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Overview

Discovery e Privacy: fonti normative e casi
giurisprudenziali in Europa e Italia

Analisi comparatistica fra alcuni Stati membri

Discovery e Privacy negli USA: cenni normativi

Considerazioni finali
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Discovery e Privacy:
chiarimenti terminologici

Discovery Discovery probatoria e repressiva,
Diritto di informazione, Pre Trial Discovery “fuori la
prova”, E-discovery

Privacy Diritto alla riservatezza, diritto di
tutela dei dati personali
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Discovery e Privacy in Europa:
fonti normative

Discovery Direttiva Enforcement 2004/48/CE

Art. 2 n.3 la Direttiva enforcement fa salve le 
disposizioni comunitarie in materia di Privacy

Privacy Direttiva 95/46/CE (trattamento dati 

personali)  ma non solo…
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Discovery e Privacy in Europa:
fonti normative

 Regolamento (CE) n. 45/2001 (Garante europeo della protezione dei dati)

 Direttiva 2000/31/CE (e-commerce) e Direttiva 2001/29/CE (diritto
d’autore nei servizi della società dell’informazione)

 Direttiva 2002/58/CE (e-privacy) modificata da Direttiva
2009/136

 Trattato di Lisbona

 TFUE (art. 16) e Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
(artt. 7 e 8)

 Riforma della protezione dei dati personali nel 2016: Regolamento
2016/679 (Nuovo regolamento privacy dal 25.5.18)

 Reati: Direttiva 2006/24/CE, c.d. Direttiva “data retention” (CGE 8.4.2014);
Decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio; Direttiva 2016/680 (riforma
dati personali 2016)
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Discovery in Europa: 
Discovery probatoria

Art. 6 (elementi di prova) Direttiva Enforcement 2004/48/CE  

Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per consentire alla
Autorità giudiziaria, a fronte di una richiesta supportata da elementi di prova
ragionevolmente accessibilie sufficienti, di ordinare alla parte:

 la produzione di elementi di prova in suo possesso

 in caso di violazione su scala commerciale, la comunicazione delle
documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali in suo possesso

 A condizione che sia garantita la tutela delle informazioni riservate
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recepita in modo diverso da 
ciascuno Stato membro



Discovery in Europa: 
Diritto di informazione

Art. 8 Direttiva Enforcement 2004/48/CE  

Gli Stati Membri devono assicurare che la Autorità giudiziaria, a fronte di una
richiesta giustificata e proporzionata, ordini che vengano fornite informazioni
sull'origine e sulle reti di distribuzione di beni o di prestazione di servizi da parte
dell’autore della violazione e/o di ogni altra persona coinvolta nell’attività illecita
(a-possesso di beni e/o uso di servizi illeciti su scala commerciale; b-fornitura di servizi illeciti su scala

commerciale; indicata dai soggetti sub a- e/o b- quale persona implicata nella produzione, fabbricazione

o distribuzione di tali prodotti o fornitura di tali servizi) ma non parte del giudizio.

Le informazioni possono comprendere:

 nome e indirizzodi tutti i soggetti coinvolti nella attività illecita

 la quantità di beni o di servizi

 il prezzo di beni o servizi
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Discovery e Privacy in Europa: 
casi giurisprudenziali

Diritti fondamentali quali principi generali del diritto 
comunitario 
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Diritto di proprietà (IP
rights) (CGUE 12.9.2006 C-
479/04, Laserdisken)

Diritto di tutela giurisdizionale effettiva
(CGUE 12.7.2005, C-154/04 e C-155/04, Alliance for
Natural Health; 13.3.2007, C-432/05, Unibet)

Diritto di tutela dei dati
personali (CGUE 29.1.2009, C-
275/06, Promusicae; Ordinanza
19.2.2009, C-557/07, LSG)



Discovery e Privacy in Europa: 
casi giurisprudenziali

Soluzione?

Caso Promusicae

 giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali

 interpretazione del diritto nazionale in modo conforme alle direttive
senza conflitto con i diritti fondamentali o con gli altri principi
generali del diritto comunitario, come, ad esempio, il principio di
proporzionalità

 no vincolo per gli Stati membri di istituzione di un obbligo di
comunicazionedi dati personali

 Proporzionalità CGUE 6.9.2003, C-101/01, Lindqvist; CGUE 26.6.2007, C-305/05, Ordre
des barreaux francophones et germanophone

 Coordinamento di norme art. 8 n.3 2004/48, art. 13 n.1 Direttiva 95/46 e art. 15 n.1
2002/58
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Conseguenze

Caso Bonnier Audio (CGUE 19.4.2012, C-461/10) 
Direttive 2002/58/CE (trattamento dei dati personali e tutela della vita
privata nel settore delle comunicazioni elettroniche) e 2004/48 non
ostano a normativa nazionale che per la concessione di un obbligo di
comunicazione di dati personali tenga conto dei contrapposti interessi
in gioco secondo il principiodi proporzionalità

Caso Coty Germany (CGUE 16 luglio 2015 C-580/13)
Articolo 8, paragrafo 3, lettera e) Direttiva 2004/48/CE osta ad una
disposizione nazionale che consenta, in maniera illimitata ed
incondizionata, ad un istituto bancario di opporre il segreto
bancario per rifiutarsi di fornire informazioni relative al nome e
all’indirizzo del titolare di un conto come richiesto ex art. articolo 8,
paragrafo 1, letterac Direttivaenforcement
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Discovery e Privacy in Europa: 
casi giurisprudenziali



ORDINE DI ESIBIZIONE: ELEMENTI DI PROVA RAGIONEVOLMENTE ACCESSIBILI E SUFFICIENTI

IT Il richiedente deve fornire seri indizi della fondatezza delle proprie domande e individuare documenti,
elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi. No fishing expedition.

FR È possibile una saisie contrefaçon esplorativa ma no fishing expedition.

NL Il richiedente deve avere un interesse legittimo all’esibizione. La giurisprudenza interpreta restrittivamente
questo requisito al fine di evitare fishing expedition.

ES Il diritto spagnolo richiede che sia fornito un principio di prova, con indicazione e descrizione le più precise
possibili degli elementi di prova di cui si chiede l’esibizione. No fishing expedition.

BE Il richiedente deve fornire elementi in grado di provare che ci siano seri e corroboranti sospetti che un soggetto
abbia in suo possesso elementi di prova rilevanti per la causa. No fishing expedition.

PT Il richiedente deve fornire sufficienti elementi di prova, spesso documentali, circa la sussistenza della
violazione dei diritto di proprietà industriale. No fishing expedition.

Discovery e Privacy in Europa: 
Stati a confronto
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Discovery e Privacy in Europa: 
Stati a confronto
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ORDINE DI ESIBIZIONE E DIRITTODI INFORMAZIONE:
TUTELA DELLE INFORMAZIONI RISERVATE E CONSEGUENZE IN CASO DI VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI RISERVATEZZA

IT Il giudice può concedere misure per la protezione della riservatezza e dei dati personali. In caso di violazione
la parte può chiedere il risarcimento del danno sofferto. Gli avvocati e i consulenti sono punibili alla luce delle
disposizioni dei codici deontologici e delle normative civili e penali.

ES Il procedimento, su istanza di un soggetto interessato, può essere trattato come segreto al fine tutelare
qualsiasi informazione riservata. Nel caso di violazione, la parte può chiedere il risarcimento del danno
sofferto.

FR I consulenti non devono comunicare al cliente le informazioni riservate cui abbiano accesso, a meno di diverso
ordine del giudice. In casi dubbi, la necessità di raccogliere prove prevale sulla protezione delle informazioni
riservate.

BE Il giudice può prendere ogni misura necessaria alla protezione della riservatezza (ad es. restringendo l’accesso
alle informazioni). In generale, le necessità della difesa dei diritti di proprietà industriale prevalgono sulla
protezione della riservatezza. Nel caso di violazione dell’obbligo di riservatezza, la parte può chiedere i danni.

PT Il giudice può stabilire misure di protezione della riservatezza (ad es. escludere il pubblico dalle udienze). La
violazione della riservatezza è punita in sede civile e penale, oltre ad essere sanzionata dalla deontologia
professionale.

NL La protezione di informazioni riservate è sempre garantita. I Tribunali hanno discrezionalità nel decidere come
configurare tale tutela.



Discovery e Privacy in Italia:
fonti normative

Discovery
 Artt. 121 e artt. 121bis CPI

 Artt. 156 bis e 156 ter LdA

 Modificati e/o introdotti da D. Lgs. 16/03/2006 n. 140 attuativo Direttiva 
Enforcement

Privacy
 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 («Codice in materia di 

protezione dei dati personali») in attuazione della Direttiva 95/46/CE 
e successive modifiche

 Regolamento privacy 2016/679
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Discovery in Italia:
Discovery probatoria

Art. 121 CPI

Il giudice può disporre l’esibizione di documenti o la richiesta di
informazioni allacontropartequalorauna parte abbia:

Il giudice può ordinare alla controparte di fornire gli elementi per
l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione
dei prodotti o dei servizi in violazionedei diritti di proprietà industriale

 In caso di violazione commessa su scala commerciale il giudice può anche
disporre, su richiesta di parte, l'esibizione della documentazione bancaria,
finanziaria e commercialeche si trovi in possesso della controparte
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 fornito seri indizi della fondatezza delle proprie domande
 individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte 

che confermino tali indizi



Discovery in Italia: 
Diritto di informazione

Art. 121-bis CPI
L'Autorità giudiziaria, su istanza giustificata e proporzionata del richiedente, può
ordinare che vengano fornite informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione
di beni o di prestazione di servizi da parte di chi sia stato:

a)trovato in possesso di merci o sorpreso a utilizzare/fornire servizi oggetto di violazione di
un diritto, su scala commerciale

b)sorpreso a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un
diritto

c)indicato dai soggetti di cui alle lettere a) o b) come persona implicata
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Tali informazioni possono 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

‒ informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o
ordinate

‒ informazioni sul prezzo dei prodotti o servizi in questione



Discovery e privacy in Italia: 
misure di tutela

Il giudice può concedere misure per la protezione della riservatezza e dei
dati personali quali ad esempio:

 documentazione esaminata solo dai legali e consulenti (con obbligo di non
riferire le informazioni ai clienti) e/o da CTU

 cancellazionedei dati sensibili

 segretazione della documentazione riservata e confidenziale e possibilità di
conservarla nella cassaforte del Tribunale

 La parte può chiedere il risarcimento del danno sofferto a causa della
violazionedell’obbligo di riservatezza

 Gli avvocati e i consulenti di proprietà industriale sono punibili alla
luce delle disposizioni dei codici deontologici e delle normative civili e
penali vigenti
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Discovery e privacy in Italia: 
casi giurisprudenziali

Misure a protezione della Privacy 

 Trib. Torino 28/01/2000

Ordine di esibizione di documentazione [ ex art. 77 comma 3 l.i. ripreso

da art. 121 co. 3 CPI] coinvolto solo C.T.U. il quale compie personalmente

un esame preliminare dei documenti, seleziona quelli che possono essere

utilizzati ai fini dell’indagine ed estrae dai documenti selezionati i soli

dati necessari ai fini del giudizio tecnico, senza rendere accessibili ai

legali ed ai consulenti i documenti
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Limiti di applicabilità

 Trib. Salerno 30/06/2000
L’istanza di esibizione dei documenti ex art. 58-bis l.m. [ripreso da art. 121 commi 2 e 4 CPI]
presuppone per la sua concessione la previa audizione della controparte

 Trib. Bologna, 09/02/2010
Limite oggettivo degli ordini ex artt. 121 e 121 bis CPI: possono essere emessi soltanto al fine
di individuare l'origine e le reti di distribuzione delle merci o di prestazione di servizi che
violano un diritto di proprietà intellettuale

 Cass. Civ. sent. n. 7783 del 3/04/2014
L'interesse alla riservatezza dei dati personali deve cedere alle esigenze di difesa di altri
interessi giuridicamente rilevanti, fra cui l’esercizio del diritto di difesa in giudizio. Il Giudice
di merito, sulla base del suo apprezzamento, effettua la comparazione tra gli interessi
concretamente coinvolti. Unica condizione richiesta è che l'utilizzazione dei dati personali
consentita in tal caso dall'art. 24 D.Lgs. n. 196/2003 (c.d. codice della privacy) senza il
consenso dell'interessato sia pertinente alla tesi difensiva e non eccedente le sue finalità; che
sia, cioè, utilizzata esclusivamente nei limiti di quanto necessario al legittimo ed equilibrato
esercizio della propria difesa
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Discovery e privacy in Italia: 
casi giurisprudenziali



Caso Peppermint

 Trib. Roma ord. 18.8.2006; ord. 5.4.2007; ord. 20.4.2007 e 27.4.2007

 Trib. Roma ord. 14.7. 2007

 2008 Garanteper la protezionedei dati personali
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Discovery e privacy in Italia: 
casi giurisprudenziali



Discovery negli U.S.A.

Pre-Trial Discovery procedimento per ottenere da controparte
informazioni e documentazionerilevanti per la causa

Concezioneampia di prova…“fuori la prova”
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• Federal Rules of Civil
Procedure («FRCP»), Titolo V, 
Rules 26-37

• Local Patent Rules (adottate da 
ciascun distretto)

Tribunali Distrettuali Federali
competenti in materia di 

brevetto e copyright

• Leggi Statali (ispirate alle FRCP)
• Uniform Interstate Deposition

and Discovery Act (adottato da 
molti Stati)

Tribunali Statali
competenti in materia di marchi



Privacy negli U.S.A.

Un mosaico di leggi, federali e statali e guidelines

Fonti più rilevanti:

• Privacy Act del 1974

• Federal Trade Commission Act («FTC Act») con riguardo ai dati
personali dei consumatori

• Gramm-Leach-Bliley Act («GLB») con riferimento a informazioni
finanziarie, così come la Fair Credit Reporting Act e la Fair and
Accurate Credit TransactionsAct

• Health Insurance Portability and Accountability Act («HIIPA»)
relativamente i dati medici personali

• ElectronicCommunicationsPrivacy Act
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Discovery negli U.S.A.

Estensione della discovery [R 26 (b)]

Ciascuna parte può ottenere la discovery con riguardo a questioni non
riservate purché sia rilevante e proporzionata alle necessità della causa,
tenendo in considerazione:
- l’importanza delle questioni in gioco nella causa

- il valore della controversia

- l’accesso delle parti alle informazioni rilevanti

- le risorse a disposizione delle parti

- l’importanza della discovery

- l’eventualità che l’onere o i costi della discovery superino i vantaggi attesi

 Regole particolari per la discovery nel caso di informazioni archiviate 
su supporto elettronico («ESI»)
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Discovery negli U.S.A.

 Disclosure iniziale [R. 26 (a) (1)]

 Conference iniziale tra le parti per pianificare la discovery [R. 26(f)]

 Case management conference davanti al giudice
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FACT DISCOVERY
 requests for production
 interrogatories
 requests for Admission
 depositions
 subpoenas

EXPERT DISCOVERY
 opinion
 expert testimony



Discovery e privacy negli U.S.A.

 Discovery: costi notevoli, informazioni estremamente
sensibili e molto ampia

 Protective orders [R. 26(c)] a tutela delle informazioni
riservate
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Alcune misure adottate:
• restrizioni all’accesso delle informazioni e documenti riservati
• modi e termini, sia temporali che spaziali, per la discovery e 

ripartizione delle spese
• un metodo specifico di discovery
• la segretazione di alcuni documenti o deposizioni
• «claw-back provisions»
• «prosecution bars»



Considerazioni finali

Il futuro è confronto
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