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1. TllIBliNALEDI RmIII, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, 27 aprile
2016
Figure soggettive disciplinate dal D.Lgs. 70/2003 c dalla Direttiva CE
31/2000 - Prestatori di servizi della società dell'informazione: hosting
attivo - Qualificazione soggettiva attiva discendente dalla evoluzione
tecnologica dei servizi internet: sussistenza - Qualificazione soggettiva
attiva dell'hosting provider aggrcgatore di contenuti: sussistenza - Inap-
plicabilità beneficio esonero responsabilità del prcstatore di servizi di cui
all'art. 16 del D.Lgs. 70/2003: sussistenza.
Violazione diritti di proprietà intellettuale - Obbligo rimozione contenuti
illeciti generale c preventivo: insussistenza - Obbligo rimozione conte-
nuti illeciti specifico c a posteriori: sussistenza - Diffida stragiudizialc
generica: irrilevanza - Diffida stragiudiziale specifica: rilevanza - Omessa
indicazione URL: irrilevanza - Applicazione obbligo controllo succccs-
sivo ex art. 17 D.Lgs. 70/2003 - Sussistenza - Responsabilità dcll'hosting
provider.

Il. COHTI,DIAPPELl.ODIMILA:-.IO,Sezione Specializzata in materia d'Impresa, 7
gennaio 2015
Figure soggettive disciplinate dal D.Lgs. 70/2003 e dalla Direttiva CE
31/2000 - Presta tori di servizi della società dell'informazione: hosting
attivo - Qualificazione soggettiva attiva discendente dalla evoluzione
tecnologica dei servizi internet: insussistenza - Qualificazione soggettiva
attiva discendente da concreti atti manipolati vi dei contenuti da parte
dcll'hosting provider in concorso con il terzo Iruitore del servizio: sussi-



-II-

stenza - Inapplieabilità beneficio esonero responsabilità del prestatore di
servizi di cui all'art. 16 e 17 del D.Lgs. 70/2003: insussistenza,
Violazione diritti di proprietà intellettuale - Obbligo rimozione contenuti
illeciti generale e preventivo: insussistenza - Obbligo rimozione conte-
nuti illeciti specifico e a posteriori: sussistenza - Diffida stragiudiziale
generica: irrilevanza - Diffida stragiudiziale specifica: rilevanza - Omessa
indicazione URL: rilevanza - Applicazione obbligo controllo sucecessivo
ex art. 17 D.Lgs. 70/2003 - Sussistenza - Responsabilità dell'hosting
provider.
Obbligo di filtraggio preventivo a tutela dei contenuti digitali dal diritto
d'autore - Ingiunzione da parte del titolare dei diritti d'autore: inam-
missibilità.

Ill. THIBUNAL" DI TOHINO, Sezione Specializzata in materia dTrnprcsa, 3 giugno
201.5
Violazione diritti di proprietà intellettuale - Obbligo rimozione contenuti
illeciti generale e preventivo: insussistenza - Obbligo rimozione conte-
nuti illeciti specifico e a posteriori: sussistenza - Difflda stragiudiziale
generica: irrilevanza - Diffida stragiudiziale analitica: rilevanza.
Obbligo di filtraggio preventivo a tutela dci contenuti digitali dal diritto
d'autore - Ingiunzione da parte del titolare dei diritti d'autore: inam-
missibilità.
Obbligo di filtraggio successivo a tutela dei contenuti digitali dal diritto
d'autore - Ingiunzione da parte del titolare dei diritti d'autore inerente
i contenuti già caricati in passato e i contenuti che verranno caricati in
futuro: ammissibilità.
Ordine di comunicazione ai sensi del eomb. disp. artt. 156 e 156 bis LDA
dei dati degli utenti che hanno effettuato il caricamento dei contenuti
illeciti: ammissibilità.

IV. TnIl3l':\ALE nr TOHI:\O, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, 19
ottobre 2015
Violazione diritti di proprietà intellettuale - Obbligo di filtraggio succes-
sivo a tutela dei contenuti digitali dal diritto d'autore - Ingiunzione da
parte del titolare dei diritti d'autore relativa a contenuti già caricati
prima della diffida ma ivi non richiamati espressamente (c.d. "scanda-
gliamento"): inammissibilità - Ingiunzione da parte del titolare dei
diritti d'autore de futuro relativa a contenuti specificamente identificati
nella diffida: ammissibilità.
Ordine di comunicazione ai sensi del comb. disp. artt. 156 c 1.56bis LDA
dei dati degli utenti che hanno effettuato il caricamento dei contenuti
illeciti: ammissibilità.
Con nota di E~IILIO TOSI, Contrasti giurispruiienziali in materia di Tespon-
sabilità civile degli hosting prooider - passivi e attivi - tra tipizzazione
normaiioa e inierpretazione evolutiva applicata alle nuove figure soggettive
dei motori di ricerca, social network e aggregaiori di contenuti . . . . . . . 3

THIBl':\ALI, DI MILANO, Sezione Specializzata in materia d'Impresa "A", .5maggio
2016
Diritto d'autore - Opera Musicale - Contratto di Edizione musicale -
Obblighi dell'Editore - Promozione e adeguato sfruttamento commer-
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ciale delle Opere Musicali - Assenza - Inadempimento Contrattuale -
Risarcimento del danno - Responsabilità contrattuale - Sussistenza.
Diritto d'autore - Opere Musicali - Diritto morale d'autore - Diritto
morale dei prossimi congiunti - Diniego rcitcrato dell'crede allo sfrutta-
mento economico delle opere - Risarcimcnto del danno arrecato al
co-autore - Responsabilità extraeontrattuale - Insussistenza.
Con nota di AXXAI.AIllL\A\·AXZI,Reiterato diniego allo sfruuamenio com-
rnerciale di opel·e musicali da parte dell'erede di uno dei co-autori: profili di
illegittimo esercizio del diritto morale dell'erede, di responsabilità contrat-
tuale dell'editore e di responsabilità euiracontrauuale dell'erede. . . . . 123

TIUBITNAI.EDI MILAt\O, Sezione Specializzata in materia d'Impresa "A", 11
settembre 2015
Modello di utilità - Definizione - Nullità - Contraffazione - Contraffazione
per equivalenti - Medesimo concetto innovativo - Sussistenza.
Con nota di ALI;SSANUROBUIlA, L'indifferenza delle forme nel giudizio di
equivaLenza nei modelli di utilità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 189
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Con nota di FUANCI<:SCADIVETTA,La restitutio in integrum nei diritti sul
brevetto: la Commissione dei ricorsi conferma la costante applicazione del
parametro 'europeo' della diligenza richiesta dalle circostanze. . . . . . .. 207
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