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INTRODUZIONE

Le  nuove  sfide  per  il  giurista  telematico sono  delineate  dai  limiti  e  dalle 

potenzialità degli strumenti informatici che hanno ormai sostituito la stampa: 

in ambito giudiziario o nei rapporti  commerciali, il  fruitore entra in contatto 

con i contenuti legali principalmente attraverso uno schermo. 

Ebbene, o ci si rassegna ad una lettura distratta e sommaria, o dovranno 

essere  ricercati  metodi  comunicativi  più  efficaci  per  veicolare  e  far 

comprendere quello che il giurista ritiene sia necessario e rilevante: ciò potrà 

essere utile  sia  per  persuadere efficacemente l’interlocutore,  sia  per  dare 

sostanza  agli  obblighi  informativi  che  sempre  più  spesso  l’ordinamento 

impone ad imprese e professionisti. 

L’approccio  multidisciplinare  del  legal  design persegue  tali  scopi  poiché 

coniuga la fase della progettazione del documento, in cui sono selezionati i 

contenuti,  e  quella  della  redazione,  in  cui  è  realizzato  il  risultato  da 

visualizzare.

In  verità  non possiamo pensare  che questa sia  una rivoluzione,  poiché i  

padri  del  diritto  da  tempo sollecitano i  giuristi  ad  utilizzare  un linguaggio 

chiaro e sintetico per curare la forma del proprio pensiero:

“Ricordati che la brevità e la chiarezza sono le due doti che il giudice più 

ama nel discorso dell’avvocato. Ed ove non mi riesca essere insieme 

breve e chiaro, quale delle due doti,  per meno scontentare il  giudice, 

sacrificherò? Inutile la chiarezza, se il  giudice, vinto dalla prolissità,  si 

addormenta.  Più  accetta  la  brevità,  anche  se  oscura:  quando  un 

avvocato parla poco, il giudice, anche se non capisce quello che dice, 

capisce che ha ragione!” 1.

1 P. CALAMANDREI, Elogio dei giudici scritto da un avvocato, Firenze, Le Monnier, 1959, IV 
ed. p. 81; Milano, Ponte alle Grazie, 2014, undicesima ristampa.
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Ciò varrà anche nella redazione delle condizioni contrattuali o dei contenuti 

legali di un sito ché, altrimenti, si rischierà di alimentare conflitti:

“Il diritto è arte di tracciare limiti, e un limite non esiste se non in quanto 

sia chiaro.  E poiché non vi è pensiero giuridico se non in quanto sia 

chiaro, tutto ciò che è oscuro può appartenere forse ad altre scienze, ma 

non al diritto!” 2.

Oggi, oltre a rifinire il linguaggio e la sintassi per una proficua comunicazione 

dei  testi,  abbandonando l’antilingua3,  abbiamo la  possibilità  di  beneficiare 

degli  strumenti  informatici  –  multimediali  ed  interattivi  –  per  migliorare  la 

fruizione e la comprensione dei contenuti legali, ancora giustamente bollati 

come prolissi,  incomprensibili  ed  esclusivamente  destinati  ad  una  élite di 

specialisti.

Pur  nella  consapevolezza  che  vi  sono  orizzonti  ben  più  ampi, 

l’approfondimento  di  questo  elaborato  sarà  circoscritto  al  tema  del 

commercio elettronico tra professionisti e consumatori (B2C), ambito elettivo 

per il legal design.

2 V. SCIALOJA, Diritto pratico e diritto teorico, in «Rivista del diritto commerciale», IX, 1911, 
I, p. 942. 

3  I. CALVINO, Una pietra sopra, Torino, Einaudi, 1980, pp. 122-126; in origine pubblicato sul 
quotidiano «Il giorno» del 3 febbraio 1965 con il titolo Per ora sommersi dall’antilingua.
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1.  I  PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE NEL 
COMMERCIO ELETTRONICO

1.1. Il contesto normativo europeo ed italiano

I  principi  fondamentali  della  disciplina  a  tutela  del  consumatore  traggono 

origine  da  norme  di  rango  sovranazionale  e,  in  particolare,  dal  vigente 

Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (art. 1694):

“Al fine di promuovere gli  interessi dei consumatori ed  assicurare un 

livello elevato di protezione dei consumatori, l'Unione contribuisce a 

tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori 

nonché a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e 

all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi.”

Sulla base di questi indirizzi programmatici l’Unione Europea ha emanato, via 

via,  le  Direttive  tese  ad  armonizzare  le  legislazioni  nazionali  di  settore 

innalzando progressivamente il livello di tutela del consumatore.

Dopo alcune novelle al Codice Civile, è stato emanato il Codice del Consumo 

(D. Lgs. 206/2005, di seguito il “Codice”) il cui obiettivo principale è quello di  

armonizzare e compendiare gli strumenti di tutela del consumatore5, soggetto 

caratterizzato da debolezza strutturale ed informativa. All’art. 2, comma 2, del 

Codice  sono  riconosciuti  –  per  ciò  che  qui  interessa  –  i  suoi  diritti  

fondamentali:

“c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità; 

4 Analoga disposizione era stata introdotta dall’art. 129A del Trattato di Maastricht del 1992, 
successivamente  modificata  e  rubricata  con  l’art.  153  del  Trattato  di  Nizza  del  2002 
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12002E153)

5 Consumatore è solo la persona fisica che conclude un contratto in relazione ad esigenze 
della propria vita privata, personale o familiare. All’art. 5, in relazione agli obblighi informativi, 
viene stabilito che “si intende per consumatore o utente anche la persona fisica alla quale  
sono dirette le informazioni commerciali”.

6 / 41



c-bis) all’esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona 

fede, correttezza e lealtà;

e) alla correttezza, alla trasparenza ed all’equità nei rapporti contrattuali 

[...]”.

Il  Titolo  II°  del  Codice,  rubricato  “Informazioni  ai  consumatori”  e  ricco  di 

numerose  prescrizioni  di  dettaglio,  si  apre  (all’art.  5)  con  un’interessante 

norma di indirizzo metodologico:

“3. Le informazioni al consumatore, da chiunque provengano,  devono 

essere  adeguate  alla  tecnica  di  comunicazione  impiegata  ed 

espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle 

modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, 

tali da assicurare la consapevolezza del consumatore.”

Già dalla lettura di queste prime disposizioni possiamo provare a delineare i  

tratti  salienti delle clausole generali di correttezza (art.  1175 c.c.) e buona 

fede (art.  1375 c.c.)6,  nella declinazione di  questo settore;  esse mirano a 

rendere il consumatore consapevole ed obbligano il professionista a:

• una corretta, esaustiva e trasparente informazione precontrattuale;

• utilizzare tecniche comunicative semplici ed univoche;

• predisporre iter chiari per la conclusione di un contratto.

6 La dottrina generalmente attribuisce a queste clausole funzione integrativa delle specifiche 
obbligazioni  contrattuali;  la  giurisprudenza  specifica,  inoltre,  che  “la  buona  fede 
nell'esecuzione del contratto si  sostanzia in un generale obbligo di solidarietà (derivante  
soprattutto dall'art. 2 Cost.) che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare  
gli interessi dell'altra a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere  
extracontrattuale del  "neminem laedere",  trovando tale impegno solidaristico il  suo limite  
precipuo unicamente nell'interesse proprio del soggetto, tenuto, pertanto, al compimento di  
tutti gli atti giuridici e o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell'interesse  
della controparte nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo  
carico” (Cass. Civ. n. 14.605/2004).
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Date queste premesse, emerge la necessità di studiare e predisporre metodi 

espressivi  adeguati  al  commercio  elettronico  ed  alle  sue  molteplici  e 

particolari modalità di fruizione. 

Con la Direttiva 2011/83/UE7 e con il conseguente D. Lgs. 21/2014 è stata 

novellata  ed  aggiornata  la  disciplina  dei  contratti  tra  consumatori  e 

professionisti  ed  è  stata  introdotta,  all’art.  45,  una  nuova  definizione  di 

contratti  a distanza che esplicita l’applicazione del  Codice ai  c.d.  contratti 

telematici:

“g)  “contratto  a  distanza”:  qualsiasi  contratto  concluso  tra  il 

professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di 

vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e 

simultanea  del  professionista  e  del  consumatore,  mediante  l'uso 

esclusivo  di  uno  o  più  mezzi  di  comunicazione  a  distanza  fino  alla 

conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso.”

Tuttavia,  è  bene  ricordare  che  lo  stesso  Codice  (all’art.  68)  rinvia  alla 

specifica disciplina giuridica del commercio elettronico contenuta nel D. Lgs. 

n. 70 /2003, di attuazione della Direttiva 2000/31/CE.

Sarà dunque compito dell’interprete coordinare le disposizioni rilevanti  per 

disegnare il quadro normativo di riferimento.

7 La direttiva 2011/83/EU, al fine di rafforzare le tutele dei consumatori digitali e favorire un 
clima di fiducia sui livelli di sicurezza delle transazioni commerciali ed i pagamenti  online, 
reca la clausola di armonizzazione massima volta ad impedire agli Stati membri di adottare 
soluzioni normative interne divergenti da quelle indicate nel testo comunitario.
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1.2.  Obblighi  informativi  e  responsabilità  del 
professionista

In linea generale, per i servizi della società dell’informazione di cui al D.Lgs.  

n.  70/2003,  il  professionista  deve rendere  facilmente  accessibili,  in  modo 

diretto8 e permanente, le  informazioni previste dall’art. 7 tra cui, oltre a quelle 

identificative e di contatto:

“h) l'indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle 

tariffe dei  diversi  servizi  della  società  dell'informazione  forniti, 

evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna ed 

altri elementi aggiuntivi da specificare; 

i)  l'indicazione  delle  attività  consentite  al  consumatore e  al 

destinatario del servizio e gli estremi del contratto qualora un'attività sia 

soggetta ad autorizzazione o l'oggetto della prestazione sia fornito sulla 

base di un contratto di licenza d'uso.”

La  norma  stabilisce,  inoltre,  un  onere  di  aggiornamento  di  tutte  le 

informazioni pubblicate.

Prima dell’inoltro dell’ordine (art. 12), il prestatore di servizi deve fornire al 

consumatore  –  in  modo chiaro,  comprensibile  ed  inequivocabile –  le 

seguenti informazioni:

a) le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto; 

b)  il  modo  in  cui  il  contratto  concluso  sarà  archiviato  e  le  relative 

modalità di accesso; 

c) i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e 

correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l'ordine al 

prestatore;

8 Tipicamente mediante indicazione nel footer del sito web o collegamento ipertestuale nella 
home page.

9 / 41



d) gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi per via 

telematica;

e) le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all'italiano; 

f) l'indicazione degli strumenti di composizione delle controversie.  

Il  professionista  deve  anche  mettere  a  disposizione  del  destinatario  le 

clausole e le condizioni generali del contratto, di modo che l’utente possa 

memorizzarle e consultarle.

Eventuali  violazioni  e  omissioni  sono  soggette  a  sanzioni  amministrative 

pecuniarie, salvo che il fatto costituisca reato (art. 21).

Quanto alla successiva fase di inoltro dell’ordine (art. 13), il professionista è 

tenuto ad inviare al consumatore la ricevuta dell'ordine che dovrà contenere:

• un riepilogo delle condizioni generali e particolari applicabili al contratto;

• le  informazioni  relative  alle  caratteristiche  essenziali  del  bene  o  del 

servizio;

• l'indicazione  dettagliata  del  prezzo,  dei  mezzi  di  pagamento,  del 

recesso, dei costi di consegna e dei tributi applicabili.

Come accennato nel paragrafo precedente, ai contratti a distanza, conclusi 

per via elettronica, si applicano anche le specifiche disposizioni del Codice 

del Consumo che, per gli obblighi informativi, prescrivono che “prima che il  

consumatore sia vincolato” (art. 49) debba conoscere:

• le caratteristiche principali dei beni o servizi;

• l’identità del professionista;

• il  prezzo totale dei beni o dei servizi, comprensivo delle imposte e di 

ogni altro costo;
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• le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione;

• i termini di esercizio del diritto di recesso ovvero l’inapplicabilità di tale 

tutela;

• la  durata  del  contratto  e  le  condizioni  per  l’eventuale  recesso  se  a 

tempo indeterminato o a rinnovo automatico;

• le funzionalità del contenuto digitale (se applicabile);

• le possibilità di risoluzione extra giudiziale delle controversie9;

• eventuali  restrizioni relative alla consegna ed ai mezzi di  pagamento 

accettati (art. 51).

Tutte  queste  informazioni  devono  essere  messe  a  disposizione  del 

consumatore, su un supporto durevole10, “in modo appropriato al mezzo di  

comunicazione  a  distanza  impiegato,  in  un  linguaggio  semplice  e  

comprensibile” e dovranno essere riportate nella conferma d’ordine entro un 

termine ragionevole ovvero, al più tardi, al momento della consegna dei beni 

o prima dell’esecuzione del servizio acquistato.

Per sottolineare, infine, il livello di dettaglio che la normativa di protezione 

raggiunge al fine di innalzare il livello di consapevolezza del consumatore, si 

segnala che all’art. 51 co. 2 del Codice prevede che:

“il pulsante o la funzione analoga riportano in modo facilmente leggibile 

soltanto  le  parole  “ordine con obbligo  di  pagare”  o una formulazione 

corrispondente inequivocabile  indicante che l'inoltro dell'ordine implica 

9 Il Regolamento 2013/524/UE ha introdotto l’obbligo di indicare sul sito web del prestatore di 
servizi  della  società  dell’informazione,  in  maniera  facilmente  accessibile,  un  link  alla 
piattaforma  ODR  (sistema  di  risoluzione  delle  controversie  online)  istituita  dall’Unione 
Europea.

10 V. art. 45, lett. L, Codice del Consumo: “ogni strumento che permetta al consumatore o al  
professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo  
da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono 
destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate”. 
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l'obbligo di pagare il professionista.”

La norma sanziona l’inosservanza di tale precetto con l’inefficacia dell’ordine 

o del vincolo contrattuale.

Tutte le informazioni rese al  consumatore formeranno parte integrante del 

contratto e non potranno essere modificate se non con accordo espresso 

delle  parti.  Eventuali  omissioni  o  difformità  determineranno  una 

responsabilità contrattuale del professionista.

Nel  caso  in  cui  non  siano  comunicate  le  spese  aggiuntive,  i  costi  di 

restituzione o altri oneri, il consumatore non sarà tenuto a sostenere alcun 

esborso con un meccanismo che potremmo definire di autotutela.

Al consumatore, per compensare il suo deficit informativo e la sua posizione 

di intrinseca debolezza contrattuale, è riconosciuto il diritto di recesso (art. 52 

del Codice), strutturato come un diritto di ripensamento da esercitare, entro 

quattordici giorni11, senza alcuna formalità12 o necessità di giustificazione e 

senza dover sostenere alcun costo diverso dalle spese di  riconsegna dei 

beni eventualmente ricevuti13; questa tutela così ampia viene rafforzata dalla 

previsione per cui – nell’ipotesi in cui il professionista non abbia fornito tutte 

le prescritte informazioni su tale diritto – il periodo di recesso si estenderà per 

ulteriori dodici mesi14.

Infine, è bene ricordare che i diritti attribuiti al consumatore sono irrinunciabili 

e, oltre alle sanzioni sul piano contrattuale, l’ordinamento affida all’Autorità 

11 Il comma 2 dell’art. 52 specifica il termine iniziale di decorrenza per le diverse fattispecie 
contrattuali.

12 Ma con onere della prova a carico del consumatore.

13 Per le eccezioni al diritto di recesso v. art. 59 del Codice.

14 Nel  caso  in  cui  il  professionista  provveda  con  ritardo,  il  termine  di  quattordici  giorni  
decorrerà dalla data in cui il consumatore avrà ricevuto tale comunicazione.
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Garante  della  Concorrenza  e  del  Mercato  la  vigilanza  del  rispetto  delle 

disposizioni a tutela dei consumatori con strumenti inibitori e sanzionatori15.

Volendo  sistematizzare  e  sintetizzare  le  prescrizioni  che  il  professionista 

deve rispettare, possiamo proporre questi schemi utilizzando alcuni strumenti 

visuali16 per fornire una prima embrionale esperienza di legal design.

15 V. art. 27 del Codice.

16 Le icone utilizzate  sono “Font  Awesome Free”  e  sono distribuite  con licenza  creative 
commons   4.0   da Fonticons Inc. attraverso il web store fontawesome.com (gennaio 2020).
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DATI FACILMENTE ACCESSIBILI → home page / footer

nome, denominazione e ragione sociale

domicilio, sede legale e contatti

partita IVA, numero REA o altro codice identificativo

inoltre, se necessari:

✔ gli elementi che individuano la concessione, la licenza o l’autorizzazione, nonché gli 

estremi della competente autorità di vigilanza

✔ il titolo e l’ordine professionale di appartenenza, con il relativo numero di iscrizione, i 

codici di condotta applicabili e le modalità di consultazione

prezzi e tariffe dei diversi servizi forniti

→ indicare se comprendono imposte, costi di consegna e altri oneri aggiuntivi

se si tratta di un'attività soggetta ad autorizzazione o l'oggetto della prestazione è fornito 

sulla base di un contratto di licenza d'uso 

→ indicare le attività consentite all’utente e gli estremi del contratto

condizioni generali del contratto (download)

link alla piattaforma ODR
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PRIMA DI CONFERMARE L’ORDINE → pagina di riepilogo

fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto

modalità di archiviazione del contratto

mezzi tecnici per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati

caratteristiche principali del bene o del servizio

prezzo comprensivo di imposte e spese di spedizione

eventuali restrizioni relative alla consegna ed ai mezzi di pagamento accettati 

se applicabili:

✔ durata del contratto

✔ condizioni per recedere dal contratto a rinnovo automatico

✔ durata minima degli obblighi del consumatore

eventuali codici di condotta cui aderisce il professionista (link)

lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all'italiano

indicazione degli strumenti di composizione delle controversie (reclamo / ODR)

PULSANTE PER INVIARE L’ORDINE

ordine con obbligo di pagare

o formulazione corrispondente

CONFERMA D’ORDINE → via email

riepilogo delle condizioni generali applicabili al contratto

informazioni relative alle caratteristiche essenziali del bene o del servizio

indicazione dettagliata del prezzo, dei mezzi di pagamento, dei costi di consegna e delle 

tasse applicabili

indicazione del diritto di recesso e delle sue modalità di esercizio

15 / 41



1.3. La trasparenza nei rapporti commerciali: da onere a 
valore

Il  diritto  del  consumatore  ad  una  chiara  ed  esaustiva  informazione  è  il 

margine  essenziale  per  supplire  alle  asimmetrie  che  caratterizzano  il 

commercio  elettronico:  tanto  è  rilevante  che  è  stato  ritenuto  opportuno 

armonizzare  le  legislazioni  nazionali  in  materia  di  pratiche  commerciali 

scorrette con la Direttiva  2005/29/CE17. In questo provvedimento sono stati 

stabiliti  oneri  informativi  standard anche  al  fine  di  stimolare  una  leale 

dinamica concorrenziale all’interno del mercato unico e rafforzare la fiducia 

dei consumatori nella esecuzione di transazioni commerciali transfrontaliere.

La normativa introdotta non ha carattere sussidiario rispetto a specifici settori 

già  oggetto  di  regolamentazione  (commercio  elettronico,  banche, 

assicurazioni, ecc.), ma è piuttosto uno strumento aggiuntivo di protezione, 

volto a colmare le eventuali lacune di tutela secondo il canone della diligenza 

professionale18.

Come già  riportato,  la  normativa  impone l’uso  di  un  linguaggio  semplice, 

chiaro ed inequivocabile, come pure la diffusione di informazioni complete, 

comprensibili ed appropriate al mezzo di comunicazione a distanza.

Le violazioni sono punite, sul piano contrattuale, con le nullità di protezione e 

gli  strumenti  di  autotutela  in  favore  del  consumatore,  sul  piano 

amministrativo,  con strumenti  inibitori  e  sanzioni  pecuniarie  a  disposizioni 

delle Autorità di Garanzia e delle Camere di Commercio.

Inoltre, è bene ricordare il disposto dell’art. 35, co. 2 del Codice:

In  caso  di  dubbio  sul  senso  di  una  clausola,  prevale 

17 Attuata con D. Lgs. n. 146/2007 che ha modificato in più parti il Codice del Consumo.

18 v. CUFFARO V., Profili di tutela del consumatore nei contratti online, parte IV, cap. II, in  
DELFINI F. – FINOCCHIARO G., Diritto dell’informatica, UTET, 2014.
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l'interpretazione più favorevole al consumatore.

Al  cospetto  di  tutte  queste  prescrizioni  ed  insidie  sanzionatorie  il 

professionista  accorto  dovrà  porsi  questa  domanda:  se sono obbligato  a  

rispettare tutti  questi  canoni,  posso valorizzare il  costo degli  adempimenti  

necessari? 

A questo punto è chiaro che chi voglia acquisire, mantenere o rafforzare la 

propria reputazione commerciale dovrà privilegiare un rapporto trasparente 

con  il  consumatore  al  fine  di  stabilire  una  relazione  di  fiducia,  ancor  più 

fragile perché virtuale.

I passi da compiere per raggiungere questo obiettivo sono:

1. fornire tutte le informazioni necessarie;

2. utilizzare un linguaggio chiaro ed univoco;

3. agevolare  la  comprensione  degli  step contrattuali,  dei  diritti  e  delle 

obbligazioni del consumatore.

Un interessante studio accademico internazionale19 ha comparato,  su vari 

piani, un contratto testuale ed una sua versione visuale, migliorata attraverso 

l’utilizzo  di  diagrammi  esplicativi.  I  risultati  raccolti  evidenziano  le  grandi 

potenzialità  di  questo  tipo  di  strumenti  e  sollecitano  gli  operatori  ad  un 

repentino cambio di paradigma per differenziarsi dai concorrenti ed innalzare 

il grado di fiducia e soddisfazione dei propri clienti.

In questo modo il costo per la compliance normativa potrà essere trasformato 

in un investimento di comunicazione e marketing con un interessante ritorno 

sul piano commerciale.

19 PASSERA  S.,  Contract  understanding  and  usability  test,  Aalto  University  School  of 
Science,  Helsinki,  Finland;  report  del  maggio  2014  della  International  Association  for  
Contract & Commercial Management.
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Di seguito si riportano i grafici più significativi dello studio citato.

PRECISIONE E VELOCITÀ DI COMPRENSIONE

DIFFICOLTÀ CONTRATTUALI PERCEPITE
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MADRELINGUA INGLESE VS. NON MADRELINGUA

ESPERIENZA DELL’UTENTE
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2. L’APPROCCIO DEL LEGAL DESIGN

2.1. I principi ed il metodo

La disciplina del  legal design20 si sta affermando in ambito professionale a 

seguito di una vivace collaborazione accademica internazionale che ha dato 

slancio e legittimazione ad un approccio alle questioni legali incentrato sulla 

persona/utente al fine di prevenire o risolvere problemi legali. 

“Come  progettisti [designers]  legali,  crediamo che il  sistema giuridico 

possa essere più semplice,  più coinvolgente  e più  facile  da usare.  Il 

nostro obiettivo è quello di rendere il sistema legale più umano: questo 

include il modo in cui le informazioni vengono presentate, i processi e le 

politiche.

Il  Legal  Design ci  spinge  a  migliorare  il  modo in  cui  comunichiamo, 

forniamo servizi e stabiliamo regole e politiche, il tutto con l'obiettivo di 

migliorare l'esperienza, la comprensione e la responsabilizzazione degli 

utenti.

Crediamo che i metodi ed i principi di progettazione e le discipline visive 

possano rendere migliore la comunicazione delle informazioni legali  e 

facilitare le interazioni tra le persone e i sistemi legali.

[…] Il Manifesto mira a migliorare la comprensione del Legal Design ed 

a promuoverne l'uso. Il  Legal Design può aiutare a creare documenti, 

servizi e sistemi legali funzionali, inclusivi e trasparenti. 

Il  Legal  Design richiede  un  cambiamento  di  paradigma  negli 

atteggiamenti, negli obiettivi e negli approcci degli avvocati. 

20 La prestigiosa Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Stanford (USA) da alcuni anni 
ha istituito un insegnamento interdisciplinare su questa nuova materia; il gruppo di ricerca 
della Prof.ssa M. Hagan ha fondato il Legal Design Lab “per costruire la nuova generazione  
di  servizi  e  prodotti  legali”  (trad.  dell’autore  - 
https://law.stanford.edu/organizations/pages/legal-design-lab/ - gennaio 2020).
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Richiede anche la  partecipazione di  una comunità multidisciplinare  di 

operatori del settore.” 21

É chiaro, a questo punto, che il termine design non deve essere inteso – in 

maniera volgare – solo nella sua accezione legata all’estetica ed alla ricerca 

del  bello,  ma  deve  essere  prioritariamente  collegato  alla  fase  di 

progettazione del prodotto o del servizio22.

Questo  paradigma  si  esplica  nel  binomio  user  experience  (UX)  –  user  

interface (UI): la prima si riferisce alla relazione tra l’utente ed un prodotto, 

un servizio o un’azienda e ricomprende tutte le esperienze di interazione tra 

essi; la seconda è circoscritta all’interfaccia che si frappone fra l’utente e la 

macchina per consentire la loro interazione.

Nella  c.d.  gerarchia  dei  bisogni23 le  interfacce  ben  fatte  possono  dare 

solamente  un  piacere  superficiale,  mentre  se  il  prodotto  o  il  servizio  è 

funzionale  alle  necessità,  affidabile  e  facilmente  utilizzabile,  l’utente  avrà 

un’esperienza desiderabile ed altamente piacevole.

Approfondendo  le  linee  guida  del  manifesto  del  legal  design,  possiamo 

focalizzare alcuni elementi caratterizzanti che il “progettista” deve seguire nel 

proprio lavoro.

21 Docenti  e Ricercatori  delle  Università  di  Stanford,  Bologna,  Bruxelles,  Vaasa,  Aalto e 
Lussemburgo hanno dato vita alla  Legal Design Alliance, “una rete di avvocati, designer,  
tecnici, accademici e altri professionisti che sono impegnati a rendere il sistema giuridico  
più incentrato sull'uomo e più efficiente, attraverso l'uso del design” (trad. dell’autore - 
https://www.legaldesignalliance.org – gennaio 2020); per promuovere e diffondere le loro 
iniziative hanno pubblicato il “Legal design manifesto” v. 2 da cui è tratta la citazione (trad. 
dell’autore).

22 Notissima la definizione di design di S. Jobs: “Design is not just what it looks like and feels  
like. Design is how it works.”

23 Nella reinterpretazione di Aarron Walter, Designing for Emotion, A Book Apart, 2011.
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ATTEGGIAMENTO

Occorre  concentrarsi  sull’uomo /  utente  piuttosto  che 
pensare solamente a rispettare i requisiti di legge. 

É  necessario  prevenire conflitti  e  problemi  con  un 
atteggiamento pro-attivo, ovvero guidare l’utilizzatore verso 
i  risultati  desiderati;  ciò  andrà  ricercato  attraverso  la 
progettazione  di  un  prodotto/servizio  che  renda  semplice 
capire e fare la cosa giusta, ovvero sia efficace.

Questo  tipo  di  risultati  potrà  essere  ottenuto  solamente 
condividendo le  professionalità  in  un  team 
interdisciplinare,  verificando il  riscontro  effettivo delle 
applicazioni teoriche che devono sempre essere convalidate 
con metodo scientifico. 

SCOPI

Bisogna  fornire  soluzioni  vantaggiose  per  tutte  le  parti 
coinvolte  (win  –  win):  per  raggiungere  questo  obiettivo 
occorre  comunicare  con  chiarezza e  rendere  le  parti 
consapevoli dei propri diritti e doveri.

Ciò genera la  fiducia necessaria  a sostenere relazioni  di 
lungo periodo; occorre dare risalto agli aspetti che generano 
valore piuttosto che limitarsi a gestire i rischi.

APPROCCIO

L’applicazione  di  questi  principi  deve  essere 
contestualizzata ed  orientata ai  diversi problemi concreti 
da risolvere, senza barriere disciplinari. 

Occorre  condividere  e  palesare  i  processi per  una 
progettazione efficace; potranno essere utilizzati  strumenti 
visuali per fornire interfacce ed esperienze ben progettate, 
quindi semplici: l’utente non dovrà percepire la complessità 
del sistema sottostante.

Il  metodo  da  utilizzare  privilegerà  la  rapida 
sperimentazione di  prototipi  piuttosto  che  la  ricerca 
immediata di soluzioni definitive; il riscontro andrà ricercato 
tra gli utenti per misurare l’impatto delle soluzioni offerte.

I  progetti  migliori  dovranno  essere  sistematizzati  e  resi 
riutilizzabili attraverso degli standard condivisi. 

Essi andranno orientati  e predisposti  al  semantic – web, 
per applicazioni digitali o multicanale.
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Arrivando  alle  conclusioni  di  questo  discorso,  il  progettista  legale  potrà 

risolvere, con strumenti  e forme innovative, i  problemi giuridici  adattandoli 

anche ai nuovi contesti; non dovrà solamente valorizzare la fruizione grafica, 

ma – utilizzando la mentalità del principiante24 – dovrà offrire una soluzione 

sartoriale adatta alle specifiche necessità delle parti, privilegiando il punto di 

vista dell’utente. 

24 Koomey J. G., La mentalità del principiante, Orme Editori, 2012.
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2.2.  Campi di applicazione

I  principi  ed  il  metodo  appena  illustrato  potranno  essere  utilizzati  per 

migliorare  l'esperienza,  la  comprensione  e  la  responsabilizzazione  degli 

utenti  di  ogni  sistema  giuridico:  il  legal  design può  contribuire  a  creare 

documenti, servizi e sistemi legali funzionali, inclusivi e trasparenti.

Oltre che per la redazione di contratti e documenti legali, esso rappresenta 

uno strumento utilissimo a ridisegnare i processi ed i servizi delle imprese e 

della pubblica amministrazione.

In  Italia,  recentemente,  il  Team  per  la  trasformazione  digitale,  in 

collaborazione  con  AgID,  ha  pubblicato  il  sito  www.  designers.italia.it   per 

condividere guide, risorse e strumenti di lavoro al fine di creare un “design 

system” della pubblica amministrazione. L’obiettivo è quello di ridurre i costi 

di sviluppo e migliorare la fruizione dei servizi della P.A. ponendo al centro di 

ogni progetto digitale il cittadino / utente.

Altra  applicazione  è  emersa  in  alcune  aziende  dove  vengono  messi  a 

disposizione  dei  manager degli  strumenti  informatici  per  negoziare  in 

maniera  più  snella.  I  vari  dipartimenti  interessati,  preventivamente, 

disegneranno la mappa dei rischi e dei benefici, contrassegnando ciascuna 

opzione o clausola con marcatori significativi. In sede negoziale il  manager 

potrà  essere  ben più  efficiente  nel  concludere  la  trattativa  diminuendo la 

necessità di interlocuzione con i singoli dipartimenti. 

Ambito elettivo del  legal design, come già evidenziato, è quello dei rapporti 

tra  professionisti  e  consumatori  ove  occorre  colmare  una  ontologica 

asimmetria  informativa25;  in  alcuni  settori  del  mercato  le  cautele  che 

l’ordinamento impone sono così dettagliate che si è arrivati a precostituire 

25 ROSSI  A.,  DUCATO R.,  HAAPIIO H.,  PASSERA S.,  When Design Met  Law:  Design  
Patterns for Information Transparency, in Droit de la Consommation, Université Catholique 
de Louvain, 2019, online: http://hdl.handle.net/10993/40116 (gennaio 2020)
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delle informative standard facendo uso dei principi del legal design.

È interessante notare che, nel mercato assicurativo26, sono stati codificati i 

criteri di redazione e comunicazione delle informazioni (art. 4 reg. cit.):

“1. La documentazione precontrattuale e contrattuale:

a) è  scritta in un linguaggio e uno stile chiaro e sintetico, così da 

facilitare la comprensione delle informazioni in essa contenute;

b)  è presentata e  strutturata  in modo tale da essere chiara  e  di 

facile lettura ed ha caratteri di dimensione leggibile. Se prodotta a 

colori, non deve essere meno comprensibile nel caso in cui sia stampata 

o fotocopiata in bianco e nero;

c)  utilizza  termini  quali  “garanzia”,  “garantito”  e  “garantisce”,  o 

termini ad essi similari, solo con riferimento a contratti per i quali 

l’impresa presta direttamente la specifica garanzia, evitando l’uso di 

tali termini nell’ipotesi di impegni assunti da terzi a corrispondere importi; 

[...]

2. I documenti precontrattuali di cui agli articoli 12, 15, 16, 21 e 29:

a) non contengono meri rinvii alle condizioni di polizza;

b) limitano i riferimenti normativi ai casi strettamente necessari;

c)  non  contengono  formulazioni  che  fanno  riferimento,  anche 

indiretto,  a  una  approvazione  del  loro  contenuto  da  parte 

dell’IVASS […].”

Il Regolamento impone alle imprese di utilizzare delle informative standard 

per ciascun tipo di prodotto ove si fa uso di alcuni principi del legal design per 

agevolare la comprensione dei contratti27. 

26L’IVASS ha recentemente emanato il Regolamento n. 41/2018 in materia di informativa, 
pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi.

27 Sono anche state codificate le icone da utilizzare in tale contesto.
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Allegato n. 1 del Reg. IVASS n. 41/2018
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Per dare una panoramica di più ampio respiro delle potenziali applicazioni di 

questa disciplina possiamo guardare alle aree di ricerca del  Legal Design 

Lab di Stanford ed agli obiettivi perseguiti:

INNOVARE IL 
SERVIZIO DELLA 
GIUSTIZIA

aumentare la partecipazione delle persone al sistema

migliorare le capacità degli  utenti  di  orientarsi nel sistema 
legale

migliorare  la  qualità  del  servizio  durante  il  processo  ed 
all’esito della decisione

RENDERE 
L'ASSISTENZA 
LEGALE ONLINE PIÙ 
ACCESSIBILE, 
NAVIGABILE E 
COINVOLGENTE

creare una tassonomia delle necessità legali

sviluppare un protocollo standard per il  markup dei siti web 
di assistenza legale

progettare  modelli  di  intelligenza artificiale  e  data  set per 
individuare automaticamente le esigenze legali e le risorse 
disponibili

COMUNICAZIONE 
LEGALE PIÙ 
INTELLIGENTE

utilizzare il  visual  and interaction design per  creare  nuovi 
modi  di  comunicare  informazioni  legali,  per  la  pubblica 
amministrazione e gli avvocati

capire,  attraverso  ricerche  sugli  utenti,  come  un  singolo 
documento o una informativa possa essere valorizzata oltre 
l’interfaccia

NUOVI MODELLI PER 
LE ORGANIZZAZIONI 
LEGALI

ricercare e sviluppare cambiamenti a livello di sistema nei 
tribunali, negli studi legali e nei servizi legali per promuovere 
culture sperimentali, diverse e agili
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2.3. Un esempio: la sintesi delle clausole 

Focalizzando  l’approfondimento  all’uso  del  visual  design in  materia 

contrattuale, possiamo  richiamare  alcune  risorse  online pensate  per 

promuovere l’utilizzo di migliori modelli contrattuali rispetto al classico “muro 

di parole” che nessun utente prova a leggere.

Il  Legal Design Lab ha pubblicato una serie di guide, strumenti e modelli28 

per diffondere l’utilizzo di questa disciplina.

Analoga iniziativa è stata adottata dall’International Association for Contract  

& Commercial Management che ha costituito una libreria di modelli29 con la 

finalità di agevolare la scelta del miglior  design, a seconda del contesto o 

della  necessità  perseguita,  per  garantire  la  comprensione e l’usabilità  dei 

contratti.

Proprio da questo sito proponiamo un esempio di come un contratto possa 

essere  reso  in  maniera  più  efficace  utilizzando  non  solo  una  grafica 

accattivante,  ma  sopratutto  dei  brevi  e  semplici  riassunti  esplicativi  delle 

singole clausole.

© IACCM, Stefania Passera & Helena Haapio

28 Proprietà  intellettuale  di  Margaret  Hagan  e  dello  Stanford  Legal  Design  Lab.  Per 
approfondire, visitare il sito:  http://www.legaltechdesign.com/LegalDesignToolbox/ (gennaio 
2020).

29 Proprietà intellettuale di IACCM, Stefania Passera ed Helena Haapio. Per approfondire, 
visitare il sito: https://contract-design.iaccm.com (gennaio 2020).
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In  questo  modo  il  lettore  sarà  indotto  a  scorrere  rapidamente  tutto  il 

contenuto del  testo e, se interessato,  potrà semplicemente individuare ed 

approfondire singoli aspetti che ritiene rilevanti.

D’altra parte, il professionista che predispone il contratto potrà coniugare il 

rispetto delle prescrizioni normative con le finalità di comunicazione efficace; 

il contratto sarà quindi adatto sia per un pubblico di specialisti, sia per l’utente 

comune.  Questo  tipo  di  impostazione  risulta  adeguata  per  i  termini  di 

servizio, le condizioni generali di contratto ed altri documenti non negoziati 

poiché  incrementa  la  possibilità  che  il  destinatario  comprenda  almeno  le 

informazioni più rilevanti e che chi deve attuare il contratto lo conosca e si  

conformi ad esso (è assai frequente che proprio gli operatori dell’impresa non 

conoscano le condizioni dei prodotti o servizi che devono gestire).

© 2018 Buzzsumo Ltd. / Designer: Stefania Passera30

30 Per approfondire, visitare il sito:  www.buzzsumo.com/terms-conditions (gennaio 2020).
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3. OPPORTUNITÀ E CRITICITÀ

3.1. Le opportunità del legal design: la valorizzazione dei 
contenuti legali del sito di e-commerce

Nel settore del commercio elettronico, l’utilizzo del  legal design consente di 

impostare  il  rapporto  contrattuale  sulla  basa  della  reciproca  fiducia, 

orientando il rapporto al valore della trasparenza. 

Sopratutto in fase precontrattuale, quando le parti devono ancora conoscersi 

e  sperimentarsi,  è  molto  più  semplice  ottenere  un  atteggiamento 

collaborativo:  in  questo  modo  i  rischi  di  potenziale  contenzioso  vengono 

contenuti e mitigati.

Pertanto, se è vero che in prima battuta il  legal design è human centred e, 

dunque,  deve  essere  uno  strumento  per  favorire  la  comprensione  del 

consumatore,  è  evidente  che  per  il  professionista  può  rivelarsi  un’ottima 

strategia di risparmio.

Infatti,  la  chiarezza e la  semplicità  espressiva delle  condizioni  contrattuali 

applicabili al rapporto saranno di beneficio anche per i dipendenti aziendali 

chiamati ad applicarli o a spiegarli ai clienti, con un conseguente risparmio 

nei tempi di lavoro.

In secondo luogo, poiché il  consumatore avrà miglior  consapevolezza nei 

propri  diritti  e doveri,  l’azienda subirà un minor sfruttamento dei presidi  di 

assistenza.

Un ulteriore corollario  di  tali  evidenze è rappresentato dalla  riduzione dei 

reclami e del contenzioso, con un forte impatto su tali voci di costo31.

31 Scott R.E. - Triantis G.G., Anticipating Litigation in Contract Design, The Yale Law Journal, 
gennaio  2006;  disponibile  online:  https://www.yalelawjournal.org/pdf/339_a5pzok3k.pdf 
(gennaio 2020)
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In  questo  senso,  dunque,  l’applicazione  del  legal  design in  ambito  e-

commerce può portare risultati positivi per entrambe le parti (win-win). 

Altro aspetto rilevante in questo settore è rappresentato dalla semplicità di 

utilizzo che le interfacce e le esperienze ben progettate possono garantire 

all’utente: saper dosare le informazioni rilevanti (e necessarie) per la singola 

fase del rapporto consentirà di abbassare la il c.d. tasso di uscita (che indica 

in percentuale quante volte quella pagina è stata l'ultima visualizzata nella 

sessione) e la c.d. frequenza di rimbalzo (ovvero il numero di sessioni che si 

concludono con la visita di una sola pagina di un sito web)32. 

É allora chiaro che il  legal design potrà essere, oltre che uno strumento di 

compliance alle  norme  che  impongono  ai  professionisti  trasparenza  e 

chiarezza,  anche  un  valore  aggiunto  nell’organizzazione  aziendale  e  per 

acquisire visibilità nel mercato e fiducia tra i consumatori.

32 Per approfondire, visita la pagina  https://support.google.com/analytics/answer/2525491?
hl=it&ref_topic=6156780 (gennaio 2020).
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3.2.  Le  criticità  del  legal  design:  le  responsabilità  del 
professionista

L’ebrezza da  legal design non deve distrarre il professionista da un’attenta 

analisi del contesto per selezionare gli strumenti più idonei al caso concreto.

Infatti, semplificare e ridurre per ricercare la chiarezza e la comprensibilità 

del  testo  è  alquanto  complesso  poiché  vi  è  il  rischio  di  omettere  parti 

necessarie o rilevanti. Celebre l’aforisma di Voltaire:

“Vi  scrivo  una  lunga  lettera  perché  non  ho  tempo  di  scriverne  una 

breve.”

A  ciò  si  aggiunga  che  non  tutto  può  essere  “tradotto”  in  un  linguaggio 

comune e, in particolari contesti, vi sono dei tecnicismi necessari33 che non 

possono essere abbandonati o sostituiti.

Esemplare  sul  punto,  una  recente  Sentenza  di  legittimità34 in  materia  di 

assicurazione:

“Sussiste [...] la violazione dell'art. 1370 c.c..

Non può dubitarsi  che la  clausola  di  cui  si  discorre sia una clausola 

ambigua.  Il  lemma  "cessione",  riferito  ad  un  autoveicolo,  è  infatti 

atecnico ed ambiguo, e non ce lo si aspetterebbe in un testo contrattuale 

che richiede un alto tasso di tecnicismo.

Il nostro ordinamento giuridico prevede infatti la cessione dell'usufrutto 

(art. 980 c.c.); del credito (art. 1260 c.c.); del contratto (art. 1406 c.c.); di 

capitali  (art. 1.872 c.c.); dei beni ai creditori (art. 1877 c.c.); d'azienda 

(art.  2112  c.c.),  ma  non  un  generale  istituto  di  "cessione"  di  beni 

patrimoniali,  quale  sinonimo  di  trasferimento  della  proprietà  o  del 

godimento.

33 BAMBI F., La chiarezza della lingua del diritto, cit.

34 Cass. civ. Sez. III, Sent. 29-09-2016 n. 19299.
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Il  lemma "cessione" è stato dunque usato nel contratto in modo 

atecnico e tecnicamente scorretto,  dal  che nasce l'ambiguità del 

testo negoziale.

Ambiguità  che,  giusta  l'art.  1370  c.c.,  andava  risolta  a  sfavore  del 

predisponente.”

Altro aspetto da considerare, infine, è rappresentato dalla esigenza primaria 

del professionista di non ledere i propri interessi commerciali attraverso un 

eccesso di  trasparenza:  alcuni  aspetti  più  o  meno marginali  del  rapporto 

contrattuale, magari utilizzati a presidio di rischi remoti, potrebbero risaltare 

in maniera sproporzionata, determinando un riscontro negativo da parte dei 

consumatori.

Tutti  queste  criticità,  ancora  una  volta,  evidenziano  che  nessuno, 

autonomamente,  si  potrà improvvisare  legal  designer:  l’impresa che vorrà 

beneficiare  di  questa  promettente  disciplina  dovrà  affidarsi  ad  un  team 

multidisciplinare, investendo sulla qualità del servizio.
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3.3.  Ultime  tendenze  normative:  dal  GDPR  al 
Regolamento UE 2019/1150 

L’Unione Europea, negli ultimi venti anni, ha impresso un deciso cambio di 

paradigma per dare effettività alla tutela dei diritti dei consumatori e riempire 

di contenuto il loro precipuo diritto ad essere correttamente informati (v. art.  

169 TFUE, par. 1.1).

Ciò è avvenuto imponendo ai professionisti di adottare un linguaggio chiaro,  

comprensibile  ed  inequivocabile e  di  esprimersi  in  modo  appropriato  al  

mezzo di comunicazione impiegato.

Infatti,  nella  consapevolezza  che  alcun  utente  leggerà  informative  o 

condizioni d’uso ciclopiche, il legislatore (europeo e nazionale) ha tracciato la 

strada per imporre e garantire un livello minimo di informazioni che l’utente 

deve poter facilmente consultare e comprendere.

A tal fine il metodo del  legal design sembra essere la risposta adeguata a 

colmare  le  asimmetrie  informative  o,  per  lo  meno,  a  tentare  di  ridurle  in 

maniera efficace.

Le informative precontrattuali standard si sono già imposte nei settori ove le 

competenze tecniche necessarie ad una corretta comprensione dei prodotti e 

dei servizi sono molto elevate:

• in materia bancaria, con la Direttiva 2014/17/UE ed il conseguente D. 

Lgs.  21 aprile  2016,  n.  72,  è  stato introdotto  il  c.d.  PIES (prospetto 

informativo europeo standardizzato) per i finanziamenti ai consumatori 

con garanzia ipotecaria;

• in  materia  assicurativa,  con  il  Regolamento  2014/1286/UE,  il 

Regolamento  di  esecuzione  2017/1469  della  Commissione  UE,  la 

Legge 4 agosto 2017, n. 124 ed il Reg. IVASS n. 41/2018, sono stati 

dettagliati gli obblighi informativi e predisposti dei modelli di informativa 
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precontrattuale (v. par. 2.2).

Con l’emanazione del Reg. 2016/679/UE sulla protezione dei dati personali vi 

è stato un ulteriore salto di qualità poiché sono stati adottati (art. 12) i principi  

chiave del legal design per  assicurare agli utenti il diritto ad essere informati 

in maniera effettiva:

“1.  Il  titolare  del  trattamento  adotta  misure  appropriate  per  fornire 

all'interessato tutte  le informazioni di  cui  agli  articoli  13  e 14 e le 

comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all'articolo 34 relative al 

trattamento  in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente 

accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel 

caso di informazioni destinate specificamente ai minori. […]

7. Le informazioni da fornire agli interessati a norma degli articoli 13 e 14 

possono essere fornite in combinazione con icone standardizzate 

per  dare,  in  modo  facilmente  visibile,  intelligibile  e  chiaramente 

leggibile,  un  quadro  d'insieme  del  trattamento  previsto.  Se 

presentate  elettronicamente,  le  icone  sono  leggibili  da  dispositivo 

automatico.”

Anche  per  quanto  attiene  la  manifestazione  del  consenso  e,  dunque,  la 

procedura da seguire per la sua corretta formalizzazione, il  GDPR (art.  7) 

valorizza i medesimi principi:

“[…] 2.  Se il  consenso dell'interessato è prestato nel contesto di  una 

dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni,  la richiesta di 

consenso  è  presentata  in  modo  chiaramente  distinguibile  dalle 

altre  materie,  in  forma  comprensibile  e  facilmente  accessibile, 

utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. [...]”

Tracciare un parallelismo tra le discipline a tutela dei consumatori e quella a 

tutela dei dati personali è utile poiché svela la spinta del legislatore europeo 

a  dare  effettività  ai  diritti  della  parte  debole  del  rapporto  commerciale 

attraverso imposizioni al professionista di carattere pragmatico.
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Infatti, sopratutto nel mercato digitale, sarebbe alquanto semplice svuotare di 

contenuto tali  diritti  utilizzando  dark pattern35 ovvero affogando l’utente  in 

lunghissimi documenti scritti con linguaggio altamente specialistico. In questo 

senso  le  Autorità  di  controllo  nazionali  hanno  già  sanzionato  le  web 

company.

In materia di pratiche commerciali scorrette possiamo citare il Provvedimento 

AGCM Italia n. 27432 del 29 novembre 2018 con cui è stata applicata una 

sanzione pecuniaria di dieci milioni di euro a carico di Facebook:

“[…] la registrazione alla Piattaforma Facebook, la cui gratuità è esaltata 

dal  claim sopra  citato,  si  effettuava  cliccando  sul  pulsante  “Crea 

account”,  preceduto  dal  seguente  testo  che  conteneva  i  link  alla 

normativa FB: “Cliccando su Crea account, accetti le nostre Condizioni  

[link]e confermi di aver letto la nostra Normativa sui dati [link], inclusa la  

Normativa  sull’uso  dei  cookie  [link].  [...]”.  Tali  documenti,  accessibili 

tramite  link,  contenevano,  tra  le  altre  numerose informazioni  di  varia 

natura, anche indicazioni sulla raccolta e l’utilizzo dei dati degli utenti ma 

erano di consultazione meramente eventuale prima della registrazione. 

Peraltro,  i  medesimi  documenti,  dilungandosi  in  complesse  e 

articolate precisazioni tecniche, riportavano le suddette indicazioni, 

in  modo  poco  chiaro  e  disorganico,  in  quanto  frammentate  in 

sezioni  e paragrafi  diversi  delle varie normative,  senza adeguata 

evidenziazione dell’utilizzo commerciale dei dati, con innumerevoli 

rimandi ad approfondimenti non immediatamente accessibili, senza 

alcuna  evidenza  a  favore  del  consumatore il  quale  non  poteva, 

quindi,  avvalersi  di  un  quadro  informativo  unitario  completo  e 

agevolmente fruibile36.”

35 “I dark patterns sono trucchi usati nei siti web e nelle app che ti fanno fare cose che non 
volevi  fare,  come comprare  o  iscriverti  a  qualcosa”  (definizione  trad.  dall’autore dal  sito 
https://www.darkpatterns.org – gennaio 2020).

36 Consultabile  online:  http://www.agcm.it/dotcmsCustom/tc/2023/12/getDominoAttach?
urlStr=192.168.14.10:8080/
C12560D000291394/0/5A1EFA963A109B64C125835F00542FE2/%24File/p27432.pdf 
(gennaio 2020).
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In materia di protezione dei dati personali, il  CNIL francese ha sanzionato 

Google con una multa di cinquanta milioni di euro, adducendo, tra gli altri 

rilievi che:

“[...]  informazioni essenziali,  quali  le finalità del trattamento, i  tempi di 

conservazione dei dati  o le categorie di  dati personali  utilizzati  per la 

personalizzazione degli  annunci,  sono eccessivamente disseminate 

in  diversi  documenti,  con  pulsanti  e  collegamenti  sui  quali  è 

richiesto di fare clic per accedere alle informazioni complementari. 

Le informazioni rilevanti sono accessibili  solo dopo diversi passaggi, il 

che implica talvolta fino a 5 o 6 azioni” 37.

Da ultimo, è interessante notare come l’Unione Europea si stia adoperando 

per  estendere  questo  tipo  di  tutele  anche  nei  rapporti  commerciali  tra 

imprese; in particolare, con il Regolamento 2019/1150/UE38 – in vigore dal 

prossimo 12 luglio 2020 – sono state adottate misure per promuove equità e 

trasparenza a vantaggio degli utenti  business e nei confronti dei servizi di 

intermediazione online e dei motori di ricerca39.

In particolare, l’art. 3, rubricato “Termini e Condizioni”, stabilisce a pena di 

nullità che:

“1. I fornitori di servizi di intermediazione online garantiscono che i loro 

termini e le loro condizioni:

a) siano redatti in un linguaggio semplice e comprensibile;

b) siano facilmente reperibili dagli utenti commerciali in tutte le fasi 

del  loro  rapporto  commerciale con  il  fornitore  di  servizi  di 

37 Deliberation of  the Restricted  Committee SAN-2019-001 of  21 January  2019,  CNIL  – 
Francia  (traduzione  dell’autore);  consultabile  online: 
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/san-2019-001.pdf (gennaio 2020).

38 Consultabile online: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1150/oj (gennaio 2020).

39 Alcuni esempi di servizi interessati sono i marketplaces, i servizi della sharing economy o 
collaborative economy, gli  App Store, i  Social Networks, gli assistenti vocali  e i motori di 
ricerca.
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intermediazione online, anche in fase precontrattuale […].”

Possiamo dunque affermare che, se vi sono delle asimmetrie informative o 

rapporti di forza contrattuale molto sbilanciati, come nel caso dei servizi della 

società dell’informazione in cui le aziende utenti sono al cospetto dei giganti 

del web, il legislatore europeo impone le cautele che, a questo punto, sono 

diventate familiari: trasparenza, semplicità e chiarezza.
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CONCLUSIONI

Gli scandali in materia di  privacy e la recente entrata in vigore del GDPR 

hanno  dato  una  forte  spinta  nell’opinione  pubblica40 per  richiedere  una 

maggior trasparenza alle imprese.

Le norme di  matrice europea stanno delineando nuovi  scenari  in  materia 

contrattuale,  imponendo  requisiti  di  forma per  dare  effettività  ai  diritti  dei 

consumatori e degli utenti.

Il  legal  design risponde  perfettamente  a  queste  esigenze  e  potrà 

rappresentare una risorsa per le imprese che vorranno farne uno strumento 

di  differenziazione  sul  mercato.  Poiché  sono  chiamate  a  sostenere 

comunque  dei  costi  di  compliance,  attraverso  l’utilizzo  del  legal  design 

potranno creare valore, incrementando la fiducia e la soddisfazione dei propri 

utenti,  e  risparmieranno  risorse  per  l’assistenza  clienti  e  la  gestione  del 

contenzioso.

Infine,  è d’obbligo ricordare che la complessità dei  temi e la necessità di 

competenze  eterogenee  richiedono  al  professionista  legale  di  non 

improvvisarsi legal designer. 

40 Molto interessante l’approfondimento giornalistico del New York Times sulla chiarezza e la 
leggibilità  delle  privacy  policy di  centocinquanta  web  company: 
https://www.nytimes.com/interactive/2019/06/12/opinion/facebook-google-privacy-
policies.html (gennaio 2020).
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