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1. Il lento riconoscimento costituzionale del diritto alla riservatezza 

e la sua successiva attrazione nell’ambito del diritto alla 
protezione dei dati personali 

 
Il rapporto tra libertà di espressione e di informazione, da un lato, e 

diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali, da un altro 
lato, è intrinsecamente e naturalmente complesso: lo scopo dell’una li-
bertà è diffondere pensieri, idee e informazioni mentre lo scopo dell’altro 
diritto è limitare la conoscibilità e la diffusione di fatti e dati che riguar-
dano la persona.  

A questa contrapposizione naturale tra le due pretese giuridiche si ag-
giungono ragioni “storiche”, legate al percorso che ha condotto al rico-
noscimento giuridico-costituzionale della riservatezza come fattispecie 
autonoma. 
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Per comprendere le ragioni “storiche”, occorre partire dal fatto che nel 

diritto alla riservatezza sono evidenziabili due pretese soggettive. Da un 
lato, quella originaria di stampo prettamente liberale, statica, consi-stente 
nella conoscenza esclusiva delle proprie vicende, da un altro lato, quella 
più recente, dinamica, che attiene al controllo sui propri dati per-sonali1. 

 
La prima pretesa, quella della conoscenza esclusiva delle proprie vi-

cende, da cui il diritto a non vederle divulgate, si afferma faticosamente 
proprio in opposizione alla libertà di espressione, come limite al suo eser-
cizio che opera rispetto alla diffusione pubblica di notizie che apparten-
gono alla sfera dell’altrui intimità  

La costruzione dottrinaria di tale diritto soggettivo è stata possibile, 
nell’ordinamento italiano, nell’alveo dei diritti della personalità2. In man-
canza di una normativa specifica si è proceduto attraverso un’interpreta-
zione assai estesa delle norme del Codice civile sul diritto al nome, allo 
pseudonimo e all’immagine, facendo ampio ricorso all’analogia legis e, 
in taluni casi anche all’analogia iuris3.  

La giurisprudenza è giunta solo dopo un percorso assai accidentato a 
riconoscere il diritto alla riservatezza come fattispecie dotata di una sua 
autonomia, idonea, a determinate condizioni, a prevalere anche sulla li-
bertà di espressione e informazione4. 

 
1 V. sul punto S. RODOTÀ, Elaboratori elettronici e controllo sociale, Bologna 1973,  

130.  
2 Il primo sostenitore di questa tesi è stato A. DE CUPIS, Il diritto all’onore e il diritto alla 

riservatezza, Milano 1948; ID., I diritti della personalità, Milano 1982, 283, per il quale il 
diritto alla riservatezza protegge “il modo di essere della persona e consiste nell’esclu-sione 
dell’altrui conoscenza di quanto ha riferimento alla persona medesima”. Di diritto alla vita 
privata o all’intimità della vita privata, in quanto termini più idonei a descrivere la posizione 
giuridica tutelata parlano in dottrina F. CARNELUTTI, Il diritto alla vita privata, in Riv. trim. di 
dir. pubbl., 1955, 3 ss.; e P. RESCIGNO, Il diritto di essere lasciati soli, in A. GUARINO, L. 
LABRUNA (a cura di), Synteleia per V. Arangio-Ruiz, Napoli 1964, 494 ss.; ID,  

Il diritto all’intimità della vita privata, in Studi in onore di F. Santoro Passarelli, 
Napoli 1972, vol. IV, 199 ss. 

3 V. l’esame puntuale ed approfondito nonché corredato da ampia bibliografia di D. 
CALDIROLA, Il diritto alla riservatezza, Padova 2006, 5 ss.  

4 I due casi giudiziari che vengono comunemente citati per dar conto della difficoltà del 
diritto alla riservatezza ad emergere nell’ordinamento italiano sono quello relativo all’opera 
cinematografica sulla vita del tenore Caruso e quello legato alla vita di Claretta Petacci. In 
entrambi i casi gli eredi agivano in giudizio contro gli autori lamentando la violazione della 
sfera di intimità dei propri congiunti. In proposito si v., rispettivamente, Cass., sez. I civ., 22 
dicembre 1956, n. 4487, e Cass., sez. I civ., 7 dicembre 1960, n. 3199. In particolare nella 
sentenza Caruso, la Corte usò toni assai perentori affermando che “questa Suprema Corte, 



Trattamento dei dati personali e libertà di espressione e di informazione 511

 
La sentenza da cui si fa comunemente discendere il riconoscimento 

giurisprudenziale del diritto alla riservatezza nell’ordinamento italiano è 
quella pronunziata dalla Corte di Cassazione il 27 maggio 1975 n. 2129 
nel caso della principessa Soraya Esfandiari5.  

Per la Corte di Cassazione, il nostro ordinamento riconosce il diritto 
alla riservatezza, che consiste nella tutela di quelle “situazioni e vicende 
strettamente personali e familiari le quali, anche se verificatesi fuori del 
domicilio domestico, non hanno per i terzi un interesse socialmente ap-
prezzabile, contro le ingerenze che, sia pure compiute con mezzi leciti, per 
scopi non esclusivamente speculativi e senza offesa per l’onore, la re-
putazione o il decoro, non sono giustificati da interessi pubblici premi-
nenti”.  

L’importanza di tale affermazione è accresciuta dal fatto che, in que-
sto specifico caso, la Corte di Cassazione opera un bilanciamento tra il di-
ritto di informazione, rectius del diritto di cronaca – Soraya Esfandiari era 
certamente da considerare un personaggio pubblico – e il diritto alla ri-
servatezza, individuando un nucleo di tale diritto che non è mai sacrifica-
bile.  

L’affermazione che il diritto alla riservatezza possa limitare l’esercizio 
della libertà d’espressione, persino sub specie del diritto di cronaca, 
eleva la questione immediatamente a livello costituzionale, posto che tale 
li-bertà può essere limitata, come la giurisprudenza costituzionale ha più 
volte rimarcato, solo a tutela di diritti e interessi costituzionali di pari 
rango6. 
 
alla quale la questione sulla sussistenza e sui limiti del diritto alla riservatezza viene per la 
prima volta proposta, non può approvare né la premessa da cui è partita la sentenza impu-
gnata, né le conclusioni alle quali essa e pervenuta. Nessuna disposizione di legge 
autorizza a ritenere che sia stato sancito, come principio generale, il rispetto assoluto 
all’intimità della vita privata e tanto meno come limite alla libertà dell’arte. Sono soltanto 
riconosciuti e tu-telati, in modi diversi, singoli diritti soggettivi della persona”. 

5 Cass., sez. I civ., 27 maggio 1975, n. 2129. Il caso giudiziario traeva origine dalla 
pubblicazione su alcuni rotocalchi italiani di foto della principessa Soraya Esfandiari, ex 
moglie ripudiata dello scia di Persia, in compagnia di un uomo, all’interno della sua stanza 
d’albergo in Sardegna. La Corte riconosce, innovando anche rispetto alla sua precedente 
giurisprudenza, l’esistenza di un «diritto alla riservatezza delle proprie vicende personali» 
autonomo rispetto agli altri diritti costituzionalmente garantiti. Tale diritto tutela, secondo 
la Corte di cassazione, «una certa sfera della vita individuale e familiare», l’«intimità per-
sonale in certe manifestazioni della vita di relazione» e tutte quelle vicende «il cui carat-
tere intimo è dato dal fatto che esse si svolgono in un domicilio ideale”, non necessaria-
mente “legato ai tradizionali rifugi della persona umana (le mura domestiche o la corri-
spondenza)». 

6 V. Corte cost., n. 9/1965, in Giur. cost., 1965, 61, per cui tutte le «limitazioni so- 
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In realtà, il fondamento costituzionale del diritto alla riservatezza era 

già stato oggetto di riflessione in dottrina. Partendo dal presupposto che la 
nostra Carta costituzionale non dedica una norma ad hoc alla riserva-
tezza o alla tutela della vita privata7, alcuni autori hanno provato a rin-
tracciare il fondamento del diritto alla riservatezza nell’art. 2 della Cost. 
Coloro che hanno scelto questa strada lo hanno fatto sulla base di un’in-
terpretazione di tale principio fondamentale come fattispecie aperta al ri-
conoscimento di diritti inviolabili, anche al di fuori di quelli previsti dal 
catalogo costituzionale8.  

Altri autori, invece, hanno preferito, trarre il diritto costituzionale alla 
riservatezza dalla lettura congiunta o sistematica di altre norme presenti 
nella nostra Costituzione, che a diverso titolo incidono su specifiche pre-
tese di riservatezza. Tra di esse la libertà personale, colta nella sua di-
mensione morale9, l’inviolabilità del domicilio e la segretezza della corri- 

 
stanziali di questa libertà non possano essere poste se non per legge (riserva assoluta di 
legge) e debbano trovare fondamento in precetti e principi costituzionali». Concetto ri-
badito in modo ancora più netto dalla Corte nelle sentenze 28 novembre 1968, n. 120, in 
Giur. cost., 1966, 311, in cui la Corte ha affermato che “la libertà di manifestazione del 
pensiero non può trovare limitazioni se non nelle disposizioni legislative dirette alla tutela 
di altri beni e interessi fatti oggetto di protezione costituzionale” e 7 maggio 1981, n. 100, 
in Giur. cost., 1981, I, 853, in cui la Corte ha testualmente affermato, ribadendo sostan-
zialmente le conclusioni precedenti che “la libertà di manifestazione del pensiero (…) non  
è senza limiti, purché questi siano posti dalla legge e trovino fondamento in precetti e 
principi costituzionali, espressamente enunciati o desumibili dalla Carta cost. (pt. 7 in di-
ritto)”. 

7 Su questo v. G. BUSIA, Riservatezza (diritto alla), in Dig. disc. pubbl., Agg. I, 
Torino 2000, 481. L’A. afferma, infatti, che l’assenza di un esplicito riconoscimento derivi 
non tanto dalla mancanza di un dibattito dottrinario sul punto quanto piuttosto dal fatto che 
i Costituenti non sentirono il bisogno di introdurre una norma ad hoc.  

8 Su questa posizione v. per tutti, A. BARBERA, Art. 2, in G. BRANCA (a cura di), Com-
mentario alla Costituzione, Bologna-Roma 1975, 53 ss. Contra questa lettura v. A. PACE,  
Metodi interpretativi e costituzionalismo, in Quad. cost., 2001, 43 ss. V. con 
riferimento proprio al diritto alla riservatezza le posizioni, da un lato, di A. BARBERA, F. 
COCOZZA, G. CORSO, Le situazioni giuridiche soggettive. Le libertà dei singoli e delle 
formazioni sociali. Il principio di eguaglianza, in G. AMATO, A. BARBERA (a cura di) 
Manuale di diritto pub-blico, I, Bologna 1997, 286, e da un altro lato di A. BALDASSARRE, 
Diritti inviolabili, in Enc. Giur., XIX, Roma 1989, 19 s. Per un quadro accurato delle 
diverse opinioni dottrinali v. anche F. DONATI, Art. 15, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. 
OLIVETTI (a cura di), Com-mentario alla Costituzione, Torino 2006, 370. 

9 V. sul punto l’opinione di R. CARETTI, I diritti fondamentali, Torino 2011, II ed., 
292 s, per il quale il fondamento può essere rintracciato nella libertà personale intesa come 
“li-bertà situazione” suscettibile di assumere contenuti diversi e ulteriori, ancorché legati 
sempre alla persona, rispetto alla tradizionale libertà dagli arresti. 
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spondenza e di ogni altra forma di comunicazione10 e la libertà di mani-
festazione del pensiero nella sua accezione negativa di diritto a non di-
vulgare talune informazioni11.  

Rispetto a tale differenza ricostruttiva, che deriva tutta dalla diversa 
interpretazione dell’art. 2 Cost., è possibile dire che, nei fatti, il diritto co-
stituzionale alla riservatezza, inteso come pretesa alla conoscenza esclu-
siva delle proprie vicende, si sia affermato compiutamente nel nostro or-
dinamento costituzionale proprio attraverso la sua contrapposizione con la 
libertà di espressione, ed in particolare, nel suo conflitto permanente con il 
diritto di cronaca12. Una decisiva influenza, in questo senso, è stata data 
anche dalla Corte europea dei diritti dell’uomo che ha chiarito pro-
gressivamente i rapporti, nell’ordinamento CEDU, tra l’art. 8 dedicato alla 
tutela della vita privata e l’art. 10 alla libertà di espressione, specifi-cando 
per entrambe le libertà, il contenuto minimo che le restrizioni na-zionali 
non possono intaccare13.  

Il secondo profilo del diritto alla riservatezza, ossia l’interesse al con-
trollo dei propri dati, ha acquisito una sua autonomia concettuale solo a 
partire dagli anni ottanta, grazie essenzialmente alla Convenzione n. 
108/1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automa-
tizzato di dati di carattere personale firmata a Strasburgo il 28 gennaio 
1981 e recepita nell’ordinamento italiano solo con la L. 21 febbraio 1989, 
n. 9814. La Convenzione è parte integrante dell’ordinamento CEDU e per 
 

10 V. A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali, Padova 1992, 3.  

11 Così A. CERRI, Libertà negativa di manifestazione del pensiero e di 
comunicazione. Diritto alla riservatezza, fondamento e limiti, in Giur. cost., 1974, 610 ss.  

12 I limiti al diritto di cronaca sono stati affermati nella celebre “sentenza decalogo” 
della Corte di Cassazione (Cass., sez I, civ., 10 dicembre 1984, n. 5259) in cui i giudici 
hanno fissato, in quel caso rispetto ad ipotesi di presunta diffamazione, le tre condizioni 
che devono concorrere perché il diritto di cronaca prevalga su altri beni costituzional-
mente garantiti. Essi sono l’utilità sociale dell’informazione, la verità dei fatti esposti, la 
forma civile dell’informazione. La successiva giurisprudenza ha aggiunto anche il criterio 
dell’attualità in rapporto all’utilità sociale dell’informazione. V. in dottrina la selezione e 
l’analisi dei casi operata da G. E. VIGEVANI, Il diritto di cronaca e di satira, in AA.VV., 
Per-corsi di diritto dell’informazione, II ed., Torino 2006, 59 ss.  

13 V. G. MATUCCI, Privacy e informazione ai tempi di Internet, in G. AVANZINI, G. MA-
TUCCI (a cura di), L’informazione e le sue regole. Libertà, pluralismo e trasparenza, Napoli 
2016, 51 ss., spec. 54. Sull’evoluzione del diritto alla vita privata cfr. anche l’analisi accu-rata di 
G. TIBERI, Riservatezza e protezione dei dati personali, in M. CARTABIA (a cura di), I diritti 
in azione. Universalismo e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti europee, 
Bologna 2007, 353 ss. e, più recentemente L. CALIFANO, Privacy: affermazione e pratica di 
un diritto fondamentale, Napoli 2016, 9 ss. 

14 V. sulle fasi che hanno condotto alla formazione del “diritto europeo della prote- 
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questo la Corte di Strasburgo è progressivamente intervenuta anche in 
questo settore, dando indicazioni e fissando principi inerenti al tratta-
mento dei dati personali15. 

Fin da subito è stato evidente che l’interesse al controllo dei propri 
dati personali acquisiva con l’innovazione tecnologica, e nello specifico, 
con lo sviluppo degli elaboratori elettronici una nuova profondità. Non 
bastava più preoccuparsi “della libertà che deve essere riconosciuta al-
l’individuo di controllare la veridicità e l’uso che possa farsi delle infor-
mazioni che lo concernono personalmente, e che possono riguardare 
anche la sua vita privata”, ma bisognava tener presente anche di “altre esi-
genze che possono non coincidere con gli interessi delle singole persone 
ma che toccano l’interesse collettivo”16.  

Gli elaboratori elettronici consentivano, infatti, la raccolta e la crea-
zione di banche dati di dimensioni fino a quel momento inimmaginabili17. 
È, dunque, era evidente il rischio che essi potessero semplificare opera-
zioni di schedatura dei cittadini. Un’evenienza che per gli Stati europei 
che avevano vissuto il controllo come elemento strutturale dello Stato au-
toritario doveva essere assolutamente scongiurata18.  

Nel momento in cui il diritto a controllare i propri dati personali ac-
quisisce una sua autonomia e non coincide più solo con un interesse in-
dividuale, ma rappresenta anche un interesse collettivo esso tende a di-
staccarsi sempre più dal diritto individuale alla riservatezza di matrice li-
berale.  

La frattura si fa più significativa con l’approvazione della Direttiva 
95/46/CE sulla protezione dei dati personali adottata dalla Comunità 
eu-ropea il 24 ottobre 1995 e trasposta in Italia con la L. 31 dicembre 
1996, n. 675, recante Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
tratta-mento dei dati personali poi confluita nel Codice di protezione 
dei dati personali adottato con il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 

L’intento della prima generazione di norme europee (e delle norme 
 

zione dei dati personali” nonché sul ruolo del Consiglio d’Europea e della Corte EDU, F. 
PIZZETTI, Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali. Dalla 
Direttiva 95/46 al nuovo Regolamento europeo, vol. I, Torino 2016, 56 ss.  

15 V. con riferimento al bilanciamento tra libertà di espressione e diritto alla riserva-
tezza, il decalogo della Corte EDU nelle sentenze: Von Hannover c. Germania, 
40660/08, 7 febbraio 2012, e Axel Springer c. Germania, 39954/08, 7 febbraio 2012.  

16 Così V. FROSINI, La protezione della riservatezza nella società informatica, in 
Infor-matica e diritto, 1981, 6 s.  

17 V. sui rischi e sulle deviazioni nell’uso degli elaboratori elettronici per primo S. RO-
DOTÀ, Elaboratori elettronici e controllo sociale, cit., spec. 16 ss. 

18 F. PIZZETTI, op. cit., 52 s. 
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nazionali di trasposizione) è, infatti, quello di conferire ai soggetti inte-
ressati, e più in generale alle persone, non solo il diritto a disporre dei dati 
che li riguardano, ma parimenti una protezione rispetto alle posizioni di 
potere che si formano attraverso la raccolta, l’elaborazione automatizzata 
e non, l’utilizzo dei loro dati personali.  

Al fine di raggiungere questo obiettivo la direttiva europea fissa le con-
dizioni che legittimano le attività dirette a trattare i dati personali lasciando, 
per un verso, all’individuo di definire ciò che appartiene alla propria inti-mità 
e i modi in cui i suoi dati possono essere divulgati. Il consenso, insieme ai 
diritti di accesso, rettifica e cancellazione è il perno dell’autodetermina-zione 
informativa. Per un altro verso, anche se non c’è cesura tra i due obiettivi, 
l’istituzione dell’Autorità garante, la previsione tassativa dei casi in cui il 
trattamento può avvenire senza il consenso dell’interessato, l’enun-ciazione 
dei principi che devono ispirare il trattamento, gli obblighi in capo ai titolari e 
ai responsabili del trattamento, la stringente disciplina dei dati sensibili e le 
misure minime di sicurezza definiscono i limiti di natura pub-blicistica entro 
cui le attività di trattamento devono, comunque sempre, svolgersi. Tutto ciò 
non solo a tutela del diritto individuale, ma anche a tu-tela dell’interesse 

pubblico alla protezione dei dati personali19.  
Tale normativa europea ha dimostrato, nei suoi oltre venti anni di vi-

genza, una dirompente forza espansiva e capacità adattativa ad un conte-
sto tecnologicamente trasfigurato rispetto a quello in cui aveva visto la 
luce. Questo ha portato la direttiva anche a debordare nella disciplina di 
quei profili del diritto alla riservatezza che, come si è detto, si affermano 
storicamente incrociando la libertà di espressione e il diritto di cronaca.  

Per effetto di ciò, la distinzione originaria che la dottrina aveva pro-
posta tra diritto alla riservatezza in senso stretto e il diritto al controllo dei 
propri dati è progressivamente venuta meno. Il bilanciamento, o la con-
testuale tutela, del diritto alla riservatezza e del diritto alla protezione dei 
dati personali, da un lato, e della libertà di espressione e di informazione, 
anche sub specie del diritto di cronaca, è stata progressivamente inglo-
bata, come si vedrà nei prossimi paragrafi, nella disciplina della prote-
zione dei dati. 

 
19 L’interesse pubblico alla protezione dei dati personali diviene esplicito nel Regola-

mento UE 2016/679. Sul punto F. PIZZETTI, Privacy e il diritto europeo alla protezione 
dei dati personali. Il Regolamento 679/2016, vol. II, Torino 2016. Molto interessante è 
anche la posizione di chi guarda alla non diffusione di dati relativi alla persona dal punto 
di vista dei doveri. V. sul punto le osservazioni di A. RUGGERI, Dignità dell’uomo, diritto 
alla ri-servatezza, strumenti di tutela (prime notazioni), in Consultaonline.it, 3, 2016, 
371 ss., spec. 372. 
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Questo è avvenuto nonostante l’entrata in vigore della Carta dei di-ritti 

fondamentali dell’Unione europea che pure riconosce e garantisce due 
autonomi diritti fondamentali, il diritto alla tutela della vita privata e 
familiare ex art. 7 e il diritto alla protezione dei dati ex art. 820. 

 
 

2. L’impatto delle nuove tecnologie sulla libertà di espressione e sul 
diritto alla protezione dei dati personali nonché sul loro rapporto 

 
Altrettanto significativo per comprendere l’attuale rapporto tra li-bertà 

di espressione e diritto alla protezione dei dati è l’impatto che le nuove 
tecnologie hanno avuto sui due diritti sia singolarmente conside-rati sia 
sul loro rapporto.  

L’attuale società digitale, dominata dalle tecnologie dell’informazione 
e dal web 2.0, ha certamente molte caratteristiche. Due, assolutamente 
basiche, incidono direttamente sui due diritti. Esse sono la facilità con cui 
ciascuno può oggi condividere idee, informazioni e dati, esercitando così 
la propria libertà di espressione e la difficoltà che ciascuno incontra lad-
dove voglia proteggere la propria intimità, mantenere riservate talune in-
formazioni o dati che lo riguardano.  

La semplicità con cui ciascuno può condividere idee, informazioni e 
dati impatta profondamente sulla libertà di espressione. I diversi profili 
costituzionali in cui la libertà di espressione è stata scomposta, per scelta 
del Costituente o per interpretazione della dottrina – libertà di comuni-
cazione, libertà d’informazione e diritto di cronaca – tendono a confon-
dersi21. I criteri soggettivi e quelli oggettivi che ci permettevano di distin-
guere l’esercizio della libertà di manifestazione del pensiero dall’esercizio 
della libertà di comunicazione e di differenziare nell’ambito della libertà 
di manifestazione del pensiero, la libertà d’informazione e di cronaca sco-
loriscono fino a scomparire22. 

 
20 Sul riconoscimento del diritto alla protezione dei dati personali come diritto fon-

damentale v. F. PIZZETTI, La privacy come diritto fondamentale alla protezione dei 
dati per-sonali, in P. BILANCIA, M. D’AMICO (a cura di), La nuova Europa dopo il 
Trattato di Li-sbona, Milano 2008, 83 ss.; L. CALIFANO, op. cit., passim.  

21 Sia consentito rinviare per un’analisi della scelta adottata nella Costituzione italiana 
di articolare la libertà di espressione in una pluralità di norme, a M. OROFINO, La libertà di 
espressione tra Costituzione e Carte europee dei diritti. Il dinamismo dei diritti in 
una so-cietà in continua trasformazione, Torino 2014, 111 ss.  

22 Tra gli A. che, in un contesto tecnologico differente, avevano dedicato importanti 
studi alla distinzione delle differenti posizioni giuridiche riconducibili all’art. 21 Cost., 
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La difficoltà di proteggere la propria intimità non comporta, come è 

stato semplicisticamente affermato “la morte della privacy”23, ma al con-
trario ne accresce l’esigenza. Nel momento in cui le attività di raccolta, 
correlazione e analisi dei dati consentono una profilazione delle persone 
singole e dei gruppi sociali talmente precisa da poter condurre a preve-
dere i loro comportamenti e a orientare le loro scelte individuali e collet-
tive future, il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali di-
venta il “presidio irrinunciabile di tutte le libertà classiche delle nostre 
Costituzioni e, in ultima analisi, della nostra Costituzione”24. Questo sem-
bra quasi capovolgere l’impostazione per cui il diritto alla riservatezza è 
limite alla libertà di espressione in favore di una nuova prospettiva in cui  
è il diritto alla protezione dei dati che incontra nella libertà di espressione 
un proprio limite.  

Un’altra caratteristica della società digitale capace di incidere sul rap-
porto tra i due diritti è la cd. “datizzazione” ossia quel fenomeno per cui 
tutto si trasforma in dati che dicono qualcosa di noi come individui o come 
gruppi sociali. Questo processo di estrapolazione, allocazione e riuso delle 
informazioni, avviene oggi su larghissima scala ed è cosa differente rispetto 
alla digitalizzazione, attività con cui le informazioni si convertono in codici 
binari affinché possano essere processati dai computer. Esso riguarda ogni 
attività umana. Sono, infatti, innumerevoli le fonti da cui attingere, in forme 
pressoché illimitate. Tutto può essere trasformato in dato: le parole, le im-

magini, le opinioni, le condivisioni, le informazioni25.  
Questo contribuisce a spiegare in modo piuttosto semplice l’espansione 

naturale della normativa europea in materia di protezione dati che mira ap-
punto a disciplinare il trattamento dei dati personali e a rafforzare le ga-ranzie 
poste a tutela sia delle persone sia della società nel suo complesso. 

 
contestando così la posizione maggioritaria della dottrina classica, circa l’inscindibilità del 
diritto alla manifestazione del pensiero, v. C. CHIOLA, L’informazione nella Costituzione, 
Padova 1973, 3 ss.; A. LOIODICE, Contributo alla studio sulla libertà d’informazione, 
Na-poli 1969. Per un’analisi puntuale delle pronunzie del giudice costituzionale che 
consen-tono una differenziazione dei diversi profili della libertà di manifestazione del 
pensiero v. P. COSTANZO, Informazione (diritto costituzionale), in Dig. disc. pubbl., 
VIII, Torino 1993, 525 ss.  

23 L’affermazione è stata pronunciata, come noto, dal fondatore e attuale CEO di Fa-
cebook Mark Zuckenberg nell’ambito del suo speech a San Francisco per i cd. Crunchie 
awards ossia la premiazione per le innovazioni tecnologiche più rilevanti del 2010.  

24 F. PIZZETTI, op. cit., vol. I, 10.  
25 Su questi temi V. MAYER-SCHÖNBERGER, N. CUKIER KENNETH, Big data. Una rivo-  

luzione che trasformerà il nostro modo di vivere e già minaccia la nostra libertà, 
Milano 2013. 
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3. Il rapporto tra libertà di espressione e di informazione e diritto 

alla pro-tezione dei dati personali nella Direttiva 95/46/CE 
 

Nel ricostruire il rapporto che intercorre, nella normativa europea, tra 
libertà di espressione e diritto alla protezione dei dati personali occorre 
partire dall’art. 9 della Direttiva 95/46/CE che recita testualmente: «Gli 
Stati membri prevedono, per il trattamento dei dati personali effettuato 
esclusivamente a scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria, 
le esenzioni o le deroghe alle disposizioni del presente Capo e dei Capi IV 
e V solo qualora si rivelino necessari e per conciliare il diritto alla vita pri-
vata con le norme sulla libertà di espressione».  

A questo riguardo, il trentasettesimo considerando della direttiva ag-
giunge che « il trattamento di dati personali a scopi giornalistici (…) deve 
beneficiare di deroghe e limitazioni (…) ove sia necessario per conciliare i 
diritti fondamentali della persona con la libertà di espressione ed in par-
ticolare la libertà di ricevere o di comunicare informazioni, quale garan-
tita in particolare dall’articolo 10 della Convenzione europea per la salva-
guardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (…) e che gli 
Stati membri devono prevedere le deroghe e le limitazioni necessarie in 
materia di misure generali concernenti la legittimità del trattamento di 
dati, di misure relative al trasferimento di dati nei paesi terzi nonché di 
competenze degli uffici preposti al controllo».  

Come è evidente la norma demanda, innanzitutto, agli Stati membri il 
compito di trovare un equilibrio tra la protezione dei dati e la libertà di 
espressione. In questo c’è la consapevolezza che la competenza del-
l’Unione in materia non possa certo dirsi, in questa fase, assorbente ri-
spetto alla prerogative statuali nonché, probabilmente, la presa di co-
scienza che non è stata data adeguata attenzione nella normativa ai media 
che stanno in quel momento emergendo nella società dell’informazione26. 
In secondo luogo, il considerando definisce l’ambito entro cui la norma-
tiva nazionale dovrebbe intervenire, giungendo a suggerire specifiche 
previsioni normative e a sconsigliarne altre.  

Infine, norma e considerando, così dimostrando appieno la capacità 
espansiva ed assorbente del diritto europeo della protezione dati, intro-
ducono per gli Stati membri il vincolo che le normative nazionali even-
tualmente adottate siano “effettivamente necessarie” per conciliare riser- 

 
 

26 Non a caso l’art. 33, paragrafo 2, della medesima Direttiva 95/46/CE rimette alla 
Commissione il compito di valutare la sua applicabilità ai suoni e alle immagini. Cfr. F. 
PIZZETTI, op. cit., vol. I, 226. 
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vatezza e libertà di espressione. L’affermazione normativa del principio di 
effettiva necessità, così come il richiamo alle libertà ed a i diritti della 
CEDU, apre inevitabilmente la strada ad un controllo della Corte di giu-
stizia su tali deroghe.  

Questo è esplicitato nella decisione della Corte di giustizia del 16 di-cembre 
2008, sulla domanda pregiudiziale avanzata dai giudici finlandesi nella causa 
Tietosuojavaltuutettu c. Satakunnan Markkinapörssi e Satame-  
dia Oy27.  

I giudici di Lussemburgo affermano, nella citata sentenza, che la li-
bertà di espressione deve essere interpretata in senso ampio. In partico-
lare, alla luce dell’importanza riconosciuta alla libertà d’espressione in 
ogni società democratica, questo deve avvenire per le nozioni correlate a 
tale libertà, tra cui è espressamente citata quella di giornalismo.  

Pertanto, le esenzioni e le deroghe di cui all’art. 9 della direttiva de-
vono, in primo luogo, applicarsi non solo alle imprese operanti nel settore 
dei media, ma pure a chiunque svolga attività giornalistica28. In secondo 
luogo, esse possono applicarsi indipendentemente dal mezzo utilizzato: la 
Corte specifica che non fa differenza che si tratti di un mezzo «classico 
come la carta o le onde hertziane oppure elettronico come Internet»29. In-
fine, non è determinante nemmeno che si tratti di attività giornalistica in 
senso proprio, essendo invero sufficiente che si tratti di attività dirette a 
divulgare al pubblico informazioni, opinioni o idee30.  

È evidente come nelle parole della Corte di Giustizia riecheggi 
quanto affermato costantemente dalla Corte CEDU in relazione alla li-
bertà di espressione sia laddove fa riferimento alla funzione di tale libertà 
nelle società democratiche31 sia, più concretamente, laddove afferma che 
tale libertà deve essere interpretata estendendosi la copertura offerta dal-
l’art. 10 della CEDU anche ai mezzi di diffusione32. 
 

27 CGUE, 16 dicembre 2008, C-73/07 Tietosuojavaltuutettu c. Satakunnan 
Markkina-pörssi e Satamedia Oy. 

28 Tietosuojavaltuutettu c. Satakunnan Markkinapörssi, cit., pt. 58.  
29 Tietosuojavaltuutettu c. Satakunnan Markkinapörssi, cit., pt. 60.  
30 Tietosuojavaltuutettu c. Satakunnan Markkinapörssi, cit., pt. 59. V. anche 

Conclu-sioni avvocato generale, paragrafo 82.  

31 La giurisprudenza è sul punto costante. Si veda, innanzitutto, il leading case Han-
dyside c. Regno Unito, 5493/72, 7 dicembre 1976. Poi tra i casi più noti Sunday Times 
v. Regno Unito, 6538/74, 26 aprile 1979, Lingens v. Austria, 9815/82, 8 luglio 1986; 
Ober-schlick v. Austria, 11662/85, 23 maggio 1991; Observer and Guardian v. 
Regno Unito, 13585/88, 26 novembre 1991; Sürek c. Turchia, 26682/95, 8 luglio 1998.  

32 V. nella costante giurisprudenza CEDU, Handyside c. Regno Unito, 5493/72, 7 di-
cembre 1976, Otto Preminger c. Austria, 13470/87, 20 settembre 1994, Wingrove c. Regno 
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4. Il rapporto tra libertà d’espressione e d’informazione e diritto 

alla pro-tezione dei dati personali nel Codice di protezione dati 
 

La Direttiva 95/46/CE è stata trasposta nell’ordinamento italiano con 
la L. 31 dicembre 1996, n. 675. In seguito il complesso normativo è stato 
codificato nel D.lgs.. 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di pro-
tezione dei dati personali. Ad esso si farà riferimento in questa sede no-
nostante alcune specifiche scelte siano state introdotte ed attuate nel no-
stro ordinamento già con la legge 675/1996.  

Il Codice di protezione dei dati personali, nella sua Parte II recante 
Disposizioni relative a specifici settori, dedica l’intero Titolo XII a 
Giorna-lismo ed espressione letteraria ed artistica. 

Con riferimento alle deroghe e alle limitazioni introdotte, l’art. 136 del 
Codice prevede, facendo propria la giurisprudenza comunitaria e della 
Corte CEDU appena ricordata, una definizione ampia delle attività di 
manifestazione del pensiero che giustificano una disciplina derogatoria 
rispetto alle norme di protezione dei dati personali.  

Sono individuate tre tipologie di trattamenti. La prima, di natura og-
gettiva, si riferisce al trattamento effettuato nell’esercizio della profes-
sione di giornalista e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalità; 
la seconda, in cui prevale un’impostazione soggettiva, riguarda il tratta-
mento effettuato dai soggetti iscritti nell’elenco dei pubblicisti o nel regi-
stro dei praticanti; la terza, che ha evidentemente l’obiettivo di estendere 
quanto più l’ambito tutelato e fungere da norma di chiusura, si riferisce al 
trattamento finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione 
anche occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero 
anche nell’espressione artistica.  

La norma seguente, l’art. 137 del Codice individua con precisione le 
disposizioni che non si applicano a tali trattamenti. L’esenzione più rile-
vante riguarda il fatto che il trattamento per fini giornalistici può essere 
effettuato anche senza il consenso dell’interessato e, laddove invece pre-
scritta come per i dati sensibili e giudiziari, senza l’autorizzazione del Ga-
rante33. Altrettanto importante, per consentire il mantenimento di una in- 

 
Unito, 17419/90, 25 novembre 1996, Times Newspaper (nr.1 e 2) c. Regno Unito, 
3002/03 e 23676/03, 10 marzo 2009, paragrafo 29. 

33 Si tratta della disciplina del consenso di cui all’art. 23, quella di cui all’art. 26 sui 
dati sensibili, per cui è richiesto il consenso scritto e l’autorizzazione del Garante, quella 
dell’art. 27 sul trattamento dei dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici econo-
mici che è, di norma consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o 
da provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico 
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formazione plurale e non autarchica, è anche l’esenzione riguardo alla di-
sciplina del Codice che disciplina il trasferimento dei dati all’estero.  

Per converso, il terzo comma dell’art. 137 prevede che, in caso di dif-
fusione o di comunicazione dei dati per le finalità definite connesse con 
l’attività giornalistica restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela 
dei diritti citati nell’art. 2 del Codice e cioè il rispetto dei diritti e delle li-
bertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare 
riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla prote-
zione dei dati personali34.  

Infine, la norma in questione aggiunge due fondamentali specifica-
zioni. La prima riguarda il principio importantissimo, che orienta poi tutta 
l’attività decisoria dell’Autorità garante, dell’essenzialità dell’infor-
mazione riguardo a fatti di interesse pubblico. La seconda è la possibilità 
di trattare i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti diretta-
mente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico  

La scelta più significativa adottata dal legislatore italiano, e non priva 
di una certa originalità rispetto agli altri Paesi, riguarda però non tanto le 
deroghe e le limitazioni individuate, quanto piuttosto l’attribuzione al 
Garante per la protezione dei dati personali di un ruolo peculiare nel bi-
lanciamento tra i due diritti.  

Già la L. 675/1996, prevedeva sulla base del comma 2 dell’art. 25 che 
il Garante promuovesse l’adozione, da parte del Consiglio nazionale del-
l’ordine dei giornalisti, di un apposito codice di deontologia relativo al 
trattamento dei dati effettuato nell’esercizio della professione di giornali-
sta, che definisse misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rap-
portate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli ido-
nei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Il Codice deontologico 
relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giorna-
listica è stato effettivamente adottato il 29 luglio 1998 e pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale il 3 agosto 1998.  

Il Codice di protezione dati, ex art. 139 conferma tale attribuzione 
nonché il potere in capo al Garante di bloccare o vietare il trattamento 
dati, sulla base dell’art. 143, paragrafo 1, lett. c), del Codice stesso in caso 
di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia35. Una 
 
del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili. Cfr sul punto anche A. VA-  
LASTRO, Art. 21, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla  
Costituzione, I, Torino 2006, 448.  

34 Rimangono dunque fermi i criteri ed i limiti al diritto di cronaca fissati dalla giuri-
sprudenza di legittimità. 

35 Il Codice deontologico può definirsi come una fonte atipica che forma, insieme al 
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decisione che, vale la pena di ricordare, è assistita dalla previsione della 
sanzione penale per il caso di inosservanza del provvedimento.  

Il combinato disposto degli artt. 139 e 143, primo comma, definisce 
dunque, da un lato, la portata atipica del Codice di deontologia che si ca-
ratterizza come fonte secondaria efficace erga omnes36 e, da un altro 
lato, il ruolo altrettanto specifico del Garante nel bilanciamento tra diritto 
alla protezione dei dati e libertà di espressione, almeno nei casi in cui si 
esprime nell’esercizio dell’attività giornalistica e di cronaca37. 

 
 

5. La “giurisprudenza” del Garante riguardo al rapporto tra diritto di 
cro-naca e protezione dei dati personali 

 
Esiste ormai una significativa e copiosa “giurisprudenza” fatta di de-

cisioni, provvedimenti e prese di posizione adottate dal Garante in questi 
venti anni di attività, di cui è utile dar succintamente conto. Trattandosi di 
decisioni ognuna diversa dall’altra, come erano tutti diversi i casi giunti 
all’attenzione dell’Autorità, è preferibile individuare i capisaldi del rap-
porto tra informazione e tutela della persona che emergono complessiva-
mente, anziché procedere ad un esame analitico38.  

Innanzitutto, occorre partire con i due principi guida che devono gui-
dare l’esercizio dell’attività giornalistica, nel senso ampio in cui essa è de-
finita dal Codice di protezione dati e dal Codice deontologico. Essi sono il 
principio di essenzialità dell’informazione e di lealtà della raccolta. 

 
 

Codice di protezione dei dati, il corpus normativo in materia di trattamento dati a scopi 
giornalistici. V. sul punto R. ZACCARIA, A. VALASTRO, E. ALBANESI, Diritto dell’informa-
zione e della comunicazione, Padova 2013, 98. 

36 Di fonte secondaria atipica non assimilabile agli altri codici di autoregolamenta-
zione in quanto la sua applicabilità non dipende dalla sottoscrizione da parte degli ope-
ratori bensì proprio da una fonte di legge parla R. ZACCARIA, A. VALASTRO, E. ALBANESI, 
op. ult. cit., 110. V. sulla questione, anche, G. MATUCCI, Privacy e informazione ai 
tempi di Internet, cit., 70.  

37 Un ruolo che è stato anche oggetto di forti critiche in dottrina. V. per un’interpre-
tazione restrittiva dei poteri del Garante, A. PACE, Quel che il Garante della privacy non 
può vietare in associazionedeicostituzionalisti.it, 2007; per la contrarietà di tale 
previsione rispetto all’art. 21, comma 2, v. G. DE MINICO, Cronaca, privacy, censura in 
Forum Quad. cost., 2007.  

38 Di particolare importanza per la ricostruzione delle pronunzie è il volume a cura di 
M. PAISSAN, Privacy e giornalismo, Agg. , Febbraio 2008. Per i successivi provvedimenti 
si è fatto riferimento alle Relazioni annuali nonché al motore di ricerca disponibile sul sito 
del Garante. 
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Il principio di essenzialità, citato dall’art. 139 del Codice e dall’art. 6 

del Codice deontologico, è un parametro fondamentale adottato dal Ga-
rante per effettuare il bilanciamento tra esercizio del diritto di cronaca e 
tutela dei dati personali. Esso impone al giornalista di non eccedere nella 
descrizione di fatti e circostanze laddove esse non siano strettamente ne-
cessarie per il fatto che si intende narrare. In proposito è richiesto un par-
ticolare rigore con riferimento a dati specifici quali i nomi delle vittime e 
dei familiari, le foto dei familiari, i danni permanenti cagionati, la diffu-
sione di indirizzi, di numeri di targa oppure alla descrizione di fatti in 
modo eccessivamente dettagliato39, in particolar modo quando si tratta di 
crimini contro la persona40.  

Altrettanto importante è il principio di lealtà. In questo caso si tratta di 
un principio generale della protezione dati, ex art. 11 del Codice, che non 
si riferisce prettamente all’attività giornalistica. Esso traslato nel bi-
lanciamento tra libertà d’informazione e protezione dei dati impone al 
giornalista di raccogliere i dati e le informazioni necessarie allo svolgi-
mento della propria attività con lealtà e correttezza, evitando cioè artifici e 
pressioni indebite, senza violenza o inganno. In altri termini, l’attività 
deve essere svolta in un contesto di trasparenza41.  

Per quanto riguarda le pronunce del Garante in casi che vertevano sul 
trattamento di particolari tipologie di dati è necessario soffermarsi, al-
meno su quanto affermato per il trattamento dei dati sensibili, in partico-
lar modo sanitari, e per il trattamento di dati giudiziari.  

Con riferimento ai primi, cioè ai dati sanitari, siamo in presenza di 
una “giurisprudenza” ormai assai corposa. Come si è detto in questo par-
ticolare settore le deroghe a tutela della libertà di informazione rispetto al 

 
39 Di accanimento mediatico lesivo della dignità delle persone parla il Garante nei 

provvedimenti riguardanti la diffusione di foto e informazioni sulla morte di Diana Spen-
cer. Cfr. Provv. Garante 15 luglio 2006 (doc. web n. 1310796).  

40 Sulla pubblicazione dei nomi dei conviventi e delle foto dei familiari v. rispettiva-
mente, Provv. Garante 12 ottobre 1998 (doc. web. n. 1109025) e Provv. Garante 15 no-
vembre 2001 (doc. web. n. 40209); in merito alla pubblicazione di dati giudiziari su un sito 
web, Provv. Garante 28 settembre 2006 (doc. web n. 1361916); sulla diffusione a mezzo 
stampa di abitudini sessuali, Provv. Garante 12 gennaio 2006 (doc. web. n. 1213631); sui 
numeri di targa Provv. Garante 28 settembre 2005 (doc. web. n. 1180115).  

41 V. il caso assai interessante dei fuori onda carpiti dal programma Striscia la notizia, 
Provv. Garante 22 luglio 1998 (doc. web n. 39813) e più recentemente Provv. Garante 5 
luglio 2007 (doc. web n. 1435035) relativo alla raccolta e alla successiva diffusione, anche 
a mezzo Internet e senza ricorrere ad alcuna tecnica di mascheramento, di alcune infor-
mazioni personali (e, in particolare, di immagini, dichiarazioni e conversazioni telefoni-
che) effettuate all’insaputa dell’interessato. 
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regime rafforzato di protezione dati appaiono considerevoli. Questo non 
significa però che l’Autorità garante non abbia posto precisi paletti alla 
diffusione di tali dati, anche per scopi giornalistici.  

In primo luogo, ha, infatti, segnalato la necessità di un’applicazione 
ancora più stringente del principio di essenzialità42. In secondo luogo, ha 
bloccato l’ulteriore diffusione di dati quando di essi si è accertata la pro-
venienza illecita, nel senso che essi erano stati raccolti in violazione del 
se-greto professionale, del segreto d’ufficio o d’indagine43. Infine, ha 
preci-sato che la mancata indicazione del nome, in presenza però di ogni 
altra informazione necessaria ad identificare la persona, non è una 
sufficiente garanzia di anonimità44.  

Con riferimento ai dati giudiziari occorre subito dire che le cronache 
sono state spesso oggetto di segnalazione al Garante. I problemi segnalati 
sono di diverso tipo. Il primo problema riguarda le modalità di acquisi-
zione delle notizie. In proposito, il Garante ha rammentato in numerose 
decisioni come si debba considerare al fine del bilanciamento non solo la 
normativa in materia di protezione dati e le relative deroghe, ma pure la 
disciplina sostanziale e processuale posta a garanzia tanto delle indagini 
quanto degli indagati.  

Il secondo problema riguarda la flessibilità del principio di essenzia-
lità. Infatti, l’Autorità ha richiamato, con provvedimento generale, i gior-
nalisti a valutare caso per caso, in ragione soprattutto dei soggetti coin-
volti, quali dati diffondere e quali invece mantenere riservati, al di là na-
turalmente delle ipotesi in cui è la legge a vietare la diffusione45. Il terzo 
problema largamente affrontato è stato quello della pubblicazione delle 
intercettazioni telefoniche. In proposito, le pronunce susseguitesi negli 
anni potevano essere così riassunte: i dati personali contenuti nelle inter-
cettazioni, sempre che queste siano state assunte lecitamente, potevano 
essere pubblicate nei limiti dell’essenzialità con riferimento a fatti di inte- 

 
42 V. almeno, Provv. Garante 12 gennaio 2006 (doc. web n. 1213631) e 15 luglio 2006 

(doc web n. 1310796) relativi alla diffusione di dati sessuali e di dati sanitari.  
43 V. sul punto il richiamo contenuto nel Provv. generale adottato dal Garante il 21 

giugno 2006 (doc. web n. 1299615).  

44 V. sulla pubblicazione delle generalità di un invalido civile, Provv. Garante 16 feb-
braio 2000 (doc. web n. 42280) nonché su un caso di pubblicazione di generalità di un 
malato di HIV, Provv. Garante 14 febbraio 2002 (doc. web n. 1064328). Assai perentorie 
sono poi anche le affermazioni del Garante sull’identificazione e sulla diffusione del nome 
di una donna in stato di comma irreversibile e di un malato affetto dal morbo della cd. 
mucca pazza. V. rispettivamente Provv. Garante 13 luglio 2005 (doc. web n. 1152080) e 
23 novembre 2005 (doc. web n. 1225898). 

45 Provv. Garante 21 giugno 2008 (doc. web n. 1299615). 
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resse pubblico e tutelando i terzi soggetti coinvolti46. Occorre però dire 
che sul punto sono intervenute significative innovazioni legislative (ed 
altre sono in itinere) che hanno ridotto la possibilità di pubblicazione in-
tegrale del testo delle intercettazioni47. 

Infine, va anche detto che in alcune pronunzie più recenti, il Garante 
ha pure richiamato la necessità di tutelare l’identità di chi ha già scontato 
condanne giudiziarie, a meno che le vicende non siano tornate di attualità.  

Se dalla tipologia di dati si passa ora ad esaminare la tipologia di in-
teressati, cioè di persone cui i dati si riferiscono, particolarmente signifi-
cative sono le specificazioni del Garante in merito ai personaggi pubblici e 
ai minori.  

Con riferimento ai personaggi pubblici bisogna innanzitutto sottoli-
neare una enorme differenza tra chi è un personaggio pubblico e per il 
quale, quindi, si può presupporre che la diffusione di notizie e dati che lo 
riguardano risponda ad un interesse pubblico e chi, invece, diviene un 
personaggio pubblico in quanto coinvolto in un fatto di cronaca che ha un 
significativo interesse per l’opinione pubblica. Per comprendere la dif-
ferenza basti pensare alla vittima di un grave crimine che pur non essendo 
un personaggio pubblico diviene oggetto di attenzione per via del fatto di 
cronaca.  

Per i primi, ossia per i personaggi pubblici in virtù della loro attività 
pubblica si ha certamente un’attenuazione della privacy. Su questo non c’è 
dubbio alcuno. Tuttavia, tale affermazione non significa che essi si ve-
dano completamente privati di ogni tutela, ben potendosi invece anche per 
loro e per i loro congiunti circoscrivere una sfera di intimità e di in-
formazioni che non può essere invasa48. In questo senso il Garante conti- 

 
46 V. ad esempio per un divieto di pubblicazione di brani di intercettazioni vertenti su 

aspetti strettamente personali o attinenti alla sfera sessuale Provv. Garante 16 ottobre 1997 
(doc. web n. 40659) nonché di messaggi scambiati tra mogli e marito non aventi al-cuna 
rilevanza con l’indagine, v. Provv. Garante 30 novembre 2005 (doc. web n. 1212642).  

47 Per un esame delle riforme succedutesi v. P. CARETTI, I diritti fondamentali, Torino, 
IV ed., 2017, 378 ss. Per alcune osservazioni sulla delega fornita al Governo in materia di 
intercettazioni (sia tradizionali sia svolte attraverso i cd. captatori informatici) dalla L. 23 
giugno 2017, n. 103, cd. Legge Orlando v. A. ZAMPAGLIONE, Delega in materia di inter-
cettazioni: un costante bilanciamento di interessi, in G. SPANGHER (a cura di) La 
Riforma Orlando. Modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e 
Ordinamento peni-tenziario, Pisa 2017, 111 ss.  

48 V. per tutti il caso delle foto scattate a Villa Certosa che ritraevano Silvio 
Berlusconi ed alcuni suoi ospiti ed il divieto di diffusione delle foto prese all’interno della 
dimora pri-vata e con mezzi tecnici straordinari. Provv. Garante 18 giugno 2009 (doc. web 
n. 1623306 ma v. anche, doc. web correlati nn. 1409488, 1400655 e 1620926). 
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nua tuttora a seguire la giurisprudenza nazionale che ha preso le mosse dal 
caso di Soraya Esfandiari. Altrettanto importante è anche la pronun-zia 
della Corte EDU nella causa Von Hannover c. Germania in cui i giu-
dici di Strasburgo hanno evidenziato una distinzione tra fatti relativi a 
personaggi politici nell’esercizio delle loro funzioni o comunque attinenti 
al loro ruolo e fatti relativi a personaggi pubblici che non svolgono una 
funzione pubblica49.  

Per le persone che diventano personaggi pubblici in conseguenza di un 
fatto di cronaca, la protezione dei dati si mantiene assai elevata e non 
valgono le attenuazioni previste per i personaggi pubblici. L’avvertenza 
che il Garante ha fornito proprio con riferimento a tragici casi di cronaca 
in cui è stata la vittima a divenire un personaggio pubblico è stata quella 
di tener presente che le limitazioni alla diffusione di dati si applicano 
anche nei casi in cui la persona sia deceduta.  

Infine, occorre volgere l’attenzione ai minori che sono indubbiamente 
i soggetti più esposti al rischio di violazione dei propri diritti fondamen-
tali e, per quanto qui interessa, del loro diritto alla riservatezza e alla pro-
tezione dei dati personali. Qui oltre al Codice deontologico bisogna tener 
presente anche la Carta di Treviso, aggiornata nel 2006 con il concorso 
dell’Autorità garante che detta regole specifiche per la pubblicazione di 
notizie riguardanti soggetti minori.  

Purtroppo occorre dire che nonostante l’attenzione dedicata ai mi-nori 
nelle norme di legge, nel codice deontologico e in altri codici di au-
todisciplina, l’Autorità garante è dovuta intervenire in più casi a richia-
mare i media al rispetto dei precisi limiti alla diffusione dei loro dati per-
sonali. Alcuni casi di cronaca che hanno scosso l’opinione pubblica non 
sono stati trattati dai media rispettando il principio di essenzialità. Per ar-
ginare questo fenomeno il Garante è di volta in volta intervenuto richia-
mando i media su specifiche questioni: sul divieto, sancito pure penal-
mente, di diffondere l’identità dei minori coinvolti in episodi di violenza 
sessuale; sul divieto di diffondere immagini dei minori senza il consenso 
di chi ne esercita la patria potestà oppure sul divieto assoluto quando gli 
esercenti della patria potestà sono coinvolti nel fatto di cronaca; sull’op-
portunità di limitare la partecipazione dei minori a trasmissione radiote-
levisive quando il tema trattato coinvolge loro aspetti intimi e familiari. 

 
 
 
 

 
49 CEDU, Von Hannover c. Germania, 40660/08 e 60641/08, 7 febbraio 2012. 
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6. Il nuovo Regolamento UE 2016/679: la disciplina delle limitazioni e 

delle deroghe alla normativa in materia di protezione dati a tutela 
della libertà di espressione e di informazione 

 
Sulla base di quanto finora affermato è possibile evidenziare che il 

nuovo corpus normativo contenuto nel Regolamento UE 2016/679 (d’ora 
in avanti, Regolamento) interviene in un settore in cui occorre fare i conti 
non solo con la previgente disciplina normativa europea e nazionale, ma 
pure con un codice deontologico che ha valore di fonte atipica e con nu-
merose pronunzie, in cui si provvede al bilanciamento tra libertà d’infor-
mazione e protezione dei dati personali.  

L’impatto del Regolamento su tale coacervo di norme e pronunzie 
deve essere valutato con attenzione.  

Innanzitutto, occorre dire che il Regolamento, per ciò che riguarda il 
trattamento di dati a fini giornalistici, non opera alcuna cesura formale ri-
spetto a quanto stabilito dalla Direttiva.  

L’art. 85, paragrafo 1, del Capo IX recante Disposizioni relative a 
spe-cifiche situazioni di Trattamento, del nuovo Regolamento europeo 
rinvia, nuovamente, al diritto degli Stati membri il compito di “conciliare” 
la protezione dei dati personali con il diritto alla libertà di espressione e di 
informazione, incluso il trattamento a scopi giornalistici o di espressione 
accademica, artistica o letteraria.  

La disposizione normativa è praticamente identica a quella utilizzata 
nell’art. 9 della Direttiva 95/46/CE. Il rinvio operato, indipendentemente 
dalla fonte europea che ha ora natura regolamentare, consente agli Stati 
membri di continuare ad adottare le norme ritenute opportune. In par-ziale 
continuità rispetto alla precedente normativa è anche il considerando 
153 che provvede a richiamare l’art. 11 della Carta dei diritti fondamen-
tali (non più la CEDU) come fonte delle limitazioni dei diritti di prote-
zione dati a tutela della libertà di espressione e a indicare che specifiche 
deroghe dovrebbero essere previste nei settori dell’audiovisivo, negli ar-
chivi stampa e nelle emeroteche.  

Il paragrafo 2, dell’art. 85, provvede a enumerare, in modo assai ge-
nerale, i Capi del Regolamento rispetto alla cui disciplina normativa gli 
Stati Membri possono disporre deroghe e limitazioni. Sono citati pratica-
mente tutti i Capi in cui il Regolamento si articola tranne quello dedicato 
alle Disposizioni penali (Capo I) e quello dedicato ai mezzi di ricorso, re-
sponsabilità e sanzioni (Capo VIII).  

Il considerando 153 specifica, che deroghe ed esenzioni possono ri-
guardare la disciplina generale, i diritti dell’interessato, le norme sul tito- 
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lare e il responsabile del trattamento, il trasferimento di dati 
personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, le 
Autorità di controllo indipen-denti, la cooperazione e coerenza 
nonché situazioni di trattamento dei dati specifiche.  

Si tratta di un rinvio amplissimo al potere legislativo degli Stati50, ma 
occorre anche dire che le novità introdotte dal Regolamento al corpus 
nor-mativo di protezione dati definito dalla prima generazione di direttive 
eu-ropee sono talmente profonde da richiedere agli Stati membri non solo 
un’attenta rivalutazione delle deroghe e delle limitazioni già adottate, ma 
pure una particolare attenzione circa l’applicabilità di alcune nuove pre-
visioni al trattamento compiuta per scopi giornalistici.  

In particolare, occorrerà valutare l’impatto per l’attiva giornalistica 
delle nuove norme regolamentari che comportano un rafforzamento del-
l’accountability di titolari e responsabili, ad esempio immaginando se e 
come esse possano rapportarsi con gli obblighi posti in capo, ove obbli-
gatorio, al direttore responsabile. Inoltre bisognerà considerare come la 
richiesta di provvedere a valutazioni ex ante dei rischi del trattamento 
nonché a prevedere misure di sicurezza fin dalla progettazione del tratta-
mento potrà gravare sui singoli giornalisti e sulle imprese editoriali. 
Un’attenzione particolare la meriterà anche la verifica di come l’amplia-
mento dei diritti degli interessati potrà incidere sull’esercizio della libertà 
d’informazione e del diritto di cronaca. Infine, occorrerà decidere se l’ob-
bligo di prevedere un data protection officer debba riguardare o meno le 
imprese editoriali, quali saranno i rapporti eventuali tra tale soggetto, 
l’editore e il direttore responsabile e se e come egli potrà intervenire sul-
l’attività dei giornalisti.  

Per ognuna di queste previsioni e per le molte altre innovazioni di si-
stema che il Regolamento comporta, le scelte spetteranno al legislatore 
nazionale che è, dunque, certamente chiamato a legiferare, non senza una 
certa urgenza, per ridefinire deroghe e limitazioni alla luce del nuovo 
quadro regolamentare.  

Con il limite, è bene ricordare, che le deroghe e le limitazioni che 
vorrà introdurre rispettino il principio di stretta necessità della deroga o 
della limitazione per la tutela della libertà di espressione. Ad esso si può 
aggiungere anche il limite generale, pur non esplicitato dal Regolamento, 
ma proprio della giurisprudenza della Corte di giustizia, di non intaccare il 
contenuto essenziale di nessuno dei diritti fondamentali coinvolti nel bi- 

 
50 F. PIZZETTI, Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali, cit., vol. II,  

31. 
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lanciamento, ossia nel caso di specie della libertà di espressione e del di-
ritto alla protezione dei dati personali.  

Un’ultima novità la riserva il paragrafo 3, dell’art. 85 del Regolamento 
richiedendo agli Stati membri di notificare alla Commissione europea le 
disposizioni di legge adottate ai sensi dell’articolo in questione e di co-
municare senza ritardo ogni successiva modifica. L’obbligo di notifica è 
sempre la spia di un ampliamento del ruolo della Commissione e di con-
seguenza della competenza dell’Unione europea. La giurisprudenza della 
Corte ha già chiarito che la medesima possa sindacare le misure deroga-torie. 
Quello che l’obbligo di notifica aggiunge è la possibilità per la Com-missione 
di svolgere un controllo immediato dei presupposti della deroga o della 
limitazione adottata dagli Stati membri sulla base dei principi del 
Regolamento ed eventualmente ricorrere contro la legge statale alla Corte di 

giustizia51. Non è chiaro dal tenore della norma se la notifica sia neces-saria, 
all’entrata in vigore del Regolamento, anche per le norme nazionali già in 
vigore oppure se essa riguardi solo gli adattamenti che si rende-ranno 
necessari sulla base del nuovo quadro normativo.  

Un ultimo punto a cui occorre prestare attenzione è quello del diritto 
applicabile. Non c’è dubbio che uno degli obiettivi generali perseguiti dal 
Regolamento sia quello di superare l’annoso problema del diritto appli-
cabile. Tuttavia in tutti quei settori in cui il Regolamento espressamente 
prevede la possibilità di una normativa nazionale interstiziale, attuativa o 
derogatoria come nel caso di specie, tale questione riemerge.  

Con riferimento alle norme nazionali adottate per conciliare libertà di 
espressione e protezione dei dati personali, il considerando 153 prevede 
che ove le medesime divergano tra Stato e Stato si applichi il diritto dello 
Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento. 
 

 
7. Il diritto all’oblio tra giurisprudenza della Corte europea ed art. 

17 del Regolamento 
 

Pur avendo sottolineato come l’equilibrio tra libertà d’espressione e di 
informazione e protezione dei dati personali dipenda, anche nel nuovo 
regime giuridico definito dal Regolamento, essenzialmente dalle deroghe 
che ciascuno Stato manterrà, adotterà e notificherà alla Commissione eu-
ropea, vi sono nell’articolato normativo alcune disposizioni capaci di in-
cidere fortemente su tale equilibrio. 

 
51 IBIDEM, 31. 
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L’art. 17 del Regolamento, rubricato diritto alla cancellazione 

(«diritto all’oblio»), merita in proposito una specifica attenzione52.  
La norma appare in bilico, e la formulazione stessa della rubrica lo di-

mostra in modo inequivocabile, tra due diverse esigenze non perfettamente 
sovrapponibili53. Da un lato c’è quella propria del sistema di protezione dati 
che consente all’interessato di operare un controllo sui propri dati anche at-
traverso il diritto di ottenerne la cancellazione. Da un altro lato c’è quella 
propria del diritto alla riservatezza intesa come conoscenza esclusiva delle 
proprie vicende e limite al diritto di cronaca quando l’interesse pubblico ri-
guardo all’informazione diffusa non è più attuale. In questo secondo senso il 
diritto all’oblio si configura come il diritto di una persona a non veder 
continuamente diffusa una notizia che lo riguarda quando essa ha perduto la 
sua attualità e non è più di interesse pubblico54.  

Le nuove tecnologie, in particolare il web 2.0, e la “datizzazione” 
delle informazioni, hanno portato cancellazione e oblio a confondersi 
concettualmente.  

Questo è avvenuto in modo lampante nel caso che ha visto contrap-
posti, fin davanti alla Corte di Giustizia di Lussemburgo, Costeja Gonza-
lez e Google55. Il caso ormai notissimo originava dalla richiesta avanzata 

 
52 V. l’analisi sull’art. 17 del regolamento di E. STRADELLA, Cancellazione e oblio: come 

la rimozione del passato, in bilico tra tutela dell’identità personale e protezione di dati, 
si im-pone anche nella rete, quali anticorpi si possono sviluppare e, infine, cui prodest?, 
in Riv. AIC, 4, 2016; V. D’ANTONIO, Oblio e cancellazione dei dati nel diritto europeo, in S. 
SICA, V. D’ANTONIO, G.M. RICCIO, La nuova disciplina europea della privacy, Milano 2016, 
197 ss.; L. CALIFANO, op. cit., 121 ss. 

53 Sulle diverse accezioni del diritto all’oblio v. G. FINOCCHIARO, Il diritto all’oblio nel 
quadro dei diritti della personalità, in Dir. inf., 4-5/ 2014. Cfr. anche il recente volume 
di S. MARTINELLI, Diritto all’oblio e motori di ricerca. Memoria e privacy nell’era 
digitale, Mi-lano 2017.  

54 V. su questa dicotomia, A. MANTELERO, Il diritto all’oblio dalla carta stampata ad 
Internet in F. PIZZETTI, op. cit., 145 ss.  

55 CGUE, 3 maggio 2014, C-131/12, Google Spain SL, Google Inc. c. Agencia 
Española de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González. Su tale controversia 
esiste una letteratura ormai amplissima che ha contribuito a mettere in luce ogni profilo della 
deci-sone. V. senza alcuna presunzione di esaustività, F. PIZZETTI, Le Autorità garanti per la 
pro-tezione dei dati personali e la sentenza della Corte di giustizia sul caso Google 
Spain: è tempo di far cadere il ‘Velo di Maya’, in Dir. Inf. 4-5/2014, 805 ss.; T.E. FROSINI, 
Google e il di-ritto all’oblio preso sul serio, in G. RESTA, V. ZENO-ZENCOVICH, Il diritto 
all’oblio su In-ternet dopo la sentenza Google Spain, Roma 2015; M. SIANO, Il diritto 
all’oblio in Europa e il recente caso spagnolo, in F. PIZZETTI, Il caso del diritto all’oblio, 
cit., 123 ss; O. POLLI-CINO, Diritto all’oblio e conservazione dei dati. La Corte di giustizia a 
piedi uniti: verso un “digital right to privacy”, in Giur. cost., 2014, 2946 ss. 
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da Costeja al motore di ricerca di procedere alla deindicizzazione della 
notizia di cronaca di cui era stato protagonista anni prima. La richiesta di 
deindicizzazione era effettuata sostenendo che l’attività dei motori di ri-
cerca fosse da considerarsi come trattamento dati e dunque che Google, in 
qualità di titolare del trattamento, dovesse consentire a Costeja l’eser-cizio 
del suo diritto alla cancellazione. Cancellazione non già dal sito fonte 
bensì dalla lista dei risultati che il motore di ricerca forniva come ri-sposta 
ad una specifica richiesta (query).  

La Corte di Giustizia, dopo essersi pronunciata sull’applicabilità delle 
norme europee a Google e dopo aver affermato che l’attività di indiciz-
zazione può considerarsi come attività di trattamento dati, ha affermato 
che il titolare del trattamento deve consentire, anche in questo caso, al-
l’interessato, l’esercizio del diritto alla cancellazione del dato/notizia e, 
dunque, provvedere almeno alla sua deindicizzazione dalla lista delle ri-
cerche effettuate partendo dal nome dell’interessato stesso. Nell’affer-
mare il diritto alla deindicizzazione, più che il diritto all’oblio56, la Corte 
di Lussemburgo ha precisato però che la richiesta può essere accolta solo 
laddove non si tratti di informazioni per le quali vi sia un interesse pub-
blico o che riguardino una persona che svolge un’attività pubblica.  

In questo modo, la Corte ha, da un lato, ribadito quanto affermato 
nella sua giurisprudenza Tietosuojavaltuutettu c. Satakunnan 
Markkina-pörssi ossia l’interpretazione ampia da darsi della libertà di 
espressione e la necessità che le deroghe al diritto di protezione dati 
debbano applicarsi quando strettamente necessarie; da un altro lato ha 
affermato la preva-lenza nel caso concreto del diritto alla protezione dei 
dati personali sulla libertà di espressione, salvo nel caso in cui l’attività 
d’informazione abbia ad oggetto una notizia tuttora di interesse pubblico e 
debba dunque es-sere tutelata.  

Il riferimento al criterio dell’attualità dell’interesse pubblico come 
condizione per la prevalenza del diritto di protezione dati o della libertà 
d’informazione ha però riprodotto immediatamente una sovrapposizione 
concettuale posto che tale criterio era già stato ampiamente sviluppato 
nell’ambito della contrapposizione tra diritto di cronaca e diritto alla ri-
servatezza. In quel contesto la nozione di oblio intesa come limite alla dif-
fusione di notizie non più attuali aveva una sua ragion d’essere.  

Trasposta però nel contesto della protezione dati, la nozione di oblio 
 

56 F. PIZZETTI, Le Autorità garanti per la protezione dei dati personali e la 
sentenza della Corte di giustizia sul caso Google Spain: è tempo di far cadere il 
‘Velo di Maya’, cit., 805 ss. Così anche S. SICA, V. D’ANTONIO, La procedura di de-
indicizzazione, in Dir. Inf., vol. 4-5, 703 ss. 
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ha complicato la comprensione di una sentenza, che pur potendo appa-rire 
certamente dirompente negli effetti, non appariva così difficile da in-serire 
nel contesto normativo europeo di protezione dati in quel mo-mento in 
vigore.  

La nuova norma di cui all’art. 17 del Regolamento risente, almeno nel 
titolo, di questa confusione concettuale. La disciplina positiva è, invece, 
molto più chiara nel definire i casi cui si può chiedere la cancellazione dei 
dati57.  

Il primo paragrafo dell’art. 17 elenca sia i casi in cui l’interessato ha il 
diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati 
personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo sia i casi in cui, in-
dipendentemente dalla ricezione di una specifica richiesta, il titolare del 
trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati 
personali che detiene.  

Il caso più semplice, di gran lunga più ricorrente, è quello in cui l’in-
teressato ha diritto alla cancellazione del dato per il sol fatto che egli de-
cide di revocare il consenso su cui si il trattamento si basava e non sussi-
ste altro fondamento giuridico per il trattamento.  

Altri casi in cui l’interessato ha diritto alla cancellazione sono quelli in 
cui l’interessato si oppone per motivi connessi alla sua situazione partico-
lare, al trattamento dei dati personali necessario per l’esecuzione di un 
compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di 
cui è investito il titolare del trattamento oppure necessario per il per-
seguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a 
condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fonda-
mentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in 
particolare se l’interessato è un minore.  

Di obbligo del titolare alla cancellazione, pure prescindendo da una 
richiesta dell’interessato, si deve, invece, parlare nei casi in cui i dati per-
sonali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati 
raccolti o altrimenti trattati; i dati personali sono stati trattati illecita-
mente; i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo 
legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto 
il titolare del trattamento.  

Il paragrafo 3, dell’art. 17, definisce chiaramente i casi in cui non sus-
siste l’obbligo di accogliere la richiesta di cancellazione. Si tratta dei casi 
in cui il trattamento sia necessario: a) per l’esercizio del diritto alla libertà 

 
57 Cfr. E. STRADELLA, op. cit., 4-5; D. MINIUSSI, Il “diritto all’oblio”: i paradossi del 

caso Google, in Riv it. dir. pubbl. comun., 2015, 209 ss. 
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di espressione e di informazione; b) per l’adempimento di un obbligo le-
gale cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un com-
pito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri 
di cui è investito il titolare del trattamento; c) per motivi di interesse pub-
blico nel settore della sanità pubblica; d) a fini di archiviazione nel pub-
blico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici nella misura 
in cui il diritto di cancellazione rischi di rendere impossibile o di pregiu-
dicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; e) 
per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.  

Proprio la previsione sub a) rappresenta il ponte tra la normativa in 
materia di protezione dati e le previsioni nazionali in materia di esercizio 
della libertà di informazione, in particolar modo attraverso l’attività gior-
nalistica. In questo punto, si inserisce la giurisprudenza Costeja con rife-
rimento al delinking e al compito attribuito ai Garanti di pronunciarsi a 
istanza dell’interessato laddove la richiesta di deindicizzazione non venga 
accolta dal motore di ricerca – titolare dello specifico trattamento.  

Un’ultima annotazione la merita la previsione di cui al paragrafo 2, del-
l’art. 17, laddove si prevede che il titolare del trattamento, una volta rice-vuta 
la richiesta di cancellazione, e se è obbligato a cancellare deve proce-dere, 
tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le 
misure ragionevoli, ad informare gli altri titolari del trattamento che stanno 
trattando i dati personali della richiesta dell’interessato di can-cellare 
qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali. È evi-dente che 
tale previsione, volta ad offrire una tutela realistica del diritto alla 
cancellazione, rischia in un contesto online di divenire di difficile attua-zione. 
Di qui la specificazione doverosa che l’obbligo deve essere assolto “tenendo 
conto della tecnologia disponibile”, “dei costi di attuazione” e at-traverso 
“misure ragionevoli”. Naturalmente spetterà poi al Gruppo euro-peo, ai 
Garanti dei singoli Paesi ed infine ai giudici dare un contenuto a tre clausole 
che sono dotate evidentemente di una certa elasticità. 
 

 
8. Diritto alla rettifica e istituto della rettifica 
 

Un’altra norma del Regolamento su cui porre particolare attenzione 
per la sua capacità di incidere sull’equilibrio tra libertà di espressione e 
diritto alla protezione dei dati è quella che, ex art. 16, disciplina il diritto 
di rettifica. Di per sé la disposizione è chiarissima laddove essa prevede 
che “l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento dei 
dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo” e che 
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il medesimo, tenuto conto delle finalità del trattamento, ha il “diritto di 
ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti” anche mediante una 
dichiarazione rettificativa.  

La portata di questa norma si complica se essa è considerata nell’am-
bito delle attività di trattamento dati a scopi giornalistici. Qui si aprono, a 
prima vista, almeno tre questioni che meritano attenzione e forse anche un 
intervento da parte del Legislatore nazionale.  

La prima problematica attiene all’applicabilità del diritto di rettifica, 
così come esso è previsto nella normativa di protezione dati, alle notizie di 
cronaca che riportano dati e informazioni non corrette o non veritiere. Il 
problema della correttezza del dato è nell’ambito della protezione dati un 
problema tendenzialmente oggettivo. Nel settore dell’informazione, il 
problema della correttezza del dato e, quindi, dell’informazione fornita 
tende a perdere di oggettività. Il tema è oggi di grande attualità alla luce 
del dibattito in corso nel fenomeno delle fake news diffuse in rete58. 
L’opinione è per definizione soggettiva. Il fatto in taluni casi può essere 
oggettivo in altri si presta, inoltre, a essere letto in molti modi diversi. La 
questione, così come quella correlata della qualità del dato, non può dirsi 
compiutamente affrontata dalla nuova normativa. Si possono forse ipo-
tizzare casi specifici in cui il dato diffuso sia platealmente falso ed un’ap-
plicazione quindi case by case del diritto di rettifica al trattamento dei 
dati per finalità giornalistiche, ma è certamente difficile ipotizzare al 
momento una regola generale.  

La seconda problematica riguarda l’applicabilità del diritto di rettifica 
ai casi in cui i dati e le informazioni erano corrette o veritiere nel mo-
mento in cui sono state originariamente diffuse, ma sono diventate, per 
successivi accadimenti, non più corrispondenti alla realtà. Qui la que-
stione si è posta, sovrapponendosi alle tematiche connesse con il diritto 
all’oblio, in particolare, con riferimento alla pubblicazione telematica 
degli archivi dei giornali online e con l’indicizzazione delle notizie ivi 
con-tenute attraverso i motori di ricerca.  

Il punto che occorre sottolineare è che il diritto di rettifica previsto 
nella normativa europea e specificamente nel Regolamento prevede la 

 
58 Si rinvia per un esame delle questioni legate al fenomeno delle fake news ai saggi 

pubblicati in Medialaws. Rivista di diritto dei media, nel numero monografico 1, 2017 ed ivi 
in particolare a O. POLLICINO, Fake news, Internet and Metaphoes (to be handled care-
fully); M. CUNIBERTI, Il contrasto alla disposizione in rete tra logiche del mercato e 
(vecchie e nuove) velleità di controllo; M. BASSINI, G.E. VIGEVANI, Primi appunti su fake 
news e din-torni; C. PINELLI, Post verità e libertà di manifestazione del pensiero; F. 
PIZZETTI, Fake news e allarme sociale: responsabilità, non censura. 
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modificazione o l’integrazione del dato originario. L’applicazione tout 
court di questa opzione comporta sia il rischio di una continua riscrittura 
della medesima notizia sia di alterare la memoria storica e il continuum 
dei fatti59. Diverso sarebbe, invece, se anziché di sostituzione del dato ori-
ginario si parlasse di aggiornamento del dato anche attraverso un’annota-
zione riportata a margine60. Questo certo non farebbe venir meno il primo 
dei rischi paventati (ossia la riscrittura della realtà) ma almeno evi-terebbe 
l’alterazione ex post dell’informazione.  

La terza problematica, legata proprio al tema dell’aggiornamento del 
dato, è quella della confusione tra il diritto di rettifica disciplinato dalle 
norme di protezione dati ed il diritto di rettifica (istituto della rettifica) 
previsto dalla legge sulla stampa.  

Per tentare di dipanare tale confusione nominale tra i due istituti si può 
innanzitutto dire che l’obiettivo del diritto di rettifica previsto dalla legge 
sulla stampa è quello di consentire al soggetto cui la notizia di cro-naca si 
riferisce di poter dire la propria sui fatti e sulle vicende che lo ri-guardano. 
Al limite, si può prescindere da ogni considerazione sulla ve-rità oggettiva 
o putativa dei fatti narrati. Per questo, nell’ambito della 
 

 
59 Cfr. sui temi della memoria individuale e collettiva il saggio di M. DURANTE, U. PA-

GALLO, Diritto, memoria ed oblio, in F. PIZZETTI, op. cit., 65 ss.  

60 Sul punto si richiama la discussa sentenza della Corte di Cassazione del 5 aprile 2012, n. 
5525. Nel caso in questione, il ricorrente lamentava la lesione che gli derivava dal-l’omesso 
aggiornamento dell’articolo che lo riguardava e che era pubblicato negli archivi storici del 
quotidiano “Il Corriere della sera”. Il ricorrente arrestato nell’ambito dell’in-chiesta “Mani 
pulite” era stato successivamente assolto. La Corte accolse il ricorso, soste-nendo che, in virtù 
dell’introduzione del D.lgs. n. 196/2003, l’interessato può richiedere la contestualizzazione e 
l’integrazione della notizia e il titolare (il gestore del sito in cui la no-tizia è contenuta) ha 
l’obbligo di aggiornarla e contestualizzarla e al limite anche di can-cellarla. Cfr., sul punto L. 
FEROLA, Riservatezza, oblio contestualizzazione: come è mutata l’identità personale 
nell’era di Interent, in F. PIZZETTI (a cura di), Il caso del diritto all’oblio, Torino 2013, 173 ss.; 
A. MANTELERO, Right to be forgotten ed archivi storici dei giornali. La Cassazione travisa 
il diritto all’oblio, in La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 4, 2012; G. 
FINOCCHIARO, Identità personale su Internet: il diritto alla contestualizzazione del-
l’informazione, in Dir. Inf., n. 3/2012. Più accorta, e forse anche più in linea con la mini-
mizzazione del rischio era invece la distinzione che il Garante italiano aveva inizialmente 
operato tra “reperibilità generalizzata online, mediante i motori di ricerca, e possibilità di 
consultare gli archivi solamente in maniera mirata, attraverso lo specifico motore di ricerca di 
ciascun giornale” (Provv. Garante 10 novembre 2004, doc. web. n. 1116068) e che aveva 
successivamente provveduto a suggerire la mancata indicizzazione delle notizie per un con-
temperamento delle diverse esigenza. Si v. inoltre anche la sentenza della CEDU Wegrzy-
bowski e Smolczewski c. Polonia, 33846/2007, 16 luglio 2013, con la quale la CEDU ha 
posto gli archivi on-line all’interno dell’alveo di tutela dell’art. 10 della Convenzione. 
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carta stampata, il diritto di rettifica è quindi più propriamente un diritto di 
replica, a cui ricorrere per diffondere la propria verità o la propria let-tura 
di un fatto61. 

L’obiettivo del diritto di rettifica disciplinato dal Regolamento è evi-
dentemente un altro.  

In proposito, è auspicabile un intervento legislativo interno che chia-
risca l’ambito di applicazione dei due istituti, che eviti le sovrapposizioni, 
che magari limiti anche l’azionabilità del diritto di rettifica previsto dal 
Codice di protezione dati per i trattamenti connessi con l’attività giorna-
listica a patto naturalmente che la legge provveda ad estendere il diritto di 
rettifica/replica, previsto oggi solo per la carta stampata e per i servizi 
lineari audio media (la radiotelevisione) anche ad ogni altro mezzo con cui 
è possibile esercitare il diritto di cronaca62. 

 
 

9. Brevi osservazioni conclusive 
 

Rinviando alle specifiche osservazioni formulate nel testo è possibile 
ora limitarsi a due osservazioni conclusive.  

La prima osservazione attiene all’ineliminabile tensione che esiste e 
sempre permarrà tra libertà di espressione e diritto alla riservatezza. Essa  
è in rerum naturae pur potendo assumere sfumature sempre diverse e 
mu-tare in conseguenza dell’impatto che le tecnologie dell’informazione 
hanno sui due diritti. 

Proprio questa variabilità sconsiglia oggi l’adozione di una normativa 
eccessivamente dettagliata. È preferibile continuare sulla strada finora in- 

 
61 Per quanto riguarda la radiotelevisione (e più in generale i servizi media audiovi-

sivi) l’art. 32-quinquies del D.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, prevede la possibilità di 
chiedere la rettifica a chiunque si senta leso nei suoi interessi morali o materiali da 
trasmissioni con-trarie a verità. Proprio l’inciso contrarie a verità, discostandosi dalla 
ratio dell’istituto della rettifica ha reso tale strumento molto meno utile di quanto non sia 
per la carta stampata. Sia consentito rinviare a M. OROFINO, Il diritto di replica 2.0: tra 
norme oggi in vigore e proposte di riforma, in F. PIZZETTI (a cura di), Internet e la 
tutela della persona. Il caso del motore di ricerca, Firenze 2015, 137 ss., spec. 151.  

62 V. M. OROFINO, Il diritto di replica 2.0: tra norme oggi in vigore e proposte di 
ri-forma, cit., 169 ss. Nel medesimo Volume di F. PIZZETTI (a cura di), Internet e la tutela 
della persona. Il caso del motore di ricerca, cit., v. sul diritto di rettifica nella diversa 
pro-spettiva della protezione dei dati anche il saggio di L. BIANCHI, G. D’ACQUISTO, Il 
tratta-mento dei dati personali effettuato dai motori di ricerca, le esternalità 
prodotte sugli inte-ressati e il diritto di rettifica. Quali prospettive e limiti dopo la 
sentenza della Corte di Giu-stizia, 67 ss. 
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trapresa, riconoscendo l’importanza delle Carte deontologiche e di una 
normativa, che pur contenendo divieti specifici, rimanga prevalente-mente 
una disciplina abbastanza generale da adattarsi ai plurimi casi con-creti. 
D’altra parte, a ben vedere, è lo stesso Regolamento che traccia que-sta 
strada laddove richiede al titolare e al responsabile di analizzare ex ante i 
rischi del trattamento e di predisporre, di conseguenza, gli stru-menti 
idonei a minimizzarli.  

Altrettanto auspicabile è, nel settore oggetto di esame, il manteni-
mento in capo al Garante delle competenze di cui oggi dispone, valu-
tando semmai un potenziamento delle risorse alla luce delle nuove sfide 
che si appresta a dover affrontare. Questo si ritiene assai opportuno per la 
capacità dimostrata sia di offrire risposte rapide in un contesto in cui la 
velocità è dirimente per la tutela dei cittadini sia di dialogare in modo col-
laborativo con l’autorità giudiziaria, pur senza rinunciare talvolta ad 
un’attività di stimolo.  

La seconda osservazione è legata alla progressiva attrazione della tu-
tela della riservatezza e di ogni altro profilo della protezione della vita pri-
vata nel contesto della normativa in materia di protezione dati. Come si è 
argomentato, questo è in parte un fenomeno inevitabile. Tuttavia occorre 
estrema cautela quando si traspongono i concetti del diritto europeo della 
protezione dei dati personali in altri settori, sovrapponendoli ad istituti 
previgenti.  

Esistono, infatti, diritti e istituti che meritano di mantenere la propria 
autonomia concettuale nonché regole giuridiche specifiche. Da questo 
punto di vista, il Regolamento, diversamente da quanto la scelta della 
fonte parrebbe indicare, prevede il mantenimento di importanti spazi di 
differenziazione legislativa in capo agli Stati membri63.  

Tale apertura è particolarmente ampia per i trattamenti dei dati a scopi 
giornalistici o, più in generale, per conciliare libertà di espressione e 
protezione dei dati. A fronte di questa possibilità rimessa agli Stati 
membri di definire le deroghe e le limitazioni dei diritti di protezione dati  
– ancorché sotto il controllo della Commissione in punto di stretta ne-
cessità e compatibilità con il contenuto essenziale dei diritti coinvolti – è 
assolutamente necessario adottare rapidamente i necessari interventi legi-
slativi.  

Il tempo a disposizione prima che il 25 maggio 2018 il Regolamento 
abroghi la Direttiva 95/46/CE e possa avere piena applicazione sta ine- 

 
63 V. per un’analisi ed una classificazione dei casi in cui il Regolamento richiede spe-

cifici obblighi di adeguamento, F. PIZZETTI, op. cit., vol. II, 13 ss. e 40 ss. 
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sauribilmente trascorrendo. È necessario che il Legislatore abbia ben pre-
sente che dal giorno successivo, fermo restando quanto stabilito oggi dal 
Codice di protezione dati, si applicheranno al trattamento per scopi gior-
nalistici le nuove norme del Regolamento che non sono già o non saranno 
state oggetto di espressa deroga o limitazione legislativa64. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

64 La legge di delegazione europea 2016-2017 recentemente approvata (legge 25 ot-
tobre 2017, n. 163) contiene, ex art. 13, una delega al Governo, da esercitarsi entro 6 mesi, 
per l’adozione di uno o più decreti legislativi al fine di adeguare il quadro normativo na-
zionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679. 


