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Il Telephone Consumer Protection Act del 1991 vieta l’uso di talune pratiche di telemarketing, 

limitando ad esempio la comunicazione eseguita mediante un “sistema automatico per la 

composizione di numeri telefonici” o “una voce artificiale o registrata in anticipo”. Secondo la 

legge, i sistemi automatici vietati sono definiti come attrezzature dotate della capacità di “(a) 

conservare o produrre numeri telefonici da comporre, utilizzando un generatore di numeri casuale o 

sequenziale; e (b) di comporre quegli stessi numeri”. Si tratta di una tecnologia ormai desueta, ma il 

legislatore non è mai intervenuto per modificare la legge. 

La società Facebook, Inc., possiede una piattaforma di social media che, come misura di 

sicurezza, permette agli utenti di ricevere brevi messaggi di testo sul proprio telefono cellulare 

quando si ha un accesso al loro profilo da un dispositivo nuovo. Il sig. Duguid aveva ricevuto tali 

messaggi, ma non aveva mai creato alcun profilo utente su Facebook, né aveva mai dato il proprio 

numero di telefono alla società. L’uomo aveva cercato invano di fermare i messaggi, giungendo 

infine ad avviare una class action contro Facebook. Egli asseriva che Facebook avesse violato il 

Telephone Consumer Protection Act, perché manteneva una banca dati di numeri telefonici e aveva 

programmato i propri sistemi informatici per inviare messaggi di testo automatici. Facebook, per 

contro, ribadiva che l’Act non si applicava nella specie perché la sua tecnologia era effettivamente 

automatica, ma non impiegava alcun “generatore di numeri casuale o sequenziale”. La corte di 

appello del Ninth Circuit aveva stabilito che la normativa si applicava nei confronti di un sistema di 

notifiche quali quello sviluppato da Facebook, dato che era in grado di comporre automaticamente 

una serie di numeri memorizzati. 

La Corte suprema ha accolto il ricorso di Facebook all’unanimità. La opinion della Corte è stata 

redatta dalla Justice Sotomayor1. 

La Corte ha stabilito che la tecnologia impiegata da Facebook non rientrava tra gli strumenti 

vietati, perché non utilizzava un generatore di numeri casuale o sequenziale. Era, questo, un criterio 

imprescindibile alla luce del dato letterale del Telephone Consumer Protection Act, interpretato 

secondo un approccio strettamente testualista e in linea con le comuni regole grammaticali.  

 

 
1 Il testo integrale della pronuncia è reperibile all’indirizzo https://www.supremecourt.gov/opinions/20pdf/19-

511_p86b.pdf.  

https://www.supremecourt.gov/opinions/20pdf/19-511_p86b.pdf
https://www.supremecourt.gov/opinions/20pdf/19-511_p86b.pdf


 

Secondo la Corte, anche se la tecnologia vietata dalla legge era ormai obsoleta, questo non 

poteva giustificare un allontanamento dalla lettura più opportuna del testo legislativo. Anche se 

dall’emanazione dell’Act, nel 1996, la tecnologia per il telemarketing si era evoluta in maniera 

molto rilevante, l’eventuale espansione della categoria di strumenti vietati non era di competenza 

della Corte, bensì del Congresso. 

Il Justice Alito ha depositato una opinion concorrente in cui ha espresso disaccordo con 

l’applicazione dell’approccio testualista da parte del collegio. A suo avviso, il collegio avrebbe 

errato nel considerare i parametri di interpretazione alla stregua di norme rigide ed obbligatorie e 

nell’aver omesso ogni riferimento alle loro limitazioni. Il giudice ha ricordato che, piuttosto, i 

parametri interpretativi erano da considerarsi presunzioni circa il contenuto del testo da interpretare; 

una loro applicazione in maniera inflessibile e meccanica rischiava di portare a conclusioni 

fuorvianti. 
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