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INTRODUZIONE 
 

SOMMARIO: I. Premessa e delimitazione del campo d’indagine; II. Piano dell’opera 
 
I. Premessa e delimitazione del campo d’indagine 
 
Nella società in cui viviamo la nostra rappresentazione sociale è legata sempre più alla 
persona virtuale cioè all’immagine di noi che deriva dalle informazioni reperibili in rete e che 
noi talvolta cediamo involontariamente senza rendercene conto1 o che talvolta siamo costretti 
a cedere se vogliamo usufruire di un servizio2, o che altre volte ancora mettiamo in rete 
volontariamente per conquistare un identità pubblica, in ogni caso è legata sempre meno alla 
dimensione fisica della persona in carne ed ossa. 
In tal proposito un autore scrive: “si tratta evidentemente di un processo che ha portato a un 
cambiamento radicale della vita sociale e di relazione fortemente accelerato, a partire dalla 
fine degli anni 60, per effetto delle innovazioni tecnologiche. Un processo inarrestabile che 

                                                        
1 Il fiorire di nuove e sempre più efficienti tecnologie,  la diffusione dei computer, l’accesso alla 
rete Internet più facilitato e l’uso del social network sono solo alcuni dei fattori che hanno reso 
possibile e facilitata come non mai, la costruzione del profilo dettagliato di un individuo, 
compresi preferenza politica e sessuale e stato di salute, e del suo comportamento. Inoltre la 
raccolta, la conservazione e la diffusione dei dati oltre che più facili sono decisamente meno 
costosi rispetto al passato. Un autrice, svolgendo una ricerca empirica in merito, scrive: 
“Thousands of shoppers go online everyday for groceries, clothing, furniture, art work, or even a 
new home. The Internet, a ‘dense global matrix of 1.7 million computers’, links fifteen of thirty 
million people in 137 countries and is steadily growing by a million users per month. Commercial 
and noncommercial uses of the Internet are reportedly on the rise […] In the private sector 
today, the dealing in personal information on individuals is a profitable industry” PROWDA J. B., 
Privacy and Security of Data, in Fordham Law Review, Volume 64 Issue 3, Article 5, 1995., Cit. 
p.740. L’autrice fa riferimento ad alcuni dati pubblicati da MARKOFF J., in un articolo intitolato 
The Internet e pubblicato nel 1993 sul N.Y. Times, Article 9, p. 11. Interessante anche un passo 
successivo in cui l’autrice pone l’accento sull’inconsapevolezza di come i nostri dati possano 
talvolta essere utilizzati impropriamente o ancor peggio manipolati, e riferendosi agli 
americani, tocca in realtà una problematica che preoccupa l’intera popolazione mondiale: 
“Unbeknownst to most Americans, personal data is [sic] being manipulated for purposes other 
than those originally intended when collected, and the parties engaging in such activities have 
no prior direct relationship with the individual about whom the information pertains. In many 
instances, Americans would be shocked to learn how much of their lives are exposed to others. 
People may face the possibility of discrimination by employers with access to sensitive 
information (e.g., prescriptions for medications for AIDS), or by insurance companies wishing to 
avoid customers having high-risk leisure activities (e.g., parachuting, scuba diving, or 
motorcycling). Certain supermarkets electronically monitor purchases of customers, who 
participate in exchange for discounts. Medical data are frequently circulated among insurance 
companies, drug companies, and marketers peddling myriad health care remedies and gadgets.” 
Cit. p. 742. 
2 Un autore definisce l’odierna società dell’informazione come una realtà nella quale “in ogni 
istante della nostra vita siamo costretti a cedere, comunicare, trasmettere porzioni più o 
meno rilevanti di informazioni che ci riguardano per poter usufruire di servizi o acquistare 
beni, sia da enti pubblici che da privati.” MODAFFERI F., Lezioni di diritto alla protezione dei 
dati personali, alla riservatezza e all'identità personale, ed. lulu.com, 2015., Cit. p. 28. 
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non è da temere o da demonizzare3 ma che però deve essere necessariamente regolato4 per 
evitare di pregiudicare diritti fondamentali quali la riservatezza, l’identità personale e la 
protezione dei dati personali”.5 Dello stesso avviso un autore il cui contributo è stato spesso 
assunto come punto di riferimento per l’analisi svolta in questa sede: “man mano che il mondo 
è entrato nell’era digitale e della comunicazione globale, il diritto fondamentale alla 
protezione dei dati personali è diventato, e sempre più diventerà, centrale per la difesa della 
libertà di ognuno di noi”6  
La presente dissertazione si propone senza pretesa di esaustività per quella che resta una 
tematica in continua evoluzione, come excursus storico-giuridico del concetto di privacy, in 
particolare, sulla scia di quello che è il pensiero di Rodotà, si propone di interpretare il 
concetto di privacy “nel tempo che viviamo”7 ma soprattutto in quelle che l’autore definisce 
“diverse dimensioni istituzionali, che contribuiscono a comporre la galassia della 
globalizzazione”8 alla luce dell’innovazione tecnologica.  

                                                        
3 Enfatico l’intervento di SORO A., Presidente dell’Autorità Garante dell’Autorità per la 
Protezione dei Dati Personali, in occasione della Giornata Europea della Protezione Dati, al 
convegno Il pianeta connesso, la nuova dimensione della Privacy, tenutosi a Roma il 28 gennaio 
2015: “Nella società digitale, noi siamo i nostri dati: da questa semplice considerazione bisogna 
partire per ricercare nuove e più efficaci forme di tutela delle nostre libertà. […] Forse 
dovremmo imparare a non affidarci con eccessiva superficialità alle lusinghe della tecnologia, 
abbagliati dai servizi e dalle opportunità che ci vengono offerte. Sono convinto che di fronte alla 
complessità della società digitale, dobbiamo esorcizzare la tentazione neoluddista di 
un’opposizione ideologica nei confronti delle innovazioni e sfuggire da ogni inutile tecnofobia. E 
tuttavia le innovazioni, che sono indispensabili per semplificare la vita e migliorare l’ambiente 
che ci circonda, devono essere governate per impedire che le esigenze del mercato e le logiche 
del profitto ci sottraggano i nostri spazi di intimità e di libertà e per evitare che i dati accumulati 
siano usati contro di noi”. Secondo Soro non esiste una tecnologia negativa a danno dell’uomo 
ma piuttosto può essere a danno dell’uomo l’uso che ne viene fatto di essa se non si ha 
adeguata conoscenza delle possibili conseguenze, perciò la tecnologia deve essere “governata” 
in maniera tale che serva a semplificare e migliorare la nostra vita, in altre parole Soro ha in 
mente una tecnologia al servizio dell’uomo. 
4 In tal riguardo un autore scrive: “occorre che si radichi una cultura della privacy, fondata 
sulla consapevolezza dell’importanza dei dati personali e, più in generale, su un maggior 
rispetto per l’individuo. È questo un processo lungo, in quanto incidente su aspetti volontari, 
che può tuttavia essere agevolato da una chiara e coerente applicazione della legge da parte 
degli organi deputati a vigilare sull’attuazione della stessa e, soprattutto, da una divulgazione 
più lata possibile dei principi che ne sono a fondamento”. MANTELERO A.,, Il costo della 
privacy tra valore della persona e ragione d’impresa, Giuffrè Editore, 2007, Cit. pp. 84-85. 
5 MODAFFERI F., Supra note 2, Cit. p. 17. 
6 PIZZETTI F., Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali, G. Giappichelli 
Editore, 2016, Cit. p. 5. Pizzetti è Professore ordinario di diritto Costituzionale e diritto 
regionale presso l’Università di Torino e docente nell’Università LUISS di Roma. Dal 18 aprile 
2005 al 17 giugno 2012 è stato Presidente dell’Autorità italiana per la protezione dei dati 
personali. 
7 RODOTÀ S., Il diritto di avere diritti, Editori Laterza, 2012., Cit.  p. 5. 
8 Id. pp.3-4, interessante riproporre per intero il concetto espresso dall’autore: “Nello spazio 
globale i diritti si dilatano e scompaiono, si moltiplicano e si impoveriscono, offrono 
opportunità collettive e si rinserrano nell’ambito individuale, redistribuiscono poteri e 
subiscono soggezioni, soprattutto agli imperativi della sicurezza e alla prepotenza del 
mercato. Andamenti contradditori, che sono il segno d’un tempo che non conosce tragitti 



 8 

II. Piano dell’opera  
 
Il core della trattazione è il Regolamento (UE) 2016/679 che concorre insieme alla Direttiva 
(UE) 2016/6809 a costituire il c.d. nuovo “Pacchetto protezione dati” e l’impatto che la sua 
attuazione avrà in futuro con particolare riferimento alle tematiche della globalizzazione 
intesa quale “connessione digitalizzata al mondo”10 e degli sviluppi tecnologici più recenti che 
rappresentano “la dimensione tecnologica del problema della protezione dei dati personali”11. 
Per poter comprenderne al meglio le dinamiche e contestualizzare in particolare le novità che 
esso apporta e apporterà al sistema normativo europeo si è ritenuto utile analizzare il 
panorama precedente alla sua entrata in vigore. 
Il capitolo 1 ripercorre l’evoluzione del concetto di privacy, dalla sua nascita con particolare 
riferimento al contesto storico-sociale all’interno del quale si sviluppa, e alla sua evoluzione 
con particolare riferimento al progresso tecnologico e all’inevitabile impatto che le nuove 
tecnologie hanno in termini di privacy, e che viene seguito di pari passo dall’analisi delle 
relative pronunce della Suprema Corte statunitense.  
Il capitolo 2 presenta carattere perlopiù normativo in quanto si propone di attuare un analisi 
comparativa del panorama giuridico europeo e statunitense attraverso i più significativi 
interventi legislativi che hanno creato i presupposti per la protezione dei dati. La scelta di tale 
confronto è dettata dalla peculiarità che, seppur il continente oltreoceano possa definirsi a 
tutti gli effetti la culla del concetto di privacy nato come diritto morale di proteggere la propria 
sfera privata che si rifletteva nella prerogativa borghese del diritto di proprietà, e diventato in 
epoca più moderna diritto giuridico dapprima nello stesso continente attraverso le prime 
pronunce della Suprema Corte statunitense, tale diritto venga riconosciuto molti anni dopo 
nel continente europeo, ma solo in esso trovi pieno riconoscimento: “Con l’entrata in vigore 
del trattato di Lisbona, nel dicembre 2009, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea è divenuta giuridicamente vincolante e con essa il diritto alla protezione dei dati 
personali è assurto a diritto fondamentale a sé stante”12; un autrice che descrive nei seguenti 
termini questo paradosso: “Se per lungo tempo il modello di regolamentazione della privacy 

                                                                                                                                                                                        
lineari e vive di conflitti acutissimi. Nelle diverse dimensioni istituzionali, che contribuiscono 
a comporre la galassia della globalizzazione, è tutto un incessante riscrivere il catalogo dei 
diritti. Si reinterpretano quelli già riconosciuti, se ne aggiungono di nuovi, si interviene 
negandoli tutti, senza che sia però possibile chiudersi nell’angustia delle storiche frontiere, 
perché la circolazione e il confronto tra i diversi modelli sono imposti, in primo luogo, dal 
prepotente emergere di comuni bisogni materiali, dalla comune influenza dell’innovazione 
scientifica e tecnologica, dalla violenza di una finanza senza regole, dunque da quell’intreccio 
di relazioni e dipendenze, da quella nuova distribuzione dei poteri, da quel continuo obbligo 
di fare i conti con gli altri, con tutti gli altri, che appunto chiamiamo globalizzazione” 
9 La Direttiva (UE) 2016/680 non sarà volutamente oggetto di analisi in questa sede: i settori 
della polizia, giustizia e sicurezza per ovvie ragioni rappresentano un importante aspetto 
della disciplina della protezione dei dati personali, ma è altresì vero che la stessa risponde a 
criteri, regole e principi specifici che richiedono specifici approfondimenti che tengano conto 
in particolare del fenomeno migratorio e soprattutto dei fatti di terrorismo che caratterizzano 
l’attuale momento storico. 
10 FOCCARELLI C., La privacy. Proteggere i dati personali oggi, Upm, 2015., Cit. p.11. 
11 Ibidem. p. 16 
12 Manuale sul diritto europeo in materia di protezione dei dati, completato nell'aprile 2014 
da Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali, Consiglio d’Europa e Corte europea 
dei diritti dell’uomo (Corte EDU) e disponibile al sito web: 
http://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_data_protection_ITA.pdf  

http://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_data_protection_ITA.pdf
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statunitense ha rappresentato un ineludibile riferimento giuridico per tutti i Paesi europei ed 
extraeuropei, si trova ora a rinnegare quanto di meglio ha saputo offrire in particolare 
all’Europa che attualmente sembra in grado di assicurare una più efficace e piena tutela della 
privacy.”13 
Il capitolo 3 è relativo all’analisi del Regolamento (UE) 2016/679 alla luce di un confronto con 
la Direttiva 95/46/CE, c.d. “direttiva madre”, che prende avvio dalla diversa natura giuridica 
delle due normative e si sofferma sui principi che presentano profili innovativi.14 Tale scelta è 
dettata dal fatto che seppur il Regolamento sia un atto “self-executing” ossia disciplina 
immediatamente esecutiva nell’ordinamento degli Stati membri15, tuttavia per una sua 
espressa previsione sostituirà la disciplina previgente della direttiva madre solo nel 201816. 
Il capitolo 4 si propone di contestualizzare la problematica della tutela dei dati personali 
relativi alle persone fisiche ponendola in relazione alle principali innovazioni tecnologiche che 
hanno investito la società odierna rendendola sempre più digitale. In particolare si vogliono 
analizzare quelle innovazioni che per il loro forte impatto sulla società, possono definirsi non 
solo fenomeni tecnologici ma anche e soprattutto sociali. L’analisi mira a porre in luce i 
principali rischi che possono derivare dall’utilizzo di queste tecnologie – ed in particolare da 
un loro utilizzo non consapevole o non del tutto tale – ed in che modo il nuovo Regolamento 
europeo si propone di eliminare – o quantomeno ridurre al minimo – la possibilità del loro 
verificarsi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
13 MIGLIETTI L., Profili storico-comparativi del diritto alla privacy, in Diritti Comparati, 2014., 
disponibile al sito web: http://www.diritticomparati.it/2014/12/profili-storico-comparativi-
del-diritto-alla-privacy.html 
14 Sul punto Pizzetti scrive “è utile, infatti, avere un quadro chiaro delle innovazioni che si 
limitano a definire meglio i principi già presenti nel quadro europeo, e quelle che invece 
presentano profili innovativi, relativi ai fenomeni da regolare” Supra note 6 Cit. p. 273. 
15 Articolo 288 TFUE. 
16 Considerando 171 e articolo 99 del Regolamento (UE) 2016/679. 

http://www.diritticomparati.it/2014/12/profili-storico-comparativi-del-diritto-alla-privacy.html
http://www.diritticomparati.it/2014/12/profili-storico-comparativi-del-diritto-alla-privacy.html
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CAPITOLO I. L’EVOLUZIONE STORICO-GIURIDICA DEL DIRITTO ALLA PRIVACY 
 
SOMMARIO: 1. L’evoluzione storica del concetto di privacy. - 2. La nascita del diritto alla 
privacy. - 3. Il contesto storico degli Stati Uniti del XIX secolo ed i catalizzatori del concetto 
giuridico della privacy. - 3.1 The criminal libel. - i)  il caso People v. Crosswell (1803). - 3.2 La 
distinzione tra la sfera pubblica e quella privata. - 3.3 L’individualismo americano. - 3.4 Le 
limitazioni governative negli Stati Uniti. - i) Il caso Boyd v. Stati Uniti (1886). - 4. La relazione 
tra progresso tecnologico e privacy. - 4.1 La progettazione architettonica. - 4.2 La 
pubblicazione. - i) Il caso Prince Albert v. Strange (1849). - 4.3 La stampa e la fotografia. - 4.4 Il 
telefono. - i) Il caso Olmstead v. United States (1928). - ii) Il caso Katz v United States (1967). - 
4.5 Le nuove tecnologie. - i) Il caso Uzun c. Germania (2010). - ii) Il caso U. S. v. Jones (2012). 
 
1. L’evoluzione storica del concetto di privacy  
 
Il termine "privacy", che potremmo tradurre in italiano con i termini “riservatezza”17 o 
“privatezza”, è usato frequentemente nel linguaggio comune e nelle discussioni filosofiche, 
politiche e giuridiche, ma non esiste una sua unica definizione o analisi uniforme, né un suo 
significato esaustivo18: a differenza della parola che è rimasta la stessa, il suo significato non 
ha mai smesso di evolvere. 

                                                        
17 RODOTÀ S., voce “Riservatezza”, in Enciclopedia Italiana Treccani, VII Appendice, 2007, sito 
web: http://www.treccani.it/enciclopedia/riservatezza_res-9e2b210a-9bc7-11e2-9d1b-
00271042e8d9_(Enciclopedia-Italiana)/; Tuttavia lo stesso autore specifica: “Al posto di 
riservatezza, nel linguaggio corrente si adopera ormai comunemente la parola privacy e in 
quello giuridico l'espressione protezione dei dati personali. Non si tratta di una semplice 
questione formale. La nuova dimensione tecnologica ha fatto sì che con il termine riservatezza 
si indichino sempre più frequentemente casi che prospettano una esigenza di tutela 
dell'intimità, mentre privacy e protezione dei dati personali individuano situazioni più 
complesse, che rinviano a forme generali di tutela della sfera privata e delle varie libertà a 
questa connesse”, ciò a dire che in realtà non esiste una traduzione perfettamente aderente 
alla terminologia anglosassone. Dello stesso avviso un altro autore che si esprime favorevole 
al mantenimento del termine privacy escludendo qualunque traduzione che non risulterebbe 
mai secondo il giurista, aderente in toto al significato del vocabolo anglosassone: “la proposta 
di mantenere inalterato il vocabolo privacy senza tentarne una meccanica traduzione, sembra 
la più corretta, dal momento che gli equivalenti lemmi italiani non ne descrivono che singoli, 
circoscritti, aspetti e non ne rendono la complessità di situazioni di riferimento”, ALPA G., 
Privacy e statuto dell’informazione, 1979 e Enciclopedia del diritto, Giuffrè, 1986; un altro 
autore sostenendo la tesi per la quale  non esiste una traduzione che rispecchi perfettamente 
il termine di derivazione anglosassone, scrive: “Ormai il termine è da considerarsi 
completamente italianizzato ed il suo significato usuale è esattamente corrispondente a quello 
inglese”, FRANZONI M., voce “Privacy”, in Enciclopedia Italiana Treccani. 
18 Emblematica un’autrice che paragona i tanti significati del termine privacy alle teste di Idra, 
mostro leggendario della mitologia greca descritto come un mostro marino dotato di nove 
teste, ZIMMERMAN D. L., False Light Invasion of Privacy: The Light that failed, New York 
University Law Review, Volume 64, 1989, p. 364.; un'altra autrice parla di “natura poliedrica 
del concetto di privacy” per indicare i molteplici aspetti che si possono ricondurre al concetto, 
FABRIS F., Il diritto alla privacy tra passato, presente e futuro, in Tigor: Rivista di scienze della 
comunicazione, n. 2, 2009; in riferimento alla definizione di natura poliedrica, la Fabris nel 
suo articolo cita Mantalero, per sottolineare che la natura poliedrica si riflette sia nelle diverse 
concezioni del diritto alla privacy sia nelle sue diverse possibili applicazioni: “trovando 

http://www.treccani.it/enciclopedia/riservatezza_res-9e2b210a-9bc7-11e2-9d1b-00271042e8d9_(Enciclopedia-Italiana)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/riservatezza_res-9e2b210a-9bc7-11e2-9d1b-00271042e8d9_(Enciclopedia-Italiana)/
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Il concetto di privacy ha profonde radici storiche nelle discussioni sociologiche e 
antropologiche, ma lo troviamo ampiamente sviluppato soprattutto nelle discussioni 
filosofiche, a partire da quelle che risalgono ai tempi dell’Antica Grecia19; in tal proposito è 
doveroso citare in primo luogo la distinzione aristotelica20 tra la sfera pubblica rappresentata 
dall’attività politica e la sfera privata associata alla famiglia e alla vita domestica. A quell’epoca  
la partecipazione alla vita pubblica era considerata un dovere o per meglio dire quasi un 
obbligo, per i cittadini di sesso maschile e proprio sulla base del presupposto che la 
partecipazione pubblica fosse la massima espressione dell’eccellenza umana, gli Ateniesi  
giustificavano un forte disprezzo21 nei confronti di coloro che non si rendevano partecipi nella 
vita pubblica o che in altri termini perseguivano interessi privatistici.22  

                                                                                                                                                                                        
esplicazione in situazioni profondamente differenti che vanno dal diritto del singolo ad 
impedire comportamenti intrusivi nella propria vita privata ad opera dei media, al diritto di 
aborto, alla libertà sessuale” MANTALERO A., Op. Cit. Supra note 4, Cit. p. 1; un altro autore, 
ripercorrendo l’evoluzione storica del concetto di privacy scrive “la nozione di privacy non è 
una nozione unificante. Non è cioè un concetto che esprime esigenze uniformemente e 
coerentemente diffuse nella storia e nella collettività”, NIGER S., Le nuove dimensioni della 
privacy: dal diritto alla riservatezza alla protezione dei dati personali, Cedam, 2006., Cit. p.11, 
Citazione riportata anche da F. Fabris; un altro autore definisce la privacy come una “nozione 
ombrello, che sottende il riferimento ad una pluralità di interessi ed ambiti di vulnerabilità 
ben distinti ed individuabili”, DE GIACOMO C., Diritto, libertà e Privacy nel mondo della 
comunicazione globale, Giuffrè Editore, 1999, p. 16; un altro autore scrive: “Privacy is a value 
so complex, so entangled in competing and contradictory dimensions, so engorged with various 
and distinct meanings, that I sometimes despair whether it can be usefully addressed at all”, 
POST R. C.,  Three Concepts of privacy, HeinOnline, 2000, p. 2087 disponibile al sito web: 
http://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/glj89&div=52&id=&page= 
 Un’altra autrice scrive: “privacy is inevitably a multifaceted concept […]Yet today's sense of 
privacy largely centers on the degree to which an individual believes she or he has control over 
the accessibility of things that are private. Private things might include anything from an aspect 
of the self (including one's body), a thought, a behavior, a relationship, a piece of information, a 
chunk of time, a certain space, or an object, for instance”. NIPPERT-ENG C., Privacy in the United 
States: Some Implications for Design, in International Journal of Design, Volume 1, Article 2, 
2007. 
19 Per approfondimenti si veda NIGER S., Op. Cit. Supra note 18, nel quale l’autore ripercorre 
l’evoluzione storica del concetto e del diritto alla privacy fino ai giorni d’oggi. 
20 ARISTOTELE, La Politica, Le Monnier, Firenze, 1981. La Politica (in greco Τὰ πολιτικὰ) è 
un'opera di Aristotele dedicata all'amministrazione della polis. Ispirandosi ai principi del 
sommo filosofo Pericle scrisse il discorso agli ateniesi su come la democrazia venisse 
applicata ad Atene, datato 461 a.C. e riportato da Tucidide, di cui riporto un passo concitato: « 
(...) Un uomo che non si interessa allo Stato noi non lo consideriamo innocuo, ma inutile; e 
benché in pochi siano in grado di dare vita ad una politica, tutti qui ad Atene siamo in grado di 
giudicarla. (...) », Pericle in Tucidide, Guerra del Peloponneso, I, 22; sulla stessa scia anche la 
definizione di H. Arendt che scrive: “un uomo che vivesse solo una vita privata e che, come lo 
schiavo, non potesse accedere alla sfera pubblica o che, come il barbaro, avesse scelto di non 
istituire un tale dominio, non era pienamente umano”, ARENDT H., Vita activa. La condizione 
umana, 1964, trad. it A. De Lago, Milano, Bompiani, 2001, p. 19. 
21 Enfatica l’espressione del disprezzo della Arendt: “Una delle caratteristiche della vita 
privata […] era che l’uomo esisteva in questa sfera non come un vero essere umano ma solo 
come un caso della specie animale del genere-umano. Questa, precisamente, fu la ragione 
ultima dello straordinario disprezzo concepito per essa dall’antichità” Op. Cit. Supra note 20, p. 

http://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/glj89&div=52&id=&page
https://it.wikipedia.org/wiki/Aristotele
https://it.wikipedia.org/wiki/Polis
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Proseguendo nell’evoluzione storica bisogna aspettare fino all’epoca medioevale per avere un 
cambio di tendenza: in quest’epoca venne riscoperta infatti una nuova accezione del termine 
legata alla vita familiare, che si potrebbe tradurre in una sorta di “privacy del gruppo” o 
“privacy della vita familiare”23 intesa in senso conviviale, questo a dire che la privacy intesa 
come sfera privata dell’individuo all’interno della famiglia era a quell’epoca inesistente, ed è 
proprio sulla base di questa inesistenza che scaturisce il bisogno dell’intimità individuale, 
espresso chiaramente nella descrizione di un autore: “Il primo mutamento radicale [...] 
destinato ad infrangere la forma della casa di abitazione medievale fu lo sviluppo del senso di 
intimità. Questo, infatti, significava la possibilità di appartarsi a volontà dalla vita e dalle 
occupazioni in comune coi propri associati. Intimità durante il sonno; intimità durante i pasti;  
intimità nel rituale religioso e sociale; finalmente intimità nel pensiero; [...] ciò segna la fine 

                                                                                                                                                                                        
34; Esaustiva è l’interpretazione della scrittrice, a cura di F. Sollazzo, che vale la pena 
riportare: “Nelle pòleis la sfera della politica è la sfera della libertà, e in quanto tale si oppone 
alla sfera delle necessità, cioè alla sfera domestica. In quest’ultima gli uomini si uniscono 
spinti dai loro bisogni e dalle loro necessità, e l’uso della forza e della violenza è giustificato 
poiché rappresenta il solo modo per avere ragione della necessità; nella sfera domestica vige 
una rigida disuguaglianza che consente il dominio del pater familias. La sfera politica, al 
contrario, si basa sulla libertà e sull’eguaglianza di tutti i suoi membri, infatti, essere liberi 
significa essere liberi dalle urgenze della vita e dalla disuguaglianza gerarchica relativa ad 
ogni forma di dominio. La sovrapposizione della sfera domestica su quella politica genera la 
società, la cui caratteristica di fondo consiste pertanto nel significato pubblico assunto dalle 
necessità private, in primo luogo quelle biologiche [...] Quindi, nella sensibilità antica, vivere 
nella sfera domestica è tutt’altra cosa che vivere nella sfera pubblica, nella prima infatti 
l’uomo è privato della possibilità di mostrare ed esprimere le sue facoltà più alte, e dunque 
non è considerato propriamente umano”, SOLLAZZO F., Il modello democratico delle ‘pòleis’ in 
Hannah Arendt, nel suo blog Criticamente, 2009, disponibile al sito web: http://costruttiva-
mente.blogspot.it/2009/06/di-federico-sollazzo-p.html; si veda anche l’interpretazione di 
due autori: “La polis, infatti, si distingueva dalla sfera domestica perché si basava 
sull’uguaglianza di tutti i cittadini, mentre la vita familiare era basata sul totale dominio del 
capofamiglia (despotes), soggetta alla disuguaglianza di ruoli. Solo quando il capofamiglia 
lasciava la casa e accedeva alla sfera pubblica era considerato libero”, GORLA S., IASELLI M., 
Storia della Privacy, Edizione Lex Et Ars, 2015., p. 4; Niger in relazione alle radici del concetto 
di disprezzo per chi non fosse partecipe alla vita pubblica cita Platone: “lo stesso Platone 
riteneva che in una società ideale non vi fosse alcun bisogno di una sfera privata in cui 
l’individuo potesse rifugiarsi. Questo bisogno veniva visto come un pretesto per sottrarsi agli 
obblighi etici e sociali”, Op. Cit. Supra note 18, p. 2. 
22 “Tuttora, traccia nell'insulto moderno idiota (ἰδιώτης, idiotes) che in origine, infatti, 
indicava per l'appunto la persona non interessata alla vita politica cittadina e che era oggetto 
di forte disprezzo collettivo”. Fonte Wikipedia alla voce “democrazia ateniese”. 
23 La famiglia medioevale era una sorta di struttura aperta, nella quale non venivano inclusi 
solamente i consanguinei ma anche gli apprendisti, i garzoni, i domestici: tutti vivevano sotto 
lo stesso tetto e condividevano gli stessi spazi. Per approfondimenti si veda HERLIHY D., 
Medieval Households, Harvard University Press, Cambridge Mass.,1985, Trad. it La famiglia nel 
Medioevo, Laterza, Roma-Bari, 1987; si veda inoltre GOODY J, La famiglia nella storia europea, 
Laterza, Roma-Bari 2000 (The European family) e per un analisi approfondita di Goody si veda 
LYNCH K. A., The European Family. By Jack Goody, in Journal of Social History, Volume 35,  
Article 3, 2002; interessante l’articolo scritto da GUERREAU JALABERT A., La Parenté dans 
l'Europe médiévale et moderne : à propos d'une synthèse récente, in L'Homme Année 1989 
Volume 29, Article 110 pp. 69-93. 

http://costruttiva-mente.blogspot.it/2009/06/di-federico-sollazzo-p.html
http://costruttiva-mente.blogspot.it/2009/06/di-federico-sollazzo-p.html
https://muse.jhu.edu/issue/1049
https://muse.jhu.edu/issue/1049
http://www.persee.fr/collection/hom
http://www.persee.fr/issue/hom_0439-4216_1989_num_29_110?sectionId=hom_0439-4216_1989_num_29_110_369115
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delle reciproche relazioni sociali fra i ranghi superiori e quelli inferiori del regime feudale: 
relazioni che avevano mitigato la sua oppressione. Il desiderio di intimità segnò l'inizio di quel 
nuovo schieramento di classi che era destinato a finire nella lotta di classe senza quartiere e 
nelle rivendicazioni individualistiche di un periodo posteriore”.24 
Ricollegandosi a questa descrizione, un’autrice sostenne che fu proprio il “disgregarsi della 
società feudale” fa far assumere alla privacy una “connotazione più vicina a noi”25, e dunque 
una connotazione individualistica, che secondo la maggior parte degli studiosi e storici26, va 
ricondotta ai secoli XVIII e XIX ed in particolare sembrerebbe scaturire da uno specifico 
evento: la pubblicazione nel 1890, di un articolo intitolato The Right to Privacy27, scritto ad 
opera di due giovani avvocati bostoniani, in opposizione agli sconfinamenti della stampa 
giornalistica grazie alla quale ai tempi in cui i due scrissero, i fatti privati della vita familiare 
dell’élite bostoniana, erano quotidianamente alla mercè dell’intera comunità. 
Dunque il diritto alla privacy nasce negli Stati Uniti come mezzo per il contrasto agli articoli 
diffamatori della stampa e si concretizza nel “right to be let alone”28 riservato alla classe 
borghese alla quale veniva originariamente ricondotto secondo la logica proprietaria; esso ha 
subito nel corso XX profondi mutamenti che lo portarono ad essere delineato come diritto 
fondamentale della persona29 sempre più connesso alla sfera della dignità umana e alla tutela 
di questa rispetto a ingerenze varie, ed infine fino ad essere concepito nella società 
contemporanea quale diritto alla protezione, in relazione all’uso e alla circolazione, dei propri 

                                                        
24 MUMFORD L., La Cultura delle Città, Edizioni di Comunità, Milano, 1954, p. 29, così 
interpretato da Rodotà: “questa riflessione di Lewis Mumford coglie il passaggio da un 
Medioevo dove intimità e solitudine erano appannaggio dei pochi che decidevano di farsi 
mistici o monaci, pastori o banditi, ad una incipiente modernità nella quale proprio il bisogno 
di intimità diviene elemento costitutivo del sistema delle relazioni sociali”, RODOTÀ S., La vita 
e le regole: tra diritto e non diritto, Feltrinelli Editore, 2006, Cit. p. 101. 
25 Op. Cit. Supra note 18, p. 95 
26 Un autore scrive: “I secoli XVIII e XIX rappresenterebbero secondo autorevoli storici, l’età 
aurea del privato, in cui si precisano parole e cose, e le nozioni si affinano”, S. NIGER S., Op. Cit. 
Supra note 18,  p. 25. 
27 BRANDEIS L., WARREN S., The Right to Privacy, in Harvard Law Review, Volume 4, Articolo 
5, 1890. Secondo alcuni autori all’articolo vanno fatte risalire le origini moderne della privacy, 
mentre giurisdizionalmente la privacy moderna nascerebbe dalle prime sentenze della Corte 
Suprema degli Stati Uniti. Op. Cit. Supra note 21, p. 8; dell’articolo si discuterà ampiamente nel 
paragrafo successivo. 
28 Riferendosi al The Right to Privacy di Warren e Brandeis un autrice scrive: “They placed the 
right to privacy within the more general category of the individual’s right to be let alone”, 
GLANCY D. J., The invention of the right to privacy, in Arizona Law Review, Volume 21, Article 
1, 1979, Cit. p. 3. 
29 Un autore definisce il mutamento che permette il passaggio dall’ambito personale della 
privacy all’ambito sociale nei seguenti termini: “Il mutamento di motivazione fa cambiare 
significato all’invocazione della privacy: nel primo caso, rifiutandosi le informazioni 
necessarie ai programmi d’intervento sociale, la privacy si presenta come lo strumento per il 
consolidamento dei privilegi di un gruppo; nell’altro serve a reagire contro l’autoritarismo e 
contro una politica di discriminazioni basate sulle opinioni politiche. La privacy, in tal modo, 
diventa un modo per promuovere la parità di trattamento fra i cittadini, per realizzare 
l’eguaglianza e non per custodire il privilegio, spezzando il suo nesso di identificazione con la 
classe borghese”, RODOTÀ S., La privacy tra individuo e collettività, in Politica del diritto, 1974, 
Cit. p. 551. 
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dati personali che rappresentano il bene primario dell’attuale “società dell’informazione”30. Si 
verifica il passaggio da una connotazione negativa del diritto alla privacy quale diritto a essere 
lasciati soli, a non subire illegittime ingerenze nell’ambito della propria sfera privata o in altre 
parole il “potere di escludere le intromissioni non consentite”31 a un’accezione positiva quale 
diritto di controllare le informazioni che riguardano la sfera privata dell’individuo.32Rodotà 
descrive questo fondamentale passaggio nei seguenti termini: “La privacy è stata costruita 
come un dispositivo escludente, come uno strumento per allontanare lo sguardo indesiderato. 
Ma l’analisi delle sue definizioni mostra anche le sue progressive trasformazioni, che hanno 
fatto emergere un diritto sempre più finalizzato a rendere possibile la libera costruzione della 
personalità, l’autonomo strutturarsi dell’identità, la proiezione nella sfera privata dei principi 
fondamentali della democrazia. L’originaria definizione della privacy come “diritto ad essere 
lasciato solo”33 non è stata cancellata, ma fa parte di un contesto via via arricchito da diversi 
punti di vista. La prima vera innovazione arriva con Alan Westin, che definisce la privacy come 
il “diritto di controllare l’uso che gli altri fanno delle informazioni che mi riguardano”34. 
Successivamente la privacy viene anche considerata come “tutela delle scelte di vita contro 
ogni forma di controllo pubblico e di stigmatizzazione sociale”35, “rivendicazione delle 

                                                        
30 Con l’espressione “società dell’informazione” si fa riferimento all’attuale società post-
industriale caratterizzata dal prevalete di un bene immateriale rappresentato 
dall’informazione rispetto al bene materiale rappresentato dall’industria. CAFARI PANICO R., 
Da internet ai social network, Maggioli Editore, 2013. Cit. p. 25.  
31 Così un autore definisce lo status negativo del diritto alla privacy per descrivere poi lo 
status positivo nel quale il concetto si evolve fino ad essere concepito come “circolazione 
controllata di informazioni”. FAMIGLIETTI G., Il diritto alla riservatezza o la riservatezza come 
diritto. Appunti in tema di riservatezza ed intimidad sulla scorta della giurisprudenza della 
Corte costituzionale e del Tribunal Constitucional, in Forum Costituzionale, 2006. Articolo 
disponibile al sito web: http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-
content/uploads/pre_2006/212.pdf  
32 FIORIGLIO G., Privacy. Normativa e casi, in Laboratorio di Giuspolitica e Informatica 
giuridica – A.A. 2013-2014, Sapienza, Università di Roma, Facoltà di Scienze Politiche, 
Sociologia, Comunicazione; secondo un autore viviamo in un contesto dove è impossibile non 
far sapere agli altri nulla su di noi, anche lo stesso comportamento di non dire o fare nulla su 
di noi manifesta qualcosa sul nostro essere, molto più di quanto noi possiamo immaginare: “It 
is nearly impossible to exist in a community and block others from picking up a lot about us; our 
simply being there in the public observable world where what we say, do, and refrain from 
saying and doing manifests more about us than we sometimes want to reveal or think we are 
revealing” YEAGER D., Overcoming hiddenness: the role of intentions in fourth Amendment 
analysis, in Mississipi Law Journal, Volume 74, 2004. Cit.  p. 561. 
33 Rodotà fa riferimento  alla famosa definizione di Warren e Brandeis secondo i quali la 
privacy è "the right to be let alone" che si traduceva come "the right of determining, ordinarily, 
to what extent his [each individual's] thoughts, sentiments, and emotions shall be communicated 
to others." Op. Cit. Supra note 27, Cit. p. 193. 
34 “the claim of individuals, groups, or institutions to determine for themselves when, how, and to 
what extent information about them is communicated to others” WESTIN A. F., Privacy and 
freedom, in Washington and Lee Law Review, Volume 25, Article 20, 1968, Cit. p.7. Westin fu 
professore di Diritto Pubblico presso la Columbia University di New York, e ad oggi è 
considerato uno dei maggiori esperti di privacy negli Stati Uniti. 
35 FRIEDMAN L., The Republic of Choice, Law, Authority and Culture, Harvard University Press, 
Cambridge (Mass.)-London 1990. Cit. p. 184. L’autore, esplorando la cultura giuridica 
moderna affronta il tema di come l'idea contemporanea dei diritti individuali abbia alterato i 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/pre_2006/212.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/pre_2006/212.pdf
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limitazioni che impediscono a ciascuno di essere semplificato, oggettivato e valutato fuori 
contesto”36, e, più direttamente, proprio come “libertà da vincoli irragionevoli alla costruzione 
della propria identità37; […] la privacy viene inoltre definita come diritto di mantenere il 
controllo sulle proprie informazioni e di determinare le modalità di costruzione della propria 
sfera privata38 e, in definitiva, come il diritto di scegliere liberamente il proprio modo di 
vivere.”39 

                                                                                                                                                                                        
sistemi giuridici delle società: nella sua interpretazione, ogni aspetto della legge, riflette la 
potenza di questo concetto. L'individualismo moderno si concentra sull'individuo e sulla sua 
scelta di vita intesa come il diritto di sviluppare se stesso, per costruire una vita adatto a se 
stessi attraverso il libertà di scelta tra i tanti modelli e stili di vita possibili. Per 
approfondimenti si legga HERZOG D. J., I Hear a Rhapsody: A Reading of The Republic of Choice, 
in University of Michigan Law School Reviews, 1992. 
36 ROSEN J.,The unwanted gaze: The destruction of privacy in America, New York: Vintage 
Books, 2001, Cit. p. 20. Si tratta di uno studio di teoria politica che esprime il punto di vista 
dell’ autore secondo il quale il ruolo dello Stato liberale è quello di garantire la privacy 
individuale: egli sostiene che una società liberale deve rispettare la privacy, in quanto 
essenziale per la dignità individuale. Pertanto, lo Stato liberale deve respingere le norme 
giuridiche volte a curiosare nelle questioni private, e deve sostenere invece le norme 
giuridiche che proteggono il desiderio delle persone di essere lasciate in pace. Per 
approfondimenti si legga COHEN J. E., Privacy, Ideology, and Technology: A Response to Jeffrey 
Rosen, Georgetown University Law Center, 2001. 
37 P AGREE P.E., ROTENBERG M., Technology and Privacy. The New Landscape, Mit Press, 
Cambridge (Mass.) 2001. Cit. p. 7. 
38 RODOTÀ S., Tecnologie e diritti, il Mulino, 1995. Cit. p. 122. Ma si veda anche Westin che 
scrive: “Privacy is the claim of individuals, groups, or institutions to determine for themselves 
when, how, and to what extent information about them is communicated to others. …It is the 
voluntary and temporary withdrawal of a person from the general society through physical or 
psychological means, either in a state of solitude or in small-group intimacy or, when among 
larger groups, in a condition of anonymity or reserve. …Each individual is continually engaged in 
a personal adjustment process in which he balances the desire for privacy with the desire for 
disclosure and communication of himself to others, in light of the environmental conditions and 
social norms set by the society in which he lives. The individual does so in the face of pressures 
from the curiosity of others and from the processes of surveillance that every society sets in order 
to enforce its social norms.” Op. Cit. Supra Note 34, p. 7. 
39 RODOTÀ S., Op. Cit. Supra note 7, Cit. pp. 320-321; in particolare ‘il diritto di scegliere 
liberamente il proprio modo di vivere’ è espressione di RIGAUX F., La protection de la vie 
privée et des autres biens de la personnalité, Bruylant, Bruxelles-Paris, 1990, in particolare si 
veda il Capitolo X a p. 167, intitolato "L'incompatibilité avec la liberté de la vie privée des 
restrictions apportées par l'état à certains choix existentiels". Si veda anche un altro autore che 
scrive: “For my purposes, privacy will be defined as selective control of access to the self or to 
one's group.[...] Privacy is a central regulatory process by which a person (or group) makes 
himself more or less accessible and open to others…Privacy is an interpersonal boundary-control 
process, which paces and regulates interaction with others. Privacy regulation by persons and 
groups is somewhat like the shifting permeability of a cell membrane. Sometimes the person or 
group is receptive to outside inputs, and sometimes the person or group closes off contact with 
the outside environment….Privacy is a dialectic process which involves both a restriction of 
interaction and a seeking of interaction.” ALTMAN R., The environment and social behavior: 
Privacy, personal space, territory, crowding, Belmont, CA: Wadsworth, 1975. Cit. pp. 3, 10-12, 
18; anche un’altra autrice discute ampiamente di questo passaggio: “expressly related to the 
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2.  La nascita del diritto alla privacy 
 
L’invenzione del diritto alla privacy quale concetto giuridico, risale ad un articolo pubblicato 
nel 1890 su una rivista giuridica, da due giovani avvocati di Boston, Samuel Warren e Louis 
Brandeis.40 Per i suoi inventori, diritto alla privacy significava che ogni individuo aveva il 
diritto di scegliere di condividere o non condividere con gli altri le informazioni sulla propria 
"private life, habits, acts, and relations."41 

                                                                                                                                                                                        
individual’s right to be let alone, the right to privacy involved the exercise of a kind of negative 
freedom from outside interference. In particular, Warren and Brandeis were concerned about 
freedom from a specific type of interference: not physical interference, but psychological or 
spiritual interference with individual personality caused by the unconsented to collection and 
publication of personal information. However, this negative freedom aspect of the right to 
privacy was not simply an end in itself. It was also a means by which the individual could foster 
and maintain another, positive freedom aspect of the right to privacy: the individual’s capacity 
affirmatively to control his or her own life and personality, in part by controlling information 
about his or her private life.” Op Cit. Supra Note 28. 
40 Op Cit. Supra Note 27, pp. 193-220. Nel cercare di comprendere il concetto originale del 
diritto alla privacy, è importante tenere a mente chi erano i suoi inventori. Nel 1890, quando 
hanno pubblicato The Right to Privacy, S. D. Warren (1852-1910)  e L. D. Brandeis (1856-
1941) erano amici da almeno quindici anni. Erano stati compagni di classe presso la Harvard 
Law School presso la quale si sono laureati rispettivamente secondo e primo nella loro classe. 
Erano stati soci dal 1879 al 1889, quando la morte del padre di Warren, lo costrinse a 
dimettersi dalla partnership al fine di gestire l'attività del padre. Warren era il figlio di un 
ricco produttore di carta, e un membro dell' élite commerciale consolidata di Boston. Dopo la 
laurea presso la Harvard Law School nel 1878, Warren ha iniziato la pratica di diritto a 
Boston. Un anno dopo ha invitato Brandeis a tornare a Boston da Louisville, Kentucky, per 
unirsi a lui nella creazione di uno studio legale. Warren nel 1883 sposò la figlia del senatore 
Thomas Francis Bayard, e ciò fortificò ulteriormente la sua posizione all’interno dell'élite di 
Boston, che ai suoi tempi era l’obiettivo principale della la stampa. Al contrario, Brandeis era 
una sorta di outsider. Era figlio di immigrati ebrei provenienti dalla Boemia che, dopo essersi 
stabiliti a Louisville nel Kentucky e appena prima dell'entrata di Brandeis nella Harvard Law 
School, ebbero gravi problemi finanziari.  Le sue origini e i mezzi finanziari limitati, fecero si 
che Brandeis  ebbe un approccio più democratico all'argomento del diritto alla privacy.  
41 Id . p. 216, in particolare gli autori facevano riferimento al diritto alla privacy, e non alla 
privacy, infatti quest’ultima veniva definita dagli stessi quale condizione, o ancora più 
specificatamente, uno stato di sicurezza psicologica caratterizzato dal controllo individuale 
della propria personalità nel modo in cui essa viene trasposta nella mente degli altri, come a 
dire che il giudizio che viene a crearsi nella mente delle altre persone che ci circondano 
dipende dalla nostra volontà individuale; sull’importanza del giudizio degli altri in tal senso, si 
legga GOFFMAN E., The presentation of self in everyday life, Random House, 1959, in 
particolare l’introduzione inizia così: “When an individual enters the presence of others, they 
commonly seek to acquire information about him or to bring into play information about him 
already possessed”, o ancora a p. 6 è evidente il riferimento alla volontà individuale di 
condizionare l’opinione altrui: “Sometimes he will intentionally and consciously express himself 
in a particular way, but chiefly because the tradition of his group or social status require this 
kind of expression and not because of any particular response (other than vague acceptance or 
approval) that is likely to be evoked from those impressed by the expression”. Soprattutto per 
quella che Goffman chiama la “first impression”: “In everyday life, of course, there is a clear 
understanding that first impressions are important.[…]”.  
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Warren e Brandeis hanno sostenuto la necessità da parte del sistema legale, di riconoscere il 
diritto alla privacy, in quanto consapevoli che quando le informazioni sulla vita privata di un 
individuo venivano rese disponibili ad altri, ciò tendeva ad influenzare e talvolta addirittura a 
ledere la parte più intima della sua personalità o usando la loro terminologia autentica "his 
estimate of himself ”.42 Il concetto originale di Warren e Brandeis in riferimento al diritto alla 
privacy è quindi incarnato in una visione psicologica43, a quel tempo relativamente 
inesplorata, che la personalità di un individuo, in particolare la sua immagine di sé, potesse 
essere influenzata, e talvolta distorta o lesa, nel momento in cui le informazioni sulla vita 
privata di quella persona venivano rese disponibili ad altre persone. Detto in altri termini, 
secondo i due avvocati il diritto alla privacy è il diritto in capo ad ogni singolo individuo di 
proteggere la propria integrità psicologica esercitando il controllo sulle informazioni che lo 
riguardano, le quali riflettono e allo stesso tempo influenzano la personalità di 
quell'individuo.44 Questo diritto alla privacy non era nuovo.45 Warren e Brandeis non hanno 
neppure coniato la frase "right to privacy", né il suo soprannome comune “the right to be let 
alone”.46 I due giovani avvocati lo sapevano bene, tant’è che essi stessi descrissero il diritto 
alla privacy come un diritto già esistente in quanto incorporato nel common law: «The 
common law secures to each individual the right of determining, ordinarily, to what extent his 
thoughts, sentiments, and emotions shall be communicated to others…fix[ing] the limits of the 
publicity which shall be given them».47 L’unica cosa che i due hanno affermato di aver 
inventato è una teoria giuridica che ha portato a mettere a fuoco un comune denominatore, 
quale è appunto il diritto alla privacy, già presente in una vasta gamma di concetti giuridici 
presieduti da diverse aree del diritto comune.48 

                                                        
42 Supra note 27, p. 197. 
43 Warren e Brandeis cautamente dissociarono il diritto alla privacy sia dal diritto alla libertà 
che dal diritto di proprietà. Secondo loro, il diritto alla libertà "secures extensive civil 
privileges” [Op. cit. Supra note 27 p. 193] e dunque assicura ampi privilegi civili, ma non la 
privacy. Mentre il diritto di proprietà comprendeva interessi materiali del singolo, o per usare 
la terminologia degli autori "every form of possession-intangible as well as tangible", ma non i 
interessi legati alla sfera spirituale a differenza invece della loro concezione di diritto alla 
privacy. 
44 Op. Cit. Supra note 27 p. 197 
45 Si veda KONVITZ M. R., Privacy and the Law: A Philosophical Prelude, in Law and 
Contemporary Problems, Volume 31, 1966, pp. 272-280; per approfondire gli sviluppi storici 
del diritto alla privacy, partendo dalle concezioni bibliche, secondo l’autore infatti “Almost the 
first page of the Bible introduces us to the feelings of shame as a violation of privacy. After Adam 
and Eva had eaten the fruit of the tree of  knowledge, ‘the eyes of both were opened, and they 
knew that they were naked; and they sewed fig leaves together and made themselves aprons’  
(Genesi 3:7 –versione standard rivisitata) Thus, mythically, we have been taught that our very 
knowledge of good and evil … is somehow, by divine ordinance, linked with a sense and a realm 
of privacy”. LYND H. M., On shame and the search for identity, New York: Harcourt, Brace, 1958. 
46 L’autore della frase “the right to be let alone” sembrerebbe essere COOLEY T. nel suo 
“Treatise on the law of torts”, Callaghan, 1st ed. 1879. Secondo l’autore infatti “Personal 
immunity: the right of one’s person may be said to be a right of complete immunity; the right to 
be alone.” e gli stessi Warren e Brandeis gliene danno credito citando la seconda edizione del 
suo Trattato. 
47 Op. Cit. Supra note 27 p. 198, Citato anche in Op. Cit. Supra note 28. 
48 Warren e Brandeis hanno collocato il diritto alla privacy all'interno della categoria più 
generale del diritto dell'individuo di essere lasciato solo. Il diritto di essere lasciato da solo era 
esso stesso parte di un diritto ancora più generale, il diritto di godersi la vita, che a sua volta si 
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3. Il contesto storico degli Stati Uniti del XIX secolo ed i catalizzatori del concetto 
giuridico della privacy 
 
Il catalizzatore immediato dell'articolo che sancì la nascita del concetto giuridico del diritto 
alla privacy fu lo sgomento di Warren e della sua famiglia nel trovare la loro vita privata 
minuziosamente dettagliata su giornali scandalistici come il The Saturday Evening Gazette49 e 
dunque alla mercé di tutta la società; questi episodi50 erano solo un esempio del problema 
sociale contemporaneo più generale per il quale Warren e Brandeis progettarono il diritto alla 
privacy quale soluzione giuridica e per il quale si percepiva un senso di accordo generale sul 
fatto che fosse arrivato il momento giusto per esplorare e fare ordine in questo specifico 
campo del diritto comune51che preserva la personalità individuale. 
Facendo riferimento al contesto storico, nel 1890, gli Stati Uniti avevano assistito ad un 
enorme aumento di popolazione52che era soprattutto il risultato dell’immigrazione.  
Nei cento anni che vanno dal 1790, quando l'Ufficio del Censimento cominciò le registrazioni, 
al 1890, la popolazione degli Stati Uniti era cresciuta da quattro milioni a sessantatré milioni 

                                                                                                                                                                                        
collocava all’interno della categoria del diritto fondamentale dell'individuo alla vita stessa. Il 
diritto alla vita faceva parte della triade familiare di diritti fondamentali, diritti innati 
individuali riflessi nel V Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti: «No person shall … 
be deprived of life, liberty, or property, without due process of law…» [U.S. Const. Amend. V]; 
tuttavia, sebbene l’intenzione dei due giovani avvocati, o almeno quanto dichiarato dagli 
stessi, era semplicemente quella di fare chiarezza all’interno del diritto comune, già pochi anni 
dopo la pubblicazione del loro articolo, questo veniva elogiato per "nothing less than add a 
chapter to our law”: POUND R. nel 1916 definì in questi termini l’articolo in Letter from Roscoe 
Pound to William Chilton, 1916, citato in BRANDEIS L.D., A free man’s life, Hardcover, 1887, Ed. 
A. T. MASON, 1956, Cit. p. 70. Altri autori commentarono l’articolo come “perhaps the most 
influential law journal piece ever published”, DIONISOPOULOS P., DUCAT C., The Right to 
Privacy, West Publishing Co, 1976. Cit. p. 20, citato da KRAMER I. R. in The Birth of Privacy 
Law: A Century Since Warren and Brandeis, Catholic University Law Review, Volume 39, 
Article 3, 1990. 
49 Settimanale Bostoniano pubblicato a cura di CLAPP W. W. Jr. tra il 1851 e il 1906. 
50 In riferimento agli episodi un autore scrive: “It was the era of yellow journalism, when the 
press had begun to resort to excesses in the way of prying that have become more or less 
commonplace today; and Boston was perhaps, of all of the cities in the country, the one in which 
a lady and a gentleman kept their names and their personal affairs out of the papers.” PROSSER 
W. L., Privacy, California Law Review, Volume 48, Article 1, 1960. Cit. p. 383. 
51 La stampa popolare intellettuale accolse immediatamente il concetto del diritto alla privacy 
di Warren e Brandeis. In particolare The Atlantic Monthly commentò nei seguenti termini 
l’articolo The Right to Privacy: “Surely it is impossible that the law, which we are accustomed to 
regard as an agency for protecting our lives and our pockets, with a perfect disregard of feelings, 
should stoop to concern itself with the privacy of the individual and yet nothing less than this 
appears to be the conclusion of a learned and interesting article in a recent number of the 
Harvard Law Review, entitled The Right to Privacy”. 
52 Il fenomeno era talmente dirompente che commentatori sociali del calibro di Godkin hanno 
osservato che "local life is now much less isolated than it used to be", e denunciato le condizioni 
di vita nelle città affollate quale importante fattore che porta alla crescente interferenza con la 
privacy individuale. Warren e Brandeis hanno indicato «the intensity and complexity of life, 
attendant upon advancing civilization» tra le principali cause di crescente interferenza con il 
diritto alla privacy, GODKIN E.L., Tire Rights of the Citizen: IV-To His Own Reputation, 8 
Scribner’s Magazine 58, 1890. Cit. p. 62 citato anche nell’ Op. cit. Supra note 27, p. 196.   
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di persone. Nei decenni tra la fine della guerra civile e il 1890, più di otto milioni di persone 
erano emigrate negli Stati Uniti.53 Il continente nordamericano cominciava a riempirsi.  
Nel 1890, proprio l'anno in cui Warren e Brandeis inventarono il diritto alla privacy, il 
Sovrintendente del Censimento dichiarò ufficialmente la chiusura della frontiera.54 
Inoltre, il progresso tecnologico in quegli anni aveva portato a Boston e nel resto degli Stati 
Uniti una serie di invenzioni che resero la vita delle persone sempre meno privata e le 
personalità degli individui sempre più accessibile a un gran numero di altre persone.55  
Per quel che interessa in questa sede, in particolare i progressi della tecnologia avevano avuto 
come diretta conseguenza l’intensificazione delle imprese giornalistiche56, che avevano 
aumentato la vulnerabilità degli individui i quali senza il loro consenso vedevano pubblicate le 
loro parole, vicende private, immagini e dunque la loro personalità era ricostruibile e 
disponibile al di là del cerchio protetto della famiglia e degli amici scelti.  
Questo fenomeno57 si intensificò a tal punto da creare un senso di disgusto generale che 
crebbe fino a sfociare in un senso di indignazione, nei confronti degli sconfinamenti del 

                                                        
53 HANDLIN O., Out of many: a study guide to cultural pluralism in the United States, New York: 
Anti-Defamation League of  B’nai B’rith ,1964. 
54 Cfr. Op. Cit. Supra note 28. 
55 Si veda il paragrafo 1.4 nel quale viene approfondito il tema della relazione tra il progresso 
tecnologico e il diritto alla privacy. 
56 H. James ha coniato il termine "newspaperization" per descrivere il problema principale 
rispetto al quale Warren e Brandeis progettarono la loro teoria del diritto alla privacy.  
Nel The Right to Privacy, Warren e Brandeis indirizzarono specificamente i mali nei confronti 
della pubblicità giornalistica indesiderata: “The press is overstepping in every direction the 
obvious hounds of propriety and of decency. Gossip is no longer the resource of the idle and of the 
vicious, but has become a trade, which is pursued with industry as well as effrontery. To satisfy a 
prurient taste the details of sexual relations are spread broadcast in the columns of the daily 
papers. To occupy the indolent, column upon column is filled with idle gossip, which can only be 
procured by intrusion upon the domestic circle”. Op. Cit. Supra note 27, p.196. Ironia della sorte 
sembra essere stato proprio un giornalista, Godkin E.L., ad aver posto le basi per l'invenzione 
del concetto giuridico del diritto alla privacy di Warren e Brandeis: appena sei mesi prima che 
i due avvocati pubblicassero The Right to Privacy, Godkin aveva pubblicato un articolo sullo 
stesso argomento in Scribner’s Magazine. (Op. cit. Supra note 53). Sebbene i due sconfessarono 
espressamente il suggerimento che l'articolo di Godkin aveva ispirato loro di scrivere circa il 
diritto alla privacy, l'influenza del giornalista e scrittore su Warren e Brandeis è evidente sotto 
diversi aspetti, in particolare una delle caratteristiche più sorprendenti condivise dai due 
articoli è che il panorama dello sviluppo storico della sensibilità umana, si conclude con il 
diritto alla privacy. Ciò che li differenzia da Godkin è senza dubbio la soluzione al problema, 
mentre Godkin suggeriva all’individuo un modo reale per proteggere la sua vita privata: “only 
one remedy for the violation of the right to privacy”, che era “attaching social discredit to 
invasions of it on the part of conductors of the press” [Id. p. 67]; Warren e Brandeis hanno 
sostenuto che il diritto comune offriva mezzi migliori per rivendicare il diritto alla privacy 
contro la “newspaperization”, attraverso l'applicazione giuridica del diritto alla privacy. Op. Cit. 
Supra note 28. 
57 Gli scritti di JAMES H. illustrano dettagliatamente questo fenomeno: James ha creato il 
paradigma del tipo di giornalista predatore la cui attività ha fatto sì che Warren e Brandeis 
progettassero il diritto alla privacy solo due anni più tardi: “The society-news of every quarter 
of the globe, furnished by the prominent members themselves -oh they can be fixed, you’ll see!- 
from day to day and from hour to hour and served up hot at every breakfast table in the United 
States: that’s what the American people are going to have…I’m going for the inside view, the 
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giornalismo rispetto alla vita privata delle persone.58  L’esplicito scopo di Warren e Brandeis 
nell’inventare il diritto alla privacy è stato la rivendicazione della sensibilità individuale 
contro queste attività e questi atteggiamenti.  Warren e Brandeis ritenevano questo innaturale 
appetito per la pubblicità, responsabile del “lowering of social standards” che causava 
inevitabilmente le invasioni della privacy.59  In The Right to Privacy, Warren e Brandeis hanno 
avvertito che "be-littl[ing] and pervert[ing]” l’intrusione giornalistica “dwarfing the thoughts 
and aspirations of a people.“60  
 
3.1 The criminal libel 
 
Un tipo di azione legale utilizzata per rivendicare il diritto alla privacy contro la 
“newspaperization” non più a disposizione delle vittime della “giornalizzazione veritiera” 
dell’epoca di Warren e Brandeis era la criminal libel61 o diffamazione criminale62, un ramo 

                                                                                                                                                                                        
choice bits, the chronique intime, as they say here; what the people wants just what ain’t told, 
and I’m going to teIl it. Oh they’re bound to have the plums! That’s about played out, anyway, the 
idea of sticking up a sign of “private” and “hands off’ and “no thoroughfare” and thinking you 
can keep the place to yourself. You ain’t going to be able any longer to monopolize any fact of 
general interest, and it ain’t going to be possible to keep out anywhere the light of the press. Now 
what I’m going to do is to set up the biggest lamp yet made and make it shine all over the place. 
We’ll see who’s private then, and whose hands are off, and who’ll frustrate the People-the People 
that wants to know. That’s a sign of the American People that they do want to know, and it’s the 
sign of George P. Flack…that he’s going to help them”. JAMES H., The Reverberator, Macmillan 
and Co., London, New York City, 1888, Passo citato in Op. Cit. Supra note 28. 
58 Nell’articolo The Right to Privacy, Warren e Brandeis tradussero la preoccupazione generale 
dei loro contemporanei come "recent inventions and business methods” come "instantaneous 
photographs and newspaper enterprise … and numerous mechanical devices” che minacciano di 
raccogliere e diffondere informazioni personali sulle persone al mondo intero. La loro 
intenzione dichiarata era quella di delineare un “principle which may be invoked to protect the 
privacy of the individual” che contrastasse questa tecnologia fiorente “from invasion either by 
the too enterprising press, the photographer, or the possessor of any other modem device for 
recording or reproducing scenes or sounds”. Op. Cit. Supra note 27, p. 206. Questo principio 
invocato è il diritto alla privacy. 
59 Id. p. 196; analizzando l’articolo di Warren e Brandeis, D. J. Glancy in merito al fenomeno 
della “newspaperization” scrive “Newspaperization tended to create a distorted appetite for 
more newspaper publicity, which in turn tended to legitimize newspaperization itself, thereby 
making it even more difficult for individuals of more refined sensibilities to protect their 
privacy”. Op. Cit. Supra note 28. La preoccupazione per i mali causati dal fenomeno della 
“newspaperization” della vita privata non era affatto nuova negli anni tra il 1880 e il 1890. 
All'inizio della diciannovesimo secolo, J. Cooper era stato tra i critici più noti e più persistenti 
con riguardo alla insistente intrusione nella vita privata e nella sensibilità degli individui: “If 
newspapers are useful in overthrowing tyrants it is only to establish a tyranny of their own. The 
press tyrannizes over public men, letters, the arts, the stage, and even over private life”, COOPER 
J., The american democrat, Ed. Barnes & Noble Books, 2004. Cit. p. 183. La rabbia personale di 
Cooper in quello che considerava essere la scandalosa impertinenza dei giornali, che avevano 
pubblicato i conti delle sue attività private, venne sfogata non solo nei suoi scritti, ma anche in 
un groviglio di azioni legali contro un elevato numero di giornali. Op. cit. Supra note 28. 
60 Op. Cit. Supra note 27, Cit. p. 196. 
61 La concezione originale della criminal libel applicata nei tribunali degli Stati Uniti derivata 
dalla classica descrizione di W. Blackstone nei suoi “Commentatories on the Laws of England”: 
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controverso della legge di diffamazione, che durante il XIX secolo era utilizzata, in particolare 
nei tribunali statali63, quale protezione valida per la privacy individuale. Il caso più famoso di 
queste azioni di diffamazione criminale fu People v. Crosswell64che sarà argomento di analisi di 
seguito. 
 
i)  il caso People v. Crosswell (1803) 
 
Il caso fu aperto da parte dello Stato di New York per rivendicare la reputazione del 
presidente Thomas Jefferson e di alcuni ufficiali pubblici, dalle accuse diffamatorie pubblicate 
sul un giornale di New York, The Evening Post, ad opera del giornalista Henry Crosswell. 
Il caso è alquanto controverso in quanto la parità di voti che ne risultò, di fatto significava la 
condanna per l’imputato, ma Croswell in realtà non fu mai condannato, e anche se alla fine fu 
concesso un nuovo processo, questo non è mai venuto, cosicché il caso non è mai stato risolto. 
Tuttavia quel che interessa in questa sede furono le posizioni a favore di Crosswell, in 
particolare quella dell’avvocato Alexander Hamilton65 il quale ha sostenuto che «The right of 
giving the truth in evidence, in cases of libels, is all-important to the liberties of the people. Truth 
is an ingredient in the eternal order of things, in judging of the quality of acts»66, e quella del 

                                                                                                                                                                                        
“Of a nature very similar to challenges are libels, libelli famosi, which, taken in their largest and 
most extensive sense, signify any writings, pictures, or the like, of an immoral or illegal tendency; 
but, in the sense under which we are now to consider them, are malicious defamations of any 
person, and especially a magistrate, made public by either printing, writing, signs, or pictures, in 
order to provoke him to wrath, or expose him to public hatred, contempt, and ridicule. The direct 
tendency of these libels is the breach of the public peace, by stirring up the objects of them to 
revenge, and perhaps to bloodshed ... It is immaterial with respect to the essence of a libel, 
whether the matter of it be true or false, since the provocation, and not the falsity, is the thing to 
be punished criminally”, BLACKSTONE W., 4 Commentaries on the laws of England, 1st ed. 
1765, Ed. Oceana Publication Inc. and Wildy &Sons Ltd. NewYork and London, 1966, Cit. pp. 
150-152, Passo citato in Op. Cit. Supra note 28. 
62 Un autore riferendosi all’articolo scritto da Warren e Brandeis scrive: “Gli autori fanno in 
questo saggio un esame approfondito dei contenuti del diritto alla privacy accostandolo per 
analogia alla tutela della reputazione, già riconosciuta all’epoca dal diritto americano 
attraverso la previsione della violazione denominata diffamazione”. Cit. MODAFFERI F., Op. 
Cit. Supra note 2, Cit. p. 23. 
63 Cfr. Op. Cit. Supra note 28 
64 The People of the State of New York v. Harry Croswell (3 Johns. Cas. 337 N.Y. 1804), 
comunemente conosciuto e citato come People v. Croswell. 
65 Nel 1805 la legislatura di New York convertì in legge la posizione dell’avvocato Alexander 
Hamilton: «that it was always lawful for a libel defendant to introduce in his defense that the 
statements at issue were true, in order to justify it», in tal proposito esaustivo è il commento: 
«the case of The People v. Croswell, in this state, was followed by an act of the legislature on the 
6th of April, 1805, enacting and declaring, that in every prosecution, for a libel, (and which 
included public and private prosecutions) it should be lawful for the defendant to give in 
evidence in his defence the truth of the matter charged; but such evidence was not to be a 
justification, unless, on the trial, it should be made satisfactorily to appear, that the matter 
charged as libellous was published with good motives, and for justifiable ends; and this was the 
whole extent of the doctrine which had been claimed in favour of the press in the case of The 
People v. Croswell.» KENT J., Commentaries on American Law 2:12–22, University of Chicago, 
1st. ed. 1826, retrieved 2009. 
66 People v. Croswell, University of Chicago. Retrieved December 13, 2009. 

https://en.wikipedia.org/wiki/New_York_Post
https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Francesco+Modafferi&search-alias=stripbooks
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Chicago


 22 

Cancelliere Kent che si pronunciò in favore dell’informazione veritiera quale difesa dall’accusa 
di presunta diffamazione in quanto, sostenne che dalla libertà di stampa discendeva il diritto 
di stampare la verità: «I adopt, in this case, as perfectly correct, the comprehensive and accurate 
definition of one of the counsel at the bar, that the liberty of the press consists in the right to 
publish, with impunity, truth, with good motives, and for justifiable ends, whether it respects 
government, magistracy, or individuals».67 L'opinione di Kent è particolarmente interessante in 
relazione alla successiva invenzione di  Warren e Brandeis del diritto alla privacy, perché Kent 
ha insistito sul fatto che quella «falsehood» è stata «material ingredient [only] in a public 
libel»68 e che «this doctrine [of truth as a defense] will not go to tolerate libels upon private 
character…or to justify exposing to the public eye one’s personal defects or misfortunes.».69 
A poco a poco nel corso del XIX secolo, i vari stati accettarono la difesa della verità in entrambi 
i casi di diffamazione civili e penali. Di conseguenza, nel momento in cui Warren e Brandeis 
scrissero il loro articolo sul diritto alla privacy potevano affermare che la pubblicazione di 
informazione veritiera non era più perseguibile secondo la legge di diffamazione.70  
Quindi nel 1890 ci fu una lacuna normativa che si traduceva in un tipo di comportamento 
dannoso che consentiva la pubblicazione di informazioni veritiere personali per le quali la 
legge non aveva fornito alcun rimedio, e proprio per colmare questa lacuna Warren e 
Brandeis progettarono il diritto alla privacy.71 
 
3.2 La distinzione tra la sfera pubblica e quella privata  
 
Nell’inventare una teoria giuridica in grado di proteggere la privacy, Warren e Brandeis 
presupposero che ci fosse qualcosa di "privato" da proteggere dall’essere reso "pubblico”.72 
Questo aspetto della tesi di Warren e Brandeis riflette una lunga tradizione sociale e 
intellettuale anglo-americana dell’America coloniale e di buona parte del XIX secolo alla quale 
diedero voce commentatori sociali, politici e giuridici che sostenevano l’esistenza di una 
chiara linea di demarcazione tra la sfera privata e quella pubblica: ciò che era privato era 
legato esclusivamente all’individuo, mentre ciò che era pubblico era legato alla comunità o più 
in generale alla società73, ma allo stesso tempo riflette anche una più recente incertezza 

                                                        
67 Id. 
68 3 Johns. Cas. 337 N.Y. 1804, p. 319. 
69 Id. p. 378. 
70 Cfr. Op. Cit. Supra note 27 p. 218. 
71 “Warren and Brandeis designed the right to privacy to fill this vacuum by providing legal 
grounds for individuals victimized by the unconsented publication of true personal information 
to sue the publishers. Although the right to privacy shared with criminal libel and civil 
defamation a concern about harm caused by newspaper publicity, Warren and Brandeis did not 
conceive of the right to privacy as a reincarnation of criminal libel designed to protect the public 
order from harmful newspaper publicity. Nor did they conceive of the right to privacy as an 
extension of the civil law of defamation designed to protect the individual’s reputation from false 
publicity. Rather they invented a new concept which would protect a different and otherwise 
unprotected legal interest: the individual’s control over his or her own personality”. Cit in Op. Cit. 
Supra note 28. 
72 Op. Cit. Supra note 27, pp. 198-199 In quest’ottica, la funzione del diritto alla privacy era 
quella di evitare che il pubblico invadesse e alla fine inghiottisse, le questioni private. La posta 
in gioco, secondo Warren e Brandeis, non era solo la distinzione privato-pubblico, ma la stessa 
personalità ed i sentimenti più intimi dell'individuo.  
73 Ad esempio, nel 1838 una autore ha descritto “the duties of station" come "divided into those 
of political or public station, and those of social, or private station. They are not necessarily 
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percepita su come separare la sfera privata da quella pubblica74: verso la metà del XIX secolo i 
criteri per la distinzione tra le categorie giuridiche privata e pubblica sembravano essere 
diventati una questione dubbia.75  

                                                                                                                                                                                        
connected, and shall be considered separately”. COOPER J., Supra note 59, Cit. p. 140; Anche 
studiosi di diritto del XIX e inizio XVIII secolo, come Blackstone e Kent assunsero una 
distinzione così netta tra due categorie. Nei suoi “Commentaries on the Laws of England”, 
pubblicati nel 1765, Blackstone ha separato la legge lungo due linee ben distinte: quella 
privato e quella pubblica: “Wrongs also are divisible into first, private wrongs, which, being an 
infringement merely of particular rights, concern individuals only, and are called civil injuries; 
and secondly, public wrongs, which, being a breach of general and public rights, affect the whole 
community, and are called crimes and misdemeanors”, BLACKSTONE W., Op. Cit. Supra note 61, 
Cit. p. 118; Cfr. Op. Cit. Supra note 28. 
74 Molte sono le cause che hanno contribuito alla preoccupazione di fine XIX secolo per la 
ripartizione della distinzione pubblico-privato. Warren e Brandeis menzionano il progresso 
tecnologico "modem enterprise and invention” [Op. Cit. Supra note 27, Cit. p. 196] e anche la 
pressione della “advancing civilization" [Id]. Ma ci sono state, inoltre, tutta una serie di cause 
meno tangibili, tra cui la rinascita di movimenti religiosi che hanno riunito la vita privata e 
pubblica insieme a grandi ondate di "enthusiasm" religioso. Per approfondimenti si veda 
MILLER P., The Life of the Mind in America: From the Revolution to the Civil War, 1st Ed. 1965, 
Mariner Books 1970. 
75 In Inghilterra, J. Austin ha dedicato una delle sue Lectures on Jurisprudence al tema "Law, 
Public and Private" In particolare approvando la categorizzazione pubblico-privato di 
Blackstone, Austin discusse a lungo della distinzione di diritto romano tra lo jus publicum e lo 
jus privatum, che sosteneva essere “the model or pattern upon which the modern distinctions 
into public and private law have all of them been formed” e lamentava del fatto che la 
giurisprudenza inglese di metà XIX secolo non fosse riuscita a definire con chiarezza i criteri 
di distinzione tra diritto pubblico e diritto privato: “Every part of the law is in a certain sense 
public and every part of it is in a certain sense private also…Nothing can be more varying than 
the views taken by some modern writers of the distinction between public and private law”, 
AUSTIN J., Lectures on Jurisprudence, a cura di R. Cannpbell, J. Murray, Oxford University, Ed. 
1873, pp. 770-87. Gli scrittori giuridici non erano gli unici commentatori ottocenteschi della 
precarietà della distinzione tra pubblico e privato le cui opinioni si riflettono nella tesi di 
Warren e Brandeis in merito al diritto alla privacy. Già nel 1838 Cooper lamentava del fatto 
che “there is getting to be so much public right, that private right is overshadowed and lost”: 
discutendo per una netta demarcazione tra le funzioni pubbliche e le funzioni private, Cooper 
ha denunciato come «another form of oppression practiced by the public, [the public’s] 
arrogating to itself a right to inquire into, and to decide on the private acts of individuals, 
beyond the cognizance of the laws.» [Op. cit. Supra note 59, Cit. p. 198]. Più tardi nel XIX secolo, 
H. James teatralizzò in due romanzi controversi, “The Bostonians” e “The Reverberator”, i 
pericoli sociali e psicologici che possono verificarsi quando la pubblicità rischia di inghiottire 
la privacy individuale. Fonti citate in Op. Cit. Supra note 28; il dibattito sulla distinzione 
pubblico-privato continuò e durante il secolo successivo a quello in cui fu pubblicato il famoso 
articolo The Right to Privacy, fu argomento centrale delle discussioni relativa al tema privacy. 
Molti autori rivolsero le loro teorie nella direzione opposta rispetto a quella teorizzata fino a 
prima di metà ‘800 e messa in discussione da molti autori dopo quella data, e cioè di un 
continuum tra pubblico e privato; un autrice, sulla scia di autorevoli dottrine, parla di confine 
dinamico tra pubblico e privato: “Privacy is achieved through a dynamic boundary process that 
is socially constrained, interpersonally negotiated, and in which individuals feel they have a 
great deal of control over the degree to which something is private/public”. Op. Cit. Supra note 
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In questo contesto di incertezza e timore Warren e Brandeis proposero una soluzione 
semplice: dal momento che ciò che era privato era caratterizzato dalla sua stretta connessione 
con l'individuo, essi si pronunciarono favorevoli ad una sorta di autodeterminazione 
individuale: ogni individuo doveva avere la facoltà di decidere per se stesso quali aspetti della 
sua vita personale dovevano rimanere privati, cioè tenuti lontani dagli occhi indiscreti dei 
cittadini della comunità, e la legge avrebbe dovuto far rispettare tale decisione a meno che 
non ci fosse stata una buona ragione per non farlo.76 

                                                                                                                                                                                        
18, che si rifà a E. Zerubavel che per primo ha proposto l'idea di "privacy" e "publicity", 
"privato" e "pubblico", come variabili non dicotomiche ma continue nel tempo: “I propose that 
we view the relative degree of individuals' social accessibility at any given time as a proportion 
between two hypothetical constructs, private time and public time. […] Like privacy and 
publicity in general, these are the ideal-typical polarities of a hypothetical continuum, and do 
not constitute together a mutually exclusive dichotomy. Rather than view given time periods as 
either private or public, we ought to consider every moment of an individual's time as some 
combination of private and public elements, that is, as being located somewhere along that 
continuum. This would allow us to compare various degrees of social accessibility”. ZERUBAVEL 
E., Private time and public time: The temporal structure of social accessibility and professional 
commitments, in Oxford Journals, Volume 58, 1979. Cit. pp. 41-42. Secondo Zerubavel private-
public e privacy-publicity sono concetti inversamente correlati: è impossibile pensare a uno 
senza fare riferimento allo stesso tempo l'altro, che è il suo logico opposto. Se escludiamo le 
loro forme estreme, la “privacy” è la condizione di relativa inaccessibilità, mentre la “publicity” 
è la condizione di relativa accessibilità; così le faccende private sono relativamente 
inaccessibili, mentre quelle pubbliche sono relativamente accessibili. L’idea di un continuum 
tra ciò che è "privato" e ciò che è "pubblico" è espressa anche da E. T. Hall il quale sostiene che 
vi sia una logica sociale di allontanamento fisico tra le persone e a seconda della vicinanza con 
l'altro, gli individui imparano a disporsi secondo quattro zone corrispondenti di distanze 
spaziali. Questo continuum socio-spaziale inizia con la separazione degli individui da una 
distanza "intimate" seguita da una distanza "personal", "social" e infine "public". HALL E. T., 
The hidden dimension, New York: Anchor Books, 1966. Cit. pp. 116-128, disponibile al sito 
web:http://www.philo-online.com/TEXTES/HALL%20Edward%20Twichell%20-
%20The%20hidden%20dimension.pdf  
76 Il diritto alla privacy in quest’ottica ha offerto l'applicazione del diritto della scelta 
individuale per quanto riguarda la comunicazione di informazioni sulla vita privata di quella 
persona. In quest’ottica un autore parla di un "personal adjustment process" come un processo 
di definizione di limiti tra ciò che si vuole rendere pubblico e ciò che invece si vuole 
mantenere privato: “For my purposes, privacy will be defined as selective control of access to the 
self or to one's group. […] Privacy is a central regulatory process by which a person (or group)  
makes himself more or less accessible and open to others. […] Privacy is an interpersonal 
boundary-control process, which paces and regulates interaction with others. Privacy regulation 
by persons and groups is somewhat like the shifting permeability of a cell membrane. Sometimes 
the person or group is receptive to outside inputs, and sometimes the person or group closes off 
contact with the outside environment. […] Privacy is a dialectic process which involves both a 
restriction of interaction and a seeking of interaction” ALTMAN R., Op. Cit. Supra note 39, Cit. 
pp. 3, 10-12, 18. Sulla stessa scia oltre un secolo dopo, ROSEN J. (2000) sostiene che la privacy 
sia “our ability to control the conditions under which we make different aspects of ourselves 
accessible to others” Op. Cit. Supra note 36, Cit. p. 15. Ugualmente SMITH R. E. (2000) definì la 
privacy come “the desire by each of us for physical space where we can be free of interruption, 
intrusion, embarrassment, or accountability and the attempt to control the time and manner of 
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Una buona ragione per non farlo era rappresentata dal diritto ad informare o ad essere 
informati, nel caso in cui la persona della quale venivano trasmesse le informazioni, fosse un 
personaggio pubblico dunque una persona nota; questa giustificazione era dettata dal 
principio democratico, ancor più marcato nel caso in cui la persona in questione esercitasse 
funzioni pubbliche: in tal caso la protezione della riservatezza risultava attenuata o 
addirittura quasi inesistente. Nel caso in cui la persona della quale venivano trasmesse le 
informazioni invece, fosse un normale cittadino, sarebbe prevalso il diritto alla riservatezza 
sulla base del principio dell’assenza dell’interesse pubblico legittimo, di venire a conoscenza 
delle vicende riguardanti la persona in questione. 
Seguendo il ragionamento, la distinzione tra personaggio pubblico e individuo privato 
risultava chiara e naturale sul piano teorico, quando però bisognava applicarla 
concretamente, il passaggio non risultava sempre così immediato: la causa di inceppamento 
del meccanismo era rappresentata dal fatto che potenzialmente chiunque poteva diventare in 
qualunque momento un personaggio pubblico a causa di un fatto di cronaca. Le domande che 
sorsero spontaneamente furono, fino a che punto l’informazione è legittima e giustificata dal 
utilità che ne trae con essa l’opinione pubblica e quando invece diventa accanimento 
giornalistico? Fino a che punto l’opinione pubblica ha diritto ad essere informata in merito ai 
fatti altrui?77 

                                                                                                                                                                                        
disclosures of personal information about ourselves” SMITH R. E., Ben Franklin's website: 
Privacy and curiosity from Plymouth Rock to the Internet, Privacy Journal, 2000. Cit. p. 6. 
77 Il Garante per la protezione dei dati personali l’ha definita come “una materia spinosa, resa 
addirittura incandescente da internet e dalle nuove tecnologie”, PAISSAN M., Privacy e 
giornalismo, libertà di informazione e dignità della persona, (a cura di) Privacy e giornalismo, 
3a ed., Roma, ed. Garante per la protezione dei dati personali, 2012.; la materia è trattata nel 
contesto europeo sul piano della tutela insieme della libertà di cronaca e della dignità dei 
cittadini a seguito dell’evoluzione che la privacy ha avuto nel vecchio continente nel quale è 
stata elevata a rango di diritto fondamentale, per cui spesso non sempre più spesso 
l’espressione “dignità delle persone” è usata quale sinonimo di riservatezza; In questa 
direzione sono stati fatti molti passi avanti, seppur lentamente, ma la materia necessità di 
regole essenziali per la protezione della dignità delle persone, e il cammino in tal senso è 
ancora lungo; il Garante fotografa nei seguenti termini l’attuale contesto: «con riferimento al 
tema del rapporto tra libertà di stampa, cronaca politica e tutela della riservatezza delle 
persone pubbliche, recenti episodi verificatisi negli Stati Uniti, in Francia, Germania e Gran 
Bretagna dimostrano come ovunque la tensione tra libertà di informazione e politica sia forte 
e susciti discussioni, che talvolta giungono persino ad aprire crepe nelle relazioni tra Stati o 
tra le opinioni pubbliche dei diversi Paesi. Alcuni princìpi abbastanza rispettati dai nostri 
mezzi di informazione, quale quello di non mostrare detenuti in manette, non incontrano pari 
rispetto in altri Paesi, pure da tutti considerati come la culla della democrazia.»; anche la 
Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) si è occupata del difficile bilanciamento tra libertà 
di espressione e tutela della privacy, rispettivamente previsti dagli artt. 10 e 8 della 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Alcune sentenze che vale la pena citare sono: 
Mosley c. Regno Unito (48009/08) (nessuna violazione Art. 8 CEDU); Shimovolos c. Russia 
(30194/09)(violazione Art. 8 CEDU); Jarnea c. Romania (41838/05) (violazione Art. 8 CEDU); 
Heinisch c. Germania (28274/08) (violazione Art.10 CEDU); Krone Verlag c. Austria 
(33497/07) (nessuna violazione Art. 10 CEDU). Per approfondimenti consultare il sito della 
Corte:http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=court&c=#newComponent_1346149514
608_pointer 
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In quest’ottica il diritto alla privacy progettato da Warren e Brandeis rappresenta l’elemento 
di equilibrio tra riservatezza e informazione.78 
Ma la chiave di lettura non risulta ancora una volta facilmente percorribile dal punto di vista 
pratico, tant’è che la materia è ancora oggi al centro del dibattito politico, sociale e giuridico 
mondiale tant’è che molti studiosi parlano di “privacy globale”79. 
 
3.3 L’individualismo americano  
 
Con la sua enfasi sulle prerogative del singolo rispetto a quella della comunità, il diritto alla 
privacy è stato parte della lunga tradizione dell'individualismo americano. 
Sul piano linguistico, il termine "indvidual" corre come leit motif attraverso l’intero articolo di 
Warren e Brandeis. The Right to Privacy infatti si apre con un focus centrale dell'individuo: 
«That the indvidual shall have full protection in person and in property is a principle as old as 
the common law»80, si sviluppa sull’idea di base di Warren e Brandeis che pone l’individuo 
come soggetto di riferimento «the common law secures to each individual the right to 
determining, ordinarily, to what extent his thotiments, and emotions shall be communicated to 
others.» e si conclude allo stesso modo: «Still, the protection of society must come mainly 
through a recognition of the rights of the individual»81.  
La valorizzazione dell’individuo quale unità di base della società di Warren e Brandeis, riflette 
la tradizione liberale82 classica del diciannovesimo secolo nella quale sono profondamente 
radicati i diritti individuali.83 

                                                        
78 Un autore scrive “è dalla giusta miscela di libertà di espressione e di privacy (cioè rispetto 
delle persone) che nasce un buon modo di fare comunicazione, utilizzando correttamente il 
diritto-dovere di informare”. GALGANI F., La nascita del diritto alla privacy negli Stati Uniti e in 
Europa, articolo pubblicato nel blog dell’autore, 2014, disponibile al sito web: 
http://www.informatica-
libera.net/files/files/La_nascita_del_diritto_alla_privacy_negli_Stati_Uniti_e_in_Europa.pdf. Si 
tratta di un articolo liberamente ispirato da appunti presi seguendo una serie di lezioni di F. 
Pizzetti, Uninettuno. 
79Si veda PAGALLO U., La tutela della privacy negli Stati Uniti d'America e in Europa: modelli 
giuridici a confronto, Giuffrè Editore, 2008. 
80 Supra note 27 p. 193. 
81 Id. pp. 219-220. 
82 L’enciclopedia Treccani definisce il liberalismo come il “movimento di pensiero e di azione 
politica che riconosce all’individuo un valore autonomo e tende a limitare l’azione statale in 
base a una costante distinzione di pubblico e di privato. […] Le dichiarazioni dei diritti 
americana (1776) e francese (1789) si pongono al vertice di un processo storico, 
riassumendone i tratti essenziali: libertà di coscienza e di pensiero, di espressione e di 
associazione; eguaglianza di fronte alla legge, diritto di concorrere alla formazione della legge 
stessa, diritto di proprietà.” J. S. Mill fu uno dei massimi esponenti del liberalismo. Nel celebre 
Saggio "On Liberty", sostiene che un individuo è libero di raggiungere la propria felicità come 
meglio crede senza costrizioni di alcun genere; unica eccezione alla libertà d'azione è quando 
la libertà di uno provochi danno a qualcun altro, solo ed unicamente in questo caso lo Stato è 
legittimamente giustificato ad intervenire nella vita degli individui limitandone le libertà; egli 
afferma che "despotism is a legitimate mode of government in dealing with barbarians", MILL J. 
S, On Liberty, 1st Ed. 1859, Cit. pp. 18–19. On Liberty rappresenta la difesa appassionata della 
libertà di parola quale condizione necessaria per il progresso intellettuale e sociale. Mill 
sostiene che non possiamo mai essere sicuri che un parere messo a tacere non contenga 
qualche elemento di verità. Egli sostiene, inoltre, permette alle persone di esprimere le loro 
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Warren e Brandeis hanno concepito e interpretato l'individualismo sia come attributo 
essenziale del diritto alla privacy, sia come una protezione indispensabile per l'individuo.  
Nel primo caso il diritto alla privacy si traduceva quale parte di ciò che significava essere 
individuo, che si potrebbe definire anche come l’autocontrollo individuale, cioè la facoltà 
dell'individuo di mantenere alcune questioni "private", vale a dire, sotto il proprio controllo, 
al di là della portata del resto della comunità.84 

                                                                                                                                                                                        
opinioni è produttivo per due motivi. In primo luogo, gli individui sono più propensi ad 
abbandonare le credenze erronee se sottoposti ad uno scambio aperto di idee. In secondo 
luogo, costringendo altri individui a riesaminare e riaffermare le proprie convinzioni nel 
processo di discussione, queste credenze diventano motivo di analisi e non vengono 
cristallizzate quale mero dogma. Non è sufficiente per Mill una convinzione non esaminata che 
sembra essere vera; si deve capire il motivo per cui la credenza in questione è vera. In tal 
proposito Mill ha scritto: “unmeasured vituperation, employed on the side of prevailing opinion, 
really does deter people from expressing contrary opinions, and from listening to those who 
express them”. MILL J. S, On Liberty, 1st Ed. 1859, Ed. Harvard Classics, PF Collier & Sons 
Company New York, Volume 25, 1909. Cit. p. 258, in Wikipedia.en; per approfondimenti si 
legga Batoche Books, Kitchener 2001, disponibile al sito web: 
http://socserv2.socsci.mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3/mill/liberty.pdf 
interessante la ristampa del saggio del 2011 a cura di PETTIT M. e WEYANT C. con 
l’introduzione di COURTNEY W. L., The Walter Scott Publishing Co., Ltd., disponibile al sito 
web: http://www.gutenberg.org/files/34901/34901-h/34901-h.htm; interessante anche 
l’analisi condotta in Op. Cit. Supra note 21, in cui gli autori all’interno della dottrina liberalista, 
specificano quella di Mill quale neoliberista che prese piede da una crisi interna alla dottrina 
liberale, secondo gli autori “la sua differenza con l’ideologia borghese classica risiede nel fatto 
che quest’ultima è profondamente radicata sul convincimento della necessità di saldare 
assieme la difesa della vita privata con quella della rispettabilità dell’individuo, aspetti che il  
neoliberismo separa nettamente. Infatti, nella teoria neoliberale il diritto alla vita privata 
rappresenta un tentativo di restituire un valore più umano alla posizione dell’individuo nella 
società borghese, sottraendogli la condizione dell’esser proprietario”. Id. p. 47. 
83 In particolare Warren e Brandeis hanno condiviso la convinzione di Thomas Cooley 
secondo il quale “the maximum of a benefit of which government is capable is attained when 
individual rights are clearly and accurately defined by impartial laws, which impose on no one 
any greater restraint than is found essential for securing equivalent rights to all others”. T. 
COOLEY, The general principles of constitutional law in the United States of America, 1880, p. 6; 
Per una lettura approfondita sul tema dell’individualismo americano si vedano E. Frankel 
Paul, P. Jeffrey, e F. D. Miller, Jr, in Natural Rights Individualism and Progressivism in American 
Political Philosophy, 2012; interessante in particolare l’analisi di E. Mack in merito a Lysander 
Spooner definito come “the nineteenth-century america’s last natural rights theorist” il cui 
pensiero, che rifà alle teorie di John Locke, si viene riassunto nei seguenti punti chiave: “(1) 
rational individuals seek their own happiness; (2) the recognition of others as rational seekers of 
happiness on a moral par with oneself requires one to acknowledge everyone’s equal right to 
seek happiness; (3) a significant component of this right to seek happiness is the right of 
discretionary control over one’s own person; and (4) the right each has over his own person 
includes a right of each to his own labor and this right is the basis for property rights in extra-
personal objects”. Cit. pp-140-141. 
84 Op. Cit. Supra note 27 p. 196. Secondo questa logica il diritto alla privacy veniva concepito 
come un diritto fondamentale naturale che costituiva la base dell'individualismo di ogni 
individuo. Questo aspetto della concezione di Warren e Brandeis del diritto alla privacy come 
un attributo essenziale di individualismo risale alla tradizione di diritti individuali, naturali in 

http://socserv2.socsci.mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3/mill/liberty.pdf
http://www.gutenberg.org/files/34901/34901-h/34901-h.htm
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Nel secondo caso il diritto alla privacy si traduceva come la funzione pratico-operativa di 
protezione legale per l'individualismo di cui era parte in quanto garantiva una base teorica 
per assicurare una varietà di rimedi giurisdizionali per punire e/o prevenire interferenze 
esterne rispetto al controllo di un individuo sulle proprie informazioni personali.85 
Alcuni autori descrissero il rapporto tra queste due interpretazioni del diritto alla privacy, 
come un rapporto di tipo circolare: essi interpretarono il diritto alla privacy  sia un mezzo che 
come un fine.86 
L'applicazione giuridica del diritto alla privacy veniva giustificata sulla base del fatto che uno 
degli attributi naturali dell’essere individuo fosse la capacità di controllare la misura in cui i 
propri pensieri, sentimenti, ed emozioni venivano comunicate a terzi. Ed allo stesso tempo, 
tale applicazione giuridica poteva anche funzionare come mezzo pratico attraverso il quale un 
individuo aveva la facoltà di esercitare il suo diritto naturale di autodeterminazione 
individuale.87 L’insistenza di Warren e Brandeis per l'autodeterminazione quale esercizio di/e 
mezzo per raggiungere e proteggere la libertà individuale riflette l'enfasi di alcuni scrittori 
americani del XIX secolo tra i quali in particolare Emerson, Thoreau e Dickenson,  dichiarati 
sostenitori dell’indipendenza spirituale e della fiducia in sé. La loro era una tradizione sociale 
e psicologica inerente all'introspezione ed alla solitudine.88  

                                                                                                                                                                                        
quanto innati e pertanto superiori al sistema giuridico e politico. Per approfondimenti si veda 
LOCKE J., The second treatise of government (1st. ed.1690). 
85 Supra note 27 p. 219. 
86 SAETTA B., Privacy o diritto alla riservatezza e protezione dei dati personali, articolo 
pubblicato sul blog dell’autore, 2012. 
87 Supra note 27 pp. 219-220. L’applicazione giuridica del diritto alla privacy affermava in 
quest’ottica il potere positivo del singolo sul controllo della propria personalità, in modo da 
condividere con gli altri solo quanto l'individuo avesse scelto di condividere. Per 
approfondimenti si veda WHITMAN J. Q., The Two Western Cultures of Privacy: Dignity Versus 
Liberty, in The yale law journal, Volume 113, N.6, 2004. 
88 L'idea che l'integrità di base dell'individuo richieda una sfera privata in cui egli debba 
essere lasciato solo era un classico tema letterario e filosofico in America per tutto il XIX 
secolo. L'esponente più influente di questo aspetto dell'individualismo americano del XIX 
secolo è stato R. W. Emerson, il quale ha avuto un'influenza particolarmente forte su Brandeis 
da giovane. Emerson sosteneva che l’ individualismo fosse insistito nella integrità e 
nell'autodeterminazione di ogni individuo, e al fine di raggiungere e mantenere l'integrità 
individuale, l’autore suggeriva l'auto-coltivazione dell’individualismo attraverso l'essere "self-
relying and self-directed". EMERSON R. W., The American Scholar, in Nature Addresses and 
lectures 112-113, Harvard University Press, ed. 1890. Tuttavia la teoria Emersoniana 
dell'individualismo faceva affidamento sulla "solitudine" per la coltivazione 
dell’individualismo; Emerson ha raramente menzionato la privacy. Warren e Brandeis, invece 
sostennero che entrambe “solitude and privacy”, fossero “essential to the individual” [Supra 
note 27, p. 196]. Il rapporto tra la solitudine e la privacy è importante per capire la concezione 
originale del diritto alla privacy di Warren e Brandeis. Per essi solitudine e privacy erano due 
correlate, ma non identiche, qualità dell’individualismo. La solitudine secondo i due, 
descriveva lo stato dell'individuo di essere volontariamente o involontariamente solo, mentre 
la privacy era uno stato più sociale in cui un individuo era con solo con quelle determinate 
persone che aveva scelto volontariamente. Solo nel caso in cui l'individuo avesse scelto di 
essere solo allora privacy e solitudine sarebbero coincise. Tuttavia, Warren e Brandeis 
suggerirono un opzione più pratica alternativa alla solitudine volontaria: il diritto giuridico 
alla privacy quale fosse un mezzo per proteggere l'individualismo contro "the complexity of 
life, attendant upon advancing civilization” [Id.] permettendo all'individuo di proteggere la sua 
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Interessante è il paradosso che un’autrice mette in luce riguardo al termine individualismo: 
seppur associato alla società americana, in realtà il termine è stato coniato in Francia e 
dunque ha origini europee, allo scopo di descrivere una situazione nuova che era, al momento 
della nascita del termine, sconosciuta ai francesi i quali pertanto la associarono al termine 
“egoismo”89. Su questa base in Europa venne a formarsi una concezione del termine carica di 
significato negativo.90Ricca di enfasi è la riflessione di un autore francese che si domanda 
retoricamente quale effetto possa avere nel futuro l’individualismo rispetto ad istituzioni che 
per loro natura non possono dirsi individualiste tra le quali la società in primis: «Si le grand 
intérêt de la vie se réduit à l’apport individuel de chaque être humain, quel qu’il soit, que valent 
les lois, les mœurs, les institutions, les coutumes ? Cet héritage social est mauvais au fond, la 
transmission héréditaire est funeste. Les produits élaborés et filtrés par la suite des générations 
ne peuvent compter pour grand-chose : il convient, il est juste, il est noble et brillant de recréer le 
monde à chaque matin, il est beau d’y recommencer à discuter et à vérifier indéfiniment tout, 
langues et prosodies, codes politiques et constitutions religieuses.».91 
 
3.4 Le limitazioni governative negli Stati Uniti 
 
La concezione del diritto alla privacy di Warren e Brandeis contemplava chiaramente la sua 
applicazione quale protezione dell’individuo dalle interferenze da parte del governo.92 
«The common law has always recognized a man’s house as his castle, impregnable, often, even to 
its own officers engaged in the execution of its commands. Shall the courts thus close the front 
entrance to constituted authority, and open wide the back door to idle or prurient curiosity?».93 

                                                                                                                                                                                        
personalità pur continuando a vivere in società. In altri termini essi sostenevano che il diritto 
alla privacy offrisse agli individui i mezzi per controllare se stessi e la comunicazione delle 
loro vite personali al resto della società, senza bisogno di isolarsi. [Op. cit. Supra note 28, pp. 
25-28]. 
89 Tocqueville scriveva “I nostri padri non conoscevano la parola individualismo, che noi 
abbiamo foggiata per nostro uso”. DE TOCQUEVILLE A., L’antico regime e la rivoluzione, a cura 
di G. Candeloro, Rizzoli, Milano 1989, Cit. p. 140 citato da URBINATI N. in Individualismo 
democratico. Emerson, Dewey e la cultura politica americana, Donzelli, Roma 1997, Cit. p. 3 
nota; e ancora “individualismo è un termine recente, originato da un’idea nuova. I nostri padri 
non conoscevano che l’egoismo” (Id. p. 3) con questa affermazione Tocqueville “introduceva 
un’importante novità che dava il senso della complessità dell’idea ma anche dell’assoluta 
originalità della società americana, dove quella distinzione gli appariva già un fatto compiuto 
e visibile”. (Id. p. 3) Consiste proprio in questo il paradosso: il termine individualismo, seppur 
nato oltre oceano, si prestava a descrivere a tutti gli effetti il contesto sociale americano, 
mentre era talmente lontano dal contesto in cui nasceva, tanto da risultare del tutto estraneo 
alla cultura dei francesi i quali scrive l’autrice “lo identificavano con l’egoismo” (Id. p. 3) “Da 
parte loro gli americani erano individualisti nella pratica senza mostrarsene ancora 
consapevoli”. Id. p. 4. 
90 Ben presto venne abbandonata l’associazione al termine egoismo che alcuni autori si resero 
conto essere alquanto estremista e piuttosto riduttiva: “ce culte exclusif et réfléchi de la 
spontanéité individuelle, joint au mépris de tout le reste, doit être désigné par son nom 
d’individualisme, tant pis pour les commentateurs qui mettent sous ce mot toute espèce de 
choses (égoïsme ou même héroïsme !) hormis ce qu’il signifie réellement”. MAURRAS C., La 
Démocratie religieuse, 1921, p. 220. 
91 Id. 
92 Il giudice Brandeis ne fece chiaro riferimento nella sua Dissenting opinion sul caso Olmstead 
v. United States, 277 U.S. 438, 471-85 (1928) 
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In realtà, ai tempi in cui fu adottata la Costituzione, le nozioni Hamiltoniane relative alle 
limitazioni governative, sostenevano che non vi fosse alcuna necessità di vietare 
espressamente le invasioni governative dei diritti individuali tra i quali la privacy, sulla base 
del principio che al governo non fosse stato dato il potere di invadere la privacy individuale, 
anzi, enumerare specificatamente i diritti delle persone da proteggere voleva dire correre il 
rischio che tale enumerazione risultasse limitativa in termini protezionistici nel senso che 
poteva essere letta come una sorta di elenco esaustivo e dunque garantire tutela ai soli diritti 
menzionati escludendo automaticamente quelli non espressamente previsti.94 

                                                                                                                                                                                        
93 Warren e Brandeis diedero al diritto alla privacy una doppia valenza, per scongiurare sia le 
interferenze governative che quelle non governative nei confronti delle decisioni individuali 
inerenti a quali aspetti della propria personalità l’individuo avrebbe deciso di rendere 
pubblici o mantenere privati. Questa sorta di doppia protezione giuridica riflette il punto di 
vista della maggior parte della dottrina del XIX secolo. Ad esempio, nel 1826 il Cancelliere 
Kent aveva descritto il diritto alla sicurezza personale, quale protezione dell'individuo, sia da 
parte del governo e da altri individuali. [KENT J., 2 Commentaries on American Law 15-16 (1st 
ed.1826)]; T. Cooley nel discutere la legge di "unlawful searches, etc." nel suo Treatise on the 
Law of Torts, ha insistito sul fatto che l'individuo avesse il diritto alla protezione contro 
entrambe le invasioni governative e non governative della privacy: “in their origin these 
provisions had in view the mischiefs of such oppressive action by the government or its officers, 
as the seizing of papers to obtain the evidence of intended crimes; but their protection goes much 
beyond such cases; it justly assumes that a man may have secrets of business, of friendship, or of 
more tender sentiments, to which his books, papers, or letters may bear testimony, but with 
which the public have no concern; that he may even have secrets of shame which are so 
exclusively his own concern that others have no right to pry into or to discuss them”. Op. Cit. 
Supra note 82. 
94 Hamilton sostenne l'idea che una Carta dei Diritti non fosse una componente necessaria 
della proposta di Costituzione degli Stati Uniti; sul punto scrisse: “it has been several times 
truly remarked, that bills of rights are in their origin, stipulations between kings and their 
subjects, abridgments of prerogative in favor of privilege, reservations of rights not surrendered 
to the prince. Such was Magna Carta, obtained by the Barons, sword in hand, from king John...It 
is evident, therefore, that according to their primitive signification, they have no application to 
constitutions professedly founded upon the power of the people, and executed by their immediate 
representatives and servants. Here, in strictness, the people surrender nothing, and as they 
retain every thing, they have no need of particular reservations. "We the people of the United 
States, to secure the blessings of liberty to ourselves and our posterity, do ordain and establish 
this constitution for the United States of America." Here is a better recognition of popular rights 
than volumes of those aphorisms which make the principal figure in several of our state bills of 
rights, and which would sound much better in a treatise of ethics than in a constitution of 
government....I go further, and affirm that bills of rights, in the sense and in the extent in which 
they are contended for, are not only unnecessary in the proposed constitution, but would even be 
dangerous. They would contain various exceptions to powers which are not granted; and on this 
very account, would afford a colorable pretext to claim more than were granted. For why 
declare that things shall not be done which there is no power to do? Why for instance, should it 
be said, that the liberty of the press shall not be restrained, when no power is given by which 
restrictions may be imposed? I will not contend that such a provision would confer a regulating 
power; but it is evident that it would furnish, to men disposed to usurp, a plausible pretense for 
claiming that power”, HAMILTON, Certain General and Miscellaneous Objections to the 
Constitution Considered and Answered, in Federalist Num. 84, 1788;  per approfondimenti 
sulle teorie Hamiltoniane si veda HOLLOWAY C.,  Alexander Hamilton and American 

https://en.wikipedia.org/wiki/Magna_Carta
https://en.wikipedia.org/wiki/John_of_England
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Successivamente, durante la prima metà del XIX secolo, scrittori giuridici invocarono queste 
nozioni di limitazioni del potere del governo, quali protezione primaria contro le invasioni 
governative della privacy individuale. 
Con la metà del secolo, gli scrittori cominciarono a dedicare una parte rilevante dei loro 
trattati di diritto costituzionale alle previsioni specifiche per la privacy individuale della Carta 
dei diritti e così fino alla pubblicazione di The Right to Privacy di Warren e Brandeis, la 
maggior parte della discussione giuridica si era concentrata proprio sui diritti dell'individuo 
alla privacy come limitazione delle interferenze governative rispetto alla libertà individuale.  
Per esempio, in Treatise on Constitutional Limitations, Cooley si è concentrato in particolare 
sulle protezioni relative alla privacy individuale del terzo, quarto, e quinto emendamento.95 
Ancor più esemplificativo è un caso analizzato di seguito in cui la Corte Suprema degli Stati 
Uniti adottò espressamente l'analisi di Cooley in merito alla diretta protezione del quarto e 
del quinto emendamento contro le invasioni governative della privacy individuale.  
 
i) Il caso Boyd v. Stati Uniti (1886) 
 
In Boyd v. Stati Uniti96 la Corte Suprema degli Stati Uniti dichiarò incostituzionale la legge 
federale che aveva permesso di richiedere al convenuto la riproduzione di fatture e 
documenti privati, da usare in giudizio contro se stesso, al fine di stabilire la confisca di alcune 
merci che si presuma fossero state importate fraudolentemente cioè senza pagare i dazi 
doganali. La Corte Suprema degli Stati Uniti riconobbe che il IV ed il V Emendamento del Bill 
of Rights costituivano esplicita tutela contro tutte le intrusioni del Governo il quale deve 
rispettare “the sanctity of a man’s home and the privacies of life”97 che secondo alcuni autori 
“costituivano gli intangibili diritti alla sicurezza personale, alla libertà personale ed alla 
proprietà privata”98, e nel caso di specie «a search and seizure [was] equivalent [to] a 
compulsory production of a man's private papers» e che la perquisizione costituiva «an 

                                                                                                                                                                                        
Progressivism. First Principles. Foundational Concepts to guide politics and policy, The Heritage 
Foundation, Num. 52, 2015, disponibile al sito web: http://www.heritage.org/political-
process/report/alexander-hamilton-and-american-progressivism  
95 COOLEY T., Op. Cit. Supra note 82, Cfr.p. 578. Cooley ha anche suggerito una privacy cerniera 
che unisce il quarto e quinto emendamento: «it is not allowable to invade one’s privacy for the 
sole purpose of obtaining evidence against him.» e in tal proposito ha ampiamente esplorato il 
significato del rapporto tra le protezioni del quarto e quinto emendamento: «it is better 
oftentimes that crime should go unpunished than that the citizen should be liable to have his 
premises invaded, his desks broken open, his private books, letters, and papers exposed to prying 
curiosity, and to the misconstructions of ignorant and suspicious persons; and all this under the 
direction of a mere ministerial officer, who brings with him such assistants as he pleases, and 
who will select them more often with reference to physical strenght and courage than to their 
sensitive regard to the rights and feelings of others.» Id. p. 305. 
96 116 U.S. 616. 
97 Id. Sulla base di questo presupposto i due autori hanno esteso l’inviolabilità della vita 
privata anche rispetto alle interferenze non governative come la "idle or prurient curiosity”  
delle persone e in particolare dei giornali, invasioni che dovevano essere altresì proibite. 
[Op.cit. Supra note 27, p. 220]. Ciò che la legge proteggeva in entrambi i tipi di interferenza era 
il "general right to privacy", che incarnava “right of determining, ordinarily, to what extent his 
thoughts, sentiments, and emotions shall be communicated to others.“ [Id. p. 198]. 
98 Op. Cit. Supra note 21, p. 33. 

http://www.heritage.org/political-process/report/alexander-hamilton-and-american-progressivism
http://www.heritage.org/political-process/report/alexander-hamilton-and-american-progressivism
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unreasonable search and seizure' within the meaning of the Fourth Amendment»99e non poteva 
altresì mettere il convenuto in una posizione tale da essere «witness against himself».100 
Nel suo parere pubblico, il giudice Bradley, dopo aver citato il giudizio di Lord Camden nel 
caso Entick v Carrington101, ha dichiarato: «The principles laid down in this opinion affect the 

                                                        
99 Boyd v. US, 116 U.S. 616, 634–35; Il V Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti per 
esteso recita: «The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, 
against unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and no Warrants shall issue, 
but upon probable cause, supported by Oath or affirmation, and particularly describing the 
place to be searched, and the persons or things to be seized». Esso protegge i cittadini dalle 
perquisizioni e dai sequestri ingiustificati, in altre parole tutela il cittadino da ogni tentativo 
del Governo di introdursi, tra le proprie mura domestiche, per cercare, analizzare o 
sequestrare oggetti personali, a meno che non vi sia un mandato del tribunale o un esplicito 
permesso del proprietario. Alcuni studiosi sostennero che “la flessibilità di questo 
emendamento lo ha reso adattabile ad ogni cambiamento dovuto a progressi tecnologici che 
permettono forme di controllo ben più avanzate di quelle possibili negli ultimi anni del XVIII 
secolo.” [Op. Cit. Supra note 21 p. 34]. 
100 Il V Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti per esteso recita: «No person shall be 
held to answer for a capital, or otherwise infamous crime, unless on a presentment or indictment 
of a Grand Jury, except in cases arising in the land or naval forces, or in the Militia, when in 
actual service in time of War or public danger; nor shall any person be subject for the same 
offence to be twice put in jeopardy of life or limb; nor shall be compelled in any criminal case to 
be a witness against himself, nor be deprived of life, liberty, or property, without due process of 
law; nor shall private property be taken for public use, without just compensation.»  
101 Entick v Carrington [1765] EWHC KB J98, è un caso importante nel diritto inglese, che 
stabilisce le libertà civili degli individui e limita la portata del potere esecutivo. Il caso ha 
avuto influenza anche in altre giurisdizioni di common law e rappresentò un punto di 
riferimento importante per il IV Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti. Rimase alla 
storia per la celebre frase espressa Lord Camden: "If it is law, it will be found in our books. If it 
not to be found there, it is not law." Inizia con l’esclamazione di questa famosa frase un articolo 
interessante dei nostri giorni, che paragona il caso Entick v Carrington al caso Miranda v 
Secretary of State for the Home Department ([2016] EWCA Civ 6). L’autore, dopo aver 
introdotto i due casi nei seguenti termini “on the 11th November 1762 the King’s Chief 
Messenger, Nathan Carrington, and three other King’s Messengers trespassed upon the property 
of one John Entick. This was done on the authority of the Secretary of State for the Northern 
Department Lord Hallifax. This involved not only illegally accessing John Entick’s Stepney home 
but also breaking locks and doors and taking many pamphlets belonging to John Entick who was 
believed to be in cahoots with John Wilkes. On 18th August 2013 staff at Heathrow Airport 
detained David Miranda. This was done on the authority of the Secretary of State for the Home 
Department Theresa May. This involved Mr. Miranda being held for 9 hours under Schedule 7 of 
the Terrorism Act 2000 (TA) and the taking of electronics equipment including his mobile phone, 
laptop, camera, memory sticks, DVDs and games consoles as Mr. Miranda was believed to be 
holding information originating with Edward Snowdon”,  dichiara esplicitamente il suo scopo 
che è quello di stabilire se i due casi sono simili “this article seeks to establish whether or not 
both actions (the trespass and the use of Schedule 7) were outwith the terms of the powers 
prescribed to those individuals”. Apparentemente il caso David Miranda potrebbe sembrare un 
esempio moderno di Entick v Carrington, ma l’autore conclude che così non è “it is therefore 
the case that the David Miranda case is distinct from Entick as the officer in this case had 
authorisation for its actions”. MULFORD A., A Twenty First Century Entick v Carrington?, in 
University of Southampton law magazine ‘Legal Matters’, 2013,  disponibile al sito web: 

http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/KB/1765/J98.html
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very essence of constitutional liberty and security. They reach farther than the concrete form of 
the case then before the court, with its adventitious circumstances; they apply to all invasions on 
the part of the government and its employees of the sanctity of a man's home and the privacies of 
life. It is not the breaking of his doors and the rummaging of his drawers that constitutes the 
essence of the offense; but it is the invasion of his indefeasible right of personal security, personal 
liberty, and private property, where that right has never been forfeited by his conviction of some 
public offense, it is the invasion of this sacred right which underlies and constitutes the essence of 
Lord Camden's judgment.».102 
Il caso costituiva un primo passo verso un effettivo riconoscimento tutela ma solo molti 
decenni dopo avvenne un vero e proprio riconoscimento costituzionale del diritto alla privacy 
quale protezione dalle intrusioni governative.103 
 
4. La relazione tra progresso tecnologico e privacy  
 
Per comprendere gli sviluppi del concetto di privacy si è ritenuto fondamentale effettuare 
un’analisi delle principali evoluzioni tecnologiche avvenute a partire dalla nascita del concetto 
di privacy fino all’introduzione del GPS, con paricolare riferimento – anche normativo – 
all’impatto generato dal progresso in termini di privacy; non si è volutamente entrati nel 
merito degli sviluppi tecnologici più recenti connessi ad Internet in quanto si è preferito 
trattare queste tematiche all’interno del capitolo 4. 
 
4.1 La progettazione architettonica 
 
Una delle prime innovazioni tecnologiche che fecero fortemente riferimento al concetto di 
privacy, è il Panopticon di Bentham del 1791104, una struttura carceraria che grazie alla forma 

                                                                                                                                                                                        
http://sotonlawsoc.blawgs.co/2014/02/27/a-twenty-first-century-entick-v-carrington/; 
interessante anche un articolo recentissimo sull’argomento, “Case Law, R (Miranda) v Secretary 
of State for the Home Department, Stop Powers under Terrorism Act incompatible with Article 
10” pubblicato su un Blog informativo  a cura di David Scott, disponibile al sito web: 
https://inforrm.wordpress.com/2016/01/27/case-law-r-miranda-v-secretary-of-state-for-the-
home-department-stop-powers-under-terrorism-act-incompatible-with-article-10-david-scott/ 
102 Boyd v. US, 116 U.S. 616, 639 
103 Il riconoscimento costituzionale del diritto alla privacy quale protezione dalle intrusioni 
governative è avvenuto nel 1965 durante la causa Griswold v. Connecticut, 381 U.S. 479. Il caso 
riguardava una legge del Connecticut che proibiva a chiunque di utilizzare qualsiasi farmaco o 
strumento al fine di prevenire il concepimento. Griswold portò la legge in questione davanti 
alla Corte Suprema degli Stati Uniti, sostenendo che lo statuto del Connecticut permettendone 
la sua applicazione violava il XIV Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, in cui si 
afferma che: «no state shall make or enforce any law which shall abridge the privileges or 
immunities of citizens of the United States; nor shall any State deprive any person of life, liberty, 
or property, without due process of law...nor deny any person the equal protection of the laws». 
Con una maggioranza di 7-2, la Corte Suprema concluse a favore dell’incostituzionalità dello 
statuto del Connecticut. 
104 Panopticon o panottico è un carcere ideale progettato nel 1791 dal filosofo e giurista J. 
Bentham. Il concetto che sta alla base della progettazione è di permettere ad un sorvegliante 
di osservare (opticon) tutti (pan) i soggetti di una istituzione carceraria senza che questi siano 
in grado di capire se sono controllati o meno in quel momento. Il nome deriva un gigante dalla 
mitologia Greca, Argo Panoptes, che possedeva un centinaio di occhi, e per questo era 
considerato un ottimo guardiano. 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_States_Supreme_Court_cases,_volume_381
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radiocentrica e ad opportuni accorgimenti architettonici e tecnologici permetteva che un 
unico guardiano potesse osservare (optikon) tutti (pan) i detenuti in ogni momento, e questi a 
loro volta, non essendo in grado di stabilire se fossero osservati o meno, avevano la 
percezione di un'invisibile onniscienza da parte del guardiano. La cosa importante non era 
tanto la sorveglianza di per sé, quanto il potere di stabilire nei prigionieri la sensazione di 
essere  sempre osservati. La tecnologia, in questo caso, la progettazione di un edificio, veniva 
utilizzata per regolare privacy.105 
Secondo il suo autore, la struttura sarebbe adatta a «…punishing the incorrigible, guarding the 
insane, reforming the vicious, confining the suspected, employing the idle, maintaining the 
helpless, curing the sick, instructing the willing in any branch of industry, or training the rising 
race in the path of education: in a word, whether it be applied to the purposes of perpetual 
prisons in the room of death, or prisons for confinement before trial, or penitentiary-houses, or 
houses of correction, or work-houses, or manufactories, or mad-houses, or hospitals, or 
schools.».106 
C'è privacy in queste istituzioni?  
La domanda è per la sua specificità, fuori dalla portata di questa trattazione in quanto 
richiederebbe una trattazione a parte, ma ho voluto porla in quanto spunto di riflessione 
profonda con riferimento al tema della privacy soprattutto all’interno delle carceri, tema più 
che mai attuale oltre che di ampia discussione storica; le carceri sono un’istituzione in cui la 
privacy ha trovato nella storia e tutt’ora trova sempre più difficoltà nel prendere piede quale 
diritto, e forse si potrebbe addirittura escluderne la piena affermazione: non sono pochi i casi 
in cui detenuti hanno denunciato e denunciano la violazione del diritto in questione nelle 
strutture carcerarie107. 
 
4.2 La pubblicazione 
 
Tornando allo sviluppo della tecnologia, in termini di connessione al concetto di privacy, o per 
meglio dire al diritto alla privacy, forse la più importante tra tutte e sicuramente la prima tra 

                                                        
105 Il fatto di non sapere di essere controllati o meno, e quindi in altre parole l’invisibilità del 
controllo, portava i detenuti ad assumere il comportamento di chi si sente sempre sotto 
osservazione, e cioè un comportamento più disciplinato e, dopo anni di trattamento, questo 
comportamento retto sarebbe divenuto innato nella persona del detenuto modificandone il 
carattere stesso. L’ideatore del meccanismo descrisse il panottico come “un nuovo modo per 
ottenere potere mentale sulla mente, in maniera e quantità mai vista prima”. BENTHAM J., 
Panopticon ovvero la casa d'ispezione, a cura di M. Foucault e M. Pierrot, Venezia, Marsilio, 
1983 [Ed. originale: Panopticon or the inspection-house, London, T. Payne, 1791]. 
106 BENTHAM J., The Works of Jeremy Bentham, Now First Collected: Under the Superintendence 
of his executor John Bowring, Part III, p. 40: letter I: Idea of the inspection principle, 1787. 
107 Per un approfondimento del tema si veda DE VIDO S., Donne, violenza e diritto 
internazionale. La Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa del 2011 , Mimesis, 2016; si 
veda in particolare paragrafo 2.3.2: interessante la citazione del caso Inga Abramova c. 
Bielorussia, del 2011; nel caso di specie, la ricorrente, giornalista ed attivista, arrestata in 
Bielorussia nell’ottobre 2007, lamentava molteplici mancanze nel carcere una tra queste era 
la violazione della privacy, in particolare “guardie di sesso maschile spiavano le donne dal 
buco della serratura, impedendo alle detenute di godere dell’intimità necessaria soprattutto 
durante l’utilizzo dei servizi igienici.” Cit. p. 237. Il caso giunse al Comitato EDAW il quale 
enfatizzò la dimensione di genere basandosi sul comportamento irrispettoso delle guardie e 
sull’interferenza ingiustificata nella sfera della privacy. (Cfr.) 
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tutte a legarsi in un connubio indissolubile per il quale nominarne una implica 
inevitabilmente trattare dell’altra, è stata, ed è la pubblicazione. 
Una delle prime citazioni che associa l’invasione della privacy alla pubblicazione risale a 
Thomas Starkie: «…but it is to be recollected, that the question at present is not as to the moral, 
or even legal delinquency of one who publishes the truth, with a malicious design to create 
mischief, but whether the party, concerning whom nothing more than the truth is published, has 
such a right to privacy and concealment, as shall, even in point of reason and natural justice, 
entitle him to a compensation damages from one who publishes the fact.».108 
Al tempo in cui scriveva Starkie, esisteva la legge del copyright la quale consisteva in una 
protezione legislativa estesa alle opere letterarie e artistiche al momento della loro 
pubblicazione.  
 
i) Il caso Prince Albert v. Strange (1849) 
 
Pochi anni dopo fu un famoso caso inglese, Prince Albert v. Strange, a sancire la tutela delle 
opere letterarie e artistiche anche prima della loro pubblicazione. Questa protezione è stata 
concepita come un diritto di proprietà che prevedeva il potere degli autori e degli artisti di 
impedire la pubblicazione non autorizzata delle loro opere inedite. Non si parlava 
propriamente di diritto alla privacy, ma di un generico common-law la cui applicazione si 
estendeva -e ne permetteva la protezione- alle proprietà intellettuali e artistiche.109 
Nel caso di specie, William Strange era riuscito ad ottenere alcune incisioni raffiguranti 
familiari e momenti della loro vita privata, che la Regina Vittoria e il Principe Alberto avevano 
prodotto per il proprio piacere personale,  ed aveva minacciato di esporli insieme ad un 
catalogo descrittivo delle stesse, con lo scopo che venissero acquistate dal pubblico. Il 
Principe Alberto cercò un provvedimento che vietasse l'esposizione e ordinasse la distruzione 
del catalogo, e tale provvedimento gli venne garantito da Lord Chancellor Cottenham senza 
alcuna esitazione: «within established principles, that the application of them is not attended 
with any difficulty.».110Uno di questi principi, non rilevante in questa sede, era che le incisioni 
erano state ottenute attraverso "a breach of trust, confidence, or contract".111 
L’altro principio, che interessa in questa sede, è quello che riconduce al concetto di proprietà: 
siccome le incisioni erano di proprietà del Principe Alberto e della Regina Vittoria, e che la 
coppia reale le possedeva, essi avevano "the right to prevent the exhibition or publication of 
any copies of them...".112 

                                                        
108 STARKIE T., A Treatise on the Law of Slander and Libel. And Incidentally of malicious 
prosecutions, 2ed London, 1830. 
109 Lo scopo centrale del The Right to Privacy, è secondo gli autori quello di dimostrare che 
“legal doctrines relating to infractions of what is ordinarily termed the common-law right to 
intellectual and artistic property are, it is believed, but instances and applications of a general 
right to privacy…” (Op. Cit. Supra note 27, p. 198) e fu proprio sulla base di questo 
riconoscimento che i due autori presero le mosse per estendere la protezione non solo ai 
prodotti artistici e alle opere letterarie ma all’intera personalità inviolabile dell’uomo. 
110 Prince Albert v. Strange (1849) 1 Mac & G 25, 41 ER 1171. 
111 POST R. C., Rereading Warren and Brandeis: Privacy, Property, and Appropriation, in Case 
Western Reserve Law Review, Volume 41 Issue 3, 1991. Cit. p. 655. 
112 Id, p. 656; questo principio ha costituito la base di gran parte del ragionamento condotto 
da Cottingham per giungere al parere nel caso Prince Albert v. Strange: Cottingham ha 
giustificato la proibizione della pubblicazione sulla base sulla seguente ragionamento: “it 
being admitted that the Defendant could not publish a copy, that is an impression, of the etching, 
how in principle does a catalogue, list, or description differ? A copy or impression of the etching 
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Che ci fosse un diritto di proprietà nelle idee che passano nella mente di un uomo era già un 
principio accreditato nel diritto inglese.  
Quello che aggiunse la giurisprudenza sancendolo nel caso di specie fu il diritto di decidere 
quando e come le opere potessero essere per la prima volta rese note al pubblico.  
In tal senso si accreditò per la prima volta la privacy quale parte essenziale, del diritto di 
proprietà. 
 
4.3 La stampa e la fotografia 
 
Lo sviluppo della tecnologia porta all’invenzione delle macchine da stampa a rotativa che 
consentivano metodi di stampa più veloci che permettevano una diffusione di informazioni 
senza precedenti. Da qui nasce l’esigenza di uno studio approfondito del diritto alla privacy. 
Nel 1890, Warren e Brandeis si sono chiesti in che modo la legge fosse in grado di accogliere 
le sfide per la privacy derivanti dalle nuove tecnologie a quel tempo rappresentate dalla 
fotografia e dai quotidiani113. 
I due avvocati lamentavano che: “For years there has been a feeling that the law must afford 
some remedy for the unauthorized circulation of portraits of private persons; and the evil of the 
invasion of privacy by the newspapers, long keenly felt”114 e che “gossip has become a trade”115. 

                                                                                                                                                                                        
would only be a means of communicating knowledge and information of the original, and does 
not a list and description do the same? The means are different, but the object and effect are 
similar; for, in both, the object and effect is to make known to the public more or less of the 
unpublished work and composition of the author, which he is entitled to keep wholly for his 
private use and pleasure, and to withhold altogether, or  so far as he may please, from the 
knowledge of others”. Il punto era che il catalogo descrittivo in realtà trasmetteva il contenuto 
delle incisioni, e per tanto poteva essere portato in giudizio quale pubblicazione delle stesse, a 
tal proposito il Vice Cancelliere J. L. Knight Bruce commentò: “property in mechanical works or 
works of art, executed by a man for his own amusement, instruction or use, is allowed to subsist 
certainly, and may, before publication by him, be invaded, not merely by copying, but by 
description or by catalogue, as it appears to me. A catalogue of such works may in itself be 
valuable. It may also as effectually shew the bent and turn of the mind, the feelings and taste of 
the artist, especially if not professional, as a list of his papers. The portfolio or the studio may 
declare as much as the writingtable. A man may employ himself in private in a manner very 
harmless, but which, disclosed to society, may destroy the comfort of his life, or even his success 
in it”. Id p. 657. 
113 “Instantaneous photographs and newspaper enterprise have invaded the sacred precincts of 
private and domestic life; and numerous mechanical devices threaten to make good the  
prediction that “what is whispered in the closet shall be proclaimed from the house-tops”. Op. Cit. 
Supra note 27. 
114 Ibidem. 
115 Ibidem.; leggere sulle prime pagine dei giornali notizie che riguardavano matrimoni o altri 
eventi che riguardavano personaggi dell’élite bostoniana, era all’ordine del giorno, e 
sembrerebbe che il catalizzatore immediato per l'articolo scritto da Warren and Brandeis in 
merito all’argomento, fu, almeno apparentemente, il puntiglio di Warren nel trovare i dettagli 
intimi della sua vita domestica della sua famiglia sparsi sulle pagine della società di tali 
giornali uno dei principali all’epoca il The Saturday Evening Gazette; ma ancora più invadente 
erano le notizie che riportavano dettagli della vita privata di alcune persone quali ad esempio 
la morte improvvisa della sorella di Warren alla quale fu dedicato un articolo intero del 
Washington Post intitolato “Death’s Sad Summons.”. 
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Essi avevano avvertito che l’evoluzione tecnologica116 stava erodendo la sfera privata delle 
persone e nel loro articolo più famoso The Right to Privacy, descrissero questa 
preoccupazione nei seguenti termini: «recent inventions and business methods» come 
«instantaneous photographs and newspaper enterprise … and numerous mechanical devices» 
che minacciano di raccogliere e diffondere informazioni personali sulle persone al mondo in 
generale.117  
La loro intenzione dichiarata era quella di delineare un “principle which may be invoked to 
protect the privacy of the individual” che proteggesse l’individuo "from invasion either by the 
too enterprising press, the photographer, or the possessor of any other modem device for 
recording or reproducing scenes or sounds.“118 
Warren e Brandeis osservano, che lo stress della vita moderna rendeva la privacy sempre più 
necessaria e allo stesso tempo sempre più difficile da ottenere.119 
Il fenomeno della "newspaperization" termine coniato da H. James120, che letteralmente 
sarebbe traducibile come “giornalizzazione” e che porta in sé una connotazione negativa121 

                                                        
116 Le innovazioni tecniche introdotte nella stampa sono l’esempio plateale del processo al 
quale i due autori facevano riferimento: la stampa aveva reso più veloce la riproduzione dei 
testi rispetto alla copia a mano, tuttavia i vecchi torchi, risalenti ai tempi di Gutenberg non 
permettevano tirature elevate. Nel XIX secolo, la tecnologia di stampa cambiò radicalmente. 
Nel 1812 tedesco F. Koenig realizzò una macchina tipografica piano-cilindrica. La macchina 
era composta da un cilindro sulla cui superficie venivano stesi tre fogli; sotto il cilindro 
scorreva il piano con la forma di stampa. Durante la corsa del carro il cilindro avanzava di un 
terzo di giro, stampando così tre fogli ogni giro. Nel 1814 Koenig, su incarico del Times di 
Londra, assemblò una piano-cilindrica doppia azionata da una macchina a vapore, ottenendo 
l'allora incredibile cifra di 1600 copie orarie. Nel 1816, ancora Koenig riuscì a stampare 
bianca e volta in un unico passaggio, abbinando due macchine cilindriche. Il concetto di 
rotativa non era poi così lontano: essa sarebbe nata nel 1866. Ora che i giornali potevano 
stampare molte più copie composte da molte più pagine, essi avevano bisogno di più storie da 
raccontare per riempire queste pagine. Inoltre, un nuovo processo fotoincisione chiamato 
rotocalco, inventato nel tardo XIX secolo, ha consentito di stampare non solo disegni o 
incisioni ma foto, nelle pubblicazioni periodiche. Il rotocalco consentì di trasferire l'immagine 
ad un cilindro e stamparla su una pressa a vapore rotativo, e presto, invece di settimanali 
illustrati con incisioni, si dispose di quotidiani con le fotografie. E dato l’incredibile aumento 
delle pagine e delle tirature dei giornali, oltre alla necessità di più storie da raccontare, era 
venutasi a crearsi anche la necessità di più fotografie per riempire le stesse pagine. Siti web 
consultati: http://wiki.ibolli.it/wiki/index.php?title=Rotocalco; 
http://www.storiadellastampa.unibo.it/innovazioni.html; 
http://ilmiolibro.kataweb.it/articolo/scrivere/10938/la-tipografia-da-gutenberg-alla-
moderna-macchina-da-stampa/. 
117 Op. Cit. Supra note 27, p. 195. 
118 Id. p. 206. 
119 “As civilization progresses, the need to retreat from the world increases, and we seek out 
privacy….Modern enterprise and invention have, through invasions upon privacy, subjected 
people to mental pain and distress, far greater than could be inflicted by mere bodily injury”. Op. 
Cit. Supra note 27. 
120 Il termine fu utilizzato per la prima volta da JAMES H. nella prefazione al The Reverberator, 
pubblicato per la prima volta a puntate sulla rivista Macmillan's Magazine, Macmillan and Co., 
London, New York City, nel 1888, Op. Cit. Supra note 57. 
121 In The Right to Privacy, Warren e Brandeis indirizzarono specificamente i mali nei 
confronti della pubblicità giornalistica indesiderata: “the press is overstepping in every 
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per la quale è più indicata una traduzione libera “pubblicità giornalistica indesiderata”122, 
apre le porte ad una riflessione in merito ad una distinzione tra personaggi pubblici e privati: 
ci si iniziò a chiedere se la privacy fosse diversa per queste due categorie di soggetti e ciò che 
derivò da questa riflessione generale fu una sorta di attenuazione parziale nei confronti della 
criminalizzazione della stampa, che non risultava essere più invadente perlomeno per quanto 
atteneva alla pubblicazione di notizie che riguardassero i personaggi pubblici.  
A questo punto però rimaneva il problema che le nuove tecnologie invadevano la privacy delle 
persone private, e la tecnologia delle fotocamere rendeva tale violazione ancor più semplice 
rispetto al passato.123 Inoltre, fin da subito è stata riconosciuta la possibilità di utilizzare la 
fotocamera come strumento di sorveglianza,124 sulla base del presupposto che lo strumento 
non fosse in grado di mentire. 
Ma tornando al tema della privacy, ci si domandò se e in che misura fosse lecito fotografare 
qualcosa o qualcuno, e la risposta fu che, almeno negli USA c’era abbastanza libertà in tal 
senso; persino dopo gli attentati del 9/11, non fu approvata alcuna legge che vietasse di 

                                                                                                                                                                                        
direction the obvious hounds of propriety and of decency. Gossip is no longer the resource of the 
idle and of the vicious, but has become a trade, which is pursued with industry as well as 
effrontery. To satisfy a prurient taste the details of sexual relations are spread broadcast in the 
columns of the daily papers. To occupy the indolent, column upon column is filled with idle 
gossip, which can only be procured by intrusion upon the domestic circle”. Op Cit. Supra note 27, 
p. 196. 
122 Durante il 1880, il disgusto per l’eccessiva discussione giornalistica di questioni private era 
cresciuto fino a sfociare in un senso di indignazione nei confronti degli sconfinamenti del 
giornalismo sulla vita privata delle persone.  
123  Talvolta la incentivava: questo opuscolo 1897 dalla Optical Company Rochester, 
concorrente Kodak, incoraggiava i fotografi amatoriali a catturare i loro soggetti alla 
sprovvista: “instantaneous Photography possesses a fascination peculiar to itself; the amateur 
feels a peculiar desire to take “something,” and if that “something” be an animate object, 
unconscious of his presence, so much the bener, and with what a thrill does he see his first “snap 
shot” develop up, whether a railroad train, trotting horse, or a man hurrying along the street, 
whom he has transfixed with one foot on the ground, the other in the air, and his whole figure in 
an attitude that the original would repudiate, and declare he never assumed such a position, 
were the proof not against him”. Carlton 1897, 38, fonte: 
http://www.piercevaubel.com/cam/roc/carlton.htm. 
124 Nel 1844, F. Talbot, un pioniere della fotografia, immaginato questo scenario basato sulla 
sua esperienza con semplici macchine fotografiche cosiddette “black-box”: “I would propose to 
separate ... invisible [i.e., ultraviolet] rays from the rest, by suffering them to pass into an 
adjoining apartment through an aperture in a wall or screen of partition. This apartment would 
thus become filled (we must not call it illuminated) with invisible rays, which might be scanered 
in all directions by a convex lens placed behind the aperture. If there were a number of persons 
in the room, no one would see the other: and yet nevertheless if a camera were so placed as to 
point in the direction in which any one were standing, it would take his portrait, and reveal his 
actions”; pochi anni dopo questa nota scritta che risale 1888, prevedeva la fotocamera come 
impianto antifurto “as soon as [the burglars] had begun operations the police would be alarmed, 
and at the same instant a picture of the men would be made by the camera and the flash- light 
combined, so that even if the men escaped the police, they would leave behind them evidence 
which would very probably eventually result in their detection”. F. Talbot, Flash-light 
Photography, 1888, p. 3. 
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fotografare ponti, impianti industriali, o treni, fino a quando non ci fosse stata violazione della 
proprietà privata.125 
Lo stesso argomento invece si sviluppò in senso opposto nel contesto europeo dove agli inizi 
del XIX secolo presero piede i primi movimenti totalitari che si tradussero in una sempre 
maggiore privazione della libertà individuale e che in altri termini potremmo tradurre come 
una crescente violazione della privacy da parte dello Stato, argomento che verrà approfondito 
nel capitolo successivo. 
 
4.4 Il telefono 
 
Warren e Brandeis discutevano di fotografia e di giornalismo, ma non si preoccupano di come 
il telefono126, che stava diventando popolare proprio mentre i due autori scrivevano il loro 
famoso articolo, stesse invadendo prepotentemente la privacy delle persone. 
Nei primi giorni di telefonia, i telefoni vennero collocati in luoghi pubblici e perché 
funzionassero, cioè perché il messaggio “arrivasse dall’altra parte della cornetta”, si doveva 
gridare, e questo rendeva la privacy, seppur auspicabile, assolutamente impossibile. 
Alcuni primi osservatori temevano che le linee telefoniche infilate in alto sopra le strade della 
città avrebbero catturato non solo le conversazioni telefoniche, ma tutto quello veniva detto 
ad alta voce.127 La legge sulla privacy necessitò di tempistiche piuttosto lunghe per mettersi al 
passo con i progressi della tecnologia nel campo della telefonia, e questo mettersi al passo si 
tradusse sostanzialmente nella predisposizione di operatori di routine che ascoltassero le 
conversazioni telefoniche come parte del loro lavoro, e nel potere che venne concesso alla 
polizia, di effettuare le intercettazioni senza mandato in primo luogo perché la legge non lo 
richiedeva ed inoltre sulla base del principio che gli innocenti non avevano nulla da temere128. 
 
i) Il caso Olmstead v. United States (1928) 
 
Olmstead v. United States129 fu il primo caso di intercettazioni telefoniche nella storia della 

Corte Suprema degli Stati Uniti. Siamo in pieno proibizionismo per cui il consumo, la vendita 
e la distribuzione di alcolici erano vietati dalla legge. Roy Olmstead, soprannominato “King of 
the Puget Sound Boot- leggers”130 era un contrabbandiere di bevande alcoliche, a capo di una 

                                                        
125 In particolare la fotografia-notizia è protetta dal I Emendamento 
126 BELL A. G. (Edimburgo, 3 marzo 1847 – Beinn Bhreagh, 2 agosto 1922) ingegnere, 
inventore e scienziato statunitense di origine scozzese; dopo le ricerche condotte 
all’Università di Boston, fu il primo a ottenere un brevetto per il telefono elettrico nel marzo 
1876 ed è noto nella cultura popolare e in gran parte della comunità scientifica come 
l'inventore di tale apparecchio. Per approfondimenti vedi FISCHER C. S., traduzione di A. 
Lorini, Storia sociale del telefono. America in linea (1876-1940), UTET Università, 1994. 
127 Nel 1877, il New York Times in un suo articolo descriveva il problema nei seguenti termini: 
“no maner to what extent a man may close his doors and windows, and hermetically seal his key-
holes and furnace-registers with towels and blankets, whatever he may say, either to himself or a 
companion, will be overheard. Absolute silence will be our only safety”. 
128 Nel 1916, il commissario di polizia di New York City ha affermato in un intervento tenutosi 
al Congresso sulle intercettazioni telefoniche: “no one in this town need have any fear that his 
conversation will be listened to unless he is a crook. We will not listen in on any wire except we 
are convinced that a crime has been commined or that there is a good chance to prevent crime”. 
129 Per approfondimenti sull’analisi del caso si veda Op. Cit. Supra note 2, p. 24 e ss. 
130 D. C. McClary, Olmstead Roy (1886–1966) – King of King County Bootleggers, Historylink: The 
free online encyclopedia of Washington State History (2002), http://www.historylink.org  
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organizzazione criminale ben organizzata che gestiva il traffico degli alcolici in tutta la zona di 
Seattle, servendosi abitualmente della comunicazione telefonica attraverso apparati telefonici 
installati nelle case dei suoi collaboratori, nel suo ufficio, e nel quartier generale dell’attività. 
L’FBI si avvalse di intercettazioni telefoniche che controllavano l’intero traffico telefonico in 
entrata ed in uscita delle linee telefoniche messe sotto controllo, per addurre le prove 
processuali che condussero all’arresto di Olmstead.131 L’FBI non aveva ritenuto necessaria la 
richiesta di un mandato in quanto fisicamente non c’era stata da parte degli agenti, alcuna 
intrusione nelle proprietà private di Olmstead né dei suoi complici. 
La Corte Suprema approvò le intercettazioni telefoniche della polizia nonostante il IV 
Emendamento del Bill of Rights vietasse le ricerche senza mandato, adducendo che “illegally-
obtained evidence was still admissible”132 nel caso di specie, sulla base del presupposto che, 
non essendo i cavi telefonici di proprietà dell’imputato non poteva esserci alcun diritto di 
proprietà da far valere da parte dello stesso e dunque non era possibile dimostrare alcuna 
violazione fisica che avrebbe determinato una violazione di domicilio: in altre parole la Corte 
non considerava le linee telefoniche come parte del domicilio. 
La Corte Suprema interpretò letteralmente il IV Emendamento del Bill of Right, senza tener 
conto del fatto che i Padri Fondatori nel momento in cui lo scrissero non potevano avere la 
minima idea delle evoluzioni tecnologiche con cui lo stesso avrebbe dovuto confrontarsi, ed 
evidentemente una lettura restrittiva della norma male si adattava agli sviluppi delle nuove 
tecnologie. Il giudice della Corte Suprema L. Brandeis notò subito questo gap e come 
conseguenza espresse un forte dissenso nei confronti della sentenza del caso Olmstead v. 
United States che, 40 anni dopo, aprì la strada ad una radicale inversione di tendenza: 
«The evil incident to invasion of the privacy of the telephone is far greater than that involved in 
tampering with the mails. Whenever a telephone line is tapped, the privacy of the persons at 
both ends of the line is invaded and all conversations between them upon any subject, and 
although proper, confidential and privileged, may be overheard. Moreover, the tapping of one 
man’s telephone line involves the tapping of the telephone of every other person whom he may 
call or who may call him. As a means of espionage, writs of assistance and general warrants are 
but puny instruments of tyranny and oppression when compared with wire-tapping.».133 
L’apertura mentale di Brandeis portò il giudice ad anticipare in un commento prodigioso134, i 
progressi nella tecnologia che sarebbero potuti accadere -e che sappiamo accaddero-, e che 

                                                        
131 DIFFIE W., LANDAU S., Privacy on the Line: The Politics of Wiretapping and Encryption, The 
MIT Press, 1998 Cit. pp.151 e ss. 
132 U.S. Supreme Court nella sentenza del caso Olmstead v. United States (1928). 
133 Dissenting opinion of Justice Louis D. Brandeis in Olmstead v. United States. La dissenting 
opinion rappresenta il parere di minoranza dei quattro giudici dissenzienti, p. 476 
134 Secondo un autore che scrive riferendosi a Brandeis: “la sua lungimiranza era dettata da 
una seria preoccupazione per i rischi a cui andavano incontro la riservatezza e l’intimità dei 
cittadini in relazione alle minacce connesse alla disponibilità di nuove tecnologie” Op. Cit. 
Supra note 21, p. 25. Secondo Brandeis era necessario andare oltre la mera interpretazione 
letteraria degli Emendamenti in quanto: «The makers of our Constitution undertook to secure 
conditions favorable to the pursuit of happiness. They recognized the significance of man's 
spiritual nature, of his feelings, and of his intellect. They knew that only a part of the pain, 
pleasure and satisfactions of life are to be found in material things. They sought to protect 
Americans in their beliefs, their thoughts, their emotions and their sensations. They conferred, as 
against the Government, the right to be let alone -the most comprehensive of rights, and the 
right most valued by civilized men. To protect that right, every unjustifiable intrusion by the 
Government upon the privacy of the individual, whatever the means employed, must be deemed a 
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avrebbero potuto creare -e crearono- ancora più grandi invasioni governative della 
privacy:«Ways may some day be developed by which the Government, without removing papers 
from secret drawers, can reproduce them in court, and by which it will be enabled to expose to a 
jury the most intimate occurrences of the home. Advances in the psychic and related sciences 
may bring means of exploring unexpressed beliefs, thoughts and emotions. The progress of 
science in furnishing the Government with means of espionage is not likely to stop with wire-
tapping.».135 Ecco cosa disse Brandeis per contrastare la tesi secondo la quale solo il colpevole 
doveva temere la sorveglianza del governo: «Experience should teach us to be most on our 
guard to protect liberty when the Government’s purposes are beneficent...The greatest dangers 
to liberty lurk in insidious encroachment by men of zeal, well-meaning but without 
understanding.»136 
 
ii) Il caso Katz v United States (1967) 
 
In Katz v United States, la Corte Suprema ha finalmente messo fine alle intercettazioni senza 
mandato, fino al passaggio del Patriot Act nel 2001137. 
Nella sua argomentazione nel caso Katz, il governo ha insistito sul fatto che le cabine 
telefoniche non fossero luoghi privati, e quindi chi chiamava non avrebbe dovuto avere alcuna 
aspettativa di privacy; tuttavia la Corte, in disaccordo col governo, ha stabilito che «what [a 
person] seeks to preserve as private, even in an area accessible to the public, may be 
constitutionally protected.».138 
Scrivendo per la Corte, il giudice Potter Stewart ha argomentato che: «The Government’s 
activities in electronically listening to and recording the petitioner’s words violated the privacy 
upon which he justifiably relied while using the telephone booth, and thus constituted a “search 
and seizure” within the meaning of the Fourth Amendment. The fact that the electronic device 
employed to achieve that end did not happen to penetrate the wall of the booth can have no 
constitutional significance.».139 
Tuttavia nel suo dissenso, il giudice Byron White farebbe un'eccezione per i casi in cui le 
intercettazioni siano utili ai fini della sicurezza nazionale, eccezione che anticipa gli odierni 
problemi di sorveglianza NSA senza mandato: «We should not require the warrant procedure 
and the magistrate’s judgment if the President of the United States or his chief legal officer, the 
Anorney General, has considered the requirements of national security and authorized electronic 
surveillance as reasonable.».140 
 
 
 

                                                                                                                                                                                        
violation of the Fourth Amendment. And the use, as evidence in a criminal proceeding, of facts 
ascertained by such intrusion must be deemed a violation of the Fifth.» Id. p. 479 
135 Id. p. 474: qui Brandeis anticipa non solo l’odierno controllo CCTV, i satelliti spia, il data 
mining della NSA, ma ha anche sponsorizzato la ricerca neuro scientifica governativa nel 
campo della rilevazione della menzogna e della lettura del pensiero. 
136 Id. p. 479. 
137 Approvato dal Senato americano il 25 ottobre 2001 e convertito in legge dalla firma del 
presidente Bush il giorno successivo, fu la risposta agli attacchi terroristici del 11 settembre 
2001; per approfondimenti si faccia riferimento al paragrafo 2.7 del presente capitolo della 
tesi in oggetto, interamente dedicato ad esso. 
138 389 U.S. 347 (1967), pp. 351-352. 
139 Id. p. 353. 
140 Id. p. 364. 
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4.5 Le nuove tecnologie 

Le nuove tecnologie pongono continuamente nuovi problemi in relazione al mantenimento 
della privacy, in particolare riguardo al GPS141  i problemi sono da ricollegarsi soprattutto alla 
mancanza diffusa in molti stati, di un espressa previsione legislativa in materia, lacuna che 
crea la necessità di dover far riferimento alla giurisprudenza più disparata. Interessante a tal 
proposito il parallelo tra Europa e Stati Uniti condotto da Filippi in un suo recente articolo che 
approfondisce l’argomento.142 

i) Il caso Uzun c. Germania (2010) 

Nella sua sentenza relativa al caso in oggetto, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha avuto 
modo di affermare che il pedinamento tramite GPS non viola l’art. 8 della Convenzione 
europea.143Nel caso di specie144il ricorrente lamentava che le misure di sorveglianza cui era 
stato sottoposto, in particolare l’osservazione via GPS, e l’uso dei dati così ottenuti nel 
processo penale contro di lui, avevano violato il suo diritto al rispetto della vita privata 
riconosciuto dall’articolo 8 della Convenzione145 e il suo diritto ad un equo processo 
riconosciuto dall’articolo 6 della Convenzione146. Il Governo contestò la tesi del ricorrente.     
La Corte, dopo aver dichiarato la ricevibilità del ricorso, fatte le sue valutazioni in relazione ai 
principi rilevanti147 si è espressa sulla questione se l’ingerenza rappresentata dal GPS quale 

                                                        
141 Acronimo di Global Positioning System. La Corte europea dei diritti dell’uomo, descrive nei 
seguenti termini la tecnologia in questione: “Il GPS è un sistema di navigazione-radio che 
lavora con l’aiuto dei satelliti. Esso permette la localizzazione continua, senza perdita di 
tempo, degli oggetti equipaggiati con un satellite GPS ovunque sulla terra, con una tolleranza 
massima di 50 metri alla volta. Esso non include una sorveglianza visiva o acustica. Al 
contrario dei trasmettitori, il suo utilizzo non necessita della conoscenza di dove si può 
trovare approssimativamente la persona da localizzare.” Art. 13, sez. V, 2 settembre 2010, 
Uzun c. Germania, in Cass. pen., 2011. 
142 FILIPPI L., Il GPS è una prova “incostituzionale”? Domanda provocatoria, ma non troppo, 
dopo la sentenza Jones della Corte Suprema U.S.A., in Archivio Penale, 2012, 309 ss. 
143 Corte europea dei diritti dell’uomo, sez. V, 2 settembre 2010, Uzun c. Germania 
144 Il caso trae origine dal ricorso (n°35623/05) contro la Repubblica federale di Germania 
inoltrato alla Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e 
delle libertà fondamentali (“la Convenzione”) da un cittadino tedesco, Bernhard Uzun (“il 
ricorrente”), in data 24 settembre 2005.  
145 L’articolo 8 della Convenzione per la parte che qui rileva, dispone nel modo seguente: «1. 
Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata. 2. Non può esservi ingerenza di 
un’autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla 
legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza 
nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e 
alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei 
diritti e delle libertà altrui.». 
146 L’articolo 6 della Convenzione per la parte che qui rileva, dispone nel modo seguente: 
«Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente ... da un tribunale ... il 
quale sia chiamato a pronunciarsi ... sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi 
confronti ...». 
147 40. La Corte ricorda che vita privata è un’espressione ampia non suscettibile di una 
definizione esaustiva. L’articolo 8 protegge, inter alia, il diritto all’identità e allo sviluppo 
personale, e il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani e con il mondo 
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tecnologia utilizzata dal governo ai fini probatori per la colpevolizzazione del ricorrente, fosse 
giustificata o meno, o in altri termini se fosse “prevista dalla legge” e se fosse conforme ad 
essa. La Corte, decidendo sul se l’ingerenza nel diritto del ricorrente al rispetto della propria 
vita privata mediante la sorveglianza via GPS fosse “prevista dalla legge”, ai sensi dell’articolo 
8 § 2, ritenne che tale ingerenza abbia una base nel diritto positivo tedesco148e, con riguardo 
alla conformità, che il suo impiego, nel caso di specie, non possa essere considerato 
sproporzionato, sia in quanto il beeper era stato installato sulla vettura del complice (e 
dunque il reo veniva localizzato solo quando viaggiava sulla vettura del correo) e sia in quanto 
la legge prevedeva sistemi si sorveglianza ben più intrusivi quali ad esempio le intercettazioni 
telefoniche.149 Quanto alle aspettative di un individuo rispetto alla riservatezza, la Corte 
ammette che seppur possano rappresentare un fattore significativo, non necessariamente 

                                                                                                                                                                                        
esterno. C’è, pertanto, una zona di interazione di ogni individuo con l’altro, anche in un 
contesto pubblico, che può ricadere nel concetto di “vita privata”. 41. Ci sono molti elementi 
rilevanti per verificare se la vita privata di un individuo è soggetta a misure applicate al di 
fuori dell’abitazione o dei locali privati di un individuo. Siccome ci sono delle occasioni in cui 
le persone, consapevolmente o intenzionalmente, compiono delle attività che sono e che 
possono essere registrate o segnalate in modo pubblico, le aspettative ragionevoli di un 
individuo quanto alla riservatezza possono essere un fattore significativo, sebbene non 
necessariamente decisivo. 42. Ulteriori elementi che la Corte ha preso in considerazione a tal 
proposito includono la questione se ci sia stata la raccolta dei dati su un particolare individuo, 
se ci sia stato il trattamento e l’utilizzazione dei dati personali o se ci sia stata la pubblicazione 
del relativo materiale in modo o con un grado superiore a quello normalmente prevedibile. 
43. Così, la Corte ha ritenuto che la raccolta e la conservazione sistematica dei dati ad opera 
dei servizi segreti rispetto a certi individui, anche senza il ricorso a metodi di sorveglianza 
segreti, costituisce un’ingerenza nelle vite private degli individui. La Corte si è anche riferita, 
in questo contesto, alla Convenzione del Consiglio d’Europa del 28 gennaio 1981 sulla 
protezione degli individui con riguardo al trattamento automatico dei dati personali, che è 
entrata in vigore – inter alia per la Germania – l’1 ottobre 1985 ed il cui obiettivo è “assicurare 

nel territorio di ciascuna Parte per ogni individuo [...] il rispetto dei suoi diritti e delle sue 
libertà fondamentali, e in particolare il suo diritto alla riservatezza, con riguardo al 
trattamento automatico dei propri dati personali” (articolo 1), tali dati essendo definiti come 
“qualsiasi informazione relativa a un individuo identificato o identificabile” (articolo 2). 44. La 
Corte, inoltre, ha preso in considerazione la questione se la misura impugnata si risolve in un 
trattamento o in un utilizzo dei dati personali di natura tale da costituire un’ingerenza nel 
rispetto della vita privata. Così, essa ha considerato, per esempio, la registrazione permanente 
delle riprese deliberatamente fatte al ricorrente presso la stazione di polizia tramite una 
telecamera di sicurezza e la loro utilizzazione in una procedura di identificazione video come 
trattamento dei dati personali del ricorrente, il quale interferisce nel suo diritto al rispetto 
della vita privata. Allo stesso modo, la registrazione segreta e permanente delle voci dei 
ricorrenti presso la stazione di polizia per ulteriori analisi quali esempi di voce direttamente 
rilevanti per l’identificazione di quegli individui, in quanto trattamento dei loro dati personali, 
si risolve in un’ingerenza nelle loro vite private. 45. Infine, la pubblicazione del materiale 
ottenuto in luoghi pubblici in modo o con un grado superiore a quello normalmente 
prevedibile può anche far rientrare i dati o il materiale registrato nell’ambito di applicazione 
dell’articolo 8 § 1. 
148 All’art. 100 c §1 n. 1 (b) del codice di procedura penale si prevede l’impiego di “mezzi 

tecnici speciali destinati a scopo di sorveglianza”, ordinato dal pubblico ministero e, se la 
durata supera un mese, dal giudice. 
149 Op. Cit. Supra note 50. 
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siano fattore decisivo,  questo perché essendo la “vita privata” un concetto di ampiezza tale da 
risultare non suscettibile di definizione esaustiva150, ci sono delle situazioni in cui le persone 
compiono attività che possono essere registrate o segnalate in modo pubblico, ad esempio, un 
individuo che cammina lungo una strada sarà inevitabilmente visibile a coloro che sono 
presenti.151 

ii) Il caso U. S. v. Jones (2012) 
 
Il caso fu esaminato dalla Corte Suprema federale U.S.A. Jones era proprietario di un night club 
del Distretto di Columbia, ed era sospettato di traffico di cocaina all’interno del suo locale; per 
questo motivo fu indagato e, dopo aver fatto richiesta di mandato al Distretto di Columbia, e 
aver ottenuto l’autorizzazione dello stesso, il Governo aveva installato un sistema GPS sulla 
vettura della moglie del ricorrente, utilizzata abitualmente dallo stesso. Il mandato aveva 
durata di 10 giorni, terminati i quali il Governo installò, un altro GPS sotto la stessa vettura, 
senza mandato e mentre la vettura sostava in un parcheggio pubblico nel Distretto del 
Maryland. Il Governo registrò i pedinamenti per le successive 4 settimane e in questo modo 
ottenne più di 2000 pagine di dati relative agli spostamenti della vettura. In primo grado la 
Corte condannò Jones all’ergastolo in quanto considerò inutilizzabili solo i dati trasmessi dalla 
vettura mentre si trovava all’interno della proprietà privata del ricorrente e invece utilizzabili 
ai fini probatori tutti gli altri dati ottenuti mentre la vettura si trovava nei luoghi pubblici, che 
rappresentavano la parte più cospicua delle investigazioni.                                                               
Ma la Corte d’appello ribaltò completamente la sentenza assolvendo l’imputato sulla base del 
presupposto che le prove essendo state ottenute in assenza di mandato, violavano il IV 
Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti che riconosce «The right of the people to be 
secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, 
shall not be violated, and no warrants shall issue, but upon probable cause, supported by oath or 
affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be 
seized»152e le prove così ottenute non potevano essere utilizzate ai fini probatori. 
La suprema Corte federale degli Stati Uniti d’America confermò all’unanimità il verdetto della 
Corte d’appello sostenendo che l’apposizione senza mandato del GPS sulla vettura della 
moglie del ricorrente, dal momento che la vettura in questione era nella disponibilità 
esclusiva del ricorrente, era da considerarsi una violazione della proprietà privata in 
riferimento all’evidente intrusione fisica che ha portato all’installazione del GPS, e per questo 
una violazione del IV Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti che tutela i cittadini 
contro le perquisizioni definite “unreasonable”. Il Giudice Scalia, al quale fu affidato il compito 
di emettere il verdetto finale, nel farlo richiama enfaticamente le parole pronunciate da Lord 
Cadmen nel caso Entick v. Carrington (1765) che sono rimaste nella storia come il fondamento 

                                                        
150 Corte europea dei diritti dell’uomo, sez. V, 2 settembre 2010, Uzun c. Germania art. 40. La 
Corte ricorda che vita privata è un’espressione ampia non suscettibile di una definizione 
esaustiva. L’articolo 8 protegge, inter alia, il diritto all’identità e allo sviluppo personale, e il 
diritto di stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani e con il mondo esterno. C’è, 
pertanto, una zona di interazione di ogni individuo con l’altro, anche in un contesto pubblico, 
che può ricadere nel concetto di “vita privata”. 
151 Per approfondimenti si legga Op. Cit. Supra note 142 citato anche in SERRANI A., 
Sorveglianza satellitare GPS: un’attività investigativa ancora in cerca di garanzie, in Archivio 
Penale 2013, n. 3. 
152 Per un approfondimento relativo al IV Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti si 
rimanda al sito web: https://www.law.cornell.edu/wex/fourth_amendment 

https://www.law.cornell.edu/wex/fourth_amendment
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giuridico per la costituzione del IV Emendamento153: «Our law holds the property of every man 
so sacred, that no man can set his foot upon his neighbour’s close without his leave; if he does he 
is a trespasser, though he does no damage at all; if he will tread upon his neighbour’s ground, he 
must justify it by law.».154                                                             Successivamente nella stessa 
sentenza Scalia ha ammesso che negli anni successivi la stragrande maggioranza delle 
investigazioni e in particolare dei casi di perquisizione, si era lasciata alle spalle questo 
approccio fondato sui diritti di proprietà, e si era invece spostata nella direzione di un 
approccio basato sulla persona che in quanto tale possedeva il diritto di che venisse 
soddisfatta la sua “reasonable expectation of privacy”155.                                            «Our later 
cases, of course, have deviated from that exclusively property-based approach. In Katz v. United 
States, 389 U. S. 347, 351 (1967), we said that “the Fourth Amendment protects people, not 
places,” and found a violation in attachment of an eavesdropping device to a public telephone 
booth. Our later cases have applied the analysis of Justice Harlan’s concurrence in that case, 
which said that a violation occurs when government officers violate a person’s “reasonable 
expectation of privacy.».156 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
153 Il principio espresso nella sentenza di Cadmen fu descritto dalla Corte Suprema degli Stati 
Uniti quale «great judgment, one of the landmarks of English liberty, one of the permanent 
monuments of the British Constitution, and a guide to an understanding of the Fourth 
Amendment», COSTELLO G., JOHNNY K., The Constitution of the United States of America: 
Analysis and Interpretation, 2006. Cit. pp. 1281–1282. 
154 Entick v. Carrington. 95 En. Rep. 807 (1765) p. 817, parole riportate dal Giudice Scalia che 
specifica: «The text of the Fourth Amendment reflects its close connection to property, since 
otherwise it would have referred simply to “the right of the people to be secure against 
unreasonable searches and seizures”; the phrase “in their persons, houses, papers, and effects” 
would have been superfluous.».  
155 Scalia fece riferimento a quanto espresso dal giudice Harlan nel caso Katz vs Stati Uniti, 389 
U.S. 347, e cioè che il IV Emendamento protegge l’individuo che ha diritto ad avere una 
«reasonable expectation of privacy». 
156 Opinion of the Court in U. S. v. Jones, 565 U. S. (2012) p. 360. 

http://www.constitution.org/trials/entick/entick_v_carrington.htm
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CAPITOLO II. ANALISI COMPARATIVA TRA STATI UNITI ED EUROPA ATTRAVERSO I 
PRINCIPALI INTERVENTI LEGISLATIVI IN MATERIA DI PRIVACY 

SOMMARIO: 1. Il diritto alla privacy: da diritto borghese a diritto fondamentale della persona. 
- 1.1 Un parallelo tra l’esperienza statunitense e quella europea. - 1.2. La Dichiarazione 
universale dei diritti dell’uomo (UDHR) delle Nazioni Unite (ONU) del 1948. - 1.3. Il Patto 
internazionale sui diritti civili e politici del 1966 (ICCPR). - 2. Sistema normativo americano e 
principali interventi legislativi in materia di privacy. - 2.1. Il Federal Communication Act del 
1934. - 2.2. Il Freedom of Information Act del 1966. - 2.3. Il Privacy Act del 1974. - 2.4. Il 
Foreign Intelligence Surveillance Act in 1978. - 2.5. L’Executive Order n. 12333 del 1981. - 2.6. 
L'Electronic Communications Privacy Act del 1986. - 2.7. L’Usa Patriot Act del 2001. - 2.8. Il 
Military Commision Act del 2006. - 2.9. L’USA Freedom Act del 2015 (Uniting and 
Strengthening America by Fulfilling Rights and Ensuring Effective Discipline over Monitoring 
Act). - 3. Legislazione europea in materia di privacy. - 3.1. L’ordinamento del Consiglio 
d’Europa (CEDU) e le fonti relative alla protezione dei dati personali. - 3.1.1. La Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo. - 3.1.2. La Convenzione n. 108 del Consiglio d’Europa. - 3.2. La 
giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani (Corte EDU). - 3.3. L’ordinamento 
dell’Unione europea (UE) e la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE). - i) il caso Google 
Spain SL e Google Inc. c. Agencia Espanola de Protección de Datos (AEDP) e Mario Costeja 
Gonzales. - ii) il caso Digital Rights Ireland Ltd c. Minister for Communications. - iii) il caso 
Maximilian Schrems c Data Protection Commissioner (of Ireland) e Digital Rights Ireland Ltd. - 
3.4. Le principali fonti in materia di protezione dei dati nell’ambito dell’ordinamento 
dell’Unione europea. - 3.4.1. Il Trattato di Lisbona e la Carta dei diritti dell’ Unione Europea. - 
3.4.2. La Direttiva 95/46/CE. - 3.4.2.1. Il Gruppo articolo 29. - 3.4.3 Il Regolamento (CE) N. 
45/2001. - 3.4.3.1. Il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD). - 3.4.4. La Direttiva 
2002/58/CE. - 3.4.5. La Direttiva 2009/136/CE. - 3.4.6. Il nuovo “Pacchetto protezione dati” 
contenente il Regolamento (UE) 2016/679 e la Direttiva (UE) 2016/680. 
 
1. Il diritto alla privacy: da diritto borghese a diritto fondamentale della persona 
 
“Il diritto alla riservatezza o privatezza, intesa come possibilità di godere appieno della 
propria intimità, si presentò in origine non come un'esigenza naturale di ciascun individuo, 
ma come un privilegio della sola classe borghese, che lo realizzò soprattutto grazie alle 
trasformazioni socioeconomiche connesse alla rivoluzione industriale157. Non è infatti un caso 
che gli strumenti giuridici di tutela siano ancora prevalentemente modellati su quelli 
caratteristici del diritto borghese per eccellenza, la proprietà.”158 
Il diritto alla privacy nasce dunque in un contesto ben preciso, quello di fine ‘800, momento in 
cui lo sviluppo della classe borghese nella società americana aveva raggiunto il suo apice. In 
questo contesto, come scrive Rodotà e come sostengono altri autori, la privacy non era la 

                                                        
157 Secondo un autrice “la rivoluzione industriale, l’urbanizzazione di massa e la diffusione dei 
mezzi di informazione sono stati il contesto storico, economico e sociale in cui la borghesia ha 
sentito la necessità di tutelare il proprio spazio vitale da intrusioni esterne”. BRUGIOTTI E., 
Avv. Dottore di ricerca in Giustizia costituzionale e diritti fondamentali, Università di Pisa, in 
La privacy attraverso le 'generazioni dei diritti'. Dalla tutela della riservatezza alla protezione 
dei dati personali fino alla tutela del corpo elettronico, pubblicazione disponibile al sito web: 
http://www.dirittifondamentali.it/unicas_df/attachments/article/118/Brugiotti_LA%20PRIV
ACY%20ATTRAVERSO%20LE%20“GENERAZIONI%20DEI%20DIRITTI”.pdf 
158 Supra note 17. 

http://www.dirittifondamentali.it/unicas_df/attachments/article/118/Brugiotti_LA%20PRIVACY%20ATTRAVERSO%20LE
http://www.dirittifondamentali.it/unicas_df/attachments/article/118/Brugiotti_LA%20PRIVACY%20ATTRAVERSO%20LE
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realizzazione di un diritto naturale di ciascun individuo ma rappresentava l’acquisizione di un 
privilegio da parte della classe borghese.159 
Infatti il diritto alla privacy viene concepito originariamente sulla base del concetto di 
proprietà privata intesa come ius excludendi alios160 e dunque inizialmente viene modellato 
sulla base degli strumenti di cui il diritto di proprietà si avvale.161 
In Europa, il diritto in questione comincia ad assumere un significato più legato all’individuo, 
già alla fine del XVII secolo quando Lord Chatham, nel 1766, in un dibattito sull’uso delle 
garanzie, pronunciò nel Parlamento Inglese le seguenti parole: 
«...the poorest man may, in his cottage, bid defiance to all the forces of the Crown. It may be frail; 
its roof may shake; the wind may blow through it; the storm may enter; the rain may enter; but 
the King of England may not enter; all his force dares not cross the threshold of the ruined 
tenement»162. 
Rodotà definisce l’Europa come “la regione del mondo dove più è elevato il riconoscimento di 
libertà e diritti.”163 Tener fermo il modello europeo, quindi, significa proporre un’idea più 
ricca dei diritti sia nella dimensione individuale che in quella sociale, pur tenendo conto delle 
ovvie necessità del suo adeguamento al mutare dei tempi.”164 Rodotà fa riferimento alla Carta 
dei diritti fondamentali dell’Unione europea proclamata a Nizza nel 2000 che guarda alla 

                                                        
159 GORLA S., IASELLI M., Supra note 21, Cfr. p. 27; M. Immacolato, Bioetica e Privacy: la cultura 
dei diritti individuali in sanità, Relazione presentata al Convegno Privacy e diritto alla salute, 
Casciana Terme (PI), 24/25 ottobre 2002 citato in un articolo sul blog “L’altro diritto” 
disponibile al sito web: http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/control/surace/cap2.htm 
Gli inventori del diritto alla privacy difatti erano noti personaggi dell’élite bostoniana, e  
concepirono l’istituto quale prerogativa esclusiva della classe borghese della quale essi si 
fecero portavoce, di vedere tutelata la propria sfera privata, e questa tutela si concretizzava 
secondo il loro ragionamento, nella facoltà di scegliere quali notizie personali potessero 
essere rese pubbliche e quali invece dovevano rimanere private. 
160 Un autore scrive “il diritto alla privacy, è sempre esistito a memoria d’uomo ed è sempre 
stato declinato sotto due diversi aspetti, uno dei quali, quello più antico, è legato alla stessa 
concezione che è alla base del diritto di proprietà. In questa prospettiva il diritto è visto come 
ius excludendi alios dalla propria vita privata” PIZZETTI F. Op. Cit. Supra note 6, Cit. p. 23. 
161 In quest’ottica la classe borghese si è appropriata del suo spazio interiore, che seppur 
spirituale veniva concepito nella sua fisicità come spazio fisico, in modo da poter essere 
ricondotto alla logica proprietaria. 
162 Citato in COOLEY T. M., A treatise on the Constitutional Limitations Which Rest Upon the 
Legislative Power of the States of the American Union, 8th ed, Little, Brown & Co., Boston, 1927, 
Cit. p. 611; in merito alle parole pronunciate da Lord Chatham, nel 1766, si esprime nei 
seguenti termini un autore: “Every man’s home is his castle” diventa quindi un’efficace 
metafora che pone in rilievo come, nell’Europa illuminista e pre-rivoluzionaria, cominciano a 
emergere principi che consentono di porre limiti all’ingerenza del potere costituito (all’epoca 
rappresentato dal monarca) sull’individuo. Questo primo seme di riflessione però troverà 
terreno fertile anche al di là dell’oceano, nel continente americano.” Cit. F. Modafferi 
Op. Cit. Supra note 2, Cit. p. 22 
163 RODOTÀ S., Op. Cit. Supra note 7, Cit. p. 28. 
164 Id. p. 78; a p. 97 riprende il concetto di Europa quale “più ampia regione dei diritti oggi 
esistente” e specifica che “se l’Europa sarà capace di riconoscersi fino in fondo nella Carta, 
rinnoverà una sua antica vocazione e offrirà un saldo punto di riferimento, senza alcuna 
pretesa egemonica, a tutti quelli che, nei più diversi paesi, lottano per i diritti”, l’idea non è 
tanto quella di rivendicare un primato europeo quanto “una attitudine ad aprire strade che 
tutti possono poi variamente percorrere”, in sintesi un punto di riferimento. 

http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/control/surace/cap2.htm
https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Francesco+Modafferi&search-alias=stripbooks
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persona nella sua realtà e integrità, nel suo Preambolo si afferma che l’Unione «pone la 
persona al centro della sua azione»165, dunque il diritto si fa più pragmatico: non guarda più 
all’astrattezza della persona ma alla sua concretezza, alla persona calata nella realtà del 
contesto in cui vive e la considera nella sua integrità e fisicità166. 
Ricca di enfasi è poi l’affermazione con la quale si apre la Carta «la dignità umana è inviolabile. 
Essa deve essere rispettata e tutelata»167, tale affermazione guarda al passato, è importante 
mantenere viva la memoria delle barbarie168 accadute nel secolo scorso, e la Carta lo fa in 
maniera esplicita affermando l’inviolabilità dei diritti della persona, affinché mai più si 
ripropongano nella storia dell’umanità le barbarie compiutesi nel passato sulla base della 
violazione della dignità della persona169.  
“La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea rafforza la costituzionalizzazione della 
persona”170 ovvero la “trasposizione sul piano delle libertà costituzionali dei diritti della 
persona”171. 
 
1.1. Un parallelo tra l’esperienza statunitense e quella europea 
 
Per capire come avviene il passaggio dall’originario diritto alla privacy, nell’accezione più 
moderna del termine, e cioè il Right to privacy di cui scrissero Warren e Brandeis, all’attuale 
diritto alla protezione dei dati personali definito da un autore come “difesa dal controllo che 
gli altri possono avere su una persona”172 dobbiamo cambiare prospettiva di analisi: mentre 

                                                        
165 Art. 2 del Preambolo recita: «Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione 
si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di 
solidarietà; l'Unione si basa sui principi di democrazia e dello stato di diritto. Essa pone la 
persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio 
di libertà, sicurezza e giustizia.» 
166 In tal proposito un autore scrive: “sulla scena del mondo compare così una nuova 
rappresentazione dei diritti, nella quale la vita vera fa sentire le sue ragioni e il corpo irrompe 
con tutta la sua fisicità, facendo apparire sbiadita una dimensione dei diritti riferita 
unicamente a un soggetto astratto, a un individuo disincarnato.” RODOTÀ S., Op. Cit. Supra 
note 7, Cit. p.79 
167 Articolo 1 intitolato “Dignità umana” della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione 
Europea. 
168 Il riferimento è alle barbarie dell’olocausto, ricca di enfasi è l’affermazione di Primo Levi 
“Per vivere occorre un’identità, ossia una dignità” LEVI P., I sommersi e i salvati, Einaudi 2003, 
Cit. p.103 
169 Art. 6 del Preambolo fa riferimento alle responsabilità in capo alle generazioni future: “Il 
godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come 
pure della comunità umana e delle generazioni future”. In merito alle generazioni future 
Rodotà ricorda che il riferimento non è “invenzione dei tempi nostri” ma va fatto risalire alla 
Costituzione francese del 1793 secondo la quale “una generazione non ha il potere di 
assoggettare alle proprie leggi le generazioni future”: questa limitazione di potere si traduce 
altresì nella responsabilità risposta dalle generazioni verso il futuro della storia che verrà. 
170 MARINI G., La giuridificazione della persona. Ideologie e tecniche nei diritti della personalità , 
in The Cadorzo Review, Volume 11, 2005. Cit. pp. 359-394; Si veda anche un autore che 
definisce il processo di costituzionalizzazione della persona quale processo che ha fatto 
emergere l’inviolabilità della persona “da rispettare in ogni momento e in qualunque luogo” 
RODOTÀ S., Supra note 7, Cit. p. 80. 
171 Ibidem. 
172 PIZZETTI F., Op. Cit. Supra note 6, Cit. p. 50. 
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ai tempi in cui scrissero Warren e Brandeis si trattava di trovare il giusto equilibrio tra i 
diversi interessi in gioco e quindi diritto alla riservatezza da un lato e libertà di stampa e 
diritto ad essere informati dall’altro, adesso il core della questione è la difesa dei cittadini da 
“ogni forma di controllo basato sull’acquisizione di informazioni che possono riguardarli”173. 

Come sostiene un autore, nel contesto americano, l’individuo, e più specificatamente la sua 
autonomia e la sua libertà, viene posto al centro del sistema,174 e lo dimostra in prima analisi 
la Costituzione degli Stati Uniti, il cui preambolo si apre con le parole "We the people", scritte 
più in grande rispetto al resto del testo, come ad indicare che sono i cittadini ed i loro 
rappresentanti a dettare le regole per il funzionamento della vita sociale in funzione della 
propria libertà.175 
Non sorprende dunque che l’America di fine 800 fosse terreno fertile per la diffusione del 
concetto di privacy così come concepito da Warren e Brandeis, ma dobbiamo spostarci nel 
continente europeo per capire meglio l’evoluzione storica del concetto di privacy così come lo 
intendiamo oggi.176 Per fare ciò occorre innanzitutto fare cenno ad alcuni strumenti giuridici 
internazionali che hanno influito sullo sviluppo di altri strumenti relativi ai diritti dell’uomo, 
in particolar modo in Europa. 

                                                        
173 Ibidem. 
174 Pizzetti riferendosi al contesto americano scrive: “in quella cultura politica e costituzionale 
tanto gli Stati quanto la Federazione sono visti essenzialmente come istituzioni il cui primo 
compito è la tutela della libertà degli individui” Id. Cit. p. 51 
175 “La stessa Costituzione americana e il successivo Bill of rights altro non sono che le regole 
che il popolo americano si è dato per organizzare la propria libertà e costruire il proprio 
vivere sociale”. Ibidem. 
176 Nei due continenti lo sviluppo del concetto di privacy si è mosso in direzioni diverse: la 
normativa statunitense si è dimostrata più incline a sacrificare la protezione dei dati personali 
in virtù di motivazioni legate alla sicurezza collettiva e dopo gli eventi dell’11 settembre 2001 
in virtù di motivazioni specificatamente legate alla prevenzione di eventi terroristici mentre la 
normativa europea si è dimostrata fin da subito “caratterizzata da un maggiore garantismo in 
tema di privacy e protezione dati”. ROSSI E. A., Recenti sviluppi in tema di diritto alla privacy e 
alla protezione dei dati personali nello spazio giuridico europeo, Cit p. 11, articolo pubblicato 
sulla rivista web Federalismi.it, n.2, 2015, disponibile al sitoweb: 
http://www.federalismi.it/document/28052015100147.pdf; è pur vero che dopo gli attentati 
terroristici di Parigi del 2015 non sono mancate tendenze “antigarantiste” come denuncia in 
un intervista S. Rodotà citando il caso della Francia e della Spagna, i cui governi sostenuti dai 
rispettivi parlamenti hanno avviato un’attività di legiferazione volta giustificare l’uso delle 
tencologie disponibili per aumentare il controllo dei cittadini con grave pericolo per le 
democrazie di quei paesi. Rodotà non solo si scaglia esplicitamente contro tali scelte ma 
denuncia anche che l’argomento del terrorismo sia solo un pretesto dietro il quale i governi si 
nascondono per giustificare il controllo sui cittadini e la conseguente perdita dei loro diritti: in 
tal senso con l’espressione “l’attentato ai diritti fondamentali legati alle informazioni viene 
dalla politica” Rodotà sottolinea che la perdita dei diritti fonadamentali non è causa del 
progresso tecnoogico ma dell’uso, a suo favore, che la politica fa della tecnologia. S. Rodotà 
nell’intervista riportata da ROSSANO A., Con la scusa del terrorismo ci tolgono i diritti, Stefano 
Rodotà denuncia la deriva europea, 12 maggio 2015, articolo disponibile online: 
http://espresso.repubblica.it/attualita/2015/05/12/news/con-la-scusa-del-terrorismo-ci-
tolgono-i-diritti-stefano-rodota-denuncia-la-deriva-europea-1.212058; sulla diversa 
impostazione di tutela dei dati personali e il conseguente divario normativo tra USA e UE si 
veda RESTA G., La sorveglianza elettronica di massa e il conflitto regolatorio USA/UE, 
RomaTre-Press, 2016. 

http://www.federalismi.it/document/28052015100147.pdf
http://espresso.repubblica.it/attualita/2015/05/12/news/con-la-scusa-del-terrorismo-ci-tolgono-i-diritti-stefano-rodota-denuncia-la-deriva-europea-1.212058
http://espresso.repubblica.it/attualita/2015/05/12/news/con-la-scusa-del-terrorismo-ci-tolgono-i-diritti-stefano-rodota-denuncia-la-deriva-europea-1.212058
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1.2. La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (UDHR) delle Nazioni Unite (ONU) del 1948  
 
Il diritto alla privacy inteso come diritto alla protezione della sfera privata di un individuo 
contro le ingerenze altrui, soprattutto da parte dello Stato, trova per la prima volta esplicito 
riconoscimento nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo approvata a Parigi il 10 
dicembre 1948, in particolare nell’articolo 12 che recita: «Nessun individuo potrà essere 
sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, 
nella sua corrispondenza, né a lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha 
diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni».177 
Il testo di questo articolo è più comprensibile alla luce degli accadimenti europei precedenti a 
quella data a cui fa esplicitamente riferimento uno dei considerando: “Considerato che il 
disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che 
offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani 
godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato 
proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo”178. Tali accadimenti spiegano il perché a 

                                                        
177 MODAFFERI F., Op. Cit. Supra note 2, Cfr.; il testo completo della Dichiarazione universale 
dei diritti dell’uomo è disponibile al sitoweb: 
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf  
178 A differenza degli Stati Uniti, l’Europa ha vissuto per un lungo tempo una situazione di Stati 
totalitari che hanno agito da super controllori nei confronti dei cittadini In tal proposito 
emblematico è il caso della Stasi, abbreviativo utilizzato popolarmente per indicare “des 
Ministerium für Staatssicherheit” o il “Ministero per la sicurezza di Stato”, la principale 
organizzazione di sicurezza e spionaggio della Germania Est (RDT), nata l’8 febbraio 1950 ed 
ufficialmente in vigore fino al 1990, allo scopo di assicurare il potere del SED, acronimo di 
“Sozialistische Einheitspartei Deutschlands” che era il Partito Socialista Unificato di 
Germania”, come “scuso e spada del partito”; descritta da un autore nei seguenti termini: “a 
compliant apparatus which dominated every aspect of East German society”, GRIEDER P., The 
East German Leadership, 1946-73: Conflict and Crisis, Manchester University Press, 1999, Cit. p. 
53; ma ben presto come scrisse un altro autore: “Während in den ersten Jahren nach Öffnung 
der Stasi-Unterlagen die Auf-arbeitung der MfS-Vergangenheit vorrangig als Problem der 
Ostdeutschen wahrgenommen wurde, wächst inzwischen die Erkenntnis, dass der 
Staatssicherheitsdienst der DDR auch die westdeutsche Gesellschaft in vielfältiger Weise berührt 
hat - Nicht nur im Bereich der klassischen Spionage”, KNABE H., West-Arbeit des MfS: Das 
Zusammenspiel von 'Aufklärung' und 'Abwehr', Ch. Links Verlag Berlin, 1999, Cit. p. 7; la Stasi 
era “uno stato nello stato” infatti dagli anni ‘70 in poi l’organizzazione aveva conosciuto un 
espansione senza precedenti, in un paese di circa 17 milioni di abitanti essa disponeva nel 
1989 di 91.000 dipendenti ufficiali e di 170.000 dipendenti non ufficiali fra la popolazione dei 
quali circa 20.000 nella Repubblica Federale Tedesca: in altre parole nella RTD c’era un 
agente o informatore ogni sessantatré persone. La Stasi ed il responsabile dell’organizzazione 
dal 1957 al 1989, Erich Mielke, avevano un quadro del nemico molto forte e vedevano i nemici 
ovunque. Chiunque pensasse diversamente era considerato nemico. Pertanto gli informatori 
si trovavano in tutti i settori. L’opinione di Mielke era che ogni persona rappresentava un 
potenziale rischio per lo Stato. Di conseguenza tutto doveva essere sotto il controllo 
dell’organizzazione e attraverso ogni mezzo: veniva controllata la posta, il telefono, venivano 
posti sofisticati sistemi di ascolto alle pareti degli appartamenti, venivano spiate anche le 
informazioni più sensibili come le cartelle cliniche.  Le persone venivano spiate, pedinate, 
perseguite, talvolta torturate, umiliate e ricattate. E tutto ciò era reso possibile grazie allo 
strumento del “collaboratori non ufficiali” che erano una sorta di “informatori segreti” che si 
arruolavano per convinzione politica o per beneficiare delle agevolazioni fornite 

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf
https://it.wikipedia.org/wiki/Stasi
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differenza del contesto americano in quello europeo il diritto alla privacy abbia preso le mosse 
fin da subito nella direzione del rispetto alla dignità dell’uomo in opposizione a 
quell’autoritarismo governativo diffuso nella maggior parte del continente europeo179 che 
creò le condizioni per lo sviluppo di forme di assolutismo che sfociarono nelle dittature di 
destra e di sinistra le quali furono capaci di barbarie talmente atroci da rinnegare 
completamente il valore della persona e la tutela della sua dignità umana ora così fortemente 
invocate. 
La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo rappresenta un primo passo nel cammino 
dell’evoluzione giuridica della tutela della privacy così come la intendiamo oggi, essa diede 
avvio ad un processo legislativo interno alle fonti internazionali, tutt’ora in atto.180  
 
1.3. Il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 (ICCPR) 
 
Il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, meglio nota come Patto internazionale dei 
diritti civili e politici è un trattato delle Nazioni Unite nato dall'esperienza della Dichiarazione 
Universale dei Diritti dell'Uomo, firmato a Nuova York il 16 dicembre 1966 ed entrato in 
vigore il 23 marzo del 1976; si tratta di un atto giuridicamente vincolante, pertanto gli Stati 
sono tenuti ad attuarlo e ad inviare periodicamente rapporti nazionali sull’adempimento degli 
obblighi previsti.181 
Sulla scia dell’articolo 12  della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo l’articolo 17 
recita: «Nessuno può essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegittime nella sua vita 
privata, nella sua famiglia, nella sua casa o nella sua corrispondenza, né a illegittime offese al 
suo onore e alla sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge 
contro tali interferenze od offese.». 
 
2. Sistema normativo americano e principali interventi legislativi in materia di privacy 
 
Due sono i principali fattori caratterizzanti e che lo differenziano principalmente dal sistema 
europeo, del sistema normativo degli Stati Uniti in materia di privacy: innanzitutto l’approccio 

                                                                                                                                                                                        
dall’organizzazione; così accadeva che amici, conoscenti, talvolta coniugi si spiavano a vicenda 
e fornivano le informazioni all’organizzazione, e di conseguenza gli oppositori del regime 
venivano sistematicamente traditi e perseguitati. Fonte: 
http://www.bessarabia.altervista.org/9_ddr/4.0_stasi.html 
179 Pizzetti scrive: “in Europa solo i paesi a forte tradizione democratica sono riusciti a 
mantenere fermi, anche dopo la prima guerra mondiale, i principi fondanti della democrazia e 
forme di Stato e di governo con questa compatibili.” Op. Cit. Supra note 6, Cit. p. 52. 
180 Un secondo passaggio fondamentale avvenne due anni dopo con dall’approvazione da 
parte del Consiglio d’Europa, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e 
delle libertà fondamentali (CEDU), che oltre a sancire esplicitamente all’articolo 8 il «Diritto al 
rispetto della vita privata e familiare», istituisce la Corte Europea dei diritti dell'uomo con 
sede a Strasburgo, alla quale ogni individuo può fare ricorso per richiedere la tutela dei diritti 
ivi garantiti, si veda paragrafo 3.2. 
181 L’attuazione delle procedure e degli obblichi prescritti dal Patto è verificata costantemente 
dal Comitato per i diritti umani costituito ai sensi dell’art. 28 del Patto stesso; per 
approfondimenti si legga BONFANTI M. E., Il diritto alla protezione dei dati personali nel Patto 
internazionale sui diritti civili e politici e nella Convenzione europea dei diritti umani: 
similitudini e difformità di contenuti, in Diritti umani e Diritto internazionale, Volume 5 (3), 
2011, pp. 437-481. 

http://www.bessarabia.altervista.org/9_ddr/4.0_stasi.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Strasburgo
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è di tipo settoriale e decentralizzato, e in secondo luogo la normativa è pensata da un punto di 
vista di tutela del consumatore. 
Approccio settoriale vuol dire che l’equilibrio tra protezione e scambio di dati è valutato di 
settore in settore e comporta un sistema normativo decentralizzato che si caratterizza da 
molteplici leggi e di diverso contenuto.182 
Pensare alla normativa in materia di privacy dal punto di vista del consumatore vuol dire che 
l’approccio del legislatore americano è incline alla deregolamentazione e al laissez faire183. 
In tal proposito un autrice dopo aver ricordato la mancanza di una legislazione federale a 
vocazione generale che caratterizza la natura settoriale del sistema184, scrive: “Le leggi degli 
Stati Uniti perseguono l’obiettivo di regolamentare il trattamento dei dati in ambiti specifici di 
attività economica, nella misura in cui vi possano essere rischi per il cittadino considerato nel 
suo status di consumatore. Ne consegue che negli USA, differentemente dall’Europa, la privacy 
non si configura come un diritto fondamentale dell’individuo, ma come un diritto del 
consumatore, da bilanciare con le esigenze delle imprese.”185 
 
2.1. Il Federal Communication Act del 1934 
 
Si tratta di una legge federale degli Stati Uniti che rappresentò un primo tentativo, peraltro 
non andato a buon fine, di limitare il potere del Governo nei confronti della privacy dei 
cittadini. La sezione 605 della legge stabiliva la protezione delle conversazioni telefoniche, e 

                                                        
182 Differentemente invece l’approccio del legislatore europeo è ispirato a principi etici e 
morali di giusto trattamento dei dati personali, quindi si tratta di è un approccio generalista 
che assume un diritto alla privacy indipendente dal settore di applicazione, e comporta un 
sistema normativo centralizzato. GUZZO A., L’approccio alla protezione della privacy 
nell’Unione Europea e negli Stati Uniti: in che senso i due approcci possono essere considerati 
simili, in Sicurezza informatica e tutela della privacy, 2009, disponibile al sito web: 
http://www.diritto.it/docs/27303-l-approccio-alla-protezione-della-privacy-nell-unione-
europea-e-negli-stati-uniti-in-che-senso-i-due-approcci-possono-essere-considerati-simili 
183 In questo senso l’autore definisce quello americano un approccio di tipo “utilitaristico, in 
un senso non spregiativo del termine”, Ibidem. 
184 Interessante in tal riguardo una nota nella quale l’autrice specifica i due principali approcci 
alla regolamentazione in materia di privacy negli Stati Uniti: il primo si basa sulle “fair 
information practies” che pongono alla base del sistema l’informativa e la capacità di scelta 
dell’interessato, e il secondo è il c.d. “permissible purpose” che limita il trattamento dei dati a 
specifiche finalità, previste dalla legge. Si veda nota 25, MIGLIETTI L., Op. Cit. Supra note 13. 
185 Ibidem.; l’autrice approfondisce il punto citando la FTC (Federal Trade Commission) o 
Commissione per il Commercio Federale, che è l’agenzia deputata alla tutela dei consumatori 
negli States, alla quale è attribuita principalmente la tutela della privacy: in quest’ottica la 
tutela della privacy è concepita come estensione della tutela del consumatore e della 
legittimità delle pratiche commerciali. Per una accurata descrizione dei compiti della FTC, si 
veda su consiglio della stessa, EISENHAUER M.P., The IAPP Information Privacy Case Book, 
IAPP Pubblication, 2008. L’autrice inoltre ha sottolineato che la fragilità del sistema settoriale 
americano è risultata evidente all’indomani degli attacchi terroristici dell’11 settembre del 
2001, con l’approvazione del Patriot Act inteso quale legislazione che ha inferto ai cittadini 
americani un duro colpo alle loro libertà e diritti civili attraverso una indebita compressione 
del loro diritto alla privacy. 
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di conseguenza la necessità, affinché le intercettazioni telefoniche e la diffusione del loro 
contenuto fossero lecite, dell'autorizzazione da parte del mittente.186 
In realtà la legge era piuttosto lacunosa e fu aggirata facilmente sulla base di due cavilli: il 
primo era la questione della sicurezza nazionale, che rendeva possibili sia le intercettazioni 
che coinvolgessero utenti stranieri sia quelle avvenute fuori dal territorio degli Stati Uniti; 
l’altro cavillo invece rendeva possibili anche le intercettazioni compiute all'interno dal 
territorio degli Stati Uniti sulla base dell’interpretazione letteraria della norma che vietava di 
«intercept any communication and divulge» e poiché l’utilizzo delle intercettazioni che 
avveniva nelle aule dei tribunali non poteva considerarsi divulgazione, di fatto ne conseguì 
che la legge non riuscì ad impedire alcun tipo di intercettazione. Questo vuoto normativo fu 
colmato da una sentenza della Corte Suprema relativa al caso Charles Katz vs. United States.187 
 
2.2. Il Freedom of Information Act del 1966  
 
È una legge sulla libertà di informazione, emanata negli Stati Uniti il 4 luglio 1966 durante il 
mandato del presidente Lyndon B. Johnson, volta a garantire sia l’esigenza di trasparenza da 
parte della pubblica amministrazione nei confronti del cittadino, sia il diritto di cronaca e la 
libertà di stampa dei giornalisti, nonché quegli elementi considerati essenziali per il buon 
funzionamento di una democrazia. Concretamente il FOIA prevede specifiche categorie di 
informazioni e documenti che le agenzie federali sono tenute a pubblicare nel Registro 
Federale e che devono essere messe a disposizione di qualsiasi persona sia per la 
consultazione che per la copia.188 
Uno dei punti dolenti del FOIA riguardava la sua applicazione rispetto a quelle agenzie che 
detenevano dati importanti per la sicurezza nazionale le quali se non rifiutavano 
legittimamente la richiesta di informazioni che gli veniva posta, avevano a disposizione 5 anni 
per rispondere alla richiesta medesima. 
 
2.3. Il Privacy Act del 1974 
 
Nasce come deroga al “diritto di sapere” del Freedom of Information Act. I suoi due obiettivi 
principali sono quello di limitare la circolazione delle informazioni che riguardano il cittadino 
e quello di assicurare alle persone sottoposte ad investigazione, il loro diritto di essere 
informate. Si concentra su quattro principi di base: a) limitare la divulgazione di documenti di 
identificazione personali gestiti dalle agenzie189; b) concedere agli individui maggiori diritti di 
accesso ai documenti sul loro conto gestiti dalle agenzie; c) concedere agli individui il diritto 

di correggere le informazioni sul loro conto. nel caso in cui queste non siano accurate, 

                                                        
186  Sezione 650: «no person not being authorized by the sender shall intercept any 
communication and divulge or publish the existence, contents, substance, purport, effect, or 
meaning of such intercepted communications to any person». 
187 Per approfondimenti si legga PERRI P., Protezione dei dati e nuove tecnologie. Aspetti 
nazionali, europei e statunitensi, Giuffrè Editore, 2007. 
188 Per approfondimenti si veda “L.S.A., List of C.F.R. Sections Affected”, National Archives of the 
United States, 2004, in parte disponibile per la consultazione al sito web: 
https://books.google.it/books?id=c4mHAAAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs_
ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
189 «any Executive department, military department, Government corporation, Government 
controlled corporation, or other establishment in the executive branch of the [federal] 
Government (including the Executive Office of the President), or any indipendent regulatory 
agency». 5 U.S.C. 552a(1) 
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pertinenti, aggiornate e complete; d) stabilire un codice di "pratiche di informazione equa", 
che imponga alle agenzie di rispettare le norme di legge per la raccolta, gestione e diffusione 
dei documenti.190 
 
2.4. Il Foreign Intelligence Surveillance Act in 1978 
 
Traducibile come “atto sulla sorveglianza e l'intelligence straniera”, venne promulgato nel 
1978, a seguito degli scandali emersi durante la presidenza Nixon191; esso prescrive le 
procedure per la richiesta dell’autorizzazione giudiziaria per la sorveglianza fisica ed 
elettronica e per la raccolta delle informazioni relative ai servizi di intelligence straniera 

                                                        
190 Per approfondimenti si veda “Overwiev of the Privacy Act of 1974”, U.S. Department of 
Justice, Office of Privacy and Civil Liberties, 2015 Edition, in parte consultabile al sito web: 
https://books.google.it/books?id=QuKx2Se_ZY8C&pg=PA1&dq=privacy+act+1974&hl=it&sa
=X&redir_esc=y#v=onepage&q=privacy%20act%201974&f=false; Implementation of the 
Privacy Act of 1974: Data Banks : Hearing Before a Subcommittee of the Committee on 
Government Operations, House of Representatives, Ninety-fourth Congress, First Session, 
3/06/1975, U.S. Government Printing Office, 1975, in parte consultabile al sito web: 
https://books.google.it/books?id=0rQkAAAAMAAJ&q=privacy+act+1974&dq=privacy+act+1
974&hl=it&sa=X&redir_esc=y 
191 Il FISA viene definito nei seguenti termini da un noto legale (che successivamente analizza 
nello stesso documento il contesto storico in cui si cala l’atto e lo esamina altresì nella sua 
evoluzione storica fino ai giorni nostri):“This legislation was the Congressional response to the 
exposure during multiple Committee hearings of previous abuses of U.S. persons’ privacy rights  
by certain components of the United States government. Those abuses had occurred, according 
to the government, as part of its efforts to counter purported threats to national security.” James 
G. McAdams, III Senior Legal Instructor Legal Division, "Foreign Intelligence Surveillance Act 
(FISA): An Overview", disponibile al sito web: 
https://www.fletc.gov/sites/default/files/imported_files/training/programs/legal-
division/downloads-articles-and-faqs/research-by-
subject/miscellaneous/ForeignIntelligenceSurveillanceAct.pdf; il riferimento è c.d. scandalo 
Watergate, uno scandalo politico scoppiato negli Stati Uniti nel 1972, che prese avvio a partire 
dalla scoperta di alcune intercettazioni illegali effettuate all'interno del quartier generale del 
Comitato Nazionale Democratico, ad opera di uomini legati al Partito Repubblicano; viene 
chiamato anche semplicemente il Watergate, dal nome del Watergate Complex, il complesso 
edilizio di Washington che ospita il Watergate Hotel, l'albergo in cui furono effettuate le 
intercettazioni che diedero avvio alla vicenda. Lo scandalo nasceva da un'inchiesta 
giornalistica promossa da due reporter Bob Woodward e Carl Bernstein per conto del 
Washington Post, relativamente a modesti reati compiuti da personaggi secondari, ma col 
procedere delle indagini portò alla luce il coinvolgimento degli uomini più vicini al presidente 
e dello stesso Nixon rivelando il suo sistema di potere incentrato su attività di controllo e 
spionaggio interno illegali allo scopo di mantenere il potere alla vigilia della campagna per le 
elezioni presidenziali e durante un difficile periodo per l’America: il contesto infatti è quello 
della crisi politico-sociale derivante soprattutto a seguito delle vicende della guerra del 
Vietnam, che era in pieno svolgimento. L'allora Presidente degli Stati Uniti resse a due anni di 
difficoltà politiche, derivanti dagli eventi del Watergate che lo portarono nell'agosto 1974 alla 
richiesta di impeachment e alle dimissioni. Fonte: Wikipedia; per approfondimenti si veda 
FARRIS F., Il caso Watergate. L'inchiesta giornalistica che ha cambiato la storia, Prospettiva 
editrice, 2013; BERNSTEIN C., Tutti gli uomini del Presidente. Lo scandalo Watergate e la 
caduta di Nixon, B. Woodward, Res Gestae, 2012. 
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(foreign intelligence information) impegnati in attività di spionaggio o di terrorismo 
internazionale contro gli Stati Uniti per conto di una potenza straniera (foreign powers).192 Le 
richieste sono giudicate da un tribunale speciale composto da undici membri che si chiama il 
Foreign Intelligence Surveillance Court.193 
 
2.5. L’Executive Order n. 12333 del 1981 
 
L'ordine esecutivo 12333194 fu firmato dal presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan il 4 
dicembre del 1981, con lo scopo di ampliare i poteri e le responsabilità delle agenzie di 
intelligence americane195 e dirigere i capi delle stesse a cooperare pienamente con le richieste 
di informazioni della CIA.196  Fin sa subito è stato considerato dalle agenzie di intelligence 
americane quale documento fondamentale che autorizza l'espansione delle attività di raccolta 
dei dati.197  

                                                        
192 Fonte: Wikipedia 
193 Sulla ricostruzione storica delle vicende che portarono alla promulgazione dell’atto si legga 
DONOHUE L.K., Bulk Metadata Collection: Statutory and Constitutional Considerations, Harvard 
Journal of Law & Public Policy, Volume 37, 2014, in particolare si vedano pp. 757, 766-782, 
articolo disponibile al sitoweb: 
http://scholarship.law.georgetown.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2360&context=facpub  
194 Ronald Reagan, Executive Order 12333-United States Intelligence Activities, US Federal 
Register, Dec. 4, 1981. http://www.archives.gov/federal-register/codification/executive-
order/12333.html; è stato modificato il 27 agosto 2004 con l'Ordine Esecutivo 13355 allo 
scopo di rafforzare la gestione dei servizi segreti, ed ancora il 30 luglio 2008, dal presidente 
George W. Bush, il quale ha emesso l'ordine esecutivo 13470 che amplia i poteri del c.d. 
Director of National Intelligence; per approfondimenti si legga ARNBAK A., GOLDBERG S., 
Loopholes for Circumventing the Constitution: Unrestrained Bulk Surveillance on Americans by 
Collecting Network Traffic Abroad, Michigan Telecommunications and Technology Law 
Review, Vol. 21, Issue 2, 2015, articolo disponibile al sitoweb: http://www.mttlr.org/wp-
content/journal/voltwentyone/arnbak-goldberg.pdf  
195 In particolare il punto in questione è il 2.3 intitolato “Collection of Information” che 
permette la raccolta, la conservazione e la diffusione di molte tipologie di informazioni tra le 
quali in particolare le seguenti: "(c) Information obtained in the course of a lawful foreign 
intelligence, counterintelligence, international narcotics or international terrorism 
investigation; [...] (i) Incidentally obtained information that may indicate involvement in 
activities that may violate federal, state, local or foreign laws" 
196 “This Order is intended to control and provide direction and guidance to the Intelligence 
Community.” Parte 3.5 
197 In un articolo pubblicato sul The Guardian un autore, riferendosi all’ordine esecutivo 
12333 scrive: “the NSA relies upon that obscure document for, among other things, its 
surreptitious collection of unencrypted information transiting from Google and Yahoo data 
centers.” S. Ackerman, "NSA Reformers Dismayed after Privacy Board Vindicates Surveillance 
Dragnet: Privacy and Civil Liberties Oversight Board Endorses Agency's So-called '702' Powers, 
Plus Backdoor Searches of Americans' Information", The Guardian, 2 luglio 2014. 
https://www.theguardian.com/world/2014/jul/02/nsa-surveillance-government-privacy-
board-report?CMP=ema_565; nel mese di luglio 2014, l'ex funzionario del Dipartimento di 
Stato John Tye ha pubblicato un articolo sul Washington Post, nel quale dopo aver citato 
l’ordine esecutivo quale prima fonte di autorizzazione all'accesso ai dati relativi all’attività di 
raccolta svolta dai servizi di intelligence, sostiene che lo stesso rappresenti una minaccia 
significativa per la privacy e la libertà degli americani. L’autore dell’articolo che riporta 
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Si compone di un preambolo e tre parti di cui la prima intitolata "Goals, Direction, Duties and 
Responsibilities with Respect to the National Intelligence Effort" stabilisce le regole per le 
diverse agenzie di intelligence, la seconda parte si intitola "Conduct of Intelligence Activities" e 
fornisce le linee guida per le azioni delle agenzie di intelligence; ed infine un ultima parte 
intitolata “General Provisions” che specifica la supervisione del Congresso, le procedure 
richieste, elenca le definizioni e spiega alcuni significati terminologici specifici, delinea scopo 
ed effetti dell’ordine. 
 
2.6. L'Electronic Communications Privacy Act del 1986 
 
Recepì il Federal Wiretap Act, emanato dal Congresso nel 1968 nell’ambito del testo 
normativo Omnibus Crime Control and Safe Streets Act, ed estese il suo campo di applicazione 
anche alle comunicazioni elettroniche con le quali si intende “any transfer of signs, signals, 
writing, images, sounds, data, or intelligence of any nature transmitted in whole or in part by a 
wire, radio, electromagnetic, photoelectronic or photooptical system that affects interstate or 
foreign commerce, but does not include: (A) any wire or oral communication; (B) any 
communication made through a tone-only paging device; (C) any communication from a 
tracking device; or (D) electronic funds transfer information stored by a financial institution in a 
communications system used for the electronic storage and transfer of funds”198.  
Vi sono però numerosissime eccezioni che rendono lacunosa la normativa, come ad esempio 
quella che prevede che se vi è il consenso del mittente o destinatario, la divulgazione del 
contenuto è legittima, o quella che prevede che nel caso in cui l’intercettazione o la 
divulgazione delle comunicazioni sia necessaria affinché l’email arrivi a destinazione, i 
provider sono legittimati a procedere in ottemperanza; o ancora quella che sancisce che nel 
caso in cui la comunicazione fosse facilmente accessibile, nessuno possa essere punito per 
l’intercettazione o divulgazione della stessa.199 

2.7. L’Usa Patriot Act del 2001  

Il 25 Ottobre del 2001 il Senato americano approvò, con un solo voto contrario, lo Uniting and 
Strengthening America by Providing Appropriate Tool Required to Intercept and Obstruct 

                                                                                                                                                                                        
l’opinione di Tye sottolinea che l'ex funzionario ha accusato l’ordine di incostituzionalità e ne 
riporta le motivazioni: “there are networks of servers all over the world and there have been 
news stories on Google and Yahoo-the minute the data leaves US soil it can be collected under 
12333. That’s true not just for Google and Yahoo, that’s true for Facebook, Apple iMessages, 
Skype, Dropbox, and Snapchat. Most likely that data is stored at some point outside US or 
transits outside the US. Pretty much every significant service that Americans use, at some point it 
transits outside the US. Hypothetically, under 12333 the NSA could target a single foreigner 
abroad. And hypothetically if, while targeting that single person, they happened to collect every 
single Gmail and every single Facebook message on the company servers not just from the one 
person who is the target, but from everyone-then the NSA could keep and use the data from 
those three billion other people. That’s called 'incidental collection.' I will not confirm or deny 
that that is happening, but there is nothing in 12333 to prevent that from happening.” FARIVAR 
C., Meet John Tye: the kinder, gentler, and by-the-book whistleblower, in Ars Technica, 2014, 
disponibile al sito web: http://arstechnica.com/tech-policy/2014/08/meet-john-tye-the-
kinder-gentler-and-by-the-book-whistleblower/ 
198 18 U.S.C. § 2510 (12).  
199 18 U.S.C. § 2511 (2) (g) (i). Inoltre vi sono altre numerose eccezioni quali ad esempio 
quelle descritte nei seguenti punti: 18 U.S.C. § 2511 (3) (b) (iv), 18 U.S.C. § 2701 (b).  
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Terrorism Act of 2001, meglio noto a tutti come USA Patriot Act, convertito in legge dalla firma 
del presidente George W. Bush il giorno successivo. Fu la risposta agli attentati terroristici del 
11 settembre 2001. Infatti, sulla scia del 11 settembre, furono tanti gli americani che 
sostennero deliberatamente l'amministrazione Bush200 nei suoi sforzi per trovare i terroristi 
responsabili di tali azioni orribili e consegnarli alla giustizia, a qualunque costo necessario, e 
fu proprio su questo punto che il Patriot Act  ricevette un enorme quantità di critiche da 
entrambi i sostenitori delle libertà civili e la stampa.201 Si tratta di una legge volta a garantire 

                                                        
200 McMENAMIN B. in Land Of The Free. Repeal the Bill of Rights? Authorities already have a lot 
of legal tools to fight terrorism., Forbes, 2001, comincia così il suo articolo: “An ABC-
Washington Post poll taken the day after Sept. 11 found that two out of three Americans are 
willing to surrender civil liberties to stop terrorism.”. In lutto per la perdita di tante vite gli 
americani hanno chiesto un intervento legislativo, nella speranza che nuove leggi potessero 
concedere le capacità di sorveglianza sufficienti al governo per catturare i terroristi che si 
nascondevano sul suolo americano, portando quindi ad una maggiore sicurezza dei cittadini 
nelle proprie case. Ma la scrittrice si rivolge proprio a questi americani sostenendo che la 
legge federale concedeva già ampio raggio di manovra al Governo nella lotta contro i 
terroristi, per cui l’obiettivo evidentemente era quello di concedere il potere totale di 
manovra al Governo: “The obvious target for the antiliberties crowd is the Fourth Amendment 
prohibition against unreasonable or warrantless searches, which covers everything from a pat-
down to a wiretap on a computer. A decision in June by the Supreme Court reaffirmed the 
amendment’s power by striking down evidence gleaned from a thermal image of a house. Even 
though the police did not intrude on the homeowner, said the 5-4 majority, they should have had 
a warrant.”. Così si rivolge agli americani nel tentativo di dimostrare che il Governo, senza 
bisogno di alcuna riforma aveva già le capacità di agire in risposta agli attentati, “So what more 
does the FBI want? More freedom to monitor private phone calls and e-mails without a court 
order.” A questo punto non può che ricordare le barbarie avvenute in passato sulla base degli 
stessi poteri concessi al Governo, o per dirla in un altro modo sulla base delle limitazioni e 
soppressioni delle libertà civili in nome della sicurezza: “Pass in haste, repent for years. Think 
of the Japanese-American internment camps. And two decades ago it wasn’t terrorists but drug 
smugglers who threatened us. In the mid-1980s Congress enacted laws that allow federal agents 
to seize assets on the mere assertion that they may be tools or fruits of crime. Since then, says 
Roger Pilon of the Cato Institute, thousands of innocent Americans have been stripped of their 
houses, cars and other property without any proof that anyone has done anything wrong. Asset 
seizures turned into a revenue-raising device for the police.”; si veda PARELLA B., Entra in 
vigore lo USA Patriot Act, disponibile al sito web: 
http://www.apogeonline.com/webzine/2001/10/30/13/200110301301 
201 Subito dopo l’11 settembre, l'amministrazione Bush aveva sostenuto gli emendamenti 
radicali della legislazione esistente per consentire alle agenzie di intelligence e delle forze 
dell'ordine l’accesso agli strumenti necessari per scoprire l'attività terroristica negli Stati 
Uniti. Fin da subito la Camera dei Rappresentanti e del Senato avevano iniziato a discutere le 
proposte promosse dal procuratore generale John Ashcroft: le preoccupazioni emerse 
riguardavano la misura in cui queste nuove disposizioni avrebbero violato le libertà civili,  
L'American Civil Liberties Union ha espresso la sua opinione in una lettera al Senato, 
commentando che: “While it contains provisions that we support, the American Civil Liberties 
Union believes that the USA PATRIOT Act gives the Attorney General and federal law 
enforcement unnecessary and permanent new powers to violate civil liberties that go far beyond 
the stated goal of fighting international terrorism. These new and unchecked powers could be 
used against American citizens who are not under criminal investigation, immigrants who are 
here within our borders legally, and also against those whose First Amendment activities are 

http://www.apogeonline.com/webzine/2001/10/30/13/200110301301
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la sicurezza nazionale, a discapito dei diritti tradizionalmente goduti dai cittadini americani e 
da coloro che, pur non godendo della cittadinanza, erano legalmente residenti sul suolo 
americano. Un autore la descrive nei seguenti termini: “Essa aumenta la possibilità per gli 
organi di polizia di intercettare le comunicazioni via telefono o computer, di eseguire 
perquisizioni all’interno di abitazioni o uffici all’insaputa del proprietario, di prelevare da 
biblioteche, istituti di credito, ospedali, scuole documenti riguardanti aspetti strettamente 
personali di qualsiasi individuo, dalle sue condizioni di salute, alla sua situazione economica, 
ai libri che legge, e consente al Governo di detenere, in presenza di particolari condizioni, 
senza limiti di tempo, lo straniero che abbia violato le leggi sull’immigrazione o sia ritenuto 
una minaccia per la sicurezza nazionale".202 

2.8. Il Military Commision Act del 2006 
 
Il Military Commissions Act, firmato dal presidente George W. Bush il 17 ottobre 2006 è una 
legge, autorizzata dal Congresso, che conferisce poteri senza precedenti al Presidente, nello 
specifico quello di imprigionare chiunque egli dovesse ritenere «unnlawful enemy 
combatants» e processarlo attraverso commissioni militari. 
Il cambiamento giuridico più radicale sancito dall'atto fu quello di eliminare gli «habeas 
corpus rights»203 di qualsiasi cittadino non statunitense catturato dal governo degli Stati Uniti 
e imprigionato come un «unnlawful enemy combatants».  

                                                                                                                                                                                        
deemed to be threats to national security by the Attorney General.” [Letter from Laura W. 
Murphy, Director, ACLU Washington Office, and Gregory T. Nojeim, Associate Director & Chief 
Legislative Counsel, ACLU, to the United States Senate (Oct. 23, 2001)]; “By enacting these three 
provisions, the USA PATRIOT Act disrupts the delicate inherent in our established surveillance 
laws, which prior to September 11th provided the government with sufficient leeway to conduct 
both criminal and intelligence surveillance while protecting Americans' Fourth and First 
Amendment rights to be free from unreasonable searches and seizures and to exercise freedom 
of expression. Through a review of Fourth and First Amendment rights, an analysis of pre-USA 
PATRIOT Act surveillance law, and a discussion of how three provisions of the USA PATRIOT Act 
greatly increase the government's surveillance abilities, this Comment illustrates how the USA 
PATRIOT Act allows the government to compromise cherished freedoms the American people 12 
both enjoy and celebrate as part of our national identity.” RACKOW S.H., How the USA PATRIOT 
Act Will Permit Governmental Infringment upon the Primary of Americans in the Name of 
‘Intelligence’ Investigations, in University of Pennsylvania Law Review, Volume 150, 5 Ed. 
1651, 2002. Cit. p. 1653; per approfondimenti si legga DE VIDO S., Il contrasto del 
finanziamento al terrorismo internazionale. Profili di Diritto Internazionale e dell’Unione 
Europea, Cedam, 2012, in particolare si veda il Capitolo Quinto intitolato “Il rispetto dei diritti 
umani fondamentali nella cooperazione per il contrasto del finanziamento al terrorismo 
internazionale”, l’autrice scrive: “concentrando l’attenzione sulla lotta al finanziamento al 
terrorismo internazionale, i diritti umani a rischio riguardano perlopiù la sfera delle libertà 
individuali, dal diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva al diritto di proprietà, dal diritto 
al rispetto della vita privata e familiare fino al diritto alla privacy.” Cit. p. 269. 
202 BELLAZZI M., I "Patriot Acts" e la limitazione dei diritti costituzionali negli Stati Uniti , in 
Politica del Diritto, Il Mulino, XXIV, n.4, 2003. Cit. p. 681. 
203 “L'habeas corpus è il diritto di richiedere a un giudice l'emissione di un ordine (writ), 
diretto a un'autorità pubblica che ha eseguito un arresto, per rendere ragione della 
detenzione di quella persona, ed è considerato uno dei più efficienti sistemi di salvaguardia 
della libertà individuale contro detenzioni arbitrarie ed extragiudiziali”, Wikipedia alla voce 
“Habeas corpus”. Habeas corpus è dunque la difesa più elementare contro l'azione arbitraria 

https://it.wikipedia.org/wiki/Writ
https://it.wikipedia.org/wiki/Extraordinary_rendition
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Secondo la legge in oggetto, questi individui non hanno diritto ad un processo giudiziario 
davanti a un tribunale civile per esaminare se vi siano prove sufficienti tali da giustificare la 
loro detenzione, potranno essere detenuti a tempo indeterminato, e la decisione in merito al 
se e al quando verranno processati è prerogativa esclusiva del Presidente e in ogni caso il 
processo verrà svolto attraverso una commissione militare istituita dal Ministro della Difesa o 
da altro ufficiale militare e sarà composta di giudici e avvocati militari.204 
Oltre al potere assoluto di designare gli «unnlawful enemy combatants», al Presidente viene 
conferito anche il potere decisorio in merito alla tortura dei prigionieri205. 
Bush all’atto della firma della legge giustificò le torture ammesse dalla stessa sulla base del 
seguente presupposto: “allows for the clarity our intelligence professionals need to continue 
questioning terrorists and saving lives”. In realtà, molti ritennero che la chiarezza alla quale 

                                                                                                                                                                                        
dello Stato, e un autore, in un articolo pubblicato poco dopo l’approvazione del Military 
Commision Act del 2006 riferendosi a tale difesa scrive: “it has never been permanently 
repealed for any section of the American population—until now”. Lo stesso autore scrive del 
Military Commision Act: “This action, a blatant defiance of the Constitution as well as the 
Supreme Court’s decision last June in Hamdan v. Rumsfeld, was approved by the Senate and 
House of Representatives last month, with significant numbers of Democrats joining a near-
unanimous Republican majority.”. MARTIN P., Bush signs Military Commissions Act authorizing 
police-state tribunals, torture, in World Socialist Web Site, 2006. 
204 WESTBROOK S., Bush firma il Military Commissions Act of 2006. Avviso per i viaggiatori 
diretti verso gli Stati Uniti, in Il Dialogo - Periodico di Monteforte Irpino, Cfr., disponibile al sito 
web: http://www.ildialogo.org/noguerra/bushfirma17102006.htm; riferendosi all’atto 
l’autrice scrive: “il detenuto non godrà delle protezioni legali riconosciute come fondamentali 
nei paesi civili. Può non essere informato delle prove contro di sé e sono ammissibili anche le 
prove ottenute con metodi ritenuti equivalenti alla tortura. Le tecniche di interrogatorio 
applicabili verranno decise da Bush e non saranno rese pubbliche. Inoltre, la possibilità di 
ricorrere in appello è stata quasi del tutto eliminata, e gli appelli che si basano sulle 
Convenzioni di Ginevra verranno respinti”. 
205 Nel suo intervento alla cerimonia della firma, Bush ha dato il primato all'autorizzazione del 
progetto di legge della CIA in merito agli interrogatori dei prigionieri con metodi non 
consentiti dalle Convenzioni di Ginevra, definendolo quale “vital tool to protect the American 
people for years to come”. Si riferiva ad una disposizione che dà il via libera alla CIA in 
riferimento alla tortura dei prigionieri e legalizza retroattivamente le torture commesse da 
agenti della CIA durante l’arco di tempo 2001-2005. Un autore in riferimento a quanto detto 
scrive: “Bush declared that the bill would make it possible to put on trial the Al Qaeda operatives 
currently in US custody, like Khalid Sheikh Mohammed, whom the administration says 
orchestrated the terrorist attacks of September 11, 2001. He did not discuss the fact that 
Mohammed, Ramzi bin al-Shidh and other suspected Al Qaeda figures have been in US hands for 
several years. The main barrier to their trial was that their purported confessions, extracted 
after lengthy CIA torture including water-boarding, would not be admissible as evidence in any 
court in the world. So long as they could be held indefinitely in secret CIA prisons, the Bush 
administration was not unduly concerned that the alleged perpetrators of 9/11 were not being 
prosecuted. This only became an issue after the existence of the CIA prisons was made known 
through leaks to the Washington Post, and the European Union began an investigation into CIA 
flights to move the prisoners into and out of prisons in the EU. Then came the Supreme Court’s 
Hamdan decision, which restated the primacy of constitutional rights such as habeas corpus over 
Bush’s claim of unlimited authority for the commander-in-chief.”. Ibidem 

http://www.ildialogo.org/noguerra/bushfirma17102006.htm
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l’allora presidente faceva riferimento non era nient’altro che un'amnistia per le azioni 
commesse dai torturatori della CIA e un semaforo verde per le azioni simili future.206 
 
2.9. L’USA Freedom Act del 2015 (Uniting and Strengthening America by Fulfilling Rights and 
Ensuring Effective Discipline over Monitoring Act) 
 
Si tratta di una legge degli Stati Uniti emanata il 2 giugno 2015 che ha restituito in forma 
modificata diverse disposizioni del Patriot Act, il quale era scaduto il giorno prima. L'atto 
impone alcuni nuovi limiti alle agenzie di intelligence americane, tra cui la National Security 
Agency, relativamente alla raccolta dei metadati derivanti dalle telecomunicazioni dei cittadini 
statunitensi.207  
Gli obiettivi principali sono: la protezione delle libertà civili, in tal senso la legge pone fine alla 
raccolta alla rinfusa impedendo la raccolta di massa di tutti i dati, che avveniva invece ai sensi 
della Sezione 215 del Patriot Act, previene gli abusi governativi attraverso il rafforzamento 
del divieto di raccolta di massa dei dati vietandolo su larga scala208 e codifica altresì le 

                                                        
206 Bush claimed that the CIA interrogations had disrupted dozens of terror plots and “saved 
American lives.” These claims have the most dubious credibility. None of the plots to which he 
referred has resulted in a prosecution of a single terrorist, nor has there been any independent 
confirmation of the existence of these plots. Bush also claimed that the military commissions 
which are the centerpiece of the bill “will provide a fair trial, in which the accused are presumed 
innocent, have access to an attorney, and can hear all the evidence against them.” These claims 
are a mixture of half-truths and outright lies. Ibidem. 
207 Molti membri del Congresso credevano che sulla scia delle rivelazioni di Snowden, il 
ripristino della fiducia pubblica richiedesse importanti modifiche legislative. Lo stesso Jim 
Sensenbrenner, che ha presentato lo Usa Patriot Act alla Camera il 23 ottobre 2001, il quale era 
convinto che in seguito alle attacchi terroristici dell'11 settembre vi fosse la necessità di dare 
più potere alle agenzie di intelligence statunitensi, aveva dichiarato in un articolo pubblicato 
sul Guardian che fosse arrivato il momento “to put NSA bulk collection 'out of business'” in 
quanto l’agenzia di intelligence, con la sua collezione di massa dei dati dei cittadini americani, 
aveva abusato dei poteri che gli erano stati conferiti, andando ben oltre l'intento originale 
della legislazione, e così facendo aveva "overstepped its authority". ROBERTS D., Patriot Act 
author prepares bill to put NSA bulk collection 'out of business', in The Guardian, 2014, 
disponibile al sito web: https://www.theguardian.com/world/2013/oct/10/nsa-
surveillance-patriot-act-author-bill; interessante in tal proposito un pezzo pubblicato sulla 
rivista Politico che riporta il parere di Leahy e Sensenbrenne che trasmette l’impulso per le 
modifiche proposte: “The intelligence community has failed to justify its expansive use of [the 
FISA and Patriot Act] laws. It is simply not accurate to say that the bulk collection of phone 
records has prevented dozens of terrorist plots. The most senior NSA officials have acknowledged 
as much in congressional testimony. We also know that the FISA court has admonished the 
government for making a series of substantial misrepresentations to the court regarding these 
programs. As a result, the intelligence community now faces a trust deficit with the American 
public that compromises its ability to do its job. It is not enough to just make minor tweaks 
around the edges. It is time for real, substantive reform.” LEAHY P., SENSENBRENNER J., The 
case for NSA reform, in Politico, 2014, disponibile al sito web: 
http://www.politico.com/story/2013/10/leahy-sensenbrenner-nsa-reform-098953 
208 “The bulk collection prohibition is strengthened by prohibiting large-scale, indiscriminate 
collection, such as all records from an entire state, city, or zip code” [House of Representatives, 
Judiciary Committee, Chairman Bob Goodlatte, disponibile al sito web: 
https://judiciary.house.gov/issue/usa-freedom-act/] 

https://www.theguardian.com/world/2013/oct/10/nsa-surveillance-patriot-act-author-bill
https://www.theguardian.com/world/2013/oct/10/nsa-surveillance-patriot-act-author-bill
http://www.politico.com/story/2013/10/leahy-sensenbrenner-nsa-reform-098953
https://judiciary.house.gov/issue/usa-freedom-act/
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procedure per le singole aziende relativamente alla non divulgazione dei dati; il 
miglioramento della trasparenza e dello scambio di informazioni con il popolo americano, 
perseguito attraverso l’istituzione di un gruppo presso il tribunale FISA, chiamato amicus 
curiae preposto a fornire un orientamento in materia di privacy, libertà civili, tecnologia delle 
comunicazioni, e altre questioni tecniche o legali, e rendendo pubbliche le opinioni e le 
interpretazioni della legge da parte del giudice FISA; il rafforzamento della sicurezza 
nazionale, in particolare in tal senso viene istituito un programma dettagliato e strettamente 
supervisionato dal giudice FISA chiamato record, e ulteriori strumenti per combattere 
l’ISIL209, viene aumenta la pena di legge massima a 20 anni di carcere, viene rafforzata la 
protezione delle attività marittime, vengono migliorati gli strumenti di indagine relativa alla 
proliferazione internazionale delle armi di distruzione di massa, ed infine viene consentita la 
creazione di nuove procedure per l'uso dei servizi di emergenza. 
 
3. Legislazione europea in materia di privacy 
 
In materia di privacy il diritto europeo fa riferimento a numerosi documenti normativi che 
concorrono alla sua composizione e solo una visione unitaria degli stessi può permettere di 
capire e definire le disposizioni e i principi generali attraverso i quali esso trae la propria 
caratterizzazione. 
Un autore definisce il diritto europeo in materia di protezione dei dati come un complesso 
sistema di regole e principi che incrociano tra loro atti normativi appartenenti a due diversi 
ordinamenti: il Consiglio di Europa e l’Unione europea.210 Ciascuno dei due ordinamenti ha un 
proprio sistema di fonti e allo stesso modo un proprio sistema di Corti, che, nonostante siano 
spesso intrecciati negli effetti che determinano, devono essere tenuti separati dal punto di 
vista concettuale.211 
 
3.1. L’ordinamento del Consiglio d’Europa (CEDU) e le fonti in materia di protezione dei dati  
 
Il Consiglio d’Europa è un organizzazione internazionale con sede a Strasburgo , costituita a 
Londra il 5 maggio 1949, all’indomani della seconda guerra mondiale con l’obiettivo di riunire 
gli Stati d’Europa e promuovere lo Stato di diritto, la democrazia, i diritti dell’uomo e lo 
sviluppo sociale.212 
Esso non deve essere ricondotto al sistema giuridico comunitario dell’Unione europea.213  

                                                        
209 “The bill closes a loophole in current law that requires the government to stop tracking 
foreign terrorists when they enter the U.S. This provision gives the government 72 hours to track 
foreign terrorists when they initially enter the United States (it does not apply to U.S. persons) – 
enough time for the government to obtain the proper authority under U.S. law”. Id. 
210 Op. Cit. Supra note 6, Cit. p. 27. 
211 Id. p. 28. 
212 Doc. Cit. Supra note 12. 
213 FRAGOLA M., Temi di diritto dell'Unione europea, Giuffrè, 2015 (2 ed). Cit. nota 54 p. 99; il 
Consiglio d’Europa è un’organizzazione molto più ampia rispetto all’Unione europea perché vi 
include tutti i paesi del continente europeo quindi vi è inclusa la Russia (federazione Russa), 
la Turchia, l’America, e tutti quei paesi situati al confine con il continente asiatico: si compone 
di 47 Stati, 28 dei quali sono anche Stati membri dell’UE, praticamente tutti tranne uno che è 
particolarmente problematico in materia di tutela dei diritti umani fondamentali: la 
Bielorussia. Oltre alle fonti principali di cui si parlerà di seguito, bisogna ricordare la 
Convenzione di Budapest «sulla criminalità informatica», firmata a Budapest il 23 novembre 

http://www.ibs.it/editore/Giuffr%26egrave%3B/giuffre.html
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3.1.1. La Convenzione europea dei diritti dell’uomo 
 
Il Consiglio d’Europa assume un ruolo fondamentale in quanto nell’ambito di tale 
organizzazione gli Stati membri hanno redatto e sottoscritto la Convenzione europea dei 
diritti dell’uomo, firmata a Roma il 4 novembre 1950 ed entrata in vigore il 3 settembre 1953, 
alla quale gli Stati hanno l’obbligo internazionale di attenersi.214 
In questa sede interessa sottolineare che il diritto alla protezione dei dati personali rientra nei 
diritti tutelati dall’articolo 8 della CEDU, che garantisce il diritto al rispetto della vita privata e 
familiare, del domicilio e della corrispondenza, e stabilisce le condizioni alle quali il diritto alla 
protezione dei dati personali può essere soggetto a restrizioni215: «1. Ogni persona ha diritto 
al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria 
corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale 
diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una 
società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al 
benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla 
protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.». 
 
3.1.2. La Convenzione n. 108 del Consiglio d’Europa 
 
La Convenzione n. 108/1981 «sulla protezione delle persone rispetto al trattamento 
automatizzato di dati di carattere personale» è stata firmata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 è 
parte dell’ordinamento CEDU. Essa nasce dall’esigenza216 venuta alla luce con l’avvento delle 
tecnologie dell’informazione negli anni ’60, di norme dettagliate e specifiche in grado di 
tutelare le persone proteggendone i dati personali. La Convenzione n. 108 è uno strumento 
internazionale giuridicamente vincolante in materia di protezione dei dati.217 Essa si applica a 
tutti i trattamenti di dati personali effettuati sia nel settore privato che in quello pubblico, e le 
sue funzioni principali sono quella di proteggere l’individuo dagli abusi che possono derivare 
dalla raccolta e dal trattamento dei dati personali e quella di regolamentare il flusso 
transfrontaliero di dati personali. I principi stabiliti dalla Convenzione per assolvere alle sue 
funzioni, sono quelli di correttezza e liceità della raccolta e del trattamento automatizzato dei 
dati, in particolare i dati devono essere archiviati per specifici scopi legittimi, non destinati a 
un uso incompatibile con tali scopi né conservati oltre il tempo necessario, inoltre gli stessi 
principi fanno riferimento anche alla qualità dei dati nonché alla loro adeguatezza, pertinenza 
e non eccedenza (proporzionalità) ed esattezza.218 

                                                                                                                                                                                        
2001, ed una trentina di Raccomandazioni del Consiglio che riguardano diversi settori 
specifici in materia di privacy. 
214 Tutti gli Stati membri del CDE hanno ormai recepito o dato efficacia alla Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo nel rispettivo diritto nazionale, che impone loro di agire 
conformemente alle disposizioni contenute nella stessa. 
215 Ibidem. 
216 Per adempiere a questa esigenza, a partire dagli anni ’70 il Comitato dei ministri del 
Consiglio d’Europa, facendo riferimento all’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo, ha adottato diverse risoluzioni con lo scopo di regolamentare la materia: CDE, 
Comitato dei ministri (1973), risoluzione (73) 22 sulla tutela della riservatezza delle persone 
in rapporto alle banche di dati elettroniche nel settore privato, 26 settembre 1973; CDE, 
Comitato dei ministri (1974), risoluzione (74) 29 sulla tutela della riservatezza delle persone 
in rapporto alle banche di dati elettroniche nel settore pubblico, 20 settembre 1974. 
217 Supra note 55. 
218 Ibidem. 
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La Convenzione inoltre vieta il trattamento dei dati “sensibili”, come la razza, le opinioni 
politiche, la salute, la religione, l’orientamento sessuale o i precedenti giudiziari di un 
individuo e sancisce altresì il diritto dell’individuo di essere informato della conservazione di 
informazioni che lo riguardano ed eventualmente di chiederne la rettifica. Le restrizioni dei 
diritti stabiliti nella Convenzione sono possibili solo quando sono in gioco interessi prevalenti, 
quali la sicurezza o la difesa dello Stato.219 
Quanto alla funzione di regolamentare il flusso transfrontaliero di dati personali, benché la 
Convenzione preveda la libera circolazione dei dati personali tra le parti contraenti, essa 
impone anche alcune restrizioni nel caso in cui i paesi verso i quali questi siano diretti non 
assicurino una protezione equivalente.220 
 
3.2. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani (Corte EDU) 
 
La Corte Europea dei Diritti umani (d’ora in poi Corte EDU) è un organo giurisdizionale 
internazionale con sede a Strasburgo, istituito nel 1959 dalla Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali  (d’ora in poi CEDU), per 
assicurarne l'applicazione ed il rispetto221. Vi aderiscono quindi tutti i 47 membri del 
Consiglio d'Europa.222  
La Corte EDU ha sia funzione consultiva, in quanto su richiesta del Comitato di ministri può 
emettere pareri consultivi in merito all’ interpretazione della Convenzione e dei suoi 
protocolli addizionali, sia funzione contenziosa in quanto può decidere sia sui ricorsi degli 
Stati contraenti223 sia sui ricorsi dei singoli individui224, nei quali si lamenti la violazione di 
una delle disposizioni della Convenzione o dei suoi protocolli addizionali, ma sempre dopo 
che siano stati esperiti i ricorsi giurisdizionali nazionali ordinari.225 
Essa dunque ha funzione sussidiaria rispetto alla giurisdizione nazionale, infatti come spiega 
un’autrice, la Corte non ha il compito di sostituirsi ai giudici nazionali, ma di verificare, alla 
luce della causa nel complesso, se le decisioni dagli stessi adottate, in virtù del loro potere 
discrezionale, siano compatibili con le disposizioni della Convenzione, di volta in volta 
evocate.226 

                                                        
219 Ibidem. 
220 Nel 2001 è stato adottato un Protocollo addizionale alla Convenzione n. 108, che introduce 
disposizioni in materia di flussi transfrontalieri dei dati verso le parti non contraenti, i 
cosiddetti paesi terzi, e l’istituzione obbligatoria delle autorità di controllo nazionali per la 
protezione dei dati: CDE, Protocollo addizionale alla Convenzione sulla protezione delle 
persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, concernente le 
autorità di controllo e i flussi transfrontalieri di dati, STCE n.°181, 2001. 
221 La Corte EDU garantisce che gli Stati adempiano gli obblighi previsti dalla Convenzione 
valutando le denunce presentate da singoli individui, gruppi di individui, ONG o persone 
giuridiche che lamentino l’esistenza di violazioni della Convenzione. Ibidem 
222 Wikipedia alla voce “Corte europea dei diritti dell'uomo” 
223 La Corte EDU può esaminare le cause interstatali intentate da uno o più Stati membri del 
CDE contro un altro Stato membro. 
224 Per adire la Corte EDU non è necessario essere cittadino di uno degli Stati membri. 
225 Op. Cit. Supra note 6, Cfr. p. 29. 
226 PUTATURO DONATI M. G., Magistrato, assistente di studio presso la Corte costituzionale in 
Il diritto al rispetto della vita privata e familiare, di cui all’art. 8 della CEDU, nell’interpretazione 
della Corte Edu: il rilievo del detto principio sul piano del diritto internazionale e su quello del 
diritto interno, Cit. p. 3.; la Corte ha chiarito che l’articolo 8 della CEDU non solo obbliga gli 
Stati ad astenersi da qualsiasi azione che possa violare questo diritto previsto dalla 
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Con la propria giurisprudenza227, la Corte EDU ha affrontato il tema della protezione dei dati 
sotto molteplici aspetti, in particolare sono vastissime le cause in cui si è pronunciata in 
merito all’interpretazione dell’articolo 8 della Convenzione che protegge la vita privata e il cui 
campo di applicazione si è esteso nel corso degli anni fino a comprendere tra i vari aspetti e 
per quel che interessa in questa sede, quelli riguardanti l’intercettazione delle 
comunicazioni228, quelli inerenti alle varie forme di sorveglianza229 , quelli il cui core sono le 
garanzie rispetto alla conservazione dei dati personali da parte delle autorità pubbliche230 
nonché quelli riguardanti il profilo del diritto di accesso231, della libertà di espressione232, 
della libertà delle arti e delle scienze233. 
In riferimento all’ultimo aspetto citato, un’autrice sostiene che uno dei modi di intendere il 
diritto alla vita privata è quello di limite al procedere penale, e pertanto in quest’ottica, 
affinché l’ingerenza sia lecita, essa deve essere prevista dalla legge234, o per dirla così come 

                                                                                                                                                                                        
Convenzione, ma impone anche loro, in talune circostanze, l’obbligo di garantire attivamente 
l’effettivo rispetto della vita privata e familiare. Cfr., per esempio, Corte EDU, I. c. Finlandia, n. 
20511/03, 17 luglio 2008; Corte EDU, K.U. c. Finlandia, n.°2872/02, 2 dicembre 2008; in tal 
proposito PUTATURO DONATI M. G scrive: “all’impegno di carattere negativo degli Stati parti 
si aggiungono gli obblighi positivi di adottare misure atte a garantire il rispetto effettivo della 
«vita familiare e della vita privata». Il confine tra obblighi positivi e negativi posti a carico 
degli Stati contraenti, ai sensi dell’art. 8, non si presta ad una definizione precisa ma i principi 
applicabili sono, comunque, assimilabili. Nell’adempiere ad entrambi gli obblighi (positivo e 
negativo), lo Stato deve trovare un giusto equilibrio tra i concorrenti interessi generali e dei 
singoli, nell’ambito del margine di apprezzamento che gli è conferito. Inoltre, la procedura 
decisionale prevista deve essere “equa” e tale da garantire il dovuto rispetto degli interessi 
tutelati dall’articolo 8". 
227 Si veda MASCIA A., La protezione dei dati secondo la giurisprudenza della CEDU, in blog 
personale, 2010: https://antonellamascia.wordpress.com/2010/02/02/la-protezione-dei-
dati-secondo-la-giurisprudenza-della-cedu/ 
228 Alcuni dei casi rientranti nella casistica e in merito ai quali si è pronunciata la Corte EDU 
sono: Malone c. Regno Unito, Copland c. Regno Unito. 
229 Alcuni dei casi rientranti nella casistica e in merito ai quali si è pronunciata la Corte EDU 
sono: Allan c. Regno Unito, Klass e altri c. Germania, Uzun c. Germania. 
230 Alcuni dei casi rientranti nella casistica e in merito ai quali si è pronunciata la Corte EDU 
sono: S. e Marper c. Regno Unito, Leander c. Svezia, Khelili c. Svizzera, Brunet c. Francia. 
231 Alcuni dei casi rientranti nella casistica e in merito ai quali si è pronunciata la Corte EDU 
sono: Gaskin c. Regno Unito, Haralambie c. Roumania, Társaság a Szabadságjogokért c. 
Ungheria, 2009. 
232 Alcuni dei casi rientranti nella casistica e in merito ai quali si è pronunciata la Corte EDU 
sono: Axel Springer AG c. Germania, 2012, Mosley c. Regno Unito, 2011. 
233 Corte EDU, Vereinigung bildender Künstler c. Austria, 2007. 
234 Un autrice precisa che la secondo la giurisprudenza europea la legge deve essere 
accessibile e prevedibile, ma soprattutto chiara e precisa nei contenuti, CAPITTA A. M., 
Conservazione dei DNA profiles e tutela europea dei diritti dell’uomo, in Archiviopenale.it, 2013. 
Cfr. nota 31, che fa chiaramente riferimento alla causa S. e Marper c. Regno Unito nella quale al 
paragrafo 95 «La legge deve essere altresì sufficientemente accessibile e prevedibile, sarebbe 
a dire essa deve essere enunciata con un precisione tale da consentire alla persona interessata 
di regolare la propria condotta conformemente», articolo disponibile al sito web: 
http://www.archiviopenale.it/apw/wp-content/uploads/2013/06/4-cultura-europea-2-
capitta-dna.pdf; la Corte ha affermato in diverse occasioni questo concetto, in particolare con 
riferimento alle misure di sorveglianza, si veda quanto asserito in occasione della sentenza 

https://antonellamascia.wordpress.com/2010/02/02/la-protezione-dei-dati-secondo-la-giurisprudenza-della-cedu/
https://antonellamascia.wordpress.com/2010/02/02/la-protezione-dei-dati-secondo-la-giurisprudenza-della-cedu/
http://www.archiviopenale.it/apw/wp-content/uploads/2013/06/4-cultura-europea-2-capitta-dna.pdf
http://www.archiviopenale.it/apw/wp-content/uploads/2013/06/4-cultura-europea-2-capitta-dna.pdf
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affermato nella sentenza citata di seguito, nonché con parole riportate dalla stessa autrice: “la 
tutela garantita dall’ Articolo 8 al rispetto della vita privata e familiare, subirebbe un 
indebolimento inaccettabile se l’utilizzo delle moderne tecniche scientifiche fosse autorizzato 
senza alcuna limitazione”235. 
È questo l’oggetto del caso S. e Marper c. Regno Unito236, in cui la Corte ebbe a constatare la 
violazione dell’ art. 8 della CEDU relativo al rispetto della vita privata e familiare.  
Nel caso di specie si trattava di stabilire se fosse proporzionale o meno, l’ingerenza 
rappresentata dalla conservazione sine die in una banca dati di impronte digitali, campioni 
cellulari e profili genetici di persone sospettate di reati ma non condannate e neppure 
perseguite penalmente. 
In tale occasione, la Corte di Strasburgo constatò che vi fosse un’ingerenza sproporzionata237 
nell’esercizio della vita privata e familiare garantito dall’art. 8 CEDU.238 
Ancora più restrittiva la considerazione della Corte nella causa Leander c. Svezia239, un caso in 
cui era stato utilizzato un dossier segreto per l’assunzione di una persona: nel caso di specie la 
Corte ritenne che la semplice conservazione dei dati riguardanti la vita privata di una persona 

                                                                                                                                                                                        
Weber e Saravia c. Germany del 29 giugno 2006: «La nozione della prevedibilità nello specifico 
settore delle misure di sorveglianza adottate segretamente, come ad esempio quelle di 
intercettazione delle comunicazioni, non può assumere il significato in base al quale un 
individuo debba essere in grado di prevedere quando le autorità possono intercettare le 
comunicazioni in modo tale che questi possa adattare in conseguenza la propria condotta (…). 
A ben vedere, soprattutto quando un potere spettante all’esecutivo è esercitato in segreto, i 
pericoli di arbitrarietà sono evidenti (…). Conseguentemente è essenziale che esistano regole 
di intercettazione delle conversazioni telefoniche chiare e dettagliate, e questo a maggior 
ragione in considerazione del fatto che la tecnologia in uso in questo settore diviene di giorno 
in giorno più sofisticata (…)»; per ulteriori approfondimenti in merito si veda PAOLUCCI C. M., 
Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, Utet Giuridica, 2011. 
235 Concetto enunciato nella sentenza S. e Marper c. Regno Unito e ripreso da A. M. Capitta nel 
suo articolo citato in nota 213. 
236 Deciso dalla Grande Camera il 4 dicembre 2008 (n. 30562/04 e 30566/04) 
237 Un autore specifica che l’ingerenza sproporzionata constava nel fatto che non venisse 
assicurato un giusto equilibrio tra i contrastanti interessi pubblici e privati, in tal proposito 
l’autore specifica che “si trattava di fattispecie relativa a conservazione in banca dati di 
impronte digitali, campioni di cellule e profili del DNA di persone indagate di reati anche dopo 
che il procedimento penale nei loro confronti si era chiuso rispettivamente con un 
proscioglimento e una archiviazione; in quel caso la Corte ebbe altresì a disporre l’adozione 
da parte dello Stato convenuto di misure generali e/o individuali per adempiere all’obbligo di 
garantire ai ricorrenti ed alle persone nella loro stessa posizione l’esercizio del diritto al 
rispetto della loro vita privata.” SCARACELLA A., Viola la CEDU conservare in un database 
informazioni relative a soggetti i cui procedimenti penali non abbiano trovato sviluppo, in Dir. 
Pen. e Processo, 6, 2015. Cit. p. 757. Articolo disponibile al sito web: 
http://www.lexenia.it/viola-la-cedu-conservare-in-un-database-informazioni-relative-a-
soggetti-i-cui-procedimenti-penali-non-abbiano-trovato-sviluppo/ 
238 «la Corte, (...), ritiene che, sebbene possa essere necessario distinguere, quanto a prelievo, 
utilizzo e conservazione, tra impronte digitali da un lato e campioni e profili dall’altro lato, 
tuttavia dal punto di vista della loro giustificazione, la conservazione delle impronte digitali 
costituisce una ingerenza di pari portata nella vita privata». Corte EDU, Paragrafo 86, causa S. 
e Marper c. Regno Unito. 
239 Corte EDU, Leander c. Svezia, n. 9248/81, 11 luglio 1985. 

http://www.lexenia.it/viola-la-cedu-conservare-in-un-database-informazioni-relative-a-soggetti-i-cui-procedimenti-penali-non-abbiano-trovato-sviluppo/
http://www.lexenia.it/viola-la-cedu-conservare-in-un-database-informazioni-relative-a-soggetti-i-cui-procedimenti-penali-non-abbiano-trovato-sviluppo/
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costituisce ex se una ingerenza ai sensi dell’articolo 8, e dunque in questa prospettiva risulta 
irrilevante se le informazioni conservate siano poi effettivamente utilizzate o meno. 
Nello stesso senso, cioè di constatazione di violazione dell’articolo 8, si segnala il caso Khelili c. 
Svizzera240, in cui la ricorrente, cittadina francese, era stata inscritta come “prostituta” per 
cinque anni nella banca dati della polizia di Ginevra, in assenza di alcuna condanna al riguardo 
ma sulla base di una finalità di prevenzione. 
La Corte nella sentenza del caso, non sottovalutò l’importanza della finalità preventiva del 
crimine, ma alla luce del caso di specie e in considerazione dell’importanza primaria della 
presunzione di innocenza in una società democratica, si dichiarò contraria al fatto che  
il mantenimento della parola “prostituta” come professione della donna (la quale non era mai 
stata condannata per esercizio illecito della prostituzione ai sensi del codice penale), potesse 
rispondere ad un “bisogno sociale imperativo” ex art. 8 della Convenzione.241 
Più recente è la sentenza Brunet c. Francia242 : nel caso di specie la quinta sezione della Corte 
di Strasburgo, all’unanimità, ha ritenuto violato il diritto alla privacy del ricorrente Francois 
Xavier Brunet, cittadino francese. La Corte, con riferimento all’art. 8, ha ritenuto che  le regole 
per la conservazione dei dati -seppur si trattasse di dati che non avevano ad oggetto impronte 
digitali o profili del DNA ma che consistevano in dettagli sull’identità e sulla personalità, e 
dunque dovevano essere considerati, particolarmente sensibili- nel database STIC (un 
database utilizzato per la ricerca dei criminali), applicate al ricorrente, non garantivano un 
giusto equilibrio tra i concorrenti interessi in gioco, pubblici e privati. 
Di conseguenza, il mantenimento di tali dati costituiva un’ingerenza sproporzionata nel diritto 
del Brunet, al rispetto della sua vita privata e non era necessario in una società democratica. 
Vi era dunque stata una violazione dell’articolo 8 della Convenzione. 
Con riguardo all’aspetto della varie forme di sorveglianza si veda il caso Allan c. Regno 
Unito243 in cui le autorità avevano segretamente registrato le conversazioni private di un 
detenuto con un amico nella sala visite del carcere e con un altro detenuto in una cella.  
Al momento dei fatti non esisteva un sistema legale che regolamentasse l’uso di dispositivi di 
registrazione in segreto da parte della polizia, e dunque questo tipo di ingerenza non era 
conforme alla legge. La Corte Edu ha deliberato che l’uso di dispositivi di audio registrazione e 
videoregistrazione nella cella del ricorrente, nella sala visite del carcere e su un altro detenuto 
costituiva violazione del diritto del ricorrente alla vita privata e dunque nel caso di specie si è 
pronunciata asserendo l’esistenza della violazione dell’art. 8.244 
Sempre nell’ambito di questo aspetto, nella causa Klass e altri c. Germania245 i ricorrenti 
sostenevano che la legislazione tedesca violasse l’art. 8 in quanto autorizzava che la posta, la 
corrispondenza e le telecomunicazioni fossero sorvegliate segretamente, in particolare nel 
caso di specie lamentavano altresì che la persona interessata non era stata informata delle 
misure di sorveglianza e, al termine di tali misure, non poteva adire i tribunali.  
In questo caso la Corte ha deliberato che seppure il rischio di sorveglianza interferiva con la 
libertà di comunicazione fra gli utenti di servizi postali e di telecomunicazione, erano tuttavia 
state attuate garanzie sufficienti contro eventuali abusi in merito, e che altresì la legislazione 

                                                        
240 Corte EDU, Khelili c. Svizzera, n. 16188/07, 18 ottobre 2011. 
241  Si veda il BOLLETTINO DI INFORMAZIONE SULLA GIURISPRUDENZA DELLE CORTI 
SOVRANAZIONALI EUROPEE a cura di PORCHIA O. e RANDAZZO B., disponibile al sito web: 
http://www.cortecostituzionale.it/documenti/bollettini/BollettiniCSE/Bollettino_Cse_20111
1.pdf 
242 Corte EDU, Brunet c. Francia n. 21010/10, 18 settembre 2014. 
243 Corte EDU, Allan c. Regno Unito, n. 48539/99, 5 novembre 2002. 
244 Id Supra note 10. 
245 Corte EDU, Klass e a. c. Germania, n. 5029/71, 6 settembre 1978. 

http://www.cortecostituzionale.it/documenti/bollettini/BollettiniCSE/Bollettino_Cse_201111.pdf
http://www.cortecostituzionale.it/documenti/bollettini/BollettiniCSE/Bollettino_Cse_201111.pdf
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tedesca era giustificata nel ritenere che tali misure sono necessarie in una società democratica 
nell’interesse della sicurezza nazionale e ai fini della prevenzione di disordini o di reati. In 
conclusione in questa sentenza la Corte ha concluso che non vi era stata violazione dell’art. 8. 
Ancora, in merito alla questione di cui sopra, il caso Uzun c. Germania246 che vede il ricorrente 
lamentarsi del fatto che l’uso dei dati ottenuti attraverso l’osservazione via GPS insieme con 
altre misure di sorveglianza cui era stato sottoposto, nel processo penale contro di lui, 
avevano violato, per la parte che qui rileva, il suo diritto al rispetto della vita privata 
riconosciuto dall’articolo 8 della Convenzione. 
Dopo un attenta analisi della questione, la Corte ha ritenuto che la sorveglianza del ricorrente 
come realizzata nel caso di specie è stata proporzionata rispetto ai legittimi scopi perseguiti e, 
dunque, «necessaria in una società democratica» ai sensi dell’articolo 8 § 2, e dunque ha 
concluso che nel caso in oggetto non vi è stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione. 
Per quanto concerne gli aspetti riguardanti l’intercettazione delle comunicazioni un noto caso 
che rientra nella casistica in questione e relativamente al quale la CEDU si è pronunciata 
è il caso Malone c. Regno Unito247, relativo alle intercettazioni telefoniche effettuate dalla 
polizia. In questa sentenza la Corte ha stabilito che «in questioni che incidono sui diritti 
fondamentali sarebbe contraria alla regola del diritto (…) l’attribuzione alle autorità 
pubbliche di una sfera di discrezionalità espressa in termini di potere illimitato» e al fine di 
evitare di incorrere in tale situazione «la legge deve indicare con sufficiente chiarezza l’ambito 
della discrezionalità attribuita alle autorità pubbliche, nonché le modalità di esercizio della 
stessa, avuto riguardo al fine legittimo delle misure in questione, in modo da conferire agli 
individui una protezione adeguata contro le interferenze arbitrarie».248 In riferimento a 
questa analisi, nel caso di specie la Corte ritenne violato l’art. 8 in quanto la normativa inglese 
vigente al momento dei fatti non era classificabile entro l’interpretazione dell’art. 8 
sopracitata ovvero tale normativa non era ai sensi della stessa, sufficientemente chiara 
nell’indicazione delle discrezionalità attribuite alle autorità pubbliche in particolare in 
riferimento all’indicazione dei casi in cui l’intercettazione fosse lecita e altresì in merito alle 
procedure da seguire.249 Ulteriore violazione dell’art. 8 fu sancita dalla Corte per il fatto che la 
polizia aveva ottenuto dati relativi ai numeri chiamati servendosi come tramite degli 
operatori delle telecomunicazioni, senza che vi fosse stato alcun consenso dell’interessato in 
tal senso. 
Sulla stessa scia si pone il caso Kruslin c. Francia250 riguardante alcune intercettazioni 
ordinate dall’autorità giudiziaria fuori dal domicilio del ricorrente. Il caso è piuttosto 
particolare visto che il sig. Kruslin si trovò sotto intercettazione casualmente essendo ospite 
nella casa del sig. Terrieux il quale era indagato. Accadde che ascoltando le conversazioni le 
autorità francesi scoprirono per caso che il sig. Kruslin era implicato in un caso di omicidio 
avvenuto alcuni anni prima. Dunque il controllo delle conversazioni telefoniche era avvenuto 
inizialmente sul padrone di casa sig. Terrieux ed era stato autorizzato dal magistrato, 
successivamente si era spostato sull’ospite sig., Kruslin, in questo caso si trattava di controllo 
non preventivamente autorizzato dal magistrato. La Corte, chiamata a pronunciarsi sul caso, 
constatò la violazione dell’ art. 8 in quanto il controllo telefonico del sig. Kruslin non era 

                                                        
246 Corte EDU, Uzun c. Germania, n.°35623/05, 2 settembre 2010. 
http://www.osservatoriocedu.eu/Database/Sentenze/Uzun%20c%20Germania.pdf 
247 Corte EDU, Malone c. Regno Unito, n. 8691/79, 2 agosto 1984. 
248 PACINI M., Diritti umani e amministrazioni pubbliche, Giuffrè, 2012. Cfr. p. 25. 
249 LONATI S., Il diritto dell'accusato a 'interrogare o fare interrogare' le fonti di prova a carico. 
Studio sul contraddittorio nella convenzione europea dei diritti dell'uomo e nel sistema 
processuale penale italiano, Giappichelli, 2008. Cfr. pp. 94-95. 
250 Corte EDU, Kruslin c. Francia, n.11801/85, 24 aprile 1990. 

http://www.osservatoriocedu.eu/Database/Sentenze/Uzun%20c%20Germania.pdf


 68 

legittimo in quanto si trattava di un controllo che ebbe inizio casualmente e non riguardava la 
persona indagata e questi due aspetti non avevano base legale nella normativa francese. 
Inoltre la Corte ribadì il principio secondo il quale la legge deve limitare il potere 
dell’Esecutivo che in nessun caso può essere arbitrario.251 
Secondo un autore questa sentenza ha stigmatizzato la carenza di determinatezza sia per 
quanto riguarda i presupposti legali che giustificano le intercettazioni e quindi la mancanza 
delle condizioni di liceità delle stesse, sia per quanto riguarda i relativi controlli e 
l’utilizzazione delle registrazioni che ne derivano.252 In particolare la Corte, durante il 
procedimento, dopo aver chiarito che le intercettazioni rappresentano un grave vulnus alla 
corrispondenza e più in generale alla vita privata, e che per tale motivo è necessario che esse 
siano giustificate da una normativa chiara e precisa, si spinge oltre enunciando alcuni 
criteri253 di base da rispettare perché si possa parlare di liceità delle intercettazioni e perché 
si possa dunque utilizzarle lecitamente nell’ambito di un procedimento penale.254 
Altro noto caso che fa parte della casistica di cui sopra è il caso Copland c. Regno Unito255. In 
questa sentenza la CEDU ha sancito che il controllo disposto ad iniziativa del vicedirettore, 
sull’utilizzo di internet, della posta elettronica e del telefono effettuato della ricorrente 
Signora Copland sul posto di lavoro fosse contrario all’art. 8 in quanto rappresentava 
un’ingerenza nell’esercizio del diritto dell’ interessata al rispetto della propria vita privata, 
che non era “prevista dalla legge” dato che al momento dei fatti non esisteva alcuna normativa 
di diritto interno che disciplinasse questo tipo di controllo.256 
In riferimento al profilo del diritto di accesso, come si legge nel manuale sul diritto europeo in 
materia di protezione dei dati257 la CEDU ha stabilito più volte258 che esiste un diritto di 

                                                        
251 IANNIELLO SALICETI A., La protezione dei dati personali nell’ordine pubblico europeo: 
tutela della sfera privata e ingerenza dello Stato, in Informatica e diritto, Vol. XVII, n. 1-2, 2008, 
pp. 99-117, in particolare si vedano le pp. 105-106. 
252 GUALTIERI P., SCALFATI A., MOSCARINI P., FILIPPI L., La circolazione investigativa nello 
spazio giuridico europeo: strumenti, soggetti, risultati, Cedam, 2010. Cfr. p. 149. 
253 Si tratta di criteri che fanno si che il diritto alla riservatezza delle comunicazioni non 
diventi un diritto assoluto dell’individuo, ma che possa essere limitato in alcuni casi, precisi e 
chiari, che rappresentano la giustificazione dell’ingerenza da parte dello Stato, nelle 
comunicazioni e dunque nella vita privata dell’individuo. Riprendendo l’analisi di un autore 
rispetto all’articolo 8, co. 2 della CEDU, l’ingerenza deve essere: prevista dalla legge, degna di 
una società democratica, necessaria alla sicurezza dello Stato, alla sicurezza pubblica, alla 
difesa dell’ordine pubblico, a prevenire le violazioni della legge penale, per proteggere la 
salute o la morale, per proteggere i diritti e le libertà degli altri. Cfr. Op. Cit. Supra note 252. 
254 PAOLUCCI C. M., Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, Utet Giuridica, 
2011. Cfr. p. 194; l’autrice in tal proposito fa riferimento anche alle seguenti pronunce: Huvig 
c. Francia del 24 aprile 1990, Venezuela Contreras c. Spagna del 30 luglio 1998 e Peck c. Regno 
Unito del 28 gennaio 2003 relativa a riprese video in luoghi pubblici. 
255 Corte EDU,  Copland c. Regno Unito n. 62617/00, 3 aprile 2007. 
256 “L’art. 8 protegge anche la corrispondenza, orale, scritta od elettronica” MASCIA A. Op. Cit. 
Supra note 227. 
257 Doc. Cit. Supra note 12. 
258 Il riferimento è ai seguenti casi nei quali si è pronunciata la Corte Edu: Gaskin c. Regno 
Unito, n. 10454/83, 7 luglio 1989; Odièvre c. Francia [GC], n. 42326/98, 13 febbraio 2003; K.H. 
e a. c. Slovacchia, n. 32881/04, 28 aprile 2009; Godelli c. Italia, n. 33783/09, 25 settembre 
2012; anche il caso Leander c. Svezia Supra note 11, può essere collocato all’interno di questa 
casistica in quanto la Corte in conclusione ha stabilito che in alcune circostanze possano 
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accesso alle informazioni concernenti i propri dati personali trattati da altri e che questo 
diritto nasce dalla necessità di rispettare la vita privata259. 
Una delle pronunce cui il manuale fa riferimento è quella del caso Gaskin c. Regno Unito260,  
in cui il ricorrente, affidato ai servizi sociali in età molto giovane, non aveva potuto accedere 
alla consultazione del fascicolo confidenziale redatto dalle autorità locali nel quale erano 
raccolte tutte le dichiarazioni delle persone intervenute nell’affidamento in quanto alcuni 
informatori si rifiutarono di comunicare le informazioni che avevano fornito all’epoca sotto il 
vincolo del segreto. 
La Corte ha riconosciuto “un interesse primordiale, protetto dalla Convenzione, a ricevere le 
informazioni di cui un individuo necessita per conoscere e comprendere la sua infanzia e i 
suoi anni di formazione”261 e conseguentemente ha decretato contrario al principio di 
personalità un regime che assoggetta al consenso dell'informatore la conoscenza di tali fatti 
da parte dell’individuo che ne fa richiesta, senza prevedere un organo indipendente che 
disponga la valutazione dei motivi del dissenso e decreti la decisione finale sull'accesso262, e in 
conclusione che tale regime viola l’art. 8 della Convenzione. 
Più recentemente la Corte ha asserito l’esistenza di una violazione dell’art. 8 nel caso 
Haralambie c. Roumania263 a ragione delle difficoltà riscontrate dal ricorrente per consultare 
un dossier che lo riguardava e che era stato redatto dai servizi segreti sotto il regime 
comunista, infatti la richiesta di accesso al fascicolo fu accolta solo cinque anni dopo. 
La Corte, dopo aver ribadito l’interesse vitale che gli individui oggetto dei fascicoli personali 
tenuti dalle autorità pubbliche hanno nell’accedervi, ha sostenuto che a tal scopo le autorità 
hanno il dovere di garantire una procedura efficace per consentirne l’accesso.  
In conclusione la Corte EDU non ha trovato giustificazione al ritardo di cinque anni 
nell’accogliere la richiesta presentata dal ricorrente, e ha altresì constatato che il ritardo 
trovava fondamento nel fatto che le autorità non avessero messo a disposizione del ricorrente 
una procedura efficace e accessibile per consentirgli di accedere ai propri fascicoli personali 
in tempi più brevi.  
 

                                                                                                                                                                                        
essere lecite determinate limitazioni al diritto di accesso ai dati personali conservati da 
autorità pubbliche. 
259 Cit. p. 113. 
260 Corte EDU, Gaskin c. Regno Unito n. 10454/83, 7 luglio 1989. 
261 Secondo un’autrice, a partire dal caso Gaskin c. Regno Unito la Corte EDU a contribuito a 
delineare il contenuto del diritto di conoscere le proprie origini, in questo senso 
quell’interesse primordiale di conoscere la propria infanzia cui si riferisce menzionato dalla 
stessa è manifestazione del diritto alla vita privata e familiare di cui all’art. 8 della CEDU. M. G. 
Stanzione, Identità del figlio e diritto di conoscere le proprie origini, Giappichelli 2015, Cfr. p. 
27. 
262 FAVALLI S., Parto anonimo e diritto a conoscere le proprie origini: un dialogo decennale fra 
CEDU e Corte Costituzionale italiana, in Forum Costituzionale, 2013. Articolo disponibile al sito 
web:http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/p
aper/0446_favalli.pdf; in particolare si veda nota 26 p. 7 nella quale l’autrice specifica che 
“proprio a seguito di questa decisione, il Regno unito ha istituito un’autorità apposita, 
l’Adoption Contact Register, al fine di consentire il contatto tra adottato e genitori naturali, e in 
ogni caso ha ammesso l’accesso del maggiorenne a tutte le informazioni sulla propria storia 
preadottiva”; per approfondimenti si veda CIERVO A., Come se Strasburgo non ci fosse: la Corte 
Costituzionale italiana e il diritto a conoscere le proprie origini biologiche, in Federalismi.it, 
2014, disponibile al sito web: http://www.federalismi.it/document/26032014173840.pdf 
263 Corte EDU, Haralambie c. Roumania, n. 21737/03, 27 ottobre 2009 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0446_favalli.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0446_favalli.pdf
http://www.federalismi.it/document/26032014173840.pdf
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3.3. L’ordinamento dell’Unione europea (UE) e la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) 
 
La Corte di giustizia dell’Unione europea fu istituita dai Trattati di Roma nel 1952 ed ha sede 
in Lussemburgo. La sua funzione principale è quella di interpretare il diritto dell'UE per 
garantire che esso svenga applicato in egual misura in un tutti gli Stati membri e a tal fine 
dirimere le eventuali controversie giuridiche tra governi nazionali e istituzioni dell'UE; essa 
può essere adita, nel caso in cui sussistano determinate circostanze264, anche da singoli 
cittadini, imprese o organizzazioni allo scopo di intraprendere un'azione legale contro 
un'istituzione dell'UE. 
Essa si suddivide in tre Sezioni principali: la Corte di Giustizia, composta da un giudice per 
ciascun paese dell'UE, più undici avvocati generali, tratta le richieste di pronuncia 
pregiudiziale presentate dai tribunali nazionali e alcuni ricorsi per annullamento e 
impugnazioni, il Tribunale, composto da un giudice per ciascun paese dell'UE, giudica sui 
ricorsi per annullamento presentati da privati cittadini, imprese e, in taluni casi, governi di 
paesi dell'UE. In pratica, ciò significa che questa sezione si occupa principalmente di diritto 
della concorrenza, aiuti di Stato, commercio, agricoltura e marchi, ed infine la terza sezione è 
rappresentata dal Tribunale della funzione pubblica, composto da sette giudici, il quale 
giudica sulle controversie tra l'UE e il suo personale.265 
Per quanto riguarda la materia della protezione dei dati, le questioni di maggior rilievo sulle 
quali si è pronunciata la Corte di giustizia dell’Unione europea sono: il c.d. “diritto all’oblio”266, 
la data retention nelle comunicazioni elettroniche267, e la validità dell’accordo di Safe 
Harbour268 tra UE e USA.269 
Essa nel corso degli anni è intervenuta anche su richiesta dei Tribunali degli Stati membri, 
della Commissione, dei cittadini, delle imprese e delle organizzazioni, con pronunce 
pregiudiziali riguardanti l’interpretazione del diritto di protezione dei dati personali. Per 
questo motivo le sue sentenze riguardanti la materia in oggetto, sono parte integrante del 
diritto europeo che disciplina la protezione dei dati personali.270 
 

                                                        
264 Qualora singoli cittadini, imprese o organizzazioni ritengano che un'istituzione dell'UE 
abbia in qualche modo violato i loro diritti. 
265  Fonti: sito dell’ Unione europea: https://europa.eu/european-union/about-
eu/institutions-bodies/court-justice_it 
266 Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza della Corte (Grande Sezione), 13 maggio 
2014 nella causa  C-131/12, Google Spain SL e Google Inc. c. Agencia Espanola de Protección de 
Datos (AEDP), Mario Costeja Gonzales, Cfr. 
267 Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza della Corte (Grande Sezione), 8 aprile 
2014 nella causa  C-293/12 e C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd (C-293/12) c. Minister for 
Communications, Marine and Resources e altri e Kartner Landesregierung (C-549/12) e altri, 
Cfr. 
268 Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza della Corte (Grande Sezione), 6 ottobre 
2015 nella causa C-362/14, Maximilian Schrems c Data Protection Commissioner (of Ireland) e 
Digital Rights Ireland Ltd, Cfr. 
269 Op. Cit. Supra note 6, Cfr. p. 30. 
270 Altre materie relative alla protezione dei dati personali sulle quali si è espressa sono la 
libertà di espressione, vedi causa C-73/07, Tietosuojavaltuutettu c. Satakunnan 
Markkinapörssi Oy e Satamedia Oy, 2008, la protezione della proprietà, vedi causa C-275/06, 
Productores de Música de España (Promusicae) c. Telefónica de España SAU, 2008, l’accesso ai 
documenti, vedi causa C-28/08 P, Commissione europea c. The Bavarian Lager Co. Ltd, 2010 

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_it
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_it
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i) il caso Google Spain SL e Google Inc. c. Agencia Espanola de Protección de Datos (AEDP) e 
Mario Costeja Gonzales 
 
L'idea del diritto ad essere dimenticati ha attirato l'interesse internazionale, in particolare nel 
contesto dell'Unione europea. Nel mese di maggio 2014, si è verificato un importante sviluppo 
giurisprudenziale. Nella sentenza Google Spain SL e Google Inc. c. Agencia Espanola de 
Protección de Datos (AEDP) e Mario Costeja Gonzales (Sentenza Google), la Corte di giustizia 
(CGUE) affermò l'esistenza nell’UE del diritto che, su richiesta, i dati personali siano cancellati 
dai motori di ricerca, in altre parole, il diritto che quei dati siano dimenticati. 
Il giudizio ebbe un impatto potenzialmente significativo sul funzionamento di Internet e, in 
particolare, di quello che è diventato, per molti utenti di Internet, una delle sue componenti 
più importanti: la ricerca su Google. 
La sentenza influenzò direttamente il grado di accesso che hanno gli utenti di Internet nei 
confronti di dati specifici di altri individui. Inoltre, per quanto riguarda il suo impatto sul 
business, essa non influì solo su Google. Infatti, l’ampia costruzione del concetto di controllo 
sui dati personali che ne deriva, consente di spostare la responsabilità per le violazioni della 
privacy in materia di informazioni disponibili su Internet verso una vasta gamma di operatori 
Internet, e di imporre loro obblighi in materia ai sensi degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'UE. In questo senso, la sentenza ebbe un forte impatto in relazione ai diritti 
fondamentali.271 
Il caso riguardava una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Alta Corte Spagnola 
alla CGUE, nata da una controversia tra Google Inc. e Google Spain, da un lato, e il signor 
Costeja Gonzalez e l’Agenzia per la protezione dei dati spagnola (AEPD) dall'altra . 
La disputa era iniziata il 5 marzo 2010 quando il signor Costeja Gonzalez, cittadino spagnolo 
con domicilio in Spagna, aveva presentato dinanzi all’AEPD un reclamo contro La Vanguardia 
Ediciones SL, che pubblica un quotidiano di larga diffusione, soprattutto in Catalogna 
(Spagna), nonché contro Google Inc. e la sua controllata spagnola Google Spain, per la mancata 
protezione della sua privacy.  

                                                        
271 Un autrice riferendosi all’impatto che ebbe la sentenza in relazione ai diritti fondamentali 
dell’UE, in un suo articolo scrisse: “the judgment has important implications for the 
adjudication of fundamental rights in the EU, affecting both the way in which certain aspects of 
privacy rights are understood, as well as their enforcement.” Lo scopo dell’articolo era quello di 
valutare l'impatto della sentenza in relazione ai diritti fondamentali e di evidenziare, da 
questo punto di vista, alcuni dei suoi principali difetti. Da un lato, si sostiene che la sentenza 
segna un importante passo avanti nel pensare al modo in cui il diritto alla riservatezza possa 
essere protetto nell'era di Internet, come pure nel riconoscere il ruolo degli attori privati 
nell'applicazione degli standard fondamentali che permettono di rispettare tale diritto. 
Dall’altro lato, però, la sentenza sembra respingere considerazioni importanti che possono 
entrare in conflitto con il diritto all'oblio, come ad esempio il diritto alla libertà di espressione 
e di accesso alle informazioni, aumentando così seri dubbi sul fatto che questo sviluppo possa 
segnare un passo positivo nella protezione globale dei diritti fondamentali. Particolare 
attenzione viene data inoltre alla mancanza di una valutazione della portata degli articoli 7 e 8 
della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, così come al fallimento della CGUE nel riconoscere 
il ruolo strutturale della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della giurisprudenza 
della Corte di Strasburgo nello sviluppo dei diritti fondamentali nell'UE, FRANTZIOU E., 
Further Developments in the Right to be Forgotten: The European Court of Justice’s Judgment in 
Case C-131/12, Google Spain, SL, Google Inc v Agencia Espanola de Proteccion de Datos, Human 
Rights Law Review, 2014, pp. 761–777. 
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La base del reclamo del signor Costeja Gonzalez constava nel fatto che, ogni volta che veniva 
effettuata una ricerca del suo nome nel motore di ricerca del gruppo Google, i primi risultati 
elencati collegavano l'utente di Internet a due pagine del quotidiano di La Vanguardia 
rispettivamente del 19 gennaio e del 9 marzo 1998, relative a due avvisi di vendita all'asta di 
immobili per il recupero dei crediti previdenziali dovuti dal signor Costeja Gonzalez. Siccome 
il pignoramento dei beni effettuati nei suoi confronti e la vendita degli stessi, erano vicende 
conclusesi da svariati anni, il ricorrente riteneva che la menzione del suo nome era priva di 
rilevanza, e dunque con il suddetto reclamo chiedeva di ottenere un ordine secondo il quale il 
quotidiano di La Vanguardia avrebbe dovuto modificare, cancellare, o comunque proteggere 
queste informazioni, e Google Spain o Google Inc avrebbe dovuto eliminare o nascondere i link 
di tali pagine. 
L'AEPD ha respinto il reclamo contro il quotidiano di La Vanguardia, sostenendo che il 
mantenimento dei dati in questione sul sito web del giornale fosse giustificato in quanto tali 
dati erano stati pubblicizzati in modo lecito e per scopi legittimi. 
Ha accolto invece la denuncia nei confronti di Google Spain e Google Inc, sostenendo che i 
gestori di motori di ricerca sono responsabili della diffusione dei dati e che, quando le 
informazioni specifiche sono tali da compromettere il diritto fondamentale alla protezione dei 
dati e la dignità delle persone nel senso più ampio, che comprende “la semplice volontà della 
persona interessata che tali dati non siano conosciuti da terzi”272, l’AEPD è autorizzata ad 
ordinare ai gestori di motori di ricerca, i quali hanno pertanto l’obbligo di adempiere a tale 
richiesta, la rimozione dei dati in questione, indipendentemente dal fatto che gli stessi 
rimangano visibili su qualsiasi altro sito web. 
A seguito di detta decisione, Google Spain e Google Inc. hanno proposto due ricorsi separati 
dinanzi all’Audiencia Nacional che ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre 
alla CGUE le seguenti questioni pregiudiziali273 riguardanti l'interpretazione della direttiva 

                                                        
272  Caso Google, paragrafo 17, disponibile al sito web: 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d5b34fc43c137
24b7c8798dd65559a71af.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuTchf0?text=&docid=152065&pageInd
ex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=694722 
273 Interessante delineare brevemente il quadro giuridico applicabile alla privacy e alla 
protezione dei dati personali nell'Unione europea. Innanzitutto gli articoli 7 e 8 della Carta dei 
diritti fondamentali dell’UE, che fanno parte del diritto primario dell'Unione, in materia di 
protezione della privacy e dei dati personali, e dunque rispettivamente l'articolo 7 intitolato 
“rispetto della vita privata e della vita familiare” prevede che «ogni individuo ha diritto al 
rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni” 
e l'articolo 8, intitolato “protezione dei dati di carattere personale», spingendosi oltre, 
sancisce che: «1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo 
riguardano. 2. Tali dati 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. 3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un’autorità 
indipendente»; è quindi evidente che, ai sensi della Carta, esiste un ampio obbligo di 
protezione dei dati personali inteso quale diritto fondamentale dell’uomo. Alcune condizioni 
che limitano il modo in cui i dati personali possono essere trattati, possono e anzi devono, 
essere imposte dagli Stati membri, e gli interessati devono essere in grado di accedere ai 
propri dati e di ottenerne la rettifica. Al momento della sentenza non era ancora stato 
raggiunto un accordo in merito al Regolamento di cui si tratterà nel capitolo successivo, 
seppur questo fosse oggetto di negoziati da alcuni anni, dunque il campo veniva disciplinato 
dalla Direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d5b34fc43c13724b7c8798dd65559a71af.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuTchf0?text=&docid=152065&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=694722
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d5b34fc43c13724b7c8798dd65559a71af.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuTchf0?text=&docid=152065&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=694722
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d5b34fc43c13724b7c8798dd65559a71af.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuTchf0?text=&docid=152065&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=694722
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95/46/CE e dei diritti fondamentali in senso più ampio: con la prima domanda si chiedeva se 
un operatore di motore di ricerca come Google, con stabilimento principale al di fuori dell’UE, 
ma con filiali all'interno dell'UE, che vende i suoi servizi, orientando la propria attività verso 
gli abitanti degli Stati membri dell'UE, e spesso collabora con la casa madre, rientrasse 
nell'ambito territoriale di applicazione della direttiva 95/46. 
Con la seconda questione il giudice del rinvio chiedeva se le attività di Google di indicizzazione 
automatica, memorizzazione temporanea e diffusione delle informazioni, rientrassero nella 
nozione di “trattamento dei dati” così come definito dalla direttiva e, in caso affermativo, se un 
operatore di motore di ricerca come Google potesse essere considerato “responsabile del 
trattamento” di tali dati, sempre ai sensi della direttiva. 
La terza domanda riguardava il diritto all’oblio: si chiedeva se la direttiva dovesse essere letta 
come l'estensione ai singoli del diritto di rivolgersi direttamente agli operatori dei motori di 
ricerca, chiedendo loro di cancellare i dati che li riguardassero, sulla base del fatto che essi 
non volessero renderli disponibili agli utenti di Internet nel caso avessero ritenuto che la 
divulgazione degli stessi avesse potuto arrecargli pregiudizio o anche nel caso in cui avessero 
semplicemente voluto che dette informazioni fossero dimenticate. 
La CGUE ha risposto a queste domande nel modo seguente. In primo luogo, è emerso che le 
attività svolte da un motore di ricerca come Google ricadono pienamente nel concetto di 
«trattamento di dati personali»274 sancito dalla direttiva e che Google può essere classificato 
come “responsabile del trattamento” di tali dati. 

                                                                                                                                                                                        
dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, che risaliva al 1995, e quindi precedeva 
sia la Carta e sia Internet così come lo conosciamo oggi. Essa, ai sensi del suo articolo 1, ha per 
oggetto la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, e segnatamente 
del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
l’eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di tali dati. Inoltre impone agli Stati 
membri di legiferare per garantire che i dati personali vengono trattati lealmente e 
lecitamente. In particolare il controllo dei dati deve garantire che essi vengano raccolti solo 
per scopi determinati, espliciti e legittimi, che non siano raccolti più dati di quanti necessari a 
detti scopi, che i dati siano accurati e aggiornati, e che in caso contrario essi siano rettificati o 
cancellati,  e che siano conservati solo per il tempo necessario. Al fine del controllo dei dati, la 
direttiva, definisce all’articolo 2 (b) «trattamento di dati personali» 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. La stessa 
definisce altresì all’articolo 2 (d) «responsabile del trattamento» la persona fisica o giuridica, 
l’autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che, da solo o insieme ad altri, 
determina le finalità e gli strumenti del trattamento di dati personali. Quando le finalità e i 
mezzi del trattamento sono determinati da disposizioni legislative o regolamentari nazionali o 
comunitarie, il responsabile del trattamento o i criteri specifici per la sua designazione 
possono essere fissati dal diritto nazionale o comunitario; inoltre, la direttiva concede ai 
soggetti i cui dati personali sono stati trattati, il diritto di richiedere al controllore di 
rettificare, cancellare o bloccare i dati il cui trattamento non sia conforme alle disposizioni 
della direttiva, come pure di opporsi al trattamento dei dati che li riguardano. La direttiva 
tuttavia consente agli Stati membri di fare un'eccezione a queste regole di base, nella misura 
in cui ciò sia necessario, al fine di conciliare il diritto alla vita privata con la libertà di 
espressione e, in particolare, con l'espressione giornalistica, artistica o letteraria. 
274 Sentenza Google, paragrafi 26-8. 
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L’interpretazione della direttiva alla luce del suo scopo, che è quello di garantire la protezione 
«efficace e completa» delle persone interessate, giustifica un'interpretazione estensiva del 
concetto di «responsabile»275. 
La Corte ha dichiarato altresì che, essendo una filiale stabile, con personalità giuridica distinta, 
Google Spain rientrava nell'ambito di applicazione territoriale della direttiva, dunque soggetta 
al diritto dell’UE276. 
Per quanto riguarda l'estensione della responsabilità del “responsabile”, la CGUE ha deciso 
che le  disposizioni della direttiva devono essere interpretate alla luce dei diritti fondamentali 
alla vita privata e alla protezione dei dati personali previste dagli articoli 7 e 8 della Carta dei 
diritti fondamentali dell’UE. Dunque ha rilevato che il trattamento dei dati personali di un 
individuo effettuato a partire dal nome di questa persona attraverso un motore di ricerca 
come Google è in grado di incidere in modo significativo sui diritti fondamentali al rispetto 
della vita privata e alla protezione dei dati personali in quanto «detto trattamento consente a 
qualsiasi utente di Internet di ottenere, mediante l’elenco di risultati, una visione complessiva 
strutturata delle informazioni relative a questa persona reperibili su Internet, che toccano 
potenzialmente una moltitudine di aspetti della sua vita privata e che, senza il suddetto 
motore di ricerca, non avrebbero potuto – o solo difficilmente avrebbero potuto – essere 
connesse tra loro, e consente dunque di stabilire un profilo più o meno dettagliato di tale 
persona».277 

                                                        
275 Id. paragrafi 32-4. 
276 Secondo un autore dal punto di vista dell’applicazione territoriale della direttiva, la 
sentenza Google Spain rappresenta un passo importante per l’affermazione di una “sovranità 
digitale” dell’Unione europea, facendo riferimento con il termine “sovranità” al suo significato  
tradizionale che è quello di «potere di controllare, de iure e de facto, un certo spazio, le attività 
che ivi si svolgono, coloro che vi entrano, come tale spazio è organizzato, amministrare poteri 
di polizia, giudiziari e di sicurezza in tale spazio»: affermando che Google deve considerarsi 
stabilita nell’Unione Europea, e che pertanto è soggetta al diritto UE, la Corte secondo l’autore 
“sta affermando la sovranità su entità economiche che operano all’interno dello spazio 
europeo, sia pure attraverso reti di telecomunicazione che consentono l’uso di Internet”. 
Seguendo il ragionamento dell’autore, la decisione della CGUE nel caso Schrems è 
l’espressione di volontà di compiere un ulteriore passo avanti nella direzione 
dell’affermazione della “sovranità digitale” dell’Unione europea: “Una delle ovvie conseguenze 
della decisione della Corte di Giustizia è la necessità di definire chiaramente i confini della 
sovranità dell’UE sulle reti di telecomunicazione.” Infatti, quando la CGUE afferma “che il 
trasferimento di dati personali di cittadini europei verso Stati Uniti non è lecito, essa sta 
affermando, in sostanza, che il trattamento dei dati personali è regolato dal diritto UE, non dal 
diritto di un altro Stato”. Da questa prospettiva la sentenza nel caso Schrems scarta 
definitivamente l’idea che le attività sulle reti di telecomunicazione ed in particolare su 
Internet, siano a-territoriali e pertanto non soggette a sovranità statale. RESTA G., ZENO-
ZENCOVICH V., La protezione transnazionale dei dati personali. Dai Safe Harbour Principles al 
Privacy Shield, Collana Consumatori e Mercato 5, Roma Tre-Press, 2016, disponibile al sito 
web: http://www.dimt.it/wp-content/uploads/2016/08/La-protezione-transnazionale-dei-
dati-personali.pdf, Cit. pp. 7-8, 13; sull’ultimo punto si veda, da suggerimento dell’autore di cui 
sopra, HEINTSCHEL VON HEINEGG W., Legal Implications of Territorial Sovereignty in 
Cyberspace, in C. Czosseck, R. Ottis, K. Ziolkowsky, 4th International Conference on Cyber 
Conflict, NATO CCD COE Publications, p. 9, 2012, disponibile al sito web: 
https://ccdcoe.org/sites/default/files/multimedia/pdf/1_1_von_Heinegg_LegalImplicationsO
fTerritorialSovereigntyInCyberspace.pdf 
277 Id. Paragrafo 80. 
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La CGUE ha poi precisato che l'interessato può, alla luce dei suoi diritti fondamentali di cui agli 
articoli 7 e 8 della Carta, richiedere che le informazioni in questione non siano più messe a 
disposizione del pubblico, attraverso la sua inclusione in tale elenco di risultati. Si può 
pertanto affermare che l’UE fa del diritto all'oblio una questione di principio. 
Ancora, la CGUE ha chiarito che tale diritto non costituisce un obbligo per i titolari del 
trattamento di rimuovere i dati a titolo definitivo, ma piuttosto un obbligo per l’autorità di 
controllo, di chiedere «un giusto equilibrio» tra l’interesse degli utenti di Internet di avere 
accesso ai dati in questione e i diritti fondamentali della persona di cui trattasi derivanti dagli 
articoli 7 e 8 della Carta278. 
Allo stesso tempo, però, ha stabilito una presunzione importante a favore dei diritti alla 
privacy e alla protezione dei dati personali.  
Essa infatti ha dichiarato che «i diritti fondamentali di cui sopra prevalgono, in linea di 
principio, non soltanto sull’interesse economico del gestore del motore di ricerca, ma anche 
sull’interesse di tale pubblico a trovare l’informazione suddetta in occasione di una ricerca 
concernente il nome di questa persona».279 
Questa presunzione potrebbe essere confutata solo «qualora risultasse, per ragioni 
particolari, come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica, che l’ingerenza nei suoi 
diritti fondamentali è giustificata dall’interesse preponderante del pubblico suddetto ad avere 
accesso, mediante l’inclusione summenzionata, all’informazione di cui trattasi».280 

                                                        
278 Id. Paragrafo 81. 
279 Id. Paragrafo 97. 
280 Ibidem. È interessante notare che l'analisi della Corte differiva notevolmente dalle 
conclusioni dell'Avvocato generale, per diversi motivi. Ad esempio, l'avvocato generale 
sosteneva che i motori di ricerca non dovessero essere considerati come responsabili delle 
informazioni ai fini della direttiva, in quanto elaborano file contenenti sia dati personali che 
altre tipologie di dati, in modo casuale e indiscriminato, e quindi non fanno alcuna distinzione 
tra dati che sono personali e dati che non sono personali, e perciò non sono in grado di offrire 
la protezione richiesta dalla direttiva. Inoltre, l'Avvocato generale aveva ritenuto che il diritto 
all'oblio, quale diritto alla cancellazione dei dati personali che un individuo non vuole mettere 
a disposizione del pubblico in generale, non ha esplicito riferimento né nel testo della 
direttiva né nella Carta dei diritti fondamentali. Più precisamente, aveva messo in guardia 
contro la deduzione dell'esistenza di un tale diritto dai diritti alla privacy sanciti dalla Carta, in 
quanto ciò avrebbe causato seri problemi di compatibilità con altri diritti fondamentali, come 
la libertà di espressione e di informazione. Ne consegue non solo che la sentenza si trova in 
netto contrasto con il parere dell'avvocato generale, ma anche che essa non ha dato risposta a 
molti dei problemi sollevati dal parere dello stesso. Per ulteriori approfondimenti si veda 
Advocate General’s Opinion in Case C-131/12 Google Spain SL, Google Inc. v Agencia Española de 
Protección de Datos, Mario Costeja González, disponibile al sito web: 
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-06/cp130077en.pdf; la 
sentenza del caso Google sollevò una serie di questioni legali, a tal riguardo risulta 
interessante l’analisi proposta in un articolo che si concentra su quegli aspetti della sentenza 
che riguardano i diritti umani, seguendo principalmente due linee di critica. In primo luogo, 
nonostante l'importanza che la CGUE da ai diritti fondamentali e, più specificatamente agli 
articoli 7 e 8 della Carta UE, il suo giudizio si astiene quasi interamente dall’analizzare il 
contenuto di questi diritti e il grado di protezione che essi offrono: "The judgment thus fails 
properly to define the reach of the right to be forgotten. This can have important implications 
for the protection of other fundamental rights and, particularly, freedom of expression 
(comprising access to information and freedom of the press), as well as for the responsibilities of 
private Internet operators beyond Google"; la seconda critica nei confronti della sentenza 
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ii) il caso Digital Rights Ireland Ltd c. Minister for Communications281 
 
Con la sentenza sulla c.d. Data Retention Directive del 8 aprile 2014, la CGUE ha preso una 
decisione storica282 diventata punto di riferimento in materia:283 ha annullato, nella sua 

                                                                                                                                                                                        
riguarda la sua coerenza con la CEDU, alla quale l'UE ha aderito velocemente: "It will be 
argued that the CJEU’s reluctance to refer to the ECHR and to the Strasbourg Court’s case law is 
particularly problematic, both in light of the EU’s pending accession and, more broadly, because 
it risks upsetting the sensitive constitutional balance struck in the European fundamental rights 
landscape to date, in which the European Convention has played a crucial part." FRANTZIOU E., 
Op. Cit. Supra note 271; per una lettura critica in relazione alle novità apportate dalla sentenza 
si legga PIZZETTI F., La decisione della Corte di giustizia sul caso Google Spain: più problemi che 
soluzioni, in Federalismi.it, n.12, 2014,  disponibile 
online:http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=26322&dpath=document&dfil
e=10062014174108.pdf&content=La+decisione+della+Corte+di+giustizia+sul+caso+Google+
Spain:+più+problemi+che+soluzioni+-+stato+-+dottrina+-+; per una lettura che lascia spazio 
alle diverse interpretazioni rispetto alla sentenza si legga CORRIA LUCENTE G., Ancora su 
Google e il diritto all’oblio, in Media Laws, 24 giugno 2014, disponibile online: 
http://www.medialaws.eu/ancora-su-google-e-il-diritto-alloblio/; non da ultimo il lavoro del 
Gruppo articolo 29 che il 26 novembre 2014 ha adottato un documento contenente una 
interpretazione univoca della sentenza Google Spain ed una serie di criteri comuni utili ad 
orientare l’attività dei singoli Garanti nazionali nei casi di reclami relativi al diritto all’oblio  
“GUIDELINES ON THE IMPLEMENTATION OF THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN 
UNION JUDGMENT ON “GOOGLE SPAIN AND INC V. AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE 
DATOS (AEPD) AND MARIO COSTEJA GONZÁLEZ” C-131/12.” (WP n.225): i punti salienti 
riportati dal documento sono che la sentenza richiama al considerando 19 la volotà si evitare 
ogni elusione delle norme nazionali da parte dei controllers e dunque l’applicabilità dell’art. 
4.1 Direttiva 95/46/CE relativo al principio di stabilimento, che il diritto all’oblio influisce 
solo i risultati ottenuti dalle ricerche effettuate sulla base del nome di una persona e non 
comporta l'eliminazione totale del collegamento dagli indici del motore di ricerca, in altre 
parole le informazioni originali saranno ancora accessibili utilizzando altri termini di ricerca, 
quali ad esempio l'accesso diretto alla fonte originale della casa editrice, altro punto punto 
fondamentale riguarda la de-indicizzazione: al fine di garantire la tutela del diritto alla privacy 
della persona interessata non sarà sufficiente delimitare la rimozione ai risultati dei motori di 
ricerca con domini europei ma sarà necessario filtrare tutti i domini internazionali, compreso 
“.com”; infine il documento specifica una lista di criteri comuni che le Autorità nazionali 
potranno utilizzare qualora i motori di ricerca dovessero rifiutarsi di adempiere alle richieste 
di rimozione provenienti dai cittadini, ognuno dei quali dovrà essere applicato alla luce dei 
principi stabiliti dalla CGUE in particolare il seguente: «the interest of the general public in 
having access to [the] information». Documento disponibile oline: 
http://194.242.234.211/documents/10160/3815091/WP225+Guidelisne+Implementation+J
udgement+Google+Spain.pdf  
281 Corte Giustizia UE, 8 aprile 2014, cause riunite C 293/12 e C 594/12, Digital Rights Ireland 
Ltd (C-293/12) contro Minister for Communications, Marine and Natural Resources e altri e 
Kärntner Landesregierung (C-594/12) e altri.  
282 La stessa direttiva in oggetto, all’epoca della sua adozione, venne definita dal Gruppo 
articolo 29 come una decisione storica in quanto introduceva per la prima volta «the Europe-
wide obligation to retain, for investigational purposes, billions of data relating to the 
communications of any and all citizens», Working party 29, Opinion on the Proposal for a 
Directive of the European Parliament and of the Council on the Retention of Data, Cit. p. 4. 
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interezza e con effetto immediato e retroattivo, la direttiva 2006/24/CE284, che aveva stabilito 
le norme relative alla conservazione di tutto il traffico dati derivante dall'utilizzo dei sistemi 
di comunicazione elettronica da parte dei fornitori di servizi.  
Il giudizio della Corte riguardava due cause riunite inerenti casi paralleli sollevati in Irlanda285 
e in Austria286 che mettevano in discussione la legittimità delle misure legislative e 
amministrative nazionali adottate al fine di attuare la direttiva 2006/24/CE.287  

                                                                                                                                                                                        
283 Definita landmark decision nella nota informativa dal Segretariato generale del Consiglio 
dell’ Unione Europea, 5 maggio 2014, par. 19. 
284 Il 15 marzo 2006, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno adottato 
la direttiva 2006/24/CE riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito 
della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti 
pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE; l'obiettivo della direttiva 
era quello di armonizzare le diverse normative dei paesi dell'UE per quanto riguarda la 
conservazione delle informazioni riguardanti l'origine, la destinazione, e il tempo di 
comunicazioni che si svolgono all'interno dell'UE. 
(http://194.242.234.211/documents/10160/10704/1485189); come scrive un autore, dopo 
gli attentati terroristici dell’11 settembre 2001, di Madrid e di Londra “l’«ermafrodita 
europeo» ha continuato a crescere e a operare. [...] Le istituzioni dell’Unione e gli Stati membri 
hanno fatto progressi, soprattutto nella direzione del rafforzamento della sicurezza. 
Evidentemente, ciò si spiega anzitutto sulla base di ragioni contingenti, legate alla necessità di 
fornire una risposta sovranazionale alla recrudescenza del terrorismo internazionale e di 
altre gravi forme di criminalità. […] Ciò ha condotto inesorabilmente a valorizzare la sicurezza 
a discapito dei valori della libertà e della giustizia”, GIALUZ M., La cooperazione informativa 
quale motore del sistema europeo di sicurezza, in Cooperazione informativa e giustizia penale 
nell’Unione europea, Trieste, EUT - Edizioni Università di Trieste, 2009, pp. 15-33; come si 
legge alla nota 1, la qualificazione dell’Europa come «ermafrodita» si deve ad AMATO G., in 
Una democrazia senza Costituzione? L’Europa e gli europei dopo i referendum, a cura di G. 
Laschi, Bologna, CLUEB, 2007, p. 24, dunque la direttiva 2006/24/CE si cala in questo 
contesto che si potrebbe definire di dinamismo normativo volto alla realizzazione dello spazio 
di sicurezza, libertà e giustizia ben descritto dall’autore attraverso l’analisi delle politiche 
relative alla cooperazione informativa scaturite da quello che lo stesso definisce “tsunami 
digitale” [Cit. p. 18] e che fa riferimento allo sviluppo tecnologico che ha caratterizzato la 
società a partire dagli anno ‘90 e che ha “ha portato a un incremento esponenziale delle tracce 
digitali, delle informazioni, che risultano facilmente immagazzinabili in archivi informatici e 
che possono circolare per finalità di contrasto alla criminalità a prescindere dai tradizionali 
limiti spaziali” Id. 
(https://www.openstarts.units.it/dspace/bitstream/10077/3346/1/02Gialuz.pdf ) 
285 La causa C‑293/12 ebbe inizio l’11 agosto 2006 quando l’organizzazione per i diritti civili 
Digital Rights «ha presentato dinanzi alla High Court un ricorso nell’ambito del quale sostiene 
di essere proprietaria di un telefono cellulare che è stato registrato il 3 giugno 2006 e da essa 
utilizzato a partire da tale data. Essa mette in discussione la legittimità di misure legislative e 
amministrative nazionali riguardanti la conservazione di dati relativi a comunicazioni 
elettroniche e chiede, in particolare, al giudice del rinvio di dichiarare la nullità della direttiva 
2006/24 e della parte settima della legge del 2005 sulla giustizia penale (reati terroristici) 
[Criminal Justice (Terrorist Offences) Act 2005], la quale impone ai fornitori di servizi di 
telefonia di conservare i dati relativi al traffico e all’ubicazione per un lasso di tempo 
specificato dalla legge a fini di prevenzione, accertamento, indagini o perseguimento dei reati 
e di protezione della sicurezza dello Stato.» [Paragrafo 17]. In particolare la Digital Rights 
Ireland sosteneva che la direttiva fosse alla base delle leggi sulla sorveglianza di massa che 
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violavano i diritti umani fondamentali. Il Presidente della Digital Rights Ireland, TJ McIntyre 
giustifica nei seguenti termini l’azione legale intrapresa: “These laws require telephone 
companies and internet service providers to spy on all customers, logging their movements, their 
telephone calls, their e-mails, and their internet access, and to store that information for up to 
three years. This information can then be accessed without any court order or other adequate 
safeguard. We believe that this is a breach of fundamental rights. We have written to the 
Government raising our concerns but, as they have failed to take any action, we are now forced 
to start legal proceedings. Accordingly, we have now launched a legal challenge to the Irish 
government’s power to pass these laws. We say that it is contrary to the Irish Constitution as well 
as Irish and European Data Protection laws. […]” DRI Brings Legal Action over Mass 
Surveillance, Digital Rights Ireland (09/14/ 2006), https://www.digitalrights.ie/dri-brings-
legal-action-over-mass-surveillance/; La Digital Rights Ireland fu supportata da molte 
organizzazioni internazionali per la difesa dei diritti civili e della privacy, una in particolare 
era l’Electronic Frontier Foundation, un'organizzazione internazionale non profit di avvocati e 
legali rivolta alla tutela dei diritti digitali e della libertà di parola nel contesto dell'odierna era 
digitale con sede in California, della quale Danny O’Brien, in qualità di portavoce, espresse nei 
seguenti termini il supporto alla Digital Rights Ireland: “The EU Data Retention Directive is an 
excessive invasion of the privacy and security of all Europeans. Mandatory recording and 
retention of European citizens’ telephone calls by telephone companies and their online behavior 
by Internet Service Providers creates a precedent for mass surveillance and is likely to chill 
freedom of expression on political and social issues that are at the very core of a well-functioning 
democracy. Digital Rights Ireland’s legal challenge to the directive will help protect not only the 
fundamental rights of citizens of Europe, but also those of other countries tempted along the 
same path.” [Ibidem]. Altre organizzazioni che sostennero l'azione legale della Digital Rights 
Ireland furono: Privacy International, la FFII (European Foundation for a Free Information 
Infrastructure), il gruppo ceco che sostiene i diritti civili Iuridicum Remedium, la Digital Rights 
Denmark, il Belgian Liga voor de Mensenrechten (“League for Human Rights”), l’Electronic 
Frontier Finland, il gruppo inglese Open Rights, la libera associazione di cittadini ALCEI 
(“Electronic Frontiers Italy”) che ha per scopo la difesa della libertà  di opinione, lo sviluppo 
culturale della comunicazione interattiva, l’affermazione dei diritti del “cittadino elettronico”, 
l’istituto francese per gli affari strategici e internazionali IRIS, l’associazione bulgara Internet 
Society, l’associazione tedesca FITUG (Förderverein Informationstechnik und Gesellschaft) e la 
NNM (Netzwerk Neue Medien o Network New Media), l’associazione austriaca VIBE!AT 
(“Austrian Association for Internet Users”) ed infine l’associazione austriaca Quintessenz. 
Relativamente alle svariate prese di posizione di queste organizzazioni si veda la rassegna di 
documenti curata da Statewatch intitolata “The surveillance of telecommunications in the EU 
(from 2004 and ongoing)” e disponibile al sito web: http://www.statewatch.org/eu-data-
retention.htm, e quella intitolata “The EU-FBI telecommunications surveillance system” e 
disponibile al sito web: http://www.statewatch.org/eufbi/; molte furono le critiche alla 
direttiva in oggetto sotto diversi profili, in tal proposito si legga KOSTA E., PIMENIDIS L., The 
impact of the retention of traffic and location data on the internet user, in Datenschutz und 
Datensicherheit, Volume 32, Issue 2, 2008, pp 92–97, nel quale gli autori affrontano i pericoli 
derivanti dall’attuazione della direttiva sotto il profilo della sua interpretazione estensiva 
durante la sua attuazione nelle legislazioni degli Stati membri, che per certi versi rende 
possibile il raggiungimento del suo obiettivo principale, che è quello della lotta contro il 
terrorismo e la criminalità organizzata, infatti attraverso la raccolta e la conservazione dei 
dati permette la cattura di alcuni criminali soprattutto se la loro comunicazione consiste 
principalmente nel traffico di posta elettronica e i server utilizzati si trovano all'interno 
europeo Unione, ma per altri versi, ed è questo che hanno voluto dimostrare gli autori 
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La High Court d'Irlanda e la Corte costituzionale austriaca hanno ritenuto di non essere in 
grado di valutare le misure legislative e amministrative nazionali  messe in discussione senza 
che fosse stata prima esaminata la validità della direttiva 2006/24; sulla base di queste 
constatazioni, ognuna delle due Corti ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla 
Corte di giustizia europea le proprie questioni pregiudiziali. 
Nel caso irlandese le questioni si concretizzavano in una serie di domande relative alla 
compatibilità della direttiva 2006/24 con il TUE e con la CEDU. Essa chiedeva altresì di 
chiarire «In che misura i Trattati – e, in particolare, il principio di leale collaborazione di cui 
all’articolo 4, paragrafo 3, TUE – impongano al giudice nazionale di esaminare e valutare la 
compatibilità delle misure nazionali volte a trasporre la direttiva 2006/24/CE con le garanzie 
previste dalla [Carta], ivi compreso il suo articolo 7 (come ispirato dall’articolo 8 della 
[CEDU])»288.  
Nel caso austriaco le questioni riguardavano alcuni dubbi in merito al fatto che la direttiva 
fosse idonea al raggiungimento degli obiettivi da essa perseguiti ed in relazione alla 
proporzionalità dell’ingerenza nei diritti fondamentali interessati. 
Nel dichiarare l’invalidità della direttiva 2006/24/CE, la CGUE ha valutato la sua compatibilità 
con gli articoli 7 e 8 della Carta, constatando che di fatto essa ha interferito con il diritto al 
rispetto della vita privata ai sensi dell'articolo 7 e con il diritto alla protezione dei dati 
personali ai sensi dell'articolo 8.  
Imponendo la conservazione di alcuni specifici dati e permettendone l’accesso alle autorità 
nazionali competenti, la direttiva 2006/24/CE «deroga al regime di tutela del diritto al 
rispetto della vita privata, istituito dalle direttive 95/46 e 2002/58, con riferimento al 

                                                                                                                                                                                        
attraverso un’attenta analisi, l'elusione degli effetti della direttiva è facilmente possibile nel 
caso in cui i criminali siano per le persone tecnicamente istruite e tecnologicamente esperte, 
rendendo praticamente la direttiva inefficace contro di loro.  
286 Il caso austriaco ha origine da una class action che ha portato da più di 11.000 cittadini 
austriaci, e di altre azioni, a scagliarsi contro alcune parti della legge nazionale delle 
telecomunicazioni che recepiva la direttiva 2006/24/CE: «All’origine della domanda di 
pronuncia pregiudiziale nella causa C‑594/12 si trovano numerosi ricorsi presentati dinanzi 
al Verfassungsgerichtshof, proposti rispettivamente dalla Kärntner Landesregierung nonché 
dai sigg. Seitlinger, Tschohl e da altri 11 128 ricorrenti che chiedono l’annullamento 
dell’articolo 102 bis della legge sulle telecomunicazioni (Telekommunikationsgesetz 2003), 
articolo introdotto in tale legge dalla legge federale di modifica della stessa (Bundesgesetz, 
mit dem das Telekommunikationsgesetz 2003 – TKG 2003 geändert wird, BGBl. I, 27/2011) ai 
fini della trasposizione della direttiva 2006/24 nel diritto interno austriaco. Le suddette parti 
sostengono, in particolare, che l’articolo 102 bis viola il diritto fondamentale dei privati alla 
protezione dei propri dati.» [Paragrafo 19]; relativamente alla class action va ricordato che il 
caso austriaco era tutt’altro che isolato, in tal proposito si veda GIALUZ M., Op. Cit. Supra note 
294, in particolare alla nota 61 p. 32 l’autore cita per analogia ciò che accadde in Germania, 
quando la legge che dava attuazione alla direttiva 2006/24/CE venne impugnata davanti alla 
Corte costituzionale più di 30.000 cittadini si schierarono contro dando il loro appoggio 
all’impugnativa, ed altri casi europei come quello dell’Ungheria e altri esempi di resistenze 
che avvennero durante il completamento del recepimento a livello nazionale.  
287 Per approfondimenti in merito ai casi originari si veda BOEHM F., COLE M. D., EU Data 
Retention – Finally Abolished? – Eight Years in Light of Article 8, in Kritische Vierteljahresschrift 
für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft, Nomos, Vol. 97, 2014, pp 58-78, disponibile in lingua 
originale al sito web: http://www.nomos-elibrary.de/10.5771/2193-7869-2014-1-58/eu-
data-retention-finally-abolished-eight-years-in-light-of-article-8-jahrgang-97-2014-heft-1 
288 Paragrafo 18 (3). 

http://www.nomos-elibrary.de/10.5771/2193-7869-2014-1-58/eu-data-retention-finally-abolished-eight-years-in-light-of-article-8-jahrgang-97-2014-heft-1
http://www.nomos-elibrary.de/10.5771/2193-7869-2014-1-58/eu-data-retention-finally-abolished-eight-years-in-light-of-article-8-jahrgang-97-2014-heft-1
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trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche» che prevedevano 
la riservatezza delle comunicazioni e la cancellazione dei dati derivanti dalle stesse; questo 
obbligo costituisce di per sé un’ingerenza nei diritti garantiti dall’articolo 7 della Carta relativi 
al rispetto della vita privata mentre l’accesso e il trattamento dei dati personali da parte delle 
autorità competenti costituiscono «un’ingerenza nel diritto fondamentale alla protezione dei 
dati personali garantito dall’articolo 8 della Carta».289 
Inoltre, ai sensi dell'articolo 52 (1) della Carta, le limitazioni di tali diritti possono essere 
giustificate solo quando sono previste dalla legge, nel rispetto dell'essenza dei diritti protetti 
dalla Carta, e se proporzionate allo scopo legittimo perseguito.290 
Anche se la CGUE ha ritenuto che la direttiva fosse legittima nel suo obiettivo che è quello di 
garantire la disponibilità dei dati a fini di prevenzione, indagine, accertamento e 
perseguimento di reati gravi, come quelli legati alla criminalità organizzata e al terrorismo, 
nel rispetto dei diritti sanciti agli articoli 7 e 8 della Carta291, essa non ha superato il test di 
proporzionalità292 al quale ha voluto sottoporla la CGUE per valutare l'adeguatezza delle 
misure adottate al fine di raggiungere tale obiettivo.  
Il controllo giurisdizionale per valutare la proporzionalità spetta al legislatore, che nel caso di 
specie ha un margine discrezionale piuttosto ridotto in considerazione del ruolo importante 
svolto dalla protezione dei dati personali sotto il profilo del diritto fondamentale al rispetto 
della vita privata e, della portata e gravità dell’ingerenza che la direttiva 2006/24 comporta 
nei confronti di tale diritto.293 
Inoltre la Corte sottolinea che data la portata dei diritti fondamentali in gioco «le deroghe e le 
restrizioni alla tutela dei dati personali debbano operare entro i limiti dello stretto 
necessario»294 ulteriormente ridotto nel caso di specie in considerazione del fatto che i dati 
sono soggetti a trattamento automatizzato che per sua natura comporta maggiori rischi di 
utilizzo illecito degli stessi295. Questa limitazione deve essere regolata da una normativa che 
«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»296. La Corte constata che nel caso di specie non sia rispettato ne il requisito 

                                                        
289 Paragrafi 34-36. 
290 Paragrafo 38, Cfr. 
291 Paragrafi 24, 41-44. 
292 Al paragrafo 46 si ricorda che «il principio di proporzionalità esige, secondo una costante 
giurisprudenza della Corte, che gli atti delle istituzioni dell’Unione siano idonei a realizzare gli 
obiettivi legittimi perseguiti dalla normativa di cui trattasi e non superino i limiti di ciò che è 
idoneo e necessario al conseguimento degli obiettivi stessi». 
293 Paragrafo 48, Cfr. 
294 Paragrafo 52. 
295 Paragrafo 55 nel quale peraltro la Corte menziona alcune sentenze per analogia, tra le 
quali il caso S e Marper c. Regno Unito, in cui al paragrafo 103 la Corte constata che vi è la 
necessità di maggiori garanzie “allorché sia in gioco la protezione di dati personali sottoposti 
a trattamenti automatizzati”. 
296 Paragrafo 54, anche in questo caso tra le sentenze menzionate per analogia dalla Corte vi è 
il caso S e Marper c. Regno Unito, in cui al paragrafo 99 viene dichiarata l’esigenza in 
determinate materie tra le quali oltre a quella oggetto del caso, rappresentata dalla 
conservazione sine die in una banca dati di dati personali, l’intercettazione delle conversazioni 
telefoniche, le misure segrete di sorveglianza e la raccolta di informazioni di intelligence, della 
previsione di «regole chiare e dettagliate volte a disciplinare la portata e le modalità di 
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della chiarezza normativa ne quello della precisione in quanto «la direttiva 2006/24 riguarda 
in maniera generale qualsiasi persona e qualsiasi mezzo di comunicazione elettronica nonché 
l’insieme dei dati relativi al traffico senza alcuna distinzione, limitazione o eccezione»297, «non 
prevede alcun criterio oggettivo che permetta di delimitare l’accesso delle autorità nazionali 
competenti ai dati e il loro uso»298e in particolare la durata della conservazione dei dati è 
troppo generica potendo estendersi tra sei e ventiquattro mesi.299 
Inoltre, la Corte constata la mancanza di garanzie «che permettano di assicurare una 
protezione efficace dei dati conservati contro i rischi di abuso nonché contro eventuali accessi 
e usi illeciti dei suddetti dati»300. Per tali motivazioni la stessa ha ritenuto che «il legislatore 
dell’Unione ha ecceduto i limiti imposti dal rispetto del principio di proporzionalità alla luce 
degli articoli 7, 8 e 52, paragrafo 1, della Carta.»301 Pertanto «la direttiva 2006/24 è 
invalida».302 
 
iii) il caso Maximilian Schrems c Data Protection Commissioner (of Ireland) e Digital Rights 
Ireland Ltd.303 
 
Il caso nasce da una controversia fra il sig. Schrems, cittadino austriaco residente in Austria, 
iscritto alla rete sociale Facebook dal 2008, e il Data Protection Commissioner of Ireland; in 
data 25 giugno 2013 il ricorrente sig. Schrems, alla luce delle recenti rivelazioni di Snowden304, 
chiedeva al Data Protection Commissioner di istituire una denuncia nei confronti di Facebook 
Ireland Ltd, in quanto ritenuta dal medesimo, responsabile del trasferimento dei dati 
personali dei propri utenti, ivi compresi quelli del ricorrente, dal territorio di una stato 

                                                                                                                                                                                        
applicazione delle misure nonché le garanzie minime riguardanti, inter alia, la durata, la 
conservazione, l’utilizzo, l’accesso di terzi, le procedure destinate a preservare l’integrità e la 
confidenzialità dei dati e le procedure di distruzione degli stessi, in modo da prevedere 
sufficienti garanzie contro i rischi di abusi o di arbitrarietà». 
297 Paragrafo 57. 
298 Paragrafo 60. 
299 Paragrafo 64. 
300 Paragrafo 66. 
301 Paragrafo 69. 
302 Paragrafo 71. 
303 Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione), 6 ottobre 2015, causa C 362/14 , 
testo completo in italiano disponibile al sito web: 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=169195&doclang=IT 
304 I fatti accadono alla luce del caso Snowden: Edward Snowden nel giugno 2013 aveva fatto 
trapelare alcuni documenti che rivelavano l’esistenza del programma di sorveglianza PRISM 
che consentiva ai servizi di intelligence statunitensi, in particolare della National Security 
Agency, o «NSA», l’accesso illimitato di massa ai dati personali memorizzati sui server situati 
negli Stati Uniti i quali detenevano anche dati personali dei cittadini europei. Tutte le aziende 
coinvolte nel programma PRISM sembravano essere certificate ai sensi del Safe Harbour, 
rendendo così il regime con parole della Commissione: «one of the conduits through which 
access is given to US intelligence authorities to collecting personal data initially processed in the 
EU», più specificatamente, secondo una comunicazione ufficiale della Commissione c’era una 
«substantial likelihood» che il Safe Harbour fosse stato violato, COMMUNICATION FROM THE 
COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the Functioning of the 
Safe Harbour from the Perspective of EU Citizens and Companies Established in the EU, 
disponibile al sito web: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1415704124887&uri=CELEX:52013DC0847. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=169195&doclang=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1415704124887&uri=CELEX:52013DC0847
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1415704124887&uri=CELEX:52013DC0847
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membro dell’Unione europea a quello statunitense; lo scopo della denuncia era quello di 
ottenere l’annullamento dell’operazione di trasferimento non ritenendola garante di adeguata 
protezione nei confronti dei propri dati personali e più in generale di quelli dei cittadini 
dell’Unione.305  
L’Autorità investita della denuncia, si rifiutava di procedere ritenendo la domanda priva di 
fondamento in quanto nella Decisione 2000/520/EC del 26 luglio 2000306 la Commissione 
europea aveva ritenuto nel cosiddetto regime di “approdo sicuro” o Safe Harbor, che gli Stati 
Uniti garantivano un adeguato livello di protezione ai dati personali dei cittadini dell’Unione 
che venivano trasferiti oltreoceano.  
Il ricorrente a questo punto si rivolse alla Corte d’appello irlandese la quale dopo aver rilevato 
che «l’accesso massiccio e indifferenziato a dati personali sarebbe manifestamente contrario 
al principio di proporzionalità e ai valori fondamentali protetti dalla Costituzione 
irlandese.»307 e che la Decisione 2000/520/EC non era in grado di soddisfare ne i requisiti 
derivanti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea ne i 
principi enunciati dalla Corte nella sentenza Digital Rights Ireland e a.308, decideva di 
sospendere il procedimento principale e sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea 
le seguenti questioni pregiudiziali riguardanti il comportamento di un’autorità indipendente 
investita per legge delle funzioni di applicazione e gestione della materia di protezione dei 
dati: se, nel di decidere in merito ad una denuncia presentatale «tale autorità sia 
assolutamente vincolata dalla constatazione in senso contrario dell’Unione contenuta nella 

                                                        
305 In tal proposito un autore scrive: “la decisione non riguarda i dati personali del sig. 
Schrems (in ipotesi, Facebook avrebbe potuto impegnarsi ad accantonare i suoi dati e trattarli 
in Europa), ma piuttosto i dati personali di tutti i cittadini europei” Resta G., Zeno-Zencovich 
V., Op. Cit. Supra note 276, Cit. p.11. 
306 DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 2000, a norma della direttiva 95/46/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio sull'adeguatezza della protezione offerta dai principi di 
approdo sicuro e dalle relative «Domande più frequenti» (FAQ) in materia di riservatezza 
pubblicate dal Dipartimento del commercio degli Stati Uniti, disponibile al sito web: http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000D0520&from=IT, che aveva 
istituito il cosiddetto regime c.d. di “approdo sicuro” tra l’Unione europea e gli Stati Uniti 
d’America in merito al libero trasferimento, a fini commerciali, dei dati personali dei cittadini 
europei verso il continente americano, da parte delle multinazionali UE; esso dettava i 
principi da rispettare e le modalità di esportazione e gestione dei dati dei cittadini europei da 
parte delle società statunitensi. In particolare l’allegato I intitolato “PRINCIPI DI APPRODO 
SICURO (SAFE HARBOR)” e redatto dal dipartimento del commercio degli Stati Uniti, 
enunciava le regole alle quali dovevano attenersi le imprese americane che decidevano di 
sottoscrivere il programma. Nasce dall’esigenza di chiarezza da parte delle organizzazioni 
americane, come si legge nell’allegato infatti «gli Stati Uniti si basano su un approccio 
settoriale costituito da una combinazione di legislazione, regolamentazione e 
autoregolamentazione», si tratta di un approccio molto diverso da quello europeo, soprattutto 
in riferimento alla Direttiva 95/46 che imponeva standard di «adeguatezza» alla base del 
trasferimento dei dati personali dall'Unione europea agli Stati Uniti, con l’obiettivo di 
rafforzare la tutela della sfera privata dei cittadini e allo stesso tempo incoraggiare, 
promuovere e sviluppare il commercio internazionale. La decisione di un'organizzazione di 
autocertificarsi per l'approdo sicuro è puramente volontaria, sussiste invece l'obbligo di 
applicarne i principi in relazione ai dati trasferiti dopo l’adesione. 
307 Paragrafo 33. 
308 Digital Rights Ireland Ltd (C-293/12) contro Minister for Communications, Marine and 
Natural Resources e altri e Kärntner Landesregierung (C-594/12) e altri, 8 aprile 2014. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000D0520&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000D0520&from=IT
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Decisione 2000/520, tenuto conto degli articoli 7, 8 e 47 della Carta, nonostante le 
disposizioni dell’articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46»309 oppure se detta autorità, 
alla luce degli sviluppi verificatisi ex post rispetto alla prima pubblicazione della Decisione 
200/520, potesse o addirittura dovesse, condurre una propria indagine in merito. 
Relativamente alla validità della Decisione 2000/520 occorreva verificare se fosse conforme 
ai requisiti risultanti dalla Direttiva 95/46, in particolare alle disposizioni dell’articolo 25, 
paragrafo 6, interpretata alla luce della Carta310. 
Attraverso una dettagliata analisi311 la Corte ha constatato che sono vietati i trasferimenti di 
dati personali verso un paese terzo che non garantisca un livello di protezione adeguato, e che 
tale controllo è in capo alla Commissione; non vi è data alcuna menzione esatta in merito al 
significato di «livello di protezione adeguato»312 , tuttavia «è l’ordinamento giuridico del 
paese terzo interessato dalla decisione della Commissione che deve garantire un livello di 
protezione adeguato»313 e la Commissione «è tenuta a valutare il contenuto delle norme 
applicabili in tale paese risultanti dalla legislazione nazionale o dagli impegni internazionali di 
quest’ultimo»314. Inoltre, in considerazione del fatto che il «livello di protezione adeguato» 
può evolversi nel tempo, la Commissione è tenuta alla verifica periodica del rispetto dello 
stesso «di fatto e di diritto»315,  che è obbligatoria nel caso in cui emergano dubbi al riguardo.  
In tal proposito, tenuto conto dei principali fenomeni verificatesi successivamente 
all’adozione della stessa cioè «il ruolo importante svolto dalla protezione dei dati personali 
sotto il profilo del diritto fondamentale al rispetto della vita privata»316 e il «numero 
significativo di persone i cui diritti fondamentali possono essere violati in caso di 
trasferimento di dati personali verso un paese terzo che non assicura un livello di protezione 
adeguato»317, risulta agli occhi della Corte «necessario procedere ad un controllo stretto dei 
requisiti risultanti dall’articolo 25 della Direttiva 95/46, letto alla luce della Carta».318 
In particolare essa fa riferimento agli articoli 1 e 3 della Decisione 2000/520. 
Come si evince dall’articolo 1, l’adesione da parte di un’organizzazione ai principi 
dell’approdo sicuro avviene attraverso un sistema di autocertificazione319 che le imprese 
americane possono volontariamente sottoscrivere, ritenuto dalla Corte non sufficientemente 

                                                        
309 Paragrafo 36. 
310 Paragrafo 67, Cfr. 
311 Paragrafi 68-78. 
312 «Tuttavia, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 141 delle sue conclusioni, 
l’espressione «livello di protezione adeguato» deve essere intesa nel senso che esige che tale 
paese assicuri effettivamente, in considerazione della sua legislazione nazionale o dei suoi 
impegni internazionali, un livello di protezione delle libertà e dei diritti fondamentali 
sostanzialmente equivalente a quello garantito all’interno dell’Unione in forza della direttiva 
95/46, letta alla luce della Carta». Paragrafo 73. 
313 Paragrafo 74. 
314 Paragrafo 75. 
315 Paragrafo 76. 
316 Paragrafo 76. 
317 Id. 
318 Paragrafo 78. 
319 Un autore sostiene che l’autocertificazione rappresenti una soluzione, peraltro l’unica, 
ideata dalla Commissione per compensare la mancanza delle garanzie stabilite dalla legge 
americana e la non conformità ai requisiti richiesti dall’Unione europea. COUDERT F., Schrems 
vs. Data protection commissioner: a slap on the wrist for the Commission and new powers for 
Data protection authorities, in European Law, 2015, disponibile al sito web: 
http://europeanlawblog.eu/?p=2931 

http://europeanlawblog.eu/?p=2931
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affidabile320, e che peraltro riguarda esclusivamente le imprese americane e non le autorità 
pubbliche americane, consentendo alle ultime di non essere soggette al rispetto dei principi 
dell’approdo sicuro. Su questa scia la Decisione 2000/520 sancisce il primato delle sicurezza 
nazionale americana rispetto all’approdo sicuro e questo si traduce nel fatto che in qualunque 
momento i principi dell’approdo sicuro possono essere limitati o derogati per esigenze di 
sicurezza nazionale comportando di conseguenza un’ingerenza nel diritto fondamentale al 
rispetto della vita privata dei cittadini dell’Unione.321 
A tal riguardo, la CGUE coglie l'occasione per ricordare i principi stabiliti dalla sentenza 
Digital Rights Ireland per quanto riguarda la legittimità delle misure di sorveglianza322, in 
particolare le leggi dovrebbero attuare garanzie sufficienti per limitare la conservazione dei 
dati personali degli individui mirati e l'accesso ai dati da parte delle autorità pubbliche 
dovrebbe essere basato su un criterio oggettivo mentre l’uso dei medesimi dati dovrebbe 
essere soggetto a restrizioni; inoltre l’accesso al contenuto delle comunicazioni elettroniche 
dovrebbe essere possibile solo in casi limitati e in ogni caso gli individui devono avere la 
possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso al fine di avere accesso ai loro dati personali, o per 
ottenerne la rettifica o in taluni casi la cancellazione. 
Sulla base di queste considerazioni, essa rileva che, nella Decisione Safe Harbour, la 
Commissione in effetti non afferma che gli Stati Uniti garantiscono un livello di protezione 
adeguato323 ne in considerazione della loro legislazione nazionale ne in relazione ai loro 
impegni internazionali324, pertanto decide di annullare l'articolo 1325. 
Infine, la Corte annulla l'articolo 3 che limita i poteri di indagine della autorità nazionali di 

                                                        
320 Interessante riportare per intero il paragrafo 81 che recita: «Sebbene il ricorso, da parte di 
un paese terzo, ad un sistema di autocertificazione non sia di per sé contrario al requisito 
previsto dall’articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46, secondo il quale il paese terzo di 
cui trattasi deve garantire un livello di protezione adeguato «in considerazione della (…) 
legislazione nazionale o [degli] impegni internazionali di tale paese, l’affidabilità di un siffatto 
sistema, con riferimento a tale requisito, poggia essenzialmente sulla predisposizione di 
meccanismi efficaci di accertamento e di controllo che consentano di individuare e 
sanzionare, nella prassi, eventuali violazioni delle norme che assicurano la protezione dei 
diritti fondamentali, e segnatamente del diritto al rispetto della vita privata, nonché del diritto 
alla protezione dei dati personali». 
321 Per quanto riguarda il livello di protezione delle libertà e dei diritti fondamentali garantito 
all’interno dell’Unione, il paragrafo 91 facendo riferimento ai paragrafi 54 e 55 della sentenza 
Digital Rights Ireland e a. specifica: «una normativa […] che comporta un’ingerenza nei diritti 
fondamentali garantiti dagli articoli 7 e 8 della Carta deve prevedere, secondo la 
giurisprudenza costante della Corte, 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 personali sono interessati dispongano di garanzie sufficienti che permettano di 
proteggere efficacemente i loro dati contro il rischio di abusi nonché contro eventuali accessi 
e usi illeciti dei suddetti dati. La necessità di disporre di siffatte garanzie è tanto più 
importante allorché i dati personali sono soggetti a trattamento automatico ed esiste un 
rischio considerevole di accesso illecito ai dati stessi».  
322 Paragrafi 91-94. 
323 Come afferma un autore, la Commissione “si è limitata a esaminare il regime dell’approdo 
sicuro”, IASELLI M., Facebook, il ‘Safe Harbor’ si può disapplicare: una svolta epocale?, 
Pubblicato sul sito web Altalex il 13/10/2015, Cit. 
http://www.altalex.com/documents/news/2015/10/13/facebook-safe-harbor 
324 Paragrafo 97. 
325 Paragrafo 98. 

http://www.altalex.com/documents/news/2015/10/13/facebook-safe-harbor
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controllo in quanto le «priva dei poteri che esse traggono dall’articolo 28 della Direttiva 
95/46, nel caso in cui una persona, in occasione di una domanda basata su tale disposizione, 
adduca elementi idonei a rimettere in discussione il fatto che una decisione della 
Commissione che ha constatato, sul fondamento dell’articolo 25, paragrafo 6, di tale direttiva, 
che un paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato, sia compatibile con la 
protezione della vita privata e delle libertà e dei diritti fondamentali della persona.»326 e 
siccome «il potere di esecuzione che il legislatore dell’Unione ha attribuito alla Commissione 
con l’articolo 25, paragrafo 6, della Direttiva 95/46 non conferisce a tale istituzione la 
competenza di limitare i poteri delle autorità nazionali di controllo»327 ne deriva che la 
Commissione ha oltrepassato le proprie competenze. 
Con due dei suoi articoli principali dichiarati invalidi, l'intera Decisione 2000/520 risulta 
invalida. 
Con questa sentenza la Corte, seppur sia la sola competente a dichiarare invalido un atto 
dell’Unione, ha sottolineato che il diritto alla protezione dei dati personali garantito dalla 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, investe le autorità nazionali di controllo 
della missione di renderlo sempre effettivo dotandole di un potere che non può essere 
soppresso e neppure ridotto da una decisione della Commissione Europea che ritiene un 
paese terzo garante di protezione adeguata nei confronti dei dati personali trasferiti. 
Inoltre la sentenza rappresenta l’affermazione del diritto di sovranità dell’Unione europea328 
oltre che sul proprio territorio anche sui propri cittadini e smentisce l’idea che Internet in 
quanto globale sia a-territoriale329 e regolato da principi auto-determinati.330 

                                                        
326 Paragrafo 102. 
327 Paragrafo 103. 
328 Come scrive un autore: “Si può agevolmente immaginare l’estensione del diritto 
comunitario, e dunque della sovranità dell’UE, a operazioni di commercio fra l’Europa e gli 
Stati Uniti; all’applicazione del diritto europeo della proprietà intellettuale o della 
concorrenza a «big-data» conservati al di là dell’Atlantico ma comprendenti un numero 
significativo di dati ‘europei’; o la possibilità e i limiti del trattamento di dati pubblici al di 
fuori dei confini dell’Unione; fino al controverso tema della tassazione delle attività in rete”. 
ZENO-ZENCOVICH V., Intorno alla decisione nel caso Schrems: la sovranità digitale e il governo 
internazionale delle reti di telecomunicazione, Il diritto dell'informazione e dell'informatica, 
Anno XXX, Fasc. n. 4-5, 2015, Estratto, Giuffrè Editore, pp. 683-696, disponibile online: 
http://www.giur.uniroma3.it/materiale/docenti/zeno/materiale/Commento%20a%20Schre
ms.pdf  
329A sostegno dell’idea che i dati non siano connessi ad alcun territorio e che quindi siano 
slegati dalla cittadinanza, si DASKAL J., The Un-Territoriality of Data, in Yale L.J, Vol. 125, N. 2, 
2016,  disponibile al sito web: http://www.yalelawjournal.org/article/the-un-territoriality-
of-data 
330Supra note 320; per ulteriori approfondimenti relativamente al tipo di approccio che 
collega giurisdizione a cittadinanza si veda RYNGAERT C., ZOETEKOUW M., The End of 
Territory? The Re-Emergence of Community as a Principle of Jurisdictional Order in the Internet 
Era, Utrecht University, 2014, disponibile al sito web: https://unijuris.sites.uu.nl/wp-
content/uploads/sites/9/2014/12/The-end-of-territory.-The-re-emergence-of-community-
as-a-principle-of-jurisdictional-order.pdf. L’accordo è frutto di due anni e mezzo di negoziati 
difficili dovuti alla mancanza di allineamento tra l’approccio europeo e quello americano 
rispetto alla privacy. Emblematico in tal proposito il commento di un autore che scrive: “ai 
sensi della normativa europea la privacy è un diritto indisponibile a cui non posso rinunciare, 
al pari quindi del diritto alla salute che non mi consente ad esempio di “vendere” un braccio. 
Al contrario, tutto ha un prezzo negli Stati Uniti che non hanno neanche una normativa 

http://www.giur.uniroma3.it/materiale/docenti/zeno/materiale/Commento%20a%20Schrems.pdf
http://www.giur.uniroma3.it/materiale/docenti/zeno/materiale/Commento%20a%20Schrems.pdf
http://www.yalelawjournal.org/article/the-un-territoriality-of-data
http://www.yalelawjournal.org/article/the-un-territoriality-of-data
https://unijuris.sites.uu.nl/wp-content/uploads/sites/9/2014/12/The-end-of-territory.-The-re-emergence-of-community-as-a-principle-of-jurisdictional-order.pdf
https://unijuris.sites.uu.nl/wp-content/uploads/sites/9/2014/12/The-end-of-territory.-The-re-emergence-of-community-as-a-principle-of-jurisdictional-order.pdf
https://unijuris.sites.uu.nl/wp-content/uploads/sites/9/2014/12/The-end-of-territory.-The-re-emergence-of-community-as-a-principle-of-jurisdictional-order.pdf
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privacy nazionale”. CORAGGIO G., capo del Technology Sector dello Studio Legale DLA Piper, Il 
Privacy Shield proteggerà veramente i nostri dati negli Usa? Sostituto del criticato Safe Harbor, 
dovrebbe garantire la nostra privacy in un Paese privo di una normativa che la tuteli . 
All’indomani dell’approvazione ci si chiede quanto durerà, 14/12/2016, articolo disponibile al 
sito web: http://www.wired.it/internet/regole/2016/07/14/privacy-shield-usa-dati-
sicurezza/]. Tuttavia un’intesa tra Stati Uniti ed Europa si rese necessaria a seguito 
dell’invalidazione del Safe Harbor da parte della Corte di Giustizia Ue, avvenuta a seguito della 
sentenza espressa relativamente al caso Maximilian Schrems c Data Protection Commissioner 
(of Ireland) e Digital Rights Ireland Ltd, e al quale il Privacy Shield si sostituisce per proteggere 
i dati personali dei cittadini europei nel caso in cui essi siano trasferiti da server europei verso 
server statunitensi, come avviene ad esempio nel caso dei dati raccolti sui social network, 
oggetto della sentenza citata. Non poche furono le difficoltà nella ricerca dell’intesa, infatti 
all’indomani della pubblicazione della bozza del Privacy Shield, seppur il Privacy Shield 
rappresentasse un passo avanti rispetto al Safe Harbour, rimanevano ancora delle questioni 
dubbie, espresse nei seguenti termini dal presidente del Gruppo articolo 29, Isabelle Falque-
Pierrotin: “…è inaccettabile – ha affermato durante il press briefing del 3 febbraio 2016 – che 
nel testo permanga la possibilità di una raccolta di dati massiccia e indiscriminata. […] 
Riteniamo pertanto che non ci sia abbastanza sicurezza o garanzie sullo status del mediatore e 
sui suoi effettivi poteri, oltre che sulla sua reale indipendenza, e che siano necessari ulteriori 
chiarimenti e altro lavoro per assicurare che le garanzie del Privacy Shield siano equivalenti a 
quelle disponibili in Europa.” [press briefing di Falque-Pierrotin del 3/02/2016, disponibile al 
sito web: https://webcast.ec.europa.eu/article-29-working-party, riportato in un articolo 
TALARICO A., Privacy Shield: i Garanti Ue chiedono maggiori garanzie. Per il presidente del 
gruppo Art. 29, Isabelle Falque-Pierrotin, il Privacy Shield rappresenta un passo avanti rispetto 
al Safe Harbour ma è inaccettabile che nel testo permanga la possibilità di una raccolta di dati 
massiccia e indiscriminata, 13/04/2016, disponibile al sito web: 
https://www.key4biz.it/privacy-shield-i-garanti-ue-chiedono-maggiori-garanzie/156605/; 
seguendo la stessa scia, la pubblicazione della bozza del Privacy Shield avvenuta lo scorso 
marzo aveva generato più critiche che consensi e rese necessaria una nuova versione del 
Privacy Shield finalmente approvata il 12 luglio 2016 e che stando a quanto dichiarato dalla 
Commissione europea risponde alle esigenze dei cittadini europei imponendo obblighi più 
stringenti alle aziende americane, con sanzioni e inserimenti in lista nera in caso di infrazioni 
ripetute nel tempo, limitando i poteri delle autorità americane in relazione all’accesso 
indiscriminato ai dati provenienti dall’Unione europea che si traduce in un freno alla 
sorveglianza di massa in territorio statunitense, e rinforzando i diritti dei cittadini europei in 
caso di violazioni, i quali avranno diverse armi a disposizione per risolvere eventuali 
problemi: l’accordo prevede la possibilità di accedere gratuitamente a una procedura 
alternativa di risoluzione (in gergo ADR), oppure un intervento diretto delle autorità nazionali 
sulla protezione dei dati (in Italia è il Garante sulla Privacy), che lavoreranno con la Federal 
Trade Commission americana per assicurare il buon esito dei reclami in arrivo dai cittadini 
dell’Unione. [Fonte: La Stampa, articolo disponibile al sito web: 
http://www.lastampa.it/2016/07/12/tecnologia/riservatezza-dei-dati-entra-oggi-in-vigore-
il-privacy-shield-FtxeAFZLkLCz9hD3aiRtqO/pagina.html; per approfondimenti in merito ai 
dettagli dell’accordo si veda il sito ufficiale del Privacy Shield: 
https://www.privacyshield.gov/Program-Overview] 

http://www.wired.it/internet/regole/2016/07/14/privacy-shield-usa-dati-sicurezza/
http://www.wired.it/internet/regole/2016/07/14/privacy-shield-usa-dati-sicurezza/
https://webcast.ec.europa.eu/article-29-working-party
https://www.key4biz.it/privacy-shield-i-garanti-ue-chiedono-maggiori-garanzie/156605/
http://www.lastampa.it/2016/07/12/tecnologia/riservatezza-dei-dati-entra-oggi-in-vigore-il-privacy-shield-FtxeAFZLkLCz9hD3aiRtqO/pagina.html
http://www.lastampa.it/2016/07/12/tecnologia/riservatezza-dei-dati-entra-oggi-in-vigore-il-privacy-shield-FtxeAFZLkLCz9hD3aiRtqO/pagina.html
https://www.privacyshield.gov/Program-Overview
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3.4. Le principali fonti in materia di protezione dei dati nell’ambito dell’ordinamento dell’Unione 
europea 
 
Il diritto dell’Unione europea si compone di trattati e del diritto derivato dell’UE. I trattati 
sono il trattato sull’Unione europea (TUE) e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
(TFUE); essi rappresentano il “diritto primario dell’UE” e sono stati approvati da tutti gli Stati 
membri dell’Unione. Il “diritto derivato dell’UE” invece si compone di regolamenti, direttive e  
decisioni dell’UE, adottate dalle istituzioni dell’Unione alle quali è stata conferita tale autorità 
in virtù dei trattati. Le fonti che specificatamente riguardano la materia oggetto di analisi 
sono: il Trattato di Lisbona, la Direttiva 95/46/CE, la Direttiva 2002/58/CE, la Direttiva 
2009/136/CE, e ovviamente il Nuovo regolamento europeo per la protezione dei dati 
personali, che sarà specificatamente oggetto di analisi nel capitolo successivo. 
 
3.4.1. Il Trattato di Lisbona e la Carta dei diritti dell’ Unione Europea  
 
La Carta dei diritti dell’Unione conosciuta anche come Carta di Nizza, è stata elaborata da una 
convenzione composta da un rappresentante di ogni paese dell’UE e da un rappresentante 
della Commissione europea, nonché da membri del Parlamento europeo e dei Parlamenti 
nazionali. Fu proclamata ufficialmente una prima volta il 7 dicembre 2000 a Nizza e una 
seconda volta, in una versione adattata, il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, dal Parlamento 
europeo, dal Consiglio e dalla Commissione.331 
Pur trattandosi di una carta e dunque di una sorta di “dichiarazione” o riconoscimento dei 
diritti fondamentali di cui si fece portavoce, e dunque senza alcuna forza vincolante o valore 
giuridico autonomo, essa ha goduto sin da subito di ampio utilizzo sul piano del diritto 
dell’Unione europea, e questo in particolare grazie all’opera ermeneutica della Corte di 
giustizia dell’Unione europea332; infine, con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona nel 
dicembre del 2009333, è stato conferito ad essa, ai sensi dell'art. 6 del Trattato sull'Unione 
europea, lo stesso effetto giuridico vincolante dei trattati. 

                                                        
331 Fonte: sintesi della Carta, disponibile al sito web dell’UE http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=URISERV%3Al33501; per approfondimenti si veda il testo completo 
della Carta disponibile al sito web: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000X1218(01):IT:HTML 
ulteriori approfondimenti sono disponibili sul sito del Parlamento europeo: 
http://www.europarl.europa.eu/charter/default_it.htm; 
http://www.europarl.europa.eu/charter/composition_en.htm 
332 Appunti tratti da alcune lezioni durante il corso di Diritto internazionale e comunitario 
della Prof. DE VIDO S., anno accademico 2014-2015 
333 Prima del Trattato di Lisbona c’è stato un altro tentativo, che però è fallito, di creare una 
costituzione per l’Europa: si tentò di dare ai Trattati istitutivi dell’Unione europea e delle 
Comunità europee, una veste di costituzione che dava un’idea di sistema federale. Fallito il 
sistema della costituzione, si lavorò ad un nuovo Trattato che venne adottato nel 2007 ed 
entrò in vigore nel 2009 (ci vollero 2 anni per la ratifica in quanto l’Irlanda con un referendum 
ne aveva bloccato l’entrata in vigore) e dal quale prende il nome il sistema attuale denominato 
“sistema di Lisbona”. Il Trattato di Lisbona da luogo ad importanti novità: per quanto riguarda 
le istituzioni c’è l’introduzione dell’Alto rappresentante dell’Unione che si occupa di 
rappresentare l’UE sul piano internazionale, esprime la posizione dell’UE in particolari 
materie, soprattutto laddove sussistano questioni internazionali; l’altra modifica importante 
riguarda l’architettura dell’UE; l’UE infatti era considerata una sorta di “contenitore” dei 3 
pilastri e il Trattato di Lisbona smantella tutto questo sistema, o eliminando la struttura dei 3 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=URISERV%3Al33501
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=URISERV%3Al33501
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000X1218(01):IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000X1218(01):IT:HTML
http://www.europarl.europa.eu/charter/default_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/charter/composition_en.htm
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Essa riunisce in un unico documento i diritti che prima erano dislocati all’interno di vari 
strumenti legislativi, quali le legislazioni nazionali e dell’UE, nonché le convenzioni 
internazionali del Consiglio d'Europa, delle Nazioni Unite (ONU) e dell’Organizzazione 
internazionale del lavoro (OIL), e così facendo pone in luce e conferisce chiarezza ai diritti 
fondamentali, aggiungendo ad essi quello che alcuni autori definiscono “plusvalore”334 e 
contribuendo in questo modo a creare certezza del diritto nell’UE. 
La Carta dei diritti fondamentali si compone di un preambolo introduttivo e di 54 articoli, 
suddivisi in sette capi i cui titoli enunciano i valori fondamentali dell'Unione: dignità, libertà,  
uguaglianza, solidarietà, cittadinanza, giustizia, ed infine il capo VII intitolato disposizioni 
generali racchiude una serie di disposizioni che precisano l'articolazione della Carta con la 
Convenzione europea dei diritti dell'uomo. 
 
3.4.2. la Direttiva 95/46/CE  
 
La Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla tutela delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione 
dei dati è tutt’ora il principale strumento giuridico in materia di protezione dei dati a livello 
europeo. Essa è stata adottata il 24 ottobre 1995, in un momento in cui gli Stati membri 
avevano già adottato leggi nazionali in materia, ma per realizzare la libera circolazione delle 
merci, dei capitali, dei servizi e delle persone nel mercato interno era necessario rendere 
libera la circolazione dei dati, che poteva essere realizzata solo se gli Stati membri avessero 
potuto contare su un livello elevato e uniforme di protezione dei dati, ecco allora che diviene 
facilmente comprensibile lo scopo per cui è stata adottata la Direttiva in oggetto: quello di 
armonizzare le normative nazionali sulla protezione dei dati.335 
Per la Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE) «la direttiva 95/46 mira [...] a rendere 
equivalente in tutti gli Stati membri il livello di tutela dei diritti e delle libertà delle persone 
riguardo al trattamento dei dati personali. [...] Il ravvicinamento delle legislazioni nazionali 
applicabili in materia non deve avere per effetto un indebolimento della tutela da esse 
assicurata, ma deve, anzi, mirare a garantire un elevato grado di tutela nella Comunità. 
[...]L’armonizzazione delle suddette legislazioni nazionali non si limita quindi ad 

                                                                                                                                                                                        
pilastri e dunque le Comunità europee, e dando vita ad un unico soggetto giuridico che è 
l’Unione europea, e che assorbe le Comunità. Mentre fino a prima del Trattato di Lisbona 
esistevano  il Trattato sull’UE (TUE) ed il Trattato sulle Comunità europee (TCE), dall’entrata 
in vigore di questo il TUE permane (ma con caratteristiche diverse) mentre al TCE subentra il 
Trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE) che contiene tutte le norme che servono a 
“gestire” l’UE e a farla funzionare. Ibidem 
334 Alcuni autori descrivono nei seguenti termini la “forza” insita nella Carta dei diritti 
fondamentali: “la Carta, pur avendo una portata meramente ricognitiva dei preesistenti diritti, 
attribuisce ad essi un «plusvalore», quanto meno quello della scrittura, modificando 
inevitabilmente il modo in cui essi vengono garantiti nel contesto comunitario”. CELOTTO A., 
PISTORIO G., L’efficacia giuridica della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in 
rassegna giurisprudenziale 2001-2004, articolo disponibile al sito web: 
http://archivio.rivistaaic.it/materiali/anticipazioni/carta_diritti_ue/index.html 
335  Il testo integrale della Direttiva 95/46/CE è disponibile al sito web: 
http://194.242.234.211/documents/10160/10704/Direttiva+95+46+CE.pdf  

http://archivio.rivistaaic.it/materiali/anticipazioni/carta_diritti_ue/index.html
http://194.242.234.211/documents/10160/10704/Direttiva+95+46+CE.pdf
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un’armonizzazione minima, ma sfocia in un’armonizzazione che, in linea di principio, è 
completa»336. 
 
3.4.2.1. Il Gruppo articolo 29 
 
È stato istituito dall’articolo 29 della Direttiva 95/46/CE e dallo stesso prende il nome. Si 
compone di un rappresentante di ogni Autorità di controllo degli Stati membri, in genere i 
Presidenti, l’Autorità di supervisione sui trattamenti dati delle Istituzioni dell’Unione (EDPS), 
e un rappresentante della Commissione europea. Al suo interno viene eletto il presidente che 
ha un mandato di due anni, rinnovabile una volta. 
Ha funzioni consultive ed è indipendente rispetto alle Istituzioni comunitarie. 
Le decisioni vengono adottate a maggioranza semplice dei rappresentanti delle Autorità di 
controllo. I suoi compiti sono enunciati dall’art. 30 della Direttiva 95/46/CE e sono: a) 
esaminare le questioni riguardanti l'applicazione delle norme nazionali di attuazione della 
presente direttiva 95/46 per contribuire alla loro applicazione omogenea; b) formulare, ad 
uso della Commissione, un parere sul livello di tutela nella Comunità e nei paesi terzi; c) 
consigliare la Commissione in merito ai progetti di modifica della direttiva 95/46, ai progetti 
di misure addizionali o specifiche da prendere ai fini della tutela dei diritti e delle libertà delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali, nonché in merito a qualsiasi 
altro progetto di misure comunitarie che incidano su tali diritti e libertà; d) formulare un 
parere sui codici di condotta elaborati a livello comunitario. 
Dal momento in cui ha iniziato la propria attività nel 1997 e fino al 2015, il Gruppo ha 
adottato 233 Pareri e Raccomandazioni, ed alcuni Documenti di lavoro su temi di particolare 
importanza per quanto attiene alla materia oggetto di analisi in questa sede.337 
 
3.4.3 Il Regolamento (CE) N. 45/2001  
 
Il Regolamento (CE) N. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela 
delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e 
degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, è stato emanato il 18 
dicembre 2000. Le sue disposizioni sono rivolte a tutte quelle persone i cui dati personali 
vengano trattati da istituzioni o organismi comunitari; il Considerando 7 sul punto specifica 
che le persone cui si fa riferimento sono oggetto di tutela in qualsiasi circostanza, ad esempio 
in quanto impiegate presso tali istituzioni o organismi. 
Il Regolamento in oggetto nasce dall’esigenza di garantire su tutto il territorio comunitario 
un’applicazione coerente ed omogenea delle norme – con particolare riferimento alla direttiva 
95/46/CE, ed alla direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 
dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore 
delle telecomunicazioni che precisa e integra la direttiva 95/46/CE per quanto riguarda il 
trattamento dei dati personali nel settore delle telecomunicazioni - e delle altre misure 
comunitarie – con particolare riferimento a quelle che afferiscono all’assistenza reciproca tra 

                                                        
336 CGUE, cause riunite C-468/10 e C-469/10, Asociación Nacional de Establecimientos 
Financieros de Crédito (ASNEF) e Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo 
(FECEMD) c. Administración del Estado, 24 novembre 2011, punti 28 e 29. 
337 I provvedimenti adottati dal Gruppo sono indicati con la sigla WP (la sigla deriva dalla 
dizione inglese Working Party article 29, con la quale spesso si fa riferimento al Gruppo) 
seguita da un numero di riferimento (ad es. WP. 3), sono ordinati cronologicamente,  e sono 
reperibili al seguente link: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-
29/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/index_en.htm
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le amministrazioni nazionali e la Commissione, il cui scopo è quello di precisare e integrare la 
direttiva95/46/CE nel settore cui esse si riferiscono – che mirano ad assicurare la tutela delle 
libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali. Questa esigenza insieme alla libera circolazione dei dati personali tra gli Stati 
membri e le istituzioni o gli organismi comunitari, rappresenta il risultato perseguito – che in 
tal senso si può definire duplice – dal Regolamento, il quale ai fini del conseguimento del 
duplice scopo che si prefigge, dispone l’adozione di norme vincolanti nei confronti delle 
istituzioni e degli organismi comunitari, le quali ai sensi del Considerando 14 
successivamente ripreso quasi letteralmente all’articolo 3 paragrafo 1, dovranno essere 
applicate «ad ogni trattamento di dati personali effettuato da tutte le istituzioni e gli 
organismi comunitari purché esso avvenga nell'esercizio di attività che rientrano in tutto o in 
parte nel campo di applicazione del diritto comunitario.». 
 
3.4.3.1. Il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) 
 
Al garante europeo della protezione dei dati (GEPD) è dedicato per intero il Capo V del 
Regolamento (CE) N. 45/2001; esso è, ai sensi dell'articolo 41 paragrafo 1 «un’autorità di 
controllo indipendente», responsabile ai sensi del paragrafo 2 delle stesso articolo «di 
garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, segnatamente 
del diritto alla vita privata, riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni 
e degli organismi comunitari» sorvegliando in merito all’applicazione delle disposizioni 
rivolte alle istituzioni e agli organismi comunitari di cui al Regolamento (CE) N. 45/2001 e «di 
fornire alle istituzioni e agli organismi comunitari nonché agli interessati pareri su tutte le 
questioni relative al trattamento dei dati personali.».Ai sensi dell’articolo 42 oltre al Garante 
viene nominato anche un Garante aggiunto, entrambi sono nominati di comune accordo dal 
Parlamento europeo e dal Consiglio per mandati rinnovabili di cinque anni - nel dicembre 
2014 Giovanni Buttarelli e Wojciech Wiewiórowski sono stati designati rispettivamente 
Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) e Garante aggiunto; come ricordato al 
Considerando 3 la sua istituzione adempie alla prescrizione dettata dall’ articolo 286, 
paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea. 
 
3.4.4. la Direttiva 2002/58/CE 
 
La Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trattamento dei 
dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, è 
stata adottata il 12 luglio 2002; le sue disposizioni precisano e integrano la direttiva 
95/46/CE. In particolare l’articolo 1 al primo comma ne specifica le finalità: «la presente 
direttiva armonizza le disposizioni degli Stati membri necessarie per assicurare un livello 
equivalente di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto alla vita 
privata, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni 
elettroniche e per assicurare la libera circolazione di tali dati e delle apparecchiature e dei 
servizi di comunicazione elettronica all’interno della Comunità»338. In particolare sono 
previsti obblighi a carico dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibile al 
pubblico, come ad esempio l’obbligo di prendere appropriate misure tecniche e organizzative 
per salvaguardare la sicurezza dei servizi sancito dall’art. 4;  obblighi a carico degli Stati di 
garantire la riservatezza delle comunicazioni effettuate tramite la rete pubblica di 
comunicazione e i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, sancito dall’art. 

                                                        
338  Testo integrale disponibile al sito web: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:32002L0058 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32002L0058
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5; diritti in capo agli abbonati per esempio relativamente alla fatturazione con possibilità che 
sia dettagliata, a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, al trattamento dei dati, alla 
presentazione e restrizione dell’identificazione della linea chiamante e collegata, ed in 
particola modo alle comunicazioni indesiderate, infatti in questo campo viene prevista una 
specifica disciplina: le comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione diretta 
(direct marketing), in particolare mediante dispositivi automatici di chiamata, telefax o posta 
elettronica, compresi i messaggi SMS potranno essere attuate ai sensi dell’art. 13 solo previo 
consenso esplicito degli abbonati. La Direttiva in oggetto è stata modificata dalla Direttiva 
2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la 
conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione 
elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione ed infine invalidata l’8 
aprile 2014.   
 
3.4.5. la Direttiva 2009/136/CE  
 
La Direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifiche alla 
Direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e 
servizi di comunicazione elettronica, della Direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei 
dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del 
Regolamento (CE) n. 2006/20004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili 
dell’esecuzione della normativa a tutela dei consumatori, adottata il 25 novembre 2009 è 
legata alla liberalizzazione dei mercati e delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica e 
al progresso tecnologico che ha permesso lo sviluppo di nuove applicazioni basate su 
dispositivi per la raccolta e l’identificazione dei dati, come ad esempio i dispositivi senza con 
tatto che utilizzano le radiofrequenze. Così l’art. 1 sancisce che: «Scopo della presente 
direttiva è garantire la disponibilità in tutta la Comunità di servizi di buona qualità accessibili 
al pubblico attraverso una concorrenza efficace e un’effettiva possibilità di scelta, nonché 
disciplinare i casi in cui le esigenze degli utenti finali non sono adeguatamente soddisfatte 
mediante il mercato. La direttiva contiene inoltre disposizioni riguardanti taluni aspetti delle 
apparecchiature terminali, comprese quelle volte a facilitare l’accesso per gli utenti finali 
disabili.». A tal proposito la stessa stabilisce diritti degli utenti e obblighi in capo alle imprese 
che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico.339 
 
3.4.6. Il nuovo “Pacchetto protezione dati” contenente il Regolamento (UE) 2016/679 e la 
Direttiva (UE) 2016/680 
 
Il nuovo “Pacchetto protezione dati” approvato dal Parlamento europeo in via definitiva340, 
dopo un iter legislativo durato più di quattro anni, rappresenta l'insieme normativo che 
definisce un quadro comune in materia di tutela dei dati personali per tutti gli Stati membri 
dell'UE.341 Il 4 maggio 2016 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 

                                                        
339  Testo integrale disponibile al sito web: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0011:0036:it:PDF 
340 Ai sensi dell’articolo 16 paragrafo 2 del TFUE (ex articolo 286 del TCE) «Il Parlamento 
europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le 
norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di 
carattere personale da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, 
nonché da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di 
applicazione del diritto dell'Unione, e le norme relative alla libera circolazione di tali dati.». 
341 Sito Ufficiale del Garante della privacy: www.garanteprivacy.it 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0011:0036:it:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0011:0036:it:PDF
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4443361
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(GUUE) i testi del Regolamento europeo e della Direttiva: il Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); la 
Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte 
delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di 
reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio. 
Il Regolamento è vigente 20 giorni dopo la pubblicazione in GUUE, e definitivamente 
applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018, quando dovrà essere 
garantito il perfetto allineamento fra la normativa nazionale e le disposizioni del 
Regolamento342. 
La Direttiva, invece, è vigente dal giorno successivo alla pubblicazione in GUUE e da qual 
momento impegna gli Stati membri a recepire le sue disposizioni nel diritto nazionale entro 2 
anni. Del Regolamento si tratterà ampiamente nel capitolo successivo, attraverso un 
approccio analitico e di confronto rispetto alla Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, attualmente in vigore e che lo stesso è volto a sostituire, mentre la Direttiva 
(UE) 2016/680 non sarà volutamente oggetto di analisi in questa sede: i settori della polizia, 
giustizia e sicurezza per ovvie ragioni rappresentano un importante aspetto della disciplina 
della protezione dei dati personali, ma è altresì vero che la stessa risponde a criteri, regole e 
principi specifici che richiedono specifici approfondimenti che tengano conto in particolare 
del fenomeno migratorio e soprattutto dei fatti di terrorismo che caratterizzano l’attuale 
momento storico. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
342 Termini sanciti esplicitamente dall’articolo 99 del nuovo Regolamento. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:119:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:119:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:119:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:119:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0089.01.ITA&toc=OJ:L:2016:119:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0089.01.ITA&toc=OJ:L:2016:119:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0089.01.ITA&toc=OJ:L:2016:119:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0089.01.ITA&toc=OJ:L:2016:119:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0089.01.ITA&toc=OJ:L:2016:119:TOC


 93 

CAPITOLO III. ANALISI COMPARATIVA DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 IN 
RIFERIMENTO AL CONTESTO NORMATIVO ATTUALE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI 

DATI PERSONALI, RAPPRESENTATO DALLA DIRETTIVA 95/46 
 
SOMMARIO: 1. L’articolazione del Regolamento (UE) 2016/679. - 2. La diversa natura 
giuridica tra  Regolamento (UE) 2016/679 e Direttiva 95/46/CE. - 2.1. L’individuazione della 
legge applicabile. - 2.2 L’ambito di applicazione territoriale. - 3. Il trasferimento dei dati verso 
paesi terzi o organizzazioni internazionali. - 3.1 Il Caso Brexit. - 4. Il perseguimento di 
un’uniformità non solo formale ma anche sostanziale. - 4.1. Il ruolo delle Autorità di controllo. 
- 4.2. Le disposizioni relative a specifiche situazioni di trattamento. - 4.3. Gli Atti Delegati e i 
poteri della Commissione. - 5. Nuovi obblighi e maggiori responsabilità: al centro del sistema 
regolamentare i doveri del titolare e del responsabile. - 5.1. Il principio di accountability. - 5.2. 
Il principio di trasparenza. - 5.3. Il principio della privacy by design e privacy by default. - 5.4. 
Data breach. - 5.5. La valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e la consultazione 
preventiva. - 5.5.1. La valutazione d’impatto sulla protezione dei dati. - 5.5.2. La consultazione 
preventiva. - 5.6. I registri delle attività di trattamento. - 6. Nuove figure soggettive. - 6.1. Il 
Data Protection Officer (DPO) o responsabile della protezione dei dati (RPD). - 6.2. Il Comitato 
europeo per la protezione dei dati. - 7. I diritti dell’interessato introdotti dal nuovo 
Regolamento. - 7.1. Il diritto all’oblio. - 7.2. Il diritto alla portabilità dei dati. - 8. Il sistema delle 
tutele e delle sanzioni. 
 
1. L’articolazione del  Regolamento (UE) 2016/679 
 
Il Regolamento (UE) 2016/679 è composto da IX capitoli suddivisi nel seguente modo: 
Capitolo I “Disposizioni generali”, composto di 4 articoli, dall’1 al 4; 
Capitolo II “Principi”, composto di 7 articoli, dal 5 al 10; 
Capitolo III  “Diritti dell’interessato”, articolato in 5 Sezioni intitolate: 
Sezione 1: “Trasparenza e modalità”, composta di un solo articolo, il 12; 
Sezione 2: “Informazione e accesso ai dati personali”, composta di 3 articoli, dal 13 al 15; 
Sezione 3: “Rettifica e cancellazione”, composta di 5 articoli, dal 16 al 20; 
Sezione 4: “Diritto di opposizione e processo decisionale automatizzato relativo alle persone 
fisiche”, composta di 2 articoli, il 21 e il 22; 
Sezione 5: “Limitazioni”, composta di un solo articolo, il 23; 
Capitolo IV “Titolare del trattamento e responsabile del trattamento”, articolato in 5 Sezioni 
intitolate: 
Sezione 1: “Obblighi generali”, composta di 8 articoli, dal 24 al 31; 
Sezione 2: “Sicurezza dei dati personali”, composta di 3 articoli, dal 32 al 34; 
Sezione 3: “Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e consultazione preventiva”,  
composta di 2 articoli, il 35 e il 36; 
Sezione 4: “Responsabile della protezione dei dati”, composta di 3 articoli, dal 37 al 39; 
Sezione 5: “Codici di condotta e certificazione”, composta di 4 articoli, dal 40 al 43; 
Capitolo V “Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali”, 
composto di 7 articoli, dal 44 al 50; 
Capitolo VI “Autorità di controllo indipendenti”, articolato in 2 Sezioni intitolate: 
Sezione 1: “Indipendenza”, composta di 4 articoli, dal 51 al 54; 
Sezione 2: “Competenza, compiti e poteri”, composta di 5 articoli, dal 55 al 59; 
Capitolo VII “Cooperazione e coerenza”, articolato in 3 Sezioni intitolate: 
Sezione 1: “Cooperazione”, composta di 3 articoli, dal 60 al 62; 
Sezione 2: “Coerenza”, composta di 5 articoli, dal 63 al 67; 
Sezione 3: “Comitato europeo per la protezione dei dati”, composta di 9 articoli, dal 68 al 76; 
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Capitolo VIII “Mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni”, composto di 8 articoli, dal 77 al 84; 
Capitolo IX “Disposizioni relative a specifiche situazioni di trattamento”, composto di 7 
articoli, dall’85 al 91; 
Capitolo X “Atti delegati e atti di esecuzione”, composto di 2 articoli, il 92 e il 93; 
Capitolo II “Disposizioni finali”, composto di 6 articoli, dal 94 al 99. 
 
2. La diversa natura giuridica tra Regolamento (UE) 2016/679 e Direttiva 95/46/CE 
 
Il Regolamento (UE) 2016/679, al quale d’ora in poi per comodità si farà riferimento con la 
locuzione “nuovo Regolamento” già in vigore ma per la cui piena attuazione bisognerà 
attendere un periodo di tempo fissato in due anni dalla sua entrata in vigore343, presenta sia 
elementi di continuità che elementi di discontinuità rispetto alla Direttiva 95/46/CE alla quale 
d’ora in poi per comodità si farà riferimento con la locuzione “Direttiva madre”;344 la 
principale differenza tra le due, ed anche la più evidente è di tipo giuridico: la direttiva, è un 
atto vincolante di diritto dell'Unione europea, che ha come obiettivo l’armonizzazione delle 
normative degli Stati membri. Viene descritta dall’ art. 288 comma 3 TFUE nei seguenti 
termini: «La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da 
raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai 
mezzi»; a differenza del Regolamento non è obbligatoria in tutti i suoi elementi e questo 
perché essa detta solo un obbligo di risultato che dunque lascia spazio ai singoli Stati membri 
quanto ai mezzi. 
Il Regolamento è anch’esso un atto di diritto dell'Unione europea vincolante diretto sia agli 
Stati membri che ai singoli, descritto dall’ art. 288 comma 2 TFUE nei seguenti termini: «Il 
regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente 
applicabile in ciascuno degli Stati membri»; viene cosìdetto "self-executing" in quanto le sue 
disposizioni devono essere immediatamente applicate senza il bisogno di alcuna 
intermediazione intesa come atto nazionale di recepimento o di attuazione. Per questo motivo 
deve assicurare una maggiore completezza e chiarezza nei suoi contenuti normativi, qualità 
che si traducono fin da subito nell’articolazione interna del nuovo Regolamento, che risulta 

                                                        
343 Il considerando 171 recita «Il presente regolamento dovrebbe abrogare la direttiva 
95/46/CE. Il trattamento già in corso alla data di applicazione del presente regolamento 
dovrebbe essere reso conforme al presente regolamento entro un periodo di due anni 
dall'entrata in vigore del presente regolamento»; l’articolo 99 distingue tra l’entrata in vigore 
del nuovo Regolamento e la sua applicazione: «Il presente regolamento entra in vigore il 
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 
Esso si applica a decorrere da 25 maggio 2018»; anche l’articolo 94 al paragrafo 1 sancisce 
esplicitamente che «La direttiva 95/46/CE è abrogata a decorrere da 25 maggio 2018». 
344 che per una espressa previsione sostituirà, ma che continuerà ad essere applicata fino a 
tale data: per un periodo di tempo non breve, le due normative coesisteranno: in questo arco 
temporale continuerà ad essere applicata la Direttiva madre pur essendo già in vigore il 
nuovo Regolamento, al fine di consentire ad ogni Stato membro, un passaggio graduale 
nell’aggiornamento della disciplina interna fino a darne piena attuazione alla scadenza del 
termine prefissato. A tal proposito risulta fondamentale mettere a punto strumenti di analisi 
del corpus iuris precedente al nuovo Regolamento - e dunque principalmente si tratta della 
Direttiva madre e delle Direttive c.d. “figlie” con riferimento alla Direttiva 2002/58/CE come 
modifica della Direttiva 2009/136/CE - che fungano da passerella tra il sistema precedente 
all’attuale Regolamento - ma pur sempre in fase di applicazione - e quest’ultimo. Si tratta di 
realizzare una “passerella” o un “ponte” che agevoli il passo verso una prospettiva futura, 
nell’ambito di un passaggio normativo molto complesso. Op. Cit. Supra note 6, Cfr. pp. 4-5  

https://it.wikipedia.org/wiki/Unione_europea
https://it.wikipedia.org/wiki/TFUE
https://it.wikipedia.org/wiki/Unione_europea
https://it.wikipedia.org/wiki/TFUE


 95 

molto più ampia rispetto a quella della Direttiva madre, e soprattutto nell’estrema cura345 che 
esso pone in essere nel definire i concetti ed il significato dei termini in esso menzionati346. 
L’attenzione al dettaglio si riscontra non solo in relazione al significato dei termini ma anche 
rispetto alla definizione dei principi che fanno riferimento ai trattamenti dei dati e che 
vengono definiti in numerosi articoli347: se da un lato questo atteggiamento comporta il 
rischio di irrigidire i principi in definizioni fin troppo pedisseque348, dall’altra questo rischio è 
giustificato dalla natura del Regolamento che mira a dare risposte precise a problemi concreti, 
e della necessità di trovare elementi di equilibrio tra i diversi punti di vista in relazione ai 
temi di fondo349. 
 
2.1. L’individuazione della legge applicabile 
 
Dalla diversa natura giuridica delle due normative derivano anche diversi criteri per stabilire 
la legge applicabile ai trattamenti dei dati: la Direttiva infatti, avendo la funzione di 
armonizzare le legislazioni degli Stati membri350 deve individuare la legge applicabile anche 
all’interno dell’Unione oltre che al di fuori dei suoi confini, al contrario il problema del 
Regolamento è se si debba applicare o meno la normativa europea al caso di specie e quale sia 
l’Autorità tra quelle dei diversi Stati membri a dover garantirne l’applicazione.351 Quanto alla 
portata normativa la tendenza è quella di estendere l’applicabilità del Regolamento.352 

                                                        
345 In tal senso l’atteggiamento del nuovo Regolamento sembrerebbe “una quasi maniacale 
vocazione al dettaglio” che porta con se il rischio di “regolare il futuro con la testa girata 
all’indietro” in contrapposizione all’elasticità dimostrata dalla Direttiva madre relativamente 
ai problemi che è riuscita a risolvere, e definita per questa sua caratteristica di adattabilità 
come una “ricca cassetta degli attrezzi”. Id. Cit. pp.152, 153. 
346 Basti guardare l’articolo 4 del nuovo Regolamento che si compone di 26 paragrafi alcuni 
dei quali a loro volta si articolano in più lettere -i paragrafi 16, 22 e 23 che si articolano 
rispettivamente in 2, 3 e 2 lettere- e porlo a confronto con il corrispettivo articolo 2 della 
Direttiva madre che per la definizione dei concetti in essa menzionati fa uso di 8 lettere 
dell’alfabeto. Id. Cfr p. 152. 
347 Basti vedere ad esempio il Capitolo II del nuovo Regolamento, dove agli articoli 5, 6, 7 e 8 
vengono riprese continuamente le norme relative al consenso, compreso quello dei minori e 
di chi ne ha la tutela, per finire con l’articolo 9 nel quale vengono individualizzati i trattamenti 
ai quali i principi richiamati dei precedenti articoli non trovano applicazione. 
348 Il riferimento rischia di concentrarsi troppo meticolosamente sulla particolarità normativa 
tale da perdere di vista la concretezza dei problemi interpretativi ai quali la normativa 
dovrebbe dare direzione.  
349 Temi di fondo quali ad esempio il diritto all’oblio che prende spazio all’interno dell’articolo 
17 del nuovo Regolamento, o le condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai 
servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 8. 
350 Sul punto si è espressa la CGUE. 
351 L’articolo 3 che al paragrafo 1 recita: «Il presente regolamento si applica al trattamento dei 
dati personali effettuato nell’ambito delle attività di uno stabilimento da parte di un titolare 
del trattamento o di un responsabile del trattamento nell’Unione, indipendentemente dal fatto 
che il trattamento sia effettuato o meno nell’Unione» sancisce il superamento del principio di 
stabilimento previsto dalla Direttiva madre quale parametro di riferimento al fine della 
determinazione della legge applicabile, che all’articolo 4 paragrafo 1 lettera a) recita: 
«Ciascuno Stato membro applica le disposizioni nazionali adottate per l’attuazione della 
presente direttiva al trattamento dei dati personali: a) effettuato nel contesto delle attività di 
uno stabilimento del responsabile del trattamento nel territorio dello Stato membro (…)»; sul 
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2.2 L’ambito di applicazione territoriale 
 
Per quanto riguarda l’ambito di applicazione territoriale, il nuovo Regolamento introduce una 
delle principali novità rispetto alla Direttiva madre che all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), 
prevede che la disciplina in materia di tutela di dati personali trovi applicazione, per il tramite 
delle disposizioni nazionali di ciascuno Stato membro, quando il trattamento dei dati 
personali è «effettuato nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile del 
trattamento nel territorio dello Stato membro; qualora uno stesso responsabile del 
trattamento sia stabilito nel territorio di più Stati membri, esso deve adottare le misure 
necessarie per assicurare l'osservanza, da parte di ciascuno di detti stabilimenti, degli 
obblighi stabiliti dal diritto nazionale applicabile»; la disposizione normativa richiamata 
lasciava ampio spazio a talune ingiustizie in particolare nel caso di uno stesso tipo di 
violazione relativa ai dati personali, le parti lese dal trattamento degli stessi erano oggetto di 
ricorsi decisi diversamente a seconda del diritto nazionale applicabile.  
Il nuovo Regolamento introduce in questo campo due importanti novità: innanzitutto rovescia 
la concezione tradizionale del principio di stabilimento, ed in secondo luogo estende l’ambito 
di applicazione della normativa anche a titolari e responsabili di trattamento non residenti nel 
territorio dell’Unione europea.353 
Quanto alla modifica della concezione tradizionale del principio di stabilimento il nuovo 
Regolamento all’articolo 3 paragrafo 1, sancisce l’applicabilità delle disposizioni dettate «al 
trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività di uno stabilimento da parte 
di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento nell'Unione, 
indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell'Unione» ed inoltre al 
paragrafo successivo stabilisce l’applicazione delle sue regole anche a titolari e responsabili 
non stabiliti nell’Unione europea qualora le attività di trattamento riguardino l'offerta di beni 
o la prestazione di servizi rivolti ad interessati che si trovino nell'Unione, indipendentemente 

                                                                                                                                                                                        
punto il Gruppo articolo 29 chiarisce che «per quanto riguarda l'articolo 4, paragrafo 1, lettera 
a), il riferimento a «uno» stabilimento significa che l'applicabilità della legge di uno Stato 
membro sarà determinata dall'ubicazione di uno stabilimento del responsabile del 
trattamento in quello Stato membro, e che l'applicabilità delle leggi di altri Stati membri 
potrebbe essere determinata dall'ubicazione di altri stabilimenti di quel responsabile del 
trattamento in questi Stati membri», Parere 8/2010 (WP n. 179) sul diritto applicabile 
adottato il 16 dicembre 2010, documento disponibile online: 
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp179_it.pdf ; 
interessante anche un semplice confronto tra i titoli dei due articoli citati: l’articolo 3 del 
nuovo Regolamento è intitolato “Ambito di applicazione territoriale” mentre non a caso 
l’articolo 4 della Direttiva madre è intitolato “Legge nazionale applicabile”. 
352 Come specifica un autore: “guardando al contenuto della norma, si registra una chiarissima 
volontà, perfettamente in linea con i più recenti pronunciamenti della Corte di Giustizia 
(sentenza Google Spain) che con i pareri del Gruppo articolo 29, di ampliare quanto più 
possibile l’applicabilità del Regolamento” Op. Cit. Supra note 6, Cit. p. 160. 
353 Si tratta di importanti novità che riflettono la volontà di rispondere alle esigenze della 
società digitale; sul punto il Garante per la protezione dei dati personali afferma che “Il 
Regolamento punta a rispondere alle sfide poste dagli sviluppi tecnologici e dai nuovi modelli 
di crescita economica, tenendo conto delle esigenze di tutela dei dati personali sempre più 
avvertite dai cittadini dei Paesi dell’Unione europea”, Guida al nuovo regolamento europeo in 
materia di protezione dei dati personali: Disponibile al sitoweb: 
http://194.242.234.211/documents/10160/5184810/Guida+al+nuovo+Regolamento+europ
eo+in+materia+di+protezione+dati 

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp179_it.pdf
http://194.242.234.211/documents/10160/5184810/Guida+al+nuovo+Regolamento+europeo+in+materia+di+protezione+dati
http://194.242.234.211/documents/10160/5184810/Guida+al+nuovo+Regolamento+europeo+in+materia+di+protezione+dati
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dall'obbligatorietà di un pagamento da parte dell'interessato; oppure riguardino il 
monitoraggio del loro comportamento se tale comportamento ha luogo all'interno 
dell'Unione. 
Le nuove disposizioni normative riflettono in maniera evidente la scelta del Legislatore 
europeo di aver tenuto conto degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di giustizia 
europea a partire dalla nota sentenza Google Spain di cui si è trattato ampiamente nel capitolo 
precedente354. 
 
3. Il trasferimento dei dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali  
 
All’articolo 44 del nuovo Regolamento viene esplicitamente sancito il principio generale per il 
trasferimento dei dati, il cui fine è quello di assicurare che non sia in alcun modo pregiudicato 
il livello di protezione delle persone fisiche. 
Relativamente a questo settore, il nuovo Regolamento presenta sia caratteri di continuità che 
di discontinuità rispetto alla normativa precedente. Preso atto che la Direttiva madre non fa 
riferimento al trasferimento dei dati verso le organizzazioni internazionali ma prevede 
esplicitamente solo quello verso i paesi terzi, il principale carattere di continuità risiede 
nell’importanza data da entrambe le normative -seppur in maniera molto più sintetica nel 
caso della Direttiva madre ed invece più dettagliata soprattutto quanto ai requisiti richiesti, 
nel caso del nuovo Regolamento- al principio dell’adequacy o decisione di adeguatezza e cioè 
al principio secondo cui il Paese verso il quale si vogliono trasferire i dati deve garantire 
misure di protezione adeguate al livello di protezione garantito dalle norme europee355. 
Il carattere di discontinuità che si traduce in termini di innovatività rispetto alla Direttiva 
madre consiste invece nella specifica previsione normativa di misure di salvaguardia o ai 
sensi dell’articolo 46 del nuovo Regolamento c.d. “garanzie adeguate” in presenza delle quali il 
trasferimento dei dati verso un paese terzo o un organizzazione internazionale può avere 
luogo356, e l’espressa previsione delle c.d. “norme vincolanti d’impresa” ai sensi dell’articolo 
47, dettagliatamente descritte nei primi 2 paragrafi, che garantiscono un elevato livello di 
tutela ai dati trattati. 
In particolare il carattere innovativo della normativa regolamentare si concretizza nella 
previsione che qualora non fosse riconosciuta l’adequacy ad uno Stato, possa essere 
riconosciuto il diritto di operare trasferimenti di dati - da e verso l’Unione - ad una compagnia 
appartenete a quello Stato e la quale si sottoponga al controllo da parte della Commissione in 
merito al rispetto delle norme vincolanti d’impresa di cui all’articolo 47.  
 
 
 
 

                                                        
354 All’interno della presente tesi, Capitolo 2, paragrafo dedicato all’ordinamento dell’Unione 
europea e alla Corte di giustizia dell’Unione europea. 
355 In particolare tale principio è sancito dall’articolo 45 del nuovo Regolamento intitolato 
“Trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza” che al primo comma recita: «Il 
trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale è 
ammesso se la Commissione ha deciso che il paese terzo, un territorio o uno o più settori 
specifici all’interno del paese terzo, o l’organizzazione internazionale in questione 
garantiscano un livello di protezione adeguato». 
356 Trattandosi di misure di salvaguardia da molto tempo riconosciute dalla Commissione e 
dalle Autorità di controllo, l’innovazione non è da ricercarsi nelle clausole stesse previste 
all’articolo 46 paragrafo 2 ma nella loro espressa previsione normativa. 
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3.1 Il Caso Brexit 
 
Gli effetti dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea sulle norme in materia di privacy 
rappresentano un interesse fondamentale sia per gli operatori del Regno Unito, sia per quelli 
europei ed extraeuropei che abbiano rapporti commerciali o economici con il Regno Unito. 
Attualmente il nuovo Regolamento, allo stesso modo di tutti gli altri strumenti legislativi 
dell’Unione europea, è in vigore anche nel Regno Unito, e continuerà ad esserlo fin tanto che la 
sua uscita dall’Unione europea - il cui primo passo è rappresentato dal referendum inglese del 
23 giugno scorso - non sarà formalizzata, momento in cui la sua sorte dipenderà dall’esito 
delle negoziazioni intercorse nel frattempo, relative al corpus di direttive e regolamenti che 
derivano dal passato europeo della Gran Bretagna.357 
Il Primo Ministro inglese, Theresa May, ha recentemente annunciato che il suo Governo 
intende notificare al Consiglio europeo l’intenzione di recedere dall’Unione ai sensi 
dell’articolo 50 del Trattato di Lisbona entro il mese di marzo 2017.358  
Prendendo come riferimento questo termine il recesso inizierà a produrre i suoi effetti dal 
marzo 2019, cioè alla scadenza dei due anni previsti dal Trattato. Questo vuol dire che a 
partire dal 25 maggio 2018 il nuovo Regolamento si applicherà anche nel Regno Unito.359 

                                                        
357 FUMAGALLI S., Il GRDP e la Brexit, 5 luglio 2016, Cfr., disponibile al sito web: 
http://europrivacy.info/it/2016/07/05/grdp-and-brexit/ 
358 L'uscita di uno Stato membro dall'Unione europea è un diritto di ogni Stato membro 
dell'Unione europea. Ai sensi dell'articolo 50 del Trattato sull'Unione europea «Ogni Stato 
membro può decidere di recedere dall'Unione conformemente alle proprie norme 
costituzionali». Tuttavia nessuno Stato è mai uscito dall’organizzazione e il referendum dello 
scorso 23 giugno nel quale la maggioranza dei votanti (51,9%) si è espressa a favore 
dell'uscita dall'Unione Europea rappresenta il primo referendum nazionale sull'uscita 
dall'Unione [Fonte: Wikipedia]. L’articolo 50 del Trattato di Lisbona prevede un meccanismo 
di recesso volontario e unilaterale di un paese dall'Unione europea. Il paese dell' Unione 
europea che decide di recedere, deve notificare tale intenzione al Consiglio europeo, il quale 
presenta i suoi orientamenti per la conclusione di un accordo volto a definire le modalità del 
recesso del paese che ne abbia espresso la volontà. Tale accordo è concluso a nome 
dell'Unione europea dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione 
del Parlamento europeo. I trattati cessano di essere applicabili al paese interessato a 
decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o due anni dopo la notifica del 
recesso. Il Consiglio può decidere di prolungare tale termine. Qualsiasi Stato uscito 
dall'Unione può chiedere di aderirvi nuovamente, presentando una nuova procedura di 
adesione. Fonte: http://eur-
lex.europa.eu/summary/glossary/withdrawal_clause.html?locale=it; interessante un articolo 
pubblicato sul The Guardian, che riporta un’intervista di Theresa May rilasciata alla BBC: 
ELGOT J., Theresa May to trigger article 50 by end of March 2017. PM to announce plans for a 
‘great repeal bill’ to enshrine all EU regulations in UK law as soon as Brexit takes effect, in The 
Guardian, 2016, articolo disponibile al sito web: 
https://www.theguardian.com/politics/2016/oct/01/theresa-may-to-propose-great-repeal-
bill-to-unwind-eu-laws  
359 Infatti, come scrive un autrice “l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali 
inglese (ICO) sta promuovendo con vigore tutte le attività necessarie alle imprese per 
adeguarsi al Regolamento, convinta delle grandi opportunità create dal suo approccio 
innovativo alla protezione dei dati personali, volto ad ispirare una maggiore fiducia nel 
pubblico”. ELLISON B., Cosa vuol dire Brexit per la privacy?, in Dejalexonbrexit, 2016, articolo 
disponibile al sito web: 

http://europrivacy.info/it/2016/07/05/grdp-and-brexit/
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/withdrawal_clause.html?locale=it
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/withdrawal_clause.html?locale=it
https://www.theguardian.com/politics/2016/oct/01/theresa-may-to-propose-great-repeal-bill-to-unwind-eu-laws
https://www.theguardian.com/politics/2016/oct/01/theresa-may-to-propose-great-repeal-bill-to-unwind-eu-laws
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Theresa May ha inoltre preannunciato il Great Repeal Act, lo strumento per reinserire nella 
legislazione britannica tutte le norme europee direttamente applicabili nel Regno Unito per 
effetto del European Communities Act del 1972360, che verrà simultaneamente abrogato, e 
dunque in virtù di questa legge, nel momento in cui Brexit entrerà in vigore, le disposizioni del 
nuovo Regolamento verranno incorporate nella normativa nazionale inglese almeno fino a 
quando non saranno modificate con interventi legislativi o regolamentari interni successivi.361 
In particolare bisognerà fare riferimento all’accordo che sarà raggiunto tra il Governo del 
Regno Unito e l’Unione europea in seguito alla richiesta di attivare le procedure di recesso, e 
che potrà dare luogo a due possibili scenari: nel caso in cui venisse negoziato un accordo 
“soft”, c.d. “soft Brexit”, secondo il quale il Regno Unito continuerebbe a partecipare 
interamente o parzialmente al mercato interno in contropartita del rispetto di alcune regole 
fondamentali dell’Unione europea 362, il Regno Unito manterrebbe inevitabilmente in vigore la 
normativa esistente in materia di protezione dei dati personali, ed in particolare il nuovo 
Regolamento, attraverso appositi strumenti legislativi.363 

                                                                                                                                                                                        
http://www.dejalexonbrexit.eu/cosa-vuol-dire-brexit-per-la-privacy/ 
360 Si tratta di circa 80mila leggi. 
361 Per approfondimenti in merito al Great Repeal Act si legga SIMS A., What is the Great Repeal 
Bill? The Brexit law to end all EU laws (that we don't like). The historic proposal aims to end the 
European Union's legal supremacy in the UK, in The Indipendent, 2016, articolo disponibile al 
sito web: http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/great-repeal-bill-brexit-law-eu-
law-theresa-may-david-davis-a7343256.html; per approfondimenti in merito agli sviluppi 
derivanti dal Great Repeal Act si legga MASON R., Theresa May's 'great repeal bill': what's going 
to happen and when?, in The Guardian. 2016, articolo disponibile al sito web: 
https://www.theguardian.com/politics/2016/oct/02/theresa-may-great-repeal-bill-eu-
british-law 
362 Si tratta del cosìdetto “Modello SEE” o “Modello Svizzero”. Lo Spazio economico europeo 
(SEE) nacque il 1º gennaio 1994 in seguito a un accordo (firmato il 2 maggio 1992) tra 
l'Associazione Europea di Libero Scambio (AELS) e l'Unione europea con lo scopo di 
permettere ai paesi AELS di partecipare al Mercato europeo comune senza dover essere 
membri dell'Unione. Con un referendum la Svizzera decise di non prendere parte al SEE, ma il 
paese è comunque legato all'Unione europea con un altro tipo di accordo, l'accordo bilaterale 
Svizzera-UE. I membri attuali sono 31: tre dei quattro paesi aderenti all’AELS (Islanda, 
Liechtenstein e Norvegia, senza la Svizzera) e i 28 paesi membri dell'Unione europea. [Fonte: 
Wikipedia]. Come sottolinea un autore, pensando ad una futura relazione tra Regno Unito e 
Unione europea “esistono, già oggi, Stati europei extra UE che hanno un regime particolare di 
integrazione con l’UE, per i quali il Regolamento si applica come se fossero membri effettivi” Op. 
Cit. Supra note 361. 
363 Nel caso in cui venisse negoziato un accordo di tipo “soft” e venisse adottata la decisione di 
mantenere in vigore la normativa derivante dal nuovo Regolamento in virtù dell’opportunità 
che la sua applicazione rappresenta a livello commerciale, vi sarebbero in ogni caso delle 
implicazioni negative per il Regno Unito, tra le più rilevanti vanno segnalate: 1) l’ICO 
(Information Commissioner's Office) non farebbe più parte del Comitato europeo per la 
protezione dei dati personali, al quale è dedicata interamente la sezione 3 del nuovo 
Regolamento che si estende dall’articolo 68 all’articolo 76; Secondo l’articolo 68 il Comitato 
europeo per la protezione dei dati sarà «composto dalla figura di vertice di un'autorità di 
controllo per ciascuno Stato membro e dal garante europeo della protezione dei dati, o dai 
rispettivi rappresentanti». Si tratta di un organismo dell’Unione dotato di personalità 
giuridica destinato ad avere un ruolo fondamentale relativamente alla coerente applicazione 
ed interpretazione del Regolamento, i cui compiti sono minuziosamente descritti dall’articolo 

http://www.dejalexonbrexit.eu/cosa-vuol-dire-brexit-per-la-privacy/
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/great-repeal-bill-brexit-law-eu-law-theresa-may-david-davis-a7343256.html
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/great-repeal-bill-brexit-law-eu-law-theresa-may-david-davis-a7343256.html
https://www.theguardian.com/politics/2016/oct/02/theresa-may-great-repeal-bill-eu-british-law
https://www.theguardian.com/politics/2016/oct/02/theresa-may-great-repeal-bill-eu-british-law
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70; 2) il Regno Unito non parteciperebbe più al meccanismo “one-stop shop” che prevede che 
l’autorità di controllo dello Stato membro in cui ha sede lo stabilimento principale 
dell’impresa titolare del trattamento sia competente ad agire in qualità di autorità di controllo 
capofila per tutti i trattamenti transfrontalieri effettuati dallo stesso titolare (capo 6 
dell’articolo 56), questo si tradurrebbe nella previsione rivolta alle imprese che trattano dati 
personali e che abbiano la sede principale nel Regno Unito di dover interagire con le autorità 
di controllo di tutti gli Stati membri in cui svolgono le loro attività; 3) non si applicherebbero 
le norme che rendono legittimo un trattamento di dati personali anche in assenza del 
consenso della persona interessata, nel caso in cui il trattamento in questione non fosse 
necessario al fine dell’adempimento di un obbligo legale o al fine dell’esecuzione di una 
funzione di interesse pubblico, nel caso in cui tale obbligo legale o funzione di interesse 
pubblico non fosse imposta dall’Unione o da uno Stato membro e dunque nel caso di specie 
fosse imposto dalla legge del Regno Unito (articolo 6 del nuovo Regolamento); 4) per quanto 
riguarda il trasferimento dei dati personali, il Regno Unito sarebbe considerato “Paese terzo”, 
e dunque se dal Regno Unito si volessero trasferire dati personali verso l’Unione europea o 
viceversa, ai trasferimenti verrebbe applicata la normativa relativa al trasferimento dei dati 
da uno Stato membro verso Paesi terzi, disciplinata agli articoli 44-50 del nuovo 
Regolamento: questo vorrebbe dire che affinché il trasferimento dei dati avvenisse in maniera 
lecita, il Regno Unito dovrebbe ottenere una decisione di “adeguatezza” da parte della 
Commissione per quanto riguarda il livello di protezione dei dati garantito dalla normativa 
interna, e se ciò non avvenisse, le singole imprese che volessero trasferire i dati personali -
qualora non vi fossero specifiche deroghe che si concretizzano ad esempio nel consenso da 
parte della persona interessata o nel fatto che il trattamento fosse necessario al fine di 
eseguire un contratto tra l’impresa e la persona interessata - dovrebbero ricorrere agli altri 
meccanismi previsti dal nuovo Regolamento come le clausole contrattuali standard o le norme 
vincolanti d’impresa; 5) il nuovo Regolamento si applicherebbe al trattamento dei dati 
personali di interessati che si trovassero nel territorio dell’Unione, effettuato da un titolare 
del trattamento o da un responsabile del trattamento il quale non fosse stabilito nel 
medesimo territorio - e questo sarebbe il caso delle imprese stabilite nel Regno Unito - 
qualora le attività di trattamento riguardassero: a) l’offerta di beni o la prestazione di servizi 
ai suddetti interessati nell’Unione oppure b) il monitoraggio del loro comportamento nella 
misura in cui tale comportamento abbia luogo all’interno dell’Unione (articolo 3 paragrafo 2 
del nuovo Regolamento); 6) ai rappresentanti di titolari o dei responsabili del trattamento si 
applicherebbe la normativa sancita all’articolo 27 del nuovo Regolamento, relativa ai suddetti 
profili non stabiliti nell’Unione, e dunque il titolare del trattamento o il responsabile del 
trattamento di un impresa del Regno Unito la quali non svolga attività meramente occasionale 
in riferimento al trattamento dei dati nell’Unione, sarebbe tenuto a designare per iscritto un 
rappresentante nell’Unione, incaricato a fungere da interlocutore in aggiunta o in sostituzione 
del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, in particolare delle autorità di 
controllo e degli interessati, per tutte le questioni riguardanti il trattamento. Qualora invece 
venisse negoziato un accordo di tipo “hard”, il legislatore del Regno Unito sarebbe libero di 
modificare le norme sulla tutela dei dati personali talvolta risultanti alquanto restrittive, al 
fine di renderle più flessibili e attraenti soprattutto nella prospettiva di favorire nuove 
opportunità relative al commercio con Paesi terzi rilevanti quali in primis gli Stati Uniti e la 
Cina. In questo caso, alle implicazioni negative derivanti dal raggiungimento di un accordo di 
tipo “soft”, si potrebbe prospettare una maggiore difficoltà relativa al trasferimento dei dati 
personali dall’Unione al Regno Unito, che si concretizzerebbe con tutta probabilità nella 
difficoltà di ottenere la decisione di adeguatezza da parte della Commissione. Emblematico il 
primo discorso di Elizabeth Denham in qualità di Garante per la Protezione dei Dati Personali 
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Nel caso in cui invece venisse negoziato un accordo “hard”, c.d. “hard Brexit”, e quindi il Regno 
Unito non rimanesse a far parte del mercato interno dell’Unione europea, a questo punto  
sarebbe libero di modificare le norme sulla tutela dei dati personali, anche discostandosi da 
quelle europee, sulla base di accordi commerciali bilaterali con altri Paesi e della 
partecipazione autonoma all’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC); in questo caso 
il Regno Unito sarebbe sottoposto alla normativa sancita al capo V del nuovo Regolamento, 
relativa al trasferimento dei dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.364 
 
4. Il perseguimento di un’uniformità non solo formale ma anche sostanziale 
 
L’ambizione di raggiungere un livello di protezione dei diritti e delle libertà delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali equivalente in tutti gli Stati membri 
viene perseguita attraverso il tentativo di porre in essere un’uniformità che non sia solo 
formale ma che risulti tale anche nei fatti; in tal senso il nuovo Regolamento introduce 
importanti novità: oltre al rovesciamento della concezione tradizionale del principio di 
stabilimento, e all’estensione dell’ambito di applicazione della normativa anche a titolari e 
responsabili di trattamento non residenti nel territorio dell’Unione europea, ridefinisce 
l’intero meccanismo di controllo in funzione dello scopo perseguito, introducendo il 

                                                                                                                                                                                        
per il Regno Unito, in apertura del quale ha affermato che "One of the things I want to be clear 
about today is that I do not believe data protection law is standing in the way of your success" e 
ha ricordato il suo pubblico che "it’s not privacy or innovation-it’s privacy and innovation.". La 
Denham ha sottolineato che a prescindere da quali saranno i rapporti giuridici tra il Regno 
Unito e l'Europa, le informazioni relative ai dati personali necessitano di fluire in quanto 
fattore fondamentale per l’economia digitale c.d. “data-driven” considerata il motore 
propulsore della crescita economica attuale e futura del Regno Unito. A tal riguardo ha 
annunciato molto chiaramente quale sarà la posizione dell’ICO nel futuro prossimo post-Brexit 
in relazione alla protezione dei dati personali: “We believe that future data protection 
legislation, post Brexit, should be developed on an evolutionary basis, to provide a degree of 
stability and clear regulatory messages for data controllers and the public.The aim here is not a 
data protection regime that appeals because it is overly lax or “flexible”. The aim is a progressive 
regulatory regime that stands up to scrutiny, that doesn’t leave the UK open to having rocks 
thrown at it by other regimes. And that has consistency and adequacy with the Europe.” Articolo 
pubblicato sul sito ufficiale dell’ICO, Transparency, trust and progressive data protection, 
29/9/2016, disponibile al sitoweb:https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-events/news-
and-blogs/2016/09/transparency-trust-and-progressive-data-protection/; per 
approfondimenti si veda anche DENHAM E., How the ICO will be supporting the 
implementation of the GDPR, in Information Commissioner's Office Blog, 2016, articolo 
disponibile al sitoweb: https://iconewsblog.wordpress.com/2016/10/31/how-the-ico-will-
be-supporting-the-implementation-of-the-gdpr/; Per una prospettiva più ampia relativa alla 
normativa UK in rispetto alla protezione dei dati personali si veda Overview of the General 
Data Protection Regulation (GDPR), disponibile al sitoweb: https://ico.org.uk/for-
organisations/data-protection-reform/overview-of-the-gdpr/. 
364 Per approfondimenti in merito alle ipotesi contrapposte di “hard Brexit” e “soft Brexit” si 
legga MERLO A. M., Ue-Londra: eserciti schierati in vista del Brexit. Hard o Soft?. Merkel 
risponde a May: mercato unico solo con libera circolazione delle persone. Gli uomini di Bruxelles 
si preparano al negoziato. La Francia esulta: siamo di nuovo la quinta potenza (grazie al crollo 
della sterlina), in Il manifesto, 2016, articolo disponibile al 
sitoweb:http://www.dirittiglobali.it/2016/10/88495/ 

https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-events/news-and-blogs/2016/09/transparency-trust-and-progressive-data-protection/
https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-events/news-and-blogs/2016/09/transparency-trust-and-progressive-data-protection/
https://iconewsblog.wordpress.com/2016/10/31/how-the-ico-will-be-supporting-the-implementation-of-the-gdpr/
https://iconewsblog.wordpress.com/2016/10/31/how-the-ico-will-be-supporting-the-implementation-of-the-gdpr/
https://ico.org.uk/for-organisations/data-protection-reform/overview-of-the-gdpr/
https://ico.org.uk/for-organisations/data-protection-reform/overview-of-the-gdpr/
http://www.dirittiglobali.it/2016/10/88495/
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meccanismo c.d. one-stop-shop365 che si traduce nell’individualizzazione di un’unica autorità 
di controllo “Lead Authority” o autorità di controllo capofila identificata con riferimento al 
luogo dello stabilimento principale e/o unico del titolare o del responsabile, nel caso in cui 
questi ultimi effettuino trattamenti transfrontalieri. Questo consente di evitare meccanismi 
disparitari nelle ipotesi di medesime violazioni. Tuttavia, pur essendo la decisione della Lead 
Authority vincolante, il Regolamento prevede una serie di norme che hanno lo scopo di non 
escludere le altre autorità di controllo eventualmente coinvolte ma piuttosto di garantire la 
cooperazione e l’assistenza reciproca assicurando una uniformità di applicazione della 
normativa in materia di privacy. Nello stesso senso è orientata la scelta di lasciare agli Stati 
membri un margine d’azione in riferimento al mantenimento o all’introduzione di 
disposizioni più specifiche: il fine è di rendere più adattabili le prescrizioni del nuovo 
Regolamento366. 
 
4.1. Il ruolo delle Autorità di controllo 
 
Il passaggio dalla Direttiva madre al nuovo Regolamento porta con se l’estensione del ruolo 
delle Autorità di controllo: il nuovo Regolamento contiene 2 capitoli - Cap.VI e Cap. VII -
interamente dedicati alle Autorità di controllo e al sistema della cooperazione tra l’autorità di 
controllo capofila e le autorità di controllo interessate. 
Avendo la Direttiva madre come unico scopo quello di armonizzare le discipline tra gli Stati 
membri, essa si limitava a prevedere che fosse istituita un’unica Autorità di controllo 

                                                        
365 “The “one-stop-shop” principle, together with the consistency mechanism, is one of the central 
pillars of the Commission proposal. According to this principle, when the processing of personal 
data takes place in more than one member state, one single supervisory authority should be 
competent for monitoring the activities of the controller or processor throughout the Union and 
taking the related decisions. The proposal states that the competent authority providing such 
one-stop-shop should be the supervisory authority of the member state in which the controller or 
processor has its main establishment. The Council expressed its support for the principle that, in 
important transnational cases, the regulation should establish a "one-stop-shop" mechanism in 
order to arrive at a single supervisory decision, which should be fast, ensure consistent 
application, provide legal certainty and reduce administrative burden. This is an important 
factor to enhance the cost- efficiency of the data protection rules for international business, thus 
contributing to the growth of the digital economy.” Council of European, Data protection: 
Council supports “one-stop-shop” principle, Luxembourg, 7 October 2013, 14525/13, 
disponibile al sitoweb: 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/138924.pdf  
366 Il riferimento è relativo ai considerando 10 che recita: «…gli Stati membri dovrebbero 
rimanere liberi di mantenere o introdurre norme nazionali al fine di specificare ulteriormente 
l'applicazione delle norme del presente regolamento (…).Il presente regolamento prevede 
anche un margine di manovra degli Stati membri per precisarne le norme, anche con riguardo 
al trattamento di categorie particolari di dati personali («dati sensibili»). In tal senso, il 
presente regolamento non esclude che il diritto degli Stati membri stabilisca le condizioni per 
specifiche situazioni di trattamento, anche determinando con maggiore precisione le 
condizioni alle quali il trattamento di dati personali è lecito» e 19: «…gli Stati membri 
dovrebbero poter mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adattare 
l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento. Tali disposizioni possono 
determinare con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento di dati personali 
(…) tenuto conto della struttura costituzionale, organizzativa e amministrativa dei rispettivi 
Stati membri». 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/138924.pdf
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indipendente in ogni Stato membro che fosse in grado di adempiere alle mansioni da essa 
previste, quanto a tutto il resto lasciava ampio spazio decisionale alle legislazioni interne di 
ciascuno Stato membro. Al contrario il nuovo Regolamento amplifica lo spazio assegnato alle 
Autorità anche nazionali. 
Questo è comprensibile anche dal punto di vista giuridico, infatti, essendo il Regolamento 
direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza bisogno di alcun atto nazionale di 
recepimento o di attuazione, è evidente la necessità di regolare nel dettaglio anche le Autorità 
di controllo nazionali le quali devono attenersi a specifiche disposizioni367. 
Per comprendere al meglio la portata del Regolamento basti pensare ad un medesimo 
trattamento dei dati messo in atto dallo stesso titolare in più di un Paese dell’Unione e che 
coinvolga cittadini europei di Stati diversi ciascuno dei quali con la propria Autorità di 
controllo: in questi casi la scelta fatta dal nuovo Regolamento, chiara fin dalla decisione 
dell’ambito territoriale di applicazione e che ora viene estesa anche al meccanismo di 
controllo, è che non si possano applicare norme diverse a medesimi trattamenti o viceversa 
norme uguali a trattamenti diversi, quasi una sorta di principio di non discriminazione per 
quanto riguarda la violazione del diritto alla protezione dei dati personali, al fine di garantire 
maggior equità ai cittadini di ogni Stato membro in relazione alla tutela di un diritto 
fondamentale quale risulta essere quello alla protezione dei dati personali. 
 
4.2. Le disposizioni relative a specifiche situazioni di trattamento 
 
Il nuovo Regolamento individua settori specifici per i quali è concesso agli Stati membri di 
derogare alle proprie legislazioni interne al fine di rafforzare la tutela della protezione dei dati 
personali. Questi settori specifici sono: 
-Trattamento e libertà d’espressione e di informazione (art. 85);368 

                                                        
367 Anche se spesso queste autorità godono di deroghe normative, si tratta pur sempre di leggi 
che hanno carattere integrativo e non attuativo. 
368 Al comma 1 l’articolo 85 recita «Il diritto degli Stati membri concilia la protezione dei dati 
personali ai sensi del presente regolamento con il diritto alla libertà d'espressione e di 
informazione, incluso il trattamento a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica 
o letteraria». Riferendosi ad una delle problematiche tradizionalmente più delicate - 
soprattutto in relazione alla storia europea dei grandi totalitari del ‘900 in cui vigevano il 
controllo della circolazione delle idee e il divieto di pubblicare qualunque notizia che potesse 
mettere in discussione i principi e di conseguenza il potere dei governi – il nuovo 
Regolamento disciplina in maniera flessibile e generica il bilanciamento tra libertà di 
espressione e di informazione e protezione dei dati. Per capire le motivazioni di questa scelta 
occorre fare un passo indietro e ripercorrere l’evoluzione storica di questi diritti; le libertà 
d’espressione e di informazione trovano terreno fertile nel secondo dopoguerra dopo la 
decadenza degli stati assoluti e delle grandi dittature - in tal senso la tutela di questi diritti 
può essere intesa come posizione giuridica garantita nei confronti di illeciti compiuti dai 
poteri pubblici nonché simbolo di progresso e democrazia di uno Stato – quando gli Stati 
iniziano a cooperare tra di loro e la loro cooperazione porta alla costituzione delle 
organizzazioni internazionali e così il primo documento internazionale che rappresenta un 
importante traguardo nella concretizzazione di questi diritti coincide proprio con la nascita 
delle Nazioni Unite ed è la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo proclamata 
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, che all'articolo 19 afferma: 
«Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non 
essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere 
informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere». Meritevoli di nota 
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sono inoltre i molti trattati sull'informazione che si sono succeduti nel tempo e che sono stati 
redatti da organizzazioni internazionali a carattere universale come l'ONU, ITU e UNESCO e da 
organizzazioni a carattere regionale come il Consiglio d'Europa o la Comunità Europea, in 
particolare nello Statuto dell'UNESCO del 1945 viene enunciato il principio di libera 
circolazione delle informazioni: l'articolo 1 paragrafo 2 nell'elencare gli obiettivi 
dell'organizzazione, afferma: «international agreements as may be necessary to promote the 
free flow of ideas by word and image»; nel dicembre del 1946 la libertà di informazione venne 
riconosciuta come principio fondamentale dalla risoluzione dell'Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite n. 59, durante la quale, si affermò «la liberté de l'information est un droit 
fondamental de l'homme et la pierre de touche de toutes les libértes à la defence desquelles se 
consacrent le Nations Unies». Nel 1960, il Consiglio Economico e Sociale ha redatto un progetto 
denominato “Dichiarazione sulla libertà di informazione” che riprende in molti punti la 
Dichiarazione Universale, nel definire l'importanza della libertà di informazione: «[...] ne 
peuvent ȇtre librement recherchées, reçues et répandues»; si tratta di un documento molto 
importante in quanto sancisce il dovere degli Stati di assicurare il libero flusso delle 
informazioni sia all’interno che fuori dal territorio nazionale e il pluralismo delle fonti al fine 
di incentivare la conoscenza delle persone e la formazione di una loro libera opinione, che 
insieme rappresentano le basi per lo sviluppo della società democratica. 
Altro documento che sottolinea con enfasi il diritto alla libertà di espressione è il Patto sui 
diritti civili e politici del 16 dicembre 1966, che all'articolo 19 recita: «Ogni individuo ha 
diritto a non essere molestato per le proprie opinioni. Ogni individuo ha il diritto alla libertà 
di espressione; tale diritto comprende la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni 
e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, 
in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta». Sono degni di nota inoltre 
alcuni importanti lavori ad opera dell’UNESCU tra i quali la Dichiarazione sui mezzi di 
comunicazione di massa del 1978, che sostiene che l’informazione sia materia internazionale 
e in relazione alla tutela del pluralismo delle fonti la Dichiarazione di Sana'a nel 1996, di Sofia 
nel 1997 e di Kabul nel 2002. Per quanto riguarda il diritto comunitario, a partire dal secondo 
dopoguerra, nascono le prime comunità europee che diedero avvio ad un apparato giuridico 
in grado di produrre norme con efficacia diretta negli ordinamenti nazionali, e prevalenti, 
almeno in linea di principio, sulle fonti interne contrastanti, in particolare nella Convenzione 
di Roma del 1950 la libertà di informazione viene definita “pierre angulaire des principes de la 
démocratie et des droits de l'homme protégés par la Convention”, ma è con la nascita 
dell'Unione Europea a seguito del Trattato di Maastricht del febbraio 1992 che tale libertà ha 
conosciuto un notevole passo avanti sia in termini qualitativi che quantitativi. Fondamentale 
in tal senso Trattato di Amsterdam del 1997 che sancisce il diritto all'informazione in termini 
di trasparenza quale diritto di accesso del pubblico ai documenti ufficiali, e la Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione Europea, denominata anche Carta di Nizza, redatta dal Consiglio 
Europeo di Colonia nel giugno 1999 e approvata nel dicembre del 2000, che ribadisce con 
enfasi la libertà di informazione nell'articolo 11 intitolato “Libertà di espressione e 
d'informazione” che recita: «Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto 
include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza 
che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. La 
libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati». Un altro documento importante 
dell'Unione Europea che pone attenzione alle libertà d’espressione e di informazione è il Libro 
Bianco intitolato “Una Politica Europea di Comunicazione”, redatto a Bruxelles il 1 febbraio 
2006, la cui parte iniziale recita: «[...] l’Unione europea si è trasformata negli anni, ha dovuto 
affrontare una gran varietà di compiti che toccano da vicino, sia pure in modi molto diversi, le 
vite dei cittadini. Ma la comunicazione dell’Europa con i suoi cittadini non è riuscita a stare al 
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-Trattamento e accesso del pubblico ai documenti ufficiali (art. 86);369 
-Trattamento del numero di identificazione nazionale (art. 87);370 

                                                                                                                                                                                        
passo. [...] La comunicazione è un processo a due sensi, ed è fondamentale in una democrazia 
sana. La democrazia può prosperare solo se i cittadini sanno cosa sta succedendo e possono 
parteciparvi attivamente». La successione temporale relativa all’elencazione dei documenti ed 
il filo logico del ragionamento è stato ripreso da RICCI I., Relatore D. Marcello, tesi di Laurea 
Magistrale in Comunicazione Strategica, La tutela della libertà di informazione in Europa , 
Università degli studi di Firenze, anno accademico 2012/2013, tesi disponibile online al sito 
web: http://www.articolo21.org/wp-content/uploads/2013/11/Tesi-Ilaria-Ricci-pdf.pdf ; 
per approfondimenti si legga OROFINO M., La libertà di espressione tra Costituzione e Carte 
europee dei diritti: Il dinamismo dei diritti in una società in continua trasformazione. Prefazione 
di Franco Pizzetti, Ed. Giappichelli, 2014. 
369 L’articolo 86 recita: «I dati personali contenuti in documenti ufficiali in possesso di 
un'autorità pubblica o di un organismo pubblico o privato per l'esecuzione di un compito 
svolto nell'interesse pubblico possono essere comunicati da tale autorità o organismo 
conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri cui l'autorità pubblica o 
l'organismo pubblico sono soggetti, al fine di conciliare l'accesso del pubblico ai documenti 
ufficiali e il diritto alla protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento». Il 
diritto di accesso del pubblico ai documenti ufficiali trova il suo fondamento nel Trattato di 
Amsterdam, redatto nel 1997, che rappresenta uno dei Trattati fondamentali dell'Unione 
Europea e introduce un nuovo carattere alle istituzioni e agli organi europei in termini di 
diritto all'informazione: il carattere della trasparenza che viene concretizzato con l'articolo 
255 del Trattato che prevede che «Qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o 
giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai 
documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, secondo i principi e 
alle condizioni da definire a norma dei paragrafi 2 e 3. I principi generali e le limitazioni a 
tutela di interessi pubblici o privati applicabili al diritto di accesso ai documenti sono stabiliti 
dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 entro due anni 
dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam. Ciascuna delle suddette istituzioni definisce 
nel proprio regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti l'accesso ai propri 
documenti». Il diritto di accesso esplicitamente espresso dall’articolo 255 rappresenta 
un’evoluzione della tutela del diritto di informazione, tuttavia lo stesso articolo è stato spesso 
criticato di rappresentare una normativa che di fatto limitava la possibilità di richiedere 
l'accesso ai documenti solo in relazione ai testi redatti da Parlamento europeo, Consiglio e 
Commissione; tale critica venne messa a tacere con l’entrata in vigore del Regolamento 
1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso ai documenti, il quale ha 
disposto che il diritto di accedere ai documenti non deve intendersi solo per le istituzioni 
europee citate dall’articolo 255 ma anche per le agenzie create dalle tre istituzioni. Un 
traguardo fondamentale per quanto riguarda il diritto in oggetto è rappresentato dalla Carta 
dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, o Carta di Nizza, il cui articolo 42 intitolato 
“Diritto d'accesso ai documenti” stabilisce che «qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi 
persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto 
di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione». RICCI 
I., Op. Cit. Supra note 368, pp. 51-53. 
370 L’articolo 87 che recita: «Gli Stati membri possono precisare ulteriormente le condizioni 
specifiche per il trattamento di un numero di identificazione nazionale o di qualsiasi altro 
mezzo d'identificazione d'uso generale. In tal caso, il numero di identificazione nazionale o 
qualsiasi altro mezzo d'identificazione d'uso generale sono utilizzati soltanto in presenza di 
garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato conformemente al presente 

http://www.articolo21.org/wp-content/uploads/2013/11/Tesi-Ilaria-Ricci-pdf.pdf
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-Trattamento dei dati nell’ambito dei rapporti di lavoro (art. 88);371 
-Garanzie e deroghe relative al trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di 
ricerca scientifica o storica o a fini statistici (art. 89);372 
-Obblighi di segretezza (art. 90);373 
-Norme di protezione dei dati vigenti presso chiese e associazioni religiose (art. 91).374 

                                                                                                                                                                                        
regolamento», consente ad ogni singolo Stato membro di decidere se istituire o meno un 
numero di identificazione nazionale e di stabilirne uso, formalità per il rilascio, dati contenuti 
ed anche obbligatorietà, nel rispetto però dei diritti e delle libertà previste dal Regolamento. 
371 L’articolo 88 è molto lungo e complesso, in sintesi consente agli Stati membri di adottare 
tramite legge nazionale o contratti collettivi, norme specifiche a tutela del lavoratore e che 
riguardino ogni fase del rapporto di lavoro: assunzione, esecuzione del contratto di lavoro e 
cessazione dello stesso. Il paragrafo 2 prevede inoltre che tali leggi includano «misure 
appropriate e specifiche a salvaguardia della dignità umana, degli interessi legittimi e dei 
diritti fondamentali degli interessati, in particolare per quanto riguarda la trasparenza del 
trattamento, il trasferimento di dati personali nell'ambito di un gruppo imprenditoriale o di 
un gruppo di imprese che svolge un'attività economica comune e i sistemi di monitoraggio sul 
posto di lavoro». 
372 L’articolo 89 prevede che «il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di 
ricerca scientifica o storica o a fini statistici» sia «soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le 
libertà dell'interessato», come precisa un autore “siamo di fronte a diritti fondamentali 
riconosciuti da tempo nelle nostre società, quali la libertà di ricerca scientifica, insegnamento, 
creazione artistica, che coinvolgono necessariamente l’utilizzazione di informazioni che 
riguardano persone, e dunque la protezione dei dati personali” PIZZETTI F. Op. Cit. Supra note, 
Cit. p. 19. In tal proposito una delle questioni più dibattute e non ancora opportunamente 
risolta è quella del diritto d’autore sul web, per approfondimenti sul tema si legga PIZZETTI F., 
Con il contributo di L. Ferola, A. Mantelero, M. Orofino, O. Pollicino, M. Siano, Il caso del diritto 
d'autore, G. Giappichelli Editore (2 Ed), collana I diritti nella «rete» della rete, 2013; 
riprendendo l’analisi della normativa regolamentare, l’articolo 89 specifica che le garanzie a 
cui fa riferimento devono essere conformi al Regolamento e devono assicurare «che siano 
state predisposte misure tecniche e organizzative, in particolare al fine di garantire il rispetto 
del principio della minimizzazione dei dati» che «possono includere la pseudonimizzazione, 
purché le finalità in questione possano essere conseguite in tal modo», ancora meglio se le 
finalità stabilite «possano essere conseguite attraverso il trattamento ulteriore che non 
consenta o non consenta più di identificare l'interessato». Sono previste deroghe ai diritti di 
cui agli articoli 15, 16, 18 e 21, se tali diritti «rischiano di rendere impossibile o di 
pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità specifiche e tali deroghe sono 
necessarie al conseguimento di dette finalità».  
373 L’articolo consente a ciascuno Stato membro di «adottare norme specifiche per stabilire i 
poteri delle autorità di controllo» e dunque attesta l’esistenza della possibilità di sottrarre al 
controllo delle autorità i trattamenti quando questi siano coperti dal segreto di ufficio o dal 
segreto professionale. 
374 L’articolo consente a ciascuno Stato membro di mantenere in vigore il corpus normativo a 
tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, vigente presso 
chiese e associazioni o comunità religiose purché sia reso conforme al nuovo Regolamento. Il 
paragrafo 2 specifica che tale conformità dovrà essere verificata da «di un'autorità di 
controllo indipendente che può essere specifica, purché soddisfi le condizioni di cui al capo VI 
del presente regolamento»; per approfondimenti si vedano i seguenti articoli pubblicati 
dall’Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose (OLIR): RESTA V., La protezione dei dati 
personali di interesse religioso dopo l’entrata in vigore del Codice del 2003 , in Olir.it, 2005, 
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Non è un caso la scelta dei settori in relazione ai quali il nuovo Regolamento lascia ampio 
spazio discrezionale alle legislazioni nazionali: è evidente che si tratta di settori relativi a 
situazioni nelle quali le differenze culturali, ideologiche e religiose che sono espressione della 
storia di ogni singolo Stato membro, e sempre più spesso frutto - soprattutto in riferimento 
alla fede religiosa - del fenomeno migratorio375 e di quello cosìdetto di allargamento 
dell’Unione Europea376, hanno significativa rilevanza e, la concessione del potere di deroga in 
questi settori è espressione di grande flessibilità da parte del Regolamento.377 

                                                                                                                                                                                        
articolo disponibile al sito web: 
http://www.olir.it/areetematiche/80/documents/Resta_Privacy.pdf; ACCIAI R., Privacy e 
fenomeno religioso, in Olir.it, 2005, articolo disponibile al sito web: 
http://www.olir.it/areetematiche/80/documents/Acciai_Privacy.pdf; MILANI D., La tutela dei 
dati personali nell’ordinamento canonico: interessi istituzionali e diritti individuali a confronto, 
in Olir.it, 2005, articolo disponibile al sito web: 
http://www.olir.it/areetematiche/80/documents/Milani_Archivi_canonici.pdf  
375 Un autore, discutendo in merito al fenomeno della secolarizzazione, sostiene che al posto 
della stessa, sia subentrata la pluralità delle religioni e che tale fenomeno sia direttamente 
correlato al flusso migratorio: “Questo è soprattutto un effetto delle grandi migrazioni 
successive alla seconda guerra mondiali, nel corso delle quali si è prodotto un fenomeno che, 
per la definizione secolare e cristiana che l’Europa occidentale dava di sé, rappresentava una 
contraddizione in termini, ossia il «musulmano europeo». Nelle grandi nazioni europee, 
ancora orientate in senso cristiano malgrado il loro ateismo, questa contraddizione si è 
materializzata svariati milioni di volte, come viene confermato dalle statistiche sulla natalità. 
Il contributo dei musulmani alla religiosità europea cresce dunque rapidamente.” BECK U., Il 
Dio personale: La nascita della religiosità secolare, Trad. it S. Franchini, Laterza, 2009, Cit. 
paragrafo 1.2 intitolato “Pluralità tramite il rafforzamento delle religioni non cristiane”. 
376 Risulta nuovamente interessante citare Beck che discutendo in merito al fenomeno da lui 
stesso definito di «pluralità religiosa» fa implicitamente riferimento al fenomeno c.d. di 
allargamento dell’Unione Europea e delle problematiche religiose che porta con sé: “Per la 
coscienza europea […] secolarizzazione e modernizzazione sono collegate in senso causale. 
Rispetto alla Turchia, che anela a entrare nell’Unione Europea, i cittadini dell’Europa 
occidentale si vedono di fronte alla realtà sconcertante di una causalità opposta: quanto più 
moderna, o almeno democratica, diventa la politica turca, tanto più essa assume una 
declinazione musulmana e abbandona quella secolare. La richiesta della Turchia, di essere un 
Paese insieme musulmano, moderno ed europeo, scompagina l’essenzialismo culturale 
tipicamente europeo”. Ibidem  
377 Sul punto risulta ancora meritevole di nota il pensiero di Beck, che descrive una differenza 
di base tra l’Europa e l’America: “…in Europa, specialmente in Germania, i musulmani devono 
prima integrarsi e rispettare tutti i criteri corrispondenti, per poi avere qualche opportunità 
di partecipazione e di progresso economico e politico. Gli Stati Uniti, invece, sono fondati su 
principi di pluralismo religioso: la molteplicità delle confessioni non è un’esperienza 
traumatica, ma normale prassi quotidiana, di modo che, per esempio, nello stesso luogo di 
lavoro possano convivere membri di diverse comunità religiose”. Secondo l’autore è sulla base 
della partecipazione pubblica attiva che spariscono i pregiudizi e si familiarizza con la 
diversità ideologica, culturale e religiosa: “Poiché gli immigrati si inseriscono nella vita 
economica e politica americana, gli americani stessi si sono abituati a diversi tipi di persone e 
distinguono perciò le diversità che potrebbero nuocere al Paese da quelle che non apportano 
alcuno svantaggio, ma anzi un utile”. Al contrario di quanto avviene negli Stati Uniti, in Europa 
tendenzialmente prevale un atteggiamento incline alla diffidenza nei confronti diversità 
religiosa che ostacola la partecipazione attiva degli immigrati all’interno del tessuto sociale e 

http://www.olir.it/areetematiche/80/documents/Resta_Privacy.pdf
http://www.olir.it/areetematiche/80/documents/Acciai_Privacy.pdf
http://www.olir.it/areetematiche/80/documents/Milani_Archivi_canonici.pdf
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dunque la familiarizzazione da parte della popolazione del Paese ospitante con le minoranze 
religiose; oltre a ciò l’autore sottolinea un fattore notevole derivante dalla situazione appena 
descritta: l’immigrato, sentendosi emarginato, manifesta disagio e malessere nei confronti del 
Paese ospitante, attraverso ad esempio il mantenimento delle differenze simboliche come il 
velo nel caso della religione musulmana, o in casi estremi può sfociare in atti violenti. Ibidem; 
relativamente alla specifica angolazione tematica del simbolismo religioso, un altro autore 
descrive nei seguenti termini il destino fallimentare che segue inevitabilmente al tentativo di 
sopprimere il pluralismo religioso: “l’abolizione dei simboli e delle presenze religiose, oggi nella 
scuola, domani in altri spazi pubblici, non sarà possibile perché si iscrive nel novero di altri 
tentativi di favorire la formazione di un pensiero unico e di cancellare la religione dalla 
dimensione sociale e pubblica” CARDIA C., Identità religiosa e culturale europea. La questione 
del crocifisso, in Allemandi & C, Torino, 2011. Cit. p. 133; Dello stesso avviso è un altro autore 
che si fa portavoce dell’esigenza di una integrazione che accetti le differenze, e ne promuove il 
rispetto: “L’integrazione di un’Europa sempre più affollata di extracomunitari deve avvenire 
sulla base di una reciproca tolleranza. L’educazione dei ragazzi nelle scuole del futuro non deve 
basarsi sull’occultamento delle diversità ma su tecniche pedagogiche che inducano a capire e ad 
accettare le diversità”, ECO U. in La Repubblica, 29 ottobre 2003, articolo riportato in nota 20 
da CARDIA C., Il simbolo religioso e culturale, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, vol. 23, 
2012, articolo disponibile online: 
http://www.statoechiese.it/images/stories/2012.7/cardia_il_simbolom.pdf; in riferimento 
all’articolo appena citato risulta interessante un ragionamento espresso dalla Relazione che ha 
accompagnato la Carta dei valori e riportato in nota 24: "se in un Paese esistono tradizioni 
culturali legate a festività religiose – in Italia a festività natalizie, al culto mariano, ad altre 
ricorrenze – nella scuola, in ambienti giovanili o in altri momenti della vita associativa, volerle 
eliminare vorrebbe dire proprio intaccare quella ricchezza multiculturale che si vuole invece 
tutelare e promuovere. D’altronde, nessuno ha mai pensato di eliminare le statue di Buddha nei 
Paesi nei quali ilo buddismo vanta una lunga tradizione, o di cancellare festività nazionali che 
hanno una chiara impronta religiosa riferibile alla religione di maggioranza"; per ulteriori 
approfondimenti sul tema si leggano: MANCINI S., Il potere dei simboli, i simboli del potere. 
Laicità e religione alla prova del pluralismo, Cedam, Padova, 2008; FUCCILLO A., Esercizi di 
laicità interculturale e pluralismo religioso, Giappichelli Editore, 2014; FERRARI S., Individual 
Religious Freedom and National Security in Europe After September 11, in Brigham Young 
University Law Review, Art. 3, Issue 2, Vol. 2004, disponibile al sito web: 
http://digitalcommons.law.byu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2190&context=lawreview; 
UITZ R., La liberté de religion: dans les jurisprudences constitutionnelles et conventionelles 
internationales, Editions du Conseil de l’Europe, 2008; CAVANA P., I segni della discordia. 
Laicità e simboli religiosi in Francia, Giappichelli, Torino, 2004; GENTILE E., Le religioni della 
politica. Fra democrazie e totalitarismi, Laterza, Roma-Bari 2001; relativamente al simbolismo 
religioso ed in particolare del crocifisso si veda la Sentenza della Corte Europea dei Diritti 
dell'Uomo del 18 marzo 2011 - Ricorso n. 30814/06 - Lautsi e altri c. Italia. Nel caso di specie, 
i giudici della Corte europea dei diritti dell'uomo si sono espressi a favore della tesi secondo la 
quale non sussistono elementi che provino l'eventuale influenza sugli alunni dell'esposizione 
del crocifisso nella aule scolastiche «La Corte ritiene inoltre che il crocifisso è soprattutto un 
simbolo religioso. [...] Non ci sono prove dinanzi alla Corte che l'esposizione di un simbolo 
religioso sulle pareti dell' aula possa influire sugli studenti e quindi non si può 
ragionevolmente affermare che esso abbia o meno un effetto sui giovani le cui convinzioni 
sono ancora in fase di formazione» [Paragrafo 66] «è vero che, prescrivendo la presenza dei 
crocifissi nelle aule scolastiche dello Stato -simbolo che si riferisce senza dubbio al 
cristianesimo, a prescindere che gli venga accordato un ulteriore valore laico- i regolamenti 

http://www.statoechiese.it/images/stories/2012.7/cardia_il_simbolom.pdf
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4.3. Gli Atti Delegati e i poteri della Commissione 
 
La disposizione dell’articolo 92 relativa all’esercizio della delega ha una portata 
estremamente innovativa: essa prevede che sia conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati – i quali come precisato al paragrafo 5 entrano in vigore solo se né il 
Parlamento europeo né il Consiglio sollevano obiezioni entro il termine di 3 mesi dalla data in 
cui l’atto è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento 
europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni- distinguendo - sempre al paragrafo 5 - tra quelli previsti dall’articolo 12 paragrafo 
7 e quelli previsti dall’articolo 43 paragrafo 8: nel primo «Le informazioni da fornire agli 
interessati a norma degli articoli 13 e 14 possono essere fornite in combinazione con icone 
standardizzate per dare, in modo facilmente visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un 
quadro d’insieme del trattamento previsto. Se presentate elettronicamente le icone sono 
leggibili da dispositivo automatico». Il fatto che si possa creare un sistema di icone uniformi è 
un modo per aiutare i cittadini ad essere più facilmente informati, attenti e consapevoli e 
dunque è un modo per facilitarli in relazione al controllo e all’utilizzo che essi stessi 
rispettivamente hanno e fanno dei loro dati personali378. Nella seconda ipotesi «Alla 
Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati379 conformemente all’articolo 92 al 
fine di precisare i requisiti di cui tenere conto per i meccanismi di certificazione della 
protezione dei dati di cui all’articolo 42, par.1». 
 
5. Nuovi obblighi e maggiori responsabilità: al centro del sistema regolamentare i doveri 
del titolare e del responsabile 
 
Appare subito chiaro il cambio radicale di prospettiva in termini di core del sistema: mentre la 
Direttiva madre era - ed è - incentrata sui diritti dell’interessato (data subject), il nuovo 

                                                                                                                                                                                        
attribuiscono alla religione maggioritaria del paese una visibilità preponderante in ambito 
scolastico. Questo non è di per sé sufficiente, tuttavia, per indicare un processo di 
indottrinamento da parte dello Stato convenuto e per stabilire una violazione dei requisiti di 
cui all'articolo 2 del Protocollo n. 1». [Paragrafo 71]. 
378 Si veda ad esempio l’utilità della segnaletica stradale, la quale tanto più è unica e condivisa 
all’interno degli Stati membri, tanto più rende facile e sicura la circolazione. Per 
approfondimenti relativi al tema dell’armonizzazione delle norme di sicurezza legate alla 
segnaletica stradale che rientrava nell’ambito del miglioramento della sicurezza della rete 
stradale transeuropea si legga MONTALDO C., SOCCO C., STARICCO L., Verso una strategia 
europea per una mobilità sostenibile: linee d’azione per gli enti locali, FrancoAngeli, 2004; per 
ulteriori approfondimenti in relazione all’obiettivo della massima uniformità del panorama 
segnaletico sulle strade europee si faccia riferimento a: Direttiva 89/106/CEE del Consiglio 
del 21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari 
e amministrative degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione, abrogata dal 
Regolamento 305/2011/UE, Direttiva 24 ottobre 2000 n.6688 sulla corretta ed uniforme 
applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per la sua 
installazione e manutenzione e II Direttiva 27 aprile 2006 n.777 sulla corretta ed uniforme 
applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per la sua 
installazione e manutenzione. 
379 L’aspetto innovativo della disposizione è dato dal conferimento di poteri delegati alla 
Commissione che le consentano di predisporre modalità di definizione di specifici eventuali 
altri requisiti da rispettare e/o soddisfare per ottenere la certificazione della protezione dei 
dati di cui all’articolo 42 paragrafo 1. 
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Regolamento pone al centro del sistema i doveri della figura del titolare e del responsabile 
(rispettivamente controller e processor), e questo è evidente anche solo ad una prima lettura 
dell’articolazione regolamentare data l’ampiezza dimensionale del Capitolo III che con le sue 5 
Sezioni e 12 articoli descrive i diritti dell’interessato attraverso le misure appropriate per 
garantire gli stessi e che dovranno essere garantite dalle figure che ricoprono i due ruoli di 
titolare e responsabile; segue poi il Capitolo IV anch’esso strutturato in 5 Sezioni e 20 articoli 
utilizzati per descrivere gli obblighi generali del titolare del trattamento e del responsabile del 
trattamento, legati alle loro responsabilità relativamente al ruolo che ricoprono che è quello 
di garanti di un adeguato livello di sicurezza in relazione al trattamento dei dati dei soggetti 
interessati. Da un lato è senz’altro vero che il nuovo Regolamento aggrava di obblighi e doveri 
la figura del titolare in primis e del responsabile del trattamento, dall’altro però tale sorta di 
aggravamento in termini di responsabilità, fa sì che a queste stesse figure venga riconosciuta 
una maggiore aurea di credibilità nel contesto in cui operano e dunque principalmente agli 
occhi degli utenti, ma anche una maggiore capacità di autotutela legata al più ampio raggio 
d’azione di cui vengono investiti, che traspare sia nei confronti delle Autorità di controllo e sia 
nel caso di eventuali possibili ricorsi dinanzi all’Autorità giudiziaria. 
Il fine ultimo della rilevanza posta in essere nelle due figure di cui sopra, ma ancor più 
specificatamente riguardo alla sicurezza delle operazioni dagli stessi svolte in relazione al 
trattamento dei dati personali, è quello di estendere la tutela all’intera collettività:  
pur trattandosi di un diritto fondamentale della persona, quello alla protezione dei dati 
personali fa riferimento non solo alla protezione del singolo soggetto ma alla tutela di tutta la 
società e questo è da ricondursi alla natura stessa della tipologia del diritto in questione 
riconosciuto in moltissime Dichiarazioni, Carte, Convenzioni e Costituzioni quale diritto 
fondamentale di libertà e in ultima analisi di dignità380 ed esplicitamente sancito nella Carta 
dei diritti fondamentali dell’Unione Europea381. 
Rilevanza ancor più importante se la questione viene analizzata alla luce dell’evoluzione 
tecnologica delle comunicazioni elettroniche che ha dato luogo alla c.d. società digitale che ha 
ispirato la rivisitazione dell’intero contesto normativo in analisi.382 

                                                        
380 Tra le più importanti va ricordato il preambolo della Dichiarazione universale dei diritti 
umani del 1948 che sancisce il riconoscimento della dignità quale fondamento della libertà; la 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 1950 che dedica l’art.8 al diritto al rispetto 
della vita privata e familiare; la Carta di Nizza del 2000 il cui Capo I è dedicato alla dignità. 
381 Articolo 7 intitolato “Rispetto della vita privata e della vita familiare” e articolo 8 intitolato 
“Protezione dei dati di carattere personale”. 
382 A tal proposito è suggestivo il riferimento alle parole con le quali V. Zeno Zencovich 
descrive in un articolo intitolato “Perché occorre rifondare il significato della libertà di 
manifestazione del pensiero”  la situazione di cambiamento nella quale si è trovata ad operare 
una legislazione che necessitava per ovvi motivi di essere rivisitata alla luce dei cambiamenti 
posti in essere dall’evoluzione tecnologica: “Solo chi è rimasto nella preistoria del diritto e si 
aggira ancora armato di clava cercando di inventare la ruota, non si rende conto del passaggio 
epocale che si è verificato nelle società evolute in questi anni: la possibilità di accedere 
sempre, dovunque a tutta la conoscenza racchiusa in testi digitali; la possibilità di comunicare 
sempre dovunque a costi minimi con tutti; la possibile di diffondere sempre e dovunque a 
tutto il mondo il proprio pensiero. E solo i cavernicoli non si accorgono del circuito 
inarrestabile fra accesso alle fonti di conoscenza, creazione di forme di scambio di esperienze, 
diffusione di nuove idee, e creazione di nuova conoscenza”; è doveroso ricordare che il 
Gruppo articolo 29 si è preoccupato fin dal momento in cui venne istituito nel 1997, di 
sopperire alle lacune della Direttiva madre che male si adattava ai nuovi problemi 
interpretativi legati all’evoluzione tecnologica, in tal senso i primi Pareri e le prime 
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5.1. Il principio di accountability 
 
Traducibile in "responsabilizzazione e obbligo di rendicontazione"383 o più sinteticamente  
principio di rendicontazione, il principio di accountability grava sul titolare e sul responsabile 

                                                                                                                                                                                        
Raccomandazioni scaturirono dalla necessità di preservare la protezione dei dati personali in 
rete. Tuttavia ai tempi in cui veniva emanata la Direttiva madre non si sarebbe mai potuto 
pensare e neppure immaginare fino a punto si sarebbe potuto spingere - e si sarebbe spinto - 
il progresso tecnologico e di conseguenza quali diritti - e in che modo - avrebbero necessitato 
di una maggior tutela: è il caso del diritto all’oblio scaturito dall’esigenza di tutelare i valori 
della dignità e della reputazione in rete, in tal senso si legga ALOI C., ALOI T., Diritto all’oblio, 
in Foroeuropa, Art. 7 N. 3, 2016, articolo disponibile 
online:http://www.foroeuropa.it/index.php?option=com_content&view=article&id=362:rivis
ta-2016-n3-art-7-aloitc&catid=79:rivista-2016-n3&Itemid=101 
383 Così tradotto dagli Avvocati ALOVISIO M., DI RESTA F., Norme privacy UE, ecco tutto ciò che 
bisogna sapere su accountability e sicurezza. Il nuovo regolamento europeo in materia di 
protezione dei dati personali riconosce a livello normativo il principio di accountability e 
richiede un nuovo approccio culturale e organizzativo. Vediamo quali sono gli impatti per le pa e 
imprese, in Agenda Digitale, 2016, articolo disponibile al sito 
web:http://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/norme-privacy-ue-ecco-tutto-cio-che-
bisogna-sapere-su-accountability-e-sicurezza_2279.htm; Per un approfondimento dettagliato 
in merito all’evoluzione storica del principio di accountability si legga CONNORS R., SMITH T., 
HICKMAN C., Il principio di Oz. Ottenere risultati attraverso l'accountability, Ed. Franco Angeli, 
2014; gli autori partendo dall’analisi di quella che è stata per molto tempo in passato, e che 
sfortunatamente lo è ancora in talune circostanze, la classica concezione c.d. reattiva rispetto 
alle situazioni negative, propongono in contrapposizione ad essa una nuova visione c.d. 
proattiva che si concretizza nel principio di accountability: “Nelle organizzazioni di oggi le 
persone, quando si trovano di fronte a prestazioni mediocri o a risultati non soddisfacenti, per 
lo più cominciano subito a cercare delle scuse, a razionalizzare e a fornire delle ragioni per cui 
non dovrebbero essere ritenute responsabili, quantomeno non del tutto, dei problemi della 
loro organizzazione. Queste culture vittimistiche e senza accountability hanno indebolito il 
carattere del business, inducendo molti leader a cercare scorciatoie invece che soluzioni di 
lungo termine e guadagni immediati invece che miglioramenti duraturi, nonché a concentrarsi 
sui processi invece che sui risultati […] L’accountability, individuale e organizzativa, è un 
elemento cruciale che dovrebbe essere intrecciato nel tessuto stesso della mentalità di 
business, dei processi e della cultura di un’organizzazione”. [pp.15-20]. Gli autori propongono 
uno schema visivo molto semplice rappresentato da una linea orizzontale tra accountability e 
vittimismo, cioè “una linea che divide il sollevarsi al di sopra delle circostanze per ottenere i 
risultati desiderati dal cadere nella spirale del vittimismo, dove facilmente si resta bloccati” 
[p. 30]. La domanda sull’accountability indicata dal Principio di Oz è: “Che cos’altro posso fare 
per agire Sopra la linea e raggiungere i risultati che voglio?” secondo gli autori questo è 
l’approccio corretto per ottenere risultati migliori, più velocemente e con costi minori. Gli 
autori contrappongono il principio dell’accountability all’atteggiamento vittimistico: non 
importa di chi sia la colpa di un eventuale fallimento o fatto negativo, quello che conta è 
cogliere l’opportunità di sollevarci al di sopra di noi stessi, delle circostanze e dei nostri limiti. 
[Cfr. p.29] Secondo gli autori “bisogna liberarsi dalla definizione di accountability orientata al 
passato e centrata sulla colpa e sul chi è stato” pp.54-55, in quanto si tratta di una concezione 
erronea di accountability  che connota il concetto “in termini di impotenza e reattività, di 
ossessione per il passato e gioiosa negligenza per il futuro” [pp.55-56]. Bisogna invece 
adottare una visione dell’accountability “potente e proattiva”. L’approccio corretto proposto 

http://www.foroeuropa.it/index.php?option=com_content&view=article&id=362:rivista-2016-n3-art-7-aloitc&catid=79:rivista-2016-n3&Itemid=101
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del trattamento. Tale principio raggruppa in se tre elementi: la trasparenza, nei confronti 
degli utenti del servizio, intesa come garanzia della completa accessibilità alle informazioni, la 
responsività, intesa come la capacità di rendere conto di scelte, comportamenti e azioni 
intraprese, e la compliance, intesa come capacità di far rispettare le norme.384 
Esso rappresenta uno dei pilastri del nuovo Regolamento ed è recepito all’articolo  22, il quale 
prefiggendosi si regolare il processo decisionale automatizzato relativo ai dati delle persone 
fisiche, compresa la profilazione, al paragrafo 1 sancisce il diritto dell'interessato di non 
essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, 
compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida 
significativamente sulla sua persona. Al paragrafo successivo si prevedono alcune limitazioni, 
che si traducono nella non applicazione del paragrafo 1 qualora si verifichi una delle seguenti 
circostanze: a) la decisione sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra 
l'interessato e un titolare del trattamento; b) la decisione sia autorizzata dal diritto 
dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento e c) la decisione si 
basi sul consenso esplicito dell'interessato. 
In particolare nei casi a) e c) il titolare o responsabile del trattamento è tenuto a mettere in 
atto misure tecniche e organizzative che siano adeguate per garantire la tutela dei diritti, delle 
libertà e dei legittimi interessi dell’interessato e soprattutto il diritto di ottenere l’intervento 
umano del titolare; tali misure devono anche garantire un adeguato livello di sicurezza da 
parte del titolare e del responsabile del trattamento, rendere effettivi il diritto alla portabilità 
e il diritto all’oblio e non da ultimo attuare il c.d. data protection by design and by default per 
garantire la conformità delle stesse.385 
Seppur a prima vista il testo del nuovo Regolamento potrebbe indurre a pensare che i nuovi 
adempimenti prescritti siano in contraddizione con l'obiettivo di semplificazione per le 
imprese, in realtà a trarre questa conclusione sbrigativa si sbaglierebbe, infatti “Il  
regolamento rappresenta una tappa fondamentale per garantire lo sviluppo di un mercato 
unico digitale con enormi vantaggi competitivi per tutte le imprese, comprese quelle di 
piccole e medie dimensioni, che ne sapranno cogliere le opportunità. Come più volte ribadito 
dalla stessa Commissione europea, i tagli in termini di oneri burocratici e di  semplificazione 
saranno effettivi se le imprese, in conformità alle nuove disposizioni, ripenseranno 

                                                                                                                                                                                        
dagli autori è quello che incarna l’essenza del Principio di Oz: “la scelta personale di sollevarsi 
al di sopra delle proprie circostanze e dimostrare l’assunzione di responsabilità necessaria 
per ottenere i risultati desiderati-di Vedere, Assumersi la responsabilità, Risolvere e Agire”. 
[p. 56] e che suggerisce di enfatizzare l’impegno presente e futuro piuttosto che le azioni 
passate secondo il principio di fondo di influire sugli eventi ex ante cioè prima che essi 
accadano. 
384 Così interpretato dall’ Avv. SANZARI F., I principi fondamentali del nuovo Regolamento 
Europeo in materia di protezione dei dati personali, in Owlitalia, 2016, articolo disponibile 
online al sito web:http://owlitalia.com/principi-fondamentali-del-nuovo-regolamento-
europeo-materia-di-protezione-dei-dati-personali 
385 Per un approccio schematico e intuitivo rispetto al principio di accountability si vedano le 
slides dell’ Avv. IMPERIALI R., Impatto sull’attività aziendale, esposte in occasione del Privacy 
Day Forum che si è tenuto a Roma in data 21 ottobre 2015, e disponibili al sito web: 
http://www.imperiali.com/files%5Cprvacy_forum_presentazione_roi_compliance_aziendale_
con_nuovo_reg_privacy_ue.pdf; nel caso di specie il principio di accountability viene analizzato 
e spiegato attraverso i suoi punti chiave ed i profili innovativi di carattere obbligatorio 
rispetto alla precedente Direttiva madre. Secondo l’autore il principio di accountability 
insieme al sistema sanzionatorio sarebbe uno dei due pilastri fondamentali sui quali si basa il 
nuovo Regolamento.  
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attivamente alle modalità di gestione e di utilizzo dei dati personali attraverso una loro 
maggiore responsabilizzazione.”.386 
In quest’ottica il principio di accountability rappresenta il salto di qualità nei sistemi di 
trattamento e gestione dei dati: esso sancisce il passaggio da un approccio formale di mero 
adempimento dei doveri connessi alla tutela dei dati ad una concezione sostanziale e 
pragmatica finalizzata alla tutela delle persone fisiche e in questa chiave di lettura si spiega 
anche stretta connessione con le misure di sicurezza, l'analisi del rischio, la valutazione di 
impatto rispetto alla privacy ed i principi della privacy by design e della privacy by default che 
devono essere presenti nella progettazione di servizi e programmi.387 
 
5.2. Il principio di trasparenza 
 
Il considerando 39 del nuovo Regolamento afferma che «Il principio della trasparenza impone 
che le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento di tali dati personali siano 
facilmente accessibili e comprensibili e che sia utilizzato un linguaggio semplice e chiaro.». 
Non si tratta di un principio concepito ex novo ma di un concetto frutto dell’evoluzione 
normativa che si è mossa a partire dal principio di correttezza prescritto dalla Convenzione n. 
108 e successivamente principio di lealtà prescritto dalla Direttiva madre. 
Ed infatti il Legislatore europeo, prima di dedicare per intero alla trasparenza, la sezione I del 
Capo III del nuovo Regolamento che si apre con l’articolo 12 e parte della sezione II, 
individua all’articolo 5 la trasparenza come terzo requisito, insieme alla correttezza ed alla 
liceità, che deve essere posto alla base di qualunque tipo di trattamento. 
Tale principio si basa su due pilastri che si concretizzano in obblighi che gravano sui titolari: il 
primo è quello di fornire politiche di informazioni trasparenti, di facile accessibilità e 
comprensione secondo la Risoluzione di Madrid del 5 novembre 2009388, in particolare, 

                                                        
386 Così risponde il Presidente Garante per la protezione dei dati personali SORO A. alla 
domanda se vi sia contraddizione da parte del regolamento rispetto all’obiettivo di 
semplificazione burocratica, durante un intervista. a cura di CICCIA MESSINA A., Più 
responsabilizzazione per abbattere la burocrazia, Italia Oggi, 7 marzo 2016, disponibile online 
al sito web: http://garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/4757578 
387 Gli autori definiscono il principio di accountability come una sfida per tutte le imprese 
pubbliche e private: “L'accountability costituisce una delle principali sfide per le pubbliche 
amministrazioni ed aziende: un notevole cambio culturale e di approccio, come è possibile 
dimostrare per le organizzazioni di essere compliance rispetto agli obblighi previsti dal 
regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali? cosa devono fare le imprese 
e le pubbliche amministrazioni nelle more dell'entrata in vigore del regolamento?”. Op. Cit. 
Supra note 383. 
388 Si tratta della 31ma Conferenza internazionale delle autorità di protezione dati e privacy 
“Privacy: today is tomorrow” relativa all’approvazione della Risoluzione sugli standard 
internazionali in materia di protezione dei dati personali e privacy; il riferimento è alla Parte 
II relativa ai principi fondamentali, in particolare l’articolo 10 sancisce il principio di 
trasparenza secondo il quale ciascun titolare è tenuto all’osservanza di determinate politiche 
di trasparenza con riguardo al trattamento di dati personali: in primis il titolare deve fornire 
all’interessato informazioni sull’identità del titolare, sulle finalità previste per il trattamento, 
sui destinatari dei dati personali, e sulle modalità per l’esercizio da parte dell’interessato dei 
diritti previsti dalla Risoluzione in oggetto, nonché su ogni ulteriore informazione necessaria 
a garantire il corretto trattamento dei dati personali in questione. L'articolo specifica 
successivamente che nel caso in cui i dati personali siano stati raccolti direttamente presso 

http://garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4757578
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l’articolo 12 del nuovo Regolamento, dedicato alle modalità trasparenti per l'esercizio dei 
diritti dell'interessato, specifica la forma attraverso la quale il titolare del trattamento fornisce 
all’interessato le informazioni e le comunicazioni previste dal nuovo Regolamento, che deve 
essere «concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice 
e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori»389. 
In linea di principio la forma deve essere scritta, ferma la possibilità di utilizzare apposite 
modalità elettroniche390; inoltre, l’articolo 12 al paragrafo 7, introduce la possibilità di 
affiancare alle informazioni da fornire agli interessati, delle icone standardizzate «per dare, in 
modo facilmente visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d'insieme del 
trattamento previsto. Se presentate elettronicamente, le icone sono leggibili da dispositivo 
automatico.». Sempre sulla scia della Risoluzione di Madrid gli articoli 13 e 14 del nuovo 
Regolamento specificano le informazioni da fornire qualora i dati personali fossero stati 
raccolti direttamente presso l’interessato e quelle invece da fornire qualora i dati personali 
non fossero stati ottenuti presso l'interessato.391 
Il secondo obbligo è quello di fornire maggiori informazioni agli interessati, in particolare 
relative al periodo di conservazione ed ai trasferimenti internazionali, che si aggiungono a 
quelle previste dalla normativa dettata dalla Direttiva madre, ed inoltre il diritto 
dell’interessato di proporre reclamo ad un’autorità di controllo. 
 
5.3. Il principio della privacy by design e privacy by default  
 
La Direttiva madre non prevedeva espressamente il principio della privacy by design né quello 
della privacy by default, essa però imponeva al titolare del trattamento di adottare le misure 
tecniche e organizzative necessarie per proteggere i dati personali da trattamenti 
illegittimi.392 

                                                                                                                                                                                        
l’interessato, le informazioni devono essere fornite al momento della raccolta, a meno che non 
siano state fornite in precedenza. In caso contrario invece, e cioè qualora i dati personali non 
siano stati raccolti direttamente presso l’interessato, il titolare è tenuto a informare 
quest’ultimo entro un intervallo di tempo ragionevole, anche sulla fonte dei dati personali. In 
ogni caso, tutte le informazioni da fornire all’interessato devono essere formulate in modo 
comprensibile utilizzando un linguaggio semplice e chiaro, soprattutto nel caso di trattamenti 
rivolti specificamente ai minori. Nel caso di raccolta di dati personali online attraverso reti di 
comunicazione elettronica, gli obblighi descritti possono essere soddisfatti pubblicando 
informative generali sulla privacy di facile accesso e identificabilità, che devono comprendere 
tutte le informazioni sopra menzionate. 
389 Il Considerando 38 del nuovo Regolamento afferma che «I minori meritano una specifica 
protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli 
dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti 
in relazione al trattamento dei dati personali»; seguendo lo stesso ragionamento il 
considerando 58 afferma che «(…) Dato che i minori meritano una protezione specifica, 
quando il trattamento dati li riguarda, qualsiasi informazione e comunicazione dovrebbe 
utilizzare un linguaggio semplice e chiaro che un minore possa capire facilmente».  
390 L’informativa in forma orale è ammessa solo se richiesta dall’interessato e se l’identità di 
questi possa essere provata con altri mezzi. 
391 Rispetto alla Risoluzione di Madrid gli articoli 13 e 14 del nuovo Regolamento risultano 
dettagliatamente articolati. 
392 A livello nazionale, in Italia, i principi della privacy by design e della privacy by default si 
possono dedurre dal Codice Privacy, attraverso il combinato disposto degli articoli 3.1 e 11.1 
alla lettera 3 che richiamano i principi di minimizzazione e di necessità; in particolare 
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Il nuovo Regolamento invece, dopo averne dato ampia introduzione al Considerando 78393, 
riconosce espressamente all’articolo 25 il principio della privacy by design394e by default e 

                                                                                                                                                                                        
l’articolo 3 comma 1 intitolato “Principio di necessità nel trattamento dei dati” prevedeva la 
seguente disposizione: «I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati 
riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da 
escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere 
realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di 
identificare l'interessato solo in caso di necessità». Fonte: Legge 30 giugno 2003, n. 196, in 
materia di Codice sulla protezione dei dati personali, disponibile online: 
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-06-30;196!vig=; attraverso 
il nuovo Regolamento questi principi  vengono enunciati espressamente al fine di garantire 
una tutela maggiore dei diritti dell’interessato a fronte di un costante sviluppo di nuove 
tecnologie. A. FEDI, Cfr. nota 5 p. 3, Privacy: cosa cambia con il nuovo Regolamento europeo, 
Newsletter a cura dello Studio Legale Legance, 05/2016, disponibile al sito web: 
http://www.legance.it/00651/DOCS/H-ITA-Newsletter_COMPLIANCE_Maggio2016.pdf 
393 Il Considerando 78 afferma che «La tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche 
relativamente al trattamento dei dati personali richiede l'adozione di misure tecniche e 
organizzative adeguate per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento. 
Al fine di poter dimostrare la conformità con il presente regolamento, il titolare del 
trattamento dovrebbe adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino in 
particolare i principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e della protezione dei 
dati di default. Tali misure potrebbero consistere, tra l'altro, nel ridurre al minimo il 
trattamento dei dati personali, pseudonimizzare i dati personali il più presto possibile, offrire 
trasparenza per quanto riguarda le funzioni e il trattamento di dati personali, consentire 
all'interessato di controllare il trattamento dei dati e consentire al titolare del trattamento di 
creare e migliorare caratteristiche di sicurezza. In fase di sviluppo, progettazione, selezione e 
utilizzo di applicazioni, servizi e prodotti basati sul trattamento di dati personali o che 
trattano dati personali per svolgere le loro funzioni, i produttori dei prodotti, dei servizi e 
delle applicazioni dovrebbero essere incoraggiati a tenere conto del diritto alla protezione dei 
dati allorché sviluppano e progettano tali prodotti, servizi e applicazioni e, tenuto debito 
conto dello stato dell'arte, a far sì che i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento 
possano adempiere ai loro obblighi di protezione dei dati. I principi della protezione dei dati 
fin dalla progettazione e di default dovrebbero essere presi in considerazione anche 
nell'ambito degli appalti pubblici». 
394 Il concetto della privacy by design, già presente negli Stati Uniti e in Canada, fu reso ufficiale 
nel 2010 con l’adozione della risoluzione sulla privacy by design avvenuta nel corso della 32ma 
Conferenza mondiale dei Garanti privacy che si è tenuta a Gerusalemme. La definizione fu 
coniata da Ann Cavoukian in qualità di Information and Privacy Commissioner dell'Ontario [e 
che attualmente ricopre la seguente carica: Executive Director of the Privacy and Big Data 
Institute, per approfondimenti si legga una descrizione dettagliata della sua persona 
disponibile al sito web della Ryerson University: 
http://www.ryerson.ca/pbdi/about/people/cavoukian/] ed entra a far parte del sistema 
normativo europeo con la Direttiva 2002/58/CE c.d. Direttiva e-privacy – si vedano i  
considerando 9 e 30 - e successivamente è stato oggetto di due importanti documenti a cura 
del Gruppo articolo 29: il Parere 2/2008 sul riesame della Direttiva 2002/58/CE relativa al 
trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni 
elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) del 15 
maggio 2008  (WP n.150) – si veda il punto 3: in questo contesto l’approccio del tipo privacy 
by design viene definito come l'obbligo per i provider di assicurare la riservatezza delle 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-06-30;196!vig
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grazie a tale riconoscimento la protezione dei dati viene elevata al rango di asset strategico 
aziendale: dal principio della privacy by design deriva che l’adozione di adeguate misure 
tecniche e organizzative, messe in atto dal titolare, deve essere valutata a priori sia durante la 
fase di progettazione di nuove procedure, prodotti o servizi come ad esempio la 
minimizzazione o la pseudonimizzazione395 e sia durante la fase di esecuzione deltrattamento, 

                                                                                                                                                                                        
comunicazioni a prescindere dalla configurazione fisica delle reti utilizzate per la 
trasmissione di tali comunicazioni - e l’Opinion n. 1/2015 on privacy and data protection issues 
relating to the utilisation of drones, del 16 giugno 2015 (WP n.231) – si veda il punto 5.3 del 
documento, relativo alle “Recommendations to manufacturers and/or operators”, in particolare 
la prima raccomandazione rivolta ai produttori e/o operatori, è quella di “embed privacy 
friendly design choices and privacy friendly defaults as part of a privacy by design approach” 
[documento disponibile online: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-
29/documentation/opinion-recommendation/files/2015/wp231_en.pdf] - ed infine trova 
esplicito riconoscimento legislativo, sebbene con una qualificazione diversa - privacy by design 
and by default, dove i termini "by design" e "by default" anche se utilizzati congiuntamente 
come unica espressione, sono interpretati come concetti diversi mentre a livello 
internazionale è presente solo la descrizione ben strutturata della privacy by design - nel 
nuovo Regolamento; A livello internazionale si parla di approccio user-centric cioè l'utente è 
considerato il centro del sistema privacy e diventa il punto di partenza per sviluppare il 
progetto in base alla legge sulla privacy, per approfondimenti in relazione all’impostazione 
internazionale si legga FABIANO N., Privacy by Design: l'approccio corretto alla protezione dei 
dati personali, in Il Sole 24 Ore, 2015, articolo disponibile online: 
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2015-04-20/privacy-by-design-
approccio-corretto-protezione-dati-personali-123915.php] 
395  Il nuovo Regolamento definisce esplicitamente il concetto di pseudonimizzazione 
all’articolo 4 paragrafo 5 come «il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati 
personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di 
informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate 
separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati 
personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile»; tuttavia per 
poter comprendere se e in quali termini i dati sottoposti a pseudonimizzazione siano soggetti 
alla nuova normativa bisogna fare un passo indietro al Considerando 26 nel quale si afferma 
che «I dati personali sottoposti a pseudonimizzazione, i quali potrebbero essere attribuiti a 
una persona fisica mediante l'utilizzo di ulteriori informazioni, dovrebbero essere considerati 
informazioni su una persona fisica identificabile. Per stabilire l'identificabilità di una persona 
è opportuno considerare tutti i mezzi, come l'individuazione, di cui il titolare del trattamento 
o un terzo può ragionevolmente avvalersi per identificare detta persona fisica direttamente o 
indirettamente». Dunque la scelta del Regolamento è quella di considerare i dati 
pseudoanonimizzati, almeno in linea di principio, come dati personali e pertanto seguendo la 
stessa linea di principio essi dovranno essere sottoposti alla normativa di protezione dati. 
Tuttavia la questione è piuttosto delicata perché la decisione di considerare o meno i dati 
pseudoanonimizzati come dati personali dipenderebbe dal livello di pseudoanonimizzazione 
che si può quantificare in termini di costi necessari per risalire alla persona alla quale si 
riferiscono: più i costi sono bassi più facile risulterà l’identificazione della persona e di 
conseguenza in questi casi i dati pseudoanonimizzati dovranno essere considerati dati 
personali e pertanto saranno sottoposti all’applicazione della normativa di protezione dei 
dati; al contrario più i costi risultano elevati più significa che la pseudoanonimizzazione si sta 
spingendo nel verso dell’anonimizzazione, dunque i dati risultano sempre più difficilmente 
ricollegabili alla persona: in questi casi i dati possono essere definiti non personali e di 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2015/wp231_en.pdf
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in maniera tale che la protezione dei dati possa essere garantita durante l’intero ciclo di vita 
della tecnologia, dall’ideazione sino alla dismissione; il correlato principio della privacy by 
default stabilisce che vengano attuate durante il trattamento dei dati personali, misure e 
tecniche che, per impostazione predefinita, garantiscano l’utilizzo dei soli dati personali 
necessari per ciascuna specifica finalità di trattamento e per il periodo strettamente 
necessario a tali finalità. 
  
5.4. Data breach  
 
Gli articoli 33 e 34 del nuovo Regolamento introducono una novità396 nello scenario della 
sicurezza dei dati: rappresentano la volontà di «dare una regolazione compiuta alle 

                                                                                                                                                                                        
conseguenza ad essi non sarà applicabile la legislazione in materia di protezione dei dati; sulla 
base di questo ragionamento i dati pseudoanonimizzati sarebbero solo potenzialmente 
personali nel senso che potrebbero essere considerati come dati personali solo nel momento 
in cui essi venissero depseudoanonimizzati. Op. Cit. Supra note 6, Cfr. pp. 258-259; per quanto 
riguarda il tema dell’anonimizzazione dei dati personali si veda la Raccomandazione n. 3/97 
del Gruppo articolo 29 , Anonimato su Internet, del 3 dicembre 1997 che dimostra come fin da 
subito questa tecnica sia stata ritenuta importante soprattutto in relazione all’ambiente 
digitale: in tal senso garantire l’anonimato dei dati sarebbe un modo per venire incontro alle 
preoccupazioni relative alla riservatezza, il documento è disponibile online: 
http://194.242.234.211/documents/10160/10704/COMMISSIONE+EUROPEA+-
+Raccomandazione+3-97+Anonimato+su+Internet.pdf; per quanto riguarda i profili di 
differenziazione dell’anonimizzazione rispetto alla pseudoanonimizzazione si veda il Parere n.  
5/2014 del Gruppo articolo 29 sulle tecniche di anonimizzazione, del 10 aprile 2014 (WP n. 
216), in particolare in questa sede si specifica che «l’anonimizzazione è il risultato del 
trattamento di dati personali volto a impedire irreversibilmente l’identificazione» e che «la 
pseudonimizzazione non è un metodo di anonimizzazione» come erroneamente spesso si 
pensa, ma essa «si limita a ridurre la correlabilità di un insieme di dati all’identità originaria di 
una persona interessata»; mentre le principali tecniche di anonimizzazione sono la 
randomizzazione e la generalizzazione, i due metodi tipici di pseudonimizzazione sono il 
mascheramento e l’utilizzo dei tag. Su questi si è focalizzato uno studio di Delphix, azienda che 
fornisce soluzioni di virtualizzazione e di mascheratura dei dati, si veda TRIONE M., 
Pseudonimizzazione: un concetto oscuro per molti europei, articolo pubblicato il 25 luglio 2016 
dalla Redazione di ICT Business e disponibile online al sito web: 
http://www.ictbusiness.it/cont/news/pseudonimizzazione-un-concetto-oscuro-per-molti-
europei/37573/1.html#.WCraNzKh2gQ; il documento WP n. 216 è disponibile online: 
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-
recommendation/files/2014/wp216_it.pdf  
396 la novità non consiste tanto nel principio di regolare determinate forme di responsabilità 
che derivano da ingenti perdite di dati personali - tale principio infatti era già stato introdotto 
dalla Direttiva 2009/136/CE la quale modificando l’articolo 4 della Direttiva 2002/58/CE 
relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle 
comunicazioni elettroniche e del Regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le 
autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa a tutela dei consumatori 
(Direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), aggiungeva il paragrafo 
3 il quale sanciva che «In caso di violazione di dati personali, il fornitore di servizi di 
comunicazione elettronica accessibili al pubblico comunica senza indebiti ritardi detta 
violazione all’autorità nazionale competente. Quando la violazione di dati personali rischia di 
pregiudicare i dati personali o la vita privata di un abbonato o di altra persona, il fornitore 
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innovazioni, normative e tecniche, successive alla Direttiva 95/46397»: l’articolo 33 intitolato 
“Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo” sancisce che in caso di 
violazione dei propri sistemi informatici (ossia un data breach)398, il titolare del trattamento, 
dopo essere eventualmente venuto a conoscenza dal responsabile del trattamento - il quale è 
tenuto a informarlo senza ingiustificato ritardo - notifica la violazione all'autorità di controllo 
competente, senza ingiustificato ritardo e, possibilmente, entro 72 ore dal momento in cui ne 
è venuto a conoscenza399, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali 
presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.400 Se la notifica all'autorità di 

                                                                                                                                                                                        
comunica l’avvenuta violazione anche all’abbonato o ad altra persona interessata» ed era 
stato al centro dell’attenzione del Gruppo articolo 29 che nel 2009 si pronunciò nel Parere n. 
1/2009 sulle proposte recanti modifica della Direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei 
dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche del 
10 febbraio 2009 (WP. N.159) del quale in particolare si veda il punto 2 relativo alla notifica 
delle violazioni dei dati personali, nell’Opinion n. 1/2011 on the current EU personal data 
breach framework and recommendations for the future policy developments relativo alle misure 
di sicurezza in caso di data breach, nel Parere n.3/2014 sulla notifica delle violazioni dei dati 
personali” del 25 marzo 2014 (WP n.213) relativo all’aspetto della notificazione– quanto 
invece nel concreto ampiamento della disciplina regolamentare e soprattutto nell’estensione 
della stessa ad ogni tipo di trattamento. Op. Cit. Supra note 6 Cfr. p. 290. 
397 Il Considerando 89 mette in luce in tal senso i limiti della Direttiva madre che introduceva 
un obbligo generale di notifica del trattamento dei dati personali alle autorità di controllo, che 
comportava oneri amministrativi e finanziari e di fatto  non sempre ha contribuito a 
migliorare la protezione dei dati personali. Il considerando sottolinea la necessità di  
sostituire questi obblighi generici con «meccanismi e procedure efficaci che si concentrino 
piuttosto su quei tipi di trattamenti che potenzialmente presentano un rischio elevato per i 
diritti e le libertà delle persone fisiche, per loro natura, ambito di applicazione, contesto e 
finalità». Il riferimento in particolare è relativo ai trattamenti che comportano l’utilizzo di 
nuove tecnologie. 
398 Relativamente a casi reali di data breach, il rapporto Clusit 2015 ha redatto una classifica 
di società importanti che hanno avuto i data breach più significativi del 2015, tra queste: 
JP Morgan, banca internazionale, con la sottrazione di quasi 79 milioni di record, Home Depot, 
catena di negozi di bricolage, con il furto di milioni di carte di credito, Target, catena di 
supermercati, con furto di milioni di carte di credito, E-bay, piattaforma di e-commerce, che si 
è vista sottrarre 145 milioni di record, Gruppo Benetton, multinazionale di abbigliamento che 
ha visto trafugati le bozze di una collezione, Sony, trafugati più di 30 milioni di record con il 
fermo dei sistemi per 3 giorni. Data breach e Regolamento Ue: la violazione informatica deve 
essere denunciata, Mondo Privacy, GL Consultin, 21/07/2016, Cfr., disponibile online:  
http://www.mondoprivacy.it/blog/regolamento-europeo-privacy/data-breach-e-
regolamento-ue-la-violazione-informatica-deve-essere-denunciata/ 
399 La finalità è quella di consentire all’autorità di controllo di attivarsi tempestivamente per 
valutare il prima possibile l’entità della violazione e predisporre di conseguenza le misure da 
imporre al titolare. 
400 Relativamente a casi reali di data breach, il rapporto Clusit 2015 ha redatto una classifica 
di società importanti che hanno avuto i data breach più significativi del 2015, tra queste: 
JP Morgan, banca internazionale, con la sottrazione di quasi 79 milioni di record, Home Depot, 
catena di negozi di bricolage, con il furto di milioni di carte di credito, Target, catena di 
supermercati, con furto di milioni di carte di credito, E-bay, piattaforma di e-commerce, che si 
è vista sottrarre 145 milioni di record, Gruppo Benetton, multinazionale di abbigliamento che 
ha visto trafugati le bozze di una collezione, Sony, trafugati più di 30 milioni di record con il 

http://www.mondoprivacy.it/blog/regolamento-europeo-privacy/data-breach-e-regolamento-ue-la-violazione-informatica-deve-essere-denunciata/
http://www.mondoprivacy.it/blog/regolamento-europeo-privacy/data-breach-e-regolamento-ue-la-violazione-informatica-deve-essere-denunciata/
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controllo non sia effettuata entro 72 ore, essa deve essere corredata dei motivi del ritardo.401 
La notifica deve possedere determinati requisiti: deve descrivere la natura della violazione dei 
dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati 
in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali 
in questione; deve comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione 
dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere ulteriori informazioni più specifiche; 
deve descrivere le probabili conseguenze derivanti dalla violazione dei dati personali e le 
misure adottate dal titolare del trattamento o di cui lo stesso ne propone l'adozione per porre 
rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti 
negativi.  
L’articolo 34 intitolato “Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato”  
estende l’obbligo notifica - da parte del titolare del trattamento - alle persone interessate, nel 
caso in cui la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i 
diritti e le libertà delle persone fisiche.402 Il paragrafo 2 stabilisce il contenuto della 
comunicazione e specifica che il linguaggio utilizzato deve essere semplice e chiaro mentre al 
paragrafo 3 sono previste tre determinate circostanze in presenza delle quali non è richiesta 
la comunicazione dell’avvenuta violazione all’interessato: qualora il titolare del trattamento 
abbia attuato le misure tecniche e organizzative adeguate di protezione e tali misure erano 
state applicate ai dati personali oggetto della violazione, in particolare quelle destinate a 
rendere i dati personali incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi, quali la 
cifratura; qualora il titolare del trattamento abbia successivamente adottato misure atte a 
scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati ed 
infine nel caso in cui la comunicazione richiedesse sforzi sproporzionati: in questa ultima 
ipotesi, si procede a una comunicazione pubblica o a una misura simile, tramite la quale gli 
interessati vengono informati con analoga efficacia.  
I «numerosi paletti che segnano i confini dell’obbligo di comunicazione all’interessato»403 
descritti nel paragrafo 3 dimostrano la chiara intenzione di voler limitare i casi di 
comunicazione da parte del titolare all’interessato, innanzitutto per evitare che si verifichi 
una continua attività di comunicazione anche quando non sia necessaria: in quest’ottica si 
spiega l’esplicita specificazione dell’entità del rischio che deve essere elevato ai fini della 

                                                                                                                                                                                        
fermo dei sistemi per 3 giorni. Data breach e Regolamento Ue: la violazione informatica deve 
essere denunciata, Mondo Privacy, GL Consultin, 21/07/2016, Cfr., disponibile online:  
http://www.mondoprivacy.it/blog/regolamento-europeo-privacy/data-breach-e-
regolamento-ue-la-violazione-informatica-deve-essere-denunciata/ 
401 La necessità di procedere senza indebito ritardo si spiega alla luce del Considerando 85, 
secondo il quale, una violazione dei dati non affrontata tempestivamente può causare ingenti 
danni alle persone fisiche «ad esempio perdita del controllo dei dati personali che li 
riguardano o limitazione dei loro diritti, discriminazione, furto o usurpazione d'identità, 
perdite finanziarie, decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione, pregiudizio alla 
reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale o 
qualsiasi altro danno economico o sociale significativo alla persona fisica interessata».  
402 La finalità dell’estensione normativa dettata dall’articolo 34, espressa esplicitamente al 
considerando 86 è quella di consentire alla persona interessata di prendere le necessarie 
precauzioni. Interessante anche notare che, mentre per la notifica all’autorità di controllo si 
richiede «che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle 
persone fisiche», per la notifica all’interessato viene richiesto che il rischio sia «elevato»: 
questa scelta deriva dal voler evitare di far ricadere inutili allarmismi in capo alle persone 
interessate a fronte di violazioni di dati personali meramente potenziali. 
403 Op. Cit. Supra note 6, Cit. p. 294. 

http://www.mondoprivacy.it/blog/regolamento-europeo-privacy/data-breach-e-regolamento-ue-la-violazione-informatica-deve-essere-denunciata/
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comunicazione, ed in secondo luogo per evitare la provocazione di facili allarmismi nei 
cittadini e negli utenti. Infine il paragrafo 4 rimettendo alle Autorità di controllo la decisione, 
«dopo aver valutato la probabilità che la violazione dei dati personali presenti un rischio 
elevato» di richiedere al «titolare del trattamento che non abbia ancora comunicato 
all’interessato la violazione dei dati personali» che vi provveda, dimostra chiaramente di 
considerare il diritto alla protezione dei dati come diritto fondamentale della persona e come 
tale l’entità della violazione e del rischio che comporta devono essere valutate di volta in volta 
alla luce della specifica situazione ricorrente. 
 
5.5. La valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e la consultazione preventiva 
 
La Sezione III del Capitolo IV si compone di due articoli, l’articolo 35 intitolato “valutazione 
d’impatto sulla protezione dei dati“ e l’articolo 36 intitolato “consultazione preventiva”, che 
insieme rappresentano un importante passo avanti nella concezione della protezione dei dati 
personali404: da un lato, lasciando ampio margine decisionale all’Autorità di controllo in 

                                                        
404  L’attività del Gruppo articolo 29 aveva già preso le mosse in questa direzione 
raccomandando l’utilizzo della valutazione d’impatto nell’ottica del conseguimento di notevoli 
vantaggi competitivi in termini di diritti e le libertà degli interessati, garanzie e misure di 
sicurezza a tutela dei dati personali e conformità del trattamento. Per approfondimenti si 
veda il Parere n.4/2013 concernente il modello di valutazione d'impatto sulla protezione dei 
dati per la rete intelligente e i sistemi di misurazione intelligenti (modello di valutazione 
d'impatto sulla protezione dei dati), del 22 aprile 2013 (WP n. 205) [documento disponibile 
online: http://www.privacy.it/grupripareri201304.html] sviluppato sulla base del Parere n. 
9/2011 sulla proposta rivista dell’industria relativa a un quadro per la realizzazione di 
valutazioni di impatto sulla protezione della vita privata e dei dati per le applicazioni RFID, 11 
febbraio 2011 (WP n. 180) e che fa seguito al Parere 5/2010 (WP n. 175) sulla proposta 
dell'industria relativa a un quadro per la realizzazione di valutazioni di impatto sulla 
protezione della vita privata e dei dati per le applicazioni RFID, del 13 luglio 2010, nel quale il 
Gruppo articolo 29 ha incoraggiato l’industria a basarsi sulle competenze dell’Agenzia 
europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA) la quale aveva appena 
pubblicato un parere indipendente suggeriva alcuni orientamenti iniziali per l’adozione di un 
approccio metodologico, ampio e riconosciuto, di valutazione dei rischi, e una serie di 
miglioramenti strutturali. [Parere ENISA sulla proposta dell’industria relativa a un quadro per 
la realizzazione di valutazioni d’impatto sulla protezione della vita privata e dei dati per le 
applicazioni RFID del 31 marzo 2010, disponibile online: 
https://www.enisa.europa.eu/media/news-items/enisa-opinion-on-pia]; sulla stessa scia 
anche il Parere n. 7/2013 concernente il modello di valutazione di impatto sulla protezione 
dei dati per la rete intelligente e i sistemi di misurazione intelligente (‘modello di valutazione 
d’impatto sulla protezione dei dati’), del 4 dicembre 2013 (WP n. 209) nel quale si specifica il 
carattere di urgenza associato alla necessità di realizzare una valutazione d'impatto in 
relazione al trattamento dei dati personali, sulla base della Raccomandazione 2012/148/UE 
formulata il 9 marzo 2012 dalla Commissione europea – relativa all'introduzione di sistemi di 
misurazione intelligenti nei mercati dell'energia elettrica e del gas – che raccomandava 
l’adozione da parte degli Stati membri di un modello di valutazione d’impatto sulla protezione 
dei dati che prevedesse «una descrizione del trattamento previsto, una valutazione dei rischi 
per i diritti e le libertà degli interessati, le misure previste per affrontare i rischi, le garanzie, 
le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e 
contribuire a dimostrare il rispetto della direttiva 95/46/CE, tenuto conto dei diritti e dei 
legittimi interessi degli interessati e di altre persone.». 

http://www.privacy.it/grupripareri201304.html
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relazione alla facoltà di estendere - qualora conseguentemente agli sviluppi tecnologici lo 
dovesse ritenere necessario - i casi in cui i due articoli devono essere applicati, danno 
dimostrazione di un elevata flessibilità normativa; dall’altro lato i due articoli costituiscono un 
elevato innalzamento della protezione dei dati personali derivante dalla responsabilizzazione 
del titolare e del responsabile sottesa alle due norme405 e che si traduce in termini di 
pragmatismo e dinamicità.406  
 
5.5.1. La valutazione d’impatto sulla protezione dei dati 
 
L’articolo 35 sancisce al paragrafo 1 l’importanza della valutazione d’impatto alla luce delle 
nuove tecnologie: «Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di 
nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può 
presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del 
trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei 
trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali.». I paragrafi successivi precisano 
ulteriori aspetti: il paragrafo 2 prevede che il titolare, qualora abbia designato all’interno della 
sua organizzazione, un responsabile della protezione dei dati, debba consultarlo in fase di 
svolgimento della valutazione di impatto e il paragrafo 3 riporta alcuni casi specifici per i 
quali tale valutazione è richiesta: nei casi di «valutazione sistematica e globale di aspetti 
personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la 
profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo 
analogo su dette persone fisiche»407; nei casi di trattamento, su larga scala, di dati sensibili e 

                                                        
405 Passo che avviene sulla base di alcuni importanti Pareri del Gruppo articolo 29, in 
particolare il Parere n. 1/2010 sui concetti di “responsabile del trattamento” e "incaricato del 
trattamento”, del 16 febbraio 2010 (WP n. 169) frutto della sentita necessità di attribuire le 
rispettive responsabilità al fine di garantire nella pratica l’osservanza delle norme sulla 
protezione dei dati [documento disponibile online: 
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp169_it.pdf]e il Parere 
3/2010 sul “Principio di responsabilità”, 13 luglio 2010 (WP n. 173). 
406 Si tratterebbe di una responsabilizzazione che intende rispondere alla volontà di 
proteggere i dati personali; in tal senso il pragmatismo deriverebbe dal “dovere formale di 
rispettare le regole” che comporta “l’obbligo di compiere le necessarie valutazioni d’impatto 
relativamente alla loro applicazione” per quanto riguarda la metodologia di trattamento e le 
misure di sicurezza applicate al trattamento, mentre la dinamicità deriverebbe dalla natura 
evolutiva della valutazione che dovendo seguire tutte le fasi del trattamento deve essere 
costantemente aggiornata: “Nella consapevolezza della difficoltà di dettare norme statiche 
rispetto a una realtà in continua evoluzione, e norme ispirate soltanto a criteri giuridici 
rispetto a una realtà che ha bisogno di pragmatismo anche dal punto di vista delle tecnologie 
da adottare, il regolamento europeo ha volutamente adottato una normativa che, nei suoi 
punti più significativi, risponde proprio ai principi di flessibilità e pragmatismo”. Op. Cit. Supra 
note 6, Cit p. 295; in quest’ottica un’autrice definisce la disciplina della privacy come “law in 
action” in quanto si occupa di tutelare un diritto che muta al mutare delle innovazioni 
tecnologiche. PARISI A. G., Il Regolamento generale sulla tutela dei dati personali. 
Responsabilità e sanzioni, in Comparazione e diritto civile, 2016, Cfr., articolo disponibile al 
sitoweb: http://www.comparazionedirittocivile.it/prova/files/parisi_regolamento.pdf 
407 Appare chiara la consapevolezza della pericolosità legata al trattamento automatizzato dei 
dati che permette la reperibilità di milioni di dati a basso costo e il loro utilizzo in puncto 
temporis, tra cui la profilazione, definita all’articolo 4, paragrafo 4 del nuovo Regolamento 
come «qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo 

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp169_it.pdf
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giudiziari; nei casi di «sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al 
pubblico». I paragrafi 4, 5 e 6 afferiscono al ruolo delle autorità di controllo le quali sono 
tenute a redigere un elenco dei tipi di trattamento che devono essere sottoposti alla 
valutazione di impatto e un elenco dei tipi di trattamento per i quali invece non è richiesta; in 
entrambi i casi le autorità di controllo devono comunicare gli elenchi redatti al comitato e se 
«se tali elenchi comprendono attività di trattamento finalizzate all'offerta di beni o servizi a 
interessati o al monitoraggio del loro comportamento in più Stati membri, o attività di 
trattamento che possono incidere significativamente sulla libera circolazione dei dati 
personali all'interno dell'Unione» allora devono altresì applicare il meccanismo di 
coerenza408.  
Il paragrafo 7 rappresenta infine il comma più importante in quanto fissa gli elementi minimi 
che deve contenere la valutazione d’impatto e che sono: la descrizione dei trattamenti previsti 
e delle finalità del trattamento; la valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti 
in relazione alle finalità; la valutazione per i rischi per i diritti e le libertà degli interessati e le 
misure previste per affrontare tali rischi. 
È prevista inoltre, la possibilità, nei casi in cui dovessero insorgere variazioni di rischio, di 
procede a un riesame per valutare se il trattamento dei dati personali sia effettuato 
costantemente in conformità rispetto alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.409 
 
5.5.2. La consultazione preventiva 
 
L’articolo 36 al paragrafo 1 sancisce che, nel caso in cui la valutazione d’impatto abbia 
indicato che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal 
titolare del trattamento per attenuare tale rischio, la consultazione preventiva dell’autorità di 
controllo deve essere effettuata da parte del titolare del trattamento, prima di procedere al 
trattamento. 
Il paragrafo 2 disciplina il caso in cui il titolare del trattamento non abbia identificato o 
attenuato sufficientemente il rischio: in questi casi l’autorità di controllo dovrà fornire un  
parere scritto entro i termini indicati dalla norma e potrà altresì avvalersi dei suoi poteri410. 
Il paragrafo 3 elenca puntualmente gli elementi che il titolare del trattamento è tenuto a 
fornire all’autorità di controllo in fase di consultazione. 
Il paragrafo 4 prevedendo espressamente la consultazione preventiva dell’autorità di 
controllo da parte del legislatore nazionale, estende il ruolo di questi organismi indipendenti 
di controllo anche sotto il profilo costituzionale interno dei singoli Stati membri. Sulla stessa 
scia di estensione normativa il paragrafo successivo prevede infine che gli Stati membri 
possano prescrivere che i titolari del trattamento consultino l’autorità di controllo anche al di 

                                                                                                                                                                                        
di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in 
particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la 
situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il 
comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica» e che consentirebbe di 
prevedere comportamenti e scelte o addirittura di forgiare su misura bisogni prima ancora 
che i destinatari ne siano consapevoli, in tal senso si legga la domanda che un autore pone ai 
suoi lettori: “egli (Google, Facebook, ecc.) sa ciò che tu farai perché lo farai di tua spontanea 
volontà e lui sa solo prevedere i tuoi comportamenti, o tu lo farai perché egli, che detiene ogni 
informazione su di te, sarà in grado di condizionarti a farlo?” Op. Cit. Supra note 6, Cit. p. 304. 
408 Descritto all’articolo 63 ed introdotto al considerando 135 del nuovo Regolamento 
409 Il riferimento è ai casi in cui insorgono variazioni del rischio rappresentato dalle specifiche 
attività relative al trattamento. 
410 Di cui all’articolo 58 del nuovo Regolamento. 
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fuori dei casi indicati dal paragrafo 1 ma che rientrino nei casi in cui i trattamenti posti in 
essere siano di interesse pubblico e dunque specifica che in questa categoria afferiscono i 
trattamenti con riguardo alla protezione sociale e alla sanità pubblica. 
 
5.6. I registri delle attività di trattamento  
 
L’articolo 30 del nuovo Regolamento sancisce l’obbligo per le imprese o organizzazioni con 
più di 250 dipendenti411, che ogni titolare del trattamento e, ove applicabile, il suo 
rappresentante, e allo stesso modo ogni responsabile del trattamento e, ove applicabile, il suo 
rappresentante, tengano, in forma scritta, anche in formato elettronico, un registro delle 
attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità nei casi in cui il registro sia 
redatto dal titolare del trattamento e/o dal suo rappresentante altrimenti svolte per conto di 
un titolare del trattamento nel caso in cui il registro sia redatto dal responsabile del 
trattamento e/o dal suo rappresentante; il registro deve contenere le seguenti informazioni: 
a) nome e dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del contitolare del 
trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento e del responsabile della 
protezione dei dati; b) finalità del trattamento; c) descrizione delle categorie di interessati e 
delle categorie di dati personali; d) categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o 
saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali; e) 
ove applicabile, trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione 
internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione 
internazionale e, per i trasferimenti a persone aventi un legittimo interesse - ammesso 
soltanto su richiesta di tali persone o qualora tali persone ne siano i destinatari - la 
documentazione delle garanzie adeguate; f) ove possibile, i termini ultimi previsti per la 
cancellazione delle diverse categorie di dati; g) ove possibile, una descrizione generale delle 
misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1412. 
Il registro, su richiesta deve essere messo a disposizione dell'autorità di controllo. 
 
6. Nuove figure soggettive 
 
Pur introducendo nuovi obblighi organizzativi in relazione a ruoli e funzioni, il nuovo 
Regolamento mantiene sostanzialmente invariate le figure soggettive tipiche413 previste dalla 
Direttiva madre. La novità consiste nell’individuazione, a fianco a queste figure, di due 

                                                        
411 Con limitate eccezioni descritte al paragrafo 5, in particolare se il trattamento effettuato 
dalle imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti può presentare un rischio per i 
diritti e le libertà dell'interessato, se il trattamento non sia occasionale o includa il 
trattamento di categorie particolari di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le 
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, i dati 
genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati 
relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o i dati 
personali relativi a condanne penali e a reati. 
412 Il riferimento è alle seguenti misure di sicurezza: a) la pseudonimizzazione e la cifratura 
dei dati personali; b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, 
la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; c) la capacità di 
ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente 
fisico o tecnico; d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia 
delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento. 
413 Titolare del trattamento, responsabile del trattamento, persone autorizzate al trattamento 
e rappresentante designato dal titolare del trattamento.  
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ulteriori figure soggettive destinatarie delle nuove disposizioni normative: il Data Protection 
Officer (DPO) o responsabile della protezione (RPD) dei dati e il Comitato europeo per la 
protezione dei dati. 
 
6.1. Il Data Protection Officer o responsabile della protezione dei dati 
 
Il Data Protection Officer o responsabile della protezione dei dati personali414 rappresenta 
come accennato, una delle novità del nuovo Regolamento europeo relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
Esso ricopre una posizione centrale in relazione al sistema di conformità previsto dal 
regolamento: si tratta di una vera e propria funzione aziendale con staff e risorse necessarie.  
È designato sistematicamente dal titolare del trattamento e dal responsabile della protezione 
dei dati ogniqualvolta ricorrano determinati requisiti: se il trattamento è effettuato da 
un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando 
esercitano le loro funzioni giurisdizionali; se le attività principali del titolare del trattamento o 
del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di 
applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su 
larga scala; oppure se le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del 
trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati 
personali di cui all'articolo 9 o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10. 
Dunque si tratta di una figura che dovrà essere obbligatoriamente presente all’interno di tutte 
le aziende pubbliche e di tutte le aziende all’interno delle quali i trattamenti presentino 
specifici rischi, come ad esempio quelle nelle quali sia richiesto un monitoraggio sistematico 
degli interessati, su larga scala, e quelle che trattano i c.d. «dati sensibili» o giudiziari sempre 
su larga scala. Nel caso in cui le società facciano parte di uno stesso gruppo, a livello nazionale 
o transfrontaliero, potranno nominare un unico DPO, che sia facilmente raggiungibile da 
ciascuna società del gruppo.  
Può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento 
oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi, in ogni caso è una figura 
altamente professionale che conosce a livello specialistico la normativa e le prassi in materia 
di protezione dei dati.415 

                                                        
414 Il DPO è una figura obbligatoriamente prevista e non va confuso con il responsabile del 
trattamento ex art. 29 del D.Lgs. 196/2003 che al paragrafo 1 statuisce il carattere facoltativo 
della nomina. Le due figure sono completamente differenti quanto a ruolo e funzioni: il DPO in 
quanto figura autonoma, non deve ricevere dal titolare o dal responsabile alcuna istruzione in 
merito all’esecuzione dei compiti affidati ed inoltre non è soggetto ad alcun potere 
disciplinare o sanzionatorio per quanto riguarda l’adempimento dei propri compiti, al 
contrario responsabile del trattamento ex art. 29 del D.Lgs. 196/2003, non avendo potere di 
autonomia in tal senso, deve ricevere istruzioni scritte come da specifica previsione del 
paragrafo 4: «I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal 
titolare» ed è soggetto al controllo e all’autorità del titolare del trattamento, ivi compresi i 
profili sanzionatori. Per approfondimenti in merito alla figura del responsabile del 
trattamento si legga l’articolo di MASSIMINI M., Il responsabile del trattamento, in Polytecna 
S.a.s., 2016, disponibile online al seguente sito web: http://www.privacy.it/massimini01.html 
415 Come sotiene qualcuno “a seconda del contesto in cui dovrà operare si troverà ad 
affrontare questioni giuridiche e tecniche informatiche più o meno complesse, qualora il 
titolare del trattamento non operi solo in Italia dovrà essere in grado di gestire questioni 
transnazionali sia all'interno dell'Unione Europea, sia fuori dalla stessa.” Op. Cit. Supra note 
383. 

http://www.privacy.it/massimini01.html


 125 

L’articolo 39 definisce i compiti minimali - che possono essere ampliati dal titolare del 
trattamento - che il DPO deve essere in grado di assolvere autonomamente - che sono: 
informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento 
nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento, per quanto riguarda gli obblighi derivanti 
dal regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla 
protezione dei dati; sorvegliare in merito all'osservanza del regolamento, di altre disposizioni 
dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati; fornire, se richiesto, un 
parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati; cooperare con l'autorità 
di controllo; fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al 
trattamento dei dati con particolare riferimento alla consultazione preventiva.416 
Si tratta a tutti gli effetti di un supervisore indipendente che ha il compito di effettuare un 
complesso di controlli volti a una duplice verifica: da un lato che le misure poste in essere 
siano efficaci e dall’altro che il titolare sia capace di dimostrare che tutta l’architettura privacy 
sottostante all’impresa della quale è al vertice, sia conforme al regolamento. Secondo alcuni 
autori in questo senso che l’attività di supervisione del DPO rappresenterebbe l’applicazione 
più importante del principio di accountability prescritto dal nuovo Regolamento.417 
 
6.2. Il Comitato europeo per la protezione dei dati 
 
La Sezione 3 del Capitolo VII è interamente dedicata al comitato europeo per la protezione dei 
dati, organismo dell'Unione dotato di personalità giuridica e rappresentato dal suo 
presidente. Esso è composto dalla figura di vertice di un'autorità di controllo per ciascuno 
Stato membro e dal garante europeo della protezione dei dati, o dai rispettivi rappresentanti. 
Nel caso in cui in uno Stato membro, più autorità di controllo siano incaricate di sorvegliare 
l'applicazione delle disposizioni del regolamento, viene designato un rappresentante comune 
conformemente al diritto di tale Stato membro. 
Relativamente al rapporto con la Commissione, essa, previa designazione di un 
rappresentante, ha il diritto di partecipare alle attività e alle riunioni del comitato senza 
diritto di voto; inoltre il presidente del comitato ha il dovere di comunicare alla Commissione 
le attività del comitato. 
Se una delle altre autorità di controllo interessate solleva un'obiezione pertinente e motivata 
a un progetto di decisione dell'autorità capofila o l'autorità capofila ha rigettato tale obiezione 
in quanto non pertinente o motivata, il garante europeo della protezione dei dati ha diritto di 
voto relativamente a tutte le decisioni che riguardano principi e norme applicabili a 
istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione che corrispondono a quelli del regolamento. 
 
7. I diritti dell’interessato introdotti dal nuovo Regolamento 
 
Il fenomeno della digitalizzazione, la continua evoluzione delle tecnologie disponibili e 
l’utilizzo sempre più vasto che ne viene fatto sono solo alcuni tra i fattori più evidenti che 
hanno posto in luce da un lato la necessità di riprendere e rafforzare il diritto di accesso ai 
dati, il diritto alla trasparenza del trattamento, il diritto di rettifica dei dati personali e il 
diritto alla limitazione nonché di opposizione al trattamento, dall'altro lato la necessità di 

                                                        
416  Esisterebbe almeno un'altra attività che, seppur non espressamente richiamata, 
rientrerebbe nei compiti minimali: essendo menzionato nelle informative privacy ed anche 
nel registro del trattamento, il DPO svolgerà necessariamente un ruolo centrale nella gestione 
dei riscontri degli interessati che indirizzeranno le richieste di accesso ai propri dati 
personali, al titolare del trattamento. Ibidem. 
417 Ibidem. 



 126 

introdurre nuovi diritti in grado di proteggere il valore della privacy intesa come protezione 
dei dati418, quale diritto fondamentale da rispettare per garantire la tutela della libertà 
individuale, ad esempio dal rischio di discriminazione che può verificarsi seguentemente alla 
lettura di una notizia sul web e che si può tradurre nella negazione della possibilità di 
palesarsi all’esterno per quello che si è419, o, dal rischio di non poter disporre dei propri dati 
personali. Questi due esempi ci riconducono alle fattispecie introdotte dal nuovo 
Regolamento: il diritto all’oblio e il diritto alla portabilità dei dati. 
 
7.1. Il diritto all’oblio 
 
Il diritto all’oblio è recepito dall’articolo 17, come il di diritto dell’interessato di ottenere dal 
titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza 
ingiustificato ritardo e come l’obbligo del titolare del trattamento di cancellare senza 
ingiustificato ritardo i dati personali, qualora sussista uno dei motivi seguenti: a) i dati non 
siano più necessari rispetto alle finalità per le quali erano stati raccolti o trattati; b) 
l'interessato revochi il consenso su cui si basa il trattamento e non sussista altro fondamento 
giuridico per trattare i dati; c) l'interessato si opponga al trattamento, e non sussista alcun 
motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento; d) i dati personali siano stati 
trattati illecitamente; e) i dati debbano essere cancellati per adempiere un obbligo legale 
previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; 
e) i dati siano stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione. 
L’articolo chiarisce altresì che il responsabile del trattamento, che abbia reso pubblici dati 
personali, sia obbligato a cancellarli, e che - tenendo conto della tecnologia disponibile e dei 
costi di attuazione - debba adottare le necessarie misure per informare i responsabili del 
trattamento che stiano trattando i dati in questione, della richiesta dell’interessato di 
cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione degli stessi. 
 
7.2. Il diritto alla portabilità dei dati 
 
Il nuovo Regolamento definisce all’articolo 20 il diritto alla portabilità dei dati nei seguenti 
termini: «l'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del 
trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti (…)». Si tratta in primo luogo 

                                                        
418 Il nuovo Regolamento, allo stesso modo della Direttiva madre, non utilizza mai il termine 
privacy ma fa riferimento sempre alla locuzione protezione dei dati (o data protection in 
inglese); tale scelta non riguarderebbe solo l’ambito terminologico ma anche quello 
concettuale legato agli avvenimenti storici avvenuti in Europa durante il XX secolo; tuttavia in 
Italia è consuedine utilizzare indifferentemente le due espressioni, di cui l’esempio più 
evidente deriva dalla scelta fatta dal primo Collegio dell’Autorità italiana di denominare il 
proprio sito www.Garanteprivacy.it; Op. Cit. Supra note 6, Cfr. nota 51 p. 287: l’autore è 
dichiaratamente avverso a tale consuetudine italiana che definisce “inguaribile sciovinismo”. 
419 Dello stesso avviso SORO A., in un intervista riportata da F. Nicolini datata 1/10/14, La vita 
degli altri: controllo e privacy nella società digitale: “L'esercizio consapevole del proprio diritto 
alla protezione dati rappresenta, dunque, una straordinaria garanzia contro la 
discriminazione e la stigmatizzazione sociale, che sempre più spesso presuppone l'abusiva 
ricostruzione dell'identità altrui.” Articolo disponibile online al sitoweb: 
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/3424900 

http://www.garanteprivacy.it/
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3424900
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3424900
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del diritto dell’interessato, di ricevere i dati personali che lo riguardano e di conservarli per 
un ulteriore uso personale su un dispositivo privato: in tal senso il diritto alla portabilità dei 
dati integra il diritto di accesso.  
Una specificità della portabilità dei dati è che essa offre un modo semplice per gli interessati 
di gestire e riutilizzare i loro dati personali, in tal proposito i dati devono essere ricevuti «in 
un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.».420 
I titolari del trattamento sono tenuti ad informare gli interessati in merito alla disponibilità 
del diritto in oggetto, ad esempio prima della chiusura di un account e per quanto riguarda il 
formato sono tenuti a garantire l’interoperabilità.421 
In secondo luogo, l'articolo 20 fornisce agli interessati il diritto di trasmettere i dati personali 
da un titolare a un altro titolare senza impedimenti: questo vuol dire che il diritto alla 
portabilità offre la possibilità agli interessati, non solo di ottenere e riutilizzare i propri dati, 
ma anche di poterli trasmettere ad un altro fornitore di servizi.422 Questi elementi si 
traducono in una facilitazione della capacità delle persone interessate di spostare, copiare o 
trasmettere e dunque gestire, i dati che li riguardano e nello stesso tempo, nella promozione 
di opportunità relative all’innovazione e alla condivisione di dati personali tra i titolari del 

                                                        
420 Il punto viene chiarito esaustivamente dal Working party 29 che fornisce esempi concreti: 
«For example, a data subject might be interested in retrieving his current playlist from a music 
streaming service to find out how many times he listened to specific tracks in order to check 
which music he wants to purchase on another platform. He may also want to retrieve his contact 
list from his webmail application to build a wedding list, or get information about purchases 
using different loyalty cards, to assess his or her carbon footprint.». Guidelines on the right to 
data portability, (WP n. 242), 13 December 2016, documento disponibile online al sitoweb: 
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-
51/wp242_en_40852.pdf  
421 CALVI P., Portabilità: linee guida del WP29, in Europrivacy, 2016. Cfr., articolo disponibile 
online al sitoweb:http://europrivacy.info/it/2016/12/24/portability-wp29-guidelines/; sul 
punto l’autore specifica: “questo ultimo aspetto riveste particolare rilevanza per il mondo IT, 
che sarà chiamato a rendere praticabili questi adempimenti. Per i sistemi esistenti potrebbero 
essere necessarie ingombranti interfacce di estrazione e normalizzazione dei dati, mentre per 
i sistemi ancora da realizzare sarà un tema da tenere ben presente in fase di progettazione”; 
Working party 29 specifica che a livello tecnico, i titolari del trattamento devono offrire 
diverse soluzione per favorire l’implementazione del diritto alla portabilità dei dati, ad 
esempio, dovrebbero offrire la possibilità all’interessato di effettuare direttamente il  
download diretto dei propri dati, e anche di consentire alle persone interessate di trasmettere 
direttamente i propri dati ad un altro titolare, e a tal riguardo suggerisce di rendere 
disponibile un «application programming interface» in acronimo API e in italiano interfaccia di 
programmazione di un'applicazione, ovvero un insieme di procedure disponibili al 
programmatore, di solito raggruppate a formare un set di strumenti specifici per 
l'espletamento di un determinato compito all'interno di un certo programma [Fonte: 
Wikipedia] facendo riferimento nel caso di specie alle interfacce di applicazioni o servizi web 
messi a disposizione dai responsabili del trattamento, in modo che altri sistemi o applicazioni 
possano collegarsi e lavorare con i loro sistemi.  
422 A tal riguardo nella guida pubblicata dal Garante per la Protezione dei dati personali, si 
propone a titolo esemplificativo la possibilità di cambiare il provider di posta elettronica senza 
perdere i contatti e i messaggi salvati. Documento disponibile al sitoweb: 
http://194.242.234.211/documents/10160/5184810/Guida+al+nuovo+Regolamento+europ
eo+in+materia+di+protezione+dati  

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-51/wp242_en_40852.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-51/wp242_en_40852.pdf
http://europrivacy.info/it/2016/12/24/portability-wp29-guidelines/
https://it.wikipedia.org/wiki/Funzione_(informatica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Programmatore
https://it.wikipedia.org/wiki/Programma_(informatica)
http://194.242.234.211/documents/10160/5184810/Guida+al+nuovo+Regolamento+europeo+in+materia+di+protezione+dati
http://194.242.234.211/documents/10160/5184810/Guida+al+nuovo+Regolamento+europeo+in+materia+di+protezione+dati
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trattamento, in modo sicuro e protetto, e sotto il controllo della persona interessata.423 Questo 
comporta che i responsabili del trattamento che rispondono alle richieste di portabilità dei 
dati, alle condizioni di cui all'articolo 20, non siano responsabili per il trattamento gestito 
dalla persona interessata o da un'altra società che riceve i dati personali.  
Altro elemento fondamentale riportato al paragrafo 4 è che il diritto alla portabilità dei dati 
non deve ledere i diritti e le libertà altrui, cioè quando un individuo esercita il proprio diritto 
alla portabilità dei dati tale esercizio non deve arrecare pregiudizio a nessun altro diritto 
garantito; questo vuol dire che l'interessato può continuare ad usare e trarre vantaggio dal 
servizio del titolare del trattamento, anche dopo un’operazione di portabilità dei dati ed allo 
stesso modo, se l'interessato volesse esercitare il suo diritto alla cancellazione, la portabilità 
dei dati non potrebbe essere utilizzata dal titolare del trattamento come escamotage per 
ritardarne o rifiutarne la cancellazione.424 L'interessato può esercitare i propri diritti a 
condizione che il titolare del trattamento stia ancora elaborando i dati in questione. 
Nel caso in cui l'interessato dovesse scoprire che i dati personali richiesti esercitando il 
proprio diritto alla portabilità, non siano completamente indirizzati alla propria richiesta, 
ogni ulteriore richiesta di dati personali ai sensi del diritto di accesso dovrebbe essere 
pienamente rispettata, ai sensi dell'articolo 15 del nuovo Regolamento. 
 
8. Il sistema delle tutele e delle sanzioni  
 
Rispetto alla Direttiva madre, il nuovo Regolamento prevede un sistema sanzionatorio molto 
più articolato e severo che riflette lo scopo di rafforzare i diritti del soggetto protetto nel caso 
in cui dovesse venire a trovarsi in una situazione di violazione dei propri dati personali, che 
può concretizzarsi nel trattamento illegittimo degli stessi o peggio ancora in danni specifici 
derivanti dal trattamento. 
La previsione di un sistema sanzionatorio molto articolato che prevede plurime possibilità di 
riconducibilità, semplifica la procedura di riconducibilità del danno specifico alle fattispecie 
tutelate, inoltre, data la natura del diritto protetto, l’ampliamento della tutela del singolo che 
ne deriva, si traduce in una maggior tutela dell’intera collettività425. 

                                                        
423 «This right aims to foster innovation in data uses and to promote new business models linked 
to more data sharing under the data subject’s control. Data portability can promote the 
controlled sharing of personal data between organisations and thus enrich services and 
customer experiences. Data portability may facilitate user mediated transmission and reuse of 
personal data concerning them among the independent services they are interested in»; 
Relativamente ai nuovi modelli di business legati alla condivisione il Working party art. 29 
fornisce in nota 3 esempi concreti a livello europeo, in fase sperimentale quali MiData nel 
Regno Unito, MesInfos SelfData by FING in Francia. Ancora risulta interessante a titolo 
esemplificativo, quanto riportato in nota 4: «The so-called quantified self and IoT industries 
have shown the benefit (and risks) of linking personal data from different aspects of an 
individual’s life such as fitness, activity and calorie intake to deliver a more complete picture of 
an individual’s life in a single file.». WP. N. 242. 
424 Questo è evidente alla luce della constatazione che secondo il diritto di portabilità dei dati, 
tale procedura non innesca automaticamente la cancellazione dei dati dai sistemi del titolare 
del trattamento e non influisce sul periodo di conservazione originale previsto per i dati che 
sono stati trasmessi. 
425 Trattandosi di un diritto fondamentale la sua tutela va letta in funzione non solo del 
singolo soggetto garantendogli il rispetto del proprio diritto fondamentale alla protezione dei 
dati personali, ma dell’intera collettività in considerazione della natura dei rischi collettivi che 
la violazione di uno dei diritti fondamentali comporterebbe, primo fra tutti il rischio del 
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Dal punto di vista civilistico l’articolo 82 conferma la responsabilità risarcitoria per il c.d. 
«danno da trattamento» che viene codificato in maniera più precisa: l’articolo infatti al 
paragrafo 1 prescrive che: «Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da 
una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal 
titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento». I paragrafi successivi chiariscono 
i meccanismi di ripartizione della responsabilità risarcitoria tra titolare e responsabile del 
trattamento, in particolare il titolare risponde per il danno causato dal suo trattamento che 
violi il regolamento, mentre il responsabile risponde per il danno cagionato dal trattamento 
solo nel caso in cui non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal regolamento 
specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o abbia agito in modo difforme o 
contrario rispetto alle istruzioni del titolare del trattamento. Entrambi - titolare e 
responsabile - sono esonerati dalla responsabilità, se dimostrano che l'evento dannoso non è 
in alcun modo imputabile a loro. 
Nel caso più contitolari o corresponsabili del trattamento siano responsabili di un eventuale 
danno causato dal trattamento «ogni titolare del trattamento o responsabile del trattamento è 
responsabile in solido per l'intero ammontare del danno» e qualora successivamente a tale 
previsione, qualcuno abbia pagato l’intero risarcimento del danno, costui «ha il diritto di 
reclamare dagli altri titolari del trattamento o responsabili del trattamento coinvolti nello 
stesso trattamento la parte del risarcimento corrispondente alla loro parte di responsabilità 
per il danno». Lo scopo di tale previsione è quello di garantire il risarcimento effettivo alla 
persona che abbia subito la violazione. 
Per quanto riguarda l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle 
autorità di controllo, il nuovo Regolamento specifica dettagliatamente requisiti e modalità di 
applicazione; esse come descritto dall’articolo 83426 devono essere «effettive, proporzionate e 
dissuasive»: il terzo requisito in particolare ne riflette lo scopo che non è meramente punitivo 
e dunque fine a se stesso, ma è anche preventivo, cioè finalizzato a dissuadere dal 
commetterne la violazione. Nonostante sia l’autorità di controllo a dover stabilire in ultima 
analisi la portata della sanzione, è interessante notare che portata massima prevista dalla 
stessa in termini pecuniari sia tutt’altro che irrilevante: ancora una volta si vuole porre 
l’accento sulla rilevanza degli interessi tutelati dalla normativa. Con riferimento alle sanzioni 
penali, come è noto, il diritto dell’Unione europea non può entrare nel merito in quanto la 
materia penale è di competenza nazionale di ogni singolo Stato membro.427 

                                                                                                                                                                                        
controllo globale che mette a repentaglio le società democratiche. Basti pensare al controllo 
posto in essere dalle multinazionali attraverso le tecniche dei big data e dell’analytics, che 
possono talvolta spingersi fino a manipolare le scelte delle persone, insediando in loro la 
convinzione che, la loro facoltà di partecipare ad ogni decisione collettiva rende fa acquistare 
valore alla democrazia partecipativa attraverso la rete e renda priva di senso quella 
rappresentativa. Op. Cit. Supra note 6 Cfr. pp.301-305. 
426 L’articolo 83, dopo aver descritto dettagliatamente al paragrafo 2 gli elementi che 
caratterizzano le violazioni, ai paragrafi 4 e 5 prevede rispettivamente 2 sistemi sanzionatori 
identici per quanto riguarda le modalità e il genere di sanzioni ma diversi in relazione al loro 
ammontare massimo: «sanzioni amministrative pecuniarie fino a 10000,000 EUR, o per le 
imprese, fino al 2 % del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se 
superiore», e «sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20000,000 EUR, o per le imprese, 
fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore».  
427 Tuttavia il nuovo Regolamento prevede la competenza degli Stati membri di stabilire e 
notificare alla Commissione entro il 25 maggio 2018, le norme relative alle altre sanzioni per 
le violazioni del Regolamento con particolare riferimento alle violazioni non soggette a 
sanzioni amministrative pecuniarie. 
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CAPITOLO IV. LA PROTEZIONE DEI DATI NELLA SOCIETA DELL’INFORMAZIONE 
 

SOMMARIO: 1. Il nesso tra società della conoscenza, diritto alla conoscenza e privacy. - 2. La 
protezione dei dati personali nell’era della digitalizzazione. - 2.1. Un parallelo tra 
globalizzazione e digitalizzazione. - 2.2. Identità digitale e identità personale: la necessità di 
una maggior consapevolezza. - 3. Il fenomeno tecnologico e sociale dei social network. - 3.1 La 
Risoluzione sulla tutela della privacy nei servizi di social network. - 3.2.  La relazione tra il 
Regolamento (UE) 679 e i social network. - 3.2.1. L’ambito di applicazione regolamentare e la 
conferma delle incertezze derivanti dalla normativa precedente. - 3.2.2. L’assenza di una 
disciplina specificamente dedicata ai social network. - 4. L’accesso alla rete e il rischio di 
digital divide. - 4.1. L’accesso alla rete e la disabilità. - 4.2. Il Regolamento (UE) 2015/2120 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 e il principio di neutralità della 
Rete. - 5. Le sfide poste dalla società digitale e l’esigenza di un approccio etico e di generale 
responsabilità. - 5.1 Le tecniche dei big data e dell’analytics. - 5.1.1. L’intervento del legislatore 
europeo in relazione alle tecniche tecniche dei big data e dell’analytics. - 5.2 L’Internet of 
Things (IOT) o c.d. Internet delle cose.  
 
1. Il nesso tra società della conoscenza, diritto alla conoscenza e privacy 
 
Società dell’informazione, società della conoscenza o società interconnessa, sono tutte 
espressioni comunemente utilizzate da sociologi, economisti, futuristi e saggisti per designare 
la società contemporanea. Dopo aver elevato la conoscenza al rango di bisogno primario428, 
Rodotà definisce la società della conoscenza “uno spazio sociale dilatato, senza precedenti 
nella storia dell’umanità, creato da Internet, identificato con la rete, dove si mescolano 
soggetti e fenomeni diversi, dove i ruoli possono cambiare vorticosamente e molti interessi 
trovarsi in conflitto” e “riempito da una infinita conoscenza”429. 

                                                        
428  Per arrivare a questa considerazione Rodotà fa riferimento ad un noto saggio 
dell’antropologo F. Remoti intitolato Fame di sapere, che nel testo diventa anche “fame di 
conoscenza”: emblematica la parola “fame” che indica un bisogno primario, che come tale se 
non viene soddisfatto conduce alla morte. Ecco allora il parallelo tra due tipi di morti possibili: 
la morte del corpo che avviene per mancanza di cibo e la morte della mente che avviene per 
mancanza di conoscenza. RODOTÀ S., Il diritto alla conoscenza, in Relazione conclusiva al 
Seminario della Scuola per Librai tenutosi presso la Fondazione Cini a Venezia, 2014. 
http://www.scuolalibraiuem.it/upload/documenti/1392903189.pdf  
429 Rodotà ricorda che per le sue caratteristiche tale spazio viene definito da Giuliano Gallino 
come “bene pubblico globale” e frequentemente indicato anche come “bene comune 
liberamente accessibile da ogni persona”. Cit. Ibidem; Più pragmatica l’interpretazione di un 
altro autore che intravede nella società dell’informazione un mutamento epocale che si 
traduce nella pratica, nel passaggio da una società industriale a una società postindustriale 
“nella quale la conoscenza assume, nel ciclo produttivo di un impresa, un valore maggiore 
rispetto al passato, di quello riconducibile ai prodotti fisici o alle materie prime impiegate”; in 
tal senso l’autore definisce la società dell’informazione o della conoscenza, come “sistema 
economico e sociale globale nel quale il valore dell’informazione può addirittura arrivare a 
superare quello dei prodotti stessi”. OTRANTO P., Internet nell'organizzazione amministrativa: 
Reti di libertà, Cacucci Editore S.a.s., 2015. Cit. pp.53-54 [Come si legge in nota 3 p.54, l’autore 
rielabora il pensiero di M. Castells, The information age: Economy, Society and Culture. Vol III. 
End of Millenium, Blackwell Publishers, Oxford, 2003; interessanti anche gli altri due volumi 
che completano la trilogia del sociologo catalano sulla Network Society e sui fenomeni che 
stanno alla base di tale processo di mutamento epocale: Vol I The Rise of the Network Society, 

http://www.scuolalibraiuem.it/upload/documenti/1392903189.pdf
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Emblematica a questo punto la domanda che l’autore pone e che si può riassumere come 
segue: cosa vuol dire percorrere questo spazio infinito muniti di un diritto che nella 
fattispecie è il diritto alla conoscenza? Sarebbe errato fermarsi ad una prima conclusione 
immediata e pensare che diritto alla conoscenza significhi “diritto a qualsiasi conoscenza, in 
qualsiasi modo e forma” 430 , in particolare la conoscenza deve guardarsi dall’essere 
intrusiva431 ed è proprio in questo contesto che si riscopre secondo l’autore, l’importanza 

                                                                                                                                                                                        
1996 e Vol II The Power of Identity, 1997, per un primo approccio all’autore si legga un 
articolo pubblicato su il Quaderno di Comunicazione, rivista di dialogo internazionale, 
Mimesis, Milano diretta da A. Semeraro, disponibile al sitoweb: http://siba-
ese.unisalento.it/index.php/quadcom/article/viewFile/5006/4376 ]; sulla stessa lunghezza 
d’onda un altro autore sostiene che l’avvento di internet abbia completamente trasformato le 
strutture della società: “Internet ha (…) accelerato il tramonto della società industriale -
caratterizzata dai conflitti tra capitale e lavoro nell’ambito della produzione di beni- e ha 
favorito la nascita di nuove relazioni sociologiche collocate nella cornice dello scambio di 
informazioni attraverso apparati tecnologici” CARUSO C., L’individuo nella rete: i diritti della 
persona al tempo di internet, in Forum Costituzionale, 2013, disponibile online: 
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/paper
/0406_caruso.pdf; per approfondimenti si veda anche un altro autore che analizza 
dettagliatamente i concetti di società dell’informazione e post-modernità: KUMAR K., Le nuove 
teorie del mondo contemporaneo. Dalla società post-industriale alla società post-moderna, 
Piccola Biblioteca Einaudi Ns (Traduzione di P. Palminiello), 2000. 
430 Affermazione a cui l’autore arriva attraverso un ragionamento strutturato basato sul 
confronto tra passato e presente che porta alla luce una differenza sostanziale: in passato 
l’accesso al sapere “rifletteva una divisione netta tra produttori e consumatori di conoscenza”, 
oggi sappiamo che è impossibile tracciare una linea netta di demarcazione tra le due categorie 
o con parole dell’autore “tra questi due mondi” sempre più vicini, “siamo di fronte a un 
rapporto sempre più paritetico tra ricezione e produzione”, ogni utente o consumatore può 
improvvisarsi produttore modificando o arricchendo la conoscenza in rete tanto che la 
conoscenza si presenta e viene percepita “come conoscenza condivisa già all’origine, per il 
modo in cui viene prodotta e per il modo in cui è diventata accessibile, e per questo è sottratta 
alle regole che la costruivano come proprietà di qualcuno, chiudendola in cerchi ristretti o 
dominandola attraverso la censura”. RODOTÀ S., Op. Cit. Supra note 428. 
431 L’autore specifica che questa tesi è dimostrata nei fatti attraverso infiniti esempi tra cui 
uno in particolare è rappresentato dal c.d. Datagate, o divulgazioni sulla sorveglianza di massa 
del 2013, ovvero la lunga serie di inchieste giornalistiche che ha portato alla rivelazione di 
operazioni di sorveglianza di massa poste in essere dall'Agenzia per la Sicurezza Nazionale 
statunitense (NSA) in collaborazione con servizi di intelligence di altri paesi, sia nei confronti 
di cittadini e istituzioni statunitensi che stranieri, che rappresenta un esempio evidente di 
conoscenza intrusiva rispetto alla vita delle persone. Ibidem; per approfondimenti si leggano 
alcuni articoli riportati dal The Guardian, in particolare: GREENWALD G., NSA collecting phone 
records of millions of Verizon customers daily, The Guardian, 2013, disponibile online al 
sitoweb: https://www.theguardian.com/world/2013/jun/06/nsa-phone-records-verizon-
court-order; GREENWALD G., MACASKILL E., Boundless Informant: the NSA's secret tool to 
track global surveillance data, The Guardian, 2013, disponibile online al sitoweb: 
https://www.theguardian.com/world/2013/jun/08/nsa-boundless-informant-global-
datamining; GREENWALD G., XKeyscore: NSA tool collects 'nearly everything a user does on the 
internet', The Guardian, 2013, disponibile online al sitoweb: 
https://www.theguardian.com/world/2013/jul/31/nsa-top-secret-program-online-data; 
interessante anche il seguente articolo riportato da The Washington Post: GELLMAN B., 

http://siba-ese.unisalento.it/index.php/quadcom/article/viewFile/5006/4376
http://siba-ese.unisalento.it/index.php/quadcom/article/viewFile/5006/4376
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0406_caruso.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0406_caruso.pdf
https://www.theguardian.com/world/2013/jun/06/nsa-phone-records-verizon-court-order
https://www.theguardian.com/world/2013/jun/06/nsa-phone-records-verizon-court-order
https://www.theguardian.com/world/2013/jun/08/nsa-boundless-informant-global-datamining
https://www.theguardian.com/world/2013/jun/08/nsa-boundless-informant-global-datamining
https://www.theguardian.com/world/2013/jul/31/nsa-top-secret-program-online-data
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della privacy quale “diritto fondamentale da rispettare non tanto per garantire una sorta di 
diritto a separarsi dalla società che ciascuno di noi deve vedersi garantito, ma come tutela 
della libertà di ciascuno432, perché in quei casi433 la selezione, l’individuazione di determinati 
soggetti può determinare l’impossibilità di palesarsi all’esterno per ciò che effettivamente si è, 
perché c’è il rischio di essere immediatamente discriminati”434. In questi termini la privacy 
risulterebbe l’antidoto alla limitazione della libertà delle persone se guardassimo a questa 
limitazione come un male, e si tratterebbe della concretizzazione di un limite necessario alla 
conoscenza globale indiscriminata. 
Dunque seppur oggettivamente difficoltoso, risulta necessario il raggiungimento di un 
equilibrio accettabile tra la libertà di informazione e di espressione attraverso la rete e la 
tutela della privacy o riservatezza.435 
 
2. La protezione dei dati personali nell’era della digitalizzazione  
 
La digitalizzazione è il processo di conversione che, applicato alla misurazione di un 
fenomeno fisico, ne determina il passaggio dal campo dei valori continui a quello dei valori 
discreti. Tale processo viene oggi comunemente sintetizzato nei termini di passaggio 
dall'analogico al digitale. Nel campo dell'informatica e dell'elettronica, con digitalizzazione si 
intende il processo di trasformazione di un'immagine, di un suono, di un documento in un 
formato digitale, interpretabile da un computer 436  o più semplicemente “tradurre le 
informazioni nel linguaggio dei computer”437 cioè tradurre parole, suoni e immagini in bit al 
fine di poterli condividere in rete. Questo processo se da una parte ha permesso di superare 
limiti fisici e grandi distanze in tempo reale ed a costi accessibili, d’altra parte ha 
inevitabilmente posto in luce nuove problematiche connesse alle responsabilità, ai diritti ed 
alle forme di tutela delle persone. 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                        
SOLTANI A., NSA collects millions of e-mail address books globally, in The Washington Post, 
2013, disponibile online al sitoweb: https://www.washingtonpost.com/world/national-
security/nsa-collects-millions-of-e-mail-address-books-globally/2013/10/14/8e58b5be-
34f9-11e3-80c6-7e6dd8d22d8f_story.html?utm_term=.39f5de80cc27 
432 Dello stesso avviso A. Soro, Presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali dal 19 giugno 2012, in un intervista riportata da F. Nicolini in data 1/10/14, La vita 
degli altri: controllo e privacy nella società digitale: “la protezione dei dati costituisce una 
fondamentale garanzia di libertà” o ancora parlando del valore della privacy, la definisce 
“irrinunciabile presidio di libertà”.  Articolo disponibile online al sitoweb: 
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/3424900          
433 Il riferimento è ai casi del tipo Datagate. 
434 RODOTÀ S., Op. Cit. Supra note 428. 
435 D’ARIENZO M. C., I nuovi scenari della tutela della privacy nell’era della digitalizzazione alla 
luce delle recenti pronunce sul diritto all’oblio, in Federalismi.it, 2014. Cfr. [lo scritto costituisce 
una rielaborazione dell’intervento al Convegno di studi “Al di là del nesso Autorità/Libertà tra 
legge e amministrazione”, Università degli Studi di Salerno, 14-15 novembre 2014] 
http://www.federalismi.it/document/29052015135950.pdf 
436 Fonte: Wikipedia 
437 NOSENGO N., Treccani, Enciclopedia dei ragazzi 2005, voce “digitalizzazione” 

https://www.washingtonpost.com/world/national-security/nsa-collects-millions-of-e-mail-address-books-globally/2013/10/14/8e58b5be-34f9-11e3-80c6-7e6dd8d22d8f_story.html?utm_term=.39f5de80cc27
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/nsa-collects-millions-of-e-mail-address-books-globally/2013/10/14/8e58b5be-34f9-11e3-80c6-7e6dd8d22d8f_story.html?utm_term=.39f5de80cc27
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/nsa-collects-millions-of-e-mail-address-books-globally/2013/10/14/8e58b5be-34f9-11e3-80c6-7e6dd8d22d8f_story.html?utm_term=.39f5de80cc27
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3424900
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3424900
http://www.federalismi.it/document/29052015135950.pdf
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2.1. Un parallelo tra globalizzazione e digitalizzazione 
 
L’aspetto positivo del fenomeno della globalizzazione – si parla in tal senso di globalizzazione 
positiva - sul quale si vuole indagare e trovare un punto d’incontro con il fenomeno della 
digitalizzazione, è quello della generalizzazione e diffusione dei diritti fondamentali: in 
quest’ottica si può interpretare la globalizzazione come il pellegrinaggio planetario alla 
ricerca dei diritti438 e la digitalizzazione come strumento di diffusione di tali diritti intesi come 
valori di riferimento cioè valori fondamentali, costruiti sulla base di comportamenti sociali 
comuni attraverso i quali è possibile evitare che nel mondo globale si moltiplichino spazi e 
luoghi dove la voce dei diritti tace – è questo il lato negativo della globalizzazione - a favore 
della convenienza economica439 che sta alla base della logica della business community: in 
questo contesto nasce e si sviluppa l’idea di svincolare i diritti dal concetto di territorialità 
inteso come appartenenza territoriale440 e pensarli in un’ottica di universalità; da questa 
prospettiva la digitalizzazione può essere interpretata come strumento della globalizzazione 
positiva in quanto rende possibile una circolazione delle informazione senza precedenti, in 
grado di propagare a livello planetario la consapevolezza delle disuguaglianze e contribuire 
attraverso tale consapevolezza a creare le condizioni e a sviluppare gli strumenti che 

                                                        
438 Evidente alla luce del c.d. turismo dei diritti come quello drammatico degli emigranti che 
impone una riflessione sul rispetto di valori come il diritto a lavorare e non essere sfruttati o 
come quello delle donne a cui viene concesso il diritto di asilo perché se tornassero nel loro 
paese sarebbero sottoposte a pratiche - come l’infibulazione – che impongono una riflessione 
sul rispetto di diritti fondamentali riguardanti l’integrità fisica e la libertà sessuale, o ancora 
come quello messo in atto dalle imprese alla ricerca dei paesi dove è più compiacente la 
legislazione e quindi che renda più agevole ad esempio lo sfruttamento del lavoro, la 
sperimentazione umana di farmaci, la produzione rischiosa e inquinante. Rodotà S., Op. Cit. 
Supra note 24, Cfr., p. 59. 
439 Sul punto Rodotà: “la convenienza economica travolge così i diritti, e ci presenta un mondo 
in cui globalizzazione non significa uniformità di trattamento delle persone ma, al contrario, 
utilizzazione delle differenze giuridiche per irrigidire i rapporti di forza preesistenti, con una 
singolare rivincita del diritto nazionale utilizzato, in questa nuova dimensione, per associare 
l’attività d’impresa con la massima compressione dei diritti delle persone” Id. Cit. p. 60. 
440 Sulla base di questi presupposti viene a delinearsi una nuova idea di cittadinanza, 
svincolata dall’appartenenza territoriale e fondata piuttosto sul rispetto della persona 
attraverso il riconoscimento di diritti fondamentali che gli spettano in quanto tale e che 
quindi devono essere riconosciuti indipendentemente dalla nascita in questo o in quello Stato. 
Questa nuova idea di cittadinanza mette il soggetto nelle condizioni di poter disporre di un 
patrimonio di diritti da spendere ed esercitare in luoghi diversi, in una dimensione che si 
dilata fino ad arrivare a coincidere – potenzialmente – con il mondo. In quest’ottica il 
superamento del requisito territoriale rappresenta il presupposto per poter godere 
pienamente di taluni diritti: troppo spesso, il c.d turismo dei diritti – o shopping planetario dei 
diritti -è stato tollerato e camuffato dal diritto di stabilimento delle imprese che permesso la 
sopraffazione e la violazione della dignità delle persone. Un esempio - meno cruente – di 
questi accadimenti è la delocalizzazione del corpo elettronico che attraverso il trasferimento 
dei dati personali là dove possono essere usati senza adeguate garanzie per gli interessati, ha 
permesso un loro utilizzo illegittimo. Id. Cfr. pp.40, 55; per approfondimenti si veda COSTA P., 
Cittadinanza, Ed. Laterza, 2014. 
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consentano di eliminare o quantomeno attenuare le disuguaglianze ed il loro sfruttamento 
per trarne vantaggio economico a discapito di quello etico.441 
 
2.2. Identità digitale e identità personale: la necessità di una maggior consapevolezza 
 
Quando si fa riferimento alla nozione di identità, si richiama un concetto che per sua natura 
non è statico, ma dinamico, in quanto muta con il passare del tempo442. La mutabilità in tal 
senso rappresenta uno dei fattori caratterizzanti dell’identità, insieme ad un altro fattore che 
è l’eterogeneità delle sue componenti che possono essere sia oggettive che soggettive .443 
Quest’ultimo aspetto è facilmente comprensibile guardando all’evoluzione del concetto di 
identità personale dal quale si è voluto prendere le mosse per comprendere il significato del 
concetto di identità digitale. Nella sua accezione tradizionale la formula «identità personale» 
indicava il complesso delle risultanze anagrafiche, utile ad identificare il soggetto nei suoi 

                                                        
441 In tal senso si spiega la potenza delle campagne di opinione pubblica che hanno spinto i 
consumatori a boicottare prodotti di industrie con stabilimento produttivo in paesi del Terzo 
Mondo e che si avvalevano dello sfruttamento delle persone attraverso la negazione ai 
lavoratori delle garanzie minime legate all’orario di lavoro e al salario o attraverso il lavoro 
minorile: il temuto danno all’immagine ha spinto le grandi imprese ad abbandonare almeno le 
più evidenti pratiche di sfruttamento e ad adottare regole etiche di comportamento. Op. Cit. 
Supra note 24, Cfr. pp.59-61; sul rapporto tra la globalizzazione e diritti umani fondamentali si 
legga DI TURI C., Globalizzazione dell'economia e diritti umani fondamentali in materia di 
lavoro: il ruolo dell’Oil e del Omc, Giuffrè Editore, Milano, 2007; NAPOLI M., La responsabilità 
sociale delle imprese, Vita e Pensiero, 2005; BOLOGNA S., I diritti dei lavoratori nella 
globalizzazione. Che prezzo (se lo conosciamo) siamo disposti a pagare?, in temilavoro.it, 
volume 6, n. 2, 2014; per un analisi più specificatamente rivolta al tema della globalizzazione - 
intesa come fenomeno socio-economico - in relazione fenomeno della diffusione delle 
informazioni si faccia riferimento a FAMELI E., La tutela dei diritti dei cittadini tra 
globalizzazione e innovazione, in Informatica e diritto, Vol. XV, 2006, n. 2, pp. 31-73, 
disponibile online: 
http://www.ittig.cnr.it/EditoriaServizi/AttivitaEditoriale/InformaticaEDiritto/IeD2006_2_Fa
meliElio.pdf; per una lettura più specificatamente rivolta alla tematica del lavoro minorile si 
legga NESI G., NOGLER L., PERTILE M., Child labour in a globalized world: a legal analysis of ILO 
Action, Editore Routledge, 2016. 
442 In questo senso un autrice scrive: “la persona è ciò che è in un determinato momento 
storico e l’identità muta col tempo” FINOCCHIARO G., Identità personale su internet: il diritto 
alla contestualizzazione dell'informazione, rivista il diritto dell'informazione e dell'informatica, 
anno XXVIII, Fasc. 3, Giuffrè, 2012, pp. 383 ss., disponibile online: 
http://enforce.di.unipi.it/lib/exe/fetch.php/enforce/identita.personale.pdf ; tuttavia 
qualcuno, facendo riferimento al carattere della mutabilità non si limita a ritenere che 
l’identità sia soggetta diacronicamente ai cambiamenti dovuti al trascorrere del tempo, ma 
ritiene che in ciascuna persona convivano sincronicamente diversi fattori costitutivi 
dell’identità che convergono tra di loro in maniera dinamica facendo emergere talvolta alcune 
caratteristiche talaltra altre e costruendo in questo modo diverse identità personali più o 
meno durature nel tempo. PINO G., Il diritto all’identità personale. Interpretazione 
costituzionale e creatività giurisprudenziale, in Trattato di biodiritto, diretto da S. Rodotà e P. 
Zatti, vol. I, Ambito e fonti del biodiritto, a cura di S. Rodotà e M. Tallacchini, Giuffrè, Milano, 
2010, cap. 6, pp. 297-321. Cfr. 
443 BARSOTTI V., Libertà di informazione, nuovi mezzi di comunicazione e tutela dei diritti, 
Maggioli Editore, 2015. Cfr. p.171 

http://www.ittig.cnr.it/EditoriaServizi/AttivitaEditoriale/InformaticaEDiritto/IeD2006_2_FameliElio.pdf
http://www.ittig.cnr.it/EditoriaServizi/AttivitaEditoriale/InformaticaEDiritto/IeD2006_2_FameliElio.pdf
http://enforce.di.unipi.it/lib/exe/fetch.php/enforce/identita.personale.pdf
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rapporti con i poteri pubblici e a distinguerlo dagli altri consociati.444Secondo una concezione 
più moderna della formula invece, a questi elementi di identificazione dell’individuo, 
andrebbe ad affiancarsi la sintesi ideale della sua biografia:445si tratta di una concezione più 
ampia che vede tra le componenti dell’«identità personale» anche l’immagine sociale 
dell’individuo.446 
Da questo ragionamento appare evidente che sarebbe riduttivo pensare all’identità digitale 
come ad una sorta di traduzione dell’identità personale in rete447. La distinzione delle nozioni 
si arricchisce di significato se si considera che nella rete è possibile assumere plurime 
identità448 – a differenza dell’identità personale che è sostanzialmente unitaria -e questa 
possibilità è legata al mantenimento dell’anonimato inteso come impossibilità di 
riconducibilità all’identità reale449. Per comprendere la logica sottesa alla plurimità che 

                                                        
444 Così RESTA G., Identità personale e identità digitale, in Il diritto dell’informazione e 
dell’Informatica, fasc. 3, 2007, pp. 511-531, Cit. p. 512, disponibile online: 
http://www.academia.edu/317622/Identità_personale_e_identità_digitale; l’autore dedica 
ampio spazio al tema dei segni distintivi e dei dati anagrafici indagando in merito al contesto 
storico ed alle esigenze che dettarono la loro introduzionee ne pone in luce il collegamento 
con lo sviluppo del sistema di tutela civile della personalità che inizialmente si basa 
esclusivamente sui segni distintivi ed a partire dagli anni 70 inizia a spostare la sua attenzione 
sulla dimensione sociale della personalità; per un analisi storica della logica ha portato alla 
creazione della carta d’identità si legga a PIAZZA P., Histoire de la carte nationale d’identité, 
Éditions Odile Jacob, 2004. 
445 Id. p. 513; Seppur è evidente che taluni elementi rientrano nella fattispecie di fattori a 
carattere oggettivo (fatti) – come ad esempio il nome - e talaltri in quella di fattori a carattere 
soggettivo (opinioni) –il giudizio altrui – non esiste una chiara linea di demarcazione tra le 
due fattispecie: la proiezione sociale dell’immagine di un soggetto è frutto di un processo 
costruttivo che vede la combinazione di entrambe le fattispecie e che in ultima analisi 
approda ad una sintesi oggettivata. Op. Cit. Supra note 435, Cfr. 
446 l’identità personale non è né  l’immagine che il soggetto ha di sé (verità personale), né 
l’insieme dei dati oggettivi riferibili al soggetto (verità storica), ma l’immagine, socialmente 
mediata o oggettivata, del soggetto stesso. Cfr. FINICCHIARO G.; qualcuno indica questa 
prospettiva più moderna come visione “contingente e fluida dell’identità”, Op. Cit. Supra note 
442, Cit. p. 524. 
447 Traduzione dal linguaggio reale a quello virtuale se guardassimo al mondo della rete come 
un mondo parallelo a quello reale; sulla stessa scia di pensiero S.Rodotà scrive del destino del 
corpo elettronico – facendo riferimento alla metafora della società dell’informazione - che 
deve imparare a sopravvivere agli spasmi e ai crash della vita digitale sulla strada virtuale, 
vedi RODOTÀ S., Tecnopolitica: la democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione, 
Laterza, 2004. Cfr p. 143. 
448 Un autore afferma l’esistenza di tre diverse tipologie di persona (e di identità) digitale: la 
progettata, l’ibrida e l’imposta. ROOSENDAAL C., Digital personae and profiles as 
representations of individuals. in M. Bezzi, P. Duquenoy, S. Fischer-Hübner, M. Hansen, G. 
Zhang (Eds.), Privacy and identity management for life, 2010, pp. 226-236, articolo 
disponibile online: 
https://pure.uvt.nl/ws/files/1261497/Roosendaal_Digital_Personae_and_Profiles_as_Repres
entations_of_Individuals_100831.pdf 
449 Sul carattere potenzialmente plurimo dell’identità in rete e la relazione tra identità e 
identificazione su Internet da una prospettiva anti-tecnologica si legga GANDY Jr., OSCAR H., 
Exploring Identity and Identification in Cyberspace, in Notre Dame J.L. Ethics & Pub. Pol'y 1085, 
Issue 2, Article 10, Vol. 14, 2000, disponibile online: 

http://www.academia.edu/317622/Identit%c3%a0_personale_e_identit%c3%a0_digitale
https://pure.uvt.nl/ws/files/1261497/Roosendaal_Digital_Personae_and_Profiles_as_Representations_of_Individuals_100831.pdf
https://pure.uvt.nl/ws/files/1261497/Roosendaal_Digital_Personae_and_Profiles_as_Representations_of_Individuals_100831.pdf
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almeno potenzialmente - anche se molti affermano che non esiste un'unica identità digitale - 
caratterizza l’identità digitale bisogna fare riferimento a due fattori: il primo è costituito dalle 
sue componenti, che sono i dati, il secondo è l’ambiente di riferimento, cioè la rete;  
alla base del ragionamento è necessario considerare l’infinita disponibilità di dati che le 
persone – più o meno consapevolmente – immettono nella rete: «individuals are increasingly 
required to disclose much more personal information over the Internet in order to participate in 
social, administrative and commercial affairs, with ever more limited scope for opting out»450, 
successivamente all’immissione dei questi dati ciò che accade nella rete è la loro 
frammentazione - che comporta il rischio di travisamento e de-contestualizzazione delle 
informazioni – alla quale segue poi la loro ricomposizione; il problema nasce dalla 
constatazione che i dati, prima di essere ricomposti potrebbero essere soggetti a trattamenti 
posti in essere attraverso canali poco trasparenti, in tal senso “le tecniche di raccolta dei dati e 
profilazione individuale, rese possibili dalle nuove tecnologie, determinano il rischio che l’io 
venga frammentato, a sua insaputa, in una molteplicità di banche dati, offrendo così una 
raffigurazione parziale e potenzialmente pregiudizievole della persona, la quale verrebbe così 
ridotta alla mera sommatoria delle sue proiezioni elettroniche”451.  
Guardando all’identità digitale come ad un’aggregazione di dati, è facilmente intuibile che al 
concetto vada inevitabilmente connesso il rischio sotteso a tale ricostruzione – si fa 
riferimento anche a rischi di portata notevole quali la stigmatizzazione sociale, il 
rafforzamento di stereotipi esistenti, l’esclusione sociale - che non sempre, o forse mai, 
rispecchia quella reale452, infatti se provassimo a ricercare il nostro io all’interno della rete, 
nella migliore delle ipotesi ci imbatteremmo nella mistificazione della nostra identità, e nella 
peggiore potremmo addirittura imbatterci nella sua totale falsificazione, 453  peraltro 
facilmente realizzabile da chiunque considerando la facoltà di mettere in rete una nostra 
immaginaria bibliografia; da questa prospettiva è facilmente comprensibile che l’esigenza di 
proteggere i dati personali non sia finalizzata unicamente a mantenere saldo il possesso della 

                                                                                                                                                                                        
http://scholarship.law.nd.edu/ndjlepp/vol14/iss2/10/  
450 European Data Protection Supervisor, Opinion n. 4, Towards a new digital ethics. Data, 
dignity and technology, 11 Sept.,    
2015,https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Co
nsultation/Opinions/2015/15-09-11_Data_Ethics_EN.pdf 
451 Op. Cit. Supra note 442, Cit. p. 522; sul punto Sul punto S.Rodotà sostiene con fermezza che 
“non siamo solo i nostri dati” in Op. Cit. Supra note 24, Cit. p 72.; ancora Rodotà scrive: “la vita 
sullo schermo di Internet offre moltiplicazioni dell’identità che la vita reale non consente”Cit. 
p. 66; ancora sul punto G. Buttarelli: “‘Digital breadcrumbs’ are dropped every minute and 
combined to classify individuals in real time to create multiple and at times contradictory 
profiles. These profiles can be circulated in microseconds without individuals' knowledge, and 
used as the basis for important decisions affecting them.” Op. Cit. Supra note 24. 
452 Sul punto risulta interessante la ricerca di un’autrice che pone in luce il fattore critico della 
mendacità delle informazioni dettata dalla scelta di molti utenti che vedono nel fornire dati 
falsi un modo per proteggere le loro identità reali. ADAMS C., ALSALEH M., Enhancing 
Consumer Privacy in the Liberty Alliance Identity Federation and Web Services Frameworks, in 
P. Golle, G. Danezis (Eds.), Privacy Enhancing Technologies. 6th International Workshop, PET 
2006, Cambridge, UK, June 2006, Revised Selected Papers, Springer Science & Business Media, 
2006, pp. 59-77, https://petsymposium.org/2006/preproc/preproc_04.pdf  
453 Paradossale l’esperienza di Sherry Turkle che incontrò in rete il suo doppio, per 
approfondimenti in merito alla vicenda si legga TURKLE S., La vita sullo schermo. Nuove 
identità e relazioni sociali nell'epoca di Internet, 1995, trad. it. di B. Parrella, Apogeo Editore, 
1997.  

http://scholarship.law.nd.edu/ndjlepp/vol14/iss2/10/
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2015/15-09-11_Data_Ethics_EN.pdf
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nostra vita privata ma vada ripensata alla luce di quello che viene definito l’obbligato vivere in 
pubblico che determina un continuo impadronirsi da parte di altri del fluire della nostra 
vita. 454  In tal senso la protezione dei dati personali va intesa come libertà di 
autodeterminazione del proprio io, una libertà “non prigioniera dell’egoismo, ma promotrice 
anche di solidarietà, connessione, legame sociale, e quindi via per la costruzione comune di 
valori condivisi”.455 
 
3. Il fenomeno tecnologico e sociale dei social network 
 
Con la locuzione “social network”456 si può intendere qualsiasi gruppo di persone connesse tra 
loro da diversi legami che vanno dalla conoscenza casuale, ai rapporti di lavoro, ai vincoli 
familiari.457 Un autrice li descrive attraverso quelle che sono le tre componenti principali: “We 
define social network sites as web-based services that allow individuals to (1) construct a public 
or semi-public profile within a bounded system, (2) articulate a list of other users with whom 
they share a connection, and (3) view and traverse their list of connections and those made by 
others within the system. The nature and nomenclature of these connections may vary from site 
to site.”458 
Nato come fenomeno tecnologico derivante dall’evoluzione del Web 1.0459 quello dei social 
network, espressione del Web 2.0460 diventa ben presto anche un fenomeno sociale461 da 

                                                        
454 Op. Cit. Supra note 24, Cit. p.68. 
455 Id. Cit. p.72. 
456 Sulla nascita e l’evoluzione dei social network si faccia riferimento a MASSAROTTO M., 
Social Network.costruire e comunicare identità in rete, Milano, Apogeo, 2011. 
457 D’AGOSTINI D., PIVA A., Aspetti giuridici dei social network tra opportunità e rischi, Rubrica 
ICT e Diritto, in Mondo Digitale, n. 2, 2009. Cit., disponibile al sitoweb: http://archivio-
mondodigitale.aicanet.net/Rivista/09_numero_2/Rub_Piva_p_69_73_.pdf 
458 BOYD D.M., ELLISON N.B., Social network sites: Definition, history, and scholarship, in 
Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1), article 11, 2007, articolo disponibile 
online su entrambi i sitiweb:http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html, 
http://www.danah.org/papers/JCMCIntro.pdf; tale definizione è ampiamente ripresa da un 
autore per descrivere in termini complessivi il fenomeno dei social network, ed inoltre, sulla 
base dei tre elementi costitutivi di cui sopra, l’autore propone la nozione di «interrealtà» 
intesa come spazio sociale ibrido che lega realtà virtuale e fisica: “la principale novità dei 
social network è stata quella di permettere l’unione dell’esperienza sociale della nostra vita 
reale con il cyberspazio” e in tal senso attesta l’esigenza di prendere atto di “come da una 
parte i comportamenti del soggetto nel mondo reale ne influenzino l’identità e la rete sociale 
nel social network; dall’altra i comportamenti del soggetto nel social network ne influenzino 
l’identità e la rete sociale nel mondo reale”. RIVA G., I social network, Bologna, il Mulino, 2a ed., 
2016. Cit. p. 16 e p. 117. 
459 C.d Web statico in quanto relegava gli utenti nel ruolo di fruitori passivi del medium 
460 Il concetto di Web 2.0 è stato introdotto durante una conferenza di brainstorming tra 
O'Reilly and MediaLive International. Sull’argomento la letteratura e la ricerca sono 
vastissime, per approfondimenti in merito al significato di Web 2.0 si legga un articolo nel 
quale il concetto viene principalmente descritto e costruito sulla base del confronto con il 
Web 1.0: O'REILLY T., What Is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next 
Generation of Software, 2005, disponibile online: 
http://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html; dalla stessa prospettiva 
si legga DE JUDICIBUS D., Web 2.0 Orientation Map, in The indipendent, 2008, disponibile 
online: 

http://archivio-mondodigitale.aicanet.net/Rivista/09_numero_2/Rub_Piva_p_69_73_.pdf
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intendersi come tale in quanto ha messo in atto un processo di evoluzione dell’individuo che 
ha modificato la natura del suo stesso agire; in quest’ottica possiamo parlare di 
trasformazione antropologica il cui punto di arrivo è rappresentato dalla nascita di un nuovo 
tipo di umanità462 non sufficientemente consapevole dei rischi legati alle nuove tecnologie 
dell’informazione; il rischio maggiore è legato alla privacy dei soggetti coinvolti463 – che non 
sono solo gli utenti effettivamente iscritti ma anche i c.d. outsider, cioè soggetti terzi non 
utenti dei social network –  e deriva dalla capacità di questi strumenti di arrecare in loro 

                                                                                                                                                                                        
http://www.lindipendente.eu/wp/it/2008/02/08/web-2-0-orientation-map/; per ulteriori 
approfondimenti si consulti il sito della conferenza, dal quale si riporta la seguente 
espressione che mette a confronto i due concetti di Web 1.0 e Wb 2.0: "While the first wave of 
the Web was closely tied to the browser, the second wave extends applications across the web 
and enables a new generation of services and business opportunities." 
http://web.archive.org/web/20040602111547/http://web2con.com/; per ulteriori 
approfondimenti si legga GRAHAM P., Web 2.0. Want to start a startup? Get funded by Y 
Combinator, 2005, disponibile online: 
http://www.paulgraham.com/web20.html; interessanti inoltre i seguenti articoli accademici: 
CONSTANTINIDES E., Web 2.0: Conceptual foundations and marketing issues  
Journal of Direct, in Data and Digital Marketing Practice, Volume 9, Issue 3, 2008, pp 231–244, 
http://link.springer.com/article/10.1057/palgrave.dddmp.4350098; LAI L.S.L., TURBAN E., 
Groups Formation and Operations in the Web 2.0 Environment and Social Networks, in Group 
Decision and Negotiation, Volume 17, Issue 5, 2008, pp 387–402, 
http://link.springer.com/article/10.1007/s10726-008-9113-2; HAENLEIN M., KAPLAN A. M., 
Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media, in Business 
Horizons, Volume 53, Issue 1, 2010, pp. 59–68, 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007681309001232 
461 Grazie agli sviluppi di nuovi software che permettono un elevato livello di interazione tra il 
sito web e l’utente, che si riflette in primis nella possibilità di poter creare e modificare i 
contenuti multimediali, ed alla banda larga che permette una connessione più veloce e stabile 
ad Internet. 
462 Secondo un autore da questa nuova soggettività plasmata dall’evoluzione tecnologica delle 
comunicazioni scaturisce l’esigenza di una rivisitazione dei canoni tradizionali dell’etica, 
DOMINICI P., Dentro la società interconnessa. Prospettive etiche per un nuovo ecosistema della 
comunicazione, FrancoAngeli, 2014. Cfr.  
463 Interessante sul punto un articolo pubblicato da un autore sulla rivista web Soziale 
Netzwerke, che riportando alcuni dati derivanti dalla ricerca del Professor Hendrik Speck che 
ha individuato circa 120 attributi personali facilmente reperibili all’interno di ogni singolo 
profilo-utente, tra i quali ad esempio età, indirizzo, film preferiti, libri preferiti, preferenze 
musicali, ecc. oltre a opinioni politiche e, addirittura, orientamenti sessuali, esprime la 
preoccupazione degli scienziati relative alle violazioni della privacy degli utenti da parte dei 
social network, emblematico il paragone che si evince dal titolo, ZSCHUNKE P., Mehr 
Informationen als die Stasi je hatte, Der Informatik Professor Hendrik Speck untersucht die 
Kommunikation in Sozialen Netzwerken. Sein Fazit: Bei Facebook & Co geht es vor allem um 
Unterhaltung, Schadenfreude und Sex. Sorgen machen dem Wissenschaftler die persönlichen 
Daten, die die Nutzer den Betreibern bereitwillig übergeben, in Soziale Netzwerke, 2008, 
disponibile online:http://www.stern.de/digital/online/soziale-netzwerke--mehr-
informationen-als-die-stasi-je-hatte--3225362.html 
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l’impressione di agire in uno spazio personale o di piccola comunità464: i social network creano 
cioè un senso di intimità che spinge gli utenti ad abbassare le difese in relazione alla propria 
sfera privata e a rivelare informazioni strettamente personali che possono provocare effetti 
collaterali anche a distanza di molti anni:465 il punto è che troppo spesso gli utenti non hanno 
la consapevolezza che quello che succede online ha impatto anche offline cioè fuori da 
Internet.466  
Il fattore consapevolezza – o sarebbe meglio dire inconsapevolezza – sta alla base di tutte le 
problematiche correlate alla violazione dei dati personali delle persone, in altri termini il 
rischio non è correlato allo strumento dei social network ma ad un loro utilizzo improprio, o 
nelle peggiore ipotesi, fraudolento.467 

                                                        
464 Il Memorandum di Roma individua l'idea ingannevole di «comunità»tra i rischi in rapporto 
all'utilizzo di servizi di social network in quanto capace di indurre gli utenti a rivelare in modo 
sconsiderato informazioni personali che altrimenti non si lascerebbero sfuggire. 
465 Interessante sul punto uno studio empirico relativo ai problemi legati alla privacy e alla 
sicurezza dei dati personali, sollevati dall’attuale crescita esponenziale dei social network, che 
mette in luce la naturale propensione degli utenti a rivelare ogni dettaglio della propria vita 
privata in rete, senza avere adeguata consapevolezza della reale esposizione e della visibilità 
delle informazioni che pubblicano sui social network: “Nobody is literally forced to join an 
online social network, and most networks we know about encourage, but do not force users to 
reveal - for instance - their dates of birth, their cell phone numbers, or where they currently live. 
And yet, one cannot help but marvel at the nature, amount, and detail of the personal 
information some users provide, and ponder how informed this information sharing is.”  
ACQUISTI A., GROSS R., Imagined communities: Awareness, information sharing, and privacy on 
the Facebook, in P. Golle, G. Danezis (Eds.), Privacy Enhancing Technologies. 6th International 
Workshop, PET 2006, Cambridge, UK, June 2006, Revised Selected Papers 
Springer Science & Business Media, 2006, pp. 36-58, disponibile online: 
http://www.heinz.cmu.edu/~acquisti/papers/acquisti-gross-facebook-privacy-PET-final.pdf  
466 "Non esistono più barriere - sottolinea il Presidente dell'Autorità, Soro A. - tra la vita 
digitale e quella reale: quello che succede on-line sempre più spesso ha impatto fuori da 
Internet, nella vita di tutti i giorni e nei rapporti con gli altri. Proprio per questo nel mondo di 
Internet è necessario non perdere mai di vista il corretto rapporto tra le nuove forme di 
comunicazione sociale e la tutela della propria e dignità e di quella degli altri." Social privacy. 
Come tutelarsi nell'era dei social network. La nuova guida del Garante Privacy per non 
rimanere intrappolati nelle 'reti sociali', 23 maggio 2014, disponibile online: 
http://194.242.234.211/documents/10160/2416443/Social+privacy.+Come+tutelarsi+nell
%27era+dei+social+network.pdf  
467 Nel Memorandum di Roma -Adottato in occasione del 43mo incontro tenutosi il 3-4 marzo 
2008 a Roma, dall’International working group on data  protection in telecommunications -si 
legge: «Per quanto concerne la privacy, una delle sfide di fondo è rappresentata 
probabilmente dal fatto che la maggioranza dei dati personali pubblicati attraverso servizi di 
questo tipo sono resi pubblici su iniziativa degli stessi utenti e in base al loro consenso. 
Mentre le norme "tradizionali" in materia di privacy vertono sulla definizione di regole che 
tutelino i cittadini dal trattamento sleale o sproporzionato dei loro dati personali da parte dei 
soggetti pubblici (compresi polizia e servizi segreti) e delle imprese, vi sono pochissime 
norme che disciplinino la pubblicazione di dati personali su iniziativa dei singoli (...). Al 
contempo, siamo dinanzi ad una nuova generazione di utenti. Si tratta della prima 
generazione cresciuta insieme ad Internet. Questi "indigeni digitali"  hanno sviluppato 
approcci del tutto peculiari rispetto all'utilizzo dei servizi Internet ed al concetto di privato 
ovvero pubblico. Inoltre, essendo in buona parte adolescenti, sono probabilmente più disposti 
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3.1 La Risoluzione sulla tutela della privacy nei servizi di social network 
 
Si tratta della risoluzione approvata dalla 30ma Conferenza Internazionale delle Autorità di 
protezione dei dati468 che si è tenuta a Strasburgo nell’ottobre del 2008, in occasione della 
quale le autorità garanti esprimono la necessità di condurre un'approfondita campagna 
informativa che investa tutti i soggetti pubblici e privati: dalle autorità di governo alle 
istituzioni scolastiche, dai fornitori di servizi di social network alle associazioni di utenti e 
consumatori, nonché le stesse autorità, al fine di prevenire i molteplici rischi associati 
all'utilizzo dei servizi di social network. 
Il rischio principale per la privacy, sia degli utenti sia di soggetti terzi, è quello di perdere il 
controllo dell'utilizzo dei propri dati una volta pubblicati in rete da cui possono derivare 
molteplici ulteriori rischi connessi tra i quali in particolare il furto di identità, o effetti 
collaterali derivanti ad esempio dalla prassi di molti uffici del personale di varie aziende di 
ricercare i profili-utente di candidati all'assunzione o dipendenti469.  
In tal proposito le autorità garanti hanno impartito precise raccomandazioni agli ed ai 
fornitori di servizi di social network: i primi dovrebbero valutare con attenzione se e in quale 
misura pubblicare dati personali in un profilo creato su tali servizi valutando eventualmente 
l’utilizzo di uno pseudonimo anziché il nome reale, ed in secondo luogo sono tenuti a 
rispettare la privacy altrui; i secondi sono destinatari di raccomandazioni più dettagliate tra le 
quali quella di rispettare gli standard in materia di privacy vigenti nei paesi dove si trovano ad 
operare, informare gli utenti in merito al trattamento dei dati personali che li riguardano, 
secondo modalità trasparenti e corrette, potenziandone ulteriormente la capacità di decidere 
in merito all'utilizzo dei dati contenuti nei rispettivi profili e consentendo loro di limitare la 
visibilità dell’intero profilo o di singoli dati contenuti nel profilo, devono prevedere 

                                                                                                                                                                                        
a mettere a rischio la propria privacy rispetto agli «immigrati digitali» con qualche anno di 
più. In linea di massima, sembra di poter affermare che chi è più giovane ha meno problemi a 
rendere pubblici dettagli anche intimi della propria vita attraverso Internet». Documento 
disponibile online: http://garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
display/print/1567124; l’espressione «immigrati digitali» è attribuita a Marc Prensky, per 
approfondimenti si legga PRENSKY M., Digital Natives, Digital Immigrants, in On the Horizon, 
MCB University Press, Vol. 9 N. 5, 2001, disponibile online: 
http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-
%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf  
468 La 30ma Conferenza Internazionale delle autorità per la protezione dei dati e della privacy 
ricorda che tali rischi hanno già formato oggetto di analisi nel documento "Relazione e Linee-
Guida sulla Privacy nei Servizi di Social Network ("Memorandum di Roma")" adottato durante 
la 43ma riunione dell'International Working Group on Data Protection in Telecommunications 
(3-4 marzo 2008), nonché nel Position Paper n. 1 dell'ENISA dedicato a "Security Issues and 
Recommendations for Online Social Networks" (ottobre 2007) 
469 Sul punto anche il Memorandum di Roma che colloca l'abitudine da parte dei dirigenti del 
personale di singole società di consultare i profili-utente dei candidati all'assunzione e/o dei 
dipendenti incidendo talvolta sulle loro possibilità di carriera - tra i rischi che possono 
derivare da un utilizzo improprio dei profili utente da parte di soggetti terzi. Si veda a titolo 
esemplificativo ciò che è accaduto ad una donna della Pennsilvania che si vide stroncata la 
carriera a causa di una foto pubblicata su MySpace, vicenda raccontata dettagliatamente in 
articolo pubblicato nel 2007 dal The smoking gun intitolato College Sued Over "Drunken 
Pirate" Sanctions. Woman claims teaching degree denied because of single MySpace photo 
disponibile online: http://www.thesmokinggun.com/documents/crime/college-sued-over-
drunken-pirate-sanctions  
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impostazioni di default orientate a favorire la privacy degli utenti in relazione ai loro dati 
personali contenuti nei rispettivi profili, devono rafforzare le misure di sicurezza atte ad 
impedire accessi abusivi ai profili-utente, devono riconoscere ad utenti e terzi il diritto di 
accesso-  e, se necessario, garantire la facoltà di apportare le dovute modifiche - a tutti i dati 
personali detenuti dai fornitori stessi, devono permettere agli utenti di recedere facilmente 
dal servizio cancellando il rispettivo profilo, devono consentire la creazione e l’utilizzo di 
pseudonimi, devono adottare le misure necessarie ad impedire che soggetti terzi possano 
raccogliere attraverso dispositivi di spidering e/o scaricare in massa i dati contenuti nei 
profili-utente, ed infine devono garantire che i dati relativi agli utenti siano navigabili da parte 
dei motori di ricerca solo previo consenso espresso ed informato da parte dell'utente.470 
 
3.2.  La relazione tra il Regolamento (UE) 2016/679 e i social network 
 
Il nuovo Regolamento non affronta direttamente la questione della tutela della privacy in 
relazione all’utilizzo dei social network – questo sorprende in quanto i social network 
rappresentano il canale attraverso il quale maggiormente si estrinseca l’utilizzo delle nuove 
tecnologie – ma anzi in alcuni punti sembra volerla escludere dal proprio ambito di 
applicazione, in tal senso risulta esplicito il Considerando 18 che recita «Il presente 
regolamento non si applica al trattamento di dati personali effettuato da una persona fisica 
nell'ambito di attività a carattere esclusivamente personale o domestico e quindi senza una 
connessione con un'attività commerciale o professionale. Le attività a carattere personale o 
domestico potrebbero comprendere la corrispondenza e gli indirizzari, o l'uso dei social 
network e attività online intraprese nel quadro di tali attività. Tuttavia, il presente 
regolamento si applica ai titolari del trattamento o ai responsabili del trattamento che 
forniscono i mezzi per trattare dati personali nell'ambito di tali attività a carattere personale o 
domestico.»; la prima parte del Considerando riportato è testualmente ripresa dall’articolo 2, 
paragrafo 2, lettera c) che recita: «Il presente regolamento non si applica al trattamento di 
dati personali effettuato da una persona fisica nell'ambito di attività a carattere 
esclusivamente personale o domestico». Questa scelta, che si traduce, in un elemento di 
continuità rispetto alla normativa della Direttiva madre - infatti la prescrizione regolamentare 
dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera c) è identica alla previsione che figurava all’art. 3, par. 2 
della Direttiva madre - apre seri dubbi in merito alle mancate opportunità sul piano teorico, di 
fare chiarezza in relazione all’applicabilità della stessa ad un settore - quello dei social media- 
già molto sviluppato ed in continua fase di sviluppo – e soprattutto totalmente sconosciuto ai 
tempi in cui veniva emanata la Direttiva madre - e sul piano concreto di delineare un ambito 
di applicabilità ben definito tale da non lasciare spazio a interrogativi in relazione alle attività 
poste in essere sui social471. Tuttavia risulta a questo punto doveroso il tentativo di 

                                                        
470 Per approfondimenti si veda il testo integrale della Risoluzione sulla tutela della privacy 
nei servizi di social network, di cui la traduzione - non ufficiale – in italiano è disponibile 
online:http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/1560428 
471 Soprattutto “per quanto concerne la disciplina da applicare effettivamente alle singole 
attività, imponendosi sovente una scelta, quasi caso per caso, legata all’individuazione delle 
attività che possono farsi rientrare tra gli oggetti disciplinati dal regolamento, di quelle che, 
pur nella loro peculiarità, possono conoscere una sorta di applicazione analogica, anche pro 
parte, del regolamento e di quelle per le quali, invece, la disciplina è da individuarsi al di fuori, 
sovente per il tramite di una tendenziale equiparazione tra attività poste in essere nel mondo 
virtuale e corrispondenti attività del mondo reale.” PASSAGLIA P., Privacy e nuove tecnologie, 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1560428
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1560428
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interpretare la scelta del legislatore europeo con particolare riferimento alle conseguenze che 
deriverebbero dalle due mancate occasioni di cui si è detto. 
 
3.2.1. L’ambito di applicazione regolamentare e la conferma delle incertezze derivanti dalla 
normativa precedente 
 
Per quanto riguarda l’ambito di applicazione, la pressoché completa sovrapponibilità con la 
Direttiva madre comporta il conseguente implicito avallo degli sforzi interpretativi che sono 
stati fatti in riferimento ai social network, tra i più rilevanti il parere 5/2009 – WP 163 «sui 
social network on-line», adottato il 12 giugno 2009 dal Gruppo articolo 29. 
Nel documento vengono individuate tre categorie di «responsabili»472 del trattamento: 
fornitori di social network services (SNS), i quali «mettono a disposizione i mezzi per 
l’elaborazione dei dati degli utenti e forniscono tutti i servizi di base relativi alla gestione degli 
utenti» e «determinano [...] il modo in cui i dati degli utenti possono essere usati a fini 
pubblicitari e commerciali»; fornitori di applicazioni «che funzionano in aggiunta a quelle 
degli SNS e se gli utenti decidono di servirsene»; utenti. 
Per quanto riguarda la terza categoria, il Gruppo articolo 29, dopo aver rimarcato il principio 
generale della c.d. «esenzione domestica» che rappresenta la regola – e cioè quello per cui la 
direttiva non estende gli obblighi del responsabile del trattamento a chi elabora dati personali 
«per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico» -  aggiunge che 
«in alcuni casi, è possibile che queste attività non siano più coperte dall’esenzione e si può 
allora ritenere che all’utente dell’SNS incombano alcuni obblighi del responsabile del 
trattamento». Questa eccezione lascia spazio a possibili incertezze interpretative alle quali il 
Gruppo articolo 29 ha cercato di far fronte riportando alcuni esempi: i primi due esempi sono 
almeno in linea di principio incontestabili: estendono la c.d. «esenzione domestica» ai casi in 
cui l'SNS sia usato «come piattaforma di collaborazione per un'associazione o una società» 
oppure «come piattaforma a fini commerciali, politici o filantropici»; il terzo esempio estende 
l’esenzione ai casi in cui «l’accesso ai dati (profilo, messaggi, contenuti, ecc.) inseriti da un 
utente» non sia limitato ai soli utenti scelti ma sia esteso a «contatti di soggetti terzi, alcuni dei 
quali del tutto sconosciuti» qualora questi risultassero essere «un numero elevato»: seppur il 
principio sia chiaro –qualora i soggetti che possono accedere a determinati dati siano tanti, 
l’attività di chi li mette a disposizione non rientra tra quelle a carattere «personale o 
domestico» - risulta incerta la quantificazione di quei «molti contatti» utili a far scattare 
l’applicazione della normativa sul trattamento dei dati473; il quarto esempio in cui si «si 
oltrepassa la sfera personale o domestica» è relativo al caso in cui «l’accesso alle informazioni 

                                                                                                                                                                                        
un rapporto difficile. Il caso emblematico dei social media, tra regole generali e ricerca di una 
specificità, in Consultaonline, 2016. Cit. 
http://www.giurcost.org/studi/passaglia7.pdf  
472 Nella terminologia del nuovo Regolamento, «titolari». 
473 Sul punto un autore specifica: “Il rischio di affidare la quantificazione a valutazioni 
eminentemente soggettive di funzionari amministrativi e/o di organi giurisdizionali è 
tutt’altro che trascurabile: a seconda del tipo di dati e della persona coinvolta, la definizione 
dei «molti» può integrarsi anche con un numero non particolarmente elevato di contatti; a 
rendere la concretizzazione particolarmente insidiosa è, però, soprattutto l’impossibilità di 
misurare i contatti di «secondo grado», nel senso che nulla esclude che un numero limitato di 
contatti possa rivelarsi comunque un veicolo di diffusione estremamente efficace, allorché 
uno dei pochi contatti abbia, a sua volta, un gran numero di collegamenti all’interno del 
network, con il che un dato «domestico» per chi lo immette diviene un dato «di dominio 
pubblico» per chi si limita all’attività di condivisione.” PASSAGLIA, Op. Cit. Supra note 471, Cit. 

http://www.giurcost.org/studi/passaglia7.pdf
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del profilo non si limita ai contatti scelti (...) o i relativi dati possono essere indicizzati da 
motori di ricerca»474. 
 
3.2.2. L’assenza di una disciplina specificamente dedicata ai social network 
 
Se volessimo indagare in merito alla mancanza di una specifica regolamentazione settoriale in 
relazione alle attività poste in essere sui social network potremmo partire dall’ipotesi  
dell’inutilità che deriverebbe da una decisione contraria, che comporterebbe in primis il venir 
meno della c.d. “esenzione domestica”, fatto che risulterebbe quantomeno inopportuno 
considerando che seppur esistesse una specifica regolamentazione essa dovrebbe essere 
comunque integrata anche da altre fonti richiamate dallo stesso regolamento475. 
Del resto è innegabile che tale scelta possa essere spiegata alla luce dell’aspetto rassicurante 
nei confronti degli operatori che in tal modo possono orientare i loro comportamenti sulla 
base di schemi - almeno presumibilmente - già consolidati. 
Tuttavia, la scelta di estendere ai social network la normativa generale impone la valutazione 
quasi caso per caso - relativamente alla protezione dei dati che riguardino le persone fisiche- 
di riconducibilità o meno rispetto alle fattispecie disciplinate dal nuovo Regolamento, e tale 
previsione procedimentale denota la volontà implicita, che può risultare in taluni casi una 
forzatura,476 di voler trattare i social network come il resto della rete. 
 

                                                        
474 In relazione al quarto esempio un autore puntualizza che “la fattispecie, in realtà, reca due 
realtà molto diverse, l’una ancorata ad una scelta (il carattere pubblico dell’account) 
riconducibile all’utente, anche se talora indotta da impostazioni di default del service 
provider, mentre l’altra del tutto estranea all’utente, in quanto collegata alla struttura del 
social network ed all’interazione da esso stabilita con uno o più motori di ricerca”. Ibidem; 
dall’analisi del documento tuttavia emergono alcune zone d’ombra, sia in riferimento al 
contenuto della c.d. «esenzione domestica», sia per quanto riguarda la determinazione dei casi 
che rientrerebbero nella fattispecie, la preoccupazione è che la mancanza di chiarezza dettata 
dalla scelta regolamentare, possa dar luogo a fenomeni elusivi che di per sé non sono illeciti 
ma che consentano di trattare dati sotto la copertura della c.d. «esenzione domestica» ed 
utilizzarli in un secondo momento per altre finalità tra le quali quelle commerciali. Ibidem. Cfr. 
475 Sul punto si veda a titolo esemplificativo l’articolo 2, par. 4 del nuovo Regolamento che 
recita: «Il presente regolamento non pregiudica [...] l’applicazione della direttiva 2000/31/CE, 
in particolare le norme relative alla responsabilità dei prestatori intermediari di servizi di cui 
agli articoli da 12 a 15 della medesima direttiva» o ancora si faccia riferimento all’attività del 
Gruppo articolo 29.  
476 Sul punto un autore specifica che “qualche traccia di forzatura nell’assimilazione tra 
regime dei social media e diritto della rete in generale non può non essere evidenziata. 
Quando si pensa ai social media, infatti, si pensa soprattutto alla condivisione di contenuti tra 
soggetti che, nella stragrande maggioranza dei casi, sono persone fisiche cui si applica la 
household exemption: altrimenti detto, la normativa a tutela della privacy trova, nei social 
network, un’applicazione tutto sommato marginale, potendo imporsi su chi gestisce la 
struttura (i providers), ma non su chi la frequenta (gli utenti). Alla luce di questa 
constatazione, la sensazione che sia agevole eludere le norme di protezione non può essere 
meramente epidermica: si pensi, ad esempio, al fatto che un contenuto ben può diventare 
«virale» semplicemente attraverso una catena di condivisioni fatte da soggetti che possono 
tutti appellarsi alla household exemption, con il che l’ipotetica violazione, anche grave, della 
privacy risulta essere il prodotto di una serie di azioni poste in essere di per sé in maniera 
legittima”. PASSAGLIA, Op. Cit. Supra note 471, Cit. 
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4. L’accesso alla rete e il rischio di digital divide  
 
Seppur Internet si sviluppa in un primo momento come mezzo di comunicazione477 ed 
effettivamente in una prima fase i servizi che la rete mette a disposizione degli utenti sono 
principalmente e-mail e rudimentali - se paragonati a quegli odierni - portali di informazione, 
ben presto l’accesso alla rete cessa di essere percepito unicamente come mezzo di 
comunicazione478 e diviene lo strumento per esercitare una serie di diritti individuali e di 
cittadinanza479. 
In tal senso diventa fondamentale non solo che l’accesso alla rete sia garantito da uno 
scenario infrastrutturale che consenta l’accesso agli strumenti tecnologici o lo renda 
accessibile in termini di costi480, ma anche che venga promossa l’uguaglianza informatica481 
finalizzata a dotare i cittadini in egual misura degli strumenti utili482 per esercitare 
consapevolmente i propri diritti in rete483.  

                                                        
477 In tal senso un autore descrive “Internet quale realtà peculiare e specifica del più ampio 
universo comunicativo.” COSTANZO P., Internet, in Diritto Pubblico, 2000, disponibile online 
https://www.docenti.unina.it/downloadPub.do?tipoFile=md&id=161963. 
478 Sul punto lo stesso autore precisa “certo permane una comunicazione di dati, ma l’attività 
comunicativa è essenzialmente un trasferimento di dati servente e necessario per compiere 
altre attività”; In quest’ottica trova pieno collegamento la normativa a tutela della protezione 
dei dati personali. CAFARI PANICO R., Op. Cit. Supra note 30,  Cit. p. 47. 
479 Sul punto l’autore adduce alcuni esempi che rendono evidente tale constatazione: sopra la 
rete è possibili costruire un’attività d’impresa dunque Internet assume una rilevanza anche 
costituzionale, per l’esercizio della libertà d’impresa, o ancora attraverso la rete Internet si 
può fare politica in modo attivo, dunque Internet assume una rilevanza per l’esercizio di 
alcuni diritti di cittadinanza e di partecipazione politica, o ancora se i dati sanitari sono 
caricati su un fascicolo elettronico è chiaro che un accesso rapido e stabile alla rete Internet 
diventa fondamentale per compiere un intervento medico ed in quest’ottica Internet assume 
una rilevanza nell’ambito del diritto costituzionale alla salute. R. Cafari Panico, Op. Cit. Supra 
note 30, Cfr. pp. 46,47; sul punto un altro autore diversi anni prima scriveva: “La Rete, del 
resto, si è già pienamente rivelata come un luogo profondamente concreto e capace di 
accogliere nel suo seno, nel bene e nel male, le più «umane» inclinazioni ed esigenze.” 
COSTANZO P. Op. Cit. Supra note 484; sulla stessa scia di pensiero un altro autore scrive: “Se 
internet è una dimensione ulteriore nel cui ambito di sviluppa la personalità dell’individuo, è 
ovvio che si accede ad internet per concretizzare tale sviluppo.” PASSAGLIA P., Op. Cit. Supra 
note 471. 
480 Sul punto un autore scrive: la politica di consentire un diffuso accesso alla rete, considerato 
sia nella prospettiva del costo del servizio sia della presenza delle infrastrutture necessarie, 
presenta sicure analogie con il processo di elettrificazione del Paese voluto negli anni ’60 del 
secolo scorso, con la conseguenza che una capillare diffusione della banda larga sul territorio 
nazionale a prezzi accessibili diviene possibile solo con un significativo intervento pubblico” 
DE MARCO E., Accesso alla rete e uguaglianza digitale, Milano, Giuffrè 2008. Cit. p. 35, nota 33. 
481 Interessante sul punto un articolo che fornisce una panoramica dei vari approcci relativi al 
legame tra sesso e tecnologia, tra passato e presente. WAJCMAN J., Feminist theories of 
technology, Cambridge Journal of Economics, 2009, disponibile online: http://wiki.medialab-
prado.es/images/4/4b/Wajcman_Feminist_theories_of_technology.pdf  
482 In altri termini deve essere garantita l’eguaglianza delle condizioni di partenza 
483 Sul punto un autore paragona il diritto all’uguaglianza informatica alle scelte politiche 
compiute nel XX secolo, relative all’istruzione obbligatoria frutto della volontà di munire i 
cittadini degli strumenti utili per concorrere in modo consapevole alla crescita sociale, 

https://www.docenti.unina.it/downloadPub.do?tipoFile=md&id=161963
http://wiki.medialab-prado.es/images/4/4b/Wajcman_Feminist_theories_of_technology.pdf
http://wiki.medialab-prado.es/images/4/4b/Wajcman_Feminist_theories_of_technology.pdf
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Se pensassimo all’accesso alla rete come un diritto sarebbe evidente che in quanto tale esso 
potrebbe venire in gioco qualora sussistessero in astratto le condizioni di accessibilità, ad un 
individuo ne venisse impedito l’accesso: in quest’ottica il principale impedimento deriverebbe 
dalla mancata c.d. «alfabetizzazione informatica» - intesa come incapacità o insufficiente 
capacità di utilizzare un computer e/o navigare sulla rete - che alla luce di quanto detto risulta 
essere il principale mezzo attraverso il quale poter raggiungere il fine dell’uguaglianza 
informatica. La disuguaglianza relativa alla fruizione della rete –sia in termini di disponibilità 
infrastrutturale sia legata alle capacità informatiche dell’utente484 – riconduce al concetto di 
digital divide: parlare di digital divide significa mettere in risalto quella frattura che si sta 
sviluppando tra la popolazione in grado di utilizzare la rete e la popolazione che ne rimane 
ancora lontana e che pertanto non gode dei benefici derivanti dalle tecnologie.485 
Il rischio che deriva dal digital divide è davvero preoccupante, c’è chi presuppone la 
definizione di nuove asimmetrie sociali486. 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                        
economica e culturale del Paese: “l’evoluzione verso forme sempre più avanzate di società 
digitale richiede oggi, infatti, che i cittadini non siano solo in grado di utilizzare i servizi che 
essa offre ma possano anche, e soprattutto, avere gli strumenti per valutare le potenzialità e 
gli elementi critici presentati oggi dall’e-government, e in prospettiva meno immediata dall’e-
democracy, al fine di essere soggetti attivi del processo di cambiamento” DE MARCO E., Op. 
Cit. Supra note 480.Cit. p.35, nota 33. 
484 In tal proposito si parla di elementi oggettivi, cioè legati al fattore geografico ed economico, 
ed elementi soggettivi legati principalmente al grado di scolarizzazione. CASSANO G., 
CONTALDO A., Internet e tutela della libertà di espressione, Giuffrè Editore, 2009. Cfr. p. 22. 
485 Ibidem.; In relazione alla continua evoluzione dei social networks e alle competenze 
trasversali richieste per poterlo approcciare seriamente, un autrice classifica il fenomeno del 
digital divide tra i “new social trend” NEGRI F., Networkcracy. Social media marketing per la 
distribuzione, Giappichelli Editore, 2013, Cfr. p.189 ss. 
486 Riferendosi ad Internet un autore scrive: “il nuovo ecosistema della comunicazione si 
caratterizza per un alto tasso di dinamicità dei processi che mette a dura prova le tradizionali 
logiche di controllo e di sorveglianza, tipiche delle società industriali avanzate. La società 
interconnessa fonda la sua ricchezza sulla smaterializzazione degli scambi, ma rende più 
evidenti le disuguaglianze di carattere conoscitivo e culturale definendo nuove asimmetrie 
sociali” DOMINICI P., Op. Cit. Supra note 462, Cit. p.13; dello stesso avviso un altro autore che 
da una prospettiva più sociologica scrive: “Coloro che non hanno alcun potere economico né 
culturale sono vincolati a una dimensione locale; hanno tagliato il legame che li univa alla 
'gente comune' in generale, che resta locale come lo era al culmine dei processi moderni di 
industrializzazione e costruzione delle nazioni. Coloro che hanno questo potere occupano il 
cyberspazio, separati dal resto della popolazione: in termini ancora perfettamente appropriati 
in relazione a quella parte di popolazione, essi sono divenuti autenticamente 
"extraterritoriali". I locali non svolgono alcun ruolo nell'autocostituzione e autoriproduzione 
delle élite, e se ad alcuni di loro accade di essere investiti di quel ruolo per un certo periodo, 
ciò non significa che siano indispensabili e insostituibili in quella funzione.” o ancora “In 
qualità di uomini e donne di sapere, i membri delle classi colte abitano il cyberspazio”.  
BAUMAN Z., La solitudine del cittadino globale, 2000, disponibile online: 
http://www.davidecounselor.it/Pugni%20sul%20cranio/Zygmunt%20Bauman%20-
%20La%20solitudine%20del%20cittadino%20globale.pdf  

http://www.davidecounselor.it/Pugni%20sul%20cranio/Zygmunt%20Bauman%20-%20La%20solitudine%20del%20cittadino%20globale.pdf
http://www.davidecounselor.it/Pugni%20sul%20cranio/Zygmunt%20Bauman%20-%20La%20solitudine%20del%20cittadino%20globale.pdf
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4.1. L’accesso alla rete e la disabilità 
 
Nell’ambito della più ampia problematica del digital divide, oltre alle due questioni più 
dibattute che riguardano il problema dell’accesso alla rete e quello dell’alfabetizzazione 
informatica alla base delle quali si possono individuare rispettivamente le disuguaglianze 
culturali487, anagrafiche488 e quelle economiche, viene individuata una terza questione in 
relazione all’accesso ad Internet da parte delle persone con disabilità. Un documento di 
fondamentale importanza nell’ottica della la promozione di una nuova cultura volta 
all'inclusione sociale delle persone con disabilità e delle loro famiglie è rappresentato dalla 
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità489 la quale riconosce 
una lunga serie di diritti nei confronti delle persone non normodotati, con riguardo anche ai 
profili tecnologici; all’articolo 1 paragrafo 2, specifica che «Persons with disabilities include 
those who have long-term physical, mental, intellectual or sensory impairments which in 
interaction with various barriers may hinder their full and effective participation in society on 
an equal basis with others». 
A livello europeo la definizione di «disabile» la ritroviamo all’interno dell’articolo 2 lettera a)  
Regolamento n. 1107/2006/CE secondo cui con le locuzioni «persone con disabilità» o 
«persone a mobilità ridotta» sarebbe da intendersi «qualsiasi persona la cui mobilità sia 
ridotta, nell’uso del trasporto, a causa di qualsiasi disabilità fisica (sensoriale o locomotoria, 
permanente o temporanea), disabilità o handicap mentale, o per qualsiasi altra causa di 
disabilità, o per ragioni di età, e la cui condizione richieda un’attenzione adeguata e un 
adattamento del servizio fornito a tutti i passeggeri per rispondere alle esigenze specifiche di 
detta persona»; tuttavia tale definizione risulta limitativa rispetto a quella contenuta nella 
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.490 
 

                                                        
487 Specificatamente a questa categoria si fa riferimento anche con la locuzione di cultural 
divide. 
488 Spesso in ragione dell’età anagrafica si verifica una scarsa dimestichezza rispetto 
all’utilizzo delle nuove tecnologie. 
489 Approvata dall’Assemblea Generale il 13-12-2006. 
490 Il limite di questa definizione è dettato dal fatto che, trattandosi di una definizione che si 
inserisce nell’ambito specifico della normativa inerente al trasporto aereo dei passeggeri, essa 
fa riferimento ad una condizione di disabilità principalmente legata alla locomozione e non 
anche all’interazione con i dispositivi elettronici e telematici, per la quale talvolta non risulta 
essere sufficiente il compimento di atti di tipo motorio come l’accensione e lo spegnimento del 
dispositivo, o l’uso di alcune componenti hardware tra le quali la tastiera, il mouse o altri 
dispositivo tattili, ma risulta altresì necessario l’uso di altre facoltà sensoriali quali la visione o 
l’udito. In quest’ottica si inseriscono alcune recenti pronunce della Corte di giustizia 
dell’Unione europea che ha affermato che la nozione di «disabile» deve essere intesa, 
nell’ambito dell’ordinamento europeo, facendo diretto e specifico rinvio alla Convenzione 
delle Nazioni Unite; si vedano in proposito la sentenza 4/7/2013 in Causa C-312/11, 
Commissione c. Italia, che richiama la sentenza 11/4/2013  relativa alle cause riunite C-
355/11 e C-337/11 HK Denmark (HK Danmark, che agisce per conto di Jette Ring c. Dansk 
Almennyttigt Boligselskab DAB e HK Danmark, che agisce per conto di Lone Skouboe Werge c. 
Pro Display A/S in liquidazione) che al paragrafo 37 in particolare richiama specificatamente 
la definizione di persona disabile dettata dall’articolo 1 paragrafo 2 della Convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. PIZZETTI F. G., Accesso ad internet e 
persone con disabilità: profili di eguaglianza digitale, in Cafari Panico R., Op. Cit. Supra note 30, 
pp. 125-148, Cfr. p.126, nota 3. 
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4.2. Il Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 
2015 e il principio di neutralità della Rete 
 
Il Regolamento (UE) 2015/2120 entrato in vigore il 30 aprile 2016, stabilisce misure 
riguardanti l’accesso a un’Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al 
servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione 
elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di 
comunicazioni mobili all’interno dell’Unione. Dal primo considerando si evince chiaramente 
lo scopo del Regolamento: «Il presente regolamento mira a definire norme comuni per 
garantire un trattamento equo e non discriminatorio del traffico nella fornitura di servizi di 
accesso a Internet e tutelare i relativi diritti degli utenti finali» che si affianca per tale ragione 
alla disciplina posta in essere dalla Federal Communication Commission americana in materia 
di Neutralità della Rete (Net Neutrality). Lo scopo di garantire la neutralità della Rete in tutto 
il territorio dell’Unione viene ribadito con enfasi dall’art. 3 che al paragrafo 1 recita: «Gli 
utenti finali hanno il diritto di accedere a informazioni e contenuti e di diffonderli, nonché di 
utilizzare e fornire applicazioni e servizi, e utilizzare apparecchiature terminali di loro scelta, 
indipendentemente dalla sede dell’utente finale o del fornitore o dalla localizzazione, 
dall’origine o dalla destinazione delle informazioni, dei contenuti, delle applicazioni o del 
servizio, tramite il servizio di accesso a Internet».491 
 
5. Le sfide poste dalla società digitale e l’esigenza di un approccio etico e di generale 
responsabilità 
 
“I cambiamenti imposti dall'innovazione tecnologica hanno generato un livello senza 
precedenti di raccolta e di elaborazione di dati, destinato a subire un'ulteriore espansione”.492  
E, poiché i dati rappresentano la  proiezione digitale delle persone, e tale proiezione influenza 
e costituisce una parte rilevante della vita reale delle persone, la raccolta continua e massiva 

                                                        
491 A livello dei Trattati Istitutivi dell'Unione Europea, ulteriore proposta in materia di diritto 
di accesso ad Internet è quella presentata dall'associazione Generazione Ypsilon, nell'ambito 
del progetto generale Cyberlaw - Diritto di accesso finalizzato a promuovere la cultura digitale 
e ridurre il digital divide; in tale ambito risulta particolarmente importante la Petizione 
0755/2013, presentata da Angelo Alù, in qualità di Presidente GY, avente ad oggetto una 
modifica del Trattato europeo (TUE) per l'introduzione di un nuovo art. 3-bis TUE “Diritto di 
accesso ad Internet nella Società europea dell'Informazione” recante norme finalizzate a 
garantire il riconoscimento del diritto di accesso ad Internet tra i principi fondamentali 
dell'Unione europea; la proposta è stata dichiarata ricevibile dalla competente Commissione 
del Parlamento europeo il 13 febbraio 2014 ed è attualmente in corso di esame. Fonte: 
Wikipedia. 
492 Così esordisce Antonello Soro in apertura del Convegno "Big data e privacy. La nuova 
geografia dei poteri", organizzato in occasione della Giornata Europea della protezione dei 
dati personali, 30 gennaio 2017, http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-
/docweb-display/docweb/5912297; in tal senso risulta esaustiva l’analisi condotta 
dall’European Data Protection Supervisor, che tocca le più rilevanti tendenze specifiche 
dell’innovazione tecnologica, tra le quali, oltre alle tecniche dei big data e dell’analytics, anche 
l’ambient computing, il cloud computing, i modelli aziendali dipendenti dai dati personali o 
personal data-dependent business models, i Droni, ed anche le tendenze con un impatto 
potenzialmente più forte ma atteso sul lungo termine quali la c.d. 3D bioprinting e 
l’intelligenza artificiale. Supra note 450. 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/5912297
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/5912297
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di dati, la loro trasmissione istantanea ed il loro riutilizzo, espongono le persone a nuovi  
rischi aumentando la loro vulnerabilità. 
In questa prospettiva risulta doveroso fare riferimento al quarto Considerando del nuovo 
Regolamento nel quale si ricorda che «Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere al 
servizio dell'uomo». 
Tale principio presuppone l’approccio ad una nuova etica digitale, definita dalla società di 
ricerche Gartner493 come il sistema di valori e principi morali legati alle interazioni digitali tra 
imprese, persone e le cose. 
 
5.1 Le tecniche dei big data e dell’analytics 
 
Big data, in italiano «megadati», è il termine usato per descrivere una raccolta di dati 
disponibili in enormi volumi, i quali si presentano con formati destrutturati e caratteristiche 
eterogenee494, e che spesso sono prodotti con estrema velocità. Volume, varietà e velocità495 
sono dunque i fattori che li identificano.496 
Molti sono i benefici497 – che spaziano in diversi campi498 – sia individuali che collettivi che ci 
si aspetta dallo sviluppo dei big data499, tuttavia, considerando che gran parte dei dati raccolti 

                                                        
493  Fonte: Gartner Webinar, Digital Ethics: When Saying Sorry Is Not Enough, Frank 
Buyetendijk, 23 febbraio 2016. 
494 In particolare il riferimento è all’eterogeneità delle fonti: si tratta principalmente di flussi 
dinamici di metadati, cioè non dati “grezzi” - chiari -ma piuttosto informazioni estrapolate 
attraverso i contenuti che provengono da database eterogenei. 
495 Per una comune definizione dei Big data che si basa sul paradigma delle tre VVV si veda 
LANEY D., 3D data management: Controlling data volume, velocity and variety 
Technical report, in META Group, file:949, 2001, disponibile online: 
https://blogs.gartner.com/doug-laney/files/2012/01/ad949-3D-Data-Management-
Controlling-Data-Volume-Velocity-and-Variety.pdf; per ulteriori approfondimenti si legga 
GADDAM A., Securing Your Big Data Environment, in Blackhat, 2015, disponibile online: 
https://www.blackhat.com/docs/us-15/materials/us-15-Gaddam-Securing-Your-Big-Data-
Environment-wp.pdf; DEMCHENKO Y., MEMBREY P., NGO C., Architecture Framework and 
Components for the Big Data Ecosystem. Draft Version 0.2, in System and Network Engineering 
Group, 2013, disponibile online:http://www.uazone.org/demch/worksinprogress/sne-2013-
02-techreport-bdaf-draft02.pdf. 
496 REZZANI A., Big Data: Architettura, tecnologie e metodi per l’utilizzo di grandi basi di dati , 
Maggioli Editore, 2013. Cfr. p.20 
497 «A number of developments that are qualified today as big data – such as the development of 
comprehensive information systems in the delivery of health services or in the centralisation of 
law enforcement files, as well as behavioural advertising – have long been implemented in many 
EU Member States.» Working Party 29, Statement on the impact of the development of big data 
on the protection of individuals with regard to the processing of their personal data in the EU , 
Adopted on 16 September 2014 (WP. N.221).  
498 Si veda ad esempio il ruolo dei big data nell’ambito dell’e- learning a cura di due studenti 
universitari rispettivamente di Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche e di 
Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni dell’ Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”, GIACALONE M., SCIPPACEROLA S., Il ruolo dei big data nelle strategie di 
apprendimento, 2016, disponibile online: 
http://didamatica2016.uniud.it/proceedings/dati/articoli/paper_82.pdf  
499 Alcuni autori mettono in luce il divario in termini di conoscenza dei big data, che 
determina altresì un divario in termini di aspettative, che ci sarebbe tra studiosi del campo 

https://blogs.gartner.com/doug-laney/files/2012/01/ad949-3D-Data-Management-Controlling-Data-Volume-Velocity-and-Variety.pdf
https://blogs.gartner.com/doug-laney/files/2012/01/ad949-3D-Data-Management-Controlling-Data-Volume-Velocity-and-Variety.pdf
https://www.blackhat.com/docs/us-15/materials/us-15-Gaddam-Securing-Your-Big-Data-Environment-wp.pdf
https://www.blackhat.com/docs/us-15/materials/us-15-Gaddam-Securing-Your-Big-Data-Environment-wp.pdf
http://www.uazone.org/demch/worksinprogress/sne-2013-02-techreport-bdaf-draft02.pdf
http://www.uazone.org/demch/worksinprogress/sne-2013-02-techreport-bdaf-draft02.pdf
http://didamatica2016.uniud.it/proceedings/dati/articoli/paper_82.pdf
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e sottoposti a trattamento sono dati personali di individui dell'UE500, è condizione sine qua 
non per trarre qualunque genere di vantaggio, il rispetto delle loro aspettative di privacy: “As 
an important part of big data operations relies on the extensive processing of the personal data 
of individuals in the EU, it also raises important social, legal and ethical questions, among which 
concerns with regard to the privacy and data protection rights of these individuals. The benefits 
to be derived from big data analysis can therefore be reached only under the condition that the 
corresponding privacy expectations of users are appropriately met and their data protection 
rights are respected.”501 
Il Gruppo articolo 29 ha voluto comunicare una serie di messaggi chiave su questo tema, in 
particolare rispetto alle aspettative di privacy cui fa riferimento, che potrebbero essere 
soddisfatte attraverso il rispetto dei principi comunitari in materia di protezione dati; 
tuttavia, i principi cui si riferiva erano quelli contemplati dalla Direttiva 95/46/CE, la quale 
seppur non messa in discussione, presentava tuttavia delle preoccupazioni in merito 
all'applicazione dei principi di limitazione delle finalità e di minimizzazione dei dati e dunque 
si sentiva l’esigenza di apportare alcuni miglioramenti in merito al fine di rendere i principi 
più efficaci nella pratica. A tal fine venivano proposti lo sviluppo di nuovi modelli di business 
basato sul rispetto delle normative in merito al trattamento di tali dati, maggiori investimenti 
in soluzioni privacy-friendly, e in caso di necessità di avviare la cooperazione internazionale 
con le altre autorità di regolamentazione competenti.502 
La principale tecnica di utilizzo dei big data è l’analytics: con questo termine si fa riferimento 
all'uso di tecnologie informatiche che sfruttano statistiche, algoritmi, e altri strumenti 
matematici per convertire i dati in conoscenza perseguibile e dunque in ultima istanza per 
migliorare il processo decisionale503. 

                                                                                                                                                                                        
delle scienze naturali, ingegneria, e computer e scienziati sociali e comportamentali, solo 
superando questo divario si potranno cogliere le opportunità derivanti dalle nuove sfide 
tecnologiche, per approfondimenti si legga MATZAT U., REIPS U. D., SNIJDERS C., Big Data: Big 
gaps of knowledge in the field of Internet, in International Journal of Internet Science, Vol. 7, 
2012, disponibile online: https://kops.uni-
konstanz.de/bitstream/handle/123456789/28647/Snijders_286475.pdf?sequence=2 
500 «This information is not always personal: data generated by sensors for monitoring natural 
or atmospheric phenomena like the weather or pollution, or for monitoring technical aspects of 
manufacturing processes, do not relate to ‘an identified or identifiable natural person’. But one 
of the greatest values of big data for businesses and governments is derived from the monitoring 
of human behaviour, collectively and individually, and resides in its predictive potential.» Supra 
note 450. 
501 Ibidem. 
502 «This cooperation is necessary to provide unified guidance and operational answers on the 
implementation of data protection rules to global players, as well as to implement joint 
enforcement of these rules, wherever possible. It is also necessary to reassure individuals that the 
protection of their data protection rights and interests is considered as fundamental by all 
stakeholders.» Ibidem. 
503 “A wide variety of organizations use analytics to convert data to actionable knowledge. 
Analytics represent a change from the longstanding approaches to management that often rely 
on instinct and largely are unsupported and undocumented. Analytics permit corporate 
decision-making to be driven, assessed and tested by the use of data.” SCHWARTZ P. M., Data 
protection law and the ethical use of analytics, in The centre for information policy leadership, 
2010, disponibile online: 
http://www.huntonfiles.com/files/webupload/cipl_ethical_undperinnings_of_analytics_paper
.pdf  

https://kops.uni-konstanz.de/bitstream/handle/123456789/28647/Snijders_286475.pdf?sequence=2
https://kops.uni-konstanz.de/bitstream/handle/123456789/28647/Snijders_286475.pdf?sequence=2
http://www.huntonfiles.com/files/webupload/cipl_ethical_undperinnings_of_analytics_paper.pdf
http://www.huntonfiles.com/files/webupload/cipl_ethical_undperinnings_of_analytics_paper.pdf
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Si tratta di una tecnica che può apportare notevoli vantaggi per le aziende e per la società in 
generale, ma che tuttavia richiede da parte delle organizzazioni che decidono di adottarla, 
standard etici e maggiori responsabilità in capo agli individui che ricoprano all’interno 
dell’azienda ruoli connessi alle operazioni di trattamento dei dati. 
 
5.1.1. L’intervento del legislatore europeo in relazione alle tecniche tecniche dei big data e 
dell’analytics 
 
Nel nuovo Regolamento europeo non si fa esplicito riferimento alle tecniche dei big data e 
dell’analytics, questo probabilmente può intendersi alla luce della considerazione che, 
essendo le innovazioni tecnologiche in continua fase evolutiva, l’entità della raccolta e 
dell’elaborazione dei dati, sia destinata a subire un'ulteriore espansione rispetto alle tecniche 
medesime.504  
In altri termini la mancanza di una regolamentazione specifica può intendersi come la volontà 
di definire un contesto uniforme e proiettato sulle esigenze future505, tuttavia in diversi punti 
si nota la volontà di apportare miglioramenti alla normativa al fine di rendere alcuni principi 
più efficaci nella pratica. In particolare il riferimento alle tecniche dei big data e dell’analytics 
può intendersi compreso nella definizione di «profilazione», termine specificatamente 
definito all’articolo. 4, paragrafo 4 come «qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati 
personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti 
personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti 
riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze 
personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta 
persona fisica»; la profilazione viene successivamente ripresa all’articolo 22 intitolato 
“Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione” in 
particolare il paragrafo 1 sancisce il diritto dell’interessato di «non essere sottoposto a una 
decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che 
produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente 
sulla sua persona»; si veda inoltre l’articolo 9, che pur non riferendosi esplicitamente alla 
profilazione, vieta il trattamento, e quindi anche la profilazione, di tutti i dati personali 
sensibili506; ancora in relazione alle tecniche dei big data e dell’analytics si può leggere 
l’articolo 35 che introduce l’istituto della valutazione d’impatto che deve essere effettuata dal 
titolare «quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove 
tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può 
presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche». 
Inoltre in generale gli interessati - cioè coloro i cui dati vengono trattati – sono investiti di 
alcuni diritti cardine tra i quali l’accesso, la rettifica dei dati inesatti e la cancellazione 

                                                        
504 il riferimento può intendersi ad esempio in relazione allle nuove applicazioni dell'Internet 
delle cose, della robotica, della realtà aumentata. 
505 Così SORO A.: “Le riforme del quadro giuridico europeo rappresentano una svolta 
importante per definire un contesto uniforme e proiettato sulle esigenze future e, soprattutto, 
preservare la fiducia degli utenti nello spazio digitale e nelle sue potenzialità.” Op. Cit. Supra 
note 492. 
506 Cioè «dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le 
convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, 
dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute 
o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona»; tuttavia l’articolo contiene 
significative deroghe tra le quali il consenso esplicito dell’interessato, ragioni mediche e 
sanitarie, indagini statistiche, storiche e scientifiche. 
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(definita anche come diritto all’oblio) e altresì il nuovo Regolamento introduce nuovi obblighi 
e maggiori responsabilità in capo a colore che trattano i dati, introduce nuovi principi di 
riferimento e soprattutto nuove figure soggettive ad hoc: il Data Protection Officer o 
responsabile della protezione dei dati e il Comitato europeo per la protezione dei dati.507 
  
5.2 L’Internet of Things (IOT) o c.d. Internet delle cose 
 
Con la locuzione Internet delle cose (più propriamente, Internet degli oggetti o IoT, acronimo 
dell'inglese Internet of things) si fa riferimento all'estensione di Internet al mondo degli 
oggetti e dei luoghi concreti. Il concetto è stato introdotto da Kevin Ashton508, durante una 
presentazione presso Procter & Gamble nel 1999509 e fu successivamente sviluppato 
dall'agenzia di ricerca Gartner.510 
Molti dispositivi connessi alla rete sono già di uso comune511 e si ritiene che entro il 2020 la 
connettività diventi una caratteristica standard.512 Sono tantissimi i benefici attesi da questa 
tecnologia513 sia in relazione ai cittadini che per quanto riguarda l'industria tuttavia «these 
expected benefits must also respect the many privacy and security challenges which can be 
associated with the IoT»514. 
In tal senso molti sono anche i dubbi che sorgono in relazione alla vulnerabilità dei dispositivi 
connessi, in termini di rischio derivante per i potenziali utenti finali dei prodotti o dei servizi – 
e di conseguenza anche per la società in generale - derivante all’utilizzo di questa tecnologia; 
in particolare i rischi sarebbero connessi alla perdita di dati, ad un eventuale infezione di 
malware, all'accesso non autorizzato ai dati personali, all'uso invasivo di dispositivi 
indossabili, o ancora alla sorveglianza illegale. A tal riguardo il Gruppo articolo 29 sostiene 
che «organisations which place privacy and data protection at the forefront of product 
development will be well placed to ensure that their goods and services respect the principles of 
privacy by design and are equipped with the privacy friendly defaults expected by EU citizens»  e 
in tal proposito ha rivolto una serie di raccomandazioni pratiche alle diverse parti 

                                                        
507 Si faccia riferimento al Capitolo 3 della seguente trattazione. 
508 Cofondatore e direttore esecutivo di Auto-ID Center, consorzio di ricerca con sede al MIT, 
diventato Auto-ID Labs nell'ottobre 2003 dopo la fusione con EPCglobal. 
509 “I could be wrong, but I'm fairly sure the phrase "Internet of Things" started life as the title of 
a presentation I made at Procter & Gamble (P&G) in 1999.” ASHTON K., That 'Internet of Things' 
Thing, in RFID Journal, 2009, disponibile online: 
http://www.rfidjournal.com/articles/view?4986  
510 Fonte: Wikipedia. 
511 Tra i più diffusi gli smartphone ed i tablet. 
512 “By 2020 connectivity is predicted to become a standard feature, with 25 billion connected 
objects (compared to 4.8 billion in 2015) ranging from telemedicine to vehicles, from smart 
meters to a whole range of new stationary and mobile devices for enabling smart cities” Doc. Cit. 
Supra note 450. 
513 Ashton ne parlava nei seguenti termini: “The Internet of Things has the potential to change 
the world, just as the Internet did. Maybe even more so.”; esempi più concreti sono forniti 
dall’European Data Protection Supervisor: “The estimated 1.8 bn automotive machine-to-
machine connections by 2022 could reduce accidents and pollution, increase productivity and 
the autonomy of the elderly and the disabled” Op. Cit. Supra note 509. 
514 Working Party 29, WP 223 Opinion 8/2014 on the on Recent Developments on the Internet 
of Things, adopted on 16 September 2014, http://ec.europa.eu/justice/data-
protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp223_en.pdf  

http://www.rfidjournal.com/articles/view?4986
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp223_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp223_en.pdf
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interessate515, utili per implementare la protezione dei dati nei loro prodotti e servizi; in 
particolare, i fornitori di questi prodotti e servizi devono garantire agli utenti il controllo 
completo dei propri dati personali per tutto il ciclo di vita del prodotto, e qualora tali prodotti 
o servizi si basassero sul consenso degli utenti ai fini dell'elaborazione dei dati che li 
riguardino, il consenso deve essere pienamente informato, libero e specifico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
515 Descritte quali: “device manufacturers, application developers, social platforms, further data 
recipients, data platforms and standardisation bodies” 



 153 

CONCLUSIONI 
 

SOMMARIO: I. Risultati raggiunti; II. Il concetto di etica digitale 
 
I. Risultati raggiunti 
 
La  presente tesi ha preso avvio da un excursus storico-giuridico del concetto di privacy, 
attuato attraverso un’analisi comparativa dei più significativi interventi legislativi avvenuti 
nel panorama giuridico europeo ed a quello statunitense, che hanno creato i presupposti per 
la protezione dei dati personali delle persone fisiche. 
L’indagine posta in essere si è rivelata utile ai fini della ricostruzione delle motivazioni che 
hanno spinto il legislatore europeo alla scelta di adottare il Regolamento (UE) 2016/679 che 
rappresenta a tutti gli effetti il cuore della presente trattazione. 
Mediante l’approfondimento delle principali novità introdotte dal Regolamento (UE)  
2016/679 si è voluto dimostrare come il legislatore europeo si sia fatto carico delle 
problematiche più sentite in relazione ai cambiamenti imposti dall'innovazione tecnologica 
che hanno dato luogo ad una portata di raccolta e di elaborazione di dati che in termini 
quantitativi non ha precedenti, e che richiede un quadro normativo più solito e coerente in 
materia di protezione dati nell'Unione, affiancato da efficaci misure di attuazione, tale da 
assicurare un livello elevato di protezione delle persone fisiche che permetta in ultima istanza 
di realizzare il risultato al quale il Regolamento intende contribuire ed esplicitamente 
espresso al Considerando 2: «Il presente regolamento è inteso a contribuire alla realizzazione 
di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e di un'unione economica, al progresso 
economico e sociale, al rafforzamento e alla convergenza delle economie nel mercato interno 
e al benessere delle persone fisiche».516 
Attraverso l’analisi dei più recenti fenomeni tecnologici - che data la loro portata è possibile 
definire anche fenomeni sociali - si è voluto provare ad indagare relativamente al modo in cui 
la nuova regolamentazione intenda approcciarsi ad essi ed a quali siano le modalità attraverso 
le quali intenda eliminare o quantomeno arginare i rischi - con riferimento ai dati personali 
delle persone fisiche - connessi al loro utilizzo. 
Ebbene in tal senso la scelta del legislatore europeo è stata quella di non voler affrontare 
direttamente, cioè settorialmente, specifici fenomeni tecnologici - seppur in alcuni casi già 
molto sviluppati ed in continua fase evolutiva - ma, di estendere ad essi la portata normativa 
generale: seppur questa decisione possa apparire per certi versi come la mancata opportunità 
di delineare un ambito di applicabilità ben definito tale da non lasciare spazio a interrogativi 
di alcun genere, essa rappresenta invece una scelta matura dettata dall’esperienza e dalla 
consapevolezza dell’inafferrabilità del progresso tecnologico: in tal senso la scelta 
regolamentativa può dirsi orientata al futuro. 
 
II. Il concetto di etica digitale 
 
In ultima analisi la presente indagine ha portato a galla un concetto fondamentale, quello 
dell’etica digitale: in questa prospettiva la certezza giuridica - in tal senso la riforma del 
quadro normativo apportata dal nuovo Regolamento (UE) 2016/679 costituisce un passo 

                                                        
516 Secondo SORO A. il progresso tecnologico rappresenta il presupposto per la realizzazione 
di questo risultato: “lo sviluppo delle tecnologie rappresenta il presupposto essenziale perché 
le imprese possano competere nella dimensione globale dei mercati e  perché possano 
migliorare le condizioni di vita delle persone in ogni angolo del pianeta”, Op. Cit. Supra note 
492.  
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avanti decisivo in relazione alla tutela dei dati personali - non è sufficiente a garantire il 
corretto equilibrio tra dignità, dati personali e tecnologia, c’è la necessità di considerare la 
dimensione etica della raccolta e del trattamento dei dati personali che, come affermato al 
Considerando 4 «dovrebbe essere al servizio dell'uomo».517 
Quello dell’etica digitale è un concetto strettamente connesso alla responsabilità di chi agisce: 
in tal proposito è necessaria quella che più volte è stata definita una “cultura della protezione 
dei dati”518 che si basi in primo luogo sulla promozione della consapevolezza di quali siano i 
rischi, le norme, le garanzie e i diritti in relazione al trattamento dei dati personali, e che 
coinvolga tutti gli attori che popolano quello che Buttarelli definisce “a big data protection 
ecosystem”519. La metafora dell’ecostistema spiega benissimo il concetto di interdipendenza di 
legislatori, aziende, sviluppatori di tecnologie informatiche e persone fisiche: tutti questi 
attori dovrebbero essere ugualmente consapevoli  e responsabili nel rendere l’ambiente 
digitale il più possibile sostenibile ovvero capace di soddisfare i bisogni del presente senza 
compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare i propri bisogni; ecco che in 
questa prospettiva si spiega l’approccio regolamentativo definito orientato al futuro proprio 
perché in un’ottica sostenibile guarda al medio-lungo termine puntando comunque a 
miglioramenti concreti nel breve.  
Da questa prospettiva deriva che il raggiungimento dell’obiettivo del progresso economico e 
sociale dovrebbe essere inquadrato in una visione organica di sviluppo sostenibile in 
relazione alla quale il concetto di etica digitale può essere inteso come l’attenzione sociale ai 
benefici, per l’economia e per la stessa società, derivanti dalle tecnologie digitali520; tuttavia 
tali benefici – e in ultima istanza il benessere delle persone fisiche - potranno essere raggiunti 
solo se i diritti fondamentali dell’individuo ricopriranno un ruolo primario in relazione alle 

                                                        
517 e, considerando che tale trattamento avviene nella società odierna attraverso l’utilizzo 
delle più innovative tecnologie, si può affermare più in generale che la tecnologia stessa in 
quanto tale dovrebbe essere al servizio dell’uomo, in maniera tale da generare quel clima di 
fiducia che consenta lo sviluppo dell'economia digitale in tutto il mercato interno; si faccia 
riferimento al Considerando 7 nel quale, in relazione all’evoluzione del progresso tecnologico 
si legge: «Tale evoluzione richiede un quadro più solido e coerente in materia di protezione 
dei dati nell'Unione, affiancato da efficaci misure di attuazione, data l'importanza di creare il 
clima di fiducia che consentirà lo sviluppo dell'economia digitale in tutto il mercato interno. È 
opportuno che le persone fisiche abbiano il controllo dei dati personali che li riguardano e che 
la certezza giuridica e operativa sia rafforzata tanto per le persone fisiche quanto per gli 
operatori economici e le autorità pubbliche». 
518 Sul punto si faccia riferimento al Capo VI del Regolamento (UE) 2016/679 che disciplina il 
sistema delle Autorità di controllo indipendenti, alle quali spetta anche il compito di 
promuovere all’interno dei rispettivi Stati una costante attività volta allo sviluppo della 
“cultura della protezione dei dati” che si caratterizza di tutte quelle attività che competono 
loro e che sono descritte all’articolo 57. 
519 Buttarelli in qualità di Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) utilizza la 
metafora dell’ecosistema nei seguenti termini: “responsibility for shaping a sustainable digital 
single market is necessarily dispersed, but it is also interdependent, like an ecosystem, requiring 
effective interaction between developers, businesses and regulators in the interests of the 
individual.” Doc. Cit. Supra note 450.  
520 che possono essere realizzati grazie, ad una governance capillare e articolata, capace di 
orientare i propri sforzi sulla programmazione e sulla prevenzione; per approfondimenti si 
legga IACONO N., Sviluppo sostenibile: per una nuova etica della crescita digitale, in Agenda 
Digitale, 2017. 
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tecnologie521; questo significa che alla base del concetto di etica digitale vi è la necessità di 
considerare la persona come individuo – e non come mero interessato dal trattamento dei 
dati - e di rafforzare il rispetto e la salvaguardia del valore della dignità umana, ed in 
quest’ottica i diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati personali possono 
essere considerati come il contrappeso alla sorveglianza pervasiva che genera 
quell’asimmetria di potere – a favore della tecnologia - che tanto spaventa l'individuo522, ed il 
loro esercizio può intendersi come il mezzo attraverso il quale raggiungere quel “sustainable 
and dynamic digital environment”523 che rappresenta in sostanza il presupposto per il 
raggiungimento degli obiettivi ai quali la nuova regolamentazione intende contribuire: la 
realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e di un'unione economica, il 
progresso economico e sociale, il rafforzamento e la convergenza delle economie nel mercato 
interno ed infine, ma non da utimo, il benessere delle persone fisiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
521 non solo per quanto riguarda il loro utilizzo ma anche in riferimento alla loro 
progettazione nonchè alle tecnologie future. 
522 Sul punto si veda un articolo pubblicato dalla Commissione europea, L’etica digitale e il 
nostro futuro in un mondo interconnesso, in CORDIS (servizio comunitario di informazione in 
materia di ricerca e sviluppo), 2015, nel quale si fa riferimento all'intervento del futurista 
Gerd Leonhard a TEDx Brussels: “Digital ethics and the future of humans in a connected 
world” nel quale ha cercato di rispondere ad alcune preoccupazioni a carattere etico 
strettamente collegate ai più recenti sviluppi tecnologici, in particolare allo sviluppo 
dell’intelligenza artificiale (IA) che secondo alcuni potrebbe significare la fine della razza 
umana. Sul punto Leonhard ha affermato la necessità di un equilibrio tra l’aspetto umano e 
quello tecnologico ed ha proposto un nuovo tag denominato “humanential” (umanenziale) che 
dovrebbe riguardare l’approfondimento, il significato e l’autorealizzazione. In tal proposito ha 
citato le tre regole raccomandate dalla World Future Society (WFS) che sarebbero alla base 
dell’etica digitale in relazione agli sviluppi tecnologici futuri: l’essere umano non deve 
diventare tecnologia, non deve essere oggetto dell’applicazione IA dominante e non deve 
fabbricare nuove creature. Senza il rispetto di queste regole l'essere umano potrebbe correre 
il rischio di essere estinti dalle sue stesse invenzioni. Documento disponibile online: 
http://cordis.europa.eu/news/rcn/122219_it.html; Per ulteriori approfondimenti si faccia 
riferimento al sito di TEDx Brussels: http://www.tedxbrussels.eu/  
523  “privacy and data protection are a platform for a sustainable and dynamic digital 
environment, not an obstacle” G. Buttarelli, Doc. Cit. Supra note 450.  
 

http://cordis.europa.eu/news/rcn/122219_it.html
http://www.tedxbrussels.eu/
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