Google, la Corte e lo Zeitgeist
Zeitgeist significa "spirito del tempo".
È nome assai significativo per il rapporto annuale di Google search, è un nome che va
oltre l'emozionale sequenza di immagini che ogni fine anno mette in risalto gli eventi più
importanti veicolati dal web.
Zeitgeist non è solo un nome suggestivo, è un concetto ed esprime l’essenza storica di
internet nella nostra società.
Carlo Blengino, uno dei difensori di Google nonché mio socio di studio, ha più volte
pensato in questi ultimi giorni se fosse il caso di concludere la sua arringa nel processo
Google Vividown chiedendo alla Corte di Appello di Milano, composta da tre eleganti
signore, di guardare, prima di decidere, il video dello “Zeitgeist 2012” di Google.
Questo non tanto per sfruttarne de relato l'indubbia forza persuasiva, ma affinché i Giudici
percepissero il valore meta-giuridico della questione sottoposta alla loro valutazione e
dunque ne cogliessero la portata storica.
Molto spesso si parla o si sente parlare di sentenze politiche (che molto spesso non lo
sono!), raramente ci si trova di fronte a decisioni che segnano la storia.
Quella del processo Vividown lo è, ma non tanto perché è l'unico processo penale al
mondo a carico di Google per trattamento illecito di dati personali quanto per il modo in cui
si è arrivati sin in Corte di Appello grazie ad una contestazione sibillina e macchinosa e ad
una fantasiosa sentenza di primo grado.
Volendo prescindere, per ovvie ragione, da rilievi sull'infondatezza della condanna di primo
grado basata sulla violazione dell'art.13 del codice privacy, infatti, il nucleo della tesi
accusatoria poggia su due assunti:
1. chiunque maneggia qualsiasi dato a qualsiasi titolo è punibile ex art.167 C.P. (tesi del
Giudice di prime cure);
2. c'è un obbligo generale di controllo preventivo che, se rispettato, avrebbe evitato la
diffusione del video, in quanto la direttiva e-commerce non si applica (tesi del Procuratore
generale).
Il primo assunto non regge ad una attenta lettura del codice privacy, così come
interpretato a livello europeo dal Gruppo di lavoro Articolo 29.
L'art.167, infatti, non è fattispecie incriminatrice che protegge il dato personale tout court,
ma è un classico illecito da modalità di lesione, in cui la condotta illecita viene desunta
dall'intersecazione di numerosi contrassegni di punibilità, derivanti da concetti disseminati
nell'intero codice. Ed allora, non è, e non può essere sufficiente, guardare solo alla
definizione di "dato" e "trattamento", ma occorre anche analizzare il concetto di "titolare",
perché solo chi tratta un dato per fini e con modalità propri con un potere decisionale
autonomo e diverso rispetto al titolare del dato, ad altri titolari, o ai fini per cui egli stesso
possiede legittimamente il dato, potrà essere considerato penalmente responsabile.
Né la tesi dell’omesso controllo preventivo del video ha maggior dignità.
Paradossalmente, infatti, per adempiere ad un presunto obbligo di controllo preventivo del
contenuto del video e dunque, secondo la tesi accusatoria, in tal modo evitare un
trattamento illecito dei dati (la diffusione sulla piattaforma di UGC di un video senza il
consenso dell'interessato), l'ISP avrebbe dovuto comunque trattare i dati del minore,
senza il suo consenso, non foss'altro che al fine di richiederglielo o, al contrario, per

bloccare/cancellare il dato stesso in caso di censura preventiva... in ogni caso trattare
illecitamente!
Il punto è che un obbligo di controllo non esiste legislativamente in quanto la direttiva ecommerce (art.15) vieta espressamente ogni tipo di monitoraggio preventivo e, come noto,
in conseguenza di ciò prevede precise esenzioni di responsabilità per i service provider
che si limitano a trasportare, memorizzare temporaneamente o ospitare contenuti di terzi.
Viviane Reading, vice-presidente della Commissione europea, poco dopo la sentenza di
condanna di primo grado, rispondendo ad una interrogazione parlamentare, aveva
spiegato che la ratio dell’esenzione di responsabilità per i contenuti immessi in rete dagli
utenti è il frutto di un meditato bilanciamento tra diritti contrapposti e che la scelta
normativa così formulata garantisce non solo il principio della net neutrality, ma anche la
creazione di piattaforme per lo sviluppo della creatività e della libertà di espressione su
internet, dando garanzia della rimozione di eventuali contenuti illeciti mediante la regola
del notice & take down legata all’effettiva conoscenza del contenuto medesimo da parte
dell’ISP intermediario.
Se internet è diventato quello straordinario strumento di comunicazione, di informazione e
di democrazia che oggi tutti conosciamo ed utilizziamo, è sì grazie ai protocolli del World
Wide Web inventati da Tim Berners-Lee, ma soprattutto grazie all’esponenziale interattività
degli utenti generata dalle piattaforme di condivisione dei contenuti proprie del Web 2.0.
Se oggi si parla di società dell’informazione, di superamento dei concetti di reale/virtuale,
offline/online, di corpo digitale e di uomini che sono le loro informazioni e vivono di
informazioni, questo è solo grazie allo sviluppo del web.
Luciano Floridi, esimio filosofo del diritto, sostiene che stiamo vivendo una quarta
rivoluzione, dopo quelle di Copernico, Darwin e Freud.
Il punto è, come in ogni rivoluzione, se vogliamo essere protagonisti della storia o se
vogliamo osteggiarla per la paura innata che ogni cambiamento dal noto all'ignoto genera.
Lo spirito di questo nostro tempo, il nostro Zeitgeist, che in parte è espresso proprio dallo
"Zeitgeist" di Google, è straordinariamente bello e ricco di opportunità inimmaginabili solo
un decennio addietro.
La Corte, ne son certa, nel decidere, deve avuto le vertigini: andare contro lo Zeitgeist o
assecondarlo?
Doveva scegliere tra paura di cadere e voglia di volare. Ha scelto di volare.

