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Caso M.8228 Facebook/Whatsapp 

 

Regolamento Europeo (EC) 139/2004 
 

 2014 Facebook ottiene nulla osta da DG Competition Commissione Europea per 

fusione con Whatsapp (procedimento M.7217 Facebook/Whatsapp); 

 30 giugno 2016 Facebook inoltra un documento informativo il cui contenuto 

riguardava dei miglioramenti da apportare al social network „a form of user matching 

between Facebook and Whatsapp that was not widely available in 2014“; 

 29 settembre 2016 la Commissione Europea comunica l'apertura di una procedura 

per possibili infrazioni all'obbligo di fornire informazioni corrette e veritiere – art.4(1) 

Regolamento d‘esecuzione e art.14(1) Regolamento Europeo (EC) 139/2004; 

 20 dicembre 2016 Commissione Europea comunica un „Statement of Objections“ a 

Facebook. 
 

 

 



Caso M.8228 Facebook/Whatsapp 

 14 marzo 2017 Facebook risponde ai rilievi sollevati 

 a) riconosce di aver fornito alla Commissione Europea informazioni non  

     corrette e fuorvianti ai sensi delle norme europee; 

 b) non contesta che le informazioni relative alla possibilità d'incrociare  

          profili Facebook con i numeri di telefono Whatsapp fossero rilevanti per 

      la Commissione Europea  ai fini della valutazione della fusione; 
 

 17 maggio 2017: la Commissione Europea impose una multa totale pari a 110 

milioni di Euro nei confronti di Facebook 



Chi, come, dove, quando,  a 

quale scopo raccoglie dati 

personali - sono domande 

fondamentali: la privacy è un 

diritto garantito a livello 

costituzionale 



Germania 1983 - Völkerzählungsurteil 



Völkerzählugsurteil  

Decisione importante per due motivi: 

 sostanziale: è il singolo individuo/cittadino a dover decidere se 

comunicare i propri dati personali e a dover essere informato come 

gli stessi possano essere utilizzati e/o trasmessi a terzi; 

  procedurale: la Corte venne investita della questione da cittadini 

attraverso „reclamo costituzionale“ (=Verfassungsbeschwerde) 

inviato via posta. 
 



Art.93 (1) Das Bundesverfassungsgericht entscheidet: 

 4a. über Verfassungsbeschwerden, die von jedermann mit der 

Behauptung erhoben werden können, durch die öffentliche Gewalt 

in einem seiner Grundrechte oder in einem seiner in Artikel 20 

Abs. 4, 33, 38, 101, 103 und 104 enthaltenen Rechte verletzt zu 

sein; 

 4b. über Verfassungsbeschwerden von Gemeinden und 

Gemeindeverbänden wegen Verletzung des Rechts auf 

Selbstverwaltung nach Artikel 28 durch ein Gesetz, bei 

Landesgesetzen jedoch nur, soweit nicht Beschwerde beim 

Landesverfassungsgericht erhoben werden kann; 



Caratteristiche  

 Strumento straordinario a disposizione del cittadino per sottoporre alla Corte 

Costituzionale leggi, regolamenti o statuti, a condizione che: 

 a) la questione sia d'interesse generale; oppure 

 b) il reclamante possa subire una seria ed inevitabile lesione; 

 il singolo cittadino sia l'attuale destinatario della norma; lo stesso deve sollevare 

la questione senza indugio; 

 termine: entro l'anno dall'entrata in vigore della norma; 

 reclamo costituzionale: può essere redatto dal singolo cittadino; 

 non ci sono spese giudiziarie da sostenere. In caso di un uso illegettimo dello 

strumento, è prevista un'ammenda di Euro 2.600,00. 



Procedura 

RECLAMO 
COSTITUZIONALE 

VAGLIO PRELIMINARE: TRE 
GIUDICI 

RECLAMO 
COSTITUZIONALE VIENE 

RESPINTO PER MANCANZA 
DEI REQUISITI 

RECLAMO 
COSTITUZIONALE VIENE 

ACCETTATO – DECISIONE 
SU INCONSTITUZIONALITA’ 

DELLE NORME 

RECLAMO 
COSTITUZIONALE NON 

VIENE NE’ RESPINTO NE’ 
ACCETTATO 



Procedura 

RECLAMO 
COSTITUZIONALE NON 

RESPINTO NE’ ACCETTATO 

SECONDO ESAME: OTTO 
GIUDICI 

RECLAMO 
COSTITUZIONALE VIENE 

RESPINTO PER MANCANZA 
DEI REQUISITI 

RECLAMO 
COSTITUZIONALE VIENE 

ACCETTATO – DECISIONE 
SU INCONSTITUZIONALITA’ 

DELLE NORME 

RECLAMO 
COSTITUZIONALE VIENE 
RESPINTO – NORMA  E’ 

COSTITUZIONALE 



Qualche dato – tratto da: 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/DE/Verfahren/Jahresstatistike

n/2018/statistik_2018_node.html 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

1987 1990 2000 2018

Reclami costituzionali - qualche numero  

numero reclami

successo


