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1. Il background della sentenza C-507/17 

 Con la sentenza C-507/171 lo scorso 24 settembre 2019 la Corte di Giustizia 

dell’Unione Europea (CGUE) ha negato la portata extra-europea del diritto alla deindicizza-

zione dei cittadini europei.  

La decisione trae origine dalla richiesta di alcuni soggetti rivolta a un noto motore di 

ricerca (Google), riguardante la rimozione dall’indice dei risultati di alcuni collegamenti a pa-

gine web di siti terzi. Tali collegamenti contenevano le informazioni personali dei richiedenti e 

risultavano indicizzate da Google all’esito della ricerca dei loro nomi. 

La pronuncia della Corte, ex art. 267 del TFUE, oggetto della nostra analisi, si incen-

tra sul seguente quesito: il diritto alla cancellazione dei dati personali, il cd. right to request 

 

 

* Dottoressa di Ricerca in Diritto Costituzionale nell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
1 Google LLC v. Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), C-507/17, of September, 

24, 2019. 
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delisting2, protegge il singolo solo entro il territorio di pertinenza della sua cittadinanza? Op-

pure questo diritto non sopporta limiti geografici di protezione? 

La risposta esegetica dei giudici europei è stata restrittiva ed è sintomatica del mutato 

contesto giurisprudenziale. 

Mentre in passato la Corte aveva mostrato l’opposta volontà di estendere e consoli-

dare la sua “funzione costituzionale” nell’ordinamento dell’Unione Europea, di fronte a un 

legislatore timido, appare ora mossa dal tentativo di frenare la precedente accelerazione in-

terpretativa3. 

Esamineremo qui, a fini chiarificatori, il background entro il quale si muove la Corte 

con la sentenza in commento, ovvero, i tratti salienti della pronuncia C-131/124 del 13 mag-

gio 2014 (nota come Google Spain), in cui la stessa ha dato prova di una nobile «attività 

creativa del diritto»5. 

Questo flashback ci permetterà di determinare quali questioni i giudici europei abbia-

no posto e lasciato aperto nella decisione appena citata, divenuta la sede originaria del diritto 

al delisting. 

In particolare, ci chiederemo quali questioni insolute i giudici abbiano dovuto affronta-

re quando si sono trovati successivamente a delimitare i confini territoriali della deindicizza-

zione, ovvero come sia mutata la chiave di lettura delle loro interpretazioni.  

La sentenza Google Spain è passata alle cronache come sede del riconoscimento in 

via pretoria del più ben noto right to be forgotten6 (da cui deriva il delisting) ovvero del «più 

pragmatico right not to be found easily»7.  

Come anticipato, la deindicizzazione non comporta la cancellazione dal sito originario 

delle informazioni, ma dall’elenco dei risultati di una ricerca sul motore interessato. Ciò signi-

fica che anche a seguito della rimozione dei link dai risultati delle ricerche effettuate sul mo-

tore di ricerca, quelle informazioni possono ancora essere trovate sul web, sia pure con sfor-

zo maggiore.  

 

2 È per prima l’Autorità di Controllo Spagnola nel 2012 ad accogliere la denuncia depositata dal sig. Co-
steja González contro Google Spain SL e Google Inc. ordinando alle due società di adottare le misure necessarie 
per rimuovere dai propri indici alcuni dati personali riguardanti detto interessato e di impedire in futuro l’accesso a 
tali dati. Difatti, è contro la decisione dell’Autorità spagnola per la protezione dei dati personali (Agencia Española 
de Protección de Datos - AEPD) che ricorre Google dinanzi all’Audiencia Nacional, la quale solleverà le questioni 
pregiudiziali alla Corte di Giustizia. Quest’ultima si pronuncerà poi con la sentenza C-131/2012, nella quale verrà 
formalmente riconosciuto un right to de-referencing o de-listing. 

3 Il riferimento è alla sentenza C-131/12, nella quale diversi autori hanno rinvenuto una interpretazione 
manipolitiva della dir. 95/46/CE da parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. In part. cfr. O. POLLICINO, Un 
digital right to privacy preso (troppo) sul serio dai giudici di Lussemburgo? Il ruolo degli artt. 7 e 8 della carta di 
Nizza nel reasoning di Google Spain, in TrE-Press, Roma, 2014, 13. 

4 Google Spain v. Agencia Española de Protecciòn de Datos, Costeja, C-131/12, of May 13, 2014.  
5 L’espressione è utilizzata da A. LAMORGESE, L’interpretazione creativa del giudice non è un ossimoro, in 

Questione Giustizia, 4/2016, 116. 
6 Per un’ampia disamina in dottrina sul diritto all’oblio si veda ex multis G. FINOCCHIARO, Il diritto all’oblio 

nel quadro dei diritti della personalità, Il diritto all’oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain, in Il Diritto 
dell’Informazione e dell’Informatica, 2014, volume 4 - 5, 593-603. 

7 A. PALMIERI - R. PARDOLESI, Dal diritto all’oblio all’occultamento in rete: traversie dell’informazione ai 
tempi di Google, in Nuovi quaderni del Foro italiano, quaderno n. 1, 2014, 14. 



 
R I V I S T A  A I C  655 

Senza entrare nel merito della causa, ai fini di questo commento basterà sapere che 

la Corte con un’interpretazione estensiva in chiave evolutiva, già nel 2014, rilevava come – 

tenuto conto della facilità con cui informazioni pubblicate su un sito web possono essere ri-

prodotte su altri siti – una tutela efficace e completa si sarebbe potuta realizzare solo con 

una rimozione dei contenuti dall’indice dei risultati della ricerca. 

Se i singoli utenti avessero dovuto chiedere in via preventiva agli editori dei siti web la 

cancellazione delle informazioni contenenti i loro dati personali, il diritto de quo sarebbe stato 

come inutiliter data, tanto più se il trattamento da parte dell’editore fosse stato effettuato per 

scopi giornalistici e quindi beneficiasse di una deroga (art. 9, dir. 95/46/CE)8.  

I giudici europei in Google Spain spingevano la carica esegetica dei diritti verso l’alto 

e – in specie pronunciandosi sulla terza questione pregiudiziale sollevata dall’Audiencia Na-

cional spagnola9 – dichiaravano che i diritti di cancellazione e di congelamento dei dati per-

sonali nonché il diritto di opposizione al loro trattamento implicano che l’interessato, sulla 

scorta dei suoi diritti fondamentali derivanti dagli articoli 7 e 8 della Carta di Nizza10, possa 

chiedere la deindicizzazione delle notizie che lo riguardano. 

L’invocazione degli articoli 7 e 8 della Carta, però, veniva completamente scollata da-

gli articoli 10 e 11 dello stesso documento, facendo scadere la libertà di manifestazione del 

pensiero a mero “interesse”, con il rischio di abbassare i richiami agli artt. 7 e 8 a livello di 

mere «esercitazioni retoriche»11. 

Invero, in quella sede i giudici avevano riconosciuto che l’interessato – ove reputi che 

la divulgazione di informazioni che lo riguardano, pubblicate su pagine web di terzi, possa 

arrecargli pregiudizio o desideri che tali informazioni siano dimenticate – possa rivolgersi di-

rettamente ai gestori dei motori di ricerca per impedirne l’indicizzazione. 

In questo modo si è permesso agli interessati di far valere la propria pretesa che le in-

formazioni personali non siano conosciute dagli utenti di Internet, anche quando si tratti di 

informazioni pubblicate da terzi lecitamente12.  

Sul punto, la Grande Camera evidenziava che un’incompatibilità con l’articolo 12 lett. 

b) della direttiva 95/46, allora vigente, parametro per l’elaborazione pretoria del diritto alla 

deindicizzazione, sarebbe potuta derivare non soltanto dal fatto che i dati siano inesatti o in-

completi, ma anche dal fatto che essi siano inadeguati, non pertinenti o eccessivi. 

 

8 La CGUE osservava che i legittimi interessi che giustificano il trattamento effettuato dal gestore di un 
motore di ricerca o di quello effettuato dall’editore di detta pagina web possono essere differenti e le conseguen-
ze che tali trattamenti hanno per la persona interessata, e segnatamente per la sua vita privata, non sono neces-
sariamente le stesse. 

9 Con la terza questione, il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se gli articoli 12, lettera b), e 14, pri-
mo comma, lettera a), della direttiva 95/46 dovessero essere interpretate nel senso che esse consentono alla 
persona interessata di esigere dal gestore di un motore di ricerca che questi sopprima dall’elenco di risultati, che 
appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di questa persona, dei link verso pagine web legitti-
mamente pubblicate da terzi e contenenti informazioni veritiere riguardanti quest’ultima, a motivo del fatto che tali 
informazioni possono arrecarle pregiudizio o che essa desidera l’«oblio» di queste informazioni dopo un certo 
tempo. 

10 Il riferimento è alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, GU C-202 del 7.6.2016. 
11 PALMIERI - R. PARDOLESI, op. cit., 11. 
12 Punti 89 ss. della sentenza CGUE C-131/12. 
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La verifica del contrasto avrebbe dovuto svolgersi, secondo le indicazioni della Corte, 

in rapporto alle finalità del trattamento e, pertanto, si sarebbe estesa ai dati personali non 

aggiornati, oppure conservati per un arco di tempo superiore a quello necessario, a meno 

che la loro conservazione non fosse stata dettata da motivi storici, statistici o scientifici13. Il 

criterio ricostruito dalla Corte non richiedeva necessariamente la deduzione di un pregiudizio 

da parte dell’interessato né alternativamente il ricorso al fattore cronologico, quanto piuttosto 

l’applicazione di un criterio logico-strumentale. Quest’ultimo avrebbe permesso di tenere 

conto di molteplici fattori quali il peso sociale della persona interessata, il pregio della notizia, 

l’interesse storico e così via. Inoltre, cosa non da meno, la Corte assegnava questo compito 

di “verifica” direttamente al gestore del motore di ricerca, cioè a Google, nel caso di specie. 

Con questa costruzione argomentativa, la Grande Camera entrava in aperta rotta di 

collisione con le indicazioni dell’Avvocato Generale Jääskinen che l’aveva invitata a non 

concludere che interessi concorrenti potessero essere ponderati in modo soddisfacente in 

situazioni individuali, sulla base di una valutazione caso per caso. In tal modo avrebbe la-

sciato la decisione ai fornitori di servizi di motore di ricerca su Internet14. E invece, la Corte 

concludeva proprio in quel senso, statuendo che il bilanciamento tra “diritti primari” potesse 

essere operato in modo soddisfacente in situazioni individuali sulla base di una valutazione 

“caso per caso” da parte del fornitore del servizio di motore di ricerca. 

Il risultato è stato che Google al fine di osservare i dicta15 dei giudici europei ha mes-

so a disposizione un form16 online e una procedura ad hoc17 per il quivis de populo che vo-

glia esercitare il diritto al delisting, e cioè una «removal of visibility»18 ai sensi del diritto euro-

peo. 

Per fare ciò Google si è trovato a esercitare de facto caso per caso un “bilanciamen-

to”, circoscritto alla valutazione se oscurare o meno le notizie contestate dal suo elenco di 

risultati. All’epoca fu costituito da Google un Advisory Council19 sul diritto all'oblio con il com-

pito di identificare un elenco di criteri che avrebbe dovuto prendere in considerazione, nel 

rispondere alle richieste di delisting degli interessati per attuare la decisione della CGUE. 

Questi criteri inclusero: (1) il ruolo dell'interessato nella vita pubblica; (2) la natura delle in-

formazioni (informazioni di interesse pubblico, come informazioni rilevanti per la divulgazione 

politica o relative ad attività criminali); (3) la fonte del contenuto e la motivazione per pubbli-

care (se fornite da blogger riconosciuti o entità giornalistiche professionali); e (4) la gravità di 

un crimine e il tempo che è trascorso da quando è stato commesso20. Senza entrare, anche 

 

13 Punto 92 della sentenza CGUE C-131/12. 
14 Punto 133 delle Conclusioni dell’Avvocato Generale Niilo Jääskinen, presentate il 25 giugno 2013. 
15 La sentenza non obbliga i motori di ricerca a svolgere in modo permanente tale valutazione sulla base 

di tutte le informazioni che elaborano, ma solo quando devono rispondere alle richieste dei soggetti interessati 
per l’esercizio dei loro diritti. 

16 Il modulo in parola è disponibile al link https://www.google.com/webmasters/tools/legal-removal-
request?complaint_type=rtbf&visit_id=637077595502578639-1472488334&hl=it&rd=1.  

17 Le regole di Google sono enucleate al link https://support.google.com/websearch/answer/2744324.  
18 R. PARDOLESI, L’ombra del tempo e (il diritto al)l’oblio, in Questione Giustizia, 1/2017, 76. 
19 Un approfondimento sul tema è contenuto nel documento consultabile al link ufficiale: 

https://archive.google.com/advisorycouncil/.  
20 Il Report finale è stato presentato a Google in data 6 febbraio 2015. 

https://www.google.com/webmasters/tools/legal-removal-request?complaint_type=rtbf&visit_id=637077595502578639-1472488334&hl=it&rd=1
https://www.google.com/webmasters/tools/legal-removal-request?complaint_type=rtbf&visit_id=637077595502578639-1472488334&hl=it&rd=1
https://support.google.com/websearch/answer/2744324
https://archive.google.com/advisorycouncil/
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qui, nel merito dei buoni propositi di Google o del suo rapporto proattivo con le Autorità di 

Controllo, in una apposita sezione online delle FAQ, messe tuttora a disposizione degli utenti 

da Google si legge che «Nel valutare la richiesta, considereremo se i risultati includono in-

formazioni obsolete relative alla tua vita privata. Considereremo inoltre se vi è un interesse 

pubblico a che le informazioni rimangano nei nostri risultati delle ricerche, ad esempio se ri-

guardano frodi finanziarie, negligenza professionale, condanne penali o la tua condotta pub-

blica in relazione a un pubblico ufficio (eletto o non eletto). Queste valutazioni sono comples-

se e, in quanto organizzazione privata, potremmo non essere nella posizione giusta per 

prendere decisioni in merito al tuo caso. Se non sei d'accordo con la nostra valutazione, puoi 

rivolgerti all'Autorità garante per la protezione dei dati personali nel tuo paese»21. 

Appare evidente come il processo attraverso il quale Google abbia attuato la decisio-

ne della CGUE non è ad oggi in grado di fornire le garanzie procedurali necessarie per il cor-

retto contemperamento tra protezione del diritto di espressione e riservatezza, in base ai 

cardini su cui poggiano le tradizioni costituzionali italiana, europea ed extraeuropea22. 

La Corte si è, infatti, limitata a riconoscere la prevalenza del diritto alla protezione dei 

dati personali su quello di espressione e informazione, salvo che «particolari ragioni»23, co-

me ad esempio il ruolo svolto dall’interessato nella vita pubblica, non rendano l’interferenza 

con i diritti fondamentali dell’interessato giustificata dall’interesse preponderante del pubblico 

a conoscere quelle informazioni attraverso l’elenco dei risultati ottenuti in esito alla ricerca.  

Come ampiamente anticipato, la deindicizzazione dell’informazione contestata non ri-

chiede che la notizia sia espunta dal web definitivamente, ma che diventi più difficilmente 

reperibile. A tal riguardo, è doveroso riportare l’orientamento di parte della dottrina24 che ri-

tiene che una rimozione da un elenco di risultati di un singolo motore di ricerca non metta in 

gioco la libertà di manifestazione del pensiero, che si eserciterebbe attraverso i siti originari 

della notizia. Una lettura di questo tipo mette in evidenza come la decisione “giustamente” 

non si porrebbe il problema del bilanciamento. 

Diversamente, ad avviso di chi scrive, la deindicizzazione potrebbe comprimere a tutti 

gli effetti la libertà di espressione, manipolando l’informazione di cui il motore di ricerca più 

largamente utilizzato dalla collettività diventa veicolo “massivo”, o ledere il diritto alla prote-

 

21 In https://policies.google.com/faq?hl=it.  
22 Si pensi per esempio al I, V, XIV Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti. 
23 «Tuttavia, così non sarebbe qualora risultasse, per ragioni particolari, come il ruolo ricoperto da tale 

persona nella vita pubblica, che l’ingerenza nei suoi diritti fondamentali è giustificata dall’interesse preponderante 
del pubblico suddetto ad avere accesso, in virtù dell’inclusone summenzionata, all’informazione di cui trattasi» 
(punto 97 sentenza CGUE C-131/12). Difatti, la Corte afferma: «Se indubbiamente, i diritti della persona interes-
sata tutelati dagli articoli da ultimo citati, prevalgono di norma, anche sull’interesse degli utenti di Internet, tale 
equilibrio può nondimeno dipendere, in casi particolari, dalla natura dell’informazione di cui trattasi e dal suo ca-
rattere sensibile per la vita privata della persona suddetta, nonché dall’interesse del pubblico a disporre di tale 
informazione, il quale  può variare, in particolare, a seconda del ruolo che tale persona riveste nella vita pubblica» 
(punto 81 sentenza CGUE C-131/12). 

24 Secondo il prof. Pizzetti «per questo non è una decisione che si pone il problema di trovare il corretto 
bilanciamento tra diritto all’oblio e diritto alla memoria. La memoria intesa come conservazione dei dati in rete non 
è messa in pericolo dalla deindicizzazione dei dati personali sul motore di ricerca ma caso mai dalla loro cancel-
lazione sui siti fonte» in F. PIZZETTI, Le Autorità garanti per la protezione dei dati personali e la sentenza della Cor-
te di giustizia sul caso Google Spain: è tempo di far cadere il ‘Velo di Maya’, in TrE-Press, Roma, 2016, 269. 

https://policies.google.com/faq?hl=it
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zione dei dati personali in nome di una libertà di informazione che potrebbe nascondere inte-

ressi economici del motore di ricerca. È qui che rileva la missione della Corte di Giustizia 

chiamata a definire il “contenuto essenziale”25 del diritto alla protezione dei dati personali hic 

et nunc e cioè la sua parte incomprimibile «condizionata alle variabili del valore antagonista 

e del tempo, e come queste incidano sul minimo indefettibile del diritto, cioè sulla parte sot-

tratta al bilanciamento del legislatore»26, assistita dall’articolo art. 52. par. 1 della Carta dei 

diritti fondamentali dell’Unione Europea. 

Non può sottovalutarsi il fatto che un fornitore di servizi di ricerca è in grado di offrire 

una visione complessiva strutturata e ubiquitaria delle informazioni relative a una persona su 

Internet, che toccano potenzialmente una moltitudine di aspetti della sua vita privata e che 

permettono di stabilire un profilo più o meno dettagliato di quella persona27, anche sbagliato 

e in modo sicuramente più invasivo di un sito; quest’ultimo è infatti raggiungibile da chi ne 

conosce l’indirizzo o attraverso una ricerca effettuata su motori di ricerca concorrenti quali 

Yahoo o Bing28, oramai in disuso. Google domina il mercato dei motori di ricerca, godendo di 

una quota di mercato delle ricerche online su scala globale dell’80,5 per cento per chi naviga 

da computer e 95,9 per cento per chi lo fa da device mobili; infine per chi lo fa da console del 

99,4%29. 

Una siffatta mediazione informativa da parte dell’“unico player” nel mercato dei motori 

di ricerca potrebbe a tutti gli effetti mettere in pericolo tanto la dignità delle persone alle quali 

quelle informazioni si riferiscono30 quanto l’interesse a conoscere, mediante la rimozione di 

una notizia che, al contrario, non meritava di essere nascosta. È proprio il «supervalore della 

dignità umana, intesa come “assoluto costituzionale”»31, la radice della parte ineliminabile di 

un diritto, necessaria al compimento dell’humanitas della persona, sottratta alla lettura politi-

ca del rulemaker32.  

In questo senso la Corte di Giustizia ha mancato di definire il minimo indefettibile dei 

diritti in gioco per impedire che il valore sacrificato potesse subire una compressione così 

profonda da intaccarne il suo nocciolo duro, dando indicazioni vaghe e generiche che si pre-

stano più a essere la parte accessoria di un diritto che quella essenziale. La verifica della 

«misura minima essenziale di protezione, al di sotto della quale si determinerebbe la viola-

 

25 Sulla garanzia di un contenuto essenziale dei diritti fondamentali dell’individuo come limite frapposto 
ad ogni potere pubblico, prima ancora di essere un istituto del diritto costituzionale, come un traguardo storico 
che informa di sé la cultura occidentale e si lega alla connotazione democratica dei sistemi politici cfr. D. MESSI-

NEO, Garanzia del contenuto essenziale e tutela multilivello dei diritti fondamentali, Edizioni Simple, Macerata, 
2010, 72 ss.. 

26 G. DE MINICO, Costituzione. Emergenza e terrorismo, Iovene, Napoli, 2016, 119. 
27 Punto 80 della sent. CGUE C-131/12, in tal senso, si cfr. anche con la sentenza eDate Advertising 

GmbH v X (C-509/09) and Olivier Martinez and Robert Martinez v. Société MGN Limited, C-161/10, punto 45. 
28 Sono i principali competitor di Google ma non superano la quota del 7% del mercato delle ricerche on-

line. 
29 In Europa la situazione non è molto diversa, più di nove ricerche su dieci passano per Google 

(92,19%). Cfr. M. FINIZIO, Google domina il mondo della ricerca (soprattutto da console), in Il sole24ore.com, 10 
maggio 2017.  

30 Lo stesso prof. Pizzetti ne riconosce la problematicità: F. PIZZETTI, op. cit., 270.  
31 S. POLIMENI, L’identità costituzionale come controlimite, in IANUS n. 15-16-2017, cit., 52. 
32 G. DE MINICO, Costituzione. Emergenza e terrorismo, cit., 102-103. 
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zione dei diritti»33, infatti, oltre a essere compiuta in via originaria, deve precedere il test per 

la verifica del rispetto del criterio di proporzionalità. In sede di judicial review «il giudice su-

premo tanto potrà riesaminare la composizione transattiva degli interessi, come disegnata 

dal legislatore, in quanto abbia preliminarmente individuato il minimo del diritto sottratto al 

bilanciamento»34. 

Attraverso il sindacato sul ragionevole bilanciamento, riesaminando la compensazio-

ne tra costi e benefici, effettuata dal legislatore, il giudice delle leggi completa la sua funzione 

cioè quella di assicurare la tutela del nucleo di valore dei diritti35. 

La Corte, nel sottrarsi dal tracciare il minimo indefettibile, nega al legislatore la misura 

del residuo disponibile e la affida a Google. 

 

2.  Considerazioni preliminari sulle intrinseche tensioni tra diritto pretorio e principi 

della rule of law e del due process. 

 

Si rende necessario a questo punto condurre una preliminare riflessione 

sull’intrinseca tensione tra diritto pretorio e princìpi della rule of law e del due process, so-

prattutto quando – come è avvenuto in Google Spain – nelle maglie dell’attività creativa della 

Corte si insinuano fattori di squilibrio dei valori, e cioè quando decadono i corollari del princi-

pio di legalità, quale quello della riserva di legge e di giurisdizione.  

Tale tensione impone altresì una overview sia sul modello di tutela multilivello dei di-

ritti fondamentali che sugli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale offerti agli uten-

ti che vogliano esercitare i loro diritti. L’obiettivo ultimo è quello di individuare una reasonable 

ladder of intervention, compatibile con la legalità costituzionale ed europea.  

La tensione si innerva nelle pieghe dell’esegesi della direttiva allora in vigore, la 

95/46/CE, adottata quando il World Wide Web era una realtà appena comparsa e i motori di 

ricerca su Internet erano ancora agli inizi36. 

Essa attiene alla mancata delimitazione del contenuto minimo dei diritti e al delicato 

“bilanciamento” dei diritti fondamentali demandata a un gestore di un motore di ricerca, pri-

ma, dal caveat della CGUE nella sentenza citata e poi, come vedremo più avanti, dal legisla-

tore europeo. 

Il modello multilivello prevede che la tutela dei diritti sia assicurata dalla legge e cioè: 

ai giudici si può chiedere quello che la legge promette e alle Corti nazionali e sovranazionali 

si può chiedere quello che le Costituzioni nazionali e le Carte europee promettono, ma la 

 

33 Così la Corte Costituzionale definisce il nocciolo duro nella sent. 26 febbraio 1988, n. 27. 
34 G. DE MINICO, Costituzione. Emergenza e terrorismo, 120. 
35 A. MORRONE, Il custode della ragionevolezza, Giuffré, Milano, 2001, 372 ss.. 
36 La CGUE al punto 78 della sent. Google Spain osserva che «Le disposizioni della direttiva semplice-

mente non tengono conto del fatto che masse ingenti di documenti e di file elettronici ospitati in maniera decen-
tralizzata sono accessibili da qualsiasi parte del mondo e che i loro contenuti possono essere copiati, analizzati e 
diffusi da persone che non hanno alcuna relazione con i rispettivi autori o con quanti li hanno caricati in un server 
host connesso a Internet». 
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legge non mantiene37. Il contributo della giurisprudenza, anche sovranazionale risiede pro-

prio lì: nell’interpretazione del giudice38 attraverso cui vive la norma.  

Alle Corti è demandato il compito di individuare il “nocciolo duro”39 del diritto per im-

pedire che il contenuto minimo essenziale venga consegnato all’indirizzo politico di maggio-

ranza40. Se lo si vuole sottrarre al rulemaker figuriamoci a un privato, completamente estra-

neo al circuito delle garanzie procedurali.   

Perciò la tutela dei diritti attraverso la definizione del “contenuto minimo”41 e il corretto 

bilanciamento dei valori è fondamentale in uno Stato democratico, soprattutto su un terreno 

di gioco immateriale, come Internet, che oltre ad accentuare l’«attributo relazionale delle li-

bertà»42, ha accentuato le utilità collettive contro i nuovi padroni della Rete. Internet, inoltre, è 

privo di barriere fisiche, caratteristica che dilata l’efficacia dell’esercizio dei diritti fondamenta-

li, coinvolgendo gli Stati terzi e le loro differenti legislazioni, ma rischia di negarne la giuridici-

tà, con gli strumenti di elusione che offre, tanto più se sono ratificate dalle Corti.  

Nella Google Spain, la Corte rivolgeva un chiaro caveat al gestore del motore di ri-

cerca affidandogli il compito di superare di volta in volta il conflitto inter-valori di diritti ascrivi-

bili al contenuto di valori costituzionali eterogenei.  

Il modello di tutele sopra delineato, invece, richiede che sia la Corte a fissare il conte-

nuto necessario del diritto e nel test di bilanciamento, a contemperare i livelli di tutela e de-

terminare modalità operative proporzionate con le misure necessarie da adottare per con-

temperarli. Secondo il dettato della Carta «eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle 

libertà riconosciuti dalla Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto 

essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere 

apportate limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà, prima nel rispetto del contenuto es-

senziale e poi solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di inte-

resse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui» 

(art. 52. par. 1).  

Qui, invece, la CGUE ha preferito delegare l’operazione a un privato che ha assunto il 

potere di decidere di deindicizzare un’informazione senza un previo intervento di un giudice, 

in assenza di criteri omogenei, anche puramente indicativi, sulla base dei quali svolgere la 

valutazione.  

Quanto alla prima mancanza, si ammette che un uomo possa essere limitato di una 

libertà senza l’instaurazione di un regolare giudizio e un provvedimento di un’Autorità Giudi-

 

37 R. BIN, Chi è il giudice dei diritti? Il modello costituzionale e alcune deviazioni, in Rivista AIC 4/2018, 
634 ss.. 

38 R. RORDORF, Stare decisis: osservazioni sul valore del precedente giudiziario nell’ordinamento italiano, 
in Foro it., 2006, V, 279. 

39 Questa è l’espressione che utilizza la nostra Corte Costituzionale per assurgere al compito di tutelare 
la garanzia dei diritti fondamentali. In dottrina: A. PACE, La garanzia dei diritti fondamentali nell’ordinamento costi-
tuzionale italiano: il ruolo del legislatore e dei giudici “comuni”, in AA.VV., Nuove dimensioni nei diritti di libertà, 
Cedam, Padova, 1990, 110 ss.. 

40 G. DE MINICO, Costituzione. Emergenza e terrorismo, cit., 98 ss. 
41 Questa è l’espressione che utilizza la Corte EDU per definire il nocciolo duro dei diritti. 
42 G. DE MINICO, op. cit., 111. 
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ziaria. Quanto alla seconda mancanza, è evidente che più carenti sono le indicazioni sul con-

tenuto essenziale dei diritti più aprono alla discrezionalità del decisore politico43 o del Google 

di turno.  

In sostanza la CGUE nel momento in cui ha riconosciuto con forza una protezione 

prevalente all’interessato dal pericolo che venisse lesa la sua dignità e arrestato lo sviluppo 

della sua personalità, così come costruita dagli esiti della ricerca su Google, ha posto un fin 

troppo ampio limite all’accoglibilità della richiesta. Indicare come argine del diritto alla deindi-

cizzazione la natura dei dati o le caratteristiche dell’interessato, senza specificarne il conte-

nuto minimo, non è sufficiente a garantire la protezione effettiva del diritto, ma pone l’onere e 

la bilancia sulle spalle del gestore del motore di ricerca44.  

In altri termini, l’operazione del bilanciamento affidata a Google nelle vesti 

dell’interprete, chiamato a ricostruire la valutazione comparativa degli interessi in gioco com-

piuta dal legislatore45, diventa una quaestio facti basata su una valutazione delle circostanze 

del caso concreto soggetta alla sua discrezione. La Corte ha omesso di indicare lo zoccolo 

duro del diritto in gioco e cioè una soglia chiara, superata la quale si potrebbe ritenere non 

più sussistente l’interesse pubblico alla indicizzazione, per esempio.  

Se questa costruzione è corretta allora il rischio ancora aperto è che la definizione del 

contenuto minimo essenziale dei diritti e in particolare il bilanciamento siano una «formula 

magica o una foglia di fico, destinata a coprire un arbitrio inconfessabile»46, anziché essere 

affidati allo sforzo argomentativo degli interpreti, chiamati di volta in volta a giustificare le va-

rie scelte che implicano, e in più, che siano annacquati da barriere che su Internet non pos-

sono esistere. Privare un diritto di effettività oltre i confini dell’Europa significa privarlo di giu-

ridicità e quindi negarlo.  

Un bilanciamento siffatto, rimesso a Google, non sarebbe coerente con i princìpi del 

giusto processo47 e del contraddittorio di cui all’art. 111 Cost., secondo cui un soggetto deve 

essere informato e avere l’opportunità di essere ascoltato da un giudice imparziale prima che 

intervenga una decisione che comprima i suoi diritti fondamentali. E questo a prescindere dal 

fatto che il soggetto sia il richiedente o il terzo48 che ha interesse a ché quelle informazioni 

restino indicizzate, seppure, nel caso di una cancellazione, le stesse continuino a esistere 

 

43 Ivi, 113. 
44 Così F. PIZZETTI, op. cit., 273. 
45 Seppure si riferisca all’attività del giudice, la descrizione è offerta da E. BETTI, L’interpretazione della 

legge e degli atti giuridici (teoria generale e dogmatica), Giuffrè, Milano, 1971, 266-270. 
46 Seppure in un discorso più ampio e generale di bilanciamento tra diritti fondamentali, non riferito 

all’attività di de-listing, sia consentito prendere in prestito all’autore le metafore citate: G. PINO, Conflitto e bilan-
ciamento tra diritti fondamentali. Una mappa dei problemi, in Etica & Politica/ Ethics & Politics, 2006,  cit., 41. 

47 In riferimento al I, V e XIV Emendamento della Costituzione Americana. D.C. NUNZIATO, Forget About 
It? Harmonizing European and American Protections for Privacy, Free Speech, and Due Process, in GW Law 
School Public Law and Legal Theory Paper No. 2017-52, 319 e ss. Si confrontino anche gli artt. 10 della Dichia-
razione Universale dei Diritti dell'Uomo e l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo nonché l’art. 111 
Cost. e l’art. 47 della Carta. Quest’ultimo riconosce a ogni persona i cui diritti e le cui libertà sono garantiti dal 
diritto dell'Unione il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, a che la sua causa sia esaminata da un giu-
dice indipendente e imparziale, precostituito per legge. 

48 La Corte non richiede neanche che venga informato se la richiesta di deindicizzazione venisse accol-
ta. 
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sul sito originale. Difatti, è il sito originale a essere destinato al vero oblio, se il motore più 

largamente utilizzato su Internet lo cancellerà dai suoi risultati. 

Google allora indosserebbe le vesti di un tribunale chiamato a trovare un attento equi-

librio tra un diritto privato e un “interesse pubblico” ad avere accesso alle informazioni ogni 

volta che siano presenti l’interesse pubblico o l'esistenza di un personaggio pubblico, e se le 

informazioni siano inaccurate, obsolete, incomplete ed eccessive. 

Anche supponendo che Google sia un decisore imparziale, la procedura con cui ge-

stisce le decisioni di deindicizzazione è carente perché, anche in base alla Linee Guida forni-

te dalle Autorità europee per la protezione dei dati (European Data Protection Board o 

“EDPB”)49, da ultimo il 2 dicembre scorso, non sarebbe tenuto a fornire al “terzo interessato” 

né un avviso né l'opportunità di essere ascoltato sul contenuto controverso, prima che venga 

compressa la sua libertà di espressione. Il fatto che Google volontariamente notifichi ai forni-

tori di contenuti (rectius: editori) la decisione avversa, già per il fatto che la notifica interviene 

dopo che la decisione è stata presa non è sufficiente a soddisfare adeguatamente i requisiti 

fondamentali dello stato di diritto e i princìpi del giusto processo50. 

Certo, Google può rifiutare di eliminare le informazioni e lasciare che siano le Autorità 

nazionali di controllo o le Autorità giudiziarie a gestire gli eventuali reclami, come scrive nella 

sua stessa procedura, ma queste ultime lo farebbero pur sempre in seconda battuta, dietro 

impulso della parte più debole del rapporto, con il rischio di diventare un lusso per chi è afflit-

to dagli affanni quotidiani. La garanzia giudiziaria, invece, dà la «consistenza al diritto di li-

bertà che la Costituzione dichiara inviolabile»51, per cui la limitazione di un diritto è necessa-

riamente subordinata all’osservanza del principio di legalità e alla esistenza della garanzia 

giurisdizionale. 

Mettendo un attimo da parte la previa richiesta a Google, volendo guardare proprio 

agli strumenti di tutela ad oggi utilizzabili dall’interessato, osserviamo che il mezzo di tutela 

amministrativa per eccellenza è dato dal reclamo all’Autorità di Controllo del luogo di resi-

denza abituale o di lavoro o del luogo dove si è verificata la violazione52.  

Precisiamo che la trattazione amministrativa è un mezzo di tutela assai diverso da 

quello giurisdizionale: non solo perché è scarsamente proceduralizzata, ma anche perché 

 

49 Le Autorità europee per la protezione dei dati riunite nel Gruppo di Lavoro Art. 29 adottavano il 26 no-
vembre 2014 Linee Guida volte a garantire un’applicazione armonizzata della sentenza C-131/2012 e i criteri atti 
a guidare le Autorità nazionale nella gestione dei reclami ricevuti dagli utenti a seguito dei rifiuti di Google (WP 
225 Guidelines on the implementation of the Court of Justice of the European Union judgment on “Google Spain 
and inc v. Agencia Española de protección de datos (AEPD) and Mario Costeja González” C-131/12, 9 ss. In ap-
plicazione dell’art. 70, par. 1, lett e) del Regolamento Europeo 2016/679, lo scorso 2 dicembre 2019, le Autorità 
Europee riunite nell’European Data Protection Board, che ha sostituito il Gruppo di Lavoro art 29, hanno adottato 
le Guidelines 5/2019 on the criteria of the Right to be Forgotten in the search engines cases under the GDPR, 5. 

50 D. C. NUNZIATO, op. cit, 13 e ss.. 
51 G. DE MINICO, Costituzione. Emergenza e terrorismo, cit., 114. 
52 Vale il principio del foro alternativo ai sensi dell’articolo 77 GDPR. In Italia l’art. 144 del Codice Privacy 

come modificato dal d.lgs. 101/2018 prevede l’ulteriore ma diverso strumento della segnalazione. E. PELINO, Arti-
coli 140 bis, 141, 142, 143, 144 del Codice Privacy in L. BOLOGNINI – E. PELINO (a cura di), Codice della disciplina 
Privacy, Giuffré, Milano, 2019, 424 ss.. 
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non è assistita da regole assimilabili a quelle di un codice di rito, non permette la granularità 

del contradittorio ed è radicalmente gestita d’ufficio53. 

Suddetto reclamo non pregiudica l’esperimento di altri mezzi amministrativi o giurisdi-

zionali ai sensi dell’art. 77, par. 1 del Regolamento Europeo 2016/679 (anche, “GDPR” o 

“Regolamento”) che accoglie il principio di coesistenza dei mezzi di tutela amministrativi e 

giurisdizionali. Tuttavia, esso è subordinato alla preventiva richiesta al gestore del motore di 

ricerca ai sensi dell’art. 12, par. 3 del GDPR.  

Sul piano interno, l’art. 15, comma 3 del Regolamento 1/2019 del Garante italiano per 

la protezione dei dati personali ha confermato questa scala di azioni, esso infatti prevede che 

il reclamante sia invitato, in assenza di specifiche e fondate ragioni (es. urgenza e fondato 

pericolo di pregiudizio nelle more) a richiedere riscontro nei modi indicati dall’articolo 12 del 

GDPR e quindi prima al motore di ricerca. 

Inoltre, difformemente da quanto riconosciuto dal legislatore europeo con il principio 

di coesistenza dei mezzi di tutela amministrativi e giurisdizionali, il legislatore italiano, ad esi-

to della profonda opera di riforma del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (“Codice Privacy”) avve-

nuta con il d. lgs. del 10 agosto 2018, n. 101, ha introdotto il diverso principio: electa una via 

non datur recursus ad alteram. Pertanto, in Italia un ulteriore limite è dato dalla alternatività 

tra lo strumento rimediale giustiziale e giurisdizionale sulle materie aventi lo stesso oggetto e 

le stesse parti. Tali mezzi sarebbero al contrario esperibili nella regola europea senza mutuo 

pregiudizio54. 

Diversamente, l’art. 140 bis del Codice Privacy, come modificato dal d. lgs. 101/2018, 

ha previsto che la promozione del reclamo precluda l’esperibilità anche del rimedio giurisdi-

zionale e viceversa, se la controversia ha lo stesso oggetto e pende tra le stesse parti55. 

Dacché l’alternatività degli strumenti di tutela amministrativo e giurisdizionale costituiva una 

deroga collocata nella sezione dedicata al ricorso amministrativo, mezzo di tutela eliminato 

dal Codice Privacy56, è divenuta la regola. In sintesi, è stato abbassato il livello di tutela degli 

interessati mediante l’impoverimento degli strumenti rimediali loro riconosciuti in passato57. 

3. I nodi irrisolti del passato nella risposta del rulemaker europeo  

 

 

53 ibid. 
54 E. PELINO, Articoli 140 bis, 141, 142, 143, 144 del Codice Privacy, cit., 425. 
55 Prima della riforma il ricorso al Garante italiano era previsto come alternativo al ricorso giurisdizionale 

ex art. 152 del Codice Privacy. Per lo stesso oggetto e stesse parti, la promozione del reclamo non precludeva 
l’esperibilità anche del rimedio giurisdizionale e viceversa. 

56 Oggi è possibile presentare al Garante per la protezione dei dati personali un reclamo o una segnala-
zione a seconda che sia l’interessato a farlo o un qualsiasi soggetto che intende porre all’attenzione dell’Autorità 
una presunta violazione. Si badi che la segnalazione non comporta la necessaria adozione del provvedimento da 
parte dell’Autorità di controllo.  

57 E. PELINO, op. cit., 424. 



 
R I V I S T A  A I C  664 

Tirando le fila del ragionamento fin qui svolto, seppure in Google Spain, nell’inerzia 

degli Stati Membri, i giudici abbiano dato prova di una lettura innovativa delle norme, che si 

inserisce in quelle dinamiche a trazione giurisprudenziale che hanno caratterizzato il proces-

so di integrazione europea58, la decisione ha sollevato non pochi problemi per gli ordini di 

motivi che seguono. 

(a) Ha lasciato aperto il tema della definizione mutevole del nocciolo duro e di quale 

sia, caso per caso, il corretto bilanciamento tra il diritto fondamentale e gli altri diritti in gioco, 

o meglio, stabilita in via generale la prevalenza del diritto alla protezione dei dati personali, 

non ha specificato quali siano le «circostanze particolari» 59 che, al di là del carattere pubbli-

co della persona, possano giustificare invece il prevalere del diritto a conoscere. Né ha spe-

cificato come i motori di ricerca potrebbero assicurare questi diritti, facendo emergere fin da 

subito i rischi di un meccanismo di tutela a geometria variabile60, a scapito del livello di pro-

tezione dei diritti in gioco e della mancanza di effettività dello stesso meccanismo di tutela. 

L’autorità di garanzia per antonomasia ha composto, nella dinamica relazionale dei diritti, il 

diritto alla protezione dei dati personali in ragione del diritto antagonista senza tuttavia defini-

re il nucleo incomprimibile specifico e autonomo del diritto. 

 (b) Ha lasciato ai fornitori di servizi di motore di ricerca su Internet la misura di com-

posizione del conflitto tra i valori in gioco. Seppure la misura della deindicizzazione non ga-

rantisca affatto che la informazione di cui si chiede la cancellazione sia espunta dalla rete, 

ma solo dal motore di ricerca, essa mette comunque in gioco la libertà di manifestazione del 

pensiero61. Il rischio è quello di affidare a Google una funzione pubblica di natura para-

costituzionale da cui potrebbe derivare una possibile restrizione dei diritti fondamentali in 

gioco. Invece, fermo restando un nocciolo duro immodificabile, la «massima realizzazione 

possibile degli opposti è un compito proprio del legislatore»62. Dopodiché, è il giudice geneti-

camente deputato a ricercare, per mezzo del ragionevole bilanciamento di diritti - in continua 

trasformazione - quell’equilibrio dinamico, che si innesta su un nucleo “storico-sociale” che 

non può essere ignorato, perché traccia il sentiero entro cui le successive modificazioni pos-

sono legittimamente configurarsi, senza provocarne un’involuzione63. 

 

58 O. POLLICINO, Un digital right to privacy preso (troppo) sul serio dai giudici di Lussemburgo? Il ruolo 
degli artt. 7 e 8 della carta di Nizza nel reasoning di Google Spain,, cit., 25. 

59 La Corte, contrariamente a quanto concluso dall’Avvocato Generale, ha statuito che il diritto 
all’accesso all’informazione (derubricato in mero interesse) soccombe a favore dei diritti che riguardano la prote-
zione della sfera privata e dei dati personali degli utenti, tuttavia in determinati casi e a certe condizioni è il primo 
a prevalere sui secondi. Parla di effetto manipolativo derivante dalla interpretazione che i giudici comunitari fanno 
della direttiva alla luce dei più volti richiamati artt. 7 e 8 della Carta O. POLLICINO, op. cit., 15. 

60 O. POLLICINO, op. cit., 26. 
61 Contra F. PIZZETTI, op. cit., 269. 
62 O. POLLICINO, op. cit., 11. 
63 Così Polimeni, con riferimento al valore dell’identità costituzionale, sul confronto tra due “ponderazioni 

fondamentali”, quella interna e quella eurounitaria: S. POLIMENI, L’identità costituzionale come controlimite, 80; sul 
nucleo duro costituzionale ID., Controlimiti e identità costituzionale nazionale, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, 
329 ss.. 
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(c) La Corte non si è concentrata sulla «infrastruttura geografica di riferimento»64. Ne 

è conseguita una netta separazione tra la natura limitata dell’enforcement giurisdizionale e la 

portata globale del servizio destinatario di tale enforcement. La notizia infatti è stata deindi-

cizzata nella versione spagnola del motore di ricerca, ma non in tutte le altre declinazioni eu-

ropee né extraeuropee del motore di ricerca65.  

Dal suo canto e con il suo tempo, il titubante legislatore europeo è intervenuto codifi-

cando il “diritto di nuova generazione a essere dimenticato”66 nell’art. 17 del GDPR e lo ha 

subordinato alla presenza di determinati presupposti elencati al paragrafo 1 (tra cui ricordia-

mo quelli invocabili direttamente dall’interessato: l’esaurimento della finalità, l’esercizio del 

diritto di opposizione, il trattamento illecito in relazione alla violazione di princìpi di cui all’art. 

5, par. 1 lett. c)-e) del GDPR), al ricorrere dei quali il Titolare deve procedere motu proprio67 

alla cancellazione. Il binomio diritto alla cancellazione e diritto di cronaca non è stato risolto 

quindi con la prevalenza dell’uno o dell’altro per il fatto che il diritto alla cancellazione si 

esercita in “situazioni -presupposto”68 (a)-f)), sulla base delle quali il Titolare di propria inizia-

tiva deve rimuovere le informazioni senza che sia nemmeno richiesta l’attivazione 

dell’interessato (cons. 39 del GDPR). 

Resta inteso che un simile intervento del Titolare nella maggioranza dei casi è subor-

dinato de facto all’iniziativa dell’interessato. 

Il legislatore europeo, ha inoltre trasposto il diritto di opposizione al trattamento 

nell’articolo 21 del GDPR. 

Tuttavia, neanche il legislatore si è preoccupato di specificare le differenze tra la na-

tura propria dei dati personali caricati sul sito web source per finalità specifiche e quella dei 

dati che dovrebbero essere oggetto di deindicizzazione sui motori di ricerca o sui social net-

work, per esempio, dove le notizie sono distribuite e indicizzate con l’utilizzo degli hashtag. 

Né tantomeno si è preoccupato di qualificare la posizione di terzi che potrebbero trovarsi nel-

la posizione di “interessati”, diversa da quella di coloro ai quali i dati personali appartengono. 

Anche tali soggetti potrebbero avere interesse a partecipare al procedimento di deindicizza-

zione dinanzi al motore di ricerca. 

Sostanzialmente il legislatore nulla69 ha detto in più rispetto alla direttiva 95/46, anzi 

ben potendo utilizzare il trampolino di lancio della giurisprudenza della Corte per farlo, ha 

 

64 Ivi, 25. 
65 Ivi, 26. 
66 Il Regolamento Europeo 2016/679 lo definisce right to erasure (‘right to be forgotten’). G. Finocchiaro 

evidenzia come l’oblio sia più una finalità che un’operazione sui dati, dal momento che la medesima può essere 
raggiunta sia con la cancellazione che con il blocco: G. FINOCCHIARO, ll diritto all’oblio nel quadro dei diritti della 
personalità in G. RESTA – V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), Il diritto all’oblio su Internet dopo la sentenza Google 
Spain, Tre-Press, Roma, 2015, 34-35. 

67 L. GRIECO, Art. 17 Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio») in L. BOLOGNINI – E. PELINO (a cura di), 
Codice della disciplina Privacy, Giuffré, Milano, 2019, 166. 

68 Ivi, 169. 
69 Una novità è data dal par. 2 dell’art. 17 che riconosce una responsabilità in capo al titolare del tratta-

mento che ha pubblicato dati personali di informare i titolari del trattamento che trattano tali dati personali di can-
cellare qualsiasi link verso tali dati personali o copia o riproduzione di detti dati personali mediante misure ragio-
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preferito tacere e non ha tipizzato il diritto alla deindicizzazione dei motori di ricerca o dei so-

cial network divenuti oggi vere e proprie fonti informative, al pari di una testata giornalistica. 

Non ha fornito nemmeno indicazioni rispetto al valore antagonista costituito dal diritto 

di cronaca, ma ha demarcato il bilanciamento tra diritti ad opera del Titolare nella deroga di 

cui alla lettera a) del par. 3 dell’art. 17 del Regolamento e cioè al caso in cui il diritto alla 

deindicizzazione confligga con la libertà di espressione. Tale norma deve essere letta siste-

maticamente con l’art. 85, par. 2 del Regolamento70 che stabilisce che gli Stati membri pre-

vedano esenzioni o deroghe qualora siano necessarie per conciliare il diritto alla protezione 

dei dati personali e la libertà d’espressione e di informazione. Tali deroghe si riferirebbero 

esclusivamente71 ai trattamenti effettuati a scopi giornalistici o di espressione accademica, 

artistica o letteraria e non alla più generale libertà di espressione. Essa è affidata alla conci-

liazione tra protezione dei dati personali e diritto alla libertà di espressione e di informazione 

da parte del diritto degli SM72. Il cons. 153, tuttavia, spinge a interpretare in maniera estensi-

va la nozione di giornalismo che viene estesa alle «attività dirette a divulgare al pubblico in-

formazioni, opinioni o idee, indipendentemente dal mezzo di trasmissione utilizzato»73. 

Pertanto, l’intero meccanismo è lasciato, o meglio rilanciato, alla determinazione del 

legislatore nazionale74 (rectius degli Stati Membri) e di una più virtuosa giurisprudenza. 

Volendo avviare una ricognizione generale, il legislatore europeo ha, dunque, fissato 

dei paletti intangibili75 nelle deroghe ed eccezioni, piuttosto ampie, alla riservatezza e cioè: 

ove sussistano finalità giornalistiche, di espressione accademica, artistica e letteraria; ha 

stabilito che esse sono valide ex se quando “necessarie” per conciliare i due diritti conflig-

genti, che non possono mai riguardare il Capo I (ambito di applicazione materiale e territoria-

le) e il Capo VIII (mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni) del Regolamento, che devono 

rispettare il contenuto essenziale dei diritti e delle libertà oggetto di deroghe ed eccezioni ai 

sensi dell’art. 52, par. 1 della Carta, che devono essere previste per legge, rispondere a un 

interesse generale o all’esigenza di proteggere diritti altrui, rispettare il principio di proporzio-

nalità e necessità, e devono, infine, tenere conto dei limiti giurisprudenziali della CGUE e del-

la Corte EDU76.  

 

nevoli tenendo conto della tecnologia disponibile e dei mezzi a disposizione, comprese misure tecniche, per in-
formare della richiesta dell’interessato i titolari del trattamento che trattano i dati personali. 

70 L’articolo 85, par. 2 del GDPR così recita: «ai fini del trattamento effettuato a scopi giornalistici o di 
espressione accademica, artistica o letteraria, gli Stati membri prevedono esenzioni o deroghe qualora siano ne-
cessarie per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà d’espressione e di informazione». 

71 Tale avverbio era presente nell’articolo 9 della dir. 95/46/CE non più nell’articolo 85 del Regolamento 
che lo ha sostituito. 

72 Ai sensi del par. 3 dell’art. 85 del GDPR tali deroghe devono essere notificate alla Commissione e 
qualora differiscano da uno Stato a un altro dovrà applicarsi il diritto dello SM cui è soggetto il Titolare. 

73 Sergejs Buivids, C-345/17, of February, 14, 2019, punti 53-55. 
74 Artt. 136-139 del Codice Privacy. 
75 Si ripropone l’elenco di E. PELINO, Articolo 85 GDPR, in L. BOLOGNINI – E. PELINO (a cura di), Codice 

della disciplina Privacy, Giuffré, Milano, 2019, 469 ss. 
76 Nella pronuncia del 27 giugno 2017 la Corte, ha individuato una serie di criteri tra cui l’interesse gene-

rale, la notorietà dell’interessati, l’oggetto del reportage, la condotta anteriore dell’interessato, il contenuto, la for-
ma e le conseguenze della pubblicazione, le modalità e le circostanze in cui le informazioni sono raccolte, la veri-
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Restano ai rulemakers degli SM le deroghe di cui all’art. 85 del Regolamento in as-

senza però di quel contenuto minimo essenziale del diritto applicabile nel contesto digitale. 

Quindi, questo nobile diritto, impropriamente noto come right to be forgotten o diritto 

all’oblio, nato dallo sforzo ermeneutico della Corte subisce d’un tratto una brusca deviazione. 

La Corte, dietro impulso delle Autorità di Controllo iberica, lo aveva riconosciuto come modu-

lazione del diritto all’identità personale sul web, quindi, prevalente rispetto al diritto a essere 

informati. 

In altre parole, inizialmente, nello sguardo ermeneutico della Corte, il pregio del diritto 

alla deindicizzazione è stato rinvenuto nel controllo del flusso informativo: esso non si dirama 

solo nella richiesta di cancellazione dal web di informazioni inattuali, ma anche nel diritto a 

chiedere l’aggiornamento di informazioni di interesse storico o di chiedere la rimozione da un 

indice di collegamenti a un motore di ricerca; si fonde persino con il diritto di rettifica cioè con 

la libertà di fare uso anche di informazioni inaccurate o di fantasia per proteggersi per esem-

pio da condotte abusive altrui, nella misura in cui queste informazioni non pregiudichino diritti 

di terzi.  

Successivamente, però, prima il legislatore europeo e poi la stessa Corte hanno mo-

strato di voler rivedere la scala valoriale, ma non il ruolo del motore di ricerca. Sul piano si-

stematico si leggerebbe infatti un favor per il diritto di informazione e di manifestazione del 

pensiero77. La carenza di indicazioni sul contenuto essenziale del diritto alla protezione dei 

dati personali ha lasciato al legislatore un ampio spazio di discrezionalità senza fissare 

l’argine insuperabile che la legge deve rispettare. Il riesame secondo ragionevolezza della 

composizione transattiva degli interessi, come designata dal legislatore, è infatti successivo 

alla individuazione del minimo del diritto sottratto al bilanciamento78. Resta fermo che la scel-

ta dei beni da confrontare è propria del circuito politico-rappresentativo, ma l’esito del bilan-

ciamento non può essere deferito a Google. 

Invece, stante un obbligo di azione virtuosa motu proprio del Titolare dei dati perso-

nali, resta il compito del motore di ricerca di effettuare in prima battuta il corretto bilancia-

mento tra il diritto fondamentale alla deindicizzazione e gli altri diritti in gioco sub specie del 

diritto di cronaca e delle altre ragioni particolari case by case.  

Allora, abbiamo registrato prima un tendenziale favore per il prevalere del diritto alla 

riservatezza rispetto all’interesse economico di Google e all’interesse degli utenti a essere 

informati, mostrato dalla Corte nella Google Spain e poi – in assenza dell’indicazione del mi-

nimo indefettibile - un confinamento della prevalenza della riservatezza a situazioni presup-

posto da parte del legislatore europeo nel GDPR, che devono fare i conti con gli ampi margi-

ni di manovra lasciati al Titolare (Google). Il fornitore dei servizi di motore di ricerca può 

muoversi liberamente nel valutare la natura delle informazioni o le caratteristiche 

 

dicità delle informazioni. Corte europea dir. uomo (Grande Camera) 27 giugno 2017 (ric. n. 931/13) Case of Sa-
takunnan Markkinapörssi Oy and Satamedia Oy v. Finland, par. 165. 

77 E. PELINO, Articoli 136-139 d. Lgs. 196/2003, in L. BOLOGNINI – E. PELINO (a cura di), Codice della disci-
plina Privacy, Giuffré, Milano, 2019, 474. 

78 G. DE MINICO, Costituzione. Emergenza e terrorismo, cit., 121. 
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dell’interessato. Il fornitore dovrà altresì misurarsi con il principio di proporzionalità e di ade-

guatezza del provvedimento e tenere conto dei paletti europei sopra descritti nonché delle 

eventuali deroghe fissate dal legislatore degli Stati Membri. È chiaro che in assenza della 

delimitazione del core del diritto, l’operazione è ardua oltre che geneticamente inadatta a es-

sere eseguita da un privato. Tanto più se teniamo conto che è escluso che il peso del bilan-

ciamento cada solo su uno dei due diritti a confronto, ma richiede una compensazione di co-

sti al diritto sacrificato e vantaggi a quello dilatato. 

Nessun contributo su questi temi offre la decisione C507-17 che si limita a richiamare 

la pronuncia Google Spain sulla deindicizzazione, ma sembra quasi voler giungere a conclu-

sioni opposte e cioè pur riconoscendo la prevalenza di un diritto alla deindicizzazione dà più 

peso alla libertà di espressione sul diritto alla riservatezza. Essa restringe la portata territoria-

le del diritto alla deindicizzazione per paura di offendere il valore antagonista su un piano 

globale. 

Dobbiamo far notare che l’informazione offerta dai motori di ricerca seppure sia diver-

sa da quella dei siti originali non merita di essere consegnata a un privato solo perché “altra”. 

Questa diversificazione, infatti, non giustifica l’afonia della Corte nel fissare il contenuto es-

senziale in ragione delle caratteristiche del diritto al fine di accordargli una protezione well 

tailored, o paletti chiari prima di affidare la decisione al “naturale destinatario”79 della richiesta 

(rectius: il Titolare), che tanto naturale non è, nel nostro sistema di garanzie. Si dirà di più, 

forse proprio la manipolazione informativa risultante da un simile intervento sulle notizie e 

l’impatto che ne deriva sui diritti degli interessati avrebbe dovuto richiedere maggiore pru-

denza da parte dei giudici e un’ars maieutica in grado di «separare dall’indistinta disciplina 

costituzionale di un diritto l’essenziale dall’accessorio»80. 

Anziché tentare di arginare gli effetti del diritto in difesa della libertà di espressione 

degli altri Stati terzi - come vedremo - per paura della censura, i giudici avrebbero dovuto as-

sicurarsi la definizione di un nucleo intaccabile e il rispetto dei princìpi di legalità e del due 

process81.  

La limitazione di una libertà, quale che sia, è necessariamente subordinata 

all’osservanza del principio di legalità e alla esistenza della garanzia giurisdizionale. 

Forse questa posizione avrebbe portato la sentenza in commento a un esito diver-

so82. 

Questo non significa che l'equilibrio costituzionalmente compatibile tra riservatezza e 

libertà di espressione sia risolto sempre a favore dell’interesse a conoscere l’informazione, 

ma che le procedure previste non sono coerenti con riserva di legge e di giurisdizione e con i 

princìpi sul giusto processo, in generale. 

 

79 E. PELINO, Articoli 136-139 d. Lgs. 196/2003, 474. 
80 G. DE MINICO, op. cit., 146. 
81 D. C. NUNZIATO, op. cit., 3. 
82 La Costituzione degli Stati Uniti richiede che vengano utilizzati sensitive tools per distinguere tra in-

formazione protetta e informazione non protetta in Bantam Books v. Sullivan, 372 U.S. 58, 66 (1963). 
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Il contenuto necessario di volta in volta definito dal giudice confrontandolo con il valo-

re opponente non è immodificabile, ma è mutevole in ragione del tempo e del confronto av-

viato con il valore antagonista.  

In effetti, questo bilanciamento pre-impostato dalla Corte di Giustizia «a prescindere 

da un qualsiasi vulnus alla sfera della personalità del soggetto interessato»83 non è quello 

che aveva chiesto la Corte in Google Spain e neppure sarebbe compatibile con gli artt. 17 e 

85 del GDPR né con l’impianto di legalità costituzionale ed europea. In sintesi «i diritti fon-

damentali non si sottraggono a una lettura relativa con il bene limitante e quindi, il loro noc-

ciolo duro non è un dato compiuto e sempre uguale a sé stesso, ma si dilata e si restringe a 

seconda dell’atteggiamento del valore antagonista, a sua volta cangiante nel tempo»84. 

È proprio qui l’errore della Corte di Giustizia dell’Unione Europea: né un bilanciamen-

to preimpostato, per di più senza aver prima effettuato uno screening sul nocciolo duro, né il 

compito di soppesare di volta in volta i valori in gioco può essere lasciato a un privato. 

Recentemente l’EDPB, che ha il compito di contribuire a promuovere l’applicazione 

coerente del GDPR e la cooperazione delle Autorità di Controllo in tutta l’Unione, ha adottato 

le Linee Guida 5/2019 sui criteri del diritto all’oblio nei casi di richieste di deindicizzazione 

rivolte ai motori di ricerca.  

Allo scopo di chiarire cosa hanno aggiunto rispetto al documento del 2014, si anticipa 

che le “nuove” disposizioni di soft law si rivolgono essenzialmente alle Autorità di Controllo e 

riprendono le indicazioni contenute nelle precedenti Linee Guida, di cui confermano la validi-

tà.  

I Garanti europei hanno passato in rassegna i vari motivi in base ai quali gli interessa-

ti possono ai sensi della nuova formulazione del diritto alla cancellazione dell’art. 17, richie-

dere la deindicizzazione85.  

In particolare, hanno aggiunto alla list of common criteria for the handling of com-

plaints by European data protection authorities del 201486 esempi in cui i dati potrebbero es-

sere non più necessari (per es. il motore di ricerca indicizza un sito web di un’azienda in cui 

sono riportati i dati di contatto di una persona che non lavora più lì, un’informazione è stata 

pubblicata oltre il tempo previsto dalla legge, etc.) evidenziando che la valutazione dipende 

dagli scopi del trattamento che dovranno poi essere opportunamente verificati dalle Autorità 

di Controllo in caso di reclami.  

La parte più interessante ai fini della nostra analisi è quella in cui sono elencati i casi 

in cui fornitori di motori di ricerca possono rifiutare di eliminare un contenuto perché la indi-

cizzazione è strettamente necessaria per proteggere la libertà di informazione degli utenti di 

Internet87. Qui il Comitato non poteva fare altro che limitarsi a ribadire quanto affermato dalla 

CGUE nella Google Spain ed è questo quello che fa.  

 

83 R. PARDOLESI, L’ombra del tempo e (il diritto al)l’oblio, cit., 81. 
84 G. DE MINICO, Costituzione. Emergenza e terrorismo, cit., 111. 
85 Ai sensi dell’art. 17, par. 1 lettere a-f. 
86 WP 225, 12 ss. 
87 Par. 3 dell’art. 17 del GDPR. 
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I diritti degli interessati che hanno richiesto la cancellazione dovranno essere ponde-

rati con gli interessi degli utenti di Internet di accedere alle informazioni. È chiaro che 

l’impossibilità di tracciare in anticipo i contenuti minimi dei diritti non poteva esimere la Corte 

dal tracciare le linee portanti del nocciolo duro. È questa la sola operazione in grado di con-

sentire una interpretazione magis ut valeant della norma. 

Inoltre, il Comitato ha chiarito che il diritto di opposizione di cui all’art. 21 ha ribaltato 

l’onere di provare l’esistenza dei motivi legittimi alla richiesta di opposizione, facendolo gra-

vare sul Titolare, cioè sul motore di ricerca. 

L'interessato può opporsi, quando il trattamento si basa sull’esecuzione di un compito 

di interesse pubblico o è svolto per motivi legittimi relativi alla sua situazione particolare88 

senza doverli dimostrare. Di conseguenza, quando un fornitore di motori di ricerca riceve una 

richiesta di cancellazione in base alla particolare situazione dell'interessato, deve cancellare i 

dati personali89, a meno che non possa dimostrare “motivi legittimi prevalenti sugli interessi, i 

diritti e le libertà dell'interessato” e in tal caso verificare i criteri di necessità e pertinenza per 

indicizzare il risultato nella ricerca. 

Se il fornitore del motore di ricerca non riesce a dimostrare l'esistenza di motivi legit-

timi prevalenti, l'interessato ha diritto di ottenere la deindicizzazione90. Tuttavia, in ogni caso, 

le eccezioni previste dall’articolo 17, par. 3 GDPR possono essere invocate come validi mo-

tivi legittimi prevalenti91 quali: a) rispetto di un obbligo di legge, b) motivi di interesse pubblico 

nel settore della sanità, a fini di archiviazione nell’interesse pubblico, c) a fini di ricerca scien-

tifica o storica o statistici, d) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede 

giudiziaria.  

In particolare, anche se il Comitato con riferimento ai motivi di interesse pubblico, 

specifica che i fornitori di motori di ricerca non sono autorità pubbliche e pertanto non eserci-

tano poteri pubblici da soli, apre alle possibilità che possano esercitare tali poteri. Non solo 

se fossero stati attribuiti dalla legge di uno Stato membro o dell'Unione ma anche se si tro-

vassero a svolgere missioni di interesse pubblico, cioè se la loro attività fosse ritenuta ne-

cessaria per soddisfare un interesse pubblico conformemente alla legislazione nazionale92. 

Qui si insedia il pericolo che il ruolo di Google venga elevato a quello di persecutore di inte-

ressi pubblici, proprio come sembra possa accadere, seppure su altro versante, per fronteg-

giare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 con i controlli sugli smartphone93 e in parte 

 

88 Ai sensi della direttiva, l'interessato avrebbe dovuto basare la sua richiesta «su validi motivi legittimi 
relativi alla sua situazione particolare». 

89 Ai sensi dell'articolo 17, par. 1, lett. c) del GDPR. 
90 Guidelines 5/2019 on the criteria of the Right to be Forgotten in the search engines cases under the 

GDPR, 7. 
91 Ex art. 17, par 1, lett. c) GDPR.  
92 Si traduce quanto riportato nelle Guidelines 5/2019 on the criteria of the Right to be Forgotten in the 

search engines cases under the GDPR, 13. 
93 Si pensi che il Governo degli Stati Uniti ha avviato negoziazioni con le principali società tecnologiche, 

tra cui Google e Facebook, sull'uso potenziale di dati di localizzazione creati dall'uso dello smartphone con lo 
scopo di contenere i contagi, secondo quanto riportato su “The Washington Post” in C.TIMBERG – D. HARWELL, 
Government efforts to track virus through phone location data complicated by privacy concerns, in The Washing-
ton Post, March, 19, 2020. 
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già accaduto a Facebook sul tema della divulgazione di informazioni di interesse pubblico più 

vicino a questa analisi. Una recente ordinanza emessa dal Tribunale Civile di Roma ha ob-

bligato Facebook - evidenziando come il suo rapporto con un privato non sia assimilabile al 

rapporto tra due soggetti privati - a riattivare la pagina ufficiale di CasaPound Italia. Gli ha 

riconosciuto il ruolo “piattaforma ‘pubblica’ rilevante”94. Se Facebook, nella contrattazione 

con gli utenti, deve attenersi al rispetto dei princìpi costituzionali e ordinamentali finché non si 

dimostri (con accertamento da compiere attraverso una fase a cognizione piena) la loro vio-

lazione da parte dell’utente, ci chiediamo: Facebook diventerebbe automaticamente una piat-

taforma di funzione pubblica o di interesse generale? O sarebbe necessario un intervento del 

legislatore? Nel primo caso il privato (Facebook) potrebbe opporre ai rifiuti di deindicizzazio-

ne la ragione dell’interesse pubblico? 

Seppure il Gruppo dei Garanti Europei abbia riconosciuto che, date le caratteristiche 

dei fornitori di motori di ricerca, sia improbabile che gli Stati membri conferiscano loro poteri 

pubblici o ritengano che la loro attività o parte di essa sia necessaria per il raggiungimento di 

un interesse pubblico legalmente stabilito, non ha escluso che questo possa accadere e la 

deroga95 trovare applicazione.  

Di conseguenza, sarebbe ancora una volta l’Autorità di Controllo dello Stato membro 

a occuparsi, in caso di reclamo dell’interessato, della sussistenza e quindi della definizione 

giuridica di poteri o di interesse pubblico che dovrebbe competere al policymaker, nel rispet-

to dei princìpi di legalità. 

4. Premessa: il fatto Google Inc. (ora Google LLC) v. CNIL 

Il casus belli che ha condotto alla decisione in commento nasce dalle denunce (rec-

tius reclami) individuali di diversi cittadini francesi rivolte alla Commission Nationale de 

l’Informatique et des Libertés (anche, “CNIL”)96 dirette a ottenere la deindicizzazione, cioè la 

rimozione dei link contenenti i loro dati personali, dall’elenco dei risultati generati a partire da 

una ricerca effettuata su Google sulla base del loro nome. 

I soggetti interessati, in prima battuta, si erano rivolti al fornitore di servizi di motore di 

ricerca che aveva respinto, ovvero accolto solo parzialmente le loro richieste. 

 

94 Così il commissario A.G.Com. Antonio Nicita sulla sua pagina Twitter. Nell’ordinanza del Tribunale di 
Roma, Sezione specializzata in materia di impresa, R.G. 59264/2019 del 12 dicembre 2019, 5 si legge: «Sotto 
altro aspetto è appena il caso di osservare che non è possibile sostenere che la responsabilità (sotto il profilo 
civilistico) di eventi e di comportamenti (anche) penalmente illeciti da parte di aderenti all’associazione possa ri-
cadere in modo automatico sull’Associazione stessa (che dovrebbe così farsene carico) e che per ciò solo ad 
essa possa essere interdetta la libera espressione del pensiero politico su una piattaforma così rilevante come 
quella di FACEBOOK». 

95 Si traduce quanto riportato nelle Guidelines 5/2019 on the criteria of the Right to be Forgotten in the 
search engines cases under the GDPR, EDPB, 13-14. 

96 Autorità di controllo francese in materia di protezione dei dati personali. 
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Successivamente si erano rivolti alla Commissione, che aveva ordinato a Google la 

deindicizzazione globale dei risultati di ricerca e lo aveva sanzionato per non essersi confor-

mato. Decisione quest’ultima impugnata dal gestore del motore di ricerca.  

Nel momento in cui si aprivano i reclami dinanzi alla CNIL era in auge la vecchia di-

rettiva 95/46/CE. 

Il quadro normativo era il seguente: le disposizioni degli articoli 12, lettera b) e 14, 

primo comma lett. a) della direttiva 95/46 risultavano recepite nella legislazione francese ne-

gli articoli 38 e 40 della loi n. 78-17 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

Durante le indagini sui reclami presentati, la Commissione, identificate le richieste 

fondate di cancellazione dei link dalla lista di risultati, con lettera del 20 dicembre 2014, ave-

va chiesto a Google di procedere alla deindicizzazione dei collegamenti menzionati da cia-

scun reclamante. Il gestore del motore di ricerca, tuttavia, si era limitato a sopprimere i link 

dai soli risultati visualizzati in esito alle ricerche effettuate sulle declinazioni europee (rectius, 

degli SM) del suo motore97. 

A quel punto, la CNIL, con decisione del 21 maggio 201598 aveva formalmente inti-

mato a Google di procedere alle cancellazioni richieste su tutte le estensioni del nome di 

dominio del suo motore di ricerca (su scala globale) e, decorso inutilmente il termine imparti-

to nella diffida, senza che il gestore del motore di ricerca si fosse conformato alla decisione, 

il 25 settembre 2015 aveva avviato una procedura sanzionatoria. 

Tale procedura si concludeva il 10 marzo 2016 con l’irrogazione di una sanzione di 

100.000 euro99.  

Le argomentazioni della Commissione riprendevano i ragionamenti della decisione 

Google Spain e in particolare quanto osservato a seguito della stessa sentenza dall’EDPB 

nel suo parere del 26 novembre 2014100 che restano valide, secondo quanto stabilito nelle 

nuove Linee Guida adottate il 2 dicembre. Qui, il Gruppo Europeo dei Garanti, riconosceva a 

chiare lettere che per dare piena efficacia ai diritti dell'interessato, come definito nella sen-

tenza della Corte, non ci sarebbe stato altro modo se non quello di rimuovere i link contro-

versi in modo tale da garantire la protezione effettiva e completa dei diritti degli interessati 

senza possibilità di eludere il diritto dell'UE. L’EDPB aveva osservato che «limitare la rimo-

zione ai soli domini UE, […] non può essere considerato un mezzo sufficiente per garantire 

in modo soddisfacente i diritti degli interessati in accordo con le normative. In pratica, ciò si-

 

97 Cioè sulle ricerche il cui nome di dominio corrispondesse a uno Stato membro dell’UE. 
98 La décision della CNIL n. 2015-047 du 21 mai 2015 è raggiungibile al link 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?oldAction=rechExpCnil&id=CNILTEXT000030746525&fastReqId=200
5051746&fastPos=9.  

99 La délibération della CNIL n. 2016-054 du 10 mars 2016 è raggiungibile al link 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?id=CNILTEXT000032291946. 

100 WP 225, 3. Qui si legge: «In order to give full effect to the data subject’s rights as defined in the 
Court’s ruling, de-listing decisions must be implemented in such a way that they guarantee the effective and com-
plete protection of data subjects’ rights and that EU law cannot be circumvented. In that sense, limiting de-listing 
to EU domains on the grounds that users tend to access search engines via their national domains cannot be 
considered a sufficient mean to satisfactorily guarantee the rights of data subjects according to the ruling. In prac-
tice, this means that in any case de-listing should also be effective on all relevant domains, including .com» 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?oldAction=rechExpCnil&id=CNILTEXT000030746525&fastReqId=2005051746&fastPos=9
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?oldAction=rechExpCnil&id=CNILTEXT000030746525&fastReqId=2005051746&fastPos=9
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?id=CNILTEXT000032291946
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gnifica che in ogni caso la de-indicizzazione dovrebbe anche essere efficace in tutti i domini 

rilevanti, tra cui anche il .com»101. 

La Commissione sosteneva che i diritti garantiti dagli articoli 38 e 40 della loi n. 78-17 

andassero esercitati nei confronti del Titolare del trattamento, a prescindere dalla configura-

zione del trattamento o dalle diverse modalità di accesso a quel trattamento. In altre parole, 

le varie estensioni geografiche del motore di ricerca venivano considerate semplicemente 

percorsi tecnici per accedere a una medesima elaborazione di dati personali.  

Pertanto, la deindicizzazione sarebbe dovuta intervenire su tutte le estensioni del mo-

tore di ricerca al fine di consentire l'effettivo esercizio dei diritti delle persone fisiche.  

La CNIL, inoltre, nella decisione impugnata da Google, aveva evidenziato che delle 

80.000 domande di deindicizzazione ricevute, ne erano state accolte la metà (51,5%). Que-

sto dato offre la misura di come il gestore del motore, diversamente da quanto teorizzato da 

alcuni studiosi102, non abbia riconosciuto tout court ai richiedenti un diritto al delisting ipso 

iure, ma conformemente ai dettami della Corte, eserciti di volta in volta un potere di contem-

peramento discrezionale tra diritto alla deindicizzazione e interesse pubblico alla circolazione 

dell’informazione. Tale bilanciamento, tuttavia, si presta a valutazioni delicate, che non pos-

sono essere lasciate alla discrezionalità del privato.  

La difesa di Google dinanzi alla Commissione francese si concentrava essenzialmen-

te su due argomenti che opponevano la violazione sproporzionata: 

1) del principio del diritto internazionale di cortesia103 e l’ingerenza sulla 

sovranità degli Stati causata dagli effetti extraterritoriali; 

2) della libertà di espressione e di informazione e in particolare dell’art. 

11 della Carta di Nizza. 

Contro il primo argomento, la Commissione aveva rilevato che quando una richiesta 

di deindicizzazione è soddisfatta, deve necessariamente riferirsi all'intero motore di ricerca, 

indipendentemente dalle terminazioni utilizzate. Quanto un diritto è applicabile, deve essere 

efficace senza restrizioni sull'intero trattamento, tanto più se dovesse porsi in conflitto con i 

diritti stranieri104.  

La CNIL aveva altresì confutato il secondo argomento, affermando che la deindiciz-

zazione non comporta alcuna cancellazione dei contenuti su Internet, i quali possono essere 

raggiunti attraverso altri strumenti di ricerca o mediante la diffusione dell’indirizzo specifico 

del sito web originale contenente le informazioni che il reclamante vorrebbe che siano di-

menticate.  

Faceva notare come una decisione di deindicizzazione intervenisse solo al termine di 

un “controllo di proporzionalità” inteso a preservare il rigoroso equilibrio tra, da un lato, il ri-

 

101 Supra, nota 48.  
102 F. PIZZETTI, op. cit., 272. 
103 A. K. WOODS, Litigating Data Sovereignty, in Yale L.J.128, (2018), 332 ss.. 
104 Così la CNIL nella Délibération n. 2016-054 du 10 mars 2016: «Le droit au déréférencement, dérivé 

des droits d’opposition et de suppression des données, est attaché à la personne. Lorsqu’il trouve à s’appliquer, il 
doit être effectif sans restriction sur l’ensemble du traitement, quand bien même il serait susceptible d’entrer en 
conflit avec des droits étrangers». 
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spetto dei diritti della vita privata e la protezione dei dati personali delle persone e, dall'altro, 

l'interesse pubblico ad accedere alle informazioni, in particolare in ragione del ruolo svolto 

nella vita pubblica dal richiedente105.  

L’Autorità di controllo francese non si era fermata qui. Aveva valutato anche la propo-

sta complementare di un cosiddetto «blocco geografico»106, formulata proprio da Google 

seppure dopo la scadenza del termine fissato nella diffida, consistente nel sopprimere la 

possibilità di accedere, da un indirizzo IP localizzato nello Stato di residenza dell’interessato, 

ai risultati controversi. 

La Commissione l’aveva ritenuta però insufficiente107 perché solo una rimozione su 

scala globale sarebbe atta a consentire la conformità agli imperativi di efficienza, completez-

za, efficacia e non elusione richiesti dalla decisione Google Spain. 

In particolare, al fine di rafforzare la sua posizione sulle misure di blocco geografico 

discussa, la CNIL aveva anche individuato diverse soluzioni tecniche in grado di aggirare 

con una certa facilità la misura del filtro, proposta dal motore di ricerca consentendo all'uten-

te di scegliere l'origine geografica del suo indirizzo IP, ad esempio con l'uso di una VPN. 

Oltre a ciò, aveva osservato come il fatto che qualsiasi utente di Internet situato al di 

fuori del territorio francese ed europeo fosse escluso dalla misura del filtraggio e potesse 

continuare ad avere accesso alle informazioni dedotte interrogando le estensioni non euro-

pee del motore di ricerca. Ciò limitava fortemente l’effettività del diritto alla protezione dei dati 

personali che non dovrebbe variare a seconda della geolocalizzazione del destinatario dei 

dati. 

A tal riguardo, faceva notare che il diritto europeo, come il diritto nazionale, prevede 

che l'interessato possa esercitare il suo diritto di controllo sul trattamento dei dati, senza che 

le possibili differenze tra i destinatari abbiano alcun impatto.  

Invero, questa misura aggiuntiva proposta dal motore di ricerca non avrebbe consen-

tito di raggiungere l'obiettivo della direttiva, e come ricordato dalla Corte di Giustizia stessa, 

di permettere ai cittadini europei di beneficiare di una protezione efficace e completa dei loro 

diritti fondamentali, né alla Commissione francese di assicurare il rispetto delle richieste di 

deindicizzazione presentate dai cittadini francesi.  

Al contrario, solo una misura applicabile a tutte le elaborazioni relative ai motori di ri-

cerca, indipendentemente dalle estensioni ricercate e dall'origine geografica del ricercatore, 

 

105 Così la CNIL nella Délibération n. 2016-054 du 10 mars 2016: «D’autre part, la décision de déréfé-
rencer n’est prise, comme le précise la Cour de justice, que si les conditions d’application des droits d’opposition 
(soumis à la preuve d’un intérêt légitime) ou de suppression (conditionné notamment à la démonstration du ca-
ractère obsolète, incomplet ou erroné de l’information litigieuse) sont réunies. Elle intervient ainsi à l’issue d’un 
contrôle de proportionnalité destiné à préserver le strict équilibre entre, d’une part, le respect des droits à la vie 
privée et à la protection des données personnelles des personnes et, d’autre part, l’intérêt du public à accéder à 
l’information, notamment en cas de rôle joué dans la vie publique par le demandeur». 

106 Noto come geoblocking. 
107 Così la CNIL nella Délibération n. 2016-054 du 10 mars 2016 : «Le critère de la localisation de 

l’adresse IP, qui fait varier la protection accordée à un résident européen en fonction de l’origine géographique de 
celui qui interroge le moteur de recherche, n’est par principe pas satisfaisant en ce que, d’une part, l’information 
déréférencée demeure consultable par tout internaute situé en dehors du territoire concerné par la mesure de 
filtrage et, d’autre part, qu’un contournement de cette mesure par les utilisateurs concernés demeure possible». 
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sarebbe stata legalmente in grado di soddisfare i requisiti di protezione come indicati dalla 

CGUE e dal parere citato dell’European Data Protection Board. 

Alla base della sua difesa il gestore del motore di ricerca riproponeva la tesi secondo 

cui la sanzione era stata costruita su un’interpretazione erronea delle disposizioni della diret-

tiva 95/46, le quali non comportano necessariamente che i link controversi debbano essere 

soppressi, senza limitazioni geografiche, in tutti i nomi di dominio del suo motore di ricerca.  

Google, messo dunque alle strette da un’Autorità di Controllo nazionale, contestava 

la fondatezza dell’ingiunzione della Commissione dinanzi al Conseil d’État e gli chiedeva di 

annullare la decisione della CNIL.  

Il Conseil d’État, dal suo canto, per decidere la causa, considerate le difficoltà inter-

pretative sollevate dalle  argomentazioni in discussione, sospendeva il procedimento e solle-

vava una domanda pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 

267 TFUE sull’interpretazione della direttiva 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisi-

che con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, 

in particolare dei diritti di cancellazione e congelamento dei dati personali di cui all’articolo 

12, lettera b) e il diritto di opposizione al loro trattamento di cui all’articolo 14, primo comma, 

lettera a), della dir. 95/46/CE. 

5. (segue): Le tre questioni pregiudiziali sollevate dal Conseil d’État e il reasoning 

della Corte di Giustizia dell’Unione Europea 

La questione principalmente esaminata qui coincide con la domanda pregiudiziale e 

verte sulla delimitazione della portata territoriale del right to de-referencing, affidata alla Cor-

te, chiamata a delimitare l’ambito di applicazione del diritto. 

In dettaglio, il Conseil d’État investito da Google, al fine di decidere sulla fondatezza 

dell’ingiunzione della Commissione francese, sollevava tre questioni interpretative alla 

CGUE. Specificamente, il giudice del rinvio le chiedeva: 

1) Se il diritto alla deindicizzazione, come sancito dalla Corte nella sen-

tenza Google Spain, debba essere interpretato nel senso che il gestore di un motore 

di ricerca, nel dare seguito a una richiesta di deindicizzazione, è tenuto ad eseguirla 

su tutti i nomi di dominio del suo motore, affinché i link controversi non appaiano più 

– indipendentemente dal luogo a partire dal quale viene effettuata la ricerca avviata 

sul nome del richiedente – e ciò anche al di fuori dell’ambito di applicazione territo-

riale della direttiva (su scala globale). 

2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se il diritto alla dein-

dicizzazione debba essere interpretato nel senso che tale gestore sia tenuto sola-

mente a sopprimere i link controversi sul nome di dominio corrispondente allo Stato 

in cui si ritiene sia stata effettuata la domanda o, più in generale, sui nomi di dominio 

del motore di ricerca corrispondenti alle estensioni nazionali di tale motore per tutti 

gli Stati Membri (su scala europea, rectius su tutto il territorio degli SM). 

3) Se il diritto alla deindicizzazione debba essere interpretato nel senso 

che il gestore di un motore di ricerca è tenuto a sopprimere, con la cosiddetta tecni-
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ca del “blocco geografico” (a partire da un indirizzo IP geolocalizzato in uno SM), i ri-

sultati controversi indipendentemente dal nome di dominio utilizzato dall’utente di In-

ternet che effettua la ricerca. 

La Corte anticipava108 in apertura che avrebbe esaminato le questioni sollevate tanto 

alla luce della direttiva 95/46/CE applicabile ratione temporis ai fatti contestati, sotto la vigen-

za della quale erano state rinviate le tre questioni, quanto del Regolamento 2016/679 

(GDPR) che l’aveva abrogata per garantire che le sue risposte potessero essere, in ogni ca-

so, utili al giudice del rinvio109. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, chiamata ad assi-

curare l’uniforme applicazione del diritto europeo negli SM e ad affermare la propria funzione 

di nomofilachia, poneva a corredo della sua pronuncia uno strumento almeno in apparenza 

più forte della direttiva e cioè il GDPR, intervenuto appunto nelle more del procedimento di-

scusso in questa sede.  

Difatti, mentre la direttiva entrava in vigore in un momento di transizione 

dall’analogico al digitale per cui non poteva tenere conto delle caratteristiche di Internet e dei 

motori di ricerca, il Regolamento, invece, seppure adottato all’esito di un travagliato iter legi-

slativo avrebbe quantomeno dovuto raccogliere il magmatico diritto giurisprudenziale110. 

I giudici europei decidevano di trattare le questioni congiuntamente. 

In sintesi, la Corte, premesso che tanto la direttiva quanto il Regolamento consentono 

agli interessati di far valere il loro diritto alla deindicizzazione nei confronti del motore di ri-

cerca che ha uno o più stabilimenti nel territorio dell’Unione – indipendentemente dal fatto 

che il trattamento sia effettuato o meno nell’Unione – non riconosceva la portata extra-

europea del diritto.  

A detta dei giudici, il gestore del motore di ricerca è tenuto a effettuare tale deindiciz-

zazione non in tutte le versioni del suo motore di ricerca, ma nelle versioni corrispondenti a 

tutti gli Stati Membri, e ciò, se necessario, in combinazione con misure che, tenendo nel con-

tempo conto delle prescrizioni di legge, permettono effettivamente di impedire agli utenti di 

Internet, che effettuano una ricerca sulla base del nome dell’interessato a partire da uno de-

gli Stati membri, di avere accesso ai link oggetto di tale domanda, o quantomeno di scorag-

giare seriamente tali utenti. 

Il reasoning della Corte si è articolato nei seguenti tre blocchi, nei quali la Corte ha 

statuito che:  

(a) molti Stati terzi non riconoscono il diritto alla deindicizzazione o comunque adotta-

no un approccio diverso per tale diritto111. Ha aggiunto che il diritto alla protezione dei dati 

personali non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione so-

ciale e va contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionali-

 

108 Punto 41 sentenza CGUE C-507/17. 
109 F. FRIGERIO, La Corte di Giustizia, 5 anni dopo Google Spain, limita l’estensione del diritto all’oblio 

all’Unione Europea, in Filodiritto, 30 settembre 2019. 
110 F. PATRONI GRIFFI, La funzione nomofilattica: profili interni e sovranazionali (Relazione al 63° Conve-

gno di Varenna, 23 settembre 2017), in www.giustizia-amministrativa, 7, cit. 
111 Punto 59 sent. CGUE C-507/17. 
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tà112. L’esito del bilanciamento tra diritto alla protezione dei dati personali e diritto 

all’informazione può variare molto nel mondo e seppure il legislatore europeo abbia ricono-

sciuto la prevalenza del primo sul secondo, non lo ha fatto in riferimento alla portata territo-

riale né il diritto dell’Unione prevede attualmente strumenti e meccanismi di cooperazione 

siffatti per quanto riguarda la portata di una deindicizzazione al di fuori dell’Unione. Da ciò la 

Corte fa derivare che l’interesse del pubblico ad accedere alle informazioni può variare da 

uno Stato membro all’altro, cosicché il risultato del bilanciamento da realizzare non è neces-

sariamente identico per tutti gli Stati membri, tanto più se spetta a essi prevedere, in partico-

lare per il trattamento a fini esclusivamente giornalistici o di espressione artistica o letteraria, 

le esenzioni e le deroghe necessarie per conciliare tali diritti con la libertà di informazione113.  

(b) È compito del gestore del motore di ricerca adottare misure sufficientemente effi-

caci per garantire una tutela effettiva dei diritti fondamentali della persona interessata. Tali 

misure devono soddisfare tutte le esigenze giuridiche e avere l’effetto di impedire agli utenti 

di Internet negli Stati membri di avere accesso ai link in questione o, perlomeno, di scorag-

giarli. Rimanda così al giudice del rinvio il compito di verificare se le misure adottate o propo-

ste da Google soddisfino tali esigenze. In riferimento a questo blocco argomentativo, lo stes-

so Avvocato Generale Szpunar aveva esaminato e discusso in maniera formalistica la misu-

ra del geoblocking, una tecnologia che concentrandosi sull'indirizzo del protocollo Internet e 

su altre tracce digitali consente di dedurre la posizione geografica dell’utente ed è in grado di 

limitare l'accesso ai contenuti “bloccati”. Era rimasto tuttavia vago su come attuare concre-

tamente la tecnologica in discussione, considerato anche che non è escluso, ma al contrario 

presumibile che gli utenti all'interno dell'UE, implementando facilmente reti private virtuali e 

altri strumenti di anonimizzazione, aggirino il sistema dell'azienda per identificare la posizio-

ne dell'utente, e così raggiungano i contenuti “oscurati”. 

(c) Non sussistendo neppure un divieto di deindicizzazione su scala globale, 

un’Autorità di Controllo o un’Autorità Giudiziaria di uno Stato membro resta competente a 

effettuare, conformemente agli standard nazionali di protezione dei diritti fondamentali un 

bilanciamento tra, da un lato, il diritto della persona interessata alla tutela della sua vita priva-

ta e alla protezione dei suoi dati personali e, dall’altro, il diritto alla libertà d’informazione e, al 

termine di tale bilanciamento, richiedere, se del caso, al gestore di tale motore di ricerca di 

effettuare una deindicizzazione su tutte le versioni di suddetto motore. 

Dopo ben 54 punti, la Corte pur riconoscendo che «è vero che una deindicizzazione 

effettuata su tutte le versioni di un motore di ricerca è idonea a soddisfare pienamente tale 

obiettivo (garantire un elevato livello di protezione dei dati personali in tutta l’Unione)»114 e 

che Internet «è una rete globale senza frontiere e i motori di ricerca conferiscono ubiquità 

alle informazioni e ai link contenuti in un elenco di risultati», sul punto di trarre le automatiche 

conclusioni, ha frenato e faticosamente precisato che molti Stati terzi non riconoscono il dirit-

to alla deindicizzazione o comunque adottano un approccio diverso per tale diritto. 

 

112 Punto 60 sent. CGUE C-507/17. 
113 La Corte richiama l’articolo 9 della direttiva 95/46 e l’articolo 85 del regolamento 2016/679. 
114 Punto 55 della sent. CGUE C-507/17. 



 
R I V I S T A  A I C  678 

Ha sottolineato che «l'interesse del pubblico per l'accesso alle informazioni può varia-

re, anche all'interno dell'Unione, da uno Stato membro all'altro»115 tanto più che, ai sensi 

dell’articolo 9 della direttiva 95/46 e dell’articolo 85 del GDPR, spetta agli Stati membri pre-

vedere, in particolare per il trattamento a fini esclusivamente giornalistici o di espressione 

artistica o letteraria, le esenzioni e le deroghe necessarie per conciliare tali diritti con la liber-

tà di informazione, senza fornire gli orientamenti richiesti dalla sua missione e dal suo man-

dato116. 

Nonostante la stessa abbia evidenziato come in un mondo globalizzato l’accesso da 

parte degli utenti di Internet, in particolare quelli localizzati al di fuori dell’Unione, 

all’indicizzazione di un link, possa produrre effetti immediati e sostanziali sulla persona il cui 

centro di interessi si trova nell’Unione, ha frettolosamente concluso, in contrasto con quanto 

rilevato dall’European Data Protection Board117 che le Autorità di Controllo nazionali non 

possono far valere i diritti al di fuori del territorio dell'UE118. 

6. Alcune riflessioni a margine della sentenza 

Nel 2014 nel caso Google Spain, a cui la sentenza C-507/17 si rifà, la CGUE ha ac-

celerato e intrecciato l’interpretazione di diverse norme europee. 

In primis, ha stabilito la prevalenza del diritto alla deindicizzazione «sia sull’interesse 

economico del gestore del motore di ricerca sia sull’interesse del pubblico di accedere 

all’informazione»119, utilizzando come parametro interpretativo il diritto fondamentale alla pro-

tezione dei dati personali, riconosciuto dall’art. 16 del TFUE, dall’art. 8 della CEDU e dagli 

articoli 7 e 8 della Carta di Nizza. 

A tal fine, ha interpretato estensivamente le operazioni di trattamento, qualificando 

l’attività dei motori di ricerca come “trattamento di dati personali”120, e il requisito riferito al 

principio di stabilimento121. La Corte ha legato cioè il concetto di stabilimento non al luogo 

dove il trattamento è concretamente effettuato ma a quello dove il trattamento esplica i suoi 

effetti, anticipando122, in via giurisprudenziale il criterio codificato dall’art. 3, par. 1 del GDPR 

 

115 Punto 67 della sent. CGUE C-507/17. 
116 O. J. GSTREIN, The Judgment that will be forgotten. How the ECJ Missed an Opportunity in Google vs 

CNIL (C-507/17), in Verfassungsblog.de, 25 September 2019, 5, dove si legge «The court has failed to recognize 
its own mission and mandate». 

117 WP 225, 3.  
118 Punti 64 e 65 della sent. CGUE C-507/17. 
119 Punto 4 dispositivo sentenza CGUE C-131/12. 
120 Ai sensi dell’art. 2, lettera d) della direttiva 95/46 CE del Parlamento e del Consiglio del 24 ottobre del 

1995, ora trasposti nell’art. 4, n. 2 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) che ha abrogato la direttiva 
95/46/CE. Alla luce di ciò costituisce trattamento di dati personali l’attività «consistente nel trovare informazioni 
pubblicate o inserite da terzi su Internet, nell’indicizzarle in modo automatico, nel memorizzarle temporaneamente 
e, infine, nel metterle a disposizione degli utenti di Internet». 

121 Previsto dall’art. 4 paragrafo 1 della Direttiva, lett. a). 
122 Parla di «accelerazione giurisprudenziale di Lussemburgo che ha anticipato la confezione della rego-

la europea»  O. POLLICINO, op. cit., 25. 
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che prevede che le norme del Regolamento si applichino al trattamento dei dati personali 

indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell’Unione. 

In secundis ha identificato Google come “Responsabile del trattamento” (rectius Tito-

lare)123, superando la linea argomentativa parziale del parere n. 148 del WP29124, che aveva 

escluso che il gestore del motore di ricerca fosse responsabile nel trattamento consistente 

nell’indicizzazione e messa a disposizione degli utenti dei dati personali riferiti a singoli inte-

ressati raccolti sulla rete125.  

La Corte in quella sede ha compiuto molteplici slanci interpretativi. 

Con la sentenza C-507/17 del 24 settembre, invece, lo stesso organo, ma in una 

composizione diversa di giudici, animato dalla volontà di arginare i problemi che la decisione 

Google Spain aveva lasciato irrisolti o non compiutamente definiti, ha evidenziato la proble-

maticità dell’applicazione extraterritoriale del right to de-referencing e come l'attuazione glo-

bale di tale diritto, in definitiva, avrebbe potuto portare alla restrizione di altri diritti quale quel-

lo all’informazione, traducendosi in una maggiore censura in Europa e potenzialmente in al-

tre regioni del mondo.  

Tuttavia, anziché sopperire alle mancanze della Google Spain, per esempio, definen-

do il nucleo essenziale dei diritti ed enunciando criteri chiari per il corretto bilanciamento, 

sembra abbia voluto invertire il senso di marcia della precedente pronuncia confinando il di-

ritto all’indicizzazione al territorio degli SM per dare prevalenza al diritto di informazione. Ma 

anche in questa ipotesi avrebbe fatto bene a indicare l’identità essenziale dei diritti, specifi-

cando quando l’uno retrocede per dare posto all’altro. 

In altri termini, rispondendo restrittivamente alla domanda sull’efficacia territoriale e 

cioè limitando la portata alla residenza geografica dei cittadini europei, la Corte, ad avviso di 

chi scrive, ha tentato di correggere l’errore di affidamento a Google di valutazioni di bilan-

ciamento così delicate, suscettibili di comprimere irragionevolmente e senza le dovute ga-

ranzie libertà fondamentali. Ha ripensato all’ordine fissato nella precedente pronuncia e sep-

pure abbia ricordato126 quasi vagheggiandola, la prevalenza del diritto alla protezione dei dati 

personali di cui alla sentenza Google Spain è giunta a conclusioni opposte. 

Ne è risultato che la Grande Camera ha perso per la seconda volta l’occasione di de-

finire dove finisce il potere di autodeterminazione informativa dell'individuo nella dimensione 

digitale e come l'interesse sociale alla libertà di espressione e all'accesso alle informazioni 

possa essere garantito su un terreno di gioco a-territoriale. Posto che una «dimensione rela-

tiva assiste ogni diritto»127 avrebbe dovuto indicare come si compone e si scompone di volta 

in volta il potere di controllo sui propri dati in ragione della libertà di espressione.  

Ha così lasciato aperti i nodi irrisolti della sentenza Google Spain e ne ha aggiunti 

degli altri. 

 

123 Ai sensi del medesimo art. 2 lettera d), ora art. 4, n. 8 GDPR, cui si collegano una serie di obblighi. 
124 Parere 1/2008 sugli aspetti della protezione dei dati connessi ai motori di ricerca 4 aprile 2008 - WP 

148. 
125 Al punto 4.2.2 della WP 148. 
126 Punto 45 della sent. CGUE C-507/17. 
127 G. DE MINICO, Costituzione. Emergenza e terrorismo, cit., 99. 
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In merito al nocciolo duro e al bilanciamento, forse preoccupata dal principio di corri-

spondenza tra chiesto e pronunciato, ha lasciato in sospeso l’interrogativo relativo alla de-

terminazione dei criteri che debbono presiedere al giusto bilanciamento, tralasciando il prin-

cipio dell’effetto utile, corroborato da quello di economia processuale, che avrebbe invece 

legittimato la deviazione dal principio di corrispondenza.  

Se la Carta di Nizza e più in generale il diritto dell’Unione, non è più ordine parallelo, 

ma integrativo di quello statale, essi concorrono a fissare una chiara ladder of interventa-

tion128.  

L’acquisizione del diritto alla deindicizzazione alla categoria dei diritti inviolabili129 di 

cui all’art. 2 Cost. e degli artt. 7 e 8 della Carta impone di individuare un significato giuridico 

minimo che anche per il legislatore di revisione costituzionale e per quello comunitario, signi-

fica intangibilità del nocciolo duro dei diritti130. 

In più, ha attributo a Google ancora un altro “potere” e cioè ha stabilito che «è compi-

to, inoltre, del gestore del motore di ricerca adottare, se necessario, misure sufficientemente 

efficaci per garantire una tutela effettiva dei diritti fondamentali della persona interessata. Tali 

misure devono soddisfare tutte le esigenze giuridiche e avere l’effetto di impedire agli utenti 

di Internet negli Stati membri di avere accesso ai link in questione a partire da una ricerca 

effettuata sulla base del nome di tale persona o, perlomeno, di scoraggiare seriamente tali 

utenti»131. 

Neanche qui però i giudici hanno elaborato, indicato o suggerito i criteri su come do-

vrebbero tecnicamente fare tali gestori, rimandando al giudice del rinvio ancora una volta il 

compito di verificare se le misure adottate o proposte da Google soddisfino tali esigenze132.  

È quasi imbarazzante leggere le reali preoccupazioni dell’Avvocato Generale che ha, 

in primo luogo, paventato il pericolo che le Autorità dell'UE siano sopraffatte dal controllo 

dell’applicazione globale del diritto; in secondo luogo la possibile interferenza con il diritto 

all'informazione di cittadini extra-europei, legate agli effetti dirompenti che avrebbe potuto 

 

128 Corte Cost. nn. 349 e 348 del 2007; 311 e 317 del 2009; 227 del 2010, reperibili nel sito istituzionale 
della Corte: http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do. In dottrina: F. DONATI, La CEDU nel sistema 
italiano delle fonti del diritto alla luce delle sentenze della Corte costituzionale del 24 ottobre 2007, in. 
http://www.osservatoriosullefonti.it/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=82&Itemid=56 ; E. PI-

STOIA, Una nuova pronuncia della Corte Costituzionale sui rapporti tra diritto nazionale e diritto europeo, in Riv. 
dir. internaz., 2011, 1, 79 ss.; A. PACE, La sentenza Granital, ventitré anni dopo, Relazione al seminario su “Diritto 
comunitario e diritto interno”, tenuto presso la Corte costituzionale il 20 aprile 2007; R. MASTROIANNI, Conflitti tra 
norme interne e norme comunitarie non dotate di efficacia diretta: il ruolo della Corte costituzionale, in Dir. Un. 
Eur., 2007, 03, 585; R. CALVANO, Una nuova (ed ottima) decisione in tema di mandato d’arresto europeo ed un 
vecchia obiezione, nota a sentenza n. 227 del 2010, in 
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/articolorivista/una-nuova-ed-ottima-decisione-tema-di-mandato-
darresto-europeo-ed-un-vecchia; T. GIUPPONI, Corte costituzionale, obblighi internazionali e “controlimiti allargati”: 
che tutto cambi perché tutto rimanga uguale? in 
http://www.forumcostituzionale.it/site/index.php?option=com_search&Itemid=2&searchword=Corte+costituzionale
%2C+obblighi+internazionali&submit=Cerca&searchphrase=exact. 

129 A. BALDASSARRE, Diritti inviolabili (voce), in Enciclopedia Giuridica, vol. XI, Roma, 1989, 3-4. 
130 G. DE MINICO, Antiche libertà e nuova frontiera digitale, Giappichelli, Torino, 2016, 46-47; S. POLIME-

NE, Controlimiti e identità costituzionale nazionale, 329 ss.. 
131 Punto 70 della sent. CGUE C-507/17. 
132 Punto 71 della sent. CGUE C-507/17. 

http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do
http://www.osservatoriosullefonti.it/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=82&Itemid=56
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/articolorivista/una-nuova-ed-ottima-decisione-tema-di-mandato-darresto-europeo-ed-un-vecchia
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/articolorivista/una-nuova-ed-ottima-decisione-tema-di-mandato-darresto-europeo-ed-un-vecchia
http://www.forumcostituzionale.it/site/index.php?option=com_search&Itemid=2&searchword=Corte+costituzionale%2C+obblighi+internazionali&submit=Cerca&searchphrase=exact
http://www.forumcostituzionale.it/site/index.php?option=com_search&Itemid=2&searchword=Corte+costituzionale%2C+obblighi+internazionali&submit=Cerca&searchphrase=exact
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avere una sentenza che avesse riconosciuto la portata extraterritoriale del diritto alla deindi-

cizzazione. 

Allora sembrerebbe più che la Corte sul punto di esercitare il suo ruolo ne abbia avu-

to paura133 e, come ha osservato qualcuno, anziché guardare ai suoi figli134 abbia guardato 

altrove.  

È palesemente sintomatico del contesto sociopolitico il fatto che cinque anni prima la 

Corte si sia opposta con fermezza alle conclusioni dell’Avvocato Generale, e anche alle in-

terpretazioni offerte dall’EDPB e invece cinque anni dopo, nella sentenza C-507/17, abbia 

aderito alle argomentazioni di “chiusura territoriale” di Maciej Szpunar.  

In altre parole, mentre in passato la Corte opponendosi appunto alla Conclusioni 

dell’Avvocato Generale si scontrava persino con le linee guida dei Garanti Europei e le supe-

rava in chiave innovativa; diversamente, nella C-507/17 oltre ad aderire alle discutibili argo-

mentazioni dell’Avvocato Generale faceva un passo indietro rispetto ai chiarimenti dati in 

senso estensivo dall’EDPB già nel 2014.  

L'Avvocato Generale Szpunar nelle sue Conclusioni affermava che «se un’autorità 

all'interno dell'Unione potesse ordinare una deindicizzazione in tutto il mondo, un segnale 

fatale verrebbe inviato a paesi terzi, che potrebbero anche ordinare una deindicizzazione in 

base alle proprie leggi»135. 

Ed è proprio qui che si sarebbe dovuta innestare la definizione di quello zoccolo duro 

intangibile dei diritti in conflitto o quantomeno delle linee portanti dello stesso. 

A ciò si aggiunga che i giudici hanno sostenuto che le autorità nazionali per la prote-

zione dei dati dovrebbero impegnarsi in un dialogo e in una cooperazione per risolvere la 

questione136, ma loro stessi non hanno tenuto conto del lavoro dell’EDPB che suggeriva 

un’applicazione extraterritoriale del diritto in discussione (deindicizzazione). 

Nella prima sentenza (Google Spain) la Corte ha voluto affermare la sovranità su en-

tità economiche che operano all’interno dello spazio europeo attraverso Internet e «la su-

premazia giudiziale su temi del più alto livello politico, come la politica internazionale»137. 

Nella seconda (C-507/17) ha ritirato tutto. 

A separare temporalmente le due sentenze è un sistema geo-politico oggi più indul-

gente nei confronti dei Big della Rete. E allora le separa un diverso approccio di “cortesia” 

con i giganti della rete. 

In questo senso, sembrerebbe che la limitazione al territorio dell'Unione europea del 

diritto all'oblio sia stata l'unica posizione politicamente giustificabile dalla Corte con gli Stati 

terzi e anche con le organizzazioni della società civile138. 

 

133 O. J. GSTREIN, op. cit., 3, dove afferma: «The court has become afraid of its own power». 
134 Ivi, 4 dove l’autore afferma «In this judgment the ECJ is abandoning its own child». 
135 Punto 61 delle Conclusioni dell’Avvocato Generale nella causa C-507/17. 
136 Punti 68 e 69 della sent. CGUE C-507/17. 
137 ZENO ZENCOVICH, Intorno alla decisione nel caso Schrems: la sovranità digitale e il governo interna-

zionale delle reti di telecomunicazione, in G. RESTA – V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), La protezione transnazionale 
dei dati personali. Dai “safe harbour principles” al “privacy shield”, Tre-Press, Roma, 2016, 9 cit.. 

138 Nel contesto di questo caso sono state ascoltate anche diverse associazioni il cui scopo è stata la di-
fesa di una Internet libera, come la Fondazione per la libertà di stampa o Internet Freedom Foundation. 
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Una simile lettura delineerebbe una difesa giuridica a una posizione politica, più che 

una interpretazione coerente e continua rispetto alla precedente decisione della Corte. 

Il principio di cortesia internazionale è chiamato in causa da Google come se esso 

fosse uno Stato a sé stante quasi riconoscendo apertamente che la sua autonomia privata si 

è oramai trasformata in sovranità139 e in nome di quella sovranità esige l’altolà dell’Europa. 

Il rischio dell’accoglimento del principio come voluto dal gestore del motore di ricerca 

rischia di tradursi, proprio nella “cortesia” alle finanze e al potere dei “new Governors” non-

ché nella materializzazione della «conceptualization of online platforms as Governors»140. 

Al contrario, la massima applicazione del principio di cortesia sopra richiamato quan-

do sorge una questione di rilevanza transnazionale – proprio all’inverso di quello che sostie-

ne Google – richiede che una qualche regola venga applicata e cioè se non quella europea, 

quella dello stato sovrano terzo141. Da qui deriva la necessità fondamentale che i diritti e le 

libertà, normalmente protetti dalle costituzioni nazionali, ricevano una protezione universale 

indipendentemente dai confini territoriali, in conformità con la natura aterritoriale di Internet: 

«the existence of a territorial location may not be relevant. It can therefore be argued that the 

same framework applies to rights and liberties wherever they are exercised. Their nature or 

scope does not change when they move to the virtual world of the Internet, nor do they be-

come any less fundamental»142. 

Tutt’al più si potrebbe pensare a una procedura simile a quella dell’istituto di positive 

comity143 in materia antitrust. Tale istituto permetterebbe di riconoscere su scala globale i 

diritti fondamentali.  

Considerato che questi diritti non sono mai a somma zero perché ogni avanzamento 

sul campo di gioco di un diritto o di una libertà comporta una retrocessione in quello di un 

altro diritto o di un’altra libertà144, il punto cruciale sta nel garantirne effettiva tutela145. E come 

farlo se non tracciando di volta in volta il nocciolo duro del diritto, esigendo che esplichi i suoi 

effetti sul territorio globale. Sarebbe paradossale assistere a un accrescimento complessivo 

di diritti di sempre nuova generazione, e parallelamente al loro indebolimento con il rischio 

che siano universalizzati e planetari146 solo sulla carta o nelle parole. 

 

139 Si cita la prof. Finocchiaro nell’intervista su DIMT.it in G. FINOCCHIARO, La nuova sovranità privata e 
l'ambivalenza del dato personale. Intervista a Giusella Finocchiaro, in DIMT.it, 3 dicembre 2019. 

140 K. KLONICH, The new Governors: The People, Rules, and Processes Governing Online Speech, 131 
in Harv. Law Review, 1598, 2018, 1662-64. 

141 Si traduce il pensiero di Woods «When the litigated dispute is transnational, comity often calls for ac-
comodating another sovereign’s extraterritorial regulations»: K. WOODS, op. cit., 339, cit.. 

142 G. DE MINICO, Towards an Internet Bill of Rights, in Loyola of Los Angeles International and Compara-
tive Law Review, in Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Review, vol. 37, no. 15, 2015, 18, 
cit.. 

143 Ciascuna parte può invitare l'altra parte ad adottare, sulla base della legislazione di quest'ultima, gli 
opportuni provvedimenti nei confronti dei comportamenti anticoncorrenziali praticati nel proprio territorio e che 
incidono su interessi importanti della parte che li sollecita. 

144 R. BIN, I diritti di chi non consuma, in www.forumcostituzionale.it, 2007, 1. 
145 A. CELOTTO, I “non” diritti al tempo di internet, in Diritto di Internet, 2/2019, 238. 
146 P. COSTA, Diritti fondamentali (storia), in Enc. dir., Annali, II, 2, Milano, 2008, 407 ss.; P. RIDOLA, Diritti 

costituzionali, in Enc. giur., Milano, 2007, 5 ss. 
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In chiusura, la Corte ha lasciato la porta aperta e ha dato un colpo al cerchio e l’altro 

alla botte rilevando che il diritto dell’Unione, pur se non impone, allo stato attuale, che la 

deindicizzazione accolta verta su tutte le versioni del motore di ricerca in questione, neppure 

lo vieta. Dà e riprende indietro; qui diversamente dai diritti, il cui bilanciamento non è a som-

ma zero ma costa sacrifici, il dire e non negare della Corte è chiaramente a somma zero. 

In più, ha declinato ogni responsabilità nel momento in cui ha dichiarato che 

un’Autorità di Controllo o Giudiziaria di uno Stato Membro possa effettuare, conformemente 

agli standard nazionali di protezione dei diritti fondamentali un bilanciamento tra i due diritti in 

gioco e successivamente richiedere, se del caso, al gestore di tale motore di ricerca di effet-

tuare una deindicizzazione su tutte le sue versioni.  

La Corte così facendo nega gran parte dei risultati raggiunti dal processo di armoniz-

zazione del quadro di protezione dei dati dell'UE negli ultimi decenni147 e restituisce – in sen-

so completamente contrario agli spazi di manovra comunque offerti dal GDPR – il potere del-

la regolamentazione agli Stati Membri. Proprio nel momento in cui sul panorama internazio-

nale si affacciano i big player che trangugiano dati e informazioni in ogni settore: da quello 

sanitario148 a quello informativo fino alla domotica e in cui è più alta la domanda di regole 

chiare, la Grande Camera lavit manus coram populo e passa la parola alle singole nazioni. 

7. La rilevanza transnazionale dei diritti fondamentali sanciti dai Bill of Rights 

Seppure il GDPR abbia visto un iter di approvazione lungo e travagliato, ha raccolto quanto-

meno le basi per regolamentare l’esercizio dei diritti contro i giganti della Rete.  

In questo senso l'articolo 3 del GDPR avrebbe avuto tutte le carte in regola per esse-

re flesso verso l’alto. Esso infatti ha ingenerato nei cittadini europei l'aspettativa dell'applica-

bilità universale dei diritti individuali, anche se il legislatore europeo ha lasciato aperto il mo-

do in cui il Regolamento dovrebbe essere applicato al di fuori dell'UE.  

La chiave di lettura del «contesto delle attività» l’ha offerta proprio il giudice europeo 

nella sentenza Google Spain (interpretando l’art. 4, par. 1 lett. a) prima della entrata in vigore 

del Regolamento Europeo 2016/679149. Se il trattamento nel contesto delle attività di uno 

stabilimento del responsabile dell’Unione determina la piena applicazione del menzionato 

Regolamento a quel responsabile, a prescindere dal luogo in cui avviene il trattamento, allo-

ra parimenti i diritti esercitati in virtù del Regolamento esplicano i loro effetti a prescindere dal 

territorio in cui avviene il trattamento. 

 

147 Digital Rights Ireland Ltd v Minister for Communications, Marine and Natural Resources and Others 
and Kärntner Landesregierung and Others, Joined Cases C-293/12 and C-594/12, of April, 8, 2014. 

148 Si pensi solo per esempio all’annuncio del Wall Street Journal della notizia di una raccolta indiscrimi-
nata da parte di Google di dati personali di informazioni sanitarie di milioni di cittadini americani a loro insaputa 
per sviluppare progetti di Intelligenza Artificiale, in R. COPELAND, Google’s ‘Project Nightingale’ Gathers Personal 
Health Data on Millions of Americans, in WSJ.com, 11 novembre 2019. 

149 La principale novità del dettato normativo sta nell’inclusione del processor nel precetto. 
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In quella sentenza i giudici hanno fornito uno schema di riferimento. In particolare, 

hanno chiarito che la semplice «direzione» dell’offerta di beni e servizi è attratta nella sfera di 

applicazione della disciplina europea. Deve, in altre parole, trattarsi di intenzionale direzione 

alla commercializzazione verso il mercato europeo. La localizzazione geografica degli inte-

ressati non va intesa nel senso che essi devono risiedere nel territorio UE ma essere presen-

ti, non essendo neppure rilevante la nazionalità o la cittadinanza. 

La Corte allora già evidenziava come nella previgente direttiva il legislatore dell'Unio-

ne intendeva impedire che una persona fosse esclusa dalla protezione e che tale protezione 

potesse essere elusa150. Esimere il motore di ricerca dagli obblighi e dalle garanzie previsti 

dalla normativa europea, se da un lato comprometterebbe l'efficacia di tale motore di ricerca, 

dall’altra la protezione efficace e completa dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone 

fisiche che intende proteggere151. 

In sintesi, vincolare l’applicabilità di un diritto fondamentale ai confini europei rischia 

di intaccare l’effettività del diritto152. La Corte senza troppa fatica avrebbe potuto riconoscere 

una «reasonable expectation of universal applicability of individual rights»153 proprio nell’art. 

3 del GDPR o quanto meno partendo dalle Linee Guida dell’EDPB citate e approcciarsi alla 

questione da una prospettiva universale, più incline alla natura di Internet154; con l’occasione 

sviluppare uno standard per un approccio internazionale comune, nonché diventare un ter-

reno privilegiato di studio delle dinamiche del c.d. judicial dialogue cui avrebbero potuto ri-

volgersi gli altri Paesi, come già sembra avvenuto in Canada.  

Qui la Corte Suprema guardando all’esperienza europea (Google Spain) ha stabilito 

che quando si ha a che fare con Internet il test di bilanciamento prima di emettere 

un’ingiunzione deve tenere pienamente conto della sua inevitabile portata extraterritoriale: 

«Where it is necessary to ensure the injunction’s effectiveness, a court can grant an injunc-

tion enjoining conduct anywhere in the world. The problem in this case is occurring online 

and globally. The Internet has no borders its natural habitat is global. The only way to ensure 

 

150 Punto 54 della sent. CGUE C-131/12. 
151 Punto 58 della sent. CGUE C-131/12. 
152 Per un approfondimento su Internet come realtà a-territoriale e quindi non soggetta a sovranità sta-

tale seppure nel contesto della decisione della CGUE nel caso Schrems cfr.: G. RESTA – V. ZENO-ZENCOVICH (a 
cura di), La protezione transnazionale dei dati personali, Dai “safe harbour principles” al “privacy shield”, 10 ss. e 
T.S. WU, Cyberspace Sovereignty? The Internet and the International System, 10 Harv. J. L.&Tech., 647 (1997); 
W. HEINTSCHEL VON HEINEGG, Legal Implications of Territorial Sovereignty in Cyberspace, in C. CZOSSECK, R. OT-

TIS, K. ZIOLKOWSKY (a cura di), 4th International Conference on Cyber Conflict, 2012 NATO CCD COE Publica-
tions, 9 ss.; K. ZIOLKOWSI, General Principles of International Law as Applicable in Cyberspace, in K. ZIOLKOWSI (a 
cura di), Peacetime Regime for State Activities in Cyberspace, in International Law, International Relations and 
Diplomacy, NATO CCD COE Publication, Tallinn 2013, 135, 162 ss.. Per un approfondimento su Internet come 
luogo atemporale ed extraterritoriale di esercizio delle libertà fondamentali s veda G. DE MINICO, Diritti Regole 
Internet, in costituzionalismo.it, fascicolo 2/2011, 2 ss.. 

153 O. J. GSTREIN, op. cit., 3, cit. 
154 D. ERDOS – K. GARSTKA, The 'Right to be Forgotten' Online within G20 Statutory Data Protection 

Frameworks, in University of Cambridge Faculty of Law Research Paper, no. 31/2019, 5; G. DE MINICO, Towards 
an Internet Bill of Rights, cit., 3. 



 
R I V I S T A  A I C  685 

that the interlocutory injunction attained its objective was to have it apply where Google op-

erates—globally»155.  

Il diritto alla deindicizzazione non è un concetto europeo. Il Sud America, il sud Afri-

ca156, l’Argentina157, il Brasile158, il Canada159, il Colombia, il Cile, Israele, il Perù, il Messico, il 

Kenya, la Russia, il Giappone e l’Indonesia hanno avuto sviluppi significativi sulla stessa 

questione che precedono in parte la sentenza della Corte di giustizia europea160. Inoltre, una 

sentenza del 2018 della Corte europea dei diritti dell'uomo a Strasburgo invita a riflettere sul 

fatto che il concetto di deindicizzazione sia rilevante non solo per gli Stati membri dell'UE, 

ma anche per Stati come la Svizzera o la Turchia. Anche prima della sentenza summenzio-

nata, relativa in particolare al delisting, la Corte di Strasburgo ha prodotto una notevole quan-

tità di giurisprudenza relativa al tema in esame161.  

Volgendo lo sguardo al panorama internazionale è evidente come l’efficacia orizzon-

tale162 dei diritti fondamentali sanciti dai bills of rights, nati anche dietro impulso della società 

civile, sia stata affrontata in diversi ordinamenti anche fuori dall’Europa163. Una simile pene-

trazione a livello planetario delle garanzie costituzionali nelle dinamiche interne permettereb-

be di tradurre i diritti fondamentali in istanze azionabili. Soprattutto se il perno intorno al qua-

le ruotano i diritti in discussione è quello della dignità umana, centro del costituzionalismo 

europeo164, che ha costituito la barriera per regimi totalitari fisici e ben può costituire l’unica 

barriera in grado di opporsi all’affermazione di possibili regimi autoritari da parte dei nuovi 

poteri economici forti. 

Il metodo bottom to the top è alla base della dialettica tra le libertà e il potere costitui-

to e va verso la ricerca di una misura di equilibrio che sappia cogliere luci e ombre della rivo-

luzione digitale del nostro tempo165. 

Le istanze nazionali hanno dato origine a un mosaico giuridico frammentato e irrego-

lare. Ciò sottolinea ulteriormente la necessità di regolamenti generali che si estendono oltre i 

confini nazionali e gli interessi prevalenti in un dato momento. Tutte le questioni relative a 

Internet non possono essere lasciate alla mano invisibile di uno sviluppo tecnologico orienta-

 

155 Google Inc. v. Equustek Sols. Inc., [2017] 1 S.C.R. 824, 827 (Can.). 
156 Costituzione ad interim del 1993 e poi la Costituzione finale del 1996. 
157 M. J. KELLI – D. SATOLA, The right to be forgotten, vo. 2017, no. 1, passim. 
158 S. BRANCO, Memória e esquecimento na internet, Arquipélago Editorial, 16 novembre 2017, passim. 
159 Si veda la sentenza della Supreme Court of British Columbia, 13 giugno 2014, Equustek Solutions 

Inc. v. Jack, 2014 BCSC 1063. Qui la Corte Canadese concludeva con un ordine di rimozione di portata globale 
quale reazione all’effetto di segmentazione della tutela connaturato alla dimensione territoriale della enforcement 
jurisdiction: «an interim injunction should be granted compelling Google to block the defendants’ websites from 
Google’s search results worldwide». 

160 Glawishnig-Piesczek, C-18/18, of October, 3, 2019. 
161 O. J. GSTREIN, op. cit., 5. 
162 R. ALEXY, Teoria dei diritti fondamentali, Bologna, 2012, 570 ss. M. HUNT, The “Horizontal Effect” of 

the Human Rights Act, in Public Law, 1998, 423. 
163 Si pensi al “Marco Civil”, che protegge i diritti dei suoi cittadini su Internet ispirandosi ai princìpi del 

“Bill of Rights” (Carta dei Diritti) di cui è stato primo promotore al mondo dall'Italia il professor Stefano Rodotà. 
164 O. POLLICINO, L’“autunno caldo” della Corte di giustizia in tema di tutela dei diritti fondamentali in rete 

e le sfide del costituzionalismo alle prese con i nuovi poteri privati in ambito digitale, in federalismi.it, 19/2019, 14. 
165 G. DE MINICO, Libertà digitali. Luci e ombre, Torino, Giappichelli, 2018, passim. 
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to al mercato e ai suoi confini, piuttosto dovrebbe essere orientato agli obiettivi verso il rag-

giungimento di un bene comune condiviso166. Un simile risultato, tuttavia, può essere garanti-

to solo attraverso scelte chiare effettuate da politici e netizens e solo se il rulemaker sovra-

nazionale ha perseguito l'uguaglianza e la tutela dei diritti come obiettivo specifico e, di con-

seguenza, ha fornito mezzi efficaci per raggiungerli. La scelta preliminare dell'obiettivo che la 

tecnica dovrebbe raggiungere appartiene all'autore della regola, insieme alla responsabilità 

per la scelta stessa.  

Allora devono essere effettuate scelte di campo chiare nei confronti dei “giganti del 

web”. E queste scelte devono essere di responsabilità della politica e non tanto a livello del 

singolo Stato, quanto piuttosto universale.  

Sono decisioni, infatti, che hanno importanti riflessi sul piano giuridico, economico, fi-

scale e sociale su scala planetaria. È compito della politica trovare la giusta sintesi sceglien-

do l’indirizzo da perseguire, «ben conscia che nessuna opzione è priva di conseguenze»167.  

Il ruolo dell’Unione Europea è senza dubbio importantissimo e proprio per questo 

avrebbe potuto dare un segnale forte riconoscendo che se esiste un diritto alla deindicizza-

zione, l'individuo può beneficiarne solo se è effettivamente esercitato universalmente168, di-

versamente è tamquam non esset.  

8. Conclusioni 

Alla luce di quanto argomentato finora restano aperti tre interrogativi che si intreccia-

no e invocano i princìpi costituzionali della rule of law e del due process.  

I primi due vertono sulla compatibilità con la tradizione costituzionale, nazionale ed 

europea, di una ladder of interventation a tutela del cittadino che invoca il precetto suum cui-

que tribuere.  

Contestiamo la seguente articolazione: il minimo indefettibile del diritto fondamentale, 

di volta in volta, in gioco - compresa la misura dell’incidenza su di esso del valore antagoni-

sta e del tempo - è sottratto alla Corte di Giustizia, per sua stessa mano; di conseguenza, la 

misura del residuo disponibile è sottratta al legislatore europeo e il compito di soppesare i 

diritti in gioco sottratto al giudice. Quest’ultimo compito è affidato a Google, prima dalla Corte 

di Giustizia e poi dal GDPR. 

A ciò si aggiunga che il fornitore del motore di ricerca, solo previo impulso 

dell’interessato169, già leso nei suoi diritti, potrà decidere l’esito del bilanciamento. In altri 

termini, solo dopo che la condotta “illecita” del gestore del motore di ricerca si sia realizzata e 

che l'azione del cittadino – che si sarà opposto al trattamento o avrà chiesto la deindicizza-

 

166 Ivi, 28. 
167 G. FINOCCHIARO, La nuova sovranità privata e l'ambivalenza del dato personale. Intervista a Giusella 

Finocchiaro, in DIMT.it, 3 dicembre 2019. 
168 O. J. GSTREIN, op. cit., 4. 
169 Al di fuori delle situazioni-presupposto di cui a p. 16 del presente contributo, che prevedrebbero 

un’iniziativa del Titolare motu proprio, ma difficilmente sono de facto messe in atto dal Titolare. 
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zione - non abbia sortito gli effetti sperati, si potrà adire l’Autorità di Controllo (il Garante per 

la protezione dei dati personali) o in alternativa quella Giudiziaria.  

Proprio perché la valutazione del contemperamento dei diritti in gioco è svolta auto-

nomamente da Google - sia nelle situazioni-presupposto motu proprio, sia in quelle attivate 

dagli interessati - il procedimento così strutturato eluderebbe la fondamentale esigenza di 

protezione della dignità come parte ineliminabile di un diritto.  

Preme qui evidenziare, ancora una volta, che il nocciolo duro dei diritti non è un dato 

compiuto e sempre uguale a sé stesso, ma una fisarmonica che si dilata e si restringe a se-

conda dell’atteggiamento del valore antagonista, anche questo mutevole nel tempo. Natu-

ralmente, la ponderazione fondamentale che dà corpo a questo nucleo si ricava 

dall’applicazione del canone della ragionevolezza, sotteso al test di bilanciamento. È, invero, 

compito dei giudici di Lussemburgo garantire la corretta concretizzazione del contenuto es-

senziale dei diritti e delle libertà. 

Google, invece, ad oggi è legittimato proprio da quei giudici a limitare una libertà co-

stituzionale in base a valutazioni proprie e in virtù di deroghe ampie fissate dal GDPR, per 

esempio, con una decisione di deindicizzazione, senza l’instaurazione di un regolare giudizio 

e in assenza di un provvedimento di un’Autorità Giudiziaria. È legittimato, altresì, senza un 

previo intervento di un giudice, a decidere se la misura tecnica da implementare sia sufficien-

te a “scoraggiare seriamente” l’utente a raggiungere i risultati sulle declinazioni extraeuropee 

del motore, con l'aggravante che qui un’errata valutazione della misura potrebbe comportare 

una flessione in basso del livello di effettività dei diritti, persino nel territorio degli Stati Mem-

bri.  

 

Il secondo interrogativo, che deriva dal primo, riguarda la natura dell’Autore del bilan-

ciamento e verte da una parte, proprio sull'idoneità di un soggetto privato, well founded e 

portatore di un proprio interesse - in sede di riesame della composizione transattiva definita 

dal legislatore - a bilanciare i diritti degli interessati con la sua personale posizione di player 

della partita; dall’altra sull’inidoneità di un’Autorità Amministrativa di Controllo (il Garante per 

la protezione dei dati personali) a esercitare una funzione para-giudiziale. 

In tal senso, non solo l’intervento di Google, ma anche quello dell’Autorità di Control-

lo, in funzione pseudo-giudiziale si deve ritenere di dubbia compatibilità costituzionale, per-

ché viola il divieto per qualunque potere diverso da quello giudiziario di dirimere la lite sulle 

libertà fondamentali170, tanto più se, con il reclamo al Garante, l’interessato esaurisce 

l’esperibilità delle azioni. 

Detto divieto non appare superabile con l’argomento che il privato con la scelta del 

rimedio amministrativo abbia implicitamente rinunciato alla tutela offertagli dalla riserva, per-

ché questa non protegge un bene individuale, come tale disponibile da parte del singolo, ma 

il valore oggettivo delle libertà fondamentali, che sono limitabili solo su decisione motivata 

dell’autorità giudiziaria alle condizioni poste dalla legge. 

 

170 G. DE MINICO, Antiche libertà e nuova frontiera digitale, cit., 204-206. 
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Il terzo interrogativo attiene invece al se l’effettività della tutela del diritto alla prote-

zione dei dati personali possa essere contenuta entro confini territoriali lì dove il terreno di 

gioco è uno spazio immateriale, come tale privo di confini fisici. 

 

Tentiamo in questa sede, se non di sciogliere i nodi, almeno di proporre una risposta 

per ciascuno dei quesiti compatibilmente con la legalità costituzionale nazionale ed europea. 

 

Con riferimento al primo il legislatore europeo ha ratificato l’indicazione dei giudici, 

che hanno rinunciato alla definizione del nucleo essenziale dei diritti: di fatto il rulemaker ha 

stabilito la prevalenza della deindicizzazione in casi determinati e previsto una serie di dero-

ghe a maglie larghe; ha poi affidato il bilanciamento tra due diritti fondamentali a un soggetto 

privato.  

In questa cornice preme fare appello ai tradizionali canoni dello Stato di diritto e al 

nocciolo duro dei diritti fondamentali, al fine di formulare un paradigma costituzionale coeren-

te con la tradizione costituzionale nazionale ed europea. È il giudice a dover avocare a sé la 

competenza esclusiva di verificare la composizione degli interessi. 

Tale composizione deve sì essere previamente definita dal legislatore, ma il nocciolo 

delle libertà essenziali deve continuare a essere garantito, conformemente all’art. 52 della 

Carta. 

Per una protezione più completa del contenuto essenziale dei diritti fondamentali, alla 

riserva di legge si accompagna la riserva di giurisdizione. Il giudice è difatti il solo autorizzato 

a rendere operanti le misure limitative delle libertà previste in astratto dalla legge. 

Il diritto alla tutela giurisdizionale va di pari passo con i princìpi del giusto processo e 

del contraddittorio di cui all’art. 111 Cost. e 47 della Carta di Nizza che richiedono che un 

soggetto sia informato e abbia l’opportunità di essere ascoltato da un giudice imparziale pri-

ma che intervenga una decisione che comprima i suoi diritti fondamentali.  

Attraverso il sindacato sul ragionevole bilanciamento, riesaminando la compensazio-

ne tra costi e benefici, effettuata dal legislatore, il giudice delle leggi completa la sua funzione 

cioè quella di assicurare la tutela del nucleo di valore dei diritti. 

 

Quanto al secondo punto, se muta la natura dell’“autore” della mediazione tra valori 

occorrerà rivedere gli strumenti di tutela, allargando la sfera di protezione dell’interessato e 

aggiungendo rimedi nuovi anziché eliminarli.  

La corretta ladder of interventation richiede una procedura che permetta in prima bat-

tuta all’interessato, leso nei suoi diritti, di rivolgersi a un soggetto terzo e imparziale che ri-

spetti oltre alle garanzie procedurali il principio del contraddittorio e va da sé che non lo co-

stringa a scegliere tra Autorità Amministrativa e Autorità Giudiziaria, stante la preclusione 

dell’esperibilità del rimedio giurisdizionale. La prima sottrae al controllo del giudice indipen-

dente la materia, alterando l’equilibrio tra i poteri, tra l’esecutivo e il giudiziario. 

Se la parola non può essere data subito al giudice che quantomeno sia posto un si-

stema efficace di regole chiare che disciplinino la procedura di deindicizzazione.  
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Se è vero che l’autonomia privata di Google si è trasformata in sovranità, allora il pri-

vato dovrà acconsentire a limitazioni della sua sovranità. Su un terreno immateriale e trans-

nazionale giudici e legislatori hanno un più forte dovere di affermare i princìpi della rule of 

law e del due process rispetto a quando operano offline, soprattutto tenendo conto del peso 

assunto dai big player.  

Quindi, se è altrettanto vero che i fornitori di motori di ricerca non sono autorità pub-

bliche e pertanto non esercitano poteri pubblici da soli, né possono esercitarli in assenza di 

una specifica legislazione il bivio è chiaro: o interviene una specifica legislazione che affidi a 

Google lo svolgimento di un’attività di “pubblico interesse” o si sottrae un compito para-

costituzionale a Google, affidandolo a un organo di garanzia. 

Lo scopo sarebbe in primis quello di assicurare una maggiore certezza procedimenta-

le, identificando i soggetti coinvolti e delineando l’iter da seguire. Tali regole dovranno rispet-

tare le garanzie procedurali e l’architettura costituzionale preesistente, permettere per esem-

pio all’Autorità di Controllo di intervenire in prima facie direttamente sulle decisioni del motore 

di ricerca prima che siano adottate.  

In secundis, va ribadito che l’alternatività tra Autorità Giudiziaria a Autorità Ammini-

strativa di Controllo fortemente limitativa dei diritti dell’interessato dovrà essere corretta, a 

livello nazionale, in modo che il ricorso alla prima non sia precluso a chi abbia già adito il Ga-

rante per la Protezione dei dati personali. 

 

Infine, riguardo al terzo interrogativo assistiamo a un paradosso: nell’UE i cittadini di 

uno Stato Membro potrebbero avere il diritto di cancellare le proprie informazioni universal-

mente in un Paese (es. Germania), sul territorio degli Stati Membri in un altro (es. Francia), a 

seconda delle scelte adoperata dal legislatore dello SM. I giudici europei hanno infatti passa-

to la parola ai legislatori degli SM. 

A seguito della pronunzia Google Spain, ma anche nella nota sentenza Schrems171, 

l’attitudine extraterritoriale della normativa europea in materia di protezione dei dati sembra-

va essersi rafforzata. Tali interventi seguivano una certa coerenza all’interno della dinamica 

di competizione regolatoria, di freno ai ripetuti fenomeni di violazione transfrontaliera dei dirit-

ti fondamentali resi possibili dallo sviluppo delle tecnologie172. La sovranità territoriale e quin-

di la giurisdizione sembrava sul punto di essere declinata in riferimento al raggio d’azione del 

sistema di riferimento verso la sovranità digitale173. 

I giudici comunitari, con le decisioni tra il 2014 e il 2015, avevano fatto emergere la 

chiara volontà di prendere sul serio la protezione di un nuovo digital right to privacy andando 

 

171 Non è dato in questa sede analizzare la nota pronuncia alla cui lettura si rimanda: Maximillian 
Schrems v Data Protection Commissioner, C-362/14, of October, 6, 2015. 

172 D. J.B. SVANTESSON, The Extraterritoriality of EU Data Privacy Law – Its Theoretical Justification and 
Its Practical Effect on U.S. Businesses, 50 Stan. J. Int’l L. 53, 71 (2014); ID., Extraterritoriality in the Context of 
Data Privacy Regulation, 7 Masaryk Univ. J. L. & Tech. 87 (2013). 

173 G. RESTA, La sorveglianza elettronica di massa e il conflitto regolatorio USA/UE, in G. RESTA – V. ZE-

NO-ZENCOVICH (a cura di), La protezione transnazionale dei dati personali. Dai “safe harbour principles” al “privacy 
shield”, 41. 
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oltre un approccio meramente formalistico e assicurando un ampio livello di protezione degli 

articoli 7 ed 8 riconosciuti dalla Carta, anche a discapito di altri diritti di rango pari-ordinato, 

come, in primo luogo, libertà di espressione, e di fatto, spesso, surrettiziamente, applicando 

orizzontalmente tali disposizioni della Carta dei diritti fondamentali. 

E allora la Corte avrebbe dovuto essere coerente con la sua scelta o meglio avrebbe 

fatto a non compierla affatto. 

Su un terreno immateriale e transnazionale giudici e legislatori hanno una scelta di 

fronte a sé o regolare Internet ex ante mediante il riconoscimento di un sostrato comune di 

valori o lasciare al Google di turno di imporsi con la forza economica174 nello Stato in cui bat-

te bandiera (e cioè ovunque voglia) invece di affermare un regime di internet governance 

fondato sulla rule of law e del due process.  

Se è vero che le Corti agiscono quando il legislatore non lo fa, e questa paura dell'in-

certezza giudiziaria potrebbe essere un potente motivatore per l'azione legislativa interna-

zionale al punto che potrebbe incentivare politiche migliori su come la tecnologia potrebbe 

applicarsi in contesti diversi e in modo coerente con le norme costituzionali175, è altrettanto 

vero che è compito dei giudici garantire l’effettività delle tutele finché il legislatore rimane 

inerte o fintanto che il parametro di interpretazione c’è, posto che l’ordinamento si riflette, in 

modo sempre nuovo ed evolutivo, nella mente dell’interprete. 

Alla luce di tutto ciò, la Corte perde un’occasione per sviluppare ulteriormente un hu-

mus di tutela di diritti individuali nell'era digitale, promuovendo la dignità umana nell'universo 

della rete. E infatti, è proprio la richiamata dignità umana a riconoscere a tutti gli individui la 

piena protezione della riservatezza, non la semplice esistenza tra Stati di accordi reciproci a 

non spiare i cittadini a vicenda176.  

In conclusione, l’ordinamento europeo risente sempre più dell’azione creativa del giu-

dice, da un lato per la crisi delle istituzioni europee rappresentative, dall’altro perché l’azione 

della Corte di Giustizia, che trasforma le tradizioni costituzionali comuni in princìpi di diritto 

europeo, rende le sentenze della Corte vere e proprie fonti del diritto177. 

Tutto questo magmatico diritto giurisprudenziale, che può mettere in pericolo valori il 

principio di legalità o quello del giusto processo, costituisce anche la ragione più forte che è 

alla base dell’esigenza di nomofilachia: che ci sia un giudice cui è attribuito il potere di dire 

“l’ultima parola” in tema di interpretazione e applicazione del diritto, sì che una data norma, 

 

174 «They can regulate the Internet ex ante in ways that accommodate other sovereign interests by mu-
tual recognition and deference […] or they can leave foreign state to assert its interests by force»: A. K. WOODS, 
op. cit., 366 ss.. Qui il riferimento è alle derive autoritarie di Stati come la Cina e la Turchia. 

175 E. MURPHY, The Politics of Privacy in the Criminal Justice System: Information Disclosure, the Fourth 
Amendment, and Statutory Law Enforcement Exemptions, 111 Mich. L. Rev. 485, 498 (2013), che argomenta: 
«courts and legislatures are not an either/or proposition, but rather can work together to achieve optimal policy». 

176 «It is because of their equal, inherent human dignity that all individuals are deserving of some protec-
tion for their privacy, not simply because two states made reciprocal arrangements not to spy on each other’s 
citizens»: così M. MILANOVIC, Human Rights Treaties and Foreign Surveillance: Privacy in the Digital Age, in Har-
vard International Law Journal, Vol. 56, 86.  

177 Si riporta quanto argomentato da F. PATRONI GRIFFI, op. cit., cit., 6-7. 
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quanto meno per un certo tempo, possa essere “letta” da tutti gli interessati alla luce della 

lettura che ne dia un soggetto a ciò deputato178. 

Piuttosto la Corte sarebbe dovuta intervenire per correggere l’attribuzione del potere 

regolatorio e giustiziale a un privato179 e riportare sui giusti binari costituzionali ed europei gli 

attori coinvolti ristabilendo la corretta ladder of interventation tracciata sopra. E se è vero che 

hard cases make bad law, il legislatore europeo ha normativizzato l'errore dei giudici, e nep-

pure in corner lo ha corretto. Infatti, formalizzando l’errore ha previsto che solo in seconda 

battuta si possa andare da un'Autorità Indipendente o in alternativa da un’Autorità Giudiziaria 

per impugnare una decisione di Google.  

A questo punto, si apre un’altra domanda: il fatto che il rifiuto di ottemperare la richie-

sta debba essere motivato e reso al più tardi entro un mese nonché indicare la possibilità di 

rivolgersi all’Autorità Garante o alla Autorità Giudiziaria ordinaria è sufficiente a legittimare 

anche un bilanciamento prima facie da parte di Google? 

A proposito dell’alternatività tra reclamo all’Autorità di Controllo e ricorso all’Autorità 

Giudiziaria, è stato più coraggioso, come la CNIL, il Garante italiano per la protezione dei 

dati personali che in un meno recente provvedimento ha riconosciuto seppure sulla base del-

la residenza del reclamante al di fuori del territorio europeo una portata extraeuropea al dirit-

to180. 

Ma dovrebbe davvero confortarci il fatto che le Autorità abbiano accumulato 

un’esperienza ormai consolidata in materia di trattamento e protezione dei dati e abbiano 

l’opportunità di dimostrare che il loro ruolo va ben oltre la tutela dei diritti fondamentali181? 

Oppure al contrario dovrebbe destare preoccupazione il fatto che sia un’Autorità am-

ministrativa Indipendente a esercitare il ruolo proprio di un giudice che richiede una posizio-

ne di indipendenza genetica dalla volontà politica di una maggioranza di turno182? 

Ammesso e non concesso che il motore di ricerca sia spinto ad accogliere con mano 

larga le domande di deindicizzazione degli interessati per evitare richieste di risarcimento del 

danno, questo cambierebbe le carte in tavola, stante che l’ultimo problema di Google è quel-

lo del portafogli? 

O dovrebbe forse preoccuparci la presumibile lesione del diritto all’informazione? 

Resta fermo che in caso di motivazione carente o di mancata risposta ovvero di riget-

to da parte del motore di ricerca, l’interessato possa adire l’Autorità di Controllo o in alternati-

va l’Autorità Giudiziaria, ma solo dopo aver bussato alla porta di Google, già inerte se è vero 

 

178 Ibid. 
179 La prof. De Minico scrive di una vera e propria deferenza verso i poteri forti e si chiede se la Corte 

abbia scambiato il bon ton istituzionale con la deferenza verso i poteri privati forti, in G. DE MINICO, Elasticità della 
rete e diritto all’oblio, Il Sole 24 ore, 3 gennaio 2020. 

180 Garante per la protezione dei dati personali, Registro dei provvedimenti n. 557 del 21 dicembre 2017. 
181 F. PIZZETTI, op. cit., 280. 
182 Sull’Indipendenza delle Autorità Indipendenti si veda ex multis G. DE MINICO, Le Autorità Indipendenti 

nella prospettiva della "democrazia maggioritaria", in F. BASSANINI (a cura di), Costituzione una riforma sbagliata, 
Passigli, 2004, passim. 
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che l’art. 17 gli pone in capo un obbligo ben preciso183. In Italia, questa ladder of intervention 

incontra l’ulteriore limite che richiama alla mente il paradosso dell’asino di Buridano: 

nell’indecisione del mezzo da scegliere, stante l’alternatività tra Autorità Amministrativa e Au-

torità Giudiziaria, l’interessato non saprà a chi gli conviene rivolgersi, anche se gli strumenti 

offerti e i regimi di tutela qui – diversamente dai mucchi di fieno – sono tutt’altro che identici. 

 

183 Qualora l’interessato sia insoddisfatto del reclamo è ammessa l’impugnazione dinanzi al giudice ordi-
nario ai sensi dell’art. 152 del Codice Privacy. Il giudice competente è il tribunale, il rito è quello lavoristico e infine 
si impugna per saltum in Cassazione. 


