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Sommario: 1. Uno spostamento d’asse: il potere pubblico da regolatore ad attore. 2. Ragioni e natura del 

mutamento e ruolo della giurisdizione. 3. La legislazione dell’emergenza e il terrorismo come guerra 

asimmetrica. 4. Conservazione dei dati e garanzie della riservatezza. 4.1. Il caso Data Retention. 4.2. Il caso 

Safe Harbor. 4.3. Attivismo giudiziale e debolezza della decisione politica. 5. I giudici attori 

dell’interferenza nella riservatezza: il caso del processo penale in Italia. 6. Problematiche conclusioni. 

 

1. Uno spostamento d’asse: il potere pubblico da regolatore ad attore. 

– Nel tempo attuale, v’è uno spostamento d’asse dell’universo concettuale e della sfera politica in cui si 

colloca la protezione del diritto alla riservatezza: il potere pubblico, concepito in prevalenza come 

regolatore e garante di tale diritto diviene in prevalenza il maggiore attore che opera in tensione con esso. 

Un mutamento che tocca i tratti fondamentali della garanzia e delle limitazioni del diritto, e l’intrinseca 

potenza di queste, per la circostanza che, a differenza di quanto accade nei casi di intrusione di privati a 

carico di altri privati, nelle mani del potere pubblico è il monopolio della coercizione. 

Questa proposta ricostruttiva necessita di due precisazioni. 

La prima: fin dal più risalente manifestarsi della questione della tutela giuridica della riservatezza, in 

«ambiente americano», in concomitanza con l’elaborazione di Warren e Brandeis1 – che degli istituti a 

tutela della privacy verso l’ingerenza, in ispecie della stampa, costituisce una sorta di mito di fondazione – 

era emersa anche l’esigenza di tutela contro le intrusioni del governo nella sfera privata dei cittadini, e di 

tale tutela era stato strumento, in mancanza di una previsione costituzionale espressa, l’interpretazione 

ampia, dovuta alla Corte Suprema, del IV e del V Emendamento. Già prima che lo stesso Brandeis, nella 

dissenting opinion in Olmstead v. United States, mettesse a fuoco tale linea interpretativa, la stessa Corte 

Suprema (caso Boyd v. United States) aveva compiuto un percorso dello stesso segno, concependo la 

connessione tra inviolabilità dell’abitazione e privacies of life nei confronti del potere pubblico2. 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. Questo lavoro prende spunto dalla relazione presentata al Convegno El derecho 
a la intimidad, svoltosi a Madrid nei giorni 22-24 Settembre 2016, i cui atti sono in corso di stampa per l’editore 
Tirant lo Blanch in Valencia. 
1 L.D. BRANDEIS, S. WARREN, The Right of Privacy, in Harvard Law Review, 1890, 4, 193 ss. 
2 N. LUNGARESI, Internet, privacy e pubblici poteri negli Stati Uniti, Milano 2000. 
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Seconda precisazione: «potere pubblico» è lemma generico e onnicomprensivo, imponendosi perciò la 

necessità di articolarne il designatum, distinguendo, già in sede preliminare, tra poteri riconducibili a 

funzioni di garanzia, da una parte, e poteri riconducibili a funzioni di amministrazione attiva o politici di 

governo, dall’altra. 

Su questo secondo versante, il potere pubblico è sempre stato, fin dalle origini, ed è ancora, quasi 

naturalmente, in tensione con il diritto alla riservatezza. Sul primo versante, ha invece operato tipicamente 

nel segno della tutela. 

Ora, lo spostamento d’asse si compie per opera dei fattori di mutamento che hanno disarticolato e reso 

frastagliata questa linea di discrimine. 

 

2. Ragioni e natura del mutamento e ruolo della giurisdizione. 

Il mutamento è «quantitativo» e «qualitativo». 

La potenza tendenzialmente illimitata degli strumenti di interferenza resi disponibili dall’innovazione 

tecnologica è concomitante all’affievolimento dei controlli sull’uso compiutone dai pubblici poteri: da 

una parte giocano le connotazioni intrinseche delle nuove tecnologie, la loro relativa facilità di utilizzo; 

dall’altra, i vincoli nell’impiego di esse sono molto attenuati dalle politiche legislative di contrasto alla 

criminalità e al terrorismo negli stati «di emergenza» o «di eccezione». Ne deriva che i pubblici poteri 

tendono a operare con rapidità, accedendo a una gran mole di dati, talvolta in segreto. 

V’è dunque un’espansione inedita del campo di interferenza del potere pubblico nella privacy, cui 

corrisponde la riduzione, potenzialmente severa, delle garanzie: il soggetto intrusivo non è più, in 

prevalenza, l’altro privato, o il «pubblico» dei mezzi di comunicazione (come agli albori e per un non 

breve periodo), ma il potere pubblico; e l’intrusione del potere pubblico è ben più intensa di quanto non 

possa essere quella di altri privati, e più difficilmente assoggettabile a limiti. 

Il secondo grande fattore di mutamento consiste nel travalicare delle funzioni di garanzia – della 

giurisdizione, anzitutto – in poteri di decisione politica, sotto due profili: il giudice forma la norma (legis-

latio) più di quanto non ne compia l’applicazione (iuris-dictio), essendo vincolato solo a se stesso, alle 

proprie architetture interpretative, e, in ambiente di civil law, vincolato in modo assai blando, per lo scarso 

valore orientativo del precedente. E questo sarebbe già un problema sistemico di non lieve portata. Ma 

che diviene di rilevanza dirompente quando il giudice forma la norma sulle sue stesse competenze, o 

attenua il sistema delle sanzioni apprestate per l’inosservanza delle norme istitutive dei suoi poteri o che 

ne regolano l’esercizio; nella formazione giurisprudenziale del diritto il giudice ricerca il consenso, non 
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intorno alla sua funzione – come è necessario sia, e come si ottiene facendo percepire neutralità e 

indipendenza di giudizio – ma intorno alle sue singole decisioni3. 

 

3. La legislazione dell’emergenza e il terrorismo come guerra asimmetrica. 

La legislazione dell’emergenza è propria del nostro tempo, corrispondendo alle connotazioni assunte sia 

dal terrorismo internazionale e interno sia dalle grandi organizzazioni criminali. E derivando da una 

lettura – talvolta prevalente, talaltra concomitante con altri approcci più attenti alla complessità delle 

interrelazioni geopolitiche ed economiche, sempre rimarchevole – dei fenomeni migratori come 

problema di ordine pubblico e di sicurezza. 

Si assume, dunque, di dover fronteggiare stati di eccezione. 

L’eccezione, per sua natura, non si lascia ricondurre nell’alveo dei princìpi informatori di un settore 

dell’ordinamento (per quanto ampia possa essere l’«eccedenza deontica o assiologica»4 del principio). La 

legislazione emergenziale apre perciò crepe nella garanzia costituzionale delle libertà, ponendo dilemmi 

interpretativi alle giurisdizioni costituzionali. 

E la normazione emergenziale presenta la propensione elevata a consolidarsi e a estendersi: viene 

occasionata da stati di eccezione nel fronteggiare la particolare violenza, la elevata capacità organizzativa 

e pervasività, e il grado di pericolosità dei soggetti criminali, ma poi travalica la fase storica in cui è stata 

prodotta e si stabilizza nel sistema, perdendo di fatto il carattere della provvisorietà. I moduli e le soluzioni 

in cui si manifesta vengono riprodotti con riguardo a fattispecie diverse da quella cui originariamente si 

riferiva. 

Tale legislazione viene, infatti, dapprima introdotta con finalità di contrasto alla criminalità organizzata. 

Poi i modelli vengono estesi al contrasto al terrorismo, quando questo diviene uno dei modi di 

conduzione della guerra nella seconda modernità, guerra «asimmetrica», cioè connotata dal grande divario 

di mezzi tradizionali, bilanciato integrando, o anche sostituendo, l’impiego di truppe sul terreno con 

attentati portati nel territorio del nemico o dei suoi alleati o in aree sensibili per i suoi interessi economici 

o strategici. Una guerra permanente, in linea di tendenza, nella quale trovano impiego tutti i veicoli della 

globalizzazione: comunicativi, di interrelazione economica, di diffusione delle tecnologie. 

Questo tipo di guerra (come per il contrasto alla criminalità organizzata in alcune fasi della storia italiana, 

quando essa ha assunto i caratteri della «guerra interna», comprendendo, da parte mafiosa, anche il ricorso 

ad attentati terroristici), si caratterizza per il rilievo molto forte assunto dalle esigenze di sicurezza e 

                                                           
3 Sul «populismo giudiziario», cfr. in particolare L. FERRAJOLI, Dei diritti e delle garanzie. Conversazione con Mauro 
Barberis, Bologna 2013. 
4 E. BETTI, Teoria generale dell’interpretazione, vol. I, Milano 1955, 850.   
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dunque delle attività di polizia cui ne è affidata la tutela, con gli apparati che vi corrispondono. Forse un 

rapporto quantitativo tra attività militare sul terreno e attività di polizia (quest’ultima di mole assai 

maggiore) paragonabile a quello attuale si è riscontrato solo nelle guerre di occupazione coloniale; ma con 

un’incidenza più modesta dei fattori derivanti dalla globalizzazione e dagli strumenti resi disponibili dalla 

rivoluzione tecnologica che in larga misura l’ha determinata. 

Dal maggior peso specifico delle attività di polizia di sicurezza derivano: l’espansione del campo del 

segreto nell’esercizio del potere pubblico; l’esigenza di accedere a una gran mole di dati a fini di 

prevenzione e di repressione (segreto dev’essere e deve rimanere talvolta anche l’accesso stesso ai dati).     

E la normazione emergenziale – per sua connotazione consolidata – introduce poteri di tipo 

amministrativo difficilmente componibili con il principio di legalità: controlli e informative, in ispecie. 

La normazione emergenziale conferisce all’accentramento e alla concentrazione del potere (in particolare 

quando le emergenze da fronteggiare abbiano base o localizzazione territoriale).  

Il primo versante di impatto di essa nella sfera delle posizioni soggettive costituzionalmente protette è la 

libertà personale, nelle sue diverse declinazioni, di cui la riservatezza è il punto di emersione esposto nella 

misura maggiore e più diffusa. 

Tutti questi elementi si combinano in misura diversa nei diversi ordinamenti. Tuttavia si può dire siano 

presenti ovunque: così è per la raccolta segreta e senza vincoli giuridici di dati da parte di poteri statali, 

emersa per gli Stati Uniti5, ma di cui non è affatto esclusa la pratica altrove. E trovano reazioni diverse, 

in ragione del momento storico, della cultura istituzionale, della «forza» dei sistemi di controllo sulla 

compatibilità latamente «costituzionale» degli atti (compatibilità con la Costituzioni «interne»; 

compatibilità con i princìpi sostantivamente costituzionali di Carte sovranazionali di diversa natura). 

 

4. Conservazione dei dati e garanzie della riservatezza. 

Le vicende del contenzioso sull’obbligo di conservazione dei dati da parte dei provider e sul potere di 

acquisizione di essi da parte dei poteri pubblici può essere un utile campo di ricognizione di tali problemi, 

ordinamentali e costituzionali. 

                                                           
5 È noto che un ex-informatore dei servizi segreti americani, Edward Snowden, a partire dal 2012 fornì alla stampa 
una gran mole di documenti segreti nei quali v’era prova dell’esistenza di programmi di sorveglianza di massa ad 
opera della National Security Agency (NSA). Su questa e su analoghe vicende, F. PIZZETTI, Datagate, Prism, caso 
Snowden: il mondo tra nuova grande guerra cibernetica e controllo globale, in federalismi.it, 26 giugno 2013. Sui medesimi fatti, 
come punto focale di una nuova prospettiva di bilanciamento tra privacy e sicurezza, L.P. VANONI, Balancing privacy 
and national security in the global digital era: a comparative perspective of EU and US constitutional systems, in forumcostituzionale.it, 
14 giugno 2017.   
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Dopo otto anni di messa in opera della Direttiva 2006/24/CE (Data retention), la Corte di giustizia6, 

investita delle questioni pregiudiziali prospettate dalla High Court irlandese e dal Verfassungsgerichtshof 

austriaco, ha messo in bilanciamento esigenze di sicurezza e diritto alla privacy, facendo applicazione del 

principio di proporzionalità. 

Sul presupposto che la direttiva persegua un interesse generale con uno strumento – la conservazione dei 

dati – idoneo a conseguire l’obiettivo di accertare gravi reati attraverso efficaci attività di intelligence e 

indagini penali, e che ciò possa comportare una sensibile limitazione dei diritti sanciti dal Trattato, la 

Corte considera tuttavia che le forti restrizioni specificamente previste non siano connotate da stretta 

necessità. 

Infatti, la raccolta e conservazione dei dati sono generalizzate a tutti gli utenti e a tutti i mezzi di 

comunicazione elettronica, senza che sia richiesto un collegamento, neppure indiretto, con un 

procedimento penale o almeno un sospetto remoto di coinvolgimento in reati gravi: dunque non è 

previsto alcun rapporto tra obbligo di conservazione e minaccia alla sicurezza pubblica. 

Non è stabilita alcuna garanzia procedimentale, né una riserva di giurisdizione, essendo contemplato solo 

un rinvio alla legge dei singoli Stati quanto alla identificazione di «gravi reati» da porre a presupposto della 

conservazione dei dati: campo aperto, perciò, alle autorità amministrative. 

Non è previsto alcuno standard di sicurezza per la protezione dei dati, affidata al criterio dei provider, il cui 

comportamento si può plausibilmente ritenere possa essere solo improntato alla massima economicità. 

Questo primo orientamento della Corte di giustizia ha lasciato aperti due ambiti problematici: 

l’adeguamento delle legislazioni nazionali; la circolazione dei dati dall’Europa verso Paesi di altri 

continenti (essendo i provider aziende di dimensioni globali), Paesi dotati di più deboli sistemi di garanzia 

della privacy, nei quali non v’è bilanciamento tra riservatezza e sicurezza, ma prevalenza di quest’ultima. 

In particolare, il problema si è posto in concreto per il trasferimento dei dati verso gli Stati Uniti, 

soprattutto a opera degli attori over the top (ma anche da parte di alcune altre migliaia di piccoli operatori). 

Nel 2015, la Corte di giustizia è tornata sul tema7, pronunciandosi sulla questione pregiudiziale sollevata 

dall’High Court irlandese. E ha ritenuto il potere delle autorità nazionali di garanzia di valutare la 

conformità del trasferimento dei dati alla Direttiva 95/46/C, nel bilanciamento tra diritto alla privacy e 

diritto al libero scambio. Né tale valutazione è preclusa – secondo l’argomentazione della Corte – quando 

esista una decisione della Commissione europea nel senso dell’adeguatezza del livello di protezione dei 

dati nello Stato di destinazione (nella specie: Decisione 2000/520/CE sul Safe Harbor).  

                                                           
6 Corte di giustizia, Grande Camera, 8 aprile 2014. 
7 Corte di giustizia, 6 ottobre 2015, causa C-362/14.  
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Nel contesto in cui si colloca, la decisione dovrebbe consentire all’autorità garante di sospendere il 

trasferimento dei dati. 

Se la prima delle decisioni qui richiamate, pur ispirata a rimarchevole creatività giurisprudenziale, era 

orientata da un certo self-restraint, nel necessario richiamo all’opera dei legislatori nazionali (in qualche caso 

svolta poi con una certa sollecitudine), quella del 2015 manifesta un ancora più elevato attivismo 

giudiziale, giungendo a invalidare l’accordo Safe Harbor tra Stati Uniti e Unione Europea.  

L’accelerazione di questi orientamenti giurisdizionali, e la maggiore portata degli effetti delle decisioni, 

fenomeni intervenuti in un lasso di tempo piuttosto breve, potrebbe sorprendere solo chi non tenesse 

conto che è progressivamente cresciuta la sensibilità verso le intrusioni nella privacy con potenti strumenti 

di gestione di big data, fino al culmine dell’emergere all’attenzione generale di un potente e opaco sistema 

di sorveglianza di massa negli Stati Uniti (la cui rivelazione è passata alle cronache come «Datagate»): ecco 

spiegato lo spiccato sostanzialismo delle decisioni (al quale non sono stati lesinati immediati 

apprezzamenti8). 

Quel che più conta rilevare, le vicende della Direttiva Data retention e del Safe Harbor9 mostrano come 

(anche) la tutela della riservatezza sia una partita giocata tra le giurisdizioni, nazionali e sovranazionali, 

con l’impiego di uno strumentario che ormai è ben delineato nei suoi tratti salienti: la scelta, dei giudici  

interni, circa la decisione sostanzialmente diretta sulla legittimità costituzionale delle Direttive, mediante 

pronuncia sulle leggi nazionali di attuazione, ovvero la richiesta di decisioni «interpretative» della Corte 

di giustizia (scelta che incide sui tempi dei giudizi e sul loro esito atteso); l’impiego, come parametro di 

giudizio, di clausole molto flessibili, che esprimono princìpi dotati di elevata elasticità, e l’opzione per un 

percorso argomentativo di bilanciamento o di prevalenza; la modulazione degli effetti delle decisioni, con 

l’opzione pressoché libera tra la rimessione al legislatore politico, nazionale o sovranazionale, del 

«seguito», e l’effetto ablativo diretto; l’orientamento a non arrestarsi innanzi al «potere estero» dei singoli 

Stati e dell’Unione Europea. 

 

 

 

 

                                                           
8 Cfr. S. RODOTÀ, Internet e privacy, c’è un giudice in Europa che frena gli Usa, 12 ottobre 2015, in www.repubblica.it 
9 Per considerazioni parallele sulle due vicende, M. TRESCA, Sicurezza vs protezione dei dati: la CGUE cambia registro, 
in www.amministrazioneincammino.luiss.it, 30 aprile 2016. In un quadro più generale, comprendente anche la garanzia 
del diritto all’oblio, R. FLOR, Dalla ‘Data retention’ al diritto all’oblio. Dalle paure orwelliane alla recente giurisprudenza della 
Corte di giustizia. Quali effetti per il sistema di giustizia penale e quali prospettive ‘de jure condendo’, in romatrepress.uniroma3.it, 
2016, e O. PREVOSTI, Tutela della privacy come presupposto della libertà: due recenti sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione 
Europea a difesa della riservatezza individuale, in Rivista AIC, settembre 2014. 
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4.1. Il caso Data Retention. 

Nel caso della Direttiva Data Retention10, l’«appropriazione» giudiziale della fattispecie era avvenuta 

mediante dichiarazione di illegittimità delle leggi attuative in Germania11, in Romania12, nella Repubblica 

Ceca13, sul presupposto che la Direttiva non fosse in sé lesiva, in ragione dell’ampia discrezionalità 

concessa agli Stati di attuarne i princìpi, ma che dovesse essere valutata la componibilità delle leggi statali 

con le rispettive Costituzioni14. Peculiare il caso della Repubblica di Cipro15. 

I Tribunali costituzionali belga16 e sloveno17 hanno invece atteso la pronuncia della Corte di giustizia UE, 

definendone poi gli effetti nei rispettivi ordinamenti.  

In Gran Bretagna, l’Alta Corte di Giustizia18 ha ritenuto l’inefficacia differita della Direttiva. In Olanda, 

la Corte distrettuale dell’Aja19 ne ha dichiarato l’inefficacia immediata. 

I giudici costituzionali, nel sottoporre a controllo l’impiego della discrezionalità del legislatore interno, 

hanno compiuto valutazioni di proporzionalità e messo in bilanciamento i valori implicati: tecniche 

argomentative comuni, analoghe a quelle consolidate nelle giurisprudenze dei giudici sovranazionali 

europei, e da queste trascorrenti nell’opera dei giudici comuni, nella koiné che può essere adoperata per il 

conflitto o per la cooperazione, ma che è il veicolo del dominio sistemico delle giurisdizioni. 

Questo essendo il sostrato comune, variano naturalmente i termini messi a raffronto, in ragione dei diversi 

contesti costituzionali.  

Il BFG, confermando la propria giurisprudenza, ha ritenuto che il diritto alla privacy possa risultare 

cedente, in forza dell’obbligo di conservazione dei dati e di successiva comunicazione all’autorità 

pubblica, solo al cospetto di un pericolo concreto per la vita o per la libertà delle persone o per la sicurezza 

della Federazione o di un Land: valori tutti considerati prevalenti sulla riservatezza. La necessità della 

concretezza del pericolo impone – stando alla decisione della Corte – la tassatività dell’elenco delle 

fattispecie di reato (e dunque dei beni giuridici protetti), in presenza delle quali conservare e cedere i dati 

                                                           
10 Una considerazione diacronica delle vicende che hanno condotto alla dichiarazione di invalidità della Direttiva 
è dovuta a R. FLOR, La Corte di Giustizia considera la Direttiva europea 2006/24 sulla c.d. “Data Retention” contraria ai 
diritti fondamentali. Una lunga storia a lieto fine?, in Diritto penale contemporaneo, n. 2, 2014, 178 ss. 
11 BVG, Ersten Senats, 2 marzo 2010, in www.bundesverfassungsgericht.de 
12 CCR, 8 ottobre 2009, n. 1258, in www.ccr.ro 
13 US, 22 marzo 2011, Pl Ús 24/10, in www.usoud.cz 
14 Sulle decisioni dei giudici costituzionali tedesco e rumeno, R. FLOR, Data Retention e limiti al potere coercitivo dello 

Stato in materia penale: le sentenze del Bundesverfassungsgericht e della Curtea Constituţionalǎ, in Cassazione penale, n. 5, 
2011, 1952 ss. 
15 Corte Suprema della Repubblica di Cipro, 1° febbraio 2011, n. 2011-4:1/14, in www.supremecourt.gov.cy. 
16 CC, 11 giugno 2015, n. 84/2015, in www.const-court.be 
17 US, 3 luglio 2014, n. U-I-65/13, in www.odlocitve.us, e, in lingua inglese, in www.europeanrights.eu 
18 Royal Courts of Justice, 17 luglio 2015, n. EWHC 2092, in www.judiciary.gov.uk 
19 Cfr. Rechtbaag den Haag, 11 marzo 2015, C/09/480009/KG ZA 14/1575, nel testo in lingua inglese in 
www.theiii.org 
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all’autorità pubblica: v’è la conferma dell’assolutezza della riserva contenuta nell’art. 10, c. 2, della 

Grundgesetz. 

Resta poi fermo il richiamo alla riserva di giurisdizione, contenuta nella medesima disposizione, con i 

limiti derivanti da stati, che possono ben dirsi di eccezione, in cui sia chiamata in causa la «difesa 

dell'ordinamento costituzionale liberale e democratico» o l'esistenza o la sicurezza della Federazione o di 

un Land: stati in cui «la legge può stabilire che la misura restrittiva non venga comunicata all'interessato 

e che il ricorso giurisdizionale sia sostituito dal controllo di organi anche ausiliari, istituiti dal Parlamento». 

Per valutare la corrispondenza delle soluzioni legislative ai princìpi costituzionali richiamati, il giudice 

costituzionale tedesco si vale largamente del test di proporzionalità. E ritiene non proporzionata la 

«raccolta ingiustificata», indiscriminata e generalizzata dei dati, poiché, in ragione di questi caratteri, 

benché non siano acquisiti i contenuti delle comunicazioni, è tuttavia possibile, sulla base dei elementi 

raccolti e conservati, tracciare i profili dei singoli utenti quanto alle preferenze e alle opinioni, senza che 

la legge stabilisca alcuna efficace garanzia circa l’uso e la divulgazione impropria. Non è dunque la 

generalizzazione in sé a essere sproporzionata, ma sono sproporzionate le conseguenze che ne derivano 

per il modo in cui ne è disciplinata la conservazione, la gestione, la comunicazione alla pubblica autorità. 

Ed è sproporzionata la durata della conservazione.   

Sennonché il test di proporzionalità è stato elaborato20 nell’ambito di una teoria dell’argomentazione, e 

più compiutamente nell’ambito di una teoria generale del discorso pratico razionale, che implica una 

sequenza altamente formalizzata21. In mancanza della quale – e non è realistico ritenere che il giudice, 

anche quel particolarissimo giudice che è il giudice costituzionale, avendone gli strumenti culturali, abbia 

gli strumenti istituzionali per dispiegarla – esso si rivela un modo di sovrapposizione della decisione 

giudiziale alla decisione politica, assumendo la prima la stessa qualità della seconda. Sarà allora il giudice 

medesimo a stabilire la linea di confine tra la propria discrezionalità e quella del legislatore, tra le proprie 

politiche giudiziali e quelle dei decisori nelle sedi della rappresentanza politica. 

Nulla infatti si rivela più opinabile della valutazione di proporzionalità, come emerge anche dalla 

richiamata sentenza del BVG: secondo l’opinione dissenziente del giudice Schluckebier, non è 

disproporzionale che la conservazione dei dati sul server si protragga per sei mesi, né inadeguato che la 

protezione di essi sia affidata al gestore. Dal punto di vista strettamente argomentativo, questa posizione 

                                                           
20 Da R. ALEXY, Theorie der juristischen Argumentation. Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der juristischen 
Begründung, Frankfurt am Main, 1978, trad. it. Teoria dell’argomentazione giuridica. La teoria del discorso razionale come teoria 
della motivazione giuridica, Milano, 1998. 
21 « … Un complesso di ventidue regole esplicitamente formulate e suddivise in cinque gruppi, e una tavola di sei 
forme di argomenti», avverte Alexy: ivi, 17 s. 
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è perfettamente fungibile con quella fatta propria dalla maggioranza del collegio, poiché si basa, al pari di 

quella, su un assunto indimostrato. 

E nell’opinione dissenziente del giudice Heichberger è esplicitamente contestata l’applicazione del test di 

proporzionalità compiuta dalla maggioranza del collegio quanto all’uso dei dati nella ricostruzione di 

«profili» personali dei cittadini, ritenuto potenzialmente tanto intrusivo da risultare equivalente alla 

conoscenza e alla cessione dei contenuti delle comunicazioni: per il giudice Heichberger il test è falsato 

dall’erronea valutazione delle dimensioni dei dati riferibili a ogni singola persona. 

Lo stesso giudice Heichberger manifesta dissenso anche per le scelte della maggioranza del collegio circa 

la modulazione degli effetti della decisione: egli avrebbe preferito una dichiarazione di «illegittimità mera», 

in modo da evitare di compromettere procedimenti penali in corso, mentre la sentenza conduce 

all’obbligo della immediata cancellazione dei dati. E, invero, tale modulazione degli effetti della decisione 

è nella disponibilità del Tribunale costituzionale. Ma, come si può constatare ricostruendo i termini del 

dibattito dalla lettura delle opinioni dissenzienti, anche su questo versante il rigore dell’argomentazione 

giuridica cede il passo a valutazioni di opportunità. 

Quanto alla Corte costituzionale rumena, il test di proporzionalità trova fondamento diretto nell’art. 53, 

c. 2, Cost., che ne afferma il principio insieme con quello di non discriminazione. Il primo comma del 

medesimo articolo stabilisce una riserva di legge assoluta quanto alla previsione delle restrizioni dei diritti 

di libertà; assoluta e rinforzata con un’elencazione dei casi in cui la limitazione è consentita, che sembra 

tassativa, benché piuttosto disomogenea e a tratti pleonastica: difesa della sicurezza nazionale, di ordine 

pubblico, salute, o morale, dei diritti e libertà dei cittadini; svolgimento di indagini penali; prevenzione 

delle conseguenze delle calamità naturali, disastri, o una gravissima catastrofe22. Nella formulazione del 

primo comma dell’art. 53, il riferimento a «diritti» e «libertà» compare due volte, una prima come oggetto 

di possibili restrizioni, una seconda come causa giustificativa di tali restrizioni: «diritti o libertà» possono 

essere assoggettati a limiti quando ciò sia reso necessario dalla difesa di «diritti e libertà». Volendo stornare 

esiti autoreferenziali, da una simile proposizione sembra doversi inferire un compito di bilanciamento tra 

                                                           
22 Il testo in lingua inglese si legge nel sito della Camera dei deputati rumena, www.cdep.ro :  
Article 53 
(1) The exercise of certain rights or freedoms may only be restricted by law, and only if necessary, as the case may 
be, for: the defence of national security, of public order, health, or morals, of the citizens' rights and freedoms; 
conducting a criminal investigation; preventing the consequences of a natural calamity, disaster, or an extremely 
severe catastrophe. 
(2) Such restriction shall only be ordered if necessary in a democratic society. The measure shall be proportional 
to the situation having caused it, applied without discrimination, and without infringing on the existence of such 
right or freedom. 
 
 

http://www.cdep.ro/
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diritti e libertà, che grava in ultima istanza sul giudice costituzionale, e tuttavia nel quadro di vincoli così 

generici da condurre a valutazioni inevitabilmente politiche, benché ammantate dal discorso 

argomentativo-giudiziale. 

Nel complesso, il giudice costituzionale rumeno ha ampia possibilità di determinarsi sovrapponendo la 

sua visione degli strumenti di garanzia e delle limitazioni delle libertà a quella del legislatore: identificato 

il fondamento costituzionale specifico del diritto chiamato in causa, assume decisioni di bilanciamento o 

prevalenza; stabiliti così i confini di tale diritto, valuta, con ampio margine argomentativo, la 

«proporzionalità» delle misure limitative. 

È ciò che avviene nella richiamata sentenza n. 1258 del 2009. Affinché il principio di proporzionalità 

possa dirsi rispettato – si afferma nella decisione – devono ricorrere due elementi concomitanti: la misura 

restrittiva sia congruente «con la situazione che determina la sua attuazione»; essa cessi alla «cessazione 

della causa determinante», cioè abbia il carattere della eccezionalità e dunque della temporaneità.  

Ma poi quando si tratta di stabilire se la congruenza vi sia, l’argomentazione si sposta di piano: la misura 

non è congruente con la situazione perché è generalizzata, cioè è indirizzata a «tutti i soggetti di diritto», 

anche a coloro che non abbiano commesso reati e che non siano soggetti a indagini penali, rovesciando 

in tal modo la presunzione di innocenza e trasformando «a priori tutti gli utenti delle comunicazioni 

elettroniche o delle reti di comunicazione pubblica in persone propense a commettere crimini di 

terrorismo o altri gravi reati». Sembra però evidente che lo scopo della legge non è quello di attenuare le 

garanzie processuali dei singoli sospendendo il principio della presunzione di innocenza, ma è quello di 

rendere disponibili per l’attività di intelligence, e poi per il giudice penale, un gran mole di dati, che con gli 

strumenti informatici ora disponibili si possono facilmente gestire e disaggregare, a fini di prevenzione e 

repressione del terrorismo: tale scopo rende necessario generalizzare la raccolta. La questione è fino a 

qual punto possa essere a questo scopo sacrificato il diritto alla riservatezza, in ragione della qualità dei 

dati raccolti, della comunicazione di essi alla pubblica autorità, dei limiti e dei presupposti in presenza dei 

quali questa possa ottenerli, della sicurezza dei protocolli di conservazione, del contrasto dell’uso 

improprio (domande che, infatti, il Tribunale costituzionale tedesco si pone in questi termini, orientandosi 

a rispondere nel senso dell’illegittimità della legge). 

La traslazione di piano logico si evidenzia laddove la sentenza della Corte rumena assume come 

argomento comparativo il riferimento all’art. 91 del Codice di procedura penale: questo sì – essa afferma 

– conforme al principio di proporzionalità, avendo riguardo sia alla durata, limitata, della restrizione del 

diritto, sia alla cessazione della misura non appena siano venute meno le cause che l’hanno determinata. 

La Corte costituzionale ceca ha deciso su iniziativa di un gruppo di membri del Parlamento, che 

chiedevano fosse sollevata questione pregiudiziale innanzi alla Corte di giustizia UE. Discostandosi dal 
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tenore dell’istanza, la Corte si è pronunciata in via diretta sulla legittimità costituzionale della legge interna, 

assumendo di dover assolvere il compito di garantire il «diritto costituzionale oggettivo» e i «diritti 

soggettivi», e ritendo che, pur essendole preclusa l’interpretazione dell’acquis communautaire, essa non può 

ignorarne gli effetti nella produzione, attuazione e interpretazione del diritto nazionale. E poiché, nella 

specie, la Direttiva Data retention offre ai legislatori nazionali ampia scelta tra diverse soluzioni applicative, 

il giudice costituzionale può e deve sottoporre al vaglio di legittimità quelle in concreto adottate, senza 

mettere in campo il tema della conformità della Direttiva medesima alla Costituzione interna. 

Può essere di qualche interesse rilevare incidentalmente la percezione che la Corte ceca ha della propria 

posizione in quel sistema costituzionale e nel rapporto con la Costituzione-fonte: nella sentenza qui 

considerata, essa afferma che la legislazione attuativa della Direttiva e la normazione subordinata alla 

legge devono essere conformi «all’ordine costituzionale come interpretato dalla Corte costituzionale ceca». 

Il diritto costituzionale è dunque considerato diritto a formazione giurisprudenziale, nel quale il testo 

recede a riferimento debole. E il linguaggio adoperato dalla Corte ceca per manifestare questa concezione 

coincide con quelle che le Corti nazionali e sovranazionali adoperano per definire il ruolo della Corte 

europea dei diritti dell’uomo nella produzione del diritto nell’ambito della Convenzione EDU: l’elevata 

creatività che il giudice costituzionale interno si attribuisce è qui declinata in termini molto espliciti. 

Peraltro, la sentenza contiene ampi riferimenti alla giurisprudenza della Corte EDU e agli orientamenti 

di giudici costituzionali di altri Paesi, con il cui «approccio» si mette in consonanza: partendo dalla koiné 

si perviene a importare le soluzioni giurisprudenziali. 

Nell’ordinamento costituzionale ceco, la protezione contro la raccolta, la divulgazione illegittima dei dati 

concernenti la persona e contro altri abusi nello sfruttamento di essi è specificamente garantita dall’art. 

10, c. 3, della Carta dei diritti e delle libertà fondamentali23, testo distinto da quello della Costituzione, ma 

di questa «parte integrante»24. La medesima fonte, all’art. 13, garantisce il segreto della corrispondenza 

postale e di ogni altra forma di comunicazione anche telematica, stabilendo una riserva assoluta di legge 

e una riserva di giurisdizione quanto alla previsione e all’applicazione di misure limitative25.  

                                                           
23 «Chacun a droit à la protection contre la collecte, la divulgation illégitimes de données et contre les autres abus 
d'exploitation de données concernant sa personne». 
24 Il testo della Carta dei diritti e delle libertà fondamentali della Repubblica Ceca è reperibile, in lingua francese, in 
http://host.uniroma3.it/progetti/cedir/cedir/Rep_Ceca.htm. 
25 «Nul ne doit transgresser le secret de la correspondance ou d'autres documents écrits et d'enregistrement qui 
sont soit gardés en privé soit envoyés par la poste ou par une autre manière, à l'exception des cas et des modalités 
établis par la loi. Les mêmes garanties sont données pour assurer la protection du secret des messages par 
téléphone, par télégraphe ou par les dispositifs similaires». 
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Il quadro costituzionale è dunque affine a quello degli altri Paesi nei quali i Tribunali costituzionali si sono 

pronunciati sulla legittimità delle leggi di attuazione della Direttiva Data retention, sia quanto all’oggetto sia 

quanto agli strumenti della tutela.  

E, al pari degli altri giudici costituzionali, la Corte ceca si vale del test di proporzionalità, tentando di 

fissarne «criteri» di applicazione tali da rendere più rigorosa la sequenza logica che conduce alla decisione 

giudiziale. Sul presupposto che la limitazione per legge di un diritto fondamentale è ammessa solo se si 

tratti di tutelare un diritto di almeno pari rango, tre criteri: la misura legislativa sia idonea allo scopo; essa 

sia la più moderata nella limitazione del diritto fondamentale implicato; essa sia adeguata «in senso 

stretto», cioè non produca effetti negativi su diritti e libertà fondamentali superiori agli effetti positivi 

prodotti per il bene che la misura intende garantire. 

Ma, in mancanza di ulteriori specificazioni, tutti e tre questi «criteri» conducono a valutazioni 

perfettamente sovrapponibili a quelle commesse al legislatore, soprattutto se si osserva che l’applicazione 

di essi non tollera assolutezza, essendo invece determinata dal tempo e, in connessione col tempo, dalle 

condizioni ordinamentali: una misura legislativa, oggi idonea allo scopo, può non esserlo stata in precedenza e 

può non esserlo più domani. Che tale variabilità vi sia è comprovato, peraltro, dalle stesse giurisprudenze 

in tema di tutela della privacy, orientate in senso radicalmente diverso in tempi ravvicinati, pur in 

permanenza del dato normativo, ordinario e costituzionale. Tuttavia l’apprezzamento di queste variabili, 

del peso e della portata di esse, spetta tipicamente (dovrebbe spettare) ai soggetti operanti nel circuito 

della rappresentanza.  

Considerazioni analoghe valgono per gli altri due criteri, benché all’apparenza meglio corrispondenti agli 

stilemi dell’argomentazione nei giudizi costituzionali in tema di bilanciamento dei diritti: sono infatti le 

medesime condizioni temporali e ordinamentali, valutabili solo in sede politica, a far ritenere il grado di 

«moderazione» nei limiti imposti a una libertà fondamentale e a misurarne il prezzo in vista della tutela di 

un bene anch’esso costituzionalmente protetto. E questa comparazione può imporsi in termini stringenti 

e drammatici: proprio la legislazione antiterrorismo lo testimonia, posta com’è innanzi a dilemmi che 

raramente riesce a sciogliere. Ma questi dilemmi non dovrebbero essere materia giudiziale. 

E, invero, i «criteri» rivelano la loro natura sostanziale di strumenti argomentativi senza alcuna ambizione 

dimostrativa, per esiti scelti in ragione della loro pregevolezza sostanziale: involucri discorsivi «neutri», 

riempiti con elementi di fatto e materiale normativo selezionati come i più acconci a tanto. 

Così la Corte ceca chiama in causa le risultanze degli studi del MIT sulla Relationship Inference per dimostrare 

come, anche quando non vi sia acquisizione e conservazione dei contenuti delle comunicazioni, tuttavia 

l’acquisizione dei dati consentita dalla legge di attuazione della Direttiva può valere a tracciare profili degli 

utenti («chi, quante volte e anche in quali ore si incontrano i singoli individui, chi sono i loro più vicini 
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conoscenti, amici o colleghi di lavoro, in quali attività si impegnano e per quanto tempo»), realizzando 

una forte intrusione nella privacy: a conclusioni identiche pervengono anche gli altri giudici costituzionali, 

ma su basi istruttorie diverse da questa sorta di consulenza tecnica impropria. 

Quanto alla durata dell’obbligo di conservazione, il termine minimo e massimo stabilito per questa è 

indicazione generica e insufficiente, secondo la Corte ceca, in considerazione del grado di sensibilità dei 

dati. 

Né vi sono regole – e corrispondenti sanzioni per l’inosservanza – quanto alle procedure di trattamento 

dei dati e alla sicurezza della conservazione di essi. 

Nel caso cipriota, la vicenda delle relazioni tra decisore politico e Corti di giustizia è più complessa. La 

Corte suprema della Repubblica di Cipro si era già espressa, in sede di certiorari, sulla legittimità 

costituzionale di una prima legge (n. 183(I)/2007) di attuazione della Data Retention (caso Alexandrou), 

assumendo che essa, nell’identificare i «gravi reati» per il contrasto dei quali si consentiva la conservazione 

dei dati, fosse andata oltre quanto imposto dalla direttiva medesima. E, invero, il legislatore aveva tratto 

da essa pretesto per «regolare i conti» con una serie di fattispecie di reato, perseguendo obiettivi di politica 

criminale puramente interni. Sennonché, innanzi all’annullamento delle decisioni delle giurisdizioni 

inferiori adottate in attuazione della legge censurata, il Parlamento cipriota aveva sottoposto a revisione 

la norma costituzionale assunta a parametro dalla Corte suprema, «adattandola» a posteriori al tenore di 

tale legge. Questa dunque è rimasta in vigore, e sul grado di tutela del diritto alla riservatezza nella 

Repubblica di Cipro, la dichiarazione di illegittimità della Data Retention non rimarca, in concreto, alcuna 

influenza26. 

Quello cipriota è dunque un caso – peculiare e raro – di attivismo del legislatore prevalente sull’attivismo 

del giudice. E conduce alla minore tutela del diritto alla riservatezza. 

In tutti gli altri casi, la preminenza della formazione giurisprudenziale della garanzia è piena ed evidente, 

e chiaro, il circuito della produzione. 

I moduli argomentativi dei giudici costituzionali nazionali, che, traendo radice dal consolidato nelle 

giurisprudenze della Corte di giustizia e della Corte EDU, sono da ciascuno di essi adottati, affinati e 

adattati ai contesti nazionali anche alla luce dell’elaborazione nelle giurisdizioni di altri Paesi, 

retroagiscono a loro volta sugli orientamenti dei giudici sovranazionali, in un circuito di alimentazione 

                                                           
26 Sulla vicenda cipriota, cfr. C. KOMBOS, Cyprus Rapport. Data Retention in Cyprus: Going beyond the Call of Duty, in 
European Public Law 21, n. 3, 2015, 411 ss., il quale rileva un paradosso: « … the Directive is no longer applicable 
but the national implementing law remains fully operational due to the enhanced protection afforded by the 
constitutional amendment. Consequently, the content of the right to privacy has been altered in an irreversible 
manner because of the Directive but also paradoxically independently of the Directive…». 
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reciproca. E, alla omogeneizzazione dei contenuti che ne consegue, fa riscontro la competizione per il 

«ruolo di giustizia»: ne deriva la massima spinta verso l’attivismo giudiziale. 

Ed invero, nella decisione della Corte di giustizia 8 aprile 2014, gli argomenti adoperati dalle corti 

costituzionali nazionali sono tutti richiamati, ma per giungere a un dispositivo di invalidità, privo di 

precedenti, e non del tutto congruente al chiesto in un procedimento su questione pregiudiziale: il giudice 

europeo occupa il campo che sarebbe altrimenti praticato dai giudici costituzionali nazionali facendo 

valere, in termini generali, i «controlimiti», cioè lo strumentario di contrasto della primauté quando siano 

chiamati in causa princìpi fondamentali non derogabili. 

 

4.2. Il caso Safe Harbor. 

Nel caso della Decisione 2000/520/CE sul Safe Harbor, la Corte di giustizia mette in premessa la 

preminenza della propria cognizione su quella dei giudici interni dei singoli Stati, dichiarandosi 

«competente in via esclusiva a dichiarare l’invalidità di un atto dell’Unione, quale una decisione della 

Commissione adottata in applicazione dell’art. 25, paragrafo 6, della Direttiva 95/46 … allo scopo di 

garantire la certezza del diritto assicurando l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione». Dunque, 

qualora «una persona i cui dati personali sono stati o potrebbero essere trasferiti verso un Paese terzo … 

investa un’autorità nazionale di controllo di una domanda relativa alla protezione dei suoi diritti e libertà 

con riguardo al trattamento di tali dati», deve essere sempre consentito ricorso giurisdizionale: nel caso 

di rigetto della domanda, al soggetto titolare del diritto implicato; nel caso di ritenuta fondatezza della 

doglianza, all’autorità di controllo. Ma, in entrambe le ipotesi, il giudice interno non potrà che sollevare 

questione pregiudiziale innanzi alla Corte di giustizia. 

Nel merito, la Corte si attribuisce ampie possibilità interpretative nel valutare la conformità della 

Decisione sul Safe Harbor alla Direttiva 95/46. Quest’ultima stabilisce che, quando v’è circolazione 

internazionale dei dati, nel Paese di destinazione vi dev’essere un «livello di protezione adeguato in 

considerazione della sua legislazione e dei suoi impegni internazionali». La formula è di certo assai elastica, 

ma sembra escludere l’obbligo a carico del Paese di destinazione dei dati di garantire lo stesso grado di 

protezione assicurato nel Paese di provenienza: a parte il dato letterale – è detto «adeguato», piuttosto 

genericamente, non è detto «il medesimo» – il riferimento ai vincoli normativi interni e internazionali fa 

pensare alla legittimità di una garanzia inferiore, quando le esigenze ordinamentali specifiche lo 

giustifichino. Ma la Corte non è di questo avviso. E, scelta la via dell’interpretazione teleologica, seleziona 

essa stessa il fine al quale il principio della Direttiva deve ritenersi inteso, un principio non ancorato alla 

lettera della disposizione, né ricavabile dalle connessioni sistematiche infratestuali e intertestuali, ma 

consistente in un valore: «la tutela della vita privata o delle libertà e dei diritti fondamentali della persona», 
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che viene sottratto a ogni bilanciamento, sicurezza inclusa. Da questo fine maggiore, la Corte ne inferisce 

un altro: «la continuità del livello elevato della protezione in caso di trasferimento di dati personali verso 

un Paese terzo». Ed ecco l’ultimo passaggio: la continuità impone che il livello di protezione sia, non il 

medesimo, ma sostanzialmente equivalente, ove i due termini della locuzione sono a loro volta tanto elastici 

da consentire l’applicazione al caso con ampia discrezionalità e la riserva di una diversa applicazione ai 

casi futuri, senza i vincoli troppo stringenti di un preciso precedente.  

Nella specie, la sostanziale equivalenza non v’è – afferma la Corte – poiché i soggetti ammessi alla gestione 

dei dati lo sono sul fondamento di un’autocertificazione circa l’adeguato livello di protezione. Ma un tale 

sistema – in sé non in contrasto con la Direttiva 95/46 – consente conformi standard di tutela e risulta 

affidabile solo se «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 …»: meccanismi che nella specie non sono contemplati. 

La Corte fa poi ricorso, anche in questo caso, al principio di proporzionalità: non è proporzionata, nel 

senso che non è «limitata allo stretto necessario», una misura che autorizzi la conservazione di «tutti i dati 

personali di tutte le persone», quando essi siano trasferiti dall’Unione Europea verso gli Stati Uniti, «senza 

che sia previsto alcun criterio oggettivo» quanto alla delimitazione dell’accesso delle autorità pubbliche e 

dell’uso ulteriore dei dati, «a fini precisi, rigorosamente ristretti e idonei a giustificare l’ingerenza che sia 

l’accesso sia l’utilizzazione di tali dati comporta». Qui l’argomentazione è particolarmente stringata: si 

assume apoditticamente – senza cioè una ricostruzione adeguata del contesto normativo del Paese di 

destinazione – che la sproporzione derivi dall’inadeguatezza della protezione in questo assicurata. In realtà 

essa è condotta di conserva con quella sul requisito della sostanziale equivalenza: la Decisione non è 

proporzionale perché non garantisce un trattamento sostanzialmente equivalente a quello in atto nei Paesi 

dell’Unione Europea27.  

 

4.3. Attivismo giudiziale e debolezza della decisione politica. 

Se un tale attivismo giudiziale si produce, e ottiene consenso, è per la carenza di decisioni politiche.  

E se, nella specie, l’orientamento del giudice è in bonam partem, a maggior garanzia dei diritti, non è detto 

che possa essere sempre così (le oscillazioni, proprio in tema di tutela della riservatezza, lo confermano). 

Comunque le «politiche giurisprudenziali» si sovrappongono e prevalgono sulle politiche legislative, 

                                                           
27 Tali orientamenti giurisprudenziali sono sottoposti a critica per la «eccessiva europeizzazione di Internet da parte 
dei giudici comunitari»: O. POLLICINO, Interpretazione o manipolazione? La Corte di giustizia definisce un nuovo diritto alla 
privacy digitale, in federalismi.it, n. 3, 2014, 27. 
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anche nell’attuazione costituzionale. E la valutazione sul contemperamento dei valori e dei diritti in gioco 

risulta sottratta alle sedi della rappresentanza per essere affidata al bilanciamento giudiziale. 

E infatti la giurisdizione traccia la strada, la politica segue: solo dopo l’annullamento della Direttiva Data 

Retention i legislatori nazionali hanno messo mano alla normazione in tema di tutela della riservatezza, 

talvolta per impulso ulteriore dei giudici interni, costituzionali o comuni, che si sono spinti anche a 

stabilire termini per l’adeguamento28. E solo dal 2 febbraio 2016, dopo la ricca produzione di decisioni ai 

diversi livelli, nazionali ed europeo, fino all’annullamento della Decisione sul Safe Harbor, è stato attivato 

il processo in vista di un nuovo accordo USA-UE, Privacy Schield. Il nuovo accordo è stato poi stipulato e 

il trasferimento dei dati sul fondamento di esso ha ottenuto, in Italia, l’Autorizzazione del Garante Privacy 

il 27 ottobre 201629. Tale decisione di adeguatezza è reversibile, e la Commissione europea si è impegnata 

a sottoporre a un controllo continuo il livello di protezione dei dati negli Stati Uniti.  

La politica dunque segue, quando segue: interi comparti dell’ordinamento sono stabilmente lasciati al 

rimodellamento che ne compiono i giudici. 

 

5. I giudici attori dell’interferenza nella riservatezza: il caso del processo penale in Italia. 

Che la supplenza dei giudici non si muova sempre nel verso della migliore tutela dei diritti 

costituzionalmente protetti è comprovato dagli orientamenti che essi seguono quando operano come 

soggetti attivi di amministrazione della giustizia in tensione con la privacy, nell’ambito del processo penale 

in ispecie. 

Il caso italiano merita una considerazione specifica. 

È ben noto il fenomeno – invalso in Italia – del sistema di relazioni che si è venuto consolidando tra 

processo (specie penale, ma non solo penale) e mezzi di comunicazione, secondo due linee di contatto: 

articoli di stampa vengono acquisiti come notitia criminis e danno occasione a iniziative processuali, 

nell’applicazione più rigorosa del principio di obbligatorietà dell’azione penale; all’iniziativa penale e ai 

contenuti degli atti delle indagini e degli atti processuali, viene data divulgazione molto precoce, creando 

attenzione diffusa intorno al processo, alle parti, specie al pubblico ministero, ai giudici che lo celebrano. 

                                                           
28 Cfr., per la Gran Bretagna, Royal Courts of Justice, 17 luglio 2015, n. EWHC 2092, cit., parr. 117, 121 e 122: 
«The Claimants propose an order for disapplication, suspended until 2016, to give time for compliance … We 
consider that an order for disapplication is appropriate, but that a date of 1 January 2016 for it to come into effect 
is too soon. The Government has already announced its intention to legislate in the current session of Parliament 
to replace DRIPA … We will make an order disappliyng s 1 of DRIPA to the extent that it permits access to 
retained data which is inconsistent with EU law in the two respects set out in our declaration, but suspend that 
order until 31 March 2016 …» 
29 G.U. 22 novembre 2016, n. 273. 
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E non di rado lo scenario si definisce e si compie con decisioni innanzi alle quali è difficile discernere 

quanto sia dovuto all’applicazione più rigorosa delle regole sul processo e sulla valutazione delle prove, e 

quanto al desiderio di mettere nella forma del sillogismo giudiziale – per sua natura sempre imperfetto, 

specie in campo penale, per il carattere ipotetico delle inferenze che è dato costruire, ma proprio per 

questo da determinare con grande rigore, logico e interpretativo – la soluzione più conforme ai desideri 

dell’opinione pubblica comune, travalicando talvolta, come si accennava, nel «populismo giudiziario». 

Non ci si potrebbe dunque attendere dai giudici, innanzi all’inerzia del legislatore (che non è affatto un 

unicum in questo campo, ma che, in molti altri contesti, genera attivismo giudiziale e massima creatività 

giurisprudenziale), soluzioni ai nodi forti e intricati nell’attuale disciplina delle indagini e del processo in 

senso garantista per la riservatezza, seguendo le indicazioni in tal senso della più sensibile dottrina. 

I nodi sono ben evidenti e da tempo all’attenzione. E la consapevolezza di essi si manifesta in una ricca 

elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, che ha accompagnato le scarsamente incisive innovazioni 

normative, dando luogo a una costruzione articolata intorno alla questione maggiore: individuare un 

punto di bilanciamento tra tutela della riservatezza, libertà di stampa, garanzie della funzione 

giurisdizionale e dei diritti delle parti nel processo. 

A partire dalla revisione del Codice di procedura penale del 1989, col superamento dell’idea 

dell’assolutezza del segreto investigativo, e con l’introduzione del principio secondo cui «gli atti di 

indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando 

l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari» 

(art. 329, c. 1, C.p.p.), è insorta la necessità di identificare la nozione di «atti di indagine» (atti tipicamente 

tali o anche attività strumentali al loro compimento) e di stabilire il regime della pubblicità degli atti non 

coperti da segreto (in quanto non conoscibili dall’imputato o secretati dal pubblico ministero), per i quali 

può sussistere un divieto limitato di pubblicazione, destinato ad attenuarsi nell’avanzare delle fasi del 

procedimento: vigendo bensì il divieto di pubblicare gli atti non più segreti né secretati sino al termine, è 

tuttavia sempre possibile pubblicarne il contenuto. Di «contenuto pubblicabile» (mera notizia del 

compimento dell’atto o notizie relative al compimento dell’atto in sé o riassunto della notizia) è possibile 

accogliere – e sono state talora accolte – le accezioni più riduttive, in chiave garantista (in tal senso sembra 

ormai orientata la giurisprudenza della Corte di cassazione, sia in sede civile sia in sede penale, ove ritiene 

consentita la pubblicazione per riassunto, ma non mediante la riproduzione testuale per stralci30).    

                                                           
30Cfr. Corte di Cassazione, Sez. I penale, sent. 8-14 aprile 2014, n. 16301; Corte di Cassazione, SS.UU. civili, sent. 
25 febbraio 2016, n. 3727; Corte di Cassazione, Sez. III civile, 20 gennaio 2015, n. 838. 
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E la stessa Corte costituzionale – fin dalla sentenza 20-24 febbraio 1995, n. 59 – ha ritenuto lecito 

attribuire al giudice di merito l’individuazione della linea di discrimine tra i concetti di pubblicazione 

parziale dell’atto (vietata) e pubblicazione del suo contenuto (consentita). 

Quando, com’è di frequente, il contenuto degli atti è costituito da intercettazioni, il coinvolgimento 

mediatico può riguardare sia persone estranee alla fattispecie penale sia fatti penalmente irrilevanti, 

spettando al magistrato, e prima ancora alla polizia giudiziaria, ogni valutazione sulla «pertinenza».   

Anche in questo ambito problematico non sono mancati tentativi di razionalizzazione in sede 

giurisprudenziale, a partire dal risalente richiamo della Corte costituzionale a precludere la divulgazione 

in pubblico dibattimento del contenuto di conversazioni telefoniche «non pertinenti al processo» (sent. 

4-6 aprile 1973, n. 34). E poi con l’estensione – ancora per opera della Corte costituzionale – di alcune 

garanzie processuali per le parti nell’udienza camerale di distruzione delle intercettazioni compiute 

illegalmente, garanzie escluse dal d.l. 22 settembre 2006, n. 259, convertito con modificazioni nella legge 

20 novembre 2006, n. 281, recanti anche norme di revisione degli artt. 240 e 512 C.p.p. (sent. 22 aprile-

11 giugno 2009, n. 173). 

Ma già se si guarda al quadro normativo e giurisprudenziale, il richiamato bilanciamento tra tutela della 

riservatezza, libertà di stampa ed esigenze del processo penale appare imperfetto. 

Si consideri che il magistrato conserva pressoché piena discrezionalità nello stabilire quali parti del 

contenuto degli atti sottoporre a secretazione per le necessità delle indagini. E, dunque, nell’ambito dei 

processi a forte risonanza mediatica, nel consentire la divulgazione delle sole parti che possano valere a 

sostegno di tesi colpevoliste (o innocentiste: più di rado, ma sempre distorsivamente), sotto l’impulso di 

esigenze non propriamente processuali. 

Quanto alle intercettazioni telefoniche, atti coperti da segreto, esse si collocano in un contesto molto 

poroso, venendo nel campo di conoscenza di molti soggetti: del Pubblico Ministero che le ha richieste, 

del Giudice delle indagini preliminari  che le ha autorizzate, degli agenti di polizia giudiziaria che hanno 

svolto le indagini le cui risultanze sono poste a base dell’autorizzazione, dei soggetti preposti all’attività 

materiale di intercettazione e di trascrizione (certo più d’uno, sovente molti, nei casi in cui le operazioni, 

che sono continue, si protraggano nel tempo), dei funzionari della segreteria del Pubblico Ministero e 

della cancelleria del Giudice per le indagini preliminari, del personale tecnico delle compagnie telefoniche, 

del personale esterno talvolta incaricato di operazioni serventi. Non sembra che via sia normazione 

sufficientemente conformativa, idonea ad assicurare, in questo quadro, la segretezza.  

Ciò che più conta, per quanto raffinata e attenta, e garantista della riservatezza in astratto, sia 

l’elaborazione giurisprudenziale, il fatto si mostra incoercibile nell’esperienza: la prassi è prodiga di esempi 

di pubblicazione di «contenuti» consistenti in stralci testuali dell’atto, pubblicazione che interviene 
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immediatamente col maturare, già nella fase preliminare, del momento in cui, entrato l’atto nella sfera di 

conoscenza di diversi attori, la divulgazione (illecita) in copia non può essere ascritta con certezza a una 

determinata persona e a un singolo ufficio giudiziario. Tanto maggiore è poi la lesione della riservatezza 

quando la divulgazione comprende il contenuto di intercettazioni, per la loro stessa struttura altamente 

suggestive. 

Si versa in tutta evidenza nel campo dell’illecito, non solo disciplinare, ma anche penale, quando si tratti 

di violazione del segreto di ufficio. Ma la prova è pressoché impossibile. Essa potrebbe essere data da 

dichiarazioni del giornalista destinatario delle informazioni: ma questi ha diritto alla protezione delle 

proprie fonti, e non sarà certo disposto a derogare, specie quando sia parte di taluno di quei rapporti 

informali consolidati con un singolo magistrato o con più magistrati, rapporti dei quali si può intuire 

l’esistenza, non certo conseguire la dimostrazione.   

A ciò si aggiunga che al giudice incomberebbe bensì l’obbligo di selezionare le intercettazioni, disponendo 

la distruzione di quelle non utili per la prova nel processo, ma che nella prassi tale selezione non avviene: 

ordinariamente tutte le intercettazioni sono allegate al fascicolo destinato al dibattimento. Informazioni 

e dati sensibili che dovrebbero rimanere riservati, essendo irrilevanti nel processo, sono perciò divulgati 

(e la divulgazione fuori del processo è del tutto lecita, essendo illecita solo l’allegazione). Non risultano 

iniziative disciplinari a sanzione di tali comportamenti.    

Dunque il circuito che si viene impropriamente a determinare tra divulgazione mediatica e attività di 

indagine – che si produce per le richiamate fratturazioni nella disciplina dei procedimenti – rimane assai 

solido, e sembra destinato a resistere ai tentativi di revisione. 

I rimedi sono assai difficili, in assenza di una disciplina legislativa adeguata.  

E, invero, le misure prefigurate dagli stessi uffici della magistratura requirente, in varie sedi, con lo 

strumento delle circolari e delle «linee guida», per quanto pregevoli ne siano apparsi gli intendimenti, non 

si sono mostrate risolutive. 

Così, il Procuratore della Repubblica di Roma31, sul presupposto che occorra «ricercare il giusto equilibrio 

tra le esigenze di indagine e di accertamento delle responsabilità da un lato e la garanzia del diritto 

costituzionale alla riservatezza»32, affronta il nodo della «rilevanza» delle conversazioni ai fini di prova per 

il reato per il quale è stata concessa l’intercettazione e degli altri reati emersi nello stesso procedimento e 

                                                           
31 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Circolare n. 27, Prot. Gab. 3389/15, 26 novembre 2015. 
32 In proposito è fatto richiamo alla giurisprudenza costituzionale che qualifica come inviolabile il diritto alla 
«riservatezza delle proprie comunicazioni», restringibile «dall’autorità giudiziaria solo nella misura strettamente 
necessaria alle esigenze di indagini legate al compito primario concernente la repressione dei reati»: sent. 10-24 
febbraio 1994, n. 63; sent. 26 febbraio-11 marzo 1993; 11-23 luglio 1991, n. 366; 4-6 aprile 1973, n. 34; ord. 6-13 
febbraio 1995, n. 37. 
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della «pertinenza». Si tratta di un quadro concettuale che rimane tra i più incerti. La stessa Circolare qui 

richiamata lo riconosce quando rileva quanto sia «inevitabilmente elastico» il criterio della «pertinenza» 

elaborato dalla Corte di cassazione, nel riferimento, non solo ai fatti «costituenti la condotta tipica della 

norma incriminatrice», ma anche a quelli «utili per la verifica dibattimentale delle ipotesi ricostruttive 

formulate dalle parti». 

«Elasticità» elevata, dunque, ma non tale da indurre l’autore della circolare a rinunciare all’elaborazione di 

un principio-guida: «la polizia giudiziaria e il pubblico ministero eviteranno di inserire nelle note 

informative, nelle richieste e nei provvedimenti, il contenuto di conversazioni manifestamente irrilevanti 

e manifestamente non pertinenti rispetto ai fatti oggetto di indagine». 

E «pertinenza» e «rilevanza» – avverte la Circolare – vanno considerate con «speciale cautela», quando le 

conversazioni intercettate abbiano per contenuto «dati sensibili», o siano «indirette», riferendosi a soggetti 

non sottoposti alle indagini ovvero estranei ai fatti di indagine e le cui utenze non siano oggetto di attività 

di intercettazione autorizzata. 

Le indicazioni così formulate non sembrano poter essere risolutive.  

Se sono altamente elastici i concetti di «rilevanza» e di «pertinenza» e non univoci i rapporti tra di essi 

(rilevante è solo ciò che è pertinente, ovvero la pertinenza è un’estensione della rilevanza al di fuori della 

sfera di questa concepita in senso stretto, come una sorta di connotazione ontologica dei «fatti costituenti 

la condotta tipica della norma incriminatrice»?), ancora più elastici sono destinati a essere quando a essi 

si affibbi l’apposizione «manifesta». Invero la polizia giudiziaria e il Pubblico Ministero potranno e 

dovranno «evitare di inserire» in ogni atto di loro competenza il contenuto delle conversazioni solo 

quando siano irrilevanti e non pertinenti «manifestamente»: il che somma alla difficoltà di definizione dei 

due concetti anche il compito non agevole di stabilire ciò che sia «manifesto». 

Né sembra si compiano passi avanti nel senso dell’univocità dei comportamenti, con riferimento ai casi 

di «speciale cautela» di cui si discorreva poco innanzi: in questi è la carenza di una «evidente rilevanza» a 

precludere il compimento della verbalizzazione all’ufficiale di polizia giudiziaria delegato all’ascolto e alla 

redazione, laddove, come si diceva, l’accertata irrilevanza e non pertinenza preclude l’uso delle 

conversazioni al Pubblico Ministero e alla polizia giudiziaria. Un rovesciamento dell’inferenza a base della 

determinazione del pubblico potere: nella prima ipotesi occorre assumere la «evidente rilevanza» per poter 

agire; nel secondo solo le comprovate irrilevanza e non pertinenza consentono e impongono di non agire. 

Nel primo caso, evidentemente, si vuole una maggiore restrizione, a garanzia della riservatezza. Ma anche 

qui resta la genericità delle clausole.  

Non v’è certo nulla di singolare nell’ampio campo di discrezionalità che risulta all’interprete-applicatore: 

nel mondo del diritto, in particolare nella sfera giudiziale, l’attuazione di clausole generali elastiche 
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secondo linee non univoche fa parte dell’esperienza quotidiana. Ma, se l’obiettivo è ridurre quel campo 

di discrezionalità, la via prescelta con la Circolare non lo può conseguire. 

Quanto alla questione della pubblicazione dei file audio delle intercettazioni – pure talvolta divulgati molto 

tempestivamente dalla stampa, nelle edizioni on-line – la Circolare ripercorre, citandola testualmente, la 

giurisprudenza della Corte di cassazione quanto al tempo di deposito di essi, con avviso ai difensori; al 

maturare del diritto di questi all’ascolto e poi al rilascio di copie; all’anticipazione del momento del rilascio 

di copia in caso di adozione di misura cautelare. Tale tecnica normativa – una sorta di novazione della 

fonte, compiuta selezionando le decisioni, poiché i giudicati della Corte di cassazione hanno certo valore 

persuasivo, ma non valgono a vincolare gli altri attori nelle sedi giudiziali – intende plausibilmente porre 

regole la cui violazione possa essere fatta valere almeno in sede disciplinare. 

Benché si possa agevolmente prevedere la parziale efficacia di questo tipo di previsioni, altre Procure si 

sono mosse sulla falsariga di quella di Roma. 

La Procura della Repubblica di Napoli33, ripercorrendo gli stessi temi, ha scelto la via di non formulare 

vere e proprie linee-guida, ma di proporre un documento ricognitivo della normazione e della 

giurisprudenza, segnalando l’interpretazione ritenuta prevalente o preferita, sicché gli operatori potranno 

ricavare orientamenti piuttosto che leggere indicazioni: ne consegue un’ancora minore capacità 

conformativa. 

La Procura della Repubblica di Torino34 compie anch’essa una ricognizione normativa e giurisprudenziale 

(in questo caso particolarmente articolata e con una certa ambizione sistematica), ma sul tronco di essa 

innesta linee intese a una elevata formalizzazione delle attività relative all’accesso agli atti, al deposito di 

essi, alla sorte delle conversazioni e comunicazioni inutilizzabili, arrivando al dettaglio di stabilire una 

modulistica (sia pure «a titolo esemplificativo»). Si tratta di un approccio pratico-realistico (peraltro, nel 

documento si dichiara che le Linee guida sono state occasionate «dalle considerazioni depositate da uno 

studio legale di Torino, in merito al rilascio di copie di DVD contenenti registrazioni di conversazioni 

telefoniche o tra presenti, nonché da comunicazioni informatiche telematiche»: cioè da una esigenza 

molto determinata), nella considerazione delle possibilità direttive che quell’ufficio può ritenersi attribuite. 

Ma resta che, pur dopo queste misure, per quanti sforzi siano stati profusi, il diritto alla riservatezza, 

anche insieme al segreto degli atti giudiziari, è stato di nuovo travolto dalla brutale corrente delle violazioni 

non ascrivibili, dunque non punibili, in un sistema che non si riesce a razionalizzare. 

                                                           
33 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Direttiva n. 1 del 16 febbraio 2016. 
34 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, Linee guida, prot. n. 513/16/S.P., 15 febbraio 2016. 
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Allo stato delle cose, dunque, non sembrerebbe che sia surrogabile l’intervento del legislatore per stabilire 

i bilanciamenti necessari tra esigenze del processo nella garanzia del diritto di difesa, libertà di 

informazione, garanzia della riservatezza. 

Ma il legislatore è ancora irresoluto e ondivago. 

Ora il tema è affrontato nella legge recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e 

all’ordinamento penitenziario», approvata in via definitiva dalla Camera dei Deputati il 22 giugno 2017. 

Ma la materia è interamente affidata a una delle sei deleghe legislative che il testo contempla. E, in una 

condizione di precarietà del Governo in carica, considerata la scelta di assegnare nella specie al legislatore 

delegato un termine assai più breve di quello stabilito per le altre deleghe (tre mesi, a fronte di un anno), 

si può nutrire il plausibile timore che la produzione ulteriore non si realizzi. Che, dunque, la delega sia 

stata uno strumento dilatorio, laddove non è si è riusciti a trovare un’intesa parlamentare su una disciplina 

a regime, e che lo scopo principale sia quello di non dare del Parlamento un’immagine di inerzia. 

Impressioni confermate dalla lettura dei princìpi e criteri direttivi. 

Alcuni di essi, come quelli relativi alle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni tra presenti 

mediante immissione di captatori informatici in dispositivi elettronici portatili (art. 1, c. 84, lett. e), 

assumono un tale carattere di dettaglio che, con lievi messe a punto, sarebbero stati idonei all’applicazione 

immediata, che invece la loro qualificazione giuridica – princìpi e criteri direttivi per l’esercizio della delega 

– impedisce fino alla trasfusione nel decreto delegato. 

La delega legislativa compie dunque, anche in questo caso, la sua missione tipica principale: traslare nel 

tempo, e per il tempo ritenuto necessario, il processo di integrazione politica che conduce alla decisione 

legislativa, anche «sondando» le reazioni nel contesto specifico in cui la nuova disciplina sia destinata ad 

avere applicazione. E invero, in questo caso, le reazioni, quanto alla legge nel suo complesso, non si sono 

fatte attendere e non sono state favorevoli: alle molte critiche in sede scientifica ha fatto da contraltare 

l’orientamento negativo dei maggiori tra gli «operatori di giustizia», delle associazioni dei magistrati e degli 

avvocati (questi ultimi si sono spinti a un calendario di astensioni). Né la legge affronta la navigazione 

ulteriore con un buon viatico parlamentare: ha ottenuto l’approvazione su questione di fiducia (dunque 

su un articolo unico di novantacinque commi, manifestazione ulteriore di una tecnica normativa mai 

abbastanza biasimata), e con il voto contrario di un ministro e in assenza dall’Aula di alcuni altri. 

Peraltro, sia pure forse indulgendo a qualche considerazione congetturale, si può plausibilmente ritenere 

che, ove pure alla messa in opera si pervenisse, l’incidenza sull’attuale stato delle cose, quanto alla garanzia 

della riservatezza, sarebbe piuttosto flebile. La lettura del comma 84 dell’articolo unico della legge offre 

un quadro differenziato di «princìpi e criteri direttivi»: ricognizione della legislazione esistente con qualche 

dettaglio anche piuttosto minuto in alcune parti; genericità e irresolutezza in altre.  
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Al primo gruppo di norme appartiene l’intera lett. a), che riecheggia sia la tecnica compilativa sia 

l’approccio delle «linee-guida» elaborate dalle Procure, qui sopra richiamate, sia alcune soluzioni formali 

in esse prospettate. Ma la traslazione di campo – dal mondo delle circolari a quello della legislazione di 

delega – produce effetti disfunzionali e perfino una certa disutilità delle previsioni: che le circolari delle 

Procure ricostruiscano il quadro normativo e gli orientamenti giurisprudenziali per trarre da essi soluzioni 

organizzative è del tutto ragionevole. Che lo stesso faccia il legislatore delegante e chiami tali ricostruzioni 

«princìpi e criteri direttivi» produce comandi sostanzialmente privi di riconoscibile efficacia conformativa. 

Al secondo gruppo – delle norme generiche e irresolute – appartengono disposti quali quello contenuto 

nella lettera b) dello stesso comma 84, che riconsegna al legislatore delegato, senza alcuna mediazione, il 

tema del bilanciamento tra riservatezza degli atti giudiziari e diritto di cronaca, quasi non fosse compito 

del delegante stabilire – appunto – i princìpi di tale bilanciamento.  

Resta dunque fermo il dato: la tutela della riservatezza nelle indagini e nel processo è affidata oggi, e sarà 

probabilmente ancora affidata a lungo, a una cultura della giurisdizione come messa in opera delle 

garanzie costituzionali, una cultura fortemente innervata da un’etica della responsabilità che consideri i 

mezzi di comunicazione come un distinto potere e il riserbo come un valore, che faccia prevalere l’essere 

(magistrati soggetti alla legge) sull’apparire (produttori assoluti di giustizia sostanziale). Una cultura 

minoritaria, purtroppo. E in ragione di questo difetto culturale ed etico, i magistrati (specie, ma non solo, 

requirenti), in misura tutt’altro che trascurabile, vedono nel consenso mediatico la fonte stessa della 

propria legittimazione. La garanzia della riservatezza non può che risultarne severamente menomata.   

 

6. Problematiche conclusioni. 

Forse si possono intravvedere le linee di fondo di uno scenario complesso. 

La riservatezza è mal garantita dai decisori politici – legislatori nazionali, normatori sovranazionali, 

stipulatori di accordi e trattati – i quali operano, nei casi migliori, a ridosso o in conseguenza di decisioni 

giudiziali, nazionali e sovranazionali, in mancanza delle quali rimangono solitamente inerti. 

Dalle decisioni giudiziali traggono forza gli organi di garanzia della privacy, autorità amministrative, a loro 

volta prive di legittimazione nel circuito della rappresentanza politica. 

In tale contesto di produzione giurisprudenziale delle regole della riservatezza, la giurisdizione opera su 

un triplice registro. 

Si dispiega l’attivismo garantista, quando è in gioco la violazione della privacy per mano degli altri pubblici 

poteri, attivismo spinto fino alla supplenza dei decisori pubblici o all’apertura di vuoti nel sistema che 

impongono interventi urgenti di ricucitura del tessuto normativo dilacerato. 
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Magistrati e giudici si attestano a difendere la propria discrezionalità, fino alla determinazione autonoma 

del proprio potere, quando siano essi stessi attori dell’interferenza con la privacy. 

Ma manifestano relativa indifferenza alle disfunzioni – gravi ed evidenti in misura crescente – che il 

sistema normativo mostra quanto alla garanzia della riservatezza di privati verso altri privati (conseguenze, 

anche altamente drammatiche, e non fronteggiate con adeguati strumenti processuali, continuano a 

derivare dalla divulgazione di contenuti lesivi della dignità delle persone nelle social network o piattaforme). 

Su questo versante non v’è alcuna particolare reattività della giurisdizione di fronte all’inazione del potere 

politico, diversamente da quanto avvenuto in altri settori, dandosi credito alla tesi di una sorta di potenza 

incoercibile degli strumenti di divulgazione in rete35. 

Nel campo della garanzia della riservatezza trova manifestazione tra le più intense un fenomeno che 

riguarda la giurisdizione in generale: questa si è ormai spinta al di fuori del confine del controllo e della 

moderazione del conflitto sociale, per inoltrarsi nei territori della mediazione e della regolazione di quel 

conflitto. E per prendere, nella regolazione, sempre più estesamente luogo del legislatore politico; poiché 

questo a sua volta recede, incapace di decisioni forti, univoche e sufficientemente stabili. 

Ma chi pensasse che il compimento di un simile processo disegni il futuro desiderabile di una cittadinanza 

consistente in un tessuto di diritti costruiti e garantiti dalle giurisdizioni, nel superamento del circuito della 

rappresentanza politica, coltiverebbe una distopia autoritaria. Anche le sorti della riservatezza lo 

dimostrano: nessun diritto fondamentale può essere lasciato nelle mani di un’aristocrazia giudiziale – oggi 

necessariamente multilivello – che decida essa stessa sui confini del proprio potere, sostanzialmente libera 

da vincoli normativi. E da questa posizione esclusiva decida sul bilanciamento tra libertà e sicurezza.  

Le politiche, infatti, spettano a coloro sulle cui libertà esse incidono, e alla decisione di chi ne sia investito 

nei modi della rappresentanza. Fuori di questo contesto – per quanto segnato da severi fattori di crisi – 

può essere solo l’autopotere, e, in ultima istanza, necessariamente l’arbitrio. 

                                                           
35 Tesi accreditata anche in altre sedi: cfr. L’allarme del garante per la privacy: “ammettiamolo, la tutela è impossibile”, 
intervista ad Antonello Soro, in www.lastampa.it, 15 settembre 2016. E che non appare infondata, se si guarda alla 
incontenibilità di alcune forme di diffusione dei dati. Ma che, da una parte, non giustifica il mancato intervento del 
legislatore nell’apprestamento di efficaci misure cautelari e repressive a fini di un’adeguata dissuasione; dall’altra 
non spiega perché l’elevata creatività giudiziale di cui si è data ampia prova in settori contigui non si manifesti nella 
definizione di misure siffatte.       
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