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Quando una pronuncia in materia di protezione dei dati personali
diventa l’occasione per ribadire il principio d’indipendenza della
magistratura
DI ALICE PISAPIA*
Sommario: 1. Premessa. – 2. La controversia nazionale da cui origina il rinvio. – 3. Le operazioni di
trattamento di dati personali effettuate dalle autorità giurisdizionali. – 4. L’esercizio delle funzioni
giurisdizionali. – 5. L’indipendenza della magistratura come stella polare del sistema d’integrazione. –
6. Conclusioni.

1. Premessa.
Con la sentenza del 24 marzo 2022, la Corte di giustizia marca un confine ben preciso ai
poteri di controllo delle autorità garanti nazionali per la privacy 1 . Ai sensi dell’art. 55 del
Regolamento 679/2016 (GDPR), tali autorità, nel quadro riformato dell’Unione europea in
materia di protezione dei dati personali, non sono infatti competenti a valutare il trattamento di
dati personali effettuato dall’autorità giurisdizionale nell’esercizio delle sue funzioni2. Il diritto
derivato oggi applicabile alla materia, che abroga la direttiva 95/46/CE, grazie al combinato
disposto delle disposizioni di diritto primario del Trattato – art. 16 TFUE – e della Carta – Art.
8 – ha consentito alla Corte di vertice del sistema europeo di annoverare la protezione dei dati
personali tra i diritti fondamentali dell’ordinamento3. L’importanza della demarcazione sulle
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competenze di controllo circa l’operato delle autorità giurisdizionali ha una conseguenza diretta
e immediata a favore delle tutela del principio d’indipendenza degli organi deputati al controllo
giurisdizionale negli Stati membri dell’Unione, tematica alla quale la Corte di giustizia
dell’Unione si è già rivelata particolarmente sensibile4.
La nozione autonoma di indipendenza del potere giudiziario, delineata nelle sue svariate
componenti dalla giurisprudenza di Lussemburgo, viene considerata una “concretizzazione”
dello Stato di diritto e in quanto tale, la garanzia è annoverata nell’ambito di applicazione
dell’art. 19 TUE5. La logica utilizzata dalla Corte nella risoluzione della controversia olandese
sembra essere quella di voler utilizzare l’occasione offerta dal rinvio pregiudiziale in materia
di protezione dei dati personali per poter fornire un’indicazione agli Stati membri circa
l’organizzazione strutturale delle proprie istituzioni, in particolare la creazione di un organo
apposito per la verifica dell’applicazione del regolamento al fine di garantire l’indipendenza dei
giudici, per poter tutelare pienamente la separazione dei poteri6. Non è mancato chi in dottrina
ha criticato un similare attivismo giudiziario per la sua tendenza allo scivolamento verso una
struttura federale dell’Unione che tuttavia non coinvolge adeguatamente le istituzioni politiche7.
La Corte parrebbe infatti indicare una fase d’integrazione ulteriore rispetto alla mera lettera del
regolamento europeo in materia di protezione di dati personali. Il regolamento 679/2016 si
limita a sottrarre all’autorità garante per la privacy la competenza a valutare i trattamenti
effettuati dagli organi giurisdizionali, senza tuttavia chiarire a chi esattamente compete tale
competenza di controllo.
2. La controversia nazionale da cui origina il rinvio.
La pronuncia pregiudiziale interpretativa che origina dal rinvio pregiudiziale del tribunale
dei Paesi Bassi centrali nel contesto di un ricorso tra gli individui X e Z e il Consiglio di Stato
dei Paesi Bassi, è degna di rilievo per due elementi in particolare: la riflessione in materia di
controllo sul trattamento dati operato dalle autorità giurisdizionali e, conseguentemente,
l’indipendenza garantita dal legislatore europeo alle autorità giurisdizionali stesse, nonché
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l’ampia interpretazione fornita alla locuzione dell’art. 55, par. 3 del regolamento laddove
prevede che l’eccezione al controllo ordinario avvenga solo per le attività svolte dalle autorità
giurisdizionali “nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali”. Il primo dei due elementi
evidenziati costituisce l’opportunità per ripercorrere nel presente contributo la posizione
assunta dalla Corte di giustizia in materia di principio di indipendenza delle autorità
giurisdizionali quale elemento essenziale annoverabile tra le caratteristiche dello Stato di diritto.
Come noto, proprio il ruolo della giurisprudenza europea ha influito in maniera determinante
sul profilo ontologico dello stesso ordinamento comunitario nel percorso d’integrazione tra i
valori costituzionali comuni degli Stati membri8.
Sebbene, come ricordato da autorevole dottrina, il concetto di rule of law, strettamente
connesso a quello di democrazia e quindi necessariamente intriso di un carattere storico, sia
difficilmente traducibile in altre lingue, tuttavia è possibile ascrivere a tale categoria una serie
di principi fondamentali condivisibili tra gli Stati membri dell’Unione9. Tra questi certamente
l’indipendenza del potere giudiziario sia per quanto concerne il profilo esterno – indipendenza
da pressioni di altre istituzioni o organi – sia per quanto attiene il profilo interno ovvero
l’imparzialità dei singoli soggetti che compongono l’organo intesa come egual distanza tra le
parti coinvolte nella controversia10. La rule of law viene quindi definita dalla dottrina come
principio ampio dal quale si declinano numerosi sotto principi che la compongono11. Tra questi
l’indipendenza degli organi giurisdizionali nella duplice valenza – interna ed esterna - è quindi
concretizzazione e applicazione dello Stato di diritto, in virtù del richiamo all’art. 2 e 19 TUE.
Infatti, la Corte sancisce che “l’indipendenza dei giudici nazionali è essenziale, in particolare,
per il buon funzionamento del sistema di cooperazione giudiziaria costituito dal meccanismo
del rinvio pregiudiziale di cui all’articolo 267 TFUE, in quanto, tale meccanismo può essere
attivato unicamente da un organo, incaricato di applicare il diritto dell’Unione, che soddisfi,
segnatamente, tale criterio di indipendenza” 12.
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Nel proprio ruolo di vertice del sistema d’integrazione europeo, la Corte controlla
l’operato degli Stati membri circa il rispetto del principio d’indipendenza delle autorità
giurisdizionale sia attraverso lo strumento del rinvio pregiudiziale, strumento di dialogo con i
giudici nazionali, sia attraverso la procedura d’infrazione avviata dalla Commissione 13 . La
complementarietà di questi due strumenti processuali, la cui distinzione è nettamente
identificata dalla Corte stessa distinguendo la verifica della misura contestata rispetto al ruolo
di assistenza del giudice nazionale, consente alla Corte d’incidere significativamente sulla
definizione dei principi costituzionali comuni 14 . Attraverso la procedura d’infrazione la
Commissione ha identificato in via diretta le lacune strutturali dei sistemi legislativi degli Stati
membri contestando inadempimenti con le norme sovraordinate, come per esempio nel caso
della Polonia e dell’Ungheria 15 . Sebbene lo scrutinio dei giudici europei si modifichi in
funzione dello strumento processuale utilizzato, tuttavia gli stessi colgono l’opportunità, anche
nel caso di dialogo con il giudice nazionale, volto alla risoluzione della specifica controversia,
di ribadire come i valori comuni condivisi tra gli Stati membri ed elencati all’art. 2 TUE
costituiscano la fondamentale premessa di una fiducia reciproca tra Stati e Unione in cui i
giudizi nazionali stessi, garantiti nella loro indipendenza, nella più ampia accezione della stessa,
divengono giudici europei ovvero diretti attuatori orizzontali del diritto dell’Unione16. Come
ribadito dalla giurisprudenza europea, al fine di garantire la coerenza e la tenuta del sistema
d’integrazione, il giudice nazionale agisce in qualità di giudice comunitario di diritto comune17.
3. Le operazioni di trattamento di dati personali effettuate dalle autorità
giurisdizionali.
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L’impostazione adottata dalla Corte di Lussemburgo sulla tematica privacy non sorprende
se si considera che la disposizione dell’art. 55, par. 3 del GDPR espressamente sottrae alle
autorità di controllo nazionali – i garanti privacy nazionali – la competenza per il controllo dei
trattamenti effettuati dalle autorità giurisdizionali. Come precisato dall’AG Bobek, il GDPR “è
destinato ad applicarsi agli organi giurisdizionali degli Stati membri. Infatti, detto regolamento
si applica a qualsiasi operazione o insieme di operazioni effettuate su dati personali. Non è
prevista alcuna eccezione istituzionale per i giudici, né per altri organi specifici dello Stato. Il
GDPR, per sua concezione, non distingue quanto alle istituzioni. Viene considerata qualsiasi
attività che comporti il trattamento di dati personali, indipendentemente dalla natura della
stessa”18. Il regolamento ha portata generale ed astratta, direttamente applicabile in tutti i suoi
elementi, a tutti gli organi istituzioni, società a prescindere dalla loro natura e anche dalla loro
sede. Infatti, grazie al criterio di applicabilità in funzione dell’utilizzatore ovvero, il
regolamento si applica nel caso in cui vi sia un trattamento di dati personali di cittadini europei,
le disposizioni in materia di tutela dei dati personali godono di una portata extraterritoriale che
non si limita l’applicazione dello strumento regolatorio alle società che hanno sede nel mercato
interno dell’Unione.
La sola eccezione per le autorità giurisdizionali rispetto al regime ordinario risiede quindi
nel profilo del controllo che è appunto sottratto all’autorità nazionale competente in materia di
protezione dei dati personali. I giudici europei precisano che dal considerando 20 del GDPR
emerge chiaramente come la volontà del legislatore dell’Unione che non abbia inteso sottrarre
a qualsiasi controllo le operazioni di trattamento effettuate dalle autorità giurisdizionali, ma
abbia soltanto escluso che il controllo di tali operazioni sia affidato ad un’autorità esterna.
Sarebbe quindi teoricamente possibile creare un “super organo giurisdizionale per controllare
gli altri organi giurisdizionali”19. Un organismo specifico all’interno del sistema giudiziario
dello Stato membro in alternativa rispetto al garante nazionale al fine di salvaguardare
l’indipendenza della magistratura nell’adempimento dei suoi compiti giurisdizionali. Tale
soluzione, sebbene teoricamente realizzabile, determina il fatto che ad oggi la maggior parte
del sistema giurisdizionale italiano ritiene di non essere in alcun modo soggetto alle
disposizione del regolamento in materia di tutela dei dati personali. Si consideri, per esempio,
la pubblicazione dei nominativi degli individui sulle bacheche delle aule di udienza o la
catalogazione dei fascicoli nelle cancellerie dei tribunali o ancora l’archiviazione, la
trasmissione e lo smaltimento dei fascicoli giudiziari.
Sebbene si evidenzi quindi la riprovevole circostanza di una mancanza di controllo che
vanifica l’attuazione delle disposizioni del regolamento privacy per quanto attiene l’attività
giurisdizionale, tuttavia ben si comprende l’esigenza superiore della Corte di giustizia nel
garantire una tenuta del sistema basata sull’indipendenza degli organi giudiziari come elemento
essenziale del più ampio diritto ad un equo processo rispetto alla tutela dei dati personali. È la
Corte stessa a sottolineare che “il requisito dell’indipendenza dei giudici attiene al contenuto
essenziale del diritto fondamentale a un equo processo, che riveste importanza cardinale quale
garanzia della tutela dell’insieme dei diritti derivanti al singolo dal diritto dell’Unione e della
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salvaguardia dei valori comuni agli Stati membri enunciati all’articolo 2 TUE, segnatamente,
del valore dello Stato di diritto”20. Se si considera che l’esistenza di un controllo giurisdizionale
effettivo è la condizione necessaria per assicurare il rispetto del diritto dell’Unione in uno Stato
di diritto, ne consegue necessariamente che ogni Stato membro deve garantire che gli organi
giurisdizionali, così come definiti ai sensi dell’art. 267 TFUE, soddisfino i requisiti di una tutela
giurisdizionale effettiva 21 . Preservare l’indipendenza di tali organi giurisdizionali significa
preservare, inoltre, una delle necessarie caratteristiche individuate come garanzia dell’individuo
per la tutela dei diritti fondamentali dall’art. 47 della Carta laddove segnatamente menziona
l’accesso ad un giudice indipendente22.
Risulta quindi manifesto, a parere dell’autore, che la Corte di Lussemburgo nel giudicare
la tematica sottoposta dal tribunale dei Paesi Bassi in materia di tutela dei dati personali avesse
solo parzialmente la preoccupazione di applicare il GDPR al caso specifico e reputasse invece
imperativo cogliere l’opportunità del rinvio pregiudiziale per riaffermare un’interpretazione
estensiva delle norme che costituiscono il fulcro dell’indipendenza del potere giudiziario 23. La
Corte non è nella posizione di preservare l’autonomia dell’ordinamento giuridico europeo e
garantire la piena applicazione del principio d’indipendenza del potere giudiziario senza
utilizzare lo strumento del rinvio pregiudiziale. Le controversie quindi nelle quali viene
sollevata una questione afferente alla più ampia categoria della rule of law costituiscono per i
giudici di Lussemburgo l’importante opportunità di affrontare le caratteristiche costituzionali
dell’integrazione europea facendo luce su elementi caratterizzanti lo Stato di diritto, declinato
nei vari ordinamenti nazionali, e l’essenza stessa dei valori comuni sui quali si fonda l’Unione24.
Analogamente, con la medesima matrice d’interpretazione estensiva, al fine di
salvaguardare l’indipendenza del potere giudiziario, la Corte definisce il concetto di attività di
trattamento in applicazione del regolamento privacy come l’insieme di tutte quelle operazioni
di trattamento dei dati personali effettuate dalle autorità giurisdizionali25. La nozione è quindi
interpretata, conformemente con la giurisprudenza precedente, nel senso di ricomprende
l’intera catena di operazioni che coinvolgono i dati personali, in questo caso, in particolare,
l’operazione di trattamento è consistita nella divulgazione generalizzata o comunicazione a terzi
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di dati personali26. “Una comunicazione di dati personali mediante trasmissione, così come una
conservazione di dati o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, configura un trattamento
di dati personali”27 e conseguentemente rientra nell’ambito di applicazione del regolamento
GDPR. Nonostante le perplessità sollevate dall’avvocato generale circa l’ampiezza della
definizione di trattamento, proprio come in passato l’avvocato generale Sharpston aveva
cercato di limitare la portata della disposizione suggerendo l’introduzione di una soglia minima,
tuttavia si rileva che il Consiglio di Stato dei Paesi Bassi, nel fornire atti processuali ad un
giornalista con l’intento di far meglio comprendere i dettagli giuridici della vicenda e consentire
quindi una corretta informazione al pubblico, ha operato una attività di trattamento di dati
personali che rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni regolamentari europee28.
Si rilevano pertanto due tendenze interpretative opposte: da una parte l’esigenza di una
definizione puntuale dei concetti, come per esempio quello di trasferimento o di attività di
trattamento, all’atto di applicazione della normativa privacy che lascia, a causa della natura
stessa della materia, ampie aree grigie e, dall’altra, la tendenza estensiva dell’interpretazione
della Corte che nel suo processo evolutivo tende ad una progressiva costituzionalizzazione del
diritto alla protezione dei dati personali 29 . Per illustrare quanto sopra si pensi che con
riferimento alle attività di trattamento di dati per finalità esclusivamente giornalistiche la Corte
aveva già avuto modo di applicare un’interpretazione estensiva della nozione di “scopo di
giornalismo” dichiarando che l’applicazione di tali finalità non dipendeva dalla preliminare
qualifica della persona come giornalista professionista. Tale interpretazione aveva impatti
rilevanti nell’applicazione della normativa poiché in tale modo il bilanciamento tra il diritto alla
protezione della vita privata e quello alla libertà di espressione deve avvenire per ogni
pubblicazione su un sito internet 30 . La scelta della Corte di giustizia di sostenere
un’interpretazione estensiva in materia di tutela dei dati personali è riscontrabile anche nelle
pronunce Breyer31 e Nowak32. Con la prima la Corte aveva esteso alla classificazione di dato
personale un indirizzo IP dinamico, registrato da un fornitore di servizi di media online in
occasione della consultazione, da parte di una persona, di un sito internet che tale fornitore
26
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rendeva accessibile al pubblico. Con la seconda aveva classificato come dati personali tutti i
documenti detenuti dall’organizzazione professionale degli esperti contabili a cui apparteneva
il ricorrente inclusa la prova di esame sostenuta per accedere all’albo33. Pare quindi che, nel
confermare un’interpretazione estensiva dei singoli concetti, la Corte reputi necessario garantire
all’individuo una protezione dei suoi dati personali quantomai ampia. Tale visione, in netto
contrasto con le esigenze definitorie richiamate dagli avvocati generali di perimetrare i concetti
applicabili alla normativa privacy, deriva probabilmente dalla volontà di collocare il diritto alla
tutela dei dati personali a tutti gli effetti tra i diritti fondamentali dell’ordinamento europeo34.
4. L’esercizio delle funzioni giurisdizionali.
Attraverso la giurisprudenza sinteticamente richiamata si è voluto dimostrare come la
Corte di vertice del sistema europeo abbia attribuito nell’ultimo decennio ai concetti fondanti
della protezione dei dati personali – dato personale, trattamento e finalità del trattamento –
un’interpretazione particolarmente estensiva. Tale giurisprudenza è stata anche creatrice di
diritti che hanno poi trovato il loro formale riconoscimento nel regolamento europeo del 2016,
come per esempio il c.d. diritto all’oblio e quella alla deindicizzazione 35. Si evidenzia come il
taglio interpretativo sia il medesimo nella sentenza in commento cioè una portata estensiva per
quanto attiene il concetto di funzioni giurisdizionali dell’autorità pubblica. Tale approccio
determina, a mio parere, il duplice effetto di estendere la portata applicativa del regolamento
privacy poiché rientrano oggi nel concetto di funzioni giurisdizionali anche attività che non lo
erano in senso stretto, ma anche quella di estendere il criterio dell’indipendenza degli organi
giurisdizionali sotto il profilo del principio del rule of law.
La Corte di giustizia opera infatti un’interpretazione estensiva delle funzioni
giurisdizionali ricomprendendo in esse anche le attività svolte dal servizio di comunicazione
del Consiglio di Stato, sebbene tale apparato non sia puntualmente annoverabile nella categoria
di organo giurisdizionale, ma si limita a costituire un ufficio a servizio dell’organo giudiziario
stesso. In particolare, nella controversia in analisi, il Consiglio di Stato dei Paesi, per mezzo del
proprio servizio di comunicazione, aveva fornito ai media elementi dettagliati circa le cause in
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corso. Il giorno dell’udienza, il servizio di comunicazione dell’organo giurisdizionale metteva
a disposizione dei giornalisti presenti documenti destinati a consentire loro di seguire le udienze
ovvero una copia dell’atto introduttivo del giudizio, una copia del controricorso ed,
eventualmente, una copia della decisione giudiziaria impugnata. Tali documenti sarebbero stati
poi distrutti alla fine della giornata. Gli individui X e Z lamentavano al garante privacy
nazionale che tali previsioni, garantendo ai giornalisti diritto di accesso al fascicolo istruttorio,
costituivano una violazione del GDPR. La decisione dell’autorità garante nazionale che
declinava la propria competenza a statuire sulla questione in virtù dell’art. 55, par. 3 veniva
quindi impugnata avanti al tribunale ordinario che rimetteva la questione alla Corte di giustizia
nell’ambito della procedura di dialogo tra corti prevista all’art. 267 TFUE36.
Nel contenzioso europeo la Commissione sosteneva un approccio funzionale con
interpretazione restrittiva della nozione di “esercizio delle loro funzioni giurisdizionali” poiché
l’obiettivo del legislatore europeo nell’adozione della disposizione era quello di salvaguardare
l’indipendenza della magistratura e conseguentemente far rientrare nella definizione solo le
attività con un legame diretto con il processo decisionale, non anche le varie attività accessorie
svolte della corti. Tuttavia, è necessario interrogarsi se, al contrario, la modalità per
salvaguardare al meglio l’indipendenza della magistratura non debba prevedere
un’interpretazione di portata più ampia poi infatti adottata dalla Corte di giustizia. Mentre la
Commissione analizza le disposizioni del regolamento – art. 55 e 56 GDPR – nella logica di
regola/eccezione, l’avvocato generale suggerisce una lettura teleologicamente orientata
nell’analisi delle funzioni giurisdizionali, volta a salvaguardare l’indipendenza della
magistratura. L’autorità giurisdizionale agisce quindi nell’esercizio delle sue funzioni non solo
nell’applicazione del proprio potere decisionale alla singola controversia, ma anche quando
svolge ogni tipo di attività che riguarda il generale funzionamento della corte “quando svolge
attività che riguardano il funzionamento generale della magistratura o la gestione e
l’amministrazione generale del processo giudiziario, che si tratti, ad esempio, della formazione
e dell’archiviazione dei fascicoli, dell’assegnazione delle cause ai giudici, della riunione delle
cause, della proroga dei termini, dello svolgimento e dell’organizzazione delle udienze, della
pubblicazione e della diffusione delle sentenze a beneficio del pubblico (certamente nel caso
delle corti di grado superiore) o ancora della formazione di nuovi giudici”37.
Risulta evidente che l’interpretazione estensiva operata dalla Corte soddisfi da una parte
le esigenze strettamente connesse all’applicazione del regolamento in materia di dati personali,
ma contemporaneamente soddisfi anche l’applicazione di un criterio estenso del concetto
d’indipendenza degli organi giurisdizionali tale da preservare il principio dello Stato di diritto
che si colla a monte dello stesso.
5. L’indipendenza della magistratura come stella polare del sistema d’integrazione.
L’obiettivo dichiarato dalla giurisprudenza europea è la salvaguardia dell’indipendenza
della magistratura nell’adempimento dei suoi compiti intesi nell’accezione più ampia degli
stessi. Tale valore deve essere tutelato sotto ogni aspetto e profilo, come criterio sommo nel
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sistema d’integrazione europea. La giurisprudenza di Lussemburgo ha colto ogni occasione
possibile, sia attraverso le questioni pregiudiziali sia in sede di valutazione dell’eventuale
infrazione degli Stati membri, per interpretare la nozione “d’indipendenza dei giudici” nel
modo più ampio possibile. In ottica di tutela preventiva è necessario evitare che i giudici
possano essere soggetti ad ogni forma di pressione diretta, indiretta reale o potenziale.
“L’indipendenza dei giudici non consiste (solo) nell’accertare ex post che qualcosa è già
accaduto. Si tratta soprattutto di mettere in atto sufficienti garanzie ex ante, in modo che certe
cose non possano accadere”38.
Con tale approccio tutte le attività amministrative che coinvolgono in qualsiasi modo
l’operato degli organi giudiziari, come per esempio l’età per il pensionamento dei giudici
polacchi o il regime disciplinare applicabile così come il pagamento degli stipendi dei giudici
portoghesi al Tribunal de contas diventano tematiche strettamente connesse all’esercizio delle
funzioni giudiziarie e non invece mere questioni amministrative 39 . Per salvaguardare
l’indipendenza e l’inamovibilità dei giudici nei tribunali ordinari polacchi, la Corte di giustizia
ha dovuto valutare le leggi nazionali che modificavano l’età per il pensionamento e il
procedimento disciplinare applicabile ai giudici poiché tali norme avrebbero potenzialmente
influenzato la struttura del potere giudiziario nazionale minando la divisione tra il potere
legislativo, esecutivo e giudiziario 40 . Le contestazioni mosse all’Ungheria hanno portato i
giudici europei a valutare le modalità di designazione dei giudici nazionali, le modalità di
revoca, i livelli di remunerazione e le condizioni di esercizio del potere disciplinare 41 . La
violazione strutturale al principio d’indipendenza del giudice, componente del più ampio
principio dello Stato di diritto, avrebbe minato uno dei capisaldi dei valori condivisi dagli Stati
membri e conseguentemente ne avrebbe compromesso la fiducia reciproca, pietra angolare del
mutuo riconoscimento e quindi, in ultima istanza, del mercato unico europeo.
L’indipendenza oggetto dell’analisi della Corte di giustizia non si limita alla sua
dimensione istituzionale oggettiva, ma necessariamente si estende alla concretizzazione del
principio in tutte le sue declinazioni. Pertanto, la comunicazione alla stampa degli atti
processuali, nella causa in oggetto viene analizzata dalla Corte come ulteriore declinazione
delle attività amministrative svolte dai giudici, ma strettamente connesse all’esercizio delle loro
funzioni giudiziarie.
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6. Conclusioni.
Distinguendo l’applicabilità sostanziale del regolamento GDPR rispetto al tema del
controllo e della verifica dell’applicazione dello stesso, la Corte in realtà coglie l’occasione
della presente pronuncia pregiudiziale in materia di protezione dei dati personali per declinare
un ulteriore profilo dell’indipendenza del potere giudiziario.
La controversia analizzata offre molteplici livelli di analisi in materia di protezione dei
dati, come per esempio, la questione circa l’effettiva applicazione del regolamento privacy al
settore della magistratura e la conseguente verifica da parte di un’autorità terza indipendente.
Chi sorveglia l’applicazione della normativa per la tutela dei dati personali degli individui?
Reputo che la Corte non abbia voluto analizzare alcuni di questi profili perché non evidenziati
dal giudice del rinvio nelle proprie domande, limitando quindi la propria analisi agli elementi
di applicazione del regolamento europeo 679/2016 solo a quanto espressamente richiesto dal
giudice nazionale.
Tuttavia, atteggiamento diverso è stato utilizzato per quanto attiene agli elementi di
riflessioni in tema d’indipendenza della magistratura come caratteristica essenziale dello Stato
di diritto. Strumentalmente la Corte ha utilizzato il rinvio pregiudiziale per estendere il criterio
costituito dall’indipendenza della magistratura, lasciando da chiarire quale sarebbe l’autorità
amministrativa – interna o esterna alla magistratura stessa – competente per il controllo della
disciplina privacy applicabile ai giudici nazionali e a tutti i trattamenti di dati svolti dalle corti
nazionali. Tale lacuna è legislativa e quindi insita nel regolamento 679/2016 o sussistono invece
nella base giuridica regolamentare i presupposti per gli Stati membri per la creazione di un’unità
interna alle corti nazionali da incaricare del profilo di valutazione di compliance con il
regolamento privacy? O forse, come suggerito dall’avvocato generale nelle sue conclusioni,
sarebbe opportuno e certamente più semplice limitarsi a escludere la magistratura dall’ambito
di applicazione del regolamento generale in materia di protezione di dati personali poiché
all’attività dei giudici già si applicano molteplici norme dei codici di procedura nazionali che
disciplinano quindi indirettamente la materia.
Riterrei quest’ultima soluzione condivisibile in quanto non si ravvedono, allo stato attuale,
le condizioni per richiedere ai tribunali, almeno a quelli italiani, un percorso di pieno
adeguamento con la normativa privacy sancita dal regolamento generale in materia di
protezione dei dati personali. Inoltre, la questione del controllo e verifica dell’implementazione
del regolamento rimane comunque una questione centrale all’interno della suddivisione dei
poteri della magistratura senza rischiare di comprometterne taluni profili d’indipendenza della
stessa. Tuttavia, si evidenzia che prevedere un’eccezione all’applicabilità del regolamento ne
modificherebbe, almeno in parte, la sua stessa natura di applicabilità orizzontale. Non sarebbe,
infatti, più uno strumento direttamente applicabile a qualsiasi istituzione, organo e società, ma
troverebbe una limitazione dettata dalle finalità del trattamento dei dati. Probabilmente lo
European Data Protecion Board – l’autorità indipendente creata dal regolamento privacy con
sede a Bruxelles – potrebbe chiarire il profilo evidenziato senza esigenza di una modifica
legislativa dello strumento regolatorio. Tale chiarimento interpretativo sarebbe auspicabile
anche per richiamare gli operatori del diritto all’applicazione almeno dei principi fondamentali
in materia di protezione dei dati personali, come per esempio l’anonimizzazione delle sentenze
e più in generale dei provvedimenti dei tribunali nazionali di ogni grado.
56

