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Oggetto: Petizione 741/2012, presentata da R.H., cittadino britannico, sull'abrogazione o la 
revisione della direttiva sulla e-privacy

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede l'abrogazione o la revisione della direttiva 2009/136/CE (la direttiva sulla 
e-privacy), in base alla quale non è possibile inserire dei "cookie" sui computer senza il 
consenso dell'utente. Il firmatario afferma che la direttiva reca danno in modo particolare alle 
piccole imprese, e che i cookie non sono utilizzati per ottenere i dati personali dell'utente ma 
per analizzare dati anonimi, in modo da migliorare i siti web delle aziende e i beni e servizi 
che esse offrono. Egli afferma che l'uso dei cookie ha effetti positivi per la crescita economica 
nell'UE. Egli sostiene inoltre che il Parlamento europeo non ha consultato esperti o aziende 
specializzati in queste tecnologie riguardo all'applicazione e al rispetto della direttiva, il che 
ha generato grande confusione.  

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 4 ottobre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 novembre 2012

"L'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva sull'e-privacy1 è volto a tutelare un aspetto della sfera 
privata dei soggetti: i loro dispositivi elettronici e le informazioni private cui si accede o che 
vengono scambiate attraverso di essi. Il rispetto per la vita privata, il domicilio e le 
comunicazioni è un diritto fondamentale ai sensi dell'articolo 7 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea, come anche la protezione dei dati di carattere personale ai 
                                               
1 Direttiva 2002/58/CE, del 12 luglio 2002, modificata dalla direttiva 2009/136/CE.
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sensi dell'articolo 8 della Carta. L'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva sull'e-privacy 
specifica tali diritti.

L'articolo 5, paragrafo 3, specifica il diritto alla privacy in tale ambito richiedendo il consenso 
informato degli utenti al fine di archiviare e accedere a informazioni archiviate nei loro 
dispositivi terminali quali computer e smartphone. L'articolo 5, paragrafo 3, è 
tecnologicamente neutrale. Pertanto, esso si applica ai cookie ma anche agli spyware e ad altri 
software nocivi e virus.

Fornire informazioni e richiedere il consenso deve risultare il più semplice possibile. La 
Commissione è a conoscenza del fatto che una serie di soluzioni volte a facilitare la 
conformità sono recentemente diventate disponibili.

Dato che l'articolo 5, paragrafo 3, è volto in generale a garantire un elevato e pari livello di 
protezione della sfera privata degli utenti, non avrebbe senso esentare le piccole imprese.

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, il consenso non è necessario qualora i cookie siano 
esclusivamente necessari a fornire un servizio esplicitamente richiesto dall'utente. Il parere n. 
4/2012 del gruppo di lavoro 1 articolo 29 individua sette categorie di cookie2 che rientrano in 
tale eccezione. Il parere ritiene che sia improbabile che i cookie analitici del primo utente 
creino seri rischi di privacy, purché siano in atto ragionevoli misure di controllo, compresa 
un'opzione di non partecipazione di facile impiego."

                                               
1 Organo consultivo europeo indipendente sulla protezione dei dati e la privacy i cui membri sono le autorità 
nazionali responsabili della protezione dei dati.
2 Il parere è disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-
recommendation/files/2012/wp194_en.pdf.


