indisponibilità dei dati stessi
da parte dei fornitori e degli operatori di servizi
informatici o telematici ovvero di terzi.
4-quater. Il fornitore o l’operatore di servizi
informatici o telematici cui è rivolto l’ordine
previsto dal comma 4-ter deve ottemperarvi
senza ritardo, fornendo immediatamente all’autorità richiedente l’assicurazione dell’adempimento. Il fornitore o l’operatore di servizi informatici o telematici è tenuto a mantenere il segreto relativamente all’ordine ricevuto e alle attività conseguentemente svolte per il
periodo indicato dall’autorità. In caso di violazione dell’obbligo si applicano, salvo che il fatto costituisca più grave reato, le disposizioni
dell’art. 326 del codice penale.
4-quinquies. I provvedimenti adottati ai sensi
del comma 4-ter sono comunicati per iscritto,
senza ritardo e comunque entro quarantotto
ore dalla notifica al destinatario, al pubblico
ministero del luogo di esecuzione il quale, se
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ne ricorrono i presupposti, li convalida. In caso
di mancata convalida, i provvedimenti assunti
perdono efficacia.
5. Il trattamento dei dati per le finalità di cui
ai commi 1 e 2 è effettuato nel rispetto delle
misure e degli accorgimenti a garanzia dell’interessato prescritti ai sensi dell’art. 17, volti anche a:
a) prevedere in ogni caso specifici sistemi
di autenticazione informatica e di autorizzazione degli incaricati del trattamento di cui all’allegato B);
b) disciplinare le modalità di conservazione separata dei dati una volta decorso il termine di cui al comma 1;
c) individuare le modalità di trattamento
dei dati da parte di specifici incaricati del trattamento in modo tale che, decorso il termine di
cui al comma 1, l’utilizzazione dei dati sia consentita solo nei casi di cui al comma 4 e all’art.
7;
d) indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di
cui ai commi 1 e 2.
CAPO II
INTERNET E RETI TELEMATICHE
133. Codice di deontologia e di buona condotta. — 1. Il Garante promuove, ai sensi dell’art.
12, la sottoscrizione di un codice di deontologia
e di buona condotta per il trattamento dei dati
personali effettuato da fornitori di servizi di
comunicazione e informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica, con particolare riguardo ai criteri per assicurare ed uniformare una più adeguata informazione e consapevolezza degli utenti delle reti di comunicazione elettronica gestite da soggetti pubblici e
privati rispetto ai tipi di dati personali trattati e
alle modalità del loro trattamento, in particolare attraverso informative fornite in linea in
modo agevole e interattivo, per favorire una
più ampia trasparenza e correttezza nei confronti dei medesimi utenti e il pieno rispetto
dei principi di cui all’art. 11, anche ai fini dell’eventuale rilascio di certificazioni attestanti la
qualità delle modalità prescelte e il livello di
sicurezza assicurato.
CAPO III
VIDEOSORVEGLIANZA
134. Codice di deontologia e di buona condot-
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ta. — 1. Il Garante promuove, ai sensi dell’art.
12, la sottoscrizione di un codice di deontologia
e di buona condotta per il trattamento dei dati
personali effettuato con strumenti elettronici
di rilevamento di immagini, prevedendo specifiche modalità di trattamento e forme semplificate di informativa all’interessato per garantire la liceità e la correttezza anche in riferimento a quanto previsto dall’art. 11.
TITOLO XI
Libere professioni e investigazione privata
CAPO I
PROFILI GENERALI
135. Codice di deontologia e di buona condotta. — 1. Il Garante promuove, ai sensi dell’art.
12, la sottoscrizione di un codice di deontologia
e di buona condotta per il trattamento dei dati
personali effettuato per lo svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla l. 7 dicembre
2000, n. 397, o per far valere o difendere un
diritto in sede giudiziaria, in particolare da liberi professionisti o da soggetti che esercitano
un’attività di investigazione privata autorizzata
in conformità alla legge.
TITOLO XII
Giornalismo ed espressione letteraria ed artistica
CAPO I
PROFILI GENERALI
136. Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero. — 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento:
a) effettuato nell’esercizio della professione di giornalista e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalità;
b) effettuato dai soggetti iscritti nell’elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di
cui agli artt. 26 e 33 della l. 3 febbraio 1963, n.
69;
c) temporaneo finalizzato esclusivamente
alla pubblicazione o diffusione occasionale di
articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell’espressione artistica.
137. Disposizioni applicabili. — 1. Ai trattamenti indicati nell’art. 136 non si applicano le
disposizioni del presente codice relative:

a) all’autorizzazione del Garante prevista
dall’art. 26;
b) alle garanzie previste dall’art. 27 per i
dati giudiziari;
c) al trasferimento dei dati all’estero, contenute nel Titolo VII della Parte I.
2. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 è
effettuato anche senza il consenso dell’interessato previsto dagli artt. 23 e 26.
3. In caso di diffusione o di comunicazione
dei dati per le finalità di cui all’art. 136 restano
fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei
diritti di cui all’art. 2 e, in particolare, quello
dell’essenzialità dell’informazione riguardo a
fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti
resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.
138. Segreto professionale. — 1. In caso di
richiesta dell’interessato di conoscere l’origine
dei dati personali ai sensi dell’art. 7, comma 2,
lett. a) restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
CAPO II
CODICE DI DEONTOLOGIA
139. Codice di deontologia relativo ad attività
giornalistiche. —1. Il Garante promuove ai sensi dell’art. 12 l’adozione da parte del Consiglio
nazionale dell’ordine dei giornalisti di un codice di deontologia relativo al trattamento dei
dati di cui all’art. 136, che prevede misure ed
accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per
quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato
di salute e la vita sessuale. Il codice può anche
prevedere forme semplificate per le informative di cui all’art. 13.
2. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante, in cooperazione con il Consiglio, prescrive eventuali misure
e accorgimenti a garanzia degli interessati, che
il Consiglio è tenuto a recepire.
3. Il codice o le modificazioni od integrazioni
al codice di deontologia che non sono adottati
dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta del
Garante sono adottati in via sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a quando diviene efficace una diversa disciplina secondo la procedura di cooperazione.
4. Il codice e le disposizioni di modificazione
ed integrazione divengono efficaci quindici
giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 12.
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5. In caso di violazione delle prescrizioni
contenute nel codice di deontologia, il Garante
può vietare il trattamento ai sensi dell’art. 143,
comma 1, lett. c).
TITOLO XIII
Marketing diretto
CAPO I
PROFILI GENERALI
140. Codice di deontologia e di buona condotta. — 1. Il Garante promuove, ai sensi dell’art.
12, la sottoscrizione di un codice di deontologia
e di buona condotta per il trattamento dei dati
personali effettuato a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, prevedendo anche,
per i casi in cui il trattamento non presuppone
il consenso dell’interessato, forme semplificate
per manifestare e rendere meglio conoscibile
l’eventuale dichiarazione di non voler ricevere
determinate comunicazioni.
PARTE III
TUTELA DELL’INTERESSATO
E SANZIONI
TITOLO I
Tutela amministrativa e giurisdizionale
CAPO I
TUTELA DINANZI AL GARANTE
Sezione I. — Principi generali
141. Forme di tutela. — 1. L’interessato può
rivolgersi al Garante:
a) mediante reclamo circostanziato nei
modi previsti dall’art. 142, per rappresentare
una violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali;
b) mediante segnalazione, se non è possibile presentare un reclamo circostanziato ai sensi della lett. a), al fine di sollecitare un controllo
da parte del Garante sulla disciplina medesima;
c) mediante ricorso, se intende far valere
gli specifici diritti di cui all’art. 7 secondo le
modalità e per conseguire gli effetti previsti
nella sezione III del presente capo.
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Sezione II. — Tutela amministrativa
142. Proposizione dei reclami. — 1. Il reclamo contiene un’indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle circostanze su
cui si fonda, delle disposizioni che si presumono violate e delle misure richieste, nonché gli
estremi identificativi del titolare, del responsabile, ove conosciuto, e dell’istante.
2. Il reclamo è sottoscritto dagli interessati,
o da associazioni che li rappresentano anche ai
sensi dell’art. 9, comma 2, ed è presentato al
Garante senza particolari formalità. Il reclamo
reca in allegato la documentazione utile al fini
della sua valutazione e l’eventuale procura, e
indica un recapito per l’invio di comunicazioni
anche tramite posta elettronica, telefax o telefono.
3. Il Garante può predisporre un modello
per il reclamo da pubblicare nel Bollettino e
di cui favorisce la disponibilità con strumenti
elettronici.
143. Procedimento per i reclami. — 1. Esaurita l’istruttoria preliminare, se il reclamo non è
manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della definizione del procedimento:
a) prima di prescrivere le misure di cui
alla lett. b), ovvero il divieto o il blocco ai sensi
della lett. c), può invitare il titolare, anche in
contraddittorio con l’interessato, ad effettuare
il blocco spontaneamente;
b) prescrive al titolare le misure opportune o necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
c) dispone il blocco o vieta, in tutto o in
parte, il trattamento che risulta illecito o non
corretto anche per effetto della mancata adozione delle misure necessarie di cui alla lett. b),
oppure quando, in considerazione della natura
dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un
pregiudizio rilevante per uno o più interessati;
d) può vietare in tutto o in parte il trattamento di dati relativi a singoli soggetti o a categorie di soggetti che si pone in contrasto con
rilevanti interessi della collettività.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana se i relativi destinatari non sono
facilmente identificabili per il numero o per la
complessità degli accertamenti.
144. Segnalazioni. — 1. I provvedimenti di
cui all’art. 143 possono essere adottati anche a
seguito delle segnalazioni di cui all’art. 141,
comma 1, lett. b), se è avviata un’istruttoria
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preliminare e anche prima della definizione del
procedimento.
Sezione III. — Tutela alternativa a quella giurisdizionale
145. Ricorsi. — 1. I diritti di cui all’art. 7
possono essere fatti valere dinanzi all’autorità
giudiziaria o con ricorso al Garante.
2. Il ricorso al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse
parti, è stata già adita l’autorità giudiziaria.
3. La presentazione del ricorso al Garante
rende improponibile un’ulteriore domanda dinanzi all’autorità giudiziaria tra le stesse parti e
per il medesimo oggetto.
146. Interpello preventivo. — 1. Salvi i casi in
cui il decorso del termine esporrebbe taluno a
pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante può essere proposto solo dopo
che è stata avanzata richiesta sul medesimo
oggetto al titolare o al responsabile ai sensi
dell’art. 8, comma 1, e sono decorsi i termini
previsti dal presente articolo, ovvero è stato
opposto alla richiesta un diniego anche parziale.
2. Il riscontro alla richiesta da parte del titolare o del responsabile è fornito entro quindici giorni dal suo ricevimento.
3. Entro il termine di cui al comma 2, se le
operazioni necessarie per un integrale riscontro alla richiesta sono di particolare complessità, ovvero ricorre altro giustificato motivo, il
titolare o il responsabile ne danno comunicazione all’interessato. In tal caso, il termine per
l’integrale riscontro è di trenta giorni dal ricevimento della richiesta medesima.
147. Presentazione del ricorso. — 1. Il ricorso
è proposto nei confronti del titolare e indica:
a) gli estremi identificativi del ricorrente,
dell’eventuale procuratore speciale, del titolare e, ove conosciuto, del responsabile eventualmente designato per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui
all’art. 7;
b) la data della richiesta presentata al titolare o al responsabile ai sensi dell’art. 8, comma 1, oppure del pregiudizio imminente ed
irreparabile che permette di prescindere dalla
richiesta medesima;
c) gli elementi posti a fondamento della
domanda;
d) il provvedimento richiesto al Garante;
e) il domicilio eletto ai fini del procedimento.
2. Il ricorso è sottoscritto dal ricorrente o
dal procuratore speciale e reca in allegato:

a) la copia della richiesta rivolta al titolare
o al responsabile ai sensi dell’art. 8, comma 1;
b) l’eventuale procura;
c) la prova del versamento dei diritti di
segreteria.
3. Al ricorso è unita, altresı̀, la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l’indicazione di un recapito per l’invio di comunicazioni al ricorrente o al procuratore speciale
mediante posta elettronica, telefax o telefono.
4. Il ricorso è rivolto al Garante e la relativa
sottoscrizione è autenticata. L’autenticazione
non è richiesta se la sottoscrizione è apposta
presso l’Ufficio del Garante o da un procuratore speciale iscritto all’albo degli avvocati al
quale la procura è conferita ai sensi dell’art. 83
del codice di procedura civile, ovvero con firma
digitale in conformità alla normativa vigente.
5. Il ricorso è validamente proposto solo se
è trasmesso con plico raccomandato, oppure
per via telematica osservando le modalità relative alla sottoscrizione con firma digitale e alla
conferma del ricevimento prescritte ai sensi
dell’art. 38, comma 2, ovvero presentato direttamente presso l’Ufficio del Garante.
148. Inammissibilità del ricorso. — 1. Il ricorso è inammissibile:
a) se proviene da un soggetto non legittimato;
b) in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 145 e 146;
c) se difetta di taluno degli elementi indicati nell’art. 147, commi 1 e 2, salvo che sia
regolarizzato dal ricorrente o dal procuratore
speciale anche su invito dell’Ufficio del Garante ai sensi del comma 2, entro sette giorni dalla
data della sua presentazione o della ricezione
dell’invito. In tale caso, il ricorso si considera
presentato al momento in cui il ricorso regolarizzato perviene all’Ufficio.
2. Il Garante determina i casi in cui è possibile la regolarizzazione del ricorso.
149. Procedimento relativo al ricorso. — 1.
Fuori dei casi in cui è dichiarato inammissibile
o manifestamente infondato, il ricorso è comunicato al titolare entro tre giorni a cura dell’Ufficio del Garante, con invito ad esercitare entro
dieci giorni dal suo ricevimento la facoltà di
comunicare al ricorrente e all’Ufficio la propria eventuale adesione spontanea. L’invito è
comunicato al titolare per il tramite del responsabile eventualmente designato per il riscontro
all’interessato in caso di esercizio dei diritti di
cui all’art. 7, ove indicato nel ricorso.
2. In caso di adesione spontanea è dichiarato non luogo a provvedere. Se il ricorrente lo
richiede, è determinato in misura forfettaria
l’ammontare delle spese e dei diritti inerenti
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al ricorso, posti a carico della controparte o
compensati per giusti motivi anche parzialmente.
3. Nel procedimento dinanzi al Garante il
titolare, il responsabile di cui al comma 1 e
l’interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale,
e hanno facoltà di presentare memorie o documenti. A tal fine l’invito di cui al comma 1 è
trasmesso anche al ricorrente e reca l’indicazione del termine entro il quale il titolare, il
medesimo responsabile e l’interessato possono
presentare memorie e documenti, nonché della data in cui tali soggetti possono essere sentiti
in contraddittorio anche mediante idonea tecnica audiovisiva.
4. Nel procedimento il ricorrente può precisare la domanda nei limiti di quanto chiesto
con il ricorso o a seguito di eccezioni formulate
dal titolare.
5. Il Garante può disporre, anche d’ufficio,
l’espletamento di una o più perizie. Il provvedimento che le dispone precisa il contenuto
dell’incarico e il termine per la sua esecuzione,
ed è comunicato alle parti le quali possono
presenziare alle operazioni personalmente o
tramite procuratori o consulenti designati. Il
provvedimento dispone inoltre in ordine all’anticipazione delle spese della perizia.
6. Nel procedimento, il titolare e il responsabile di cui al comma 1 possono essere assistiti
da un procuratore o da altra persona di fiducia.
7. Se gli accertamenti risultano particolarmente complessi o vi è l’assenso delle parti il
termine di sessanta giorni di cui all’art. 150,
comma 2, può essere prorogato per un periodo
non superiore ad ulteriori quaranta giorni.
8. Il decorso dei termini previsti dall’art.
150, comma 2 e dall’art. 151 è sospeso di diritto
dal 1o agosto al 15 settembre di ciascun anno e
riprende a decorrere dalla fine del periodo di
sospensione. Se il decorso ha inizio durante
tale periodo, l’inizio stesso è differito alla fine
del periodo medesimo. La sospensione non
opera nei casi in cui sussiste il pregiudizio di
cui all’art. 146, comma 1, e non preclude l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 150, comma 1.
150. Provvedimenti a seguito del ricorso. — 1.
Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in via provvisoria il blocco
in tutto o in parte di taluno dei dati, ovvero
l’immediata sospensione di una o più operazioni del trattamento. Il provvedimento può essere adottato anche prima della comunicazione
del ricorso ai sensi dell’art. 149, comma 1, e
cessa di avere ogni effetto se non è adottata
nei termini la decisione di cui al comma 2. Il
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medesimo provvedimento è impugnabile unitamente a tale decisione.
2. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al
titolare, con decisione motivata, la cessazione
del comportamento illegittimo, indicando le
misure necessarie a tutela dei diritti dell’interessato e assegnando un termine per la loro
adozione. La mancata pronuncia sul ricorso,
decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto.
3. Se vi è stata previa richiesta di taluna delle parti, il provvedimento che definisce il procedimento determina in misura forfettaria
l’ammontare delle spese e dei diritti inerenti
al ricorso, posti a carico, anche in parte, del
soccombente o compensati anche parzialmente per giusti motivi.
4. Il provvedimento espresso, anche provvisorio, adottato dal Garante è comunicato alle
parti entro dieci giorni presso il domicilio eletto o risultante dagli atti. Il provvedimento può
essere comunicato alle parti anche mediante
posta elettronica o telefax.
5. Se sorgono difficoltà o contestazioni riguardo all’esecuzione del provvedimento di
cui ai commi 1 e 2, il Garante, sentite le parti
ove richiesto, dispone le modalità di attuazione
avvalendosi, se necessario, del personale dell’Ufficio o della collaborazione di altri organi
dello Stato.
6. In caso di mancata opposizione avverso il
provvedimento che determina l’ammontare
delle spese e dei diritti, o di suo rigetto, il provvedimento medesimo costituisce, per questa
parte, titolo esecutivo ai sensi degli artt. 474 e
475 del codice di procedura civile.
151. Opposizione. — 1. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui all’art.
150, comma 2, il titolare o l’interessato possono
proporre opposizione con ricorso ai sensi dell’art. 152. L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento.
2. Il tribunale provvede nei modi di cui all’art. 152.
CAPO II
TUTELA GIURISDIZIONALE
152. Autorità giudiziariaordinaria.— 1. Tutte
le controversie che riguardano, comunque, l’applicazione delle disposizioni del presente codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti
del Garante in materia di protezione dei dati
personali o alla loro mancata adozione, sono
attribuite all’autorità giudiziaria ordinaria.
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2. Per tutte le controversie di cui al comma 1
l’azione si propone con ricorso depositato nella
cancelleria del tribunale del luogo ove risiede il
titolare del trattamento.
3. Il tribunale decide in ogni caso in composizione monocratica.
4. Se è presentato avverso un provvedimento del Garante anche ai sensi dell’art. 143, il
ricorso è proposto entro il termine di trenta
giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito. Se il
ricorso è proposto oltre tale termine il giudice
lo dichiara inammissibile con ordinanza ricorribile per cassazione.
5. La proposizione del ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento del Garante. Se ricorrono gravi motivi il giudice, sentite
le parti, può disporre diversamente in tutto o in
parte con ordinanza impugnabile unitamente
alla decisione che definisce il grado di giudizio.
6. Quando sussiste pericolo imminente di
un danno grave ed irreparabile il giudice può
emanare i provvedimenti necessari con decreto
motivato, fissando, con il medesimo provvedimento, l’udienza di comparizione delle parti
entro un termine non superiore a quindici giorni. In tale udienza, con ordinanza, il giudice
conferma, modifica o revoca i provvedimenti
emanati con decreto.
7. Il giudice fissa l’udienza di comparizione
delle parti con decreto con il quale assegna al
ricorrente il termine perentorio entro cui notificarlo alle altre parti e al Garante. Tra il giorno
della notificazione e l’udienza di comparizione
intercorrono non meno di trenta giorni.
8. Se alla prima udienza il ricorrente non
compare senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione
della causa dal ruolo e dichiara l’estinzione
del processo, ponendo a carico del ricorrente
le spese di giudizio.
9. Nel corso del giudizio il giudice dispone,
anche d’ufficio, omettendo ogni formalità non
necessaria al contraddittorio, i mezzi di prova
che ritiene necessari e può disporre la citazione
di testimoni anche senza la formulazione di
capitoli.
10. Terminata l’istruttoria, il giudice invita
le parti a precisare le conclusioni ed a procedere, nella stessa udienza, alla discussione orale della causa, pronunciando subito dopo la
sentenza mediante lettura del dispositivo. Le
motivazioni della sentenza sono depositate in
cancelleria entro i successivi trenta giorni. Il
giudice può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.

11. Se necessario, il giudice può concedere
alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinviare la
causa all’udienza immediatamente successiva
alla scadenza del termine per la discussione e
la pronuncia della sentenza
12. Con la sentenza il giudice, anche in deroga al divieto di cui all’art. 4 della l. 20 marzo
1865, n. 2248, allegato E), quando è necessario
anche in relazione all’eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile, accoglie
o rigetta la domanda, in tutto o in parte, prescrive le misure necessarie, dispone sul risarcimento del danno, ove richiesto, e pone a carico
della parte soccombente le spese del procedimento.
13. La sentenza non è appellabile, ma è ammesso il ricorso per cassazione.
14. Le disposizioni di cui al presente art. si
applicano anche nei casi previsti dall’art. 10,
comma 5, della l. 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.
TITOLO II
L’Autorità
CAPO I
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

153. Il Garante. — 1. Il Garante opera in
piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. Il Garante è organo collegiale costituito
da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I componenti sono scelti tra persone che assicurano indipendenza e
che sono esperti di riconosciuta competenza
delle materie del diritto o dell’informatica, garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.
3. I componenti eleggono nel loro ambito
un presidente, il cui voto prevale in caso di
parità. Eleggono altresı̀ un vice presidente,
che assume le funzioni del presidente in caso
di sua assenza o impedimento.
4. Il presidente e i componenti durano in
carica quattro anni e non possono essere confermati per più di una volta; per tutta la durata
dell’incarico il presidente e i componenti non
possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né
essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive
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5. All’atto dell’accettazione della nomina il
presidente e i componenti sono collocati fuori
ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in
aspettativa senza assegni ai sensi dell’art. 13
del d.p.r. 11 luglio 1980, n. 382, e successive
modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennità di
funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della
Corte di cassazione. Ai componenti compete
un’indennità non eccedente nel massimo, i
due terzi di quella spettante al presidente. Le
predette indennità di funzione sono determinate dall’art. 6 del d.p.r. 31 marzo 1998, n. 501,
in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.
7. Alle dipendenze del Garante è posto
l’Ufficio di cui all’art. 156.
154. Compiti. — 1. Oltre a quanto previsto
da specifiche disposizioni, il Garante, anche
avvalendosi dell’Ufficio e in conformità al presente codice, ha il compito di:
a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile e
in conformità alla notificazione, anche in caso
di loro cessazione;
b) esaminare i reclami e le segnalazioni e
provvedere sui ricorsi presentati dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano;
c) prescrivere anche d’ufficio ai titolari
del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme
alle disposizioni vigenti, ai sensi dell’art. 143;
d) vietare anche d’ufficio, in tutto o in
parte, il trattamento illecito o non corretto
dei dati o disporne il blocco ai sensi dell’art.
143, e di adottare gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento
dei dati personali;
e) promuovere la sottoscrizione di codici
ai sensi dell’art. 12 e dell’art. 139;
f ) segnalare al Parlamento e al Governo
l’opportunità di interventi normativi richiesti
dalla necessità di tutelare i diritti di cui all’art.
2 anche a seguito dell’evoluzione del settore;
g) esprimere pareri nei casi previsti;
h) curare la conoscenza tra il pubblico
della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e delle relative finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati;
i) denunciare i fatti configurabili come
reati perseguibili d’ufficio, dei quali viene a conoscenza nell’esercizio o a causa delle funzioni;
l) tenere il registro dei trattamenti forma-
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to sulla base delle notificazioni di cui all’art. 37;
m) predisporre annualmente una relazione sull’attività svolta e sullo stato di attuazione
del presente codice, che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell’anno
successivo a quello cui si riferisce.
2. Il Garante svolge altresı̀, ai sensi del comma 1, la funzione di controllo o assistenza in
materia di trattamento dei dati personali prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni internazionali o da regolamenti comunitari
e, in particolare:
a) dalla l. 30 settembre 1993, n. 388, e
successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione
all’accordo di Schengen e alla relativa convenzione di applicazione;
b) dalla l. 23 marzo 1998, n. 93, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione
della convenzione istitutiva dell’Ufficio europeo di polizia (Europol);
c) dal regolamento (Ce) n. 515/97 del
Consiglio, del 13 marzo 1997, e dalla l. 30 luglio
1998, n. 291, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione della convenzione sull’uso
dell’informatica nel settore doganale;
d) dal regolamento (Ce) n. 2725/2000 del
Consiglio, dell’11 dicembre 2000, che istituisce
l’«Eurodac» per il confronto delle impronte
digitali e per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino;
e) nel capitolo IV della convenzione n.
108 sulla protezione delle persone rispetto al
trattamento automatizzato di dati di carattere
personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio
1981 e resa esecutiva con l. 21 febbraio 1989, n.
98, quale autorità designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell’art. 13 della convenzione medesima.
3. Il Garante coopera con altre autorità amministrative indipendenti nello svolgimento
dei rispettivi compiti. A tale fine, il Garante
può anche invitare rappresentanti di un’altra
autorità a partecipare alle proprie riunioni, o
essere invitato alle riunioni di altra autorità,
prendendo parte alla discussione di argomenti
di comune interesse; può richiedere, altresı̀, la
collaborazione di personale specializzato addetto ad altra autorità.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e
ciascun ministro consultano il Garante all’atto
della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di
incidere sulle materie disciplinate dal presente
codice.
5. Fatti salvi i termini più brevi previsti per
legge, il parere del Garante è reso nei casi previsti nel termine di quarantacinque giorni dal
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ricevimento della richiesta. Decorso il termine,
l’amministrazione può procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere. Quando,
per esigenze istruttorie, non può essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale
termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente
entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni
interessate.
6. Copia dei provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto
dal presente codice o in materia di criminalità
informatica è trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.
CAPO II
L’UFFICIO DEL GARANTE
155. Principi applicabili. — 1. All’Ufficio del
Garante, al fine di garantire la responsabilità e
l’autonomia ai sensi della l. 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, e del d.lg.
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l’individuazione e le funzioni del responsabile del
procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti. Si applicano altresı̀ le disposizioni del medesimo
d.lg. n. 165 del 2001 espressamente richiamate
dal presente codice.
156. Ruolo organico e personale. — 1. All’Ufficio del Garante è preposto un segretario generale scelto anche tra magistrati ordinari o
amministrativi.
2. Il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite di cento unità.
3. Con propri regolamenti pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
il Garante definisce:
a) l’organizzazione e il funzionamento
dell’Ufficio anche ai fini dello svolgimento
dei compiti di cui all’art. 154;
b) l’ordinamento delle carriere e le modalità di reclutamento del personale secondo le
procedure previste dall’art. 35 del d.lg. n. 165
del 2001;
c) la ripartizione dell’organico tra le diverse aree e qualifiche;
d) il trattamento giuridico ed economico
del personale, secondo i criteri previsti dalla
l. 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni e, per gli incarichi dirigenziali, dagli artt.
19, comma 6, e 23-bis del d.lg. 30 marzo 2001, n.

165, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative. Nelle more della più
generale razionalizzazione del trattamento
economico delle autorità amministrative indipendenti, al personale è attribuito l’ottanta per
cento del trattamento economico del personale
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
e) la gestione amministrativa e la contabilità, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, l’utilizzo dell’avanzo
di amministrazione nel quale sono iscritte le
somme già versate nella contabilità speciale,
nonché l’individuazione dei casi di riscossione
e utilizzazione dei diritti di segreteria o di corrispettivi per servizi resi in base a disposizioni
di legge secondo le modalità di cui all’art. 6,
comma 2, della l. 31 luglio 1997, n. 249.
4. L’Ufficio può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo o equiparati
nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti,
ovvero in aspettativa ai sensi dell’art. 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in
numero non superiore, complessivamente, a
venti unità e per non oltre il venti per cento
delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di
ruolo. Al personale di cui al presente comma
è corrisposta un’indennità pari all’eventuale
differenza tra il trattamento erogato dall’amministrazione o dall’ente di provenienza e
quello spettante al personale di ruolo, sulla base di apposita tabella di corrispondenza adottata dal Garante, e comunque non inferiore al
cinquanta per cento della retribuzione in godimento, con esclusione dell’indennità integrativa speciale.
5. In aggiunta al personale di ruolo, l’Ufficio
può assumere direttamente dipendenti con
contratto a tempo determinato, in numero
non superiore a venti unità ivi compresi i consulenti assunti con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 7.
6. Si applicano le disposizioni di cui all’art.
30 del d.lg. n. 165 del 2001.
7. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedono, il Garante
può avvalersi dell’opera di consulenti, i quali
sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali ovvero sono assunti con contratti a
tempo determinato, di durata non superiore a
due anni, che possono essere rinnovati per non
più di due volte.
8. Il personale addetto all’Ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto su ciò di
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cui sono venuti a conoscenza, nell’esercizio
delle proprie funzioni, in ordine a notizie che
devono rimanere segrete.
9. Il personale dell’Ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui all’art. 158 riveste, in numero non superiore a cinque unità,
nei limiti del servizio cui è destinato e secondo
le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale
o agente di polizia giudiziaria.
10. Le spese di funzionamento del Garante
sono poste a carico di un fondo stanziato a tale
scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al
controllo della Corte dei conti.
CAPO III
ACCERTAMENTI E CONTROLLI
157. Richiesta di informazioni e di esibizione
di documenti. — 1. Per l’espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere al titolare, al responsabile, all’interessato o anche a
terzi di fornire informazioni e di esibire documenti.
158. Accertamenti. — 1. Il Garante può disporre accessi a banche di dati, archivi o altre
ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il
trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto
della disciplina in materia di trattamento dei
dati personali.
2. I controlli di cui al comma 1 sono eseguiti
da personale dell’Ufficio. Il Garante si avvale
anche, ove necessario, della collaborazione di
altri organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al comma 1, se
svolti in un’abitazione o in un altro luogo di
privata dimora o nelle relative appartenenze,
sono effettuati con l’assenso informato del titolare o del responsabile, oppure previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell’accertamento, il quale provvede con decreto
motivato senza ritardo, al più tardi entro tre
giorni dal ricevimento della richiesta del Garante quando è documentata l’indifferibilità
dell’accertamento.
159. Modalità. — 1. Il personale operante,
munito di documento di riconoscimento, può
essere assistito ove necessario da consulenti
tenuti al segreto ai sensi dell’art. 156, comma
8. Nel procedere a rilievi e ad operazioni tecniche può altresı̀ estrarre copia di ogni atto, dato
e documento, anche a campione e su supporto
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informatico o per via telematica. Degli accertamenti è redatto sommario verbale nel quale
sono annotate anche le eventuali dichiarazioni
dei presenti.
2. Ai soggetti presso i quali sono eseguiti gli
accertamenti è consegnata copia dell’autorizzazione del presidente del tribunale, ove rilasciata. I medesimi soggetti sono tenuti a farli
eseguire e a prestare la collaborazione a tal fine
necessaria. In caso di rifiuto gli accertamenti
sono comunque eseguiti e le spese in tal caso
occorrenti sono poste a carico del titolare con il
provvedimento che definisce il procedimento,
che per questa parte costituisce titolo esecutivo
ai sensi degli artt. 474 e 475 del codice di procedura civile.
3. Gli accertamenti, se effettuati presso il
titolare o il responsabile, sono eseguiti dandone informazione a quest’ultimo o, se questo è
assente o non è designato, agli incaricati. Agli
accertamenti possono assistere persone indicate dal titolare o dal responsabile.
4. Se non è disposto diversamente nel decreto di autorizzazione del presidente del tribunale, l’accertamento non può essere iniziato
prima delle ore sette e dopo le ore venti, e può
essere eseguito anche con preavviso quando
ciò può facilitarne l’esecuzione.
5. Le informative, le richieste e i provvedimenti di cui al presente articolo e agli artt. 157
e 158 possono essere trasmessi anche mediante
posta elettronica e telefax.
6. Quando emergono indizi di reato si osserva la disposizione di cui all’art. 220 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con d.lg. 28 luglio 1989, n. 271.
160. Particolari accertamenti. — 1. Per i trattamenti di dati personali indicati nei titoli I, II e
III della Parte II gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un componente designato
dal Garante.
2. Se il trattamento non risulta conforme
alle disposizioni di legge o di regolamento, il
Garante indica al titolare o al responsabile le
necessarie modificazioni ed integrazioni e ne
verifica l’attuazione. Se l’accertamento è stato
richiesto dall’interessato, a quest’ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo
esito, se ciò non pregiudica azioni od operazioni a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica
o di prevenzione e repressione di reati o ricorrono motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.
3. Gli accertamenti non sono delegabili.
Quando risulta necessario in ragione della specificità della verifica, il componente designato
può farsi assistere da personale specializzato
tenuto al segreto ai sensi dell’art. 156, comma
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8. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi
secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai
componenti del Garante e, se necessario per
lo svolgimento delle funzioni dell’organo, da
un numero delimitato di addetti all’Ufficio individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui all’art. 156, comma
3, lett. a).
4. Per gli accertamenti relativi agli organismi di informazione e di sicurezza e ai dati
coperti da segreto di Stato il componente designato prende visione degli atti e dei documenti
rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del
Garante.
5. Nell’effettuare gli accertamenti di cui al
presente art. nei riguardi di uffici giudiziari, il
Garante adotta idonee modalità nel rispetto
delle reciproche attribuzioni e della particolare
collocazione istituzionale dell’organo procedente. Gli accertamenti riferiti ad atti di indagine coperti dal segreto sono differiti, se vi è
richiesta dell’organo procedente, al momento
in cui cessa il segreto.
6. La validità, l’efficacia e l’utilizzabilità di
atti, documenti e provvedimenti nel procedimento giudiziario basati sul trattamento di dati
personali non conforme a disposizioni di legge
o di regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali nella materia
civile e penale.
TITOLO III
Sanzioni
CAPO I
VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE
161. Omessa o inidonea informativa all’interessato. — 1. La violazione delle disposizioni di
cui all’art. 13 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro o, nei casi di dati
sensibili o giudiziari o di trattamenti che presentano rischi specifici ai sensi dell’art. 17 o,
comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, da cinquemila
euro a trentamila euro. La somma può essere
aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche
del contravventore.
162. Altre fattispecie. — 1. La cessione dei
dati in violazione di quanto previsto dall’art.
16, comma 1, lett. b), o di altre disposizioni in
materia di disciplina del trattamento dei dati

personali è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro.
2. La violazione della disposizione di cui all’art. 84, comma 1, è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma
da cinquecento euro a tremila euro.
163. Omessa o incompleta notificazione. —
1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede
tempestivamente alla notificazione ai sensi degli artt. 37 e 38, ovvero indica in essa notizie
incomplete, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro e con la sanzione
amministrativa accessoria della pubblicazione
dell’ordinanza-ingiunzione, per intero o per
estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica.
164. Omessa informazione o esibizione al
Garante. — 1. Chiunque omette di fornire le
informazioni o di esibire i documenti richiesti
dal Garante ai sensi degli artt. 150, comma 2, e
157 è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da quattromila euro
a ventiquattro mila euro.
165. Pubblicazione del provvedimento del
Garante. — 1. Nei casi di cui agli artt. 161,
162 e 164 può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione, per intero o per
estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica.
166. Procedimento di applicazione. — 1.
L’organo competente a ricevere il rapporto e
ad irrogare le sanzioni di cui al presente capo e
all’art. 179, comma 3, è il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della l.
24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I proventi, nella misura del cinquanta
per cento del totale annuo, sono riassegnati al
fondo di cui all’art. 156, comma 10, e sono utilizzati unicamente per l’esercizio dei compiti di
cui agli artt. 154, comma 1, lett. h), e 158.
CAPO II
ILLECITI PENALI
167. Trattamento illecito di dati. — 1. Salvo
che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o
di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto
disposto dagli artt. 18, 19, 23, 123, 126 e 130,
ovvero in applicazione dell’art. 129, è punito, se
dal fatto deriva nocumento, con la reclusione
da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella
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comunicazione o diffusione, con la reclusione
da sei a ventiquattro mesi.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sè o per altri
profitto o di recare ad altri un danno, procede
al trattamento di dati personali in violazione di
quanto disposto dagli artt. 17, 20, 21, 22, commi
8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto
deriva nocumento, con la reclusione da uno a
tre anni.
168. Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni
al Garante. — 1. Chiunque, nella notificazione
di cui all’art. 37 o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti
falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più
grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre
anni.
169. Misure di sicurezza. — 1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure
minime previste dall’art. 33 è punito con l’arresto sino a due anni o con l’ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro.
2. All’autore del reato, all’atto dell’accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo
tecnicamente necessario, prorogabile in caso
di particolare complessità o per l’oggettiva
difficoltà dell’adempimento e comunque non
superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l’adempimento alla prescrizione, l’autore del
reato è ammesso dal Garante a pagare una
somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione. L’adempimento e il pagamento estinguono il reato. L’organo che impartisce la prescrizione e il
pubblico ministero provvedono nei modi di
cui agli artt. 21, 22, 23 e 24 del d.lg. 19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, in
quanto applicabili.
170. Inosservanza di provvedimenti del Garante. — 1. Chiunque, essendovi tenuto, non
osserva il provvedimento adottato dal Garante
ai sensi degli artt. 26, comma 2, 90, 150, commi
1 e 2, e 143, comma 1, lett. c), è punito con la
reclusione da tre mesi a due anni.
171. Altre fattispecie. — 1. La violazione delle disposizioni di cui agli artt. 113, comma 1, e
114 è punita con le sanzioni di cui all’art. 38
della l. 20 maggio 1970, n. 300.
172. Pene accessorie. — 1. La condanna per
uno dei delitti previsti dal presente codice importa la pubblicazione della sentenza.
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TITOLO IV
Disposizioni modificative, abrogative, transitorie e finali
CAPO I
DISPOSIZIONI DI MODIFICA
173. Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen. — 1. La legge 30 settembre
1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione all’accordo di Schengen e alla
relativa convenzione di applicazione, è cosı̀
modificata:
a) il comma 2 dell’art. 9 è sostituito dal
seguente: ‘‘2. Le richieste di accesso, rettifica o
cancellazione, nonché di verifica, di cui, rispettivamente, agli artt. 109, 110 e 114, par. 2, della
Convenzione, sono rivolte all’autorità di cui al
comma 1.’’;
b) il comma 2 dell’art. 10 è soppresso;
c) l’art. 11 è sostituito dal seguente:
‘‘11. 1. L’autorità di controllo di cui all’art. 114 della Convenzione è il Garante per la
protezione dei dati personali. Nell’esercizio dei
compiti ad esso demandati per legge, il Garante esercita il controllo sui trattamenti di dati in
applicazione della Convenzione ed esegue le
verifiche previste nel medesimo art. 114, anche
su segnalazione o reclamo dell’interessato all’esito di un inidoneo riscontro alla richiesta
rivolta ai sensi dell’art. 9, comma 2, quando
non è possibile fornire al medesimo interessato
una risposta sulla base degli elementi forniti
dall’autorità di cui all’art. 9, comma 1.
2. Si applicano le disposizioni dell’art.
10, comma 5, della legge 1 aprile 1981, n. 121, e
successive modificazioni.’’;
d) l’art. 12 è abrogato.
174. Notifiche di atti e vendite giudiziarie. — 1.
All’art. 137 del codice di procedura civile, dopo
il secondo comma, sono inseriti i seguenti:
‘‘Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne
che nel caso previsto dal secondo comma dell’art. 143, l’ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta
che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone
atto nella relazione in calce all’originale e alla
copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. Le disposizioni di
cui al terzo comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli artt. 133 e 136.’’.
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2. Al primo comma dell’art. 138 del codice di
procedura civile, le parole da: ‘‘può sempre
eseguire’’ a ‘‘destinatario,’’ sono sostituite dalle
seguenti: ‘‘esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie
del destinatario, presso la casa di abitazione
oppure, se ciò non è possibile,’’.
3. Nel quarto comma dell’art. 139 del codice
di procedura civile, la parola: ‘‘l’originale’’ è
sostituita dalle seguenti: ‘‘una ricevuta’’.
4. Nell’art. 140 del codice di procedura civile, dopo le parole: ‘‘affigge avviso del deposito’’
sono inserite le seguenti: ‘‘in busta chiusa e
sigillata’’.
5. All’art. 142 del codice di procedura civile
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente:
‘‘Salvo quanto disposto nel secondo
comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto
domicilio o costituito un procuratore a norma
dell’art. 77, l’atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con
raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per
la consegna alla persona alla quale è diretta.’’;
b) nell’ultimo comma le parole: ‘‘ai commi precedenti’’ sono sostituite dalle seguenti:
‘‘al primo comma’’.
6. Nell’art. 143, primo comma, del codice di
procedura civile, sono soppresse le parole da:
‘‘, e mediante’’ fino alla fine del periodo.
7. All’art. 151, primo comma, del codice di
procedura civile dopo le parole: ‘‘maggiore celerità’’ sono aggiunte le seguenti: ‘‘, di riservatezza o di tutela della dignità’’.
8. All’art. 250 del codice di procedura civile
dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
‘‘L’intimazione di cui al primo comma, se non è
eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale, è effettuata in busta
chiusa e sigillata.’’.
9. All’art. 490, terzo comma, del codice di
procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: ‘‘Nell’avviso è omessa l’indicazione
del debitore’’.
10. All’art. 570, primo comma, del codice di
procedura civile le parole: ‘‘del debitore,’’ sono soppresse e le parole da: ‘‘informazioni’’
fino alla fine sono sostituite dalle seguenti:
‘‘informazioni, anche relative alle generalità
del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse’’.
11. All’art. 14, quarto comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modifica-

zioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
‘‘Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall’art. 137, terzo
comma, del medesimo codice.’’.
12. Dopo l’art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è
inserito il seguente: ‘‘Articolo 15-bis. (Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni ed avvisi) 1. Alla notificazione di atti e di documenti
da parte di organi delle pubbliche amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati o da
persone da essi delegate, nonché a comunicazioni ed avvisi circa il relativo contenuto, si applicano le disposizioni contenute nell’art. 137,
terzo comma, del codice di procedura civile.
Nei biglietti e negli inviti di presentazione sono
indicate le informazioni strettamente necessarie a tale fine.’’.
13. All’art. 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente: ‘‘3.
L’atto è notificato per intero, salvo che la legge
disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è
possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l’ufficiale
giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano
la copia dell’atto da notificare, fatta eccezione
per il caso di notificazione al difensore o al
domiciliatario, dopo averla inserita in busta
che provvedono a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all’originale e
alla copia dell’atto.’’;
b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
‘‘5-bis. Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta
chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente necessarie’’.
14. All’art. 157, comma 6, del codice di procedura penale le parole: ‘‘è scritta all’esterno
del plico stesso’’ sono sostituite dalle seguenti:
‘‘è effettuata nei modi previsti dall’art. 148,
comma 3’’.
15. All’art. 80 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, approvate
con d.lg. 28 luglio 1989, n. 271, il comma 1 è
sostituito dal seguente:
‘‘1. Se la copia del decreto di perquisizione locale è consegnata al portiere o a chi ne fa le
veci, si applica la disposizione di cui all’art. 148,
comma 3, del codice.’’.
16. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’art. 2, primo comma, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: ‘‘Sulle buste non sono
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apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto.’’;
b) all’art. 8, secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: ‘‘L’agente postale rilascia avviso’’ sono inserite le seguenti: ‘‘, in busta
chiusa, del deposito’’.
175. Forze di polizia. — 1. Il trattamento effettuato per il conferimento delle notizie ed
informazioni acquisite nel corso di attività amministrative ai sensi dell’art. 21, comma 1, della
legge 26 marzo 2001, n. 128, e per le connessioni di cui al comma 3 del medesimo articolo è
oggetto di comunicazione al Garante ai sensi
dell’art. 39, commi 2 e 3.
2. I dati personali trattati dalle forze di polizia, dagli organi di pubblica sicurezza e dagli
altri soggetti di cui all’art. 53, comma 1, senza
l’ausilio di strumenti elettronici anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente codice, in sede di applicazione del presente codice
possono essere ulteriormente trattati se ne è
verificata l’esattezza, completezza ed aggiornamento ai sensi dell’art. 11.
3. L’art. 10 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
‘‘Art. 10 (Controlli). — 1. Il controllo sul
Centro elaborazione dati è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei
modi previsti dalla legge e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli
archivi del Centro possono essere utilizzati in
procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l’acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell’art. 7, fermo restando quanto stabilito dall’art. 240 del
codice di procedura penale. Quando nel corso
di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l’erroneità o l’incompletezza dei dati e delle informazioni, o l’illegittimità del loro trattamento, l’autorità precedente ne dà notizia al Garante per la protezione
dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i
dati può chiedere all’ufficio di cui alla lett. a)
del primo comma dell’art. 5 la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano,
la loro comunicazione in forma intellegibile e,
se i dati risultano trattati in violazione di vigenti
disposizioni di legge o di regolamento, la loro
cancellazione o trasformazione in forma anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l’ufficio comunica al richiedente, non oltre trenta
giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L’ufficio può omettere di provvedere sulla
richiesta se ciò può pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell’ordine e della sicurezza
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pubblica o di prevenzione e repressione della
criminalità, dandone informazione al Garante
per la protezione dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di regolamento,
può chiedere al tribunale del luogo ove risiede
il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica,
l’integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi’’.
176. Soggetti pubblici. — 1. Nell’art. 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le
parole: ‘‘mediante strumenti informatici’’ sono
inserite le seguenti: ‘‘, fuori dei casi di accesso a
dati personali da parte della persona cui i dati
si riferiscono,’’.
2. Nell’art. 2 del d.lg. 30 marzo 2001, n. 165,
in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, dopo il comma 1 è inserito il seguente: ‘‘1-bis. I
criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono attuati nel rispetto della disciplina in
materia di trattamento dei dati personali.’’.
3. L’art. 4, comma 1, del d.lg. 12 febbraio1993, n. 39, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente: ‘‘1. È istituito il Centro
nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, che opera presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri per l’attuazione delle
politiche del Ministro per l’innovazione e le
tecnologie, con autonomia tecnica, funzionale,
amministrativa, contabile e finanziaria e con
indipendenza di giudizio.’’.
4. Al Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione continuano ad applicarsi l’art. 6 del d.lg. 12 febbraio 1993, n. 39,
nonché le vigenti modalità di finanziamento
nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
5. L’art. 5, comma 1, del d.lg. n. 39 del 1993, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente: ‘‘1. Il Centro nazionale propone al Presidente del Consiglio dei ministri l’adozione di
regolamenti concernenti la sua organizzazione,
il suo funzionamento, l’amministrazione del
personale, l’ordinamento delle carriere, nonché la gestione delle spese nei limiti previsti
dal presente decreto.’’.
6. La denominazione: ‘‘Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione’’ contenuta nella vigente normativa è sostituita dalla
seguente: ‘‘Centro nazionale per l’informatica
nella pubblica amministrazione’’.
177. Disciplina anagrafica, dello stato civile e
delle liste elettorali. — 1. Il comune può utilizzare gli elenchi di cui all’art. 34, comma 1, del
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decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223, per esclusivo uso di pubblica utilità anche in caso di applicazione della
disciplina in materia di comunicazione istituzionale.
2. Il comma 7 dell’art. 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente: ‘‘7. L’accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della
madre che abbia dichiarato alla nascita di non
volere essere nominata ai sensi dell’art. 30,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.’’.
3. Il rilascio degli estratti degli atti dello stato
civile di cui all’art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.
396 è consentito solo ai soggetti cui l’atto si
riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l’interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta
anni dalla formazione dell’atto.
4. Nel primo comma dell’art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 marzo
1967, n. 223, sono soppresse le lettere d) ed e).
5. Nell’art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il quinto
comma è sostituto dal seguente: ‘‘Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di
ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento
di un interesse collettivo o diffuso.’’.
178. Disposizioni in materia sanitaria. — 1.
Nell’art. 27, terzo e quinto comma, della legge
23 dicembre 1978, n. 833, in materia di libretto
sanitario personale, dopo le parole: ‘‘il Consiglio sanitario nazionale’’ e prima della virgola
sono inserite le seguenti: ‘‘e il Garante per la
protezione dei dati personali’’.
2. All’art. 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135,
in materia di AIDS e infezione da HIV, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: ‘‘1.
L’operatore sanitario e ogni altro soggetto che
viene a conoscenza di un caso di AIDS, ovvero
di un caso di infezione da HIV, anche non accompagnato da stato morboso, è tenuto a prestare la necessaria assistenza e ad adottare ogni
misura o accorgimento occorrente per la tutela
dei diritti e delle libertà fondamentali dell’interessato, nonché della relativa dignità.’’;
b) nel comma 2, le parole: ‘‘decreto del
Ministro della sanità’’ sono sostituite dalle seguenti: ‘‘decreto del Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali’’.

3. Nell’art. 5, comma 3, del d.lg. 30 dicembre
1992, n. 539, e successive modificazioni, in materia di medicinali per uso umano, è inserito,
infine, il seguente periodo: ‘‘Decorso tale periodo il farmacista distrugge le ricette con modalità atte ad escludere l’accesso di terzi ai dati
in esse contenuti.’’.
4. All’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro della sanità in data 11 febbraio 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27
marzo 1997, in materia di importazione di medicinali registrati all’estero, sono soppresse le
lettere f) ed h).
5. Nel comma 1, primo periodo, dell’art. 5bis del d.l. 17 febbraio 1998, n. 23, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n.
94, le parole da: ‘‘riguarda anche’’ fino alla fine
del periodo sono sostituite dalle seguenti: ‘‘è
acquisito unitamente al consenso relativo al
trattamento dei dati personali’’.
179. Altre modifiche. — 1. Nell’art. 6 della
legge 2 aprile 1958, n. 339, sono soppresse le
parole: ‘‘; mantenere la necessaria riservatezza
per tutto quanto si riferisce alla vita familiare’’
e: ‘‘garantire al lavoratore il rispetto della sua
personalità e della sua libertà morale;’’.
2. Nell’art. 38, primo comma, della legge 20
maggio 1970, n. 300, sono soppresse le parole:
‘‘4,’’ e ‘‘,8’’.
3. Al comma 3 dell’art. 12 del d.lg. 22 maggio
1999, n. 185, in materia di contratti a distanza,
sono aggiunte infine le seguenti parole: ‘‘, ovvero, limitatamente alla violazione di cui all’art. 10, al Garante per la protezione dei dati
personali’’.
CAPO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
180. Misure di sicurezza. — 1. Le misure minime di sicurezza di cui agli artt. da 33 a 35 e
all’allegato B) che non erano previste dal d.p.r.
28 luglio 1999, n. 318, sono adottate entro il 31
marzo 2006.
2. Il titolare che alla data di entrata in vigore
del presente codice dispone di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non
consentono in tutto o in parte l’immediata applicazione delle misure minime di cui all’art. 34
e delle corrispondenti modalità tecniche di cui
all’allegato B), descrive le medesime ragioni in
un documento a data certa da conservare presso la propria struttura.
3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare
adotta ogni possibile misura di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in
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modo da evitare, anche sulla base di idonee
misure organizzative, logistiche o procedurali,
un incremento dei rischi di cui all’art. 31, adeguando i medesimi strumenti al più tardi entro
il 30 giugno 2006.
181. Altre disposizioni transitorie. — 1. Per i
trattamenti di dati personali iniziati prima del
1o gennaio 2004, in sede di prima applicazione
del presente codice:
a) l’identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e di operazioni ai
sensi degli artt. 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2,
è effettuata, ove mancante, entro il 28 febbraio
2007;
b) la determinazione da rendere nota agli
interessati ai sensi dell’art. 26, commi 3, lett. a),
e 4, lett. a), è adottata, ove mancante, entro il
30 giugno 2004;
c) le notificazioni previste dall’art. 37 sono effettuate entro il 30 aprile 2004;
d) le comunicazioni previste dall’art. 39
sono effettuate entro il 30 giugno 2004;
e) le modalità semplificate per l’informativa e la manifestazione del consenso, ove necessario, possono essere utilizzate dal medico
di medicina generale, dal pediatra di libera
scelta e dagli organismi sanitari anche in occasione del primo ulteriore contatto con l’interessato, al più tardi entro il 30 settembre 2004;
f ) l’utilizzazione dei modelli di cui all’art.
87, comma 2, è obbligatoria a decorrere dal 1o
gennaio 2005.
2. Le disposizioni di cui all’art. 21-bis del
d.p.r. 30 settembre 1963, n. 1409, introdotto
dall’art. 9 del d.lg. 30 luglio 1999, n. 281, restano in vigore fino alla data di entrata in vigore
del presente codice.
3. L’individuazione dei trattamenti e dei titolari di cui agli artt. 46 e 53, da riportare nell’allegato C), è effettuata in sede di prima applicazione del presente codice entro il 30 giugno 2004.
4. Il materiale informativo eventualmente
trasferito al Garante ai sensi dell’art. 43, comma 1, della l. 31 dicembre 1996, n. 675, utilizzato per le opportune verifiche, continua ad
essere successivamente archiviato o distrutto
in base alla normativa vigente.
5. L’omissione delle generalità e degli altri
dati identificativi dell’interessato ai sensi dell’art. 52, comma 4, è effettuata sulle sentenze o
decisioni pronunciate o adottate prima dell’entrata in vigore del presente codice solo su diretta richiesta dell’interessato e limitatamente
ai documenti pubblicati mediante rete di comunicazione elettronica o sui nuovi prodotti
su supporto cartaceo o elettronico. I sistemi
informativi utilizzati ai sensi dell’art. 51, com-
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ma 1, sono adeguati alla medesima disposizione entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente codice.
6. Le confessioni religiose che, prima dell’adozione del presente codice, abbiano determinato e adottato nell’ambito del rispettivo ordinamento le garanzie di cui all’art. 26, comma 3,
lett. a), possono proseguire l’attività di trattamento nel rispetto delle medesime.
6-bis. Fino alla data in cui divengono efficaci le misure e gli accorgimenti prescritti ai sensi
dell’art. 132, comma 5, per la conservazione del
traffico telefonico si osserva il termine di cui
all’art. 4, comma 2, del d.lg. 13 maggio 1998,
n. 171.
182. Ufficio del Garante. — 1. Al fine di assicurare la continuità delle attività istituzionali,
in sede di prima applicazione del presente codice e comunque non oltre il 31 marzo 2004, il
Garante:
a) può individuare i presupposti per l’inquadramento in ruolo, al livello iniziale delle
rispettive qualifiche e nei limiti delle disponibilità di organico, del personale appartenente
ad amministrazioni pubbliche o ad enti pubblici in servizio presso l’Ufficio del Garante in
posizione di fuori ruolo o equiparato alla data
di pubblicazione del presente codice;
b) può prevedere riserve di posti nei concorsi pubblici, unicamente nel limite del trenta
per cento delle disponibilità di organico, per il
personale non di ruolo in servizio presso l’Ufficio del Garante che abbia maturato un’esperienza lavorativa presso il Garante di almeno
un anno.
CAPO III
ABROGAZIONI
183. Norme abrogate. — 1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati:
a) la l. 31 dicembre 1996, n. 675;
b) la l. 3 novembre 2000, n. 325;
c) il d.lg. 9 maggio 1997, n. 123;
d) il d.lg. 28 luglio 1997, n. 255;
e) l’art. 1 del d.lg. 8 maggio 1998, n. 135;
f ) il d.lg. 13 maggio 1998, n. 171;
g) il d.lg. 6 novembre 1998, n. 389;
h) il d.lg. 26 febbraio 1999, n. 51;
i) il d.lg. 11 maggio 1999, n. 135;
l) il d.lg. 30 luglio 1999, n. 281, ad eccezione degli artt. 8, comma 1, 11 e 12;
m) il d.lg. 30 luglio 1999, n. 282;
n) il d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467;
o) il d.p.r. 28 luglio 1999, n. 318.
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2. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati gli artt. 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19 e 20 del d.p.r. 31 marzo 1998, n.
501.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono o restano, altresı̀, abrogati:
a) l’art. 5, comma 9, del decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, in materia di malattie rare;
b) l’art. 12 della l. 30 marzo 2001, n. 152;
c) l’art. 4, comma 3, della l. 6 marzo 2001,
n. 52, in materia di donatori midollo osseo;
d) l’art. 16, commi 2 e 3, del dp.r. 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di certificati di
assistenza al parto;
e) l’art. 2, comma 5, del decreto del Ministro della sanità 27 ottobre 2000, n. 380, in materia di flussi informativi sui dimessi dagli istituti di ricovero;
f ) l’art. 2, comma 5-quater1, secondo e terzo periodo, del d.l. 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla l. 26 maggio 2000,
n. 137, e successive modificazioni, in materia di
banca dati sinistri in ambito assicurativo;
g) l’art. 6, comma 4, del d.lg. 5 giugno
1998, n. 204, in materia di diffusione di dati a
fini di ricerca e collaborazione in campo scientifico e tecnologico;
h) l’art. 330-bis del d.lg. 16 aprile 1994, n.
297, in materia di diffusione di dati relativi a
studenti;
i) l’art. 8, quarto comma, e l’art. 9, quarto
comma, della l. 1o aprile 1981, n. 121.
4. Dalla data in cui divengono efficaci le disposizioni del codice di deontologia e di buona
condotta di cui all’art. 118, i termini di conservazione dei dati personali individuati ai sensi
dell’art. 119, eventualmente previsti da norme
di legge o di regolamento, si osservano nella
misura indicata dal medesimo codice.

CAPO IV
NORME FINALI
184. Attuazione di direttive europee. — 1. Le
disposizioni del presente codice danno attuazione alla dir. 96/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, e alla
dir. 2002/58/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 luglio 2002.
2. Quando leggi, regolamenti e altre disposizioni fanno riferimento a disposizioni comprese nella l. 31 dicembre 1996, n. 675, e in altre
disposizioni abrogate dal presente codice, il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente codice secondo
la tavola di corrispondenza riportata in allegato.
3. Restano ferme le disposizioni di legge e
di regolamento che stabiliscono divieti o limiti
più restrittivi in materia di trattamento di taluni dati personali.
185. Allegazione dei codici di deontologia e di
buona condotta. — 1. L’allegato A) riporta, oltre ai codici di cui all’art. 12, commi 1 e 4, quelli
promossi ai sensi degli artt. 25 e 31 della l. 31
dicembre 1996, n. 675, e già pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana alla
data di emanazione del presente codice.
186. Entrata in vigore. — 1. Le disposizioni
di cui al presente codice entrano in vigore il 1o
gennaio 2004, ad eccezione delle disposizioni
di cui agli artt. 156, 176, commi 3, 4, 5 e 6, e 182,
che entrano in vigore il giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente codice. Dalla medesima data si osservano altresı̀ i termini
in materia di ricorsi di cui agli artt. 149, comma
8, e 150, comma 2.
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III. TECNICHE DI IMPUTAZIONE DELLA VOLONTÀ NEGOZIALE:
LE FIRME ELETTRICHE E LA FIRMA DIGITALE

III. 1.
DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82. —
Codice dell’amministrazione digitale.
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Sezione I. — Definizioni, finalità e ambito di
applicazione
1. Definizioni. — 1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) allineamento dei dati: il processo di
coordinamento dei dati presenti in più archivi
finalizzato alla verifica della corrispondenza
delle informazioni in essi contenute;
b) autenticazione informatica: la validazione dell’insieme di dati attribuiti in modo
esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne distinguono l’identità nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie anche
al fine di garantire la sicurezza dell’accesso;
c) carta d’identità elettronica: il documento d’identità munito di fotografia del titolare rilasciato su supporto informatico dalle
amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l’identità anagrafica del
suo titolare;
d) carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l’accesso per via telematica ai servizi
erogati dalle pubbliche amministrazioni;
e) certificati elettronici: gli attestati elettronici che collegano all’identità del titolare i
dati utilizzati per verificare le firme elettroniche;
f ) certificato qualificato: il certificato
elettronico conforme ai requisiti di cui all’allegato I della direttiva 1999/93/CE, rilasciati da
certificatori che rispondono ai requisiti di cui
all’allegato II della medesima direttiva;
g) certificatore: il soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o
che fornisce altri servizi connessi con queste
ultime;
h) chiave privata: l’elemento della coppia

di chiavi asimmetriche, utilizzato dal soggetto
titolare, mediante il quale si appone la firma
digitale sul documento informatico;
i) chiave pubblica: l’elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere
reso pubblico, con il quale si verifica la firma
digitale apposta sul documento informatico dal
titolare delle chiavi asimmetriche;
l) dato a conoscibilità limitata: il dato la
cui conoscibilità è riservata per legge o regolamento a specifici soggetti o categorie di soggetti;
m) dato delle pubbliche amministrazioni:
il dato formato, o comunque trattato da una
pubblica amministrazione;
n) dato pubblico: il dato conoscibile da
chiunque;
o) disponibilità: la possibilità di accedere
ai dati senza restrizioni non riconducibili a
esplicite norme di legge;
p) documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
q) firma elettronica: l’insieme dei dati in
forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione
informatica;
r) firma elettronica qualificata: la firma
elettronica ottenuta attraverso una procedura
informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario, creata con mezzi sui quali il
firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in
modo da consentire di rilevare se i dati stessi
siano stati successivamente modificati, che sia
basata su un certificato qualificato e realizzata
mediante un dispositivo sicuro per la creazione
della firma;
s) firma digitale: un particolare tipo di
firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una
privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario
tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di
rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o
di un insieme di documenti informatici;
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t) fruibilità di un dato: la possibilità di
utilizzare il dato anche trasferendolo nei sistemi informativi automatizzati di un’altra amministrazione;
u) gestione informatica dei documenti:
l’insieme delle attività finalizzate alla registrazione e segnatura di protocollo, nonché alla
classificazione, organizzazione, assegnazione,
reperimento e conservazione dei documenti
amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell’ambito del sistema di classificazione d’archivio adottato, effettuate mediante sistemi informatici;
v) originali non unici: i documenti per i
quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia
obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi;
z) pubbliche amministrazioni centrali: le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli
istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le
istituzioni universitarie, gli enti pubblici non
economici nazionali, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le agenzie di cui al d.lg. 30
luglio 1999, n. 300;
aa) titolare: la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai
dispositivi per la creazione della firma elettronica;
bb) validazione temporale: il risultato della procedura informatica con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una
data ed un orario opponibili ai terzi.
2. Finalità e ambito di applicazione. — 1. Lo
Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l’accesso, la
trasmissione, la conservazione e la fruibilità
dell’informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando
con le modalità più appropriate le tecnologie
dell’informazione e della comunicazione.
2. Le disposizioni del presente codice si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui
all’art. 1, comma 2, del d.lg. 30 marzo 2001, n.
165, salvo che sia diversamente stabilito, nel
rispetto della loro autonomia organizzativa e
comunque nel rispetto del riparto di competenza di cui all’art. 117 della Costituzione.
3. Le disposizioni di cui al capo II concernenti i documenti informatici, le firme elettroniche, i pagamenti informatici, i libri e le scritture, le disposizioni di cui al capo III, relative
alla formazione, gestione, alla conservazione,
nonché le disposizioni di cui al capo IV relative
alla trasmissione dei documenti informatici si

applicano anche ai privati ai sensi dell’art. 3 del
d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Le disposizioni di cui al capo V, concernenti l’accesso ai documenti informatici, e la
fruibilità delle informazioni digitali si applicano anche ai gestori di servizi pubblici ed agli
organismi di diritto pubblico.
5. Le disposizioni del presente codice si applicano nel rispetto della disciplina rilevante in
materia di trattamento dei dati personali e, in
particolare, delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali approvato
con d.lg. 30 giugno 2003, n. 196. I cittadini e le
imprese hanno, comunque, diritto ad ottenere
che il trattamento dei dati effettuato mediante
l’uso di tecnologie telematiche sia conformato
al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato.
6. Le disposizioni del presente codice non si
applicano limitatamente all’esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica,
difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni
elettorali.
Sezione II. — Diritti dei cittadini e delle imprese
3. Diritto all’uso delle tecnologie. — 1. I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed
ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi statali nei
limiti di quanto previsto nel presente codice.
1-bis. Il principio di cui al comma 1 si applica
alle amministrazioni regionali e locali nei limiti
delle risorse tecnologiche ed organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia
normativa.
1-ter. Le controversie concernenti l’esercizio
del diritto di cui al comma 1 sono devolute alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
4. Partecipazione al procedimento amministrativo informatico. — 1. La partecipazione al
procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione secondo
quanto disposto dagli artt. 59 e 60 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
2. Ogni atto e documento può essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione se formato ed inviato nel rispetto della vigente normativa.
5. Effettuazione dei pagamenti con modalità
informatiche. — 1. A decorrere dal 30 giugno
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2007, le pubbliche amministrazioni centrali
con sede nel territorio italiano consentono
l’effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, con l’uso delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
6. Utilizzo della posta elettronica certificata.
— 1. Le pubbliche amministrazioni centrali
utilizzano la posta elettronica certificata, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68, per ogni scambio di
documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di
posta elettronica certificata.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle pubbliche amministrazioni regionali e locali salvo che non sia diversamente
stabilito.
7. Qualità dei servizi resi e soddisfazione dell’utenza. — 1. Le pubbliche amministrazioni
centrali provvedono alla riorganizzazione ed
aggiornamento dei servizi resi; a tale fine sviluppano l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, sulla base di una
preventiva analisi delle reali esigenze dei cittadini e delle imprese, anche utilizzando strumenti per la valutazione del grado di soddisfazione degli utenti.
2. Entro il 31 maggio di ciascun anno le pubbliche amministrazioni centrali trasmettono al
Ministro delegato per la funzione pubblica e al
Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie una relazione sulla qualità dei servizi resi
e sulla soddisfazione dell’utenza.
8. Alfabetizzazione informatica dei cittadini.
— 1. Lo Stato promuove iniziative volte a favorire l’alfabetizzazione informatica dei cittadini con particolare riguardo alle categorie a
rischio di esclusione, anche al fine di favorire
l’utilizzo dei servizi telematici delle pubbliche
amministrazioni.
9. Partecipazione democratica elettronica. —
1. Lo Stato favorisce ogni forma di uso delle
nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti
all’estero, al processo democratico e per facilitare l’esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che collettivi.
10. Sportelli per le attività produttive. — 1. Lo
sportello unico di cui all’art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 447, è realizzato in modalità informatica ed
eroga i propri servizi verso l’utenza anche in via
telematica.
2. Gli sportelli unici consentono l’invio di
istanze, dichiarazioni, documenti e ogni altro
atto trasmesso dall’utente in via telematica e
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sono integrati con i servizi erogati in rete dalle
pubbliche amministrazioni.
3. Al fine di promuovere la massima efficacia
ed efficienza dello sportello unico, anche attraverso l’adozione di modalità omogenee di relazione con gli utenti nell’intero territorio nazionale, lo Stato, d’intesa con la Conferenza
unificata di cui all’art. 8 del d.lg. 28 agosto
1997, n. 281, individua uno o più modelli tecnico-organizzativi di riferimento, tenendo presenti le migliori esperienze realizzate che garantiscano l’interoperabilità delle soluzioni individuate.
4. Lo Stato realizza, nell’àmbito di quanto
previsto dal sistema pubblico di connettività
di cui al presente decreto un sistema informatizzato per le imprese relativo ai procedimenti
di competenza delle amministrazioni centrali
anche ai fini di quanto previsto all’art. 11.
11. Registro informatico degli adempimenti
amministrativi per le imprese. — 1. Presso il Ministero delle attività produttive, che si avvale a
questo scopo del sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, è istituito il Registro informatico
degli adempimenti amministrativi per le imprese, di seguito denominato «Registro», il
quale contiene l’elenco completo degli adempimenti amministrativi previsti dalle pubbliche
amministrazioni per l’avvio e l’esercizio delle
attività di impresa, nonché i dati raccolti dalle
amministrazioni comunali negli archivi informatici di cui all’art. 24, comma 2, del d.lg. 31
marzo 1998, n. 112. Il Registro, che si articola
su base regionale con apposite sezioni del sito
informatico, fornisce, ove possibile, il supporto
necessario a compilare in via elettronica la relativa modulistica.
2. È fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche, nonché ai concessionari di lavori e ai
concessionari e gestori di servizi pubblici, di
trasmettere in via informatica al Ministero delle attività produttive l’elenco degli adempimenti amministrativi necessari per l’avvio e l’esercizio dell’attività di impresa.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive e del Ministro delegato per
l’innovazione e le tecnologie, sono stabilite le
modalità di coordinamento, di attuazione e di
accesso al Registro, nonché di connessione informatica tra le diverse sezioni del sito.
4. Il Registro è pubblicato su uno o più siti
telematici, individuati con decreto del Ministro
delle attività produttive.
5. Del Registro possono avvalersi le autonomie locali, qualora non provvedano in proprio,
per i servizi pubblici da loro gestiti.
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6. All’onere derivante dall’attuazione del
presente articolo si provvede ai sensi dell’art.
21, comma 2, della l. 29 luglio 2003, n. 229.
Sezione III. — Organizzazione delle pubbliche
amministrazioni rapporti fra Stato, regioni e
autonomie locali
12. Norme generali per l’uso delle tecnologie
dell’informazione e delle comunicazioni nell’azione amministrativa. — 1. Le pubbliche amministrazioni nell’organizzare autonomamente la
propria attività utilizzano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia,
economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione.
1-bis. Gli organi di governo nell’esercizio
delle funzioni di indirizzo politico ed in particolare nell’emanazione delle direttive generali
per l’attività amministrativa e per la gestione ai
sensi del comma 1 dell’art. 14 del d.lg. n. 165
del 2001, promuovono l’attuazione delle disposizioni del presente decreto.
1-ter. I dirigenti rispondono dell’osservanza
ed attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto ai sensi e nei limiti degli artt. 21 e
55 del d.lg. 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali, civili
e contabili previste dalle norme vigenti.
2. Le pubbliche amministrazioni adottano le
tecnologie dell’informazione e della comunicazione nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati, con misure
informatiche, tecnologiche, e procedurali di sicurezza, secondo le regole tecniche di cui all’art. 71.
3. Le pubbliche amministrazioni operano
per assicurare l’uniformità e la graduale integrazione delle modalità di interazione degli
utenti con i servizi informatici da esse erogati,
qualunque sia il canale di erogazione, nel rispetto della autonomia e della specificità di
ciascun erogatore di servizi.
4. Lo Stato promuove la realizzazione e l’utilizzo di reti telematiche come strumento di
interazione tra le pubbliche amministrazioni
ed i privati.
5. Le pubbliche amministrazioni utilizzano
le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, garantendo, nel rispetto delle vigenti normative, l’accesso alla consultazione, la
circolazione e lo scambio di dati e informazioni, nonché l’interoperabilità dei sistemi e l’integrazione dei processi di servizio fra le diverse
amministrazioni nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’art. 71.

5-bis. Le pubbliche amministrazioni implementano e consolidano i processi di informatizzazione in atto, ivi compresi quelli riguardanti l’erogazione in via telematica di servizi
a cittadini ed imprese anche con l’intervento
di privati.
13. Formazione informatica dei dipendenti
pubblici. — 1. Le pubbliche amministrazioni
nella predisposizione dei piani di cui all’art.
7-bis, del d.lg. 30 marzo 2001, n. 165, e nell’àmbito delle risorse finanziarie previste dai piani
medesimi, attuano anche politiche di formazione del personale finalizzate alla conoscenza e
all’uso delle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione.
14. Rapporti tra Stato, regioni e autonomie
locali. — 1. In attuazione del disposto dell’art.
117, secondo comma, lett. r), della Costituzione, lo Stato disciplina il coordinamento informatico dei dati dell’amministrazione statale,
regionale e locale, dettando anche le regole
tecniche necessarie per garantire la sicurezza
e l’interoperabilità dei sistemi informatici e dei
flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l’accesso ai servizi erogati in
rete dalle amministrazioni medesime.
2. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali
promuovono le intese e gli accordi e adottano,
attraverso la Conferenza unificata, gli indirizzi
utili per realizzare un processo di digitalizzazione dell’azione amministrativa coordinato e
condiviso e per l’individuazione delle regole
tecniche di cui all’art. 71.
3. Lo Stato, ai fini di quanto previsto ai commi 1 e 2, istituisce organismi di cooperazione
con le regioni e le autonomie locali, promuove
intese ed accordi tematici e territoriali, favorisce la collaborazione interregionale, incentiva
la realizzazione di progetti a livello locale, in
particolare mediante il trasferimento delle soluzioni tecniche ed organizzative, previene il
divario tecnologico tra amministrazioni di diversa dimensione e collocazione territoriale.
3-bis. Ai fini di quanto previsto ai commi 1, 2
e 3, è istituita senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, presso la Conferenza unificata, previa delibera della medesima che ne
definisce la composizione e le specifiche competenze, una Commissione permanente per
l’innovazione tecnologica nelle regioni e negli
enti locali con funzioni istruttorie e consultive.
15. Digitalizzazione e riorganizzazione. — 1.
La riorganizzazione strutturale e gestionale
delle pubbliche amministrazioni volta al perseguimento degli obiettivi di cui all’art. 12, comma 1, avviene anche attraverso il migliore e più
esteso utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nell’àmbito di
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una coordinata strategia che garantisca il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione.
2. In attuazione del comma 1, le pubbliche
amministrazioni provvedono in particolare a
razionalizzare e semplificare i procedimenti
amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e
di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese, assicurando che l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione avvenga in conformità alle prescrizioni tecnologiche definite nelle regole tecniche di cui all’art. 71.
3. La digitalizzazione dell’azione amministrativa è attuata dalle pubbliche amministrazioni con modalità idonee a garantire la partecipazione dell’Italia alla costruzione di reti
transeuropee per lo scambio elettronico di dati
e servizi fra le amministrazioni dei Paesi membri dell’Unione europea.
16. Competenze del Presidente del Consiglio
dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie. — 1. Per il perseguimento dei fini di cui al
presente codice, il Presidente del Consiglio dei
Ministri o il Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie, nell’attività di coordinamento del processo di digitalizzazione e di coordinamento e di valutazione dei programmi, dei
progetti e dei piani di azione formulati dalle
pubbliche amministrazioni centrali per lo sviluppo dei sistemi informativi:
a) definisce con proprie direttive le linee
strategiche, la pianificazione e le aree di intervento dell’innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni centrali, e ne verifica
l’attuazione;
b) valuta, sulla base di criteri e metodiche
di ottimizzazione della spesa, il corretto utilizzo delle risorse finanziarie per l’informatica e
la telematica da parte delle singole amministrazioni centrali;
c) sostiene progetti di grande contenuto
innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare attenzione per i progetti di carattere intersettoriale;
d) promuove l’informazione circa le iniziative per la diffusione delle nuove tecnologie;
e) detta norme tecniche ai sensi dell’art.
71 e criteri in tema di pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione, mantenimento
dei sistemi informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni centrali e delle loro interconnessioni, nonché della loro qualità e relativi aspetti organizzativi e della loro sicurezza.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro delegato per l’innovazione e le tecno-
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logie riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione del presente codice.
17. Strutture per l’organizzazione, l’innovazione e le tecnologie. — 1. Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono l’attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e
digitalizzazione dell’amministrazione definite
dal Governo. A tale fine le predette amministrazioni individuano un centro di competenza
cui afferiscono i compiti relativi a:
a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici
e organizzativi comuni;
b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai
sistemi informativi dell’amministrazione;
c) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica;
d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell’accessibilità anche in attuazione di quanto previsto dalla
l. 9 gennaio 2004, n. 4;
e) analisi della coerenza tra l’organizzazione dell’amministrazione e l’utilizzo delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell’utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell’azione amministrativa;
f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell’amministrazione ai fini di cui
alla lett. e);
g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo
e la gestione dei sistemi informativi;
h) progettazione e coordinamento delle
iniziative rilevanti ai fini di una più efficace
erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione
applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi
inclusa la predisposizione e l’attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;
i) promozione delle iniziative attinenti
l’attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro
delegato per l’innovazione e le tecnologie;
j) pianificazione e coordinamento del
processo di diffusione, all’interno dell’amministrazione, dei sistemi di posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale e mandato
informatico, e delle norme in materia di sicurezza, accessibilità e fruibilità.
1-bis. Ciascun Ministero istituisce un unico
centro di competenza, salva la facoltà delle
Agenzie di istituire un proprio centro.’’
18. Conferenza permanente per l’innovazione
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tecnologica. — 1. È istituita la Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica con
funzioni di consulenza al Presidente del Consiglio dei Ministri, o al Ministro delegato per
l’innovazione e le tecnologie, in materia di sviluppo ed attuazione dell’innovazione tecnologica nelle amministrazioni dello Stato.
2. La Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica è presieduta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri designato dal Presidente del Consiglio
dei Ministri o dal Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie; ne fanno parte il Presidente del Centro nazionale per l’informatica
nella pubblica amministrazione (d’ora in poi
CNIPA), i componenti del CNIPA, il Capo
del Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, nonché i responsabili delle funzioni di
cui all’art. 17.
3. La Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica si riunisce con cadenza
almeno semestrale per la verifica dello stato
di attuazione dei programmi in materia di
innovazione tecnologica e del piano triennale
di cui all’art. 9 del d.lg. 12 febbraio 1993, n.
39.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o
il Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie, provvede, con proprio decreto, a disciplinare il funzionamento della Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica.
5. La Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica può sentire le organizzazioni
produttive e di categoria.
6. La Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica opera senza rimborsi spese o
compensi per i partecipanti a qualsiasi titolo
dovuti, compreso il trattamento economico di
missione; dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato.
19. Banca dati per la legislazione in materia di
pubblico impiego. — 1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, una banca dati
contenente la normativa generale e speciale in
materia di rapporto di lavoro alle dipendenze
delle pubbliche amministrazioni.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica, cura
l’aggiornamento periodico della banca dati di
cui al comma 1, tenendo conto delle innovazioni normative e della contrattazione collettiva
successivamente intervenuta, e assicurando
agli utenti la consultazione gratuita.
3. All’onere derivante dall’attuazione del
presente articolo si provvede ai sensi dell’art.
21, comma 3, della l. 29 luglio 2003, n. 229.

CAPO II
DOCUMENTO

INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE; PAGAMENTI, LIBRI E SCRITTURE

Sezione I. — Documento informatico
20. Documento informatico. — 1. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi
alle regole tecniche di cui all’art. 71 sono validi
e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle
disposizioni del presente codice.
1-bis. L’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è
liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità,
sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo
restando quanto disposto dal comma 2.
2. Il documento informatico sottoscritto
con firma elettronica qualificata o con firma
digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’art. 71, che garantiscano l’identificabilità dell’autore, l’integrità e
l’immodificabilità del documento, si presume
riconducibile al titolare del dispositivo di firma
ai sensi dell’art. 21, comma 2, e soddisfa comunque il requisito della forma scritta, anche
nei casi previsti, sotto pena di nullità, dall’art.
1350, primo comma, numeri da 1) a 12) del
codice civile.
3. Le regole tecniche per la formazione, per
la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione temporale
dei documenti informatici sono stabilite ai sensi dell’art. 71; la data e l’ora di formazione del
documento informatico sono opponibili ai terzi
se apposte in conformità alle regole tecniche
sulla validazione temporale.
4. Con le medesime regole tecniche sono
definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l’integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico.
5. Restano ferme le disposizioni di legge in
materia di protezione dei dati personali.
21. Valore probatorio del documento informatico sottoscritto. — 1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul
piano probatorio è liberamente valutabile in
giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche
oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.
2. Il documento informatico, sottoscritto
con firma digitale o con un altro tipo di firma
elettronica qualificata, ha l’efficacia prevista
dall’art. 2702 del codice civile. L’utilizzo del
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dispositivo di firma si presume riconducibile al
titolare, salvo che questi dia prova contraria.
3. L’apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di
firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso
equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o
la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo
che il revocante, o chi richiede la sospensione,
non dimostri che essa era già a conoscenza di
tutte le parti interessate.
4. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche se la firma elettronica è basata
su un certificato qualificato rilasciato da un
certificatore stabilito in uno Stato non facente
parte dell’Unione europea, quando ricorre una
delle seguenti condizioni:
a) il certificatore possiede i requisiti di cui
alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed è
accreditato in uno Stato membro;
b) il certificato qualificato è garantito da
un certificatore stabilito nella Unione europea,
in possesso dei requisiti di cui alla medesima
direttiva;
c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.
5. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti
informatici ed alla loro riproduzione su diversi
tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro
dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie.
22. Documenti informatici originali e copie.
Formazione e conservazione. — 1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni costituiscono informazione primaria ed
originale da cui è possibile effettuare, su diversi
tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi
consentiti dalla legge.
2. Nelle operazioni riguardanti le attività di
produzione, immissione, conservazione, riproduzione e trasmissione di dati, documenti ed
atti amministrativi con sistemi informatici e telematici, ivi compresa l’emanazione degli atti
con i medesimi sistemi, devono essere indicati
e resi facilmente individuabili sia i dati relativi
alle amministrazioni interessate, sia il soggetto
che ha effettuato l’operazione.
3. Le copie su supporto informatico di documenti formati in origine su altro tipo di supporto sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli
originali da cui sono tratte, se la loro conformità all’originale è assicurata dal funzionario a
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ciò delegato nell’ambito dell’ordinamento proprio dell’amministrazione di appartenenza,
mediante l’utilizzo della firma digitale e nel
rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi
dell’art. 71.
4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite ai sensi dell’art. 71, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, nonché
d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del d.lg. 28 agosto 1997, n. 281, e sentito
il Garante per la protezione dei dati personali.
23. Copie di atti e documenti informatici. —
1. All’art. 2712 del codice civile dopo le parole:
«riproduzioni fotografiche» è inserita la seguente: «, informatiche».
2. I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti gli effetti di legge, se conformi alle vigenti regole
tecniche.
2-bis. Le copie su supporto cartaceo di documento informatico, anche sottoscritto con
firma elettronica qualificata o con firma digitale, sostituiscono ad ogni effetto di legge l’originale da cui sono tratte se la loro conformità
all’originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
3. I documenti informatici contenenti copia
o riproduzione di atti pubblici, scritture private
e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o
rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e
dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai
sensi degli artt. 2714 e 2715 del codice civile, se
ad essi è apposta o associata, da parte di colui
che li spedisce o rilascia, una firma digitale o
altra firma elettronica qualificata.
4. Le copie su supporto informatico di documenti originali non unici formati in origine
su supporto cartaceo o, comunque, non informatico sostituiscono, ad ogni effetto di legge,
gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale è assicurata dal responsabile
della conservazione mediante l’utilizzo della
propria firma digitale e nel rispetto delle regole
tecniche di cui all’art. 71.
5. Le copie su supporto informatico di documenti, originali unici, formati in origine su
supporto cartaceo o, comunque, non informatico sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli
originali da cui sono tratte se la loro conformità
all’originale è autenticata da un notaio o da
altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con
dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche
stabilite ai sensi dell’art. 71.
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6. La spedizione o il rilascio di copie di atti e
documenti di cui al comma 3, esonera dalla
produzione e dalla esibizione dell’originale
formato su supporto cartaceo quando richieste
ad ogni effetto di legge.
7. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione
vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti
di legge a mezzo di documenti informatici, se le
procedure utilizzate sono conformi alle regole
tecniche dettate ai sensi dell’art. 71 di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Sezione II. — Firme elettroniche e certificatori
24. Firma digitale. — 1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all’insieme di documenti cui è apposta o associata.
2. L’apposizione di firma digitale integra e
sostituisce l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere
ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.
3. Per la generazione della firma digitale
deve adoperarsi un certificato qualificato che,
al momento della sottoscrizione, non risulti
scaduto di validità ovvero non risulti revocato
o sospeso.
4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le regole tecniche stabilite
ai sensi dell’art. 71, la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare
e del certificatore e gli eventuali limiti d’uso.
25. Firma autenticata. — 1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell’art. 2703 del codice civile, la
firma digitale o altro tipo di firma elettronica
qualificata autenticata dal notaio o da altro
pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
2. L’autenticazione della firma digitale o di
altro tipo di firma elettronica qualificata consiste nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della
sua identità personale, della validità del certificato elettronico utilizzato e del fatto che il
documento sottoscritto non è in contrasto
con l’ordinamento giuridico.
3. L’apposizione della firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata da parte
del pubblico ufficiale ha l’efficacia di cui all’art.
24, comma 2.
4. Se al documento informatico autenticato
deve essere allegato altro documento formato
in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell’originale, secondo le disposizioni
dell’art. 23, comma 5.

26. Certificatori. — 1. L’attività dei certificatori stabiliti in Italia o in un altro Stato membro
dell’Unione europea è libera e non necessita di
autorizzazione preventiva. Detti certificatori o,
se persone giuridiche, i loro legali rappresentanti ed i soggetti preposti all’amministrazione,
devono possedere i requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le
banche di cui all’art. 26 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
d.lg. 1o settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni.
2. L’accertamento successivo dell’assenza o
del venir meno dei requisiti di cui al comma 1
comporta il divieto di prosecuzione dell’attività
intrapresa.
3. Ai certificatori qualificati e ai certificatori
accreditati che hanno sede stabile in altri Stati
membri dell’Unione europea non si applicano
le norme del presente codice e le relative norme tecniche di cui all’art. 71 e si applicano le
rispettive norme di recepimento della direttiva
1999/93/CE.
27. Certificatori qualificati. — 1. I certificatori che rilasciano al pubblico certificati qualificati devono trovarsi nelle condizioni previste
dall’art. 26.
2. I certificatori di cui al comma 1, devono
inoltre:
a) dimostrare l’affidabilità organizzativa,
tecnica e finanziaria necessaria per svolgere
attività di certificazione;
b) utilizzare personale dotato delle conoscenze specifiche, dell’esperienza e delle competenze necessarie per i servizi forniti, in particolare della competenza a livello gestionale,
della conoscenza specifica nel settore della tecnologia delle firme elettroniche e della dimestichezza con procedure di sicurezza appropriate e che sia in grado di rispettare le norme
del presente codice e le regole tecniche di cui
all’art. 71;
c) applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati e conformi a tecniche consolidate;
d) utilizzare sistemi affidabili e prodotti di
firma protetti da alterazioni e che garantiscano
la sicurezza tecnica e crittografica dei procedimenti, in conformità a criteri di sicurezza riconosciuti in ambito europeo e internazionale e
certificati ai sensi dello schema nazionale di cui
all’art. 35, comma 5;
e) adottare adeguate misure contro la
contraffazione dei certificati, idonee anche a
garantire la riservatezza, l’integrità e la sicurezza nella generazione delle chiavi private nei
casi in cui il certificatore generi tali chiavi.
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3. I certificatori di cui al comma 1, devono
comunicare, prima dell’inizio dell’attività, anche in via telematica, una dichiarazione di inizio di attività al CNIPA, attestante l’esistenza
dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente codice.
4. Il CNIPA procede, d’ufficio o su segnalazione motivata di soggetti pubblici o privati, a
controlli volti ad accertare la sussistenza dei
presupposti e dei requisiti previsti dal presente
codice e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all’interessato, il
divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla
normativa vigente detta attività ed i suoi effetti
entro il termine prefissatogli dall’amministrazione stessa.
28. Certificati qualificati. — 1. I certificati
qualificati devono contenere almeno le seguenti informazioni:
a) indicazione che il certificato elettronico rilasciato è un certificato qualificato;
b) numero di serie o altro codice identificativo del certificato;
c) nome, ragione o denominazione sociale del certificatore che ha rilasciato il certificato
e lo Stato nel quale è stabilito;
d) nome, cognome o uno pseudonimo
chiaramente identificato come tale e codice fiscale del titolare del certificato;
e) dati per la verifica della firma, cioè i
dati peculiari, come codici o chiavi crittografiche pubbliche, utilizzati per verificare la firma
elettronica corrispondenti ai dati per la creazione della stessa in possesso del titolare;
f ) indicazione del termine iniziale e finale
del periodo di validità del certificato;
g) firma elettronica del certificatore che
ha rilasciato il certificato, realizzata in conformità alle regole tecniche ed idonea a garantire
l’integrità e la veridicità di tutte le informazioni
contenute nel certificato medesimo.
2. In aggiunta alle informazioni di cui al
comma 1, fatta salva la possibilità di utilizzare
uno pseudonimo, per i titolari residenti all’estero cui non risulti attribuito il codice fiscale,
si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall’autorità fiscale del Paese di residenza o, in
mancanza, un analogo codice identificativo,
quale ad esempio un codice di sicurezza sociale
o un codice identificativo generale.
3. Il certificato qualificato può contenere,
ove richiesto dal titolare o dal terzo interessato,
le seguenti informazioni, se pertinenti allo scopo per il quale il certificato è richiesto:
a) le qualifiche specifiche del titolare, quali
l’appartenenza ad ordini o collegi professionali,
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la qualifica di pubblico ufficiale, l’iscrizione ad
albi o il possesso di altre abilitazioni professionali, nonché poteri di rappresentanza;
b) i limiti d’uso del certificato, inclusi
quelli derivanti dalla titolarità delle qualifiche
e dai poteri di rappresentanza di cui alla lett. a)
ai sensi dell’art. 30, comma 3;
c) limiti del valore degli atti unilaterali e
dei contratti per i quali il certificato può essere
usato, ove applicabili.
4. Il titolare, ovvero il terzo interessato se
richiedente ai sensi del comma 3, comunicano
tempestivamente al certificatore il modificarsi
o venir meno delle circostanze oggetto delle
informazioni di cui al presente articolo.
29. Accreditamento. — 1. I certificatori che
intendono conseguire il riconoscimento del
possesso dei requisiti del livello più elevato,
in termini di qualità e di sicurezza, chiedono
di essere accreditati presso il CNIPA.
2. Il richiedente deve rispondere ai requisiti
di cui all’art. 27, ed allegare alla domanda oltre
ai documenti indicati nel medesimo articolo il
profilo professionale del personale responsabile della generazione dei dati per la creazione e
per la verifica della firma, della emissione dei
certificati e della gestione del registro dei certificati nonché l’impegno al rispetto delle regole tecniche.
3. Il richiedente, se soggetto privato, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, deve
inoltre:
a) avere forma giuridica di società di capitali e un capitale sociale non inferiore a quello necessario ai fini dell’autorizzazione alla attività bancaria ai sensi dell’art. 14 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di
cui al d.lg. 1o settembre 1993, n. 385;
b) garantire il possesso, oltre che da parte
dei rappresentanti legali, anche da parte dei
soggetti preposti alla amministrazione e dei
componenti degli organi preposti al controllo,
dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti
che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche ai sensi dell’art. 26 del d.lg. 1o settembre 1993, n. 385.
4. La domanda di accreditamento si considera accolta qualora non venga comunicato all’interessato il provvedimento di diniego entro
novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.
5. Il termine di cui al comma 4, può essere
sospeso una sola volta entro trenta giorni dalla
data di presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti
che integrino o completino la documentazione
presentata e che non siano già nella disponibilità del CNIPA o che questo non possa acqui-
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sire autonomamente. In tale caso, il termine
riprende a decorrere dalla data di ricezione
della documentazione integrativa.
6. A seguito dell’accoglimento della domanda, il CNIPA dispone l’iscrizione del richiedente in un apposito elenco pubblico, tenuto dal CNIPA stesso e consultabile anche in
via telematica, ai fini dell’applicazione della disciplina in questione.
7. Il certificatore accreditato può qualificarsi come tale nei rapporti commerciali e con le
pubbliche amministrazioni.
8. Sono equiparati ai certificatori accreditati ai sensi del presente articolo i certificatori
accreditati in altri Stati membri dell’Unione
europea ai sensi dell’art. 3, par. 2, della direttiva 1999/93/CE.
9. Alle attività previste dal presente articolo
si fa fronte nell’ambito delle risorse del CNIPA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
30. Responsabilità del certificatore. — 1. Il
certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato o che garantisce al pubblico
l’affidabilità del certificato è responsabile, se
non prova d’aver agito senza colpa o dolo, del
danno cagionato a chi abbia fatto ragionevole
affidamento:
a) sull’esattezza e sulla completezza delle
informazioni necessarie alla verifica della firma in esso contenute alla data del rilascio e
sulla loro completezza rispetto ai requisiti fissati per i certificati qualificati;
b) sulla garanzia che al momento del rilascio del certificato il firmatario detenesse i dati
per la creazione della firma corrispondenti ai
dati per la verifica della firma riportati o identificati nel certificato;
c) sulla garanzia che i dati per la creazione
e per la verifica della firma possano essere usati
in modo complementare, nei casi in cui il certificatore generi entrambi;
d) sull’adempimento degli obblighi a suo
carico previsti dall’art. 32.
2. Il certificatore che rilascia al pubblico un
certificato qualificato è responsabile, nei confronti dei terzi che facciano affidamento sul
certificato stesso, dei danni provocati per effetto della mancata o non tempestiva registrazione della revoca o non tempestiva sospensione
del certificato, secondo quanto previsto dalle
regole tecniche di cui all’art. 71, salvo che provi
d’aver agito senza colpa.
3. Il certificato qualificato può contenere limiti d’uso ovvero un valore limite per i negozi
per i quali può essere usato il certificato stesso,
purché i limiti d’uso o il valore limite siano
riconoscibili da parte dei terzi e siano chiara-

mente evidenziati nel certificato secondo
quanto previsto dalle regole tecniche di cui all’art. 71. Il certificatore non è responsabile dei
danni derivanti dall’uso di un certificato qualificato che ecceda i limiti posti dallo stesso o
derivanti dal superamento del valore limite.
31. Vigilanza sull’attività di certificazione. —
1. Il CNIPA svolge funzioni di vigilanza e controllo sull’attività dei certificatori qualificati e
accreditati.
32. Obblighi del titolare e del certificatore. —
1. Il titolare del certificato di firma è tenuto ad
assicurare la custodia del dispositivo di firma e
ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri; è altresı̀
tenuto ad utilizzare personalmente il dispositivo di firma.
2. Il certificatore è tenuto ad adottare tutte
le misure organizzative e tecniche idonee ad
evitare danno a terzi.
3. Il certificatore che rilascia, ai sensi dell’art. 19, certificati qualificati deve inoltre:
a) provvedere con certezza alla identificazione della persona che fa richiesta della certificazione;
b) rilasciare e rendere pubblico il certificato elettronico nei modi o nei casi stabiliti
dalle regole tecniche di cui all’art. 71, nel rispetto del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;
c) specificare, nel certificato qualificato
su richiesta dell’istante, e con il consenso del
terzo interessato, i poteri di rappresentanza o
altri titoli relativi all’attività professionale o a
cariche rivestite, previa verifica della documentazione presentata dal richiedente che attesta
la sussistenza degli stessi;
d) attenersi alle regole tecniche di cui all’art. 71;
e) informare i richiedenti in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di certificazione
e sui necessari requisiti tecnici per accedervi e
sulle caratteristiche e sulle limitazioni d’uso
delle firme emesse sulla base del servizio di
certificazione;
f ) non rendersi depositario di dati per la
creazione della firma del titolare;
g) procedere alla tempestiva pubblicazione della revoca e della sospensione del certificato elettronico in caso di richiesta da parte del
titolare o del terzo dal quale derivino i poteri
del titolare medesimo, di perdita del possesso o
della compromissione del dispositivo di firma,
di provvedimento dell’autorità, di acquisizione
della conoscenza di cause limitative della capacità del titolare, di sospetti abusi o falsificazioni, secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all’art. 71;
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h) garantire un servizio di revoca e sospensione dei certificati elettronici sicuro e
tempestivo nonché garantire il funzionamento
efficiente, puntuale e sicuro degli elenchi dei
certificati di firma emessi, sospesi e revocati;
i) assicurare la precisa determinazione
della data e dell’ora di rilascio, di revoca e di
sospensione dei certificati elettronici;
j) tenere registrazione, anche elettronica,
di tutte le informazioni relative al certificato
qualificato dal momento della sua emissione
almeno per venti anni anche al fine di fornire
prova della certificazione in eventuali procedimenti giudiziari;
k) non copiare, né conservare, le chiavi
private di firma del soggetto cui il certificatore
ha fornito il servizio di certificazione;
l) predisporre su mezzi di comunicazione
durevoli tutte le informazioni utili ai soggetti
che richiedono il servizio di certificazione, tra
cui in particolare gli esatti termini e condizioni
relative all’uso del certificato, compresa ogni
limitazione dell’uso, l’esistenza di un sistema
di accreditamento facoltativo e le procedure
di reclamo e di risoluzione delle controversie;
dette informazioni, che possono essere trasmesse elettronicamente, devono essere scritte
in linguaggio chiaro ed essere fornite prima
dell’accordo tra il richiedente il servizio ed il
certificatore;
m) utilizzare sistemi affidabili per la gestione del registro dei certificati con modalità
tali da garantire che soltanto le persone autorizzate possano effettuare inserimenti e modifiche, che l’autenticità delle informazioni sia
verificabile, che i certificati siano accessibili alla consultazione del pubblico soltanto nei casi
consentiti dal titolare del certificato e che l’operatore possa rendersi conto di qualsiasi
evento che comprometta i requisiti di sicurezza. Su richiesta, elementi pertinenti delle informazioni possono essere resi accessibili a terzi
che facciano affidamento sul certificato.
4. Il certificatore è responsabile dell’identificazione del soggetto che richiede il certificato
qualificato di firma anche se tale attività è delegata a terzi.
5. Il certificatore raccoglie i dati personali
solo direttamente dalla persona cui si riferiscono o previo suo esplicito consenso, e soltanto
nella misura necessaria al rilascio e al mantenimento del certificato, fornendo l’informativa
prevista dall’art. 13 del d.lg. 30 giugno 2003, n.
196. I dati non possono essere raccolti o elaborati per fini diversi senza l’espresso consenso
della persona cui si riferiscono.
33. Uso di pseudonimi. — 1. In luogo del
nome del titolare il certificatore può riportare
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sul certificato elettronico uno pseudonimo,
qualificandolo come tale. Se il certificato è
qualificato, il certificatore ha l’obbligo di conservare le informazioni relative alla reale identità del titolare per almeno dieci anni dopo la
scadenza del certificato stesso.
34. Norme particolari per le pubbliche amministrazioni e per altri soggetti qualificati. — 1. Ai
fini della sottoscrizione, ove prevista, di documenti informatici di rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni:
a) possono svolgere direttamente l’attività di rilascio dei certificati qualificati avendo a
tale fine l’obbligo di accreditarsi ai sensi dell’art. 29; tale attività può essere svolta esclusivamente nei confronti dei propri organi ed uffici, nonché di categorie di terzi, pubblici o privati. I certificati qualificati rilasciati in favore di
categorie di terzi possono essere utilizzati soltanto nei rapporti con l’Amministrazione certificante, al di fuori dei quali sono privi di ogni
effetto ad esclusione di quelli rilasciati da collegi e ordini professionali e relativi organi agli
iscritti nei rispettivi albi e registri; con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri per la funzione pubblica
e per l’innovazione e le tecnologie e dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le categorie di terzi e le caratteristiche dei certificati
qualificati;
b) possono rivolgersi a certificatori accreditati, secondo la vigente normativa in materia
di contratti pubblici.
2. Per la formazione, gestione e sottoscrizione di documenti informatici aventi rilevanza
esclusivamente interna ciascuna amministrazione può adottare, nella propria autonomia
organizzativa, regole diverse da quelle contenute nelle regole tecniche di cui all’art. 71.
3. Le regole tecniche concernenti la qualifica di pubblico ufficiale, l’appartenenza ad ordini o collegi professionali, l’iscrizione ad albi o
il possesso di altre abilitazioni sono emanate
con decreti di cui all’art. 71 di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri di
volta in volta interessati, sulla base dei principi
generali stabiliti dai rispettivi ordinamenti.
4. Nelle more della definizione delle specifiche norme tecniche di cui al comma 3, si applicano le norme tecniche vigenti in materia di
firme digitali.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice le pubbliche
amministrazioni devono dotarsi di idonee procedure informatiche e strumenti software per
la verifica delle firme digitali secondo quanto
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previsto dalle regole tecniche di cui all’art. 71.
35. Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma. — 1. I dispositivi sicuri e le
procedure utilizzate per la generazione delle
firme devono presentare requisiti di sicurezza
tali da garantire che la chiave privata:
a) sia riservata;
b) non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta da contraffazioni;
c) possa essere sufficientemente protetta
dal titolare dall’uso da parte di terzi.
2. I dispositivi sicuri e le procedure di cui al
comma 1 devono garantire l’integrità dei documenti informatici a cui la firma si riferisce. I
documenti informatici devono essere presentati al titolare, prima dell’apposizione della firma, chiaramente e senza ambiguità, e si deve
richiedere conferma della volontà di generare
la firma secondo quanto previsto dalle regole
tecniche di cui all’art. 71.
3. Il secondo periodo del comma 2 non si
applica alle firme apposte con procedura automatica. L’apposizione di firme con procedura
automatica è valida se l’attivazione della procedura medesima è chiaramente riconducibile
alla volontà del titolare e lo stesso renda palese
la sua adozione in relazione al singolo documento firmato automaticamente.
4. I dispositivi sicuri di firma sono sottoposti
alla valutazione e certificazione di sicurezza ai
sensi dello schema nazionale per la valutazione
e certificazione di sicurezza nel settore della
tecnologia dell’informazione di cui al comma 5.
5. La conformità dei requisiti di sicurezza
dei dispositivi per la creazione di una firma
qualificata prescritti dall’allegato III della direttiva 1999/93/CE è accertata, in Italia, in base
allo schema nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia dell’informazione, fissato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per
sua delega, del Ministro per l’innovazione e
le tecnologie, di concerto con i Ministri delle
comunicazioni, delle attività produttive e dell’economia e delle finanze. Lo schema nazionale la cui attuazione non deve determinare
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato ed individua l’organismo pubblico incaricato
di accreditare i centri di valutazione e di certificare le valutazioni di sicurezza. Lo schema
nazionale può prevedere altresı̀ la valutazione
e la certificazione relativamente ad ulteriori
criteri europei ed internazionali, anche riguardanti altri sistemi e prodotti afferenti al settore
suddetto.
6. La conformità ai requisiti di sicurezza dei
dispositivi sicuri per la creazione di una firma
qualificata a quanto prescritto dall’allegato III

della direttiva 1999/93/CE è inoltre riconosciuta se certificata da un organismo all’uopo designato da un altro Stato membro e notificato ai
sensi dell’art. 11, par. 1, lett. b), della direttiva
stessa.
36. Revoca e sospensione dei certificati qualificati. — 1. Il certificato qualificato deve essere
a cura del certificatore:
a) revocato in caso di cessazione dell’attività del certificatore salvo quanto previsto dal
comma 2 dell’art. 37;
b) revocato o sospeso in esecuzione di un
provvedimento dell’autorità;
c) revocato o sospeso a seguito di richiesta del titolare o del terzo dal quale derivano i
poteri del titolare, secondo le modalità previste
nel presente codice;
d) revocato o sospeso in presenza di cause
limitative della capacità del titolare o di abusi o
falsificazioni.
2. Il certificato qualificato può, inoltre, essere revocato o sospeso nei casi previsti dalle
regole tecniche di cui all’art. 71.
3. La revoca o la sospensione del certificato
qualificato, qualunque ne sia la causa, ha effetto dal momento della pubblicazione della lista
che lo contiene. Il momento della pubblicazione deve essere attestato mediante adeguato riferimento temporale.
4. Le modalità di revoca o sospensione sono
previste nelle regole tecniche di cui all’art. 71.
37. Cessazione dell’attività. — 1. Il certificatore qualificato o accreditato che intende cessare l’attività deve, almeno sessanta giorni prima della data di cessazione, darne avviso al
CNIPA e informare senza indugio i titolari
dei certificati da lui emessi specificando che
tutti i certificati non scaduti al momento della
cessazione saranno revocati.
2. Il certificatore di cui al comma 1 comunica contestualmente la rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore o
l’annullamento della stessa. L’indicazione di
un certificatore sostitutivo evita la revoca di
tutti i certificati non scaduti al momento della
cessazione.
3. Il certificatore di cui al comma 1 indica
altro depositario del registro dei certificati e
della relativa documentazione.
4. Il CNIPA rende nota la data di cessazione dell’attività del certificatore accreditato tramite l’elenco di cui all’art. 29, comma 6.
Sezione III. — Pagamenti, libri e scritture
38. Pagamenti informatici. — 1. Il trasferimento in via telematica di fondi tra pubbliche
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amministrazioni e tra queste e soggetti privati è
effettuato secondo le regole tecniche stabilite
ai sensi dell’art. 71 di concerto con i Ministri
per la funzione pubblica, della giustizia e dell’economia e delle finanze, sentiti il Garante
per la protezione dei dati personali e la Banca
d’Italia.
39. Libri e scritture. — 1. I libri, i repertori e
le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla
legge sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili, di cui sia obbligatoria la tenuta
possono essere formati e conservati su supporti
informatici in conformità alle disposizioni del
presente codice e secondo le regole tecniche
stabilite ai sensi dell’art. 71.
CAPO III
FORMAZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI
DOCUMENTI INFORMATICI

40. Formazione di documenti informatici. —
1. Le pubbliche amministrazioni che dispongono di idonee risorse tecnologiche formano gli
originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente
codice e le regole tecniche di cui all’art. 71.
2. Fermo restando quanto previsto dal
comma 1, la redazione di documenti originali
su supporto cartaceo, nonché la copia di documenti informatici sul medesimo supporto è
consentita solo ove risulti necessaria e comunque nel rispetto del principio dell’economicità.
3. Con apposito regolamento, da emanarsi
entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente codice, ai sensi dell’art. 17, comma
1, della l. 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta
dei Ministri delegati per la funzione pubblica,
per l’innovazione e le tecnologie e del Ministro
per i beni e le attività culturali, sono individuate le categorie di documenti amministrativi che
possono essere redatti in originale anche su
supporto cartaceo in relazione al particolare
valore di testimonianza storica ed archivistica
che sono idonei ad assumere.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri,
con propri decreti, fissa la data dalla quale
viene riconosciuto il valore legale degli albi,
elenchi, pubblici registri ed ogni altra raccolta
di dati concernenti stati, qualità personali e
fatti già realizzati dalle amministrazioni, su
supporto informatico, in luogo dei registri
cartacei.
41. Procedimento e fascicolo informatico. —
1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i
procedimenti amministrativi utilizzando le tec-
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nologie dell’informazione e della comunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla normativa
vigente.
2. La pubblica amministrazione titolare del
procedimento può raccogliere in un fascicolo
informatico gli atti, i documenti e i dati del
procedimento medesimo da chiunque formati;
all’atto della comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 8 della l. 7 agosto
1990, n. 241, comunica agli interessati le modalità per esercitare in via telematica i diritti di
cui all’art. 10 della citata l. 7 agosto 1990, n.
241.
2-bis. Il fascicolo informatico è realizzato
garantendo la possibilità di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento. Le regole per la costituzione e l’utilizzo del fascicolo
sono conformi ai principi di una corretta gestione documentale ed alla disciplina della formazione, gestione, conservazione e trasmissione del documento informatico, ivi comprese le
regole concernenti il protocollo informatico ed
il sistema pubblico di connettività, e comunque
rispettano i criteri dell’interoperabilità e della
cooperazione applicativa; regole tecniche specifiche possono essere dettate ai sensi dell’art. 71, di concerto con il Ministro della funzione pubblica.
2-ter. Il fascicolo informatico reca l’indicazione:
a) dell’amministrazione titolare del procedimento, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo;
b) delle altre amministrazioni partecipanti;
c) del responsabile del procedimento;
d) dell’oggetto del procedimento;
e) dell’elenco dei documenti contenuti,
salvo quanto disposto dal comma 2-quater.
2-quater. Il fascicolo informatico può contenere aree a cui hanno accesso solo l’amministrazione titolare e gli altri soggetti da essa individuati; esso è formato in modo da garantire
la corretta collocazione, la facile reperibilità e
la collegabilità, in relazione al contenuto ed
alle finalità, dei singoli documenti; è inoltre
costituito in modo da garantire l’esercizio in
via telematica dei diritti previsti dalla citata
legge n. 241 del 1990.
3. Ai sensi degli artt. da 14 a 14-quinquies
della l. 7 agosto 1990, n. 241, previo accordo tra
le amministrazioni coinvolte, la conferenza dei
servizi è convocata e svolta avvalendosi degli
strumenti informatici disponibili, secondo i
tempi e le modalità stabiliti dalle amministrazioni medesime.
42. Dematerializzazione dei documenti delle
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pubbliche amministrazioni. — 1. Le pubbliche
amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto
informatico dei documenti e degli atti cartacei
dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione
dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi
dell’art. 71.
43. Riproduzione e conservazione dei documenti. — 1. I documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto,
dato o documento di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti informatici sono validi e
rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la riproduzione sia effettuata in modo da garantire la
conformità dei documenti agli originali e la
loro conservazione nel tempo, nel rispetto
delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’art.
71.
2. Restano validi i documenti degli archivi,
le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni
atto, dato o documento già conservati mediante riproduzione su supporto fotografico, su
supporto ottico o con altro processo idoneo a
garantire la conformità dei documenti agli originali.
3. I documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento,
possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali.
4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del
Ministero per i beni e le attività culturali sugli
archivi delle pubbliche amministrazioni e sugli
archivi privati dichiarati di notevole interesse
storico ai sensi delle disposizioni del d.lg. 22
gennaio 2004, n. 42.
44. Requisiti per la conservazione dei documenti informatici. — 1. Il sistema di conservazione dei documenti informatici garantisce:
a) l’identificazione certa del soggetto che
ha formato il documento e dell’amministrazione o dell’area organizzativa omogenea di riferimento di cui all’art. 50, comma 4, del d.p.r. 28
dicembre 2000, n. 445;
b) l’integrità del documento;
c) la leggibilità e l’agevole reperibilità dei
documenti e delle informazioni identificative,
inclusi ı̀ dati di registrazione e di classificazione
originari;
d) il rispetto delle misure di sicurezza previste dagli artt. da 31 a 36 del d.lg. 30 giugno
2003, n. 196, e dal disciplinare tecnico pubblicato in allegato B a tale decreto.

CAPO IV
TRASMISSIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI
45. Valore giuridico della trasmissione. — 1. I
documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, ivi compreso il fax, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro
trasmissione non deve essere seguita da quella
del documento originale.
2. Il documento informatico trasmesso per
via telematica si intende spedito dal mittente se
inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all’indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella
casella di posta elettronica del destinatario
messa a disposizione dal gestore.
46. Dati particolari contenuti nei documenti
trasmessi. — 1. Al fine di garantire la riservatezza dei dati sensibili o giudiziari di cui all’art.
4, comma 1, lett. d) ed e), del d.lg. 30 giugno
2003, n. 196, i documenti informatici trasmessi
ad altre pubbliche amministrazioni per via telematica possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali
previste da legge o da regolamento e indispensabili per il perseguimento delle finalità per le
quali sono acquisite.
47. Trasmissione dei documenti attraverso la
posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni. — 1. Le comunicazioni di documenti tra le
pubbliche amministrazioni avvengono di norma mediante l’utilizzo della posta elettronica;
esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la
provenienza.
2. Ai fini della verifica della provenienza le
comunicazioni sono valide se:
a) sono sottoscritte con firma digitale o
altro tipo di firma elettronica qualificata;
b) ovvero sono dotate di protocollo informatizzato;
c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente o dalle regole
tecniche di cui all’art. 71;
d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di
posta elettronica certificata di cui al d.p.r. 11
febbraio 2005, n. 68.
3. Entro otto mesi dalla data di entrata in
vigore del presente codice le pubbliche amministrazioni centrali provvedono a:
a) istituire almeno una casella di posta elettronica istituzionale ed una casella di posta elettronica certificata ai sensi del d.p.r. 11 febbraio
2005, n. 68, per ciascun registro di protocollo;
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b) utilizzare la posta elettronica per le comunicazioni tra l’amministrazione ed i propri
dipendenti, nel rispetto delle norme in materia
di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.
48. Posta elettronica certificata. — 1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta
elettronica certificata ai sensi del d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68.
2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la
posta elettronica certificata, equivale, nei casi
consentiti dalla legge, alla notificazione per
mezzo della posta.
3. La data e l’ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso
mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di
cui al d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle
relative regole tecniche.
49. Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica. — 1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di
atti, dati e documenti formati con strumenti
informatici non possono prendere cognizione
della corrispondenza telematica, duplicare con
qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o
per estratto sull’esistenza o sul contenuto di
corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di
informazioni per loro natura o per espressa
indicazione del mittente destinate ad essere
rese pubbliche.
2. Agli effetti del presente codice, gli atti, i
dati e i documenti trasmessi per via telematica
si considerano, nei confronti del gestore del
sistema di trasporto delle informazioni, di proprietà del mittente sino a che non sia avvenuta
la consegna al destinatario.
CAPO V
DATI

DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E
SERVIZI IN RETE

Sezione I. — Dati delle pubbliche amministrazioni
50. Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni. — 1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati,
resi disponibili e accessibili con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazio-
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ne che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall’ordinamento,
da parte delle altre pubbliche amministrazioni
e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei
dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.
2. Qualunque dato trattato da una pubblica
amministrazione, con le esclusioni di cui all’art.
2, comma 6, salvi i casi previsti dall’art. 24 della
l. 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della
normativa in materia di protezione dei dati
personali, è reso accessibile e fruibile alle altre
amministrazioni quando l’utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti
istituzionali dell’amministrazione richiedente,
senza oneri a carico di quest’ultima, salvo il
riconoscimento di eventuali costi eccezionali
sostenuti dall’amministrazione cedente; è fatto
comunque salvo il disposto dell’art. 43, comma
4, del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
3. Al fine di rendere possibile l’utilizzo in via
telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre
amministrazioni l’amministrazione titolare dei
dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività
di cui al presente decreto.
51. Sicurezza dei dati. — 1. Le norme di sicurezza definite nelle regole tecniche di cui all’art. 71 garantiscono l’esattezza, la disponibilità, l’accessibilità, l’integrità e la riservatezza
dei dati.
2. I documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni devono essere custoditi e controllati con modalità tali da ridurre al minimo i
rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alle
finalità della raccolta.
52. Accesso telematico ai dati e documenti
delle pubbliche amministrazioni. — 1. L’accesso
telematico a dati, documenti e procedimenti è
disciplinato dalle pubbliche amministrazioni
secondo le disposizioni del presente codice e
nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di protezione dei dati
personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione. I regolamenti che disciplinano l’esercizio del diritto di accesso sono pubblicati su siti
pubblici accessibili per via telematica.
53. Caratteristiche dei siti. — 1. Le pubbliche
amministrazioni centrali realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i prin-
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cı̀pi di accessibilità, nonché di elevata usabilità
e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza
di linguaggio, affidabilità, semplicità dı̀ consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità. Sono in particolare resi facilmente reperibili
e consultabili i dati di cui all’art. 54.
2. Il CNIPA svolge funzioni consultive e di
coordinamento sulla realizzazione e modificazione dei siti delle amministrazioni centrali.
3. Lo Stato promuove intese ed azioni comuni con le regioni e le autonomie locali affinché
realizzino siti istituzionali con le caratteristiche
di cui al comma 1.
54. Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni. — 1. I siti delle pubbliche amministrazioni centrali contengono necessariamente
i seguenti dati pubblici:
a) l’organigramma, l’articolazione degli
uffici, le attribuzioni e l’organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non
generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei
singoli uffici, nonché il settore dell’ordinamento giuridico riferibile all’attività da essi svolta,
corredati dai documenti anche normativi di riferimento;
b) l’elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di
ciascun procedimento ed ogni altro termine
procedimentale, il nome del responsabile e l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria
e di ogni altro adempimento procedimentale,
nonché dell’adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli artt. 2, 4 e 5
della l. 7 agosto 1990, n. 241;
c) le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli artt. 2 e 4 della l. 7 agosto 1990, n. 241;
d) l’elenco completo delle caselle di posta
elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
e) le pubblicazioni di cui all’art. 26 della l.
7 agosto 1990, n. 241, nonché i messaggi di
informazione e di comunicazione previsti dalla
l. 7 giugno 2000, n. 150;
f) l’elenco di tutti i bandi di gara e di concorso;
g) l’elenco dei servizi forniti in rete già
disponibili e dei servizi di futura attivazione,
indicando i tempi previsti per l’attivazione medesima.
2. Le amministrazioni centrali che già dispongono di propri siti realizzano quanto previsto dal comma 1 entro ventiquattro mesi dalla
data di entrata in vigore del presente codice.

2-bis. Il principio di cui al comma 1 si applica
alle amministrazioni regionali e locali nei limiti
delle risorse tecnologiche e organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia
normativa.
3. I dati pubblici contenuti nei siti delle pubbliche amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senza necessità di autenticazione
informatica.
4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le informazioni contenute sui siti siano
conformi e corrispondenti alle informazioni
contenute nei provvedimenti amministrativi
originali dei quali si fornisce comunicazione
tramite il sito.
4-bis. La pubblicazione telematica produce
effetti di pubblicità legale nei casi e nei modi
espressamente previsti dall’ordinamento.
55. Consultazione delle iniziative normative
del Governo. — 1. La Presidenza del Consiglio
dei Ministri può pubblicare su sito telematico
le notizie relative ad iniziative normative del
Governo, nonché i disegni di legge di particolare rilevanza, assicurando forme di partecipazione del cittadino in conformità con le disposizioni vigenti in materia di tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati
personali. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può inoltre pubblicare atti legislativi e
regolamentari in vigore, nonché i massimari
elaborati da organi di giurisdizione.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri sono individuate le modalità di
partecipazione del cittadino alla consultazione
gratuita in via telematica.
56. Dati identificativi delle questioni pendenti
dinanzi all’autorità giudiziaria di ogni ordine e
grado. — 1. I dati identificativi delle questioni
pendenti dinanzi al giudice amministrativo e
contabile sono resi accessibili a chi vi abbia
interesse mediante pubblicazione sul sistema
informativo interno e sul sito istituzionale della
rete Internet delle autorità emananti.
2. Le sentenze e le altre decisioni del giudice
amministrativo e contabile, rese pubbliche mediante deposito in segreteria, sono contestualmente inserite nel sistema informativo interno
e sul sito istituzionale della rete Internet, osservando le cautele previste dalla normativa in
materia di tutela dei dati personali.
2-bis I dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze e le altre decisioni depositate
in cancelleria o segreteria dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono, comunque,
rese accessibili ai sensi dell’art. 51 del codice in
materia di protezione dei dati personali approvato con d.lg. n. 196 del 2003.
57. Moduli e formulari. — 1. Le pubbliche
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amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili anche per via telematica l’elenco della documentazione richiesta per i singoli
procedimenti, i moduli e i formulari validi ad
ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà.
2. Trascorsi ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore del presente codice, i moduli o
i formulari che non siano stati pubblicati sul
sito non possono essere richiesti ed i relativi
procedimenti possono essere conclusi anche
in assenza dei suddetti moduli o formulari.
Sezione II. — Fruibilità dei dati
58. Modalità della fruibilità del dato. — 1. Il
trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro non modifica la titolarità del
dato.
2. Le pubbliche amministrazioni possono stipulare tra loro convenzioni finalizzate alla fruibilità informatica dei dati di cui siano titolari.
3. Il CNIPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce schemi generali di convenzioni finalizzate a favorire la fruibilità informatica dei dati tra le pubbliche amministrazioni centrali e, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del d.lg. 28 agosto 1997, n. 281, tra le amministrazioni centrali
medesime e le regioni e le autonomie locali.
59. Dati territoriali. — 1. Per dato territoriale
si intende qualunque informazione geograficamente localizzata.
2. È istituito il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, con il compito di definire le regole
tecniche per la realizzazione delle basi dei dati
territoriali, la documentazione, la fruibilità e lo
scambio dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali in coerenza con le
disposizioni del presente decreto che disciplinano il sistema pubblico di connettività.
3. Per agevolare la pubblicità dei dati di interesse generale, disponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale, presso il CNIPA è istituito il Repertorio nazionale dei dati territoriali.
4. Ai sensi dell’art. 17, comma 3, della l. 23
agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, previa intesa con la
Conferenza unificata di cui all’art. 8 d.lg. 28
agosto 1997, n. 281, sono definite la composizione e le modalità per il funzionamento del
Comitato di cui al comma 2.
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5. Ai sensi dell’art. 17, comma 3, della l. 23
agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, sentito il Comitato per
le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, e sentita la Conferenza
unificata di cui all’art. 8 del d.lg. 28 luglio 1998,
n. 281, sono definite le regole tecniche per la
definizione del contenuto del repertorio nazionale dei dati territoriali, nonché delle modalità
di prima costituzione e di successivo aggiornamento dello stesso, per la formazione, la documentazione e lo scambio dei dati territoriali
detenuti dalle singole amministrazioni competenti, nonché le regole ed i costi per l’utilizzo
dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni
centrali e locali e da parte dei privati.
6. La partecipazione al Comitato non comporta oneri né alcun tipo di spese ivi compresi
compensi o gettoni di presenza. Gli eventuali
rimborsi per spese di viaggio sono a carico delle
amministrazioni direttamente interessate che
vi provvedono nell’àmbito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
7. Agli oneri finanziari di cui al comma 3 si
provvede con il fondo di finanziamento per i
progetti strategici del settore informatico di cui
all’art. 27, comma 2, della l. 16 gennaio 2003, n.
3.
7-bis. Nell’ambito dei dati territoriali di interesse nazionale rientra la base dei dati catastali
gestita dall’Agenzia del territorio. Per garantire la circolazione e la fruizione dei dati catastali
conformemente alle finalità ed alle condizioni
stabilite dall’art. 50, il direttore dell’Agenzia
del territorio, di concerto con il Comitato per
le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni e previa intesa con la
Conferenza unificata, definisce con proprio
decreto entro la data del 30 giugno 2006, in
coerenza con le disposizioni che disciplinano
il sistema pubblico di connettività, le regole
tecnico economiche per l’utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni.
60. Base di dati di interesse nazionale. — 1. Si
definisce base di dati di interesse nazionale
l’insieme delle informazioni raccolte e gestite
digitalmente dalle pubbliche amministrazioni,
omogenee per tipologia e contenuto e la cui
conoscenza è utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni per l’esercizio delle proprie funzioni e nel rispetto delle competenze e delle
normative vigenti.
2. Ferme le competenze di ciascuna pubblica
amministrazione, le basi di dati di interesse nazionale costituiscono, per ciascuna tipologia di
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dati, un sistema informativo unitario che tiene
conto dei diversi livelli istituzionali e territoriali e che garantisce l’allineamento delle informazioni e l’accesso alle medesime da parte delle pubbliche amministrazioni interessate. La
realizzazione di tali sistemi informativi e le modalità di aggiornamento sono attuate secondo
le regole tecniche sul sistema pubblico di connettività di cui all’art. 16 del d.lg. 28 febbraio
2005, n. 42.
3. Le basi di dati di interesse nazionale sono
individuate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
delegato per l’innovazione e le tecnologie, di
concerto con i Ministri di volta in volta interessati, d’intesa con la Conferenza unificata di cui
all’art. 8 del d.lg. 28 agosto 1997, n. 281, nelle
materie di competenza e sentito il Garante per
la protezione dei dati personali. Con il medesimo decreto sono altresı̀ individuate le strutture responsabili della gestione operativa di
ciascuna base di dati e le caratteristiche tecniche del sistema informativo di cui al comma 2.
4. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo si provvede con il fondo di finanziamento
per i progetti strategici del settore informatico
di cui all’art. 27, comma 2, della l. 16 gennaio
2003, n. 3.
61. Delocalizzazione dei registri informatici.
— 1. Fermo restando il termine di cui all’art.
40, comma 4, i pubblici registri immobiliari
possono essere formati e conservati su supporti
informatici in conformità alle disposizioni del
presente codice, secondo le regole tecniche
stabilite dall’art. 71, nel rispetto della normativa speciale e dei princı̀pi stabiliti dal codice
civile. In tal caso i predetti registri possono essere conservati anche in luogo diverso dall’Ufficio territoriale competente.
62. Indice nazionale delle anagrafi. — 1. L’Indice nazionale delle anagrafi (INA), di cui all’art. 1 della l. 24 dicembre 1954, n. 1228, è
realizzato con strumenti informatici e nel rispetto delle regole tecniche concernenti il sistema pubblico di connettività, in coerenza con
le quali il Ministero dell’interno definisce le
regole di sicurezza per l’accesso e per la gestione delle informazioni anagrafiche e fornisce i
servizi di convalida delle informazioni medesime ove richiesto per l’attuazione della normativa vigente.
Sezione III. — Servizi in rete
63. Organizzazione e finalità dei servizi in rete.
— 1. Le pubbliche amministrazioni centrali in-

dividuano le modalità di erogazione dei servizi
in rete in base a criteri di valutazione di efficacia, economicità ed utilità e nel rispetto dei
princı̀pi di eguaglianza e non discriminazione,
tenendo comunque presenti le dimensioni dell’utenza, la frequenza dell’uso e l’eventuale destinazione all’utilizzazione da parte di categorie in situazioni di disagio.
2. Le pubbliche amministrazioni centrali
progettano e realizzano i servizi in rete mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze
degli utenti, in particolare garantendo la completezza del procedimento, la certificazione
dell’esito e l’accertamento del grado di soddisfazione dell’utente.
3. Le pubbliche amministrazioni collaborano per integrare i procedimenti di rispettiva
competenza al fine di agevolare gli adempimenti di cittadini ed imprese e rendere più efficienti i procedimenti che interessano più amministrazioni, attraverso idonei sistemi di cooperazione.
64. Modalità di accesso ai servizi erogati in rete
dalle pubbliche amministrazioni. — 1. La carta
d’identità elettronica e la carta nazionale dei
servizi costituiscono strumenti per l’accesso ai
servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l’autenticazione informatica.
2. Le pubbliche amministrazioni possono
consentire l’accesso ai servizi in rete da esse
erogati che richiedono l’autenticazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta
d’identità elettronica e dalla carta nazionale
dei servizi, purché tali strumenti consentano
di accertare l’identità del soggetto che richiede
l’accesso. L’accesso con carta d’identità elettronica e carta nazionale dei servizi è comunque consentito indipendentemente dalle modalità di accesso predisposte dalle singole amministrazioni.
3. Ferma restando la disciplina riguardante
le trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell’economia e delle finanze e dalle agenzie
fiscali, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri o del Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e d’intesa con la
Conferenza unificata di cui all’art. 8 del d.lg. 28
agosto 1997, n. 281, è fissata la data, comunque
non successiva al 31 dicembre 2007, a decorrere dalla quale non è più consentito l’accesso ai
servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d’identità elettronica e dalla carta nazionale dei
servizi. È prorogato alla medesima data il termine relativo alla procedura di accertamento
preventivo del possesso della Carta di identità
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elettronica (CIE), di cui all’art. 8, comma 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, limitatamente alle richieste di
emissione di Carte nazionali dei servizi (CNS)
da parte dei cittadini non residenti nei comuni
in cui è diffusa la CIE.
65. Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica. — 1.
Le istanze e le dichiarazioni presentate alle
pubbliche amministrazioni per via telematica
ai sensi dell’art. 38, commi 1 e 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, sono valide:
a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;
b) ovvero, quando l’autore è identificato
dal sistema informatico con l’uso della carta
d’identità elettronica o della carta nazionale
dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa
vigente;
c) ovvero quando l’autore è identificato
dal sistema informatico con i diversi strumenti
di cui all’art. 64, comma 2, nei limiti di quanto
stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi
della normativa vigente e fermo restando il disposto dell’art. 64, comma 3.
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate su sito secondo le modalità previste dal
comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle
dichiarazioni sottoscritte con firma autografa
apposta in presenza del dipendente addetto
al procedimento; resta salva la facoltà della
pubblica amministrazione di stabilire i casi in
cui è necessaria la sottoscrizione mediante la
firma digitale.
3. Dalla data di cui all’art. 64, comma 3, non
è più consentito l’invio di istanze e dichiarazioni con le modalità di cui al comma 1, lett. c).
4. Il comma 2 dell’art. 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, è sostituito dal seguente:
«2. Le istanze e le dichiarazioni inviate
per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall’art. 65 del d.lg. 7
marzo 2005, n. 82».
Sezione IV. — Carte elettroniche
66. Carta d’identità elettronica e carta nazionale dei servizi. — 1. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta d’identità elettronica e dell’analogo documento, rilasciato a
seguito della denuncia di nascita e prima del
compimento del quindicesimo anno di età, sono definite con decreto del Presidente del Con-
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siglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica, con il Ministro per
l’innovazione e le tecnologie e con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d’intesa
con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del
d.lg. 28 agosto 1997, n. 281.
2. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio, per la diffusione e l’uso della carta nazionale dei servizi sono definite con uno o più
regolamenti, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della l. 23 agosto 1988, n. 400, adottati su proposta
congiunta dei Ministri per la funzione pubblica
e per l’innovazione e le tecnologie, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sentito il Garante per la protezione dei dati
personali e d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del d.lg. 28 agosto 1997, n.
281, nel rispetto dei seguenti princı̀pi:
a) all’emissione della carta nazionale dei
servizi provvedono, su richiesta del soggetto
interessato, le pubbliche amministrazioni che
intendono rilasciarla;
b) l’onere economico di produzione e rilascio della carta nazionale dei servizi è a carico
delle singole amministrazioni che le emettono;
c) eventuali indicazioni di carattere individuale connesse all’erogazione dei servizi al
cittadino, sono possibili nei limiti di cui al
d.lg. 30 giugno 2003, n. 196;
d) le pubbliche amministrazioni che erogano servizi in rete devono consentirne l’accesso ai titolari della carta nazionale dei servizi
indipendentemente dall’ente di emissione,
che è responsabile del suo rilascio;
e) la carta nazionale dei servizi può essere
utilizzata anche per i pagamenti informatici tra
soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. La carta d’identità elettronica e l’analogo
documento, rilasciato a seguito della denuncia
di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno di età, devono contenere:
a) i dati identificativi della persona;
b) il codice fiscale.
3. La carta d’identità elettronica e l’analogo
documento, rilasciato a seguito della denuncia
di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno di età, possono contenere, a richiesta dell’interessato ove si tratti di dati sensibili:
a) l’indicazione del gruppo sanguigno;
b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;
c) i dati biometrici indicati col decreto di
cui al comma 1, con esclusione, in ogni caso, del
DNA;
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d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare l’azione amministrativa e
i servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei
portali, nel rispetto della normativa in materia
di riservatezza;
e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere conosciute
dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti, occorrenti per la firma elettronica.
5. La carta d’identità elettronica e la carta
nazionale dei servizi possono essere utilizzate
quali strumenti di autenticazione telematica
per l’effettuazione di pagamenti tra soggetti
privati e pubbliche amministrazioni, secondo
le modalità stabilite con le regole tecniche di
cui all’art. 71, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca
d’Italia.
6. Con decreto del Ministro dell’interno, del
Ministro per l’innovazione e le tecnologie e del
Ministro dell’economia e delle finanze, sentito
il Garante per la protezione dei dati personali e
d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del d.lg. 28 agosto 1997, n. 281, sono
dettate le regole tecniche e di sicurezza relative
alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la
produzione della carta di identità elettronica,
del documento di identità elettronico e della
carta nazionale dei servizi, nonché le modalità
di impiego.
7. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente articolo e
delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, le pubbliche amministrazioni, nell’àmbito dei rispettivi ordinamenti, possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo
per l’erogazione di ulteriori servizi o utilità.
8. Le tessere di riconoscimento rilasciate
dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, possono essere realizzate anche con modalità elettroniche e contenere le
funzionalità della carta nazionale dei servizi
per consentire l’accesso per via telematica ai
servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.
CAPO VI
SVILUPPO, ACQUISIZIONE E RIUSO DI SISTEMI INFORMATICI
STRAZIONI

NELLE

PUBBLICHE

AMMINI-

67. Modalità di sviluppo ed acquisizione. — 1.
Le pubbliche amministrazioni centrali, per i
progetti finalizzati ad appalti di lavori e servizi

ad alto contenuto di innovazione tecnologica,
possono selezionare uno o più proposte utilizzando il concorso di idee di cui all’art. 57 del
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
2. Le amministrazioni appaltanti possono
porre a base delle gare aventi ad oggetto la
progettazione, o l’esecuzione, o entrambe, degli appalti di cui al comma 1, le proposte ideative acquisite ai sensi del comma 1, previo parere tecnico di congruità del CNIPA; alla relativa procedura è ammesso a partecipare, ai sensi dell’art. 57, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.
554, anche il soggetto selezionato ai sensi del
comma 1, qualora sia in possesso dei relativi
requisiti soggettivi.
68. Analisi comparativa delle soluzioni. — 1.
Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della l. 7 agosto 1990, n. 241, e del d.lg. 12 febbraio
1993, n. 39, acquisiscono, secondo le procedure
previste dall’ordinamento, programmi informatici a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti
soluzioni disponibili sul mercato:
a) sviluppo di programmi informatici per
conto e a spese dell’amministrazione sulla
scorta dei requisiti indicati dalla stessa amministrazione committente;
b) riuso di programmi informatici sviluppati per conto e a spese della medesima o di
altre amministrazioni;
c) acquisizione di programmi informatici
di tipo proprietario mediante ricorso a licenza
d’uso;
d) acquisizione di programmi informatici
a codice sorgente aperto;
e) acquisizione mediante combinazione
delle modalità di cui alle lettere da a) a d).
2. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o nell’acquisizione dei programmi
informatici, adottano soluzioni informatiche
che assicurino l’interoperabilità e la cooperazione applicativa, secondo quanto previsto dal
d.lg. 28 febbraio 2005, n. 42, e che consentano
la rappresentazione dei dati e documenti in più
formati, di cui almeno uno di tipo aperto, salvo
che ricorrano peculiari ed eccezionali esigenze.
3. Per formato dei dati di tipo aperto si intende un formato dati reso pubblico e documentato esaustivamente.
4. Il CNIPA istruisce ed aggiorna, con periodicità almeno annuale, un repertorio dei formati aperti utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni e delle modalità di trasferimento dei
formati.
69. Riuso dei programmi informatici. — 1. Le
pubbliche amministrazioni che siano titolari di
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programmi applicativi realizzati su specifiche
indicazioni del committente pubblico, hanno
obbligo di darli in formato sorgente, completi
della documentazione disponibile, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni che li
richiedono e che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni.
2. Al fine di favorire il riuso dei programmi
informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei capitolati
o nelle specifiche di progetto è previsto ove
possibile, che i programmi appositamente sviluppati per conto e a spese dell’amministrazione siano facilmente portabili su altre piattaforme.
3. Le pubbliche amministrazioni inseriscono, nei contratti per l’acquisizione di programmi informatici, di cui al comma 1, clausole che
garantiscano il diritto di disporre dei programmi ai fini del riuso da parte della medesima o di
altre amministrazioni.
4. Nei contratti di acquisizione di programmi
informatici sviluppati per conto e a spese delle
amministrazioni, le stesse possono includere
clausole, concordate con il fornitore, che tengano conto delle caratteristiche economiche ed
organizzative di quest’ultimo, volte a vincolarlo, per un determinato lasso di tempo, a fornire, su richiesta di altre amministrazioni, servizi
che consentono il riuso delle applicazioni. Le
clausole suddette definiscono le condizioni da
osservare per la prestazione dei servizi indicati.
70. Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili. — 1. Il CNIPA, previo accordo con la
Conferenza unificata di cui all’art. 8 del d.lg. 28
agosto 1997, n. 281, valuta e rende note applicazioni tecnologiche realizzate dalle pubbliche
amministrazioni, idonee al riuso da parte di
altre pubbliche amministrazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni centrali che
intendono acquisire programmi applicativi valutano preventivamente la possibilità di riuso
delle applicazioni analoghe rese note dal CNIPA ai sensi del comma 1, motivandone l’eventuale mancata adozione.
CAPO VII
REGOLE TECNICHE
71. Regole tecniche. — 1. Le regole tecniche
previste nel presente codice sono dettate, con
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l’innovazione e
le tecnologie, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica e con le amministrazioni di
volta in volta indicate nel presente codice, sen-
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tita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del
d.lg. 28 agosto 1997, n. 281, ed il Garante per la
protezione dei dati personali nelle materie di
competenza, previa acquisizione obbligatoria
del parere tecnico del CNIPA in modo da garantire la coerenza tecnica con le regole tecniche sul sistema pubblico di connettività, e con
le regole di cui al disciplinare pubblicato in
allegato B al d.lg. 30 giugno 2003, n. 196.
1-bis. Entro nove mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, con uno o più
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati su proposta del Ministro delegato
per l’innovazione e le tecnologie, sentito il Ministro per la funzione pubblica, d’intesa con la
Conferenza unificata di cui all’art. 8 del d.lg. 8
agosto 1997, n. 281, sono adottate le regole
tecniche e di sicurezza per il funzionamento
del sistema pubblico di connettività.
1-ter. Le regole tecniche di cui al presente
codice sono dettate in conformità alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione
tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell’Unione europea.
2. Le regole tecniche vigenti nelle materie
del presente codice restano in vigore fino all’adozione delle regole tecniche adottate ai sensi
del presente articolo.
CAPO VIII
SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ E RETE INTERNAZIONALE
STRAZIONE

DELLA

PUBBLICA

AMMINI-

Sezione I. — Definizioni relative al sistema
pubblico di connettività
72. Definizioni relative al sistema pubblico di
connettività. — 1. Ai fini del presente decreto si
intende per:
a) «trasporto di dati»: i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di reti informatiche per la trasmissione di dati, oggetti
multimediali e fonia;
b) «interoperabilità di base»: i servizi per
la realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti per lo scambio di documenti informatici
fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i
cittadini;
c) «connettività»: l’insieme dei servizi di
trasporto di dati e di interoperabilità di base;
d) «interoperabilità evoluta»: i servizi idonei a favorire la circolazione, lo scambio di dati
e informazioni, e l’erogazione fra le pubbliche
amministrazioni e tra queste e i cittadini;
e) «cooperazione applicativa»: la parte
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del sistema pubblico di connettività finalizzata
all’interazione tra i sistemi informatici delle
pubbliche amministrazioni per garantire l’integrazione dei metadati, delle informazioni e dei
procedimenti amministrativi.
73. Sistema pubblico di connettività (SPC).
— 1. Nel rispetto dell’art. 117, secondo comma,
lett. r), della Costituzione, e nel rispetto dell’autonomia dell’organizzazione interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali il presente Capo definisce e disciplina
il Sistema pubblico di connettività (SPC), al fine
di assicurare il coordinamento informativo e
informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e promuovere l’omogeneità nella elaborazione e trasmissione dei dati
stessi, finalizzata allo scambio e diffusione delle
informazioni tra le pubbliche amministrazioni
e alla realizzazione di servizi integrati.
2. Il SPC è l’insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo sviluppo, la
condivisione, l’integrazione e la diffusione del
patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare
l’interoperabilità di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei
flussi informativi, garantendo la sicurezza, la
riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l’autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione.
3. La realizzazione del SPC avviene nel rispetto dei seguenti principi:
a) sviluppo architetturale ed organizzativo atto a garantire la natura federata, policentrica e non gerarchica del sistema;
b) economicità nell’utilizzo dei servizi di
rete, di interoperabilità e di supporto alla cooperazione applicativa;
c) sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
74. Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni. — 1. Il presente decreto definisce e disciplina la Rete internazionale delle
pubbliche amministrazioni, interconnessa al
SPC. La Rete costituisce l’infrastruttura di
connettività che collega, nel rispetto della normativa vigente, le pubbliche amministrazioni
con gli uffici italiani all’estero, garantendo adeguati livelli di sicurezza e qualità.
Sezione II. — Sistema pubblico di connettività
SPC.
75. Partecipazione al Sistema pubblico di
connettività. — 1. Al SPC partecipano tutte le
amministrazioni di cui all’art. 2, comma 2.

2. Il comma 1 non si applica alle amministrazioni di cui al d.lg. 30 marzo 2001, n. 165,
limitatamente all’esercizio delle sole funzioni
di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale, consultazioni elettorali.
3. Ai sensi dell’art. 3 del d.p.r. 11 novembre
1994, n. 680, nonché dell’art. 25 del d.lg. 30
giugno 2003, n. 196, è comunque garantita la
connessione con il SPC dei sistemi informativi
degli organismi competenti per l’esercizio delle
funzioni di sicurezza e difesa nazionale, nel loro esclusivo interesse e secondo regole tecniche che assicurino riservatezza e sicurezza. È
altresı̀ garantita la possibilità di connessione al
SPC delle autorità amministrative indipendenti.
76. Scambio di documenti informatici nell’ambito del Sistema pubblico di connettività.
— 1. Gli scambi di documenti informatici tra
le pubbliche amministrazioni nell’ambito del
SPC, realizzati attraverso la cooperazione applicativa e nel rispetto delle relative procedure
e regole tecniche di sicurezza, costituiscono invio documentale valido ad ogni effetto di legge.
77. Finalità del Sistema pubblico di connettività. — 1. Al SPC sono attribuite le seguenti
finalità:
a) fornire un insieme di servizi di connettività condivisi dalle pubbliche amministrazioni interconnesse, definiti negli aspetti di funzionalità, qualità e sicurezza, ampiamente graduabili in modo da poter soddisfare le differenti esigenze delle pubbliche amministrazioni
aderenti al SPC;
b) garantire l’interazione della pubblica
amministrazione centrale e locale con tutti gli
altri soggetti connessi a Internet, nonché con le
reti di altri enti, promuovendo l’erogazione di
servizi di qualità e la miglior fruibilità degli
stessi da parte dei cittadini e delle imprese;
c) fornire un’infrastruttura condivisa di
interscambio che consenta l’interoperabilità
tra tutte le reti delle pubbliche amministrazioni
esistenti, favorendone lo sviluppo omogeneo
su tutto il territorio nella salvaguardia degli
investimenti effettuati;
d) fornire servizi di connettività e cooperazione alle pubbliche amministrazioni che ne
facciano richiesta, per permettere l’interconnessione delle proprie sedi e realizzare cosı̀ anche l’infrastruttura interna di comunicazione;
e) realizzare un modello di fornitura dei
servizi multifornitore coerente con l’attuale situazione di mercato e le dimensioni del progetto stesso;
f ) garantire lo sviluppo dei sistemi informatici nell’ambito del SPC salvaguardando la
sicurezza dei dati, la riservatezza delle infor-
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mazioni, nel rispetto dell’autonomia del patrimonio informativo delle singole amministrazioni e delle vigenti disposizioni in materia di
protezione dei dati personali.
78. Compiti delle pubbliche amministrazioni
nel Sistema pubblico di connettività. — 1. Le
pubbliche amministrazioni nell’ambito della
loro autonomia funzionale e gestionale adottano nella progettazione e gestione dei propri
sistemi informativi, ivi inclusi gli aspetti organizzativi, soluzioni tecniche compatibili con la
cooperazione applicativa con le altre pubbliche
amministrazioni, secondo le regole tecniche di
cui all’art. 71, comma 1-bis.
2. Per le amministrazioni di cui all’art. 1,
comma 1, del d.lg. 12 febbraio 1993, n. 39, le
responsabilità di cui al comma 1 sono attribuite
al dirigente responsabile dei sistemi informativi automatizzati, di cui all’art. 10, comma 1,
dello stesso d.lg..
2-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche di cui all’art. 1, comma 1, lett. z),
del presente codice, inclusi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nei limiti di cui
all’art. 1, comma 449, secondo periodo, della l.
27 dicembre 2006, n. 296, sono tenute, a decorrere dal 1o gennaio 2008 e comunque a partire
dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di
fonia in corso alla data predetta ad utilizzare i
servizi «Voce tramite protocollo Internet»
(VoIP) previsti dal Sistema pubblico di connettività o da analoghe convenzioni stipulate da
CONSIP.
2-ter. Il CNIPA effettua azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni
di cui al comma 2-bis.
2-quater. Il mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 2-bis comporta la
riduzione, nell’esercizio finanziario successivo,
del 30 per cento delle risorse stanziate nell’anno in corso per spese di telefonia.
79. Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività. — 1. È istituita la
Commissione di coordinamento del SPC, di
seguito denominata: «Commissione», preposta agli indirizzi strategici del SPC.
2. La Commissione:
a) assicura il raccordo tra le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle funzioni e dei
compiti spettanti a ciascuna di esse;
b) approva le linee guida, le modalità operative e di funzionamento dei servizi e delle
procedure per realizzare la cooperazione applicativa fra i servizi erogati dalle amministrazioni;
c) promuove l’evoluzione del modello organizzativo e dell’architettura tecnologica del
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SPC in funzione del mutamento delle esigenze
delle pubbliche amministrazioni e delle opportunità derivanti dalla evoluzione delle tecnologie;
d) promuove la cooperazione applicativa
fra le pubbliche amministrazioni, nel rispetto
delle regole tecniche di cui all’art. 71;
e) definisce i criteri e ne verifica l’applicazione in merito alla iscrizione, sospensione e
cancellazione dagli elenchi dei fornitori qualificati SPC di cui all’art. 82;
f ) dispone la sospensione e cancellazione
dagli elenchi dei fornitori qualificati di cui all’art. 82;
g) verifica la qualità e la sicurezza dei servizi erogati dai fornitori qualificati del SPC;
h) promuove il recepimento degli standard necessari a garantire la connettività, l’interoperabilità di base e avanzata, la cooperazione applicativa e la sicurezza del Sistema.
3. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza semplice o qualificata dei
componenti in relazione all’argomento in esame. La Commissione a tale fine elabora, entro
tre mesi dal suo insediamento, un regolamento
interno da approvare con maggioranza qualificata dei suoi componenti.
80. Composizione della Commissione di
coordinamento del sistema pubblico di connettività. — 1. La Commissione è formata da diciassette componenti incluso il Presidente di cui al
comma 2, scelti tra persone di comprovata professionalità ed esperienza nel settore, nominati
con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri: otto componenti sono nominati in
rappresentanza delle amministrazioni statali
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
sette dei quali su proposta del Ministro per
l’innovazione e le tecnologie ed uno su proposta del Ministro per la funzione pubblica; i restanti otto sono nominati su designazione della
Conferenza unificata di cui all’art. 8 del d.lg. 8
agosto 1997, n. 281. Uno dei sette componenti
proposti dal Ministro per l’innovazione e le
tecnologie è nominato in rappresentanza della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quando
esamina questioni di interesse della rete internazionale della pubblica amministrazione la
Commissione è integrata da un rappresentante
del Ministero degli affari esteri, qualora non ne
faccia già parte.
2. Il Presidente del Centro nazionale per
l’informatica nella pubblica amministrazione
è componente di diritto e presiede la Commissione. Gli altri componenti della Commissione
restano in carica per un biennio e l’incarico è
rinnovabile.
3. La Commissione è convocata dal Presidente e si riunisce almeno quattro volte l’anno.
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4. L’incarico di Presidente o di componente
della Commissione e la partecipazione alle riunioni della Commissione non danno luogo alla
corresponsione di alcuna indennità, emolumento, compenso e rimborso spese e le amministrazioni interessate provvedono agli oneri di
missione nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
5. Per i necessari compiti istruttori la Commissione si avvale del Centro nazionale per
l’informatica nella pubblica amministrazione,
di seguito denominato: «CNIPA» e sulla base
di specifiche convenzioni, di organismi interregionali e territoriali.
6. La Commissione può avvalersi, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
della consulenza di uno o più organismi di consultazione e cooperazione istituiti con appositi
accordi ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. c), del
d.lg. 28 agosto 1997, n. 281.
7. Ai fini della definizione degli sviluppi
strategici del SPC, in relazione all’evoluzione
delle tecnologie dell’informatica e della comunicazione, la Commissione può avvalersi, nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate al
CNIPA a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, di consulenti di chiara fama ed esperienza in numero
non superiore a cinque secondo le modalità
definite nei regolamenti di cui all’art. 87.
81. Ruolo del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione. — 1. Il
CNIPA, nel rispetto delle decisioni e degli indirizzi forniti dalla Commissione, anche avvalendosi di soggetti terzi, gestisce le risorse condivise del SPC e le strutture operative preposte
al controllo e supervisione delle stesse, per tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2,
comma 2.
2. Il CNIPA, anche avvalendosi di soggetti
terzi, cura la progettazione, la realizzazione, la
gestione e l’evoluzione del SPC per le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 1, del d.lg. 12
febbraio 1993, n. 39.
82. Fornitori del Sistema pubblico di connettività. — 1. Sono istituiti uno o più elenchi di
fornitori a livello nazionale e regionale in attuazione delle finalità di cui all’art. 77.
2. I fornitori che ottengono la qualificazione SPC ai sensi dei regolamenti previsti dall’art. 87, sono inseriti negli elenchi di competenza nazionale o regionale, consultabili in via
telematica, esclusivamente ai fini dell’applicazione della disciplina di cui al presente decreto,

e tenuti rispettivamente dal CNIPA a livello
nazionale e dalla regione di competenza a livello regionale. I fornitori in possesso dei suddetti
requisiti sono denominati fornitori qualificati
SPC.
3. I servizi per i quali è istituito un elenco, ai
sensi del comma 1, sono erogati, nell’ambito
del SPC, esclusivamente dai soggetti che abbiano ottenuto l’iscrizione nell’elenco di competenza nazionale o regionale.
4. Per l’iscrizione negli elenchi dei fornitori
qualificati SPC è necessario che il fornitore
soddisfi almeno i seguenti requisiti:
a) disponibilità di adeguate infrastrutture
e servizi di comunicazioni elettroniche;
b) esperienza comprovata nell’ambito
della realizzazione gestione ed evoluzione delle soluzioni di sicurezza informatica;
c) possesso di adeguata rete commerciale
e di assistenza tecnica;
d) possesso di adeguati requisiti finanziari
e patrimoniali, anche dimostrabili per il tramite di garanzie rilasciate da terzi qualificati.
5. Limitatamente ai fornitori dei servizi di
connettività dovranno inoltre essere soddisfatti
anche i seguenti requisiti:
a) possesso dei necessari titoli abilitativi
di cui al d.lg. 1o agosto 2003, n. 259, per l’ambito territoriale di esercizio dell’attività;
b) possesso di comprovate conoscenze ed
esperienze tecniche nella gestione delle reti e
servizi di comunicazioni elettroniche, anche
sotto il profilo della sicurezza e della protezione dei dati.
83. Contratti quadro. — 1. Al fine della realizzazione del SPC, il CNIPA a livello nazionale e le regioni nell’ambito del proprio territorio, per soddisfare esigenze di coordinamento,
qualificata competenza e indipendenza di giudizio, nonché per garantire la fruizione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di elevati
livelli di disponibilità dei servizi e delle stesse
condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente, nonché una maggiore affidabilità complessiva del sistema, promuovendo, altresı̀, lo
sviluppo della concorrenza e assicurando la
presenza di più fornitori qualificati, stipulano,
espletando specifiche procedure ad evidenza
pubblica per la selezione dei contraenti, nel
rispetto delle vigenti norme in materia, uno o
più contratti-quadro con più fornitori per i servizi di cui all’art. 77, con cui i fornitori si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite.
2. Le amministrazioni di cui all’art. 1, comma
1, del d.lg. 12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute a
stipulare gli atti esecutivi dei contratti-quadro
con uno o più fornitori di cui al comma 1, indi-
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viduati dal CNIPA. Gli atti esecutivi non sono
soggetti al parere del CNIPA e, ove previsto, del
Consiglio di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui al citato art. 1, comma
1, del d.lg. n. 39 del 1993, hanno facoltà di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente articolo.
84. Migrazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione. — 1. Le Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 1, del d.lg. 12 febbraio
1993, n. 39, aderenti alla Rete unitaria della
pubblica amministrazione, presentano al CNIPA, secondo le indicazioni da esso fornite, i
piani di migrazione verso il SPC, da attuarsi
entro diciotto mesi dalla data di approvazione
del primo contratto quadro di cui all’art. 83,
comma 1, termine di cessazione dell’operatività della Rete unitaria della pubblica amministrazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo ogni riferimento normativo alla Rete unitaria della pubblica amministrazione si
intende effettuato al SPC.
Sezione III. — Rete internazionale della pubblica amministrazione e compiti del CNIPA
85. Collegamenti operanti per il tramite della
Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni. — 1. Le amministrazioni di cui all’art. 1,
comma 1, del d.lg. 12 febbraio 1993, n. 39, che
abbiano l’esigenza di connettività verso l’estero, sono tenute ad avvalersi dei servizi offerti
dalla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa al SPC.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui al
comma 1, che dispongono di reti in ambito internazionale sono tenute a migrare nella Rete
internazionale delle pubbliche amministrazioni entro il 15 marzo 2007, fatto salvo quanto
previsto dall’art. 75, commi 2 e 3.
3. Le amministrazioni non ricomprese tra
quelle di cui all’art. 1, comma 1, del d.lg. 12
febbraio 1993, n. 39, ivi incluse le autorità amministrative indipendenti, possono aderire alla
Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni.
86. Compiti e oneri del CNIPA. — 1. Il CNIPA cura la progettazione, la realizzazione, la
gestione ed evoluzione della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, previo
espletamento di procedure concorsuali ad evidenza pubblica per la selezione dei fornitori e
mediante la stipula di appositi contratti-quadro secondo modalità analoghe a quelle di
cui all’art. 83.
2. Il CNIPA, al fine di favorire una rapida
realizzazione del SPC, per un periodo almeno
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pari a due anni a decorrere dalla data di approvazione dei contratti-quadro di cui all’art. 83,
comma 1, sostiene i costi delle infrastrutture
condivise, a valere sulle risorse già previste
nel bilancio dello Stato.
3. Al termine del periodo di cui al comma 2, i
costi relativi alle infrastrutture condivise sono a
carico dei fornitori proporzionalmente agli importi dei contratti di fornitura, e una quota di
tali costi è a carico delle pubbliche amministrazioni relativamente ai servizi da esse utilizzati. I
costi, i criteri e la relativa ripartizione tra le
amministrazioni sono determinati annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta della Commissione, previa intesa con la Conferenza unificata cui all’art.
8 del d.lg. 28 agosto 1997, n. 281, salvaguardando eventuali intese locali finalizzate a favorire il
pieno ingresso nel SPC dei piccoli Comuni nel
rispetto di quanto previsto dal comma 5.
4. Il CNIPA sostiene tutti gli oneri derivanti
dai collegamenti in ambito internazionale delle
amministrazioni di cui all’art. 85, comma 1, per
i primi due anni di vigenza contrattuale, decorrenti dalla data di approvazione del contratto
quadro di cui all’art. 83; per gli anni successivi
ogni onere è a carico della singola amministrazione contraente proporzionalmente ai servizi
acquisiti.
5. Le amministrazioni non ricomprese tra
quelle di cui all’art. 1, comma 1, del d.lg. 12
febbraio 1993, n. 39, che aderiscono alla Rete
internazionale delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 85, comma 3, ne sostengono
gli oneri relativi ai servizi che utilizzano.
87. Regolamenti. — 1. Ai sensi dell’art. 17,
comma 3, della l. 23 agosto 1988, n. 400, con
uno o più decreti sulla proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del
Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica, d’intesa con la Conferenza unificata di
cui all’art. 8 del d.lg. 28 agosto 1997, n. 281,
sono adottati regolamenti per l’organizzazione
del SPC, per l’avvalimento dei consulenti di cui
all’art. 80, comma 7, e per la determinazione
dei livelli minimi dei requisiti richiesti per l’iscrizione agli elenchi dei fornitori qualificati
del SPC di cui all’art. 82.
CAPO IX
DISPOSIZIONI

TRANSITORIE FINALI E ABROGA-

ZIONI

88. Norme transitorie per la firma digitale. —
1. I documenti sottoscritti con firma digitale
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basata su certificati rilasciati da certificatori
iscritti nell’elenco pubblico già tenuto dall’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione sono equivalenti ai documenti sottoscritti con firma digitale basata su certificati
rilasciati da certificatori accreditati.
89. Aggiornamenti. — 1. La Presidenza del
Consiglio dei Ministri adotta gli opportuni atti
di indirizzo e di coordinamento per assicurare
che i successivi interventi normativi, incidenti
sulle materie oggetto di riordino siano attuati
esclusivamente mediante la modifica o l’integrazione delle disposizioni contenute nel presente codice.
90. Oneri finanziari. — 1. All’attuazione del
presente decreto si provvede nell’ambito delle
risorse previste a legislazione vigente.
91. Abrogazioni. — 1. Dalla data di entrata in
vigore del presente testo unico sono abrogati:
a) il d.lg. 23 gennaio 2002, n. 10;
b) gli artt. 1, comma 1, lett. t), u), v), z),
aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm),
nn), oo); 2, comma 1, ultimo periodo, 6; 8; 9;
10; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27;
27-bis; 28; 28-bis; 29; 29-bis; 29-ter; 29-quater;
29-quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 36,
commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 51; del d.p.r. 28 dicembre
2000, n. 445 (Testo A);

c) l’art. 26, comma 2, lett. a), e), h), della l.
27 dicembre 2002, n. 289;
d) l’art. 27, comma 8, lett. b), della l. 16
gennaio 2003, n. 3;
e) gli artt. 16, 17, 18 e 19 della l. 29 luglio
2003, n. 229.
2. Le abrogazioni degli artt. 2, comma 1,
ultimo periodo, 6, commi 1 e 2; 10; 36, commi
1, 2, 3, 4, 5 e 6; del d.p.r. 28 dicembre 2000, n.
445 (Testo A), si intendono riferite anche al
d.lg. 28 dicembre 2000, n. 443 (Testo B).
3. Le abrogazioni degli artt. 1, comma 1,
lett. t), u), v), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg),
hh), ii), ll), mm), nn), oo); 6, commi 3 e 4; 8; 9;
11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27bis; 28; 28-bis; 29; 29-bis; 29-ter; 29-quater; 29quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 51;
del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A),
si intendono riferite anche al d.p.r. 28 dicembre
2000, n. 444 (Testo C).
3-bis. L’art. 15, comma 1, della l. 15 marzo
1997, n. 59, è abrogato.
3-ter. Il d.lg. 28 febbraio 2005, n. 42, è abrogato.
92. Entrata in vigore del codice. — 1. Le disposizioni del presente codice entrano in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2006.
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II. IL COMMERCIO ELETTRONICO.
IL CONTRATTO COME PRINCIPALE STRUMENTO DI INNOVAZIONE
E DI REGOLAMENTAZIONE GIURIDICA SU INTERNET

ARTICOLI DEL CODICE CIVILE
1326. Conclusione del contratto. — 1. Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha
fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte.
2. L’accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello
ordinariamente necessario secondo la natura
dell’affare o secondo gli usi.
3. Il proponente può ritenere efficace l’accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all’altra parte.
4. Qualora il proponente richieda per l’accettazione una forma determinata, l’accettazione non ha effetto se è data in forma diversa.
5. Un’accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.
1335. Presunzione di conoscenza. — 1. La
proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni
altra dichiarazione diretta a una determinata
persona si reputano conosciute nel momento
in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se
questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.
1655. Nozione. — 1. L’appalto è il contratto
col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio
rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.
1665. Verifica e pagamento dell’opera. — 1.
Il committente, prima di ricevere la consegna,
ha diritto di verificare l’opera compiuta.
2. La verifica deve esser fatta dal committente appena l’appaltatore lo mette in condizione di poterla eseguire.
3. Se, nonostante l’invito fattogli dall’appaltatore, il committente tralascia di procedere
alla verifica senza giusti motivi, ovvero non ne
comunica il risultato entro un breve termine,
l’opera si considera accettata.
4. Se il committente riceve senza riserve la
consegna dell’opera, questa si considera accettata ancorché non si sia proceduto alla verifica.
5. Salvo diversa pattuizione o uso contrario,
l’appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l’opera è accettata dal committente.

1667. Difformità e vizi dell’opera. — 1. L’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera. La garanzia non è dovuta
se il committente ha accettato l’opera (c. 1665)
e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o
erano riconoscibili, purché, in questo caso, non
siano stati in mala fede taciuti dall’appaltatore.
2. Il committente deve, a pena di decadenza,
denunziare all’appaltatore le difformità o i vizi
entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l’appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.
3. L’azione contro l’appaltatore si prescrive
in due anni dal giorno della consegna dell’opera. Il committente convenuto per il pagamento
può sempre far valere la garanzia, purché le
difformità o i vizi siano stati denunziati entro
sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano
decorsi i due anni dalla consegna.
2230. Prestazione d’opera intellettuale. — 1.
Il contratto che ha per oggetto una prestazione
di opera intellettuale è regolato dalle norme
seguenti e, in quanto compatibili con queste e
con la natura del rapporto, dalle disposizioni
del capo precedente.
2. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
2232. Esecuzione dell’opera. — 1. Il prestatore d’opera deve eseguire personalmente l’incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la
propria direzione e responsabilità, di sostituti
e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l’oggetto della prestazione.
2236. Responsabilità del prestatore d’opera.
— 1. Se la prestazione implica la soluzione di
problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in
caso di dolo o di colpa grave.

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2003, n. 70. —
Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa
a taluni aspetti giuridici dei servizi della società
dell’informazione nel mercato interno, con
particolare riferimento al commercio elettronico.
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1. Finalità. — 1. Il presente decreto è diretto
a promuovere la libera circolazione dei servizi
della società dell’informazione, fra i quali il
commercio elettronico.
2. Non rientrano nel campo di applicazione
del presente decreto:
a) i rapporti fra contribuente e amministrazione finanziaria connessi con l’applicazione, anche tramite concessionari, delle disposizioni in materia di tributi nonché la regolamentazione degli aspetti tributari dei servizi della
società dell’informazione ed in particolare del
commercio elettronico;
b) le questioni relative al diritto alla riservatezza, con riguardo al trattamento dei dati
personali nel settore delle telecomunicazioni
di cui alla l. 31 dicembre 1996, n. 675, e al
d.lg. 13 maggio 1998, n. 171, e successive modificazioni;
c) le intese restrittive della concorrenza;
d) le prestazioni di servizi della società
dell’informazione effettuate da soggetti stabiliti in Paesi non appartenenti allo spazio economico europeo;
e) le attività, dei notai o di altre professioni, nella misura in cui implicano un nesso diretto e specifico con l’esercizio dei pubblici poteri;
f ) la rappresentanza e la difesa processuali;
g) i giochi d’azzardo, ove ammessi, che
implicano una posta pecuniaria, i giochi di fortuna, compresi il lotto, le lotterie, le scommesse
i concorsi pronostici e gli altri giochi come definiti dalla normativa vigente, nonché quelli nei
quali l’elemento aleatorio è prevalente.
3. Sono fatte salve le disposizioni comunitarie e nazionali sulla tutela della salute pubblica
e dei consumatori, sul regime autorizzatorio in
ordine alle prestazioni di servizi investigativi o
di vigilanza privata, nonché in materia di ordine pubblico e di sicurezza, di prevenzione del
riciclaggio del denaro, del traffico illecito di
stupefacenti, di commercio, importazione ed
esportazione di armi, munizioni ed esplosivi e
dei materiali d’armamento di cui alla l. 9 luglio
1990, n. 185.
2. Definizioni. — 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «servizi della società dell’informazione»: le attività economiche svolte in linea –
on line –, nonché i servizi definiti dall’art. 1,
comma 1, lett. b), della l. 21 giugno 1986, n.
317, e successive modificazioni;
b) «prestatore»: la persona fisica o giuridica che presta un servizio della società dell’informazione;
c) «prestatore stabilito»: il prestatore che

esercita effettivamente un’attività economica
mediante una stabile organizzazione per un
tempo indeterminato. La presenza e l’uso dei
mezzi tecnici e delle tecnologie necessarie per
prestare un servizio non costituiscono di per sé
uno stabilimento del prestatore;
d) «destinatario del servizio»: il soggetto
che, a scopi professionali e non, utilizza un
servizio della società dell’informazione, in particolare per ricercare o rendere accessibili informazioni;
e) «consumatore»: qualsiasi persona fisica che agisca con finalità non riferibili all’attività commerciale, imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
f ) «comunicazioni commerciali»: tutte le
forme di comunicazione destinate, in modo diretto o indiretto, a promuovere beni, servizi o
l’immagine di un’impresa, di un’organizzazione o di un soggetto che esercita un’attività agricola, commerciale, industriale, artigianale o
una libera professione. Non sono di per sé comunicazioni commerciali:
1) le informazioni che consentono un
accesso diretto all’attività dell’impresa, del soggetto o dell’organizzazione, come un nome di
dominio, o un indirizzo di posta elettronica;
2) e comunicazioni relative a beni, servizi o all’immagine di tale impresa, soggetto o
organizzazione, elaborate in modo indipendente, in particolare senza alcun corrispettivo;
g) «professione regolamentata»: professione riconosciuta ai sensi dell’art. 2 del
d.lg. 27 gennaio 1992, n. 115, ovvero ai sensi
dell’art. 2 del d.lg. 2 maggio 1994, n. 319;
h) «ambito regolamentato»: le disposizioni applicabili ai prestatori di servizi o ai servizi
della società dell’informazione, indipendentemente dal fatto che siano di carattere generale
o loro specificamente destinate. L’ambito regolamentato riguarda le disposizioni che il prestatore deve soddisfare per quanto concerne:
1) l’accesso all’attività di servizi della
società dell’informazione, quali le disposizioni
riguardanti le qualifiche e i regimi di autorizzazione o di notifica;
2) l’esercizio dell’attività di un servizio
della società dell’informazione, quali, ad esempio, le disposizioni riguardanti il comportamento del prestatore, la qualità o i contenuti
del servizio, comprese le disposizioni applicabili alla pubblicità e ai contratti, ovvero alla
responsabilità del prestatore.
2. L’ambito regolamentato comprende unicamente i requisiti riguardanti le attività in linea e non comprende i requisiti legali relativi a:
a) le merci in quanto tali, nonché le merci,
i beni e i prodotti per le quali le disposizioni
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comunitarie o nazionali nelle materie di cui
all’art. 1, comma 3, prevedono il possesso e
l’esibizione di documenti, certificazioni, nulla
osta o altri titoli autorizzatori di qualunque
specie;
b) la consegna o il trasporto delle merci;
c) i servizi non prestati per via elettronica.
3. Sono fatte salve, ove non espressamente
derogate, le disposizioni in materia bancaria,
finanziaria, assicurativa e dei sistemi di pagamento e le competenze degli organi amministrativi e degli organi di polizia aventi funzioni
di vigilanza e di controllo, compreso il controllo sulle reti informatiche di cui alla l. 31 luglio
1997, n. 249, e delle autorità indipendenti di
settore.
3. Mercato interno. — 1. I servizi della società dell’informazione forniti da un prestatore
stabilito sul territorio italiano si conformano
alle disposizioni nazionali applicabili nell’ambito regolamentato e alle norme del presente
decreto.
2. Le disposizioni relative all’ambito regolamentato di cui all’art. 2, comma 1, lett. h), non
possono limitare la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione provenienti
da un prestatore stabilito in un altro Stato
membro.
3. Alle controversie che riguardano il prestatore stabilito si applicano le disposizioni del
reg. CE n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle
decisioni in materia civile e commerciale.
4. Deroghe all’art. 3. — 1. Le disposizioni dei
commi 1 e 2 dell’art. 3, non si applicano nei
seguenti casi:
a) diritti d’autore, diritti assimilati, diritti
di cui alla l. 21 febbraio 1989, n. 70, e al d.lg. 6
maggio 1999, n. 169, nonché diritti di proprietà
industriale;
b) emissione di moneta elettronica da
parte di istituti per i quali gli Stati membri hanno applicato una delle deroghe di cui all’art. 8,
par. 1, della direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante
l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale
dell’attività degli istituti di moneta elettronica;
c) l’art. 44, par. 2, della direttiva 85/611/
CEE, in materia di pubblicità degli organismi
di investimento collettivo in valori mobiliari;
d) all’attività assicurativa di cui all’art. 30
e al titolo IV della direttiva 92/49/CEE, terza
direttiva sulle assicurazioni sui danni, agli artt.
7 e 8 della direttiva 88/357/CEE, seconda direttiva sulle assicurazioni sui danni; al titolo IV
della direttiva 92/96/CEE, terza direttiva sulle
assicurazioni sulla vita, e all’art. 4 della diretti-
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va 90/619/CEE, la seconda direttiva sulle assicurazioni sulla vita, come modificate dalla direttiva 2002/83/CE;
e) facoltà delle parti di scegliere la legge
applicabile al loro contratto;
f ) obbligazioni contrattuali riguardanti i
contratti conclusi dai consumatori;
g) validità dei contratti che istituiscono o
trasferiscono diritti relativi a beni immobili nei
casi in cui tali contratti devono soddisfare requisiti formali;
h) ammissibilità delle comunicazioni
commerciali non sollecitate per posta elettronica.
5. Deroghe. — 1. La libera circolazione di un
determinato servizio della società dell’informazione proveniente da un altro Stato membro può essere limitata, con provvedimento
dell’autorità giudiziaria o degli organi amministrativi di vigilanza o delle autorità indipendenti di settore, per motivi di:
a) ordine pubblico, per l’opera di prevenzione, investigazione, individuazione e perseguimento di reati, in particolare la tutela dei
minori e la lotta contro l’incitamento all’odio
razziale, sessuale, religioso o etnico, nonché
contro la violazione della dignità umana;
b) tutela della salute pubblica;
c) pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia della sicurezza e della difesa nazionale;
d) tutela dei consumatori, ivi compresi gli
investitori.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 possono essere adottati se, nel caso concreto, sono:
a) necessari riguardo ad un determinato
servizio della società dell’informazione lesivo
degli obiettivi posti a tutela degli interessi pubblici di cui al comma 1, ovvero che costituisca
un rischio serio e grave di pregiudizio agli stessi
obiettivi;
b) proporzionati a tali obiettivi.
3. Fatti salvi i procedimenti giudiziari e gli
atti compiuti nell’ambito di un’indagine penale, l’autorità competente, per il tramite del Ministero delle attività produttive ovvero l’autorità indipendente di settore, deve, prima di
adottare il provvedimento:
a) chiedere allo Stato membro di cui al
comma 1 di prendere provvedimenti e verificare che essi non sono stati presi o che erano
inadeguati;
b) notificare alla Commissione europea e
allo Stato membro di cui al comma 1, la sua
intenzione di adottare tali provvedimenti. Dei
provvedimenti adottati dalle autorità indipendenti, è data periodicamente comunicazione al
Ministero competente.
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4. In caso di urgenza, i soggetti di cui al
comma 3 possono derogare alle condizioni poste nello stesso comma. I provvedimenti, in tal
caso, sono notificati nel più breve tempo possibile alla Commissione e allo Stato membro,
insieme ai motivi dell’urgenza.
6. Assenza di autorizzazione preventiva. — 1.
L’accesso all’attività di un prestatore di un servizio della società dell’informazione e il suo
esercizio non sono soggetti, in quanto tali, ad
autorizzazione preventiva o ad altra misura di
effetto equivalente.
2. Sono fatte salve le disposizioni sui regimi
di autorizzazione che non riguardano specificatamente ed esclusivamente i servizi della società dell’informazione o i regimi di autorizzazione nel settore dei servizi delle telecomunicazioni di cui al d.p.r. 19 settembre 1997, n. 318,
dalla cui applicazione sono esclusi i servizi dela
società dell’informazione.
7. Informazioni generali obbligatorie. — 1. Il
prestatore, in aggiunta agli obblighi informativi
previsti per specifici beni e servizi, deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari del servizio e alle Autorità competenti le seguenti informazioni:
a) il nome, la denominazione o la ragione
sociale;
b) il domicilio o la sede legale;
c) gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare
direttamente ed efficacemente con lo stesso,
compreso l’indirizzo di posta elettronica;
d) il numero di iscrizione al repertorio
delle attività economiche, REA, o al registro
delle imprese;
e) gli elementi di individuazione, nonché
gli estremi della competente autorità di vigilanza qualora un’attività sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione;
f ) per quanto riguarda le professioni regolamentate:
1) l’ordine professionale o istituzione
analoga, presso cui il prestatore sia iscritto e
il numero di iscrizione;
2) il titolo professionale, e lo Stato
membro in cui è stato rilasciato;
3) il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta vigenti
nello Stato membro di stabilimento e le modalità di consultazione dei medesimi;
g) il numero della partita IVA o altro numero di identificazione considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore
eserciti un’attività soggetta ad imposta;
h) l’indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi
servizi della società dell’informazione forniti,

evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri elementi aggiuntivi da
specificare;
i) l’indicazione delle attività consentite al
consumatore e al destinatario del servizio e gli
estremi del contratto qualora un’attività sia
soggetta ad autorizzazione o l’oggetto della
prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d’uso.
2. Il prestatore deve aggiornare le informazioni di cui al comma 1.
3. La registrazione della testata editoriale
telematica è obbligatoria esclusivamente per
le attività per le quali i prestatori del servizio
intendano avvalersi delle provvidenze previste
dalla l. 7 marzo 2001, n. 62.
8. Obblighi di informazione per la comunicazione commerciale. — 1. In aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, le comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della società dell’informazione o ne sono parte integrante, devono contenere, sin dal primo invio, in modo chiaro ed
inequivocabile, una specifica informativa, diretta ad evidenziare:
a) che si tratta di comunicazione commerciale;
b) la persona fisica o giuridica per conto
della quale è effettuata la comunicazione commerciale;
c) che si tratta di un’offerta promozionale
come sconti, premi, o omaggi e le relative condizioni di accesso;
d) che si tratta di concorsi o giochi promozionali, se consentiti, e le relative condizioni
di partecipazione.
9. Comunicazione commerciale non sollecitata. — 1. Fatti salvi gli obblighi previsti dal
d.lg. 22 maggio 1999, n. 185, e dal d.lg. 13 maggio 1998, n. 171, le comunicazioni commerciali
non sollecitate trasmesse da un prestatore per
posta elettronica devono, in modo chiaro e inequivocabile, essere identificate come tali fin dal
momento in cui il destinatario le riceve e contenere l’indicazione che il destinatario del messaggio può opporsi al ricevimento in futuro di
tali comunicazioni.
2. La prova del carattere sollecitato delle
comunicazioni commerciali è onere del prestatore.
10. Uso delle comunicazioni commerciali
nelle professioni regolamentate. — 1. L’impiego
di comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della società dell’informazione o
ne sono parte, fornite da chi esercita una professione regolamentata, deve essere conforme
alle regole di deontologia professionale e in
particolare, all’indipendenza, alla dignità, al-
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l’onore della professione, al segreto professionale e alla lealtà verso clienti e colleghi.
11. Esclusioni. — 1. Il presente decreto non
si applica a:
a) contratti che istituiscono o trasferiscono diritti relativi a beni immobili, diversi da
quelli in materia di locazione;
b) contratti che richiedono per legge l’intervento di organi giurisdizionali, pubblici poteri o professioni che implicano l’esercizio di
pubblici poteri;
c) contratti di fideiussione o di garanzie
prestate da persone che agiscono a fini che
esulano dalle loro attività commerciali, imprenditoriali o professionali;
d) contratti disciplinati dal diritto di famiglia o di successione.
12. Informazioni dirette alla conclusione del
contratto. — 1. Oltre agli obblighi informativi
previsti per specifici beni e servizi, nonché a
quelli stabiliti dall’art. 3 del d.lg. 22 maggio
1999, n. 185, il prestatore, salvo diverso accordo tra parti che non siano consumatori, deve
fornire in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima dell’inoltro dell’ordine da
parte del destinatario del servizio, le seguenti
informazioni:
a) le varie fasi tecniche da seguire per la
conclusione del contratto;
b) il modo in cui il contratto concluso sarà
archiviato e le relative modalità di accesso;
c) i mezzi tecnici messi a disposizione del
destinatario per individuare e correggere gli
errori di inserimento dei dati prima di inoltrare
l’ordine al prestatore;
d) gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi per via telematica;
e) le lingue a disposizione per concludere
il contratto oltre all’italiano;
f ) l’indicazione degli strumenti di composizione delle controversie.
2. Il comma 1 non è applicabile ai contratti
conclusi esclusivamente mediante scambio di
messaggi di posta elettronica o comunicazioni
individuali equivalenti.
3. Le clausole e le condizioni generali del
contratto proposte al destinatario devono essere messe a sua disposizione in modo che gli sia
consentita la memorizzazione e la riproduzione.
13. Inoltro dell’ordine. — 1. Le norme sulla
conclusione dei contratti si applicano anche nei
casi in cui il destinatario di un bene o di un
servizio della società dell’informazione inoltri
il proprio ordine per via telematica.
2. Salvo differente accordo tra parti diverse
dai consumatori, il prestatore deve, senza ingiustificato ritardo e per via telematica, accu-
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sare ricevuta dell’ordine del destinatario contenente un riepilogo delle condizioni generali e
particolari applicabili al contratto, le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del
bene o del servizio e l’indicazione dettagliata
del prezzo, dei mezzi di pagamento, del recesso, dei costi di consegna e dei tributi applicabili.
3. L’ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando le parti alle quali sono indirizzati hanno la possibilità di accedervi.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non
si applicano ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti.
14. Responsabilità nell’attività di semplice
trasporto – Mere conduit. — 1. Nella prestazione di un servizio della società, dell’informazione consistente nel trasmettere, su una rete di
comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso
alla rete di comunicazione, il prestatore non è
responsabile delle informazioni trasmesse a
condizione che:
a) non dia origine alla trasmissione;
b) non selezioni il destinatario della trasmissione;
c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse.
2. Le attività di trasmissione e di fornitura di
accesso di cui al comma 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria
delle informazioni trasmesse, a condizione che
questa serva solo alla trasmissione sulla rete di
comunicazione e che la sua durata non ecceda
il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo.
3. L’autorità giudiziaria o quella amministrativa, avente funzioni di vigilanza, può esigere, anche in via d’urgenza, che il prestatore,
nell’esercizio delle attività di cui al comma 2,
impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.
15. Responsabilità nell’attività di memorizzazione temporanea – caching. — 1. Nella prestazione di un servizio della società dell’informazione, consistente nel trasmettere, su una rete
di comunicazione, informazioni fornite da un
destinatario del servizio, il prestatore non è
responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a
loro richiesta, a condizione che:
a) non modifichi le informazioni;
b) si conformi alle condizioni di accesso
alle informazioni;
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c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore;
d) non interferisca con l’uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata
nel settore per ottenere dati sull’impiego delle
informazioni;
e) agisca prontamente per rimuovere le
informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l’accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l’accesso
alle informazioni è stato disabilitato oppure
che un organo giurisdizionale o un’autorità
amministrativa ne ha disposto la rimozione o
la disabilitazione.
2. L’autorità giudiziaria o quella amministrativa aventi funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d’urgenza, che il prestatore,
nell’esercizio delle attività di cui al comma 1,
impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.
16. Responsabilità nell’attività di memorizzazione di informazioni – hosting. — 1. Nella prestazione di un servizio della società dell’informazione, consistente nella memorizzazione di
informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto
prestatore:
a) non sia effettivamente a conoscenza
del fatto che l’attività o l’informazione è illecita
e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non
sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illiceità dell’attività o dell’informazione;
b) non appena a conoscenza di tali fatti,
su comunicazione delle autorità competenti,
agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non
si applicano se il destinatario del servizio
agisce sotto l’autorità o il controllo del prestatore.
3. L’autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via
d’urgenza, che il prestatore, nell’esercizio delle
attività di cui al comma 1, impedisca o ponga
fine alle violazioni commesse.
17. Assenza dell’obbligo generale di sorveglianza. — 1. Nella prestazione dei servizi di
cui agli artt. 14, 15 e 16, il prestatore non è
assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare

attivamente fatti o circostanze che indichino la
presenza di attività illecite.
2. Fatte salve le disposizioni di cui agli artt.
14, 15 e 16, il prestatore è comunque tenuto:
a) ad informare senza indugio l’autorità
giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di
presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell’informazione;
b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo
possesso che consentano l’identificazione del
destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi
di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite.
3. Il prestatore è civilmente responsabile
del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall’autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito
prontamente per impedire l’accesso a detto
contenuto, ovvero, se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per
un terzo del contenuto di un servizio al quale
assicura l’accesso, non ha provveduto ad informarne l’autorità competente.
18. Codici di condotta. — 1. Le associazioni
o le organizzazioni imprenditoriali, professionali o di consumatori promuovono l’adozione
di codici di condotta che trasmettono al Ministero delle attività produttive ed alla Commissione Europea, con ogni utile informazione
sulla loro applicazione e sul loro impatto nelle
pratiche e consuetudini relative al commercio
elettronico.
2. Il codice di condotta, se adottato, è reso
accessibile per via telematica e deve essere redatto, oltre che in lingua italiana e inglese, almeno in un’altra lingua comunitaria.
3. Nella redazione di codici di condotta deve essere garantita la protezione dei minori e
salvaguardata la dignità umana.
19. Composizione delle controversie. — 1. In
caso di controversie, prestatore e destinatario
del servizio della società dell’informazione possono adire, anche organi di composizione extragiudiziale che operano anche per via telematica.
Tali organi, se operano in conformità ai principi
previsti dall’ordinamento comunitario e da
quello nazionale, sono notificati, su loro richiesta, alla Commissione dell’Unione Europea per
l’inserimento nella Rete europea di composizione extragiudiziale delle controversie.
2. Gli organi di composizione extragiudiziale delle controversie comunicano alla Commissione Europea, nonché al Ministero delle attività produttive, che provvede a dame comunicazione alle Amministrazioni competenti per
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materia, le decisioni significative che adottano
sui servizi della società dell’informazione, nonché ogni altra informazione su pratiche, consuetudini od usi relativi al commercio elettronico.
20. Cooperazione. — 1. Presso il Ministero
delle attività produttive è istituito, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, il
punto di contatto nazionale che fornisce assistenza e collaborazione agli Stati membri e alla
Commissione. Il punto di contatto è accessibile
anche per via telematica.
2. Il Ministero delle attività produttive,
provvede affinché sul proprio sito siano rese
tempestivamente disponibili, per le Amministrazioni pubbliche, per i destinatari e per i
fornitori di servizi:
a) le informazioni generali sui diritti ed
obblighi contrattuali e sui meccanismi di reclamo e ricorso disponibili in caso di controversie, nonché sui codici di condotta elaborati
con le associazioni di consumatori iscritte nell’elenco di cui all’art. 5 della l. 30 luglio 1998,
n. 281;
b) gli estremi delle autorità, organizzazioni o associazioni presso le quali possono ottenere ulteriori informazioni o assistenza;
c) gli estremi e la sintesi delle decisioni
significative riguardo a controversie sui servizi
della società dell’informazione, comprese
quelle adottate dagli organi di composizione
extragiudiziale, nonché informazioni su pratiche, consuetudini od usi relativi al commercio
elettronico.
21. Sanzioni. — 1. Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni di cui agli artt. 7, 8, 9, 10
e 12 sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a
10.000 euro.
2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva i limiti minimo e massimo della sanzione
indicata al comma 1 sono raddoppiati.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della l.
24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando
quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia
giudiziaria dall’art. 13 della citata l. 24 novembre 1981, n. 689, all’accertamento delle violazioni provvedono, d’ufficio o su denunzia, gli
organi di polizia amministrativa. Il rapporto di
accertamento delle violazioni di cui al comma 1
è presentato al Ministero delle attività produttive, fatta salva l’ipotesi di cui all’art. 24 della l.
24 novembre 1981, n. 689.
22. Entrata in vigore. — 1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno dalla
data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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LEGGE 18 dicembre 1984, n. 975. — Ratifica ed
esecuzione della convenzione sulla legge applicabile alle obligazioni contrattuali, con
protocollo e due dichiarazioni comuni; adottata a Roma il 19 giugno 1980.
PREAMBOLO
LE ALTE PARTI CONTRAENTI del trattato che
istituisce la Comunità economica europea,
SOLLECITE di continuare, nel campo del diritto internazionale privato, l’opera di unificazione giuridica già intrapresa nella Comunità,
in particolare in materia di competenza giurisdizionale e di esecuzione delle sentenze,
DESIDEROSE d’adottare delle regole uniformi
concernenti la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali,
HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI:

TITOLO I
Campo d’applicazione
1. Campo d’applicazione. — 1. Le disposizioni della presente convenzione si applicano
alle obbligazioni contrattuali nelle situazioni
che implicano un conflitto di leggi.
2. Esse non si applicano:
a) alle questioni di stato e di capacità delle
persone fisiche, fatto salvo l’art. 11;
b) alle obbligazioni contrattuali relative a:
— testamenti e successioni,
— regimi matrimoniali,
— diritti e doveri derivanti dai rapporti
di famiglia, di parentela, di matrimonio o di
affinità, compresi gli obblighi alimentari a favore dei figli naturali;
c) alle obbligazioni che derivano da cambiali, assegni, vaglia cambiari nonché da altri
strumenti negoziabili, qualora le obbligazioni
derivanti da tali strumenti risultino dal loro carattere negoziabile;
d) ai compromessi, alle clausole compromissorie e alle convenzioni sul foro competente;
e) alle questioni inerenti al diritto delle
società, associazioni e persone giuridiche, quali
la costituzione, la capacità giuridica, l’organizzazione interna e lo scioglimento delle società,
associazioni e persone giuridiche, nonché la
responsabilità legale personale dei soci e degli
organi per le obbligazioni della società, associazione o persona giuridica;
f ) alla questione di stabilire se l’atto compiuto da un intermediario valga a obbligare di
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fronte ai terzi la persona per conto della quale
egli ha affermato di agire, o se l’atto compiuto
da un organo di una società, associazione o
persona giuridica valga ad obbligare di fronte
ai terzi la società, l’associazione o la persona
giuridica;
g) alla costituzione di «trusts» né ai rapporti che ne derivano tra i costituenti, i «trustees» e i beneficiari;
h) alla prova e alla procedura, fatto salvo
l’art. 14.
3. Le disposizioni della presente convenzione non si applicano ai contratti di assicurazione
per la copertura di rischi localizzati nei territori
degli Stati membri della Comunità economica
europea. Al fine di determinare se un rischio è
localizzato in questi territori, il giudice applica
la propria legge interna.
4. Il par. 3 non concerne i contratti di riassicurazione.
2. Carattere universale. — 1. La legge designata dalla presente convenzione si applica anche se è la legge di uno Stato non contraente.
TITOLO II
Norme uniformi
3. Libertà di scelta. — 1. Il contratto è regolato dalla legge scelta dalle parti. La scelta dev’essere espressa, o risultare in modo ragionevolmente certo dalle disposizioni del contratto
o dalle circostanze. Le parti possono designare
la legge applicabile a tutto il contratto, ovvero a
una parte soltanto di esso.
2. Le parti possono convenire, in qualsiasi
momento, di sottoporre il contratto ad una
legge diversa da quella che lo regolava in precedenza, vuoi in funzione di una scelta anteriore secondo il presente articolo, vuoi in funzione di altre disposizioni della presente convenzione. Qualsiasi modifica relativa alla determinazione della legge applicabile, intervenuta posteriormente alla conclusione del contratto, non inficia la validità formale del contratto ai sensi dell’art. 9 e non pregiudica i
diritti dei terzi.
3. La scelta di una legge straniera ad opera
delle parti, accompagnata o non dalla scelta
di un tribunale straniero, qualora nel momento della scelta tutti gli altri dati di fatto si
riferiscano a un unico paese, non può recare
pregiudizio alle norme alle quali la legge di
tale paese non consente di derogare per contratto, qui di seguito denominate «disposizioni imperative».
4. L’esistenza e la validità del consenso del-

le parti sulla legge applicabile al contratto sono
regolate dagli artt. 8, 9 e 11.
4. Legge applicabile in mancanza di scelta. —
1. Nella misura in cui la legge che regola il
contratto non sia stata scelta a norma dell’art.
3, il contratto è regolato dalla legge del paese
col quale presenta il collegamento più stretto.
Tuttavia, qualora una parte del contratto sia
separabile dal resto e presenti un collegamento
più stretto con altro paese, a tale parte del contratto potrà applicarsi, in via eccezionale, la
legge di quest’altro paese.
2. Salvo quanto disposto dal par. 5, si presume che il contratto presenti il collegamento
più stretto col paese in cui la parte che deve
fornire la prestazione caratteristica ha, al momento della conclusione del contratto, la propria residenza abituale o, se si tratta di una
società, associazione o persona giuridica, la
propria amministrazione centrale. Tuttavia,
se il contratto è concluso nell’esercizio dell’attività economica o professionale della suddetta
parte, il paese da considerare è quello dove è
situata la sede principale di detta attività oppure, se a norma del contratto la prestazione dev’essere fornita da una sede diversa dalla sede
principale, quello dove è situata questa diversa
sede.
3. Quando il contratto ha per oggetto il diritto reale su un bene immobile o il diritto di
utilizzazione di un bene immobile, si presume,
in deroga al par. 2, che il contratto presenti il
collegamento più stretto con il paese in cui
l’immobile è situato.
4. La presunzione del par. 2 non vale per il
contratto di trasporto di merci. Si presume
che questo contratto presenti il collegamento
più stretto col paese in cui il vettore ha la sua
sede principale al momento della conclusione
del contratto, se il detto paese coincide con
quello in cui si trova il luogo di carico o di
scarico o la sede principale del mittente. Ai
fini dell’applicazione del presente paragrafo
sono considerati come contratti di trasporto
di merci i contratti di noleggio a viaggio o altri
contratti il cui oggetto essenziale sia il trasporto di merci.
5. È esclusa l’applicazione del par. 2 quando
la prestazione caratteristica non può essere determinata. Le presunzioni dei paragrafi 2, 3 e 4
vengono meno quando dal complesso delle circostanze risulta che il contratto presenta un
collegamento più stretto con un altro paese.
5. Contratto concluso dai consumatori. — 1.
Il presente articolo si applica ai contratti aventi
per oggetto la fornitura di beni mobili materiali
o di servizi a una persona, il consumatore, per
un uso che può considerarsi estraneo alla sua
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attività professionale, e ai contratti destinati al
finanziamento di tale fornitura.
2. In deroga all’art. 3, la scelta ad opera delle parti della legge applicabile non può aver per
risultato di privare il consumatore della protezione garantitagli dalle disposizioni imperative
della legge del paese nel quale risiede abitualmente:
— se la conclusione del contratto è stata
preceduta in tale paese da una proposta specifica o da una pubblicità e se il consumatore ha
compiuto nello stesso paese gli atti necessari
per la conclusione del contratto o
— se l’altra parte o il suo rappresentante
ha ricevuto l’ordine del consumatore nel paese
di residenza o
— se il contratto rappresenta una vendita
di merci e se il consumatore si è recato dal
paese di residenza in un paese straniero e vi
ha stipulato l’ordine, a condizione che il viaggio
sia stato organizzato dal venditore per incitare
il consumatore a concludere una vendita.
3. In deroga all’art. 4 ed in mancanza di scelta effettuata a norma dell’art. 3, tali contratti
sono sottoposti alla legge del paese nel quale il
consumatore ha la sua residenza abituale sempreché ricorrano le condizioni enunciate al
par. 2 del presente articolo.
4. Il presente articolo non si applica:
a) al contratto di trasporto,
b) al contratto di fornitura di servizi quando i servizi dovuti al consumatore devono essere forniti esclusivamente in un paese diverso da
quello in cui egli risiede abitualmente.
5. In deroga al par. 4, il presente articolo si
applica al contratto che prevede per un prezzo
globale prestazioni combinate di trasporto e di
alloggio.
6. Contratto individuale di lavoro. — 1. In
deroga all’art. 3, nei contratti di lavoro, la scelta
della legge applicabile ad opera delle parti non
vale a privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle norme imperative della legge
che regolerebbe il contratto, in mancanza di
scelta, a norma del par. 2.
2. In deroga all’art. 4 ed in mancanza di scelta a norma dell’art. 3, il contratto di lavoro è
regolato:
a) dalla legge del paese in cui il lavoratore, in esecuzione del contratto compie abitualmente il suo lavoro, anche se è inviato temporaneamente in un altro paese, oppure
b) dalla legge del paese dove si trova la
sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore, qualora questi non compia abitualmente
il suo lavoro in uno stesso paese, a meno che
non risulti dall’insieme delle circostanze che il
contratto di lavoro presenta un collegamento
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più stretto con un altro paese. In questo caso si
applica la legge di quest’altro paese.
7. Disposizioni imperative e legge del contratto. — 1. Nell’applicazione, in forza della
presente convenzione, della legge di un paese
determinato potrà essere data efficacia alle
norme imperative di un altro paese con il
quale la situazione presenti uno stretto legame, se e nella misura in cui, secondo il diritto
di quest’ultimo paese, le norme stesse siano
applicabili quale che sia la legge regolatrice
del contratto. Ai fini di decidere se debba
essere data efficacia a queste norme imperative, si terrà conto della loro natura e del loro
oggetto nonché delle conseguenze che deriverebbero dalla loro applicazione o non applicazione.
2. La presente convenzione non può impedire l’applicazione delle norme in vigore nel
paese del giudice, le quali disciplinano imperativamente il caso concreto indipendentemente
dalla legge che regola il contratto.
8. Esistenza e validità sostanziale. — 1. L’esistenza e la validità del contratto o di una sua
disposizione si stabiliscono in base alla legge
che sarebbe applicabile in virtù della presente
convenzione se il contratto o la disposizione
fossero validi.
2. Tuttavia un contraente, al fine di dimostrare che non ha dato il suo consenso, può
riferirsi alla legge del Paese in cui ha la sua
residenza abituale, se dalle circostanze risulti
che non sarebbe ragionevole stabilire l’effetto
del comportamento di questo contraente secondo la legge prevista nel par. 1.
9. Requisiti di forma. — 1. Un contratto concluso tra persone che si trovano nello stesso
paese è valido quanto alla forma se soddisfa i
requisiti di forma della legge del luogo che ne
regola la sostanza in forza della presente convenzione o della legge del luogo in cui viene
concluso.
2. Un contratto concluso tra persone che si
trovano in paesi differenti è valido quanto alla
forma se soddisfa i requisiti di forma della legge che ne regola la sostanza in forza della presente convenzione o della legge di uno di questi
paesi.
3. Quando il contratto è concluso da un
rappresentante, il paese in cui il rappresentante agisce è quello che deve essere preso
in considerazione per l’applicazione dei paragrafi 1 e 2.
4. Un atto giuridico unilaterale relativo ad
un contratto concluso o da concludere è valido
quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge del luogo che regola o regolerebbe la sostanza del contratto in forza della
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presente convenzione o della legge del luogo in
cui detto atto è compiuto.
5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano ai
contratti cui si applica l’art. 5, conclusi nelle
circostanze enunciate nell’art. 5, par. 2. La forma di questi contratti è regolata dalla legge del
paese in cui il consumatore ha la sua residenza
abituale.
6. In deroga ai paragrafi da 1 a 4, qualsiasi
contratto che ha per oggetto un diritto reale su
un immobile o un diritto di utilizzazione di un
immobile è sottoposto alle regole imperative di
forma della legge del paese in cui l’immobile è
situato sempreché, secondo questa legge, esse
si applichino indipendentemente dal luogo di
conclusione del contratto e dalla legge che ne
regola la sostanza.
10. Portata della legge del contratto. — 1. La
legge che regola il contratto in forza degli articoli da 3 a 6 e dell’art. 12 regola in particolare:
a) la sua interpretazione;
b) l’esecuzione delle obbligazioni che ne
discendono;
c) nei limiti dei poteri attribuiti al giudice
dalla sua legge processuale, le conseguenze
dell’inadempimento totale o parziale di quelle
obbligazioni, compresa la liquidazione del danno in quanto sia governata da norme giuridiche;
d) i diversi modi di estinzione delle obbligazioni nonché le prescrizioni e decadenze fondate sul decorso di un termine;
e) le conseguenze della nullità del contratto.
2. Per quanto concerne le modalità di esecuzione e le misure che il creditore dovrà prendere in caso di esecuzione difettosa, si avrà
riguardo alla legge del paese dove l’esecuzione
ha luogo.
11. Incapacità. — 1. In un contratto concluso tra persone che si trovano in uno stesso paese, una persona fisica, capace secondo la legge
di questo paese, può invocare la sua incapacità
risultante da un’altra legge soltanto se, al momento della conclusione del contratto, l’altra
parte contraente era a conoscenza di tale incapacità o l’ha ignorata soltanto per imprudenza
da parte sua.
12. Cessione del credito. — 1. Le obbligazioni tra cedente e cessionario di un credito sono
regolate dalla legge che, in forza della presente
convenzione, si applica al contratto tra essi intercorso.
2. La legge che regola il credito ceduto determina la cedibilità di questo, i rapporti tra
cessionario e debitore, le condizioni di opponibilità della cessione al debitore e il carattere
liberatorio della prestazione fatta dal debitore.

13. Surrogazione. — 1. Quando una persona, il creditore, ha diritti derivanti da contratto
nei confronti di un’altra persona, il debitore, ed
una terza persona ha l’obbligo di soddisfare il
creditore oppure lo ha soddisfatto in esecuzione di detto obbligo, la legge applicabile a questo obbligo del terzo stabilisce se costui possa
totalmente o solo in parte far valere i diritti che
il creditore ha contro il debitore in forza della
legge che regola i loro rapporti.
2. La stessa regola si applica quando più
persone sono sottoposte alla stessa obbligazione contrattuale ed una di esse abbia soddisfatto
il creditore.
14. Prova. — 1. La legge regolatrice del contratto in forza della presente convenzione è
applicabile in quanto, in materia di obbligazioni contrattuali, essa stabilisca presunzioni legali o ripartisca l’onere della prova.
2. Gli atti giuridici possono essere provati
con ogni mezzo di prova ammesso tanto dalla
legge del foro quanto da quella tra le leggi contemplate dall’art. 9 secondo la quale l’atto è
valido quanto alla forma, sempreché il mezzo
di prova di cui si tratta possa essere impiegato
davanti al giudice adito.
15. Esclusione del rinvio. — 1. Quando la
presente convenzione prescrive l’applicazione
della legge di un paese, essa si riferisce alle
norme giuridiche in vigore in questo paese,
ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato.
16. Ordine pubblico. — 1. L’applicazione di
una norma della legge designata dalla presente
convenzione può essere esclusa solo se tale applicazione sia manifestamente incompatibile
con l’ordine pubblico del foro.
17. Applicazione nel tempo. — 1. La presente convenzione si applica in ogni Stato contraente ai contratti conclusi dopo la sua entrata
in vigore in questo Stato.
18. Interpretazione uniforme. — 1. Nell’interpretazione e applicazione delle norme uniformi che precedono, si terrà conto del loro
carattere internazionale e dell’opportunità
che siano interpretate e applicate in modo uniforme.
19. Sistemi giuridici non unificati. — 1. Se
uno Stato si compone di più unità territoriali
di cui ciascuna ha le proprie norme in materia
d’obbligazioni contrattuali, ogni unità territoriale è considerata come un paese ai fini della
determinazione della legge applicabile secondo la presente convenzione.
2. Uno Stato, in cui differenti unità territoriali abbiano le proprie norme di diritto in materia d’obbligazioni contrattuali, non sarà tenuto ad applicare la presente convenzione ai con-
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flitti di leggi che riguardano unicamente queste
unità territoriali.
20. Primato del diritto comunitario. — 1. La
presente convenzione non pregiudica l’applicazione delle disposizioni che, in materie particolari, regolano i conflitti di leggi nel campo delle
obbligazioni contrattuali e che sono contenute
in atti emanati o da emanarsi dalle istituzioni
delle Comunità europee o nelle legislazioni nazionali armonizzate in esecuzione di tali atti.
21. Rapporti con altre convenzioni. — 1. La
presente convenzione non pregiudica l’applicazione delle convenzioni internazionali di
cui uno Stato contraente è o sarà parte.
22. Riserve. — 1. Ogni Stato contraente potrà, al momento della firma, della ratifica, dell’accettazione, dell’approvazione, riservarsi il
diritto di non applicare:
a) l’art. 7, par. 1,
b) l’art. 10, par. 1, lett. e).
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Ogni Stato contraente potrà in ogni momento ritirare una riserva che avrà fatto; l’effetto della riserva cesserà il primo giorno del
terzo mese di calendario dopo la notifica del
ritiro.
TITOLO III
Clausole finali
23. 1. Se uno stato contraente, dopo l’entrata
in vigore della presente convenzione nei suoi
confronti, desidera adottare una nuova norma
di conflitto di leggi per una categoria particolare di contratti che rientrano nel campo di
applicazione della convenzione, esso comunica
la sua intenzione agli altri stati firmatari per il
tramite del segretario generale del consiglio
delle comunità europee.
2. Nel termine di sei mesi dalla comunicazione fatta al segretario generale, ogni stato firmatario potrà domandargli di organizzare consultazioni tra gli stati firmatari allo scopo di raggiungere un accordo.
3. Se, entro questo termine, nessuno stato
firmatario ha domandato la consultazione o
se, nei due anni successivi alla comunicazione
fatta al segretario generale, non è intervenuto
nessun accordo in seguito alle consultazioni, lo
stato contraente può modificare la sua legislazione. La modificazione è comunicata agli altri
stati firmatari per il tramite del segretario generale del consiglio delle comunità europee.
24. 1. Se uno stato contraente, dopo l’entrata
in vigore della presente convenzione nei suoi
confronti, desidera divenire parte di una con-
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venzione multilaterale che ha quale suo oggetto principale, o comprende tra i suoi oggetti
principali, una disciplina di diritto internazionale privato concernente una delle materie disciplinate dalla presente convenzione, si applica la procedura prevista all’art. 23. Tuttavia il
termine di due anni, previsto all’art. 23, par. 3 è
ridotto a un anno.
2. Non si segue la procedura prevista al par.
1 se uno stato contraente o una delle comunità
europee sono già parti alla convenzione multilaterale o se l’oggetto di questa è la revisione di
una convenzione cui lo stato interessato è parte, ovvero se si tratta di una convenzione conclusa nel quadro dei trattati istitutivi delle comunità europee.
25. Se uno stato contraente ritiene che l’unificazione realizzata dalla presente convenzione
è compromessa dalla conclusione di accordi
non previsti all’art. 24, par. 1, esso può domandare al segretario generale del consiglio delle
comunità europee di organizzare consultazioni
tra gli stati firmatari della presente convenzione.
26. Ogni stato contraente può chiedere la
revisione della presente convenzione. In tal caso, il presidente del consiglio delle comunità
europee convoca una conferenza di revisione.
27. 1. La presente convenzione si applica al
territorio europeo degli stati contraenti, ivi
compresa la Groenlandia, e all’insieme del territorio della Repubblica francese.
2. In deroga al par. 1:
a) La presente convenzione non si applica
alle isole Faeroer, salvo dichiarazione contraria del regno di Danimarca,
b) La presente convenzione non si applica
ai territori europei situati fuori del Regno Unito, di cui il Regno Unito assume la rappresentanza nei rapporti con l’estero, salvo dichiarazione contraria del Regno Unito relativamente
ad uno o più territori,
c) La presente convenzione si applica alle
Antille olandesi, se il regno dei Paesi Bassi fa
una dichiarazione a tale effetto.
3. Queste dichiarazioni possono essere fatte
in ogni momento mediante notifica al segretario generale del consiglio delle comunità europee.
4. I procedimenti d’appello proposti nel Regno Unito avverso decisioni pronunciate dai
tribunali situati in uno dei territori di cui al
par. 2, lett. b) sono considerati come procedimenti pendenti davanti a tali tribunali.
28. 1. La presente convenzione è aperta dal
19 giugno 1980 alla firma degli stati parti del
trattato che istituisce la comunità economica
europea.
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2. La presente convenzione sarà ratificata,
accettata o approvata, dagli stati firmatari. gli
strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il segretario
generale del consiglio delle comunità europee.
29. 1. La presente convenzione entrerà in
vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del settimo strumento di ratifica,
di accettazione o di approvazione.
2. Per ogni stato firmatario che la ratifichi,
accetti o approvi posteriormente, la convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo
mese successivo al deposito del suo strumento
di ratifica, di accettazione o di approvazione.
30. 1. La convenzione avrà una durata di
dieci anni a partire dalla sua entrata in vigore
conformemente all’art. 29, par. 1, anche per gli
stati per i quali essa entri in vigore posteriormente.
2. La convenzione si rinnoverà tacitamente
di cinque anni in cinque anni, salvo denuncia.
3. La denuncia sarà notificata, almeno sei
mesi prima della scadenza del termine fissato
in dieci o cinque anni secondo il caso, al segretario generale del consiglio delle comunità europee. Essa potrà essere limitata ad uno dei
territori ai quali la convenzione sia stata estesa
in applicazione dell’art. 27, par. 2.
4. La denuncia avrà effetto unicamente nei
confronti dello stato che l’ha notificata. La convenzione resterà in vigore per gli altri stati contraenti.
31. Il segretario generale del consiglio delle
comunità europee notificherà agli stati parti
del trattato che istituisce la comunità economica europea:
a) Le firme;
b) Il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
c) La data di entrata in vigore della presente convenzione;
d) Le comunicazioni fatte in applicazione
degli artt. 23, 24, 25, 26, 27 e 30;
e) Le riserve ed il ritiro delle riserve di cui
all’art. 22.
32. Il protocollo allegato alla presente convenzione ne costituisce parte integrante.
33. La presente convenzione, redatta in un
unico esemplare in lingua danese, francese, inglese, irlandese, italiana, olandese e tedesca,
ciascun testo facente ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del segretario generale
del consiglio delle comunità europee. il segretario generale provvederà a trasmetterne copia
certificata conforme al governo di ciascuno degli stati firmatari.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente

autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente
convenzione.

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2005, n.
206. — Codice del consumo, a norma dell’art.
7 della l. 29 luglio 2003, n. 229.
PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO I
Disposizioni generali e finalità
1. Finalità ed oggetto. — 1. Nel rispetto della
Costituzione ed in conformità ai principi contenuti nei trattati istitutivi delle Comunità europee, nel trattato dell’Unione europea, nella
normativa comunitaria con particolare riguardo all’art. 153 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, nonché nei trattati
internazionali, il presente codice armonizza e
riordina le normative concernenti i processi dı̀
acquisto e consumo, al fine di assicurare un
elevato livello di tutela dei consumatori e degli
utenti.
2. Diritti dei consumatori. — 1. Sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli
utenti, ne è promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a
perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei
consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni.
2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti:
a) alla tutela della salute;
b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti
e dei servizi;
c) ad una adeguata informazione e ad una
corretta pubblicità;
c-bis) all’esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà;
d) all’educazione al consumo;
e) alla correttezza, alla trasparenza ed all’equità nei rapporti contrattuali;
f ) alla promozione e allo sviluppo dell’associazionismo libero, volontario e democratico
tra i consumatori e gli utenti;
g) all’erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.
3. Definizioni. — 1. Ai fini del presente
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codice ove non diversamente previsto, si intende per:
a) consumatore o utente: la persona fisica
che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
b) associazioni dei consumatori e degli
utenti: le formazioni sociali che abbiano per
scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e
degli interessi dei consumatori o degli utenti;
c) professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale
o professionale, ovvero un suo intermediario;
d) produttore: fatto salvo quanto stabilito
nell’art. 103, comma 1, lett. d), e nell’ art. 115,
comma 2-bis, il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l’importatore del bene o del servizio nel
territorio dell’Unione europea o qualsiasi altra
persona fisica o giuridica che si presenta come
produttore identificando il bene o il servizio
con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo;
e) prodotto: fatto salvo quanto stabilito
nell’art. 18, comma 1, lett. c), e nell’art. 115,
comma 1, qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione
di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal
consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell’ambito di un’attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato
o rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d’antiquariato, o come prodotti da riparare o da
rimettere a nuovo prima dell’utilizzazione,
purché il fornitore ne informi per iscritto la
persona cui fornisce il prodotto;
f ) codice: il presente decreto legislativo di
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di
tutela dei consumatori.
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tata a favorire la consapevolezza dei loro diritti
e interessi, lo sviluppo dei rapporti associativi,
la partecipazione ai procedimenti amministrativi, nonché la rappresentanza negli organismi
esponenziali.
2. Le attività destinate all’educazione dei
consumatori, svolte da soggetti pubblici o privati, non hanno finalità promozionale, sono dirette ad esplicitare le caratteristiche di beni e
servizi e a rendere chiaramente percepibili benefici e costi conseguenti alla loro scelta; prendono, inoltre, in particolare considerazione le
categorie di consumatori maggiormente vulnerabili.
TITOLO II
Informazioni ai consumatori
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
5. Obblighi generali. — 1. Fatto salvo quanto
disposto dall’art. 3, comma 1, lett. a), ai fini del
presente titolo, si intende per consumatore o
utente anche la persona fisica alla quale sono
dirette le informazioni commerciali.
2. Sicurezza, composizione e qualità dei
prodotti e dei servizi costituiscono contenuto
essenziale degli obblighi informativi.
3. Le informazioni al consumatore, da
chiunque provengano, devono essere adeguate
alla tecnica di comunicazione impiegata ed
espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione
del contratto o delle caratteristiche del settore,
tali da assicurare la consapevolezza del consumatore.
CAPO II
INDICAZIONE DEI PRODOTTI

PARTE II
EDUCAZIONE, INFORMAZIONE, PRATICHE COMMERCIALI,
PUBBLICITÀ
TITOLO I
Educazione del consumatore
4. Educazione del consumatore. — 1. L’educazione dei consumatori e degli utenti è orien-

6. Contenuto minimo delle informazioni. —
1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative:
a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
b) al nome o ragione sociale o marchio e
alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell’Unione europea;
c) al Paese di origine se situato fuori dell’Unione europea;
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d) all’eventuale presenza di materiali o
sostanze che possono arrecare danno all’uomo,
alle cose o all’ambiente;
e) ai materiali impiegati ed ai metodi di
lavorazione ove questi siano determinanti per
la qualità o le caratteristiche merceologiche del
prodotto;
f ) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d’uso, ove utili ai fini di
fruizione e sicurezza del prodotto.
7. Modalità di indicazione. — 1. Le indicazioni di cui all’art. 6 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore. Le indicazioni di cui al comma 1, lett. f ),
dell’art. 6 possono essere riportate, anziché
sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti,
su altra documentazione illustrativa che viene
fornita in accompagnamento dei prodotti stessi.
8. Ambito di applicazione. — 1. Sono esclusi
dall’applicazione del presente capo i prodotti
oggetto di specifiche disposizioni contenute in
direttive o in altre disposizioni comunitarie e
nelle relative norme nazionali di recepimento.
2. Per i prodotti oggetto di disposizioni nazionali in materia di informazione del consumatore, le norme del presente capo si applicano per gli aspetti non disciplinati.
9. Indicazioni in lingua italiana. — 1. Tutte
le informazioni destinate ai consumatori e agli
utenti devono essere rese almeno in lingua italiana.
2. Qualora le indicazioni di cui al presente
titolo siano apposte in più lingue, le medesime
sono apposte anche in lingua italiana e con
caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori
a quelli usati per le altre lingue.
3. Sono consentite indicazioni che utilizzino
espressioni non in lingua italiana divenute di
uso comune.
10. Attuazione. — 1. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il
Ministro per le politiche comunitarie e con il
Ministro della giustizia, sentito il parere della
Conferenza unificata di cui all’art. 8 del d.lg. 28
agosto 1997, n. 281, sono adottate le norme di
attuazione dell’art. 6, al fine di assicurare, per i
prodotti provenienti da Paesi dell’Unione europea, una applicazione compatibile con i principi del diritto comunitario, precisando le categorie di prodotti o le modalità di presentazione
per le quali non è obbligatorio riportare le indicazioni di cui al comma 1, lett. a) e b), dell’art. 6. Tali disposizioni di attuazione disciplinano inoltre i casi in cui sarà consentito riportare in lingua originaria alcuni dati contenuti
nelle indicazioni di cui all’art. 6.

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, restano in vigore le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 8
febbraio 1997, n. 101.
11. Divieti di commercializzazione. — 1. è
vietato il commercio sul territorio nazionale
di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto
che non riporti, in forme chiaramente visibili e
leggibili, le indicazioni di cui agli artt. 6, 7 e 9
del presente capo.
12. Sanzioni. — 1. Fatto salvo quanto previsto nella parte IV, titolo II, e salvo che il fatto
costituisca reato, per quanto attiene alle responsabilità del produttore, ai contravventori
al divieto di cui all’art. 11 si applica una sanzione amministrativa da 516 euro a 25.823 euro.
La misura della sanzione è determinata, in ogni
singolo caso, facendo riferimento al prezzo di
listino di ciascun prodotto ed al numero delle
unità poste in vendita.
2. Le sanzioni sono applicate ai sensi della l.
24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando
quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia
giudiziaria dall’art. 13 della predetta l. 24 novembre 1981, n. 689, all’accertamento delle
violazioni provvedono d’ufficio o su denunzia,
gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto
previsto dall’art. 17 della l. 24 novembre 1981,
n. 689, è presentato all’ufficio della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura
della provincia in cui vi è la residenza o la sede
legale del professionista.
CAPO III
PARTICOLARI MODALITÀ DI INFORMAZIONE
Sezione I. — Indicazione dei prezzi per unità di
misura
13. Definizioni. — 1. Ai fini del presente capo si intende per:
a) prezzo di vendita: il prezzo finale, valido per una unità di prodotto o per una determinata quantità del prodotto, comprensivo
dell’IVA e di ogni altra imposta;
b) prezzo per unità di misura: il prezzo
finale, comprensivo dell’IVA e di ogni altra
imposta, valido per una quantità di un chilogrammo, di un litro, di un metro, di un metro
quadrato o di un metro cubo del prodotto o
per una singola unità di quantità diversa, se
essa è impiegata generalmente e abitualmente
per la commercializzazione di prodotti specifici;
c) prodotto commercializzato sfuso: un
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prodotto che non costituisce oggetto di alcuna
confezione preliminare ed è misurato alla presenza del consumatore;
d) prodotto venduto al pezzo: un prodotto che non può essere frazionato senza subire
una modifica della sua natura o delle sue proprietà;
e) prodotto venduto a collo: insieme di
pezzi omogenei contenuti in un imballaggio;
f ) prodotto preconfezionato: l’unità di
vendita destinata ad essere presentata come
tale al consumatore ed alle collettività, costituita da un prodotto e dall’imballaggio in cui è
stato immesso prima di essere posto in vendita,
avvolta interamente o in parte in tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto
non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata.
14. Campo di applicazione. — 1. Al fine di
migliorare l’informazione del consumatore e di
agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti offerti dai commercianti ai consumatori recano,
oltre alla indicazione del prezzo di vendita, secondo le disposizioni vigenti, l’indicazione del
prezzo per unità di misura, fatto salvo quanto
previsto all’art. 16.
2. Il prezzo per unità di misura non deve
essere indicato quando è identico al prezzo di
vendita.
3. Per i prodotti commercializzati sfusi è indicato soltanto il prezzo per unità di misura.
4. La pubblicità in tutte le sue forme ed i
cataloghi recano l’indicazione del prezzo per
unità di misura quando è indicato il prezzo di
vendita, fatti salvi i casi di esenzione di cui all’art. 16.
5. La presente sezione non si applica:
a) ai prodotti forniti in occasione di una
prestazione di servizi, ivi compresa la somninistrazione di alimenti e bevande;
b) ai prodotti offerti nelle vendite all’asta;
c) agli oggetti d’arte e d’antiquariato.
15. Modalità di indicazione del prezzo per
unità di misura. — 1. Il prezzo per unità di
misura si riferisce ad una quantità dichiarata
conformemente alle disposizioni in vigore.
2. Per le modalità di indicazione del prezzo
per unità di misura si applica quanto stabilito
dall’art. 14 del d.lg. 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore
del commercio.
3. Per i prodotti alimentari preconfezionati
immersi in un liquido di governo, anche congelati o surgelati, il prezzo per unità di misura
si riferisce al peso netto del prodotto sgocciolato.
4. È ammessa l’indicazione del prezzo per
unità di misura di multipli o sottomultipli, de-
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cimali delle unità di misura, nei casi in cui taluni prodotti sono generalmente ed abitualmente commercializzati in dette quantità.
5. I prezzi dei prodotti petroliferi per uso di
autotrazione, esposti e pubblicizzati presso gli
impianti automatici di distribuzione dei carburanti, devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori. È fatto
obbligo di esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo.
16. Esenzioni. — 1. Sono esenti dall’obbligo
dell’indicazione del prezzo per unità di misura i
prodotti per i quali tale indicazione non risulti
utile a motivo della loro natura o della loro
destinazione, o sia di natura tale da dare luogo
a confusione. Sono da considerarsi tali i seguenti prodotti:
a) prodotti commercializzati sfusi che, in
conformità alle disposizioni di esecuzione della
l. 5 agosto 1981, n. 441, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla vendita a peso
netto delle merci, possono essere venduti a
pezzo o a collo;
b) prodotti di diversa natura posti in una
stessa confezione;
c) prodotti commercializzati nei distributori automatici;
d) prodotti destinati ad essere mescolati
per una preparazione e contenuti in un unico
imballaggio;
e) prodotti preconfezionati che siano
esentati dall’obbligo di indicazione della quantità netta secondo quanto previsto dall’art. 9
del d.lg. 27 gennaio 1992, n. 109, e successive
modificazioni, concernenti l’attuazione delle
direttive comunitarie in materia di etichettatura dei prodotti alimentari;
f ) alimenti precucinati o preparati o da
preparare, costituiti da due o più elementi separati, contenuti in un unico imballaggio, che
necessitano di lavorazione da parte del consumatore per ottenere l’alimento finito;
g) prodotti di fantasia;
h) gelati monodose;
i) prodotti non alimentari che possono
essere venduti unicamente al pezzo o a collo.
2. Il Ministro delle attività produttive, con
proprio decreto, può aggiornare l’elenco delle
esenzioni di cui al comma 1, nonché indicare
espressamente prodotti o categorie di prodotti
non alimentari ai quali non si applicano le predette esenzioni.
17. Sanzioni. — 1. Chiunque omette di indicare il prezzo per unità di misura o non lo indica secondo quanto previsto dalla presente
sezione è soggetto alla sanzione di cui all’art.
22, comma 3, del d.lg. 31 marzo 1998, n. 114, da
irrogare con le modalità ivi previste.
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TITOLO III

Pratiche commerciali, pubblicità e altre comunicazioni commerciali
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
18. Definizioni. — 1. Ai fini del presente titolo, si intende per:
a) «consumatore»: qualsiasi persona fisica che, nelle pratiche commerciali oggetto del
presente titolo, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale,
industriale, artigianale o professionale;
b) «professionista»: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche commerciali
oggetto del presente titolo, agisce nel quadro
della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisce in
nome o per conto di un professionista;
c) «prodotto»: qualsiasi bene o servizio,
compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
d) «pratiche commerciali tra professionisti e consumatori» (di seguito denominate:
«pratiche commerciali»): qualsiasi azione,
omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità
e la commercializzazione del prodotto, posta in
essere da un professionista, in relazione alla
promozione, vendita o fornitura di un prodotto
ai consumatori;
e) «falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori»: l’impiego di una pratica commerciale idonea ad alterare sensibilmente la capacità del consumatore
di prendere una decisione consapevole, inducendolo pertanto ad assumere una decisione di
natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso;
f ) «codice di condotta»: un accordo o una
normativa che non è imposta dalle disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative di
uno Stato membro e che definisce il comportamento dei professionisti che si impegnano a
rispettare tale codice in relazione a una o più
pratiche commerciali o ad uno o più settori
imprenditoriali specifici;
g) «responsabile del codice»: qualsiasi
soggetto, compresi un professionista o un
gruppo di professionisti, responsabile della formulazione e revisione di un codice di condotta
ovvero del controllo del rispetto del codice da
parte di coloro che si sono impegnati a rispettarlo;
h) «diligenza professionale»: il normale

grado della specifica competenza ed attenzione che ragionevolmente i consumatori attendono da un professionista nei loro confronti
rispetto ai principi generali di correttezza e di
buona fede nel settore di attività del professionista;
i) «invito all’acquisto»: una comunicazione commerciale indicante le caratteristiche e il
prezzo del prodotto in forme appropriate rispetto al mezzo impiegato per la comunicazione commerciale e pertanto tale da consentire al
consumatore di effettuare un acquisto;
l) «indebito condizionamento»: lo sfruttamento di una posizione di potere rispetto al
consumatore per esercitare una pressione, anche senza il ricorso alla forza fisica o la minaccia di tale ricorso, in modo da limitare notevolmente la capacità del consumatore di prendere
una decisione consapevole;
m) «decisione di natura commerciale»: la
decisione presa da un consumatore relativa a
se acquistare o meno un prodotto, in che modo
farlo e a quali condizioni, se pagare integralmente o parzialmente, se tenere un prodotto o
disfarsene o se esercitare un diritto contrattuale in relazione al prodotto; tale decisione può
portare il consumatore a compiere un’azione o
all’astenersi dal compierla;
n) «professione regolamentata»: attività
professionale, o insieme di attività professionali, l’accesso alle quali e il cui esercizio, o una
delle cui modalità di esercizio, è subordinata
direttamente o indirettamente, in base a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali.
19. Ambito di applicazione. — 1. Il presente
titolo si applica alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori poste in
essere prima, durante e dopo un’operazione
commerciale relativa a un prodotto.
2. Il presente titolo non pregiudica:
a) l’applicazione delle disposizioni normative in materia contrattuale, in particolare
delle norme sulla formazione, validità od efficacia del contratto;
b) l’applicazione delle disposizioni normative, comunitarie o nazionali, in materia di
salute e sicurezza dei prodotti;
c) l’applicazione delle disposizioni normative che determinano la competenza giurisdizionale;
d) l’applicazione delle disposizioni normative relative allo stabilimento, o ai regimi
di autorizzazione, o i codici deontologici o altre
norme specifiche che disciplinano le professioni regolamentate, per garantire livelli elevati di
correttezza professionale.
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3. In caso di contrasto, le disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento che disciplinano aspetti specifici delle
pratiche commerciali scorrette prevalgono sulle disposizioni del presente titolo e si applicano
a tali aspetti specifici.
4. Il presente titolo non è applicabile in materia di certificazione e di indicazioni concernenti il titolo degli articoli in metalli preziosi.
CAPO II
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE
20. Divieto delle pratiche commerciali scorrette. — 1. Le pratiche commerciali scorrette
sono vietate.
2. Una pratica commerciale è scorretta se è
contraria alla diligenza professionale, ed è falsa
o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o
al quale è diretta o del membro medio di un
gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori.
3. Le pratiche commerciali che, pur raggiungendo gruppi più ampi di consumatori, sono idonee a falsare in misura apprezzabile il
comportamento economico solo di un gruppo
di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro
infermità mentale o fisica, della loro età o ingenuità, in un modo che il professionista poteva ragionevolmente prevedere, sono valutate
nell’ottica del membro medio di tale gruppo.
È fatta salva la pratica pubblicitaria comune e
legittima consistente in dichiarazioni esagerate
o in dichiarazioni che non sono destinate ad
essere prese alla lettera.
4. In particolare, sono scorrette le pratiche
commerciali:
a) ingannevoli di cui agli artt. 21, 22 e 23 o
b) aggressive di cui agli artt. 24, 25 e 26.
5. Gli artt. 23 e 26 riportano l’elenco delle
pratiche commerciali, rispettivamente ingannevoli e aggressive, considerate in ogni caso
scorrette.
Sezione I. — Pratiche commerciali ingannevoli
21. Azioni ingannevoli. — 1. È considerata
ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o,
seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo,
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anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è
idonea a indurlo ad assumere una decisione di
natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso:
a) l’esistenza o la natura del prodotto;
b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi,
l’esecuzione, la composizione, gli accessori,
l’assistenza post-vendita al consumatore e il
trattamento dei reclami, il metodo e la data
di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l’idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la
descrizione, l’origine geografica o commerciale
o i risultati che si possono attendere dal suo
uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto;
c) la portata degli impegni del professionista, i motivi della pratica commerciale e la
natura del processo di vendita, qualsiasi dichiarazione o simbolo relativi alla sponsorizzazione
o all’approvazione dirette o indirette del professionista o del prodotto;
d) il prezzo o il modo in cui questo è calcolato o l’esistenza di uno specifico vantaggio
quanto al prezzo;
e) la necessità di una manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione;
f ) la natura, le qualifiche e i diritti del
professionista o del suo agente, quali l’identità,
il patrimonio, le capacità, lo status, il riconoscimento, l’affiliazione o i collegamenti e i diritti
di proprietà industriale, commerciale o intellettuale o i premi e i riconoscimenti;
g) i diritti del consumatore, incluso il diritto di sostituzione o di rimborso ai sensi dell’art. 130 del presente Codice.
2. È altresı̀ considerata ingannevole una
pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e
circostanze del caso, induce o è idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una
decisione di natura commerciale che non
avrebbe altrimenti preso e comporti:
a) una qualsivoglia attività di commercializzazione del prodotto che ingenera confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione
sociale e altri segni distintivi di un concorrente,
ivi compresa la pubblicità comparativa illecita;
b) il mancato rispetto da parte del professionista degli impegni contenuti nei codici di
condotta che il medesimo si è impegnato a rispettare, ove si tratti di un impegno fermo e
verificabile, e il professionista indichi in una
pratica commerciale che è vincolato dal codice.
3. È considerata scorretta la pratica com-
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merciale che, riguardando prodotti suscettibili
di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei
consumatori, omette di darne notizia in modo
da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.
4. È considerata, altresı̀, scorretta la pratica
commerciale che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, può, anche
indirettamente, minacciare la loro sicurezza.
22. Omissioni ingannevoli. — 1. È considerata ingannevole una pratica commerciale che
nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte
le caratteristiche e circostanze del caso, nonché
dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per
prendere una decisione consapevole di natura
commerciale e induce o è idonea ad indurre in
tal modo il consumatore medio ad assumere
una decisione di natura commerciale che non
avrebbe altrimenti preso.
2. Una pratica commerciale è altresı̀ considerata un’omissione ingannevole quando un
professionista occulta o presenta in modo
oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti di cui al comma
1, tenendo conto degli aspetti di cui al detto
comma, o non indica l’intento commerciale
della pratica stessa qualora questi non risultino
già evidente dal contesto nonché quando, nell’uno o nell’altro caso, ciò induce o è idoneo a
indurre il consumatore medio ad assumere una
decisione di natura commerciale che non
avrebbe altrimenti preso.
3. Qualora il mezzo di comunicazione impiegato per la pratica commerciale imponga
restrizioni in termini di spazio o di tempo, nel
decidere se vi sia stata un’omissione di informazioni, si tiene conto di dette restrizioni e di
qualunque misura adottata dal professionista
per rendere disponibili le informazioni ai consumatori con altri mezzi.
4. Nel caso di un invito all’acquisto sono
considerate rilevanti, ai sensi del comma 1, le
informazioni seguenti, qualora non risultino
già evidenti dal contesto:
a) le caratteristiche principali del prodotto in misura adeguata al mezzo di comunicazione e al prodotto stesso;
b) l’indirizzo geografico e l’identità del
professionista, come la sua denominazione sociale e, ove questa informazione sia pertinente,
l’indirizzo geografico e l’identità del professionista per conto del quale egli agisce;
c) il prezzo comprensivo delle imposte o,
se la natura del prodotto comporta l’impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in
anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se

del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione,
consegna o postali oppure, qualora tali spese
non possano ragionevolmente essere calcolate
in anticipo, l’indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore;
d) le modalità di pagamento, consegna,
esecuzione e trattamento dei reclami qualora
esse siano difformi dagli obblighi imposti dalla
diligenza professionale;
e) l’esistenza di un diritto di recesso o
scioglimento del contratto per i prodotti e le
operazioni commerciali che comportino tale
diritto.
5. Sono considerati rilevanti, ai sensi del
comma 11, gli obblighi di informazione, previsti dal diritto comunitario, connessi alle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicità
o la commercializzazione del prodotto.
23. Pratiche commerciali considerate in ogni
caso ingannevoli. — 1. Sono considerate in ogni
caso ingannevoli le seguenti pratiche commerciali:
a) affermazione non rispondente al vero,
da parte di un professionista, di essere firmatario di un codice di condotta;
b) esibire un marchio di fiducia, un marchio di qualità o un marchio equivalente senza
aver ottenuto la necessaria autorizzazione;
c) asserire, contrariamente al vero, che un
codice di condotta ha l’approvazione di un organismo pubblico o di altra natura;
d) asserire, contrariamente al vero, che
un professionista, le sue pratiche commerciali
o un suo prodotto sono stati autorizzati, accettati o approvati, da un organismo pubblico o
privato o che sono state rispettate le condizioni
dell’autorizzazione, dell’accettazione o dell’approvazione ricevuta;
e) invitare all’acquisto di prodotti ad un
determinato prezzo senza rivelare l’esistenza
di ragionevoli motivi che il professionista può
avere per ritenere che non sarà in grado di
fornire o di far fornire da un altro professionista quei prodotti o prodotti equivalenti a quel
prezzo entro un periodo e in quantità ragionevoli in rapporto al prodotto, all’entità della
pubblicità fatta del prodotto e al prezzo offerti;
f ) invitare all’acquisto di prodotti ad un
determinato prezzo e successivamente:
1) rifiutare di mostrare l’articolo pubblicizzato ai consumatori, oppure
2) rifiutare di accettare ordini per l’articolo o di consegnarlo entro un periodo di
tempo ragionevole, oppure
3) fare la dimostrazione dell’articolo
con un campione difettoso, con l’intenzione
di promuovere un altro prodotto.
g) dichiarare, contrariamente al vero, che
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il prodotto sarà disponibile solo per un periodo
molto limitato o che sarà disponibile solo a
condizioni particolari per un periodo di tempo
molto limitato, in modo da ottenere una decisione immediata e privare i consumatori della
possibilità o del tempo sufficiente per prendere
una decisione consapevole;
h) impegnarsi a fornire l’assistenza postvendita a consumatori con i quali il professionista ha comunicato prima dell’operazione
commerciale in una lingua diversa dalla lingua
ufficiale dello Stato membro in cui il professionista è stabilito e poi offrire concretamente tale
servizio soltanto in un’altra lingua, senza che
questo sia chiaramente comunicato al consumatore prima del suo impegno a concludere
l’operazione;
i) affermare, contrariamente al vero, o
generare comunque l’impressione che la vendita del prodotto è lecita;
l) presentare i diritti conferiti ai consumatori dalla legge come una caratteristica propria
dell’offerta fatta dal professionista;
m) salvo quanto previsto dal d.lg. 31 luglio
2005, n. 177, e successive modificazioni, impiegare contenuti redazionali nei mezzi di comunicazione per promuovere un prodotto, qualora i costi di tale promozione siano stati sostenuti dal professionista senza che ciò emerga dai
contenuti o da immagini o suoni chiaramente
individuabili per il consumatore;
n) formulare affermazioni di fatto inesatte per quanto riguarda la natura e la portata dei
rischi per la sicurezza personale del consumatore o della sua famiglia se egli non acquistasse
il prodotto;
o) promuovere un prodotto simile a quello fabbricato da un altro produttore in modo
tale da fuorviare deliberatamente il consumatore inducendolo a ritenere, contrariamente al
vero, che il prodotto è fabbricato dallo stesso
produttore;
p) avviare, gestire o promuovere un sistema di promozione a carattere piramidale nel
quale il consumatore fornisce un contributo in
cambio della possibilità di ricevere un corrispettivo derivante principalmente dall’entrata
di altri consumatori nel sistema piuttosto che
dalla vendita o dal consumo di prodotti;
q) affermare, contrariamente al vero, che
il professionista è in procinto di cessare l’attività o traslocare;
r) affermare che alcuni prodotti possono
facilitare la vincita in giochi basati sulla sorte;
s) affermare, contrariamente al vero, che
un prodotto ha la capacità di curare malattie,
disfunzioni o malformazioni;
t) comunicare informazioni inesatte sulle
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condizioni di mercato o sulla possibilità di ottenere il prodotto allo scopo d’indurre il consumatore all’acquisto a condizioni meno favorevoli di quelle normali di mercato;
u) affermare in una pratica commerciale
che si organizzano concorsi o promozioni a
premi senza attribuire i premi descritti o un
equivalente ragionevole;
v) descrivere un prodotto come gratuito o
senza alcun onere, se il consumatore deve pagare un supplemento di prezzo rispetto al normale costo necessario per rispondere alla pratica commerciale e ritirare o farsi recapitare il
prodotto;
z) includere nel materiale promozionale
una fattura o analoga richiesta di pagamento
che lasci intendere, contrariamente al vero, al
consumatore di aver già ordinato il prodotto;
aa) dichiarare o lasciare intendere, contrariamente al vero, che il professionista non
agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, o
presentarsi, contrariamente al vero, come consumatore;
bb) lasciare intendere, contrariamente al
vero, che i servizi post-vendita relativi a un prodotto siano disponibili in uno Stato membro
diverso da quello in cui è venduto il prodotto.
Sezione II. — Pratiche commerciali aggressive
24. Pratiche commerciali aggressive. — 1. È
considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto
di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso
il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limita o è idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al
prodotto e, pertanto, lo induce o è idonea ad
indurlo ad assumere una decisione di natura
commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
25. Ricorso a molestie coercizione o indebito
condizionamento. — 1. Nel determinare se una
pratica commerciale comporta, ai fini del presente capo, molestie, coercizione, compreso il
ricorso alla forza fisica, o indebito condizionamento, sono presi in considerazione i seguenti
elementi:
a) i tempi, il luogo, la natura o la persistenza;
b) il ricorso alla minaccia fisica o verbale;
c) lo sfruttamento da parte del professionista di qualsivoglia evento tragico o circostanza specifica di gravità tale da alterare la capa-
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cità di valutazione del consumatore, al fine di
influenzarne la decisione relativa al prodotto;
d) qualsiasi ostacolo non contrattuale,
oneroso o sproporzionato, imposto dal professionista qualora un consumatore intenda esercitare diritti contrattuali, compresi il diritto di
risolvere un contratto o quello di cambiare prodotto o rivolgersi ad un altro professionista;
e) qualsiasi minaccia di promuovere un’azione legale ove tale azione sia manifestamente
temeraria o infondata.
26. Pratiche commerciali considerate in ogni
caso aggressive. — 1. Sono considerate in ogni
caso aggressive le seguenti pratiche commerciali:
a) creare l’impressione che il consumatore non possa lasciare i locali commerciali fino
alla conclusione del contratto;
b) effettuare visite presso l’abitazione del
consumatore, ignorando gli inviti del consumatore a lasciare la sua residenza o a non ritornarvi,
fuorché nelle circostanze e nella misura in cui
siano giustificate dalla legge nazionale ai fini
dell’esecuzione di un’obbligazione contrattuale;
c) effettuare ripetute e non richieste sollecitazioni commerciali per telefono, via fax,
per posta elettronica o mediante altro mezzo
di comunicazione a distanza, fuorché nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate
dalla legge nazionale ai fini dell’esecuzione di
un’obbligazione contrattuale, fatti salvi l’art. 58
e l’art. 130 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196;
d) imporre al consumatore che intenda
presentare una richiesta di risarcimento del danno in virtù di una polizza di assicurazione di esibire documenti che non possono ragionevolmente essere considerati pertinenti per stabilire
la fondatezza della richiesta, o ometteresistematicamente di rispondere alla relativa corrispondenza, al fine di dissuadere un consumatore dall’esercizio dei suoi diritti contrattuali;
e) salvo quanto previsto dal d.lg. 31 luglio
2005, n. 177, e successive modificazioni, includere in un messaggio pubblicitario un’esortazione diretta ai bambini affinché acquistino o
convincano i genitori o altri adulti ad acquistare loro i prodotti reclamizzati;
f ) esigere il pagamento immediato o differito o la restituzione o la custodia di prodotti
che il professionista ha fornito, ma che il consumatore non ha richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 54, comma 2, secondo periodo;
g) informare esplicitamente il consumatore che, se non acquista il prodotto o il servizio
saranno in pericolo il lavoro o la sussistenza del
professionista;
h) lasciare intendere, contrariamente al
vero, che il consumatore abbia già vinto, vincerà

o potrà vincere compiendo una determinata
azione un premio o una vincita equivalente,
mentre in effetti non esiste alcun premio né vincita equivalente oppure che qualsiasi azione volta a reclamare il premio o altra vincita equivalente è subordinata al versamento di denaro o al
sostenimento di costi da parte del consumatore.
CAPO III
APPLICAZIONE
27. Tutela amministrativa e giurisdizionale.
— 1. L’Autorità garante della concorrenza e
del mercato, di seguito denominata «Autorità», esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo anche quale autorità competente
per l’applicazione del reg. 2006/2004/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità
nazionali responsabili dell’esecuzione della
normativa che tutela i consumatori, nei limiti
delle disposizioni di legge.
2. L’Autorità, d’ufficio o su istanza di ogni
soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, inibisce la continuazione delle pratiche
commerciali scorrette e ne elimina gli effetti.
A tale fine, l’Autorità si avvale dei poteri investigativi ed esecutivi di cui al citato reg. 2006/
2004/C E anche in relazione alle infrazioni non
transfrontaliere. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 l’Autorità può avvalersi
della Guardia di finanza che agisce con i poteri
ad essa attribuiti per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta sui redditi. L’intervento dell’Autorità è indipendente
dalla circostanza che i consumatori interessati
si trovino nel territorio dello Stato membro in
cui è stabilito il professionista o in un altro
Stato membro.
3. L’Autorità può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione provvisoria
delle pratiche commerciali scorrette, laddove
sussiste particolare urgenza. In ogni caso, comunica l’apertura dell’istruttoria al professionista e, se il committente non è conosciuto, può
richiedere al proprietario del mezzo che ha
diffuso la pratica commerciale ogni informazione idonea ad identificarlo. L’Autorità può,
altresı̀, richiedere a imprese, enti o persone che
ne siano in possesso le informazioni ed i documenti rilevanti al fine dell’accertamento dell’infrazione. Si applicano le disposizioni previste dall’art. 14, commi 2, 3 e 4, della l. 10 ottobre 1990, n. 287.
4. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dall’Autorità ai
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sensi dell’art. 14, comma 2, della l. 10 ottobre
1990, n. 287, l’Autorità applica una sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a
20.000,00 euro. Qualora le informazioni o la
documentazione fornite non siano veritiere,
l’Autorità applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da 4.000,00 euro a 40.000,00 euro.
5. L’Autorità può disporre che il professionista fornisca prove sull’esattezza dei dati di
fatto connessi alla pratica commerciale se, tenuto conto dei diritti o degli interessi legittimi
del professionista e di qualsiasi altra parte nel
procedimento, tale esigenza risulti giustificata,
date le circostanze del caso specifico. Se tale
prova è omessa o viene ritenuta insufficiente, i
dati di fatto sono considerati inesatti. Incombe,
in ogni caso, al professionista l’onere di provare, con allegazioni fattuali, che egli non poteva
ragionevolmente prevedere l’impatto della
pratica commerciale sui consumatori, ai sensi
dell’art. 20, comma 3.
6. Quando la pratica commerciale è stata o
deve essere diffusa attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o
televisiva o altro mezzo di telecomunicazione,
l’Autorità, prima di provvedere, richiede il parere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
7. Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravità della pratica commerciale,
l’Autorità può ottenere dal professionista responsabile l’assunzione dell’impegno di porre
fine all’infrazione, cessando la diffusione della
stessa o modificandola in modo da eliminare i
profili di illegittimità. L’Autorità può disporre
la pubblicazione della dichiarazione dell’impegno in questione a cura e spese del professionista. In tali ipotesi, l’Autorità, valutata l’idoneità
di tali impegni, può renderli obbligatori per il
professionista e definire il procedimento senza
procedere all’accertamento dell’infrazione.
8. L’Autorità, se ritiene la pratica commerciale scorretta, vieta la diffusione, qualora non
ancora portata a conoscenza del pubblico, o la
continuazione, qualora la pratica sia già iniziata.
Con il medesimo provvedimento può essere disposta, a cura e spese del professionista, la pubblicazione della delibera, anche per estratto, ovvero di un’apposita dichiarazione rettificativa,
in modo da impedire che le pratiche commerciali scorrette continuino a produrre effetti.
9. Con il provvedimento che vieta la pratica
commerciale scorretta, l’Autorità dispone inoltre l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 500.000,00
euro, tenuto conto della gravità e della durata
della violazione. Nel caso di pratiche commerciali scorrette ai sensi dell’art. 21, commi 3 e 4,
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la sanzione non può essere inferiore a
50.000,00 euro.
10. Nei casi riguardanti comunicazioni
commerciali inserite sulle confezioni di prodotti, l’Autorità, nell’adottare i provvedimenti
indicati nei commi 3 e 8, assegna per la loro
esecuzione un termine che tenga conto dei
tempi tecnici necessari per l’adeguamento.
11. L’Autorità garante della concorrenza e
del mercato, con proprio regolamento, disciplina la procedura istruttoria, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli
atti e la verbalizzazione.
12. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d’urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti di cui ai commi 3, 8 e 10 ed in
caso di mancato rispetto degli impegni assunti
ai sensi del comma 7, l’Autorità applica una
sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000
a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione
dell’attività d’impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
13. I ricorsi avverso le decisioni adottate
dall’Autorità sono soggetti alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo. Per le
sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli artt. 26, 27,
28 e 29 della l. 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Il pagamento delle
sanzioni amministrative di cui al presente articolo deve essere effettuato entro trenta giorni
dalla notifica del provvedimento dell’Autorità.
14. Ove la pratica commerciale sia stata assentita con provvedimento amministrativo,
preordinato anche alla verifica del carattere
non scorretto della stessa, la tutela dei soggetti
e delle organizzazioni che vi abbiano interesse,
è esperibile in via giurisdizionale con ricorso al
giudice amministrativo avverso il predetto
provvedimento.
15. È comunque fatta salva la giurisdizione
del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell’art. 2598 del codice civile, nonché, per quanto concerne la
pubblicità comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto
d’autore protetto dalla l. 22 aprile 1941, n.
633, e successive modificazioni, e dei marchi
d’impresa protetto a norma del d.lg. 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni,
nonché delle denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.
27-bis. Codici di condotta. — 1. Le associazioni o le organizzazioni imprenditoriali e pro-
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fessionali possono adottare, in relazione a una
o più pratiche commerciali o ad uno o più settori imprenditoriali specifici, appositi codici di
condotta che definiscono il comportamento
dei professionisti che si impegnano a rispettare
tali codici con l’indicazione del soggetto responsabile o dell’organismo incaricato del controllo della loro applicazione.
2. Il codice di condotta è redatto in lingua
italiana e inglese ed è reso accessibile dal soggetto o organismo responsabile al consumatore, anche per via telematica.
3. Nella redazione di codici di condotta deve essere garantita almeno la protezione dei
minori e salvaguardata la dignità umana.
4. I codici di condotta di cui al comma 1
sono comunicati, per la relativa adesione, agli
operatori dei rispettivi settori e conservati ed
aggiornati a cura del responsabile del codice,
con l’indicazione degli aderenti.
5. Dell’esistenza del codice di condotta, dei
suoi contenuti e dell’adesione il professionista
deve preventivamente informare i consumatori.
27-ter. Autodisciplina. — 1. I consumatori, i
concorrenti, anche tramite le loro associazioni
o organizzazioni, prima di avviare la procedura
di cui all’art. 27, possono convenire con il professionista di adire preventivamente, il soggetto responsabile o l’organismo incaricato del
controllo del codice di condotta relativo ad
uno specifico settore la risoluzione concordata
della controversia volta a vietare o a far cessare
la continuazione della pratica commerciale
scorretta.
2. In ogni caso il ricorso ai sensi del presente
articolo, qualunque sia l’esito della procedura,
non pregiudica il diritto del consumatore di
adire l’Autorità, ai sensi dell’art. 27, o il giudice
competente.
3. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina, le parti possono convenire di astenersi dall’adire l’Autorità fino alla
pronuncia definitiva, ovvero possono chiedere
la sospensione del procedimento innanzi all’Autorità, ove lo stesso sia stato attivato anche
da altro soggetto legittimato, in attesa della
pronuncia dell’organismo di autodisciplina.
L’Autorità, valutate tutte le circostanze, può
disporre la sospensione del procedimento per
un periodo non superiore a trenta giorni.
27-quater. Oneri di informazione. — 1.
L’Autorità garante della concorrenza e del
mercato e le associazioni o le organizzazioni
imprenditoriali e professionali di cui all’art.
27-bis, comunicano periodicamente al Ministero dello sviluppo economico le decisioni adottate ai sensi del presente titolo.

2. Il Ministero dello sviluppo economico
provvederà affinché sul proprio sito siano disponibili:
a) le informazioni generali sulle procedure relative ai meccanismi di reclamo e ricorso
disponibili in caso di controversie, nonché sui
codici di condotta adottati ai sensi dell’art. 27bis;
b) gli estremi delle autorità, organizzazioni o associazioni presso le quali si possono ottenere ulteriori informazioni o assistenza;
c) gli estremi e la sintesi delle decisioni
significative riguardo a controversie, comprese
quelle adottate dagli organi di composizione
extragiudiziale.
TITOLO IV
Particolari modalità della comunicazione
pubblicitaria
CAPO I
RAFFORZAMENTO

DELLA TUTELA DEL CONSUMATORE IN MATERIA DI TELEVENDITE

28. Ambito di applicazione. — 1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle televendite, come definite nel regolamento in materia
di pubblicità radiotelevisiva e televendite, adottato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio
2001, comprese quelle di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a concorsi o giochi comportanti ovvero strutturati in
guisa di pronostici. Le medesime disposizioni si
applicano altresı̀ agli spot di televendita.
29. Prescrizioni. — 1. Le televendite devono
evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, non devono contenere scene di violenza fisica o morale o tali da offendere il gusto e la sensibilità
dei consumatori per indecenza, volgarità o ripugnanza.
30. Divieti. — 1. È vietata la televendita che
offenda la dignità umana, comporti discriminazioni di razza, sesso o nazionalità, offenda convinzioni religiose e politiche, induca a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione dell’ambiente. È vietata la
televendita di sigarette o di altri prodotti a base
di tabacco.
2. Le televendite non devono contenere dichiarazioni o rappresentazioni che possono indurre in errore gli utenti o i consumatori, anche
per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni, in particolare per ciò che riguarda le ca-
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ratteristiche e gli effetti del servizio, il prezzo,
le condizioni di vendita o di pagamento, le modalità della fornitura, gli eventuali premi, l’identità delle persone rappresentate.
31. Tutela dei minori. — 1. La televendita
non deve esortare i minorenni a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti e di servizi. La televendita non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minorenni e
deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela:
a) non esortare i minorenni ad acquistare
un prodotto o un servizio, sfruttandone l’inesperienza o la credulità;
b) non esortare i minorenni a persuadere
genitori o altri ad acquistare tali prodotti o servizi;
c) non sfruttare la particolare fiducia che i
minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altri;
d) non mostrare minorenni in situazioni
pericolose.
32. Sanzioni. — 1. Salvo che il fatto costituisca reato, e fatte salve le disposizioni ed il regime sanzionatorio stabiliti per i contratti a distanza, cosı̀ come disciplinati alla parte III, titolo III, capo I, sezione II, dall’art. 50 all’art.
61, del codice, nonché le ulteriori disposizioni
stabilite in materia di pubblicità, alle televendite sono applicabili altresı̀ le sanzioni di cui
all’art. 2, comma 20, lett. c), della l. 14 novembre 1995, n. 481, e di cui all’art. 1, comma 31,
della l. 31 luglio 1997, n. 249.
PARTE III
IL RAPPORTO DI CONSUMO
TITOLO I
Dei contratti del consumatore in generale
33. Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore. — 1. Nel contratto
concluso tra il consumatore ed il professionista
si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del
consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per
effetto, di:
a) escludere o limitare la responsabilità
del professionista in caso di morte o danno alla
persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista;
b) escludere o limitare le azioni o i diritti
del consumatore nei confronti del professioni-
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sta o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto
da parte del professionista;
c) escludere o limitare l’opponibilità da
parte del consumatore della compensazione
di un debito nei confronti del professionista
con un credito vantato nei confronti di quest’ultimo;
d) prevedere un impegno definitivo del
consumatore mentre l’esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una
condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà;
e) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest’ultimo non conclude il contratto o
recede da esso, senza prevedere il diritto del
consumatore di esigere dal professionista il
doppio della somma corrisposta se è quest’ultimo a non concludere il contratto oppure a
recedere;
f ) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il
pagamento di una somma di denaro a titolo di
risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d’importo manifestamente eccessivo;
g) riconoscere al solo professionista e non
anche al consumatore la facoltà di recedere dal
contratto, nonché consentire al professionista
di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo
per prestazioni non ancora adempiute, quando
sia il professionista a recedere dal contratto;
h) consentire al professionista di recedere
da contratti a tempo indeterminato senza un
ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta
causa;
i) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per
comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione;
l) prevedere l’estensione dell’adesione
del consumatore a clausole che non ha avuto
la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto;
m) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto,
ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo
indicato nel contratto stesso;
n) stabilire che il prezzo dei beni o dei
servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione;
o) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il
consumatore possa recedere se il prezzo finale
è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto;
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p) riservare al professionista il potere di
accertare la conformità del bene venduto o del
servizio prestato a quello previsto nel contratto
o conferirgli il diritto esclusivo d’interpretare
una clausola qualsiasi del contratto;
q) limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai
contratti stipulati in suo nome dai mandatari
o subordinare l’adempimento delle suddette
obbligazioni al rispetto di particolari formalità;
r) limitare o escludere l’opponibilità dell’eccezione d’inadempimento da parte del consumatore;
s) consentire al professionista di sostituire
a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del
consumatore, qualora risulti diminuita la tutela
dei diritti di quest’ultimo;
t) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell’autorità
giudiziaria, limitazioni all’adduzione di prove,
inversioni o modificazioni dell’onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;
u) stabilire come sede del foro competente
sulle controversie località diversa da quella di
residenza o domicilio elettivo del consumatore;
v) prevedere l’alienazione di un diritto o
l’assunzione di un obbligo come subordinati ad
una condizione sospensiva dipendente dalla
mera volontà del professionista a fronte di
un’obbligazione immediatamente efficace del
consumatore. è fatto salvo il disposto dell’art.
1355 del codice civile.
3. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato il
professionista può, in deroga alle lett. h) e m)
del comma 2:
a) recedere, qualora vi sia un giustificato
motivo, senza preavviso, dandone immediata
comunicazione al consumatore;
b) modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni del contratto,
preavvisando entro un congruo termine il consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto.
4. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari il professionista può modificare, senza preavviso, sempreché vi sia un
giustificato motivo in deroga alle lett. n) e o)
del comma 2, il tasso di interesse o l’importo di
qualunque altro onere relativo alla prestazione
finanziaria originariamente convenuti, dandone immediata comunicazione al consumatore
che ha diritto di recedere dal contratto.
5. Le lett. h), m), n) e o) del comma 2 non si
applicano ai contratti aventi ad oggetto valori

mobiliari, strumenti finanziari ed altri prodotti
o servizi il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o di un
tasso di mercato finanziario non controllato
dal professionista, nonché la compravendita
di valuta estera, di assegni di viaggio o di vaglia
postali internazionali emessi in valuta estera.
6. Le lett. n) e o) del comma 2 non si applicano alle clausole di indicizzazione dei prezzi,
ove consentite dalla legge, a condizione che le
modalità di variazione siano espressamente descritte.
34. Accertamento della vessatorietà delle
clausole. — 1. La vessatorietà di una clausola
è valutata tenendo conto della natura del bene
o del servizio oggetto del contratto e facendo
riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende.
2. La valutazione del carattere vessatorio
della clausola non attiene alla determinazione
dell’oggetto del contratto, né all’adeguatezza
del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché
tali elementi siano individuati in modo chiaro e
comprensibile.
3. Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che siano
riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali
delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati
membri dell’Unione europea o l’Unione europea.
4. Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale.
5. Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per
disciplinare in maniera uniforme determinati
rapporti contrattuali, incombe sul professionista l’onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo
unilateralmente predisposti, siano stati oggetto
di specifica trattativa con il consumatore.
35. Forma e interpretazione. — 1. Nel caso di
contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto,
tali clausole devono sempre essere redatte in
modo chiaro e comprensibile.
2. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l’interpretazione più favorevole al
consumatore.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si
applica nei casi di cui all’art. 37.
36. Nullità di protezione. — 1. Le clausole
considerate vessatorie ai sensi degli artt. 33 e
34 sono nulle mentre il contratto rimane valido
per il resto.
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2. Sono nulle le clausole che, quantunque
oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o
per effetto di:
a) escludere o limitare la responsabilità
del professionista in caso di morte o danno alla
persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista;
b) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di
un’altra parte in caso di inadempimento totale
o parziale o di adempimento inesatto da parte
del professionista;
c) prevedere l’adesione del consumatore
come estesa a clausole che non ha avuto, di
fatto, la possibilità di conoscere prima della
conclusione del contratto.
3. La nullità opera soltanto a vantaggio del
consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal
giudice.
4. Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore per i danni che ha subito in
conseguenza della declaratoria di nullità delle
clausole dichiarate abusive.
5. È nulla ogni clausola contrattuale che,
prevedendo l’applicabilità al contratto di una
legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l’effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente titolo, laddove
il contratto presenti un collegamento più stretto con il territorio di uno Stato membro dell’Unione europea.
37. Azione inibitoria. — 1. Le associazioni
rappresentative dei consumatori, di cui all’art.
137, le associazioni rappresentative dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono convenire in giudizio il professionista o l’associazione di professionisti che utilizzano, o che raccomandano l’utilizzo di condizioni generali di
contratto e richiedere al giudice competente
che inibisca l’uso delle condizioni di cui sia
accertata l’abusività ai sensi del presente titolo.
2. L’inibitoria può essere concessa, quando
ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli
artt. 669-bis e seguenti del codice di procedura
civile.
3. Il giudice può ordinare che il provvedimento sia pubblicato in uno o più giornali, di
cui uno almeno a diffusione nazionale.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle azioni inibitorie esercitate dalle associazioni dei consumatori di cui al comma 1, si
applicano le disposizioni dell’art. 140.
38. Rinvio. — 1. Per quanto non previsto dal
presente codice, ai contratti conclusi tra il consumatore ed il professionista si applicano le
disposizioni del codice civile.
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TITOLO II
Esercizio dell’attività commerciale
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
39. Regole nelle attività commerciali. — 1. Le
attività commerciali sono improntate al rispetto dei principi di buona fede, di correttezza e di
lealtà, valutati anche alla stregua delle esigenze
di protezione delle categorie di consumatori.
CAPO II
PROMOZIONE DELLE VENDITE
Sezione I. — Credito al consumo
40. Credito al consumo. — 1. Il Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio
(CICR) provvede ad adeguare la normativa
nazionale alla direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio
1998, che modifica la direttiva 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli
Stati membri in materia di credito al consumo,
con particolare riguardo alla previsione di indicare il Tasso annuo effettivo globale (TAEG)
mediante un esempio tipico.
41. Tasso annuo effettivo globale e pubblicità.
— 1. Ai fini di cui all’art. 40, il CICR, apporta,
ai sensi degli artt. 122, comma 2, e 123, comma
2, del testo unico della legge in materia bancaria e creditizia, di cui al d.lg. 1o settembre 1993,
n. 385, e successive modificazioni, le necessarie
modifiche alla disciplina recata dal decreto del
Ministro del tesoro in data 8 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 20 luglio 1992.
42. Inadempimento del fornitore. — 1. Nei
casi di inadempimento del fornitore di beni e
servizi, il consumatore che abbia effettuato
inutilmente la costituzione in mora ha diritto
di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l’esclusiva per
la concessione di credito ai clienti del fornitore.
La responsabilità si estende anche al terzo, al
quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito.
43. Rinvio al testo unico bancario. — 1. Per
la restante disciplina del credito al consumo si
fa rinvio ai capi II e III del titolo VI del citato
d.lg. n. 385 del 1993, e successive modificazioni,
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nonché agli artt. 144 e 145 del medesimo testo
unico per l’applicazione delle relative sanzioni.
TITOLO III
Modalità contrattuali
44. Contratti negoziati nei locali commerciali. Rinvio. — 1. Ove non diversamente disciplinato dal presente codice, per la disciplina del
settore del commercio si fa rinvio al d.lg. 31
marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della l. 15 marzo 1997,
n. 59.
CAPO I
PARTICOLARI

MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEL
CONTRATTO

Sezione I. — Contratti negoziati fuori dei locali
commerciali
45. Campo di applicazione. — 1. La presente
sezione disciplina i contratti tra un professionista ed un consumatore, riguardanti la fornitura
di beni o la prestazione di servizi, in qualunque
forma conclusi, stipulati:
a) durante la visita del professionista al
domicilio del consumatore o di un altro consumatore ovvero sul posto di lavoro del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trovi, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, di studio o di cura;
b) durante una escursione organizzata dal
professionista al di fuori dei propri locali commerciali;
c) in area pubblica o aperta al pubblico,
mediante la sottoscrizione di una nota d’ordine, comunque denominata;
d) per corrispondenza o, comunque, in
base ad un catalogo che il consumatore ha avuto modo di consultare senza la presenza del
professionista.
2. Le disposizioni della presente sezione si
applicano anche nel caso di proposte contrattuali sia vincolanti che non vincolanti effettuate
dal consumatore in condizioni analoghe a quelle specificate nel comma 1, per le quali non sia
ancora intervenuta l’accettazione del professionista.
3. Ai contratti di cui al comma 1, lett. d), si
applicano, se più favorevoli, le disposizioni di
cui alla sezione II.
46. Esclusioni. — 1. Sono esclusi dall’appli-

cazione delle disposizioni della presente sezione:
a) i contratti per la costruzione, vendita e
locazione di beni immobili ed i contratti relativi
ad altri diritti concernenti beni immobili, con
eccezione dei contratti relativi alla fornitura di
merci e alla loro incorporazione in beni immobili e dei contratti relativi alla riparazione di
beni immobili;
b) i contratti relativi alla fornitura di prodotti alimentari o bevande o di altri prodotti di
uso domestico corrente consegnati a scadenze
frequenti e regolari;
c) i contratti di assicurazione;
d) i contratti relativi a strumenti finanziari.
2. Sono esclusi dall’applicazione della presente sezione anche i contratti aventi ad oggetto la fornitura di beni o la prestazione di servizi
per i quali il corrispettivo globale che deve essere pagato da parte del consumatore non supera l’importo di 26 euro, comprensivo di oneri
fiscali ed al netto di eventuali spese accessorie
che risultino specificamente individuate nella
nota d’ordine o nel catalogo o altro documento
illustrativo, con indicazione della relativa causale. Si applicano comunque le disposizioni
della presente sezione nel caso di più contratti
stipulati contestualmente tra le medesime parti, qualora l’entità del corrispettivo globale, indipendentemente dall’importo dei singoli contratti, superi l’importo di 26 euro.
47. Informazione sul diritto di recesso. — 1.
Per i contratti e per le proposte contrattuali
soggetti alle disposizioni della presente sezione, il professionista deve informare il consumatore del diritto di cui agli articoli da 64 a 67.
L’informazione deve essere fornita per iscritto
e deve contenere:
a) l’indicazione dei termini, delle modalità e delle eventuali condizioni per l’esercizio
del diritto di recesso;
b) l’indicazione del soggetto nei cui riguardi va esercitato il diritto di recesso ed il
suo indirizzo o, se si tratti di società o altra
persona giuridica, la denominazione e la sede
della stessa, nonché l’indicazione del soggetto
al quale deve essere restituito il prodotto eventualmente già consegnato, se diverso.
2. Qualora il contratto preveda che l’esercizio del diritto di recesso non sia soggetto ad
alcun termine o modalità, l’informazione deve
comunque contenere gli elementi indicati nella
lett. b) del comma 1.
3. Per i contratti di cui all’art. 45, comma 1,
lett. a), b) e c), qualora sia sottoposta al consumatore, per la sottoscrizione, una nota d’ordine, comunque denominata, l’informazione di
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cui al comma 1 deve essere riportata nella suddetta nota d’ordine, separatamente dalle altre
clausole contrattuali e con caratteri tipografici
uguali o superiori a quelli degli altri elementi
indicati nel documento. Una copia della nota
d’ordine, recante l’indicazione del luogo e della data di sottoscrizione, deve essere consegnata al consumatore.
4. Qualora non venga predisposta una nota
d’ordine, l’informazione deve essere comunque fornita al momento della stipulazione del
contratto ovvero all’atto della formulazione
della proposta, nell’ipotesi prevista dall’art.
45, comma 2, ed il relativo documento deve
contenere, in caratteri chiaramente leggibili,
oltre agli elementi di cui al comma 1, l’indicazione del luogo e della data in cui viene consegnato al consumatore, nonché gli elementi necessari per identificare il contratto. Di tale documento il professionista può richiederne una
copia sottoscritta dal consumatore.
5. Per i contratti di cui all’art. 45, comma 1,
lett. d), l’informazione sul diritto di recesso deve
essere riportata nel catalogo o altro documento
illustrativo della merce o del servizio oggetto del
contratto, o nella relativa nota d’ordine, con caratteri tipografici uguali o superiori a quelli delle altre informazioni concernenti la stipulazione del contratto, contenute nel documento.
Nella nota d’ordine, comunque, in luogo della
indicazione completa degli elementi di cui al
comma 1, può essere riportato il solo riferimento al diritto di esercitare il recesso, con la specificazione del relativo termine e con rinvio alle
indicazioni contenute nel catalogo o altro documento illustrativo della merce o del servizio per
gli ulteriori elementi previsti nell’informazione.
6. Il professionista non potrà accettare, a
titolo di corrispettivo, effetti cambiari che abbiano una scadenza inferiore a quindici giorni
dalla stipulazione del contratto e non potrà
presentali allo sconto prima di tale termine.
48. Esclusione del recesso. — 1. Per i contratti riguardanti la prestazione di servizi, il diritto di recesso non può essere esercitato nei
confronti delle prestazioni che siano state già
eseguite.
49. Norme applicabili. — 1. Alle vendite di
cui alla presente sezione si applicano le disposizioni di cui agli artt. 18, 19 e 20 del d.lg. 31
marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio.
Sezione II. — Contratti a distanza
50. Definizioni. — 1. Ai fini della presente
sezione si intende per:
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a) contratto a distanza: il contratto avente
per oggetto beni o servizi stipulato tra un professionista e un consumatore nell’ambito di un
sistema di vendita o di prestazione di servizi a
distanza organizzato dal professionista che, per
tale contratto, impiega esclusivamente una o
più tecniche di comunicazione a distanza fino
alla conclusione del contratto, compresa la
conclusione del contratto stesso;
b) tecnica di comunicazione a distanza:
qualunque mezzo che, senza la presenza fisica
e simultanea del professionista e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del
contratto tra le dette parti;
c) operatore di tecnica di comunicazione:
la persona fisica o giuridica, pubblica o privata,
la cui attività professionale consiste nel mettere a disposizione dei professionisti una o più
tecniche di comunicazione a distanza.
51. Campo di applicazione. — 1. Le disposizioni della presente sezione si applicano ai contratti a distanza, esclusi i contratti:
a) relativi ai servizi finanziari di cui agli
artt. 67-bis e seguenti del presente Codice;
b) conclusi tramite distributori automatici
o locali commerciali automatizzati;
c) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici;
d) relativi alla costruzione e alla vendita o
ad altri diritti relativi a beni immobili, con
esclusione della locazione;
e) conclusi in occasione di una vendita
all’asta.
52. Informazioni per il consumatore. — 1. In
tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, il consumatore deve
ricevere le seguenti informazioni:
a) identità del professionista e, in caso di
contratti che prevedono il pagamento anticipato, l’indirizzo del professionista;
b) caratteristiche essenziali del bene o del
servizio;
c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse e le imposte;
d) spese di consegna;
e) modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e
di ogni altra forma di esecuzione del contratto;
f ) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso, ai sensi dell’art. 55, comma 2;
g) modalità e tempi di restituzione o di
ritiro del bene in caso di esercizio del diritto
di recesso;
h) costo dell’utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando è calcolato su
una base diversa dalla tariffa di base;
i) durata della validità dell’offerta e del
prezzo;
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l) durata minima del contratto in caso di
contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o
periodica.
2. Le informazioni di cui al comma1, il cui
scopo commerciale deve essere inequivocabile,
devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando in particolare i principi di buona fede
e di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili.
3. In caso di comunicazioni telefoniche, l’identità del professionista e lo scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati
in modo inequivocabile all’inizio della conversazione con il consumatore, a pena di nullità
del contratto. In caso di utilizzo della posta
elettronica si applica la disciplina prevista dall’art. 9 del d.lg. 9 aprile 2003, n. 70.
4. Nel caso di utilizzazione di tecniche che
consentono una comunicazione individuale, le
informazioni di cui al comma 1 sono fornite,
ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana. In tale caso, sono fornite nella stessa lingua
anche la conferma e le ulteriori informazioni di
cui all’art. 53.
5. In caso di commercio elettronico gli obblighi informativi dovuti dal professionista vanno integrati con le informazioni previste dall’art. 12 del d.lg. 9 aprile 2003, n. 70.
53. Conferma scritta delle informazioni. — 1.
Il consumatore deve ricevere conferma per
iscritto o, a sua scelta, su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, di
tutte le informazioni previste dall’art. 52, comma 1, prima od al momento della esecuzione
del contratto. Entro tale momento e nelle stesse forme devono comunque essere fornite al
consumatore anche le seguenti informazioni:
a) un’informazione sulle condizioni e le
modalità di esercizio del diritto di recesso, ai
sensi della sezione IV del presente capo, inclusi
i casi di cui all’art. 65, comma 3;
b) l’indirizzo geografico della sede del
professionista a cui il consumatore può presentare reclami;
c) le informazioni sui servizi di assistenza
e sulle garanzie commerciali esistenti;
d) le condizioni di recesso dal contratto in
caso di durata indeterminata o superiore ad un
anno.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo
non si applicano ai servizi la cui esecuzione è
effettuata mediante una tecnica di comunicazione a distanza, qualora i detti servizi siano

forniti in un’unica soluzione e siano fatturati
dall’operatore della tecnica di comunicazione.
Anche in tale caso il consumatore deve poter
disporre dell’indirizzo geografico della sede
del professionista cui poter presentare reclami.
54. Esecuzione del contratto. — 1. Salvo diverso accordo tra le parti, il professionista deve
eseguire l’ordinazione entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il
consumatore ha trasmesso l’ordinazione al
professionista.
2. In caso di mancata esecuzione dell’ordinazione da parte del professionista, dovuta alla
indisponibilità, anche temporanea, del bene o
del servizio richiesto, il professionista, entro il
termine di cui al comma 1, informa il consumatore, secondo le modalità di cui all’art. 53, comma 1, e provvede al rimborso delle somme
eventualmente già corrisposte per il pagamento della fornitura. Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della
conclusione del contratto, il professionista non
può adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualità equivalenti o superiori.
55. Esclusioni. — 1. Il diritto di recesso previsto agli artt. 64 e seguenti, nonché gli artt. 52 e
53 ed il comma 1 dell’art. 54 non si applicano:
a) ai contratti di fornitura di generi alimentari, di bevande o di altri beni per uso domestico di consumo corrente forniti al domicilio del consumatore, al suo luogo di residenza o
al suo luogo di lavoro, da distributori che effettuano giri frequenti e regolari;
b) ai contratti di fornitura di servizi relativi all’alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al
tempo libero, quando all’atto della conclusione
del contratto il professionista si impegna a fornire tali prestazioni ad una data determinata o
in un periodo prestabilito.
2. Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non può esercitare il diritto di recesso previsto agli artt. 64 e seguenti nei casi:
a) di fornitura di servizi la cui esecuzione
sia iniziata, con l’accordo del consumatore, prima della scadenza del termine previsto dall’art.
64, comma 1;
b) di fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni dei tassi del mercato
finanziario che il professionista non è in grado
di controllare;
d) di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o che, per
loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente;
d) di fornitura di prodotti audiovisivi o di
software informatici sigillati, aperti dal consumatore;
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e) di fornitura di giornali, periodici e riviste;
f ) di servizi di scommesse e lotterie.
56. Pagamento mediante carta. — 1. Il consumatore può effettuare il pagamento mediante carta ove ciò sia previsto tra le modalità di
pagamento, da comunicare al consumatore ai
sensi dell’art. 52, comma 1, lett. e).
2. L’istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti dei quali questi dimostri l’eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero l’effettuazione
mediante l’uso fraudolento della propria carta
di pagamento da parte del professionista o di
un terzo, fatta salva l’applicazione dell’art. 12
del d.l. 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla l. 5 luglio 1991, n. 197. L’istituto di emissione della carta di pagamento
ha diritto di addebitare al professionista le
somme riaccreditate al consumatore.
57. Fornitura non richiesta. — 1. Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In
ogni caso l’assenza di risposta non implica consenso del consumatore.
2. Salve le sanzioni previste dall’art. 62, ogni
fornitura non richiesta di cui al presente articolo costituisce pratica commerciale scorretta
ai sensi degli artt. 21, 22, 23, 24, 25 e 26.
58. Limiti all’impiego di talune tecniche di
comunicazione a distanza. — 1. L’impiego da
parte di un professionista del telefono, della
posta elettronica, di sistemi automatizzati di
chiamata senza l’intervento di un operatore o
di fax richiede il consenso preventivo del consumatore.
2. Tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al comma 1, qualora consentano una comunicazione individuale, possono essere impiegate dal professionista se il
consumatore non si dichiara esplicitamente
contrario.
59. Vendita tramite mezzo televisivo o altri
mezzi audiovisivi. — 1. Nel caso di contratti a
distanza riguardanti la fornitura di beni o la
prestazione di servizi, sulla base di offerte effettuate al pubblico tramite il mezzo televisivo
o altri mezzi audiovisivi e finalizzate ad una
diretta stipulazione del contratto stesso, nonché nel caso di contratti conclusi mediante l’uso di strumenti informatici e telematici, l’informazione sul diritto di recesso di cui all’art. 52,
comma 1, lett. f ) e g), come disciplinato agli
artt. 64 e seguenti, deve essere fornita nel corso
della presentazione del prodotto o del servizio
oggetto del contratto, compatibilmente con le
particolari esigenze poste dalle caratteristiche
dello strumento impiegato e dalle relative evo-
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luzioni tecnologiche. Per i contratti negoziati
sulla base di una offerta effettuata tramite il
mezzo televisivo l’informazione deve essere
fornita all’inizio e nel corso della trasmissione
nella quale sono contenute le offerte. L’informazione sul diritto di recesso deve essere altresı̀ fornita per iscritto, con le modalità previste
dall’art. 52, non oltre il momento in cui viene
effettuata la consegna della merce. Il termine
per l’invio della comunicazione per l’esercizio
del diritto di recesso decorre, ai sensi dell’art.
65, dalla data di ricevimento della merce.
60. Riferimenti. — 1. Il contratto a distanza
deve contenere il riferimento alle disposizioni
della presente sezione.
61. Rinvio. — 1. Ai contratti a distanza si
applicano altresı̀ le disposizioni di cui all’art.
18 del d.lg. 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al commercio.
Sezione III. — Disposizioni comuni
62. Sanzioni. — 1. Salvo che il fatto costituisca reato il professionista che contravviene alle
norme di cui al presente capo, ovvero non fornisce l’informazione al consumatore, ovvero
ostacola l’esercizio del diritto di recesso ovvero
fornisce informazione incompleta o errata o
comunque non conforme sul diritto di recesso
da parte del consumatore secondo le modalità
di cui agli artt. 64 e seguenti, ovvero non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, nonché nei casi in cui abbia
presentato all’incasso o allo sconto gli effetti
cambiari prima che sia trascorso il termine di
cui all’art. 64, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantacinque.
2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo e massimo della sanzione
indicata al comma 1 sono raddoppiati. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la
stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della l.
24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando
quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia
giudiziaria dall’art. 13 della predetta legge n.
689 del 1981, all’accertamento delle violazioni
provvedono, d’ufficio o su denunzia, gli organi
di polizia amministrativa. Il rapporto previsto
dall’art. 17 della l. 24 novembre 1981, n. 689, è
presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia
in cui vi è la residenza o la sede legale del pro-
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fessionista, ovvero, limitatamente alla violazione di cui all’art. 58, al Garante per la protezione dei dati personali.
63. Foro competente. — 1. Per le controversie civili inerenti all’applicazione del presente
capo la competenza territoriale inderogabile è
del giudice del luogo di residenza o di domicilio
del consumatore, se ubicati nel territorio dello
Stato.
Sezione IV. — Diritto di recesso
64. Esercizio del diritto di recesso. — 1. Per i
contratti e per le proposte contrattuali a distanza ovvero negoziati fuori dai locali commerciali, il consumatore ha diritto di recedere senza
alcuna penalità e senza specificarne il motivo,
entro il termine di dieci giorni lavorativi, salvo
quanto stabilito dall’art. 65, commi 3, 4 e 5.
2. Il diritto di recesso si esercita con l’invio,
entro i termini previsti dal comma 1, di una
comunicazione scritta alla sede del professionista mediante lett. raccomandata con avviso di
ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante
telegramma, telex, posta elettronica e fax, a
condizione che sia confermata mediante lett.
raccomandata con avviso di ricevimento entro
le quarantotto ore successive; la raccomandata
si intende spedita in tempo utile se consegnata
all’ufficio postale accettante entro i termini
previsti dal codice o dal contratto, ove diversi.
L’avviso di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare l’esercizio del
diritto di recesso.
3. Qualora espressamente previsto nell’offerta o nell’informazione concernente il diritto
di recesso, in luogo di una specifica comunicazione è sufficiente la restituzione, entro il termine di cui al comma 1, della merce ricevuta.
65. Decorrenze. — 1. Per i contratti o le proposte contrattuali negoziati fuori dei locali
commerciali, il termine per l’esercizio del diritto di recesso di cui all’art. 64 decorre:
a) dalla data di sottoscrizione della nota
d’ordine contenente l’informazione di cui all’art. 47 ovvero, nel caso in cui non sia predisposta una nota d’ordine, dalla data di ricezione dell’informazione stessa, per i contratti riguardanti la prestazione di servizi ovvero per i
contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora al consumatore sia stato preventivamente
mostrato o illustrato dal professionista il prodotto oggetto del contratto;
b) dalla data di ricevimento della merce,
se successiva, per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora l’acquisto sia stato effet-

tuato senza la presenza del professionista ovvero sia stato mostrato o illustrato un prodotto
di tipo diverso da quello oggetto del contratto.
2. Per i contratti a distanza, il termine per
l’esercizio del diritto di recesso di cui all’art. 64
decorre:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove siano stati
soddisfatti gli obblighi di informazione di cui
all’art. 52 o dal giorno in cui questi ultimi siano
stati soddisfatti, qualora ciò avvenga dopo la
conclusione del contratto purché non oltre il
termine di tre mesi dalla conclusione stessa;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati
soddisfatti gli obblighi di informazione di cui
all’art. 52, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine
di tre mesi dalla conclusione stessa.
3. Nel caso in cui il professionista non abbia
soddisfatto, per i contratti o le proposte contrattuali negoziati fuori dei locali commerciali
gli obblighi di informazione di cui all’art. 47,
ovvero, per i contratti a distanza, gli obblighi
di informazione di cui agli artt. 52, comma 1,
lett. f ) e g), e 53, il termine per l’esercizio del
diritto di recesso è, rispettivamente, di sessanta
o di novanta giorni e decorre, per i beni, dal
giorno del loro ricevimento da parte del consumatore, per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche nel caso in cui il professionista
fornisca una informazione incompleta o errata
che non consenta il corretto esercizio del diritto di recesso.
5. Le parti possono convenire garanzie più
ampie nei confronti dei consumatori rispetto a
quanto previsto dal presente articolo.
66. Effetti del diritto di recesso. — 1. Con la
ricezione da parte del professionista della comunicazione di cui all’art. 64, le parti sono
sciolte dalle rispettive obbligazioni derivanti
dal contratto o dalla proposta contrattuale, fatte salve, nell’ipotesi in cui le obbligazioni stesse
siano state nel frattempo in tutto o in parte
eseguite, le ulteriori obbligazioni di cui all’art.
67.
67. Ulteriori obbligazioni delle parti. — 1.
Qualora sia avvenuta la consegna del bene il
consumatore è tenuto a restituirlo o a metterlo
a disposizione del professionista o della persona da questi designata, secondo le modalità ed i
tempi previsti dal contratto. Il termine per la
restituzione del bene non può comunque essere inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti
dalla data del ricevimento del bene. Ai fini della scadenza del termine la merce si intende
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restituita nel momento in cui viene consegnata
all’ufficio postale accettante o allo spedizioniere.
2. Per i contratti riguardanti la vendita di
beni, qualora vi sia stata la consegna della merce, la sostanziale integrità del bene da restituire
è condizione essenziale per l’esercizio del diritto di recesso. è comunque sufficiente che il bene sia restituito in normale stato di conservazione, in quanto sia stato custodito ed eventualmente adoperato con l’uso della normale
diligenza.
3. Le sole spese dovute dal consumatore per
l’esercizio del diritto di recesso a norma del
presente articolo sono le spese dirette di restituzione del bene al mittente, ove espressamente previsto dal contratto.
4. Se il diritto di recesso è esercitato dal
consumatore conformemente alle disposizioni
della presente sezione, il professionista è tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore, ivi comprese le somme versate a titolo
di caparra. Il rimborso deve avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile e in ogni caso
entro trenta giorni dalla data in cui il professionista è venuto a conoscenza dell’esercizio del
diritto di recesso da parte del consumatore. Le
somme si intendono rimborsate nei termini
qualora vengano effettivamente restituite, spedite o riaccreditate con valuta non posteriore
alla scadenza del termine precedentemente indicato.
5. Nell’ipotesi in cui il pagamento sia stato
effettuato per mezzo di effetti cambiari, qualora questi non siano stati ancora presentati all’incasso, deve procedersi alla loro restituzione. È nulla qualsiasi clausola che preveda limitazioni al rimborso nei confronti del consumatore delle somme versate in conseguenza dell’esercizio del diritto di recesso.
6. Qualora il prezzo di un bene o di un servizio, oggetto di un contratto di cui al presente
titolo, sia interamente o parzialmente coperto
da un credito concesso al consumatore, dal
professionista ovvero da terzi in base ad un
accordo tra questi e il professionista, il contratto di credito si intende risolto di diritto, senza
alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore
eserciti il diritto di recesso conformemente alle
disposizioni di cui al presente articolo. È fatto
obbligo al professionista di comunicare al terzo
concedente il credito l’avvenuto esercizio del
diritto di recesso da parte del consumatore.
Le somme eventualmente versate dal terzo
che ha concesso il credito a pagamento del bene o del servizio fino al momento in cui ha
conoscenza dell’avvenuto esercizio del diritto
di recesso da parte del consumatore sono rim-
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borsate al terzo dal professionista, senza alcuna penalità, fatta salva la corresponsione degli
interessi legali maturati.
Sezione IV-bis — Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori
67-bis. Oggetto e campo di applicazione. — 1.
Le disposizioni della presente sezione si applicano alla commercializzazione a distanza di
servizi finanziari ai consumatori, anche quando
una delle fasi della commercializzazione comporta la partecipazione, indipendentemente
dalla sua natura giuridica, di un soggetto diverso dal fornitore.
2. Per i contratti riguardanti servizi finanziari costituiti da un accordo iniziale di servizio
seguito da operazioni successive o da una serie
di operazioni distinte della stessa natura scaglionate nel tempo, le disposizioni della presente sezione si applicano esclusivamente all’accordo iniziale. Se non vi è accordo iniziale
di servizio, ma le operazioni successive o distinte della stessa natura scaglionate nel tempo
sono eseguite tra le stesse parti contrattuali,
gli artt. 67-quater, 67-quinquies, 67-sexies, 67septies, 67-octies, 67-novies e 67-decies si applicano solo quando è eseguita la prima operazione. Tuttavia, se nessuna operazione della stessa natura è eseguita entro un periodo di un
anno, l’operazione successiva è considerata come la prima di una nuova serie di operazioni e,
di conseguenza, si applicano le disposizioni degli artt. 67-quater, 67-quinquies, 67-sexies, 67septies, 67-octies, 67-novies e 67-decies.
3. Ferme restando le disposizioni che stabiliscono regimi di autorizzazione per la commercializzazione dei servizi finanziari in Italia,
sono fatte salve, ove non espressamente derogate, le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa, dei sistemi di pagamento e
di previdenza individuale, nonché le competenze delle autorità indipendenti di settore.
67-ter. Definizioni. — 1. Ai fini della presente sezione si intende per:
a) contratto a distanza: qualunque contratto avente per oggetto servizi finanziari, concluso tra un fornitore e un consumatore ai sensi
dell’art. 50, comma 1, lett. a);
b) servizio finanziario: qualsiasi servizio
di natura bancaria, creditizia, di pagamento,
di investimento, di assicurazione o di previdenza individuale;
c) fornitore: qualunque persona fisica o
giuridica, soggetto pubblico o privato, che, nell’ambito delle proprie attività commerciali o
professionali, è il fornitore contrattuale dei ser-
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vizi finanziari oggetto di contratti a distanza;
d) consumatore: qualunque soggetto di
cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del presente
codice;
e) tecnica di comunicazione a distanza:
qualunque mezzo che, ai sensi dell’art. 50,
comma 1, lett. b), del presente codice, possa
impiegarsi per la commercializzazione a distanza di un servizio finanziario tra le parti;
f ) supporto durevole: qualsiasi strumento
che permetta al consumatore di memorizzare
informazioni a lui personalmente dirette in
modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai
fini cui sono destinate le informazioni stesse, e
che consenta la riproduzione immutata delle
informazioni memorizzate;
g) operatore o fornitore di tecnica di comunicazione a distanza: qualunque persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui attività commerciale o professionale consista nel
mettere a disposizione dei fornitori una o più
tecniche di comunicazione a distanza;
h) reclamo del consumatore: una dichiarazione, sostenuta da validi elementi di prova,
secondo cui un fornitore ha commesso o potrebbe commettere un’infrazione alla normativa sulla protezione degli interessi dei consumatori;
i) interessi collettivi dei consumatori: gli
interessi di un numero di consumatori che sono
stati o potrebbero essere danneggiati da un’infrazione.
67-quater. Informazione del consumatore
prima della conclusione del contratto a distanza.
— 1. Nella fase delle trattative e comunque
prima che il consumatore sia vincolato da un
contratto a distanza o da un’offerta, gli sono
fornite le informazioni riguardanti:
a) il fornitore;
b) il servizio finanziario;
c) il contratto a distanza;
d) il ricorso.
2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui
fine commerciale deve risultare in maniera inequivocabile, sono fornite in modo chiaro e
comprensibile con qualunque mezzo adeguato
alla tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, tenendo debitamente conto in particolare
dei doveri di correttezza e buona fede nella
fase precontrattuale e dei principi che disciplinano la protezione degli incapaci di agire e dei
minori.
3. Le informazioni relative agli obblighi
contrattuali, da comunicare al consumatore
nella fase precontrattuale, devono essere conformi agli obblighi contrattuali imposti dalla
legge applicabile al contratto a distanza anche

qualora la tecnica di comunicazione impiegata
sia quella elettronica.
4. Se il fornitore ha sede in uno Stato non
appartenente all’Unione europea, le informazioni di cui al comma 3 devono essere conformi
agli obblighi contrattuali imposti dalla legge
italiana qualora il contratto sia concluso.
67-quinquies. Informazioni relative al fornitore. — 1. Le informazioni relative al fornitore
riguardano:
a) l’identità del fornitore e la sua attività
principale, l’indirizzo geografico al quale il fornitore è stabilito e qualsiasi altro indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore
e fornitore;
b) l’identità del rappresentante del fornitore stabilito in Italia e l’indirizzo geografico
rilevante nei rapporti tra consumatore e rappresentante, quando tale rappresentante esista;
c) se il consumatore ha relazioni commerciali con un professionista diverso dal fornitore, l’identità del professionista, la veste in cui
agisce nei confronti del consumatore, nonché
l’indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra
consumatore e professionista;
d) se il fornitore è iscritto in un registro
commerciale o in un pubblico registro analogo,
il registro di commercio in cui il fornitore è
iscritto e il numero di registrazione o un elemento equivalente per identificarlo nel registro;
e) qualora l’attività del fornitore sia soggetta ad autorizzazione, gli estremi della competente autorità di controllo.
67-sexies. Informazioni relative al servizio finanziario. — 1. Le informazioni relative al servizio finanziario riguardano:
a) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario;
b) il prezzo totale che il consumatore dovrà corrispondere al fornitore per il servizio
finanziario, compresi tutti i relativi oneri, commissioni e spese e tutte le imposte versate tramite il fornitore o, se non è possibile indicare il
prezzo esatto, la base di calcolo del prezzo, che
consenta al consumatore di verificare quest’ultimo;
c) se del caso, un avviso indicante che il
servizio finanziario è in rapporto con strumenti
che implicano particolari rischi dovuti a loro
specifiche caratteristiche o alle operazioni da
effettuare, o il cui prezzo dipenda dalle fluttuazioni dei mercati finanziari su cui il fornitore
non esercita alcuna influenza, e che i risultati
ottenuti in passato non costituiscono elementi
indicativi riguardo ai risultati futuri;
d) l’indicazione dell’eventuale esistenza
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di altre imposte e costi non versati tramite il
fornitore o non fatturati da quest’ultimo;
e) qualsiasi limite del periodo durante il
quale sono valide le informazioni fornite;
f ) le modalità di pagamento e di esecuzione, nonché le caratteristiche essenziali delle
condizioni di sicurezza delle operazioni di pagamento da effettuarsi nell’ambito dei contratti a distanza;
g) qualsiasi costo specifico aggiuntivo per
il consumatore relativo all’utilizzazione della
tecnica di comunicazione a distanza, se addebitato;
h) l’indicazione dell’esistenza di collegamenti o connessioni con altri servizi finanziari,
con la illustrazione degli eventuali effetti complessivi derivanti dalla combinazione.
67-septies. Informazioni relative al contratto
a distanza. — 1. Le informazioni relative al
contratto a distanza riguardano:
a) l’esistenza o la mancanza del diritto di
recesso conformemente all’art. 67-duodecies e,
se tale diritto esiste, la durata e le modalità
d’esercizio, comprese le informazioni relative
all’importo che il consumatore può essere tenuto a versare ai sensi dell’art. 67-terdecies,
comma 1, nonché alle conseguenze derivanti
dal mancato esercizio di detto diritto;
b) la durata minima del contratto a distanza, in caso di prestazione permanente o
periodica di servizi finanziari;
c) le informazioni relative agli eventuali
diritti delle parti, secondo i termini del contratto a distanza, di mettere fine allo stesso prima
della scadenza o unilateralmente, comprese le
penali eventualmente stabilite dal contratto in
tali casi;
d) le istruzioni pratiche per l’esercizio del
diritto di recesso, comprendenti tra l’altro il
mezzo, inclusa in ogni caso la lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e l’indirizzo a cui deve essere inviata la comunicazione di
recesso;
e) lo Stato membro o gli Stati membri
sulla cui legislazione il fornitore si basa per
instaurare rapporti con il consumatore prima
della conclusione del contratto a distanza;
f ) qualsiasi clausola contrattuale sulla legislazione applicabile al contratto a distanza e
sul foro competente;
g) la lingua o le lingue in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari di cui al presente articolo,
nonché la lingua o le lingue in cui il fornitore,
con l’accordo del consumatore, si impegna a
comunicare per la durata del contratto a distanza.
67-octies. Informazioni relative al ricorso. —
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1. Le informazioni relative al ricorso riguardano:
a) l’esistenza o la mancanza di procedure
extragiudiziali di reclamo e di ricorso accessibili al consumatore che è parte del contratto a
distanza e, ove tali procedure esistono, le modalità che consentono al Consumatore di avvalersene;
b) l’esistenza di fondi di garanzia o di altri
dispositivi di indennizzo.
67-novies. Comunicazioni mediante telefonia vocale. — 1. In caso di comunicazioni mediante telefonia vocale:
a) l’identità del fornitore e il fine commerciale della chiamata avviata dal fornitore
sono dichiarati in maniera inequivoca all’inizio
di qualsiasi conversazione con il consumatore;
b) devono essere fornite, previo consenso
del consumatore, solo le informazioni seguenti:
1) l’identità della persona in contatto
con il consumatore e il suo rapporto con il fornitore;
2) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario;
3) il prezzo totale che il consumatore
dovrà corrispondere al fornitore per il servizio
finanziario, comprese tutte le imposte versate
tramite il fornitore o, se non è possibile indicare il prezzo esatto, la base di calcolo del prezzo,
che consenta al consumatore di verificare quest’ultimo;
4) l’indicazione dell’eventuale esistenza di altre imposte e/o costi non versati tramite
il fornitore o non fatturati da quest’ultimo;
5) l’esistenza o la mancanza del diritto
di recesso conformemente all’art. 67-duodecies
e, se tale diritto esiste, la durata e le modalità
d’esercizio, comprese le informazioni relative
all’importo che il consumatore può essere tenuto a versare ai sensi dell’art. 67-terdecies,
comma 1.
2. Il fornitore comunica al consumatore che
altre informazioni sono disponibili su richiesta
e ne precisa la natura. Il fornitore comunica in
ogni caso le informazioni complete quando
adempie ai propri obblighi ai sensi dell’art.
67-undecies.
67-decies. Requisiti aggiuntivi in materia di
informazioni. — 1. Oltre alle informazioni di
cui agli artt. 67-quater, 67-quinquies, 67-sexies,
67-septies e 67-octies sono applicabili le disposizioni più rigorose previste dalla normativa di
settore che disciplina l’offerta del servizio o del
prodotto interessato.
2. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea le disposizioni nazionali sui requisiti di informazione
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preliminare che sono aggiuntive rispetto a
quelle di cui all’art. 3, par. 1, della dir. 2002/
65/CE.
3. Le autorità di vigilanza del settore bancario, assicurativo, finanziario e della previdenza
complementare comunicano al Ministero dello
sviluppo economico le disposizioni di cui al
comma 2, per le materie di rispettiva competenza.
4. Le informazioni di cui al comma 2 sono
messe a disposizione dei consumatori e dei fornitori, anche mediante l’utilizzo di sistemi telematici, a cura del Ministero dello sviluppo economico.
67-undecies. Comunicazione delle condizioni contrattuali e delle informazioni preliminari.
— 1. Il fornitore comunica al consumatore tutte le condizioni contrattuali, nonché le informazioni di cui agli artt. 67-quater, 67-quinquies,
67-sexies, 67-septies, 67-octies, 67-novies e 67decies, su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole, disponibile e accessibile per il
consumatore in tempo utile, prima che lo stesso sia vincolato da un contratto a distanza o da
un’offerta.
2. Il fornitore ottempera all’obbligo di cui al
comma 1 subito dopo la conclusione del contratto a distanza, se quest’ultimo è stato concluso su richiesta del consumatore utilizzando una
tecnica di comunicazione a distanza che non
consente di trasmettere le condizioni contrattuali né le informazioni ai sensi del comma 1.
3. In qualsiasi momento del rapporto contrattuale il consumatore, se lo richiede, ha il
diritto di ricevere le condizioni contrattuali su
supporto cartaceo. Inoltre lo stesso ha il diritto
di cambiare la tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, a meno che ciò non sia incompatibile con il contratto concluso o con la natura del servizio finanziario prestato.
67-duodecies. Diritto di recesso. — 1. Il consumatore dispone di un termine di quattordici
giorni per recedere dal contratto senza penali e
senza dover indicare il motivo.
2. Il predetto termine è esteso a trenta giorni per i contratti a distanza aventi per oggetto le
assicurazioni sulla vita di cui al d.lg. 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delle assicurazioni private, e le operazioni aventi ad oggetto
gli schemi pensionistici individuali.
3. Il termine durante il quale può essere
esercitato il diritto di recesso decorre alternativamente:
a) dalla data della conclusione del contratto, tranne nel caso delle assicurazioni sulla
vita, per le quali il termine comincia a decorrere dal momento in cui al consumatore è comunicato che il contratto è stato concluso;

b) dalla data in cui il consumatore riceve
le condizioni contrattuali e le informazioni di
cui all’art. 67-undecies, se tale data è successiva
a quella di cui alla lett. a).
4. L’efficacia dei contratti relativi ai servizi
di investimento è sospesa durante la decorrenza del termine previsto per l’esercizio del diritto di recesso.
5. Il diritto di recesso non si applica:
a) ai servizi finanziari, diversi dal servizio
di gestione su base individuale di portafogli di
investimento se gli investimenti non sono stati
già avviati, il cui prezzo dipende da fluttuazioni
del mercato finanziario che il fornitore non è in
grado di controllare e che possono aver luogo
durante il periodo di recesso, quali ad esempio
i servizi riguardanti:
1) operazioni di cambio;
2) strumenti del mercato monetario;
3) valori mobiliari;
4) quote di un organismo di investimento collettivo;
5) contratti a termine fermo (futures)
su strumenti finanziari, compresi gli strumenti
equivalenti che si regolano in contanti;
6) contratti a termine su tassi di interesse (FRA);
7) contratti swaps su tassi d’interesse,
su valute o contratti di scambio connessi ad
azioni o a indici azionari (equity swaps);
8) opzioni per acquistare o vendere
qualsiasi strumento previsto dalla presente lettera, compresi gli strumenti equivalenti che si
regolano in contanti. Sono comprese in particolare in questa categoria le opzioni su valute e
su tassi d’interesse;
b) alle polizze di assicurazione viaggio e
bagagli o alle analoghe polizze assicurative a
breve termine di durata inferiore a un mese;
c) ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su esplicita richiesta scritta del
consumatore prima che quest’ultimo eserciti il
suo diritto di recesso, nonché ai contratti di
assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile per i danni derivanti dalla circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti, per i quali
si sia verificato l’evento assicurato;
d) alle dichiarazioni dei consumatori rilasciate dinanzi ad un pubblico ufficiale a condizione che il pubblico ufficiale confermi che al
consumatore sono garantiti i diritti di cui all’art. 67-undecies, comma 1.
6. Se esercita il diritto di recesso, il consumatore invia, prima dello scadere del termine e
secondo le istruzioni che gli sono state date ai
sensi dell’art. 67-septies, comma 1, lett. d), una
comunicazione scritta al fornitore, mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento
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o altro mezzo indicato ai sensi dell’art. 67-septies, comma 1, lett. d).
7. Il presente articolo non si applica alla risoluzione dei contratti di credito disciplinata
dagli artt. 67, comma 6, e 77.
8. Se ad un contratto a distanza relativo ad
un determinato servizio finanziario è aggiunto
un altro contratto a distanza riguardante servizi finanziari prestati da un fornitore o da un
terzo sulla base di un accordo tra il terzo e il
fornitore, questo contratto aggiuntivo è risolto,
senza alcuna penale, qualora il consumatore
eserciti il suo diritto di recesso secondo le modalità fissate dal presente articolo.
67-ter decies. Pagamento del servizio fornito
prima del recesso. — 1. Il consumatore che esercita il diritto di recesso previsto dall’art. 67duodecies, comma 1, è tenuto a pagare solo
l’importo del servizio finanziario effettivamente prestato dal fornitore conformemente al
contratto a distanza. L’esecuzione del contratto può iniziare solo previa richiesta del consumatore. Nei contratti di assicurazione l’impresa trattiene la frazione di premio relativa al
periodo in cui il contratto ha avuto effetto.
2. L’importo di cui al comma 1 non può:
a) eccedere un importo proporzionale all’importanza del servizio già fornito in rapporto a tutte le prestazioni previste dal contratto a
distanza;
b) essere di entità tale da poter costituire
una penale.
3. Il fornitore non può esigere dal consumatore il pagamento di un importo in base al comma 1 se non è in grado di provare che il consumatore è stato debitamente informato dell’importo dovuto, in conformità all’art. 67-septies,
comma 1, lett. a). Egli non può tuttavia in alcun
caso esigere tale pagamento se ha dato inizio
all’esecuzione del contratto prima della scadenza del periodo di esercizio del diritto di
recesso di cui all’art. 67-duodecies, comma 1,
senza che vi fosse una preventiva richiesta del
consumatore.
4. Il fornitore è tenuto a rimborsare al consumatore, entro quindici giorni, tutti gli importi da questo versatigli in conformità del contratto a distanza, ad eccezione dell’importo di
cui al comma 1. Il periodo decorre dal giorno in
cui il fornitore riceve la comunicazione di recesso. L’impresa di assicurazione deve adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto,
concernenti il periodo in cui il contratto medesimo ha avuto effetto.
5. Il consumatore paga al fornitore il corrispettivo di cui al comma 1 e gli restituisce qualsiasi bene o importo che abbia ricevuto da quest’ultimo entro quindici giorni dall’invio della
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comunicazione di recesso. Non sono ripetibili
gli indennizzi e le somme eventualmente corrisposte dall’impresa agli assicurati e agli altri
aventi diritto a prestazioni assicurative.
6. Per i finanziamenti diretti principalmente
a permettere di acquistare o mantenere diritti
di proprietà su terreni o edifici esistenti o progettati, o di rinnovare o ristrutturare edifici,
l’efficacia del recesso è subordinata alla restituzione di cui al comma 5.
67-quater decies. Pagamento dei servizi finanziari offerti a distanza. — 1. Il consumatore
può effettuare il pagamento con carte di credito, debito o con altri strumenti di Pagamento,
ove ciò sia previsto tra le modalità di pagamento, che gli sono comunicate ai sensi dell’art. 67sexies, comma 1, lett. f ).
2. Fatta salva l’applicazione dell’art. 12 del
d.l. 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla l. 5 luglio 1991, n. 197, l’ente
che emette o fornisce lo strumento di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti
non autorizzati o dei quali questi dimostri l’eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero l’effettuazione mediante l’uso fraudolento della
propria carta di pagamento da parte del fornitore o di un terzo. L’ente che emette o fornisce
lo strumento di pagamento ha diritto di addebitare al fornitore le somme riaccreditate al
consumatore.
3. Fermo restando quanto previsto dal d.lg.
7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche ed
integrazioni, sul valore probatorio della firma
elettronica e dei documenti elettronici, è in capo all’ente che emette o fornisce lo strumento
di pagamento, l’onere di provare che la transazione di pagamento è stata autorizzata, accuratamente registrata e contabilizzata e che la
medesima non è stata alterata da guasto tecnico o da altra carenza. L’uso dello strumento di
pagamento non comporta necessariamente
che il pagamento sia stato autorizzato.
4. Relativamente alle operazioni di pagamento da effettuarsi nell’ambito di contratti a
distanza, il fornitore adotta condizioni di sicurezza conformi a quanto disposto ai sensi dell’art. 146 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al d.lg. 1o settembre
1993, n. 385, avendo riguardo, in particolare,
alle esigenze di integrità, di autenticità e di
tracciabilità delle operazioni medesime.
67-quinquies decies. Servizi non richiesti. —
1. Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non
richiesta. In ogni caso, l’assenza di risposta non
implica consenso del consumatore.
2. Salve le sanzioni previste dall’art. 67-septies decies, ogni servizio non richiesto di cui al
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presente articolo costituisce pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 21, 22, 23,
24, 25 e 26.
67-sexies decies. Comunicazioni non richieste. — 1. L’utilizzazione da parte di un fornitore delle seguenti tecniche di comunicazione a
distanza richiede il previo consenso del consumatore:
a) sistemi di chiamata senza intervento di
un operatore mediante dispositivo automatico;
b) telefax.
2. Le tecniche di comunicazione a distanza
diverse da quelle indicate al comma 1, quando
consentono una comunicazione individuale,
non sono autorizzate se non è stato ottenuto
il consenso del consumatore interessato.
3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 non comportano costi per i consumatori.
67-septies decies. Sanzioni. — 1. Salvo che il
fatto costituisca reato, il fornitore che contravviene alle norme di cui alla presente sezione,
ovvero che ostacola l’esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore ovvero non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria, per ciascuna violazione, da euro cinquemila a euro cinquantamila.
2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, nonché nell’ipotesi della violazione dell’art.
67-novies decies, comma 3, i limiti minimo e
massimo della sanzione indicata al comma 1
sono raddoppiati.
3. Le autorità di vigilanza dei settori bancario, assicurativo, finanziario e della previdenza
complementare e, ciascuna nel proprio ambito
di competenza, accertano le violazioni alle disposizioni di cui alla presente sezione e le relative sanzioni sono irrogate secondo le procedure rispettivamente applicabili in ciascun settore.
4. Il contratto è nullo, nel caso in cui il fornitore ostacola l’esercizio del diritto di recesso
da parte del contraente ovvero non rimborsa le
somme da questi eventualmente pagate, ovvero viola gli obblighi di informativa precontrattuale in modo da alterare in modo significativo
la rappresentazione delle sue caratteristiche.
5. La nullità può essere fatta valere solo dal
consumatore e obbliga le parti alla restituzione
di quanto ricevuto. Nei contratti di assicurazione l’impresa è tenuta alla restituzione dei premi pagati e deve adempiere alle obbligazioni
concernenti il periodo in cui il contratto ha
avuto esecuzione. Non sono ripetibili gli indennizzi e le somme eventualmente corrisposte
dall’impresa agli assicurati e agli altri aventi
diritto a prestazioni assicurative. È fatto salvo
il diritto del Consumatore ad agire per il risarcimento dei danni.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste nel
d.lg. 30 giugno 2003, n. 196.
67-octies decies. Irrinunciabilità dei diritti.
— 1. I diritti attribuiti al consumatore dalla
presente sezione sono irrinunciabili. È nulla
ogni pattuizione che abbia l’effetto di privare
il consumatore della protezione assicurata
dalle disposizioni della presente sezione. La
nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al
contratto una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste
dalla presente sezione.
67-novies decies. Ricorso giurisdizionale o
amministrativo. — 1. Le associazioni dei consumatori iscritte all’elenco di cui all’art. 137,
sono legittimate a proporre alle competenti
autorità di vigilanza, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, al fine di tutelare gli interessi
collettivi dei consumatori, reclamo per l’accertamento di violazioni delle disposizioni della
presente sezione.
2. Le associazioni dei consumatori iscritte
all’elenco di cui all’art. 137, sono legittimate a
proporre all’autorità giudiziaria l’azione inibitoria per far cessare le violazioni delle disposizioni della presente sezione nei confronti delle
imprese o degli intermediari ai sensi dell’art.
140.
3. Le autorità di vigilanza nei settori bancario, assicurativo, finanziario e della previdenza
complementare, nell’esercizio dei rispettivi poteri, anche al di fuori dell’ipotesi di cui al comma 1, ordinano ai soggetti vigilati la cessazione
o vietano l’inizio di pratiche non conformi alle
disposizioni della presente sezione.
4. Sono fatte salve, ove non espressamente
derogate, le disposizioni in materia bancaria,
finanziaria, assicurativa e dei sistemi di pagamento, ivi comprese le attribuzioni delle rispettive autorità di vigilanza di settore.
67-vicies. Composizione extragiudiziale delle
controversie. — 1. Il Ministero dell’economia e
delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero della giustizia, sentite le
autorità di vigilanza di settore, possono promuovere, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, l’istituzione di adeguate ed
efficaci procedure extragiudiziali di reclamo e
di ricorso per la composizione di controversie
riguardanti i consumatori, conformi ai principi
previsti dall’ordinamento comunitario e da
quello nazionale e che operano nell’ambito
della rete europea relativa ai servizi finanziari
(FIN NET).
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2. Gli organi di composizione extragiudiziale delle controversie comunicano ai Ministeri
di cui al comma 1 le decisioni significative che
adottano sulla commercializzazione a distanza
dei servizi finanziari.
67-vicies semel. Onere della prova. — 1. Sul
fornitore grava l’onere della prova riguardante:
a) l’adempimento agli obblighi di informazione del consumatore;
b) la prestazione del consenso del consumatore alla conclusione del contratto;
c) l’esecuzione del contratto;
d) la responsabilità per l’inadempimento
delle obbligazioni derivanti dal contratto.
2. Le clausole che hanno per effetto l’inversione o la modifica dell’onere della prova di cui
al comma 1 si presumono vessatorie ai sensi
dell’art. 33, comma 2, lett. t).
67-vicies bis. Misure transitorie. — 1. Le disposizioni della presente sezione si applicano
anche nei confronti dei fornitori stabiliti in un
altro Stato membro che non ha ancora recepito
la dir. 2002/65/CE e in cui non vigono obblighi
corrispondenti a quelli in essa previsti.
CAPO II
COMMERCIO ELETTRONICO
68. Rinvio. — 1. Alle offerte di servizi della
società dell’informazione, effettuate ai consumatori per via elettronica, si applicano, per gli
aspetti non disciplinati dal presente codice, le
disposizioni di cui al d.lg. 9 aprile 2003, n. 70,
recante attuazione della direttiva 2000/31/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8
giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici
dei servizi della società dell’informazione, in
particolare il commercio elettronico, nel mercato interno.
TITOLO IV
Disposizioni relative a singoli contratti
CAPO I
CONTRATTI

RELATIVI ALL’ACQUISIZIONE DI UN
DIRITTO DI GODIMENTO RIPARTITO DI BENI
IMMOBILI

69. Definizioni. — 1. Ai fini del presente capo si intende per:
a) contratto: uno o più contratti della durata di almeno tre anni con i quali, verso paga-
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mento di un prezzo globale, si costituisce, si
trasferisce o si promette di costituire o trasferire, direttamente o indirettamente, un diritto
reale ovvero un altro diritto avente ad oggetto
il godimento di uno o più beni immobili, per un
periodo determinato o determinabile dell’anno non inferiore ad una settimana;
b) acquirente: il consumatore in favore
del quale si costituisce, si trasferisce o si promette di costituire o di trasferire il diritto oggetto del contratto;
c) venditore: la persona fisica o giuridica
che, nell’ambito della sua attività professionale, costituisce, trasferisce o promette di costituire o di trasferire il diritto oggetto del contratto; al venditore è equiparato ai fini dell’applicazione del codice colui che, a qualsiasi titolo, promuove la costituzione, il trasferimento o
la promessa di trasferimento del diritto oggetto
del contratto;
d) bene immobile: un immobile, anche
con destinazione alberghiera, o parte di esso,
per uso abitazione o per uso alberghiero o per
uso turistico-ricettivo, su cui verte il diritto oggetto del contratto.
70. Documento informativo. — 1. Il venditore è tenuto a consegnare ad ogni persona che
richiede informazioni sul bene immobile un
documento informativo in cui sono indicati
con precisione i seguenti elementi:
a) il diritto oggetto del contratto, con specificazione della natura e delle condizioni di
esercizio di tale diritto nello Stato in cui è situato l’immobile; se tali ultime condizioni sono
soddisfatte o, in caso contrario, quali occorre
soddisfare;
b) l’identità ed il domicilio del venditore,
con specificazione della sua qualità giuridica,
l’identità ed il domicilio del proprietario;
c) se l’immobile è determinato:
1) la descrizione dell’immobile e la sua
ubicazione;
2) gli estremi del permesso di costruire
ovvero di altro titolo edilizio e delle leggi regionali che regolano l’uso dell’immobile con destinazione turistico-ricettiva e, per gli immobili
situati all’estero, gli estremi degli atti che garantiscano la loro conformità alle prescrizioni
vigenti in materia;
d) se l’immobile non è ancora determinato:
1) gli estremi della concessione edilizia
e delle leggi regionali che regolano l’uso dell’immobile con destinazione turistico-ricettiva
e, per gli immobili situati all’estero, gli estremi
degli atti che garantiscano la loro conformità
alle prescrizioni vigenti in materia, nonché lo
stato di avanzamento dei lavori di costruzione

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa

Copyright Zanichelli editore 2008

54

II. Il commercio elettronico, ecc., 3

dell’immobile e la data entro la quale è prevedibile il completamento degli stessi;
2) lo stato di avanzamento dei lavori
relativi ai servizi, quali il collegamento alla rete
di distribuzione di gas, elettricità, acqua e telefono;
3) in caso di mancato completamento
dell’immobile, le garanzie relative al rimborso
dei pagamenti già effettuati e le modalità di
applicazione di queste garanzie;
e) i servizi comuni ai quali l’acquirente ha
o avrà accesso, quali luce, acqua, manutenzione, raccolta di rifiuti, e le relative condizioni di
utilizzazione;
f ) le strutture comuni alle quali l’acquirente ha o avrà accesso, quali piscina, sauna, ed
altre, e le relative condizioni di utilizzazione;
g) le norme applicabili in materia di manutenzione e riparazione dell’immobile, nonché in materia di amministrazione e gestione
dello stesso;
h) il prezzo globale, comprensivo di IVA,
che l’acquirente verserà quale corrispettivo; la
stima dell’importo delle spese, a carico dell’acquirente, per l’utilizzazione dei servizi e delle
strutture comuni e la base di calcolo dell’importo degli oneri connessi all’occupazione dell’immobile da parte dell’acquirente, delle tasse
e imposte, delle spese amministrative accessorie per la gestione, la manutenzione e la riparazione, nonché le eventuali spese di trascrizione del contratto;
i) informazioni circa il diritto di recesso
dal contratto con l’indicazione degli elementi
identificativi della persona alla quale deve essere comunicato il recesso stesso, precisando le
modalità della comunicazione e l’importo complessivo delle spese, specificando quelle che
l’acquirente in caso di recesso è tenuto a rimborsare; informazioni circa le modalità per risolvere il contratto di concessione di credito
connesso al contratto, in caso di recesso;
l) le modalità per ottenere ulteriori informazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando il venditore offre al pubblico un diritto che attribuisce il godimento su
uno o più beni immobili sulla base di liste, elenchi, cataloghi o altre forme di comunicazione.
In questo caso il documento informativo deve
essere consegnato per ciascuno dei beni immobili oggetto dell’offerta.
3. Il venditore non può apportare modifiche
agli elementi del documento di cui al comma 1,
a meno che le stesse non siano dovute a circostanze indipendenti dalla sua volontà; in tale
caso le modifiche devono essere comunicate
alla parte interessata prima della conclusione

del contratto ed inserite nello stesso. Tuttavia,
dopo la consegna del documento informativo,
le parti possono accordarsi per modificare il
documento stesso.
4. Il documento di cui al comma 1 deve essere redatto nella lingua o in una delle lingue
dello Stato membro in cui risiede la persona
interessata oppure, a scelta di quest’ultima,
nella lingua o in una delle lingue dello Stato
di cui la persona stessa è cittadina, purché si
tratti di lingue ufficiali dell’Unione europea.
5. Restano salve le disposizioni previste dal
codice dei beni culturali e del paesaggio di cui
al d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42.
71. Requisiti del contratto. — 1. Il contratto
deve essere redatto per iscritto a pena di nullità; esso è redatto nella lingua italiana e tradotto nella lingua o in una delle lingue dello
Stato membro in cui risiede l’acquirente oppure, a scelta di quest’ultimo, nella lingua o in una
delle lingue dello Stato di cui egli è cittadino,
purché si tratti di lingue ufficiali dell’Unione
europea.
2. Il contratto contiene, oltre a tutti gli elementi di cui all’art. 70, comma 1, lettere da a)
a i), i seguenti ulteriori elementi:
a) l’identità ed il domicilio dell’acquirente;
b) la durata del contratto ed il termine a
partire dal quale il consumatore può esercitare
il suo diritto di godimento;
c) una clausola in cui si afferma che l’acquisto non comporta per l’acquirente altri oneri, obblighi o spese diversi da quelli stabiliti nel
contratto;
d) la possibilità o meno di partecipare ad
un sistema di scambio ovvero di vendita del
diritto oggetto del contratto, nonché i costi
eventuali qualora il sistema di scambio ovvero
di vendita sia organizzato dal venditore o da un
terzo da questi designato nel contratto;
e) la data ed il luogo di sottoscrizione del
contratto.
3. Il venditore deve fornire all’acquirente la
traduzione del contratto nella lingua dello Stato membro in cui è situato il bene immobile,
purché si tratti di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea.
72. Obblighi specifici del venditore. — 1. Il
venditore utilizza il termine multiproprietà
nel documento informativo, nel contratto e
nella pubblicità commerciale relativa al bene
immobile soltanto quando il diritto oggetto
del contratto è un diritto reale.
2. La pubblicità commerciale relativa al bene immobile deve fare riferimento al diritto di
ottenere il documento informativo, indicando
il luogo in cui lo stesso viene consegnato.
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73. Diritto di recesso. — 1. Entro dieci giorni
lavorativi dalla conclusione del contratto l’acquirente può recedere dallo stesso senza specificarne il motivo.
In tale caso l’acquirente non è tenuto a pagare alcuna penalità e deve rimborsare al venditore solo le spese sostenute e documentate
per la conclusione del contratto e di cui è fatta
menzione nello stesso, purché si tratti di spese
relative ad atti da espletare tassativamente prima dello scadere del periodo di recesso.
2. Se il contratto non contiene uno degli
elementi di cui all’art. 70, comma 1, lett. a),
b), c), d), n. 1), h) e i), ed all’art. 71, comma
2, lett. b) e d), e non contiene la data di cui
all’art. 71, comma 2, lett. e), l’acquirente può
recedere dallo stesso entro tre mesi dalla conclusione. In tale caso l’acquirente non è tenuto
ad alcuna penalità né ad alcun rimborso.
3. Se entro tre mesi dalla conclusione del
contratto sono comunicati gli elementi di cui
al comma 2, l’acquirente può esercitare il diritto di recesso alle condizioni di cui al comma 1,
ed il termine di dieci giorni lavorativi decorre
dalla data di ricezione della comunicazione degli elementi stessi.
4. Se l’acquirente non esercita il diritto di
recesso di cui al comma 2, ed il venditore non
effettua la comunicazione di cui al comma 3,
l’acquirente può esercitare il diritto di recesso
alle condizioni di cui al comma 1, ed il termine
di dieci giorni lavorativi decorre dal giorno successivo alla scadenza dei tre mesi dalla conclusione del contratto.
5. Il diritto di recesso si esercita dandone
comunicazione alla persona indicata nel contratto e, in mancanza, al venditore. La comunicazione deve essere sottoscritta dall’acquirente
e deve essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine previsto. Essa può essere inviata, entro lo
stesso termine, anche mediante telegramma,
telex e fax, a condizione che sia confermata
con lett. raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive.
74. Divieto di acconti. — 1. È fatto divieto al
venditore di esigere o ricevere dall’acquirente
il versamento di somme di danaro a titolo di
anticipo, di acconto o di caparra, fino alla scadenza dei termini concessi per l’esercizio del
diritto di recesso di cui all’art. 73.
75. Rinvio alla generale disciplina dei contratti con particolari modalità di conclusione. — 1.
Salvo quanto specificamente disposto, ai contratti disciplinati dal presente capo si applicano
le disposizioni di cui agli articoli da 64 a 67.
2. Ai contratti di cui al presente capo si applicano, ove ne ricorrano i relativi presupposti,
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le più favorevoli disposizioni dettate dal capo I
del titolo III della parte III.
76. Obbligo di fideiussione. — 1. Il venditore
non avente la forma giuridica di società di capitali ovvero con un capitale sociale versato
inferiore a 5.164.569 euro e non avente sede
legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato è obbligato a prestare idonea fideiussione
bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto.
2. Il venditore è in ogni caso obbligato a
prestare fideiussione bancaria o assicurativa
allorquando l’immobile oggetto del contratto
sia in corso di costruzione, a garanzia dell’ultimazione dei lavori.
3. Delle fideiussioni deve farsi espressa
menzione nel contratto a pena di nullità.
4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non
possono imporre all’acquirente la preventiva
esclusione del venditore.
77. Risoluzione del contratto di concessione
di credito. — 1. Il contratto di concessione di
credito erogato dal venditore o da un terzo in
base ad un accordo tra questi ed il venditore,
sottoscritto dall’acquirente per il pagamento
del prezzo o di una parte di esso, si risolve di
diritto, senza il pagamento di alcuna penale,
qualora l’acquirente abbia esercitato il diritto
di recesso ai sensi dell’art. 73.
78. Nullità di clausole contrattuali o patti aggiunti. — 1. Sono nulle le clausole contrattuali
o i patti aggiunti di rinuncia dell’acquirente ai
diritti previsti dal presente capo o di limitazione delle responsabilità previste a carico del
venditore.
79. Competenza territoriale inderogabile. —
1. Per le controversie derivanti dall’applicazione del presente capo, la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio dell’acquirente, se ubicati
nel territorio dello Stato.
80. Diritti dell’acquirente nel caso di applicazione di legge straniera. — 1. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, all’acquirente
devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente capo, allorquando l’immobile oggetto del contratto sia
situato nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea.
81. Sanzioni. — 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il venditore che contravviene alle
norme di cui agli artt. 70, comma 1, lett. a),
b), c), n. 1), d), nn. 2) e 3), e), f ), g), h) e i),
71, comma 3, 72, 74 e 78, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a
3.000 euro.
2. Si applica la sanzione amministrativa ac-
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cessoria della sospensione dall’esercizio dell’attività da quindici giorni a tre mesi al venditore che abbia commesso una ripetuta violazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Ai fini dell’accertamento dell’infrazione
e dell’applicazione della sanzione si applica
l’art. 62, comma 3.
CAPO II
SERVIZI TURISTICI
82. Ambito di applicazione. — 1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai pacchetti turistici definiti all’art. 84, venduti od offerti
in vendita nel territorio nazionale dall’organizzatore o dal venditore, di cui all’art. 83.
2. Il presente capo si applica altresı̀ ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dai locali
commerciali e a distanza, ferme restando le
disposizioni previste negli articoli da 64 a 67.
83. Definizioni. — 1. Ai fini del presente
capo si intende per:
a) organizzatore di viaggio, il soggetto che
realizza la combinazione degli elementi di cui
all’art. 84 e si obbliga in nome proprio e verso
corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici;
b) venditore, il soggetto che vende, o si
obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati
ai sensi dell’art. 84 verso un corrispettivo forfetario;
c) consumatore di pacchetti turistici, l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare,
purché soddisfi tutte le condizioni richieste
per la fruizione del servizio, per conto della
quale il contraente principale si impegna ad
acquistare senza remunerazione un pacchetto
turistico.
2. L’organizzatore può vendere pacchetti
turistici direttamente o tramite un venditore.
84. Pacchetti turistici. — 1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i
circuiti tutto compreso, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in
vendita ad un prezzo forfetario, e di durata
superiore alle ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 86, lett. i) e o), che
costituiscano parte significativa del pacchetto
turistico.
2. La fatturazione separata degli elementi

di uno stesso pacchetto turistico non sottrae
l’organizzatore o il venditore agli obblighi del
presente capo.
85. Forma del contratto di vendita di pacchetti turistici. — 1. Il contratto di vendita di pacchetti turistici è redatto in forma scritta in termini chiari e precisi.
2. Al consumatore deve essere rilasciata
una copia del contratto stipulato, sottoscritto
o timbrato dall’organizzatore o venditore.
86. Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici. — 1. Il contratto contiene i seguenti elementi:
a) destinazione, durata, data d’inizio e
conclusione, qualora sia previsto un soggiorno
frazionato, durata del medesimo con relative
date di inizio e fine;
b) nome, indirizzo, numero di telefono ed
estremi dell’autorizzazione all’esercizio dell’organizzatore o venditore che sottoscrive il
contratto;
c) prezzo del pacchetto turistico, modalità della sua revisione, diritti e tasse sui servizi di
atterraggio, sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del viaggiatore;
d) importo, comunque non superiore al
venticinque per cento del prezzo, da versarsi
all’atto della prenotazione, nonché il termine
per il pagamento del saldo; il suddetto importo
è versato a titolo di caparra ma gli effetti di cui
all’art. 1385 del codice civile non si producono
qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile, ovvero sia giustificato dal
grave inadempimento della controparte;
e) estremi della copertura assicurativa e
delle ulteriori polizze convenute con il viaggiatore;
f ) presupposti e modalità di intervento
del fondo di garanzia di cui all’art. 100;
g) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della partenza e del
ritorno, tipo di posto assegnato;
h) ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo, l’ubicazione, la categoria turistica, il livello, l’eventuale idoneità all’accoglienza di persone disabili, nonché le
principali caratteristiche, la conformità alla regolamentazione dello Stato membro ospitante,
i pasti forniti;
i) itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa
la presenza di accompagnatori e guide turistiche;
l) termine entro cui il consumatore deve
essere informato dell’annullamento del viaggio
per la mancata adesione del numero minimo
dei partecipanti eventualmente previsto;
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m) accordi specifici sulle modalità del
viaggio espressamente convenuti tra l’organizzatore o il venditore e il consumatore al momento della prenotazione;
n) eventuali spese poste a carico del consumatore per la cessione del contratto ad un
terzo;
o) termine entro il quale il consumatore
deve presentare reclamo per l’inadempimento
o l’inesatta esecuzione del contratto;
p) termine entro il quale il consumatore
deve comunicare la propria scelta in relazione
alle modifiche delle condizioni contrattuali di
cui all’art. 91.
87. Informazione del consumatore. — 1. Nel
corso delle trattative e comunque prima della
conclusione del contratto, il venditore o l’organizzatore forniscono per iscritto informazioni di
carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell’Unione europea in materia di passaporto e visto
con l’indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità
per l’effettuazione del viaggio e del soggiorno.
2. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore ed il venditore comunicano al consumatore per iscritto le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e
coincidenze;
b) generalità e recapito telefonico di
eventuali rappresentanti locali dell’organizzatore o venditore ovvero di uffici locali contattabili dal viaggiatore in caso di difficoltà;
c) recapito telefonico dell’organizzatore o
venditore utilizzabile in caso di difficoltà in assenza di rappresentanti locali;
d) per i viaggi ed i soggiorni di minorenne
all’estero, recapiti telefonici per stabilire un
contatto diretto con questi o con il responsabile
locale del suo soggiorno;
e) circa la sottoscrizione facoltativa di un
contratto di assicurazione a copertura delle
spese sostenute dal consumatore per l’annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di
incidente o malattia.
3. Quando il contratto è stipulato nell’imminenza della partenza, le indicazioni contenute nel comma 1 devono essere fornite contestualmente alla stipula del contratto.
4. È fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio
offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del
contratto qualunque sia il mezzo mediante il
quale dette informazioni vengono comunicate
al consumatore.
88. Opuscolo informativo. — 1. L’opuscolo,
ove posto a disposizione del consumatore, indica in modo chiaro e preciso:
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a) la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di trasporto utilizzato;
b) la sistemazione in albergo o altro tipo
di alloggio, l’ubicazione, la categoria o il livello
e le caratteristiche principali, la sua approvazione e classificazione dello Stato ospitante;
c) i pasti forniti;
d) l’itinerario;
e) le informazioni di carattere generale
applicabili al cittadino di uno Stato membro
dell’Unione europea in materia di passaporto
e visto con indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative
formalità da assolvere per l’effettuazione del
viaggio e del soggiorno;
f ) l’importo o la percentuale di prezzo da
versare come acconto e le scadenze per il versamento del saldo;
g) l’indicazione del numero minimo di
partecipanti eventualmente necessario per l’effettuazione del viaggio tutto compreso e del
termine entro il quale il consumatore deve essere informato dell’annullamento del pacchetto turistico;
h) i termini, le modalità, il soggetto nei cui
riguardi si esercita il diritto di recesso ai sensi
degli articoli da 64 a 67, nel caso di contratto
negoziato fuori dei locali commerciali o a distanza.
2. Le informazioni contenute nell’opuscolo
vincolano l’organizzatore e il venditore in relazione alle rispettive responsabilità, a meno che
le modifiche delle condizioni ivi indicate non
siano comunicate per iscritto al consumatore
prima della stipulazione del contratto o vengano concordate dai contraenti, mediante uno
specifico accordo scritto, successivamente alla
stipulazione.
89. Cessione del contratto. — 1. Il consumatore può sostituire a sé un terzo che soddisfi
tutte le condizioni per la fruizione del servizio,
nei rapporti derivanti dal contratto, ove comunichi per iscritto all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre quattro giorni lavorativi
prima della partenza, di trovarsi nell’impossibilità di usufruire del pacchetto turistico e le
generalità del cessionario.
2. Il cedente ed il cessionario sono solidamente obbligati nei confronti dell’organizzatore o del venditore al pagamento del prezzo e
delle spese ulteriori eventualmente derivanti
dalla cessione.
90. Revisione del prezzo. — 1. La revisione
del prezzo forfetario di vendita di pacchetto
turistico convenuto dalle parti è ammessa solo
quando sia stata espressamente prevista nel
contratto, anche con la definizione delle modalità di calcolo, in conseguenza della variazione
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del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di
sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti,
del tasso di cambio applicato. I costi devono
essere adeguatamente documentati dal venditore.
2. La revisione al rialzo non può in ogni caso
essere superiore al dieci per cento del prezzo
nel suo originario ammontare.
3. Quando l’aumento del prezzo supera la
percentuale di cui al comma 2, l’acquirente può
recedere dal contratto, previo rimborso delle
somme già versate alla controparte.
4. Il prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza.
91. Modifiche delle condizioni contrattuali.
— 1. Prima della partenza l’organizzatore o il
venditore che abbia necessità di modificare in
modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta
al consumatore, indicando il tipo di modifica e
la variazione del prezzo che ne consegue, ai
sensi dell’art. 90.
2. Ove non accetti la proposta di modifica di
cui al comma 1, il consumatore può recedere,
senza pagamento di penali, ed ha diritto a
quanto previsto nell’art. 92.
3. Il consumatore comunica la propria scelta all’organizzatore o al venditore entro due
giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto
l’avviso indicato al comma 2.
4. Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non
può essere effettuata, l’organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la
prosecuzione del viaggio programmato non
comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico
del consumatore, oppure rimborsa quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni
originariamente previste e quelle effettuate,
salvo il risarcimento del danno.
5. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il consumatore non l’accetta per un
giustificato motivo, l’organizzatore gli mette a
disposizione un mezzo di trasporto equivalente
per il ritorno al luogo di partenza o ad altro
luogo convenuto, e gli restituisce la differenza
tra il costo delle prestazioni previste e quello
delle prestazioni effettuate fino al momento
del rientro anticipato.
92. Diritti del consumatore in caso di recesso
o annullamento del servizio. — 1. Quando il
consumatore recede dal contratto nei casi previsti dagli artt. 90 e 91, o il pacchetto turistico
viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del consumatore, questi ha diritto di usufruire di un altro

pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di un
pacchetto turistico qualitativamente inferiore
previa restituzione della differenza del prezzo,
oppure gli è rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro già corrisposta.
2. Nei casi previsti dal comma 1 il consumatore ha diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.
3. Il comma 2 non si applica quando la cancellazione del pacchetto turistico dipende dal
mancato raggiungimento del numero minimo
di partecipanti eventualmente richiesto ed il
consumatore sia stato informato in forma scritta almeno venti giorni prima della data prevista
per la partenza, oppure da causa di forza maggiore, escluso in ogni caso l’eccesso di prenotazioni.
93. Mancato o inesatto adempimento. — 1.
Fermi restando gli obblighi previsti dall’articolo precedente, in caso di mancato o inesatto
adempimento delle obbligazioni assunte con
la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento
del danno, secondo le rispettive responsabilità,
se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità
della prestazione derivante da causa a loro
non imputabile.
2. L’organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.
94. Responsabilità per danni alla persona. —
1. Il danno derivante alla persona dall’inadempimento o dall’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile secondo le norme stabilite
dalle convenzioni internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte l’Italia o l’Unione europea, cosı̀ come recepite nell’ordinamento italiano.
2. Il diritto al risarcimento del danno derivante alla persona dall’inadempimento o dall’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il termine di
diciotto o dodici mesi per quanto attiene all’inadempimento di prestazioni di trasporto
comprese nel pacchetto turistico per le quali
si applica l’art. 2951 del codice civile.
3. È nullo ogni accordo che stabilisca limiti
di risarcimento per i danni di cui al comma 1.
95. Responsabilità per danni diversi da quelli
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alla persona. — 1. Le parti contraenti possono
convenire in forma scritta, fatta salva in ogni
caso l’applicazione dell’art. 1341 del codice civile e degli articoli da 33 a 37 del codice, limitazioni al risarcimento del danno, diverso dal danno alla persona, derivante dall’inadempimento
o dall’inesatta esecuzione delle prestazioni che
formano oggetto del pacchetto turistico.
2. La limitazione di cui al comma 1 non può
essere, a pena di nullità, comunque inferiore a
quanto previsto dall’art. 13 della convenzione
internazionale relativa al contratto di viaggio
(C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970,
resa esecutiva dalla l. 27 dicembre 1977, n.
1084.
3. In assenza di specifica pattuizione, il risarcimento del danno è ammesso nei limiti previsti dall’art. 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.),
firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva dalla l. 27 dicembre 1977, n. 1084, e dagli
articoli dal 1783 al 1786 del codice civile.
4. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del viaggiatore nel
luogo della partenza.
96. Esonero di responsabilità. — 1. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalla
responsabilità di cui agli artt. 94 e 95, quando la
mancata o inesatta esecuzione del contratto è
imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto
di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
2. L’organizzatore o il venditore apprestano
con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso
del consumatore al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui
l’inesatto adempimento del contratto sia a questo ultimo imputabile.
97. Diritto di surrogazione. — 1. L’organizzatore o il venditore che hanno risarcito il consumatore sono surrogati in tutti i diritti e azioni
di quest’ultimo verso i terzi responsabili.
2. Il consumatore fornisce all’organizzatore
o al venditore tutti i documenti, le informazioni
e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga.
98. Reclamo. — 1. Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal
consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
2. Il consumatore può altresı̀ sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con
avviso di ricevimento, all’organizzatore o al
venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro nel luogo di partenza.
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99. Assicurazione. — 1. L’organizzatore e il
venditore devono essere coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso il consumatore per il risarcimento dei danni di cui agli
artt. 94 e 95.
2. È fatta salva la facoltà di stipulare polizze
assicurative di assistenza al turista.
100. Fondo di garanzia. — 1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un
fondo nazionale di garanzia, per consentire, in
caso di insolvenza o di fallimento del venditore
o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo
versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all’estero, nonché per fornire una
immediata disponibilità economica in caso di
rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o
meno al comportamento dell’organizzatore.
2. Il fondo è alimentato annualmente da
una quota pari al due per cento dell’ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all’art. 99, che è versata all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, al fondo di cui al comma 1.
3. Il fondo interviene, per le finalità di cui al
comma 1, nei limiti dell’importo corrispondente alla quota cosı̀ come determinata ai sensi del
comma 2.
4. Il fondo potrà avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente.
5. Le modalità di gestione e di funzionamento del fondo sono determinate con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle
finanze. Fino alla data di entrata in vigore del
decreto di cui al presente comma, restano in
vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 23 luglio 1999, n. 349.
TITOLO V
Erogazione di servizi pubblici
CAPO I
SERVIZI PUBBLICI
101. Norma di rinvio. — 1. Lo Stato e le
regioni, nell’ambito delle rispettive competenze, garantiscono i diritti degli utenti dei servizi
pubblici attraverso la concreta e corretta attuazione dei principi e dei criteri previsti della
normativa vigente in materia.
2. Il rapporto di utenza deve svolgersi nel
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rispetto di standard di qualità predeterminati e
adeguatamente resi pubblici.
3. Agli utenti è garantita, attraverso forme
rappresentative, la partecipazione alle procedure di definizione e di valutazione degli standard di qualità previsti dalle leggi.
4. La legge stabilisce per determinati enti
erogatori di servizi pubblici l’obbligo di adottare, attraverso specifici meccanismi di attuazione diversificati in relazione ai settori, apposite
carte dei servizi.
PARTE IV
SICUREZZA E QUALITÀ
TITOLO I
Sicurezza dei prodotti
102. Finalità e campo di applicazione. — 1. Il
presente titolo intende garantire che i prodotti
immessi sul mercato ovvero in libera pratica
siano sicuri.
2. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i prodotti definiti all’art. 103,
comma 1, lett. a). Ciascuna delle sue disposizioni si applica laddove non esistono, nell’ambito della normativa vigente, disposizioni specifiche aventi come obiettivo la sicurezza dei
prodotti.
3. Se taluni prodotti sono soggetti a requisiti
di sicurezza prescritti da normativa comunitaria, le disposizioni del presente titolo si applicano unicamente per gli aspetti ed i rischi o le
categorie di rischio non soggetti a tali requisiti.
4. Ai prodotti di cui al comma 3 non si applicano l’art. 103, comma 1, lett. b) e c), e gli
artt. 104 e 105.
5. Ai prodotti di cui al comma 3 si applicano
gli articoli da 104 a 108 se sugli aspetti disciplinati da tali articoli non esistono disposizioni
specifiche riguardanti lo stesso obiettivo.
6. Le disposizioni del presente titolo non si
applicano ai prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002.
103. Definizioni. — 1. Ai fini del presente
titolo si intende per:
a) prodotto sicuro: qualsiasi prodotto, come definito all’art. 3, comma 1, lett. e), che, in
condizioni di uso normali o ragionevolmente
prevedibili, compresa la durata e, se del caso,
la messa in servizio, l’installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio oppure
presenti unicamente rischi minimi, compatibili
con l’impiego del prodotto e considerati accet-

tabili nell’osservanza di un livello elevato di
tutela della salute e della sicurezza delle persone in funzione, in particolare, dei seguenti elementi:
1) delle caratteristiche del prodotto, in
particolare la sua composizione, il suo imballaggio, le modalità del suo assemblaggio e, se
del caso, della sua installazione e manutenzione;
2) dell’effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente prevedibile
l’utilizzazione del primo con i secondi;
3) della presentazione del prodotto,
della sua etichettatura, delle eventuali avvertenze e istruzioni per il suo uso e la sua eliminazione, nonché di qualsiasi altra indicazione o
informazione relativa al prodotto;
4) delle categorie di consumatori che si
trovano in condizione di rischio nell’utilizzazione del prodotto, in particolare dei minori e
degli anziani;
b) prodotto pericoloso: qualsiasi prodotto
che non risponda alla definizione di prodotto
sicuro di cui alla lett. a);
c) rischio grave: qualsiasi rischio grave
compreso quello i cui effetti non sono immediati, che richiede un intervento rapido delle
autorità pubbliche;
d) produttore: il fabbricante del prodotto
stabilito nella Comunità e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo
sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che
rimette a nuovo il prodotto; il rappresentante
del fabbricante se quest’ultimo non è stabilito
nella Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l’importatore del prodotto; gli altri operatori professionali
della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle
caratteristiche di sicurezza dei prodotti;
e) distributore: qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti;
f ) richiamo: le misure volte ad ottenere la
restituzione di un prodotto pericoloso che il
fabbricante o il distributore ha già fornito o
reso disponibile ai consumatori;
g) ritiro: qualsiasi misura volta a impedire
la distribuzione e l’esposizione di un prodotto
pericoloso, nonché la sua offerta al consumatore.
2. La possibilità di raggiungere un livello di
sicurezza superiore o di procurarsi altri prodotti che presentano un rischio minore non
costituisce un motivo sufficiente per considerare un prodotto come non sicuro o pericoloso.
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104. Obblighi del produttore e del distributore. — 1. Il produttore immette sul mercato solo
prodotti sicuri.
2. Il produttore fornisce al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla
prevenzione dei rischi derivanti dall’uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze, e alla prevenzione contro detti rischi. La presenza di tali avvertenze non esenta, comunque, dal rispetto degli
altri obblighi previsti nel presente titolo.
3. Il produttore adotta misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto
fornito per consentire al consumatore di essere
informato sui rischi connessi al suo uso e per
intraprendere le iniziative opportune per evitare tali rischi, compresi il ritiro del prodotto
dal mercato, il richiamo e l’informazione appropriata ed efficace dei consumatori.
4. Le misure di cui al comma 3 comprendono:
a) l’indicazione in base al prodotto o al
suo imballaggio, dell’identità e degli estremi
del produttore; il riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di
cui fa parte, salva l’omissione di tale indicazione nei casi in cui sia giustificata;
b) i controlli a campione sui prodotti commercializzati, l’esame dei reclami e, se del caso,
la tenuta di un registro degli stessi, nonché l’informazione ai distributori in merito a tale sorveglianza.
5. Le misure di ritiro, di richiamo e di informazione al consumatore, previste al comma 3,
hanno luogo su base volontaria o su richiesta
delle competenti autorità a norma dell’art. 107.
Il richiamo interviene quando altre azioni non
siano sufficienti a prevenire i rischi del caso,
ovvero quando i produttori lo ritengano necessario o vi siano tenuti in seguito a provvedimenti dell’autorità competente.
6. Il distributore deve agire con diligenza
nell’esercizio della sua attività per contribuire
a garantire l’immissione sul mercato di prodotti sicuri; in particolare è tenuto:
a) a non fornire prodotti di cui conosce o
avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso e nella sua
qualità di operatore professionale;
b) a partecipare al controllo di sicurezza
del prodotto immesso sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi del prodotto al produttore e alle autorità competenti
per le azioni di rispettiva competenza;
c) a collaborare alle azioni intraprese di
cui alla lett. b), conservando e fornendo la documentazione idonea a rintracciare l’origine
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dei prodotti per un periodo di dieci anni dalla
data di cessione al consumatore finale.
7. Qualora i produttori e i distributori sappiano o debbano sapere, sulla base delle informazioni in loro possesso e in quanto operatori
professionali, che un prodotto da loro immesso
sul mercato o altrimenti fornito al consumatore presenta per il consumatore stesso rischi incompatibili con l’obbligo generale di sicurezza,
informano immediatamente le amministrazioni competenti, di cui all’art. 106, comma 1, precisando le azioni intraprese per prevenire i rischi per i consumatori.
8. In caso di rischio grave, le informazioni
da fornire comprendono almeno:
a) elementi specifici che consentano una
precisa identificazione del prodotto o del lotto
di prodotti in questione;
b) una descrizione completa del rischio
presentato dai prodotti interessati;
c) tutte le informazioni disponibili che
consentono di rintracciare il prodotto;
d) una descrizione dei provvedimenti
adottati per prevenire i rischi per i consumatori.
9. Nei limiti delle rispettive attività, produttori e distributori collaborano con le Autorità
competenti, ove richiesto dalle medesime, in
ordine alle azioni intraprese per evitare i rischi
presentati dai prodotti che essi forniscono o
hanno fornito.
105. Presunzione e valutazione di sicurezza.
— 1. In mancanza di specifiche disposizioni
comunitarie che disciplinano gli aspetti di sicurezza, un prodotto si presume sicuro quando è
conforme alla legislazione vigente nello Stato
membro in cui il prodotto stesso è commercializzato e con riferimento ai requisiti cui deve
rispondere sul piano sanitario e della sicurezza.
2. Si presume che un prodotto sia sicuro,
per quanto concerne i rischi e le categorie di
rischi disciplinati dalla normativa nazionale,
quando è conforme alle norme nazionali non
cogenti che recepiscono le norme europee i cui
riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione europea nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee a norma dell’art. 4 della direttiva 2001/95/CE, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 3 dicembre 2001.
3. In assenza delle norme di cui ai commi 1 e
2, la sicurezza del prodotto è valutata in base
alle norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee, alle norme in vigore nello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato, alle raccomandazioni della Commissione europea relative ad orientamenti sulla
valutazione della sicurezza dei prodotti, ai codici di buona condotta in materia di sicurezza
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vigenti nel settore interessato, agli ultimi ritrovati della tecnica, al livello di sicurezza che i
consumatori possono ragionevolmente attendersi.
4. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi
1, 2 e 3, le Autorità competenti adottano le
misure necessarie per limitare o impedire l’immissione sul mercato o chiedere il ritiro o il
richiamo dal mercato del prodotto, se questo
si rivela, nonostante la conformità, pericoloso
per la salute e la sicurezza del consumatore.
106. Procedure di consultazione e coordinamento. — 1. I Ministeri delle attività produttive, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, dell’interno, dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e trasporti, nonché le
altre amministrazioni pubbliche di volta in volta competenti per materia alla effettuazione
dei controlli di cui all’art. 107, provvedono, nell’ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio e secondo le rispettive competenze, alla
realizzazione di un sistema di scambio rapido
di informazioni mediante un adeguato supporto informativo operante in via telematica, anche attraverso il Sistema pubblico di connettività, in conformità alle prescrizioni stabilite in
sede comunitaria che consenta anche l’archiviazione e la diffusione delle informazioni.
2. I criteri per il coordinamento dei controlli
previsti dall’art. 107 sono stabiliti in una apposita conferenza di servizi fra i competenti uffici
dei Ministeri e delle amministrazioni di cui al
comma 1, convocata almeno due volte l’anno
dal Ministro delle attività produttive; alla conferenza partecipano anche il Ministro della giustizia e le altre amministrazioni di cui al comma
1 di volta in volta competenti per materia.
3. La conferenza di cui al comma 2, tiene
conto anche dei dati raccolti ed elaborati nell’ambito del sistema comunitario di informazione sugli incidenti domestici e del tempo libero.
4. Alla conferenza di cui al comma 2, possono presentare osservazioni gli organismi di categoria della produzione e della distribuzione,
nonché le associazioni di tutela degli interessi
dei consumatori e degli utenti iscritte all’elenco
di cui all’art. 137, secondo modalità definite
dalla conferenza medesima.
107. Controlli. — 1. Le amministrazioni di
cui all’art. 106, comma 1, controllano che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri. Il Ministero delle attività produttive comunica alla
Commissione europea l’elenco delle amministrazioni di cui al periodo che precede, nonché
degli uffici e degli organi di cui esse si avvalgono, aggiornato annualmente su indicazione
delle amministrazioni stesse.

2. Le amministrazioni di cui all’art. 106 possono adottare tra l’altro le misure seguenti:
a) per qualsiasi prodotto:
1) disporre, anche dopo che un prodotto è stato immesso sul mercato come prodotto
sicuro, adeguate verifiche delle sue caratteristiche di sicurezza fino allo stadio dell’utilizzo o
del consumo, anche procedendo ad ispezioni
presso gli stabilimenti di produzione e di confezionamento, presso i magazzini di stoccaggio
e presso i magazzini di vendita;
2) esigere tutte le informazioni necessarie dalle parti interessate;
3) prelevare campioni di prodotti per
sottoporli a prove ed analisi volte ad accertare
la sicurezza, redigendone processo verbale di
cui deve essere rilasciata copia agli interessati;
b) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi in determinate condizioni:
1) richiedere l’apposizione sul prodotto, in lingua italiana, di adeguate avvertenze sui
rischi che esso può presentare, redatte in modo
chiaro e facilmente comprensibile;
2) sottoporne l’immissione sul mercato
a condizioni preventive, in modo da renderlo
sicuro;
c) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi per determinati soggetti:
1) disporre che tali soggetti siano avvertiti tempestivamente ed in una forma adeguata di tale rischio, anche mediante la pubblicazione di avvisi specifici;
d) per qualsiasi prodotto che può essere
pericoloso:
1) vietare, per il tempo necessario allo
svolgimento dei controlli, delle verifiche o degli
accertamenti sulla sicurezza del prodotto, di
fornirlo, di proporne la fornitura o di esporlo;
2) disporre, entro un termine perentorio, l’adeguamento del prodotto o di un lotto di
prodotti già commercializzati agli obblighi di
sicurezza previsti dal presente titolo, qualora
non vi sia un rischio imminente per la salute e
l’incolumità pubblica;
e) per qualsiasi prodotto pericoloso:
1) vietarne l’immissione sul mercato e
adottare le misure necessarie a garantire l’osservanza del divieto;
f ) per qualsiasi prodotto pericoloso già
immesso sul mercato rispetto al quale l’azione
già intrapresa dai produttori e dai distributori
sia insoddisfacente o insufficiente:
1) ordinare o organizzare il suo ritiro
effettivo e immediato e l’informazione dei consumatori circa i rischi da esso presentati. I costi
relativi sono posti a carico del produttore e, ove
ciò non sia in tutto o in parte possibile, a carico
del distributore;
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2) ordinare o coordinare o, se del caso,
organizzare con i produttori e i distributori, il
suo richiamo anche dai consumatori e la sua
distruzione in condizioni opportune. I costi relativi sono posti a carico dei produttori e dei
distributori.
3. Nel caso di prodotti che presentano un
rischio grave le amministrazioni di cui all’art.
106 intraprendono le azioni necessarie per applicare, con la dovuta celerità, opportune misure analoghe a quelle previste al comma 2,
lettere da b) a f ), tenendo conto delle lineeguida che riguardano la gestione del RAPEX
di cui all’allegato II.
4. Le amministrazioni competenti quando
adottano misure analoghe a quelle di cui al
comma 2 ed in particolare a quelle di cui alle
lett. d), e) e f ), tenendo conto del principio di
precauzione, agiscono nel rispetto del Trattato
istitutivo della Comunità europea, in particolare degli artt. 28 e 30, per attuarle in modo
proporzionato alla gravità del rischio.
5. Le amministrazioni competenti, nell’ambito delle misure adottate sulla base del principio di precauzione e, senza maggiori oneri per
la finanza pubblica, incoraggiano e favoriscono
l’azione volontaria dei produttori e dei distributori di adeguamento agli obblighi imposti
dal presente titolo, anche mediante l’eventuale
elaborazione di codici di buona condotta ed
accordi con le categorie di settore.
6. Per le finalità di cui al presente titolo e
senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica,
le amministrazioni di cui all’art. 106, comma 1,
si avvalgono della collaborazione dell’Agenzia
delle dogane e della Guardia di finanza, le quali hanno accesso al sistema di scambio rapido
delle informazioni gestite dal sistema RAPEX,
di cui all’allegato II, ed agiscono secondo le
norme e le facoltà ad esse attribuite dall’ordinamento.
7. Le misure di cui al presente articolo possono riguardare, rispettivamente:
a) il produttore;
b) il distributore, e, in particolare, il responsabile della prima immissione in commercio;
c) qualsiasi altro detentore del prodotto,
qualora ciò sia necessario al fine di collaborare
alle azioni intraprese per evitare i rischi derivanti dal prodotto stesso.
8. Per armonizzare l’attività di controllo derivante dal presente titolo con quella attuata
per i prodotti per i quali gli obblighi di sicurezza sono disciplinati dalla normativa antincendio, il Ministero dell’interno si avvale, per gli
aspetti di coordinamento, del proprio Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubbli-
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co e della difesa civile-direzione centrale per la
prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nonché degli organi periferici del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco per gli interventi sul territorio, nell’ambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
9. Il Ministero della salute, ai fini degli
adempimenti comunitari derivanti dalle norme
sulla sicurezza dei prodotti e dal presente titolo, si avvale anche dei propri uffici di sanità
marittima, aerea e di frontiera nell’ambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque,
senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
10. Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa vigente, i soggetti di cui al comma 1
sono tenuti a non divulgare le informazioni acquisite che, per loro natura, sono coperte dal
segreto professionale, a meno che la loro divulgazione sia necessaria alla tutela della salute o
della pubblica o privata incolumità.
108. Disposizioni procedurali. — 1. Il provvedimento adottato ai sensi dell’art. 107 che
limita l’immissione sul mercato di un prodotto
o ne dispone il ritiro o il richiamo, deve essere
adeguatamente motivato, con l’indicazione dei
termini e delle Autorità competenti cui è possibile ricorrere e deve essere notificato entro
sette giorni dall’adozione.
2. Fatti salvi i casi di grave o immediato pericolo per la salute o per la pubblica o privata
incolumità, prima dell’adozione delle misure di
cui all’art. 107, commi 2 e 3, agli interessati
deve essere consentito di partecipare alla fase
del procedimento amministrativo e di presenziare agli accertamenti riguardanti i propri prodotti, in base agli artt. 7 e seguenti della l. 7
agosto 1990, n. 241; in particolare, gli interessati possono presentare all’Autorità competente osservazioni scritte e documenti.
3. Gli interessati possono presentare osservazioni scritte anche in seguito all’emanazione
del provvedimento, anche quando, a causa dell’urgenza della misura da adottare, non hanno
potuto partecipare al procedimento.
3-bis. La procedura istruttoria per l’adozione dei provvedimenti emanati ai sensi dell’art.
107, è stabilita con regolamento emanato ai
sensi dell’art. 17, comma 1, della l. 23 agosto
1988, n. 400, su proposta dell’Amministrazione
competente, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.
109. Sorveglianza del mercato. — 1. Per esercitare un’efficace sorveglianza del mercato,
volta a garantire un elevato livello di protezio-
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ne della salute e della sicurezza dei consumatori, le amministrazioni di cui all’art. 106, anche indipendentemente dalla conferenza di
servizi, assicurano:
a) l’istituzione, l’aggiornamento periodico e l’esecuzione di programmi settoriali di sorveglianza per categorie di prodotti o di rischi,
nonché il monitoraggio delle attività di sorveglianza, delle osservazioni e dei risultati;
b) l’aggiornamento delle conoscenze
scientifiche e tecniche relative alla sicurezza
dei prodotti;
c) esami e valutazioni periodiche del funzionamento delle attività di controllo e della
loro efficacia, come pure, se del caso, la revisione dei metodi dell’organizzazione della sorveglianza messa in opera.
2. Le Amministrazioni di cui all’art. 106 assicurano, altresı̀, la gestione dei reclami presentati dai consumatori e dagli altri interessati
con riguardo alla sicurezza dei prodotti e alle
attività di controllo e sorveglianza. Le modalità
operative di cui al presente comma vengono
concordate in sede di conferenza di servizi.
3. Le strutture amministrative competenti a
svolgere l’attività di cui al comma 2 vanno rese
note in sede di conferenza di servizi convocata
dopo la data di entrata in vigore del codice. In
quella sede sono definite le modalità per informare i consumatori e le altre parti interessate
delle procedure di reclamo.
4. Dall’attuazione del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
110. Notificazione e scambio di informazioni.
— 1. Il Ministero delle attività produttive notifica alla Commissione europea, precisando le
ragioni che li hanno motivati, i provvedimenti
di cui all’art. 107, commi 2, lett. b), c), d), e) e
f ), e 3, nonché eventuali modifiche e revoche,
fatta salva l’eventuale normativa comunitaria
specifica vigente sulla procedura di notifica.
2. I provvedimenti, anche concordati con
produttori e distributori, adottati per limitare
o sottoporre a particolari condizioni la commercializzazione o l’uso di prodotti che presentano un rischio grave per i consumatori, vanno
notificati alla Commissione europea secondo
le prescrizioni del sistema RAPEX, tenendo
conto dell’allegato II della direttiva 2001/95/
CE, di cui all’allegato II.
3. Se il provvedimento adottato riguarda un
rischio che si ritiene limitato al territorio nazionale, il Ministero delle attività produttive procede, anche su richiesta delle altre amministrazioni competenti, alla notifica alla Commissione europea qualora il provvedimento contenga
informazioni suscettibili di presentare un inte-

resse, quanto alla sicurezza dei prodotti, per gli
altri Stati membri, in particolare se tale provvedimento risponde ad un rischio nuovo, non
ancora segnalato in altre notifiche.
4. Ai fini degli adempimenti di cui al comma
1, i provvedimenti adottati dalle amministrazioni competenti di cui all’art. 106 devono essere comunicati tempestivamente al Ministero
delle attività produttive; analoga comunicazione deve essere data a cura delle cancellerie
ovvero delle segreterie degli organi giurisdizionali, relativamente ai provvedimenti, sia a carattere provvisorio, sia a carattere definitivo,
emanati dagli stessi nell’ambito degli interventi
di competenza.
5. Il Ministero delle attività produttive comunica all’amministrazione competente le decisioni eventualmente adottate dalla Commissione europea relativamente a prodotti che
presentano un rischio grave per la salute e la
sicurezza dei consumatori in diversi Stati membri e che quindi necessitano, entro un termine
di venti giorni, dell’adozione di provvedimenti
idonei. è fatto salvo il rispetto del termine
eventualmente inferiore previsto nella decisione della Commissione europea.
6. Le Autorità competenti assicurano alle
parti interessate la possibilità di esprimere entro un mese dall’adozione della decisione di cui
al comma 5, pareri ed osservazioni per il successivo inoltro alla Commissione.
7. Sono vietate le esportazioni al di fuori
dell’Unione europea di prodotti pericolosi oggetto di una decisione di cui al comma 5, a
meno che la decisione non disponga diversamente.
111. Responsabilità del produttore. — 1. Sono fatte salve le disposizioni di cui al titolo secondo in materia di responsabilità per danno
da prodotti difettosi.
112. Sanzioni. — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che immette sul mercato prodotti pericolosi in violazione del divieto di cui all’art.
107, comma 2, lett. e), è punito con l’arresto
da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da
10.000 euro a 50.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi, è punito con l’arresto fino ad
un anno e con l’ammenda da 10.000 euro a
50.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che non ottempera ai provvedimenti emanati a norma
dell’art. 107, comma 2, lett. b), nn. 1) e 2), c)
e d), nn. 1) e 2), è punito con l’ammenda da
10.000 euro a 25.000 euro.
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4. Il produttore o il distributore che non assicura la dovuta collaborazione ai fini dello
svolgimento delle attività di cui all’art. 107,
comma 2, lett. a), è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 euro a 40.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che violi le disposizioni di cui all’art.
104, commi 2, 3, 5, 7, 8 e 9, ed il distributore
che violi le disposizioni di cui al medesimo art.
104, commi 6, 7, 8 e 9, sono soggetti ad una
sanzione amministrativa compresa fra 1.500
euro e 30.000 euro.
113. Rinvio. — 1. Sono fatte salve le specifiche norme di settore che, con riferimento a
particolari categorie merceologiche, obbligano
a specifici standard di sicurezza.
2. Sono fatte salve le disposizioni regionali
che disciplinano i controlli di competenza.
TITOLO II
Responsabilità per danno da prodotti difettosi
114. Responsabilità del produttore. — 1. Il
produttore è responsabile del danno cagionato
da difetti del suo prodotto.
115. Prodotto e produttore. — 1. Prodotto, ai
fini del presente titolo, è ogni bene mobile,
anche se incorporato in altro bene mobile o
immobile.
2. Si considera prodotto anche l’elettricità.
2-bis. Produttore, ai fini del presente titolo,
è il fabbricante del prodotto finito o di una sua
componente, il produttore della materia prima, nonché, per i prodotti agricoli del suolo e
per quelli dell’allevamento, della pesca e della
caccia, rispettivamente l’agricoltore, l’allevatore, il pescatore ed il cacciatore.
116. Responsabilità del fornitore. — 1. Quando il produttore non sia individuato, è sottoposto alla stessa responsabilità il fornitore che
abbia distribuito il prodotto nell’esercizio di
un’attività commerciale, se ha omesso di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre
mesi dalla richiesta, l’identità e il domicilio
del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto.
2. La richiesta deve essere fatta per iscritto e
deve indicare il prodotto che ha cagionato il danno, il luogo e, con ragionevole approssimazione,
la data dell’acquisto; deve inoltre contenere l’offerta in visione del prodotto, se ancora esistente.
3. Se la notificazione dell’atto introduttivo
del giudizio non è stata preceduta dalla richiesta prevista dal comma 2, il convenuto può effettuare la comunicazione entro i tre mesi successivi.
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4. In ogni caso, su istanza del fornitore presentata alla prima udienza del giudizio di primo grado, il giudice, se le circostanze lo giustificano, può fissare un ulteriore termine non
superiore a tre mesi per la comunicazione prevista dal comma 1.
5. Il terzo indicato come produttore o precedente fornitore può essere chiamato nel
processo a norma dell’art. 106 del codice di
procedura civile e il fornitore convenuto può
essere estromesso, se la persona indicata
comparisce e non contesta l’indicazione. Nell’ipotesi prevista dal comma 3, il convenuto
può chiedere la condanna dell’attore al rimborso delle spese cagionategli dalla chiamata
in giudizio.
6. Le disposizioni del presente articolo si
applicano al prodotto importato nella Unione
europea, quando non sia individuato l’importatore, anche se sia noto il produttore.
117. Prodotto difettoso. — 1. Un prodotto è
difettoso quando non offre la sicurezza che ci si
può legittimamente attendere tenuto conto di
tutte le circostanze, tra cui:
a) il modo in cui il prodotto è stato messo
in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze
fornite;
b) l’uso al quale il prodotto può essere
ragionevolmente destinato e i comportamenti
che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;
c) il tempo in cui il prodotto è stato messo
in circolazione.
2. Un prodotto non può essere considerato
difettoso per il solo fatto che un prodotto più
perfezionato sia stato in qualunque tempo
messo in commercio.
3. Un prodotto è difettoso se non offre la
sicurezza offerta normalmente dagli altri
esemplari della medesima serie.
118. Esclusione della responsabilità. — 1. La
responsabilità è esclusa:
a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione;
b) se il difetto che ha cagionato il danno
non esisteva quando il produttore ha messo il
prodotto in circolazione;
c) se il produttore non ha fabbricato il
prodotto per la vendita o per qualsiasi altra
forma di distribuzione a titolo oneroso, né lo
ha fabbricato o distribuito nell’esercizio della
sua attività professionale;
d) se il difetto è dovuto alla conformità
del prodotto a una norma giuridica imperativa
o a un provvedimento vincolante;
e) se lo stato delle conoscenze scientifiche
e tecniche, al momento in cui il produttore ha
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messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come
difettoso;
f ) nel caso del produttore o fornitore di
una parte componente o di una materia prima,
se il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la
parte o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che la ha
utilizzata.
119. Messa in circolazione del prodotto. — 1.
Il prodotto è messo in circolazione quando sia
consegnato all’acquirente, all’utilizzatore, o a
un ausiliario di questi, anche in visione o in
prova.
2. La messa in circolazione avviene anche
mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere per l’invio all’acquirente o all’utilizzatore.
3. La responsabilità non è esclusa se la messa in circolazione dipende da vendita forzata,
salvo che il debitore abbia segnalato specificamente il difetto con dichiarazione resa all’ufficiale giudiziario all’atto del pignoramento o
con atto notificato al creditore procedente e
depositato presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione entro quindici giorni dal pignoramento stesso.
120. Prova. — 1. Il danneggiato deve provare il difetto, il danno, e la connessione causale
tra difetto e danno.
2. Il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità secondo le disposizioni dell’art. 118. Ai fini dell’esclusione
da responsabilità prevista nell’art. 118, comma
1, lett. b), è sufficiente dimostrare che, tenuto
conto delle circostanze, è probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il
prodotto è stato messo in circolazione.
3. Se è verosimile che il danno sia stato causato da un difetto del prodotto, il giudice può
ordinare che le spese della consulenza tecnica
siano anticipate dal produttore.
121. Pluralità di responsabili. — 1. Se più
persone sono responsabili del medesimo danno, tutte sono obbligate in solido al risarcimento.
2. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro gli altri nella misura determinata dalle dimensioni del rischio riferibile a ciascuno,
dalla gravità delle eventuali colpe e dalla entità
delle conseguenze che ne sono derivate. Nel
dubbio la ripartizione avviene in parti uguali.
122. Colpa del danneggiato. — 1. Nelle ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato il risarcimento si valuta secondo le disposizioni dell’art. 1227 del codice civile.
2. Il risarcimento non è dovuto quando il

danneggiato sia stato consapevole del difetto
del prodotto e del pericolo che ne derivava e
nondimeno vi si sia volontariamente esposto.
3. Nell’ipotesi di danno a cosa, la colpa del
detentore di questa è parificata alla colpa del
danneggiato.
123. Danno risarcibile. — 1. È risarcibile in
base alle disposizioni del presente titolo:
a) il danno cagionato dalla morte o da
lesioni personali;
b) la distruzione o il deterioramento di
una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché
di tipo normalmente destinato all’uso o consumo privato e cosı̀ principalmente utilizzata dal
danneggiato.
2. Il danno a cose è risarcibile solo nella
misura che ecceda la somma di euro trecentottantasette.
124. Clausole di esonero da responsabilità. —
1. È nullo qualsiasi patto che escluda o limiti
preventivamente, nei confronti del danneggiato, la responsabilità prevista dal presente titolo.
125. Prescrizione. — 1. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in
cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto
avere conoscenza del danno, del difetto e dell’identità del responsabile.
2. Nel caso di aggravamento del danno, la
prescrizione non comincia a decorrere prima
del giorno in cui il danneggiato ha avuto o
avrebbe dovuto avere conoscenza di un danno
di gravità sufficiente a giustificare l’esercizio di
un’azione giudiziaria.
126. Decadenza. — 1. Il diritto al risarcimento si estingue alla scadenza di dieci anni
dal giorno in cui il produttore o l’importatore
nella Unione europea ha messo in circolazione
il prodotto che ha cagionato il danno.
2. La decadenza è impedita solo dalla domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, dalla domanda di ammissione del credito
in una procedura concorsuale o dal riconoscimento del diritto da parte del responsabile.
3. L’atto che impedisce la decadenza nei
confronti di uno dei responsabili non ha effetto
riguardo agli altri.
127. Responsabilità secondo altre disposizioni di legge. — 1. Le disposizioni del presente
titolo non escludono né limitano i diritti attribuiti al danneggiato da altre leggi.
2. Le disposizioni del presente titolo non si
applicano ai danni cagionati dagli incidenti nucleari previsti dalla l. 31 dicembre 1962, n.
1860, e successive modificazioni.
3. Le disposizioni del presente titolo non si
applicano ai prodotti messi in circolazione prima del 30 luglio 1988.
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TITOLO III
Garanzia legale di conformità e garanzie
commerciali per i beni di consumo
CAPO I
DELLA VENDITA DEI BENI DI CONSUMO
128. Ambito di applicazione e definizioni. —
1. Il presente capo disciplina taluni aspetti dei
contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di
vendita sono equiparati i contratti di permuta e
di somministrazione nonché quelli di appalto,
di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da
fabbricare o produrre.
2. Ai fini del presente capo si intende per:
a) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:
1) i beni oggetto di vendita forzata o
comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega
ai notai;
2) l’acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o
in quantità determinata;
3) l’energia elettrica;
b) venditore: qualsiasi persona fisica o
giuridica pubblica o privata che, nell’esercizio
della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1;
c) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza
costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità;
d) riparazione: nel caso di difetto di conformità, il ripristino del bene di consumo per
renderlo conforme al contratto di vendita.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano alla vendita di beni di consumo usati,
tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo,
limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso
normale della cosa.
129. Conformità al contratto. — 1. Il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore
beni conformi al contratto di vendita.
2. Si presume che i beni di consumo siano
conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:
a) sono idonei all’uso al quale servono
abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal
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venditore e possiedono le qualità del bene che
il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualità e le prestazioni
abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso,
delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal
venditore, dal produttore o dal suo agente o
rappresentante, in particolare nella pubblicità
o sull’etichettatura;
d) sono altresı̀ idonei all’uso particolare
voluto dal consumatore e che sia stato da questi
portato a conoscenza del venditore al momento
della conclusione del contratto e che il venditore
abbia accettato anche per fatti concludenti.
3. Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto non poteva ignorarlo con l’ordinaria diligenza o se il
difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.
4. Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma 2, lett. c),
quando, in via anche alternativa, dimostra che:
a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l’ordinaria diligenza;
b) la dichiarazione è stata adeguatamente
corretta entro il momento della conclusione
del contratto in modo da essere conoscibile al
consumatore;
c) la decisione di acquistare il bene di
consumo non è stata influenzata dalla dichiarazione.
5. Il difetto di conformità che deriva dall’imperfetta installazione del bene di consumo
è equiparato al difetto di conformità del bene
quando l’installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore
o sotto la sua responsabilità. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto,
concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di
installazione.
130. Diritti del consumatore. — 1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente
al momento della consegna del bene.
2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o
sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6,
ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo
o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa

Copyright Zanichelli editore 2008

68

II. Il commercio elettronico, ecc., 3

3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta,
al venditore di riparare il bene o di sostituirlo,
senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile
o eccessivamente oneroso rispetto all’altro.
4. Ai fini di cui al comma 3 è da considerare
eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se
impone al venditore spese irragionevoli in confronto all’altro, tenendo conto:
a) del valore che il bene avrebbe se non vi
fosse difetto di conformità;
b) dell’entità del difetto di conformità;
c) dell’eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
5. Le riparazioni o le sostituzioni devono
essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto
della natura del bene e dello scopo per il quale
il consumatore ha acquistato il bene.
6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi
i beni, in particolare modo con riferimento alle
spese effettuate per la spedizione, per la mano
d’opera e per i materiali.
7. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono
impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il
termine congruo di cui al comma 5;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
8. Nel determinare l’importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell’uso del bene.
9. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore
qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:
a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta
obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine
congruo di cui al comma 5, salvo accettazione
da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia già
richiesto uno specifico rimedio, il consumatore
deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente
articolo.
10. Un difetto di conformità di lieve entità

per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla
risoluzione del contratto.
131. Diritto di regresso. — 1. Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del
consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un’azione o ad un’omissione
del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o
di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di
regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei
confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.
2. Il venditore finale che abbia ottemperato
ai rimedi esperiti dal consumatore, può agire,
entro un anno dall’esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei
soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.
132. Termini. — 1. Il venditore è responsabile, a norma dell’art. 130, quando il difetto di
conformità si manifesta entro il termine di due
anni dalla consegna del bene.
2. Il consumatore decade dai diritti previsti
dall’art. 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine
di due mesi dalla data in cui ha scoperto il
difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o
lo ha occultato.
3. Salvo prova contraria, si presume che i
difetti di conformità che si manifestano entro
sei mesi dalla consegna del bene esistessero già
a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura
del difetto di conformità.
4. L’azione diretta a far valere i difetti non
dolosamente occultati dal venditore sı̀ prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi
dalla consegna del bene; il consumatore, che
sia convenuto per l’esecuzione del contratto,
può tuttavia far valere sempre i diritti di cui
all’art. 130, comma 2, purché il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi
dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.
133. Garanzia convenzionale. — 1. La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di
garanzia medesima o nella relativa pubblicità.
2. La garanzia deve, a cura di chi la offre,
almeno indicare:
a) la specificazione che il consumatore è
titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti;
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b) in modo chiaro e comprensibile l’oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l’estensione territoriale della garanzia, nonché il nome
o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.
3. A richiesta del consumatore, la garanzia
deve essere disponibile per iscritto o su altro
supporto duraturo a lui accessibile.
4. La garanzia deve essere redatta in lingua
italiana con caratteri non meno evidenti di
quelli di eventuali altre lingue.
5. Una garanzia non rispondente ai requisiti
di cui ai commi 2, 3 e 4, rimane comunque
valida e il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne l’applicazione.
134. Carattere imperativo delle disposizioni.
— 1. È nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad escludere o limitare, anche in modo
indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La nullità può essere fatta valere solo
dal consumatore e può essere rilevata d’ufficio
dal giudice.
2. Nel caso di beni usati, le parti possono
limitare la durata della responsabilità di cui
all’art. 132, comma primo, del codice civile ad
un periodo di tempo in ogni caso non inferiore
ad un anno.
3. È nulla ogni clausola contrattuale che,
prevedendo l’applicabilità al contratto di una
legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l’effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente paragrafo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro
dell’Unione europea.
135. Tutela in base ad altre disposizioni. — 1.
Le disposizioni del presente capo non escludono né limitano i diritti che sono attribuiti al
consumatore da altre norme dell’ordinamento
giuridico.
2. Per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di contratto di vendita.
PARTE V
ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E
ACCESSO ALLA GIUSTIZIA
TITOLO I
Le associazioni rappresentative a livello nazionale
136. Consiglio nazionale dei consumatori e
degli utenti. — 1. È istituito presso il Ministero
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delle attività produttive il Consiglio nazionale
dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato: «Consiglio».
2. Il Consiglio, che si avvale, per le proprie
iniziative, della struttura e del personale del
Ministero delle attività produttive, è composto
dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell’elenco di cui
all’art. 137 e da un rappresentante designato
dalla Conferenza di cui all’art. 8 del d.lg. 28
agosto 1997, n. 281 ed è presieduto dal Ministro delle attività produttive o da un suo delegato. Il Consiglio è nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, e
dura in carica tre anni.
3. Il Consiglio invita alle proprie riunioni
rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale riconosciute e delle associazioni nazionali delle cooperative dei consumatori. Possono altresı̀ essere invitati i rappresentanti di
enti ed organismi che svolgono funzioni di regolamentazione o di normazione del mercato,
delle categorie economiche e sociali interessate, delle pubbliche amministrazioni competenti, nonché esperti delle materie trattate.
4. È compito del Consiglio:
a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli
schemi di atti normativi che riguardino i diritti
e gli interessi dei consumatori e degli utenti;
b) formulare proposte in materia di tutela
dei consumatori e degli utenti, anche in riferimento ai programmi e alle politiche comunitarie;
c) promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti, ed il controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti e dei servizi;
d) elaborare programmi per la diffusione
delle informazioni presso i consumatori e gli
utenti;
e) favorire iniziative volte a promuovere il
potenziamento dell’accesso dei consumatori e
degli utenti ai mezzi di giustizia previsti per la
soluzione delle controversie;
f ) favorire ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche nazionali e regionali
in materia di tutela dei consumatori e degli
utenti, assumendo anche iniziative dirette a
promuovere la più ampia rappresentanza degli
interessi dei consumatori e degli utenti nell’ambito delle autonomie locali. A tale fine il
presidente convoca una volta all’anno una sessione a carattere programmatico cui partecipano di diritto i presidenti degli organismi rappresentativi dei consumatori e degli utenti previsti dagli ordinamenti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
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g) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altri Paesi e dell’Unione europea;
h) segnalare alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Dipartimento della funzione
pubblica, eventuali difficoltà, impedimenti od
ostacoli, relativi all’attuazione delle disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e documentale nelle pubbliche amministrazioni. Le segnalazioni sono verificate dal predetto Dipartimento anche mediante l’Ispettorato della funzione pubblica e l’Ufficio per l’attività normativa e amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure.
137. Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale. — 1. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito l’elenco delle associazioni dei
consumatori e degli utenti rappresentative a
livello nazionale.
2. L’iscrizione nell’elenco è subordinata al
possesso, da comprovare con la presentazione
di documentazione conforme alle prescrizioni
e alle procedure stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive, dei seguenti requisiti:
a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;
b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l’indicazione delle
quote versate direttamente all’associazione
per gli scopi statutari;
c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5
per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o
province autonome, con un numero di iscritti
non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di
ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell’associazione con le
modalità di cui agli artt. 46 e seguenti del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.p.r. 28 dicembre 2000, n.
445;
d) elaborazione di un bilancio annuale
delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri
contabili, conformemente alle norme vigenti in
materia di contabilità delle associazioni non
riconosciute;
e) svolgimento di un’attività continuativa
nei tre anni precedenti;
f ) non avere i suoi rappresentanti legali

subito alcuna condanna, passata in giudicato,
in relazione all’attività dell’associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti
la qualifica di imprenditori o di amministratori
di imprese di produzione e servizi in qualsiasi
forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l’associazione.
3. Alle associazioni dei consumatori e degli
utenti è preclusa ogni attività di promozione o
pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di
distribuzione.
4. Il Ministero delle attività produttive
provvede annualmente all’aggiornamento dell’elenco.
5. All’elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente
nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lett. a), b), d),
e) e f ), nonché con un numero di iscritti non
inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della
regione o provincia autonoma di riferimento,
da certificare con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell’associazione con le modalità di cui agli
artt. 46 e seguenti del citato testo unico, di cui
al d.p.r. n. 445 del 2000.
6. Il Ministero delle attività produttive comunica alla Commissione europea l’elenco di
cui al comma 1, comprensivo anche degli enti
di cui all’art. 139, comma 2, nonché i relativi
aggiornamenti al fine dell’iscrizione nell’elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori istituito presso la stessa Commissione
europea.
138. Agevolazioni e contributi. — 1. Le agevolazioni e i contributi previsti dalla l. 5 agosto
1981, n. 416, e successive modificazioni, in materia di disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria, sono estesi, con le modalità ed i criteri di graduazione definiti con
apposito decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, alle attività editoriali delle associazioni iscritte nell’elenco di cui all’art. 137.
TITOLO II
Accesso alla giustizia
139. Legittimazione ad agire. — 1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite
nell’elenco di cui all’art. 137 sono legittimate
ad agire, ai sensi dell’art. 140, a tutela degli
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interessi collettivi dei consumatori e degli utenti. Oltre a quanto disposto dall’art. 2, le dette
associazioni sono legittimate ad agire nelle ipotesi di violazione degli interessi collettivi dei
consumatori contemplati nelle materie disciplinate dal presente codice, nonché dalle seguenti disposizioni legislative:
a) l. 6 agosto 1990, n. 223, e successive
modificazioni, ivi comprese quelle di cui al testo unico della radiotelevisione, di cui al d.lg.
31 luglio 2005, n. 177, e l. 30 aprile 1998, n. 122,
concernenti l’esercizio delle attività televisive;
b) d.lg. 30 dicembre 1992, n. 541, come
modificato dal d.lg. 18 febbraio 1997, n. 44, e
l. 14 ottobre 1999, n. 362, concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano.
2. Gli organismi pubblici indipendenti nazionali e le organizzazioni riconosciuti in altro
Stato dell’Unione europea ed inseriti nell’elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee, possono agire, ai sensi del presente articolo e secondo le modalità di
cui all’art. 140, nei confronti di atti o comportamenti lesivi per i consumatori del proprio
Paese, posti in essere in tutto o in parte sul
territorio dello Stato.
140. Procedura. — 1. I soggetti di cui all’art.
139 sono legittimati nei casi ivi previsti ad agire
a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale:
a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi
degli interessi dei consumatori e degli utenti;
b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;
c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione
nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a
correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.
2. Le associazioni di cui al comma 1, nonché
i soggetti di cui all’art. 139, comma 2, possono
attivare, prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione dinanzi alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura
competente per territorio, a norma dell’art. 2,
comma 4, lett. a), della l. 29 dicembre 1993, n.
580, nonché agli altri organismi di composizione extragiudiziale per la composizione delle
controversie in materia di consumo a norma
dell’art. 141. La procedura è, in ogni caso, definita entro sessanta giorni.
3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal rappresentante dell’organismo di composizione extragiudiziale
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adito, è depositato per l’omologazione nella
cancelleria del tribunale del luogo nel quale si
è svolto il procedimento di conciliazione.
4. Il tribunale, in composizione monocratica, accertata la regolarità formale del processo
verbale, lo dichiara esecutivo con decreto. Il
verbale di conciliazione omologato costituisce
titolo esecutivo.
5. In ogni caso l’azione di cui al comma 1
può essere proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla data in cui le associazioni abbiano richiesto al soggetto da esse ritenuto
responsabile, a mezzo lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, la cessazione del
comportamento lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti.
6. Il soggetto al quale viene chiesta la cessazione del comportamento lesivo ai sensi del
comma 5, o che sia stato chiamato in giudizio
ai sensi del comma 1, può attivare la procedura
di conciliazione di cui al comma 2 senza alcun
pregiudizio per l’azione giudiziale da avviarsi o
già avviata. La favorevole conclusione, anche
nella fase esecutiva, del procedimento di conciliazione viene valutata ai fini della cessazione
della materia del contendere.
7. Con il provvedimento che definisce il giudizio di cui al comma 1 il giudice fissa un termine per l’adempimento degli obblighi stabiliti
e, anche su domanda della parte che ha agito in
giudizio, dispone, in caso di inadempimento, il
pagamento di una somma di denaro da 516
euro a 1.032 euro, per ogni inadempimento
ovvero giorno di ritardo rapportati alla gravità
del fatto. In caso di inadempimento degli obblighi risultanti dal verbale di conciliazione di
cui al comma 3 le parti possono adire il tribunale con procedimento in camera di consiglio
affinché, accertato l’inadempimento, disponga
il pagamento delle dette somme di denaro. Tali
somme di denaro sono versate all’entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze al fondo da istituire nell’ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero delle attività produttive, per finanziare iniziative a vantaggio dei
consumatori.
8. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di
urgenza, l’azione inibitoria si svolge a norma
degli articoli da 669-bis a 669-quaterdecies del
codice di procedura civile.
9. Fatte salve le norme sulla litispendenza,
sulla continenza, sulla connessione e sulla riunione dei procedimenti, le disposizioni di cui al
presente articolo non precludono il diritto ad
azioni individuali dei consumatori che siano
danneggiati dalle medesime violazioni.
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10. Per le associazioni di cui all’art. 139 l’azione inibitoria prevista dall’art. 37 in materia
di clausole vessatorie nei contratti stipulati con
i consumatori, si esercita ai sensi del presente
articolo.
11. Resta ferma la giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo in materia di servizi
pubblici ai sensi dell’art. 33 del d.lg. 31 marzo
1998, n. 80.
12. Restano salve le procedure conciliative
di competenza dell’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni di cui all’art. 1, comma
11, della l. 31 luglio 1997, n. 249.
140-bis. Azione collettiva risarcitoria. — 1.
Le associazioni di cui al comma 1 dell’art. 139
e gli altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo sono legittimati ad agire a tutela
degli interessi collettivi dei consumatori e degli
utenti richiedendo al tribunale del luogo in cui
ha sede l’impresa l’accertamento del diritto al
risarcimento del danno e alla restituzione delle
somme spettanti ai singoli consumatori o utenti nell’ambito di rapporti giuridici relativi a
contratti stipulati ai sensi dell’art. 1342 del codice civile, ovvero in conseguenza di atti illeciti
extracontrattuali, di pratiche commerciali scorrette o di comportamenti anticoncorrenziali,
quando sono lesi i diritti di una pluralità di
consumatori o di utenti.
2. Sono legittimati ad agire ai sensi del comma 1 anche associazioni e comitati che sono
adeguatamente rappresentativi degli interessi
collettivi fatti valere. I consumatori o utenti che
intendono avvalersi della tutela prevista dal
presente articolo devono comunicare per
iscritto al proponente la propria adesione all’azione collettiva. L’adesione può essere comunicata, anche nel giudizio di appello, fino all’udienza di precisazione delle conclusioni. Nel
giudizio promosso ai sensi del comma 1 è sempre ammesso l’intervento dei singoli consumatori o utenti per proporre domande aventi il
medesimo oggetto. L’esercizio dell’azione collettiva di cui al comma 1 o, se successiva, l’adesione all’azione collettiva, produce gli effetti
interruttivi della prescrizione ai sensi dell’art.
2945 del codice civile.
3. Alla prima udienza il tribunale, sentite le
parti, e assunte quando occorre sommarie informazioni, pronuncia sull’ammissibilità della
domanda, con ordinanza reclamabile davanti
alla corte di appello, che pronuncia in camera
di consiglio. La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata,
quando sussiste un conflitto di interessi, ovvero
quando il giudice non ravvisa l’esistenza di un
interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela ai sensi del presente articolo. Il giudice può

differire la pronuncia sull’ammissibilità della
domanda quando sul medesimo oggetto è in
corso un’istruttoria davanti ad un’autorità indipendente. Se ritiene ammissibile la domanda il
giudice dispone, a cura di chi ha proposto l’azione collettiva, che venga data idonea pubblicità dei contenuti dell’azione proposta e dà i
provvedimenti per la prosecuzione del giudizio.
4. Se accoglie la domanda, il giudice determina i criteri in base ai quali liquidare la somma
da corrispondere o da restituire ai singoli consumatori o utenti che hanno aderito all’azione
collettiva o che sono intervenuti nel giudizio. Se
possibile allo stato degli atti, il giudice determina la somma minima da corrispondere a ciascun consumatore o utente. Nei sessanta giorni
successivi alla notificazione della sentenza,
l’impresa propone il pagamento di una somma,
con atto sottoscritto, comunicato a ciascun
avente diritto e depositato in cancelleria. La
proposta in qualsiasi forma accettata dal consumatore o utente costituisce titolo esecutivo.
5. La sentenza che definisce il giudizio promosso ai sensi del comma 1 fa stato anche nei
confronti dei consumatori e utenti che hanno
aderito all’azione collettiva. È fatta salva l’azione individuale dei consumatori o utenti che
non aderiscono all’azione collettiva, o non intervengono nel giudizio promosso ai sensi del
comma 1.
6. Se l’impresa non comunica la proposta
entro il termine di cui al comma 4 o non vi è
stata accettazione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della stessa, il presidente del tribunale competente ai sensi del comma
1 costituisce un’unica camera di conciliazione
per la determinazione delle somme da corrispondere o da restituire ai consumatori o utenti che hanno aderito all’azione collettiva o sono
intervenuti ai sensi del comma 2 e che ne fanno
domanda. La camera di conciliazione è composta da un avvocato indicato dai soggetti che
hanno proposto l’azione collettiva e da un avvocato indicato dall’impresa convenuta ed è
presieduta da un avvocato nominato dal presidente del tribunale tra gli iscritti all’albo speciale per le giurisdizioni superiori. La camera
di conciliazione quantifica, con verbale sottoscritto dal presidente, i modi, i termini e l’ammontare da corrispondere ai singoli consumatori o utenti. Il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo. In alternativa, su concorde
richiesta del promotore dell’azione collettiva e
dell’impresa convenuta, il presidente del tribunale dispone che la composizione non contenziosa abbia luogo presso uno degli organismi di
conciliazione di cui all’art. 38 del d.lg. 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni, ope-
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rante presso il comune in cui ha sede il tribunale. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni degli artt. 39 e 40 del citato d.lg.
17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni.
141. Composizione extragiudiziale delle controversie. — 1. Nei rapporti tra consumatore e
professionista, le parti possono avviare procedure di composizione extragiudiziale per la risoluzione delle controversie in materia di consumo, anche in via telematica.
2. Il Ministro dello sviluppo economico,
d’intesa con il Ministro della giustizia, con decreto di natura non regolamentare, detta le disposizioni per la formazione dell’elenco degli
organi di composizione extragiudiziale delle
controversie in materia di consumo che si conformano ai principi della raccomandazione 98/
257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998,
riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale
delle controversie in materia di consumo, e della raccomandazione 2001/310/CE della Commissione, del 4 aprile 2001, concernente i principi applicabili agli organi extragiudiziali che
partecipano alla risoluzione extragiudiziale
delle controversie in materia di consumo. Il
Ministero dello sviluppo economico, d’intesa
con il Ministero della giustizia, comunica alla
Commissione europea gli organismi di cui al
predetto elenco ed assicura, altresı̀, gli ulteriori
adempimenti connessi all’attuazione della risoluzione del Consiglio dell’Unione europea del
25 maggio 2000, 2000/C 155/01, relativa ad una
rete comunitaria di organi nazionali per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in
materia di consumo.
3. In ogni caso, si considerano organi di
composizione extragiudiziale delle controversie ai sensi del comma 2 quelli costituiti ai sensi
dell’art. 2, comma 4 della l. 29 dicembre 1993,
n. 580, dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.
4. Non sono vessatorie le clausole inserite
nei contratti dei consumatori aventi ad oggetto
il ricorso ad organi che si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo.
5. Il consumatore non può essere privato in
nessun caso del diritto di adire il giudice competente qualunque sia l’esito della procedura
di composizione extragiudiziale.
PARTE VI
DISPOSIZIONI FINALI
142. Modifiche al codice civile. — 1. Gli artt.
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1469-bis, 1469-ter, 1469-quater, 1469-quinquies
e 1469-sexies del codice civile sono sostituiti dal
seguente:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (omissis).
143. Irrinunciabilità dei diritti. — 1. I diritti
attribuiti al consumatore dal codice sono irrinunciabili. È nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del codice.
2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al
contratto una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni minime di tutela
previste dal codice.
144. Aggiornamenti. — 1. Ogni intervento
normativo incidente sul codice, o sulle materie
dallo stesso disciplinate, va attuato mediante
esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso
contenute.
144-bis. Cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori. — 1. Il Ministero dello sviluppo economico svolge le funzioni di autorità pubblica nazionale, ai sensi
dell’art. 3, lett. c), del reg. (CE) n. 2006/2004
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità
nazionali responsabili dell’esecuzione della
normativa per la tutela dei consumatori.
2. In particolare, i compiti di cui al comma 1
riguardano la disciplina in materia di:
a) servizi turistici, di cui alla parte III,
titolo IV, capo II;
b) clausole abusive nei contratti stipulati
con i consumatori, di cui alla parte III, titolo I;
c) garanzia nella vendita dei beni di consumo, di cui alla parte IV, titolo III, capo I;
d) credito al consumo, di cui alla parte
parte III, titolo II, capo II, sezione I;
e) commercio elettronico, di cui alla parte
III, titolo III, capo II.
3. Il Ministero dello sviluppo economico
esercita le funzioni di cui al citato reg. (CE)
n. 2006/2004, nelle materie di cui al comma 1,
anche con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi collettivi dei consumatori in ambito
nazionale.
4. Per lo svolgimento dei compiti di cui al
comma 1, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e può definire forme stabili di collaborazione con altre
pubbliche amministrazioni. Limitatamente ai
poteri di cui all’art. 139, può avvalersi delle
associazioni dei consumatori e degli utenti di
cui all’art. 137.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico adottato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della l. 23 agosto 1988, n. 400, sono di-
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sciplinati i procedimenti istruttori previsti dal
presente articolo. In mancanza, i procedimenti
sono regolati dalla l. 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.
6. Il Ministero dello sviluppo economico
designa l’ufficio unico di collegamento responsabile dell’applicazione del citato reg. (CE) n.
2006/2004.
145. Competenze delle regioni e delle province autonome. — 1. Sono fatte salve le disposizioni adottate dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano nell’esercizio
delle proprie competenze legislative in materia
di educazione e informazione del consumatore.
146. Abrogazioni. — 1. Dalla data di entrata
in vigore del presente codice sono abrogati:
a) il d.p.r. 24 maggio 1988, n. 224, cosı̀
come modificato dal d.lg. 2 febbraio 2001, n.
25, recante attuazione della direttiva 85/374/
CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi
dell’art. 15 della l. 16 aprile 1987, n. 183;
b) la l. 10 aprile 1991, n. 126, cosı̀ come
modificata dalla l. 22 febbraio 1994, n. 146,
recante norme per l’informazione del consumatore;
c) il d.lg. 15 gennaio 1992, n. 50, recante
attuazione della direttiva 85/577/CEE, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali;
d) il d.lg. 25 gennaio 1992, n. 74, cosı̀ come
modificato dal d.lg. 25 febbraio 2000, n. 67,
recante attuazione della direttiva 84/450/
CEE, in materia di pubblicità ingannevole e
comparativa;
e) il d.lg. 17 marzo 1995, n. 111, cosı̀ come
modificato dalla l. 5 marzo 2001, n. 57, recante
attuazione della direttiva 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto
compreso»;
f ) la l. 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, cosı̀ come modificata dalla l. 24 novembre
2000, n. 340, dal d.lg. 23 aprile 2001, n. 224, e
dall’art. 11 della l. 1o marzo 2002, n. 39, recante
disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 2001, sono
fatte salve le disposizioni di cui all’art. 7, con
riferimento alle attività promozionali del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti
di cui all’art. 136 e alle agevolazioni di cui all’art. 138;
g) il d.lg. 9 novembre 1998, n 427, recante
attuazione della direttiva 94/47/CE, concer-

nente la tutela dell’acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all’acquisizione di un
diritto di godimento a tempo parziale di beni
immobili;
h) il d.lg. 22 maggio 1999, n 185, recante
attuazione della direttiva 97/7/CE, relativa alla
protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza;
i) il d.lg. 25 febbraio 2000, n 63, recante
attuazione della direttiva 98/7/CE, che modifica la direttiva 87/102/CEE, in materia di credito al consumo;
l) il d.lg. 25 febbraio 2000, n. 67, recante
attuazione della direttiva 97/55/CE, che modifica la direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa;
m) il d.lg. 25 febbraio 2000, n. 84, recante
attuazione della direttiva 98/6/CE, relativa alla
protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi;
n) il d.lg. 23 aprile 2001, n. 224, recante
attuazione della direttiva 98/27/CE, relativa a
provvedimenti inibitori a tutela degli interessi
dei consumatori;
o) il d.lg. 21 maggio 2004, n. 172, recante
attuazione della direttiva 2001/95/CE, relativa
alla sicurezza generale dei prodotti;
p) il comma 7 dell’art. 18 del d.lg. 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina
relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della l. 15 marzo 1997, n. 59;
q) il comma 9 dell’art. 19 del d.lg. 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina
relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della l. 15 marzo 1997, n. 59;
r) i commi 4 e 5 dell’art. 125 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al d.lg. 1o settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni;
s) gli artt. 1519-bis, 1519-ter, 1519-quater,
1519-quinquies, 1519-sexies, 1519-septies, 1519octies e 1519-nonies del codice civile;
t) la l. 6 aprile 2005, n. 49, recante modifiche all’art. 7 del d.lg. 25 gennaio 1992, n. 74, in
materia di messaggi pubblicitari ingannevoli
diffusi attraverso mezzi di comunicazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente codice restano abrogati:
a) il d.p.r. 23 agosto 1982, n. 903, recante
attuazione della direttiva 79/581/CEE, relativa
alla indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori;
b) il d.lg. 25 gennaio 1992, n. 76, recante
attuazione della direttiva 88/315/CEE, concernente l’indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori;
c) il d.lg. 27 gennaio 1992, n. 78, recante
attuazione della direttiva 88/314/CEE, concer-
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nente l’indicazione dei prezzi dei prodotti non
alimentari ai fini della protezione dei consumatori;
d) il d.lg. 17 marzo 1995, n. 115, recante
attuazione della direttiva 92/59/CEE, relativa
alla sicurezza generale dei prodotti.
ALLEGATO I
(abrogato) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALLEGATO II
(previsto dall’art. 107, comma 3)
(riproduce l’allegato II
della dir. 2001/95/CE)
PROCEDURE PER L’APPLICAZIONE
DEL RAPEX DELLE LINEE GUIDA
PER LE NOTIFICHE
1. Il sistema riguarda i prodotti, secondo
la definizione dell’art. 3, comma 1, lett. e), che
presentano un rischio grave per la salute e la
sicurezza dei consumatori. I prodotti farmaceutici previsti nelle direttive 2001/83/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11
novembre 2001, e 2001/82/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001,
sono esclusi dall’applicazione del RAPEX.
2. Il RAPEX mira essenzialmente a permettere un rapido scambio di informazioni in
presenza di un rischio grave. Le linee guida di
cui al punto 8 definiscono criteri specifici per
l’individuazione di rischi gravi.
3. Gli Stati membri che hanno effettuato
la notifica a norma dell’art. 12 forniscono tutte
le precisazioni disponibili. In particolare, la notifica contiene le informazioni stabilite dalle
linee guida di cui al punto 8 e almeno:
a) le informazioni che permettono di
identificare il prodotto;
b) una descrizione del rischio incontrato, ivi compresa una sintesi dei risultati di qualsiasi prova o di qualsiasi analisi e delle loro
conclusioni che permettano di valutare l’importanza del rischio;
c) la natura e la durata delle misure o
azioni prese o decise, se del caso;
d) informazioni sui canali di commercializzazione e sulla distribuzione del prodotto,
in particolare sui Paesi destinatari.Tali informazioni devono essere trasmesse valendosi
dello speciale formulario tipo di notifica e degli
strumenti stabiliti dalle linee guida di cui al
punto 8.
Quando la misura notificata a norma degli
artt. 11 o 12 è intesa a limitare la commercializzazione o l’uso di una sostanza chimica o di
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un preparato chimico, gli Stati membri forniscono quanto prima possibile una sintesi o i
riferimenti dei pertinenti dati della sostanza o
del preparato in questione e dei sostituti conosciuti, qualora tale informazione sia disponibile. Essi comunicano inoltre gli effetti previsti
del provvedimento sulla salute e la sicurezza
dei consumatori, nonché la valutazione del rischio effettuata in conformità dei principi generali di valutazione dei rischi delle sostanze
chimiche di cui all’art. 10, par. 4, del reg.
(CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo
1993, nel caso di sostanze esistenti o all’art. 3,
par. 2, della direttiva n. 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, nel caso di nuove sostanze. Le linee guida di cui al punto 8 definiscono i particolari e le procedure relativi alle
informazioni richieste a tale riguardo.
4. Quando uno Stato membro ha informato la Commissione, in virtù dell’art. 12,
par. 1, terzo comma, in merito ad un rischio
grave, prima di decidere in merito a eventuali
provvedimenti informa la Commissione, entro
un termine di quarantacinque giorni, se intende confermare o modificare tale informazione.
5. La Commissione verifica, nel più breve
tempo possibile, la conformità con le disposizioni della direttiva delle informazioni ricevute
in base al RAPEX e, qualora lo ritenga necessario ed al fine di valutare la sicurezza del prodotto, può svolgere un’indagine di propria iniziativa. Qualora abbia luogo tale indagine, gli
Stati membri devono fornire alla Commissione
nella misura del possibile, le informazioni richieste.
6. Ricevuta una notifica a norma dell’art.
12, gli Stati membri sono invitati ad informare
la Commissione, entro e non oltre il termine
stabilito dalle linee guida di cui al punto 8, sui
punti seguenti:
a) se il prodotto è stato immesso sul
mercato nel loro territorio;
b) quali provvedimenti nei confronti
del prodotto in questione adotteranno eventualmente in funzione della situazione nel loro
Paese, motivandone le ragioni, in specie la diversa valutazione del rischio o qualsiasi altra
circostanza particolare che giustifica la decisione, in particolare che giustifica l’assenza di
provvedimento o di seguito;
c) le informazioni supplementari pertinenti ottenute in merito al rischio implicato,
compresi i risultati di prove o analisi. Le linee
guida di cui al punto 8 propongono criteri precisi di notifica delle misure la cui portata è limitata al territorio nazionale e come trattare le
notifiche sui rischi che lo Stato membro ritiene
limitati al proprio territorio.
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7. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di eventuali modifiche o della revoca delle misure o azioni in questione.
8. Le linee guida che riguardano la gestione del RAPEX da parte della Commissione e
degli Stati membri vengono elaborate e regolarmente aggiornate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’art. 15, par. 3.
9. La Commissione può informare i punti
di contatto nazionali riguardo ai prodotti che
presentano rischi gravi, importati nella Comunità e nello Spazio economico europeo o
esportati a partire da tali territori.
10. La responsabilità delle informazioni
fornite incombe allo Stato membro che ha effettuato la notifica.
11. La Commissione assicura l’opportuno
funzionamento del sistema,provvedendo in particolarea classificaree acatalogare lenotifichein
base al grado di urgenza. Le modalità saranno
stabilite dalle linee guida di cui al punto 8.
REGOLAMENTO (CE) n. 44/2001 DEL CONSIGLIO,
del 22 dicembre 2000. — Concernente la
competenza giurisdizionale, il riconoscimento
e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale (G.U. n. L 012 del 16/01/2001).
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità
europea, in particolare l’art. 61, lett. c) e l’art.
67, par. 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando quanto segue:
(1) La Comunità si prefigge l’obiettivo di
conservare e sviluppare uno spazio di libertà,
sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la
libera circolazione delle persone. Per realizzare gradualmente tale spazio è opportuno che la
Comunità adotti, tra l’altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia
civile che sono necessarie al corretto funzionamento del mercato interno.
(2) Alcune divergenze tra le norme nazionali
sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento delle decisioni rendono più difficile il
buon funzionamento del mercato interno. È
pertanto indispensabile adottare disposizioni
che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di semplificare le formalità affinché le
decisioni emesse dagli Stati membri vincolati
dal presente regolamento siano riconosciute
ed eseguite in modo rapido e semplice.

(3) Tale materia rientra nel settore della
cooperazione giudiziaria in materia civile ai
sensi dell’art. 65 del trattato.
(4) In base ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, enunciati dall’art. 5 del trattato,
gli obiettivi del presente regolamento non possono essere sufficientemente realizzati dagli
Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario. Il presente
regolamento si limita al minimo indispensabile
per il raggiungimento di tali obiettivi e non va
al di là di quanto necessario a tal fine.
(5) Gli Stati membri hanno concluso il 27
settembre 1968, nel quadro dell’art. 293, quarto trattino del trattato, la convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia
civile e commerciale, modificata dalle convenzioni di adesione dei nuovi Stati membri a tale
convenzione, (in appresso denominata ‘‘Convenzione di Bruxelles’’). Il 16 settembre 1998
gli Stati membri e gli Stati EFTA hanno concluso la convenzione di Lugano concernente la
competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale,
che è una convenzione parallela alla convenzione di Bruxelles del 1968. Dette convenzioni
hanno formato oggetto di lavori di revisione e il
Consiglio ha approvato il contenuto del testo
riveduto. È opportuno garantire le continuità
dei risultati ottenuti nell’ambito di tale revisione.
(6) Per la realizzazione dell’obiettivo della
libera circolazione delle decisioni in materia
civile e commerciale, è necessario ed opportuno che le norme riguardanti la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione
delle decisioni siano stabilite mediante un atto
giuridico comunitario cogente e direttamente
applicabile.
(7) Si deve includere nel campo d’applicazione del presente regolamento la parte essenziale della materia civile e commerciale, esclusi
alcuni settori ben definiti.
(8) Le controversie alle quali si applica il
presente regolamento devono presentare elementi di collegamento con il territorio degli
Stati membri vincolati dal regolamento stesso.
Le norme comuni in materia di competenza
giurisdizionale devono quindi, in linea di principio, applicarsi nei casi in cui il convenuto è
domiciliato in uno di tali Stati.
(9) I convenuti non domiciliati in uno Stato
membro sono generalmente soggetti alle norme nazionali in materia di competenza vigenti
nel territorio dello Stato membro del giudice
adito e i convenuti domiciliati in uno Stato
membro non vincolato dal presente regola-
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mento devono continuare ad essere soggetti
alla convenzione di Bruxelles.
(10) Ai fini della libera circolazione delle
sentenze, le decisioni emesse in uno Stato
membro vincolato dal presente regolamento
devono essere riconosciute ed eseguite in un
altro Stato membro vincolato dallo stesso anche se il debitore condannato è domiciliato in
uno Stato terzo.
(11) Le norme sulla competenza devono
presentare un alto grado di prevedibilità ed
articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la
quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni
casi rigorosamente determinati, nei quali la
materia del contendere o l’autonomia delle
parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio
deve essere definito autonomamente, in modo
da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza.
(12) Il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la
previsione di fori alternativi, ammessi in base
al collegamento stretto tra l’organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia.
(13) Nei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro è opportuno tutelare la parte più
debole con norme in materia di competenza
più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali.
(14) Fatti salvi i criteri di competenza esclusiva previsti dal presente regolamento, deve
essere rispettata l’autonomia delle parti relativamente alla scelta del foro competente per i
contratti non rientranti nella categoria dei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro
in cui tale autonomia è limitata.
(15) Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la
possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due Stati
membri, decisioni tra loro incompatibili. È necessario stabilire un meccanismo chiaro ed efficace per risolvere i casi di litispendenza e di
connessione e, viste le differenze nazionali esistenti in materia, è opportuno definire il momento in cui una causa si considera ‘‘pendente’’. Ai fini del presente regolamento tale momento dovrebbe essere definito in modo autonomo.
(16) La reciproca fiducia nella giustizia in
seno alla Comunità implica che le decisioni
emesse in un altro Stato membro siano riconosciute di pieno diritto, ossia senza che sia necessario esperire alcun procedimento, salvo
che vi siano contestazioni.
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(17) La reciproca fiducia implica altresı̀ che
il procedimento inteso a rendere esecutiva, in
un determinato Stato membro, una decisione
emessa in un altro Stato membro si svolga in
modo efficace e rapido. A tal fine la dichiarazione di esecutività di una decisione dovrebbe
essere rilasciata in modo pressoché automatico, a seguito di un controllo meramente formale dei documenti prodotti e senza che il giudice
possa rilevare d’ufficio i motivi di diniego dell’esecuzione indicati nel presente regolamento.
(18) Il rispetto dei diritti della difesa esige
tuttavia che, contro la dichiarazione di esecutività, il convenuto possa eventualmente proporre ricorso secondo i principi del contraddittorio, ove ritenga che sussista uno dei motivi di
non esecuzione. Il diritto al ricorso deve altresı̀
essere riconosciuto al richiedente ove sia stato
negato il rilascio della dichiarazione di esecutività.
(19) È opportuno garantire la continuità tra
la convenzione di Bruxelles e il presente regolamento e a tal fine occorre prevedere adeguate disposizioni transitorie. La stessa continuità
deve caratterizzare altresı̀ l’interpretazione
delle disposizioni della convenzione di Bruxelles ad opera della Corte di giustizia delle Comunità europee e il protocollo del 1971 dovrebbe continuare ad applicarsi ugualmente
ai procedimenti pendenti alla data di entrata
in vigore del presente regolamento.
(20) A norma dell’art. 3 del protocollo sulla
posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, questi
Stati hanno notificato la loro intenzione di partecipare all’adozione ed applicazione del presente regolamento.
(21) A norma degli artt. 1 e 2 del protocollo
sulla posizione della Danimarca allegato al
trattato sull’Unione europea e al trattato che
istituisce la Comunità europea, questo Stato
non partecipa all’adozione del presente regolamento, che non è pertanto vincolante né applicabile in Danimarca.
(22) Dato che la convenzione di Bruxelles è
in vigore nelle relazioni tra la Danimarca e gli
Stati membri vincolati dal presente regolamento, tale convenzione e il protocollo del 1971
sono tuttora applicabili tra la Danimarca e gli
Stati membri vincolati dal presente regolamento.
(23) La convenzione di Bruxelles continua
parimenti ad applicarsi ai territori degli Stati
membri che rientrano nel suo campo di applicazione territoriale e che sono esclusi dal presente regolamento in virtù dell’applicazione
dell’art. 299 del trattato.
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(24) Lo stesso spirito di coerenza esige che il
presente regolamento non incida sulle norme
stabilite in tema di competenza e riconoscimento delle decisioni da atti normativi comunitari specifici.
(25) Il rispetto degli impegni internazionali
assunti dagli Stati membri implica che il presente regolamento non incida sulle convenzioni alle quali gli Stati membri aderiscono e che
riguardano materie speciali.
(26) Per tener conto delle particolarità procedurali vigenti in certi Stati membri è opportuno dotare della necessaria flessibilità le norme di massima stabilite dal regolamento. A tal
fine è necessario introdurre nel presente regolamento alcune delle disposizioni contenute
nel protocollo allegato alla convenzione di
Bruxelles.
(27) Onde consentire una transizione armoniosa in determinati settori che formavano oggetto di disposizioni particolari nel protocollo
allegato alla convenzione di Bruxelles, il presente regolamento prevede, per un periodo
transitorio, disposizioni che tengono conto della situazione specifica in alcuni Stati membri.
(28) Entro cinque anni dall’entrata in vigore
del presente regolamento la Commissione presenterà una relazione sulla sua applicazione,
formulando, se del caso, proposte di modifica.
(29) Gli allegati da I a IV relativi alle norme
nazionali sulla competenza, ai giudici o autorità competenti e ai mezzi di ricorso dovranno
essere modificati dalla Commissione in base
alle modifiche trasmesse dallo Stato membro
interessato. Le modifiche degli allegati V e VI
dovranno essere adottate conformemente alla
decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28
giugno 1999, recante modalità per l’esercizio
delle competenze di esecuzione conferite alla
Commissione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

b) i fallimenti, i concordati e la procedure
affini;
c) la sicurezza sociale;
d) l’arbitrato.
3. Nel presente regolamento per ‘‘Stato
membro’’ si intendono tutti gli Stati membri
ad eccezione della Danimarca.
CAPO II
COMPETENZA
Sezione 1. — Disposizioni generali
2. 1. Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio
di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro.
2. Alle persone che non sono in possesso
della cittadinanza dello Stato membro nel quale esse sono domiciliate si applicano le norme
sulla competenza vigenti per i cittadini.
3. 1. Le persone domiciliate nel territorio di
uno Stato membro possono essere convenute
davanti ai giudici di un altro Stato membro solo
in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2
a 7 del presente capo.
2. Nei loro confronti non possono essere addotte le norme nazionali sulla competenza riportate nell’allegato I.
4. 1. Se il convenuto non è domiciliato nel
territorio di uno Stato membro, la competenza
è disciplinata, in ciascuno Stato membro, dalla
legge di tale Stato, salva l’applicazione degli
artt. 22 e 23.
2. Chiunque sia domiciliato nel territorio di
un determinato Stato membro può, indipendentemente dalla propria nazionalità ed al pari
dei cittadini di questo Stato, addurre nei confronti di tale convenuto le norme sulla competenza in vigore nello Stato medesimo, in particolare quelle indicate nell’allegato I.

CAPO I
CAMPO D’APPLICAZIONE
1. 1. Il presente regolamento si applica in
materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale.
Esso non concerne, in particolare, la materia
fiscale, doganale ed amministrativa.
2. Sono esclusi dal campo di applicazione del
presente regolamento:
a) lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni;

Sezione 2. — Competenze speciali
5. La persona domiciliata nel territorio di
uno Stato membro può essere convenuta in
un altro Stato membro:
1) a) in materia contrattuale, davanti al
giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta
in giudizio è stata o deve essere eseguita;
b) i fini dell’applicazione della presente
disposizione e salvo diversa convenzione, il
luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta
in giudizio è:
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— nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui
i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,
— nel caso della prestazione di servizi,
il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i
servizi sono stati o avrebbero dovuto essere
prestati in base al contratto;
c) la lett. a) si applica nei casi in cui non
è applicabile la lett. b);
2) in materia di obbligazioni alimentari, davanti al giudice del luogo in cui il creditore
di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale o, qualora si tratti di una domanda accessoria ad un’azione relativa allo stato delle persone, davanti al giudice competente a conoscere quest’ultima secondo la legge nazionale, salvo che tale competenza si fondi unicamente
sulla cittadinanza di una delle parti;
3) in materia di illeciti civili dolosi o
colposi, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire;
4) qualora si tratti di un’azione di risarcimento di danni o di restituzione, nascente da
reato, davanti al giudice presso il quale è esercitata l’azione penale, sempre che secondo la
propria legge tale giudice possa conoscere dell’azione civile;
5) qualora si tratti di controversia concernente l’esercizio di una succursale, di un’agenzia o di qualsiasi altra sede d’attività, davanti al giudice del luogo in cui essa è situata;
6) nella sua qualità di fondatore, trustee o beneficiario di un trustcostituito in applicazione di una legge o per iscritto o con clausola orale confermata per iscritto, davanti ai
giudici dello Stato membro nel cui territorio
il trust ha domicilio;
7) qualora si tratti di una controversia
concernente il pagamento del corrispettivo per
l’assistenza o il salvataggio di un carico o un
nolo, davanti al giudice nell’ambito della cui
competenza il carico o il nolo ad esso relativo:
a) è stato sequestrato a garanzia del
pagamento o
b) avrebbe potuto essere sequestrato a
tal fine ma è stata fornita una cauzione o un’altra garanzia
questa disposizione si applica solo qualora si
faccia valere che il convenuto è titolare di un
diritto sul carico o sul nolo o aveva un tale
diritto al momento dell’assistenza o del salvataggio.
6. La persona di cui all’art. precedente può
inoltre essere convenuta:
1) in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi
è domiciliato, sempre che tra le domande esista
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un nesso cosı̀ stretto da rendere opportuna una
trattazione unica ed una decisione unica onde
evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili;
2) qualora si tratti di chiamata in garanzia
o altra chiamata di terzo, davanti al giudice
presso il quale è stata proposta la domanda
principale, sempre che quest’ultima non sia stata proposta solo per distogliere colui che è stato
chiamato in causa dal suo giudice naturale;
3) qualora si tratti di una domanda riconvenzionale nascente dal contratto o dal fatto su
cui si fonda la domanda principale, davanti al
giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale;
4) in materia contrattuale, qualora l’azione possa essere riunita con un’azione in materia di diritti reali immobiliari proposta contro il
medesimo convenuto, davanti al giudice dello
Stato membro in cui l’immobile è situato.
7. Qualora ai sensi del presente regolamento
un giudice di uno Stato membro abbia competenza per le azioni relative alla responsabilità
nell’impiego o nell’esercizio di una nave, tale
giudice, o qualsiasi altro organo giurisdizionale
competente secondo la legge nazionale, è anche competente per le domande relative alla
limitazione di tale responsabilità.
Sezione 3. — Competenza in materia di assicurazioni
8. In materia di assicurazioni, la competenza
è disciplinata dalla presente sezione, salva l’applicazione dell’art. 4 e dell’art. 5, punto 5.
9. 1. L’assicuratore domiciliato nel territorio
di uno Stato membro può essere convenuto:
a) davanti ai giudici dello Stato in cui è
domiciliato o
b) in un altro Stato membro, davanti al
giudice del luogo in cui è domiciliato l’attore
qualora l’azione sia proposta dal contraente
dell’assicurazione, dall’assicurato o da un beneficiario, o
c) se si tratta di un coassicuratore, davanti
al giudice di uno Stato membro presso il quale
sia stata proposta l’azione contro l’assicuratore
al quale è affidata la delega del contratto di
assicurazione.
2. Qualora l’assicuratore non sia domiciliato
nel territorio di uno Stato membro, ma possieda una succursale, un’agenzia o qualsiasi altra
sede d’attività in uno Stato membro, egli è considerato, per le contestazioni relative al loro
esercizio, come avente domicilio nel territorio
di quest’ultimo Stato.
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10. L’assicuratore può essere altresı̀ convenuto davanti al giudice del luogo in cui si è
verificato l’evento dannoso, qualora si tratti
di assicurazione della responsabilità civile o
di assicurazione sugli immobili. Lo stesso dicasi
nel caso in cui l’assicurazione riguardi contemporaneamente beni immobili e beni mobili coperti dalla stessa polizza e colpiti dallo stesso
sinistro.
11. 1. In materia di assicurazione della responsabilità civile, l’assicuratore può altresı̀ essere chiamato in causa davanti al giudice presso il quale è stata proposta l’azione esercitata
dalla persona lesa contro l’assicurato, qualora
la legge di tale giudice lo consenta.
2. Le disposizioni di cui agli artt. 8, 9 e 10
sono applicabili all’azione diretta proposta dalla persona lesa contro l’assicuratore, sempre
che tale azione sia possibile.
3. Se la legge relativa all’azione diretta
prevede la chiamata in causa del contraente
dell’assicurazione o dell’assicurato, lo stesso
giudice è competente anche nei loro confronti.
12. 1. Salve le disposizioni dell’art. 11, par. 3,
l’azione dell’assicuratore può essere proposta
solo davanti ai giudici dello Stato membro nel
cui territorio è domiciliato il convenuto, sia egli
contraente dell’assicurazione, assicurato o beneficiario.
2. Le disposizioni della presente sezione non
pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice investito
della domanda principale a norma della presente sezione.
13. Le disposizioni della presente sezione
possono essere derogate solo da una convenzione:
1) posteriore al sorgere della controversia, o
2) che consenta al contraente dell’assicurazione, all’assicurato o al beneficiario di adire
un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione, o
3) che, stipulata tra un contraente dell’assicurazione e un assicuratore aventi entrambi il
domicilio o la residenza abituale nel medesimo
Stato membro al momento della conclusione
del contratto, abbia per effetto, anche nel caso
in cui l’evento dannoso si produca all’estero, di
attribuire la competenza ai giudici di tale Stato
membro, sempre che la legge di quest’ultimo
non vieti siffatte convenzioni, o
4) stipulata da un contraente dell’assicurazione che non abbia il proprio domicilio in
uno Stato membro, salvo che si tratti di assicurazione obbligatoria o relativa ad un immobile
situato in uno Stato membro o

5) che riguardi un contratto di assicurazione nella misura in cui esso copre uno o più
rischi di cui all’art. 14.
14. I rischi di cui all’art. 13, punto 5 sono i
seguenti:
1) ogni danno
a) subito dalle navi, dagli impianti offshore e d’alto mare o dagli aeromobili, causato
da un avvenimento in relazione alla loro utilizzazione a fini commerciali;
b) subito dalle merci diverse dai bagagli dei passeggeri, durante un trasporto effettuato totalmente da tali navi o aeromobili oppure effettuato da questi ultimi in combinazione con altri mezzi di trasporto;
2) ogni responsabilità, salvo per lesioni
personali dei passeggeri o danni ai loro bagagli,
a) risultante dall’impiego o dall’esercizio delle navi, degli impianti o degli aeromobili
di cui al punto 1, lett. a), sempre che, per quanto riguarda questi ultimi, la legge dello Stato
membro in cui l’aeromobile è immatricolato
non vieti le clausole attributive di competenza
nell’assicurazione di tali rischi;
b) derivante dalle merci durante un
trasporto ai sensi del punto 1, lett. b);
3) ogni perdita pecuniaria connessa con
l’impiego e l’esercizio delle navi, degli impianti
o degli aeromobili di cui al punto 1, lett. a), in
particolare quella del nolo o del corrispettivo
del noleggio;
4) ogni rischio connesso con uno dei rischi
di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3;
5) fatti salvi i punti da 1 a 4, tutti i ‘‘grandi
rischi’’ quali definiti nella direttiva 73/239/CEE
del Consiglio, modificata dalle direttive 88/357/
CEE e 90/618/CEE, nell’ultima versione in vigore.
Sezione 4. — Competenza in materia di contratti
conclusi da consumatori
15. 1. Salve le disposizioni dell’art. 4 e dell’art. 5, punto 5, la competenza in materia di
contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato
estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione:
a) qualora si tratti di una vendita a rate di
beni mobili materiali;
b) qualora si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un’altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni;
c) in tutti gli altri casi, qualora il contratto
sia stato concluso con una persona le cui attività
commerciali o professionali si svolgono nello
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Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso
tale Stato membro o verso una pluralità di Stati
che comprende tale Stato membro, purché il
contratto rientri nell’ambito di dette attività.
2. Qualora la controparte del consumatore
non abbia il proprio domicilio nel territorio di
uno Stato membro, ma possieda una succursale,
un’agenzia o qualsiasi altra sede d’attività in uno
Stato membro, essa è considerata, per le controversie relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di quest’ultimo Stato.
3. La presente sezione non si applica ai contratti di trasporto che non prevedono prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per
un prezzo globale.
16. 1. 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.
2. L’azione dell’altra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta solo
davanti ai giudici dello Stato membro nel cui
territorio è domiciliato il consumatore.
3. Le disposizioni del presente articolo non
pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice investito
della domanda principale in conformità della
presente sezione.
17. Le disposizioni della presente sezione
possono essere derogate solo da una convenzione:
1) posteriore al sorgere della controversia, o
2) che consenta al consumatore di adire
un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione, o
3) che, stipulata tra il consumatore e la
sua controparte aventi entrambi il domicilio o
la residenza abituale nel medesimo Stato membro al momento della conclusione del contratto, attribuisca la competenza ai giudici di tale
Stato membro, sempre che la legge di quest’ultimo non vieti siffatte convenzioni.
Sezione 5. — Competenza in materia di contratti
individuali di lavoro
18. 1. Salvi l’art. 4 e l’art. 5, punto 5, la competenza in materia di contratti individuali di
lavoro è disciplinata dalla presente sezione.
2. Qualora un lavoratore concluda un contratto individuale di lavoro con un datore di lavoro che non sia domiciliato in uno Stato membro ma possieda una succursale, un’agenzia o
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qualsiasi altra sede d’attività in uno Stato membro, il datore di lavoro è considerato, per le controversie relative al loro esercizio, come avente
domicilio nel territorio di quest’ultimo Stato.
19. Il datore di lavoro domiciliato nel territorio di uno Stato membro può essere convenuto:
1) davanti ai giudici dello Stato membro
in cui è domiciliato o
2) in un altro Stato membro:
a) davanti al giudice del luogo in cui il
lavoratore svolge abitualmente la propria attività o a quello dell’ultimo luogo in cui la svolgeva abitualmente, o
b) qualora il lavoratore non svolga o
non abbia svolto abitualmente la propria attività in un solo paese, davanti al giudice del
luogo in cui è o era situata la sede d’attività
presso la quale è stato assunto.
20. 1. L’azione del datore di lavoro può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato
membro nel cui territorio il lavoratore è domiciliato.
2. Le disposizioni della presente sezione non
pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice investito
della domanda principale in conformità della
presente sezione.
21. Le disposizioni della presente sezione
possono essere derogate solo da una convenzione:
1) posteriore al sorgere della controversia, o
2) che consenta al lavoratore di adire un
giudice diverso da quelli indicati nella presente
sezione.
Sezione 6. — Competenze esclusive
22. Indipendentemente dal domicilio, hanno
competenza esclusiva:
1) in materia di diritti reali immobiliari e
di contratti d’affitto di immobili, i giudici dello
Stato membro in cui l’immobile è situato.
Tuttavia in materia di contratti d’affitto di
immobili ad uso privato temporaneo stipulati
per un periodo massimo di sei mesi consecutivi,
hanno competenza anche i giudici dello Stato
membro in cui il convenuto è domiciliato, purché l’affittuario sia una persona fisica e il proprietario e l’affittuario siano domiciliati nel
medesimo Stato membro;
2) in materia di validità, nullità o scioglimento delle società o persone giuridiche, aventi la sede nel territorio di uno Stato membro, o
riguardo alla validità delle decisioni dei rispettivi organi, i giudici di detto Stato membro. Per
determinare tale sede il giudice applica le norme del proprio diritto internazionale privato;
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3) in materia di validità delle trascrizioni
ed iscrizioni nei pubblici registri, i giudici dello
Stato membro nel cui territorio i registri sono
tenuti;
4) in materia di registrazione o di validità
di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri
diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito ovvero la registrazione, i giudici dello Stato
membro nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono da considerarsi effettuati a norma
di un atto normativo comunitario o di una convenzione internazionale.
Salva la competenza dell’ufficio europeo
dei brevetti in base alla convenzione sul rilascio
di brevetti europei, firmata a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973, i giudici di ciascuno Stato
membro hanno competenza esclusiva, a prescindere dal domicilio, in materia di registrazione o di validità di un brevetto europeo rilasciato per tale Stato;
5) in materia di esecuzione delle decisioni, i giudici dello Stato membro nel cui territorio ha luogo l’esecuzione.

è stata convenuta non abbiano declinato la
competenza.
4. Il giudice o i giudici di uno Stato membro
ai quali l’atto costitutivo di un trust ha attribuito competenza a giudicare, hanno competenza
esclusiva per le azioni contro un fondatore, un
trustee o un beneficiario di un trust, ove si tratti
di relazioni tra tali persone o di loro diritti od
obblighi nell’ambito del trust.
5. Le clausole attributive di competenza e le
clausole simili di atti costitutivi di trust non
sono valide se in contrasto con le disposizioni
degli artt. 13, 17 o 21 o se derogano alle norme
sulla competenza esclusiva attribuita ai giudici
ai sensi dell’art. 22.
24. Oltre che nei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni del presente regolamento, il giudice di uno Stato membro davanti al quale il convenuto è comparso è competente. Tale norma non è applicabile se la
comparizione avviene per eccepire l’incompetenza o se esiste un altro giudice esclusivamente competente ai sensi dell’art. 22.

Sezione 7. — Proroga di competenza

Sezione 8. — Esame della competenza e della
ricevibilità dell’azione

23. 1. Qualora le parti, di cui almeno una
domiciliata nel territorio di uno Stato membro,
abbiano attribuito la competenza di un giudice
o dei giudici di uno Stato membro a conoscere
delle controversie, presenti o future, nate da un
determinato rapporto giuridico, la competenza
esclusiva spetta a questo giudice o ai giudici di
questo Stato membro. Detta competenza è
esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. La
clausola attributiva di competenza deve essere
conclusa:
a) per iscritto o oralmente con conferma
scritta, o
b) in una forma ammessa dalle pratiche
che le parti hanno stabilito tra di loro, o
c) nel commercio internazionale, in una
forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in
tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello
stesso tipo nel ramo commerciale considerato.
2. La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole della clausola attributiva di competenza.
3. Quando nessuna delle parti che stipulano
tale clausola è domiciliata nel territorio di uno
Stato membro, i giudici degli altri Stati membri
non possono conoscere della controversia fintantoché il giudice o i giudici la cui competenza

25. Il giudice di uno Stato membro, investito
a titolo principale di una controversia per la
quale l’art. 22 stabilisce la competenza esclusiva di un giudice di un altro Stato membro, dichiara d’ufficio la propria incompetenza.
26. 1. Se il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato membro è citato davanti ad
un giudice di un altro Stato membro e non
compare, il giudice, se non è competente in
base al presente regolamento, dichiara d’ufficio la propria incompetenza.
2. Il giudice è tenuto a sospendere il processo fin quando non si sarà accertato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la
domanda giudiziale o un atto equivalente in
tempo utile per poter presentare le proprie difese, ovvero che è stato fatto tutto il possibile in
tal senso.
3. Le disposizioni del par. 2 sono sostituite
da quelle dell’art. 19 del regolamento (CE) n.
1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000,
relativo alla notificazione negli Stati membri di
atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, qualora sia stato necessario
trasmettere da uno Stato membro a un altro la
domanda giudiziale o un atto equivalente in
esecuzione del presente regolamento.
4. Ove le disposizioni del regolamento (CE)
n. 1348/2000 non siano applicabili, si applica
l’art. 15 della convenzione dell’Aia, del 15 no-
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vembre 1965, relativa alla notificazione e alla
comunicazione all’estero degli atti giudiziari ed
extragiudiziari in materia civile o commerciale,
qualora sia stato necessario trasmettere la domanda giudiziale o un atto equivalente in esecuzione della suddetta convenzione.
Sezione 9. — Litispendenza e connessione
27. 1. Qualora davanti a giudici di Stati
membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d’ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza
del giudice adito in precedenza.
2. Se la competenza del giudice precedentemente adito è stata accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del primo.
28. 1. Ove più cause connesse siano pendenti
davanti a giudici di Stati membri differenti, il
giudice successivamente adito può sospendere
il procedimento.
2. Se tali cause sono pendenti in primo grado, il giudice successivamente adito può inoltre
dichiarare la propria incompetenza su richiesta
di una delle parti a condizione che il giudice
precedentemente adito sia competente a conoscere delle domande proposte e la sua legge
consenta la riunione dei procedimenti.
3. Ai sensi del presente articolo sono connesse le cause aventi tra di loro un legame cosı̀
stretto da rendere opportune una trattazione e
decisione uniche per evitare soluzioni tra di
loro incompatibili ove le cause fossero trattate
separatamente.
29. Qualora la competenza esclusiva a conoscere delle domande spetti a più giudici, quello
successivamente adito deve rimettere la causa
al giudice adito in precedenza.
30. Ai fini della presente sezione un giudice
è considerato adito:
1) quando la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso il giudice,
purché successivamente l’attore non abbia
omesso di prendere tutte le misure che era tenuto a prendere affinché fosse effettuata la notificazione o comunicazione al convenuto, o
2) se l’atto deve essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso il giudice, quando l’autorità competente per la notificazione o comunicazione lo riceve, purché
successivamente l’attore non abbia omesso di
prendere tutte le misure che era tenuto a prendere affinché l’atto fosse depositato presso il
giudice.
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Sezione 10. — Provvedimenti provvisori e cautelari
31. I provvedimenti provvisori o cautelari
previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti al giudice di detto Stato
anche se, in forza del presente regolamento, la
competenza a conoscere nel merito è riconosciuta al giudice di un altro Stato membro.
CAPO III
RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE
32. Ai sensi del presente regolamento, per
decisione si intende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da
un giudice di uno Stato membro, quale ad
esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione
delle spese giudiziali da parte del cancelliere.
Sezione 1. — Riconoscimento
33. 1. Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri
senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.
2. In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale può far constatare, secondo il procedimento di cui alle sezioni 2 e 3 del presente
capo, che la decisione deve essere riconosciuta.
3. Se il riconoscimento è richiesto in via incidentale davanti ad un giudice di uno Stato
membro, tale giudice è competente al riguardo.
34. Le decisioni non sono riconosciute:
1) se il riconoscimento è manifestamente
contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto;
2) se la domanda giudiziale od un atto
equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in
modo tale da poter presentare le proprie difese
eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione;
3) se sono in contrasto con una decisione
emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto;
4) se sono in contrasto con una decisione
emessa precedentemente tra le medesime parti
in un altro Stato membro o in un paese terzo, in
una controversia avente il medesimo oggetto e
il medesimo titolo, allorché tale decisione presenta le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro richiesto.
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35. 1. Parimenti, le decisioni non sono riconosciute se le disposizioni delle sezioni 3, 4, e 6
del capo II sono state violate, oltreché nel caso
contemplato dall’art. 72.
2. Nell’accertamento delle competenze di
cui al par. 1, l’autorità richiesta è vincolata dalle constatazioni di fatto sulle quali il giudice
dello Stato membro d’origine ha fondato la
propria competenza.
3. Salva l’applicazione delle disposizioni del
par. 1, non si può procedere al controllo della
competenza dei giudici dello Stato membro
d’origine. Le norme sulla competenza non riguardano l’ordine pubblico contemplato dall’art. 34, punto 1.
36. In nessun caso la decisione straniera può
formare oggetto di un riesame del merito.
37. 1. Il giudice di uno Stato membro, davanti al quale è chiesto il riconoscimento di una
decisione emessa in un altro Stato membro,
può sospendere il procedimento se la decisione
in questione è stata impugnata.
2. Il giudice di uno Stato membro, davanti al
quale è richiesto il riconoscimento di una decisione che è stata emessa in Irlanda o nel Regno
Unito e la cui esecuzione è sospesa nello Stato
membro d’origine per la presentazione di un
ricorso, può sospendere il procedimento.
Sezione 2. — Esecuzione
38. 1. Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive sono eseguite in un altro
Stato membro dopo essere state ivi dichiarate
esecutive su istanza della parte interessata.
2. Tuttavia la decisione è eseguita in una
delle tre parti del Regno Unito (Inghilterra e
Galles, Scozia e Irlanda del Nord) soltanto dopo esservi stata registrata per esecuzione, su
istanza di una parte interessata.
39. 1. L’istanza deve essere proposta al giudice o all’autorità competente di cui all’allegato II.
2. La competenza territoriale è determinata
dal domicilio della parte contro cui viene chiesta l’esecuzione, o dal luogo dell’esecuzione.
40. 1. Le modalità del deposito dell’istanza
sono determinate in base alla legge dello Stato
membro richiesto.
2. L’istante deve eleggere il proprio domicilio nella circoscrizione del giudice adito. Tuttavia, se la legge dello Stato membro richiesto
non prevede l’elezione del domicilio, l’istante
designa un procuratore.
3. All’istanza devono essere allegati i documenti di cui all’art. 53.
41. La decisione è dichiarata esecutiva im-

mediatamente dopo l’espletamento delle formalità di cui all’art. 53, senza alcun esame ai
sensi degli artt. 34 e 35. La parte contro cui
l’esecuzione viene chiesta non può, in tale fase
del procedimento, presentare osservazioni.
42. 1. La decisione relativa all’istanza intesa
a ottenere una dichiarazione di esecutività è
immediatamente comunicata al richiedente secondo le modalità previste dalla legge dello
Stato membro richiesto.
2. La dichiarazione di esecutività è notificata
o comunicata alla parte contro la quale è chiesta l’esecuzione, corredata della decisione qualora quest’ultima non sia già stata notificata o
comunicata a tale parte.
43. 1. Ciascuna delle parti può proporre ricorso contro la decisione relativa all’istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività.
2. Il ricorso è proposto dinanzi al giudice di
cui all’allegato III.
3. Il ricorso è esaminato secondo le norme
sul procedimento in contraddittorio.
4. Se la parte contro la quale è chiesta l’esecuzione non compare davanti al giudice investito del ricorso in un procedimento riguardante un’azione proposta dall’istante, si applicano
le disposizioni dell’art. 26, parr. da 2 a 4 anche
se la parte contro la quale è chiesta l’esecuzione non è domiciliata nel territorio di uno degli
Stati membri.
5. Il ricorso contro la dichiarazione di esecutività deve essere proposto nel termine di un
mese dalla notificazione della stessa. Se la parte contro la quale è chiesta l’esecuzione è domiciliata in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la dichiarazione di
esecutività, il termine è di due mesi a decorrere
dalla data della notificazione in mani proprie o
nella residenza. Detto termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza.
44. La decisione emessa sul ricorso può costituire unicamente oggetto del ricorso di cui
all’allegato IV.
45. 1. Il giudice davanti al quale è stato proposto un ricorso ai sensi degli artt. 43 o 44 rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività
solo per uno dei motivi contemplati dagli artt.
34 e 35. Il giudice si pronuncia senza indugio.
2. In nessun caso la decisione straniera può
formare oggetto di un riesame del merito.
46. 1. Il giudice davanti al quale è proposto
un ricorso ai sensi dell’art. 43 o dell’art. 44 può,
su istanza della parte contro la quale è chiesta
l’esecuzione, sospendere il procedimento se la
decisione straniera è stata impugnata, nello
Stato membro d’origine, con un mezzo ordinario o se il termine per proporre l’impugnazione
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non è scaduto; in quest’ultimo caso il giudice
può fissare un termine per proporre tale impugnazione.
2. Qualora la decisione sia stata emessa in
Irlanda o nel Regno Unito, qualsiasi mezzo di
impugnazione esperibile nello Stato membro
d’origine è considerato ‘‘impugnazione ordinaria’’ ai sensi del par. 1.
3. Il giudice può inoltre subordinare l’esecuzione alla costituzione di una garanzia che
provvede a determinare.
47. 1. Qualora una decisione debba essere
riconosciuta in conformità del presente regolamento, nulla osta a che l’istante chieda provvedimenti provvisori o cautelari in conformità
della legge dello Stato membro richiesto, senza
che sia necessaria una dichiarazione di esecutività ai sensi dell’art. 41.
2. La dichiarazione di esecutività implica
l’autorizzazione a procedere a provvedimenti
cautelari.
3. In pendenza del termine di cui all’art. 43,
par. 5, per proporre il ricorso contro la dichiarazione di esecutività e fino a quando non sia
stata adottata alcuna decisione in materia, può
procedersi solo a provvedimenti conservativi
sui beni della parte contro cui è chiesta l’esecuzione.
48. 1. Se la decisione straniera ha statuito su
vari capi della domanda e la dichiarazione di
esecutività non può essere rilasciata per tutti i
capi, il giudice o l’autorità competente rilascia
la dichiarazione di esecutività solo per uno o
più di essi.
2. L’istante può richiedere una dichiarazione di esecutività parziale.
49. Le decisioni straniere che applicano una
penalità sono esecutive nello Stato membro richiesto solo se la misura di quest’ultima è stata
definitivamente fissata dai giudici dello Stato
membro d’origine.
50. L’istante che, nello Stato membro d’origine, ha beneficiato in tutto o in parte del gratuito patrocinio o di un’esenzione dalle spese,
beneficia, nel procedimento di cui alla presente
sezione, dell’assistenza più favorevole o dell’esenzione dalle spese più ampia prevista nel diritto dello Stato membro richiesto.
51. Alla parte che chiede l’esecuzione in uno
Stato membro di una decisione emessa in un
altro Stato membro non può essere imposta
alcuna cauzione o deposito, indipendentemente dalla relativa denominazione, a causa della
qualità di straniero o per difetto di domicilio o
residenza nel paese.
52. Nei procedimenti relativi al rilascio di
una dichiarazione di esecutività non vengono
riscossi, nello Stato membro richiesto, imposte,
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diritti o tasse proporzionali al valore della controversia.
Sezione 3. — Disposizioni comuni
53. 1. La parte che chiede il riconoscimento
di una decisione o il rilascio di una dichiarazione di esecutività deve produrre una copia della
decisione che presenti tutte le condizioni di
autenticità.
2. Salvo l’art. 55, la parte che chiede una
dichiarazione di esecutività deve inoltre produrre l’attestato di cui all’art. 54.
54. Il giudice o l’autorità competente dello
Stato membro nel quale è stata emessa la decisione rilascia, su richiesta di qualsiasi parte
interessata, un attestato compilato utilizzando
il formulario di cui all’allegato V del presente
regolamento.
55. 1. Qualora l’attestato di cui all’art. 54 non
venga prodotto, il giudice o l’autorità competente può fissare un termine per la sua presentazione o accettare un documento equivalente
ovvero, qualora ritenga di essere informato a
sufficienza, disporne la dispensa.
2. Qualora il giudice o l’autorità competente
lo richieda, deve essere presentata una traduzione dei documenti richiesti. La traduzione è
autenticata da una persona a tal fine abilitata in
uno degli Stati membri.
56. Non è richiesta alcuna legalizzazione o
formalità analoga per i documenti indicati all’art. 53 o all’art. 55, par. 2, come anche, ove
occorra, per la procura alle liti.
CAPO IV
ATTI PUBBLICI E TRANSAZIONI GIUDIZIARIE
57. 1. Gli atti pubblici formati ed aventi efficacia esecutiva in uno Stato membro sono, su
istanza di parte, dichiarati esecutivi in un altro
Stato membro conformemente alla procedura
contemplata dall’art. 38 e seguenti. Il giudice al
quale l’istanza è proposta ai sensi dell’art. 43 o
dell’art. 44 rigetta o revoca la dichiarazione di
esecutività solo se l’esecuzione dell’atto pubblico è manifestamente contraria all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto.
2. Sono parimenti considerati atti pubblici ai
sensi del par. 1 le convenzioni in materia di
obbligazioni alimentari concluse davanti alle
autorità amministrative o da esse autenticate.
3. L’atto prodotto deve presentare tutte le
condizioni di autenticità previste nello Stato
membro d’origine.
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4. Si applicano, per quanto occorra, le disposizioni della sezione 3 del capo III. L’autorità
competente di uno Stato membro presso la
quale è stato formato o registrato un atto pubblico rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un attestato, utilizzando il formulario riportato nell’allegato VI del presente regolamento.
58. Le transazioni concluse davanti al giudice nel corso di un processo ed aventi efficacia
esecutiva nello Stato membro d’origine hanno
efficacia esecutiva nello Stato membro richiesto alle stesse condizioni previste per gli atti
pubblici. Il giudice o l’autorità competente di
uno Stato membro presso cui è stata conclusa
una transazione rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un attestato, utilizzando il
formulario riportato nell’allegato V del presente regolamento.
CAPO V
DISPOSIZIONI GENERALI
59. 1. Per determinare se una parte ha il
domicilio nel territorio dello Stato membro in
cui è pendente il procedimento, il giudice applica la legge nazionale.
2. Qualora una parte non sia domiciliata nello Stato membro i cui giudici sono aditi, il giudice, per stabilire se essa ha il domicilio in un
altro Stato membro, applica la legge di quest’ultimo Stato.
60. 1. Ai fini dell’applicazione del presente
regolamento una società o altra persona giuridica è domiciliata nel luogo in cui si trova:
a) la sua sede statutaria, o
b) la sua amministrazione centrale, oppure
c) il suo centro d’attività principale.
2. Per quanto riguarda il Regno Unito e l’Irlanda, per ‘‘sede statutaria’’ si intende il ‘‘registered office’’ o, se non esiste alcun ‘‘registered
office’’, il ‘‘place of incorporation’’ (luogo di
acquisizione della personalità giuridica), ovvero, se nemmeno siffatto luogo esiste, il luogo in
conformità della cui legge è avvenuta la ‘‘formation’’ (costituzione).
3. Per definire se un trust ha domicilio nel
territorio di uno Stato membro i cui giudici
siano stati aditi, il giudice applica le norme
del proprio diritto internazionale privato.
61. Salvo disposizioni nazionali più favorevoli, le persone domiciliate nel territorio di uno
Stato membro alle quali venga contestata una
violazione non dolosa davanti ai giudici penali
di un altro Stato membro di cui non sono citta-

dini possono, anche se non compaiono personalmente, farsi difendere dalle persone a tal
fine abilitate. Tuttavia, il giudice adito può ordinare la comparizione personale; se la comparizione non ha luogo, la decisione emessa nell’azione civile senza che la persona in causa
abbia avuto la possibilità di difendersi potrà
non essere riconosciuta né eseguita negli altri
Stati membri.
62. In Svezia, in caso di procedimenti sommari relativi ad ingiunzioni di pagamento (betalningsföreläggande) e all’assistenza (handräckning) i termini ‘‘giudici’’, ‘‘organi giurisdizionali’’ e ‘‘autorità giudiziarie’’ comprendono
l’autorità pubblica svedese per l’esecuzione
forzata (kronofogdemyndighet).
63. 1. Una persona domiciliata nel territorio
del Lussemburgo, convenuta dinanzi a un giudice di un altro Stato membro in applicazione
dell’art. 5, punto 1, può eccepire l’incompetenza di tale giudice qualora il luogo di destinazione finale della fornitura della merce o prestazione del servizio sia situato nel Lussemburgo.
2. Qualora in applicazione del par. 1 il luogo
di destinazione finale della fornitura della merce o prestazione del servizio sia situato nel Lussemburgo, ogni clausola attributiva di competenza è valida solo se accettata per iscritto o
oralmente con conferma scritta ai sensi dell’art. 23, par. 1, lett. a).
3. Le disposizioni del presente articolo non
sono applicabili ai contratti relativi alla prestazione di servizi finanziari.
4. Le disposizioni del presente articolo sono
applicabili per un periodo di sei anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento.
64. 1. Nelle controversie tra il capitano ed un
membro dell’equipaggio di una nave marittima
immatricolata in Grecia o in Portogallo, relative alle paghe o ad altre condizioni di servizio, i
giudici di uno Stato contraente devono accertare se l’agente diplomatico o consolare competente per la nave sia stato informato della
controversia. Essi possono deliberare non appena tale agente ne è stato informato.
2. Le disposizioni del presente articolo sono
applicabili per un periodo di sei anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento.
65. 1. La competenza giurisdizionale, contemplata all’art. 6, punto 2 e all’art. 11, concernente la chiamata in garanzia o la chiamata in
causa, non può essere invocata in Germania e
in Austria. Ogni persona domiciliata nel territorio di un altro Stato membro può essere chiamata a comparire dinanzi ai giudici:
a) della Germania, in applicazione degli
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artt. 68, e da 72 a 74 del codice di procedura
civile (Zivilprozessordnung) concernenti la litis denuntiatio;
b) dell’Austria, conformemente all’art. 21
del codice di procedura civile (Zivilprozessordnung) concernente la litis denuntiatio.
2. Le decisioni emesse in altri Stati membri
in virtù dell’art. 6, punto 2 e dell’art. 11 sono
riconosciute ed eseguite in Germania e in Austria conformemente al capo III. Gli effetti
prodotti nei confronti dei terzi, in applicazione
delle disposizioni del par. 1, dalle sentenze
emesse in tali Stati sono parimenti riconosciuti
negli altri Stati membri.
CAPO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
66. 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano solo alle azioni proposte
ed agli atti pubblici formati posteriormente alla
sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, nel caso in cui un’azione sia stata
proposta nello Stato membro d’origine prima
dell’entrata in vigore del presente regolamento, la decisione emessa dopo tale data è riconosciuta ed eseguita secondo le disposizioni del
capo III:
a) se nello Stato membro di origine l’azione è stata proposta posteriormente all’entrata
in vigore, sia in quest’ultimo Stato membro che
nello Stato membro richiesto, della convenzione di Bruxelles o della convenzione di Lugano;
b) in tutti gli altri casi, se le norme sulla
competenza applicate sono conformi a quelle
stabilite dal capo II o da una convenzione tra lo
Stato membro d’origine e lo Stato membro richiesto, in vigore al momento in cui l’azione è
stata proposta.
CAPO VII
RELAZIONI CON GLI ALTRI ATTI NORMATIVI
67 Il presente regolamento non pregiudica
l’applicazione delle disposizioni che, in materie
particolari, disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione
delle decisioni e che sono contenute negli atti
comunitari o nelle legislazioni nazionali armonizzate in esecuzione di tali atti.
68. 1. Il presente regolamento sostituisce,
tra gli Stati membri, le disposizioni della convenzione di Bruxelles salvo per quanto riguarda i territori degli Stati membri che rien-
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trano nel campo di applicazione territoriale
di tale convenzione e che sono esclusi dal
presente regolamento ai sensi dell’art. 299
del trattato.
2. Nella misura in cui il presente regolamento sostituisce, tra gli Stati membri, le disposizioni della convenzione di Bruxelles ogni riferimento a tale convenzione si intende fatto al
presente regolamento.
69. Fatte salve le disposizioni dell’art. 66,
par. 2 e dell’art. 70, il presente regolamento
sostituisce tra gli Stati membri le convenzioni
e il trattato seguenti:
— la convenzione tra il Belgio e la Francia
sulla competenza giudiziaria, sull’autorità e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti pubblici, firmata a
Parigi l’8 luglio 1899,
— la convenzione tra il Belgio ed i Paesi
Bassi sulla competenza giudiziaria territoriale,
sul fallimento, nonché sull’autorità e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze
arbitrali e degli atti pubblici, firmata a Bruxelles il 28 marzo 1925,
— la convenzione tra la Francia e l’Italia
sull’esecuzione delle sentenze in materia civile
e commerciale, firmata a Roma il 3 giugno
1930,
— la convenzione tra l’Italia e la Germania per il riconoscimento e l’esecuzione delle
decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 9 marzo 1936,
— la convenzione tra il Belgio e l’Austria
sul riconoscimento reciproco e la reciproca
esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli
atti pubblici in materia di obbligazioni alimentari, firmata a Vienna il 25 ottobre 1957,
— la convenzione tra la Germania ed il
Belgio sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione, in materia civile e commerciale, delle decisioni giudiziarie, delle sentenze
arbitrali e degli atti pubblici, firmata a Bonn il
30 giugno 1958,
— la convenzione tra i Paesi Bassi e l’Italia sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 17 aprile 1959,
— la convenzione tra la Germania e l’Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni e transazioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia civile e
commerciale, firmata a Vienna il 6 giugno 1959,
— la convenzione tra il Belgio e l’Austria
sul riconoscimento reciproco e la reciproca
esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle
sentenze arbitrali e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 16
giugno 1959,
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— la convenzione tra la Grecia e la Germania sul reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie,
delle transazioni e degli atti pubblici in materia
civile e commerciale, firmata ad Atene il 4 novembre 1961,
— la convenzione tra il Belgio e l’Italia sul
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni
giudiziarie e degli altri titoli esecutivi in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 6
aprile 1962,
— la convenzione tra i Paesi Bassi e la
Germania sul reciproco riconoscimento e la
reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie
e di altri titoli esecutivi in materia civile e commerciale, firmata all’Aia il 30 agosto 1962,
— la convenzione tra i Paesi Bassi e l’Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli
atti pubblici in materia civile e commerciale,
firmata all’Aia il 6 febbraio 1963,
— la convenzione tra la Francia e l’Austria sul riconoscimento e l’esecuzione delle
decisioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il
15 luglio 1966,
— la convenzione tra la Spagna e la Francia sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali in
materia civile e commerciale, firmata a Parigi il
28 maggio 1969,
— la convenzione tra il Lussemburgo e
l’Austria sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici in
materia civile e commerciale, firmata a Lussemburgo il 29 luglio 1971,
— la convenzione tra l’Italia e l’Austria
per il riconoscimento e l’esecuzione di decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale,
di transazioni giudiziarie e di atti notarili, firmata a Roma il 16 novembre 1971,
— la convenzione tra la Spagna e l’Italia
in materia di assistenza giudiziaria e di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, firmata a Madrid il
22 maggio 1973,
— la convenzione tra la Finlandia, l’Islanda, la Norvegia, la Svezia e la Danimarca sul
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni
in materia civile, firmata a Copenaghen l’11
ottobre 1977,
— la convenzione tra l’Austria e la Svezia
sul riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze in materia civile, firmata a Stoccolma il 16
settembre 1982,
— la convenzione tra la Spagna e la Germania per il riconoscimento e l’esecuzione di
decisioni e transazioni giudiziarie e degli atti

pubblici esecutivi in materia civile e commerciale, firmata a Bonn il 14 novembre 1983,
— la convenzione tra l’Austria e la Spagna sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e transazioni giudiziarie e degli atti pubblici esecutivi, in materia civile e commerciale
firmata a Vienna il 17 febbraio 1984,
— la convenzione tra la Finlandia e l’Austria sul riconoscimento e l’esecuzione delle
decisioni in materia civile, firmata a Vienna il
17 novembre 1986, e
— il trattato tra il Belgio, i Paesi Bassi ed
il Lussemburgo, sulla competenza giudiziaria,
sul fallimento, sull’autorità e l’esecuzione delle
decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e
degli atti pubblici, firmato a Bruxelles il 24 novembre 1961, nella misura in cui sia in vigore.
70. 1. Il trattato e le convenzioni di cui all’art.
69 continuano a produrre i loro effetti nelle
materie non soggette al presente regolamento.
2. Essi continuano a produrre i loro effetti
per le decisioni emesse e per gli atti pubblici
formati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.
71. 1. Il presente regolamento lascia impregiudicate le convenzioni, di cui gli Stati membri
siano parti contraenti, che disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materie particolari.
2. Ai fini della sua interpretazione uniforme,
il par. 1 si applica nel modo seguente:
a) il presente regolamento non osta a che
il giudice di uno Stato membro che sia parte di
una convenzione relativa a una materia particolare possa fondare la propria competenza su
tale convenzione anche se il convenuto è domiciliato nel territorio di uno Stato che non è
parte della medesima. Il giudice adito applica
in ogni caso l’art. 26 del presente regolamento;
b) le decisioni emesse in uno Stato membro da un giudice che abbia fondato la propria
competenza su una convenzione relativa a una
materia particolare sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati membri a norma del presente regolamento.
Se una convenzione relativa ad una materia
particolare di cui sono parti lo stato membro
d’origine e lo Stato membro richiesto determina le condizioni del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni, si applicano tali condizioni. È comunque possibile applicare le disposizioni del presente regolamento concernenti
la procedura relativa al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni.
72. Il presente regolamento lascia impregiudicati gli accordi anteriori alla sua entrata in
vigore con i quali gli Stati membri si siano impegnati, ai sensi dell’art. 59 della convenzione
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di Bruxelles, a non riconoscere una decisione
emessa, in particolare in un altro Stato contraente della convenzione, contro un convenuto che aveva il proprio domicilio o la propria
residenza abituale in un paese terzo, qualora la
decisione sia stata fondata, in un caso previsto
all’art. 4 della convenzione, soltanto sulle norme in materia di competenza di cui all’art. 3,
secondo comma, della convenzione stessa.
CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
73. Entro cinque anni dall’entrata in vigore
del presente regolamento, la Commissione
presenta al Parlamento europeo, al Consiglio
e al Comitato economico e sociale una relazione sull’applicazione del regolamento stesso.
Tale relazione è corredata, se del caso, di opportune proposte di modifica.
74. 1. Gli Stati membri notificano alla Commissione i testi riportati negli allegati da I a IV.
La Commissione adegua di conseguenza gli allegati in questione.
2. L’aggiornamento o l’inserimento di modifiche tecniche nei modelli standard riportati
negli allegati V e VI sono adottati in conformità della procedura consultiva di cui all’art. 75,
par. 2.
75 1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli artt. 3 e 7 della
decisione 1999/468/CE.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento
interno.
76. Il presente regolamento entra in vigore il
1º marzo 2002.
Il presente regolamento è obbligatorio in
tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.
Fatto a Bruxelles, addı̀ 22 dicembre 2000.
Per il Consiglio
Il Presidente
C. Pierret
ALLEGATO I
Norme nazionali sulla competenza di cui all’art. 3, par. 2, e all’art. 4, par. 2
Le norme nazionali sulla competenza di cui
all’art. 3, par. 2, e all’art. 4, par. 2, sono le seguenti:
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— in Belgio: l’art. 15 del codice civile (Code civil - Burgerlijk Wetboek) e l’art. 638 del
codice giudiziario (Code judiciaire - Gerechtelijk Wetboek),
— in Germania: l’art. 23 del codice di
procedura civile (Zivilprozessordnung),
— in Grecia: l’art. 40 del codice di procedura civile (Kv
* dikaQ politikh*Q dikonomi*aQ),
— in Francia: gli artt. 14 e 15 del codice
civile (Code civil),
— In Irlanda: le disposizioni relative alla
competenza basata su un atto di citazione notificato o comunicato al convenuto durante il
suo temporaneo soggiorno in Irlanda,
— in Italia: l’art. 3 e l’art. 4 della legge 31
maggio 1995, n. 218,
— nel Lussemburgo: gli artt. 14 e 15 del
codice civile (Code civil),
— nei Paesi Bassi: l’art. 126, terzo comma, e l’art. 127 del codice di procedura civile
(Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering),
— in Austria: l’art. 99 della legge sulla
competenza giudiziaria (Jurisdiktionsnorm),
— in Portogallo: l’art. 65 e l’art. 65 A del
codice di procedura civile (Código de Processo
Civil) e l’art. 11 del codice di procedura del
lavoro (Código de Processo de Trabalho),
— in Finlandia: il capo 10, art. 1, primo
comma, seconda, terza e quarta frase del codice di procedura civile (oikeudenkäymiskaari/
rättegångsbalken),
— in Svezia: il capo 10, art. 3, primo comma, prima frase del codice di procedura civile
(rättegångsbalken),
— nel Regno Unito: le disposizioni relative alla competenza basata:
a) su un atto di citazione notificato o
comunicato al convenuto durante il suo temporaneo soggiorno nel Regno Unito;
b) sull’esistenza nel Regno Unito di
beni appartenenti al convenuto;
c) sul sequestro, ottenuto dall’attore,
di beni situati nel Regno Unito.
ALLEGATO II
I giudici o le autorità competenti dinanzi ai
quali deve essere proposta l’istanza di cui all’art. 39 sono i seguenti:
— in Belgio ‘‘tribunal de première instance’’ o ‘‘rechtbank van eerste aanleg’’ o ‘‘erstinstanzliches Gericht’’,
— in Germania, presidente in una sezione del ‘‘Landgericht’’,
— in Grecia, ‘‘Monomele+Q Prvtodikei*o’’,
— in Spagna, ‘‘Juzgado de Primera Instancia’’,
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— in Francia, presidente del ‘‘tribunal de
grande instance’’,
— in Irlanda, ‘‘High Court’’,
— in Italia, Corte d’appello,
— nel Lussemburgo, presidente del ‘‘tribunal d’arrondissement’’,
— nei Paesi Bassi, presidente dell’‘‘arrondissementsrechtbank’’,
— in Austria, ‘‘Bezirksgericht’’,
— in Portogallo, ‘‘Tribunal Judicial de
Comarca’’,
— in Finlandia, ‘‘käräjäoikeus/tingsrätt’’,
— in Svezia, ‘‘Svea hovrätt’’,
— nel Regno Unito:
a) in Inghilterra e nel Galles, ‘‘High
Court of Justice’’ ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare,
‘‘Magistrates’ Court’’, alla quale l’istanza sarà
trasmessa dal ‘‘Secretary of State’’;
b) in Scozia, ‘‘Court of Session’’ ovvero,
nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, ‘‘Sheriff Court’’ alla quale l’istanza sarà trasmessa dal ‘‘Secretary of State’’;
c) nell’Irlanda del Nord, ‘‘High Court
of Justice’’ ovvero, nel caso di procedimenti in
materia di obbligazione alimentare, ‘‘Magistrates’ Court’’, alla quale l’istanza sarà trasmessa
dal ‘‘Secretary of State’’;
d) a Gibilterra, ‘‘Supreme Court of Gibraltar’’ ovvero, nel caso di procedimenti in
materia di obbligazione alimentare, ‘‘Magistrates’ Court’’, alla quale l’istanza sarà trasmessa
dall’‘‘Attorney General of Gibraltar’’.
ALLEGATO III
I giudici dinanzi ai quali deve essere proposto il ricorso di cui all’art. 43, par. 2, sono i
seguenti:
— in Belgio,
a) per quanto riguarda il ricorso del
convenuto:
‘‘tribunal de première instance’’ o ‘‘rechtbank van eerste aanleg’’ o ‘‘erstinstanzliches
Gericht’’;
b) per quanto riguarda il ricorso dell’istante:
‘‘Cour d’appel’’ o ‘‘hof van beroep’’;
— in Germania, ‘‘Oberlandesgericht’’,
— in Grecia, ‘‘EWetei+o’’,
— in Spagna, ‘‘Audiencia Provincial’’,
— in Francia, ‘‘Cour d’appel’’,
— in Irlanda, ‘‘High Court’’,
— in Italia, ‘‘Corte d’appello’’,
— nel Lussemburgo, ‘‘Cour supérieure
de justice’’ giudicante in appello in materia
civile,

— nei Paesi Bassi,
a) per il convenuto: ‘‘arrondissementsrechtbank’’;
b) per l’istante: ‘‘gerechtshof’’;
— in Austria, ‘‘Bezirksgericht’’,
— in Portogallo, ‘‘Tribunal de Relação’’,
— in Finlandia, ‘‘hovioikeus/hovrätt’’,
— in Svezia, ‘‘Svea hovrätt’’,
— nel Regno Unito:
a) in Inghilterra e nel Galles, ‘‘High
Court of Justice’’ ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare,
‘‘Magistrates’ Court’’;
b) in Scozia, ‘‘Court of Session’’ ovvero,
nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, ‘‘Sheriff Court’’;
c) nell’Irlanda del Nord, ‘‘High Court
of Justice’’ ovvero, nel caso di procedimenti in
materia di obbligazione alimentare, ‘‘Magistrates’ Court’’;
d) a Gibilterra, ‘‘Supreme Court of Gibraltar’’ ovvero, nel caso di procedimenti in
materia di obbligazione alimentare, ‘‘Magistrates’ Court’’.
ALLEGATO IV
I ricorsi che possono essere proposti in forza
dell’art. 44 sono i seguenti:
— ricorso in cassazione, in Belgio, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo e nei
Paesi Bassi,
— ‘‘Rechtsbeschwerde’’, in Germania,
— ricorso alla ‘‘Supreme Court’’ per motivi di diritto in Irlanda,
— ‘‘Revisionsrekurs’’, in Austria,
— ricorso per motivi di diritto, in Portogallo,
— ricorso dinanzi al ‘‘korkein oikeus/högsta domstolen’’, in Finlandia,
— ricorso dinanzi allo ‘‘Högsta domstolen’’, in Svezia,
— ulteriore ricorso unico per motivi di
diritto, nel Regno Unito.
ALLEGATO V
Attestato di cui agli artt. 54 e 58
del regolamento relativo alle decisioni
e alle transazioni giudiziarie
(Italiano, italien, Italian, italienisch, italiaans ...)
1. Stato membro d’origine
2. Organo giurisdizionale o autorità competente che rilascia l’attestato
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2.1. Nome
2.2. Indirizzo
2.3. Tel./fax/posta elettronica
3. Organo giurisdizionale che ha emesso la
decisione / approvato la transazione giudiziaria
3.1. Tipo di organo giurisdizionale
3.2. Sede dell’organo giurisdizionale
4. Decisione/transazione giudiziaria
4.1. Data
4.2. Numero di riferimento
4.3. Parti in causa
4.3.1. Nome(i) dell’attore (degli attori)
4.3.2. Nome(i) del convenuto (dei convenuti)
4.3.3. Nome delle eventuali altre parti
4.4. Data di notificazione o comunicazione della domanda giudiziale in caso di decisioni
contumaciali
4.5. Testo della decisione/transazione
giudiziaria allegato al presente attestato
5. Nomi delle parti alle quali è stato concesso
il gratuito patrocinio
La decisione / transazione giudiziaria è esecutiva nello Stato membro d’origine (artt. 38 e
58 del regolamento) contro:
Nome:
Fatto a . . . . . . . . . . . . ., data . . . . . . . . . . . . .
Firma e/o timbro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALLEGATO VI
Attestato di cui all’art. 57, par. 4,
del regolamento relativo agli atti pubblici
(Italiano, italien, Italian, italienisch, italiaans ...)
1. Stato membro d’origine
2. Autorità competente che rilascia l’attestato
2.1. Nome
2.2. Indirizzo
2.3. Tel./fax/posta elettronica
3. Autorità che ha autenticato l’atto
3.1. Autorità intervenuta nella formazione dell’atto pubblico (se del caso)
3.1.1. Nome e titolo dell’autorità
3.1.2. Sede dell’autorità
3.2. Autorità che ha registrato l’atto pubblico (se del caso)
3.2.1. Tipo di autorità
3.2.2. Sede dell’autorità
4. Atto pubblico
4.1. Descrizione dell’atto
4.2. Data
4.2.1. alla quale l’atto è stato formato
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4.2.2. se diversa: alla quale l’atto è stato
registrato
4.3. Numero di riferimento
4.4. Parti in causa
4.4.1. Nome del creditore
4.4.2. Nome del debitore
5. Testo dell’obbligazione da eseguire allegato al presente attestato
L’atto pubblico ha efficacia esecutiva nei
confronti del debitore nello Stato membro d’origine (art. 57, par. 1, del regolamento)
Fatto a . . . . . . . . . . . . ., data . . . . . . . . . . . . .
Firma e/o timbro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
REGOLAMENTO

(CE) n. 864/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’ 11

luglio 2007. — Sulla legge applicabile alle
obbligazioni extracontrattuali (ROMA II)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL
DELL’UNIONE EUROPEA,

CONSIGLIO

visto il trattato che istituisce la Comunità
europea, in particolare l’art. 61, lett. c), e l’art.
67,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
deliberando secondo la procedura di cui all’art. 251 del trattato alla luce del progetto comune approvato dal comitato di conciliazione
il 25 giugno 2007,
considerando quanto segue:
(1) La Comunità si prefigge di conservare e
sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e
giustizia. Al fine di una progressiva istituzione
di tale spazio, la Comunità dovrebbe adottare
misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che presentino implicazioni transfrontaliere nella misura necessaria per il corretto funzionamento del mercato
interno.
(2) A norma dell’art. 65, lett. b), del trattato,
queste misure dovrebbero includere la promozione della compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di
competenza giurisdizionale.
(3) Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e
16 ottobre 1999 ha avallato il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e altre
decisioni delle autorità giudiziarie quale pietra
angolare della cooperazione giudiziaria in materia civile, invitando il Consiglio e la Commissione ad adottare un programma di misure per
l’attuazione del principio del reciproco riconoscimento.
(4) Il 30 novembre 2000, il Consiglio ha
adottato un programma congiunto della Commissione e del Consiglio di misure relative al-
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l’attuazione del principio del riconoscimento
reciproco delle decisioni in materia civile e
commerciale. Il programma ravvisa nelle misure relative all’armonizzazione delle regole di
conflitto di leggi gli strumenti che facilitano il
reciproco riconoscimento delle decisioni.
(5) Il programma dell’Aia, adottato dal Consiglio europeo il 5 novembre 2004, ha auspicato
la prosecuzione attiva del lavoro sulle regole di
conflitto di leggi per quanto riguarda le obbligazioni non contrattuali (‘‘Roma II’’).
(6) Il corretto funzionamento del mercato
interno esige che le regole di conflitto di leggi
in vigore negli Stati membri designino la medesima legge nazionale quale che sia il paese
del giudice adito onde favorire la prevedibilità
dell’esito delle controversie giudiziarie, la certezza circa la legge applicabile e la libera circolazione delle sentenze.
(7) Il campo d’applicazione materiale e le
disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere coerenti con il regolamento (CE)
n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000,
concernente la competenza giurisdizionale, il
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni
in materia civile e commerciale (‘‘Bruxelles
I’’), e con gli strumenti relativi alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.
(8) Il presente regolamento dovrebbe essere
applicato a prescindere dalla natura dell’organo giurisdizionale adito.
(9) Le azioni che derivano da atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (acta iure
imperii) dovrebbero includere quelle esercitate nei confronti dei funzionari che agiscono a
nome dello Stato e quelle di responsabilità per
atti delle autorità pubbliche, compresa la responsabilità dei funzionari pubblici. Pertanto,
tali questioni dovrebbero essere escluse dal
campo di applicazione del presente regolamento.
(10) I rapporti di famiglia dovrebbero comprendere l’ascendenza e la discendenza, il matrimonio, l’affinità e i parenti collaterali. Il riferimento, nell’art. 1, par. 2, ai rapporti che
hanno effetti comparabili al matrimonio e ad
altri rapporti di famiglia dovrebbe essere interpretato in conformità della legge dello Stato
membro del giudice adito.
(11) La nozione di obbligazione extracontrattuale varia da uno Stato membro all’altro.
Pertanto, ai fini del presente regolamento, essa
dovrebbe essere intesa come nozione autonoma. Le regole di conflitto di leggi stabilite nel
presente regolamento dovrebbero disciplinare
anche le obbligazioni extracontrattuali derivanti da responsabilità oggettiva.
(12) La legge applicabile dovrebbe discipli-

nare altresı̀ la questione della capacità di rispondere per il fatto illecito.
(13) Norme uniformi applicabili a prescindere dalla legge da esse designata possono permettere di evitare il rischio di distorsioni di
concorrenza fra contendenti comunitari.
(14) Il requisito della certezza del diritto e
l’esigenza di amministrare la giustizia nei casi
concreti sono elementi essenziali dello spazio
di giustizia. Il presente regolamento prevede i
criteri di collegamento più adatti al raggiungimento di tali obiettivi. Pertanto, il presente regolamento prevede una regola generale ma anche regole specifiche e, in determinate disposizioni, una ‘‘clausola di salvaguardia’’ che consente di discostarsi da tali regole qualora risulti
chiaramente da tutte le circostanze del caso
che il fatto illecito presenta manifestamente
un collegamento più stretto con un altro paese.
Tale insieme di regole crea un quadro flessibile
di regole di conflitto di leggi. Inoltre, esso consente al giudice adito di trattare i casi singoli in
maniera adeguata.
(15) Se il principio della lex loci delicti commissi rappresenta la soluzione di base in materia di obbligazioni extracontrattuali in quasi
tutti gli Stati membri, questo principio viene
applicato in pratica in modo differenziato in
caso di dispersione degli elementi della fattispecie tra vari paesi. Questo stato di cose genera incertezza circa la legge applicabile.
(16) Norme uniformi dovrebbero migliorare
la prevedibilità delle decisioni giudiziarie e assicurare un ragionevole equilibrio tra gli interessi del presunto responsabile e quelli della
parte lesa. Il collegamento con il paese sul cui
territorio il danno diretto si è verificato (lex loci
damni) determina un giusto equilibrio fra gli
interessi del presunto responsabile e quelli della parte lesa, oltre a corrispondere alla moderna concezione del diritto della responsabilità
civile e all’evoluzione dei sistemi di responsabilità oggettiva.
(17) La legge applicabile dovrebbe essere
determinata sulla base del luogo in cui si verifica il danno, a prescindere dal paese o dai
paesi in cui potrebbero verificarsi le conseguenze indirette. Pertanto, in caso di lesioni
alla sfera personale o danni patrimoniali, il
paese in cui il danno si verifica dovrebbe essere
il paese in cui è stata rispettivamente subita la
lesione alla sfera personale o si è verificato il
danno patrimoniale.
(18) La regola generale nel presente regolamento dovrebbe essere quella della lex loci
damni di cui all’art. 4, par. 1. L’art. 4, par. 2,
dovrebbe costituire un’eccezione a tale regola
generale in quanto crea una connessione spe-
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ciale qualora le parti siano abitualmente residenti nello stesso paese. L’art. 4, par. 3, dovrebbe essere inteso come ‘‘clausola di salvaguardia’’ rispetto all’art. 4, parr. 1 e 2, qualora risulti
chiaramente da tutte le circostanze del caso
che il fatto illecito presenta manifestamente
un collegamento più stretto con un altro paese.
(19) È opportuno prevedere norme specifiche in relazione a tipologie speciali di fatto illecito per le quali la norma generale non permette di raggiungere un equilibrio ragionevole
fra i contrapposti interessi.
(20) In materia di responsabilità per prodotti difettosi, la regola di conflitto di leggi dovrebbe rispondere agli obiettivi di ripartire equamente i rischi inerenti a una società moderna
altamente tecnologica, di tutelare la salute dei
consumatori, di incentivare l’innovazione, di
garantire una concorrenza non falsata e di agevolare gli scambi commerciali. La creazione di
un sistema a cascata di criteri di collegamento,
unitamente a una clausola di prevedibilità, costituisce, alla luce di questi obiettivi, una soluzione equilibrata. Il primo elemento da prendere in considerazione è la legge del paese in
cui la parte lesa risiedeva abitualmente nel momento in cui il danno si è verificato, a condizione che il prodotto sia stato commercializzato in
quel paese. Gli altri elementi del sistema a cascata entrano in gioco se il prodotto non è stato
commercializzato in tale paese, fatti salvi l’art.
4, par. 2, e la possibilità di un collegamento
manifestamente più stretto con un altro paese.
(21) La disposizione specifica dell’art. 6 non
costituisce un’eccezione alla regola generale di
cui all’art. 4, par. 1, ma piuttosto un chiarimento della stessa. In materia di concorrenza sleale, la regola di conflitto di leggi dovrebbe tutelare i concorrenti, i consumatori e il pubblico in
senso lato, nonché garantire il corretto funzionamento dell’economia di mercato. Il collegamento con la legge del paese in cui i rapporti di
concorrenza o gli interessi collettivi dei consumatori sono o possono essere pregiudicati permette in genere di realizzare questi obiettivi.
(22) Le obbligazioni extracontrattuali che
derivano da una restrizione della concorrenza
di cui all’art. 6, par. 3, dovrebbero riguardare le
violazioni della legislazione sulla concorrenza
a livello sia nazionale che comunitario. La legge applicabile a tali obbligazioni extracontrattuali dovrebbe essere quella del paese sul cui
mercato la restrizione ha o potrebbe avere effetto. Qualora la restrizione abbia o possa avere effetto sul mercato di più di un paese, la
persona che promuove un’azione può, in taluni
casi, scegliere di fondare le sue pretese sulla
legge del giudice adito.
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(23) Ai fini del presente regolamento, la nozione di restrizione della concorrenza dovrebbe comprendere divieti di accordi tra imprese,
decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate che abbiano per oggetto o per
effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza in uno Stato membro o
nel mercato interno, nonché il divieto di abusare di una posizione dominante nell’ambito di
uno Stato membro o del mercato interno,
quando tali accordi, decisioni, pratiche concordate e abusi di posizione dominante siano vietati dagli artt. 81 e 82 del trattato o dalla legge
di uno Stato membro.
(24) Per ‘‘danno ambientale’’ dovrebbe intendersi il mutamento negativo di una risorsa
naturale, come l’acqua, il terreno o l’aria, il
deterioramento di una funzione svolta da tale
risorsa naturale a vantaggio di un’altra risorsa
naturale o del pubblico, oppure il deterioramento della variabilità tra gli organismi viventi.
(25) In materia di danni all’ambiente, l’art.
174 del trattato, il quale si prefigge un elevato
livello di tutela fondata sui principi di precauzione e di azione preventiva, sul principio di
correzione, in via prioritaria alla fonte, e sul
principio ‘‘chi inquina paga’’, giustifica pienamente il ricorso al principio del trattamento
favorevole per la parte lesa. Il momento in
cui la persona che chiede il risarcimento può
effettuare la scelta in merito alla legge applicabile dovrebbe essere determinato in conformità della legge dello Stato membro in cui il giudice è adito.
(26) Quanto alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, sarebbe opportuno mantenere il principio della lex loci protectionis, universalmente riconosciuto. Ai fini del presente
regolamento, per ‘‘diritti di proprietà intellettuale’’ si dovrebbero intendere, per esempio, il
diritto d’autore, i diritti connessi, il diritto sui
generis alla protezione delle banche dati, nonché i diritti di proprietà industriale.
(27) La nozione esatta di attività sindacale,
quale lo sciopero o la serrata, varia da uno Stato membro all’altro ed è definita secondo le
norme di diritto interno di ciascuno Stato
membro. Pertanto, il presente regolamento si
basa sul principio generale dell’applicazione
della legge del paese in cui l’attività sindacale
ha avuto luogo al fine di tutelare i diritti e gli
obblighi dei lavoratori e dei datori di lavoro.
(28) La norma speciale riguardante l’attività
sindacale di cui all’art. 9 lascia impregiudicate
le condizioni per l’esercizio di una siffatta attività in conformità della legge nazionale e fa
salvo lo status giuridico delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori o delle organizzazioni
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rappresentative dei lavoratori previsto nel diritto interno degli Stati membri.
(29) Sarebbe opportuno prevedere norme
specifiche in caso di danni causati da un atto
diverso da un fatto illecito quali l’arricchimento senza causa, la negotiorum gestio e la culpa
in contrahendo.
(30) La culpa in contrahendo ai fini del presente regolamento è una nozione autonoma e
non dovrebbe necessariamente essere interpretata ai sensi del diritto interno. Essa dovrebbe includere la violazione dell’onere di informare e l’interruzione delle trattative contrattuali. L’art. 12 comprende solo le obbligazioni
extracontrattuali che presentano un collegamento diretto con le trattative precontrattuali.
Ciò significa che, se durante le trattative precontrattuali una persona subisce lesioni alla
sfera personale, si dovrebbero applicare l’art.
4 o altre disposizioni pertinenti del presente
regolamento.
(31) Nel rispetto del principio dell’autonomia delle parti e nell’intento di rafforzare la
certezza del diritto, le parti dovrebbero poter
scegliere la legge applicabile ad una obbligazione extracontrattuale. Tale scelta dovrebbe
essere espressa o risultare in modo non equivoco dalle circostanze del caso di specie. Qualora accerti la sussistenza dell’accordo, il giudice deve rispettare le intenzioni delle parti. È
opportuno proteggere le parti più deboli sottoponendo tale scelta a determinate condizioni.
(32) Considerazioni di pubblico interesse
giustificano, in circostanze eccezionali, che i
giudici degli Stati membri possano applicare
deroghe basate sull’ordine pubblico e sulle
norme di applicazione necessaria. In particolare, l’applicazione di una disposizione della legge designata dal presente regolamento che abbia l’effetto di determinare il riconoscimento di
danni non risarcitori aventi carattere esemplare o punitivo di natura eccessiva può essere
considerata contraria all’ordine pubblico del
foro, tenuto conto delle circostanze del caso
di specie e dell’ordinamento giuridico dello
Stato membro del giudice adito.
(33) Conformemente alle norme nazionali
vigenti in materia di risarcimento concesso alle
vittime di incidenti stradali, è opportuno che,
nel quantificare i danni per lesione alla persona
qualora l’incidente abbia luogo in uno Stato
diverso da quello di residenza abituale della
vittima, il giudice adito tenga conto di tutte le
circostanze di fatto riguardanti la vittima, compreso l’effettivo lucro cessante e le spese del
trattamento medico e riabilitativo.
(34) Al fine di raggiungere un equilibrio ragionevole fra le parti, occorre tener conto, ove

appropriato, delle norme di sicurezza e di condotta in vigore nel paese in cui il fatto dannoso
è stato commesso, anche ove l’obbligazione extracontrattuale sia disciplinata dalla legge di un
altro paese. Il concetto di ‘‘norme di sicurezza e
di condotta’’ dovrebbe essere interpretato come riferito a tutte le disposizioni che presentano un collegamento con la sicurezza e la condotta, comprese per esempio le norme relative
alla sicurezza stradale in caso di incidente.
(35) Occorrerebbe evitare la dispersione
delle regole di conflitto di leggi in molteplici
strumenti e le divergenze tra tali regole. Tuttavia, il presente regolamento non esclude la possibilità di inserire regole di conflitto di leggi
riguardanti le obbligazioni extracontrattuali
nelle disposizioni dell’ordinamento comunitario relative a materie particolari.
Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l’applicazione di altri strumenti contenenti disposizioni intese a contribuire al corretto funzionamento del mercato interno nella
misura in cui esse non possono essere applicate
in collegamento con la legge designata in base
al presente regolamento. L’applicazione delle
disposizioni sulla legge applicabile designata in
base al presente regolamento non dovrebbe
restringere la libera circolazione delle merci e
dei servizi disciplinata da strumenti comunitari
quali la direttiva 2000/31/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell’ 8 giugno 2000,
relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il
commercio elettronico, nel mercato interno
(‘‘direttiva sul commercio elettronico’’).
(36) Il rispetto degli impegni internazionali
sottoscritti dagli Stati membri comporta che il
presente regolamento lasci impregiudicate le
convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parte al momento dell’adozione del presente regolamento. Per garantire una
maggiore accessibilità di tali norme, la Commissione dovrebbe pubblicare, basandosi sulle
informazioni trasmesse dagli Stati membri, l’elenco delle convenzioni in questione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(37) La Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta
riguardante le procedure e condizioni secondo
le quali gli Stati membri sarebbero autorizzati a
negoziare e concludere a proprio nome, in singoli casi eccezionali riguardanti materie settoriali, accordi con paesi terzi contenenti disposizioni sulla legge applicabile alle obbligazioni
extracontrattuali.
(38) Poiché l’obiettivo del presente regolamento non può essere realizzato in maniera
sufficiente dagli Stati membri e può dunque,
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a causa delle dimensioni e degli effetti del presente regolamento, essere realizzato meglio a
livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito
dall’art. 5 del trattato. Il presente regolamento
si limita a quanto è necessario per conseguire
tale obiettivo in ottemperanza al principio di
proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(39) A norma dell’art. 3 del protocollo sulla
posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno
Unito e l’Irlanda partecipano all’adozione e
all’applicazione del presente regolamento.
(40) A norma degli artt. 1 e 2 del protocollo
sulla posizione della Danimarca allegato al
trattato sull’Unione europea e al trattato che
istituisce la Comunità europea, la Danimarca
non partecipa all’adozione del presente regolamento e non è pertanto da esso vincolata né
soggetta alla sua applicazione,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi,
alle obbligazioni extracontrattuali in materia
civile e commerciale. Esso non si applica, in
particolare, alle materie fiscali, doganali o amministrative né alla responsabilità dello Stato
per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici
poteri (acta iure imperii).
2. Sono escluse dal campo di applicazione
del presente regolamento:
a) le obbligazioni extracontrattuali che
derivano dai rapporti di famiglia o da rapporti
che secondo la legge applicabile a tali rapporti
hanno effetti comparabili, comprese le obbligazioni alimentari;
b) le obbligazioni extracontrattuali che
derivano da regimi patrimoniali tra coniugi,
da regimi patrimoniali relativi a rapporti che
secondo la legge applicabile a questi ultimi
hanno effetti comparabili al matrimonio, nonché dalle successioni;
c) le obbligazioni extracontrattuali che
derivano da cambiali, assegni, vaglia cambiari
ed altri strumenti negoziabili, nella misura in
cui le obbligazioni derivanti da tali altri strumenti risultano dal loro carattere negoziabile;
d) le obbligazioni extracontrattuali che
derivano dal diritto delle società, associazioni
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e persone giuridiche, su aspetti quali la costituzione, tramite registrazione o altrimenti, la
capacità giuridica, l’organizzazione interna e
lo scioglimento delle società, associazioni e
persone giuridiche, la responsabilità personale
dei soci e degli organi per le obbligazioni della
società, associazione o persona giuridica nonché la responsabilità personale dei revisori dei
conti nei confronti di una società o dei suoi soci
nel controllo dei documenti contabili;
e) le obbligazioni extracontrattuali che
derivano dai rapporti tra i costituenti, i fiduciari e i beneficiari di un trust costituito per iniziativa volontaria;
f) le obbligazioni extracontrattuali che derivano da un danno nucleare;
g) le obbligazioni extracontrattuali che derivano da violazioni della vita privata e dei diritti
della personalità, compresa la diffamazione.
3. Il presente regolamento non si applica alla
prova e alla procedura, fatti salvi gli artt. 21 e
22.
4. Ai fini del presente regolamento, per ‘‘Stato membro’’ si intendono tutti gli Stati membri,
eccetto la Danimarca.
2. Obbligazioni extracontrattuali. — 1. Ai fini
del presente regolamento, il danno comprende
ogni conseguenza derivante da fatto illecito,
arricchimento senza causa, negotiorum gestio
o culpa in contrahendo.
2. Il presente regolamento si applica anche
alle obbligazioni extracontrattuali che possono
sorgere.
3. Qualsiasi riferimento, contenuto nel presente regolamento, a:
a) un fatto che dà origine al danno comprende i fatti che possono verificarsi che danno
origine a danni;
b) un danno comprende i danni che possono verificarsi.
3. Carattere universale. — La legge designata
dal presente regolamento si applica anche ove
non sia quella di uno Stato membro.
CAPO II
ILLECITI
4. Norma generale. — 1. Salvo se diversamente previsto nel presente regolamento, la
legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è
quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto
il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto.
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2. Tuttavia, qualora il presunto responsabile
e la parte lesa risiedano abitualmente nello
stesso paese nel momento in cui il danno si
verifica, si applica la legge di tale paese.
3. Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il fatto illecito presenta collegamenti manifestamente più stretti
con un paese diverso da quello di cui ai parr. 1 o
2, si applica la legge di quest’altro paese. Un
collegamento manifestamente più stretto con
un altro paese potrebbe fondarsi segnatamente
su una relazione preesistente tra le parti, quale
un contratto, che presenti uno stretto collegamento con il fatto illecito in questione.
5. Responsabilità da prodotti. — 1. Fatto salvo l’art. 4, par. 2, la legge applicabile all’obbligazione extracontrattuale che deriva da danni
causati da un prodotto è:
a) la legge del paese in cui la persona che
ha subito il danno risiedeva abitualmente quando si è verificato il danno, se il prodotto è stato
commercializzato in tale paese; o, in mancanza,
b) la legge del paese in cui è stato acquistato il prodotto, se il prodotto è stato commercializzato in tale paese; o, in mancanza,
c) la legge del paese in cui il danno si è
verificato, se il prodotto è stato commercializzato in tale paese.
Si applica tuttavia la legge del paese in cui il
presunto responsabile risiede abitualmente
qualora tale persona non potesse ragionevolmente prevedere la commercializzazione del
prodotto o di un prodotto dello stesso tipo
nel paese la cui legge è applicabile ai sensi delle
lettere a), b) o c).
2. Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il fatto illecito presenta collegamenti manifestamente più stretti
con un paese diverso da quello di cui al par. 1, si
applica la legge di quest’altro paese. Un collegamento manifestamente più stretto con un
altro paese potrebbe fondarsi segnatamente
su una relazione preesistente tra le parti, quale
un contratto, che presenti uno stretto collegamento con il fatto illecito in questione.
6. Concorrenza sleale e atti limitativi della libera concorrenza. — 1. La legge applicabile all’obbligazione extracontrattuale che deriva da
un atto di concorrenza sleale è quella del paese
sul cui territorio sono pregiudicati, o rischiano
di esserlo, i rapporti di concorrenza o gli interessi collettivi dei consumatori.
2. Qualora un atto di concorrenza sleale leda
esclusivamente gli interessi di un dato concorrente, si applica l’art. 4.
3. a) La legge applicabile all’obbligazione
extracontrattuale che deriva da una restrizione
della concorrenza è quella del paese sul cui

mercato la restrizione ha o potrebbe avere effetto.
b) Qualora la restrizione abbia o possa
avere effetto sul mercato di più di un paese,
chi promuove un’azione di risarcimento danni
dinanzi al giudice del domicilio del convenuto
può invece scegliere di fondare le sue pretese
sulla legge del giudice adito, purché il mercato
in tale Stato membro sia tra quelli direttamente
e sostanzialmente interessati dalla restrizione
della concorrenza da cui deriva l’obbligazione
extracontrattuale su cui si basa la pretesa; se
l’attore agisce nei confronti di più di un convenuto dinanzi a detto giudice conformemente
alle norme applicabili in materia di competenza giurisdizionale, può scegliere di fondare la
sua pretesa esclusivamente sulla legge di tale
giudice qualora la restrizione della concorrenza su cui si basa la pretesa contro ciascuno di
detti convenuti interessi direttamente e sostanzialmente anche il mercato dello Stato membro
di tale giudice.
4. Non si può derogare alla legge applicabile
in virtù del presente articolo con un accordo ai
sensi dell’art. 14.
7. Danno ambientale. —La legge applicabile
all’obbligazione extracontrattuale che deriva
da danno ambientale o da danni arrecati alle
persone o ai beni per effetto di un tale danno è
quella risultante dall’art. 4, par. 1, a meno che
la persona che chiede il risarcimento dei danni
scelga di fondare le sue pretese sulla legge del
paese in cui il fatto che ha determinato il danno
si è verificato.
8. Violazione dei diritti di proprietà intellettuale. — 1. La legge applicabile all’obbligazione
extracontrattuale che deriva da una violazione
di un diritto di proprietà intellettuale è quella
del paese per il quale la protezione è chiesta.
2. In caso di obbligazione extracontrattuale
che deriva da una violazione di un diritto di
proprietà intellettuale comunitaria a carattere
unitario, la legge applicabile è quella del paese
in cui è stata commessa la violazione per le
questioni non disciplinate dal relativo strumento comunitario.
3. Non si può derogare alla legge applicabile
in virtù del presente articolo con un accordo ai
sensi dell’art. 14.
9. Attività sindacale. — Fatto salvo l’art. 4,
par. 2, la legge applicabile all’obbligazione extracontrattuale per quanto concerne la responsabilità di una persona in qualità di lavoratore,
datore di lavoro o organizzazione che rappresenta i loro interessi professionali per danni
causati da un’attività sindacale, prevista o conclusa, è quella del paese in cui tale attività è
destinata a svolgersi o si è svolta.
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CAPO III
ARRICCHIMENTO

SENZA CAUSA, NEGOTIORUM
GESTIO E CULPA IN CONTRAHENDO

10. Arricchimento senza causa. — 1. Ove
un’obbligazione extracontrattuale derivante
da un arricchimento senza causa, compresa la
ripetizione dell’indebito, si ricolleghi a una relazione esistente tra le parti, come quella derivante da un contratto o da un fatto illecito, che
presenti uno stretto collegamento con tale arricchimento senza causa, la legge applicabile è
quella che disciplina tale relazione.
2. Quando la legge applicabile non può essere determinata in base al par. 1 e le parti
hanno la loro residenza abituale nel medesimo
paese nel momento in cui si verifica il fatto che
determina l’arricchimento senza causa, si applica la legge di tale paese.
3. Quando la legge applicabile non può essere determinata in base ai parr. 1 o 2, si applica la legge del paese in cui l’arricchimento
senza causa si è prodotto.
4. Se dal complesso delle circostanze del caso
risulta che l’obbligazione extracontrattuale che
deriva da un arricchimento senza causa presenta collegamenti manifestamente più stretti con
un paese diverso da quello di cui ai parr. 1, 2 e 3,
si applica la legge di quest’altro paese.
11. Negotiorum gestio. — 1. Qualora un’obbligazione extracontrattuale che deriva da una
gestione d’affari altrui si ricolleghi ad una relazione esistente tra le parti, come quella derivante da un contratto o da un fatto illecito, che
presenti uno stretto collegamento con tale obbligazione extracontrattuale, la legge applicabile è quella che disciplina tale relazione.
2. Quando la legge applicabile non può essere determinata in base al par. 1 e le parti hanno
la loro residenza abituale nel medesimo paese
nel momento in cui si verifica il fatto che determina il danno, si applica la legge di tale paese.
3. Quando la legge applicabile non può essere determinata in base ai parr. 1 o 2, si applica la legge del paese in cui si è svolta la gestione d’affari.
4. Se dal complesso delle circostanze del caso risulta che l’obbligazione extracontrattuale
che deriva da una gestione d’affari altrui presenta collegamenti manifestamente più stretti
con un paese diverso da quello di cui ai parr. 1,
2 e 3, si applica la legge di quest’altro paese.
12. Culpa in contrahendo. — 1. La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali derivanti dalle trattative precontrattuali, a prescindere dal fatto che il contratto sia stato effettivamente concluso o meno, è la legge che si

97

applica al contratto o che sarebbe stata applicabile al contratto se lo stesso fosse stato concluso.
2. Quando la legge applicabile non può essere determinata in base al par. 1, si applica:
a) la legge del paese in cui si verifica il
danno, indipendentemente dal paese nel quale
si è verificato il fatto che ha determinato il danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si
sono verificate le conseguenze indirette del fatto; oppure
b) se le parti hanno la loro residenza abituale nel medesimo paese nel momento in cui
si verifica il fatto che determina il danno, la
legge di tale paese; oppure
c) se dal complesso delle circostanze del
caso risulta evidente che l’obbligazione extracontrattuale che deriva da trattative precontrattuali presenta collegamenti manifestamente più
stretti con un paese diverso da quello di cui alle
lettere a) e b), la legge di quest’altro paese.
13. Applicabilità dell’art. 8. — Ai fini del presente capo, l’art. 8 si applica alle obbligazioni
extracontrattuali derivanti dalla violazione di
un diritto di proprietà intellettuale.
CAPO IV
LIBERTÀ DI SCELTA
14. Libertà di scelta. — 1. Le parti possono
convenire di sottoporre l’obbligazione extracontrattuale ad una legge di loro scelta:
a) con un accordo posteriore al verificarsi
del fatto che ha determinato il danno;
o
b) se tutte le parti esercitano un’attività
commerciale, anche mediante un accordo liberamente negoziato prima del verificarsi del fatto che ha determinato il danno.
La scelta è espressa o risulta in modo non
equivoco dalle circostanze del caso di specie e
non pregiudica i diritti dei terzi.
2. Qualora tutti gli elementi pertinenti alla
situazione siano ubicati, nel momento in cui si
verifica il fatto che determina il danno, in un
paese diverso da quello la cui legge è stata scelta, la scelta effettuata dalle parti non pregiudica l’applicazione delle disposizioni alle quali la
legge di tale diverso paese non permette di derogare convenzionalmente.
3. Qualora tutti gli elementi pertinenti alla
situazione siano ubicati, nel momento in cui si
verifica il fatto che determina il danno, in uno o
più Stati membri, la scelta di una legge applicabile diversa da quella di uno Stato membro
ad opera delle parti non pregiudica l’applicazione delle disposizioni del diritto comunitario,
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se del caso, nella forma in cui sono applicate
nello Stato membro del foro, alle quali non è
permesso derogare convenzionalmente.
CAPO V
NORME COMUNI
15. Ambito della legge applicabile. — La legge
applicabile alle obbligazioni extracontrattuali,
a norma del presente regolamento, disciplina
in particolare:
a) la base e la portata della responsabilità,
compresa la determinazione dei soggetti che
possono essere ritenuti responsabili per i propri atti;
b) i motivi di esonero dalla responsabilità,
nonché ogni limitazione e ripartizione della responsabilità;
c) l’esistenza, la natura e la valutazione
del danno o l’indennizzo chiesto;
d) entro i limiti dei poteri attribuiti al giudice dalla sua legge processuale, i provvedimenti che possono essere presi da un giudice
per prevenire o inibire lesioni o danni ovvero
per fissare le modalità di risarcimento;
e) la questione della trasferibilità del diritto alla richiesta di risarcimento o indennizzo,
anche per via successoria;
f) i soggetti aventi diritto al risarcimento
del danno personalmente subito;
g) la responsabilità per fatto altrui;
h) il modo di estinzione delle obbligazioni
nonché le norme di prescrizione e di decadenza, comprese quelle relative alla decorrenza,
all’interruzione e alla sospensione dei termini
di prescrizione o decadenza.
16. Norme di applicazione necessaria. — Le
disposizioni del presente regolamento non pregiudicano l’applicazione delle disposizioni della legge del foro che siano di applicazione necessaria alla situazione, quale che sia la legge
applicabile all’obbligazione extracontrattuale.
17. Norme di sicurezza e di condotta. — Nel
valutare il comportamento del presunto responsabile del danno prodotto si tiene conto,
quale dato di fatto e ove opportuno, delle norme di sicurezza e di condotta in vigore nel luogo e nel momento in cui si verifica il fatto che
determina la responsabilità.
18. Azione diretta contro l’assicuratore del responsabile. — La parte lesa può chiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente all’assicuratore della persona tenuta al risarcimento
se lo stabilisce la legge applicabile all’obbligazione extracontrattuale o quella applicabile al
contratto di assicurazione.

19. Surrogazione. — Qualora, in virtù di
un’obbligazione extracontrattuale, un soggetto, il creditore, vanti diritti nei confronti di un
altro soggetto, il debitore, e un terzo sia tenuto
a soddisfare il creditore, ovvero il terzo abbia
soddisfatto il creditore in esecuzione di questo
obbligo, la legge applicabile a tale obbligo del
terzo determina se e in quale misura questi
possa esercitare nei confronti del debitore i
diritti vantati dal creditore nei confronti del
debitore in base alla legge che disciplina i loro
rapporti.
20. Obbligazioni solidali. — Qualora il creditore vanti un credito nei confronti di vari debitori che sono responsabili in solido e uno di essi
abbia già adempiuto l’obbligazione in tutto o in
parte, il diritto di tale debitore di rivalersi sugli
altri debitori è disciplinato dalla legge applicabile all’obbligazione extracontrattuale del suddetto debitore nei confronti del creditore.
21. Validità formale. — Un atto giuridico
unilaterale relativo ad una obbligazione extracontrattuale è valido sotto il profilo formale
ove soddisfi i requisiti di forma della legge
che disciplina l’obbligazione extracontrattuale
in questione o della legge del paese in cui l’atto
è stato posto in essere.
22. Onere della prova. — 1. La legge che disciplina l’obbligazione extracontrattuale ai sensi del presente regolamento si applica nella misura in cui, in materia di obbligazioni extracontrattuali, stabilisca presunzioni legali o ripartisca l’onere della prova.
2. Gli atti giuridici possono essere provati
con ogni mezzo di prova ammesso tanto dalla
legge del foro quanto da una delle leggi di cui
all’art. 21 secondo la quale l’atto è valido quanto alla forma, sempreché il mezzo di prova possa essere impiegato davanti al tribunale adito.
CAPO VI
ALTRE DISPOSIZIONI
23. Residenza abituale. — 1. Ai fini del presente regolamento, per residenza abituale di
società, associazioni e persone giuridiche si intende il luogo in cui si trova la loro amministrazione centrale.
Qualora il fatto che ha determinato il danno
si verifichi o il danno insorga durante l’esercizio dell’attività di una filiale, un’agenzia o qualunque altra sede di attività, il luogo in cui è
ubicata la filiale, l’agenzia o l’altra sede di attività è considerato residenza abituale.
2. Ai fini del presente regolamento, per residenza abituale di una persona fisica che agi-
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sce nell’esercizio della sua attività professionale si intende la sua sede di attività principale.
24. Esclusione del rinvio. — Qualora il presente regolamento prescriva l’applicazione
della legge di un paese, esso si riferisce all’applicazione delle norme giuridiche in vigore in
quel paese, ad esclusione delle norme di diritto
internazionale privato.
25. Stati con più sistemi giuridici. — 1. Ove
uno Stato si componga di più unità territoriali,
ciascuna con una normativa propria in materia
di obbligazioni extracontrattuali, ogni unità
territoriale è considerata come un paese ai fini
della determinazione della legge applicabile ai
sensi del presente regolamento.
2. Uno Stato membro in cui differenti unità
territoriali abbiano le proprie norme giuridiche
in materia di obbligazioni extracontrattuali
non è tenuto ad applicare il presente regolamento ai conflitti di leggi che riguardano unicamente tali unità territoriali.
26. Ordine pubblico del foro. — L’applicazione di una norma della legge di un paese designata dal presente regolamento può essere
esclusa solo qualora tale applicazione risulti
manifestamente incompatibile con l’ordine
pubblico del foro.
27. Relazioni con altre disposizioni del diritto
comunitario. — Il presente regolamento non
pregiudica l’applicazione delle disposizioni dell’ordinamento comunitario che, con riferimento
a settorispecifici,disciplininoi conflitti dileggi in
materia di obbligazioni extracontrattuali.
28. Rapporti con altre convenzioni internazionali in vigore. — 1. Il presente regolamento non
osta all’applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parti
contraenti al momento dell’adozione del presente regolamento e che disciplinano i conflitti
di leggi inerenti ad obbligazioni extracontrattuali.
2. Tuttavia, il presente regolamento prevale,
tra Stati membri, sulle convenzioni concluse
esclusivamente tra due o più di essi nella misura in cui esse riguardano materie disciplinate
dal presente regolamento.
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI
29. Elenco delle convenzioni. — 1. Entro l’ 11
luglio 2008, gli Stati membri comunicano alla
Commissione le convenzioni di cui all’art. 28,
par. 1. Dopo tale data, gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni eventuale denuncia di tali convenzioni.
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2. La Commissione pubblica nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea entro sei mesi
dal ricevimento:
i) un elenco delle convenzioni di cui al
par. 1;
ii) le denunce di cui al par. 1.
30. Clausola di revisione. — 1. Entro il 20
agosto 2011, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato
economico e sociale europeo una relazione sull’applicazione del presente regolamento. Tale
relazione è corredata, se del caso, di proposte
di modifica del presente regolamento. La relazione comprende:
i) uno studio degli effetti del modo in cui il
diritto straniero è trattato nelle varie giurisdizioni e della misura in cui i giudici degli Stati
membri applicano il diritto straniero nella
prassi a seguito del presente regolamento;
ii) uno studio degli effetti dell’art. 28 del
presente regolamento riguardo alla convenzione dell’Aia del 4 maggio 1971 sulla legge applicabile in materia di incidenti della circolazione
stradale.
2. Entro il 31 dicembre 2008, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo
uno studio della situazione nel settore della
legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della vita privata e dei diritti della personalità, che tenga conto
delle disposizioni relative alla libertà di stampa
e di espressione nei mezzi d’informazione e
delle questioni di conflitti di leggi connesse alla
direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla
tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati.
31. Applicazione nel tempo. — Il presente
regolamento si applica a fatti verificatisi dopo
la sua entrata in vigore che danno origine a
danni.
32. Data di applicazione. — Il presente regolamento si applica a decorrere dall’ 11 gennaio
2009, fatta eccezione per l’art. 29, che si applica
a decorrere dall’ 11 luglio 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in
tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
negli Stati membri, in conformità del trattato
che istituisce la Comunità europea.
Fatto a Strasburgo, addı̀ 11 luglio 2007.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. Pöttering
Per il Consiglio
Il presidente
M. Lobo Antunes
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Dichiarazione della Commissione sulla clausola di revisione (Articolo 30)
La Commissione, in risposta all’invito del
Parlamento europeo e del Consiglio nel quadro dell’art. 30 del regolamento ‘‘Roma II’’,
presenterà, entro dicembre 2008, uno studio
sulla situazione nel campo della legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della vita privata e dei diritti
della personalità. La Commissione esaminerà
tutti gli aspetti della situazione e, se necessario,
prenderà opportune misure.
Dichiarazione della commissione sugli incidenti stradali
La Commissione, consapevole del fatto che
gli Stati membri seguono pratiche diverse
quanto all’entità del risarcimento per le vittime
di incidenti stradali, è pronta ad esaminare i
problemi specifici che incontrano i residenti
dell’Unione europea coinvolti in incidenti stra-

dali in uno Stato membro diverso da quello in
cui risiedono abitualmente. A tal fine, presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio, entro la fine del 2008, uno studio sulle opzioni per
migliorare la posizione delle vittime transnazionali, compresi gli aspetti assicurativi, che
aprirà la strada ad un libro verde.
Dichiarazione della commissione sul trattamento della legge straniera
La Commissione, consapevole del fatto che
gli Stati membri seguono pratiche diverse
quanto al trattamento della legge straniera,
pubblicherà, al più tardi quattro anni dopo
l’entrata in vigore del regolamento ‘‘Roma II’’
e in ogni caso non appena disponibile, uno studio orizzontale sull’applicazione della legge
straniera in materia civile e commerciale da
parte dei giudici degli Stati membri, in considerazione degli obiettivi del programma dell’Aia. È inoltre pronta, se necessario, a prendere opportune misure.
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LEGGE 11 dicembre 1985, n. 765. — Ratifica ed
esecuzione della convenzione delle Nazioni
Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci, adottata a Vienna l’11 aprile
1980.
PREAMBOLO
La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente
legge:
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione delle Nazioni
Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci, adottata a Vienna l’11 aprile
1980.
2. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all’articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità
all’art. 99 della convenzione stessa.
3. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale
delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.

Lavori Preparatori
LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atton. 1137): Presentato dal Ministero
degli affari (Andreotti) il 28 gennaio 1985. Assegnato alla 3 commissione (Affari esteri), in
sede referente, il 23 aprile 1985, con pareri delle commissioni 2, 5, e 10. Esaminato dalla 3
commissione il 19 giugno 1985. Relazione
scritta annunciata l’11 luglio 1985 (ato n.
1137/A - relatore: sen. MArtini). Esaminato
in aula e approvato il 17 luglio 1985. Camera
dei deputati (atto n.3065): Assegnato alla III
commissione (Affari esteri), in sede referente,

il 24 settembre 1985, con pareri delle commissioni IV e XII. relazione scritta annunciata il 15
novembre 1985 (atto n. 3065/A - relatore: on.
Portatadino). Esaminato in aula il 3 dicembre
1985 e approvato il 5 dicembre 1985.
Data a Roma, addı̀ 11 dicembre 1985
Cossiga
Craxi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Andreotti, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Martinazzoli

Annesso A
Convention des nations unies sur les contrats
de vente internationale de marchandises
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (omissis).
Annesso B
Traduzione non ufficiale convenzione delle
nazioni unite riguardante i contratti di vendita
internazionale di merci
PREAMBOLO
GLI STATI PARTE DELLA PRESENTE CONVENZIONE tenendo presente gli obiettivi generali
di cui alle risoluzioni relative all’instaurazione
di un nuovo assetto economico internazionale
che l’Assemblea generale ha adottato nella sua
sesta sessione straordinaria;
CONSIDERANDO che lo sviluppo del commercio internazionale sulla base dell’uguaglianza e dei vantaggi reciproci è un elemento
importante per favorire amichevoli relazioni
fra gli Stati;
STIMANDO che l’adozione di norme uniformi
applicabili ai contratti di vendita internazionale di merci e compatibili con i vari sistemi sociali, economici e giuridici, contribuirà ad eliminare gli ostacoli giuridici negli scambi internazionali, favorendo lo sviluppo del commercio internazionale;
HANNO CONVENUTO quanto segue:

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa

Copyright Zanichelli editore 2008

2

I. Le Fonti del diritto nel mondo di Internet
PARTE I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI
CAPITOLO I
Campo di applicazione
1. 1. La presente Convenzione si applica ai
contratti di vendita delle merci fra parti aventi
la loro sede di affari in Stati diversi:
a) quando questi Stati sono Stati contraenti; o
b) quando le norme di diritto internazionale privato rimandano all’applicazione della
legge di uno Stato contraente.
2. Non si terrà conto del fatto che le parti
hanno la loro sede di affari in Stati diversi
quando tale fatto non risulta né dal contratto,
né da transazioni precedenti fra le parti, né da
informazioni da queste fornite in qualsiasi momento prima della conclusione o al momento
della conclusione del contratto.
3. Nè la nazionalità delle parti, né il carattere
civile o commerciale delle parti o del contratto
saranno prese in considerazione per l’applicazione della presente Convenzione.
2. La presente Convenzione non disciplina
le vendite:
a) di merci acquistate per uso personale, familiare o domestico, a meno che il venditore, in
un qualsiasi momento anteriore alla conclusione o al momento della conclusione del contratto, non sapesse e non fosse tenuto a sapere che
tali merci erano comprate per tale uso;
b) all’asta;
c) su pignoramento o effettuata in qualsiasi altro modo per ordine del giudice;
d) di valori mobiliari, effetti commerciali
e valute;
e) di navi, battelli, aliscafi o aeronavi;
f) di elettricità.
3. 1. Sono considerate vendite i contratti di
fornitura di merci da fabbricare o produrre, a
meno che la parte che ordina queste ultime non
debba fornire una parte essenziale del materiale necessario a tale fabbricazione o produzione.
2. La presente Convenzione non si applica ai
contratti in cui la parte preponderante dell’obbligo della parte che fornisce le merci consiste
in una fornitura di mano d’opera o altri servizi.
4. La presente Convenzione disciplina esclusivamente la formazione del contratto di vendita ed i diritti ed obblighi che tale contratto fa
nascere fra il venditore ed il compratore. In
particolare, salvo espressa disposizione contra-

ria della presente Convenzione, questa non riguarda:
a) la validità del contratto, di nessuna delle sue clausole, né degli usi;
b) gli effetti che il contratto può avere
sulla proprietà delle merci vendute.
5. La presente Convenzione non si applica
alla responsabilità del venditore per decesso o
per lesioni personali causati a chiunque dalle
merci.
6. Le parti possono escludere l’applicazione
della presente Convenzione o, con riserva delle
disposizioni dell’art. 12, derogare a una qualsiasi delle sue disposizioni o modificarne gli
effetti.
CAPITOLO II
Disposizioni generali
7. 1. Ai fini dell’interpretazione della presente Convenzione, sarà tenuto conto del suo
carattere internazionale e della necessità di
promuovere l’uniformità della sua applicazione, nonché di assicurare il rispetto della buona
fede nel commercio internazionale. 2. Le questioni riguardanti le materie disciplinate dalla
presente Convenzione e che non sono da questa espressamente risolte, saranno regolate secondo i principi generali a cui si ispira, o, in
mancanza di tali principi, in conformità alla
legge applicabile secondo le norme del diritto
internazionale privato.
8. 1. Ai fini della presente Convenzione, le
indicazioni ed altri comportamenti di una parte
devono essere interpretati, secondo l’intenzione di quest’ultima quando l’altra parte era a conoscenza o non poteva ignorare tale intenzione.
2. Se il paragrafo precedente non è applicabile, le indicazioni ed altri comportamenti di
una parte devono essere interpretati secondo
il senso che una persona ragionevole, di medesima qualità dell’altra parte, posta nella medesima situazione, avrebbe loro dato.
3. Al fine di stabilire l’intenzione di una parte o ciò che avrebbe inteso una persona ragionevole, si dovrà tener conto delle circostanze
pertinenti, in particolare dei negoziati eventualmente intercorsi fra le parti, delle consuetudini fra di esse stabilitesi, degli usi e di ogni
loro successivo comportamento.
9. 1. Le parti sono vincolate dagli usi ai quali
hanno assentito e dalle abitudini stabilitesi fra
di loro.
2. Salvo convenzione contraria delle parti, si
ritiene che queste si siano tacitamente riferite
nel contratto e per la sua elaborazione a qual-
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L. 11.12.1985, n. 765 (Rat. esecuz. N.U. contratti compravendita iternaz.)
siasi uso di cui erano o avrebbero dovuto essere
a conoscenza e che, nel commercio internazionale, è largamente conosciuto e regolarmente
osservato dalle parti in contratti dello stesso
genere, nel ramo commerciale considerato.
10. Ai fini della presente Convenzione:
a) se una parte ha più di una sede di affari,
sarà considerata quella collegata più strettamente con il contratto e la sua esecuzione, tenendo conto delle circostanze note alle parti o
da loro prese in considerazione, in un qualsiasi
momento prima o al momento della conclusione del contratto;
b) se una parte non ha una sede di affari,
si prenderà in considerazione la residenza abituale della parte.
11. Il contratto di vendita non deve essere
concluso né constatato per iscritto né sottoposto ad alcun’altra condizione formale. Può essere provato con qualsiasi mezzo, ivi compresi i
testimoni.
12. Qualsiasi disposizione dell’art. 11, dell’art. 29 o della seconda parte della presente
Convenzione autorizzante una forma differente da quella scritta, sia per la conclusione o per
la modifica o rescissione amichevole di un contratto di vendita, sia per qualsiasi offerta, accettazione o altra manifestazione d’intento,
non si applica dal momento che una delle parti
ha la sua sede di affari in uno Stato contraente
che avrà effettuato una dichiarazione in conformità all’art. 96 della presente Convenzione.
Le parti non possono derogare al presente articolo né modificarne gli effetti.
13. Ai fini della presente Convenzione, il
termine ‘‘scritto’’ deve intendersi comprendere
anche le comunicazioni indirizzate mediante
telegramma o telex.
PARTE II
FORMAZIONE DEL CONTRATTO
14. 1. Una proposta di contratto, rivolta a
una o più persone determinate, costituisce
un’offerta, qualora sia sufficientemente precisa e ove indichi la volontà del suo autore di
essere vincolato in caso di accettazione. Una
proposta è sufficientemente precisa quando indica le merci e, espressamente o implicitamente, fissa la quantità e il prezzo o dà indicazioni
atte a determinarle.
2. Una proposta rivolta a persone indeterminate è considerata solo come un invito all’offerta, a meno che la persona che ha espresso la
proposta non abbia chiaramente indicato il
contrario.
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15. 1. Un’offerta ha effetto quando perviene
al destinatario.
2. Un’offerta, anche se irrevocabile, può essere ritirata se la relativa dichiarazione perviene al destinatario prima o contemporaneamente all’offerta.
16. 1. Fin tanto che il contratto non è stato
concluso, un’offerta può essere ritirata, se la
revoca perviene al destinatario prima che questi abbia fatto pervenire un’accettazione.
2. Tuttavia, un’offerta non può essere revocata:
a) se indica, fissando un termine determinato per l’accettazione o in altro modo, che
essa è irrevocabile; o
b) se era ragionevole per il destinatario
considerare l’offerta come irrevocabile e se egli
ha agito di conseguenza.
17. Un’offerta, anche se irrevocabile, scade
quando il rifiuto della stessa perviene all’autore dell’offerta.
18. 1. Una dichiarazione o altro comportamento del destinatario che indicano il consenso ad un’offerta, costituiscono accettazione. Il
silenzio o l’inazione, da soli, non possono valere come accettazione.
2. L’accettazione di un’offerta ha effetto nel
momento in cui l’espressione del consenso perviene all’autore dell’offerta. L’accettazione
non ha effetto se tale indicazione non perviene
all’autore dell’offerta nel termine da lui stipulato o, in mancanza di tale stipula, in un termine ragionevole, tenuto conto delle circostanze
della transazione e della rapidità dei mezzi di
comunicazione utilizzati dall’autore dell’offerta. Un’offerta verbale deve essere accettata immediatamente, a meno che le circostanze non
implichino il contrario.
3. Se tuttavia, in virtù dell’offerta, degli usi o
consuetudini che si sono stabiliti fra le parti il
destinatario dell’offerta può indicare che acconsente, compiendo un atto attinente, ad
esempio, alla spedizione delle merci o al pagamento dei prezzi, senza darne comunicazione
all’autore dell’offerta, l’accettazione avrà effetto nel momento in cui questo atto è compiuto,
purchè lo sia entro i termini previsti dal precedente paragrafo.
19. 1. Una risposta che vuole essere l’accettazione di un’offerta, ma che contiene aggiunte, limitazioni o altre modifiche, è un rifiuto di
quest’ultima e costituisce una contro-offerta.
2. Tuttavia, una risposta che vuole essere
l’accettazione di un’offerta, ma che contiene
elementi complementari o diversi che non alterano sostanzialmente i termini dell’offerta,
costituisce un’accettazione, a meno che l’autore dell’offerta, senza ritardi ingiustificati, non
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ne rilevi verbalmente le differenze e non faccia
pervenire un avviso al riguardo. Se non lo fa, i
termini del contratto sono quelli dell’offerta,
con le modifiche comprese nell’accettazione.
3. Elementi complementari o diversi, relativi
in particolare al prezzo, al pagamento, alla
qualità e quantità delle merci, al luogo e momento della consegna, ai limiti della responsabilità di una parte riguardo all’altra o al regolamento delle controversie, sono considerate
come elementi che alterano in maniera sostanziale i termini dell’offerta.
20. 1. Il termine di accettazione fissato dall’autore dell’offerta in un telegramma o lettera
inizia a decorrere dal momento in cui il telegramma è consegnato per spedizione o alla data che compare sulla lettera o, in mancanza, a
quella che compare sulla busta. Il termine di
accettazione che l’autore dell’offerta stabilisce
per telefono, per telex, o mediante altri mezzi
istantanei di comunicazione, inizia a decorrere
dal momento in cui l’offerta perviene al destinatario.
2. I giorni festivi o non lavorativi che cadono
durante il decorso del termine di accettazione
vengono calcolati nel computo di detto termine. Se tuttavia la notifica non può essere consegnata all’indirizzo dell’autore dell’offerta
l’ultimo giorno della scadenza, essendo questo
un giorno festivo o non lavorativo, nella sede di
affari dell’autore dell’offerta, il termine sarà
prorogato fino al primo giorno lavorativo seguente.
21. 1. Un’accettazione tardiva produce tuttavia i suoi effetti come accettazione, se, immediatamente, l’autore dell’offerta ne informa
verbalmente il destinatario o gli invia un avviso
in questo senso.
2. Se la lettera o altro scritto, contenente
un’accettazione tardiva, rivela che è stata inviata in condizioni tali che, se la sua trasmissione
fosse stata regolare, sarebbe pervenuta in tempo all’autore dell’offerta, l’accettazione tardiva
produce i suoi effetti come accettazione, a meno che, immediatamente, l’autore dell’offerta
non informi verbalmente il destinatario dell’offerta che egli considera che la sua offerta era
scaduta o non gli invii un avviso in questo senso.
22. L’accettazione può essere revocata se la
revoca perviene all’autore dell’offerta prima
del momento in cui l’accettazione avrebbe avuto effetto o nello stesso momento.
23. Il contratto è concluso nel momento in
cui l’accettazione di una offerta prende effetto
in conformità alle disposizioni della presente
Convenzione.
24. Ai fini della presente parte della Conven-

zione, un’offerta, una dichiarazione di accettazione o qualsiasi altra manifestazione d’intento
‘‘perviene’’ al suo destinatario quando gli è rivolta verbalmente o è consegnata mediante
qualsiasi altro mezzo al destinatario stesso,
presso la sua sede di affari, al suo indirizzo
postale, o, se non ha sede di affari o indirizzo
postale, presso la sua abituale residenza.
PARTE III
VENDITA DI MERCI
CAPITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
25. Una inosservanza del contratto commessa da una delle parti è essenziale quando causa
all’altra parte un pregiudizio tale da privarla
sostanzialmente di ciò che questa era in diritto
di attendersi dal contratto, a meno che la parte
in difetto non abbia previsto un tale risultato e
che una persona ragionevole, di medesima
qualità, posta nella medesima situazione, non
avrebbe anche essa potuto prevederlo.
26. Una dichiarazione di risoluzione del contratto ha effetto solo se è effettuata mediante
notifica all’altra parte.
27. Salvo contraria disposizione espressa
dalla presente parte della Convenzione, se
una notifica, domanda o altra comunicazione
è effettuata da una parte contraente, in conformità alla presente parte e con mezzi appropriati alle circostanze, un ritardo o un errore
nella trasmissione della comunicazione o il
fatto che non sia pervenuta a destinazione,
non priva tale parte contraente del diritto di
avvalersene.
28. Se, in conformità alle disposizioni della
presente Convenzione, una parte ha il diritto di
esigere dall’altra l’esecuzione di un obbligo, il
tribunale è tenuto a ordinarne l’esecuzione in
natura solo se lo facesse in virtù della propria
legislazione per contratti di vendita simili non
regolati dalla presente Convenzione.
29. 1. Un contratto può essere modificato o
rescisso mediante accordo amichevole fra le
parti.
2. Un contratto scritto contenente una disposizione che preveda che ogni modifica o
rescissione amichevole deve essere fatta per
iscritto non può essere modificato o rescisso
amichevolmente sotto altra forma. Tuttavia, il
comportamento di una delle parti può impedire di invocare tale disposizione se l’altra parte
si è basata su tale comportamento.

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa

Copyright Zanichelli editore 2008

L. 11.12.1985, n. 765 (Rat. esecuz. N.U. contratti compravendita iternaz.)
CAPITOLO II
OBBLIGHI DEL VENDITORE
30. Il venditore s’impegna, alle condizioni
previste dal contratto e dalla presente Convenzione, a consegnare le merci, a trasferirne la
proprietà e, ove il caso, a consegnare tutti i
relativi documenti.
Sezione I. — Consegna delle merci e dei documenti.
31. Se il venditore non è tenuto a consegnare
le merci in altro luogo particolare, il suo obbligo di consegna consiste:
a) quando il contratto di vendita implica
un trasporto di merci, nel consegnare le merci
al primo trasportatore perché le faccia pervenire all’acquirente;
b) quando, nei casi non previsti al precedente comma, il contratto verte su un corpo
certo o su qualcosa di genere che deve essere
prelevato su una massa determinata o che deve
essere fabbricata o prodotta e quando, al momento della conclusione del contratto, le parti
sapevano che le merci si trovavano o dovevano
essere fabbricate o prodotte in un luogo particolare, nel mettere le merci a disposizione dell’acquirente in tale luogo;
c) negli altri casi, nel mettere le merci a
disposizione dell’acquirente, nel luogo in cui il
venditore aveva la sua sede di affari al momento della conclusione del contratto.
32. 1. Se, in conformità al contratto o alla
presente Convenzione, il venditore consegna
le merci ad un trasportatore e se le merci non
sono chiaramente identificate ai fini del contratto, mediante apposizione di un segno distintivo su di esse, mediante documenti di trasporto o mediante qualsiasi altro mezzo, il venditore deve dare all’acquirente un avviso di
spedizione che indichi in maniera specifica le
merci.
2. Se il venditore deve prendere disposizioni
per il trasporto delle merci, egli deve concludere i contratti necessari affinché il trasporto
sia effettuato fino al luogo previsto, mediante
mezzi di trasporto adeguati alle circostanze e
secondo le condizioni usuali per tale trasporto.
3. Se il venditore non è obbligato a sottoscrivere un’assicurazione di trasporto, deve fornire
all’acquirente, su sua domanda, tutte le informazioni di cui dispone, necessarie alla conclusione di detta assicurazione.
33. Il venditore dovrà consegnare le merci:
a) se una data è fissata per contratto o
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determinabile con riferimento al contratto, in
tale data;
b) se un periodo di tempo è fissato per contratto o è determinabile, con riferimento ad esso, in un qualsiasi momento durante detto periodo, a meno che non risulti dalle circostanze
che spetta all’acquirente scegliere una data; o
c) in tutti gli altri casi, in un termine ragionevole a partire dalla conclusione del contratto.
34. Se il venditore è tenuto a consegnare i
documenti relativi alle merci, deve adempiere
a tale obbligo nel momento, luogo e forma previsti dal contratto. In caso di consegna anticipata, il venditore conserva, fino al momento previsto per la consegna, il diritto di porre riparo
ad un’eventuale non-conformità dei documenti, purchè l’esercizio di tale diritto non procuri
all’acquirente né inconvenienti, né spese irragionevoli. Tuttavia, l’acquirente mantiene il diritto a chiedere il risarcimento dei danni-interessi in conformità alla presente Convenzione.
Sezione II. — Conformità delle merci e diritti o
pretese di terzi
35. 1. Il venditore deve consegnare merci la
cui quantità, qualità e genere corrispondono a
quelli previsti dal contratto, e il cui imballaggio
e confezione corrispondono a quelli previsti
dal contratto.
2. A meno che le parti non convengano altrimenti, le merci sono conformi al contratto
solo se:
a) sono atte agli usi ai quali servirebbero
abitualmente merci dello stesso genere;
b) sono atte ad ogni uso speciale, espressamente o tacitamene portato a conoscenza del
venditore al momento della conclusione del
contratto, a meno che risulti dalle circostanze
che l’acquirente non si è affidato alla competenza o alla valutazione del venditore o che non
era ragionevole da parte sua farlo;
c) possiedono le qualità di una merce che
il venditore ha presentato all’acquirente come
campione o modello;
d) sono imballate o confezionate secondo
i criteri usuali per le merci dello stesso tipo,
oppure, in difetto di un criterio usuale, in maniera adatta a conservarle e proteggerle.
3. Il venditore non è responsabile, per quanto concerne i sottoparagrafi da a) a d) del paragrafo precedente, di un difetto di conformità
che il compratore conosceva o non poteva
ignorare al momento della conclusione del
contratto.
36. 1. Il venditore è responsabile, secondo il
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contratto e la presente Convenzione, di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento del trasferimento dei rischi al compratore,
anche se il difetto appare solo successivamente.
2. Il venditore è anche responsabile di qualsiasi difetto di conformità che si verifichi dopo
il momento indicato al precedente paragrafo e
che sia imputabile all’inesecuzione di uno qualsiasi dei suoi obblighi, compreso il venir meno
ad una garanzia che, per un certo periodo, le
merci si manterranno adeguate al loro uso normale o ad un uso speciale o conserveranno le
qualità e le caratteristiche specificate.
37. In caso di consegna anticipata, il venditore ha diritto, fino alla data prevista per la
consegna, sia di consegnare una parte o una
quantità mancante, o merci nuove in sostituzione delle merci non conformi al contratto,
sia di porre riparo ad ogni difetto di conformità
delle merci, purchè l’esercizio di tale diritto
non causi all’acquirente né inconvenienti, né
spese irragionevoli. L’acquirente tuttavia conserva il diritto di chiedere danni-interessi in
conformità alla presente Convenzione.
38. 1. L’acquirente deve esaminare le merci
o farle esaminare nel termine più breve possibile, considerate le circostanze.
2. Se il contratto implica un trasporto merci,
l’esame può essere differito fino al loro arrivo a
destinazione.
3. Se le merci sono dirottate o rispedite dall’acquirente senza che questi abbia avuto ragionevolmente la possibilità di esaminarle e se, al
momento della conclusione del contratto, il
venditore conosceva o avrebbe dovuto conoscere la possibilità di tale dirottamento o di tale
rispedizione, l’esame può essere differito fino
all’arrivo delle merci alla loro nuova destinazione.
39. 1. L’acquirente decade dal diritto di far
valere un difetto di conformità se non lo denuncia al venditore, precisando la natura di
tale difetto, entro un termine ragionevole, a
partire dal momento in cui l’ha constatato o
avrebbe dovuto constatarlo.
2. In tutti i casi l’acquirente decade dal diritto di far valere un difetto di conformità, se non
lo denuncia al più tardi entro un termine di due
anni, a partire dalla data alla quale le merci gli
sono state effettivamente consegnate, a meno
che tale scadenza non sia incompatibile con la
durata di una garanzia contrattuale.
40. Il venditore non può avvalersi delle disposizioni degli artt. 38 e 39 se il difetto di conformità riguarda fatti di cui era a conoscenza o
non poteva ignorare e che non ha denunciato
all’acquirente.

41. Il venditore deve consegnare le merci
libere da ogni diritto o pretesa di terzi, a meno
che l’acquirente non accetti di prenderle in
consegna a tali condizioni. Tuttavia, se tale diritto o pretesa sono fondati sulla proprietà industriale o altra proprietà intellettuale, l’obbligo del venditore è regolato dall’art. 42.
42. 1. Il venditore deve consegnare le merci
libere da ogni diritto o pretesa di terzi, fondati
sulla proprietà industriale o altra proprietà intellettuale, di cui era a conoscenza o che non
poteva ignorare al momento della conclusione
del contratto, a condizione che tale diritto o
pretesa siano fondati sulla proprietà industriale o altra proprietà intellettuale:
a) in virtù della legge dello Stato nel quale
le merci devono essere rivendute o utilizzate,
se le parti hanno considerato al momento della
conclusione del contratto che le merci sarebbero state rivendute o utilizzate in questo Stato; o
b) in ogni altro caso, in virtù della legge
dello Stato nel quale l’acquirente ha la sua sede
di affari.
2. Nei casi seguenti, il venditore non è tenuto
all’obbligo previsto al paragrafo precedente:
a) se, al momento della conclusione del
contratto, l’acquirente era a conoscenza o non
poteva ignorare l’esistenza del diritto o della
pretesa; o
b) il diritto o la pretesa risultano dal fatto
che il venditore si sia adeguato alle tecniche,
disegni, formule o altre specificazioni analoghe
fornite dall’acquirente.
43. 1. L’acquirente perde il diritto ad avvalersi delle disposizioni degli artt. 41 e 42 se non
denuncia al venditore il diritto o la pretesa dei
terzi, precisando la natura di tale diritto o di
questa pretesa, entro un termine ragionevole, a
partire dal momento in cui ne è venuto o avrebbe dovuto venirne a conoscenza.
2. Il venditore non può avvalersi delle disposizioni del precedente paragrafo se era a conoscenza del diritto o della pretesa di terzi e della
loro natura.
44. Nonostante le disposizioni del par. 1
dell’art. 39 e del par. 1 dell’art. 43, l’acquirente può ridurre il prezzo in conformità all’art.
50 o richiedere danni-interessi, tranne che per
guadagni mancati, se ha una scusa ragionevole per non avere effettuato la denuncia richiesta.
Sezione III. — Mezzi di cui dispone l’acquirente
in caso di inosservanza del contratto da parte
del venditore
45. 1. Se il venditore non ha eseguito uno
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qualsiasi degli obblighi che gli derivano dal
contratto di vendita o dalla presente Convenzione, l’acquirente può:
a) esercitare i diritti previsti agli artt. da
46 a 52;
b) richiedere i danni-interessi previsti agli
artt. da 74 a 77.
2. L’acquirente non perde il diritto a richiedere danni-interessi qualora eserciti il suo diritto di ricorrere ad un altro mezzo.
3. Nessun termine di grazia può essere concesso al venditore da un giudice o da un arbitro
qualora l’acquirente si avvalga di uno dei mezzi
di cui dispone in caso di inosservanza del contratto.
46. 1. L’acquirente può esigere dal venditore
l’adempimento dei suoi obblighi, a meno che
non si sia avvalso di un mezzo incompatibile,
con tale esigenza.
2. Se le merci non sono conformi al contratto, l’acquirente non può esigere dal venditore
la consegna di altre merci in sostituzione a meno che il difetto di conformità costituisca un’inosservanza essenziale del contratto e che tale
consegna sia richiesta al momento della denuncia del difetto di conformità, effettuata ai sensi
dell’art. 39 o entro un termine ragionevole a
decorrere da tale denuncia.
3. Se le merci non sono conformi al contratto, l’acquirente può esigere che il venditore
ponga riparo al difetto di conformità, a meno
che ciò non sia irragionevole, tenuto conto di
tutte le circostanze. La riparazione deve essere
chiesta al momento della denuncia del difetto
di conformità, effettuata ai sensi dell’art. 39 o
entro un termine ragionevole a decorrere da
detta denuncia.
47. 1. L’acquirente può fissare al venditore un
termine supplementare di durata ragionevole
per l’adempimento dei suoi obblighi.
2. A meno che non abbia ricevuto dal venditore una notifica che lo informi che quest’ultimo non adempirà i suoi obblighi nei termini
cosı̀ stabiliti, l’acquirente non può, prima dello
scadere di tale termine, avvalersi di nessuno dei
mezzi di cui dispone in caso di inosservanza del
contratto. Tuttavia, l’acquirente non perde, per
questo, il diritto di richiedere danni-interessi
per ritardi nell’esecuzione.
48. 1. Fatto salvo l’art. 49, il venditore può,
anche dopo la data della consegna, porre riparo, a sue spese, a qualsiasi mancanza ai suoi
obblighi, a condizione che ciò non comporti
un ritardo irragionevole e non causi all’acquirente né inconvenienti irragionevoli, né incertezze per quanto riguarda il rimborso, da parte
del venditore, delle spese sostenute dall’acquirente. Tuttavia, l’acquirente mantiene il diritto
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di richiedere danni-interessi in conformità alla
presente Convenzione.
2. Se il venditore chiede all’acquirente di
comunicargli se accetta l’adempimento e se
l’acquirente non gli risponde entro un termine ragionevole, il venditore può adempiere
ai suoi obblighi entro il termine da lui indicato nella domanda. L’acquirente non può,
prima della scadenza di tale termine, avvalersi di un mezzo incompatibile con l’adempimento da parte del venditore dei suoi obblighi.
3. Quando il venditore notifica all’acquirente la sua intenzione di adempiere i suoi obblighi entro un termine fissato, si presume che
chieda all’acquirente di fargli conoscere la
sua decisione in conformità al precedente paragrafo.
4. Una domanda o notifica effettuata dal
venditore in virtù dei parr. 2 o 3 del presente
articolo ha effetto solo se è ricevuta dall’acquirente.
49. 1. L’acquirente può dichiarare il contratto rescisso:
a) se l’inadempimento da parte del venditore di uno qualsiasi degli obblighi che gli derivano dal contratto o dalla presente Convenzione costituisce un’inosservanza essenziale
del contratto; o
b) in caso di mancata consegna, se il
venditore non consegna le merci nel termine
supplementare fissato dall’acquirente, in conformità al par. 1 dell’art. 47 o se dichiara che
non le consegnerà entro il termine cosı̀ fissato.
2. Tuttavia, quando il venditore ha consegnato le merci, l’acquirente scade dal diritto
di dichiarare risolto il contratto se non lo ha
fatto:
a) in caso di consegna tardiva, entro un
termine ragionevole, a partire dal momento in
cui è venuto a conoscenza che la consegna era
stata effettuata.
b) in caso di inosservanza diversa dalla
consegna tardiva, entro una scadenza ragionevole:
i) a partire dal momento in cui ha avuto
conoscenza o avrebbe dovuto avere conoscenza di tale inosservanza;
ii) dopo la scadenza di ogni termine
supplementare fissato dall’acquirente, in conformità al par. 1 dell’art. 47 o dopo che il
venditore ha dichiarato che non adempirà
ai suoi obblighi entro tale termine supplementare; o
iii) dopo la scadenza di ogni termine supplementare indicato dal venditore in conformità al par. 2 dell’art. 48 o dopo che l’acquirente
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abbia dichiarato che non accetterà l’adempimento degli obblighi.
50. In caso di difetto di conformità delle
merci al contratto, sia che il prezzo sia stato
pagato o no, l’acquirente può ridurre il prezzo
proporzionalmente alla differenza fra il valore
che le merci effettivamente consegnate avevano al momento della consegna, ed il valore che
merci conformi avrebbero avuto in tale momento. Tuttavia, se il venditore pone riparo
a qualsiasi mancanza ai suoi obblighi, in conformità dell’art. 37 o dell’art. 48, o se l’acquirente rifiuta di accettare l’adempimento degli
obblighi da parte del venditore in conformità a
detti articoli, l’acquirente non può ridurre il
prezzo.
51. 1. Se il venditore consegna solamente
una parte delle merci, o se solamente una parte
delle merci consegnate è conforme al contratto, saranno applicati gli artt. da 46 a 50, per
quanto riguarda la parte mancante o non conforme.
2. L’acquirente può dichiarare il contratto
totalmente rescisso solo se l’inesecuzione parziale o il difetto di conformità costituiscono
un’inosservanza essenziale del contratto.
52. 1. Se il venditore consegna le merci prima della data stabilita, l’acquirente ha facoltà
di prenderle in consegna o di rifiutare tale consegna.
2. Se il venditore consegna una quantità superiore a quella prevista dal contratto, l’acquirente può accettare o rifiutare di prendere in
consegna la quantità eccedente. Se l’acquirente accetta di prenderla in consegna tutta o in
parte, deve pagarla secondo la tariffa del contratto.

53. L’acquirente si assume l’obbligo, alle
condizioni previste dal contratto e dalla presente Convenzione, a pagare il prezzo ed a
prendere in consegna le merci.

espressamente o implicitamente fissato nel
contratto, o da una disposizione che permetta
di determinarlo, si reputa che le parti si siano,
salvo disposizioni contrarie, tacitamente riferite al prezzo solitamente praticato al momento
della conclusione del contratto, nel ramo commerciale considerato, per le stessi merci vendute in circostanze analoghe.
56. Qualora il prezzo sia fissato in base al
peso delle merci, sarà il peso netto che in caso
di dubbio determinerà tale prezzo.
57. 1. Se l’acquirente non è tenuto a pagare il
prezzo in un altro luogo particolare, dovrà pagare il venditore:
a) presso la sede di affari di quest’ultimo;
o
b) se il pagamento deve essere fatto al
momento della consegna delle merci o dei documenti, nel luogo di tale consegna.
2. Il venditore dovrà sostenere l’aumento
delle spese accessorie al pagamento dovute al
cambiamento della sua sede di affari dopo la
conclusione del contratto.
58. 1. Se l’acquirente non è tenuto a pagare
il prezzo in altro momento determinato, egli
deve pagarlo quando, in conformità al contratto ed alla presente Convenzione, il venditore mette a sua disposizione sia le merci sia i
documenti rappresentativi delle merci. Il venditore può porre il pagamento come condizione della consegna delle merci e dei documenti.
2. Se il contratto implica un trasporto delle
merci, il venditore può effettuarne la spedizione, purchè queste o i documenti rappresentativi non siano consegnati all’acquirente che dopo pagamento del prezzo.
3. L’acquirente non è tenuto a pagare il prezzo prima di aver avuto la possibilità di esaminare le merci, a meno che le modalità di consegna o di pagamento convenute dalle parti non
gliene offrano la possibilità.
59. L’acquirente dovrà pagare il prezzo alla
data fissata dal contratto o risultante dal contratto e dalla presente Convenzione, senza che
vi sia necessità di alcuna richiesta o altra formalità da parte del venditore.

Sezione I. — Pagamento del prezzo

Sezione II. — Presa in consegna

54. L’obbligo che ha il compratore di pagare
il prezzo comprende quello di adottare i provvedimenti e adempiere alle formalità destinate
a permettere il pagamento del prezzo previsto
dal contratto o dalle leggi e regolamenti.
55. Se la vendita è validamente conclusa senza che il prezzo delle merci vendute sia stato

60. L’obbligo dell’acquirente di ricevere la
consegna consiste:
a) nel compiere qualsiasi atto che ci si
possa da lui ragionevolmente attendere per
permettere al venditore di effettuare la consegna; e
b) nel ritirare le merci.

CAPITOLO III
OBBLIGHI DELL’ACQUIRENTE
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Sezione III. — Mezzi di cui dispone il venditore
in caso di inadempienza del contratto da parte
dell’acquirente.
61. 1. Se l’acquirente non ha adempiuto ad
uno qualsiasi degli obblighi che gli derivano dal
contratto di vendita o dalla presente Convenzione, il venditore può:
a) esercitare i diritti previsti agli artt. da
62 a 65;
b) richiedere i danni-interessi previsti agli
artt. da 74 a 77.
2. Il venditore non perde il diritto di richiedere danni-interessi qualora eserciti il suo diritto di ricorrere ad un altro mezzo.
3. Nessun termine di grazia può essere concesso all’acquirente da un giudice o arbitro
qualora il venditore si avvalga di uno dei mezzi
di cui dispone, in caso di inadempienza del
contratto.
62. Il venditore può esigere dall’acquirente il
pagamento del prezzo, la presa in consegna
delle merci o l’adempimento degli altri obblighi dell’acquirente, a meno che non si sia avvalso di un mezzo incompatibile con dette esigenze.
63. 1. Il venditore può fissare all’acquirente
un termine supplementare di durata ragionevole per l’adempimento dei suoi obblighi.
2. A meno che non abbia ricevuto dall’acquirente una notifica che lo informi che questi non
adempirà ai suoi obblighi nel termine cosı̀ fissato, il venditore non può, prima dello scadere
di detto termine, avvalersi di alcun mezzo di cui
dispone in caso di inosservanza del contratto.
Tuttavia il venditore non perde, per questo, il
diritto di richiedere danni-interessi per ritardo
nell’esecuzione.
64. 1. Il venditore può dichiarare rescisso il
contratto:
a) se l’inadempimento da parte dell’acquirente di uno qualsiasi degli obblighi che gli
derivano dal contratto o dalla presente Convenzione costituisce un’inosservanza essenziale del contratto; o
b) se l’acquirente non adempie al suo obbligo di pagare il prezzo o non prende in consegna le merci nel termine supplementare fissato dal venditore in conformità al par. 1 dell’art. 63 o se dichiara che non lo farà nel termine cosı̀ fissato.
2. Tuttavia, quando l’acquirente ha pagato il
prezzo, il venditore decade dal diritto di dichiarare rescisso il contratto se non lo ha fatto:
a) in caso di inadempienza tardiva da parte dell’acquirente, prima di essere venuto a conoscenza che l’adempimento era avvenuto; o
b) in caso di inosservanza da parte dell’ac-
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quirente che non sia adempimento tardivo, entro un termine ragionevole:
i) a partire dal momento nel quale il venditore è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto
essere a conoscenza di tale inadempienza; o ii)
allo spirare di ogni termine supplementare
concesso dal venditore in conformità al par. 1
dell’art. 63 o dopo che l’acquirente abbia dichiarato che non adempirà ai suoi obblighi in
questo termine supplementare.
65. 1. Se il contratto prevede che l’acquirente debba specificare la forma, la misura o altre
caratteristiche delle merci e se l’acquirente non
effettua tale specificazione alla data convenuta
entro un termine ragionevole a partire dal ricevimento di una domanda del venditore, questi può, senza pregiudizio di tutti gli altri diritti
di sua prerogativa, effettuare egli stesso tale
specificazione, secondo le necessità dell’acquirente di cui può essere a conoscenza.
2. Se il venditore effettua egli stesso la specificazione, deve farne conoscere le modalità
all’acquirente prefissandogli un termine ragionevole per una specificazione diversa. Se, dopo
ricezione della comunicazione del venditore, il
compratore non utilizza tale possibilità nel termine cosı̀ prefissato, la specificazione effettuata dal venditore è definitiva.
CAPITOLO IV
TRASFERIMENTO DEI RISCHI
66. La perdita o il deterioramento delle merci avvenuti dopo il trasferimento dei rischi all’acquirente non libera quest’ultimo dall’obbligo di pagare il prezzo, a meno che tali avvenimenti non dipendano da fatto del venditore.
67. 1. Quando il contratto di vendita implica
un trasporto di merci e il venditore non è tenuto a consegnarle in un luogo determinato, i
rischi saranno trasferiti all’acquirente a partire
dalla consegna delle merci al primo trasportatore per l’invio all’acquirente, in conformità al
contratto di vendita. Quando il venditore è tenuto a consegnare le merci al trasportatore in
luogo determinato, i rischi non saranno trasferiti all’acquirente fino al momento in cui le
merci non saranno state consegnate al trasportatore in detto luogo. Il fatto che il venditore sia
autorizzato a conservare i documenti rappresentativi delle merci non pregiudica il trasferimento dei rischi.
2. Tuttavia i rischi non saranno trasferiti all’acquirente fino al momento in cui le merci non
saranno state chiaramente identificate ai fini
del contratto, o mediante l’apposizione di un
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segno di riconoscimento sulla merce, o mediante documenti di trasporto, o avviso dato all’acquirente, o mediante qualsiasi altro mezzo.
68. Per quanto riguarda le merci vendute
durante il trasporto, i rischi sono trasferiti all’acquirente a partire dal momento in cui il
contratto è concluso. Tuttavia, se le circostanze
lo implicano, i rischi sono a carico dell’acquirente a partire dal momento in cui le merci
sono state consegnate al trasportatore che ha
rilasciato i documenti certificanti il contratto di
trasporto. Se, tuttavia, al momento della conclusione del contratto di vendita, il venditore
era a conoscenza o avrebbe dovuto essere a
conoscenza del fatto che le merci erano perdute o erano state deteriorate e non ne aveva
informato l’acquirente, la perdita o deterioramento è a carico del venditore.
69. 1. Nei casi non previsti dagli artt. 67 e 68, i
rischi sono trasferiti all’acquirente quando ritira le merci o, se non lo fa in tempo debito, a
partire dal momento in cui le merci sono messe
a sua disposizione e in cui commette un’inadempienza al contratto non prendendole in
consegna.
2. Tuttavia, se l’acquirente è tenuto a prendere in consegna le merci in un luogo che non
sia la sede di affari del venditore, i rischi sono
trasferiti nel momento in cui la consegna deve
aver luogo, e purchè l’acquirente sappia che le
merci sono messe a sua disposizione in detto
luogo.
3. Se la vendita concerne merci non ancora
individuate, le merci sono considerate essere
state messe a disposizione dell’acquirente solo
quando sono chiaramente identificate ai fini
del contratto.
70. Se il venditore ha commesso un’inadempienza essenziale al contratto, le disposizioni
degli artt. 67, 68 e 69 non portano pregiudizio
ai mezzi di cui l’acquirente dispone in ragione
di detta inadempienza.
CAPITOLO V
DISPOSIZIONI COMUNI AGLI OBBLIGHI DEL VENDITORE E DEL COMPRATORE.

Sezione I. — Inadempienza anticipata e contratti a consegne successive.
71. 1. Una parte può differire l’adempimento dei suoi obblighi ove sia manifesto, dopo la
conclusione del contratto, che l’altra parte non
adempirà ad una parte essenziale dei suoi obblighi a causa:
a) di una grave insufficienza della capaci-

tà di adempimento di detta parte o della sua
solvibilità; o
b) del modo con cui si prepara a dare
esecuzione o esegue il contratto.
2. Se il venditore ha già spedito le merci
quando si manifestano le ragioni previste al
paragrafo precedente, può opporsi a che le
merci siano consegnate all’acquirente, anche
se questi è in possesso di un documento che
gli dà diritto ad ottenerle. Il presente paragrafo
riguarda solo i diritti rispettivi del venditore e
dell’acquirente sulle merci.
3. La parte che differisce l’esecuzione, prima
o dopo la spedizione delle merci, deve immediatamente inviare una notifica in tal senso all’altra parte, e deve procedere all’esecuzione se
l’altra parte dà assicurazioni sufficienti per un
buon adempimento dei suoi obblighi.
72. 1. Se, prima della data di esecuzione del
contratto è manifesto che una parte commetterà un’inadempienza essenziale del contratto,
l’altra parte lo può dichiarare rescisso.
2. La parte che ha intenzione di dichiarare
rescisso il contratto, se dispone del tempo necessario, lo deve notificare all’altra parte, a
condizioni ragionevoli per permettere di fornire assicurazioni sufficienti per un buon adempimento dei suoi obblighi.
3. Le disposizioni del paragrafo precedente
non si applicano se l’altra parte ha dichiarato
che non adempirà ai suoi obblighi.
73. 1. Nei contratti a consegne successive, se
l’inadempienza di una delle parti di un obbligo
relativo ad una consegna costituisce un’inadempienza essenziale del contratto per quanto
riguarda detta consegna, l’altra parte può dichiarare il contratto rescisso per detta consegna.
2. Se l’inadempienza di una delle parti di un
obbligo relativo ad una consegna può fondatamente indurre l’altra parte a ritenere che vi sarà
inadempienza essenziale del contratto per
quanto riguarda gli obblighi futuri, essa potrà
dichiarare il contratto rescisso per il futuro,
purchè lo faccia entro un termine ragionevole.
3. L’acquirente che dichiara il contratto rescisso per una consegna può, nello stesso tempo, dichiararlo rescisso per le consegne già ricevute o quelle future se, a causa della loro
interdipendenza, tali consegne non possono
essere utilizzate ai fini previsti dalle parti al
momento della conclusione del contratto.
Sezione II. — Danni-interessi
74. I danni-interessi per un’inadempienza al
contratto commessa da una parte sono uguali
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alla perdita subita ed al guadagno mancato dell’altra parte a seguito dell’inadempienza. Tali
danni-interessi non possono essere superiori
alla perdita subita ed al guadagno mancato
che la parte in difetto aveva previsto o avrebbe
dovuto prevedere al momento della conclusione del contratto, considerando i fatti di cui era
a conoscenza, o avrebbe dovuto essere a conoscenza, come possibili conseguenze dell’inadempienza del contratto.
75. In caso di risoluzione del contratto e se,
in maniera ragionevole e entro un termine ragionevole dopo la sua risoluzione, l’acquirente
ha proceduto ad un acquisto di sostituzione o il
venditore ad una vendita di compensazione, la
parte che richiede danni-interessi può ottenere
la differenza fra il prezzo del contratto e il prezzo dell’acquisto di sostituzione o della vendita
di compensazione, nonché ogni altro dannointeresse che può essere dovuto in virtù dell’art. 74.
76. 1. In caso di risoluzione del contratto e se
le merci hanno un prezzo corrente, la parte che
richiede danni-interessi può ottenere, se non
ha effettuato un acquisto in sostituzione, o
una vendita di compensazione ai sensi dell’art.
75, la differenza fra il prezzo fissato nel contratto e il prezzo corrente al momento della
risoluzione del contratto, nonché ogni altro
danno o interesse che può essere dovuto ai
sensi dell’art. 74.
Tuttavia, se la parte che richiede danni-interessi ha dichiarato il contratto rescisso dopo
aver preso possesso delle merci, sarà applicato
il prezzo corrente al momento della presa in
consegna e non il prezzo corrente al momento
della rescissione.
2. Ai fini del paragrafo precedente, il prezzo
corrente è quello del luogo ove la consegna
delle merci avrebbe dovuto essere effettuata,
o, in mancanza di prezzo corrente in quel luogo, il prezzo corrente praticato in altro luogo
che sembra ragionevole scegliere come luogo
di riferimento, tenendo conto delle differenze
nelle spese di trasporto delle merci.
77. La parte che invoca l’inadempienza del
contratto deve prendere misure ragionevoli,
considerate le circostanze, al fine di limitare
la perdita, ivi compreso il mancato guadagno,
dovuto all’inadempienza. Se tralascia di farlo,
la parte in difetto può chiedere una riduzione
dei danni-interessi pari all’ammontare della
perdita, che avrebbe dovuto essere evitata.
Sezione III. — Interessi
78. Se una parte non paga il prezzo o ogni
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altra somma dovuta, l’altra parte ha diritto a
interessi su detta somma senza pregiudicare i
danni-interessi che potrebbe richiedere in virtù
dell’art. 74.
Sezione IV. — Esonero
79. 1. Una parte non è responsabile dell’inadempienza di uno qualsiasi dei suoi obblighi se
prova che tale inadempienza è dovuta ad un
impedimento indipendente dalla sua volontà
che non ci si poteva ragionevolmente attendere
che essa lo prendesse in considerazione al momento della conclusione del contratto, che lo
prevedesse o lo superasse, o che ne prevedesse
o ne superasse le conseguenze.
2. Se l’inadempienza di una delle parti è dovuta all’inadempienza di un terzo che ha incaricato di eseguire tutto o parte del contratto,
tale parte è esonerata dalla sua responsabilità
solo se:
a) la parte ne sia esonerata in virtù delle
disposizioni del paragrafo precedente; e b) la
terza parte ne sarebbe anch’essa esonerata
qualora le disposizioni di tale paragrafo le venissero applicate.
3. L’esonero previsto dal presente articolo
produce effetto per tutta la durata dell’impedimento.
4. La parte che non dà esecuzione al contratto, deve avvisare l’altra parte dell’impedimento
e delle sue conseguenze sulla sua capacità di
esecuzione. Se l’avviso non giunge a destinazione in un termine ragionevole a partire dal
momento in cui la parte che non ha dato esecuzione era a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza dell’impedimento, quest’ultima è tenuta a dare danni-interessi a causa
della mancata ricezione.
5. Le disposizioni del presente articolo non
vietano ad una parte di esercitare tutti i suoi
diritti, oltre quelli di ottenere danni-interessi in
virtù della presente Convenzione.
80. Una parte non può avvalersi di un’inadempienza dell’altra parte nella misura in cui
tale inadempienza è dovuta ad un atto o omissione da parte sua.
Sezione V. — Effetti della rescissione del contratto
81. 1. La rescissione del contratto libera ambedue le parti dai loro obblighi, salvo i danniinteressi eventualmente dovuti. La rescissione
non ha effetto sulle clausole del contratto relative al regolamento delle controversie o ai di-
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ritti ed obblighi delle parti in caso di risoluzione.
2. La parte che ha dato esecuzione totalmente o parzialmente al contratto può richiedere
restituzione all’altra parte di ciò che ha fornito
o pagato in esecuzione del contratto. Se le due
parti sono tenute ad effettuare restituzioni, lo
devono fare contemporaneamente.
82. 1. L’acquirente perde il diritto di dichiarare il contratto rescisso o di esigere dal venditore la consegna di merci sostitutive se gli è
impossibile restituire le merci in uno stato
pressochè identico a quello nel quale le ha ricevute.
2. Il paragrafo precedente non si applica:
a) se l’impossibilità di restituire le merci o
di restituirle in uno stato pressochè identico a
quello nel quale l’acquirente le ha ricevute non
è dovuto ad un atto od omissione da parte sua;
b) se le merci sono perdute o deteriorate,
completamente o in parte, in conseguenza dell’esame prescritto all’art. 36; o
c) se l’acquirente, prima del momento nel
quale ha constatato o avrebbe dovuto constatare il difetto di conformità, ha venduto tutte o
parte delle merci nel quadro di un’operazione
commerciale normale o ha consumato o trasformato tutte o parte delle merci in conformità all’uso normale.
83. L’acquirente che ha perso il diritto di
dichiarare il contratto risolto o di esigere dal
venditore la consegna di merci sostitutive in
virtù dell’art. 82 conserva il diritto ad avvalersi
di ogni altro mezzo derivante dal contratto e
dalla presente Convenzione.
84. 1. Se il venditore è tenuto a restituire il
prezzo, deve anche pagare gli interessi sull’ammontare di detto prezzo, a partire dal giorno
del pagamento.
2. L’acquirente deve al venditore l’equivalente di qualsiasi profitto abbia tratto dalle
merci o da una parte di esse:
a) quando deve restituirle tutte o in parte;
o
b) quando è nell’impossibilità di restituire
tutte o parte delle merci o di restituirle tutte o
in parte in uno stato pressochè identico a quello in cui le ha ricevute, e tuttavia ha dichiarato il
contratto rescisso o ha preteso dal venditore la
consegna di merci sostitutive.
Sezione VI. — Conservazione delle merci
85. Allorchè l’acquirente tarda a prendere
consegna delle merci o non ne paga il prezzo,
mentre il pagamento del prezzo e la consegna
devono essere effettuate contemporaneamen-

te, il venditore, se ha le merci in suo possesso o
sotto il suo controllo, deve prendere le misure
ragionevoli, tenuto conto delle circostanze, per
assicurarne la conservazione. Sarà autorizzato
a trattenerle sino a quando abbia ottenuto dall’acquirente il rimborso delle spese ragionevolmente sostenute.
86. 1. Se l’acquirente ha ricevuto le merci
ed intende esercitare il diritto di rifiutarle in
virtù del contratto o della presente Convenzione, deve prendere le misure ragionevoli,
tenuto conto delle circostanze, per assicurarne la conservazione. è autorizzato a trattenerle fino a quando abbia ottenuto dal venditore
il rimborso delle spese ragionevolmente sostenute.
2. Se le merci inviate all’acquirente sono state messe a sua disposizione nel loro luogo di
destinazione e se l’acquirente esercita il diritto
di rifiutarle, deve prenderne possesso per conto del venditore purchè possa farlo senza pagamento del prezzo e senza inconvenienti o spese
irragionevoli. Tale disposizione non si applica
se il venditore è presente sul luogo di destinazione o se vi è in questo luogo una persona
qualificata per prendere a carico le merci per
suo conto. I diritti ed obblighi dell’acquirente
che prende possesso delle merci in virtù del
presente paragrafo sono regolati dal paragrafo
precedente.
87. La parte che è tenuta a prendere misure
per assicurare la conservazione delle merci può
depositarle nei magazzini di un terzo a spese
dell’altra parte, a condizione che le spese che
ne risultano non siano irragionevoli.
88. 1. La parte che deve assicurare la conservazione delle merci in conformità agli artt. 85 e
86 può venderle con ogni mezzo appropriato se
l’altra parte ha eccessivamente ritardato nel
prendere possesso delle merci o a riprenderle
o a pagarne il prezzo o le spese di conservazione, con riserva di notificare a detta altra parte,
a condizioni ragionevoli, la sua intenzione di
vendere.
2. Allorchè le merci sono soggette a rapido
deterioramento o la loro conservazione comporta spese eccessive, la parte che è tenuta ad
assicurare la conservazione delle merci conformemente agli artt. 85 e 86 deve con ragionevolezza impegnarsi a venderle. Per quanto possibile, deve notificare all’altra parte la sua intenzione di vendere.
3. La parte che vende le merci ha diritto di
trattenere sul prodotto della vendita un importo uguale alle spese ragionevoli di conservazione e di vendita delle merci. Detta parte
dovrà corrispondere all’altra la cifra eccedente.
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PARTE IV
DISPOSIZIONI FINALI
89. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente Convenzione.
90. La presente Convenzione non prevale su
un accordo internazionale già concluso o da
concludere che contiene disposizioni concernenti le materie regolate dalla presente Convenzione, a condizione che le parti del contratto abbiano la loro sede di affari in Stati parti a
tale accordo.
91. 1. La presente Convenzione sarà aperta
alla firma nel corso della seduta di chiusura
della Conferenza delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci e resterà aperta alla firma di tutti gli Stati presso la
Sede della Organizzazione delle Nazioni Unite, a New York, fino al 30 settembre 1981.
2. La presente Convenzione è sottoposta a
ratifica, accettazione o approvazione da parte
degli Stati firmatari.
3. La presente Convenzione sarà aperta all’adesione di tutti gli Stati che non sono firmatari, a partire dalla data in cui sarà aperta alla
firma.
4. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite.
92. 1. Qualsiasi Stato contraente potrà, al
momento della firma, della ratifica, dell’accettazione, dell’approvazione o dell’adesione, dichiarare che non sarà vincolato dalla seconda
parte della presente Convenzione o che non
sarà vincolato dalla terza parte della presente
Convenzione.
2. Uno Stato contraente che fa, in virtù
del paragrafo precedente, una dichiarazione
riguardo alla seconda o alla terza parte della presente Convenzione, non sarà considerato come uno Stato contraente, ai sensi del
par. 1 dell’articolo primo della Convenzione, per le materie regolate dalla parte della
Convenzione alla quale tale dichiarazione si
applica.
93. 1. Qualsiasi Stato contraente che comprende due o più unità territoriali nelle quali,
secondo la sua costituzione, sistemi di diritto
diversi si applicano nelle materie disciplinate
dalla presente Convenzione potrà, al momento
della firma, della ratifica, dell’accettazione,
dell’approvazione o della adesione, dichiarare
che la presente Convenzione verrà applicata a
tutte le sue unità territoriali o solo a una o più
di esse e potrà in ogni momento modificare tale
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dichiarazione facendo una nuova dichiarazione.
2. Tali dichiarazioni saranno notificate al depositario e indicheranno espressamente le unità territoriali a cui la Convenzione si applica.
3. Se, in virtù di una dichiarazione fatta in
conformità al presente articolo, la presente
Convenzione si applica a una o più delle unità
territoriali di uno Stato contraente, ma non a
tutte, e se la sede di affari di una parte al contratto è situata in detto Stato, tale sede di affari
sarà considerata, ai fini della presente Convenzione, come non situata in uno Stato contraente, a meno che non sia situata in una unità
territoriale alla quale la Convenzione viene applicata.
4. Se uno Stato contraente non fa dichiarazioni in virtù del par. 1 del presente articolo, la
Convenzione si applicherà all’insieme del territorio di questo Stato.
94. 1. Due o più Stati contraenti i quali, in
materie regolate dalla presente Convenzione
applicano norme giuridiche identiche o affini
possono, in ogni momento, dichiarare che la
Convenzione non si applicherà ai contratti di
vendita o alla loro formazione qualora le parti
abbiano la loro sede di affari in detti Stati. Tali
dichiarazioni possono essere fatte congiuntamente o essere unilaterali e reciproche.
2. Uno Stato contraente che, in materie regolate dalla presente Convenzione, applica
norme giuridiche identiche o affini a quelle di
uno o più Stati non contraenti, può in qualsiasi
momento dichiarare che la Convenzione non si
applicherà ai contratti di vendita o alla loro
formazione qualora le parti abbiano la loro sede di affari in detti Stati.
3. Qualora uno Stato, nei cui confronti una
dichiarazione è stata fatta in virtù del paragrafo precedente, diventi in seguito uno Stato
contraente, la dichiarazione menzionata avrà,
a partire dalla data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore nei confronti di tale
nuovo Stato contraente, gli effetti di una dichiarazione fatta in virtù del par. 1, a condizione che il nuovo Stato contraente vi si associ o
faccia una dichiarazione unilaterale a titolo
reciproco.
95. Qualsiasi Stato può dichiarare, al momento del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione,
che non sarà vincolato dal comma b) del par.
1 dell’articolo primo della presente Convenzione.
96. Qualsiasi Stato contraente la cui legislazione esige che i contratti di vendita siano conclusi o constatati per iscritto può, in qualsiasi
momento, in conformità all’art. 12, dichiarare
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che ogni disposizione dell’art. 11, dell’art. 29 o
della seconda parte della presente Convenzione che autorizza una forma diversa a quella
scritta per la conclusione, la modifica o la rescissione amichevole di un contratto di vendita
o per qualsiasi offerta, accettazione o altra manifestazione d’intenti, non si applica dal momento che una delle parti ha la sua sede d’affari
in detto Stato.
97. 1. Le dichiarazioni fatte in virtù della
presente Convenzione al momento della firma
sono sottoposte a conferma al momento della
ratifica, dell’accettazione o dell’approvazione.
2. Le dichiarazioni e la conferma delle dichiarazioni saranno fatte per iscritto e formalmente notificate al depositario.
3. Le dichiarazioni prenderanno effetto alla
data dell’entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti dello Stato dichiarante
tuttavia le dichiarazioni di cui il depositario
avrà ricevuto notifica formale dopo tale data
avranno effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un termine di sei mesi a
partire dalla data della loro ricezione da parte
del depositario. Le dichiarazioni unilaterali e
reciproche fatte in virtù dell’art. 94 avranno
effetto il primo giorno del mese successivo alla
scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data
di ricezione dell’ultima dichiarazione da parte
del depositario.
4. Qualsiasi Stato che effettui una dichiarazione in virtù della presente Convenzione può
in qualsiasi momento ritirarla mediante notifica formale indirizzata per iscritto al depositario. Tale ritiro avrà effetto il primo giorno del
mese successivo alla scadenza di un periodo di
sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del depositario.
5. Il ritiro di una dichiarazione fatta in virtù
dell’art. 94, renderà nulla, a partire dalla data
della sua entrata in vigore, qualsiasi dichiarazione reciproca fatta da un altro Stato in virtù
di questo stesso articolo.
98. Nessuna riserva è autorizzata tranne
quelle espressamente autorizzate dalla presente Convenzione.
99. 1. La presente Convenzione entrerà in
vigore, fatte salve le disposizioni del par. 6 del
presente articolo, il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di dodici mesi
dopo la data del deposito del decimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o
di adesione, ivi compreso ogni strumento contenente una dichiarazione resa in virtù dell’art.
92.
2. Qualora uno Stato ratifichi, accetti o approvi la presente Convenzione o vi aderisca
dopo il deposito del decimo strumento di ra-

tifica, accettazione, approvazione o adesione,
la Convenzione, ad eccezione della parte
esclusa, entrerà in vigore nei confronti di tale
Stato, fatte salve le disposizioni del par. 6 del
presente articolo, il primo giorno del mese
successivo allo scadere di un periodo di dodici
mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o
adesione.
3. Ciascuno Stato che ratificherà, accetterà o
approverà la presente Convenzione o vi aderirà e che è parte della Convenzione relativa ad
una normativa uniforme sulla formazione dei
contratti di vendita internazionale di merci fatta a L’Aja il 1 luglio 1964 (Convenzione de
L’Aja del 1964 sulla formazione) o alla Convenzione relativa ad una normativa uniforme
sulla vendita internazionale di merci fatta a
L’Aja il 1 luglio 1964 (Convenzione de L’Aja
del 1964 sulla vendita), o a queste due convenzioni, denuncerà nella stesso tempo, secondo il
caso, la Convenzione de L’Aja del 1964 sulla
vendita o la Convenzione de L’Aja sulla formazione, o queste due Convenzioni, rivolgendo
una notifica in tal senso al Governo dei Paesi
Bassi.
4. Qualsiasi Stato parte della Convenzione
de L’Aja del 1964 sulla vendita che ratificherà,
accetterà, o approverà la presente Convenzione, o vi aderirà e che dichiarerà o avrà dichiarato in virtù dell’art. 92 che non sarà vincolato
dalla seconda parte della Convenzione, denuncerà, al momento della ratifica, dell’accettazione, dell’approvazione o dell’adesione, la Convenzione de L’Aja del 1964 sulla vendita rivolgendo una notifica in tal senso al Governo dei
Paesi Bassi.
5. Ciascuno Stato parte della Convenzione
de L’Aja del 1964 sulla vendita che ratificherà,
accetterà o approverà la presente Convenzione
o vi aderirà e che dichiarerà o avrà dichiarato,
in virtù dell’art. 92, che non è vincolato dalla
terza parte della Convenzione, denuncerà, al
momento della ratifica, dell’accettazione, dell’approvazione o dell’adesione, la Convenzione de L’Aja del 1964 sulla formazione inviando
una notifica in tal senso al Governo dei Paesi
Bassi.
6. Ai fini del presente articolo, le ratifiche,
accettazioni, approvazioni e adesioni effettuate
riguardo alla presente Convenzione da Stati
parti alla Convenzione de L’Aja del 1964 sulla
formazione o alla Convenzione de L’Aja del
1964 sulla vendita, entreranno in vigore solo alla
data in cui le denunce eventualmente richieste
da parte dei suddetti Stati riguardo a queste due
Convenzioni saranno entrate in vigore. Il depositario della presente Convenzione si accorderà
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con il Governo dei Paesi Bassi, depositario delle
Convenzioni del 1964, per garantire il coordinamento necessario al riguardo.
100. 1. La presente Convenzione si applica
alla formazione dei contratti conclusi in seguito ad una proposta intervenuta dopo l’entrata
in vigore della Convenzione riguardo agli Stati
contraenti di cui al comma a) del par. 1 dell’articolo primo o allo Stato contraente di cui al
comma b) del par. 1 dell’articolo primo.
2. La presente Convenzione si applica unicamente ai contratti conclusi dopo la sua entrata
in vigore nei confronti degli Stati contraenti di
cui al comma a) del par. 1 dell’articolo primo o
dello Stato contraente di cui al comma b) del
par. 1 dell’articolo primo.
101. 1. Ciascuno Stato contraente potrà denunciare la presente Convenzione, o la seconda o la terza parte della Convenzione, median-

15

te notifica formale inviata per iscritto al depositario.
2. La denuncia prenderà effetto il primo
giorno dei mese successivo alla scadenza di
un periodo di dodici mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del depositario.
Qualora un periodo più lungo per l’entrata in
vigore della denuncia sia specificato nella notifica, la denuncia avrà effetto allo scadere del
periodo in oggetto dopo la data di ricezione
della notifica.
Fatto a Vienna, l’11 aprile 1980, in un solo
originale, i cui testi inglese, arabo, cinese, francese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti plenipotenziari,
debitamente autorizzati dai rispettivi Governi,
hanno firmato la presente Convenzione.
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LEGGE 23 dicembre 1993, n. 547. — (G. U. n.
305 del 30 dicembre 1993). Modificazioni ed
integrazioni alle norme del codice penale e del
codice di procedura penale in tema di criminalità informatica
1. 1. All’art. 392 del codice penale, dopo il
secondo comma è aggiunto il seguente:
‘‘Si ha, altresı̀, violenza sulle cose allorché
un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero
viene impedito o turbato il funzionamento di
un sistema informatico o telematico’’.
2. 1. L’art. 420 del codice penale è sostituito
dal seguente:
‘‘Art. 420. - (Attentato a impianti di pubblica utilità).-Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di
pubblica utilità, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da
uno a quattro anni.
La pena di cui al primo comma si applica
anche a chi commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ovvero dati, informazioni o programmi in essi contenuti o a essi
pertinenti.
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento dell’impianto o del sistema, dei dati,
delle informazioni o dei programmi ovvero
l’interruzione anche parziale del funzionamento dell’impianto o del sistema, la pena è della
reclusione da tre a otto anni’’.
3. 1. Dopo l’art. 491 del codice penale è inserito il seguente:
‘‘Art. 491-bis. - (Documenti informatici).Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del
capo stesso concernenti rispettivamente agli
atti pubblici e le scritture private. A tal fine
per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o
informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli’’.
4. 1. Dopo l’art. 615-bis del codice penale
sono inseriti i seguenti:

‘‘Art. 615-ter. - (Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico). - Chiunque
abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà
espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico
servizio, con abuso dei poteri o con violazione
dei doveri inerenti alla funzione o al servizio o
da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della
qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero
se è palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il
danneggiamento del sistema o l’interruzione
totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati,
delle informazioni o dei programmi in essi contenuti.
Qualora i fatti di cui ai commi primo e
secondo riguardino sistemi informatici o telematici d’interesse militare o relativi all’ordine
pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità
o alla protezione civile o comunque di interesse
pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto
anni.
Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa;
negli altri casi si procede d’ufficio.
Art.615-quater. - (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici). Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad
altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici,
parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso a
un sistema informatico o telematico, protetto
da misure di sicurezza, o comunque fornisce
indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a un anno e
con la multa sino a lire 10 milioni.
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La pena è della reclusione da uno a due
anni e della multa da lire 10 milioni a 20 milioni
se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell’art. 617quater.
Art. 615-quinquies. - (Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere
un sistema informatico). -Chiunque diffonde,
comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per
scopo o per effetto il danneggiamento di un
sistema informatico o telematico, dei dati o
dei programmi un esso contenuti o a esso pertinenti, ovvero l’interruzione, totale o parziale,
o l’alterazione del suo funzionamento, è punito
con la reclusione sino a due anni e con la multa
sino a lire 20 milioni’’.
5. 1. Nell’art. 616 del codice penale, il quarto
comma è sostituito dal seguente:
‘‘Agli effetti delle disposizioni di questa
sezione, per ‘‘corrispondenza’’ si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra
forma di comunicazione a distanza’’.
6. 1. Dopo l’art. 617-ter del codice penale
sono inseriti i seguenti:
‘‘Art. 617-quater. - (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche). - Chiunque
fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o
intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione
da sei mesi a quattro anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela,
mediante qualsiasi mezzo d’informazione al
pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle
comunicazioni di cui al primo comma.
I delitti di cui ai commi primo e secondo
sono punibili a querela della persona offesa.
Tuttavia si procede d’ufficio e la pena è
della reclusione da uno a cinque anni se il fatto
è commesso:
1) in danno di un sistema informatico o
telematico utilizzato dallo stato o da altro ente
pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei
poteri e con violazione dei doveri inerenti alla
funzione o al servizio, ovvero con abuso della
qualità di operatore del sistema;
3) da chi esercita anche abusivamente
la professione di un investigatore privato.
Art. 617-quinquies. - (Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o
interrompere comunicazioni informatiche o

telematiche) .- Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte
a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o
telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi,
è punito con la reclusione da uno a quattro
anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma
delI’art. 617-quater.
Art. 617-sexies. - (Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche). - Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma
falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o
in parte, il contenuto, anche occasionalmente
intercettato, di taluna delle comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o
intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora
ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso,
con la reclusione da uno a quattro armi.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma del
l’art. 617-quater’’.
7. 1. Nell’art. 621 del codice penale, dopo il
primo comma è inserito il seguente:
‘‘Agli effetti della disposizione di cui al
primo comma è considerato documento anche
qualunque supporto informatico contenente
dati, informazioni o programmi’’.
8. 1. L’art. 623-bis del codice penale è sostituito dal seguente:’’Art. 623-bis. - (Altre comunicazioni e conversazioni).- Le disposizioni
contenute nella presente sezione, relative alle
comunicazioni e conversazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche o telematiche, si applicano a qualunque altra trasmissione a distanza
dei suoni, immagini o altri dati’’.
9. 1. Dopo l’art. 635 del codice penale è inserito il seguente:
‘‘Art. 635-bis. - (Danneggiamento di sistemi informatici e telematici). - Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte,
inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più
grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre
anni.
Se ricorre una o più delle circostanze di
cui al secondo comma dell’art. 635, ovvero se il
fatto è commesso con abuso della qualità di
operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni’’.
10. 1. Dopo l’art. 640 bis del codice penale è
inserito il seguente:
‘‘Art. 640-ter. - (Frode informatica). Chiunque, alterando in qualsiasi modo il fun-
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zionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità sui dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico
o telematico o ad esso pertinenti, procura a
sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui
danno, è punito con la reclusione da sei mesi
a tre anni e con la multa da lire 100 mila a 2
milioni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire 600 mila a 3
milioni se ricorre una delle circostanze previste
dal n. 1) del secondo comma dell’art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della
qualità di operatore del sistema.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un’altra circostanza aggravante’’.
11. 1. Dopo l’art. 266 del codice di procedura
penale è inserito il seguente:
‘‘Art. 266-bis. - (Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche).-1. Nei
procedimenti relativi ai reati indicati nell’art.
266, nonché a quelli commessi mediante l’impiego di tecnologie informatiche o telematiche,
è consentita l’intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi’’.
12. 1. L’art. 268 del codice di procedura penale è cosı̀ modificato:
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
‘‘3-bis. Quando si procede a intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche il pubblico ministero può disporre che le
operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati’’;
b) i commi 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
‘‘6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, hanno facoltà di
esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni
ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone l’acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle
parti, che non appaiano manifestamente irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio
delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata
l’utilizzazione. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e
sono avvisati almeno 24 ore prima.
7. Il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in
forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o
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telematiche da acquisire osservando le forme,
i modi e le garanzie previsti per l’espletamento
delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono
inserite nel fascicolo per il dibattimento.
8. I difensori possono estrarre copia
delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su nastro magnetico. In
caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono chiedere copia su idoneo supporto dei
flussi intercettati, ovvero copia della stampa
prevista comma 7’’.
13. 1. Al comma 1 dell’art. 25-ter del d.l. 8
giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 1992, n. 356, dopo le
parole; ‘‘e di altre forme di telecomunicazione’’
sono inserite le seguenti:
‘‘ovvero del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici’’.

LEGGE 18 marzo 2008, n. 48. — Ratifica ed
esecuzione della Convenzione del Consiglio
d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a
Budapest il 23 novembre 2001, e norme di
adeguamento dell’ordinamento interno
CAPO I
RATIFICA ED ESECUZIONE
1. Autorizzazione alla ratifica. — 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla
criminalità informatica, fatta a Budapest il 23
novembre 2001, di seguito denominata «Convenzione».
2. Ordine di esecuzione. — 1. Piena e intera
esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall’art. 36 della
Convenzione stessa.
CAPO II
MODIFICHE

AL CODICE PENALE E AL DECRETO
LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

3. Modifiche al titolo VII del libro secondo del
codice penale. — 1. All’art. 491-bis del codice
penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo la parola: «privato» sono inserite le seguenti: «avente efficacia probatoria»;
b) il secondo periodo è soppresso.
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2. Dopo l’art. 495 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 495-bis. – (Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull’identità o su qualità personali proprie o di altri).
– Chiunque dichiara o attesta falsamente al
soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche l’identità o lo stato o altre
qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione fino ad un anno».
4. Modifica al titolo XII del libro secondo del
codice penale. — 1. L’art. 615-quinquies del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 615-quinquies. – (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici
diretti a danneggiare o interrompere un sistema
informatico o telematico). – Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o
i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o
parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa,
diffonde, comunica, consegna o, comunque,
mette a disposizione di altri apparecchiature,
dispositivi o programmi informatici, è punito
con la reclusione fino a due anni e con la multa
sino a euro 10.329».
5. Modifiche al titolo XIII del libro secondo
del codice penale. — 1. L’art. 635-bis del codice
penale è sostituito dal seguente:
«Art. 635-bis. – (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici). – Salvo
che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona
offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se ricorre la circostanza di cui al n. 1) del
secondo comma dell’art. 635 ovvero se il fatto è
commesso con abuso della qualità di operatore
del sistema, la pena è della reclusione da uno a
quattro anni e si procede d’ufficio».
2. Dopo l’art. 635-bis del codice penale
sono inseriti i seguenti:
«Art. 635-ter. – (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati
dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque
di pubblica utilità). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o
programmi informatici utilizzati dallo Stato o
da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o
comunque di pubblica utilità, è punito con la
reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la

soppressione delle informazioni, dei dati o dei
programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Se ricorre la circostanza di cui al n. 1) del
secondo comma dell’art. 635 ovvero se il fatto è
commesso con abuso della qualità di operatore
del sistema, la pena è aumentata.
Art. 635-quater. – (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici). – Salvo che il
fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’art. 635-bis, ovvero
attraverso l’introduzione o la trasmissione di
dati, informazioni o programmi, distrugge,
danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili
sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con
la reclusione da uno a cinque anni.
Se ricorre la circostanza di cui al n. 1) del
secondo comma dell’art. 635 ovvero se il fatto è
commesso con abuso della qualità di operatore
del sistema, la pena è aumentata.
Art. 635-quinquies. – (Danneggiamento di
sistemi informatici o telematici di pubblica utilità). – Se il fatto di cui all’art. 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in
tutto o in parte, inservibili sistemi informatici
o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne
gravemente il funzionamento, la pena è della
reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso,
in tutto o in parte, inservibile, la pena è della
reclusione da tre a otto anni.
Se ricorre la circostanza di cui al n. 1) del
secondo comma dell’art. 635 ovvero se il fatto è
commesso con abuso della qualità di operatore
del sistema, la pena è aumentata».
3. Dopo l’art. 640-quater del codice penale è
inserito il seguente:
«Art. 640-quinquies. – (Frode informatica
del soggetto che presta servizi di certificazione di
firma elettronica). – Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto
profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola
gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di
un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032
euro».
6. Modifiche all’art. 420 del codice penale. —
1. All’art. 420 del codice penale, il secondo e il
terzo comma sono abrogati.
7. Introduzione dell’art. 24-bis del d.lg. 8 giugno 2001, n. 231. — 1. Dopo l’art. 24 del d.lg. 8
giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
«Art. 24-bis. – (Delitti informatici e trattamento illecito di dati). – 1. In relazione alla com-

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa

Copyright Zanichelli editore 2008

L. 23.12.1993, n. 547 (Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale, ecc.)
missione dei delitti di cui agli artt. 615-ter, 617quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica
all’ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 615-quater e 615-quinquies del
codice penale, si applica all’ente la sanzione
pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 491-bis e 640-quinquies del
codice penale, salvo quanto previsto dall’art.
24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente
pubblico, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti
indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni
interdittive previste dall’art. 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei
delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2,
lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno
dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le
sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma
2, lettere c), d) ed e)».
CAPO III
MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E
AL CODICE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30
GIUGNO 2003, N. 196
8. Modifiche al titolo III del libro terzo del
codice di procedura penale. — 1. All’art. 244,
comma 2, secondo periodo, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche in relazione a sistemi
informatici o telematici, adottando misure
tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione».
2. All’art. 247 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico, ancorché protetto da misure di sicurezza, ne è disposta la perquisizione, adottando
misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione».
3. All’art. 248, comma 2, primo periodo, del
codice di procedura penale, le parole: «atti,
documenti e corrispondenza presso banche»
sono sostituite dalle seguenti: «presso banche
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atti, documenti e corrispondenza nonché dati,
informazioni e programmi informatici».
4. All’art. 254 del codice di procedura penale
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Presso coloro che forniscono servizi
postali, telegrafici, telematici o di telecomunicazioni è consentito procedere al sequestro di
lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri
oggetti di corrispondenza, anche se inoltrati
per via telematica, che l’autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere spediti dall’imputato o a lui diretti, anche sotto nome diverso
o per mezzo di persona diversa, o che comunque possono avere relazione con il reato»;
b) al comma 2, dopo le parole: «senza
aprirli» sono inserite le seguenti: «o alterarli».
5. Dopo l’art. 254 del codice di procedura
penale è inserito il seguente:
«Art. 254-bis. – (Sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni). – 1. L’autorità giudiziaria, quando dispone il sequestro, presso i
fornitori di servizi informatici, telematici o di
telecomunicazioni, dei dati da questi detenuti,
compresi quelli di traffico o di ubicazione, può
stabilire, per esigenze legate alla regolare fornitura dei medesimi servizi, che la loro acquisizione avvenga mediante copia di essi su adeguato supporto, con una procedura che assicuri
la conformità dei dati acquisiti a quelli originali
e la loro immodificabilità. In questo caso è,
comunque, ordinato al fornitore dei servizi di
conservare e proteggere adeguatamente i dati
originali».
6. All’art. 256, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «anche in originale se cosı̀ è ordinato,» sono inserite le seguenti: «nonché i dati, le informazioni e i programmi informatici, anche mediante copia di
essi su adeguato supporto,».
7. All’art. 259, comma 2, del codice di procedura penale, dopo il primo periodo è inserito
il seguente: «Quando la custodia riguarda dati,
informazioni o programmi informatici, il custode è altresı̀ avvertito dell’obbligo di impedirne
l’alterazione o l’accesso da parte di terzi, salva,
in quest’ultimo caso, diversa disposizione dell’autorità giudiziaria».
8. All’art. 260 del codice di procedura penale
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «con altro
mezzo» sono inserite le seguenti: «, anche di
carattere elettronico o informatico,»;
b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando si tratta di dati, di
informazioni o di programmi informatici, la
copia deve essere realizzata su adeguati sup-
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porti, mediante procedura che assicuri la conformità della copia all’originale e la sua immodificabilità; in tali casi, la custodia degli originali può essere disposta anche in luoghi diversi
dalla cancelleria o dalla segreteria».
9. Modifiche al titolo IV del libro quinto del
codice di procedura penale. — 1. All’art. 352 del
codice di procedura penale, dopo il comma 1 è
inserito il seguente:
«1-bis. Nella flagranza del reato, ovvero
nei casi di cui al comma 2 quando sussistono i
presupposti e le altre condizioni ivi previsti, gli
ufficiali di polizia giudiziaria, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione, procedono altresı̀ alla perquisizione di sistemi informatici o telematici, ancorché protetti da misure di sicurezza, quando hanno fondato motivo di ritenere che in questi si trovino
occultati dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato
che possono essere cancellati o dispersi».
2. All’art. 353 del codice di procedura penale
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e l’accertamento del contenuto»;
b) al comma 3, primo periodo, le parole:
«lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o
altri oggetti di corrispondenza» sono sostituite
dalle seguenti: «lettere, pieghi, pacchi, valori,
telegrammi o altri oggetti di corrispondenza,
anche se in forma elettronica o se inoltrati
per via telematica,» e dopo le parole: «servizio
postale» sono inserite le seguenti: «, telegrafico, telematico o di telecomunicazione».
3. All’art. 354, comma 2, del codice di procedura penale, dopo il primo periodo è inserito
il seguente: «In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi
informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresı̀, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie
ad assicurarne la conservazione e ad impedirne
l’alterazione e l’accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che
assicuri la conformità della copia all’originale
e la sua immodificabilità».
10. Modifiche all’art. 132 del codice in materia
di protezione dei dati personali, di cui al d.lg. 30
giugno 2003, n. 196. — 1. Dopo il comma 4-bis
dell’art. 132 del codice in materia di protezione
dei dati personali, di cui al d.lg. 30 giugno 2003,
n. 196, sono inseriti i seguenti:
«4-ter. Il Ministro dell’interno o, su sua
delega, i responsabili degli uffici centrali specialistici in materia informatica o telematica

della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri
e del Corpo della guardia di finanza, nonché gli
altri soggetti indicati nel comma 1 dell’art. 226
delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, di
cui al d.lg. 28 luglio 1989, n. 271, possono ordinare, anche in relazione alle eventuali richieste
avanzate da autorità investigative straniere, ai
fornitori e agli operatori di servizi informatici o
telematici di conservare e proteggere, secondo
le modalità indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti
delle comunicazioni, ai fini dello svolgimento
delle investigazioni preventive previste dal citato art. 226 delle norme di cui al d.lg. n. 271
del 1989, ovvero per finalità di accertamento e
repressione di specifici reati. Il provvedimento,
prorogabile, per motivate esigenze, per una durata complessiva non superiore a sei mesi, può
prevedere particolari modalità di custodia dei
dati e l’eventuale indisponibilità dei dati stessi
da parte dei fornitori e degli operatori di servizi
informatici o telematici ovvero di terzi.
4-quater. Il fornitore o l’operatore di servizi informatici o telematici cui è rivolto l’ordine previsto dal comma 4-ter deve ottemperarvi
senza ritardo, fornendo immediatamente all’autorità richiedente l’assicurazione dell’adempimento. Il fornitore o l’operatore di servizi informatici o telematici è tenuto a mantenere il segreto relativamente all’ordine ricevuto e alle attività conseguentemente svolte per il
periodo indicato dall’autorità. In caso di violazione dell’obbligo si applicano, salvo che il fatto costituisca più grave reato, le disposizioni
dell’art. 326 del codice penale.
4-quinquies. I provvedimenti adottati ai
sensi del comma 4-ter sono comunicati per
iscritto, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla notifica al destinatario, al
pubblico ministero del luogo di esecuzione il
quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida. In caso di mancata convalida, i provvedimenti assunti perdono efficacia».
11. Competenza. — 1. All’art. 51 del codice
di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui
agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 615-ter, 615-quater, 615quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 640-ter e 640-quinquies del codice penale, le
funzioni indicate nel comma 1, lett. a), del presente articolo sono attribuite all’ufficio del
pubblico ministero presso il tribunale del capo-
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luogo del distretto nel cui ambito ha sede il
giudice competente».
12. Fondo per il contrasto della pedopornografia su internet e per la protezione delle infrastrutture informatiche di interesse nazionale. — 1.
Per le esigenze connesse al funzionamento
del Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET, di cui
all’art. 14-bis della l. 3 agosto 1998, n. 269, e
dell’organo del Ministero dell’interno per la
sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione per le esigenze relative alla
protezione informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale, di
cui all’art. 7-bis del d.l. 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla l. 31 luglio
2005, n. 155, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una
dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo,
pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’am-
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bito del fondo speciale di parte corrente dello
stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
13. Norma di adeguamento. — 1. L’autorità
centrale ai sensi degli artt. 24, par. 7, e 27, par.
2, della Convenzione è il Ministro della giustizia.
2. Il Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro della giustizia, individua il punto di
contatto di cui all’art. 35 della Convenzione.
14. Entrata in vigore. — 1. La presente legge
entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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