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1. Premessa 

Nella moderna società delle tecnologie, la tutela della riservatezza individuale diventa una 

questione fondamentale. Di fronte a strumenti che consentono, molto più facilmente che in passato, 

tanto ai privati quanto ai pubblici poteri, di conoscere, conservare e diffondere rilevanti aspetti della 

vita privata di ogni persona, dalle opinioni alle relazioni sociali, dalle abitudini quotidiane alle 

vicende vissute, garantire a ciascuno uno spazio inaccessibile di intimità, assicurare a ogni utente la 

protezione dei dati personali che inevitabilmente semina nell’utilizzo dei mezzi di comunicazione, 

rappresenta una sfida decisiva, che non riguarda solo la privacy strettamente intesa, ma influenza 

ogni altra libertà, se non la stessa capacità di autodeterminazione individuale. 

Sotto questo profilo sono di straordinario rilievo due recenti pronunce della Corte di Giustizia 

dell’Unione Europea, che sembrano proprio riconoscere, sotto angolature diverse, la posizione 

strategica che la tutela della privacy occupa rispetto a ogni altro diritto di libertà della persona.  
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La sentenza Data Retention dell’8 Aprile 2014, pronunciata nella causa Digital Rights Ireland 

Ltd contro Irlanda
1
, ha dichiarato l’invalidità della Direttiva 2006/24/CE del Parlamento Europeo e 

del Consiglio sulla conservazione dei dati personali di traffico telefonico e telematico. Si tratta di 

una pronuncia resa non molto tempo dopo le sconcertanti rivelazioni di Edward Snowden sulle 

attività segrete di monitoraggio delle comunicazioni private sistematicamente poste in essere dalla 

NSA (National Security Agency). Come al momento dell’adozione della Direttiva ebbero sicura 

rilevanza gli attacchi terroristici di Madrid e Londra
2
, è lecito pensare che oggi, in una direzione 

esattamente opposta, la vicenda dello spionaggio statunitense abbia giocato un ruolo nella 

caducazione della disciplina europea: eventi di questo genere, aventi significative implicazioni sulle 

libertà fondamentali e la tenuta dei regimi democratici, non possono lasciare indifferente la 

sensibilità degli operatori del diritto. Palesato il grave pericolo sotteso al controllo indiscriminato 

delle comunicazioni, i giudici di Lussemburgo hanno affermato che nessuna esigenza di sicurezza 

nazionale può giustificare, in uno Stato democratico, la sorveglianza di massa dei cittadini senza 

determinare un’ingerenza sproporzionata nel diritto fondamentale al rispetto della vita privata. 

Tanto l’Avvocato Generale quanto la Corte di Giustizia sono giunti alla stessa conclusione circa la 

compatibilità della disciplina con la Carta dei diritti fondamentali, ma hanno percorso vie differenti: 

mentre il primo ha ritenuto insoddisfatto, sotto il profilo qualitativo, il requisito della previsione per 

legge dell’ingerenza nel godimento dei diritti fondamentali, affermando che la legislazione in 

materia non regolamentava con sufficiente precisione le condizioni di accesso e impiego dei dati 

conservati, la Corte ha argomentato direttamente sulla proporzionalità, nel merito, della disciplina, 

con un approccio forse maggiormente assiologico. Due diversi percorsi che, in ogni caso, hanno 

condotto alla stesso risultato: senza adeguate garanzie e procedure, la sorveglianza di massa delle 

comunicazioni costituisce una ingerenza inaccettabile nella vita privata dei cittadini. La sentenza ha 

dichiarato pertanto l’invalidità dell’intero atto comunitario: una conclusione drastica cui la Corte di 

Giustizia giunge raramente. Va così notata la straordinaria importanza della pronuncia non solo 

                                                 
1
 Corte di Giustizia UE (Grande Sezione), 8 Aprile 2014, nelle cause riunite C-293/12 e C-594/12, Digital Rights 

Ireland Ltd contro Irlanda. 
2
 La tragedia di Londra è esplicitamente richiamata nel decimo considerando della Direttiva 2006/24/CE: <<Il 13 

luglio 2005 il Consiglio ha ribadito nella sua dichiarazione di condanna degli attacchi terroristici di Londra la necessità 

di adottare al più presto misure comuni in materia di conservazione dei dati relativi alle telecomunicazioni>>. 
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nella materia specifica della conservazione dei dati personali, ma anche in una prospettiva più 

ampia, che coinvolge lo stesso ruolo della Corte come giudice europeo dei diritti fondamentali
3
. 

La sentenza del 13 maggio 2014, resa nella causa Google Spain contro AEPD
4
, conferma la 

posizione decisiva assunta dalla Corte di Lussemburgo nella tutela sovranazionale dei diritti 

fondamentali. Disattendendo clamorosamente le Conclusioni dell’Avvocato Generale, essa ha 

affermato per la prima volta l’esistenza nell’ordinamento comunitario del cosiddetto diritto 

all’oblio. Si tratta di una pronuncia fondamentale, per nulla scontata, che verosimilmente produrrà 

delle conseguenze rilevantissime sia a livello individuale sia sulle attività delle multinazionali della 

rete. Dopo questa sentenza sarà infatti possibile, rivolgendosi direttamente al motore di ricerca, 

considerato responsabile del trattamento dei dati personali, chiedere la cancellazione, dalla lista dei 

risultati di ricerca, dei link che rimandano a pagine web contenenti informazioni personali 

<<inadeguate, irrilevanti o non più rilevanti>>. Non ogni dato potrà essere rimosso; sarà 

necessario, di volta in volta, considerate le circostanze del caso concreto, operare un bilanciamento 

tra interessi confliggenti: in particolare tra diritto al rispetto della vita privata e diritto 

all’informazione. Se di norma sarà il primo a dover prevalere, le ingerenze nella vita privata 

saranno all’opposto giustificate laddove sussista un preponderante interesse pubblico alla 

conoscenza.  

Benché si tratti di pronunce rese a seguito di un rinvio pregiudiziale su differenti Direttive, in 

entrambe il giudice di Lussemburgo valorizza diffusamente la Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione Europea, anche alla luce della giurisprudenza della Corte EDU, frequentemente 

richiamata
5
. Nell’esaminare l’iter argomentativo seguito dalla Corte di Giustizia nelle citate 

sentenze, emergerà come la soluzione alle questioni pregiudiziali pervenga a seguito di un 

                                                 
3
 È stato osservato al riguardo: <<The CJEU has seized the chance to give an iconic judgment on the protection of 

human rights in the EU legal order. Time will deal whether the Digital Rights judgment is seen as the EU’s equivalent 

of classic civil rights judgments of the US Supreme Court, on the desegregation of schools (Brown) or criminal 

suspects’ rights (Miranda). If the Charter ultimately contributes to the development of a ‘constitutional patriotism’ in 

the European Union, this judgment will be one of its foundations.>>, S. Peers, DATA RETENTION: A LANDMARK 

COURT OF JUSTICE’s RULING (4) Will this saga continue and how?, 8 Aprile 2014, http://eulawanalysis. 

blogspot.it/2014/04/the-data-retention-judgment-cjeu.html. 
4
 CGUE (Grande Sezione), 13 maggio 2014, nella causa C-131/12, Google Spain contro AEPD. 

5
 Del resto l’art. 52.3 della Carta recita: <<Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli 

garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e 

la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude 

che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa>>. 
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bilanciamento tra interessi contrastanti. Nel primo caso, il diritto fondamentale al rispetto della vita 

privata contrastava con l’interesse pubblico alla repressione dei crimini e alla lotta contro il 

terrorismo. Nel secondo caso invece, la privacy confliggeva con il diritto all’informazione e la 

libertà economica dei fornitori di servizi elettronici. Le soluzioni formulate dal giudice europeo, pur 

non prive di criticità, rappresentano tappe fondamentali nell’evoluzione della tutela della 

riservatezza individuale. 

2. La sentenza sulla Data Retention 

2.1. Procedimenti principali e questioni pregiudiziali 

Il giudizio davanti alla Corte di Giustizia trae origine da alcune controversie nazionali in Irlanda 

e in Austria. Più precisamente, nella causa C-293/12, la ricorrente nel procedimento principale è 

una società avente come scopo statutario la protezione dei diritti umani nel contesto delle moderne 

tecnologie di comunicazione, denominata <<Digital Rights Ireland Ltd>>. Essa, agendo in giudizio 

davanti alla High Court per denunciare un illegittimo controllo, da parte delle autorità nazionali, dei 

dati relativi alle proprie comunicazioni telefoniche, invita il giudice interno a sottoporre alla Corte 

di Giustizia diverse questioni pregiudiziali sulla validità della Direttiva 2006/24/CE. Nella causa C-

594/12, numerosi ricorrenti lamentano, innanzi al Verfassungsgerichtshof, la incostituzionalità della 

normativa austriaca di recepimento della Direttiva europea, nella parte in cui prevede un obbligo 

generalizzato di conservazione, senza ragione e a prescindere dal consenso degli utenti interessati, 

dei dati personali sul traffico delle comunicazioni. Entrambi i giudici (irlandese e austriaco) 

sospendono allora il procedimento interno e sottopongono, ai sensi dell’art. 267 TFUE, alcune 

questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Essendo le domande simili, le 

cause vengono riunite. Come osserva l’Avvocato Generale nelle proprie conclusioni, le diverse 

questioni pregiudiziali sollevano quattro serie di interrogativi: la prima serie, costituita dalla prima 

questione nella causa C-293/12, verte sulla validità della Direttiva 2006/24/CE, alla luce dell’art. 5, 

paragrafo 4 del TUE: più precisamente, la High Court chiede se la Direttiva 2006/24/CE sia, in 

termini generali, proporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti; la seconda serie, costituita dalla 

seconda questione nella causa C-293/12 e dalla prima questione nella causa C-594/12, verte sulla 

compatibilità di numerose disposizioni della Direttiva con la Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione Europea: in particolare con gli artt. 7, 8, 11 e 52, paragrafo 1; la terza serie, costituita 
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dalla seconda questione nella causa C-594/12, verte invece sull’interpretazione degli artt. 8, 52, 

paragrafi 3, 4, 7 e 53 della Carta, anche alla luce dell’art. 8 della CEDU; infine la quarta serie, 

costituita dalla terza questione nella causa C-293/12, verte sulla interpretazione dell’art. 4, 

paragrafo 3 del TUE: nello specifico, viene chiesto alla Corte in quale misura il principio di leale 

cooperazione imponga ai giudici nazionali di valutare la compatibilità delle disposizioni interne di 

recepimento della Direttiva con le garanzie previste della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

Europea. 

2.2. La validità della Direttiva censurata alla luce della Carta dei diritti dell’Unione Europea 

La Corte di Giustizia decide di esaminare innanzitutto la seconda serie di interrogativi, ovvero la 

validità della Direttiva 2006/24/CE alla luce degli artt. 7, 8 e 11 della Carta. Muove così dalla 

previsione, contenuta nell’art. 3 della Direttiva
6
, di un obbligo generalizzato di conservazione dei 

dati personali imposto ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica. Tale disposizione, che 

introduce una deroga evidente alla pregressa disciplina della materia, la quale poneva un divieto di 

memorizzazione del traffico degli utenti
7
, costituisce il cuore dell’innovazione legislativa e solleva 

alcune questioni tanto sul rispetto della vita privata, garantita dall’articolo 7 della Carta, quanto 

sulla tutela dei dati personali, proclamata dall’articolo 8, nonché sulla libertà di espressione, 

garantita dall’articolo 11. Per comprendere appieno la portata di questo obbligo, occorre esaminare 

la tipologia di informazioni che, ai sensi dell’art. 5 della Direttiva, devono essere conservate dagli 

operatori elettronici. Si tratta di un elenco particolarmente ampio: pur non riguardando il contenuto 

della comunicazione, ma solamente il traffico telefonico o telematico, tali informazioni consentono 

di risalire al nome degli utenti, al tempo e al luogo delle conversazioni, alla frequenza dei contatti. 

Afferma pertanto la Corte di Giustizia che <<questi dati, presi nel loro complesso, possono 

                                                 
6
 <<In deroga agli articoli 5, 6 e 9 della direttiva 2002/58/CE, gli Stati membri adottano misure per garantire che i 

dati di cui all’articolo 5 della presente direttiva, qualora siano generati o trattati nel quadro della fornitura dei servizi di 

comunicazione interessati, da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di una rete 

pubblica di comunicazione nell’ambito della loro giurisdizione, siano conservati conformemente alle disposizioni della 

presente direttiva>>. 
7
 Si pensi all’art. 5 della Direttiva 2002/58/CE, che vieta esplicitamente ogni forma di memorizzazione o captazione 

o intercettazione o sorveglianza delle comunicazioni e dei relativi dati sul traffico, senza consenso degli utenti, eccetto 

quelle tecnicamente necessarie alla trasmissione della comunicazione, disponendo altresì, all’art. 6, che <<i dati sul 

traffico relativi agli abbonati e agli utenti, trattati e memorizzati dal fornitore di una rete pubblica o di un servizio 

pubblico di comunicazione elettronica devono essere cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini 

della trasmissione di una comunicazione>>. 
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permettere di trarre conclusioni molto precise riguardo alla vita privata delle persone>>, come 

<<le abitudini quotidiane, i luoghi di soggiorno permanente o temporaneo, gli spostamenti 

giornalieri e non, le attività svolte, le relazioni sociali di queste persone e gli ambienti sociali da 

esse frequentati>>
8
. È da notare, a questo riguardo, come analoghe affermazioni fossero state fatte 

dal Bundesverfassungsgericht, allorché quest’ultimo, nel dichiarare l’incostituzionalità della 

normativa tedesca di recepimento della Direttiva 2006/24/CE per contrasto con l’art. 10.1 del 

Grundgesetz, considerò particolarmente grave l’ingerenza prodotta dalla sorveglianza delle 

comunicazioni nella vita privata degli utenti intercettati, perché le relazioni sociali di ciascuno 

sarebbero potute essere agevolmente ricostruite, proprio muovendo dai dati personali sul traffico 

telematico o telefonico
9
. Analogia che sembra significativa anche nella prospettiva del dialogo tra le 

Corti, che se ben può operare come verbo che scaturisce dalla bocca dei giudici sovranazionali per 

giungere alle orecchie di quelli nazionali, altresì può farlo in direzione opposta, come mostra 

proficuamente il caso in esame. Alla luce di quanto detto, sebbene la conservazione delle suddette 

categorie di dati sia astrattamente idonea a incidere anche sulla libertà di espressione, essa 

specificamente afferisce, afferma il giudice europeo, al diritto fondamentale al rispetto della vita 

privata, garantito dall’art. 7 della Carta, nonché al diritto alla tutela dei dati personali, di cui all’art. 

8.  

2.3. Una grave ingerenza nella vita privata 

Nello svolgere il controllo sulla validità della Direttiva 2006/24/CE bisogna anzitutto stabilire, 

secondo il giudice europeo, se la conservazione dei dati personali, così come prevista dalla Direttiva 

in esame, integri o meno un’ingerenza nel godimento dei menzionati diritti fondamentali. A questo 

fine, <<poco importa che le informazioni relative alla vita privata di cui trattasi abbiano o meno un 

carattere sensibile o che gli interessati abbiano o meno subito eventuali inconvenienti in seguito a 

tale ingerenza>>
10

; la conservazione obbligatoria e generalizzata dei dati sul traffico telefonico e 

telematico, prevista dagli artt. 3, 5 e 6 della Direttiva, <<costituisce di per sé un’ingerenza nei 

                                                 
8
 Corte di Giustizia UE, sentenza cit., § 27. 

9
 BverfG, 2 marzo 2010, 1 BvR 256/08, 1 BvR 263/08, 1 BvR 586/08. Nello specifico, il BVerfG ha dichiarato 

l’illegittimità costituzionale della disciplina di attuazione della Direttiva 2006/24/CE in quanto lesiva del principio di 

proporzionalità. La normativa tedesca di recepimento infatti non prevedeva sufficienti garanzie a tutela della vita 

privata degli utenti intercettati. 
10

 CGUE, sentenza cit., § 33. 
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diritti garantiti dall’articolo 7 della Carta>>
11

. Nello stessa direzione muove del resto la 

consolidata giurisprudenza della Corte di Strasburgo sull’art. 8 CEDU, esplicitamente richiamata 

nella sentenza in commento: la semplice raccolta e memorizzazione dei dati personali, senza il 

consenso del soggetto interessato, costituisce una interferenza nel diritto al rispetto della vita 

privata
12

. In proposito, come fa lucidamente osservare l’Avvocato Generale, <<la questione che si 

pone non è ancora quella delle garanzie afferenti al trattamento dei dati, ma più a monte, quella 

dei dati in quanto tali>>
13

. Il problema della legittimità della conservazione dei dati è dunque 

previo a quello del trattamento degli stessi, rientrando in primo luogo nell’ambito di applicazione 

dell’art. 7 della Carta e soltanto secondariamente in quello dell’art. 8. Inoltre, prosegue il giudice 

europeo, il conseguente accesso delle autorità nazionali alle informazioni così raccolte integra una 

ulteriore interferenza nel diritto garantito: <<anche gli articoli 4 e 8 della direttiva 2006/24, i quali 

prevedono regole relative all’accesso delle autorità nazionali competenti ai dati, sono costitutivi di 

un’ingerenza nei diritti garantiti dall’articolo 7 della Carta>>.
14

 Ne consegue che, senza dubbio, la 

disciplina contenuta nella Direttiva 2006/24/CE incide negativamente sul diritto fondamentale al 

rispetto della vita privata. Questa ingerenza è particolarmente grave: la raccolta dei dati personali ha 

infatti una portata vastissima, riguardando la totalità della popolazione degli Stati membri. Allo 

stesso modo, afferma la Corte, la direttiva 2006/24 integra anche <<un’ingerenza nel diritto 

fondamentale alla protezione dei dati personali garantito dall’articolo 8 della Carta, poiché 

prevede un trattamento dei dati personali>>
15

. La data retention incide dunque tanto sul diritto al 

rispetto della vita privata quanto su quello alla protezione dei dati personali. 

2.4. Le condizioni di legittimità dell’ingerenza ai sensi dell’art. 52 della Carta 

Dopo aver accertato che la Direttiva 2006/24/CE costituisce una ingerenza nei diritti 

fondamentali menzionati, la Corte di Giustizia deve valutare, ai sensi dell’art. 52 della Carta, se la 

stessa possa o meno ritenersi giustificata. La norma citata stabilisce infatti che ogni eventuale 

limitazione ai diritti fondamentali garantiti deve essere prevista dalla legge e rispettarne il contenuto 

                                                 
11

 Ivi, § 34. 
12

 Vedi Corte EDU, Lander contro Svezia, 1987. 
13

 Conclusioni dell’Avvocato Generale Pedro Cruz Villalon nelle cause C-293/12 e C-594/12, § 65. 
14

 CGUE, sentenza cit., § 35. 
15

 Ivi, § 36. 
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essenziale, nonché, in conformità al principio di proporzionalità, essere necessaria e perseguire 

effettivamente finalità di interesse generale
16

.  

La Corte, diversamente dall’Avvocato Generale, che nelle Conclusioni si era approfonditamente 

occupato della verifica del requisito della base legale dell’ingerenza, ritenendolo non soddisfatto 

sotto il profilo qualitativo
17

, sorvola sul punto, senza dire alcunché. Essa passa direttamente a 

vagliare il requisito del contenuto essenziale; per quanto concerne il diritto fondamentale al rispetto 

della vita privata garantito dall’art. 7 della Carta, esso è stato rispettato. Sebbene infatti la 

conservazione dei dati sul traffico  telefonico e telematico costituisca una interferenza 

particolarmente grave nella sfera personale, non consente di captare il contenuto delle 

comunicazioni. La medesima soluzione viene accolta con riferimento al diritto alla protezione dei 

dati personali di cui all’art. 8 della Carta: il nucleo essenziale è fatto salvo, in quanto l’art. 7 della 

Direttiva 2006/24/CE impone il rispetto di alcuni principi (per quanto generici) di sicurezza e 

protezione dei dati memorizzati. In secondo luogo, la Corte di Giustizia verifica se la limitazione ai 

diritti suddetti risponda effettivamente a finalità di interesse generale e, nel fare ciò, opera una 

distinzione tra scopo formale e scopo materiale della Direttiva. Più precisamente, mentre lo scopo 

dichiarato della stessa è quello di armonizzare le disposizioni degli Stati membri relative agli 

obblighi, per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica o di una rete pubblica di 

comunicazione, concernenti la conservazione di determinati dati da essi trattati o generati, lo scopo 

materiale consiste invece nel garantire la disponibilità delle informazioni a fini di indagine, 

accertamento e perseguimento di reati gravi. Detto diversamente, la finalità concreta della Direttiva 

2006/24/CE è quella di contribuire alla pubblica sicurezza, attraverso una lotta alla criminalità 

                                                 
16

 Art. 52.1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea: <<Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti 

e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di 

detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove 

siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di 

proteggere i diritti e le libertà altrui>>. 
17

 L’Avvocato Generale affermava che <<la direttiva 2006/24 è, nel suo complesso, incompatibile con l’articolo 52, 

paragrafo 1, della Carta, in quanto le limitazioni all’esercizio dei diritti fondamentali che essa comporta per effetto 

dell’obbligo di conservazione dei dati da essa imposto non si accompagnano ai principi indispensabili destinati a 

disciplinare le garanzie necessarie a inquadrare l’accesso a tali dati e il loro impiego>>. Egli sosteneva infatti che 

secondo una lettura non meramente formale del criterio della previsione per legge, <<la questione che si pone è se le 

limitazioni all’esercizio dei diritti fondamentali che la direttiva 2006/24 comporta siano accompagnate 

dall’indispensabile livello di precisione richiesto per le garanzie da cui tali limitazioni devono essere accompagnate>>, 

cit., § 131 e § 111. 
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organizzata e al terrorismo; è questo lo scopo rispetto al quale deve essere verificata la legittimità 

della disciplina europea. Tale affermazione sembra tuttavia in contrasto con quanto affermato dalla 

stessa Corte in una precedente sentenza, riguardante un ricorso di annullamento ex art. 263 TFUE 

della Direttiva 2006/24/CE. In quella pronuncia infatti il giudice di Lussemburgo, dovendo 

verificare la correttezza del fondamento normativo della Direttiva data retention, negò che scopo 

principale della stessa potesse essere la repressione della criminalità, affermando al contrario che 

<<la direttiva 2006/24 concerne in maniera preponderante il funzionamento del mercato 

interno>>
18

. Nella sentenza in esame la Corte di Giustizia sembra ignorare la sua pregressa e 

opposta affermazione. Ad ogni modo, una volta chiarito che scopo fondamentale della Direttiva 

data retention è la lotta al terrorismo, è indubbio che lo stesso costituisca un obiettivo di interesse 

generale: <<la conservazione dei dati per permettere alle autorità nazionali competenti di disporre 

di un accesso eventuale agli stessi, come imposto dalla direttiva 2006/24, risponde effettivamente a 

un obiettivo di interesse generale>>
19

.  

2.5. Segue. Il vaglio di proporzionalità della disciplina e la dichiarazione di invalidità 

Proseguendo nella verifica ex art. 52 della Carta, la Corte passa a esaminare la proporzionalità 

della disciplina, giungendo al cuore della sua motivazione: occorre valutare cioè se la Direttiva 

2006/24 sia adeguata alla realizzazione degli obiettivi perseguiti e al contempo che non vada oltre 

quanto strettamente necessario. Nello svolgere tale controllo, il giudice europeo deve stabilire 

l’ampiezza del margine di discrezionalità delle istituzioni dell’Unione Europea nel caso concreto: 

margine che, a seconda delle circostanze, può essere più o meno ampio. In proposito, viene 

esplicitamente richiamata la giurisprudenza della Corte EDU in materia: nella celebre sentenza 

Marper contro Regno Unito del 2008, riguardante un caso significativo di conservazione dei dati 

personali (impronte digitali e DNA) a fini investigativi e di repressione dei crimini, il giudice di 

Strasburgo ha affermato che il margine di apprezzamento spettante in materia alle autorità nazionali 

varia in considerazione della natura del diritto garantito, della gravità dell’ingerenza e degli 

obiettivi perseguiti dalla misura; quando si discute di un aspetto particolarmente importante della 

                                                 
18

 CGUE, 10 febbraio 2009, nella causa C-301/06, Irlanda contro Parlamento Europeo e Consiglio dell’Unione 

Europea, § 85. 
19

 CGUE, Digital Rights Ireland Ltd contro Irlanda, cit., § 44. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

10 

vita delle persone, esso risulterà particolarmente ristretto
20

. La Corte di Lussemburgo, facendo 

proprio questo orientamento, afferma che nel caso di specie lo scrutinio di proporzionalità dovrà 

essere stretto: <<tenuto conto, da un lato, del ruolo importante svolto dalla protezione dei dati 

personali sotto il profilo del diritto fondamentale al rispetto della vita privata e, dall’altro, della 

portata e della gravità dell’ingerenza in tale suddetto diritto che la direttiva 2006/24 comporta, il 

potere discrezionale del legislatore dell’Unione risulta ridotto e di conseguenza è necessario 

procedere ad un controllo stretto>>
21

. Nello specifico, con riguardo al quesito se la conservazione 

dei dati personali sul traffico telefonico e telematico sia idonea a realizzare gli scopi perseguiti dalla 

Direttiva 2006/24/CE, il giudice europeo dà risposta affermativa. Alla luce della crescente 

importanza delle comunicazioni elettroniche, i dati che devono essere memorizzati costituiscono, 

per le autorità nazionali, uno strumento ulteriore di indagine e repressione dei crimini. 

Affermazione che forse, non essendo accompagnata da alcuna evidenza empirica
22

, meritava uno 

svolgimento maggiore, soprattutto con riguardo alla effettiva utilità della conservazione dei dati 

telematici nella lotta al terrorismo
23

. Ad ogni modo, la Corte prosegue e giunge al punto centrale 

della motivazione, cioè allo scrutinio relativo alla necessità della misura rispetto agli obiettivi 

perseguiti. La lotta alla criminalità e al terrorismo, per quanto costituisca un obiettivo di interesse 

generale, non giustifica in quanto tale, secondo il giudice di Lussemburgo, la conservazione dei dati 

personali prevista dalla Direttiva
24

. Una certa misura, detto altrimenti, non può essere considerata 

necessaria, in una società democratica, solo perché persegue uno scopo di interesse generale, ma 

deve invece essere bilanciata con opposti interessi degni di tutela. Nello specifico, la garanzia del 

diritto fondamentale al rispetto della vita privata ammette deroghe o limitazioni alla protezione dei 

dati personali soltanto nella misura in cui le stesse siano strettamente necessarie. Pertanto, per 

                                                 
20

 Corte EDU, Marper contro Regno Unito, 2008, § 102. Nella specie, la sentenza ha dichiarato la violazione 

dell’art. 8 della Convenzione, in quanto la conservazione delle impronte digitali e del DNA delle persone sospettate di 

aver commesso un crimine, ma non condannate, costituisce un’ingerenza sproporzionata nel diritto al rispetto della vita 

privata. Lo Stato britannico ha pertanto ecceduto ogni margine di apprezzamento in materia. 
21

 CGUE, sentenza cit., § 48. 
22

 È tuttavia da notare che, nella RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO 

EUROPEO sulla Valutazione dell’applicazione della direttiva sulla conservazione dei dati (direttiva 2006/24/CE), viene 

affermato: <<gli Stati membri in generale hanno affermato che la conservazione dei dati è quanto meno utile, e in 

alcuni casi indispensabile, per prevenire e contrastare la criminalità, compresa la protezione delle vittime e 

l’assoluzione degli imputati innocenti>>, § 5.4. 
23

 Il primo ministro britannico Tony Blair, con riguardo agli attentati di Londra del 2005, ebbe a dire che <<tutta la 

sorveglianza del mondo>> non avrebbe potuto prevenire gli attacchi. 
24

 CGUE, sentenza cit., § 51. 
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essere considerata proporzionata, secondo i canoni della consolidata giurisprudenza della Corte di 

Strasburgo sull’art. 8 della Convenzione, che viene nuovamente richiamata
25

, <<la normativa 

dell’Unione di cui trattasi deve prevedere regole chiare e precise che disciplinino la portata e 

l’applicazione della misura de qua e impongano requisiti minimi in modo che le persone i cui dati 

sono stati conservati dispongano di garanzie sufficienti che permettano di proteggere efficacemente 

i loro dati personali contro il rischio di abusi nonché contro eventuali accessi e usi illeciti dei 

suddetti dati>>
26

. La necessità di prevedere tali garanzie è ancora maggiore quando, come nel caso 

in esame, i dati personali sono soggetti a trattamento automatico e notevole è il rischio di un 

accesso illegale agli stessi
27

. La Corte osserva come la Direttiva 2006/24 imponga la conservazione 

di tutti i dati sul traffico riguardanti telefoni fissi, cellulari, navigazione internet e posta elettronica, 

praticamente tutti i mezzi di comunicazione oggi maggiormente utilizzati. Ne è coinvolta l’intera 

popolazione europea, senza alcuna differenziazione o eccezione. Non sono conservati solamente i 

dati degli utenti sospettati di avere rapporti o legami con la criminalità organizzata o il terrorismo, 

bensì quelli di tutte le persone che, fruendo dei servizi di comunicazione elettronica, risiedono nel 

territorio degli Stati membri
28

. Neppure vengono escluse le comunicazioni soggette a segreto 

professionale (si pensi al rapporto cliente-avvocato). Insomma, la raccolta delle informazioni sul 

traffico è generalizzata, prescinde totalmente dalla presenza o meno di una minaccia concreta alla 

pubblica sicurezza, non è circoscritta a una certa zona geografica o gruppo di persone legato ad 

ambienti malavitosi
29

. Come è stato efficacemente osservato, si tratta di una <<suspicion-less mass 

retention of data just in case they may be useful in future>>
30

. Ma non solamente, prosegue la 

Corte: manca altresì la definizione di un criterio oggettivo sulla base del quale consentire, alle 

autorità nazionali competenti, di accedere ai dati raccolti e utilizzarli, non essendo sufficiente, a 

questo fine, il generico richiamo ai reati gravi (non altrimenti specificati), contenuto nell’art. 1 della 

                                                 
25

 Corte EDU, Liberty e altri contro Regno Unito, 2008. Il caso riguardava le attività di intercettazione delle 

comunicazioni via radio poste in essere dal Ministero della Difesa britannico nel corso degli anni ’90. La Corte, adita su 

ricorso di alcune associazioni, dichiarava la violazione dell’art. 8 della Convenzione, ritenendo non soddisfatto il 

criterio della previsione per legge dell’ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata. La disciplina nazionale non era 

infatti sufficientemente chiara da proteggere gli individui contro gli attacchi arbitrari del pubblico potere. 
26

 CGUE, sentenza cit., § 54. 
27

 Ivi, § 55. 
28

 Ivi, § 58.  
29

 Ivi, § 59. 
30

 P. Schaar, Data Retention: a landmark Court of Justice’s ruling. (5) From now on, no more <<just in case>> 

retention of data, 10 Aprile 2014, http://free-group.eu/. 

http://free-group.eu/
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Direttiva. Insomma, non sono disciplinate le condizioni sostanziali e procedurali alla luce delle 

quali le competenti autorità nazionali possono avere accesso alle informazioni memorizzate: il loro 

utilizzo non è esplicitamente circoscritto allo scopo della prevenzione di specifiche fattispecie 

criminose, né consentito solamente a un numero ristretto di persone autorizzate, né dipendente da 

una qualche decisione di un giudice o di una autorità amministrativa indipendente
31

. Ancora, per 

quanto riguarda il periodo temporale di conservazione delle informazioni raccolte, la Direttiva 

stabilisce un limite minimo (6 mesi) e massimo (24 mesi), ma non detta alcun criterio oggettivo per 

la determinazione dello stesso caso per caso, né introduce una distinzione tra categorie di dati 

memorizzati o persone coinvolte
32

. La Corte tuttavia, diversamente dall’Avvocato Generale, non si 

sofferma approfonditamente sulla questione temporale, né definisce essa stessa una durata consona 

per la conservazione dei dati raccolti
33

. Essa si limita ad affermare che la Direttiva 2006/24/CE non 

detta regole chiare e precise atte a circoscrivere la data retention a quanto sia strettamente 

necessario, avuto riguardo agli scopi perseguiti e ai diritti fondamentali garantiti negli artt. 7 e 8 

della Carta
34

. Infine, relativamente alla questione della sicurezza dei dati personali raccolti, secondo 

la Corte non sono previste sufficienti garanzie contro il pericolo di abuso o accesso illegale alle 

informazioni conservate dai fornitori di servizi di comunicazione. In primo luogo infatti, l’art. 7 

della Direttiva, dando rilevanza a ragioni di natura economica, consente ai fornitori stessi di 

stabilire le misure tecniche e organizzative da adottare. In particolare, non garantisce la distruzione 

irreversibile dei dati alla fine del periodo stabilito
35

. In secondo luogo, la disciplina comunitaria non 

impone che le informazioni sul traffico siano conservate dai fornitori di servizi nel territorio 

dell’Unione Europea, così consentendo di eludere agevolmente il controllo sui dati personali, 

richiesto dall’art. 8.3 della Carta dei Diritti Fondamentali, da parte di una autorità indipendente
36

, 

controllo che costituisce una componente essenziale della protezione degli individui con riguardo al 

trattamento dei loro dati personali. 

                                                 
31

 CGUE, sentenza cit., § 61 e 62. 
32

 Ivi, § 63 e 64. 
33

 Nelle Conclusioni dell’Avvocato Generale si giunge addirittura a fissare un limite temporale massimo della 

conservazione dei dati raccolti in un anno. 
34

 CGUE, sentenza cit., § 65. 
35

 Ivi, § 67. 
36

 Ivi, § 68. 
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Alla luce delle considerazioni esposte, la Corte di Giustizia dichiara invalida l’intera disciplina 

contenuta nella Direttiva 2006/24/CE, in quanto eccede i limiti imposti dal rispetto del principio di 

proporzionalità, in riferimento agli art. 7, 8 e 52.1 della Carta. Il giudice europeo non dichiara 

illegittima la raccolta dei dati in sé, ma ne ritiene sproporzionata la disciplina rispetto al diritto 

fondamentale alla riservatezza
37

. Pertanto una sorveglianza generalizzata e preventiva delle 

comunicazioni e un utilizzo dei relativi dati senza le garanzie minime descritte sono incompatibili 

con i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, 

quantunque siano perseguiti obiettivi di interesse generale, come la repressione della criminalità.  

2.6. A margine. Sorveglianza e libertà di espressione 

La dichiarazione d’invalidità dell’intera disciplina in quanto sproporzionata esime la Corte dal 

rispondere alle ulteriori questioni pregiudiziali. Resta pertanto assorbita la particolare questione 

relativa alla compatibilità della Direttiva 2006/24/CE con l’art. 11 della Carta, che garantisce la 

libertà di espressione. Il giudice europeo si limita in proposito ad affermare, raccogliendo un 

interessante spunto dell’Avvocato Generale
38

, che non è da escludere che tale meccanismo di 

controllo <<possa incidere sull’utilizzo, da parte degli abbonati o degli utenti registrati, dei mezzi 

di comunicazione cui fa riferimento la suddetta direttiva e, di conseguenza, sull’esercizio, da parte 

di questi ultimi, della loro libertà di espressione, garantita dall’articolo 11 della Carta>>
39

. 

Sebbene soltanto accennate nell’iter argomentativo della sentenza, paiono affermazioni 

significative, perché volte a mettere in luce le diverse implicazioni delle questioni sollevate.  

Avere dunque la sensazione di vivere sotto costante controllo, secondo l’Avvocato Generale, 

può generare timore nelle persone, le quali preferiranno astenersi dal comunicare ciò che pensano, 

piuttosto che correre il rischio di essere ascoltate. È pertanto possibile, aggiunge la Corte, che ogni 

persona, sapendo che i propri dati personali sul traffico saranno conservati, limiti l’utilizzo dei 

mezzi di comunicazione, sentendosi, attraverso essi, controllato, ascoltato, rintracciato. Le 

conseguenze della conservazione generalizzata dei dati non rimangono perciò circoscritte alla sfera 

                                                 
37

 La conclusione è analoga a quella del Bundesverfassungsgericht nella sentenza già citata. Si veda il paragrafo 

2.2. 
38

 Secondo il quale la sensazione diffusa di controllo che la conservazione dei dati personali sul traffico genera 

nelle persone potrebbe limitare l’esercizio della loro libertà di espressione, Conclusioni dell’Avvocato Generale, cit., § 

52. 
39

 Ivi, § 28. 
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della riservatezza individuale, indubbiamente menomata, ma da questa fuoriescono fino a 

condizionare la manifestazione del pensiero e, col tempo, la libera formazione dello stesso, se è 

vero, come è stato autorevolmente scritto, che <<entrare nello spazio riservato alle relazioni della 

vita più intime e personali significa comprimere le possibilità che ogni individuo ha di costituire 

come meglio crede la propria personalità e il proprio modo di essere nella società>>
40

. Laddove 

gli uomini possono essere certi che le frequentazioni, le abitudini, gli spostamenti, i contatti, le 

relazioni delle loro vite sono protetti dal controllo altrui, là il pensiero di ciascheduno potrà nascere 

e circolare liberamente, perché non teme l’occhio fisso del pubblico potere; al contrario, nella 

sorveglianza diffusa la parola tace istintivamente e il pensiero a poco a poco irrigidisce. Non 

possono che venire alla mente le pagine del celebre romanzo di George Orwell: <<non era possibile 

sapere se e quando si era sotto osservazione. [...] Dovevate vivere (e di fatto vivevate, in virtù di 

quella abitudine che diventa istinto) presupponendo che qualsiasi rumore da voi prodotto venisse 

ascoltato>>
41

. Nella società moderna, sempre più dominata da pericolose tendenze alla trasparenza 

totale o da esigenze di monitoraggio perpetuo, sorrette da altrettante tecnologie del controllo, 

custodire una sfera privata inaccessibile, tanto alle imprese private quanto al potere pubblico, sarà 

molto probabilmente la sfida decisiva del futuro nonché la base imprescindibile di ogni ulteriore 

libertà
42

. La pronuncia della Corte di Giustizia, pur non affrontando approfonditamente 

l’argomento, contribuisce a mostrare questo rapporto inscindibile tra tutela della riservatezza e 

libertà di espressione, privacy e pensiero. 

2.7. Le conseguenze della sentenza a livello nazionale 

La dichiarazione di invalidità della Direttiva 2006/24/CE fa sorgere numerose problematiche e 

apre nuovi scenari a livello nazionale. Si tratta fondamentalmente di capire quali effetti produca la 

pronuncia in esame sulla legislazione nazionale di recepimento della direttiva dichiarata invalida. È 

indubbio che una dichiarazione di invalidità abbia efficacia erga omnes, paragonabile alla cosa 

                                                 
40

 A. Baldassarre, Globalizzazione contro democrazia, Bari, 2002, p. 257 
41

 G. Orwell, 1984, (1948), trad. it. di S. Manferlotti, Trento, 2009, p. 7. 
42

 In dottrina è stato efficacemente detto: <<per effetto della sua posizione strategica rispetto agli altri diritti di 

libertà, la privacy è una situazione tale che, ove risulti massicciamente violata o comunque compromessa, estende i suoi 

effetti di privazione o di diminuzione alle libertà dell’individuo in generale>>, A. Baldassarre, Globalizzazione contro 

democrazia, cit., p. 257. 
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giudicata formale e sostanziale, similmente a una sentenza di annullamento ex art. 263 TFUE
43

. È 

altresì certo, come affermato anche dalla Corte Costituzionale
44

, che le sentenze del giudice europeo 

possano avere, alla pari delle norme sulle quali si pronunciano, immediata efficacia, in quanto ne 

integrano e precisano il significato. Rimane aperta la seguente questione: la sentenza della Corte di 

Giustizia che invalida una direttiva (non self-executing) produce effetti diretti nell’ordinamento 

nazionale degli Stati membri? Se si ritiene di no, il giudice comune che dovesse applicare in una 

controversia le norme di recepimento (in Italia sono contenute nel D.lgs. n. 196/2003) avrebbe 

davanti a sé due strade: o sollevare una questione pregiudiziale interpretativa ai sensi dell’art. 267 

TFUE davanti alla Corte di Giustizia, o sollevare questione di legittimità costituzionale per 

violazione dell’art. 117, primo comma della Costituzione. Se sì, dovrebbe invece procedere a 

disapplicare le norme interne in quanto confliggenti con il diritto comunitario immediatamente 

applicabile. Quest’ultima soluzione, dal punto di vista della tutela dei diritti fondamentali dei 

cittadini europei, sarebbe preferibile, perché consentirebbe ai giudici interni, in via automatica, 

immediatamente dopo la sentenza della Corte di Giustizia, di non applicare più le norme di 

recepimento di una direttiva invalida. Nonostante qualche incertezza, sembra una soluzione 

praticabile. Infatti, dichiarando l’invalidità della Direttiva 2006/24/CE, la Corte ha precisato, con 

riguardo alla materia della conservazione dei dati personali relativi alle comunicazioni elettroniche, 

il contenuto delle norme della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea che garantiscono 

il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali. Ne deriva che la sentenza 

stessa della Corte di Giustizia, integrando e precisando, in materia di data retention, le norme di cui 

agli artt. 7 e 8 della Carta, costituisce diritto comunitario immediatamente applicabile: il giudice 

comune dovrà perciò disapplicare le norme di recepimento della Direttiva 2006/24/CE. È una 

soluzione che pare coerente con la tesi affermata della Corte Costituzionale nella sentenza n. 113 

del 1985, secondo cui l’immediata applicabilità è una caratteristica propria non solo della disciplina 

prodotta dagli organi comunitari mediante regolamento, ma anche delle statuizioni risultanti dalle 

sentenze della Corte di Giustizia. Sebbene nella circostanza si trattava di sentenze interpretative 

della Corte di Lussemburgo, non sembrano esserci ostacoli nell’estendere tale ragionamento anche 

alle sentenze che dichiarano l’invalidità di un atto dell’Unione, pur se non self-executing, in quanto 

                                                 
43

 Così G. Tesauro, Diritto dell’Unione Europea, Padova, 2010, pp. 348-349. 
44

 Corte cost., sent. n. 389/1989. 
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incompatibile con norme del diritto comunitario primario. Urge però una precisazione: poiché la 

legge interna di attuazione non è l’esatta riproduzione delle disposizioni della Direttiva invalida, ma 

costituisce anche l’atto attraverso il quale lo Stato esercita la propria discrezionalità, il giudice 

comune potrà disapplicare solo quelle norme interne che sono, alla luce delle censure di invalidità 

esplicitate nella sentenza della Corte di Giustizia, confliggenti con il diritto comunitario. Solamente 

entro questi limiti, la pronuncia di invalidità fornisce norme immediatamente applicabili al caso 

concreto. Con riferimento invece alle altre disposizioni interne, frutto della discrezionalità dello 

Stato e non riconducibili a profili esaminati nella sentenza, laddove sorgessero dubbi di legittimità, 

non rimarrebbe altra strada che sollevare la questione di costituzionalità o la pregiudiziale 

comunitaria, mancando un’apposita disciplina europea direttamente applicabile.  

Naturalmente, onde evitare gravi situazioni di incertezza e assolvere alle esigenze di uniformità 

della disciplina, sarebbe auspicabile un nuovo intervento delle Istituzioni dell’Unione. A livello 

europeo, avendo la dichiarazione di invalidità della Direttiva 2006/24/CE efficacia retroattiva, si è 

oggi tornati allo status quo antecedente al 2005. Una nuova direttiva in materia di conservazione dei 

dati personali sul traffico sarebbe certamente possibile, purché rispettosa delle statuizioni contenute 

nella sentenza della Corte
45

. In particolare, un nuovo atto comunitario dovrebbe categoricamente 

circoscrivere la data retention alle comunicazioni aventi un qualche collegamento con la criminalità 

grave o il terrorismo; definire le specifiche figure di reato per le quali è consentita la raccolta dei 

dati personali; fissare gli scopi, le procedure e il numero di persone autorizzate ad accedere alle 

informazioni così conservate; definire criteri oggettivi ai quali correlare la durata della 

conservazione; prevedere adeguate garanzie a tutela della sicurezza dei dati; prevedere un controllo 

da parte dei giudici o delle autorità amministrative indipendenti; imporre la distruzione irreversibile 

delle informazioni raccolte dopo la scadenza del periodo di conservazione stabilito. Solo se 

rispettosa di tali indicazioni, la futura legislazione comunitaria potrà superare il vaglio di legittimità 

davanti al giudice europeo.  

                                                 
45

 Si legga R. Flor, La Corte di Giustizia considera la Direttava europea 2006/24 sulla c.d. “Data Retention” 

contraria ai diritti fondamentali. Una lunga storia a lieto fine?, in Diritto Penale Contemporaneo (28 Aprile 2014). 

L’autore osserva in proposito: <<la Corte ha indicato al legislatore europeo, soprattutto in un momento di riflessione 

sulla riforma della disciplina in materia di tutela della riservatezza e dei dati personali, la strada da percorrere per 

garantire i diritti fondamentali dell’individuo, senza necessariamente, in verità, dover totalmente rinunciare agli 

strumenti tecnologici indispensabili per la prevenzione e la repressione di gravi reati>>. 
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2.8. ...e internazionale 

La sentenza della Corte di Lussemburgo è di importanza tale da prescindere i confini europei
46

. 

Essa potrebbe mettere in discussione gli accordi UE-USA in materia di raccolta sistematica dei dati 

dei passeggeri aerei (Passenger Name Record), giustificati al tempo della loro conclusione da 

motivi di sicurezza e prevenzione del terrorismo: si tratta infatti di un meccanismo di conservazione 

generalizzata dei dati personali non dissimile da quello previsto dalla Direttiva 2006/24/CE. Più 

precisamente, tramite i suddetti accordi, i dati personali dei passeggeri sono raccolti e trasmessi, da 

parte dei vettori aerei, al Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti. Ancora, potrebbero 

essere rivisti gli accordi UE-USA in materia di trasferimento al governo americano dei dati bancari 

di tutti i cittadini europei, considerati utili nella lotta al terrorismo, attraverso il cosiddetto circuito 

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). Infine, con riguardo alle 

reazioni oltreoceano, è interessante notare che, qualche giorno dopo la pronuncia della Corte di 

Giustizia dell’Unione Europea, numerose organizzazioni statunitensi hanno inviato una lettera al 

Governo del Presidente Obama, nella quale, facendo valere le motivazioni del giudice europeo, 

chiedono a gran voce la caducazione del NSA Telephone Records Collection Program. La sentenza 

della Corte di Giustizia, nel testo della missive, è definita come: <<the most significant legal 

opinion from any court in the world on the risks of big data and the ongoing importance of privacy 

protection>>
47

.  

3. La sentenza sul caso Google Spain 

3.1. La vicenda interna e le questioni pregiudiziali 

Il giudizio davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea trae origine da una controversia 

nazionale che oppone il sig. Costeja Gonzalez e l’<<AEPD>> (Agencia Espanola de Proteccion de 

Datos) a Google Spain. Nello specifico, il signor Gonzalez, cittadino spagnolo, propone nel marzo 

                                                 
46

 Lo stesso Garante europeo della protezione dei dati personali ha così accolto la sentenza: <<The judgment also 

means that the EU should take a firm position in discussions with third countires, particularly the USA, on the access 

and use of communications data of EU residents>>. 
47

 Il testo integrale della lettera può essere scaricato dal seguente sito internet: 

http://epic.org/privacy/intl/data_retention.html. 
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2010 un reclamo all’Agenzia di protezione dei dati personali suddetta, contro un quotidiano 

spagnolo (La Vanguardia) e Google, lamentando la reperibilità sul web di alcuni vecchi articoli 

giornalistici che lo riguardano in prima persona; si trattava di annunci di un’asta immobiliare 

connessa a un pignoramento subito dallo stesso diversi anni prima. Tali articoli erano stati 

pubblicati originariamente nella versione cartacea dello stesso quotidiano nel gennaio 1998 e in 

seguito copiati dall’editore anche nella versione elettronica. Trascorso oltre un decennio dalla 

vicenda, il sig. Gonzalez scopre che, digitando il proprio nome e cognome nella casella di ricerca di 

Google, ancora appaiono nella lista dei risultati alcuni link verso le pagine de La Vanguardia 

contenenti gli annunci del 1998. Il ricorrente chiede pertanto all’AEPD di ordinare al quotidiano 

spagnolo di cancellare le pagine suddette nonché ordinare a Google di occultare e non indicizzare i 

propri dati, affinché non appaiano più nei risultati della ricerca. Con decisione del 30 luglio 2010, 

l’Agenzia nazionale respinge il reclamo nella parte in cui era diretto contro il giornale La 

Vanguardia, sostenendo che la pubblicazione degli articoli fosse legalmente giustificata, essendo 

stata esplicitamente fatta su ordine del Ministero del Lavoro, volto a conferire la massima pubblicità 

alla vendita pubblica, mentre lo accoglie con riguardo a Google, ritenuto direttamente responsabile 

del trattamento dei dati del sig. Gonzalez. Il motore di ricerca propone dunque ricorso all’Audiencia 

Nacional (Corte suprema spagnola), che decide di sospendere il giudizio interno e promuovere un 

rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, concernente la corretta 

interpretazione della Direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
48

. 

La prima questione sollevata riguarda l’ambito di applicazione territoriale della disciplina 

comunitaria e, di conseguenza, della normativa nazionale di recepimento, alla luce dell’art. 4, 

paragrafo 1, lettere a) e c) della Direttiva 95/46/CE; la seconda questione concerne invece l’ambito 

di applicazione materiale della direttiva comunitaria: il giudice interno chiede se, ai sensi dell’art. 2, 

lettere b) e d) della Direttiva 95/46/CE, l’attività posta in essere dai motori di ricerca debba 

considerarsi rientrante nella nozione di <<trattamento dei dati personali>> e, nel caso di risposta 

affermativa, se i motori di ricerca debbano essere considerati <<responsabili>> del trattamento 

siffatto e in quale misura; infine, la terza questione pregiudiziale concerne la portata del diritto di 
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 Direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995. 
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cancellazione od opposizione al trattamento dei dati personali in relazione al diritto all’oblio: più 

precisamente, il giudice interno chiede alla Corte di Giustizia se, ai sensi dell’art. 12, lettera b) e art. 

14, paragrafo 1, lettera a) della Direttiva, il soggetto interessato possa domandare e ottenere, 

rivolgendosi direttamente al motore di ricerca, che alcune informazioni personali pregiudizievoli o 

non più attuali non vengano più indicizzate dallo stesso, sebbene siano state legittimamente 

pubblicate da terzi e rimangano sulle pagine online dei siti web sorgente.  

3.2. L’ambito di applicazione territoriale della Direttiva 95/46/CE 

Con riguardo alla prima questione, il giudice interno si interroga sulla nozione di 

<<stabilimento>>, ai sensi dell’art. 4, paragrafo 1, lettera a), della Direttiva 95/46/CE e sulla 

nozione di <<ricorso a strumenti situati nel territorio di detto Stato membro>>, ai sensi dell’art. 4, 

paragrafo 1, lettera c) della medesima Direttiva. Le disposizioni citate stabiliscono infatti che le 

norme nazionali di recepimento devono essere applicate al trattamento di dati personali che sia 

<<effettuato nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile del trattamento nel 

territorio dello Stato membro>> oppure <<il cui responsabile, non stabilito nel territorio della 

Comunità, ricorre, ai fini del trattamento di dati personali, a strumenti, automatizzati o non 

automatizzati, situati nel territorio di detto Stato membro>>
49

. La Corte di Giustizia afferma in 

proposito che, sebbene Google Search sia gestito e amministrato da Google Inc., società avente sede 

in California negli Stati Uniti, nondimeno l’attività di promozione e vendita delle inserzioni 

pubblicitarie è posta in essere, nel territorio spagnolo, direttamente da Google Spain
50

. Non sono 

pubblici, per ragioni concorrenziali, i luoghi nei quali il motore di ricerca memorizza e indicizza i 

contenuti del web ma, essendo la vendita pubblicitaria il nucleo essenziale nelle attività 

commerciali del gruppo, alla Corte è sufficiente conoscere la collocazione geografica di questo 

secondo servizio
51

. Google Spain, infatti, esercita in modo effettivo e reale un’attività mediante una 

                                                 
49

 Ivi, art. 4, paragrafo 1, lettere a) e c). 
50

 CGUE, sentenza cit., § 46. 
51

 Aveva affermato in proposito l’Avvocato Generale: <<A mio avviso, la Corte dovrebbe affrontare la questione 

dell’applicabilità territoriale prendendo in considerazione il modello economico dei fornitori di servizi di motore di 

ricerca su Internet. Come ho indicato, questo modello si basa di solito sulla pubblicità mediante parole chiave, che 

costituisce la fonte del reddito e che, in quanto tale, è la ragione per la fornitura di uno strumento gratuito di 

localizzazione dell’informazione nella forma di un motore di ricerca>>, Conclusioni dell’Avvocato Generale Niilo 

Jaaskinen, 25 giugno 2013, nella causa C-131/12, § 64. 
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stabile organizzazione in Spagna
52

, è dotato di personalità giuridica propria e costituisce una filiale 

di Google Inc. nel territorio spagnolo. Deve pertanto considerarsi uno stabilimento ai sensi della 

Direttiva
53

. Inoltre, il trattamento di dati personali è da considerare effettuato nel contesto delle 

attività dello stabilimento, dato che la filiale si occupa, nello Stato membro interessato, della 

vendita di spazi pubblicitari che servono a rendere redditizio il servizio offerto dal motore di 

ricerca
54

. Detto altrimenti, senza alcuna vendita pubblicitaria, Google non avrebbe nemmeno le 

risorse sufficienti per esplorare, copiare e indicizzare il web; ne consegue pertanto che le attività del 

motore di ricerca e quelle del suo stabilimento appaiono <<inscindibilmente connesse>>
55

. Del 

resto non è necessario, come precisato dalla Corte, che il trattamento in questione venga effettuato 

direttamente dallo stabilimento, bensì solo nel contesto delle attività dello stesso
56

. Inoltre, alla luce 

dell’obiettivo della Direttiva 95/46/CE di garantire una tutela efficace del diritto fondamentale alla 

vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali, l’ambito territoriale di applicazione della 

medesima non deve ricevere una interpretazione restrittiva
57

. Insomma, tenuto conto del modello 

economico del motore di ricerca, la normativa nazionale di attuazione deve applicarsi anche a 

Google Spain. Quanto esposto è sufficiente per rispondere alla prima questione: la Corte di 

Giustizia, conformemente alle Conclusioni dell’Avvocato Generale
58

, dichiara che l’articolo 4, 

paragrafo 1, lettera a), della Direttiva deve essere interpretato nel senso che un trattamento di dati 

personali viene effettuato <<nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile di tale 

trattamento nel territorio di uno Stato membro>>, secondo la disposizione citata, <<qualora il 

gestore di un motore di ricerca apra in uno Stato membro una succursale o una filiale destinata 

                                                 
52

 Così afferma la Corte: <<A questo proposito occorre anzitutto rilevare che il considerando 19 della direttiva 

95/46 precisa che «lo stabilimento nel territorio di uno Stato membro implica l’esercizio effettivo e reale dell’attività 

mediante un’organizzazione stabile», e «che la forma giuridica di siffatto stabilimento, si tratti di una semplice 

succursale o di una filiale dotata di personalità giuridica, non è il fattore determinante a questo riguardo>>, cit., § 48. 
53

 Ivi, § 49. 
54

 Ivi, § 55. 
55

 Ivi, § 56. 
56

 Ivi, § 52. 
57

 Ivi, § 53. 
58

 <<Il trattamento di dati personali avviene nell’ambito di uno stabilimento del responsabile del trattamento se tale 

stabilimento funge da collegamento per il servizio di posizionamento per il mercato pubblicitario di tale Stato membro, 

anche se le operazioni tecniche di trattamento dei dati hanno luogo in altri Stati membri o in paesi terzi>>, Conclusioni 

dell’Avvocato Generale, cit., § 67. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

21 

alla promozione e alla vendita degli spazi pubblicitari proposti da tale motore di ricerca e l’attività 

della quale si dirige agli abitanti di detto Stato membro>>
59

. 

3.3. Il motore di ricerca come responsabile del trattamento 

Con riguardo alla seconda questione pregiudiziale sollevata, logicamente anteriore alla prima, si 

tratta di capire se la Direttiva 95/46/CE sia o meno applicabile ai motori di ricerca in quanto tali. Il 

giudice del rinvio chiede in particolare se le attività di memorizzazione e indicizzazione dei 

contenuti del web poste in essere dai motori di ricerca debbano essere qualificate come 

<<trattamento dei dati personali>> ai sensi dell’art. 2, lettera b) della Direttiva 95/46/CE e, in caso 

di risposta affermativa, se lo stesso motore di ricerca debba essere ritenuto, ai sensi dell’art. 2, 

lettera d) della Direttiva, <<responsabile>> di tale trattamento. La risposta alla prima domanda è 

pacifica, tanto per l’Avvocato Generale quanto per la Corte di Giustizia: esplorando Internet in 

modo automatico e costante, il motore di ricerca <<raccoglie>>, <<estrae>>, <<registra>> e 

<<organizza>> i dati rinvenuti, mettendoli a disposizione della generalità degli utenti. Dunque, 

poiché tali attività sono contemplate in maniera esplicita e inequivocabile all’art. 2, lettera b) della 

Direttiva
60

, devono essere qualificate come trattamento dei dati ai sensi di tale disposizione
61

. Né 

rileva in proposito che il motore di ricerca non conosca il contenuto delle informazioni e applichi le 

medesime operazioni indistintamente ai dati personali e ad altre tipologie (non personali) di 

informazioni. L’Avvocato Generale chiarisce nelle Conclusioni, con riguardo alla nozione di 

<<trattamento>> accolta nella Direttiva 95/46, che se le pagine web contengono frequentemente 

nomi, immagini, indirizzi, numeri di telefono, descrizioni e altre informazioni per mezzo delle quali 

una persona fisica può essere agevolmente identificata o conosciuta, <<il fatto che la loro natura di 

dati personali rimanga sconosciuta al fornitore di servizi di motore di ricerca su Internet non 

modifica questa osservazione>>
62

. 
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 CGUE, sentenza cit., § 60. 
60

 <<Trattamento di dati personali» («trattamento»): qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o 

senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, 

la conservazione, l'elaborazione o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'impiego, la comunicazione mediante 

trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, nonché il 

congelamento, la cancellazione o la distruzione>>, Direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 

ottobre 1995, articolo 2, lettera b). 
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 CGUE, sentenza cit., § 28. 
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 Conclusioni dell’Avvocato Generale, cit., § 72. 
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Ma la consonanza tra Avvocato Generale e Corte di Giustizia finisce qui. Una volta affermato 

che le operazioni compiute dai motori di ricerca sono da considerare <<trattamento dei dati 

personali>> ai sensi dell’art. 2 della Direttiva 95/46/CE, occorre stabilire se gli stessi gestori del 

servizio possano o meno essere considerati <<responsabili>> di tale trattamento; il primo 

suggerisce allora una soluzione negativa, non accolta dalla Corte. Più precisamente, secondo 

l’Avvocato Generale, dare una risposta affermativa al quesito in esame, sulla base di una 

interpretazione meramente letterale della Direttiva, significherebbe trascurare del tutto <<il fatto 

che, quando la direttiva è stata redatta, non era possibile prevedere l’emersione di Internet e dei 

diversi fenomeni connessi>>
63

. È vero che l’art. 2, lettera d) della Direttiva 95/46 considera 

responsabile il soggetto che <<determina le finalità e gli strumenti del trattamento di dati 

personali>> e che è innegabile che il motore di ricerca determina gli scopi e gli strumenti del 

trattamento delle informazioni che raccoglie e indicizza; tuttavia, <<l’economia generale della 

direttiva, la maggior parte delle sue versioni linguistiche e gli obblighi individuali da essa imposti 

al responsabile del trattamento si basano sull’idea della responsabilità del responsabile del 

trattamento riguardo ai dati personali trattati, nel senso che il responsabile del trattamento è 

consapevole dell’esistenza di una categoria definita di informazioni che corrispondono a dati 

personali e intende trattare tali informazioni proprio in quanto dati personali>>
64

. Poiché invece il 

motore di ricerca raccoglie automaticamente e indistintamente svariate categorie di contenuti, non 

può essere ritenuto, secondo l’Avvocato Generale, responsabile del trattamento di dati personali
65

. 

Detto altrimenti, la qualifica di responsabile presuppone che il gestore conosca il contenuto 

personale delle informazioni che indicizza: pertanto, il motore di ricerca, salvo casi particolari
66

, 

non può essere considerato tale. Questa soluzione, sostanzialmente equilibrata, produce nondimeno 

una conseguenza, se non illogica, perlomeno singolare: esiste sicuramente un’attività di trattamento 
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 Ivi, § 77. 
64

 Ivi, § 82. 
65

 <<Il fornitore di servizi di motore di ricerca su Internet che offre semplicemente uno strumento di localizzazione 

delle informazioni non esercita alcun controllo sui dati personali contenuti in pagine web di terzi. Il fornitore di servizi è 

«consapevole» dell’esistenza di dati personali unicamente nel senso che, sotto un profilo statistico, è probabile che le 

pagine web contengano dati personali. Durante il trattamento delle pagine web source a scopo di esplorazione, di analisi 

e di indicizzazione, i dati personali non si manifestano in quanto tali in alcun modo particolare>>, Ivi, § 84. 
66

 Osserva in proposito l’Avvocato Generale: <<per quanto riguarda i contenuti della memoria cache, a mio avviso 

la decisione di non rispettare i codici di esclusione su una pagina web implica la responsabilità del provider, ai sensi 

della direttiva, per il trattamento di tali dati personali. Lo stesso vale nel caso in cui il fornitore di servizi di motore di 

ricerca su Internet non aggiorni una pagina web nella propria memoria cache nonostante il sito web gliene abbia fatto 

richiesta>>, Ivi, § 93. 
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di dati personali, esiste un soggetto che la pone in essere, ma non se ne può individuare il 

responsabile.  

La conclusione cui perviene la Corte di Giustizia sul punto è opposta e per certi versi 

sorprendente. Muovendo dalle premesse sopra citate, il giudice di Lussemburgo constata che, da un 

punto di vista prettamente logico-deduttivo, se è il motore di ricerca a determinare finalità e 

strumenti del trattamento dei dati personali che effettua, <<è di conseguenza lui a dover essere 

considerato come il responsabile di tale trattamento a norma del citato articolo 2, lettera d)>>
67

. 

La Corte di Giustizia valorizza una interpretazione letterale e teleologica della Direttiva, sostenendo 

che, ove si ragionasse diversamente, verrebbe disattesa non solamente la lettera della disposizione, 

ma altresì la finalità stessa della disciplina, <<consistente nel garantire, mediante un’ampia 

definizione della nozione di responsabile, una tutela efficace e completa delle persone 

interessate>>
68

. Del resto, <<occorre sottolineare che il trattamento di dati personali effettuato 

nell’ambito dell’attività di un motore di ricerca si distingue da e si aggiunge a quello effettuato 

dagli editori di siti web, consistente nel far apparire tali dati su una pagina Internet>>
69

. Si tratta di 

un rilievo decisivo, coerente col ruolo fondamentale svolto dai motori di ricerca nella diffusione 

globale delle informazioni personali. Essi infatti le rendono accessibili a qualsiasi utente di Internet 

che effettui una ricerca muovendo dal nome e cognome di una persona, <<anche a quegli utenti che 

non avrebbero altrimenti trovato la pagina web su cui questi stessi dati sono pubblicati>>
70

. Detto 

altrimenti, il servizio offerto dal motore di ricerca non è neutro rispetto alla conoscibilità delle 

informazioni che tratta, anche se queste sono già state pubblicate altrove. Ma non solo: le attività di 

indicizzazione dei contenuti del web, rendendo più agevole accedere agli stessi, possono avere 

come effetto che gli utenti, quando la loro ricerca viene effettuata muovendo dal nome di una 

persona, <<ottengono attraverso l’elenco di risultati una visione complessiva strutturata delle 

informazioni relative a questa persona reperibili su Internet, che consente loro di stabilire un 

profilo più o meno dettagliato di quest’ultima>>
71

. È evidente, da questa prospettiva, che l’attività 

di un motore di ricerca possa incidere direttamente sul diritto al rispetto della vita privata e alla 
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 CGUE, sentenza cit., § 32. 
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 Ivi, § 34. 
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 Ivi, § 35. 
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protezione dei dati personali: il gestore del servizio è pertanto responsabile del trattamento e deve 

osservare le prescrizioni della Direttiva 95/46/CE
72

.  

3.4. Responsabilità del gestore e libertà della Rete 

La Corte pare far discendere le opportune conseguenze giuridiche in termini di responsabilità
73

. 

E non a torto: troppo spesso, nelle discussioni che appassionano gli internauti, come nella credenza 

comune, il motore di ricerca è concepito come intermediario mero e oggettivo della conoscenza, 

sicché ogni tentativo di imporgli un obbligo viene immediatamente segnalato come attentato alla 

libertà della Rete. Il motore di ricerca invece, quando organizza e rende disponibili delle 

informazioni, pur non conoscendo di volta in volta il contenuto delle stesse, incide enormemente 

sulla loro visibilità. Se immaginiamo la Rete come una gigantesca biblioteca, colma di scaffali alti 

come grattacieli, corridoi lunghi come autostrade, settori illuminati e altri oscuri, immediata sorge 

una domanda: come orientarsi in questo ambiente, come trarre conoscenza dal caos? La risposta è 

oggi obbligata: rivolgendosi al bibliotecario. Nel contesto della Rete, i bibliotecari non possono che 

essere i motori di ricerca come Google. Senza la loro attività, sarebbe difficile, se non impossibile, 

fare qualsivoglia ricerca in tempi ragionevoli
74

. Se il motore di ricerca è <<la lente attraverso la 

quale guardiamo il mondo>>
75

, è innegabile che, nella sua opera di organizzazione e indicizzazione 

dei dati, aggiunge qualcosa agli stessi, che pure sono già pubblicati da qualche parte nel web; nello 

specifico, attribuisce loro immediatezza, visibilità, conoscibilità, accessibilità, coerenza
76

: per usare 

un’espressione enfatica, ne determina l’esistenza online.  
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 Ivi, § 38. 
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 Come è stato efficacemente detto: <<In this sense, Google is a victim of its own success.>>, S. Peers, The 

CJEU’s Google Spain judgment: failing to balance privacy and freedom of expression, 14 maggio 2014, http://free-

group.eu/.  
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 Osserva Ippolita: <<L’accesso diretto, senza mediazione, a questa mole di informazioni è assolutamente 

impossibile, anche solo in via ipotetica: sarebbe come sostenere di poter sfogliare il web a mano. Per questo esistono i 
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l’informazione, risolvendo delle ricerche>>, in The dark side of Google, 2007, p. 61. 
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 Secondo una celebre definizione di S. Vaidhyanathan. L’autore osserva: <<Se Google è il modo dominante di 

navigare in Internet, e dunque la lente primaria attraverso cui facciamo esperienza del locale e del globale, allora 

Google ha un forte potere di fissare priorità e alterare percezioni>>, in La grande G. Come Google domina il mondo e 

perché dovremmo preoccuparci, Firenze, 2012, p. 8. 
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 Ammette lo stesso Avvocato Generale nelle sue Conclusioni: <<In realtà, l’accessibilità universale delle 
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ottenere informazioni sugli annunci relativi alla vendita forzata dell’immobile della persona interessata avrebbe 
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Nonostante la condivisibilità delle conclusioni del giudice europeo, restano aperte alcune 

problematiche. Assoggettare le attività suddette alle prescrizioni della Direttiva 95/46/CE potrebbe 

significare addirittura, come è stato messo in luce dall’Avvocato Generale, considerare 

incompatibili i motori di ricerca con il diritto comunitario. In particolare, se i motori di ricerca 

fossero considerati responsabili del trattamento dei dati personali contenuti nelle pagine web source 

di terzi e se in una di queste pagine vi fossero <<categorie particolari di dati>>, ai sensi dell’art. 8 

della Direttiva, ossia dati che rivelano opinioni politiche e convinzioni religiose o dati relativi alla 

salute e alla vita sessuale, l’attività del motore di ricerca su Internet <<diventerebbe 

automaticamente illegale, quando le rigorose condizioni dettate nel suddetto articolo per il 

trattamento di tali dati non siano rispettate>>
77

. Detto diversamente, le attività dei motori di ricerca 

finirebbero per essere subordinate, in circostanze affatto infrequenti, alla previa manifestazione 

esplicita del consenso da parte dei soggetti interessati. Non soltanto: come si vedrà nel prosieguo
78

, 

ritenere i motori di ricerca responsabili del trattamento, determina conseguenze controproducenti 

nella tutela dei diritti fondamentali degli individui, attraverso l’affidamento agli stessi gestori delle 

complesse valutazioni sul bilanciamento di situazioni giuridiche contrastanti. Per questo stupisce 

che la Corte sia pervenuta a siffatta decisione, non potendo non essere pienamente consapevole 

delle conseguenti implicazioni giuridiche. 

 

3.5. L’estensione della responsabilità: la rimozione dei link dai risultati della ricerca 

indipendentemente dalla cancellazione dei contenuti nella pagina web 

Con la seconda questione pregiudiziale il giudice interno chiede inoltre se gli art. 12, lettera b) e 

14, primo comma, lettera a) della Direttiva 95/46/CE debbano essere interpretati nel senso che il 

motore di ricerca possa essere obbligato a rimuovere dall’elenco dei risultati della ricerca dei link 

verso pagine web pubblicate da terzi che contengono informazioni personali, anche nel caso in cui 

tali dati non vengano previamente o simultaneamente cancellati dalle pagine web originarie e anche 

                                                 

richiesto altrimenti una visita agli archivi del giornale. Ora queste informazioni possono essere acquisite inserendo il 

suo nome in un motore di ricerca su Internet e questo rende la diffusione di tali dati molto più efficiente, ma allo stesso 

tempo molto più importuna per la persona interessata>>, cit., § 45. 
77

 Ivi, § 90. 
78

 Vedi paragrafo 9. 
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eventualmente quando la loro pubblicazione su tali pagine sia legittima. In merito, Google ritiene 

che qualsiasi domanda diretta alla soppressione delle informazioni personali debba essere 

indirizzata all’editore della pagina web interessata, in quanto costui, oltre a essere in grado di 

valutare immediatamente la legittimità della pubblicazione, dispone dei mezzi più efficaci e meno 

restrittivi per rendere non più accessibili le informazioni stesse. Tale tesi non viene tuttavia accolta 

dalla Corte di Giustizia. Da un punto di vista strettamente logico, le premesse sopra descritte non 

consentivano del resto alternative: dal momento che il motore di ricerca è ritenuto responsabile del 

trattamento dei dati, non può che toccare allo stesso l’onere di occuparsene. Da un punto di vista 

sostanziale, <<tenuto conto della facilità con cui informazioni pubblicate su un sito web possono 

essere riprodotte su altri siti, nonché del fatto che i responsabili della loro pubblicazione non 

sempre sono assoggettati alla normativa dell’Unione>>, osserva opportunamente il giudice di 

Lussemburgo, <<non sarebbe possibile realizzare una tutela efficace e completa delle persone 

interessate nel caso in cui queste dovessero preventivamente o in parallelo ottenere dagli editori di 

siti web la cancellazione delle informazioni che le riguardano>>
79

. Trattasi di un aspetto niente 

affatto trascurabile nell’ottica della tutela del diritto fondamentale al rispetto della vita privata, 

messo in luce anche dall’Avvocato Generale nelle Conclusioni: <<è possibile che gli stessi dati 

personali siano stati pubblicati su un numero incalcolabile di pagine, cosa che renderebbe difficile, 

se non impossibile, rintracciare e contattare tutti gli editori interessati>>
80

. Ne consegue che una 

tutela efficace, in circostanze siffatte, non può che essere quella ottenibile direttamente dai motori 

di ricerca, i quali, come detto, consentono concretamente la conoscenza e l’accesso ai contenuti 

online.
81

  

Del resto, la Corte è ben consapevole del fatto che le disposizioni della Direttiva 95/46/CE, 

disciplinando il trattamento dei dati personali, <<devono essere necessariamente interpretate alla 

luce dei diritti fondamentali>>
82

 della Carta: in particolare, l’art. 7 (che garantisce il diritto al 
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 CGUE, sentenza cit., § 84. 
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 Conclusioni dell’Avvocato Generale, cit., § 44. 
81

 In senso opposto R. Pastena, la quale si domanda: <<Ha davvero senso, nell’era dell’uso incontrollato di Internet, 

rivendicare il diritto all’oblio attraverso l’eliminazione di un link indicizzato da un motore di ricerca?>>, in Internet e 

privacy: una relazione complicata, Osservatorio AIC, luglio 2014. 
82

 CGUE, sentenza cit., § 68 e 69. 
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rispetto della vita privata) e l’art. 8 (che proclama il diritto alla protezione dei dati personali)
83

; 

quest’ultimo, più precisamente, stabilisce che i dati personali <<devono essere trattati secondo il 

principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un 

altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati 

raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica>>: prescrizioni che ricevono una attuazione 

puntuale negli articoli 6, 7, 12, 14 e 28 della Direttiva 95/46. Con specifico riguardo all’art. 12, 

lettera b), prosegue la Corte, esso dispone che gli Stati membri garantiscono a qualunque persona 

interessata il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento, <<la rettifica, la cancellazione o il 

congelamento>> dei dati il cui trattamento non è conforme alle disposizioni della Direttiva 95/46, 

<<in particolare a causa del carattere incompleto o inesatto>> degli stessi. Quest’ultima 

precisazione risulta avere, secondo il giudice di Lussemburgo, carattere esemplificativo e non 

esaustivo: ne consegue che la non conformità del trattamento, idonea a conferire alla persona 

interessata il diritto di cui all’art. 12, lettera b), può benissimo derivare dal mancato rispetto di altre 

condizioni di liceità imposte dalla Direttiva; detto altrimenti, il trattamento deve essere rispettoso di 

tutte le prescrizioni contenute negli artt. 6 e 7 della Direttiva 95/46/CE. Tra queste, particolare 

importanza riveste la legittimità del trattamento che ricade nell’ipotesi dell’art. 7, lettera f), secondo 

cui il trattamento dei dati personali è consentito quando è necessario per il perseguimento 

dell’interesse legittimo del soggetto responsabile, <<a condizione che non prevalgano l’interesse o 

i diritti e le libertà fondamentali della persona interessata>>: è evidente pertanto la necessità di una 

<<ponderazione dei contrapposti diritti e interessi in gioco, nell’ambito della quale si deve tener 

conto dell’importanza dei diritti della persona interessata risultanti dagli articoli 7 e 8 della 

Carta>>
84

. Si aggiunga inoltre il diritto del soggetto, contemplato dall’art. 14, primo comma, lettera 

a) della Direttiva 95/46, <<di opporsi in qualunque momento, per motivi preminenti e legittimi, 

derivanti dalla sua situazione particolare, al trattamento dei dati>> che lo riguardano. 

Naturalmente, le domande ai sensi degli art. 12, lettera b) e 14, primo comma, lettera a) della 

Direttiva 95/46/CE, da parte delle persone interessate, devono essere rivolte direttamente al 

responsabile del trattamento in questione, il quale deve procedere all’esame della loro fondatezza e, 
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 Osserva altresì la Corte: <<In via preliminare, occorre ricordare che, come risulta dall’articolo 1 e dal 

considerando 10 della direttiva 95/46, quest’ultima mira a garantire un livello elevato di protezione delle libertà e dei 

diritti fondamentali delle persone fisiche, in particolare del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati 

personali>>, Ivi, § 66. 
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 Ivi, § 74. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

28 

eventualmente, porre fine al trattamento stesso. Qualora invece il responsabile non dia seguito a tali 

richieste, il soggetto interessato potrà rivolgersi all’autorità nazionale di controllo o all’autorità 

giudiziaria. Le medesime forme di tutela si estendono naturalmente anche al caso in cui il soggetto 

responsabile sia un motore di ricerca: la domanda di rettifica, cancellazione od opposizione al 

trattamento va dunque rivolta allo stesso e in subordine alle competenti autorità nazionali. È una 

conclusione che poggia sulle precedenti affermazioni della Corte, secondo cui il trattamento dei dati 

personali effettuato nel contesto dell’attività di un motore di ricerca, attribuendo un valore aggiunto 

(in termini di conoscibilità) ai contenuti che tratta, <<si distingue da e si aggiunge a>> quello 

effettuato dagli editori dei siti web
85

, sicché indubbiamente è capace di determinare una ingerenza 

ulteriore nei diritti fondamentali della persona
86

. Per la Corte di Giustizia, si tratta di una lesione 

potenzialmente gravissima, anche alla luce <<del ruolo importante che svolgono Internet e i motori 

di ricerca nella società moderna, i quali conferiscono alle informazioni contenute in un siffatto 

elenco di risultati carattere ubiquitario>>
87

. Pertanto, vista la gravità di tale ingerenza, <<è 

giocoforza constatare che quest’ultima non può essere giustificata dal semplice interesse 

economico del gestore di un siffatto motore di ricerca in questo trattamento di dati>>
88

: è una 

scelta di campo fondamentale, che rende più che mai evidente la volontà del giudice europeo di 

porre un argine al potere illimitato di aziende private come Google, capaci di guadagnare cifre 

enormi influenzando, spesso senza alcuna conseguenza in termini di responsabilità giuridica, ambiti 

delicatissimi della vita delle persone. 

                                                 
85

 In merito a tale necessaria distinzione si consideri altresì quanto osservato dalla Corte con riguardo alle deroghe 

ammesse dalla Direttiva 95/46: <<il trattamento da parte dell’editore di una pagina web, consistente nella pubblicazione 

di informazioni relative a una persona fisica, può, eventualmente, essere effettuato «esclusivamente a scopi 

giornalistici» e beneficiare così, a norma dell’articolo 9 della direttiva 95/46, di deroghe alle prescrizioni dettate da 

quest’ultima, mentre non sembra integrare tale ipotesi il trattamento effettuato dal gestore di un motore di ricerca. Non 

si può dunque escludere che la persona interessata possa, in determinate circostanze, esercitare i diritti contemplati dagli 

articoli 12, lettera b), e 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46 contro il suddetto gestore del motore di 

ricerca, ma non contro l’editore della pagina web>>, Ivi, § 85. 
86

 <<L’inclusione nell’elenco di risultati – che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una 

persona – di una pagina web e delle informazioni in essa contenute relative a questa persona, poiché facilita 

notevolmente l’accessibilità di tali informazioni a qualsiasi utente di Internet che effettui una ricerca sulla persona di cui 

trattasi e può svolgere un ruolo decisivo per la diffusione di dette informazioni, è idonea a costituire un’ingerenza più 

rilevante nel diritto fondamentale al rispetto della vita privata della persona interessata che non la pubblicazione da 

parte dell’editore della suddetta pagina web>>, Ivi, § 87. 
87

 Ivi, § 80. 
88

 Ivi, § 81. 
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Ovviamente la conseguenza non può essere la soccombenza sistematica delle attività 

(utilissime) svolte dai motori di ricerca rispetto agli interessi individuali contrapposti. Occorre 

operare piuttosto, di volta in volta, un bilanciamento tra tutte le posizioni coinvolte
89

: <<poiché la 

soppressione di link dall’elenco di risultati potrebbe, a seconda dell’informazione in questione, 

avere ripercussioni sul legittimo interesse degli utenti di Internet potenzialmente interessati ad 

avere accesso a quest’ultima, occorre ricercare, in situazioni quali quelle oggetto del procedimento 

principale, un giusto equilibrio segnatamente tra tale interesse e i diritti fondamentali della 

persona di cui trattasi derivanti dagli articoli 7 e 8 della Carta>>
90

. Insomma, se normalmente il 

diritto fondamentale al rispetto della vita privata deve prevalere, non solo sul mero interesse 

economico del motore di ricerca ma altresì sul citato interesse degli utenti di Internet, <<tale 

equilibrio può nondimeno dipendere, in casi particolari, dalla natura dell’informazione di cui 

trattasi e dal suo carattere sensibile per la vita privata della persona suddetta, nonché 

dall’interesse del pubblico a disporre di tale informazione, il quale può variare, in particolare, a 

seconda del ruolo che tale persona riveste nella vita pubblica>>
91

. Detto diversamente, il mero 

profitto dei motori di ricerca e la curiosità degli utenti di Internet circa i fatti altrui devono cedere 

innanzi al diritto fondamentale alla riservatezza delle persone; laddove però l’interesse della 

collettività, in ragione della natura della informazione o del ruolo pubblico della persona coinvolta, 

non sia più mera curiosità, ma acquisisca rilevanza giuridica, tanto da poter essere qualificato come 

diritto all’informazione, la soluzione deve essere opposta. Concludendo, la Corte di Giustizia 

dichiara, in risposta alla questione pregiudiziale sollevata, che <<gli articoli 12, lettera b), e 14, 

primo comma, lettera a), della direttiva 95/46 devono essere interpretati nel senso che, al fine di 

rispettare i diritti previsti da tali disposizioni, e sempre che le condizioni da queste fissate siano 

effettivamente soddisfatte, il gestore di un motore di ricerca è obbligato a sopprimere, dall’elenco 
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 Da notare che tale bilanciamento deve essere specificamente operato con riguardo al trattamento dei dati 

personali effettuato dal motore di ricerca, che si distingue nettamente da quello posto in essere dagli editori delle pagine 

web, potendo peraltro avere esito diverso: <<occorre constatare che non soltanto il motivo giustificante, a norma 

dell’articolo 7 della direttiva 95/46, la pubblicazione di un dato personale su un sito web non coincide necessariamente 

con il motivo che si applica all’attività dei motori di ricerca, ma che, anche quando tale coincidenza sussista, il risultato 

del bilanciamento degli interessi in gioco da effettuarsi ai sensi degli articoli 7, lettera f), e 14, primo comma, lettera a), 

di detta direttiva può divergere a seconda che si tratti del trattamento effettuato dal gestore di un motore di ricerca o di 

quello effettuato dall’editore di detta pagina web, in quanto, da un lato, i legittimi interessi che giustificano questi 

trattamenti possono essere differenti e, dall’altro, le conseguenze che tali trattamenti hanno per la persona interessata, e 

segnatamente per la sua vita privata, non sono necessariamente le stesse>>, Ivi, § 86. 
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di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, dei 

link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a questa persona, 

anche nel caso in cui tale nome o tali informazioni non vengano previamente o simultaneamente 

cancellati dalle pagine web di cui trattasi, e ciò eventualmente anche quando la loro pubblicazione 

su tali pagine web sia di per sé lecita>>
92

. 

3.6. Motore di ricerca e diritto all’oblio 

Con la terza domanda del giudice del rinvio si giunge al cuore della questione: il riconoscimento 

o meno, ai sensi della Direttiva 95/46/CE, del cosiddetto “diritto all’oblio”
93

. Più precisamente, si 

tratta di capire se gli artt. 12, lettera b) e 14, primo comma, lettera a) consentano alla persona 

interessata di ottenere dal gestore di un motore di ricerca la cancellazione dalla lista dei risultati dei 

link verso pagine web contenenti informazioni personali, veritiere e a loro tempo legittimamente 

pubblicate, laddove la stessa ne desideri l’oblio dopo un certo periodo. Detto altrimenti, una volta 

affermato l’obbligo dei motori di ricerca, ai sensi degli art. 12 e 14 citati, di rimuovere direttamente 

i link verso pagine web che contengo informazioni personali, indipendente dalla cancellazione dei 

contenuti in queste ultime, ogniqualvolta il trattamento effettuato sia incompatibile con la Direttiva 

95/46/CE, occorre capire se le stesse disposizioni comunitarie attribuiscano o meno agli individui 

interessati un generalizzato “right to be forgotten”. Per rispondere al quesito, la Corte di Giustizia 

ribadisce anzitutto che un trattamento di dati personali è compatibile con la Direttiva soltanto 

quando rispetta ciascuna delle condizioni di liceità imposte dalla stessa: pertanto, la richiesta di 

rettifica o cancellazione ex art. 12, lettera b) può essere formulata non solamente quando i dati sono 

inesatti, ma anche quando sono <<inadeguati, non pertinenti o eccessivi in rapporto alle finalità del 

trattamento>>, non aggiornati o <<conservati per un arco di tempo superiore a quello 

necessario>>
94

. Da tali prescrizioni, stabilite nell’art. 6, paragrafo 1, lettere da a) a c) della Direttiva 

95/46, discende che anche un trattamento inizialmente lecito può divenire, con il passare del tempo, 

incompatibile con la disciplina comunitaria: è una situazione che si configura <<nel caso in cui i 
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 Ivi, § 88. 
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 Da intendere come quel diritto che <<offre tutela giuridica all’interesse della persona a che non siano rievocate 

vicende a lei relative – pur se, nel momento del loro accadimento, ebbero ampia diffusione attraverso i mezzi di 
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dati risultino inadeguati, non siano o non siano più pertinenti, ovvero siano eccessivi in rapporto 

alle finalità suddette e al tempo trascorso>>
95

. Trattasi di una affermazione decisiva della Corte, 

attraverso la quale, mediante una interpretazione evolutiva
96

, si giunge al riconoscimento del diritto 

all’oblio, benché non esplicitamente contemplato nella Direttiva. Il giudice europeo conclude sul 

punto affermando che, laddove il motore di ricerca constatasse, a seguito di una domanda ex art. 12, 

lettera b), che l’inclusione nell’elenco dei risultati dei link verso pagine web contenenti 

informazioni personali fosse incompatibile con l’art. 6 suddetto, in quanto tali informazioni paiono, 

alla luce delle circostanze del caso concreto, <<inadeguate, non pertinenti o non più pertinenti, 

ovvero eccessive in rapporto alle finalità del trattamento in questione realizzato dal gestore del 

motore di ricerca>>, lo stesso dovrebbe provvedere a rimuovere tali link dall’elenco dei risultati di 

ricerca. Per quanto riguarda inoltre le domande formulate ai sensi dell’art. 12, lettera b), fondate sul 

presunto mancato rispetto delle condizioni previste dall’articolo 7, lettera f), della Direttiva 95/46, 

nonché le domande a norma dell’articolo 14, primo comma, lettera a)
97

, la Corte sottolinea che 

ciascun trattamento deve essere legittimo <<per tutto il tempo in cui viene effettuato>>
98

. 

Anche qui tuttavia, il diritto riconosciuto alle persone interessate non può avere applicazione 

sistematica: piuttosto, il motore di ricerca deve bilanciare gli interessi contrastanti nel valutare 

ciascuna delle richieste che gli pervengono, attribuendo prevalenza, secondo le circostanze, ora alla 

riservatezza ora all’interesse generale all’informazione. La regola è quella già dettata sopra: i diritti 

fondamentali riconosciuti dagli artt. 7 e 8 della Carta devono prevalere tanto sul mero interesse 

economico del motore di ricerca quanto sull’interesse degli utenti di Internet all’acceso ai dati
99

; 

nondimeno, quando sussistono ragioni particolari, come ad esempio il ruolo pubblico ricoperto 
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 Osserva O. Pollicino: <<Si coglie fra le righe il tentativo della Corte di ancorare ai precetti della Direttiva la 
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 CGUE, sentenza cit., § 95. 
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dalla persona interessata, la soluzione è quella opposta: l’interesse generale giustifica l’ingerenza 

nei diritti individuali
100

. Soluzione ragionevole, che ricalca il bilanciamento tra diritto al rispetto 

della vita privata e libertà di informazione operato costantemente dalla Corte europea dei diritti, 

secondo la quale il criterio fondamentale alla luce del quale risolvere tale conflitto è quello della 

<<rilevanza pubblica>> della informazione
101

: laddove le notizie diffuse non possono portare alcun 

vantaggio al dibattito pubblico, deve prevalere la riservatezza del singolo; ciò anche nell’ipotesi in 

cui la notizia sia già di pubblico dominio
102

. Con specifico riguardo a situazioni come quella 

oggetto del procedimento principale, la Corte stessa arriva ad affermare la mancanza di un interesse 

generale all’informazione, tenuto conto del carattere sensibile delle informazioni in questione e 

soprattutto del fatto che la pubblicazione iniziale risaliva a 16 anni addietro: non sussistendo ragioni 

particolari giustificanti un interesse preponderante del pubblico ad avere tuttora accesso ai dati 

suddetti, <<la persona interessata vanta un diritto a che tali informazioni non siano più collegate al 

suo nome>>
103

 nell’elenco dei risultati di ricerca ottenuti tramite Google Search
104

. 
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3.7. Segue. Un diritto necessario? 

La decisione della Corte UE appare sorretta da evidenti ragioni: Internet annulla le distanze 

temporali, impedendo la dimenticanza e ipotecando ogni eventuale possibilità di riscatto; i motori di 

ricerca mettono la vita privata e familiare a disposizione del pubblico, offrendo un quadro 

necessariamente parziale ma apparentemente veritiero, oltreché immediatamente accessibile, di 

ogni persona le cui vicende siano state, per i motivi e nei modi più differenti
105

, diffuse online, 

consentendo un <<continuo scrutinio sociale da parte di una infinita schiera di persone>>
106

. In 

questo contesto, dominato da una <<implacabile memoria collettiva, dove l’accumularsi di ogni 

nostra traccia ci rende prigionieri di un passato destinato a non passare mai>>
107

, negare il diritto 

all’oblio significherebbe in definitiva negare la riservatezza, soffocare la libertà
108

, imbrigliare lo 

sviluppo della personalità umana. Orbene, in situazioni come quella del procedimento principale, 

denunciare un inaccettabile sacrificio della libertà di informazione, come pure è stato fatto, per 

esempio dallo stesso Avvocato Generale nelle Conclusioni, è pretestuoso. Ammesso che <<nella 

società contemporanea dell’informazione, cercare informazioni pubblicate su Internet tramite 

motori di ricerca costituisce uno degli strumenti più importanti per esercitare detto diritto 

fondamentale>>, si può ritenere che in ogni circostanza <<tale diritto comprende indubbiamente 

quello di cercare informazioni relative ad altre persone, ossia, in linea di principio, informazioni 

protette dal diritto alla vita privata>>
109

? È corretto mettere sul tavolo la libertà di informazione 

quando un utente di Internet ricerca notizie online sul vicino di casa antipatico o indiscrezioni 

ridicole sui colleghi di ufficio? E quand’anche lo fosse, sarebbe ragionevole sacrificare, in virtù di 

questa curiosità, il diritto fondamentale alla riservatezza di una persona, alla maturazione senza 
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 Si consideri che oggi, attraverso il fenomeno dei social network, moltissime informazioni personali, prive di 

qualunque interesse pubblico, sono pubblicate online, spesso su iniziativa degli stessi interessati, ricevendo una 

diffusione potenzialmente pari a quella degli articoli giornalistici. 
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 S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, Roma-Bari, 2012, p. 404. 
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 Ibidem. 
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 Osserva la dottrina più attenta: <<Più di quattro secoli fa, Michel de Montaigne parlava della necessità per ogni 

persona di avere un “retrobottega”, un luogo della propria intimità in cui ognuno deve stare solo con se stesso, se vuole 

essere un uomo libero. Questo “retrobottega” è per il diritto moderno la privacy, intesa tanto come la sfera intima e 

privata di ogni persona, quanto come la proiezione artificiale di tale sfera consistente nei dati personali relativi a ciascun 

individuo. Si tratta di una sfera che deve essere inviolabile, perché, laddove risulti sacrificata o severamente 

compromessa, viene meno, non già una parte o un aspetto della libertà, ma la possibilità stessa della libertà 

individuale>>, in A. Baldassarre, Globalizzazione contro democrazia, cit., pp. 257-258. 
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 Conclusioni dell’Avvocato Generale, cit., § 131. 
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pregiudizio o condanne sociali, alla libertà e allo sviluppo della personalità, perlomeno tutte quelle 

volte nelle quali non sussiste alcun interesse pubblico alla conoscenza?  

Nemmeno si affermi che, riconoscendo il diritto all’oblio, verrebbe nei fatti riscritta la storia
110

; 

anzitutto perché le pagine web, come possono essere gli archivi dei giornali, continueranno a 

conservare le informazioni trattate: la sentenza in esame si rivolge esplicitamente ai motori di 

ricerca, mirando a limitare la conoscibilità delle notizie attraverso la cancellazione dei relativi link 

nell’elenco dei risultati della ricerca. In secondo luogo, la Corte di Giustizia è stata chiara nel dire 

che ogni richiesta di cancellazione dei dati personali deve essere valutata, caso per caso, alla luce 

delle circostanze concrete, attraverso un bilanciamento degli interessi contrapposti. Laddove 

pertanto sussista, in virtù della natura dell’informazione, un interesse generale alla conoscenza, 

l’ingerenza nel diritto alla vita privata dovrà considerarsi giustificata e la pubblicazione in questione 

rimanere disponibile alla collettività. Il criterio dell’interesse pubblico della notizia, come insegna 

la consolidata giurisprudenza della Corte di Strasburgo, è infatti il più adatto per dirimere i conflitti 

tra la libertà di informazione e la riservatezza: non già nel senso che la libertà di espressione viene 

garantita soltanto laddove abbia ad oggetto argomenti di interesse pubblico, quanto piuttosto nel 

senso che, allorquando un altro diritto fondamentale confligge con il suo esercizio, occorre 

valorizzare, in sede di bilanciamento, la sussistenza o meno di un contributo della informazione al 

dibattito generale: solo nel primo caso una società democratica può giustificare gravi ingerenze 

nella vita privata. Senza ovviamente entrare nel merito delle questioni filosofiche riguardanti le 

diverse concezioni della Storia, così ragionando, nessuna notizia che non sia strettamente personale 

verrà rimossa dagli elenchi dei risultati della ricerca. 

Non pare da ultimo possibile accogliere la tesi secondo cui la cancellazione dei dati personali 

non sarebbe necessaria, essendo sufficiente il solo aggiornamento della informazione pubblicata
111

. 
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 Come sembra sostenere l’Avvocato Generale quando afferma: <<Il diritto all’informazione di un utente di 
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Questa soluzione, accolta anche dalla nostra Corte di Cassazione
112

, può essere ritenuta 

soddisfacente soltanto in quei casi in cui la notizia diffusa diventa, a causa di vicende sopravvenute 

rimaste nell’ombra, solo parzialmente vera, e perciò sostanzialmente falsa, in quanto incompleta
113

; 

oppure quando la pubblicazione, riconosciuta come diffamatoria da un giudice, rimanga 

ciononostante disponibile nella versione online del quotidiano, senza alcun cenno alla sentenza 

favorevole alla persona lesa
114

. È evidente che in casi del genere, aggiungere in calce all’articolo 

contenuto negli archivi giornalistici online una nota che dia conto delle sopravvenute vicende o del 

carattere diffamatorio di una notizia, vale a soddisfare la domanda di tutela dell’interessato. Non 

così però in tutte quelle ipotesi in cui la pubblicazione di un certo dato personale, seppure risalente 

nel tempo, mantiene il carattere della verità e della completezza e non risulta illegittima, proprio 

come nella vicenda oggetto del procedimento principale: nulla vi sarebbe qui da aggiungere o 

rettificare, nulla da aggiornare, nessuna sentenza di diffamazione da portare alla conoscenza del 

pubblico; la notizia era allora e rimane oggi vera, l’unica differenza essendo il passaggio di un 

significativo lasso di tempo, capace di far venire meno l’interesse generale
115

. Soluzione che 

varrebbe peraltro anche per le notizie rettificate e rimaste successivamente online per molti anni. 

Orbene, in ipotesi siffatte, ai fini della tutela del diritto alla riservatezza, delle due l’una: o si accetta 

                                                 

con la libertà di espressione. Riguardo, pertanto, la misura sanzionatoria applicata dalle Corti per garantire il diritto 
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che l’informazione pubblicata rimanga visibile online esattamente così com’è, oppure si decide di 

rimuoverla consentendone l’oblio; tertium non datur. 

 3.8. Questioni aperte. Il problematico affidamento a privati del bilanciamento tra diritti  

Rimangono tuttavia alcune questioni aperte. Anzitutto si tratterà di capire quanto tempo debba 

passare prima che una certa informazione pubblicata possa essere rimossa dall’elenco dei risultati 

della ricerca online
116

; la Corte di Lussemburgo nulla dice in proposito. Dopo quanto tempo sarà 

possibile invocare il diritto a essere dimenticati? Quando una notizia è suscettibile di oblio? Una 

soluzione ragionevole potrebbe essere quella di graduare il tempo necessario per invocare il diritto 

all’oblio sulla rilevanza pubblica della notizia, secondo un rapporto di proporzionalità diretta: 

maggiore è l’interesse generale, maggiore dovrà essere il tempo trascorso dalla pubblicazione
117

, 

secondo una scala che potrebbe finanche giungere allo zero per quelle notizie assolutamente prive 

di rilevanza pubblica ab origine, come potrebbero essere, per esempio, commenti o fotografie che 

ritraggono il cittadino qualunque in atti di vita quotidiana, a suo giudizio imbarazzanti o 

inopportuni, diffuse online tramite un social network
118

. Una soluzione che valorizzerebbe il criterio 

della utilità generale della informazione posto dalla Corte di Giustizia stessa alla base del 

bilanciamento tra gli interessi in gioco. Ulteriori incertezze riguarderanno proprio le operazioni di 

bilanciamento: che cosa si intende, ad esempio, per persona che ricopre un ruolo pubblico? Sono 

tali, in senso stretto, soltanto gli uomini politici o anche tutte quelle personalità che godono di una 

certa fama, anche al di fuori del terreno politico-istituzionale? Non è sempre semplice stabilire la 

natura pubblica o riservata di una informazione o misurare il grado dell’interesse generale con 

riguardo a una certa pubblicazione, sebbene il modus operandi della valutazione casistica pare assai 

ragionevole.  
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 Osserva S. Peers: <<Interesting questions may arise, however, as regards the interpretation of the rules set out in 
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Ma non sono questi gli aspetti più problematici. Il vero punto dolente della pronuncia in 

commento parrebbe un altro: quello dell’attribuzione agli stessi gestori dei motori di ricerca, vale a 

dire ad aziende private, del compito di operare il delicatissimo bilanciamento tra diritto 

fondamentale al rispetto della vita privata e interesse generale all’informazione, ai fini 

dell’accoglimento o meno delle richieste di rimozione dei dati personali da parte delle persone 

interessate. E’ una soluzione che potrebbe avere conseguenze pratiche devastanti sulla libertà di 

informazione nel web: laddove infatti le domande di oblio fossero numerose, come già sembra che 

siano
119

, troppo elevato sarebbe il rischio che i motori di ricerca, causa mancanza di mezzi o risorse 

o competenze, ovvero allo scopo di evitare seguiti legali o malumori della clientela, accolgano ogni 

richiesta ricevuta senza alcuna valutazione giuridica e fattuale delle circostanze del caso. Si 

innescherebbe così, senza freno, una gigantesca opera di censura collettiva, slegata da qualsivoglia 

limite o presupposto. Si possono delegare questioni tanto delicate sui diritti fondamentali ad aziende 

private, le quali per definizione hanno il profitto come scopo unico o prevalente? Si possono 

consegnare le sorti della libertà a Google o a Microsoft o a Yahoo o a qualunque altro gigante 

economico della rete? Eppure era chiarissimo in proposito il monito dell’Avvocato Generale, che 

invitava la Corte a non concludere nel senso che gli interessi coinvolti potessero essere ponderati in 

modo soddisfacente <<lasciando la decisione ai fornitori di servizi di motore di ricerca su 

Internet>>. Infatti <<simili procedure di notifica e rimozione, se la Corte le richiedesse, 

porterebbero probabilmente o al ritiro automatico dei link verso qualsiasi contenuto oggetto di 

un’opposizione oppure ad un numero ingestibile di richieste ai fornitori di servizi di motori di 

ricerca su Internet più popolari e importanti>>
120

. Ma si è già visto che tale soluzione discendeva 

logicamente dalle premesse fatte: se il motore di ricerca è responsabile del trattamento, allo stesso 

compete, ai sensi della Direttiva, l’onere di occuparsene. Detto altrimenti, una volta imboccata la 

strada della responsabilità dei motori di ricerca, la disciplina comunitaria non lasciava alla Corte 

molto spazio per concludere diversamente. Ecco farsi evidente la totale inadeguatezza della 

Direttiva 95/46/CE ad essere applicata al mondo della Rete: come poteva il legislatore comunitario, 
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 <<Sono già 12mila le richieste di rimozione arrivate da tutta Europa, in meno di una giornata, dopo che Google 
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nel 1995, anche solamente immaginare gli sviluppi che Internet avrebbe avuto, le nuove 

problematiche che avrebbe sollevato?
121

 Meglio sarebbe, volendo suggerire una possibile soluzione 

della questione, pure affermando una responsabilità dei motori di ricerca per il trattamento dei dati 

che indubbiamente effettuano, affidare alle sole autorità nazionali competenti il bilanciamento tra 

interessi opposti, dimodoché la valutazione in ordine alla prevalenza o meno del diritto alla 

riservatezza sull’interesse generale all’informazione non venga fatta dalle aziende private, le quali 

invece si limiterebbero a eseguire solamente quelle richieste di rimozione dei dati personali già 

valutate e accolte dalle suddette autorità. Detto diversamente, le richieste di oblio si fanno alle 

autorità competenti, la eventuale successiva cancellazione dei link dall’elenco dei risultati sarà 

eseguita dai gestori dei motori di ricerca. In ogni caso, è auspicabile in materia un intervento del 

legislatore comunitario.
122
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