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Giurisdizione in caso di illecito da violazione del diritto 

d’autore. 

Caso Corte di Giustizia C-441/13
1

Pez Hejduk vs 

EnergieAgentur.NRW Gmbh. 

 

Norme di riferimento 

Regolamento CE n.44/2001 del 22 dicembre 2000 concernente la competenza 

giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e 

commerciale (“Regolamento”). 

L’art. 2.1 come regola generale della giurisdizione prevede il c.d. forum rei:  

“Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un 

determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai 

giudici di tale Stato membro”. 

In deroga alla norma generale l’art. 5.3 introduce il c.d. forum commissi delicti: 

“La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un 

altro Stato membro: 

…. 

3.in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l'evento 

dannoso è avvenuto o può avvenire”. 

Il Regolamento dal 10 gennaio 2015 è stato sostituito dal regolamento UE n. 1215/2012 

(“Recast”). Il Recast si applica a tutti i giudizi iniziati a partire dal 10 gennaio 2015. Il 

Regolamento continua ad applicarsi alle azioni avviate prima di tale data. 

Il Recast ha ripreso per buona parte le norme del Regolamento, come nel caso in esame. 

L’art. 5.3 del Regolamento corrisponde nel testo all’art. 7.2 del Recast.  

Alla fattispecie oggetto di disamina si applica il Regolamento in quanto antecedente al 

2015. 

                                                 
1
 Il caso è reperibile sul sito della Corte di Giustizia Europea 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=161611&pageIndex=0&doclang=IT&mode=l
st&dir=&occ=first&part=1&cid=134900 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=161611&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=134900
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=161611&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=134900
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 Altra normativa rilevante è la Direttiva 2001/29/CE del parlamento europeo e del consiglio 

del 22 maggio 2001 (“Direttiva”) sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e 

dei diritti connessi nella società dell'informazione. 

La Direttiva come disposto dall’art. 1 riguarda la tutela giuridica del diritto d'autore e dei 

diritti connessi nell'ambito del mercato interno, con particolare riferimento alla società 

dell'informazione. 

 

Fatto 

La Signora Hejduk è una fotografa autrice, fra l’altro, di opere fotografiche che riproducono 

i lavori di un architetto austriaco Georg W. Reinberg. Quest’ultimo è stato autorizzato dalla 

Hejduk ad utilizzare, per illustrare i propri lavori, le opere della fotografa in un convegno 

organizzato dalla EnergieAgentur. 

Quest’ultima ha reso accessibili e scaricabili dal proprio sito le fotografie della Hejduk 

senza alcuna autorizzazione ne tanto meno indicazioni sulla titolarità del diritto d’autore. 

La Hejduk ha avviato una azione contro la società tedesca EnergieAgentur in Austria ai 

sensi dell’art. 5.3 Regolamento. La controparte  ha eccepito l’incompetenza giurisdizionale 

del tribunale Viennese in quanto il sito internet incriminato non è destinato all’Austria 

(trattasi di sito .de) e che non sarebbe sufficiente la sola consultazione da questo Paese 

per attrarvi la competenza. 

Il Tribunale di Vienna ha sospeso il giudizio e rinviato alla Corte di Giustizia 

sottoponendole la seguente questione pregiudiziale: 

«Se l’articolo 5, punto 3, del regolamento [n. 44/2001] debba essere interpretato nel senso 

che in una controversia concernente la violazione dei diritti connessi al diritto d’autore, 

commessa rendendo accessibile una fotografia su un sito Internet, gestito mediante un 

dominio di primo livello di uno Stato membro diverso da quello nel quale il titolare del 

diritto è domiciliato, competenti sono solo i giudici 

–        dello Stato membro nel quale l’autore presunto della violazione ha la propria sede; 

nonché 

–        dello/gli Stato/i membro/i al/ai quale/i il sito Internet è destinato in base al suo 

contenuto». 
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Risposta della Corte di Giustizia 

“L’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 

2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle 

decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, nel caso 

di un’asserita lesione ai diritti d’autore e ai diritti connessi al diritto d’autore garantiti dallo 

Stato membro del giudice adito, quest’ultimo è competente, in base al criterio del luogo in 

cui il danno si è concretizzato, a conoscere di un’azione per responsabilità per la lesione di 

tali diritti in conseguenza della messa in rete di fotografie tutelate su un sito Internet 

accessibile nell’ambito territoriale della sua giurisdizione. Tale giudice è esclusivamente 

competente a conoscere del solo danno cagionato nel territorio dello Stato membro al 

quale appartiene.” 

La Corte giunge a tale interessante conclusione partendo da una attenta disamina dell’art. 

5.3 Regolamento. Essa riprende la definizione e l’interpretazione ormai uniforme della 

giurisprudenza comunitaria (e per l’Italia anche nazionale) ritenendo che “l’espressione 

«luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire», contenuta nell’articolo 5, punto 

3, del regolamento n. 44/2001, indica sia il luogo in cui il danno si è concretizzato sia il 

luogo del fatto generatore di tale danno, cosicché il convenuto può essere citato, a scelta 

del ricorrente, dinanzi ai giudici di entrambi i luoghi in parola (sentenza Coty Germany, 

EU:C:2014:1318, punto 46)” (Nostre enfasi). 

Ebbene la Corte ritiene che il Giudice competente del luogo del fatto generatore non potrà 

che essere quello tedesco, in quanto il fatto generatore della lesione del diritto d’autore 

risiede nel comportamento del proprietario del sito, proprietario che ha appunto sede in 

Germania e non in Austria (cfr. punti 23-26 sentenza). 

Il Giudice austriaco sarà però competente in quanto giudice del luogo in cui il danno si è 

concretizzato. 

Per ritenere competente il giudice tedesco anche come giudice del luogo di 

concretizzazione del danno non basta, a detta della Corte, che il dominio nazionale di 

primo livello sia tedesco (.de) e che non sia destinato all’Austria. 
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Il sito è accessibile in Austria e questa condizione è sufficiente per considerare 

competente il giudice austriaco in quanto l’art. 5.3 “non esige che il sito in questione sia 

diretto verso lo Stato membro del giudice adito” (punto 32 sentenza citata). 

Sufficiente per la concretizzazione del danno è quindi l’accessibilità del sito in Austria. 

La Corte riafferma poi il principio di territorialità  in materia di violazione del diritto d’autore 

sostenendo che “il giudice adito in base al criterio della concretizzazione del danno 

asserito è esclusivamente competente a conoscere del solo danno cagionato nel territorio 

di tale Stato membro (v., in tal senso, sentenza Pinckney, EU:C:2013:635, punto 45)”. 

 

La decisione esaminata è molto interessante in quanto volta ad aprire nuovi scenari 

nell’ambito della giurisdizione internazionale e della violazione della Proprietà Intellettuale 

e industriale sul web. 

Alla luce della pronuncia sopra illustrata la scelta del foro competente risulterà più ampia e 

agevole, bastando, per la sussistenza della giurisdizione ex art. 5.3 Regolamento, il solo 

requisito non formalistico di accessibilità al sito nello Stato membro prescelto. Non si 

accenna nella sentenza alla necessità di individuare l’utente destinatario, alla prova 

inequivocabile della destinazione allo Stato membro di riferimento (come avviene ancora 

oggi secondo alcune pronunce nazionali dei giudici di merito). Ci si chiede quale sarà il 

prossimo passo e se la Corte (pur riaffermando il principio di territorialità) non si sia 

timidamente avvicinata a futuribili decisioni cross border.   

 

         Monia Baccarelli 

 

 

 


