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Fisco di Lorenzo Savastano*

1. Il caso sottoposto alla Corte di Giustizia
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), con un’importante sentenza depositata lo scorso 24 
febbraio 2022, in causa C-175/20, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale proposto, ai sensi dell’art. 267 del 
Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), da un Tribunale amministrativo lettone, è tornata a 
pronunciarsi sulla delicata (e vessata) questione relativa alla ricerca di un corretto equilibrio tra il diritto alla 
riservatezza dei dati personali dei cittadini europei ed il dovere delle Autorità nazionali, preposte alla tutela 
di interessi pubblici rilevanti, di adempiere al proprio compito istituzionale, anche avvalendosi di informazioni 
sensibili sotto il profilo della privacy.
Nello specifico, la domanda di pronuncia pregiudiziale verteva sulla corretta interpretazione dell’art. 5, par. 
1, del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo 
alla protezione dei dati personali delle persone fisiche (c.d. General Data Protection Regulation – GDPR), 
nell’ambito di una controversia tra la società lituana «SS» SIA, internet service provider di un marketplace 
digitale, e l’Amministrazione finanziaria della Lettonia, la Valsts ieņēmumu dienests, in merito a una richiesta 
di comunicazione di informazioni relative ad annunci di vendita di veicoli pubblicati sul sito internet gestito 
dalla società baltica (tra cui il telaio delle autovetture vendute sul portale dai contribuenti-user).

I confini europei della privacy nella lotta 
(non solo) all’evasione fiscale
Una recente pronuncia della Curia lussemburghese rilancia il tema spino-
so ma cruciale della tutela del trattamento dei dati personali per scopi di 
pubblico interesse, tra i quali rientrano – ça va sans dire – le finalità tipi-
che degli organi di polizia. La pronuncia, riguardante il tema del contrasto 
all’evasione fiscale mediante l’impiego di “dati sensibili”, illumina sulla 
corretta interpretazione di un quadro giuridico di recente formazione che, 
benché di matrice europea, si declina anche su un articolato livello nazio-
nale
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2. I principi sanciti dalla Corte di Giustizia
La sentenza della Corte lussemburghese ha signi-
ficativamente affermato, in primo luogo, che la rac-
colta, da parte dell’Amministrazione tributaria di uno 
Stato membro, presso un operatore economico, di 
informazioni riguardanti una quantità significativa di 
dati personali, è senz’altro soggetta ai requisiti impo-
sti dal GDPR, in particolare a quelli di cui all’articolo 
5, paragrafo 1 del Regolamento. 
In particolare, ai sensi della disposizione da ultimo 
richiamata, i “dati personali”1 devono essere:
a. trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei 
confronti dell’interessato (principio di “liceità, corret-
tezza e trasparenza”);
b. raccolti per finalità determinate, esplicite e legitti-
me, e successivamente trattati in modo che non sia 
incompatibile con tali finalità (principio della “limita-
zione della finalità”);
c. adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario 
rispetto alle finalità per le quali sono trattati (principio 
della “minimizzazione dei dati”);
d. esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere 
adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o 
rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle 
finalità per le quali sono trattati (principio della “esat-
tezza”);
e. conservati in una forma che consenta l’identifi-
cazione degli interessati per un arco di tempo non 
superiore al conseguimento delle finalità per le quali 
sono trattati (principio della “limitazione della conser-
vazione”);
f. trattati in maniera da garantire un’adeguata sicu-
rezza dei dati personali, compresa la protezione, 
mediante misure tecniche e organizzative adeguate, 

da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdi-
ta, dalla distruzione o dal danno accidentali (principio 
della “integrità e riservatezza”).

Tanto premesso, la CGUE chiarisce che le richiama-
te disposizioni sono inderogabili per l’Amministrazio-
ne finanziaria dello Stato membro, salvo ciò non sia 
stato riconosciuto da una misura legislativa naziona-
le volta a salvaguardare uno degli interessi primari 
tassativamente individuati dall’articolo 23, paragrafo 
1, del GDPR che, nel caso di specie, è identificabile 
nella “prevenzione, l’indagine, l’accertamento e il per-
seguimento di reati o l’esecuzione di sanzioni penali, 
incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di mi-
nacce alla sicurezza pubblica”, nonché – nel peculia-
re ambito del contrasto all’illegalità economico-finan-
ziaria, nel perseguimento di “altri importanti obiettivi 
di interesse pubblico generale dell’Unione o di uno 
Stato membro, in particolare un rilevante interesse 
economico o finanziario dell’Unione o di uno Stato 
membro, anche in materia monetaria, di bilancio e 
tributaria, di sanità pubblica e sicurezza sociale”.

Sulla base di tali premesse logico-interpretative, per-
tanto, la Curia conclude affermando il principio se-
condo cui le disposizioni del GDPR non ostano a che 
l’Amministrazione finanziaria di uno Stato membro 
imponga a un fornitore di servizi di annunci pubblica-
ti su Internet, di comunicarle informazioni relative ai 
contribuenti che abbiano pubblicato inserzioni in una 
delle sezioni del suo portale virtuale, purché tali dati:
- siano necessari rispetto alle finalità specifiche per le 
quali sono raccolti,
- il periodo oggetto della raccolta di detti dati non ol-
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trepassi la durata strettamente necessaria per rag-
giungere l’obiettivo di interesse generale perseguito.

3. Privacy e polizia: le regole attuabili
La risoluzione giurisprudenziale del caso baltico con-
sente una breve, ma opportuna, digressione sulla ve-
xata questio del limite imposto alle Autorità nazionali 
di law enforcement al trattamento dei dati personali 
per finalità di “polizia”, per il perseguimento cioè dei 
richiamati scopi di “prevenzione, indagine, accer-
tamento e perseguimento di reati o l’esecuzione di 
sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la 
prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica”,.
In merito, è da rilevare come il considerando n. 19 del 
GDPR offra una importante perimetrazione dell’am-
bito di applicazione del Regolamento, affermando 
chiaramente che la delicata materia della “protezione 
delle persone fisiche (…) da parte delle autorità com-
petenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento 
e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni 
penali, incluse la salvaguardia contro, e la preven-
zione di, minacce alla sicurezza pubblica, e la libera 
circolazione di tali dati”, debba essere oggetto di uno 
specifico atto dell’Unione. 

Nello specifico, il trattamento di dati personali da par-
te delle autorità pubbliche per le descritte finalità di 
“polizia”, trova un’organica disciplina all’interno della 
Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 27 aprile 2016, che abroga la deci-
sione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.
Sul punto, preme ricordare come la stessa Direttiva 
UE n. 2016/680, al considerando n. 10, delinei i re-
ciproci rapporti tra i due atti unionali in commento, 
ribadendo la necessità di norme specifiche sulla pro-
tezione dei dati personali e sulla libera circolazione di 
dati personali nei settori della cooperazione giudizia-
ria in materia penale e della cooperazione di polizia, 
in base all’articolo 16 TFUE, in considerazione della 
specificità dei settori in questione. 

Il corollario operativo è, quindi, che quando un organi-
smo o entità incaricati dal diritto di uno Stato membro 
di esercitare l’autorità pubblica e i poteri pubblici, agi-
sce con la finalità specifica di “prevenzione, indagine, 
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione 
di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e 
la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica”, 
debbano trovare applicazione esclusivamente le di-
sposizioni della Direttiva. Di converso, il GDPR torne-
rà ad applicarsi qualora le medesime Autorità raccol-
gano dati personali per finalità diverse da quelle della 
Direttiva, procedendo per adempiere ad un ulteriore 
e diverso obbligo legale cui sono soggetti2.

Per completezza, si evidenzia come in Italia la Diret-
tiva in questione sia stata recepita con il D. Lgs. 15 
maggio 2018, n. 51 (in vigore dal 18 maggio 2018) 

che, all’art. 1, comma 2, delimita espressamente 
l’ambito di applicazione del decreto al trattamento 
“interamente o parzialmente automatizzato” di dati 
personali delle persone fisiche e al trattamento “non 
automatizzato” di dati personali delle persone fisiche 
contenuti in un archivio o ad esso destinati, svolti dal-
le Autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, 
accertamento e perseguimento di reati, o esecuzione 
di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la 
prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica.
Inoltre, completa il quadro normativo attualmente vi-
gente in Italia in materia di protezione dei trattamenti 
di dati personali eseguiti per “finalità di polizia”:

- il D.P.R. 15 gennaio 2018, n. 15, in vigore dal 29 
marzo 2018, attuativo dell’art. 57 del Codice Priva-
cy (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), recante l’indi-
viduazione delle modalità di attuazione dei principi 
del Codice in materia di protezione dei dati personali, 
relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le 
finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia;

- il D.M. 24 maggio 2017, che individua puntualmen-
te quali sono i trattamenti di dati personali effettuati 
dal mentovato Centro elaborazione dati o, in maniera 
parallela e complementare, dalle Forze di polizia sui 
dati destinati a confluirvi, anche mediante altre ban-
che dati informative.

4. “Data is new Oil!”
L’espressione “Data is new Oil!” (“I Dati sono il nuo-
vo Petrolio!”), attribuita al matematico inglese Clive 
Humby nel 2006, è stata una profezia che ha rivelato 
la sua esattezza in aree strategiche dell’attuale so-
cietà civile e dei moderni mercati economici e finan-
ziari. In questo scenario, l’impiego massivo e sempre 
più raffinato di big data e di correlate tecniche di data 
analysis nella conduzione di attività di prevenzione 
(prima ancora che di repressione) da parte degli or-
gani di polizia, è destinato ad imporsi sempre più 
come regola d’azione e strumento operativo. 
Come evidenziato dalla pronuncia della Curia in 
commento, spetta tuttavia alla legislazione degli Sta-
ti membri operare un contemperamento – all’interno 
dei propri ordinamenti giuridici – tra due esigenze tra 
loro divergenti solo illusoriamente: il dovere di pre-
servare l’interesse pubblico alla creazione di uno 
spazio comune di sicurezza all’interno dei propri con-
fini nazionali (ed europei), ed il diritto dei cives eu-
ropei (e nazionali) di vedere salvaguardati i confini 
incomprimibili di uno proprio spazio privato, sottratto 
al pubblico interesse.
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