
                                  

 

Il 4 maggio 2020, l’European Data Protection Board (Comitato Europeo per la protezione dei 

dati) ha emanato delle nuove linee guida in materia di consenso che differiscono 

rispetto alle precedenti (adottate il 28 novembre 2017 e già modificate il 10 aprile 2018) più 

che altro per aspetti formali, tranne che per: 

 La validità del consenso fornito dall’interessato quando interagisce con i cosiddetti 

cookies wall; 

 La validità del consenso ai cookies mediante azione di scorrimento della pagina. 

In informatica, il cookie è un file di servizio che viene inviato da un sito Internet all’utente 

che si colleghi con esso, allo scopo di registrarne l’accesso e di rilevare altri dati; è usato in 

alcuni casi per favorire l’interattività, in altri per ottenere informazioni in modo surrettizio. 

Quando, invece, si parla di cookies wall, si fa riferimento a quelle schermate che appaiono 

dinnanzi ai visitatori di un determinato sito, con le quali si comunica l’obbligo di accettare 

tutti i cookies prima di poter accedere al servizio web desiderato(come spesso avviene anche 

sui siti giuridici che quotidianamente visitiamo). 

Obbligo, non facoltà appunto, ed è qui il problema. 

Un orientamento minoritario portato avanti da alcune corti europee e da alcuni giuristi (tra 

questi anche la nostra Corte di Cassazione) suggerirebbe di ritenere valido il consenso 

ottenuto obbligando l’utente di un sito ad accettare un servizio supplementare (newsletter 

e simili), per poter accedere alle funzionalità del sito stesso. A questo risultato solitamente 

si giunge facendo perno sul concetto di libera iniziativa economica e di fungibilità del servizio. 

Il Garante ha ribadito che la libertà di esprimere un consenso non è garantita laddove, con 

un unico flag, l’interessato accetti una moltitudine eterogenea di trattamenti, contrastando 

quindi l’interpretazione della Cassazione sui concetti di consenso libero, specifico ed 

informato(Corte di Cassazione, sez. I Civile, n. 17278/2018). 

Nella decisione in esame, la Corte si è trovata a decidere il caso di un servizio di una 

newsletter che subordinava l’iscrizione, al rilascio del consenso per un generico “trattamento 

dei dati personali” che, in realtà, configurava un ulteriore servizio di mailing list avente 

carattere pubblicitario. 

Letteralmente la Sentenza afferma che “il requisito della specificità si pone, nel disegno 

normativo, in stretto collegamento con quello della libertà del consenso, così da risolversi in 

un’endiadi. “. 

La Cassazione, in sintesi, ritiene che se il cliente può trovare un servizio simile 

altrove, il prestatore di tale servizio può imporre l’obbligo di rilascio del consenso, ad 

esempio per delle newsletter. Questo perché, sempre per gli Ermellini, se l’interessato non 



vuole rilasciare un consenso (ad esempio per una newsletter commerciale), può sempre 

reperire il medesimo servizio altrove. 

Così facendo la Corte dimostra di confondere irrimediabilmente i concetti di libertà e di 

specificità del consenso i quali, in un secondo momento vengono poi equiparati al consenso 

informato. 

La Cassazione poi prosegue e ritiene che, “se l’utente ha la possibilità di determinare 

preventivamente il tipo di trattamenti, allora il suo consenso è sempre libero, specifico ed 

informato “. 

Proprio questo passaggio è per me difficile da condividere. La prefigurazione del tipo di 

trattamento dati che verrà effettuato, non ha nulla a che vedere con la libertà del consenso, 

ma nemmeno con la specificità dello stesso. 

Dunque, a mio parere, non ha senso utilizzare la figura retorica delle endiadi, perché la 

“libertà di consenso ” non è il complemento della “specificità del consenso ”, ma una cosa 

ben distinta!  

Non a caso, il Garante per la protezione dei dati, ha ritenuto opportuno ribadire tali concetti, 

con il provvedimento del 20 giugno 2019, nel quale si afferma testualmente che “ la 

capacità di autodeterminazione degli interessati ed anche, di conseguenza, la 

libertà del consenso, non è assicurata né quando viene richiesto un unico 

consenso per più diverse finalità di trattamento, né quando si assoggetta la 

fruizione di un servizio alla previa autorizzazione a trattare i dati conferiti, ai fini 

di tale servizio, per finalità diverse quali sono quella di promozione e quella 

statistica ”. 

A seguito della sentenza sopradetta, si è venuta a creare un’impostazione, in base alla quale, 

se l’imprenditore ha previsto che la sua impresa online, possa sopravvivere solo con l’utilizzo 

di cookies, banners o newsletters e se tale impresa online fornisce servizi fungibili (rinvenibili 

anche su altri siti), allora il consenso risulta libero, essendo l’utente nella condizione di 

rifiutarsi e di utilizzare servizi analoghi rinvenibili altrove. 

Il problema nasce proprio dal fatto che, spesso tali previsioni, sono inserite all’interno dei 

terms and conditions nell’oggetto del contratto a cui si accede accettando i cookies, 

permettendo, di fatto, all’imprenditore, di obbligare l’utente a fornire il consenso. 

Questa impostazione è però stata criticata da diverse Autorità Garanti, in primis dal garante 

olandese, dall’ ICO inglese e dal CNIL francese, le quali hanno avanzato numerose critiche 

evidenziando, tra l’altro come proprio il Considerando 43 del GDPR, preveda che “si 

presume che il consenso non sia stato liberamente espresso se l’esecuzione di un 

contratto, compresa la prestazione di un servizio, è subordinata al consenso 

sebbene esso non sia necessario per tale esecuzione”. 

E’ quindi da ritenere che, proprio con l’intento di dissipare ogni eventuale ulteriore dubbio, 

ma anche di arginare questo crescente e non legittimo fenomeno, l’EDPB abbia deciso di 

prendere posizione sul punto, modificando le linee guida. 

Quando il consenso non è libero: cookie wall 



L’EDPB, ribadisce come il consenso non possa essere considerato libero per il solo 

fatto che esiste una scelta tra i servizi forniti da un determinato titolare e quelli 

equivalenti forniti da altro soggetto. In un caso del genere difatti la libertà (oltre ad 

essere quantomeno fittizia) verrebbe fatta dipendere da scelte di mercato altrui, circostanza 

questa inammissibile. 

Per questa ragione, il Board dei Garanti ha ribadito che, affinché il consenso possa essere 

considerato libero, l’accesso ai servizi e alle funzionalità del sito, non deve essere mai 

subordinato al consenso di un utente mediante il c.d. cookie wall. 

Non solo, nelle nuove linee guida vengono previsti esempi del tutto inediti, in modo da non 

lasciare spazio alcuno a fraintendimenti. 

Così, il documento ci propone il caso di un fornitore di siti Web, il quale prevede uno script 

che, non appena arrivati sulla home page, blocchi la visibilità del sito, salvo accettazione di 

tutti i cookies imposti con il c.d. cookie wall. 

In questo caso, precisa l’EDPB: “Poiché per l’interessato non si prospetta una scelta 

autentica, il suo consenso non deve intendersi fornito liberamente”. 

Posto ciò, le modifiche alle linee guida proseguono concentrandosi su un altro fenomeno 

molto discusso: il consenso mediante azione positiva. 

Consenso tramite azione positiva inequivocabile 

Ora, come noto, in molti tendono a confondere il concetto di consenso mediante 

manifestazione di volontà inequivocabile con quello di tacito consenso. 

Si tratta di due concetti agli antipodi ma che spesso vengono confusi goffamente. Il 

consenso implicito presente nel GDPR, prevede difatti una azione positiva.  

Il Regolamento afferma chiaramente che il consenso richiede una dichiarazione od un’azione 

positiva inequivocabile da parte dell’interessato, il che significa che il consenso deve sempre 

essere espresso attraverso una dichiarazione o in modo attivo. Deve essere ovvio che 

l’interessato ha acconsentito al particolare trattamento. 

Con “azione positiva inequivocabile”, si intende che l’interessato deve aver intrapreso 

un’azione deliberata per acconsentire al trattamento specifico. 

Il silenzio o l’inattività dell’utente, così come il semplice procedere all’uso di un servizio 

navigando su internet, non possono quindi valere come una manifestazione attiva della 

volontà, perché magari ho sbagliato a cliccare. 

Per il resto, viene da sempre riconosciuta ampia libertà, per consentire al Titolare 

del trattamento dati, di individuare il modo migliore per raccogliere il consenso, 

purchè i meccanismi scelti operino in maniera chiara per gli interessati. 

In tal senso, le Linee Guida (fin dalla precedente versione) evidenziavano come “la 

semplice prosecuzione dell’uso normale di un sito web non è pertanto un 

comportamento dal quale si può dedurre una manifestazione di volontà 

dell’interessato a prestare il consenso a un trattamento proposto”. 



Proprio in quest’ottica sono stati inseriti due nuovi esempi (esempio 15 e 16) al fine di 

dissipare i dubbi più ricorrenti sul tema. 

 scorrere una barra su uno schermo, spegnere la camera, girare uno smartphone in 

un determinato modo, possono essere opzioni per indicare un accordo o la 

manifestazione del consenso, purché la circostanza venga spiegata in modo chiaro 

ed inequivocabile all’utente. Non ci devono insomma essere dubbi sul fatto che 

l’interessato abbia capito che compiendo quella azione acconsentirà al trattamento. 

 l’esempio 16, invece, precisa come, in base al considerando 32 del GDPR, azioni come 

lo scorrimento di una pagina Web, non sono idonee a soddisfare il requisito richiesto 

per una positiva manifestazione del consenso. Tali azioni possono difatti essere 

difficili da distinguere da altre attività di navigazione internet od interazioni da parte 

di un utente e quindi determinare confusione sull’effettivo conferimento del consenso, 

circostanza questa che impedisce altresì l’esercizio del diritto di revoca del consenso. 

Del resto, come faccio a revocare un consenso che non so nemmeno di aver fornito? 

Conclusioni 

Appare molto apprezzabile questa dinamicità nell’operato dell’EDPB in quanto, da un lato, 

permette ai titolari del trattamento dei dati, di orientarsi nella maniera più opportuna, 

dall’altro permette di far fronte a dubbi sorti nella prassi per quel che concerne la corretta 

applicazione del GDPR. 

 


