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Con l’Acórdão n. 464/2019, del 18 settembre1, il Tribunale costituzionale portoghese si è 
pronunciato sulla legittimità degli artt. 3 e 4 della legge organica n. 4/2017, del 25 agosto2, che 
approva e disciplina il procedimento speciale di accesso ai dati delle telecomunicazioni e di Internet 
da parte dei funzionari dell’intelligence del Serviço de Informações de Segurança (SIS) e del 
Serviço de Informações Estratégicas de Defesa (SIED), e che novella per la seconda volta la legge 
n. 62/2013, del 26 agosto (legge sull’organizzazione del potere giudiziario). 

L’art. 3 della legge organica n. 4/2017 autorizzava l’acceso ai dati cc.dd. de base (relativi al 
contratto di servizi delle comunicazioni elettroniche, ivi comprese l’identificazione e l’abitazione 
dell’intestatario), nonché dei dati relativi all’ubicazione dei dispositivi elettronici per la produzione 
di informazioni necessarie per la salvaguardia della difesa nazionale, della sicurezza interna e della 
prevenzione di atti di sabotaggio, spionaggio, terrorismo, proliferazione di armi di distruzione di 
massa e criminalità altamente organizzata, nel loro esclusivo ambito di attuazione. L’art. 4 
autorizzava, invece, l’accesso dei funzionari dell’intelligence ai dati sul traffico, al solo scopo di 
produrre informazioni necessarie per prevenire atti di spionaggio e terrorismo. 

In ossequio ad altre disposizioni della legge organica, che non sono state denunciate, le richieste 
di accesso ai cc.dd. metadati devono essere autorizzate dall’autorità giudiziaria (in particolare, da 
una sezione dal Supremo Tribunale di Giustizia portoghese), cui spetta anche il controllo successivo 
delle misure. 

I venticinque deputati ricorrenti ritenevano che gli artt. 3 e 4 fossero in contrasto con l’art. 34, 
comma 4, della Costituzione portoghese, che vieta, salvi i casi previsti dalla legge processuale 
penale, ogni ingerenza delle autorità pubbliche nella corrispondenza, nelle telecomunicazioni e 
negli altri mezzi di comunicazione. 

 
                                                 

1 La pronuncia (in lingua portoghese) è reperibile on line alla pagina 
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20190464.html.  

Il 26 agosto 2019, il Difesore civico portoghese ha chiesto al Tribunale costituzionale di pronunciarsi sull’obbligo di 
conservazione massiva dei dati relativi alle comunicazioni elettroniche. Il testo del ricorso è reperibile on line alla 
pagina  http://www.provedor-jus.pt/site/public/archive/doc/2019_08_26_Q_7746_2017_Tribunal_Constitucional.pdf.  

2 Il testo della legge (in lingua portoghese) è reperibile on line alla pagina 
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=2765A0004&nid=2765&tabela=leis&pagina=1&fi
cha=1&so_miolo=S&nversao.  

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20190464.html
http://www.provedor-jus.pt/site/public/archive/doc/2019_08_26_Q_7746_2017_Tribunal_Constitucional.pdf
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=2765A0004&nid=2765&tabela=leis&pagina=1&ficha=1&so_miolo=S&nversao
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=2765A0004&nid=2765&tabela=leis&pagina=1&ficha=1&so_miolo=S&nversao


 

Il Tribunale costituzionale si era già pronunciato sulla tutela costituzionale dei dati di traffico e 
relativi all’ubicazione dei dispositivi elettronici nell’Acórdão n. 403/2015, del 27 agosto3. Anche in 
quest’occasione ha ribadito che, a prescindere della loro denominazione, bisogna distinguere se si 
tratti di dati associati ad un atto di comunicazione (consumato o tentato) tra persone, oppure di dati 
non riferiti ad un concreto atto comunicativo. I cc.dd. metadati sono protetti dalla segretezza delle 
comunicazioni quando riguardano una comunicazione concreta tra le persone; nei restanti casi, può 
ricavarsi una tutela da altre disposizioni costituzionali, ad esempio da quelle riguardanti 
l’autodeterminazione personale ed informatica. 

Inoltre, le eccezioni al divieto di ingerenza di cui all’art. 34, comma 4, Cost. non possono essere 
oggetto di un’interpretazione estensiva, essendo limitate a quelle previste nell’ambito del processo 
penale. La Costituzione è invece più flessibile riguardo alle restrizioni di cui può essere oggetto il 
diritto all’autodeterminazione informatica (art. 35 Cost.), che può essere limitato per legge. 

L’accesso ai dati di cui all’art. 3 della legge organica n. 4/2017 ha una finalità legittima, in 
quanto attua l’obbligo di protezione dello Stato dei diritti fondamentali e degli interessi collettivi. 
Ciò posto, sebbene il rischio di eventuali errori o abusi nell’utilizzo dei dati da parte dei servizi di 
intelligence possa essere mitigato dal necessario intervento giurisdizionale, l’eccessiva 
indeterminatezza dei concetti “difesa nazionale” e “sicurezza interna” fa sì che la restrizione dei 
diritti fondamentali interessati risulti sproporzionata.  

Il Tribunale costituzionale ha dunque dichiarato che l’art. 3, nella parte in cui ammette l’accesso 
ai dati de base e di ubicazione per salvaguardare la difesa nazionale e la sicurezza interna, è 
illegittimo per il mancato rispetto del diritto all’autodeterminazione personale (art. 26, comma 1, 
Cost.), nonché del diritto all’autodeterminazione informatica (art. 35, commi 1 e 4, Cost.), in 
combinato disposto con il principio di proporzionalità di cui all’art. 18, comma 2, Cost. Per contro, 
ha dichiarato la legittimità dell’articolo nella parte che autorizza l’accesso diretto a produrre 
informazioni necessarie per prevenire atti di sabotaggio, spionaggio, terrorismo, proliferazione di 
armi di distruzione di massa e criminalità altamente organizzata. 

Per quanto riguarda i dati sul traffico di cui all’art. 4, se essi riguardano comunicazioni 
interpersonali, l’accesso è illegittimo per violazione del diritto alla segretezza delle comunicazioni, 
in combinato disposto con il principio di proporzionalità. Nel resto dei casi, l’accesso è illegittimo 
per violazione dei diritti all’autodeterminazione personale ed all’autodeterminazione informatica, in 
combinato disposto con il principio di proporzionalità.  

La sentenza, che contiene un elevato numero di opinioni – totalmente o parzialmente – 
dissenzienti e/o concorrenti, ha avuto un particolare impatto nei mezzi di comunicazione, perché ha 
motivato le dimissioni della giudice costituzionale Maria Clara Sottomayor nel mese di luglio. 
Dopo la pubblicazione della decisione, l’ex-giudice ha dichiarato che la sua rinuncia alla carica era 

 
                                                 

3 Cfr. https://data.dre.pt/eli/actconst/403/2015/09/17/p/dre/pt/html (per un riassunto della decisione                         
in lingua inglese v. http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/por/por-2015-2-
014?f=templates&fn=default.htm&vid=Publish%3A10.1048%2FEnu).  

https://data.dre.pt/eli/actconst/403/2015/09/17/p/dre/pt/html
http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/por/por-2015-2-014?f=templates&fn=default.htm&vid=Publish%3A10.1048%2FEnu
http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/por/por-2015-2-014?f=templates&fn=default.htm&vid=Publish%3A10.1048%2FEnu


 

collegata ad alcune criticità della disciplina del Tribunale costituzionale riguardante il ruolo del 
relatore4. 

Nel controllo concreta di legittimità, la legge organica sul Tribunale costituzionale opera un 
rinvio alle norme codicistiche civili e, quando il giudice relatore risulta in minoranza, si procede 
alla sostituzione del relatore. Invece, in sede di controllo astratto di legittimità, prima si procede alla 
definizione dell’orientamento della corte e dopo si procede alla scelta del relatore, a sorteggio tra 
uno dei giudici che compongono la maggioranza. In linea teorica, questa prospettazione giustifica 
l’assenza di norme su una eventuale sostituzione del relatore e qualora i giudici della maggioranza 
non fossero d’accordo con il testo finale, potrebbero sempre esternare le loro differenti vedute nelle 
opinions allegate alla decisione.  

Ad avviso della ex-giudice, la sua autonomia quale relatore era venuta meno, perché le era stato 
presentato un progetto di decisione contenente passi riscritti da altri giudici e contenenti una 
motivazione da lei non condivisa, motivo per cui aveva sentito l’esigenza di dimettersi. 

Carmen Guerrero Picó 

 
                                                 

4 V. M.C. SOTTOMAYOR, Quem guarda o guardador?, in Publico.pt, del 23/09/2019, 
https://www.publico.pt/2019/09/23/politica/opiniao/guarda-guardador-1887519.  

https://www.publico.pt/2019/09/23/politica/opiniao/guarda-guardador-1887519
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