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Abstract 

La sorveglianza segreta, oggi influenzata dalle nuove tecnologie, ha invertito nei tempi 
più recenti i termini dell’attività di sorveglianza tradizionale, la quale è ormai caratterizzata 
dalla domanda, agli individui, di trasparenza e, allo stesso tempo, dalla segretezza dei 
sorveglianti. Il diritto europeo dei diritti dell’uomo è basato sull’idea secondo cui le 
misure di sorveglianza segreta sono tipiche dello stato di polizia e che, possono pertanto 
essere ammesse soltanto se rigorosamente necessarie e associate alle dovute garanzie per 
il sorvegliato. Il presente lavoro mira a definire quali sono tali condizioni e garanzie nel 
diritto europeo. L’articolo esamina le relative disposizioni della Convenzione europea 
dei diritti dell’uomo, nonché la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e 
della Corte di giustizia dell’Unione europea in materia. 

Secret surveillance as influenced by new technologies has currently inverted the terms 
of  traditional surveillance activities, which are characterised now by a claim of  trans-
parency for individuals, on the one hand, and by the secrecy of  surveillants, on the 
other hand. The European law of  human rights is based on the idea that secret sur-
veillance is typical of  the police state; therefore, it can be admitted only if  strictly 
necessary according to a number of  conditions and, if  admitted, it must be applied 
in association with due guarantees for the surveilled. The present work aims at de-
fining those conditions and guarantees as set by the European law. It examines the 
concerned provisions of  the European Convention of  Human Rights, as well as the 
jurisprudence of  the European Court of  Human Rights and the Court of  Justice of  
the European Union in this field. 

Sommario
1. Introduzione. - 2. La base legislativa della sorveglianza segreta e le nuove tecnologie. 
- 3. Lo scopo della sorveglianza segreta e le nuove tecnologie. - 4. La necessità e la pro-
porzionalità delle misure di sorveglianza segreta e le nuove tecnologie. - 5. Conclusioni.
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internazionale e di diritto interno" (Messina, 26-27 maggio 2017).
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1. Introduzione

In una delle prime sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di 
sorveglianza segreta –la celebre sentenza Malone del 1984- il giudice Louis-Edmond 
Pettiti affermava in una sua opinione separata, con riguardo alle nuove tecnologie, alla 
Convenzione europea dei diritti umani e alla vita privata delle persone, che la Conven-
zione, ai nostri tempi, pone la necessità di preservare l’identità dell’uomo, di rifiutare 
la totale trasparenza della società, di mantenere la riservatezza della sua personalità.1 
Tale affermazione si inseriva nel contesto di un sistema di tutela dei diritti umani che, 
da una parte, era stato fondato con l’intento di limitare l’esercizio del potere pubblico 
a tutela dell’individuo e che, dall’altra, era stato instaurato in un momento in cui, come 
lo ricordava il giudice Pettiti, le tecniche di ingerenza nella vita privata erano ancora 
arcaiche. Poi, già all’epoca della sentenza, lo stesso giudice avvertiva quali erano i rischi 
di una società permanentemente e segretamente sorvegliata, situazione che egli perce-
piva come un “pericolo” e che descriveva nel modo seguente:

«Il pericolo che minaccia le società democratiche degli anni 1980-1990 risulta dalla ten-
tazione che hanno i poteri pubblici di ottenere la “trasparenza” della situazione dei cit-
tadini. Per rispondere ai bisogni di pianificazione, della politica sociale e fiscale, lo Stato 
deve moltiplicare le sue ingerenze. Le tecniche amministrative lo conducono a molti-
plicare le schede di identificazione, poi a trattarle attraverso l’informatica. Già in più 
Stati membri del Consiglio d’Europa, ogni cittadino è schedato 200 a 400 volte. In una 
seconda fase, l’autorità pubblica cerca, attraverso le sue statistiche e le sue motivazioni 
decisionali, di definire il “profilo” di ogni cittadino. Le indagini si moltiplicano; le in-
tercettazioni telefoniche sono un mezzo privilegiato di questa indagine permanente».2

Come è spesso ricordato, storicamente i diritti umani si sono posti, almeno nel conte-
sto europeo, come limite al potere pubblico e, più in generale, come limite alle azioni 
di chi esercita detto potere. Se, dunque, tale limitazione esigeva, ed esige tuttora, che 
l’espletamento dei poteri si fermi dinanzi alla sfera privata degli individui, allo stesso 
tempo esigeva, ed esige, trasparenza nell’esercizio del potere pubblico. Sfera privata 
dunque per gli individui e, allo stesso tempo, trasparenza per gli organi pubblici.
La questione dell’uso di nuove tecnologie nella sorveglianza segreta degli individui, 
presenta delle caratteristiche che vanno ad invertire i sopramenzionati rapporti tradi-
zionali perché le tecnologie permettono oggi la completa segretezza dell’esercizio di 
poteri sull’individuo, con un corrispettivo controllo quasi totale sulla vita privata dello 
stesso. Ciò risulta in un sistema perfettamente contrario a quello sopradescritto in cui i 
termini si sono invertiti: la sfera di riservatezza degli individui viene annientata e, inve-
ce, aumenta quella dei sorveglianti con una notevole riduzione della trasparenza di chi 
esercita il potere, che agisce, nella segretezza. Nell’odierno sistema, dunque, si doman-

1  Cfr. Opinion concordante de M. le juge Pettiti, nel caso Malone c. Regno Unito, 2 agosto 1984, n. 8691/79. Si 
veda, in seguito, L. Pettiti, A l’écoute: pour une législation européenne des interceptions des correspondances, in Liber 
Amicorum Dean Spielmann, Oisterwijk, 2015, 485-494.
2  Opinion concordante de M. le juge Pettiti, cit. La traduzione è nostra.
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da trasparenza all’individuo e si conferisce segretezza al sorvegliante. L’esatto opposto. 
Con la conseguenza che, come affermava il giudice Pettiti nel contesto della citata 
causa, gli individui sono sempre più vulnerabili come risultato della nuova tecnologia.3 
Anzi, l’individuo si trova, oggi, in una situazione di assoluta vulnerabilità nei confronti 
del sorvegliante, segreto e talvolta immune.
Evidentemente, questa situazione non può tradursi in una mancanza di diritti per il 
sorvegliato. Celebre è la formula utilizzata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo 
nella sentenza Klass c. Germania, secondo cui «la Cour ne saurait admettre que l’assu-
rance de bénéficier d’un droit garanti par la Convention puisse être ainsi supprimée du 
simple fait de maintenir l’intéressé dans l’ignorance de sa violation».4

Dinanzi a questo pericolo, si è creato in sede europea un sistema di tutela dell’indi-
viduo che gira intorno a due idee. La sorveglianza segreta è un’attività propria dello 
stato di polizia e viene perciò ammessa soltanto se rigorosamente necessaria. Laddove fosse 
poi ammessa deve offrire determinate garanzie. Garanzie contro l’arbitrario e contro ogni 
abuso. Occorre inoltre ribadire che il soddisfacimento delle garanzie richieste è anche 
una condizione per la legittimità delle misure di sorveglianza segreta, nel senso che, 
se tali garanzie non sono assicurate, non potrà esservi sorveglianza segreta. Il sistema 
europeo di tutela dei diritti fondamentali è centrato, nello specifico, sulle suddette idee 
di rigorosità nell’ammettere come necessaria una determinata misura di sorveglianza 
segreta e dell’assicurazione di certe garanzie, se (e affinché) questa sia considerata le-
gittima.
La “pre-garanzia” offerta dalla Corte EDU a partire dal caso Klass, tende ad assicurare 
all’individuo potenzialmente soggetto a tali misure di sorveglianza la possibilità di pre-
tendersi “vittima” di una violazione della CEDU, anche nel caso in cui non sia in grado 
di allegare di aver subito una misura concreta di sorveglianza. Nel più recente caso 
Roman Zakharov c. Russia, la stessa Corte ha enunciato i fattori da valutare per decidere 
se il ricorrente potrà essere o meno considerato vittima, tra cui lo scopo della legisla-
zione che autorizza le misure di sorveglianza segreta, esaminando se il ricorrente può 
presumibilmente essere affetto da tale legislazione, da una parte, e l’esistenza di rimedi 
a livello nazionale e la loro effettività, dall’altra.5

La sorveglianza segreta è ritenuta un’ingerenza grave nel diritto al rispetto della vita 
privata delle persone. Conviene dunque riferirsi al sistema di tutela che si è costruito in-
torno al secondo paragrafo dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e 
agli artt. 7, 8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che tutelano 
il diritto al rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali e stabiliscono 
in quali condizioni tale ingerenza può essere ritenuta legittima. Se il punto di partenza 
in materia è la sentenza Klass, la Corte europea dei diritti dell’uomo si è riferita con 
meticolosità alla questione delle nuove tecnologie anche (tra molte altre) nella recente 
sentenza Szabó e Vissy c. Ungheria, ritenendo che dati i progressi tecnologici che si sono 
succeduti dalla citata sentenza, le potenziali ingerenze nell’email, telefoni cellulari e 
servizi di Internet, così come la sorveglianza di massa, richiedono una protezione più 

3  Ibidem.
4  Cfr. CEDU, Klass c. Germania, ric. 5029/71 (1978), par. 36.
5  Cfr. CEDU, Roman Zakharov c. Russia [GC], ric. 47143/06 (2015), par. 171.
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pungente della vita privata da parte della Convenzione.6

Bisogna fin da subito notare che, se tale protezione è stata tradizionalmente richiesta 
come limite posto all’esercizio del potere pubblico nei casi in cui ad attuare la sorve-
glianza segreta erano gli organi dello Stato, la stessa Corte si è riferita di recente, nel 
caso Vukota-Bojic c. Svizzera, alle attività di sorveglianza segreta praticate da un’agenzia 
di investigazione privata.7 Si pone, dunque, anche il caso dei sistemi di sorveglianza 
privata, estranei completamente ai sistemi di sorveglianza statuali, ma anche quella dei 
sistemi di sorveglianza parastatali, parzialmente estranei a tali sistemi. Tale situazione 
richiama la questione della tutela dei diritti fondamentali nei confronti dell’esercizio 
del potere privato (e non già soltanto pubblico) perché le nuove tecnologie sono ormai 
adoperate non soltanto dagli organi pubblici, ma anche e soprattutto dai privati. Ed oc-
corre sollevare anche un’altra questione perché, se il sistema europeo di tutela dei diritti 
umani si era apprestato, con il trascorrere degli anni e soprattutto dalla sua creazione 
nel dopoguerra, a costruire un sistema di garanzia a favore degli individui come rispo-
sta alle interferenze degli organi pubblici, tale sistema di garanzie era stato pensato in 
minor misura in relazione alle ingerenze dei privati. Al tempo stesso, con l’avvenire 
della globalizzazione e di una maggiore democratizzazione della società, nella quale 
l’esercizio del potere non corrisponde più soltanto all’organo pubblico, le ingerenze 
si sono spostate verso l’ambito di azione dei privati, rimanendo però il settore della 
protezione dei diritti impreparato nei confronti di quest’ultimi. Trova applicazione, in 
questa ipotesi, la dottrina degli obblighi positivi che pesano sugli Stati, di creazione pre-
toria, che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha costruito nel tempo per prevenire e 
rimediare alle violazioni commesse da parte dei privati, come lo dimostra, anche nello 
specifico, la più recente sentenza Bărbulescu c. Romania.8

Detto questo, conviene fare riferimento allo stato dell’arte che si è concretizzato prin-
cipalmente intorno al secondo paragrafo dell’articolo 8 della Convenzione europea dei 
diritti dell’uomo, che tutela il diritto al rispetto della vita privata, nonché all’analogo 
articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2. La base legislativa della sorveglianza segreta e le 
nuove tecnologie 

Con riguardo alla CEDU, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha spesso posto l’enfasi 
sul primo requisito enunciato dall’art. 8, il quale esige che ci sia una base legislativa se 
si vuole procedere all’esercizio della sorveglianza segreta.9 La Corte esige oramai degli 
Stati non soltanto che vi sia una base legislativa per le attività di sorveglianza segreta 

6  Cfr. CEDU, Szabó e Vissy c. Ungheria, ric. 37138/14 (2016), par. 53.
7  Cfr. CEDU, Vukota-Bojic c. Svizzera, ric. 61838/10 (2016).
8  Cfr. CEDU, Bărbulescu c. Romania [GC], ric. 61496/08 (2017), par. 108-112. Nella sentenza, la Corte ha 
fatto riferimento a tali obblighi in un caso riguardante una società commerciale che aveva implementato 
un sistema di sorveglianza delle comunicazioni elettroniche dei suoi impiegati.
9  Si vedano, tra gli altri, CEDU, Kopp c. Svizzera, ric. 23224/94 (1998); Copland c. Regno Unito, ric. 
62617/00 (2007); Shimovolos c. Russia, ric. 30194/09 (2011); Szabó e Vissy c. Ungheria, ric. 37138/14 (2016).
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(base legislativa che stabilisca in modo chiaro la portata ed il modo di esercizio di tale 
sorveglianza), ma ha imposto anche dei requisiti che riguardano la qualità della legge 
che disciplina tale attività di controllo.
Per essere autorizzata, l’attività di sorveglianza segreta deve essere, in primo luogo, 
prevista dalla legge, la quale deve fornire in modo sufficientemente chiaro e dettagliato 
una base legislativa che definisca la portata ed il modo di esercizio di tale controllo e 
deve offrire delle garanzie adeguate ed effettive contro gli abusi. A questo riguardo, la 
Corte europea dei diritti dell’uomo ha ricordato nel caso Roman Zakharov c. Russia, in 
relazione alle intercettazioni segrete delle comunicazioni telefoniche, alcune delle prin-
cipali garanzie che tale base legislativa deve comprendere, cd. “minimum safeguards” 
per evitare abusi di potere: la natura dei reati che possono dare luogo ad un ordine di 
intercettazione; la definizione delle categorie di persone suscettibili di essere oggetto 
di intercettazioni; un limite alla durata delle intercettazioni; la procedura da seguire per 
l’esame, l’uso e l’archiviazione dei dati ottenuti; le precauzioni da prendere al momen-
to di comunicare i dati a terzi; e le circostanze nelle quali tali registrazioni possono o 
devono essere cancellate o distrutte.10 Dette garanzie devono essere assicurate anche 
nella messa in pratica di tali misure11 e devono essere inoltre offerti, a livello interno, 
rimedi effettivi se tali garanzie mancassero.12

Quanto alle nuove tecnologie, già negli anni novanta la stessa Corte faceva riferimento 
alle speciali esigenze che lo sviluppo della tecnologia comporta, sottolineando la natura 
essenziale di tali requisiti specialmente perché la tecnologia disponibile si stava facendo 
sempre più sofisticata.13 Nella più recente decisione Köpke, la Corte europea dei diritti 
dell’uomo ha rilevato la necessità di una maggiore attenzione sulla protezione della 
vita privata, al fine di contrastare le nuove tecnologie della comunicazione che permet-
tono di archiviare e trattare dati personali. Nel caso, che interessava l’impiegato di un 
supermercato sospettato di aver commesso irregolarità, il quale era stato sottoposto a 
videosorveglianza da parte di una agenzia privata di investigazioni, la Corte, sebbene 
ammettendo che nella specie lo Stato non avesse fallito nell’operare un giusto bilancio 
degli interessi contrapposti, ha tuttavia precisato che avrebbe dato a tali interessi un 
peso diverso nel futuro, tenendo conto della portata delle intrusioni nella vita privata rese 
possibili dalle nuove e sempre più sofisticate tecnologie.14

Sempre con riferimento alle tecnologie utilizzate, si pone la questione di sapere se 
la tecnologia impiegata sia stata, in un caso determinato, autorizzata dalla legge dato 
che, si evince da tale giurisprudenza che la legislazione deve definire in modo chiaro e 
preciso il modo in cui la sorveglianza può essere effettuata, ciò che comprende, eviden-

10  Cfr. CEDU, Roman Zakharov c. Russia [GC], ric. 47143/06 (2015), par. 231.
11  Cfr. CEDU, Dragojević c. Croazia, ric. 68955/11 (2015), nel quale la Corte condanna lo Stato croato 
perché il sistema non offriva, in pratica, garanzie sufficienti contro ogni possibile abuso.
12  Cfr. CEDU, Mustafa Sezgin Tanrıkulu c. Turchia, ric. 27473/06 (2017). Non essendo stata dimostrata 
l’effettività dei rimedi indicati, la Corte rileva nel caso una violazione dell’art. 13 della Convenzione. Tali 
rimedi, infatti, avrebbero dovuto permettere alle persone soggette, o che avessero il sospetto di essere 
soggette all’intercettazione dei telefoni o delle comunicazioni elettroniche, di proteggere i loro diritti.
13  Cfr. CEDU, Kruslin c. France, ric. 11801/85 (1990), par. 33.
14  Cfr. CEDU, Köpke c. Germania (decisione), ric. 420/07 (2010).
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temente, una enunciazione chiara e dettagliata della tecnologia permessa, mancando 
dunque la base legislativa se effettuata con mezzi non autorizzati. Nel caso Bykov, ad 
esempio, la tecnologia utilizzata in una operazione “test” non era prevista dalle disposi-
zioni che regolamentavano le misure di sorveglianza in causa, non essendo nemmeno il 
ricorso alla tecnica usata definito da regole specifiche e dettagliate che fornissero delle 
garanzie adeguate contro eventuali abusi. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha 
ritenuto nella specie che mancava la base legislativa richiesta dall’art. 8 e che la misura 
di sorveglianza, non era, di conseguenza, conforme alla Convenzione.15 Anche l’uso 
improprio delle tecnologie autorizzate, o quello che va oltre gli usi concessi dalla legge, 
difetta di base legislativa adeguata. Così, nel caso Taylor-Sabori c. Regno Unito, la Corte ha 
rilevato una violazione della Convenzione perché, nel contesto di un’operazione segre-
ta di polizia, erano state effettuate intercettazioni su messaggi inviati via pager, allorché 
all’epoca degli eventi non vi era alcuno statuto che regolamentasse l’intercettazione di 
messaggi di pager trasmessi attraverso un sistema di telecomunicazione privato.16

Nell’ambito dell’Unione europea, in particolare, la Risoluzione del Consiglio 96C 329/01 
del 17 gennaio 1995 sull’intercettazione legale delle telecomunicazioni prevede inoltre, 
al punto 1.3, che «non possono essere trasmesse telecomunicazioni non comprese 
nell’autorizzazione relativa all’intercettazione».
Le garanzie offerte dalla legge devono andare, dunque, di pari passo con gli sviluppi 
della tecnologia. Laddove l’utilizzo della nuova tecnologia non sia previsto dalla legge 
in modo sufficientemente chiaro e dettagliato, l’attività di sorveglianza non sarà ritenuta 
previsibile e sarà, perciò, contraria alle disposizioni della Convenzione, che richiedono 
invece che la portata ed il modo di controllo esercitati abbiano dette qualità. Sebbene, 
di conformità con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, l’obbligo 
di prevedibilità non significhi che, in caso di misure segrete, gli Stati debbano avvertire 
il sorvegliato delle concrete misure di controllo in corso17 -anche se alcuni Autori rile-
vano già i problemi che l’impossibilità di sapere comporta per la tutela dei diritti degli 
individui sorvegliati18 e rilevano addirittura l’esistenza di un right of  notification, una volta 

15  Cfr. Corte EDU, Bykov c. Russia [GC], ric. 4378/02 (2009).
16  Cfr. Corte EDU, Taylor-Sabori c. Regno Unito, ric. 47114/99 (2002).
17  Cfr. di recente, Corte EDU, Roman Zakharov c. Russia [GC], ric. 47143/06 (2015), par. 229.
18  Si veda l’opinione, critica, della dottrina, cui rileva i seri problemi che l’assenza della notifica al 
sorvegliato può generare per la tutela dei suoi diritti. Così, P. Toomey - B. M. Kaufman, The notice 
paradox: secret surveillance, criminal defendants, & the right to notice, in S. Clara Law Rev., 54, 2014, 843-900, i 
quali definiscono tale situazione come un paradosso, nel quale l’opportunità dell’individuo sorvegliato 
di contestare la misura di sorveglianza che lo riguarda è nell’intero controllo del governo, il quale decide 
se comunicargli o meno la misura.
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i dati raccolti e le misure di sorveglianza portate a termine-19 il sorvegliato deve essere 
in grado di prevedere con sufficiente chiarezza in quali circostanze e le condizioni in 
cui lo Stato sarà autorizzato a ricorrere a tali misure. Tale requisito comprende anche 
la possibilità del pubblico di conoscere e di accedere a tale legislazione.20 L’assenza del 
requisito della legalità rende tali misure illegittime, nel cui caso sono talvolta definite 
come attività di “sorveglianza clandestina”, cioè non autorizzata dalla legge; situazione 
che è oggi ingrandita dal fatto che le nuove tecnologie sono adoperate anche dai priva-
ti, spesso illegalmente.21 In questo senso, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha pre-
cisato che, come conseguenza dei suoi obblighi positivi, lo Stato è tenuto ad adottare 
un quadro normativo tendente a proteggere il diritto dell’individuo al rispetto della sua 
vita privata e della sua corrispondenza.22

L’altra questione che si pone è quella delle garanzie fornite da tale legislazione. Il tema 
dell’accessibilità ai dati personali ottenuti attraverso l’utilizzo della tecnologia è una del-
le questioni più spinose a questo riguardo. Recentemente la Corte EDU si è riferita a 
detta necessità nella sentenza Vukota-Bojic, censurando nella specie le misure segrete di 
sorveglianza attuate perché la legislazione in questione non precisava le procedure da 
seguire per l’archiviazione, l’accesso, l’esame, l’uso, la comunicazione o la distruzione 
dei dati raccolti, ciò che aumentava il rischio di accesso non autorizzato a tali dati o di 
divulgazione dei materiali oggetto della sorveglianza.
Se, dunque, è condizione essenziale l’esistenza di una base legislativa che autorizzi le 
attività di sorveglianza segreta attuate, compresa una enunciazione dei mezzi tecnolo-
gici che possono essere utilizzati, è altrettanto importante la qualità della legislazione 
in questione. E la qualità della legislazione va valutata anche alla luce della tecnologia 
disponibile, ma non sia inteso che la legge deve inevitabilmente conformarsi allo svi-
luppo della tecnologia perché, invero, sono le tecnologie che devono adeguarsi alle 
necessarie garanzie. Rileva a questo riguardo la decisione della Corte EDU nel caso 
Shimovolos c. Russia, la cui sentenza ha ritenuto che la creazione, l’aggiornamento e il 
funzionamento della banca dati “delle sorveglianze”, contenente, nella specie, i dati di 

19  Cfr. F. Boehm - P. de Hert, Notification, an important safeguard against the improper use of  surveillance – 
finally recognized in case law and EU law, in European Journal of  Law and Technology, 3, 2012, i quali fanno 
riferimento al caso della Corte europea dei diritti dell’uomo, Associaton for the European Integration and 
Human Rights e Ekimdzhiev c. Bulgaria, 28 giugno 2007, n. 62540/00. Nella sentenza citata, la Corte precisa 
che «as soon as notification can be made without jeopardising the purpose of  the surveillance after its 
termination, information should be provided to the persons concerned» (par. 90). In particolare, per 
quanto riguarda le misure di sorveglianza dei datori di lavoro nei confronti dei lavoratori, l’obbligo di 
avvertire con precedenza il sorvegliato dell’attività di sorveglianza attuata vige in 34 Stati membri del 
Consiglio d’Europa. Si veda, a questo riguardo, la sentenza della Corte EDU, Bărbulescu c. Romania [GC], 
5 settembre 2017, n. 61496/08, par. 53.
20  CEDU, Liberty e altri c. Regno Unito, ric. 58243/00 (2008); Shimovolos c. Russia, ric. 30194/09 (2011).
21  Tuttavia, la questione della “sorveglianza clandestina” ha raramente dato luogo in quanto tale ad 
analisi da parte della dottrina. Si vedano, tra i pochi Autori che trattano la questione, R. Costello, The 
Right to Privacy, Clandestine Surveillance and International Trade in the United States and European Union, in Trinity 
C. L. Rev., 17, 2014, 37-63; K. Lippel, The private policing of  injured workers in Canada: legitimate management 
practices or human rights violations?, in Policy and Practice in Health and Safety, 1, 2003, 98-118.
22  Cfr. nel contesto delle relazioni di lavoro con il datore di lavoro privato, Bărbulescu c. Romania, cit., 
par. 116.
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un militante per i diritti umani, costituiva una violazione dell’art. 8 della Convenzione, 
perché, essendo stata istituita da un decreto ministeriale non pubblicato né accessibile 
al pubblico e non essendo sottoposti allo scrutinio e alla conoscenza del pubblico, le 
ragioni per la registrazione di una persona nella banca dati, le autorità competenti per 
ordinare tale registrazione, la durata della misura, la precisa natura dei dati raccolti, 
le procedure di conservazione e utilizzo dei dati né i controlli e le garanzie esistenti 
contro gli abusi, il diritto interno non indicava con sufficiente chiarezza la portata e il 
modo di esercizio del potere di discrezione conferito alle autorità interne per raccoglie-
re e conservare nella banca dati, informazioni sulla vita privata dei particolari.23

3. Lo scopo della sorveglianza segreta e le nuove 
tecnologie 

Quanto al requisito dello scopo legittimo della misura segreta, posto anch’esso dall’art. 
8 della CEDU, è necessario notare che le nuove tecnologie, essendo oggi ugualmente 
adoperate dai privati, ma anche nel caso in cui siano adoperate dalle autorità pubbliche, 
sono utilizzate non soltanto a fini di sicurezza nazionale o prevenzione del crimine, 
ed occorre dunque chiedersi se taluni odierni utilizzi siano legittimi dal punto di vista 
giuridico.24

Ritornando al voto del giudice Pettiti, egli osservava nel caso Malone che gli obiettivi 
perseguiti dalle misure di sorveglianza segreta si sono diversificati. L’intercettazione della 
polizia per la prevenzione dei crimini e dei reati è soltanto una delle pratiche utilizzate; 
si aggiungono quelle politiche, quelle giornalistiche e delle personalità...25 Ne è chiaro 
esempio il sopracitato caso Bărbulescu c. Romania, in cui il datore di lavoro del ricorrente 
(una società commerciale di diritto privato) aveva messo in pratica un sistema di sor-
veglianza al fine di controllare l’uso che gli impiegati facevano di Internet, per evitare 
e reprimere così l’uso personale, da parte dei lavoratori, di tale tecnologia, messa a di-
sposizione sul luogo di lavoro per l’uso professionale.26 Orbene, nella specie, la Corte 
EDU ha osservato che non risultava che «le giurisdizioni nazionali avessero sufficien-
temente verificato la presenza di ragioni legittime che giustificassero la messa in pratica 

23  Cfr. CEDU, Shimovolos c. Russia, ric. 30194/09 (2011), par. 69-71.
24  Si veda, tra gli altri, CEDU, Brambilla e altri c. Italia, ric. 22567/09 (2016), nel quale erano state 
applicate sanzioni a tre giornalisti che avevano intercettato le radiocomunicazioni della gendarmeria 
con lo scopo di recarsi velocemente sul luogo del crimine e riportare le informazioni ad un giornale. La 
Corte ha ritenuto, nella specie, che le sanzioni applicate ai tre giornalisti non costituivano una violazione 
della Convenzione, le quali, in particolare, non infrangevano la libertà di espressione e di informazione 
tutelata dall’art. 10 della CEDU. Cfr. anche, Perry c. Regno Unito, ric. 63737/00 (2003), nel quale la polizia 
aveva installato una telecamera per filmare in segreto una persona sospettata di aver commesso una serie 
di rapine, ai fini della sua identificazione, filmati che erano stati poi utilizzati nel contesto delle procedure 
che lo coinvolgevano, anche se in questo caso la CEDU non fa riferimento esplicito al requisito dello 
scopo legittimo della misura, bensì al fatto che l’uso della telecamera fosse andato oltre quello consentito 
dalla legge, ciò che aveva costituito una violazione della Convenzione.
25  Cfr. Opinion concordante, cit.
26  Cfr. CEDU, Bărbulescu c. Romania, cit.
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della sorveglianza delle comunicazioni del ricorrente», motivo che è stato di peso per 
condannare lo Stato romeno, data l’ingerenza nella vita privata del ricorrente.27

Poiché non tutte le motivazioni ora invocate sembra che possano giustificare un’inge-
renza nella vita privata, occorre stabilire quali tra le finalità che, con l’uso delle nuove 
tecnologie si vanno diversificando, sono legittime. Innanzitutto, e con riguardo allo 
scopo della sicurezza nazionale e della prevenzione del crimine se, di conformità con 
l’art. 8 della CEDU, la Corte ha tendenzialmente accettato che detto obiettivo sia un 
legittimo scopo tale da poter giustificare l’uso di nuove tecnologie nella sorveglianza 
segreta delle persone, senza troppo fermarsi a verificare se, effettivamente, l’obiettivo 
perseguito nella specie fosse tale, potrebbe rivelarsi necessaria una rivalutazione di tale 
approccio. Infatti, sembrerebbe oggi che i sopramenzionati “obiettivi” siano utilizzati 
come un passe-partout che tutto può giustificare e, invero, sarebbe quanto meno in-
genuo pensare che tutto quello che oggi è sottoposto a sorveglianza segreta al fine di 
“sicurezza nazionale e prevenzione del crimine”, risponda sempre ed esclusivamente 
a tali scopi.
Un’indagine scrupolosa delle fattispecie esaminate dalla Corte europea dei diritti 
dell’uomo conduce a pensare che talvolta la finalità non sia questa (o almeno non sol-
tanto questa). Oltre alle sentenze già citate, di recente, ad esempio, la Corte ha ammes-
so di esaminare in Vukota-Bojic un caso di sorveglianza segreta attuata col fine di evitare 
le frodi alle assicurazioni, anche se nel caso specifico la Corte non ha messo al vaglio la 
questione dello scopo della misura, indagando invece sulla mancata legalità della stes-
sa.28 Si citerà inoltre il già citato caso Perry c. Regno Unito, nel quale lo scopo perseguito 
non si inquadrava perfettamente nel contesto della sicurezza o la lotta alla criminalità.29 
L’urgenza di un maggiore scrutinio sulla questione, da parte della Corte, si rivela palese 
specialmente in vista del fatto che le tecnologie permettono oggi di fare un controllo 
(anche massivo) sulla popolazione senza fare distinzioni sulle finalità perseguite.
Poi, più in generale, occorrerebbe chiedersi anche quali siano gli scopi che autorizzerebbero 
tali misure. Gli scopi enunciati nel secondo paragrafo dell’art. 8 CEDU,30 i quali giustifi-
cherebbero una limitazione del diritto al rispetto della vita privata, sebbene chiaramen-
te tassativi, sembrano per così dire “onnicomprensivi” e, a dir vero, potrebbero confic-
carvisi i più svariati obiettivi, rivelandosi indispensabile l’intervento delle Corti europee 
per far chiarezza sul tema. In passato la Corte EDU ha eluso la questione, come l’ha 
fatto nel caso Copland c. Regno Unito, analizzando sotto il profilo della mancata legalità 
le misure di sorveglianza segreta attuate che, secondo il governo britannico servivano, 
nella specie, ad evitare abusi nell’utilizzo delle strutture professionali (telefono, posta 
elettronica e Internet) da parte della ricorrente, la quale svolgeva le mansioni di assi-
stente personale in uno stabilimento scolastico, ma senza esaminare la questione dello 

27  Ibidem, par. 135.
28  Cfr. CEDU, Vukota-Bojic c. Svizzera, ric. 61838/10 (2016).
29  Cfr. CEDU, Perry c. Regno Unito, ric. 63737/00 (2003).
30  Gli obiettivi enunciati dal secondo paragrafo dell’art. 8 CEDU sono: la sicurezza nazionale, la 
pubblica sicurezza, il benessere economico del paese, la difesa dell’ordine e la prevenzione dei reati, la 
protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.
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scopo della misura.31 Tuttavia, nel recente caso Bărbulescu, la Corte è andata a ribadire 
la necessità che le misure di sorveglianza siano giustificate da un legittimo obiettivo32 
anche se, un intervento più minuzioso che stabilisca con più chiarezza qual è il margine 
di manovra degli Stati in questo ambito, sarebbe quanto meno urgente.

4. La necessità e la proporzionalità delle misure di 
sorveglianza segreta e le nuove tecnologie 

Se anche la misura di sorveglianza segreta si rivelasse idonea a perseguire uno scopo 
legittimo, i mezzi utilizzati, comprese le nuove tecnologie, devono essere necessari e pro-
porzionati. Per rispondere a tale esigenza conviene esaminare la portata delle misure se-
grete attuate e chiedersi cosa permette in concreto di fare tale sistema di sorveglianza. 
In breve, occorre sapere qual è il grado di intrusione del sistema di sorveglianza nella 
vita privata dell’individuo e rammentare, innanzitutto, che l’intero Diritto europeo dei 
diritti umani (compreso il diritto derivato dalla CEDU) è basato sul principio secondo 
cui il fine non sempre giustifica i mezzi, essendo assolutamente irrilevante dal punto 
di vista giuridico il tanto (e tristemente) diffuso pensiero machiavellico secondo cui, 
guardando al fine, «i mezzi saranno sempre giudicati onorevoli e da ciascuno lodati».33

In materia è stata cruciale la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nella 
causa Digital Rights Ireland e Seitlinger e altri.34 Nella fattispecie, si chiedeva in via pre-
giudiziale sulla validità della Direttiva 2006/24/CE del 15 marzo 2006 riguardante la 
conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comu-
nicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione (cd. 

31  Cfr. CEDU, Copland c. Regno Unito, ric. 62617/00 (2007).
32  Cfr. CEDU, Bărbulescu c. Romania, cit.
33  Si veda per quest’ultimo pensiero, N. Machiavelli, ne Il Principe, (capitolo XVIII), in Tutte le opere di 
Niccolò Machiavelli, volume unico, Firenze, 1833, 310. In senso completamente contrario a tale pensiero, si 
vedano i “secondi paragrafi” degli articoli 8 a 11 della CEDU, dai quali scaturisce che, anche in presenza 
di uno scopo legittimo, è requisito per la limitazione dei diritti enunciati che la misura adottata sia 
“necessaria in una società democratica”; nozione che ha dato luogo ad una giurisprudenza molto acuta 
della Corte EDU intorno alla “proporzionalità” delle misure di restrizione dei diritti. Rinvieremo, per 
questo argomento, a Y. Arai-Takahashi, The margin of  appreciation doctrine and the principle of  proportionality in 
the jurisprudence of  the ECHR, Antwerp, 2002. Più recentemente, e. Cannizzaro - F. De Vittor, Proportionality 
in the European Convention on Human Rights, in R. Kolb - G. Gaggioli (eds.), Research handbook on human rights 
and humanitarian law, Cheltenham, 2013, 125-145; J. Christoffersen, Human Rights and Balancing: the Principle 
of  Proportionality, in Ch. Geiger (ed.), Research handbook on human rights and intellectual property, Cheltenham, 
2015, 19-38; e. Lambert-Abdelgawad, La proportionalité dans le système de la Convention européenne des droits 
de l’homme, in H. Ruiz Fabri - L. Gradoni (sous la direction de), La circulation des concepts juridiques: le droit 
international de l’environnement entre mondialisation et fragmentation, Paris, 2009, 427-473.
34  Cfr. CGUE, C-293/12 e C-594/12, Digital Rights Ireland e Seitlinger e a. (2014).
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direttiva sulla data retention),35 che imponeva ai fornitori di tali servizi, di conservare, 
all’insaputa delle persone interessate, i dati elencati all’art. 5 della stessa al fine di ren-
derli all’occorrenza accessibili alle autorità nazionali competenti. I giudici della CGUE 
si sono posti due domande decisive intorno alle quali, si gioca, in generale, la legitti-
mità delle misure di sorveglianza segreta, che miravano a chiarire principalmente due 
questioni: gli atti in questione erano idonei a realizzare gli obiettivi legittimi perseguiti 
dalla normativa di cui trattasi? Gli stessi atti superavano i limiti di ciò che è idoneo e 
necessario al conseguimento degli obiettivi stessi?
L’Avvocato generale, mettendo il dito nella piaga, precisava che il sistema di conser-
vazione ed utilizzo dei dati personali in causa, poteva ingenerare nelle persone la sen-
sazione che la loro vita privata fosse oggetto di costante sorveglianza, elemento che 
la Corte di giustizia ha messo in risalto –e, in questo senso, la dottrina ha già avvertito 
la Comunità internazionale sul “chilling effect” di talune misure contro il terrorismo;36 
effetto che, come sappiamo, cerca già di evitarsi nella specifica disciplina della tutela 
della libertà di espressione e di informazione. Precisamente, per rigettare la validità 
della Direttiva in causa, la Corte di giustizia si è riferita all’uso delle nuove tecniche di 
indagine, affermando che, se si deve constatare che la lotta contro la criminalità grave, 
in particolare contro la criminalità organizzata e il terrorismo, è di capitale importanza 
per garantire la sicurezza pubblica e la sua efficacia può dipendere in larga misura dall’uso delle 
moderne tecniche di indagine, tuttavia, «simile obiettivo di interesse generale, per quanto 
fondamentale, non può di per sé giustificare il fatto che una misura di conservazione, come quella 
istituita dalla direttiva 2006/24, sia considerata necessaria ai fini della suddetta lotta».37 Di fatto, 
il sistema previsto dalla Direttiva, che non offriva né chiarezza legislativa né garanzie, 
eccedeva, secondo la Corte di giustizia, i limiti imposti dal principio di proporzionalità.38

Occorre rilevare, come lo ha fatto la stessa Corte di giustizia nella sua sentenza, che tale 
sistema di conservazione dei dati interessava «in maniera generale qualsiasi persona e 
qualsiasi mezzo di comunicazione elettronica nonché l’insieme dei dati relativi al traf-

35  Si vedano, M.-P. Granger - K. Irion, The Court of  Justice and the Data Retention Directive in Digital 
Rights Ireland: Telling Off  the EU Legislator and Teaching a Lesson in Privacy and Data Protection, in Eur. Law 
Rev., 39, 2014, 835-850; t. Konstadinides, Mass Surveillance and Data Protection in EU Law – the data 
Retention Directive Saga, in M. Bergström - A. Jonsson Cornell (eds.), European police and criminal law, 
Oxford, 2014, 69-84; E. Stoeva, The Data Retention Directive and the right to privacy, in ERA Forum, 15, 2014, 
575-592; M. Nettesheim, The CJEU’s Decision on the Data Retention Directive, in B. Hess - C.M. Mariottini 
(eds.), Protecting privacy in private international and procedural law and by data protection: European and American 
developments, Farnham, 2015, 57-69; L. Marin, The Fate of  the Data Retention Directive: about Mass Surveillance 
and Fundamental Rights in the EU Legal Order, in V. Mitsilegas et al. (eds.), Research handbook on EU criminal 
law, Cheltenham, 2016, 210-229.
36  e. Fura - M. Klamberg, The Chilling Effect of  Counter-Terrorism Measures: A Comparative Analysis of  
Electronic Surveillance Laws in Europe and the USA, in Essays in honour of  Nicolas Bratza, Oisterwijk, 2012, 
463-481.
37  Sentenza Digital Rights, cit., par. 51. Il corsivo è nostro.
38  Sull’importanza del principio di proporzionalità per la tutela del diritto al rispetto della vita privata 
nel sistema europeo di tutela dei diritti fondamentali, si veda, R. Costello, The Right to Privacy, Clandestine 
Surveillance and International Trade in the United States and European Union, in Trinity C. L. Rev., 17, 2014, 59, 
che osserva, distinguendo in questo senso il sistema europeo dal sistema statunitense, che «[t]he European 
approach as embodied in the Articles 7 and 8 of  the European Charter of  Fundamental Rights and Article 8 of  the 
European Convention on Human Rights have long conceptualised privacy as allied with rights to personal dignity and 
family life in which proportionality acts as the watchword for any infringement».
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fico senza alcuna distinzione, limitazione o eccezione a seconda dell’obiettivo di lotta 
contro i reati gravi»39 e che la Direttiva non imponeva «alcuna relazione tra i dati di 
cui prevede la conservazione e una minaccia per la sicurezza pubblica».40 La Corte di 
giustizia rilevava inoltre che la direttiva 2006/24 non prevedeva alcun criterio oggettivo 
che permettesse di delimitare l’accesso delle autorità nazionali competenti ai dati e il 
loro uso ulteriore a fini di prevenzione, di accertamento o di indagini penali riguardanti 
reati che potessero essere considerati sufficientemente gravi da giustificare siffatta in-
gerenza e che tale Direttiva non conteneva nemmeno le condizioni sostanziali e proce-
durali ad esso relative, oltre alla lunga durata di sei mesi, della conservazione dei dati.41 
Tale sistema, dunque, né prevedeva norme chiare e precise che delimitassero la portata 
della misura, né offriva delle garanzie ai sorvegliati. Di gran peso è stato il fatto che la 
Direttiva 2006/24 non prevedesse garanzie sufficienti, come richieste dall’art. 8 della 
Carta dei diritti fondamentali dell’UE, che permettessero di assicurare una protezione 
efficace dei dati conservati contro i rischi di abuso, nonché contro eventuali accessi e 
usi illeciti dei suddetti dati, oltre alla questione, già nota, che la Direttiva non imponesse 
che i dati fossero conservati sul territorio dell’Unione. Tutto ciò, eccedeva, secondo la 
Corte di giustizia, i limiti imposti dal principio di proporzionalità.
In materia occorre anche menzionare, sebbene sulla base di fatti completamente di-
versi, il sopramenzionato caso Bărbulescu, nel quale erano stati registrati e archiviati sia i 
flussi che i contenuti delle comunicazioni del ricorrente, tra cui vi erano comunicazioni 
personali, anche a carattere intimo. Nella specie, il ricorrente non era stato informato 
con precedenza della portata e della natura della sorveglianza attuata dal suo datore di 
lavoro, né della possibilità che quest’ultimo avesse accesso al tenore stesso delle sue 
comunicazioni.
Nella sua sentenza, la Corte EDU ha ammesso di essere cosciente che la situazione si 
evolve rapidamente in questo ambito, ma che, tuttavia, «elle estime que la proportionnalité 
et les garanties procédurales contre l’arbitraire sont des éléments essentiels», ragione per la quale 
ha enunciato una serie di “fattori” di cui le autorità interne devono tenere conto al 
fine di valutare se la misura di sorveglianza attuata è proporzionale ed offre le garanzie 
adeguate. L’elenco fornito dalla Corte costituisce una sorta di “test” che ogni misura di 
sorveglianza adottata in questo ambito dovrebbe poter superare al fine di essere consi-
derata una misura proporzionale, a sapere: l’individuo, è stato informato della possibi-
lità che il sorvegliante prendesse delle misure di sorveglianza della sua corrispondenza 
e delle sue comunicazioni, così come dell’attuazione di tali misure? Qual è la portata 
della misura di sorveglianza e il grado di intrusione nella vita privata dell’individuo? 
Il sorvegliante, ha avanzato dei motivi legittimi per giustificare la sorveglianza di tali 
comunicazioni e l’accesso al loro contenuto? Sarebbe stato possibile attuare un sistema 
meno intrusivo? Quali sono state le conseguenze della sorveglianza per l’individuo che 
è stato oggetto delle misure e, in che modo il sorvegliante ha utilizzato i risultati della 
misura di sorveglianza? Sono state offerte delle garanzie adeguate al sorvegliato?42 I 

39  CGUE, Digital Rights, cit., par. 57.
40  Ibidem, par. 59.
41  Ibid., par. 60-64.
42  Cfr. CEDU, Bărbulescu c. Romania [GC], ric. 61496/08 (2017), par. 121.
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fattori elencati, sebbene, nello specifico, inseriti nel contesto delle relazioni tra datori di 
lavoro e lavoratori, possono senz’altro servire da guida per misurare la proporzionalità 
delle misure di sorveglianza anche in altri contesti.

5. Conclusioni 

L’esercizio del potere viene rappresentato oggi, tra molti altri fattori, dall’uso illimitato 
delle nuove tecnologie. Correlativamente, i diritti umani si pongono come limite a tale 
esercizio illimitato del potere. Proprio perché il Diritto dei diritti umani tende (e deve 
tendere) a tutelare l’individuo dall’illimitatezza delle situazioni che la realtà impone, 
se la realtà impone all’individuo delle circostanze che possono mettere in pericolo o 
recare danno ai suoi diritti, il Diritto, da esso creato, deve tendere a delimitare tali situa-
zioni, in modo che egli possa essere ragionevolmente protetto da tali minacce.
Dinanzi a tale tendenza all’uso illimitato delle tecnologie della sorveglianza, si rivela 
necessario che tali sistemi soddisfino determinati requisiti ed offrano delle garanzie 
affinché non rappresentino, a sua volta, un rischio per le persone, e che soltanto taluni 
sistemi possano essere autorizzati. Occorre dunque che l’obiettivo della trasparenza 
(che puntava, ab origine, i suoi riflettori sugli individui), punti ora l’obiettivo verso i 
controllori, al fine di offrire le necessarie garanzie agli individui. Ciò, al fine di evitare 
che, come affermava la Corte nella sua celebre sentenza Klass, l’assicurazione offerta 
dalla Convenzione di beneficiare di un diritto garantito non possa essere soppressa dal 
semplice fatto di mantenere l’interessato nell’ignoranza della sua violazione.
D’altra parte e, allo stesso tempo, sembra che taluni sistemi di sorveglianza che si van-
no diffondendo nei tempi più recenti, che non hanno uno scopo definito, come i cd. 
sistemi “acchiappa-farfalle”, contravvengano palesemente i termini della Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo, la quale enuncia tassativamente gli scopi che possono 
giustificare un’ingerenza nella vita privata e familiare delle persone e pone come limite 
la proporzionalità della misura.
L’approccio sempre più severo e meno timoroso nei confronti dei sorveglianti e di chi, 
più in generale, fa uso di nuove tecnologie per sorvegliare le persone, mostrato dalle 
Corti europee nelle più recenti decisioni, tra cui le sentenze nei casi Bărbulescu e Digital 
Rights, appare come quello preferibile in materia. Il giudice Pettiti evocava in tale senso 
la necessità di una «nozione europea di deontologie statali della sorveglianza degli indivi-
dui»,43 idea che potrebbe rilanciarsi oggi anche nei confronti dei privati, che hanno ora 
facilmente accesso alle nuove tecnologie di sorveglianza.
L’impresa non è impossibile. Il ruolo del Diritto deve tendere a disciplinare, in tale 
senso, le attività di sorveglianza che fanno uso di nuove tecnologie (e non il contrario), 
perché quest’ultime non conoscono limiti di fronte alle esigenze di tutela dei diritti; 
limiti che la legge è invece tenuta a rispettare. Se, dunque, l’invenzione di nuove tec-
nologie condizionano inevitabilmente l’attività normativa, anche quest’ultima ha un 
ruolo nell’inquadrare le prime. Se qualcuno vorrà obiettare che si tratta di una visione 
poco realista della questione, si potrà rispondere con una riflessione che René CAssiN 

43  Cfr. Opinion, cit.
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fece con occasione di una conferenza tenutasi a Roma quasi cinquant’anni fa, nella 
quale, riferendosi al ruolo del Diritto dinanzi alle realtà, affermò che è troppo como-
do dire che il diritto è una semplice “mise en forme” di ciò che le realtà impongono 
perché, infatti, «se il Diritto subisce le realtà, esso arriva anche a crearle».44 È sulla base 
di questo ragionamento che, nel suo approccio verso le nuove tecnologie, dovrebbe 
essere basato, a nostro avviso, il sistema europeo di tutela dei diritti umani in materia 
di sorveglianza segreta.

44  Cfr. R. Cassin, Comment protéger les droits de l’homme, in Com. int., XXV, 1970, 467. La traduzione è 
nostra.
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