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Con sentenza nella causa C-645/2019 Facebook Ireland e a. del 15 giugno 2021 la Grande 
Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (“CGUE”) ha precisato i presupposti e i 
limiti di esercizio dei poteri di controllo delle autorità garanti diverse dalla capofi la nonché 
della loro possibilità di adire le corti nazionali, in caso di violazioni del Regolamento (UE) 
2016/679 (“GDPR” o “Regolamento”), in relazione ad un trattamento transfrontaliero di 
dati personali. 
La vicenda trae origine dall’azione inibitoria esperita dal Presidente dell’autorità garante 
belga dinanzi al Tribunale di Bruxelles nei confronti delle società Facebook Ireland, Fa-
cebook Inc. e Facebook Belgium al fi ne di far cessare il trattamento dei dati personali di 
utenti belgi, anche privi di account, effettuato dal noto social network per mezzo di cookie, 
plugin e pixel.
In particolare, nel giudizio di secondo grado instaurato dalle predette società dinanzi alla 
Corte di appello di Bruxelles, era sorta la questione circa la legittimazione e l’interesse 
ad agire dell’autorità belga nei confronti delle ricorrenti. Ciò, soprattutto, alla luce delle 
deduzioni di Facebook Belgium, a detta della quale il meccanismo dello “sportello uni-
co” previsto dalle norme del GDPR attribuirebbe competenza esclusiva al Data Protection 
Commissioner (Commissario per la protezione dei dati, Irlanda), in qualità di autorità ca-
pofi la, ad intentare un’azione inibitoria nei confronti della sola Facebook Ireland, essendo 
quest’ultima l’unica titolare del trattamento.
La Corte d’appello di Bruxelles, con rinvio pregiudiziale, ha investito la CGUE della questione, 
chiedendo al giudice europeo (i) in primis, di precisare i confi ni applicativi del meccanismo 
dello sportello unico e di chiarire le condizioni, al ricorrere delle quali, un’autorità di controllo 
diversa dalla capofi la possa intentare un’azione su una presunta violazione del GDPR di-
nanzi ai giudici nazionali dello Stato di appartenenza, (ii) in secondo luogo, di chiarire se tale 
potere possa essere esercitato solo nei confronti del titolare del trattamento transfrontaliero 
che disponga di uno “stabilimento principale”, a norma dell’articolo 4, punto 16, del GDPR, o 
comunque di un altro stabilimento, nel territorio di tale Stato membro. 
La Corte di Giustizia ha rilevato che in caso di trattamento transfrontaliero di dati personali 
le autorità capofi la dispongono di competenza decisionale esclusiva in ordine all’accerta-

CASO FACEBOOK: LA CGUE SI ESPRIME 
SULLA COMPETENZA DELLE AUTORITÀ 
DI CONTROLLO DIVERSE DALLA 
“CAPOFILA” SUI TRATTAMENTI DI DATI 
PERSONALI TRANSFRONTALIERI

https://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=242821&text=&dir=&doclang=IT&part=1&occ=first&mode=req&pageIndex=0&%E2%80%A6


2

mento delle violazioni del GDPR, salvo non ricorrano le eccezioni previste dal Regolamen-
to. Nello specifi co, nel caso in cui la capofi la non abbia fornito le informazioni richieste 
dall’autorità di controllo interessata ai sensi dell’art. 61, par. 2, GDPR, quest’ultima può 
adottare una decisione provvisoria a livello nazionale ed eventualmente chiedere al Co-
mitato europeo per la protezione dei dati (“EDPB”) un parere o una decisione vincolante 
d’urgenza, ai sensi dell’art. 66, par. 2, GDPR, al fi ne di essere autorizzata all’adozione delle 
opportune misure defi nitive. Inoltre, qualsiasi autorità è legittimata, ai sensi dell’art. 64, 
par. 2, GDPR, a richiedere il parere dell’EDPB sulle questioni di applicazione generale o 
destinate a produrre effetti in più Stati membri.
Ciò posto, ove ricorrano le suddette ipotesi eccezionali previste dal Regolamento, le auto-
rità di controllo diverse dalla capofi la possono anche intraprendere direttamente l’azione 
contro il presunto autore della violazione presso le corti nazionali del proprio Stato di ap-
partenenza, ai sensi all’art. 58, par. 5, GDPR.
L’attivazione dei suddetti poteri eccezionali delle autorità diverse dalla capofi la non richie-
de, invece, che il titolare o responsabile del trattamento abbiano uno stabilimento all’inter-
no dello Stato membro di appartenenza dell’autorità ricorrente.
Tenuto conto dell’ambito territoriale di applicazione del GDPR, come defi nito dall’art. 3 
del GDPR, è infatti suffi ciente che il trattamento dei dati personali in questione sia effet-
tuato “nell’ambito delle attività di uno stabilimento di un titolare del trattamento o di un 
responsabile del trattamento nel territorio dell’Unione”, ossia in uno qualsiasi dei Paesi 
dell’Unione e non necessariamente nello Stato membro di appartenenza dell’autorità che 
agisce in giudizio.
Con la terza questione pregiudiziale, inoltre, il giudice del rinvio ha chiesto alla CGUE di 
chiarire se l’autorità di controllo interessata debba dirigere la propria azione giudiziaria 
contro lo “stabilimento principale” del titolare del trattamento oppure contro lo stabili-
mento che si trova nel proprio Stato membro.
La questione era stata sollevata nell’ambito di una discussione tra le parti sulla compe-
tenza del giudice ad esaminare l’azione inibitoria solo nei limiti in cui essa era stata in-
tentata contro Facebook Belgium. Ciò in quanto, da un lato, la sede del gruppo Facebook 
è situata in Irlanda e Facebook Ireland sarebbe l’unico titolare del trattamento dei dati 
personali effettuato per tutto il territorio dell’Unione. Dall’altro lato, lo stabilimento situato 
in Belgio sarebbe stato creato per consentire al gruppo Facebook di mantenere relazioni 
con le istituzioni dell’Unione e, in via accessoria, per promuovere le attività pubblicitarie e 
di marketing destinate a persone residenti in Belgio.
Ebbene, la CGUE ha rilevato che il potere delle autorità diverse dalla capofi la di adire le 
corti nazionali può essere esercitato purché l’azione giudiziaria intentata riguardi, ai sensi 
dell’art. 3 del GDPR, un trattamento di dati effettuato “nell’ambito delle attività di uno sta-
bilimento” del titolare o del responsabile, qualunque esso sia, indipendentemente dal fatto 
che si tratti di quello principale o secondario. 
Su tali premesse, la Corte ha osservato come il social network generi una parte sostan-
ziale dei suoi redditi grazie alla pubblicità e che l’attività svolta dallo stabilimento belga 
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è diretta a garantire, in tale Stato membro, la redditività dei servizi di Facebook, anche se 
solo in via accessoria. Inoltre, a detta della Corte, l’attività prevalente di Facebook Belgium, 
consistente nell’intrattenere relazioni con le istituzioni dell’Unione e nel costituire un pun-
to di contatto con queste ultime, mirerebbe a determinare la politica di trattamento dei dati 
personali da parte di Facebook Ireland. 
Pertanto, le attività svolte da Facebook Belgium risulterebbero “inscindibilmente connes-
se” al trattamento dei dati personali oggetto del procedimento principale, per il quale il 
titolare del trattamento è Facebook Ireland, e per tale circostanza devono considerarsi 
svolte “nell’ambito di uno stabilimento del titolare” ai sensi dell’art. 3 del GDPR.
Ciò è suffi ciente a fondare il potere dell’autorità belga di adire le corti nazionali. 
La CGUE, inoltre, si è pronunciata sulla sorte delle azioni instaurate dalle autorità di con-
trollo nazionali contro i trattamenti transfrontalieri sotto il vigore della disciplina previgente 
(Direttiva 95/46/CE), le quali possono essere proseguite anche in assenza degli eccezionali 
presupposti legittimanti poc’anzi esaminati, stante l’irretroattività delle norme del GDPR. 
Infi ne, risolvendo l’ultima questione pregiudiziale, ha chiarito che l’art. 58, par. 5 GDPR, in 
ragione dell’effi cacia giuridica propria delle norme regolamentari, è direttamente applica-
bile nei rapporti interprivati, a prescindere dall’esistenza di un atto normativo interno di 
recepimento che disciplini specifi camente le condizioni e modalità dell’azione.
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