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Il plenum del Tribunale costituzionale ha accolto il ricorso di amparo di un promotore 
immobiliare che aveva chiesto a Google LL.C. la cancellazione di tre risultati relativi a query 
correlate al suo nome e cognome nel motore di ricerca. I links rimandavano ad alcuni commenti 
negativi pubblicati nel 2010 in due pagine web degli Stati Uniti. Le lamentele, che riteneva 
ingiuriose, pregiudicavano il suo lavoro. 

Nel 2017, l’Agencia Española de Protección de Datos aveva ordinato la loro rimozione; i dati 
erano obsoleti e non sussisteva un pubblico interesse nell’accesso alle informazioni personali. 
Tuttavia, l’Audiencia Nacional e il Tribunale supremo avevano annullato la decisione dell’autority; 
il diritto all’oblio non poteva ritenersi nella specie prevalente, perché i commenti alludevano a una 
condotta professionale che, al momento del giudizio, era collegata a fatti oggetto di un’indagine 
penale per truffa; avevano dunque rilevanza pubblica. 

Con la sentenza n. 58/2018, il Tribunale costituzionale ha riconosciuto che il diritto all’oblio 
forma parte del diritto alla protezione dei dati di carattere personale (art. 18, comma 4, Cost.) e, nel 
caso di specie, il plenum ha dichiarato che doveva prevalere sugli altri diritti in conflitto. Dai links 
si accedeva a mere opinioni sull’attività professionale di un privato. Non trattandosi di una persona 
“pubblica” o che avesse acquisito notorietà a causa della professione, le informazioni non 
contribuivano di per sé alla formazione di un’opinione pubblica libera. Inoltre, le notizie prese in 
considerazione dagli organi giurisdizionali per sostenere l’attualità delle opinioni pubblicate, e che 
avrebbero potuto giustificare un interesse superiore del pubblico nell’accesso, erano successive ai 
commenti. 

La sentenza reca l’opinione dissenziente dei giudici costituzionali Juan Antonio Xiol Ríos e 
María Luisa Balaguer Callejón, contrari al ritenuto eccessivo protagonismo dato nella motivazione 
alle norme eurounitarie e alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, a scapito 
della concreta identificazione dei diritti e interessi costituzionali in conflitto. Inoltre, in casi come 
questo, in cui è coinvolto un imprenditore, si dovrebbe avere una maggiore tolleranza verso il 
trattamento dei dati personali nei motori di ricerca, specialmente quando le critiche o censure sono 
mosse dai consumatori o usuari, nell’esercizio della loro libertà di espressione. 

*** 

Il testo della sentenza è reperibile on line alla pagina 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-12753. 
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