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Oggetto: Petizione 1048/2012, presentata da Brendan Freeman, cittadino britannico, sulla 
normativa in materia di cookies

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede una modifica della normativa in materia di cookies in virtù della direttiva 
e-privacy. Tramite i cookies si possono raccogliere dati sugli utenti di computer in Internet. Il 
firmatario ritiene che la normativa in materia di cookies, ferme restando le buone intenzioni, 
causi dei problemi all'utente, in quanto ogni volta che vengono usati cookies deve fornire il 
suo consenso informato. Secondo il firmatario tale prassi, oltre a nuocere alla facilità 
d'utilizzo di Internet, crea dei problemi per i progettisti di siti web. Ritiene che l'obbligo 
informativo relativo ai cookies andrebbe imposto ai proprietari dei browser.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 dicembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 gennaio 2013

"La direttiva rivista e-privacy1 contempla una nuova disposizione, introdotta dal Parlamento 
europeo, che consente di archiviare informazioni o accedere a informazioni già archiviate, 
come i cookies, su un computer di un utente o su un altro dispositivo digitale, alla sola 
condizione che l'utente interessato abbia dato il proprio consenso dopo essere stato informato 
in modo chiaro e completo sugli scopi del trattamento. La disposizione in oggetto, ossia 
l'articolo 5, paragrafo 3, è neutra sotto il profilo tecnologico. Si applica a cookies e ad altre 

                                               
1 Direttiva 2002/58/CE, [GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37], quale modificata dalla direttiva 2009/136/CE, GU L 
337 del 18.12.2009.



PE504.302v01-00 2/2 CM\925937IT.doc

IT

tecnologie correlate, quali web bugs, flash cookies e local storage objects. In conformità dei 
considerando della direttiva rivista e-privacy, e in base alla definizione inserita nella direttiva 
generale sulla protezione dei dati, l'utente può fornire il proprio consenso secondo qualsiasi 
modalità appropriata che consenta all'utente stesso di esprimere liberamente e in conoscenza 
di causa i suoi desideri specifici1. All'epoca della revisione della direttiva e-privacy, è stato 
ulteriormente chiarito che, oltre alla comunicazione da parte dei fornitori (per esempio i siti 
web), il consenso dell'utente può essere espresso mediante l'uso delle opportune impostazioni 
di un motore di ricerca, qualora ciò si riveli tecnicamente fattibile ed efficace2.

La Commissione concorda sul fatto che le modalità per informare gli utenti e ottenerne il 
consenso dovrebbero essere quanto più possibili favorevoli ai consumatori e dovrebbero 
riguardare l'esperienza dei consumatori quando la loro navigazione in Internet è minima.

La Commissione conviene inoltre riguardo al fatto che la progettazione dei motori di ricerca 
potrebbe svolgere un ruolo importante conferendo ai singoli un maggiore controllo 
sull'utilizzo dei cookies e di dispositivi analoghi senza compromettere il loro uso della rete. Al 
fine di sostenere questo approccio, la Commissione ha esortato il settore a sviluppare una 
norma generale per il web denominata 'do-not-track'3, elaborata sulla base del processo di 
standardizzazione del World Wide Web Consortium (W3C), diretta a spiegare 
dettagliatamente in quale modo i consumatori possano impostare le preferenze di 
tracciamento e come gli sviluppatori di siti web e relativi affiliati riconosceranno e 
rispetteranno tali informazioni. Ad avviso della Commissione, la norma deve essere 
sufficientemente esaustiva per consentire agli utenti di conoscere con esattezza in quale modo 
le società che si conformano a detta regola useranno le informazioni da essi fornite.

La Commissione ritiene che al momento mantenere almeno un quadro che contempli varie 
modalità per ottenere il consenso, attraverso non solo i motori di ricerca ma anche i provider 
che collocano i cookies, sia l'approccio corretto, dato che la maggior parte dei motori di 
ricerca non è sufficientemente sofisticata per trasmettere il consenso degli utenti. Per tale 
motivo, i motori di ricerca dovrebbero essere in grado di fornire all'utente informazioni chiare 
e complete, tra le altre cose, sugli scopi del trattamento, e non dare avvertimenti generici sul 
possibile uso di cookies ai fini del tracciamento. In fase di installazione di un motore di 
ricerca, l'utente dovrebbe inoltre essere informato in merito alla funzionalità dei cookies del 
browser e delle impostazioni di default che consentono all'interessato di operare le proprie 
scelte. Questa caratteristica non è ancora presente in tutti i motori di ricerca. Far gravare la 
responsabilità dell'informazione e della ricerca del consenso esclusivamente sui fornitori di 
motori di ricerca solleva l'interrogativo in merito all'opportunità di eliminare dal campo di 
applicazione dell'obbligo di ottenere il consenso informato proprio quelle entità che utilizzano 
i cookies o dispositivi simili e che, in alcuni casi, ne traggono un profitto economico." 

                                               
1 Cfr. considerando 17 della direttiva 2002/58/CE e l'articolo 2, lettera f), della direttiva 95/46/CE, [GU L 281 
del 23.11.1995]. La definizione riportata in quest'ultima direttiva si applica anche a titolo della direttiva sull'e-
privacy 2002/58/CE, ai sensi dell'articolo 2.

2 Cfr. considerando 66 della direttiva 2009/136/CE.
3 Neelie Kroes, discorso del 22 giugno 2011:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/11/461.


