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Extra privacy le informazioni 
dei giudici ai giornalisti 

CorteUe 

La funzione giurisdizionale 
non è soggetta a controllo 
da parte di altre autorità 

In caso contrario verrebbero 
mess� a rischio 
indipendenza e imparzialità 

Marina Castellaneta 

Le scelte di comunicazione ai gior
nalisti decise dalle autorità giurisdi
zionali nell'esercizio delle funzioni 
giudiziarie non possono essere sot
toposte al controllo dell'autorità 
competente per il trattamento del 
dati personaU. E questo anche quan
do i giornalisti accedono a docu
menti del fascicolo giudiziario che 
contiene dati personali. Lo ha stabi
lito la Corte di giustizia dell'Unione 
europea con la sentenza del:21; mar

zo (C-245/20) che lascia spazio alle 
scelte degli organi giurisdizionali 
nella messa a disposizione ai gior
nalisti dl atti di un procedimento 
giudiziario funzionali ad assicurare 
la copertura med.latlca, sottraendo 
le scelte al sindacato di organi ester
nl che potrebbero mettere a rischio 
l'Indipendenza della magistratura. 

Per la Corte U e, Infatti, nella no
zione di «funzione giurisdizionale» 
rientra non. solo l'attività connessa 
all'adozione di una determinata de
cisione giurisdizlonale, ma anche la 
comunlcazio.ne a1 giornalisti. DI 
conseguenza, deve essere escluso il 
controllo, sulle scelte di politica d1 

OOCDIIlII! 

comunicazione delle autorità giuri
sdizionali, da parte dell'autorità na
zionale istituita in base al regola
mento 2016/679 sulla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento del dati personali e alla 
libera circolazione di tali dati (Gdpr). 
Una sentenza, quindi, che potrebbe 
avere un effetto ad ampi.o raggio e 
incidere sui limiti. lm,postl a Uvello 
nazionale nelle attività d1 comuni
cazione alla stampa. 

A rivolgersi alla Corte del Lus
semburgo è stato il Tribunale cen
trale dei Paesi Bassi alle prese con la 
richiesta di due persone, coinvolte 
in un procedimento amministrati
vo, che volevano l'intervento del
l'autorità olandese per la protezione 
dei dati personali In quanto, a causa 
d1 alcuni provvedimenti del consi� 
glio di Stato, un giornalista aveva 
avuto accesso a diversi documenti 

contenuti In un fascicolo istruttorio. 
L'autorità nazionale si era dichiara
ta incompetente e la vicenda è arri
vata alla Corte di giustizia. 

I giudici partono da una premes
sa Importante, ossia che l'articolo 55
del regolamento Gdpr esclude il
controllo dei trattamenti effettuati 
dalle autorità giurisdizionali nel
l'esercizio delle proprie funzioni. e 
questo proprio per tenere conto del
le specificità delle attività giudizia
rie. A questo proposito, la Corte opta 
per una nozione ampia di funzione 
glurlsdlzionale. che non può essere 
demandata agli Stati membri, ma 
che è propria del diritto dell'Unione 
e, quindi, non può essere llmltata al 
solo ambito di adozione di una <<de
terminata decisione giurisdiziona
le>>, ma include ariche le decisioni 
che possono lnddere sulla copertu
ra mediatica da parte del glornallstl. 

Per la Corte Ue, infatti, fornire ln
formazlonJ che arrivano da un fasci
colo gtudlziario e che possono esse
re divulga te a 1.m giornalista per ga
rantire alla stampa la possibilità di 
fornire lnformaiioni sui procedi
menti glurlsdlzional1 in corso è
un'attività strettamente legata alle 
<<tun2lonl giurlsdJzlonali» esercita
te dal giudici e, di conseguenza, 
quest'attività non può essere sotto
posta al controllo di un'autorità 
esterna. Questo perché le funzioni 
glurisd1zionall della magistratura 
osserva la Corte Ue - devono essere 
esercitate in piena autonomia, sen
za subordinazioni o vincoli gerar
chici e senza controlli o pressioni 
esterne che metterebbero a rischio 
imparzialità e indipendenza nello 
svolgimento di funzioni glurisdi
zionali intese in senso ampio. 
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mprunoi 
confrontc 
enetworl 

Uiniziatlva 

Primo incontro; 
con gli obiettivi 
di sviluppo e cor 

Network, connessi< 
Questi gli obiettivi 1 
Ore che ha tenuto ie1 
no il primo appun 
2.022 per gli «In coni 
24 Ore>>. Più di cento 
hanno avuto modo e 
e confrontarsi per m 
tica l'attività di net\ 

Partner 24 Ore, 
2019, è l'lnnovatlv< 
professionisti e ir 
conclMdono compe 
no relazioni e collab 
proporsi al mercato 
nuove opportunità 
con un'offerta di 
multldisc,iplinare. F, 
mòdalitàlagile di a1 
professionale, che 
adeguarsi rapldamE 
nul cambiamenti, aì
domanda di consulf 
tevole s'ìenario eco1 

A lnlzlo serata Eri 
direttore generale 
professionali del Gl"I 
ha dato il benvenut 
condividendo le llm 
l'evoluzione delnetv 
ha sottolineato corr 
per Partner 24. Ore 
"connessione", intes 
nessione con il Gru1
tra partner e mercat 

L'aver operato u1 
accurata degli oltre 
bri del network si � 
una scelta vincente: 
24 Ore è un vivaio di 
tldisciplinari, di al 
sempre più colnvolt 
tive editoriali del 
connessione è un te1 
guarda anche la ere:
lore da parte e à b 
partner. Quotidiana.i 
scono al network nu 
portatori d1 compet 
ricchiscono quelle E 

È cosl che vengo
nuove realtà. Ne è ur 
tilla, una società nal 
fessionisti aderenti 
La Stp è anche socte 
è allo stesso tempo 


