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Editoriale
L’accesso all’informazione è una condizione essenziale per lo
sviluppo socio-economico di un paese in ragione del valore che
l’impiego di questa risorsa è suscettibile di generare. La conoscenza è
già essa stessa un valore; è il risultato di un trattamento delle
informazioni la cui utilità si esplica nella capacità di ridurre quei
limiti della razionalità umana che Herbert Simon illustrò negli anni
Cinquanta del secolo scorso con la sua teoria della razionalità
limitata. In questa prospettiva, l’apporto delle tecnologie
dell’informazione fa la differenza nella misura in cui può correggere
– almeno parzialmente – taluni errori cognitivi che i decisori
solitamente commettono quando, nelle loro scelte, ricorrono a regole
pratiche (heuristics). L’utilità dell’informazione era ben chiara anche
alla teoria economica neoclassica laddove nel formulare i modelli
della concorrenza perfetta e della concorrenza monopolistica ipotizzò,
tra l’altro, lo stato informativo ottimale delle imprese rivali; ipotesi
che dunque fa ben comprendere come l’ideale ”open data” non sia
una novità della recente politica economica internazionale. Salvo poi
verificare che una tale condizione è apparsa più teorica che
realistica, almeno al tempo dei grandi trust; sotto questo aspetto,
l’esperienza delle grandi imprese industriali di John D. Rockefeller,
Henry Ford e di pochi altri racconta di un utilizzo in forma chiusa
della conoscenza tecnico-scientifica, fatta di specializzazioni e routine
organizzative, per conseguire economie di scala, e del sapere
manageriale per incanalare i consumi nel perimetro della produzione.
Non va peraltro sottaciuto come per effetto del progresso tecnologico
e sociale che ha caratterizzato il periodo successivo alle
concentrazioni di mercato (post-fordismo), la conoscenza sia divenuta
una risorsa «visibile» e, soprattutto, non più esclusiva dei gruppi
dominanti; la conoscenza ha iniziato a decentrarsi – anche grazie alla
mediazione delle reti – e l’impresa post-fordista ne ha intrapreso
l’utilizzo acquisendola attraverso i mercati del lavoro «cognitivo» e
dei beni capitali (macchine, tecnologie, licenze).
Nel quadro delle politiche «digitali» internazionali, la diffusione
della conoscenza necessita anche di altri mezzi; tra questi, i grandi
data base rappresentano risorse le cui prospettive di sfruttamento
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hanno attirato in poco tempo l’attenzione di studiosi ed esperti di
diversa provenienza disciplinare per le implicazioni di utilità per
l’economia e per la società civile in genere. In questo scenario si
collocano le politiche «open data» con intenti di valorizzazione dei
big data del settore pubblico, da cui l’Europa come gli Stati Uniti si
aspettano ricadute positive sulle rispettive economie. Politiche che,
invero, partono da lontano (in Europa con il libro verde della
Commissione europea, del 1998, sull’informazione del settore
pubblico nella società dell’informazione; negli States con il “Freedom
of Information Act” promulgato nel 1966), a cui si è affiancato
quell’attivismo che negli ultimi venti anni ha sostenuto il diritto
all’informazione ricollegandolo a un principio di libertà. Dopo le
campagne di Richard Stallman e Linus Torvalds a favore del software
libero (open source) e dopo l’estensione al campo dei contenuti grazie
al contributo di Lawrence Lessig, le istanze dei movimenti a sostegno
della conoscenza si sono rivolte anche all’“informazione del settore
pubblico”. In quest’ultimo caso, è l’open government data a
rivendicare, in seno al diritto alla conoscenza, la disponibilità dei dati
in possesso degli enti pubblici, sia per un loro riutilizzo per scopi
diversi da quelli originari sia per esigenze della società civile di
trasparenza e controllo dei processi di governo. Gli effetti positivi
dell’uso diffuso di risorse cognitive (dati, informazioni e conoscenze)
sono ormai di comune dominio, e ciò spiega come la dottrina open
data abbia finito per intrecciarsi con le policies comunitarie e
d’oltreoceano sulla società dell’informazione. Sul punto, vanno
richiamate la direttiva europea del 2003 sul riutilizzo
dell’informazione del settore pubblico (con riguardo alla quale è
imminente l’approvazione di un nuovo testo di modifica) e l’ “Open
government
directive”
adottata
nel
dicembre
2009
dall’amministrazione Obama; provvedimenti di cui va sottolineato
l’impegno a voler superare le logiche conservative e proprietarie del
settore pubblico che, per lungo tempo, ne hanno fornito l’immagine di
un’autorità collocata su un piano decisamente distante dalla società
civile. L’intento di queste iniziative regolamentari, dunque, è quello di
incoraggiare un mutamento «culturale» del settore pubblico che si
troverebbe a mettere a disposizione all’esterno le proprie risorse
informative favorendo, tra l’altro, attività economiche a valore
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aggiunto. Le stime sulla determinazione di un valore «esterno» fornite
dai rapporti europei e statunitensi lasciano ben sperare sulla riuscita
di una riforma che comproverebbe il potenziale economico
dell’apertura alle public sector information; una ricerca pubblicata
dalla McKinsey nel 2011, ad esempio, ha concluso che il riutilizzo
(efficace) dei dati potrebbe determinare un valore aggiunto valutato
attorno ai 300 milioni di dollari su base annua.
La società dell’informazione (ovvero della conoscenza), dunque,
non può che essere «open» sia pure all’interno di un equilibrio in cui
vanno salvaguardati anche altri interessi; il che, sotto il profilo del
diritto, implica che, in talune situazioni in cui si pongono questioni di
sicurezza nazionale, data protection, proprietà intellettuale, l’open
society deve mettere in conto l’adozione di forme di limitazione
dell’accesso ai dati e del loro reimpiego, ad esempio, ricorrendo al
regìme delle licenze. Va da sé che, seguendo il principio della
proporzionalità, la dimensione delle predette restrizioni deve essere
quella minima necessaria agli scopi di tutela, per non ostacolare in
modo ingiustificato l’altro obiettivo della riutilizzabilità. Sotto
quest’ultimo aspetto va rilevato che le licenze tradizionalmente
«chiuse» non permettono il libero reimpiego dei dati pubblici; in un
siffatto regìme, la gamma dei diritti è limitata alla semplice
consultazione e non anche a trattamenti finalizzati alla creazione di
contenuti derivati. Con riguardo alla questione che vede la
contrapposizione tra licenze ‘closed’ e licenze ‘open’, va sottolineato
come la dottrina abbia criticato la disciplina giuridica europea di
protezione delle banche dati, introdotta dalla direttiva n. 9 del 1996,
sottolineandone gli effetti di impedimento al reimpiego dei dati di enti
pubblici; tra il diritto d’autore e il diritto (sui generis) giustificato
dagli investimenti sostenuti per la costituzione di un data base, lo
sfruttamento esclusivo e l’obiettivo del conseguimento di un margine
economico hanno prevalso sull’interesse al riutilizzo generale delle
informazioni. A ciò deve aggiungersi che la citata direttiva del 2003,
pur incoraggiando gli enti pubblici a rendere disponibili le
informazioni del settore, anche attraverso l’adozione di opportune
licenze e di tariffe abbordabili, non sembra aver inciso sull’equilibrio
preesistente se non in modo frammentato; un esito che la
Commissione europea ha imputato al persistere di un insieme di
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ostacoli legati a interessi di recupero dei costi dal lato degli enti
pubblici e di supremazia rispetto al settore privato. L’interoperabilità
è l’altra questione rilevante che l’apertura dei dati, dal canto suo,
ripropone. In tale prospettiva, la comunicabilità tra archivi pubblici
indipendenti appare – a dir poco – auspicabile per non limitare lo
sfruttamento dei dati, rinunciando in tal caso all’utilità derivante
dall’aggregazione di informazioni di diversa provenienza. In questa
prospettiva, i dati di una pubblica amministrazione sulla fornitura di
servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti possono essere
opportunamente combinati (con l’ausilio di applicazioni software)
con altri dati relativi alle caratteristiche sanitarie della popolazione
residente nell’area geografica interessata per verificare l’efficacia
delle politiche locali.
Le condizioni di apertura ai dati pubblici e di interoperabilità tra
sistemi informativi distribuiti si riassumono nel paradigma linked
open data, la cui piena attuazione richiede interventi di policy su più
fronti, tra i quali la regolamentazione tecnica, i programmi di
finanziamento di progetti, la legislazione sul riutilizzo dei dati del
settore pubblico. È da questo paradigma che ha preso corpo la
prospettiva dell’accesso a un big data pubblico formato secondo la
logica linked e dunque avente una struttura di rete; prospettiva che
può rappresentare un valido rimedio al fenomeno dei big data privati
e alle sue implicazioni di concentrazione della conoscenza in poche
mani, proprio come accadeva all’epoca del fordismo.
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Il caso “Datagate”. Alcune riflessioni
di MAURIZIO MENSI *

Le intercettazioni di massa disposte mediante il programma
“Prism” dall’Agenzia per la sicurezza nazionale americana, emerse in
seguito alle rivelazioni dell’analista Edward Snowden (il cosiddetto
“Datagate”), ripropone con forza il tema del rapporto fra sicurezza e
libertà civili, privacy e tutela dei diritti della persona, negli Stati Uniti
e in Europa (soprattutto se – come sembrerebbe – lo spionaggio ha
riguardato anche cittadini e comunicazioni provenienti da e verso
paesi europei).
Il caso solleva anche delicati profili di diritto costituzionale quali la
separazione fra poteri dello Stato nella tutela della sicurezza nazionale
ed il corretto esercizio delle prerogative del Presidente degli Stati
Uniti, che pare fosse a conoscenza o addirittura abbia dato il via libera
alle operazioni di acquisizione dati e controllo delle comunicazioni da
parte dell’Agenzia. E’ indubitabile che, se il controllo e la vigilanza
sui dati personali (talora le intercettazioni, quindi il contenuto
intrinseco delle stesse) rappresentano uno strumento essenziale per
prevenire e reprimere reati, il problema che si pone è quello dei limiti
e delle garanzie a cui tali pratiche sono o dovrebbero essere
assoggettate. Se cioè lo strumento adottato si riveli di volta in volta
adeguato e proporzionato agli obiettivi a cui è finalizzato. A ciò si
aggiunga anche la considerazione che, come dimostra l’escalation
degli ultimi giorni nella polemica e nei rapporti fra Stati Uniti, Cina e
Russia, in seguito all’incriminazione per spionaggio di Snowden
(fuggito dapprima ad Hong Kong ed ora in procinto di chiedere asilo
politico all’Ecuador, assistito dagli avvocati di Wikileaks) e alla
richiesta di estradizione avanzata dal governo americano, le sue
rilevazioni circa le presunte intercettazioni delle comunicazioni di
*

Professore di Diritto dell’informazione e della comunicazione, Università LUISS
“Guido Carli”, Roma.
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milioni di sms cinesi assumono delicate implicazioni strategiche,
evidenziando come il controllo, l’accesso e l’analisi dei dati
costituisca oggi componente essenziale delle più efficaci e
spregiudicate azioni di intelligence nell’ambito della “cyber war” che
si sta combattendo.
Ecco perché svolgere una riflessione seria e approfondita sul tema
non può prescindere, in primis, dalla conoscenza puntuale di ciò che è
effettivamente avvenuto, vale a dire la portata dell’acquisizione dei
dati (di chi e quali) e le motivazioni del tribunale segreto americano, il
“Foreign Intelligence Surveillance Court”, che il 25 aprile 2013 pare
abbia riservatamente consentito tale operazione, ordinando
all’operatore Verizon di fornire per tre mesi informazioni sulle
telefonate all’interno degli Stati Uniti e verso l’estero, sulla base di
presunti pericoli per la sicurezza nazionale. Tuttavia, pur in assenza di
un quadro completo e preciso dell’accaduto, si può tentare di svolgere
qualche preliminare e sintetica considerazione, in base agli elementi di
cui si dispone. La questione è di estrema rilevanza, in considerazione
del fatto che lo sviluppo delle comunicazioni telefoniche e on-line, il
commercio elettronico (che negli Stati Uniti e in Europa è alla base
della digital economy, essenziale elemento di crescita economica e
concorrenza) nonché l’evoluzione di nuove applicazioni tecnologiche
a medio e lungo termine non può prescindere dalla fiducia
nell’ambiente on-line di milioni di cittadini europei. Tale fiducia si
fonda su di un adeguato e solido sistema di garanzie circa il rispetto
della segretezza delle comunicazioni e la salvaguardia dell’integrità
dei dati personali. E’ vero che gran parte dei dati in questione (email,
filmati, foto, documenti di archivio, file) sono già archiviati e
analizzati on-line e gli utenti per lo più hanno già prestato il proprio
consenso a che ciò avvenga. Tuttavia, non vi è dubbio che casi come
questo rischino di compromettere tale affidamento, ingenerando il
dubbio che quando parliamo al telefono, mandiamo un messaggio di
posta elettronica o “navighiamo” in Internet qualcuno possa
controllarci abusivamente, violando e limitando la nostra libertà
personale, a dispetto dell’inviolabilità delle comunicazioni sancita in
modo perentorio dall’articolo 15 della nostra Costituzione.
Peraltro, la Corte Suprema americana costituisce un presidio
autorevole che in passato, in casi analoghi, non ha mancato di
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ricondurre al rispetto del diritto e dei principi sanciti dalla
Costituzione i comportamenti con essi distonici. Il che ci porta a
ritenere che anche in questa circostanza il sistema giudiziario saprà
accertare, con celerità e rigore, se gli atti ed i comportamenti
all’origine del “Datagate” siano stati posti in essere nel rispetto della
legge e se eventuali abusi siano stati commessi, intervenendo con
durezza nei confronti dei responsabili. Il contesto in cui si è verificato
il caso in esame – è bene ricordarlo – è quello della “guerra al
terrorismo” che ha provocato, dopo l’11 settembre 2001, una serie di
rilevanti mutamenti nell’architettura normativa degli Stati Uniti. Si
tratta in primis del cosiddetto “Patriot Act”, che a tutela della
sicurezza nazionale contro il terrorismo ha modificato l’apparato di
tutela dei diritti dei cittadini e dei non cittadini residenti negli Stati
Uniti. La Sezione 215 del Patriot Act, per esempio, modifica alcune
previsioni del “Foreign Intelligence Surveillance Act“ del 1978, che
disciplina la sorveglianza elettronica all’interno degli Stati Uniti,
autorizzando l’accesso a registrazioni e l’acquisizione di oggetti da
parte di coloro che ne sono custodi, compresi Internet Service
Providers e biblioteche, previo provvedimento giurisdizionale.
Si è molto e a lungo dibattuto sulla natura, la portata e la perdurante
attualità di tali previsioni, che hanno sempre registrato un ampio
consenso da parte dei cittadini americani, disposti ad accettare una
qualche limitazione della propria privacy in cambio di maggiore
sicurezza. La prevenzione degli atti terroristici e la protezione (vera o
presunta) della sicurezza nazionale ha costituito infatti un obiettivo
condiviso, per raggiungere il quale la maggioranza dei cittadini
americani ha ritenuto valesse la pena rinunciare ad una porzione di
libertà. E’ significativo che qualche giorno fa, nel pieno del clamore
suscitato dalle prime rivelazioni sul “Datagate”, 56 americani su cento
si siano dichiarati d’accordo sugli interventi di acquisizione dati
dell’Agenzia. Non si tratta peraltro del primo caso in cui viene svelata
l’esistenza di una vigilanza estesa ad opera dei servizi di sicurezza: già
nel 2005 era stata data notizia dal New York Times di un’intensa
attività di intercettazione, autorizzata dal Presidente americano
nell’ambito di un “Programma di Sorveglianza Antiterrorismo” da
parte dell’Agenzia per la Sicurezza Nazionale, che aveva ad oggetto
migliaia di telefonate ed email. Ne erano scaturite due azioni legali,
Diritto Economia e Tecnologie della Privacy

14

M. Mensi

proposte dai professionisti (avvocati, giornalisti e docenti) che erano
stati intercettati nei confronti dell’Agenzia e delle compagnie
telefoniche che avevano materialmente disposto tali operazioni. Era in
discussione, come lo è ora, la conformità del programma di
sorveglianza al Primo Emendamento della Costituzione Americana,
che tutela la libertà di manifestazione del pensiero e la libertà di
associazione, e al Quarto Emendamento, che protegge il diritto alla
riservatezza. In quel caso il giudice distrettuale di Detroit diede
parzialmente ragione ai ricorrenti, stabilendo che erano stati violati le
libertà fondamentali protette dal Bill of Rights oltre al principio della
separazione dei poteri, poiché il programma era stato autorizzato dal
Presidente senza la preventiva autorizzazione dell’autorità giudiziaria
e quindi esercitando abusivamente i suoi poteri.
Il tema centrale del dibattito è, ancora una volta, quello del
rapporto fra tutela della sicurezza nazionale e la garanzia della
riservatezza delle comunicazioni e dei diritti individuali e richiama
alla memoria, più che il recente caso Wikileaks (nato per le rilevazioni
di messaggi e dispacci riservati), la dura polemica fra Stati Uniti ed
Unione europea originatasi alla fine degli anni 90 per il caso Echelon.
Si trattava di una rete di sorveglianza globale organizzata dall’Agenzia
per la Sicurezza Nazionale americana avente sede in Inghilterra che
automaticamente filtrava il traffico delle comunicazioni attraverso il
Regno Unito per mezzo di parole chiave e frasi. Il sistema era in grado
di utilizzare algoritmi sofisticati per intercettare discorsi complessi e
riconoscerne il significato del contesto. La rete era volta a prevenire i
rischi terrorismo ma costituiva anche strumento di spionaggio
industriale e commerciale. La sua scoperta suscitò una reazione
enorme nel’opinione pubblica europea. Il Parlamento europeo si
mosse attivando subito una commissione d’indagine, rilevando come
le intercettazioni generalizzate di comunicazioni di cittadini europei
rappresentassero una profonda ingerenza nella vita privata del singolo
ed una violazione dei trattati e delle norme vigenti e la Commissione
europea protestò formalmente con le autorità statunitensi. In base alle
direttive comunitarie in tema di comunicazioni elettroniche e al
Codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs n. 259 del 2003), la
regolazione di settore deve garantire “un livello elevato di protezione
dei dati personali” e “il mantenimento dell’integrità e della sicurezza
Diritto Economia e Tecnologie della Privacy
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delle reti pubbliche di comunicazione” (art. 13, comma 6). Le
modifiche introdotte nel 2012 hanno poi previsto una nuova
disposizione in materia (art. 16 bis, “Sicurezza e integrità”) che affida
la vigilanza al Ministero e all’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni (art. 16 ter). In via di principio, a parte le incursioni
“legali” da parte degli Stati, sono le stesse reti di comunicazione
elettronica a dover garantire il rispetto della privacy. La stessa
Convenzione europea sui diritti dell’uomo del 1950, all’art. 8, sul
rispetto della vita privata e familiare, consente limitazioni (anche sotto
forma di intercettazioni) alla libertà e inviolabilità delle
comunicazioni, ma deve trattarsi di casi previsti da norme di legge
chiare e conoscibili da tutti i cittadini. Le circostanze in cui ciò è
consentito devono essere specifiche e ben definite, i controlli e le
intercettazioni necessarie per salvaguardare la sicurezza nazionale e le
condizioni alle quali l’autorità pubblica può farvi ricorso
puntualmente stabilite. In ogni caso – e tale aspetto si rivela
determinante – le ingerenze nella vita privata debbono essere
proporzionate rispetto all’interesse da tutelare; non è quindi sufficiente
che siano semplicemente utili o auspicabili, in via generale e ipotetica.
Tale approccio si trova espresso con chiarezza, fra l’altro, in due
provvedimenti del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa del
2005: la Raccomandazione n. 10 sulle tecniche investigative
utilizzabili nelle indagini antiterrorismo e la Dichiarazione sulla
liberta di espressione di informazione nel contesto della lotta al
terrorismo. L’uso delle tecniche investigative deve rispettare il
principio di proporzionalità, le prove devono essere acquisiste nel
rispetto delle garanzie di legge e sottoposte al vaglio di un giusto
processo.
Potrebbe verificarsi un caso “Datagate” anche nel nostro paese ?
Non si può escludere, anche se nel nostro ordinamento giuridico è la
stessa Costituzione, all’articolo 15, a stabilire in modo perentorio che
la liberta e la segretezza delle comunicazioni sono inviolabili e la loro
limitazione può avvenire soltanto per atto motivato del giudice e nel
rispetto delle garanzie previste dalla legge. Ai sensi del Codice della
Privacy (d.lgs. n. 196 del 2003), i dati relativi al traffico telefonico (i
cosiddetti tabulati telefonici), per finalità di accertamento e
repressione dei reati, debbono essere conservati dal gestore telefonico
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per due anni, mentre i dati relativi al traffico telematico (messaggi
mail, sms), esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono
conservati per un anno (art. 132). Il pubblico ministero può con
decreto motivato, acquisirli presso il medesimo gestore telefonico. Il
Ministro dell’interno o, su sua delega, i responsabili degli uffici
centrali specialistici in materia informatica o telematica della Polizia
di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza possono
ordinare, anche in relazione alle eventuali richieste avanzate da
autorità investigative straniere, agli operatori telefonici e agli ISP
(Internet Service Provider) di conservare e proteggere, per un periodo
non superiore a novanta giorni, i dati relativi al traffico telematico (i
cosiddetti tabulati), per lo svolgimento di investigazioni preventive o
per finalità di accertamento e repressione di specifici reati.
Per quanto riguarda poi le intercettazioni, vale a dire il contenuto
delle nostre comunicazioni, esse possono essere disposte soltanto nel
caso in cui siano indispensabili per reprimere reati, previa
autorizzazione dell’autorità giudiziaria. Le intercettazioni di
conversazioni o comunicazioni sono regolate con rigore dal nostro
codice di procedura penale (agli articoli 266, Limiti di ammissibilità,
266 bis, Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche,
267, Presupposti e forme del provvedimento). E’ il pubblico ministero
a dover chiedere al giudice per le indagini preliminari
l’autorizzazione, che è data con decreto motivato, quando vi siano
gravi indizi di reato e l’intercettazione sia assolutamente
indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini.
In tema di criminalità organizzata i presupposti cambiano: le
intercettazioni telefoniche devono essere necessarie (non
assolutamente indispensabili) ed in presenza di sufficienti (non più
gravi) indizi di reati. Quanto rilevato induce a ritenere che il nostro
ordinamento giuridico probabilmente non consentirebbe “fishing
expedition”, acquisizioni di dati o intercettazioni operate su larga scala
e in modo indiscriminato (tutti i tabulati non di un'utenza, ma di uno o
più gestori telefonici) come quello che risulterebbe essere stato
realizzato negli Stati Uniti. Ai sensi della legge 31 luglio 2005 n. 155,
sulla prevenzione dei reati terroristici, i direttori dei due servizi di
sicurezza (AISI e AISE) possono peraltro essere delegati dal
Presidente del Consiglio dei Ministri a richiedere l’autorizzazione a
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svolgere le intercettazioni preventive previste dall’art 266 CPP. Esse
devono essere tuttavia indispensabili per la prevenzione di attività
terroristiche o di eversione dell’ordinamento costituzionale ed essere
sottoposte al vaglio del Procuratore Generale della Corte d’Appello di
Roma, che valuta la sussistenza dei presupposti.
In conclusione, nel nostro Paese è consentita l'acquisizione dei
tabulati telefonici e degli altri dati telematici, previo decreto del
pubblico ministero, soltanto nei casi in cui gli stessi si rivelino
indispensabili per accertare o evitare reati. Il Ministero dell’Interno
può chiedere la conservazione ai gestori (non l'acquisizione) in casi
particolari di reati gravi, ma poi è sempre richiesto l’intervento del
magistrato.
Il che dovrebbe renderci più tranquilli, forse.
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Alcune riflessioni in materia di controlli “difensivi” del
datore di lavoro, tra giurisprudenza di Cassazione e
provvedimenti del Garante per la protezione dei dati
personali
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SOMMARIO: 1. I controlli datoriali in generale. – 2. Più in dettaglio sul
divieto di controllo a distanza dei lavoratori. – 3. Definizione e sviluppo
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Conclusioni.

L’attenzione rivolta dalla giurisprudenza nell’ultimo decennio ai
“controlli difensivi”, ossia alla raccolta di dati personali del
lavoratore da parte dal datore di lavoro allo scopo di prevenire o
contrastare illeciti di carattere extralavorativo, offre significativi
spunti di riflessione non solo nel senso di stimolare una precisazione
della portata della tutela apprestata dallo Statuto dei lavoratori in
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materia di controlli a distanza, ma altresì nel senso di richiamare più
in generale le norme sulla tutela dei dati personali applicabili ai
trattamenti effettuati con strumenti aziendali nel luogo di lavoro, e per
tentare una sintesi integrata della disciplina giuslavoristica con quella
della privacy.
L’articolo, che vuole essere niente più che una riflessione aperta a
ulteriori approfondimenti e considerazioni, intende ricostruire, con
attenzione diretta alla casistica concreta, la traiettoria dell'istituto dei
controlli difensivi nella giurisprudenza civile di legittimità,
segnalandone i momenti di maturazione ritenuti più significativi e
dare conto parallelamente degli approdi ai quali è giunta l'Autorità
garante in materia di controlli datoriali, istituendo dove possibile i
necessari raccordi e, più in generale, cercando di tracciare le
coordinate complessive che la reciproca integrazione dei due apporti
consente di riconoscere in questa materia.

1. I controlli datoriali in generale.
In applicazione delle obbligazioni inerenti al contratto di lavoro
subordinato, al datore di lavoro sono riconosciuti estesi poteri di
controllo, che trovano radice civilistica essenzialmente (ma non
esclusivamente) negli artt. 2086 e 2104 c.c. Tali poteri si sostanziano
in attività di verifica esercitate direttamente dall'imprenditore o svolte
attraverso l'organizzazione gerarchica datoriale o, ancora, affidate a
terzi (es. agenzie di investigazione). Può trattarsi di attività svolte
lecitamente anche in maniera occulta, ossia all'insaputa del
dipendente, che è tenuto in ogni caso a eseguire diligentemente e
fedelmente la prestazione lavorativa (tali verifiche occulte non
possono prescindere comunque dal rispetto dei principi del d.lgs. 30
giugno 2003, più avanti “Codice privacy”, in particolare di quelli
espressi nell'art. 11 di tale atto normativo, come anche degli obblighi
di informazione di cui all'art. 13). All’interno di tale contesto si
inscrive, tuttavia, la particolare tutela apprestata al lavoratore dall'art.
4 l. 20 maggio 1970, n. 300, cd. “Statuto dei lavoratori” (più avanti
anche soltanto “Statuto”), che è espressamente limitata all'utilizzo di
apparecchiature di controllo a distanza nello svolgimento dell’attività
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lavorativa 1 . La ragione di tale rafforzata protezione del lavoratore va
colta nella volontà del legislatore di mantenere lo svolgimento della
prestazione lavorativa in un contesto umano, non esasperato da un
eccessivo ricorso a strumenti automatici di controllo. Elemento
discriminante appare essere dunque quello della modalità di raccolta
del dato personale: automatica o umana. È stato ad esempio ritenuto
lecito il controllo sui chilometri effettivi percorsi da una lavoratrice
(collegato a una richiesta di rimborso spese), realizzato facendo
“pedinare” quest'ultima da un suo superiore gerarchico 2 . Allo stesso
modo, è stata considerata lecita l'attività di verifica svolta da
investigatori privati sugli accessi di una dipendente a un istituto
termale per verificare l'effettiva fruizione di trattamenti curativi di
oggetto di permesso lavorativo retribuito 3 .

2. Più in dettaglio sul divieto di controllo a distanza dei lavoratori.
Dispone l’art. 4, commi 1 e 2 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
cd. “Statuto dei lavoratori” (più avanti “Statuto”):
“1. è vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre
apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei
lavoratori.
2. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti
da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del
lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza
dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo
accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in
mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di
accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’Ispettorato del
lavoro 4 , dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti”.
1

Cfr. Cass., 12 giugno 2002, n. 8388; Cass., 5 maggio 2000, n. 5629; Cass., 17
ottobre 1998, n. 10313.
2
Cass., 10 luglio 2009, n. 16196.
3
Cass. 21 gennaio 2013, n. 1329.
4
Ora Direzione territoriale del lavoro (“DTL”), ai sensi di Direzione provinciale del
lavoro ai sensi dell’art. 6, D.M. 7 novembre 1996, n. 687 e quindi del d.P.R. 7 aprile
2011, n. 144.
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Come evidenziato dalla Suprema Corte 5 , la disposizione normativa
si articola pertanto in due ipotesi:
1. divieto generale di utilizzo di strumenti di controllo a distanza
sull’attività lavorativa;
2. liceità dei controlli cd. “preterintenzionali” 6 , ossia effettuati per
finalità datoriali diverse dal monitoraggio dell'attività lavorativa, ma
ugualmente incidenti, sia pure in via mediata, anche su quest'ultima. I
controlli preterintezionali per essere leciti devono essere oggetto di
apposita procedura (accordo con le r.s.a. e in mancanza essere
disciplinati dalla competente DTL)
Il concetto di finalità organizzative / produttive appare assai vasto
ed è stato per questo esteso a ricomprendere una casistica eterogenea:
verifica del corretto utilizzo di strumenti di lavoro (cfr. Cass.
4375/2010); contrasto a vulnerabilità informatiche; continuità
aziendale; individuazione di guasti e anomalie (cfr. Garante d.p.,
provv. 24 febbraio 2010, doc. web n. 1712856); disaster recovery;
esecuzione di adempimenti imposti dalla legge ma inerenti all'attività
lavorativa (per esempio log degli amministratori di sistema, utilizzo di
chiavi biometriche). Questo schema, basato sulla doppia ipotesi di cui
all’art. 4 commi 1 e 2, e applicato per anni in maniera assai rigorosa,
tanto da ritenere soggetto alla previsione statutaria anche il controllo
meramente potenziale sull'attività lavorativa 7 , ha subito una
riformulazione attraverso l'emersione nella giurisprudenza di
legittimità dell'istituto dei controlli “difensivi”. La leva concettuale è
rappresentata dal fatto che il divieto generale di controllo a distanza
incontra comunque il proprio perimetro applicativo nell’inerenza
all’attività lavorativa, con la conseguenza che il controllo esercitato al
di fuori dalla medesima dovrebbe perciò stesso porsi al di là della
previsione statutaria 8 . Va anche evidenziato che il termine “attività” fa

5

Cfr. Cass. 18 febbraio 1983, n. 1236, richiamata anche da Cass. 4375/2010.
Per questa definizione cfr. Cass. 4375/2010.
7
Cfr. Cass. 9211/1997.
8
Cfr. Cass. 4746/2002, “Ai fini dell'operatività del divieto di utilizzo di
apparecchiature per il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori previsto dalla
L. n. 300 del 1970, art. 4, è necessario che il controllo riguardi (direttamente o
indirettamente) l'attività lavorativa, mentre devono ritenersi certamente fuori
6
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riferimento al momento del concreto svolgimento della prestazione
all'interno del più ampio rapporto tra datore di lavoro e dipendente. Vi
sono, cioè, finalità che, pur rientrando lato sensu nel concetto di
organizzazione del lavoro o produzione, ineriscono a beni che
fuoriescono dal perimetro del svolgimento della prestazione lavorativa
in sé e per sé considerata e attengono in maniera più ampia a profili di
tutela dell'azienda. Si tratta essenzialmente di finalità di protezione del
patrimonio aziendale (come nel caso della vigilanza su cespiti oggetto
di danneggiamento o di sottrazione), inclusa la tutela della reputazione
/ immagine aziendale (cfr. Cass. 2722/2012). A tali ipotesi potrebbe
forse aggiungersi la finalità di tutela dell'imprenditore da sanzioni
connesse con l’osservanza di aspetti diversi da quelli immediatamente
oggetto dell'attività lavorativa in sé e per sé considerata (es. normativa
bancaria antiriciclaggio).

3. Definizione e sviluppo dell’istituto dei controlli difensivi.
Per “controlli difensivi” si intendono dunque attività automatiche di
controllo a distanza “a difesa” di beni aziendali non immediatamente
inerenti all'attività del lavoratore. Vero è però – e qui sta il nodo
dell'intera questione – che tali controlli finiscono in molti casi per
interessare anche il normale svolgimento dell'attività lavorativa, ad
esempio perché esercitati entro spazi fisici (i locali dove si svolge
l'attività lavorativa) che sono attraversati da lavoratore nell'esercizio
delle proprie mansioni (si pensi a un servizio di videosorveglianza)
oppure su strumenti di lavoro assegnati al dipendente (si pensi al
telefono cellulare o al computer). Non a caso, le informazioni catturate
da attività di controllo “difensivo” sono state frequentemente poste
alla base di contestazioni disciplinari relative alla corretta esecuzione
dell'attività lavorativa. Il controllo difensivo può quindi prestarsi ad
aggirare surrettiziamente il divieto generale di controlli sull'attività
lavorativa. Non si intendono, invece, per “controlli difensivi” le
attività di raccolta di dati personali intese a far valere o difendere un
dell'ambito di applicazione della norma sopra citata i controlli diretti ad accertare
condotte illecite del lavoratore” (cfr. anche Cass. 4375/2010).
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diritto in sede giudiziaria, ossia le ipotesi di esonero dell'informativa,
ai sensi dell'art. 13, co. 5, lett. b) d.lgs. 196/03, e del consenso ai sensi
dell'art. 24, co. 1, lett. f) d.lgs. 196/03. Si tratta infatti in tali ipotesi di
raccolta di dati di carattere generale, per la finalità di difesa di
qualsiasi posizione giuridica.
Orbene, il percorso giurisprudenziale di elaborazione e
precisazione della nozione di controlli difensivi registra, ad avviso
dello scrivente, tre momenti fondamentali:
1. un momento di emersione concettuale, con Cass. 4746/2002;
2. un momento di ricollocazione nell'orbita statutaria dell'art. 4,
attraverso Cass. 15892/2007;
3. un momento di definitivo assorbimento dell'istituto nell'ambito dei
controlli “preterintenzionali” e di limitazione nelle modalità di
raccolta dei dati, per opera di Cass. 16622/2012.

4. L’emersione della fattispecie - Cass. 3 aprile 2002, n. 4746.
Il momento di ingresso dell'istituto dei controlli difensivi nella
giurisprudenza di legittimità è normalmente ravvisato nella sentenza
Cass. 3 aprile 2002, n. 4746. La vicenda riguardava il licenziamento di
un lavoratore neo-assunto in una società di vigilanza al quale era stata
addebitata una serie di inadempimenti gravi, tra i quali false
attestazioni su fogli di presenza e ripetuti ritardi. Tra le contestazioni,
ma per così dire ad abundatiam, vi era anche l'utilizzo del telefono
aziendale per conversazioni extralavorative, emerso dall'acquisizione
dei dati attraverso apparecchiature elettroniche di controllo. In tale
contesto, il Giudice di legittimità riteneva corretto collocare fuori del
divieto statutario l'acquisizione dei dati telefonici in questione, come
esito dell'installazione di apparecchi che non riguardavano il
monitoraggio dello svolgimento dell'attività lavorativa, ma che
piuttosto erano “diretti ad accertare condotte illecite del lavoratore”.
Di questo genere erano ritenuti ad esempio “i sistemi di controllo
dell'accesso ad aree riservate, o, appunto, gli apparecchi di
rilevazione di telefonate ingiustificate”. Osservava altresì la Corte,
completando il proprio ragionamento: “Nella specie, pertanto,
considerato il tipo di lavoro cui era addetto il P., il Tribunale avrebbe
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dovuto valutare il comportamento del datore di lavoro come inteso a
controllare la condotta illecita del dipendente e non l'attività
lavorativa svolta dal medesimo”.
La complessiva enunciazione, successivamente oggetto di
innumerevoli richiami in altre sentenze, si trova peraltro condensata
entro un passaggio assai breve e non centrale della motivazione, che
oggettivamente non offre all'interprete il conforto di un vero sviluppo
argomentativo. Ad ogni modo, se il nucleo concettuale della
pronuncia è chiaro e si basa in definitiva su una forte delimitazione
della nozione di attività lavorativa, l'aspetto controverso sta piuttosto
nell'ambiguità che viene a crearsi rispetto all'applicazione della
disciplina statutaria dei controlli “preterintenzionali”. Il punto di
collisione tra le due figure va ricercato nel fatto che l'attività “illecita”
del lavoratore è svolta con uno strumento in dotazione al lavoratore, il
telefono aziendale, utilizzato anche per lo svolgimento dell'attività
lavorativa propriamente detta, per cui il controllo volto a intercettare
comportamenti illeciti (e dunque per ipotesi collocati fuori dell'attività
lavorativa in senso stretto) diventa anche necessariamente controllo
sull'attività del lavoratore.
Per comprendere il significato di rottura della decisione in esame, è
utile rilevare che in precedenza, anche dinanzi a controlli a distanza
preordinati a una finalità diversa da quella della verifica dell'esatto
adempimento lavorativo, nella giurisprudenza di legittimità si
preferiva valorizzare la circostanza che dai dispositivi installati
potesse comunque derivare la possibilità di controllo a distanza dei
lavoratori. Si era ad esempio osservato, in relazione all'installazione di
videocamere all'interno di un istituto di credito non dirette a riprendere
l'attività dei dipendenti (anche se potenzialmente manovrabili in tal
senso), ma utilizzate per finalità di sicurezza e di ordine pubblico, che
il divieto espresso dalla norma statutaria riguardava sistemi
audiovisivi anche solo potenzialmente e astrattamente idonei al
controllo a distanza dei lavoratori (Cass., 16 settembre 1997, n. 9211).
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5. Precisazione dei limiti dell’istituto. L’attinenza della
contestazione datoriale all'adempimento della prestazione
lavorativa prevale sulla natura difensiva del controllo - Cass. 17
luglio 2007, n. 15892.
L’esigenza di precisare la portata concettuale di Cass. 4746/2002
(frattanto divenuta oggetto di numerosi richiami giurisprudenziali e
punto di riferimento di un orientamento sempre più consolidato) è
stata affrontata dalla Suprema corte con la pronuncia Cass. 15892/07.
La decisione si caratterizza per una motivazione puntuale ed estesa,
volta evidentemente a ridisegnare i contorni della figura dei controlli
difensivi. Il punto di maggiore interesse consiste nella riconduzione di
questi ultimi entro l'alveo dell'art. 4 Statuto, con evidente inversione di
tendenza rispetto alla pronuncia precedente.
È opportuno come sempre considerare la vicenda fattuale
sottostante. Un’azienda aveva messo a disposizione dei dipendenti un
locale ad uso garage al quale era possibile accedere utilizzando il
bagde in dotazione anche per l'accesso agli uffici. Era in tal modo
interdetto l'ingresso a soggetti terzi, in funzione di tutela anche dei
beni dei dipendenti. Ad insaputa di questi ultimi, tuttavia, il sistema
elettronico di accesso al garage registrava, tramite il bagde, l’identità
del lavoratore e la data ora del transito, permettendo così un controllo
sull’entrata / uscita dal garage che poteva poi essere incrociato con i
dati dell'ingresso / uscita dagli uffici (in questo caso, il controllo
tramite badge era invece autorizzato secondo la procedura di cui
all'art. 4, co. 2 e ss. Statuto). Proprio dall’incrocio dei dati garage
(registrazione non autorizzata) – ufficio (registrazione autorizzata) era
stato possibile contestare a un dipendente ripetute assenze dal luogo di
lavoro, cosa che ne aveva determinato il licenziamento. Mentre la
corte territoriale aveva escluso l’applicabilità della previsione
statutaria sui controlli a distanza, valorizzando l'indirizzo emerso con
Cass. 4746/2002, il Collegio di legittimità (qui sta il punto essenziale
di interesse) si discostava da tale impostazione, effettuando una
rimodulazione in senso più ampio del concetto di attività lavorativa.
“(…I)l riferimento all’attività lavorativa, oggetto della fattispecie
astratta”, rilevava la Corte, “…non riguarda solo le modalità del suo
svolgimento, ma anche il quantum della prestazione”. Ne derivava
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che “il controllo sull’orario di lavoro, risolvendosi in un
accertamento circa la quantità di lavoro svolto, si inquadra, per ciò
stesso, in una tipologia di accertamento pienamente rientrante nella
fattispecie prevista dal richiamato art. 4 comma 2”.
Non si tratta a ben vedere di una correzione che tocca soltanto
l'ampiezza della nozione di attività lavorativa, ma di un vero e proprio
spostamento di prospettiva. Questa volta infatti, a differenza del
precedente indirizzo espresso in Cass. 4746/2002, la coesistenza nel
medesimo strumento aziendale (nella specie il meccanismo elettronico
di attivazione dell'accesso al garage) della possibilità di un controllo
volto a prevenire attività illecite e della possibilità di un controllo
sull'attività lavorativa del dipendente (quantum della prestazione) è
risolta facendo prevalere nell'analisi giuridica quest'ultima, e pertanto
attraendo la (pur coesistente) finalità di prevenzione di attività illecite
nell'orbita del divieto statutario di controlli preterintenzionali. È
significativo notare che la pronuncia precisa, expressis verbis, che i
“controlli difensivi”, “ossia quei controlli diretti ad accertare
comportamenti illeciti dei lavoratori”, non possono essere “espunti”
dalla fattispecie astratta statutaria, “quando tali comportamenti
riguardino, come nel caso di specie, l’esatto adempimento delle
obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro e non la tutela di beni
estranei al rapporto stesso…”.
Ne deriva, ed è ad avviso dello scrivente il secondo passaggio
essenziale della pronuncia, che, a parità di situazione fattuale, la
valutazione ex post diviene dirimente: se al lavoratore fosse stata
contestata, si ipotizzi, un'attività di danneggiamento di beni aziendali e
non l'assenza dal luogo di lavoro, si sarebbe dovuto verosimilmente
concludere nel senso della liceità del controllo difensivo rappresentato
dalla registrazione degli accessi al garage aziendale. In altre parole,
l'installazione di sistemi di controllo a distanza per finalità di
prevenzione di illeciti senza l'osservanza delle procedure di cui all'art.
4, co. 2 Statuto (si tratta pur sempre di attività lato sensu
organizzativo/produttive) non è a priori – almeno secondo
l'impostazione in commento – in contrasto con la normativa vigente
purché non sia usata per la valutazione del corretto svolgimento della
prestazione lavorativa.
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Appare, da ultimo, pregevole il richiamo operato dalla pronuncia in
questione, e poi divenuto tralatizio nelle decisioni successive 9 , alla
necessità che l'insopprimibile esigenza di evitare condotte illecite da
parte dei dipendenti non possa assumere portata tale da giustificare un
sostanziale annullamento di ogni forma di garanzia della dignità e
riservatezza del lavoratore 10 . Si collocano in tale modo i controlli
difensivi entro lo sfondo di questa clausola generale di garanzia della
dignità e riservatezza del lavoratore. Il rilievo è utile anche perché si
salda, con tutto un precipitato di conseguenze ulteriori, con la tutela
apprestata all'interessato di trattamento dalla normativa in materia di
protezione dei dati personali.

6. La conferma dell'indirizzo espresso da Cass. 15892/07 - Cass.
23 febbraio 2010, n. 4375.
L’orientamento appena sintetizzato ha trovato occasione di
ulteriore conferma con Cass. 4375/10. Il caso in esame riguardava la
contestazione a un lavoratore di avere effettuato connessioni web,
rilevate da specifico software di controllo, ritenute incompatibili con
la prestazione lavorativa. Da parte datoriale si faceva espresso
richiamo all'istituto dei controlli difensivi, posto che nella specie i
controlli da remoto sarebbero stati “rivolti all’esclusiva finalità di
tutela del patrimonio aziendale”.
In senso difforme, il Giudice di legittimità aveva occasione di
ribadire la collocazione dei controlli difensivi nel portato della tutela
statutaria dell'art. 4 quando essi riguardino l’esatto adempimento delle
obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro. Di particolare
significato appare a chi scrive il rilievo del Collegio in cui si adombra
la possibilità di una diversa soluzione ove da parte datoriale fosse stata
motivata “una particolare pericolosità dell’attività di collegamento in
rete rispetto all’esigenza di protezione del patrimonio aziendale”. Si
9

Cfr. Cass. 4375/10 e Cass. 2722/2012, per cui: “La possibilità di tali controlli [a
distanza, n.d.r.]si ferma, dunque, dinanzi al diritto alla riservatezza del dipendente”.
10
L’“insopprimibile esigenza di evitare condotte illecite da parte dei dipendenti non
può assumere portata tale da giustificare un sostanziale annullamento di ogni forma
di garanzia della dignità e riservatezza del lavoratore”.
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tratta cioè della già notata valutazione ex post dello strumento di
controllo installato, dalla quale può risultare la liceità o l'illiceità del
medesimo dispositivo di controllo ove rispettivamente si contesti al
lavoratore l'aggressione di beni extralavorativi oppure l'esatto
adempimento della prestazione. La posizione ormai tracciata nel solco
di Cass. 15892/07 appare assai netta. Nota la Suprema corte,
riproducendo uno stralcio della sentenza di merito: “(I) programmi
informatici che consentono il monitoraggio della posta elettronica e
degli accessi Internet sono necessariamente apparecchiature di
controllo nel momento in cui, in ragione delle loro caratteristiche,
consentono al datore di lavoro di controllare a distanza e in via
continuativa durante la prestazione l’attività lavorativa, e se la stessa
sia svolta in termini di diligenza e di corretto adempimento (se non
altro, nel nostro caso, sotto il profilo del rispetto delle direttive
aziendali)”. Appare con ciò chiudersi definitivamente la parentesi
interpretativa avviata con Cass. 4746/2002, attraverso anche una
ricongiunzione, nei fatti, a lontani insegnamenti giurisprudenziali 11 .

7. La conferma dell’indirizzo espresso da Cass. 15892/07. Fumus
di attività illecita e controlli retrospettivi - Cass. 23 febbraio
2012, n. 2722.
La decisione, che si pone nel solco dell’indirizzo segnato da Cass.
15892/2007 e quindi da Cass. 4347/2010, appare particolarmente
interessante perché contribuisce a precisare ulteriormente i confini di
liceità del controllo ex post, o “retrospettivo”. Il caso riguardava la
11

Cfr. Pret. Milano, 5 dicembre 1984: “Costituisce strumento di controllo
<preterintenzionale> a distanza dell'attività dei lavoratori, soggetto alla disciplina
dell'art. 4, 2° comma, l. n. 300/70, il programma operante su elaboratore elettronico
e utilizzato in modo da riportare, su base settimanale, su tabulato il codice di
identificazione del singolo addetto al videoterminale unitamente ad una serie
numerosa di dati che riguardano il funzionamento dell'elaboratore e che
consentono, se letti in combinazione con altre informazioni provenienti dalla stessa
o da altra fonte e se interpretati alla luce di parametri esterni, statistici e di
esperienza, di ottenere un quadro estremamente analitico dei tempi e delle modalità
di svolgimento della prestazione dei dipendenti che utilizzano l’elaboratore”.
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contestazione alla dipendente di un istituto di credito di “avere
divulgato a mezzo di messaggi di posta elettronica diretti ad estranei
notizie riservate concernenti un cliente dell'istituto e di aver posto in
essere, grazie alle notizie in questione, operazioni finanziarie da cui
aveva tratto vantaggio personale”. Non era chiaro come fosse stata
raccolta la prova, ma risultava in ogni caso che tale raccolta fosse
avvenuta ex post e in seguito all'emersione di elementi di fatto che
consigliavano appunto lo svolgimento di un'indagine retrospettiva. Il
datore di lavoro evidenziava che il controllo in questione riguardava la
tutela di un bene certamente esterno all'attività lavorativa in sé
considerata, vale a dire la tutela dell’immagine aziendale dinanzi alla
fuga di notizie riservate relative alle operazioni finanziarie dei clienti
dell'istituto di credito. Osservava la Suprema corte, confermando tale
valutazione: “Ad avviso del Collegio, la fattispecie è estranea al
campo di applicazione dell’art. 4 dello statuto dei lavoratori. Nel caso
di specie, infatti, il datore di lavoro ha posto in essere un'attività di
controllo sulle strutture informatiche aziendali che prescindeva dalla
pura e semplice sorveglianza sull'esecuzione della prestazione
lavorativa degli addetti ed era, invece, diretta ad accertare la
perpetrazione di eventuali comportamenti illeciti (poi effettivamente
riscontrati)... il c.d. controllo difensivo, in altre parole, non
riguardava l'esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal
rapporto di lavoro, ma era destinato ad accertare un comportamento
che poneva in pericolo la stessa immagine dell'istituto bancario
presso i terzi”.
La pronuncia appare particolarmente opportuna perché chiarisce
ulteriormente i confini applicativi dell'istituto dei controlli difensivi,
occupandosi di una fattispecie nella quale questo genere di controlli è
stato effettivamente considerato legittimo. Inoltre, la pronuncia
sembra dare valore alla circostanza che per innescare il controllo
retrospettivo sull'attività della dipendente occorra quantomeno un
fumus di violazione. Si deve notare che, nella valutazione di liceità dei
controlli difensivi oggetto della fattispecie concreta, il Collegio non ha
tuttavia dato rilievo a un aspetto significativo, collegato con la
normativa sulla protezione dei dati personali: l'accertata mancanza di
policy e di una corretta informativa aziendale che specificassero quali
controlli fossero eseguibili, le modalità di svolgimento, i soggetti
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preposti. Anche i controlli difensivi devono infatti collocarsi (come
del resto ogni attività di trattamento dei dati del dipendente) nella più
ampia cornice della normativa di settore in materia di protezione dei
dati personali. Per tale ragione, prima di passare all'esame dell'ultimo
momento di maturazione dell'elaborazione di legittimità sui controlli
difensivi, rappresentato da Cass. 16622/2012, appare necessario a chi
scrive riassumere il nucleo della linee guida in materia di trattamento
dei dati nei rapporti di lavoro realizzate dal Garante per la protezione
dei dati personali, e passare in rassegna alcuni significativi
provvedimenti dell'Autorità che tali linee guida applicano.

8. Linee guida 2007 del Garante per la protezione dei dati
personali.
Occorre premettere che il Codice privacy fa espressamente salvo,
all'art. 114, il disposto dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori. Tale
norma cioè non è derogata dal Codice privacy, ma semmai è integrata
dalle sue disposizioni, come avviene per gli aspetti relativi
all'informativa, alle policy, ai principi generali applicabili.
Con provvedimento del 1° marzo 2007, doc. web n. 1387522,
relativo alla posta elettronica e a Internet nel luogo di lavoro (in G.U.
n. 58 del 10 marzo 2007), l'Autorità garante ha fissato una serie di
regole da osservare nell'utilizzo di tali strumenti. Tali regole possono,
in estrema sintesi, riassumersi come segue.
Rispetto dei principi generali del trattamento
Vanno innanzitutto richiamati i principi generali contenuti nel
Codice privacy. Si tratta soprattutto del principio di minimizzazione (o
di necessità), di cui all'art. 3, che impone di configurare i sistemi
informatici in maniera tale da ridurre al minimo il trattamento di dati
personali e identificativi e utilizzare di preferenza dati anonimi. Si
tratta altresì dei principi di cui all'art. 11, in special modo quello di
correttezza (art. 11, co. 1, lett. a) e quelli di pertinenza e non
eccedenza (art. 11, co. 1, lett. d).
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Gradualità dei controlli
Quale derivazione dei principi sopra richiamati, viene fissata la
regola che i controlli devono seguire una gradualità applicativa, dal
meno invasivo al più invasivo (punto 6, Linee guida). È in ogni caso
da ritenersi in contrasto con la normativa di settore un controllo di tipo
generale ed esplorativo. La gradualità dei controlli richiede
innanzitutto che sia adottato un approccio preventivo, nel senso della
predisposizione di accorgimenti che limitino il rischio di attività
illecite, ad esempio attraverso l'adozione di Privacy enhancing
technologies (PET). Il primo gradino vero e proprio di controllo è
attivato dal concreto rilevamento di una violazione o di un'anomalia 12 .
Il passaggio sembra collocarsi, a giudizio dello scrivente, sulla stessa
linea di Cass. 2722/2012, che dà pregio all'emersione di un fumus di
violazione come elemento che “innesca” il controllo difensivo
retrospettivo. I controlli possibili in questa fase dovrebbero limitarsi di
preferenza a dati anonimi e aggregati 13 . Solo successivamente, con
una progressiva specificazione dell'oggetto di indagine, bisognerebbe
procedere a controlli a campione. Va in ogni caso rilevato che il
controllo deve essere puntuale nel tempo, giustificato e non
esplorativo. In particolare, “(v)a esclusa l'ammissibilità di controlli
prolungati, costanti o indiscriminati”.
Circa il controllo relativo alle connessioni web, in particolare, il
Garante (punto 5.2, a) evidenzia la necessità di procedere a un
“trattamento di dati in forma anonima o tale da precludere
l'immediata identificazione di utenti mediante loro opportune
aggregazioni (ad es., con riguardo ai file di log riferiti al traffico web,
su base collettiva o per gruppi sufficientemente ampi di lavoratori)”.
12

“Nel caso in cui un evento dannoso o una situazione di pericolo non sia stato
impedito con preventivi accorgimenti tecnici, il datore di lavoro può adottare
eventuali misure che consentano la verifica di comportamenti anomali”.
13
“Il controllo anonimo può concludersi con un avviso generalizzato relativo ad un
rilevato utilizzo anomalo degli strumenti aziendali e con l'invito ad attenersi
scrupolosamente a compiti assegnati e istruzioni impartite. L'avviso può essere
circoscritto a dipendenti afferenti all'area o settore in cui è stata rilevata
l'anomalia. In assenza di successive anomalie non è di regola giustificato effettuare
controlli su base individuale”.
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Quanto al controllo relativo ai messaggi di posta elettronica (punto
5.2, b), si raccomanda, a tutela dei terzi interlocutori, che “i messaggi
di posta elettronica contengano un avvertimento ai destinatari nel
quale sia dichiarata l'eventuale natura non personale dei messaggi
stessi, precisando se le risposte potranno essere conosciute
nell'organizzazione di appartenenza del mittente e con eventuale
rinvio alla predetta policy datoriale”.
Informazioni chiare ai dipendenti: redazione di un puntuale
disciplinare interno
In applicazione del principio di correttezza, ogni attività di
controllo sui dipendenti deve essere condotta entro un quadro di
regole chiare, formulate in modo tale da ridurre al minimo le aree di
incertezza. Il modo migliore di realizzare tale obiettivo è quello di
dotarsi di un disciplinare interno (o “policy”) sull'uso dei servizi di
posta elettronica e di Internet, che tocchi i punti che seguono:
 indicazione di comportamenti non tollerati rispetto alla
“navigazione” Internet (ad es., download di software o di file
musicali) oppure alla conservazione di file nella rete interna;
 misura consentita nell'utilizzo anche per ragioni personali dei
servizi di posta elettronica o di rete, eventualmente prevedendo
apposite postazioni di lavoro o caselle oppure ricorrendo a sistemi
di webmail, indicandone le modalità e l'arco temporale di utilizzo
(ad es., fuori dall'orario di lavoro o durante le pause o
consentendone un uso moderato anche nel tempo di lavoro);
 indicazione delle informazioni memorizzate temporaneamente (ad
es., le componenti di file di log eventualmente registrati) e dei
soggetti (anche esterni) che vi possono accedere legittimamente;
 indicazione delle informazioni eventualmente conservate per un
periodo più lungo, in forma centralizzata o meno (anche per effetto
di copie di backup, della gestione tecnica della rete o di file di log);
 indicazione se, e in quale misura, il datore di lavoro si riserva di
effettuare controlli in conformità alla legge, anche saltuari o
occasionali, indicando le ragioni legittime – specifiche e non
generiche – per cui verrebbero effettuati (anche per verifiche sulla
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funzionalità e sicurezza del sistema) e le relative modalità
(precisando se, in caso di abusi singoli o reiterati, vengono inoltrati
preventivi avvisi collettivi o individuali ed effettuati controlli
nominativi o su singoli dispositivi e postazioni);
 specificazione delle conseguenze, anche di tipo disciplinare, che il
datore di lavoro si riserva di trarre qualora constati che la posta
elettronica e la rete Internet sono utilizzate indebitamente;
 adozione di soluzioni prefigurate per garantire, con la cooperazione
del lavoratore, la continuità dell'attività lavorativa in caso di
assenza del lavoratore stesso (specie se programmata), con
particolare riferimento all'attivazione di sistemi di risposta
automatica ai messaggi di posta elettronica ricevuti;
 possibilità o no di utilizzo di modalità di uso personale di mezzi
con pagamento o fatturazione a carico dell'interessato;
 eventuali misure aggiuntive per particolari realtà lavorative nelle
quali debba essere rispettato l'eventuale segreto professionale;
 indicazione delle prescrizioni interne sulla sicurezza dei dati e dei
sistemi (art. 34 del Codice, nonché Allegato B), in particolare
regole 4, 9, 10)
Evidenzia il Garante che “(l)a mancata esplicitazione di una
policy... può determinare anche una legittima aspettativa del
lavoratore, o di terzi, di confidenzialità rispetto ad alcune forme di
comunicazione”.
Informazioni chiare ai dipendenti: rispetto dell’obbligo di informativa
Le informazioni di cui sopra non fanno venire meno l'obbligo di
fornire informativa (art. 13 Codice privacy), che dovrà comprendere
non solo le informazioni del disciplinare (la forma più opportuna è di
richiamarle per relationem), in quanto descrittive delle modalità del
trattamento, della logica del medesimo e dell'origine dei dati, ma
altresì specificare le finalità del trattamento, tra cui ad esempio finalità
di natura organizzativa / produttiva, finalità di tutela del patrimonio
aziendale da attività illecite, finalità di esecuzione del contratto di
lavoro e di difesa di diritti in sede giudiziale e richiamare i diritti
esercitabili dal lavoratore in quanto interessato di trattamento.
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L’informativa, che costituisce una regola generale di qualsiasi
trattamento di dati personali, registra pochissime ipotesi di esonero,
tra le quali va comunque ricordata quella ai sensi dell'art. 13, co. 5,
lett. b, in caso di esercizio del diritto di difesa in sede giudiziaria,
laddove tuttavia i dati siano raccolti presso terzi e non all'interno della
struttura del titolare del trattamento. Da notare che la comunicazione
al lavoratore delle modalità di svolgimento dei controlli risponde
altresì al principio generale di correttezza del trattamento di cui all'art.
11 Codice privacy, con la conseguenza che, anche nei casi in cui possa
omettersi l’informativa in applicazione di ipotesi di esonero,
risulterebbe comunque violato il principio richiamato.
Consenso del lavoratore
Il principio del consenso dell'interessato incontra invece, ad avviso
di chi scrive, cospicue ipotesi di esonero. Sul punto deve farsi
riferimento all’art. 24, co. 1, lettere:
 b): trattamento necessario per eseguire obblighi derivanti da un
contratto del quale è parte l'interessato;
 f): esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria, applicabile
non solo in caso di controlli difensivi ma più in generale in ogni
ipotesi di tutela;
 g): perseguimento di un legittimo interesse del datore di lavoro, nei
limiti individuati nelle Linee guida del Garante.
È interessante a questo punto considerare l'applicazione delle
disposizioni sopra ricordate in fattispecie concrete esaminate dal
Garante.

9. Gar., provv. 13 gennaio 2011, doc. web n. 1792605.
La vicenda riguardava il licenziamento per giusta causa di
lavoratore al quale si contestava di aver utilizzato il telefono cellulare
aziendale per svolgere “una fitta corrispondenza telefonica” con una
società concorrente. Il lavoratore rilevava fra le altre cose:
 la mancanza di un’informativa e di una policy sui controlli
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aziendali relativi alle telefonate;
 la qualificabilità del controllo sub specie come controllo a distanza
proibito dalla tutela statutaria.
Il datore di lavoro contestava tali assunti:
 ritenendo applicabile, quanto all'informativa, l'ipotesi di esonero di
cui all'art. 13, co. 5, lett. b) Codice, avendo raccolto i dati presso un
soggetto terzo, ossia il gestore del servizio di telefonia 14
 richiamava nella specie il diritto di svolgere controlli retrospettivi
di tipo difensivo (“la resistente si sarebbe infatti limitata ad
esperire un controllo differito nel tempo, comunque di tipo
difensivo, contro condotte illecite del lavoratore”).
Il Garante inquadrava la vicenda in termini generali, senza cioè
entrare nello specifico tema dei controlli difensivi, ma riportandosi
alle disposizioni da osservare nello svolgimento dell'attività di
controllo del lavoro e innanzitutto agli obblighi informativi che
incombono al datore di lavoro che effettui trattamento di dati personali
dei dipendenti. Su tale base, osservava l'Autorità che i poteri di
controllo sulla prestazione lavorativa del dipendente e sull'uso degli
strumenti aziendali in dotazione, che ineriscono al datore di lavoro per
la stessa struttura gerarchica del rapporto, vanno esercitati comunque
in un preciso quadro di garanzie (nella specie, informativa e policy sui
servizi telematici), che non appariva rispettato nel caso di specie, con
conseguente declatoria di inutilizzabilità dei dati. Si tratta di una
decisione interessante in quanto colloca il dibattito sulla liceità dei
controlli difensivi nella più ampia cornice delle garanzie da osservare
in ambito lavorativo.

14

A considerazioni di dettaglio, resta la considerazione generale che il rilievo non
deve considerarsi completamente pertinente prescindere da altre in quanto la
mancanza di qualsivoglia indicazione datoriale sui controlli in questione, sulle loro
modalità, sui soggetti che possono accedere ai dati va considerato comunque
confliggente con il principio di correttezza.
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10. Garante d.p., provv. 7 aprile 2011, doc. web n. 1812154.
Nel caso di specie era contestato a una lavoratrice di avere
utilizzato il servizio di posta elettronica per svolgere attività di
consulenza a vantaggio di terzi. Le relative informazioni sarebbero
state individuate dal datore di lavoro nel corso di “ordinarie
operazioni di gestione del server” aziendale, eseguite sulle copie di
backup e non direttamente sul terminale in dotazione alla lavoratrice.
Quest'ultima rilevava tra le altre cose che:
 i dati acquisiti dal datore di lavoro erano contenuti in una cartella
espressamente marcata come “personale”, contente anche
“prenotazioni alberghiere, foto dei […] bambini e di famiglia ed
anche dati sensibili quali referti medici”, che, per tale natura, non
avrebbe dovuto essere inclusa nelle operazioni di backup;
 l'accesso ai dati non sarebbe avvenuto casualmente, ma come esito
di un controllo diretto nei confronti della lavoratrice;
 sarebbe mancata qualsiasi policy aziendale circa l'utilizzo degli
strumenti elettronici in dotazione ai dipendenti, con violazione dei
principi di cui all'art. 11, co. 1, lett. a) e b) Codice 15 e di quelli
espressi nelle linee guida del Garante in materia di lavoro per posta
elettronica e Internet (le quali richiamano a loro volta l'art. 13
sull'informativa, cfr. n. 3.3);
 sarebbe mancato il consenso dell'interessata.
Il datore di lavoro precisava che:
 dai file oggetto di controllo emergeva in ogni caso un'attività di
consulenza svolta a beneficio di soggetti terzi;
 il controllo non avrebbe comunque riguardato “altri files inerenti
documenti personali”;
 l’accesso sarebbe avvenuto casualmente, in occasione
dell'eliminazione di vecchi dati di backup registrati sul server,
senza accesso diretto al computer in dotazione alla lavoratrice,
infatti “i dati ven[iva]no registrati sul server e pertanto, per motivi
di lavoro, [potevano] essere acceduti anche da altri utenti”;
15

Ossia, trattati in modo lecito e secondo correttezza e raccolti e registrati per scopi
determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in
termini compatibili con tali scopi.
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 vi era stata in ogni caso da parte della dipendente una generale
violazione delle norme di comportamento aziendali;
 quanto al consenso, doveva farsi in ogni caso luogo all'ipotesi di
esonero del consenso di cui all'art. 24, co. 1, lett. f) Codice (difesa
di un diritto in sede giudiziale).
In altre parole, la controversia appariva concentrata su due temi
principali: quello della specificazione degli obblighi del dipendente
nell'uso degli strumenti aziendali (anche in virtù di un generale
richiamo a norme di comportamento aziendali) e quello della modalità
del controllo (diretta sul terminale ed esplorativa oppure occasionale e
fortuita). Il Garante, escluso con accertamento fattuale che la raccolta
di dati personali effettuata dal datore di lavoro avesse interessato
anche dati sensibili, e riscontrato, sempre in base ad accertamento
fattuale, che non emergeva accesso diretto al computer della
lavoratrice, quanto piuttosto ai dati oggetto registrazione sui server
aziendali, rilevava tuttavia l’illiceità del trattamento, pur riconoscendo
il generale principio civilistico che legittima il datore di lavoro ad
effettuare controlli sulla prestazione lavorativa e sull'utilizzo degli
strumenti in dotazione. L'Autorità evidenziava infatti l'effettiva
mancanza di un'informativa e sottolineava l'eccedenza (art. 11, co. 1,
lett. d) del trattamento rispetto alle finalità perseguite dal datore di
lavoro, in quanto la raccolta di dati, benché effettuata da server, aveva
riguardato una cartella espressamente marcata come “personale”.

11. Garante d.p., provv. 10 giugno 2010, doc. web n. 1736780.
Nella vicenda di specie, si contestava a un lavoratore di avere
archiviato numerosi file contenenti materiale pornografico nel disco
fisso del computer aziendale ricevuto in dotazione. Tale materiale
sarebbe emerso in seguito a una segnalazione all'azienda da parte del
fornitore di servizi di posta elettronica, che avrebbe riscontrato la
presenza di materiale coperto da diritto d'autore su uno degli host
assegnati all'azienda. Veniva dunque in considerazione la
conservazione da parte del dipendente di file per definizione estranei
all'attività lavorativa, come anche l'esigenza dell'azienda di tutelarsi da
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attività che potevano comportare conseguenze sanzionatorie. Appariva
infine presente, in seguito alla segnalazione del fornitore di servizi di
posta elettronica, anche un fumus che legittimava il controllo
retrospettivo.
Il lavoratore evidenziava, tra le altre cose, che:
 le policy aziendali non avrebbero specificato nulla in merito a “un
eventuale controllo di tutto il contenuto del disco fisso” del proprio
terminale;
 non sarebbe stato dimostrato un chiaro collegamento tra la
segnalazione relativa alla violazione del diritto d'autore da parte del
fornitore del servizio di posta elettronica e i controlli subiti dal
lavoratore, con ciò adombrando in realtà l'effettuazione di un
controllo mirato da parte dell'azienda.
Il datore di lavoro insisteva sulla correttezza e puntualità delle
policy aziendali come anche delle procedure di verifica poste in
essere.
Il Garante, richiamato il principio che autorizza il datore di lavoro
al controllo sull'uso delle dotazioni strumentali aziendali, notava come
nella specie in effetti non fosse stata dimostrata da parte datoriale
l'asserita segnalazione del fornitore di servizi di posta elettronica
relativa a materiale coperto da diritto d'autore, come non fosse stata
fornita idonea informativa al lavoratore in merito ai controlli
telematici e come, in particolare, le policy richiamate apparissero
insufficienti e non riportassero le specifiche procedure di controllo. Il
trattamento doveva inoltre considerarsi eccedente perché effettuato su
una cartella denominata, secondo l'apprezzamento del Garante, in
maniera tale da apparire destinata a raccogliere informazioni
personali. L’Autorità rilevava con ciò l'illegittimità del trattamento dei
dati contenuti nella cartella contestata, di cui disponeva il divieto di
ulteriore trattamento.

12. Garante d.p., provv. 24 febbraio 2010, doc. web n. 1712856.
Nella specie, era contestato a un lavoratore di avere effettuato con
gli strumenti aziendali il download abusivo di un programma per
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filesharing (“uTorrent”) e di avere scaricato attraverso quest'ultimo
alcuni file sugli strumenti in dotazione. Tale scoperta sarebbe seguita
ad un controllo tecnico, svolto da un terzo soggetto qualificato,
chiamato a risolvere un problema di rallentamento della connessione
Internet aziendale. In particolare, era stato possibile appurare da parte
dei tecnici incaricati “un eccessivo utilizzo della banda internet da
parte del pc del signor XY (…) per un totale di circa 15GB. Tale
utilizzo era sicuramente eccessivo e sproporzionato per lo
svolgimento di qualunque attività lavorativa”. Come nei casi già
considerati, la natura e la qualità dei dati raccolti non appariva
contestata, era invece oggetto di controversia il rispetto del quadro di
garanzie nel quale quella raccolta era stata effettuata
Il lavoratore in particolare rilevava che:
 la scoperta del programma e dei file sarebbe risultata da un
controllo mirato del datore di lavoro;
 sarebbe mancata una previa informativa circa “le modalità di
utilizzo degli strumenti messi a disposizione ritenute corrette”, così
come “un disciplinare interno che precisasse che lo scarico di
software o di file dalla rete – nonché la loro conservazione sul
disco rigido – non erano consentiti” ;
 se il problema che aveva originato il controllo consisteva, come
dichiarato, nel rallentamento della rete aziendale, l'azienda avrebbe
potuto limitarsi a chiudere o disinstallare l'applicazione uTorrent,
anziché svolgere un'ulteriore, ed eccedente, attività esplorativa sul
disco fisso del terminale messo a disposizione dell'utente
Il datore di lavoro si difendeva, chiarendo che:
 il controllo non sarebbe stato mirato sul lavoratore, se non dopo
l'indicazione dei tecnici che il rallentamento doveva essere messo
in relazione a un'anomalia oggettiva dello specifico terminale
utilizzato dal dipendente;
 i lavoratori sarebbero stati a conoscenza del fatto che la società era
dotata di un sistema di filtro che impediva di entrare in siti
particolari e che l'accesso ai computer dei dipendenti sarebbe stato
possibile da parte del responsabile della manutenzione nel caso di
problemi tecnici. Appariva cioè adeguato il quadro informativo sui
controlli telematici;
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 l’azienda si sarebbe effettivamente limitata a disabilitare l'accesso a
Internet del dipendente, conservando tuttavia la prova dell'esistenza
del programma soltanto per finalità di difesa in giudizio in caso di
impugnazione del licenziamento.
Il Garante, richiamate le linee guida in materia di utilizzo dei
servizi di posta elettronica e Internet da parte dei dipendenti, e
ricordato che il datore di lavoro può certamente effettuare anche
controlli mirati in occasione di eventi anomali come quello del caso di
specie, consistito in un'occupazione esorbitante della banda di rete, ha
tuttavia riscontrato violazione del principio di non eccedenza rispetto
alla finalità del controllo nel fatto che l'accesso avesse riguardato
anche i file registrati nel computer del dipendente, dal momento che il
risultato era stato già raggiunto con la semplice disabilitazione
dell'utente 16 .
L’Autorità ha riconosciuto la fondatezza della finalità di difesa in
sede giudiziale nella conservazione dei dati oggetto di trattamento,
ma, in applicazione del principio di minimizzazione (o di necessità),
ha osservato che la prova circa l'utilizzo anomalo della banda Internet
e delle ragioni imputabili al dipendente avrebbe potuto essere
conseguita anche “limitandosi a constatare l'installazione sul
computer di un programma non autorizzato e il suo impiego non
corretto..., senza la necessità di prendere conoscenza degli specifici
'contenuti' e delle tipologie di file scaricati (ad esempio, facendo
riferimento alla sola 'dimensione' informatica del flusso e dello spazio
di memoria occupato sull'hard disk)”. Il passaggio è di grande
interesse anche perché trova un'interessante conferma nella sentenza
Cass. 16622/2012 che sarà più avanti richiamata, rivelando una
convergenza tra le posizioni dell'Autorità amministrativa e quella del
Giudice ordinario.
Il Garante evidenziava infine che il datore di lavoro non era stato in
grado di dimostrare di avere fornito idonea informativa, che indicasse
anche le modalità del controllo. Ne seguiva provvedimento di
16

L’argomento presta il fianco comunque alla facile obiezione che una completa
rimozione dell'anomalia riscontrata non può prescindere dall'individuazione e
rimozione della causa, cosa che impone un'analisi più granulare del terminale che ha
dato origine al disservizio.
Diritto Economia e Tecnologie della Privacy

42

E. Pelino

accoglimento parziale del ricorso. Effettivamente, la carenza di
un'idonea informativa e di un'idonea policy aziendale (ove questa non
sia assorbita già nella prima) rappresentano nelle decisioni del Garante
uno dei principali motivi di illegittimità del trattamento di dati raccolti
attraverso strumenti aziendali, laddove lo stesso profilo ha invece
trovato scarsissima emersione in giurisprudenza (almeno in
riferimento alle sentenze cui si è fatto cenno in precedenza in questo
articolo). Si tratta di un punto notevole, anche per semplici ragioni di
costruzione della strategia processuale.

13. Garante d.p., provv. 18 ottobre 2012, doc. web n. 2149222.
Nella specie era contestato al lavoratore lo svolgimento di attività
concorrente con quella aziendale. In particolare, il datore di lavoro
evidenziava come da controlli tecnici svolti in sede di backup dei dati
registrati sul computer portatile in dotazione al dipendente fosse
emersa l'esistenza di due cartelle personali contenenti il materiale
oggetto di addebito.
Il lavoratore sosteneva che:
 non fosse stata fornita idonea informativa né sull'utilizzo delle
dotazioni strumentali aziendali né sulle modalità di controllo
azionabili dal datore di lavoro;
 non apparisse chiaro se il controllo fosse avvenuto dal server
aziendale oppure accedendo direttamente al terminale in dotazione;
Il datore di lavoro si difendeva rilevando che:
 il regolamento aziendale avrebbe indicato espressamente come
vietata ogni attività non conforme ad “attività strettamente
professionali” e che in ogni caso il dipendente era stato informato
circa la procedura di backup, anche in relazione alle specifiche
caratteristiche previste per il dispositivo in sua dotazione;
 “il successivo controllo minuzioso in ordine al buon esito del
backup è stato eseguito 'solo ed esclusivamente dal server'”.
Il Garante, ribaditi i poteri di controllo datoriali, constatava in
effetti la mancanza, nella fattispecie considerata, di idonea informativa
che specificasse anche le procedure e modalità da eseguire nelle fasi di
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controllo. Su tale base, accoglieva il ricorso del lavoratore, ritenendo
l'illiceità del trattamento.
Al termine di questa rassegna di provvedimenti del Garante, utile
per chiarire i punti di maggiore attrito, anche nell'esperienza pratica
dei provvedimenti dell'Autorità, tra controlli datoriali sugli strumenti
telematici in dotazione al lavoratore e norme introdotte dalla
disciplina di settore in materia di dati personali, vale la pena di
considerare, anche valendosi dell'arricchimento fornito dalla casistica
appena richiamata, le posizioni giurisprudenziali più recenti relative
alla materia dei controlli difensivi. Da tale esame emergono peraltro le
prime evidenze di una penetrazione delle posizioni espresse dal
Garante nelle pronunce dell'Autorità giudiziaria.

14. Cass., 1° ottobre 2012, n. 16622. Pieno assorbimento dei
controlli difensivi nei controlli preterintenzionali statutari;
utilizzo di dati anonimi.
Nella specie era contestato a un operatore telefonico di una centrale
di prima assistenza stradale e automobilistica di avere effettuato
telefonate personali o comunque non conformi a quelle oggetto della
prestazione lavorativa. I dati relativi alle telefonate erano stati rilevati
da apposito software, risultato installato senza osservanza della
procedura statutaria. Tuttavia, tale mancanza era ritenuta superata da
parte datoriale attraverso il richiamo all'istituto dei “controlli
difensivi” in merito ad attività illecita del dipendente e dunque
collocata fuori dalla sfera applicativa dell'art. 4 Statuto. La Suprema
corte disattendeva completamente tale impostazione, ritenendo che il
controllo posto in essere dovesse comunque rispettare la previsione
statutaria perché tale da incidere sia pure in via mediata sull'attività
lavorativa. La decisione in esame non solo si inserisce entro il solco
della riflessione avviata con Cass. 15892/2007, che ha ricondotto i
controlli difensivi entro la sfera dell'art. 4 Statuto quando essi vertano
– in seguito a valutazione ex post – sulla corretta esecuzione
dell'attività lavorativa, ma porta l'insegnamento indicato a un ulteriore
livello di maturazione, collocando completamente i controlli difensivi
nel contesto dei controlli preterintenzionali, con la conseguente
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necessità di seguire la procedura di autorizzazione di cui al comma 2
(concertazione con le r.s.a. o disposizione della DTL). La Corte
rilevava inoltre che, anche nel caso di rispetto di tale procedura
necessaria per i controlli cd. “preterintenzionali” sull'attività
lavorativa, le verifiche datoriali dovessero comunque ritenersi illecite
ove si fossero risolte surrettiziamente in una violazione del divieto di
monitoraggio dei lavoratori di cui al primo comma dell'art. 4 Statuto.
Chiariva infatti il Collegio: “Se per l'esigenza di evitare attività
illecite o per motivi organizzativi o produttivi, possono essere
installati impianti ed apparecchiature di controllo che rilevino dati
relativi anche alla attività lavorativa dei lavoratori, la previsione che
siano osservate le garanzie procedurali di cui all'art. 4, comma 2, non
consente che attraverso tali strumenti, sia pure adottati in esito alla
concertazione con le r.s.a., si possa porre in essere, anche se quale
conseguenza mediata, un controllo a distanza dei lavoratori che,
giova ribadirlo, è vietato dall'art. 4, comma 1, cit.”.
Come si può concretamente evitare che il controllo difensivo per
finalità di prevenzione di illeciti si risolva, sia pure in via mediata, in
un controllo anche sull'attività lavorativa? La risposta del Giudice di
legittimità è assai netta: implementando sistemi che impediscono
l'identificazione del lavoratore oppure, se ciò non è possibile,
disponendo che i dati catturati da tali sistemi di tele-controllo non
possano essere utilizzati per provare l'inadempimento contrattuale del
lavoratore 17 . In questa posizione non si può non cogliere un forte
richiamo ai principi di minimizzazione dei dati e di non eccedenza del
trattamento evidenziati dal Garante. I dati catturati con sistemi di telecontrollo devono cioè in prima battuta essere anonimi o aggregati,
anche per evitare surrettizi controlli sull'attività del dipendente.
17

Così alla lettera nella sentenza citata: “Il divieto di controlli a distanza ex art. 4,
della L. n. 300 del 1970, implica, dunque, che i controlli difensivi posti in essere con
il sistema informatico Bluès 2002, ricadono nell'ambito della L. n. 300 del 1970, art.
4, comma 2, e, fermo il rispetto delle garanzie procedurali previste, non possono
impingere la sfera della prestazione lavorativa dei singoli lavoratori; qualora
interferenze con quest'ultima vi siano, e non siano stati adottati dal datore di lavoro
sistemi di filtraggio delle telefonate per non consentire, in ragione della previsione
dell'art. 4, comma 1, di risalire all'identità del lavoratore, i relativi dati non possono
essere utilizzati per provare l' inadempimento contrattuale del lavoratore medesimo”.
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15. Trib. Ferrara 21 agosto 2012.
La pronuncia appare di grande interesse perché è una delle poche
che recepiscono direttamente e in maniera diffusa il portato del Codice
privacy e dell'elaborazione del Garante. La vicenda, per la parte che
qui interessa, riguardava la contestazione fatta da un'associazione a un
proprio dipendente di avere scaricato sul terminale in dotazione
un'applicazione per il filesharing e di detenere alcuni filmati di
contenuto erotico provenienti dalla rete. Tali informazioni erano state
rinvenute in seguito a una verifica commissionata dall'associazione a
una società specializzata dei macchinari in uso ai dipendenti, al
dichiarato scopo di “non incorrere, in caso di controllo da parte delle
competenti Autorità, in sanzioni civili e penali che sarebbero
conseguenti al mancato rispetto delle norme in campo informatico”.
L’Autorità giudicante, considerata la genericità di tale affermazione
e dei riferimenti normativi addotti, evidenziava innanzitutto l'assenza
nella specie di un fumus di attività illecita che potesse giustificare la
verifica disposta dal datore. Rilevava inoltre il carattere ampio ed
esplorativo dell'attività di controllo effettuata. Su tali presupposti
escludeva la configurabilità di controlli giustificati dall'esercizio di un
diritto di difesa in sede giudiziale, “non scorgendosi a quale necessità
difensiva doveva far fronte l'associazione”.
Particolarmente significativa (ancorché contestabile) la posizione
espressa dal Tribunale nel senso dell'esclusione (se è corretta tale
lettura) della stessa esperibilità di controlli ex post: “Né il controllo
può essere considerato lecito alla luce del fatto che ex post sia stata
accertata la non liceità o la non correttezza della condotta del
dipendente. Ché altrimenti molte intrusioni immotivate nei dati
personali del lavoratore dipendente potrebbero in tal modo risultare
legittimate all'esito dei controlli”. Sembra comunque doversi
desumere non tanto che il controllo ex post è vietato sempre e
comunque quanto piuttosto che lo è se non è preceduto da un preciso
fumus di attività illecita del dipendente. In questo la decisione sembra
essere allineata sulla stessa posizione espressa in Cass. 16622/2012 in
merito alla necessità di evitare attività di monitoraggio surrettizie.
Decisivo rilevare, quanto al richiamo dei principi del Codice
privacy, che non ha trovato accoglimento la difesa datoriale volta a
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escludere nella specie la riconoscibilità di un controllo a distanza,
essendo stati i dati raccolti occasionalmente e senza diretto
monitoraggio dell'attività del dipendente. L'argomento non ha pregio,
rileva il Tribunale estense, poiché il trattamento va comunque
considerato illecito in applicazione dell'art. 11 del d.lgs. 196/03,
attraverso un esplicito richiamo alle già dette le Linee guida del
Garante privacy. Emergeva infatti nella specie l'assenza di direttive
specifiche da parte del datore di lavoro sull'utilizzo degli strumenti
informatici (“nel rapporto di lavoro mancava infatti qualsiasi regola
volta a disciplinare l'uso dei p.c. da parte del dipendente”), di modo
che questi “non poteva conformarsi a regole di condotta mai adottate
né tantomeno aspettarsi il controllo disposto ed effettuato senza
alcuna forma di preventiva informazione da cui è poi scaturito il suo
licenziamento”. Ne deriva inutilizzabilità, anche processale, dei dati ai
sensi dell'art. 11, co. 2 d.lgs. 196/2003.

16. Conclusioni.
Al termine della rassegna del quadro normativo, dell'evoluzione
giurisprudenziale in materia di controlli difensivi e dei provvedimenti
del Garante a proposito dei controlli datoriali sugli strumenti
telematici in dotazione ai dipendenti, sembra possibile fissare alcuni
alcuni punti ormai acquisti all'analisi e sintetizzare entro un quadro
riassuntivo gli aspetti più rilevanti della disciplina applicabile.
La verifica sulla liceità dei controlli attraverso strumenti automatici
deve superare due filtri:
 uno specifico per valutare se si tratti di controlli vietati dalla
disciplina statutaria oppure di controlli difensivi veri e propri in
quanto aventi ad oggetto beni diversi da quelli propri dell'attività
lavorativa;
 uno più generale per valutare se non si tratti comunque di controlli
che, ancorché difensivi o comunque esercitati come espressione dei
poteri di verifica datoriali, si pongano in contrasto con le norme
sulla tutela dei dati personali.

Diritto Economia e Tecnologie della Privacy

Controlli “difensivi” del datore di lavoro

47

Circa il primo filtro, va notato che il quid distintivo della nozione
di controlli difensivi riguarda l'area extralavorativa, e come tale
diversa dallo svolgimento in sé e per sé considerato della prestazione
oggetto di contratto. Tale area extralavorativa è normalmente
identificata con quella della protezione del patrimonio aziendale,
comprensivo di beni immateriali, come quello dell'immagine e della
reputazione commerciale. Poiché, tuttavia, può verificarsi che il
controllo su elementi extralavorativi volto a prevenire attività illecite
si attui materialmente su strumenti di lavoro utilizzati anche per lo
svolgimento della normale attività lavorativa, il controllo “difensivo”
tende a entrare in collisione con la previsione statutaria del secondo
comma e ss. dell'art. 4, che sottopone i controlli indirettamente
incidenti sull'attività lavorativa a una specifica procedura
autorizzativa. Il contrasto che ne deriva tra tutela statutaria e controllo
“difensivo” va correttamente risolto ritenendo prevalente la prima
tutta quelle volte in cui effettivamente il controllo in questione sia
utilizzato per fornire elementi di apprezzamento dello svolgimento
dell'attività lavorativa. Inoltre, per decidere se non si verta piuttosto
nell'area del controllo difensivo, l'apprezzamento non può che essere
effettuato ex post. Può inoltre desumersi dall’esame della
giurisprudenza più recente che anche nel caso di controlli retrospettivi
occorra quantomeno un fumus di comportamento illecito tale da
giustificare la scelta datoriale di fare ricorso alle informazioni
restituite da strumenti automatici di controllo in chiave di
accertamento e repressione di tale comportamento illecito (ciò sia per
evitare abusi e usi opportunistici di tali strumenti sia in funzione di un
più generale rispetto della dimensione umana nello svolgimento
dell'attività lavorativa). Inoltre, la giurisprudenza più recente si
conforma a un criterio di minimizzazione nella raccolta dei dati, per
cui anche il ricorso a strumenti automatici per finalità di prevenzione
di illeciti deve essere effettuato di preferenza con dati (almeno
inizialmente) anonimi e aggregati, in maniera da ridurre al minimo
l'invasione nella sfera privata del lavoratore. Tale approdo ultimo si
salda strettamente ai principi espressi nel d.lgs. 196/03 ed evidenziati
dal Garante innanzitutto nelle Linee guida relative all'uso degli
strumenti di posta elettronica e di connessione Internet nel luogo di
lavoro.
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Passando quindi al filtro di liceità più generale, che riguarda
qualsiasi trattamento di dati personali nel contesto lavorativo, vanno
segnalati innanzitutto precisi obblighi informativi incombenti al datore
di lavoro relativamente al trattamento di dati dei dipendenti. Tali
obblighi, che non possono risolversi in formulazioni generiche ma
devono disciplinare con precisione le attività consentite e quelle
vietate, le modalità, le logiche e le procedure, non vanno visti come
vuoti adempimenti formali ma servono a disegnare senza ambiguità
l'area di liceità sulla quale il lavoratore può legittimamente fare
affidamento. Essi inoltre rispondono a un generale principio di
correttezza (a sua volta legato al principio di buona fede che informa
tutto l'ordinamento giuridico). Nella giurisprudenza l'attenzione
all'assolvimento degli obblighi di informazione datoriali appare ancora
oggi ridotta in una dimensione marginale (a parte qualche significativa
pronuncia, come Trib. Ferrara 21 agosto 2012), ma può intuirsi in
prospettiva evolutiva che tale aspetto sia destinato a ricevere
attenzione crescente. Il datore di lavoro deve inoltre impostare i
controlli secondo una progressione graduale privilegiando interventi
basati su dati anonimi e aggregati. Deve poi procedere, ove
necessario, a una progressiva specificazione e focalizzazione del
controllo, ponendo pur sempre attenzione al principio della non
eccedenza del trattamento rispetto alla finalità di controllo. In questo
senso, raccolte di dati di tipo esplorativo o dirette verso cartelle
espressamente indicate come personali (sul punto la policy aziendale
può definire molto precisamente quali sono i comportamenti consentiti
al dipendente) o estese arbitrariamente anche a contenuti, laddove
sarebbero sufficienti elementi anche solo esteriori per soddisfare le
finalità di trattamento datoriali, devono ritenersi in contrasto con la
normativa vigente.
Conclusivamente, si può dire che la materia ha effettivamente
registrato negli ultimi anni una maturazione complessa, che richiede
un approccio soprattutto preventivo da parte del datore di lavoro, e
postula una consapevolezza non solo delle norme giuslavoristiche ma
anche di quelle in materia di trattamento dei dati personali. Ciò
impone criteri di intervento sofisticati e rispettosi della sfera di
riservatezza del dipendente.
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Dubai; net neutrality e privacy.
di ANNA TEDESCO *
SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Le tappe che hanno preceduto la
Conferenza. – 3. Le contestazioni sulle modalità svolgimento della
Conferenza. – 4. La posta in gioco secondo le diverse chiavi di lettura. – 5.
Oltre la Conferenza. – 6. Il mercato dei dati ed il diritto alla privacy.

1. Introduzione.
Lo scorso dicembre, dal 3 al 14, si è riunita a Dubai la World
Conference on International Telecommunications, nota come WCIT
2012. In quella sede, alla presenza di 193 Stati membri e circa 700
organizzazioni private di settore - queste ultime senza diritto di voto-,
è stata approvata la standardizzazione del DPI (Deep Packet
Inspection). In apparente contrasto con la Risoluzione per la libertà di
Internet che la stessa ONU ha proclamata lo scorso 5 luglio. 1
L’obiettivo annunciato è quello di voler “portare i vantaggi delle
telecomunicazioni ai 700 milioni di persone che ancora non hanno
copertura di rete telefonica cellulare. E, ancora più importante, per i
4,5 miliardi di persone che non sono ancora in linea”, questa la
dichiarazione di Hamadoun I. Touré, segretario Generale dell'ITU. 2
La notizia è trapelata, a conferenza ancora in corso, da Asher Wolf,
giornalista australiana, che ha richiesto una copia del trattato all'ufficio
*

Mediatore e consulente esperto in media, innovazione tecnologica e consumerismo
presso ADR Conciliando, organismo deputato a gestire tentativi di mediazione
finalizzata alla conciliazione a norma del decreto 180/2010. Iscritto al n. 133 del
registro degli organismi di mediazione.
1
“Declaration of internet freedom” approvata dal Consiglio per i diritti umani
dell'Onu a Ginevra il 5 luglio 2012, http://www.internetdeclaration.org/freedom.
2
Acronimo di International Telecommunication Union. È l’agenzia delle Nazioni
Unite che si occupa di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT).
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comunicazioni dell’ITU e il documento le è stato spedito con la
richiesta di non diffonderlo. Prontamente la giornalista lo ha
pubblicato on-line.
La proposta di standardizzare la DPI ha subito suscitato forti
proteste (soprattutto dagli OTT) ed ha innescato un infervorato
dibattito, perché se attualmente sono in uso tecnologie che consentono
agli operatori di riconoscere la tipologia di file trasmessi (ovvero se si
tratta di un video, di una conversazione VoIP, di un testo, di
un'immagine, etc.) ed il destinatario della comunicazione, con la DPI
si può effettuare un'ispezione profonda dei contenuti dei file, come
suggerisce lo stesso nome 3 ; uno strumento che può essere utilizzato
per diversi scopi, ma che ha acquisito una connotazione negativa,
poiché è una delle tecniche più utilizzate da dittature e governi
illiberali per il monitoraggio delle comunicazioni online. La
discussione a porte chiuse del WCIT 2012 ha contribuito a creare un
alone di ambiguità e di enigmatica leggenda intorno ai temi discussi;
sono sorti timori relativi alla compromissione dei diritti fondamentali
dell'uomo e al rischio di totale censura, google si è fatto portavoce per
la difesa della libertà di espressione e della neutralità della rete, sono
stati proclamati impegni solenni relativi alla salvaguardia degli stessi
diritti. L’ITU, durante la conferenza, ha subito un attacco hacker con
evidenti disagi per i lavori in corso, contribuendo a rendere centrale il
tema della sicurezza della rete ed a legittimare le proposte di maggiore
controllo. L’attacco è stato additato dai garantisti (conservatori dello
status quo – che si contrappongono agli innovatori favorevoli ad una
regolamentazione della rete) come una strana coincidenza. In un
marasma generale di informazioni si sono sviluppate innumerevoli
considerazioni ed ipotesi divenute pubbliche grazie alla portata
globale, all'apertura, all’accessibilità e alla neutralità della rete.

3

La tecnologia di Deep Packet Inspection permette l'ispezione dei contenuti: mail,
della messaggistica istantanea, servizi voip e tutte le comunicazioni che transitano in
rete, potenzialmente impiegabile per cercare ed identificare un file specifico inviato,
riesce ad identificarne mittente (uploader inclusi) e destinatario dello stesso, può
anche premettere il blocco dei contenuti e del traffico.

Diritto Economia e Tecnologie della Privacy

L’approvazione del Deep Inspection Packet alla Conferenza di Dubai

51

La proposta di standardizzazione della tecnologia dell’ETNO 4 è
stata presentata alla Convenzione quale strumento utile al
raggiungimento di due finalità principali: rendere la rete più sicura (il
che implica un maggiore controllo) e renderla più efficiente,
implementando l'accesso selettivo, in modo da privilegiare alcuni
contenuti rispetto ad altri5 . Ma le maggiori preoccupazioni manifestate
sull'implementazione della DPI riguardano la neutralità della rete e il
diritto della confidenzialità dei contenuti, dunque della privacy
dell’utente.

2. Le tappe che hanno preceduto la Conferenza.
Per avere una visione ampia e complessiva della vicenda è bene
ripercorrere gli eventi che hanno condotto allo sviluppo delle proposte
discusse a Dubai. Tra le fasi preparatorie alla WCIT, è da annoverare
il workshop ETNO-ITU del 19 aprile in Belgio6 . In questa sede sono
stati discussi gli argomenti che sarebbero stati presentati al WCIT-12,
in particolare si è discusso della revisione delle regole internazionali
sulle telecomunicazioni (ITR). Dal workshop sono emerse forti
aspettative, riguardanti il necessario contributo che la revisione del
Trattato 7 avrebbe dovuto dare al futuro sviluppo del mercato delle
4

Acronimo di European Telecommunication Network Operators Association,
istituita nel 1992 è composta da operatori del settore delle telecomunicazioni paneuropei.
5
La proposta di ETNO suggerisce la stipula di accordi commerciali tra le Over the
Top e le Telco che gestiscono le infrastrutture di rete, in modo da creare una
dinamica di accesso alla rete regolato in grado di assicurare un utilizzo ottimizzato
della banda.
6
ETNO, in co-operazione con ITU – l’agenzia dell’ONU per le tecnologie
dell’informazione e della comunicazione – ha organizzato un workshop intitolato
‘Revising the International Telecommunication Regulations (ITRs) - Preparations
for WCIT 2012”, il quale ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti del
settore, inclusi i delegati dell'ITU, dell'ISOC, del Consiglio Europeo, della
Commissione Europea, l'ambasciatore David Gross e l'ambasciatore americano
all'Unione Europea, William Kennard.
7
Normative
Internazionali
delle
Telecomunicazioni
(International
Telecommunication Regulations ITR) firmate a Melbourne il 9 dicembre 1988 da
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telecomunicazioni, affinché potesse essere solido e sostenibile. Un
contributo ritenuto opportuno, poiché alla sua prima redazione,
risalente al 1988, quando l'ambito di intervento era delimitato a
telegrafi e telefoni (così come si può rilevare dal nome della
Conferenza che lo ha proclamato) lo scenario attuale non era
lontanamente immaginabile; ben distanti da un mondo dominato dalle
comunicazioni telefoniche mobili e da internet. Negli ultimi anni
l'aumento del volume del traffico veicolato sulla rete si è ampliato
tanto da far ipotizzare un serio intralcio alla spontanea crescita del
settore, tra gli obiettivi principali della revisione del Trattato vi è la
creazione delle condizioni favorevoli allo sviluppo futuro del web;
Luigi Gambardella – Chairman del Board di ETNO – ha, infatti,
affermato in occasione del workshop che “il modello di sviluppo di
Internet sta divenendo insostenibile in considerazione dell’aumento
esponenziale del traffico dati sulle reti”. Nella posizione espressa da
Gambardella confluisce una ormai consolidata e condivisa opinione
secondo cui è centrale il “problema di sostenibilità delle attuali
infrastrutture di rete” 8 . A tal proposito, lo scorso aprile Neelie Kroes,
Commissario per l'Agenda Digitale dell'Unione Europea, ha avviato
una consultazione pubblica, con l'intento di carpire gli orientamenti
relativi alla net neutrality, da considerarsi in stretta correlazione con la
tutela della privacy dell’utente. Infatti la possibilità che gli ISP
possano gestire le priorità dei dati trasmessi in rete, fino alla selezione
degli stessi è consequenziale all’analisi dei dati veicolati sulle reti di
proprietà del singolo service provider.
Un ulteriore momento cruciale nel percorso che ha condotto alla
Conferenza di Dubai risale allo scorso 20 novembre, quando l'ITU ha
approvato lo standard tecnologico da proporre alla Conferenza; la
deep packet inspection (DPI), l’analisi approfondita di ogni singolo
pacchetto di bit veicolato in rete, che rende possibile per governi e
aziende il monitoraggio di tutti i contenuti veicolati sulla Rete. La
proposta nota con la sigla Y2770. L’approvazione dello standard ha
178 Paesi durante il World Administrative Telegraph and Telephone Conference
(WATTC-88).
8
S. PALUMBO, Il dibattito sulla net neutrality nell’ambito delle reti mobili, in Diritto
ed economia dei mezzi di comunicazione, 2011, 3.
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innescato una forte reazione critica di tutti coloro che hanno
prontamente temuto che l'adozione di un simile strumento potesse
minare la privacy di tutti i netizen del mondo, esponendo i contenuti
veicolati in internet anche ad un altissimo rischio censura. Si è resa
manifesta la diffusa opinione che senza la specifica caratteristica di
“neutralità” la rete non avrebbe mai visto la nascita e lo sviluppo di
aziende dinamiche ed altamente innovative come social networks e
servizi voip; sostenendo che la neutralità della rete è un fattore che
favorisce la competizione e non rappresenta una limitazione allo
sviluppo di internet e dell'economia connessa.
La risposta di ETNO alle critiche sollevate non tarda ad arrivare e
ricalca la scia di quanto già era stato affermato in precedenza da Luigi
Gambardella che cita a sostegno della sua tesi fattori quali l’aumento
dei fornitori di contenuti di grandi dimensioni, l'incremento di traffico
video in rete e la proliferazione di dispositivi connessi; il mercato è in
fase di cambiamento, i dati veicolati sono sempre più pesanti e
necessitano di maggiore ampiezza di banda per essere trasmessi. Tra
le argomentazioni sostenute, però, sembra mancare la chiara
individuazione dei fattori di inadeguatezza dello stato attuale di
governance nell'affrontare il cambiamento in atto o di come la
regolamentazione vigente possa ostacolarlo. A tal proposito Andrew
McDiarmid 9 ha osservato che sembra probabile che i membri ETNO
abbiano tentato “di utilizzare l’autorità del ITU per ottenere gli
accordi più favorevoli di quello che possono negoziare in assenza di
un intervento normativo”.

9

Senior Policy Analyst at Centre for Democracy and Technology di Washington
dove si occupa di questioni attinenti al diritto d'autore digitale, libertà di espressione,
e la neutralità Internet, già assistente di ricerca presso la Law Samuelson Law,
Technology, and Public Policy Clinic presso la UC-Berkeley School of Law, dove si
è occupato di questioni tra cui la sorveglianza elettronica e le licenze di soluzioni per
il peer-to-peer. https://www.cdt.org/personnel/andrew-mcdiarmid
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Contemporaneamente il BEREC 10 si pronuncia riguardo alle
posizioni dell’ETNO, giudicando irricevibili le proposte avanzate
dall'organismo in merito alla revisione delle normative che regolano il
mercato delle telecomunicazioni: “<È nel nostro interesse proteggere
lo sviluppo continuo, aperto, dinamico e globale della piattaforma che
internet ci offre, che si è evoluta nel corso del tempo senza interventi
di regolamentazione e ha contribuito a favorire largamente
l’innovazione all’interno della rete. La proposta di Etno potrebbe
minare tutto ciò e portare a una perdita complessiva di benessere>.
L’organismo afferma che le proposte ETNO minacciano l'innovazione
e lo sviluppo del settore, mettendo a rischio la net neutrality e
generando potenziali danni a consumatori e fornitori di contenuti e
applicazioni, interferendo nell’accesso ai contenuti e contribuendo a
un aumento del digital divide e spostare gli equilibri negoziali tra le
forze di mercato introducendo potenziali abusi“. 11
Anche Google reagisce immediatamente alle posizioni assunte
dall’ITU, lanciando la “take action”; una petizione per contrastare la
revisione del trattato di regolamentazione delle telecomunicazioni
(ITR). “Una rete libera e aperta per un mondo libero e aperto” 12 Il
presupposto della campagna online che mirava a sensibilizzare la
community degli utenti del web parte dal presupposto che i governi
non dovrebbero decidere del futuro di Internet da soli e a porte chiuse.
I miliardi di persone in tutto il mondo che utilizzano Internet devono
poter far sentire la propria voce.

10

Il Berec (Body of european regulators of electronic communication) espone la sua
posizione nel documento dal titolo “BEREC’s comments on the ETNO proposal for
ITU/WCIT or similar initiatives along these lines”, nov/2012, reperibile all’indirizzo
<http://berec.europa.eu/files/document_register_store/2012/11/BoR_(12)_120_BER
EC_on_ITR.pdf>
11
Le Authority UE dicono no alla proposta ETNO: minaccia la Net neutrality,
nov/2012, reperibile in rete all’indirizzo <http://www.itespresso.it/le-authority-uedicono-no-alla-proposta-etno-minaccia-la-net-neutrality-74052.html> s.a
12
È il claim a supporto della campagna che appare in cima alla pagina web dedicata
alla petizione http://www.google.it/intl/it/takeaction/
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della

L’International Telecommunication Union (Itu), promotore della
Conferenza do Dubai è l'agenzia deputata alla definizione degli
standard tecnici delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione. Missione alquanto contrastante con la natura stessa
della rete, che la vede nascere ed evolversi, crescendo smisuratamente,
seguendo le tipiche modalità di sviluppo orizzontale, con il contributo
degli utenti, che negli anni hanno saputo arricchirlo con contenuti di
vario tipo, seguendo dinamiche opposte a qulle tipiche di una struttura
verticalmente integrata.
La conferenza di Dubai non è sembrato il posto migliore per
discutere sulle decisioni da adottare per il futuro della Rete; svoltasi a
porte chiuse, ha visto la partecipazione dei soggetti aderenti all'ITU,
ma tra questi solo i governi hanno avuto diritto di voto, con
l'esclusione di ingegneri, aziende del settore e tutti quei soggetti
coinvolti nello sviluppo, nell'affermazione e nella fruizione di Internet
non hanno potuto esprimere il proprio parere in merito. Dunque, sono
due i principali fattori contestati che mettono in discussione la
legittimità delle decisioni adottate in questa sede e risiedono in primis
nella prassi consolidata dell'agenzia di svolgere i propri incontri
estromettendo dalla discussione tutti i soggetti che non siano i 193
paesi membri e le 700 aziende private, associazioni ed istituzioni
accademiche aderenti, in assenza, quindi, della società civile 13 . Viene
poi contestato che i soggetti che partecipano alla discussione non
hanno tutti la stessa rilevanza; infatti, solo i rappresentanti dei 193
paesi membri possono esprimere il proprio voto, le restanti 700 parti
intervenute non hanno poteri decisivi sulla definizione delle tematiche
discusse. È opinione diffusa che i momenti che contribuiscono alla
regolamentazione della rete dovrebbero essere aperti e partecipativi. Il
futuro di Internet non dovrebbe essere determinato dai soli governi,
13

Nella sezione intitolata “membership” della pagina web l'Itu si descrive come “the
premier global forum through which parties work towards consensus on a wide
range of issues affecting the future direction of the ICT industry.”
http://www.itu.int/en/about/Pages/default.aspx
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non dovrebbe essere solo una scelta politica. Data la mole dei diritti e
degli interessi in gioco è lecito presumere che nei processi decisionali
dovrebbero essere coinvolte tutte le tipologie di soggetti che a vario
titolo coesistono nel contesto della rete (fruitori, esperti, soggetti
economici, etc.). La procedura che vede gli Stati cooperare per
costituire istituzioni sovranazionali deputate alla gestione di problemi
di portata globale è tipica del XX secolo, ma la reale efficacia di
queste istituzioni si scontra di continuo con gli interessi e gli strumenti
propri dei singoli paesi, che sono spesso eterogenei e, di conseguenza,
difficili da coniugare complessivamente e da far confluire in azioni
forti atte alla risoluzione della problematica.

4. La posta in gioco secondo le diverse chiavi di lettura.
La tecnologia DPI è stata presentata alla Conferenza di Dubai come
lo strumento adatto alla salvaguardia della sicurezza del traffico in rete
e utile allo sviluppo sostenibile del web. Ma da subito la proposta è
stata percepita come il tentativo di istituzionalizzare uno strumento
per scavalcare il principio di “neutralità della rete” 14 al fine di poter
rendere attuabile l’adozione di politiche di prezzo variabili a seconda
del tipo di traffico che viene veicolato, minando profondamente il
diritto alla riservatezza delle comunicazioni e del libero sviluppo del
mercato. Posizioni nette favorevoli o contrarie alla proposta Y2770
hanno acceso i dibattiti tuttora in corso. 15 Sono molteplici le ipotesi
formulate che attribuiscono diverse motivazioni alle scelte di
muoversi in una piuttosto che nell'altra direzione. Una chiave di
14

“Questo tipo di tecnologia ha lo scopo di ispezionare il contenuto dei pacchetti in
transito sulla rete Internet e il suo utilizzo consente di accedere al contenuto delle email, della messaggeria istantanea e delle conversazioni VoIP, cioè quelle che
sfruttano un collegamento internet, con la giustificazione dichiarata di salvaguardare
la sicurezza della rete. La DPI rappresenta tuttavia un danno alla neutralità della rete
e una grave violazione della confidenzialità dei contenuti delle comunicazioni on
line.” N. D'ANGELO, Com'è finita la Conferenza di Dubai, dic/2012,
http://www.nicoladangelo.net/2012/12/e-finita-la-conferenza-di-dubai/
15
Si ribadisce che il presente contributo è stato ultimato in data 18 gennaio 2013,
eventuali evoluzioni del dibattito successive alla data indicata non possono essere
qui rappresentate.
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lettura vuole che l’obiettivo principale della revisione del trattato
risieda nel trasferimento all'ITU delle mansioni da sempre attribuite
all’ICAAN. 16 Secondo questa tesi, alcuni operatori economici dei
paesi “sviluppati” (in primo luogo gli operatori ETNO) hanno cercato
di sfruttare la revisione delle normative per ribaltare le dinamiche di
potere e cambiare le regole di internet in modo da trarne maggiore
beneficio. Si ritiene che le Telco hanno spinto seguendo i propri
interessi al fine di scavalcare il principio di net neutrality ed attuare
una pratica di differenziazione nell'attribuzione della priorità ai
contenuti veicolati dalla propria rete. A sostenere le Telco si aggiunge
il placet di quei governi, comunemente ascritti al novero degli
“illiberali”, i quali vorrebbero ottenere una legittimazione
internazionale alle pratiche censorie che operano nella gestione dei
contenuti web 17 .
Un altro punto di vista diffuso inquadra la vicenda in un'azione
puramente politica, atta a misurare il potere detenuto dalle diverse
forze in campo. Tra le “pagine” del periodico Wired 18 si è espresso il
timore che la rete possa diventare il campo di una nuova guerra fredda
tra forze che mirano alla conquista del controllo dell'informazione.
Una ulteriore teoria, mai smentita, individua quale obiettivo ultimo
16

L’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) è
responsabile della gestione e del coordinamento del sistema dei nomi a dominio
(DNS Domain Name System) per garantire che ogni indirizzo sia unico e che tutti
gli utenti di Internet siano in grado di trovare tutti gli indirizzi validi. Lo fa
sovrintendendo alla distribuzione di indirizzi IP e nomi a dominio univocxi. Inoltre,
garantisce che ciascun nome a dominio corrisponda all’indirizzo IP corretto.
17
“Certain countries came to the WCIT seeking a revised treaty that would
legitimize greater control and surveillance of communications by governments.
Looking ahead, some may try to use the treaty to defend their repressive practices,
yet it contains no language that directly supports restrictions on the Internet.”
Consensus Crumbles as Nations Split on Internet Governance dic/2012, reperibile in
rete all’indirizzo <https://www.cdt.org/pr_statement/consensus-crumbles-nationssplit-internet-governance>
18
“le reti di telecomunicazione sono diventate un affare geopolitico, all’interno di
una nuova guerra fredda. Una cortina si è eretta tra i Paesi che hanno firmato e
coloro che non l’hanno fatto […]”. Così A. LONGO, A Dubai si è deciso il destino
della rete, dic/2012, <http://daily.wired.it/news/internet/2012/12/14/guerra-rete-itutelco-85247.html>.
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delle Telco, non la crescita in termini di economia reale, bensì la
capitalizzazione delle stesse.
Le posizioni in campo possono essere ricondotte a tre schieramenti:
quello dell’ONU (ETNO-ITU), il cui obiettivo risiede nella
riorganizzazione delle dinamiche di gestione della rete, orientato ad
una politica di maggiore controllo; il fronte USA, che vuole difendere
la sua posizione consolidatasi naturalmente (infatti, attraverso l'Icann
– un ente a partenariato pubblico-privato che fa capo al dipartimento
del commercio americano – svolge mansioni relative all'assegnazione
degli indirizzi e alla gestione del traffico); in fine, il fronte RussoCinese che chiede fermamente un più esteso controllo dei contenuti
che circolano sulla rete e sostiene il trasferimento di poteri in favore
del fronte ONU, al fine di sottrarli al fronte USA. Obiettivi condivisi
dall’area europea e da quella orientale, ma a questi sottendono diverse
motivazioni. Per il fronte europeo si tratta di poter trarre beneficio da
una parte dei ricavi derivanti dalle attività degli OTT, perlopiù
statunitensi, che utilizzano le infrastrutture gestite dagli operatori
ETNO senza contribuire in alcun modo agli investimenti necessari al
mantenimento ed al necessario potenziamento delle reti 19 .
D’altro canto, gli OTT ribadiscono che il loro contributo è
indiretto, e non inesistente, in quanto è merito dei contenuti - attraenti
e sempre più pesanti - offerti da questi operatori se gli utenti
necessitano costantemente di maggiore ampiezza di banda e
sottoscrivono abbonamenti flat; il contributo delle web companies
risiede nella creazione dei presupposti atti a far crescere la domanda
ed investono le proprie risorse economiche per la distribuzione dei
loro contenuti.
Per il fronte orientale, invece, il vantaggio dall'implementazione
dello standard in oggetto risiederebbe nella già citata legittimazione
delle politiche di controllo dei contenuti.

19

Il modello di business “vede i soli operatori tradizionali impegnati negli
investimenti infrastrutturali, fronte di ampi margini di guadagno conseguiti dai
soggetti Over The Top, che sfruttano sempre più le capacità crescenti messe a
disposizione dalle reti mobili, senza però contribuire allo sviluppo delle reti stesse”.
S. PALUMBO, Il dibattito sulla net neutrality nell'ambito delle reti mobili, op. cit..
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5. Oltre la Conferenza.
Enrique A. Chaparro 20 , introduce le sue riflessioni relative alla
Conferenza di Dubai con una premessa: “un intervento significativo
da parte dell’ITU farebbe più danni che altro. Ciò, tuttavia, non ci
rende automaticamente dei sostenitori dell’ICANN (Internet
Corporation for Assigned Names and Numbers) (…) nemmeno
confidiamo nelle buone intenzioni dei governi autoritari (...), ma
neanche ciò genera fiducia in “democrazie” sediziose (...). E,
ovviamente, uno scetticismo ragionevole non implica una fiducia nelle
grandi corporation”. Una citazione adatta a rappresentare i sentimenti
controversi suscitati dalla articolata vicenda, in questo scenario due
opposizioni allo stesso assunto non costituiscono un punto di vista
univoco e condiviso e seppure alcuni elementi in osservazione
collimano tra di loro, non sono affatto coincidenti (come per la
condivisa posizione degli ETNO ed il fronte orientale). Questa
vicenda è il riflesso del mondo in cui viviamo e del web:
assolutamente eterogeneo, costellato da micro-universi labili, in
costante divenire. Bauman 21 la rappresenterebbe tra le “questioni
liquide”, quelle impossibili da inquadrare in schemi rigidi e definiti
tipici dell’era moderna.
Per capire quali sono le implicazioni sottese all’eventuale
implementazione del DPI è necessario fare un passo indietro e
riassumere i punti salienti. La conferenza si è svolta in un periodo in
cui il mondo telecomunicazioni vive una fase critica. Gli strumenti
con cui si procederà al superamento di questa fase determineranno le
nuove opportunità, delineando i futuri scenari operativi. Una delle
maggiori criticità riscontrate risiede nell'inadeguatezza delle
infrastrutture della rete, che per assecondare le incalzanti esigenze di
riqualificazione necessita di ingenti risorse economiche. Un altro
fattore critico riguarda i ricavi degli operatori del settore delle
20

Esperto di sicurezza dei sistemi informatici, criptografia e teoria del linguaggio.
Z. BAUMAN annovera tra i suoi testi Paura liquida, Roma-Bari, ed. Laterza, 2008,
Arte liquida, Madrid, Ediciones Sequitur, 2007, Modus vivendi. Infero e utopia del
mondo liquido, Roma-Bari, ed. Laterza, 2008; Vita liquida ed. Laterza, Roma-Bari,
2005; Amore liquido. Sulla fragilità dei legami affettivi, Roma-Bari, ed. Laterza,
2006; Modernità liquida, Roma-Bari ed. Laterza, 2002.

21
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telecomunicazioni. Infatti, gli introiti sono generati sempre meno dai
costi dei servizi tradizionali e sempre più dal consumo di contenuti e
servizi web. Oltre a determinare uno spostamento del “core business”
dalla fornitura di servizi al trattamento dei dati ottenuti dalla raccolta
delle tracce che gli utenti lasciano, relative alle proprie abitudini e
preferenze 22 , questo cambiamento nelle abitudini di consumo degli
utenti accresce la necessità di realizzare investimenti per
l'ampliamento delle infrastrutture, in modo che siano in grado di
veicolare flussi sempre più ingenti di dati. Le Telco ETNO, a seguito
di un’analisi contestuale del settore, hanno vagliato l’opportunità di
far rientrare gli investimenti stipulando degli accordi commerciali con
gli OTT, creando un’offerta basata sul principio della Quality of
Service, una soluzione che mira ad introdurre l'accesso selettivo per un
utilizzo ottimizzato della banda. Tecnicamente è necessario accedere
ai contenuti per poterli riconoscerli e classificarli, per poi instradarli,
non basta più capire soltanto di che tipo di file si tratta (audio, video,
testo, etc.). E questo espone gli utenti ed i dati ad essi riferiti ad
un'estrema vulnerabilità. Il segretario dell’Itu Hamadoun Touré ha
assicurato che “in nessun modo verrà attaccata la libertà di
espressione”. 23 Dichiarando che non c’è nessuna intenzione di
22

Gli utenti diventano consumatori nel momento in cui i dati utilizzati per fruire dei
servizi on line diventano merce prevalente. “In the type of mass self-communication
the users are by definition also consumers, because – in return for using the online
services – they pay with their personal data, the user-generated content and their
attention to advertising - like online banners (…) If you are not paying for it, you're
not the customer; you're the product being sold”. Cfr. J. PIERSON, Online Privacy in
Social Media: A Conceptual Exploration of Empowerment and Vulnerability, in
Communications & Strategies, 2012, 4.
23
For months, the Secretariat of the ITU has insisted that the WCIT was not about
Internet governance – in his final statement of the day, ITU Secretary General
Hamadoun Toure continued to push this message: “I have been saying in the run up
to this conference that this conference is not about governing the Internet. I repeat
that the conference did NOT include provisions on the Internet in the treaty text.
Annexed to the treaty is a non-binding Resolution which aims at fostering the
development and growth of the internet – a task that ITU has contributed
significantly to since the beginning of the Internet era...” E. ROBERTS BIDDLE, E.
LLANSO', WCIT Watch Day 11: We Cnnot Compromise on the Internet, dic/2012,
reperibile in rete all’indirizzo <https://www.cdt.org/blogs/1312wcit-watch-day-11we-cannot-compromise-internet>.
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incorrere in violazioni dell'articolo 19 o di alcun altro articolo della
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 24 , tuttavia alle
affermazioni non sono seguite concrete azioni al riguardo.
È opportuno osservare come, in fase di riorganizzazione delle
normative nazionali su sicurezza e privacy dei nuovi media 25 , il tema
delicatissimo della riservatezza dei dati degli utenti sia stato traslato in
secondo piano e sia stato privato della giusta rilevanza, da un lato,
celandolo dietro il baluardo della sicurezza della rete e del suo
sviluppo sostenibile e dall’altro lato, invece, abbia subito una
strumentalizzazione funzionale al mantenimento dello status quo.

6. Il mercato dei dati ed il diritto alla privacy.
Il reperimento dei dati riferiti agli utenti può avvenire con diverse
modalità, in modo drastico ed immorale, al margine dell'illegalità,
invadendo la privacy dell'utente e prescindendo dal suo consenso,
oppure può avvenire a seguito del pieno consenso dell'utente,
sfruttando quelle tecniche che rendono le attività di pubblicazione e
condivisione dei dati sempre di maggiore appeal e più popolari,
oppure servendosi di strategie che stimolano la vanità e quel
“voyeurismo bidirezionale” (voler vedere e volersi far vedere), tipico
24

La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo è stata adottata dall'Assemblea
Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948, all'art.19 cita “Ogni individuo ha
il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere
molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere
informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.”
25
Il garante della Privacy ha avviato una consultazione pubblica sull'informativa
semplificata per l'utilizzo dei cookie sui dispositivi di navigazione da fornire agli
utenti prima dell'installazione sui loro dispositivi (utilizzati dai gestori dei siti per
riconoscere l’utente, per ricordare le preferenze dell’utente finalizzate alle tecniche
di profilazione del marketing, per agevolare le operazioni di commercio elettronico,
salvando nel carrello i prodotti da acquistare; registrare i siti visitati le abitudini di
navigazione dell’utente, etc.). Sul punto si veda GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI, Provvedimento del 22 novembre 2012 n. 359, Avvio di una
consultazione pubblica ai sensi dell'art. 122 volta ad individuare modalità
semplificate per l'informativa di cui all'art. 13, comma 3, del Codice in materia di
protezione dei dati personali, in G.U. n. 295 del 19 dicembre 2012.
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dell’era dei social network, o ancora mediante l'utilizzo di strategie a
premi e di fidelizzazione. L’esposizione esplicita è operata dagli stessi
utenti, rendendo disponibili i dettagli della loro vita privata,
espongono consapevolmente le informazioni personali proprie e di
altri, lasciando cosiddetta “impronta digitale”. Uno studio USA 26 ha
accertato che il 60% degli utenti di Internet non è preoccupato dal
proliferare di informazioni personali che sono disponibili on-line.
Tutti i social network (soprattutto quelli operanti sul mobile)
permettono di ottenere informazioni preziosissime che la maggior
parte degli utenti è felice di rendere pubbliche. Se si aggiunge che
recentemente si assiste allo sconfinamento dei diversi networks con
più o meno parziali sovrapposizioni, diventa facile desumere che i
dati ricavabili in maniera lecita subiscono una crescita esponenziale.
Ma la possibilità di ottenere dati dagli utenti non è limitata ai casi di
estrema superficialità o vanità, si estendono, invece, ad un oggettivo
vantaggio che l’utente, anche esperto, ritiene di poterne trarre. 27 È
anche comprensibile che l’obiettivo degli operatori del settore sia
quello di far crescere esponenzialmente i dati oggetto del business, in
modo da creare un mercato interessante, che sia trainante
nell'economia generale. Ma questo non deve consentire di eludere il
diritto alla protezione dei dati personali. La Commissione Europea sta
sviluppando delle misure finalizzate alla creazione di un sistema
favorevole allo sviluppo degli investimenti ed alla crescita del
mercato, nel rispetto della leale concorrenza. Anche al fine di rendersi
commercialmente appetibili agli operatori esteri. L'accesso
regolamentato alle infrastrutture è uno degli strumenti attualmente in
discussione per poter colmare il divario tra Telco ed OTT, prestando
la massima attenzione affinché non si configuri come un abuso di
posizione dominante. Si stanno, altresì, valutando le possibili modalità
26

Cfr. M.MADDEN, S. FOX, A. SMITH, J. VITAK Digital footprint, Online identity
management and search in the age of transparency in Pew Internet & American life
project, dic/2007.
27
Si tratta dei vantaggi tipici derivanti dalla profilazione e dalla condivisione
pubblica delle informazioni; anche l'archiviazione mediante il cloud computing
espone la riservatezza dati ad un evidente maggiore rischio rispetto ai supporti
hardware, ma ha il vantaggio dell'eliminazione delle vulnerabilità tipiche di questi
ultimi.
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per monetizzare il traffico over the top, un esempio di collaborazione
arriva da Telecom France, la quale ha stretto un accordo commerciale
con Google, giovando della stretta interdipendenza che lega le due
aziende 28 . Tra i temi al centro dei futuri dibattiti vi è, infatti, la
revenue sharing tra Telco ed OTT 29 . Al vaglio anche la possibilità di
creare un’infrastruttura europea unica e condivisa.
Lo scorso 17 gennaio Il Commissario Europeo Neelie Kroes per
l'agenda digitale, sollecitato dallo scalpore del caso Free 30 , ha
dichiarato che i fornitori di accesso a internet godono di piena libertà
di scelta in relazione alle loro strategie commerciali, purché lo
facciano nella massima trasparenza verso i consumatori. Gli utenti
devo poter effettuare una libera scelta in piena consapevolezza.
L’Unione europea emanerà tra breve una raccomandazione per
tutelare gli utenti da eventuali sottoscrizioni che prevedono la
limitazioni di alcuni servizi voip o di sharing. Il tema della protezione
dei dati personali torna ad intrecciarsi con gli alti principi della libertà
d’espressione e della concorrenza nel mercato. Ogni proposta per il
superamento di questa fase di stallo deve essere valutata in relazione
al suo potenziale impatto su questi diritti.
È necessario mantenere alto l’interesse sull’argomento e soprattutto
lavorare a livello nazionale e comunitario al fine di creare un quadro
normativo che non consenta l'adozione di procedure che minano i
diritti degli utenti, ma che allo stesso tempo non blocchino lo sviluppo
del mercato dei dati dei netizen. Perché l’adozione della DPI è molto
pericolosa in assenza di un quadro giuridico ben delineato che ne
regoli e ne circoscriva l’utilizzo.
28

Google è fortemente dipendente da France Telecom per svolgere attività nel
continente africano, pertanto ha accettato l'accordo proposto dall'operatore francese
per l’utilizzo delle infrastrutture europee di sua proprietà.
29
Francesco Maria Pizzetti, ex Presidente dell’Autorità garante per la protezione dei
dati personali, sostiene fortemente il tema della revenue sharing tra Over the top e
Telco ed invita a focalizzare su di esso le future discussioni.
30
Si tratta del ‘AdGate’, lo ‘scandalo della pubblicità’ Xavier Niel, per
provocazione, annuncia di aver installato un blocco di default dei banner pubblicitari
su internet. E’ intervenuto il ministro delegato all’economia digitale Fleur Pellerin,
dichiarando il comportamento dell’ISP “non accettabile” e chiedendo il ripristino
dello stato precedente.
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1. Introduzione al concetto di Privacy. The right to be let alone e lo
ius excludendi alios.
Il termine privacy, la cui traduzione letterale è isolamento,
comunemente viene tradotto come riservatezza. Per privacy s’intende,
infatti, il diritto alla riservatezza delle informazioni personali ed il
diritto di proteggere la propria vita privata. Il giudice americano Louis
Brandeis, che per primo, insieme all’avvocato Samuel Warren, scrisse
un articolo di natura giuridica sulla riservatezza, definì la privacy
come «the right to be let alone» (lett. "il diritto di essere lasciati in
pace"). E’ forte in questa definizione l’influenza che Ralph Waldo
Emerson ebbe su Brandeis. Il grande filosofo statunitense, infatti,
individuava la solitudine come fonte di vera libertà. In particolare, sul
finire dell’Ottocento (1890), Brandeis e Warren presero spunto dai
pettegolezzi che emergevano nei salotti letterari organizzati dalla
stessa moglie di Warren per pubblicare l’articolo “The right to
privacy”. Nell’articolo, che lo studioso contemporaneo Neil M.
Richards ha definito come il fondamento dell’”American privacy
law”, i due giuristi misero in evidenza come questi pettegolezzi
potessero essere lesivi della dignità delle persone. I due autori
sottolinearono anche il forte conflitto tra tecnologia e vita privata. Essi
*

Cultore della materia in “Logica ed Informatica Giuridica” presso l’Università
degli studi di Napoli “Federico II”; docente esperto in ambito informatico per
progetti PON ed invigilator BULATS.
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notarono, infatti, come le recenti invenzioni, quali ad esempio le
macchine fotografiche istantanee, e le aziende giornalistiche avessero
invaso la vita privata dei cittadini ed avessero reso difficile
comunicare riservatamente 1 .
Ad ogni modo, il diritto alla privacy ha radici ben più antiche. Già
all’epoca romana, infatti, era riconosciuto il diritto di escludere gli
altri dal godimento di un bene di proprietà. Si trattava dello ius
excludendi alios, la cui ratio era proprio quella di difendere la
proprietà privata. Il diritto di godimento esclusivo della proprietà
poteva, tuttavia, essere limitato con il consenso dell’avente diritto. In
tal caso del bene potevano disporne anche altri soggetti ai quali
l’avente diritto avesse accordato il proprio consenso. Si pensi, ad
esempio, a quanto avveniva con le servitù prediali. Un soggetto,
titolare del diritto di proprietà su di un fondo, concedeva ad un altro
soggetto, spesso proprietario di un fondo limitrofo, di accedere al
proprio fondo al fine di svolgere determinate operazioni, come ad
esempio, l’attingere acqua (cd. servitus aquae hàustus).

2. Confronto tra passato e presente.
Da questi due scorci storici emergono alcuni elementi di particolare
interesse che permettono di effettuare un raffronto tra quanto delineato
nell’articolo “The right to privacy” di Brandeis e Warren, la ratio
dello ius excludendi alios e l’odierno concetto di privacy. Il diritto di
1

Cfr. S. WARREN, L. BRANDEIS, The Right to Privacy, in 4Harvard Law Review,
193, Dec. 15, 1890. Nel loro lavoro gli autori affermavano che “[t]he press is
overstepping in every direction the obvious bounds of propriety and of decency.
Gossip is no longer the resource of the idle and of the vicious, but has become a
trade, which is pursued with industry as well as effrontery. To satisfy a prurient
taste the details of sexual relations are spread broadcast in the columns of the daily
papers. To occupy the indolent, column upon column is filled with idle gossip, which
can only be procured by intrusion upon the domestic circle”. Si coglie con
chiarezza, in questo estratto dell’articolo, una denuncia dell’invasione da parte delle
imprese giornalistiche, dei media nella vita privata dei cittadini americani e la
grande risonanza che ebbe questo articolo è dimostrata dal fatto che molti studiosi lo
pongono alla base del riconoscimento, che vi fu di lì a poco in molte corti
americane, del diritto alla privacy.
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proprietà di un soggetto, oggi, non è più limitato a beni di natura
materiale, come era, invece, concepito al tempo dei romani, ma ha
subito una notevole espansione. Per utilizzare un’espressione
celeberrima «the term “property” has grown to comprise every form
of possession - intangible, as well as tangible». 2 Si fanno oggi
rientrare, infatti, nel concetto di proprietà privata anche il nome, il
cognome, l’età, la città di nascita, la città di residenza, il sesso,
l’indirizzo di posta elettronica, l’orientamento sessuale, il credo
religioso e, ancora, tutti quei dati che sono ritenuti sensibili perché
riguardano direttamente l’individuo. Del diritto romano è opportuno,
però, mettere in evidenza la possibilità che era prevista per il dominus
di consentire che un altro soggetto disponesse di un proprio bene ed
attualizzarla trasfondendola nel mondo del trattamento dei dati
personali. Oggi, infatti, come all’epoca dei romani, c’è una grande
attenzione alla tutela della proprietà. Tale concetto, però, come
abbiamo visto, si amplia per andare ad abbracciare non più solo beni
materiali ma anche dati sensibili, come quelli prima messi in evidenza.
Tali dati, in particolare, sono di proprietà del rispettivo interessato 3 , il
quale, però, può autorizzare un altro soggetto a disporne per delle
specifiche finalità. Ad esempio un soggetto privato può autorizzare la
banca al trattamento dei dati personali al fine dell’apertura di un conto
corrente. Tuttavia, la gestione di tali dati da parte del titolare 4 risulta
particolarmente delicata. Importantissimo sarà, pertanto, prevedere
delle apposite norme che evitino che questi possa trasmettere a terzi i
dati personali di cui è in possesso senza una ulteriore autorizzazione
dell’interessato.
Prima di passare ad analizzare la normativa italiana in materia di
privacy e, dunque, analizzare più nel dettaglio quali siano state le
contromosse adottate per evitare una diffusione non controllata dei
2

S. WARREN, L. BRANDEIS, The Right to Privacy, op. cit.
Si intende per interessato “la persona fisica, cui si riferiscono i dati personali” art. 4, comma 1, lettera i) del D. Lgs. n. 196/2003.
4
Si intende per titolare “la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono,
anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità
del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo
della sicurezza” - art. 4, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 196/2003.
3
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dati personali, occorre compiere, come avevamo anticipato, una
riflessione sull’articolo pubblicato da Brandeis e Warren. I due autori,
infatti, compirono un’importante analisi sulla rivoluzione che le
macchine fotografiche istantanee apportarono in relazione alla
diffusione di notizie riguardanti la vita privata dei cittadini americani.
E’, dunque, l’evoluzione tecnologica - oltre, ovviamente, al più
potente mezzo di comunicazione esistente al mondo, la lingua umana ad aver fatto sorgere i primi grandi problemi in materia di privacy. In
merito all’evoluzione tecnologica, i due giuristi statunitensi
evidenziarono che “modern enterprises and inventions have, through
invasions upon his privacy, subjected him (men) to mental pain and
distress, far greater than could be inflicted by mere bodily injury”. 5
L’evoluzione tecnologica si poneva, quindi, come un pericolo per
l’uomo. L’uomo, infatti, iniziava a subire una invasione sempre
maggiore della sua privacy e per tale motivo necessitava di una tutela
più piena in tale materia.

3. Sviluppo del concetto di privacy in Italia.
Quanto accadeva sul finire dell’Ottocento negli Stati Uniti si
verificò anche in Italia verso la metà del Novecento. Il progresso
tecnologico, infatti, iniziò a far sentire come sempre più forte la
necessità di vedere tutelata la propria privacy, la propria vita privata.
Si accese un vero e proprio dibattito dottrinario sull’esistenza o meno
di autonomo diritto alla riservatezza e si delinearono al riguardo due
opposte posizioni. Da un lato, vi era chi, come Carnelutti 6 , De Cupis 7
o Musatti 8 , sosteneva l’esistenza di uno specifico ed autonomo diritto
alla riservatezza; dall’altro, chi, come Pugliese 9 , invece, la negava,
ritenendo che tale diritto rientrasse nell’ambito dei diritti della
personalità. Tuttavia, all’imponente dibattito sul tema della privacy
5

S. WARREN, L. BRANDEIS, The Right to Privacy, op. cit.
CARNELUTTI, Diritto alla vita privata, in Riv. trim. dir. pubblico, 1955, 3.
7
DE CUPIS, Il diritto alla riservatezza esiste, in Foro It. 1954, I, 116.
8
MUSATTI, Appunti sul diritto alla riservatezza, in Foro It., 1954, IV, 184.
9
PUGLIESE, Il diritto alla riservatezza nel quadro dei diritti della personalità, in Riv.
dir. civ., 1963, I, 605.
6
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che si sviluppò in dottrina non seguì nell’immediato un intervento del
legislatore che disciplinasse in modo compiuto la materia. In Italia,
infatti, l’invasione nella vita privata fu contrastata, inizialmente, da
importanti pronunce giurisprudenziali in materia e solo
successivamente vi fu l’intervento del legislatore che, dapprima con la
legge n. 675 del 1996 - “Legge sulla privacy” e, poi, con il decreto
legislativo n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, dettò le linee fondamentali della disciplina sul trattamento
dei dati personali.
La giurisprudenza di legittimità fu la prima a valutare l’esistenza
del diritto alla riservatezza. 10 In particolare, l’esistenza di tale diritto
come autonomamente esistente, agli inizi degli anni ’50, venne negata
dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 4487/1956 11 , nella quale
si affermava che <nell’ordinamento giuridico italiano non esiste un
diritto alla riservatezza, ma soltanto sono riconosciuti e tutelati, in
modi diversi, singoli diritti soggettivi della persona> ed, ancora, che
<nessuna disposizione di legge autorizza a ritenere che sia sancito,
come principio generale, il rispetto assoluto dell’intimità della vita
privata,[…] salvo che l’operato dell’agente, offendendo l’onore o il
decoro o la reputazione della persona, ricada nello schema generale
del fatto illecito. Il semplice desiderio di riserbo non è stato ritenuto
del legislatore quale interesse tutelabile fuori dei casi in cui è
riconosciuto espressamente un diritto della personalità>. Solo a
partire dagli anni ’70 si è registrata un’inversione di tendenza in seno
al giudice di legittimità. In particolare, venne riconosciuto un diretto
collegamento tra diritto alla riservatezza ed articolo 2 della
Costituzione. Con la sentenza n. 2129 del 1975 la Corte di Cassazione
10

Tale affermazione risulta vera nel paragone tra intervento della giurisprudenza ed
intervento del legislatore. E’, però, opportuno chiarire che, circa vent’anni prima
della giurisprudenza di legittimità, la giurisprudenza di merito già delineava
l’esistenza di un autonomo diritto alla tutela dei propri dati personali (es., Tribunale
Roma, causa Caruso/Soc. Produzione Associata Tirrena Asso Film del 14 settembre
1953).
11
Tale causa vede come parti proprio Caruso e Soc. Produzione Associata Tirrena
Asso Film. Si è giunti in Cassazione, ma in questa sede sarà negata l’esistenza di un
autonomo diritto alla riservatezza, a differenza di quanto affermato dal Tribunale di
Roma, in primo grado.
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affermava, infatti, che <il diritto alla riservatezza si identifica
nella tutela di quelle situazioni e vicende strettamente personali e
familiari, le quali, anche se verificatesi fuori dal domicilio domestico,
non hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile contro le
ingerenze che, sia pure compiute con mezzi leciti, per scopi non
esclusivamente speculativi e senza offesa per l’onore, la reputazione o
il decoro, non sono giustificati da interessi pubblici preminenti>.
Questa ed altre pronunce giurisprudenziali che seguirono andarono
a delineare in modo sempre più netto e marcato il diritto alla
riservatezza. Tuttavia, con l’avvento di internet e dei molteplici
problemi che esso comporta in materia di privacy 12 si avvertiva forte,
agli inizi degli anni ’90, l’esigenza di una normativa che avesse il
rango della legge e disciplinasse in modo completo alcuni aspetti
critici che l’esperienza concreta aveva messo in evidenza.

4. La Legge sulla Privacy.
Nel 1996 ha visto la luce la legge n. 675, anche conosciuta come
“Legge sulla Privacy”, la quale pur non occupandosi in modo
specifico del contesto informatico, ha assunto fondamentale
importanza con riguardo al trattamento ed alla protezione dei dati
personali. L’Italia, fino a questo momento epocale per la tutela della
riservatezza delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali, era l’unica, insieme con la Grecia, a non avere una
specifica legislazione di settore.
Il processo di elaborazione normativa aveva ricevuto una forte
spinta dalla direttiva 95/46/CE per la "tutela delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera
circolazione di tali dati", la quale fissava il termine del 24 ottobre
1998 per l'emanazione delle normative di recepimento da parte dei
singoli stati membri.

12

Primo fra tutti il fatto che quando si accede ad Internet, vengono registrati dai
providers in un file, la data, l'ora, l'inizio e la fine del collegamento, oltre che
l'indirizzo IP dell'utente.
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La legge italiana sulla privacy, che rappresentava il primo esempio
di attuazione nazionale della normativa comunitaria del 1995,
introduceva finalmente nel diritto positivo del nostro paese il principio
per il quale la riservatezza delle persone fisiche e giuridiche
(comprese, quindi, le società di capitali, le associazioni riconosciute e
gli enti dotati di personalità giuridica) costituisce un diritto assoluto ed
inviolabile, meritevole di tutela attraverso la comminazione di
sanzioni civili, penali ed amministrative.
La legge n. 675 del 1996, in particolare, si proponeva come
obiettivo che il trattamento dei dati personali si svolgesse <nel
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche,
con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità
personale>. 13
Essa mirava, altresì, a garantire <i diritti delle persone giuridiche e
di ogni altro ente o associazione>. La legge in questione definiva
altresì le modalità di raccolta dei dati personali 14 e stabiliva la
creazione dell'Ufficio del Garante, organo autonomo ed indipendente
di cui ne disciplinava composizione 15 , durata in carica 16 e compiti 17 .
Risulta chiaro, pertanto, il notevole passo in avanti che veniva mosso
con la promulgazione della Legge sulla Privacy.
Sulla base della costante evoluzione tecnologica e delle direttive
dell’Unione in materia, a tale legge sono seguiti numerosi decreti o
leggi, come ad esempio il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281
che ha previsto l’emanazione del Codice di deontologia e di buona
condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici o la legge
24 marzo 2001, n. 127 che ha previsto l’emanazione di un testo unico
delle disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, che hanno avuto come
obiettivo quello di migliorare sempre più la tutela della riservatezza
dei cittadini italiani.

13

Articolo 1, Legge n. 675/1996 - Finalità e definizioni.
Articolo 9, Legge n. 675/1996 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali.
15
Articolo 30, comma 3, Legge n. 675/1996 .
16
Articolo 30, comma 4, Legge n. 675/1996.
17
Articolo 31, Legge n. 675/1996.
14
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5. Il Codice della Privacy.
Allo scopo di razionalizzare 18 e semplificare il complesso intreccio
normativo che con la “Legge sulla Privacy” del 1996 ed i successivi
regolamenti, decreti, leggi e codici deontologici in materia di privacy,
emanati tra la fine del vecchio e l’inizio del nuovo millennio, si era
venuto a creare, il Consiglio dei Ministri, il 27 giugno 2003, ha
approvato il testo unico in materia di protezione dei dati personali,
denominato Codice della privacy. Il decreto legislativo n. 196 del
2003, entrato in vigore dal 1º gennaio 2004, tuttavia, non ha
rappresentato soltanto una mera raccolta della legislazione – intesa in
senso lato – precedente ma ha delineato altresì importanti innovazioni,
sulla base di quanto evidenziato dalla ‘giurisprudenza’ del Garante e
dalla direttiva dell’Unione n. 58 del 2000 sulla riservatezza nelle
comunicazioni elettroniche. Il predetto decreto, infatti, ha posto
l’attenzione su tematiche importanti come, ad esempio, le modalità
con cui devono essere trattati i dati confidenziali nell'ambito dei
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e l'obbligo,
da parte dei fornitori, di rendere l'utente più consapevole su come le
informazioni riservate verranno trattate ed utilizzate. Con il “Codice”
sempre più si è affermata, con tutta evidenza, un’accezione di privacy
estensiva, ovvero non più limitata alla mera tutela della riservatezza e
dei propri dati personali. Si è fatto rientrare, infatti, nel concetto di
privacy anche il diritto di esercitare un controllo sull’uso dei propri
dati personali inseriti in un archivio elettronico. Oggi, dunque, si
assiste al superamento del diritto alla riservatezza inteso in senso
puramente negativo, come resistenza alle intromissioni di estranei
nella vita privata o come rifiuto di prestare il consenso alla diffusione
di informazioni sul proprio conto, per approdare ad un diritto alla
riservatezza che assume, in modo chiaro ed inequivocabile, oltre
all’accezione negativa, anche un’accezione positiva, come
18

“Il legislatore si è posto l’obiettivo di rompere col passato attraverso l’adozione di
un Testo Unico chiaro e semplice, teso a razionalizzare e semplificare la materia”,
così ribadisce questo concetto M. FARINA, professore presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Cagliari, nel saggio “Linee fondamentali del
Codice della Privacy”, pubblicato nel maggio 2010.
Diritto Economia e Tecnologie della Privacy

Evoluzione del concetto di privacy e nuovo regolamento europeo

73

affermazione della libertà e dignità della persona e come potere di
limitare il potere informatico, controllandone i mezzi ed i fini.
Il testo unico in materia di protezione dei dati personali, che in
molti punti ha recepito e codificato le indicazioni fornite dal Garante
durante i sei anni di lavoro dalla sua istituzione, si compone di tre
parti. La prima parte - articoli da 1 a 45 - contiene le disposizioni
generali relative alle regole "sostanziali" della disciplina
del trattamento dei dati personali, applicabili sia al settore pubblico
che a quello privato. La seconda parte - articoli da 46 a 140 - tratta,
invece, di alcuni specifici settori, come ad esempio quello degli
organismi sanitari e quello del controllo sui lavoratori. Si tratta di
disposizioni particolari per specifici trattamenti ad eccezione o
integrazione delle disposizioni generali della prima parte. La terza
parte – articoli da 141 a 186 – affronta, infine, il tema delle azioni a
tutela dell’interessato e quello del sistema sanzionatorio. Si assiste, in
quest’ultima sezione, ad un inasprimento delle sanzioni
amministrative e penali in materia di privacy.
Tra le principali semplificazioni introdotte dal “Codice” si può ad
esempio annoverare la procedura di notificazione al Garante 19 .
Mentre, infatti, in precedenza, ex lege n. 675/1996, dovevano
notificare tutti i soggetti (imprese, professionisti e pubblica
amministrazione) non esplicitamente esentati, nel decreto legislativo
n. 196/2003 tale impostazione risulta rovesciata con la previsione
dell’obbligo di notifica solo nei casi espressamente previsti. Si tratta
dei casi in cui vi è trattamento di dati sensibili, i.e. quelli in materia
sanitaria, trattamenti a rischio, effettuati con strumenti elettronici, nel
campo della profilazione dei consumatori o in relazione a procedure di
selezione del personale, giusto per fare alcuni esempi. Inoltre, non
solo vi è una diminuzione delle ipotesi di notifica obbligatoria, ma si
assiste anche ad uno snellimento della procedura. Si prevede, infatti,
che essa avvenga esclusivamente per via telematica.
In materia di consenso e di informativa si assiste, invece, ad una
sostanziale conferma della disciplina prima esistente sebbene con uno
snellimento degli adempimenti a carico delle aziende, mentre
19

Procedura consistente nel segnalare al Garante i trattamenti di dati che si
intendono effettuare.
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importanti chiarimenti ed innovazioni sono introdotte in materia
sanitaria e di lavoro.
In ambito sanitario, vengono definite alcune misure per rispettare
maggiormente il diritto dei pazienti alla riservatezza, come le distanze
di cortesia, il fornire con cautela le informazioni sui malati ricoverati,
l’obbligo di non compiere appelli nominativi dei pazienti in sala di
attesa e l’estensione dell’obbligo di riservatezza anche agli operatori
sanitari non tenuti al segreto professionale.
Nel campo del lavoro, si ribadisce la necessità di un codice di
deontologia e buona condotta, viene confermato quanto sancito dallo
Statuto dei Lavoratori (legge n. 300/1970) sui controlli a distanza e si
prevede l’obbligo, per i lavoratori domestici, di mantenere la
riservatezza su tutto ciò che concerne la vita familiare nel luogo in cui
è svolto il lavoro.
In materia di telecomunicazioni, il “Codice” prevede, poi, in linea
con la tendenza europea, un limite più breve per la conservazione dei
dati del traffico telefonico. Tale limite, infatti, da 5 anni diventa di 30
mesi.
In ambito giudiziario, con il decreto legislativo 196/2003, si assiste
ad una maggiore tutela della privacy dei soggetti coinvolti in un
processo. Si prevede, infatti, che l’interessato possa chiedere, nel
corso processo, che sulla sentenza sia apposta una nota con la quale si
specifichi che, in caso di pubblicazione del verdetto su riviste
giuridiche o su supporti elettronici o in caso di diffusione mediante
reti telematiche, siano omessi i propri dati personali.
Una profonda modifica avviene anche per quanto concerne la
notificazione degli atti giudiziari e degli atti amministrativi. Si
stabilisce, infatti, che per tutte le notifiche effettuate a persone diverse
dal destinatario sia obbligatoria la busta chiusa.
Con il testo unico in materia di protezione dei dati personali si
assiste, dunque, ad una profonda organizzazione delle norme in
materia di privacy e si riesce a fornire tutela a molte situazioni in
precedenza sfornite della stessa. Tuttavia, il raggiungimento
dell’obiettivo di una tutela piena del diritto alla riservatezza dei dati
personali non risulta semplice. Soprattutto nel campo informatico,
infatti, a causa della continua mutevolezza del mondo del web risulta
facile per un utente disattento subire una violazione ed un furto dei
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propri dati personali. Per questo motivo, successivamente al “Codice”
della privacy, si sono resi necessari degli interventi, come ad esempio
il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69, per garantire una
maggiore tutela alla riservatezza delle comunicazioni in rete ed alla
gestione dei dati inseriti nella rete.

6. Il decreto legislativo n. 69 del 28 maggio 2012.
Il “Codice” della privacy, con il decreto legislativo n. 69/2012, ha
subìto ampie modifiche al fine di recepire nel nostro ordinamento le
direttive europee nn. 139 e 140 del 2006, la prima in materia di
trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore
delle comunicazioni elettroniche e la seconda in materia di reti e
servizi di comunicazione elettronica. Le direttive comunitarie avevano
come obiettivo quello di accrescere la competitività dei mercati
mediante una maggiore tutela del consumatore contro le violazioni in
materia di privacy e della protezione dei dati personali. La legge
delega, cui è seguito il decreto legislativo in questione, ha previsto, nel
settore del trattamento dei dati personali, il rispetto di alcuni principi e
criteri direttivi specifici: il rispetto dei diritti fondamentali garantiti
dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, il
rafforzamento delle prescrizioni in materia di sicurezza ed integrità
delle reti, il rafforzamento delle prescrizioni sulla trasparenza dei
contratti per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica, il
rafforzamento delle prescrizioni in tema di sicurezza e riservatezza
delle comunicazioni, nonché di protezione dei dati personali e delle
informazioni già archiviate nell'apparecchiatura terminale. Il decreto
legislativo n. 69/2012 ha dato attuazione ai principi della delega
modificando 8 articoli del decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 4, 32,
121; 122; 123; 130; 164-bis; 168) ed aggiungendone tre nuovi (artt.
32-bis; 132-bis; 162-ter); inoltre, con un intervento trasversale, ha
altresì previsto che la parola «abbonato», ovunque ricorra nel
“Codice”, sia sostituita dalla parola «contraente».
Tra le novità più rilevanti, il decreto del 2012 ha specificato gli
obblighi relativi alla sicurezza che gravano sui fornitori di servizi di
Diritto Economia e Tecnologie della Privacy

76

M. Mennella

comunicazione elettronica accessibili al pubblico. Questi sono
obbligati ad adottare le “misure tecniche ed organizzative adeguate al
rischio esistente, per salvaguardare la sicurezza dei servizi”. Inoltre,
tali soggetti devono garantire che i dati personali siano accessibili
soltanto al personale autorizzato per fini leciti e che le misure di
sicurezza di cui sopra assicurino “la protezione dei dati relativi al
traffico ed all'ubicazione e degli altri dati personali archiviati o
trasmessi dalla distruzione anche accidentale, da perdita o
alterazione anche accidentale e da archiviazione, trattamento,
accesso o divulgazione non autorizzati o illeciti”. Il decreto in
questione ha posto, altresì, in capo ai fornitori specifici adempimenti
conseguenti ad una “violazione di dati personali”. In particolare,
questi hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente e
dettagliatamente al Garante il verificarsi di tale violazione. Infine, in
caso di violazione di tali obblighi sono previste severe sanzioni di
natura amministrativa e penale.
Tuttavia, pur con queste modifiche intervenute all’originario
impianto del “Codice” della privacy, negli ultimi anni si è avvertita in
modo forte la necessità di migliorare ulteriormente, soprattutto in
campo informatico, la tutela dei cittadini dalla violazione dei propri
dati personali. Si è resa evidente la necessità di contrastare ed arginare
le frodi informatiche, consistenti nella violazione e nel furto dei dati
personali, non più con mere modifiche alla legislazione di stampo
nazionale ma con il ricorso a norme di carattere sovranazionale. A
livello europeo si è compreso che <dall'adozione della direttiva
95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati,
si sono registrati numerosi cambiamenti nel settore della protezione
dei dati, in particolare in termini di sviluppo tecnologico,
potenziamento della raccolta e del trattamento dei dati personali>. 20
Tali fattori hanno determinato come conseguenza la nascita di un
mosaico normativo a livello europeo, senza raggiungere l’adeguata
20

Progetto di relazione del 17.12.2012 della Commissione per le libertà civili, la
giustizia e gli affari interni sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla
protezione dei dati personali).
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armonizzazione che si sperava di ottenere con la direttiva del 1995.
Pertanto, per superare tale impasse, si è deciso di andare oltre il
sistema delle direttive ed adottare un regolamento in materia di
privacy teso a garantire un approccio globale alla protezione dei dati,
un rafforzamento dei diritti delle persone ed un migliore rispetto delle
norme sulla protezione delle informazioni personali.

7. Il nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali.
Si tratta di una vera e propria rivoluzione già a partire dalla
considerazione che, in tal modo, una materia delicata come quella
della privacy sarà direttamente regolata da norme dell’Unione e non
più da norme interne. In particolare, è in corso l’iter legislativo al fine
di approvare un regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali che per sua natura 21 sarà self-executing in ogni Stato
membro. Le norme interne ritroveranno, invece, forza solo nell’ipotesi
in cui una determinata fattispecie non risulti regolata dalle norme
dell’Unione. La rivoluzione, tuttavia, non consiste esclusivamente nel
regolare la materia della privacy a livello sovranazionale, ma anche
nel prevedere tutto un sistema preventivo di controlli che abbia lo
specifico obiettivo di ridurre, se non eliminare, a priori, la possibilità
del verificarsi di una violazione di dati personali. Risulta importante
chiarire, in via preliminare, che tale regolamento allo stato non ha
ancora visto la sua forma definitiva, in quanto è nella fase in cui gli
Stati Membri possono presentare emendamenti al testo proposto dal
legislatore europeo. Pertanto, sebbene, l’impianto di base sia ormai
definito, così come i principi sui quali si fonderà la normativa, alcuni
dettagli potrebbero subire delle modifiche nel corso dei prossimi mesi.
Il sistema dei controlli in materia di privacy, introdotto dal
regolamento, si fonda su quattro concetti fondamentali, quali
21

I regolamenti sono direttamente applicabili (self-executing), così come previsto
dall’art. 288, comma 2 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, il quale
così prevede: “«Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi
elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri».
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accountability, data protection officer, privacy impact assessment e
privacy by design.
Il principio dell’accountability permea l’intero regolamento ed
affida ai titolari del trattamento l’obbligo, generalizzato e preventivo,
di garantire e dimostrare la propria conformità al Regolamento in
relazione ad ogni singolo trattamento svolto. Si delinea una vera e
propria responsabilità generale del responsabile del trattamento, il
quale, pertanto, dovrà dimostrare di aver adottato gli opportuni
modelli organizzativi e le giuste misure logiche, fisiche ed elettroniche
di sicurezza per poter proteggere i dati personali raccolti. Al fine di
gestire correttamente i dati personali raccolti, il titolare dovrà
designare un soggetto responsabile della gestione delle informazioni
personali detenute, consistente in attività come la raccolta, l’uso, la
divulgazione, la conservazione ed il trasferimento a soggetti terzi. La
proposta di regolamento ha così introdotto la figura del data
protection officer, la quale sarà obbligatoria per le aziende e gli enti
pubblici. Tale carica potrà essere ricoperta tanto da un soggetto
interno alla realtà aziendale o dell’ente pubblico quanto da un soggetto
esterno, assunto per le sue specifiche competenze in materia. A tal
riguardo, si ritiene che provvedere alla formazione di un soggetto
interno possa essere particolarmente utile in quanto si presuppone che
quest’ultimo abbia una conoscenza maggiore della realtà aziendale e
possa così essere più efficiente nell’operato. Nella proposta originaria,
il data protection officer era previsto come obbligatorio
esclusivamente per le aziende con più di 250 dipendenti. Oggi, a
seguito di un emendamento, si è portato a 500 dipendenti il limite
oltre il quale l’azienda è tenuta ad assumere un soggetto che svolga le
funzioni tipiche di tale figura. Sul punto, tuttavia, risulta opportuno
precisare che al momento non manca chi sostiene che, nell'epoca del
"cloud computing", il criterio del livello minimo di dipendenti per la
nomina obbligatoria di un responsabile della protezione dei dati
dovrebbe essere sostituito dal criterio della pertinenza del trattamento
dei dati (categoria di dati personali raccolti, tipo di attività di
trattamento e numero di individui i cui dati sono oggetto di
trattamento). Con riguardo alle specifiche competenze del data
protection officer, l’articolo 37 dell’emanando regolamento afferma
che questi deve “informare e consigliare il responsabile del
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trattamento o l’incaricato del trattamento in merito agli obblighi
derivanti dal presente regolamento e conservare la documentazione
relativa a tale attività e alle risposte ricevute”; “sorvegliare
l’attuazione e l’applicazione delle politiche del responsabile del
trattamento o dell’incaricato del trattamento in materia di protezione
dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la
formazione del personale che partecipa ai trattamenti e gli audit
connessi”; “sorvegliare l’attuazione e l’applicazione del presente
regolamento, con particolare riguardo ai requisiti concernenti la
protezione fin dalla progettazione, la protezione di default, la
sicurezza dei dati, l’informazione dell’interessato e le richieste degli
interessati di esercitare i diritti riconosciuti dal presente
regolamento”; “garantire la conservazione della documentazione di
cui all’articolo 28”. 22 Risulta chiaro da questa serie di previsioni
l’importanza che il data protection officer abbia sia competenze
tecnico-informatiche che giuridiche, al fine di svolgere facilmente
l’attività di gestione dei dati personali e, al tempo stesso, di rispettare
il complesso sistema normativo delineato dal regolamento.
Ulteriore concetto, che permea la nuova proposta di regolamento, è
il privacy impact assessment, il quale consiste in una valutazione
preventiva di impatto sulla tutela dei dati. Si tratta di un concetto
accolto solo di recente nel sistema europeo, a differenza di quanto è
avvenuto in altri paesi come, l’Australia, l’America, il Canada, dove è
si è affermato sin dagli anni ’90, sebbene con sfumature diverse. Tale
valutazione preventiva viene svolta all’avvio di un nuovo trattamento
di dati personali e risulta utile ad impedire violazioni e furti in materia
di privacy, permettendo così di evitare di intervenire a violazione
avvenuta - per rimediare alle conseguenze dannose che si riverberano
sull’interessato - o, comunque, di consentire una migliore gestione
della violazione nel momento in cui si verifichi. In particolare, il
privacy impact assessment consiste in un’analisi su come i dati
personali sono gestiti, al fine di: a) assicurare la conformità alle
22

L’articolo 28 introduce l’obbligo per i responsabili e gli incaricati del trattamento
di conservare la documentazione delle operazioni effettuate sotto la propria
responsabilità, in sostituzione della notifica generale all’autorità di controllo
richiesta dall’articolo 18, paragrafo 1, e dall’articolo 19 della direttiva 95/46/CE.
Diritto Economia e Tecnologie della Privacy

80

M. Mennella

disposizioni in materia di privacy; b) determinare i rischi e gli effetti
della raccolta e della trasmissione dei dati personali; c) esaminare e
valutare le protezioni ed i processi alternativi da poter adottare al fine
di poter mitigare gli effetti di possibili violazioni di privacy durante la
gestione dei dati personali. Il concetto di privacy impact assessment
risulta, infine, collegato con quello di privacy by design. Con entrambi
questi concetti, infatti, si lega in modo stretto la fase dell’analisi e
della progettazione di nuovi software online con la fase successiva
della diffusione. Si punta sull’evitare a monte, durante la fase della
progettazione piuttosto che durante quella della diffusione, mediante il
perfezionamento di sistemi di protezione dei dati personali, violazioni
della privacy. In particolare, si tratta non solo di creare un software
privacy-oriented, ma anche dispositivi che permettano di adempiere
automaticamente ai requisiti della privacy, come ad esempio <la
cancellazione automatica dei dati attraverso una sovrascrittura, o
l’istituzione di alert che permettano di capire quando l’uso ulteriore
dei dati è incompatibile con le finalità originali, o ancora qualcosa
che impedisca o renda più difficile una profilazione dell’interessato
sulla base di una raccolta occulta dei dati da parte dei motori di
ricerca>. 23
Dopo aver esaminato i quattro principi fortemente innovativi
dell’emendando regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali, risulta doveroso affrontare alcuni temi ulteriormente
importanti, che emergono dallo stesso. In primo luogo, non si può
prescindere dal riportare che, in apertura della proposta di
regolamento, si afferma il principio secondo cui le norme dell’Unione
in materia di privacy si applicano anche ai trattamenti di dati personali
non svolti nell’UE, se relativi all'offerta di beni o servizi a cittadini
UE o tali da consentire il monitoraggio dei comportamenti di cittadini
UE. Tale previsione si pone in linea con l’obiettivo di evitare sempre
più che i cittadini dell’Unione Europea risultino senza un’adeguata
tutela in materia di trattamento dei dati personali e di estendere quanto
più possibile l’ambito di applicazione dei diritti sanciti all’interno del
regolamento stesso al fine di generare una sempre maggiore fiducia
23

Esempi tratti da un’intervista al Cons. Giovanni Buttarelli, Garante europeo
aggiunto alla protezione dei dati personali.
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nell’ambiente digitale. In secondo luogo, non risulta assolutamente di
secondaria importanza l’introduzione del diritto degli interessati alla
“portabilità del dato” e del diritto all’oblio. Il primo presenta un
duplice aspetto e consiste tanto nel riconoscimento del diritto
dell’interessato a trasferire i propri dati, come ad esempio quelli
riferibili al proprio “profilo utente”, da un sistema di trattamento
elettronico, come ad esempio un social network, ad un altro quanto nel
diritto di ottenere i propri dati in un formato elettronico di uso comune
che consenta la possibilità di una loro ulteriore utilizzazione. In
entrambi questi casi, ovviamente, trattandosi di diritti dell’interessato,
il titolare del trattamento non potrà opporsi a simili richieste. Il
secondo, poi, rappresenta il potere concesso all’interessato di decidere
quali informazioni personali possano continuare a circolare –
soprattutto online – e, pertanto, di richiedere la rimozione, trascorso
un determinato periodo di tempo, di ogni traccia dei propri dati
personali purché gli stessi non siano strettamente necessari per
perseguire le finalità per cui sono stati raccolti e non sussistano
legittime cause per prolungarne il trattamento. Sull’argomento
l’attuale presidente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali, Antonello Soro, ha affermato che «questo tema segna il
passaggio dalla società organizzata sulla comunicazione tradizionale
alla società digitale perché il tema dell’oblio, in qualche modo,
coincide con l'istituto già presente nel nostro ordinamento del diritto
alla cancellazione/rettifica dei dati personali. Naturalmente nella
società digitale, nel mondo della comunicazione in internet, questo
diviene una cosa complessa. Il regolamento europeo in via di
approvazione prevede tra l’altro anche delle limitazioni alla
possibilità di cancellare i dati quando la richiesta dell'interessato
confligga con l'esigenza di conservazione per ragioni di particolare
interesse di natura storica, scientifica, statistica. Quindi, c'è
un'attività di bilanciamento che si opera da parte dei “terminali” di
questa richiesta. Il diritto all’oblio acquisisce una particolare
importanza in relazione alla rete per il diffondersi dei motori di
ricerca che prelevano da un qualunque sito notizie e le
decontestualizzano, nel senso che chiunque digitando un nome può

Diritto Economia e Tecnologie della Privacy

82

M. Mennella

trovare una storia e non riesce a cogliere che quella storia poi ha
avuto un seguito». 24
L’emendando regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali, inoltre, sancisce in via generale - e, quindi, non solo per
specifici settori, come ad esempio quello bancario e quello delle
telecomunicazioni, come avviene, invece, in Italia a seguito delle
indicazioni date dal Garante della privacy - l’obbligo per tutti i titolari
di notificare all’autorità competente le violazioni dei dati personali
(cosiddetti personal data breaches). In particolare, i titolari dovranno,
entro 72 ore dall’avvenuta conoscenza della violazione della privacy,
fornire all’autorità competente tutte quelle informazioni essenziali al
fine di consentire una prima valutazione dell’entità della violazione
stessa, come ad esempio la tipologia dei dati coinvolti, la descrizione
dei sistemi di elaborazione, l’indicazione del luogo dove è avvenuto il
trattamento.
Importanti novità riguardano, infine, la collaborazione tra diverse
Autorità che dovranno interagire sia durante la fase ispettiva che
durante quella sanzionatoria al fine di garantire l’applicazione del
regolamento. Queste, in particolare, potranno comminare ai
trasgressori delle norme dello stesso sanzioni altissime, il cui
ammontare potrà essere fino ad un milione di euro o al 2% del
fatturato annuale.

8. Considerazioni conclusive.
“Abbiamo messo i cittadini nelle condizioni di opporsi a tutte le
forme di utilizzazione dei dati che possono comportare danni,
discriminazioni pesanti, stigmatizzazione sociale? Abbiamo creato le
condizioni per un’autentica difesa delle libertà? Se la risposta sarà
positiva, vorrà dire che avremo vinto la nostra battaglia,
indipendentemente dalla contingenza momentanea”. 25 Dalla disamina
24

Intervista ad Antonello Soro, Presidente dell’Autorità Garante per la protezione
dei dati personali, del 3 aprile 2013, pubblicata su La Regione Ticino.
25
Così S. RODOTÀ nella sua Intervista su Privacy e Libertà, Roma, Laterza, 2005.
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effettuata sull’emanando regolamento sulla protezione dei dati
personali, si evince il grande sforzo che si sta cercando di compiere a
livello sovranazionale, a livello europeo per garantire ai cittadini una
maggiore tutela dei propri dati personali, un’autentica difesa della
propria privacy. Tale obiettivo, in particolare, viene perseguito
soprattutto mediante la predisposizione di un articolato sistema di
controlli che servirà a responsabilizzare i titolari del trattamento, i
quali dovranno informare la propria attività innanzitutto ai principi di
accountability, data protection officer, privacy impact assessment e
privacy by design. Si cerca, in tal modo, di perseguire, nella maniera
più completa possibile, lo scopo di contrastare le più gravi forme di
criminalità informatica, garantendo così ai cittadini la protezione della
propria privacy e dando, al tempo stesso, una nuova iniezione di
fiducia allo sviluppo dell’economia digitale in tutto il mercato
dell’Unione Europea.

Diritto Economia e Tecnologie della Privacy

Il cloud: un’opportunità di crescita per il Paese
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SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il cloud computing tra limiti e opportunità.
– 3. Alcuni risvolti in materia di privacy. – 4. L’Italia e la cloud migration
strategy dei governi mondiali. – 5. Conclusioni.

1. Introduzione.
La competitività dei Paesi passa attraverso la capacità delle imprese
di creare valore, di innovare prodotti e processi, ma anche dalla qualità
dei servizi alle imprese, a partire da quelli offerti dalle pubbliche
amministrazioni. Oggi, l’innovazione e lo sviluppo delle tecnologie
giocano un ruolo fondamentale per il rilancio della competitività dei
Paesi e sono comunemente considerati tra i fattori determinanti per la
crescita economica. Guardando al futuro, la tematica del cloud
computing si sta delineando sempre di più come una nuova frontiera
dell’economia digitale. Lo sviluppo delle tecnologie legate al cloud
riveste un ruolo di particolare importanza relativamente alle
prospettive d’innovazione e di crescita per il nostro Paese,
un’occasione da non perdere per razionalizzare e ridurre i costi della
pubblica amministrazione e generare maggiore efficienza, minori
sprechi ed incrementare la produttività e la competitività delle
imprese.
Il cloud computing è una tecnologia applicabile a ogni settore che
consente di sostituire hardware e software con collegamenti on-line a
centri dati remoti, permettendo a tutti di poter ottenere all’istante
informazioni (compatibilmente con l’esigenza di garantirne la
riservatezza che, come vedremo, rappresenta forse la sfida più
importante). Al posto di un unico server, esiste quindi un gruppo di
server interconnessi (la c.d. “nuvola”) che memorizzano, elaborano
dati e sviluppano applicazioni a cui è possibile accedere in tempo
*
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reale. In tutto il mondo l’offerta del cloud computing è in costante
crescita e varie sono le ragioni a favore di questo rapido sviluppo,
come la possibilità di non dover acquistare costose licenze e di avere a
disposizione propri archivi e documenti da qualunque postazione
collegata ad internet. I nuovi servizi resi disponibili da questa
tecnologia hanno, infatti, aumentato e velocizzato in misura
significativa l’accesso, la condivisione e l’elaborazione delle
informazioni, trasformando il mondo delle imprese, favorendo
l’innovazione di processo, la penetrazione di nuovi mercati, la
realizzazione di nuovi prodotti e servizi, innovazioni dalle quali si è
generato lo sviluppo di nuovi modelli di business e la modifica di
quelli tradizionali.
Il presente contributo si propone di individuare luci ed ombre del
fenomeno cloud senza pretendere di darne una rappresentazione
esaustiva, ma evidenziando le opportunità e i benefici apportati da
questa tecnologia e i fattori frenanti alla sua affermazione. Particolare
attenzione verrà riservata al “limite” della privacy per poi presentare
una sintetica fotografia delle strategie nazionali dei Paesi oramai
proiettati verso l’implementazione del cloud computing nelle
amministrazioni statali.

2. Il cloud computing tra limiti e opportunità.
Il cloud computing è ormai da tempo assoluto protagonista dei
dibattiti che ruotano intorno al settore ICT per le sue enormi
potenzialità. Il cloud è un sistema di implementazione di risorse
basato su “nuvole” di computer realizzate e gestite da providers, in
grado di fornire ai clienti finali servizi di storage e di processoring
rapidamente richiesti, forniti e rilasciati con il minimo sforzo
gestionale da parte dell’utente e la minima interazione con il
fornitore 1 . La Commissione europea ha definito il cloud come “an
elastic execution environment of resources involving multiple
1

M. IASELLI, Inquadramento ed analisi delle problematiche giuridiche relative al
cloud computing, in Diritto ed economia dei mezzi di comunicazione, Anno 8, n. 2,
2009.
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stakeholders and providing a metered service at multiple granularities
for a specified level of quality (of service)” 2 . Da questa definizione è
possibile estrapolare i principali elementi che caratterizzano questo
nuovo fenomeno di mercato e che lo rendono, agli occhi di grandi e
piccole aziende, la soluzione del momento. I principali attributi che
contraddistinguono questo nuovo servizio di erogazione di
funzionalità IT sono comunemente identificati nella scalabilità,
condivisibilità e misurabilità del servizio. La scalabilità consiste nella
capacità di frazionare l’offerta di risorse di computing che può essere
commisurata alle esigenze della domanda, ossia la capacità del
sistema di crescere (o decrescere) aggiungendo (o eliminando)
funzionalità in base alle necessità dell'utente. La condivisibilità si
sostanzia nella possibilità di utilizzare una serie di risorse IT con la
massima efficienza: l'infrastruttura, il software e la piattaforma stessa
sono condivise tra gli utenti contemporaneamente. Infine, i sistemi
cloud controllano ed ottimizzano automaticamente l'utilizzo delle
risorse sfruttando la capacità di misurarne puntualmente i livelli di
performance allo scopo di garantire al cliente la qualità del servizio
promessa con modelli di pagamento differenti o piani tariffari
scalabili 3 .
Sul versante dell’offerta, il cloud consente di realizzare
principalmente importanti economie di scala, mentre dal lato della
domanda le caratteristiche legate all’erogazione dei servizi cloud
rendono palese il vantaggio economico per le imprese che decidono di
procedere all’esternalizzazione delle funzioni informatiche, ossia
l’ottimizzazione dei costi sia in termini di risorse computazionali, sia
in termini di risorse umane. Come è noto, l’outsourcing è un processo
che nasce dalla necessità di ridurre i costi dell’impresa, la quale
attribuisce compiti a realtà aziendali esterne con il fine ultimo di
recuperare risorse da destinare ai rami più profittevoli. Di
conseguenza, l’approvvigionamento esterno si traduce in un
contenimento del prezzo che l’outsourcer viene a pagare per fruire dei
2

COMMISSIONE EUROPEA, The Future of Cloud Computing - Opportunities for
European Cloud Computing beyond 2010 Expert Group Report, DG INFSO, 2010.
3
A. DI MAIO, Government and the Cloud: the Truth behind the Hype, Gartner
Group, 2010; AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE, Raccomandazioni e proposte
sull’utilizzo del cloud computing nella pubblica amministrazione, 14 maggio 2012.
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servizi informatici, con un costo inferiore a quello della gestione c.d.
in house 4 . In particolare, i processi di outsourcing informatico che si
avvalgono della tecnologia del cloud consentono la contemporanea
riduzione delle spese per la manutenzione delle apparecchiature, per le
licenze e l’aggiornamento dei software, per l’immagazzinamento dei
dati, per la sicurezza ed anche l’ottimizzazione dei consumi energetici.
In sostanza, grazie alla nuvola, non saranno più necessari programmi
da far girare né dati da archiviare sui singoli pc, ma sistemi integrati di
server e processori dai quali attingere capacità di memoria e di
processo a seconda delle proprie esigenze 5 .
Altrove in Europa questa modalità ha già attecchito, mentre in
Italia sussistono ancora barriere che frenano il ritmo dell’innovazione.
L’Italia si trova rispetto ai principali Paesi europei in una situazione di
ritardo nello sviluppo e nell’utilizzo delle tecnologie digitali. Il
contributo che l’economia digitale fornisce alla crescita economica del
nostro Paese è comunque significativo, non solo in termini di risultati
ottenuti, in quanto l’economia digitale ha costituito il 2% del PIL nel
2010 ed ha creato circa 700.000 posti di lavoro negli ultimi 15 anni,
ma soprattutto in termini di potenzialità di crescita, che potrebbero
portare questo settore a rappresentare circa il 4-5% del PIL qualora ci
fosse un quadro normativo ed una propensione ad investire in linea
con quanto osservabile in altri Paesi 6 . Il cloud computing, quale
componente essenziale della digitalizzazione dei processi, potrebbe
generare significativi risparmi che consentirebbero di liberare quelle
risorse indispensabili per rilanciare la crescita del Paese.
4

A. MANTELERO, Processi di outsourcing informatico e cloud computing: la
gestione dei dati personali e aziendali, in Diritto dell’informazione e
dell’informatica, n. 4-5, 2010.
5
Peraltro, più che di cost saving misurabili, bisognerebbe considerare i risparmi
“indotti” difficilmente quantificabili ma estremamente importanti legati alla scelta
del cloud. Ad esempio, il costo del tempo necessario per svolgere attività quali, per
esempio, apprendimento e implementazione di nuove normative, oppure per attivare
il processo decisionale volto all’acquisto, l’installazione e l’avvio di nuove
infrastrutture per rispondere alle mutevoli esigenze del mercato. ASTRIDRESPUBLICA, L’impatto del cloud computing sull’economia italiana, novembre
2011.
6
ASSONIME, Identificazione elettronica e sviluppo dell’economia digitale:
semplicità, sicurezza e interoperabilità, workshop, Roma 29 gennaio 2013.
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La crescita mondiale del cloud computing è sotto gli occhi di tutti
in quanto, nonostante la congiuntura economica sfavorevole che
stiamo vivendo, gli investimenti continuano a moltiplicarsi alla luce di
un sicuro ritorno economico ottenuto investendo nell’acquisizione di
applicazioni e soluzioni informatiche a valore aggiunto 7 . Nel nostro
Paese la spesa per servizi IT in cloud computing, rimasta
insignificante fino al 2009, registra una crescita costante negli ultimi
anni in linea con quanto sta avvenendo nei mercati internazionali.
Nonostante ciò, la spesa è ancora troppo modesta e basso è il livello di
affermazione delle nuove tecnologie nei vari settori, dove il cloud
computing non è ancora saldamente contemplato nei budget delle
imprese e dei professionisti italiani8 . Nel settore bancario, big spender
di IT nel nostro Paese, la nuvola ha ancora una bassa priorità ed
intensità negli investimenti nonostante i suoi servizi potrebbero
risultare strategici per migliorare la qualità dell’offerta, quale
7

In termini di investimenti, secondo IDC questi sono arrivati a 40 miliardi di dollari
e dovrebbero raggiungere i 100 miliardi di dollari nel 2016. Secondo IDC, I ricavi
generati da applicazioni cloud sono stati pari a 22,9 miliardi di dollari nel 2011, con
la previsione di arrivare a 67,3 miliardi nel 2016. In termini di ricavi sul lato server,
nel 2010 secondo le stime di IDC, sono stati generati 4 miliardi, di cui 1,5 per
private cloud e 2,5 miliardi per public cloud. Sempre secondo queste stime i ricavi
dovrebbero crescere fino a 9,6 miliardi nel 2015 e a 11 miliardi di dollari nel 2016
con un CAGR del 16,6%. La Commissione Europea ha stimato una crescita fino a
250 miliardi di euro per il 2020, mentre Cisco System Inc. sostiene che il traffico da
Cloud rappresenterà i 2/3 dell’intero volume di traffico internet, a fronte dell’attuale
39%. Cfr. IDC, “Worldwide and Regional Public IT Cloud Services 2012–2016
Forecast”, agosto 2012; COMMISSIONE EUROPEA, Communication from the
Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and
Social Committee and the Committee of the Regions - Unleashing the potential of
cloud computing in Europe, 27 novembre 2012; CISCO SYSTEMS INC., Cisco Global
Cloud Index (2011-2016), 2012.
8
L’Italia e la Spagna si pongono a un livello di diffusione ancora modesto con circa
300 dollari di spesa pro-capite e un’incidenza sul PIL dell’1,8%. Mentre gli Stati
Uniti si confermano leader per adozione e diffusione dell’IT con una spesa procapite superiore ai 1.400 dollari e un’incidenza sul PIL del 4,2%, contro valori
inferiori in Giappone e nei principali Paesi europei, nei quali la quota di spesa IT sul
PIL è di circa il 3%. Cfr. ASSINTEL, Report 2012 – Il mercato del software e servizi
in Italia, settembre 2012. I-COM, Oltre la nuvola per superare la crisi. L’adozione
del cloud computing da parte delle aziende: nuovi servizi, competitività e modelli di
business, Roundtable, Roma 5 maggio 2013.
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elemento chiave per la soddisfazione del cliente, e l’intensità della
natura fiduciaria del rapporto banca-cliente. Inoltre, l’introduzione di
una maggiore automazione e la spinta alla dematerializzazione a tutti i
livelli ridurrebbe in modo consistente i costi legati alla gestione dei
documenti cartacei. Anche nel comparto assicurativo, il cloud è preso
in considerazione, anche se non si registrano progetti di particolare
rilievo. Le priorità IT riguardano soprattutto le aree core (vita e danni,
gestione sinistri) in un’ottica di aggiornamento e sostituzione di
applicazioni onerose da gestire e di recupero di efficienza grazie a
iniziative di virtualizzazione volte a velocizzare i flussi documentali e
informativi migliorando la produttività interna. Sia nel settore
assicurativo che nel bancario prevale il private cloud, ma con progetti
limitati ad ambiti ristretti (i modelli prevalenti sono IaaS e PaaS 9 ). Per
il settore dell’industria il cloud sta diventando sempre più un ambito
di interesse, sia per le PMI che per le grandi imprese (in particolare il
modello SaaS), mentre nel settore della distribuzione, sebbene ancora
sottoutilizzato, si sta valutando l’impiego del cloud su larga scala sia
SaaS per applicazioni di automazione, per la gestione di siti per eventi
o stagionali e per campagne marketing, sia IaaS per lo storage o per
ambienti di test e sviluppo. Nelle utility, il cloud si sta rivelando
particolarmente efficace per abilitare, integrare ed interfacciare i
processi di relazione con il cliente ed in particolare il settore dei
trasporti denota una discreta attenzione alla tematica cloud, indicato
come priorità dal 43% delle imprese 10 .
9

Nel cloud computing si distinguono tre modelli: IaaS (Infrastructure as a Service)
nei quali avviene l’utilizzo di hardware in remoto, attraverso virtual machines
storage su server, firewall, etc. L’utilizzo dell’infrastruttura viene attivato solo al
momento della richiesta da parte dell’utente; PaaS (Platform as a Service) nei quali
il provider mette a disposizione la rete, i server ed altri servizi all’impresa la quale li
può utilizzare per sviluppare le sue applicazioni; SaaS (Software as a Service) nei
quali l’utente non controlla né la piattaforma né l’infrastruttura, ma accede
esclusivamente al software attraverso un client. NIST (National Istitute of Standards
and Technology), “The NIST definition of cloud computing”, settembre 2011.
10
Gli investimenti in ICT nei 6 settori censiti da Assinform, vale a dire Banche,
Assicurazioni, Utility, TLC media, Distribuzione e Servizi, Viaggi e Trasporti,
risultano in calo negli ultimi anni, con un decremento pari a quasi il 5% medio
annuo. Mentre, con riferimento ai tre modelli IaaS, PaaS e SaaS (in base ai dati
IDC), la crescita della spesa in cloud sarà piuttosto omogenea a livello mondiale. Il
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Apparentemente il mercato cloud non è ancora maturo e sono molte
le aziende italiane a non voler salire sulla nuvola. Dal cloud l’Italia
potrebbe trarre vantaggi competitivi non indifferenti rispetto ai
principali partner dell’UE, ma il limite principale è proprio la
propensione del nostro Paese ad investire nell’innovazione 11 . Le
potenzialità dell’innovazione tecnologica giocano un ruolo di
prim’ordine nel favorire la nascita e la crescita di nuove realtà
imprenditoriali, basti pensare che il cloud è stato uno dei principali
fattori che ha consentito il boom delle startup su internet, permettendo
a team agili e di talento di creare prodotti innovativi tramite rapide
interazioni con il mercato. Il costo decrescente di hardware e software
è uno dei principali fattori della proliferazione di startup nel corso
degli ultimi cinque anni. In precedenza era necessario acquistare
server nei data center per avviare attività tecnologiche, mentre oggi la
maggior parte delle startup utilizza il cloud nei primi giorni di vita
perché poco costoso. Infatti, il cloud consente alle nuove
organizzazioni di modesta dimensione di rendersi rapidamente
operative, riducendo alcune delle barriere di ingresso al mercato 12 .
Certamente lo sviluppo delle tecnologie legate al cloud necessita di un
importante upgrade da parte delle imprese private, ma gli investimenti
da soli non bastano. L’impiego di questa nuova tecnologia su larga
scala è strettamente legato alla presenza di condizioni “mature” per la
SaaS continuerà ad essere prevalente, per superare i 50 miliardi di dollari, anche se
lo IaaS crescerà con un ritmo maggiore. Cfr. ASSINFORM, Rapporto
sull’informatica, le telecomunicazioni e i contenuti multimediali, 2012; IDC,
Worldwide and Regional Public IT Cloud Services 2012–2016 Forecast, agosto
2012.
11
La scarsa propensione all’innovazione è evidente se, ad esempio, si considera
l’esigua presenza di startup innovative di successo tra le prime società quotate sulla
borsa italiana per capitalizzazione rispetto ai dati rilevati, sulla base degli stessi
parametri, nei principali mercati azionari internazionali (solo lo 0,17% di startup
innovative italiane contro, ad esempio, il 16,98% rilevato su NYSE e NASDAQ).
Cfr. I-COM, Presenza ed impatto economico delle “start up” innovative di successo:
un confronto internazionale, gennaio 2013.
12
Il ricorso al cloud elimina la necessità di procedere all’approvvigionamento di
beni di investimento e alla ricerca di personale capace di gestire direttamente in
house il sistema informatico aziendale. P. CELLINI, Internet Economics - l’industria
di Internet: scrittura, dimensioni, evoluzione, business model e specificità alla luce
delle più recenti teorie economiche, Luiss University Press, 2012.
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sua diffusione. Per incrementare la produttività attraverso il cloud
bisogna garantire che la spesa in nuove tecnologie produca un ritorno
adeguato, realizzando un ambiente in cui gli investimenti abbiano la
massima possibilità di successo. La sfida dell’Italia è proprio questa e
numerosi sono i fattori che possono determinare il “salto” tecnologico.
Un aspetto fondamentale per la diffusione dei servizi cloud è lo
sviluppo di adeguate reti a banda larga ed ultra-larga, in grado di
sostenere ingenti volumi di traffico e garantire una connettività always
on. La proliferazione dei servizi cloud richiede che i fornitori di
servizi di connettività internet (ISP) siano in grado di garantire livelli
di servizio sufficientemente elevati tra fornitori e fruitori del servizio,
e la disponibilità di più potenti tecnologie nella tratta di “accesso”, sia
nel caso delle reti fisse che nel caso delle reti radio, appare quindi
come un prerequisito necessario per la diffusione di questo nuovo
paradigma di calcolo, rappresentando un input indispensabile al
processo di switching verso la virtualizzazione dei servizi
informatici 13 . Tuttavia, in Italia, lo sviluppo delle reti ultra-veloci
appare ancora condizionato dalla definizione di un quadro che
garantisca maggiori certezze a livello nazionale 14 .
Un secondo sforzo dovrebbe essere indirizzato verso la definizione
e la promozione delle competenze ICT, coordinando industria ed
università per assicurare che le aziende possano colmare la mancanza
delle professionalità necessarie in materia di cloud 15 . Il ritardo
13

CONFINDUSTRIA, Servizi e Infrastrutture per l’innovazione digitale del Paese,
2009.
14
La situazione di stallo che caratterizza, per il momento, lo sviluppo delle NGN in
Italia, è dovuta ad una serie di motivi: la particolare situazione delle società di
telecomunicazione che hanno visto negli ultimi anni una forte riduzione dei propri
margini a causa del forte livello di concorrenza, la mancanza di certezze circa il
ritorno sugli investimenti nelle reti e nelle tecnologie di nuova generazione, e la
necessità di un quadro regolamentare più chiaro capace di disciplinare la
concorrenza tra operatori nei nuovi mercati legati allo sviluppo della banda ultraveloce. In questo senso, il nuovo quadro regolamentare varato dall’AGCOM a
gennaio 2012, con la delibera 1/12/CONS (“Individuazione degli obblighi
regolamentari relativi ai servizi di accesso alle reti di nuova generazione”),
rappresenta un primo passo importante.
15
La richiesta di questo tipo di profili aumenterà con un tasso medio del 26% a
livello mondiale. Ciò rappresenta una crescita molto più rapida dell’intero comparto
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nell’alfabetizzazione digitale può costituire un importante freno allo
sviluppo dei nuovi servizi IT e rendere indispensabile un
ripensamento delle modalità di formazione sia nel settore privato che
nella Pubblica Amministrazione. Proprio con riferimento alla
macchina statale, si avverte negli ultimi anni una certa sensibilità
verso i temi del cloud. La Pubblica Amministrazione italiana, a livello
centrale e locale, ha numerosi data center, gestiti ancora con tecniche
obsolete, quindi necessariamente costosi e poco efficienti. Una
strategia di migrazione verso il cloud potrebbe favorire il superamento
della frammentazione dei sistemi informativi della PA e
l’interoperabilità fra i vari enti ed amministrazioni. Accompagnare le
PA nel percorso di adozione del cloud computing significa
razionalizzare e modernizzare i sistemi informativi migliorando le
performance anche in termini di servizi alle imprese. Infine, merita
altresì sottolineare l’esigenza di un ambiente regolamentare che aiuti
le aziende e la PA a perfezionare le loro piattaforme digitali
facilitando la stabilità e la sicurezza di processi quali l’archiviazione
ed il flusso dei dati. In tal senso, viene in rilievo una tra le maggiori
preoccupazioni nello sviluppo delle nuove tecnologie cloud, ossia la
necessità di garantire la riservatezza delle informazioni sviluppate ed
archiviate. I temi della privacy e dell’implementazione dei servizi
cloud nella PA saranno oggetto di approfondimento nei successivi
paragrafi.

3. Alcuni risvolti in materia di privacy.
Al giorno d’oggi nessuno può fare a meno di internet. Ma proprio
la diffusione della rete e il suo avvicinarsi ai cittadini e alle imprese
richiede sicurezza ed affidabilità nei sistemi, incardinata in regole
stabilite dalla normativa e non dalla buona volontà dei fornitori di
servizi. In linea generale, chi intende sviluppare servizi in rete deve
predisporre gli strumenti tecnici che consentano la riservatezza delle
transazioni, l'autenticità e l'identificabilità delle parti, la sicurezza e
IT, i cui occupati crescono dell’1,2% negli USA e del 4% annuo in Europa. Cfr. IDC,
Climate Change: Cloud’s Impact on IT Organizations and Staffing, 2012.
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l'integrità dei dati, un’adeguata informazione e protezione per il
destinatario del servizio. La crescita delle nuove tecnologie ha
comportato importanti vantaggi in termini di semplificazione e
rapidità nel reperimento e nello scambio di informazioni, ma
parallelamente ha generato un incremento di dati personali trasmessi e
scambiati, nonché di pericoli connessi al loro illecito utilizzo da parte
di terzi non autorizzati 16 . Sotto questo profilo, il cloud, per quanto
molto appetibile e strategico per imprese e PA, presenta grossi
inconvenienti in materia di privacy. Affidare i propri dati ad un
sistema remoto, di cui non si conosce la struttura interna, la
dislocazione fisica ed il personale di manutenzione, fa perdere agli
utenti il controllo diretto dei propri dati generando incertezza e
diffidenza. Ad esempio, il servizio potrebbe essere il risultato finale di
una catena di trasformazione di servizi acquisiti presso altri service
provider, diversi dal fornitore con cui l’utente stipula il contratto di
servizio, non consentendo a quest’ultimo di essere in grado di sapere
chi, dei vari gestori dei servizi intermedi, può accedere a determinati
dati. Merita altresì sottolineare che il cloud, in assenza di adeguate
garanzie con riferimento alla qualità della connettività di rete,
potrebbe occasionalmente risultare degradato in presenza di elevati
picchi di traffico o addirittura indisponibile laddove si verifichino
eventi anomali quali, ad esempio, guasti, impedendo l’accessibilità
temporanea ai dati conservati. Inoltre, i fornitori custodiscono dati di
singoli e di organizzazioni diverse che potrebbero avere interessi ed
esigenze differenti o persino obiettivi contrastanti e in concorrenza 17 .
Particolare interesse rivestono le eventuali implicazioni giuridiche
relative ai flussi transfrontalieri di dati generati dal fenomeno cloud.
Molti dei processi di outsourcing informatico attualmente si
avvalgono di fornitori di servizi collocati in nazioni diverse da quella
in cui ha sede l’outsourcer. Nel caso di impiego di tecnologie cloud, i
dati sono distribuiti in vari data center fisicamente ubicati in molte

16

A. LISI, Il Contratto Internazionale dal reale al virtuale, Seminario “Strumenti
per il Commercio Internazionale: Internet, contratti, agevolazioni”, giugno 2003.
17
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, Cloud computing: indicazioni
per l’utilizzo consapevole dei servizi, 2012.
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parti del mondo 18 e la conservazione dei dati in luoghi geografici
differenti ha riflessi immediati sia sulla applicable law in caso di
contenzioso tra l’utente e il fornitore, sia in relazione alle disposizioni
nazionali che disciplinano il trattamento, l’archiviazione e la sicurezza
dei dati 19 . Se da un lato non dovrebbero porsi problemi circa
l’applicabilità delle disposizioni di derivazione comunitaria, laddove
l’outsourcer sia una società stabilita nell’UE, dall’altro lato il
principio di stabilimento risulta limitativo rispetto al trattamento dei
dati effettuato da soggetti situati in un Paese terzo 20 . L’elemento di
criticità risiede proprio nel fatto che l’applicabilità del quadro
normativo al cloud provider viene determinata sulla base di criteri
puramente territoriali che difficilmente si conciliano con la natura
internazionale della nuvola. Infatti, affinché il fornitore di servizi
possa sottrarsi ai vincoli previsti in materia di protezione dei dati dalla
normativa comunitaria è sufficiente che quest’ultimo sposti sede e
data center al di fuori del territorio europeo. In termini generali, va a
riguardo osservato come la disciplina comunitaria abbia posto molta
attenzione al profilo dei flussi transfrontalieri dei dati, considerati
potenzialmente rischiosi laddove indirizzati a quei soggetti posti al di
fuori del territorio comunitario i quali non hanno sviluppato una
precisa sfera di protezione della persona con riferimento al trattamento
dei dati. Di conseguenza, il criterio generale di ammissibilità per
l’invio di informazioni personali verso Paesi terzi è l’adequate level of
protection, necessario per non neutralizzare il livello di protezione
raggiunto e garantito in Europa 21 . In caso di “inadeguatezza” del
18

Maggiori sono le dimensioni del cloud e maggiore sarà la distribuzione geografica
dei data center.
19
CONSIP, Cloud Security: una sfida per il futuro, Quaderni Consip, 2011;
20
Le regole comunitarie in materia di data protection sono destinate ad operare
soltanto quando il trattamento avviene “in the context of the activities of an
establishment of the controller on the territory of the member State” oppure quando,
in assenza di stabilimento, si faccia comunque ricorso a “equipment, automated or
otherwise, situated on the territory of the Community”. In pratica, se si decide di
affidarsi ad un provider con sede nel territorio di uno qualsiasi degli Stati membri, si
avrà sempre la garanzia di godere delle tutele sancite a livello europeo.
Commissione europea, Direttiva 95/46/CE.
21
Come è noto, con l’approvazione della direttiva comunitaria 95/46/CE, viene
garantita la circolazione delle informazioni all'interno dell'Unione europea e la
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livello di tutela garantito dalla legge del Paese terzo, è comunque
possibile fissare contrattualmente le garanzie minime per i soggetti
interessati dal trattamento, anche grazie all’adozione di clausole-tipo
approvate dalla Commissione europea 22 . Nel caso del cloud
computing, l’adozione del set di clausole contrattuali standard per il
trasferimento di dati personali a Paesi terzi sembra essere l’unico
strumento che si adatta in modo adeguato alle particolari esigenze
della nuvola. Infatti, altre strade percorribili come le Binding
Corporate Rules (regole per i trasferimenti internazionali di dati
infragruppo) non sono applicabili per i trasferimenti che hanno luogo
all'esterno di uno stesso gruppo societario, e i principi del c.d. Safe
Harbor (il protocollo che regola i trasferimenti di dati verso gli Stati
Uniti), oltre a valere solo per le imprese statunitensi che vi aderiscono
su base volontaria, non sono estensibili ad altri Paesi extra-UE 23 .
Nonostante lo strumento contrattuale consenta di limitare le
perplessità circa l’adozione dei servizi cloud e rappresenti una forma
importante di tutela per l’outsourcer, i rischi in termini di sicurezza
connessi al flusso di dati che si genera fra macchine virtuali sono
molteplici e rappresentano una delle maggiori insidie che giustificano
la resistenza verso l’esternalizzazione dei servizi informatici. Un
esempio su tutti sono i c.d. “rischi esterni”, che si sostanziano nella
possibilità di accessi illegittimi ai data center o di malfunzionamenti
dovuti ad attacchi informatici in cui si esauriscono deliberatamente le
risorse di un sistema informatico fino a renderlo non più in grado di

possibilità di esportare dati verso quei Paesi terzi che assicurino un livello di
protezione adeguato, anche se non necessariamente equivalente. Il meccanismo di
valutazione dell'adeguatezza è complesso ed è disciplinato agli artt.25 e 26 della
direttiva, che attribuiscono il giudizio, in primo luogo, alle Autorità di garanzia
nazionali che cooperano attivamente tra loro, nonché ai giudici nazionali che siano
eventualmente investiti del caso.
22
Le suddette clausole sono descritte nelle decisioni della Commissione europea
2004/915/CE e 2010/87/UE. Va rilevato che, ad oggi, il numero di nazioni che ha
adottato soluzioni normative in linea con i principi comunitari risulta essere ancora
limitato.
23
NETICS, Government on the Cloud. Introduzione al cloud computing per la
pubblica amministrazione, giugno 2011.
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erogare il servizio (Distributed Denial of Service) 24 . Inoltre, ulteriori
problemi potrebbero emergere con riferimento alla struttura del
mercato che si sta delineando a livello mondiale. Infatti, l’offerta di
servizi cloud destinati alle imprese si sta concentrando nelle mani di
pochi over the top, dando luogo ad un accentramento dei data center e
all’accumulo di dati a favore di un numero ristretto di soggetti privati,
con la conseguente possibilità di abusi in termini di riservatezza delle
informazioni acquisite, ma anche il rischio di fenomeni collusivi
restrittivi della concorrenza volti alla ripartizione del mercato. I
processi di concentrazione potrebbero altresì generare aumenti dei
costi dei servizi, barriere alla migrazione da un fornitore all’altro
(rischio lock-in), se non addirittura difficoltà nel ripristinare la
“vecchia” gestione in house 25 . Anche se la diffusione del cloud è solo
agli inizi, ed è necessario del tempo per sviluppare opportune risposte
alle criticità, l’insieme dei suddetti motivi frena l’interesse verso le
nuove tecnologie rendendo necessario non solo un intervento sul
piano legislativo ma anche forme di collaborazione a livello globale in
grado di incentivare le aziende ancora restie nel beneficiare dei frutti
del progresso tecnologico 26 . Al riguardo, fa ben sperare la bozza di
una normativa ad hoc per il cloud computing annunciata in sede
europea all’inizio del 2012 dalla commissaria Neelie Kroes. Questa è
la prova di quanto sia sentita, a livello europeo, la necessità di
adeguare le regole e le categorie giuridiche ai nuovi modelli di
condivisione e gestione delle informazioni personali, in modo da
sopperire ai limiti che l’impianto normativo attuale mostra di fronte
alla nuvola. La riforma mira ad incentivare lo sviluppo di nuovi
servizi con un quadro regolamentare armonizzato a livello europeo,
affrontando le questioni dell’interoperabilità, della standardizzazione,
della portabilità dei dati e del furto d’identità. L’intento è proprio
quello di aggiornare e modernizzare i principi sanciti dalla direttiva
24

University of California, Berkley, Above the Clouds: A Berkeley View of Cloud
Computing, 10 febbraio 2009.
25
G. CREA, Il settore pubblico e la tutela degli utenti nella prospettiva della cloud
economy, in questa Rivista, anno III, n. 2, 2012; A. MANTELERO, Processi di
outsourcing informatico, op. cit.
26
A. MANTELERO, Cloud Computing ed attività d’impresa: la tutela dei dati
personali ed aziendali, Firenze, 4 giugno 2011.
Diritto Economia e Tecnologie della Privacy

98

G. Avella

del 1995 sulla protezione dei dati personali, migliorando la privacy
on-line in modo da rimuovere gli ostacoli e rendere più competitivo ed
efficace il mercato del cloud 27 .

4. L’Italia e la cloud migration strategy dei governi mondiali.
Lo sviluppo delle tecnologie informatiche e digitali rappresenta un
driver di fondamentale importanza per lo sviluppo della Pubblica
Amministrazione. L’innovazione rappresenta una condizione
essenziale per accelerare il lento progresso verso la realizzazione di
una PA all digital, coniugando un miglior controllo della spesa
pubblica, maggiore produttività e qualità dei servizi offerti.
L’introduzione del cloud computing nel settore pubblico emerge
sempre di più come una soluzione indispensabile verso lo switch-off
dei processi cartacei e l’incremento dell’interoperabilità dei sistemi.
Purtroppo però, il nostro Paese è ancora lontano dalla possibilità di
efficientare concretamente la macchina statale in senso protecnologico, scontando un preoccupante ritardo informatico che ne
limita la competitività e la promozione di servizi più moderni ed in
linea con le esigenze di crescita di un moderno Sistema-Paese 28 . La
politica ha dato alcuni segnali di rinnovato impegno verso il digitale
ed il comparto dell’ICT, alla luce dell’elevato grado di arretratezza
nell’utilizzo dell’informatica da parte della PA. Negli ultimi anni si
sono susseguite una serie di iniziative volte ad introdurre le ICT nel
settore pubblico 29 , culminate nella nuova Agenda digitale che è stata
27

COMMISSIONE EUROPEA, Proposal for a Regulation of the european parliament
and of the council on the protection of individuals with regard to the processing of
personal data and on the free movement of such data (General Data Protection
Regulation), 25 gennaio 2012.
28
Secondo i dati Assinform, meno del 40% della PA centrale ed appena il 18,3% di
quella locale (comuni e regioni) prevede entro il 2013 di ricorrere al cloud. Resta
diffusa la tendenza a ricorrere a servizi di cloud computing in house, specialmente
per le pubbliche amministrazioni più piccole.
29
Nel 2005 è stato approvato il Codice per l’Amministrazione digitale-CAD (Dlgs
82/2005, riformato con il Dlgs 235/2010). Nel 2009 è stato lanciato il Piano e-Gov
2012 per stabilire macro-obiettivi e dare impulso alla modernizzazione dei processi.
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varata a inizio ottobre 2012, con il decreto legge “Crescita 2.0”,
finalizzata ad incentivare l’innovazione della PA (ad esempio, in
materia di identità digitale, istruzione, sanità e giustizia). Nonostante
quest’ultimo intervento riprenda misure già esistenti e mai
implementate, mancando per certi versi di una visione organica, il
ruolo che l’Agenda Digitale ha riservato alla digitalizzazione dei
processi interni alla PA, nonché alle modalità di interazione con
cittadini e imprese, è di tutto rispetto. Alcuni progetti, in particolare
quelli relativi a identità unificata, open data e digitalizzazione dei
documenti cartacei, se ben sviluppati, possono rappresentare un
importante volano per l’espansione di un settore digitale più
competitivo e di qualità, incentivando una semplificazione della
burocrazia, oltre a favorire una maggiore partecipazione degli
stakeholder coinvolti 30 .
Di cloud si parla molto, da almeno un paio d’anni, non solo in Italia
ma in tutto il mondo. Il cloud computing è ormai al centro delle
strategie di molti Paesi che ne hanno fiutato il potenziale puntando
alla sua adozione da parte delle amministrazioni statali, ben
consapevoli che gli strumenti offerti dal progresso tecnologico
possono fortemente contribuire ad aumentare l’efficienza della
macchina statale e, di riflesso, la produttività delle imprese. Molti tra i
principali Paesi hanno quindi formulato una strategia per il cloud
computing, che tipicamente ha un orizzonte temporale decennale e si
riferisce innanzitutto alle strutture delle amministrazioni ed enti
centrali, e in subordine alle amministrazioni locali 31 . Un esempio su
tutti è quello del governo federale degli Stati Uniti, che negli ultimi
anni ha manifestato concretamente l’intenzione di rinnovare l’intero
comparto IT degli enti statali, alla ricerca di soluzioni alternative
basate sul concetto di cloud computing. I massicci investimenti
nell’ICT non rappresentano una novità per il più grande
“consumatore” mondiale di tecnologia dell'informazione, che investe
Successivamente, nel 2012 è stata lanciata la “cabina di regia” per l’attuazione
dell’agenda digitale italiana ed è nata l’Agenzia per l’Italia Digitale.
30
L. QUAGLINO, Digitalizzazione della PA, in Liberare l’Italia. Manuale delle
riforme per la XVII legislatura, IBL Libri, 2013.
31
ASTRID-THINK, Pubblica Amministrazione che si trasforma: Cloud Computing,
interoperabilità, Cloud Computing Summit, Milano, 23 Marzo 2012.
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circa 76 miliardi di dollari all’anno nel settore dell’IT, gestisce oltre
diecimila sistemi con 300 milioni di clienti ed impiega 1,9 milioni di
individui 32 . L’adozione del cloud è considerata dal governo USA una
soluzione conveniente per rispondere efficacemente alle criticità che
la PA incontra, soprattutto considerando la disponibilità di budget
sempre più limitati. Negli ultimi anni, il governo ha varato un nuovo
corso per il settore informatico degli enti governativi incentrato sullo
sfruttamento di soluzioni improntate al cloud computing, nel quale
l’imperativo è combattere gli sprechi, avviando un processo per
accelerare la razionalizzazione dei grandi data center pubblici e
affiancando all’adozione dei servizi cloud un processo di migrazione
delle infrastrutture ICT 33 . Ridurre le spese di gestione degli enti statali
e centralizzare i flussi di informazione rappresenta la chiave di lettura
delle iniziative lanciate dal governo: la “Federal Data Center
Consolidation Initiative” mira a risparmiare 5 miliardi dollari
mediante lo snellimento delle operazioni IT chiudendo il 40% dei data
center del governo federale entro il 2015, mentre la Federal Cloud
Computing Initiative ha l’obiettivo di rendere i servizi cloud semplici
e accessibili per le agenzie federali, individuando problemi e ostacoli
da superare per attuarli con successo 34 . Già nel 2009, il cloud
computing è stato efficacemente adottato dal General Services
Administration e considerato come parte fondamentale di una strategia
per un uso efficiente ed efficace delle tecnologie dell'informazione.
Tra i punti di forza riconosciuti al cloud dal GSA figuravano la
semplice e rapida acquisizione e certificazione dei processi, una
distribuzione flessibile delle risorse di calcolo, la disponibilità di
strumenti portabili, riutilizzabili ed interoperabili, l’accesso ai servizi

32

V. KUNDRA, “State of Public Sector Cloud Computing”, GSA, 20 maggio 2010.
C. COLEMAN, Cloud Computing Discussion: CIO Council Initiative, GSA, 2009;
V. KUNDRA, Federal Cloud Computing Strategy, GSA, 2011.
34
P. MALONEY, The Federal Data Center Consolidation Initiative: A plan to assist
Federal agencies in meeting the goals and strategic objectives of the Federal Data
Center Consolidation Initiative, ottobre 2010; V. KUNDRA, “Streaming at 1:00: In
the Cloud”, 15 settembre 2009; E.A. FISHER, P.M. FIGLIOLA, Overview and Issues
for Implementation of the Federal Cloud Computing Initiative: Implications for
Federal Information Technology Reform Management, 4 Gennaio 2013.
33
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assicurato ovunque e l’utilizzabilità delle soluzioni in qualsiasi
momento 35 .
I benefici della nuvola sono al centro anche delle strategie dei
‘cugini’ canadesi. A tal proposito, giova ricordare che il governo
canadese è stata una delle prime amministrazioni ad adattarsi ad un
modello on-line di erogazione dei servizi, e si è sempre distinto come
uno dei più innovativi nell’e-government 36 . A confronto con altre
realtà mondiali, il Canada presenta un elevato livello di
predisposizione all’e-government, un accesso diffuso ai servizi
internet, una popolazione con una sufficiente alfabetizzazione
informatica e una notevole quantità di informazioni e servizi
disponibili on-line 37 . La cloud strategy canadese si fonda sui benefici
rilevati in merito alla riduzione dei costi operativi e al miglioramento
nella gestione della PA, la quale si caratterizza per un forte
decentramento ed un crescente livello di delega delle responsabilità
dal governo federale ai governi locali. Il cloud ha permesso il
consolidamento dei 144 data center canadesi e la disintermediazione
delle funzioni IT in ciascuno dei 140 dipartimenti del governo
federale. Il Dipartimento del Tesoro è riuscito a far raggiungere un
accordo sul linguaggio e le definizioni per il cloud tra i diversi
dipartimenti e, dopo aver perfezionato l’architettura di sicurezza, ha
predisposto, dal gennaio 2010, una community cloud per le
retribuzioni, per le pensioni, per la Canada School of Public Service e
per la Government of Canada Intranet. La strategia canadese per il

35

D.C. WYLD, The cloudy future of government it: cloud computing and the public
sector around the world, in International Journal of Web & Semantic Technology,
vol.1, n.1, 2010.
36
La prima iniziativa di e-government è stata lanciata in Canada nel 1999, con
l'impegno concreto del governo di garantire l’accesso a tutti i servizi on-line e di
diventare un “model user” delle tecnologie dell'informazione e di internet per i suoi
cittadini. PRIVY COUNCIL OFFICE, Speech from the Throne to open the second
session of the thirty-sixth Parliament of Canada, 12 ottobre 1999.
37
OECD, “E-government for better government”, OECD Publishing, 2005;
Accenture, “Leadership in customer service report: creating shared responsibility
for better outcomes”, 2009; ACCENTURE, Leadership in customer service: delivering
on the promise. retrieved, 2008.
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cloud prevede anche la necessità di promuovere il Paese come
esportatore di servizi di cloud computing 38 .
Anche l’estremo oriente, in particolare il Giappone, partecipa alla
corsa verso il cloud per migliorare le performance della PA e garantire
nuove prospettive di crescita al Paese 39 . La strategia giapponese per il
cloud computing è molto ambiziosa e mira alla creazione di nuovi
mercati, oltre che incrementare la diffusione delle ICT. La nuvola è
ritenuta fondamentale per consentire all'intero sistema sociale di
mettere in comune e condividere una quantità enorme di informazioni
e conoscenze, facilitando lo sviluppo di una “knowledge and
information society” 40 . Il Giappone è da sempre molto attento ai temi
dell’e-government con importanti investimenti nelle nuove tecnologie
in un’ottica di miglioramento delle funzioni amministrative. Al
riguardo, merita di essere segnalata un'importante iniziativa di cloud
computing, ribattezzata Cloud Kasumigaseki 41 , che mira a sviluppare
un unico ambiente cloud di condivisione per gli uffici governativi
giapponesi con una maggiore standardizzazione ed efficienza,
eliminando la necessità di mantenere sistemi IT separati per i vari
ministeri. L’iniziativa, che verrà completata nel 2015, dovrebbe
ridurre i costi grazie all’alta funzionalità dei data center e alla
portabilità dei dati a favore dei cittadini, il tutto supportato dalla
38

N. MCEVOY, Cloud Computing and the Canadian Environment - a canadian best
practices guide to implementing cloud services in the canadian public sector, 2009.
39
Il Giappone non è l’unica realtà orientale che sta muovendo passi importanti verso
l’implementazione dei servizi cloud. In Cina l’IBM costruirà una piattaforma di
cloud computing nella città di Dongying come modello sperimentale per la futura
adozione dei servizi cloud in tutto il Paese. Si tratta di un progetto pilota volto a
migliorare non solo l’offerta di e-government ma anche lo sviluppo economico,
creando un’economia locale basata sui servizi high-tech e sul cloud computing. IBM,
White Paper - Seeding the Clouds: Key Infrastructure Elements for Cloud
Computing, febbraio 2009; R.Hicks, “Chinese city builds public cloud to aid
innovation”, FutureGov, 29 settembre 2009.
40
Ministry of Internal Affairs and Communications, Actions for cloud services in
MIC, settembre 2011; Ministry of Internal Affairs and Communications, Press
release: MIC announces the outline of Digital Japan Creation Project (ICT
Hatoyama Plan), 2009; OECD, OECD information technology outlook 2010, OECD
publishing, 2010.
41
Il nome Kasumigaseki deriva dall’area di Tokyo in cui sono localizzati molti degli
uffici governativi giapponesi.
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revisione del sistema giuridico in un’ottica pro-cloud 42 . La nuvola
Kasumigaseki è parte del Digital Japan Creation Project, uno sforzo
economico del governo giapponese nell’information technology
finalizzato a stimolare la ripresa economica, favorire la creazione di
diverse centinaia di migliaia di nuovi posti di lavoro IT e raddoppiare
le dimensioni del mercato IT giapponese entro il 2020. Al governo
spetta un ruolo di supervisore, impegnandosi nello sviluppo di un
ambiente per l’uso diffuso di servizi cloud e nel fornire sostegno
pubblico alla ricerca nel settore privato. Inoltre, è attesa nei prossimi
anni una diffusione di soluzioni innovative in diversi settori, in
particolare quello dell’istruzione (incentivando l'utilizzo di pratici
sistemi di formazione a distanza basati sulla collaborazione tra
industria, università e governo, e l’informatizzazione dell’attività
amministrativa della scuola) e della sanità (incrementando l'efficienza
dei servizi sanitari mediante tecnologie di rete, disponibili sempre e
ovunque) 43 .
Il cloud computing è una delle priorità espresse anche dall’Unione
Europea 44 . La Commissione europea ha sottolineato come finora le
42

A. CHANDRASEKARAN, M. KAPOOR, State of Cloud Computing in the Public
Sector – A Strategic analysis of the business case and overview of initiatives across
Asia Pacific, Frost & Sullivan, 2011.
43
Nel 2010, il mercato dei servizi cloud in Giappone si è attestato sui 4,5 miliardi di
dollari. Nel 2015, aumenterà più di sei volte in termini di dimensioni per
raggiungere circa 27,9 miliardi di dollari attraverso politiche di sostegno del
Governo giapponese. Ministry of Internal Affairs and Communications, Cloud
services in Japan, novembre 2011; Ministry of Internal Affairs and
Communications, Digital Japan Creation Project (ICT Hatoyama Plan): Outline, 17
marzo 2009.
44
Nel 2010 ha adottato, nell’ambito della Strategia Europa 2020, la c.d. Agenda
digitale europea, che si pone l’obiettivo di sfruttare al meglio il potenziale delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione e di ottenere vantaggi socioeconomici sostenibili grazie allo sviluppo di un mercato digitale unico. Secondo le
stime della Commissione Europea, la piena attuazione di questo programma
consentirebbe di aumentare il PIL europeo del 5% nei prossimi 8 anni e di creare
circa 4 milioni di nuovi posti di lavoro distribuiti in tutti i settori dell’economia. In
particolare, “Europe should also build its innovative advantage in key areas through
reinforced eInfrastructures and through the targeted development of innovation
clusters in key fields. It should develop an EU-wide strategy on cloud computing
notably for government and science”, tenendo in debita considerazione gli aspetti
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azioni dell'Unione si siano limitate alla promozione della diffusione
del cloud, mancando in finalità e metodo. Per questo motivo, è stata
avanzata una nuova proposta, che indirizza la tematica cloud secondo
tre direttrici chiave: diffonderne l'utilizzo, sviluppare applicativi basati
su questo tipo di architettura e creare infrastrutture cloud in Europa.
Perché ciò possa avvenire, secondo la Commissione europea, diventa
necessario eliminare una serie di ostacoli tecnici normativi, sviluppare
nuovi modelli o clausole contrattuali di riferimento e creare al
contempo sistemi di certificazione per i provider di servizi di cloud
computing 45 . Nonostante l’implementazione dei nuovi servizi stenti
ancora a decollare nel vecchio continente, alcune iniziative dei singoli
Paesi si sono distinte per la volontà di migliorare la qualità dei servizi
amministrativi attraverso un approccio cloud-friendly. Il governo
irlandese ha riconosciuto al cloud nel settore pubblico enormi
potenzialità, in particolare per favorire un rinnovamento economico
sostenibile. La strategia nazionale introdotta nel 2009 dal governo
irlandese, identifica il cloud come uno dei sei key point sui quali
costruire l’economia intelligente del Paese: la nuvola ed i data center
ad alta efficienza energetica ridurranno i costi e creeranno oltre
diecimila posti di lavoro ad alto valore aggiunto nei prossimi 5-10
anni 46 . Anche in Danimarca, dal 2007, è stato promosso un ampio
processo di snellimento e ammodernamento della burocrazia,
puntando ad un netto miglioramento in termini di efficienza e
maggiore professionalizzazione della PA. Sia il settore pubblico che
quello privato progettano di iniziare ad utilizzare il cloud nei prossimi
economici, giuridici ed istituzionali legati all’implementazione del cloud.
COMMISSIONE EUROPEA, Communication from the Commission to the European
Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the
Committee of the Regions - A Digital Agenda for Europe, 26 agosto 2010.
45
COMMISSIONE EUROPEA, Communication from the Commission to the European
Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the
Committee of the Regions - Unleashing the potential of cloud computing in Europe,
27 novembre 2012.
46
DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, ENERGY AND NATURAL RESOURCES,
Technology Actions to Support the Smart Economy, 2009; IRISH INTERNET
ASSOCIATION, Cloud Business: Assessment of the risks versus the benefits, 2009;
NATIONAL STANDARDS AUTHORITY OF IRELAND E IRISH INTERNET ASSOCIATION,
Adopting the Cloud – decision support for cloud computing, 2012.
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anni sulla base del Digital working programme del governo danese,
attraverso il quale si vuol rendere il Paese un modello europeo di high
speed society 47 . Il governo danese pone l’accento sui risparmi
economici, ma soprattutto ambientali, conseguibili in particolare nel
settore pubblico 48 . Inoltre, l’IT University, in collaborazione con
l’agenzia governativa NITA (National IT and Telecom Agency), è
stata scelta come banco di prova del cloud. Questa scelta rientra nella
strategia del governo danese atta a rafforzare la digitalizzazione delle
università, come mezzo per aumentare le possibilità di innovazione e
migliorare l'utilizzo delle risorse esistenti 49 .
Infine, anche la strategia inglese per le ICT vede il cloud come
un’opportunità per aumentare la qualità dei servizi, ridurre i costi ed
accelerare la velocità di diffusione delle ICT 50 . Il Government Cloud è
considerato il fattore chiave per il conseguimento del risparmio di 3,2
miliardi di sterline, oltre ad essere alla base di altri progetti che
compongono la strategia inglese come la Data Center Strategy, per
razionalizzare i 500 data center utilizzati dal governo, dalle forze
politiche e dalle autorità locali in 12 data center ad elevata sicurezza,
oppure il Government Applications Store, un mercato on-line per la
47

Secondo il rapporto del Ministero, la Danimarca in pochi anni deve diventare una
nazione leader nel cloud e nell’IT in genere. Il governo dovrà investire molto sul
cloud computing ma, essendo la Danimarca un Paese abbastanza “piccolo”, non
disporrà mai delle economie di scala sufficienti a costruire una propria nuvola. Il
Paese dovrà quindi concentrarsi sullo sviluppo delle infrastrutture necessarie per un
uso sempre maggiore delle soluzioni di cloud computing. Le notevoli dimensioni del
settore pubblico, specie se comparate con quelle di altri settori, ne fanno in ogni caso
un cliente potenzialmente interessante per i fornitori. Ministry of Science,
Technology, and Innovation, Denmark as a High Speed Society (Danmark som
højhastighedssamfund), gennaio 2010.
48
L'adozione della nuova tecnologia dovrebbe portare ad un risparmio economico,
secondo le stime del governo danese, di circa 134 milioni di euro
49
Ministry of Science, Technology and Innovation, Digital Routes to Growth – The
Ministry of Science’s digital working programme (Digitale veje til vækst –
Videnskabsministeriets digitale arbejdsprogram), giugno 2010; Ministry of Finance,
Denmark 2020 – Knowledge, Growth, Prosperity, Welfare (Danmark 2020 – Viden,
vækst, velstand, velfærd), febbraio 2010; OECD, Denmark - Efficient e-government
for smarter public service delivery, OECD e-Government Studies, 3 giugno 2010;
50
DEPARTMENT FOR BUSINESS INNOVATON & SKILL, Digital Britain - The Final
Report, 16 giugno 2009.
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condivisione delle applicazioni business, con l’obiettivo di ridurre i
costi dei software in tutto il settore pubblico e accelerare gli appalti.
Infine, il sistema degli Shared Services, per cui entro il 2020 il
Government Cloud e il Government Applications Store insieme
soddisferanno le esigenze di business interno della maggior parte delle
organizzazioni del settore pubblico, mentre numerose attività di backoffice saranno rese accessibili a tutte le organizzazioni del settore
pubblico e ai lavoratori tramite un portale on-line 51 .

5. Conclusioni.
Se si fa un bilancio delle innovazioni tecnologiche che si sono
susseguite nel tempo, il cloud computing potrebbe entrare a far parte
di diritto in quella élite che ha determinato una vera svolta nella storia
dell'informatica. La dinamicità del servizio e i potenziali risparmi
conseguibili, sia nel settore privato che nel pubblico, lo rendono una
soluzione indispensabile per il futuro, come testimoniato dalla corsa
dei governi mondiali verso queste nuove soluzioni informatiche.
Proprio nel periodo di crisi economica che stiamo vivendo, investire
nelle nuove tecnologie può risultare una scelta strategica e consentire
un guadagno di competitività nei confronti delle economie “mature”,
ma soprattutto rappresentare uno strumento di “difesa” rispetto alla
pressione competitiva delle economie emergenti. Al giorno d’oggi,
non si può concepire un’industria senza progresso tecnologico o
innovazione. Mettere in campo iniziative per favorire l’innovazione
nasce proprio dalla consapevolezza che i processi di modernizzazione
imposti dal confronto sul mercato globale richiedono un sistema
imprenditoriale che incorpori competenze tecnologiche e attitudini ad
elaborare e sviluppare innovazione.
Il cloud può dare un contributo straordinario tanto al miglioramento
della produttività delle imprese, quanto al miglioramento della qualità
della regolazione e dei servizi delle Pubbliche Amministrazioni.
51

N. ROBINSON, H.R. SCHINDLER, J. CAVE, J. PEDERSEN, Cloud Computing in the
public sector: rapid international stocktaking – strategies and impact, agosto 2010;
UK CABINET OFFICE, Government ICT Strategies, marzo 2011;
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Tuttavia, per una completa transazione verso la virtualizzazione dei
servizi informatici, ci vorranno anni, forse persino decenni, e il tempo
di implementazione potrà essere ridotto soltanto se si verificheranno
quelle condizioni determinanti per il definitivo ‘salto’ tecnologico
come, dal punto di vista infrastrutturale, lo sviluppo delle NGN e il
miglioramento della connettività o, sul piano normativo, il
superamento dei rischi in materia di privacy che intimoriscono gli
operatori rispetto alla definitiva adozione di tali servizi. La creazione
di un terreno fertile pronto ad accogliere il cloud computing è compito
non solo dei singoli governi nazionali, ma deve nascere dalla
cooperazione internazionale che dovrà realizzarsi per dissolvere le
ombre legate alla sua adozione.
In particolare, la Pubblica Amministrazione italiana, grazie alle
nuove tecnologie del cloud, ha finalmente la chance di scrollarsi di
dosso un passato fatto di inefficienze e sprechi, presentandosi come
first mover e non come late entrant in questa rivoluzione informatica.
La volontà c’è e i primi interventi verso la digitalizzazione dei
processi anche. Aspettiamo fiduciosi i prossimi passi sperando, tra
qualche anno, di poterci vantare di essere stati tra i primi ad aver
creduto nella nuvola e non, come spesso accade, di essere il fanalino
di coda rispetto agli altri Paesi.
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GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Opinion of the European Data Protection Supervisor on the
Communication from the Commission on ‘The Digital Agenda for
Europe - Driving European growth digitally’.
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/EDPS/Pressnews
/News

THE EUROPEAN DATA PROTECTION SUPERVISOR,
Having regard to the Treaty on the Functioning of the European
Union, and in particular Article 16 thereof,
Having regard to the Charter of Fundamental Rights of the European
Union, and in particular Articles 7 and 8 thereof,
Having regard to Directive 95/46/EC of the European Parliament and
of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals
with regard to the processing of personal data and on the free
movement of such data, 1
Having regard to Regulation (EC) No 45/2001 of the European
Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection
of individuals with regard to the processing of personal data by the
Community institutions and bodies and on the free movement of such
data 2 , and in particular Article 41 thereof,
HAS ADOPTED THE FOLLOWING OPINION:

1
2

OJ L 281, 23.11.1995, p. 31.
OJ L 8, 12.1.2001, p. 1.
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I. INTRODUCTION
I.1. Consultation of the EDPS
1. On 18 December 2012, the Commission adopted a Communication
on ‘The Digital Agenda for Europe - Driving European growth
digitally’ (hereafter ‘the Communication’) 3 .
2. Before the adoption of the Communication, the EDPS was given
the possibility to provide informal comments to the Commission. He
welcomes that some of his comments have been taken into account in
the Communication.
3. In the light of the importance of the subject, the EDPS has decided
to adopt this Opinion on his own initiative.
I.2. Objectives and scope of the Communication and aim of the
EDPS Opinion
4. The Communication is put forward by the Commission as part of
the Europe 2020 Strategy. It complements the Digital Agenda adopted
on 19 May 2010 4 . The objective of this new Communication on the
Digital Agenda is to further strengthen European digital leadership
and to help complete the Digital Single Market by 2015.
5. The Communication identifies seven key policy areas where the
Commission will be deploying particular efforts to enable and
stimulate the development of the digital economy:
- A European borderless economy - the Digital Single Market
- Speeding up public sector innovation
- Very fast internet supply and demand
- Cloud computing
- Trust and security
3
4

COM (2012) 784 final.
COM (2010) 245 final.
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- Entrepreneurship and digital jobs and skills
- Beyond R&D&I 5 : An industrial agenda for key enabling
technologies
6. The EDPS welcomes the proposed policy actions aimed to
stimulate the use of new technologies by businesses and individuals.
The EDPS however underlines that these measures must be
accompanied by appropriate activities to ensure the respect of data
protection and privacy.
7. Some of the main data protection challenges raised in the context of
the EU policy actions in the field of the Digital Agenda have already
been underlined and analysed by the EDPS in his Opinion of 18
March 2010 in relation to the 2010 Communication on the Digital
Agenda 6 . The EDPS particularly emphasized the need to embed
privacy by design and privacy by default in the design of new ICT. In
this Opinion, the EDPS will therefore focus on providing comments
on the areas for further action identified in the Communication.
II. ANALYSIS OF THE COMMUNICATION
II.1. General remarks
8. The Communication points out that ‘the availability and quantity of
content and data is exploding’ 7 , which is further amplified by the
spread of cloud computing and the trend towards more hyper
interconnected environments through the use of Internet and mobile
devices.
9. All the aspects underlined above indicate that data – including
personal data – have become an essential element, and often an asset
in the new digital environment. Individuals' trust in the technologies
deployed and the online environment as well as their effective
5

Stands for ‘Research, Development and Innovation’.
See EDPS Opinion on ‘Promoting Trust in the Information Society by Fostering
Data Protection and Privacy’, 18.03.2010, available on EDPS website at
www.edps.europa.eu
7
See page 4.
6
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empowerment on the use of their data are two crucial factors for the
uptake of digital services in Europe. The protection of the privacy of
individuals and of their personal data online has thus become ever
more acute and necessary.
10. The EDPS therefore welcomes the reference to the Charter of
Fundamental Rights of the EU, and more specifically the protection of
personal data and privacy, in section 9 of the Communication and the
fact that the protection of online privacy is mentioned, although very
briefly, in section 6 on ‘Trust and Security’. However, given the
particular challenges and threats that digital progress poses to the
privacy and data protection of individuals, the EDPS regrets that the
Communication did not put any prominent emphasis in its
introduction on the importance of the respect of privacy and data
protection in the deployment of the actions foreseen in the
Communication.
11. The EDPS underlines that data protection and privacy should be
carefully crafted in the measures to be deployed under the
Communication so as to ensure the successful completion of the
Digital Agenda. Due account should be taken of the current data
protection legal framework (in particular Directive 95/46/EC and
Directive 2002/58/EC) as well as of the proposal for a general Data
Protection Regulation 8 , which contains many requirements that should
help increase individuals’ trust in digital services while at the same
time ensuring greater accountability from those operating the services.
12. The EDPS welcomes the Commission's commitment to
progressing on the reform proposals (in section 2 of the
Communication). These elements are at the core of the discussions in
the European Parliament and the Council on the proposed Regulation.
Measures foreseen in the proposal include for instance the
strengthening of Individuals’ rights (with reinforced rights to
transparency and to erasure of their data, including online) and the
reinforcement of controllers’ accountability while at the same time
defining cases where to mandatorily notify supervisory authorities
8

COM (2012) 11 final.

Diritto Economia e Tecnologie della Privacy

Opinion on the Communication on The Digital Agenda for Europe

113

(such as the data breach notification and new procedures of prior
consultation and prior authorisation).
13. Several data protection principles have been underlined in the
Digital Agenda 2010 as guiding principles for the successful
implementation of the Digital Agenda, in particular the principle of
‘privacy by design’ 9 . It is important to note that, pursuant to Article
23 of the proposed Data Protection Regulation, the respect of data
protection by design and data protection by default would become a
legal obligation for those organisations processing personal data in the
digital environment. Data protection by design will ensure that ICT,
from the very early stage of design, fully embeds data protection (such
as data minimisation, mechanisms to facilitate data subjects’ rights,
mechanisms to limit access to data or data sharing, appropriate
security measures, etc). Data protection by default will ensure that, by
default, settings of an ICT device or software tool are activated to
guarantee a high level of data protection; it will allow individuals to
have more control over their data and whom they want to share them
with. This is a significant step forward that will help improve trust in
digital services, which would have deserved to be emphasised in the
Communication.
14. Finally, the EDPS underlines that many specific legislative and
policy proposals put forward by the Commission as part of the Digital
Agenda, as underlined in section 2 and seq. of the Communication,
raise specific data protection issues. The EDPS has issued Opinions
and formal comments on many of these proposals, which highlight
specific data protection concerns and provide for specific
recommendations 10 . This specific guidance should be taken into
account for the deployment of measures in these areas.

9

See section 2.3 of the 2010 Communication. This followed the recommendation
from the EDPS in his Opinion on ‘Promoting Trust in the Information Society by
Fostering Data Protection and Privacy’ of 18 March 2010.
10
See for example EDPS Opinions on the Data Protection Reform Package, the
Recommendation on smart meters, the Directive on re-use of public sector
information and the Open Data Communication, the Electronic Trust Services
Regulation, the Communication on a European Cybercrime Centre, the Strategy for
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II.2. Specific comments on selected topics
Speeding up public sector innovation
15. Section 3 of the Communication contains actions aimed at
ensuring the interoperable digitisation of public administration. The
Commission envisages deploying and rolling out digital services in
key areas of public interest, financed through the proposed Connecting
Europe Facility, to support cross-border interoperability of, amongst
others, eIDs, e-procurement, business mobility, eJustice, eHealth,
eProcurement, Internet Security, Safer Internet for children, and Smart
Energy Services.
16. While facilitating interoperability in the public sector in the areas
listed in section 3 of the Communication should help facilitate data
exchanges between individuals and the public sector across Member
States, such interoperability should be done in full respect of data
protection principles. In particular, it should be ensured that
interoperability is sought only between databases and systems that
pursue the same or closely related purposes (eID, eJustice, etc), in line
with the purpose limitation principle. Furthermore, the exchange of
personal data between public administrations within Europe should
take place only where there is an appropriate legal basis and provided
that all required data protection safeguards have been implemented.
Very fast Internet supply and demand
17. The EDPS welcomes the adoption by the Commission in 2013 of a
Recommendation on safeguarding the open internet for consumers,
whose aim is to increase legal certainty for network operators,
investors, content providers and consumers. Given the privacy and
data protection concerns raised by the issue of open internet and net
neutrality, it is important that such Recommendation takes full
account of privacy and data protection requirements, as stated in the
a Better Internet for Children, the eHealth Action Plan 2012-2020, etc, all available
on EDPS website at: www.edps.europa.eu
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EDPS Opinion on Net Neutrality. 11 The EDPS therefore underlines
that he wishes to be consulted before any such Recommendation is
adopted.
Cloud Computing
18. The Communication does not add any specific action on the issue
of cloud computing to the ones planned in the Commission’s
Communication “Unleashing the Potential of Cloud Computing in
Europe” of 27 September 2012 12 . Moreover, the EDPS does not fully
share the analysis of the challenges in relation to data protection,
which is also not fully in line with the Communication of 27
September 2012.
19. First, data protection as such should not be seen as a barrier to
cloud computing 13 . It is rather the lack of harmonisation of some
national data protection provisions and legal uncertainties in the
current data protection Directive 95/46/EC (such as applicable law)
that may have posed difficulties in ensuring the effective protection of
personal data in cloud computing environments. The Article 29
Working Party has issued an Opinion 14 on the application of the
current data protection framework to cloud computing services to
provide guidance on this issue.
20. Second, the EDPS regrets that the Communication did not take
full account of the proposed Data Protection Regulation, which should
help bring more legal certainty also for businesses operating or using
cloud computing services. In particular, the proposed Data Protection
Regulation establishes a single set of rules applicable throughout
Europe, it clarifies the criteria of applicable law, and it enables a more
homogeneous approach to data processing environments such as cloud
computing services through a more coordinated approach by
competent supervisory authorities. In his Opinion on cloud
11

http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Co
nsultation/Opinions/2011/11-10-07_Net_neutrality_EN.pdf
12
COM (2012) 529 final.
13
See Communication page 9, section 5, first paragraph.
14
Article 29 Working Party Opinion 05/2012 on cloud computing, 01.07.2012.
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computing 15 , the EDPS has provided a detailed analysis of how the
proposed Data Protection Regulation will help ensure an appropriate
level of protection of the personal data processed in cloud computing
services.
Trust and Security
21. The EDPS notes that the protection of online privacy is briefly
mentioned in section 6 on Trust and Security in relation to
inappropriate on-line behaviour and content that is harmful to
individuals including children, although the focus of that section is
more on cybercrime and network and information security.
22. The EDPS welcomes the objective of the Commission for the EU
to ‘become the leading region in the world in terms of network and
information security, on-line safety, as well as protection of on-line
privacy.’ The EDPS furthermore welcomes that the Commission will
propose a Regulation on network and information security in Europe
and a European Cyber Security Strategy, and that it will engage more
in bilateral discussions with international partners on these issues. He
notes that more cooperation and standardisation of network and
information security requirements at international level will also help
address more efficiently the needs for trust and security.
23. The EDPS underlines, as mentioned in point 12 above, that the
respect of the principle of ‘privacy by design’ plays a crucial role in
addressing the issues of trust and security. Measures protecting
privacy and personal data should be embedded at all stages of digital
projects, from the design of digital systems and technologies to the
end of their lifecycle; furthermore, privacy-friendly default settings
should always be the norm. The EDPS regrets that this has not been
stated more explicitly in the Communication, but calls on the relevant
stakeholders to take due account of this principle in the design of new
ICT for the digital environment.

15

EDPS Opinion of 16 November 2012, available on EDPS website at:
www.edps.europa.eu
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Beyond Research, Development and Innovation
24. The EDPS recommends that the Commission uses its instruments
in the domain of Research, Development and Innovation in order to
follow up on its commitment to ensuring ethical deployment of new
technologies (see para. 24 below). Based on a sound application of the
principle of 'privacy by design' across technologies, including
information and communication technology, security and other fields
of engineering, European products could acquire a competitive
advantage with respect to their global competitors. Applying
appropriate ethical assessment of funded projects and specific support
to projects developing or deploying privacy enhancing technologies
can contribute to this objective and should therefore be integrated in
the relevant grant programmes. To fully exploit the potential of
privacy by design, attention should also be given to capacity building
in this domain and finding ways for enabling researchers and
developers to understand the privacy impacts of their work and to
include privacy aspects in their work, e.g. through appropriate training
and education measures.
Implementation and governance of the Digital Agenda
25. The EDPS welcomes the reference in section 9 of the
Communication to the Charter of Fundamental Rights of the EU and
the commitment by the Commission to the ethical and responsible
deployment of new technology, including the protection of personal
data and privacy, in line with the recommendations of the European
Group on Ethics of Information and Communication Technologies of
22 February 2012 16 . As indicated in section II.1 above, the EDPS
would have preferred if that paragraph had been put in a more
prominent place at the beginning of the Communication, since data
protection requirements, including the respect of privacy by design,
16

http://ec.europa.eu/bepa/european-groupethics/docs/publications/ict_final_22_february-adopted.pdf, Section 3.2 is dedicated
to “Privacy as a fundamental right”. Section 5.4 reports a final recommendation on
“The Right to Privacy and Protection of Data”
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should guide all the actions planned in the Communication which
involve the processing of personal data.
III. CONCLUSIONS
26. The EDPS welcomes that some attention has been given to privacy
and data protection in the Communication. However, the EDPS
underlines that data protection requirements should receive
appropriate consideration from industry, Member States and the
Commission when implementing initiatives foreseen in the Digital
Agenda. In particular he:
 regrets that the Communication did not put any prominent
emphasis in its introduction on the importance of the respect of
privacy and data protection in the deployment of the actions
foreseen therein. He therefore draws the attention of data
controllers on the necessity to respect privacy and data protection
rules in the design and deployment of new ICT for the digital
environment;
 regrets that the Communication did not refer to the current data
protection legal framework set forth under Directive 95/46/EC and
Directive 2002/58/EC, and to the proposal for a general Data
Protection Regulation, which contain the relevant rules and
principles to be taken into account for the deployment of ICT in the
digital environment;
 regrets that the principle of 'privacy by design', which would
become a legal obligation under Article 23 of the proposed Data
Protection Regulation, has not been emphasised in the
Communication. He therefore reminds controllers and ICT
designers of the necessity to embed privacy by design in the
development of new ICT for the digital environment;
 recommends that R&D instruments are used to increase Europe's
capacity to apply the principle of privacy by design in all relevant
disciplines and that work programmes and calls for proposals take
this objective into account;
 underlines that the interoperability of national databases should
only be practiced in full respect of data protection principles, in
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particular purpose limitation. He furthermore reminds the
Commission that there should be an appropriate legal basis for the
use of interoperability as a means to facilitate data sharing, together
with appropriate data protection safeguards;
 recommends consulting the EDPS before the adoption by the
Commission of a Recommendation on safeguarding the open
internet for consumers; reminds controllers and users that, while
cloud computing presents specific challenges in terms of data
protection, extensive guidance has been provided by data
protection authorities on the application of current data protection
law and by the EDPS on the impact of the proposed Data
Protection Regulation on those challenges. This guidance should be
relied upon in order to foster trust from individuals and from
customers, which in turn will ensure the successful deployment of
these new technological means.
Done in Brussels, 10 April 2013
(signed)
Peter HUSTINX
European Data Protection Supervisor

Diritto Economia e Tecnologie della Privacy

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Provvedimento in materia di attuazione della disciplina sulla
comunicazione delle violazioni di dati personali (c.d. data breach)
- 4 aprile 2013
in G.U. n. 97 del 4 aprile 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro,
presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della
dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano,
componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30
giugno 2003, n. 196, di seguito Codice) e, in particolare, gli artt. 32 e
32-bis;
VISTA la precedente deliberazione del Garante recante “Linee guida
in materia di attuazione della disciplina sulla comunicazione delle
violazioni di dati personali” (Del. n. 221 del 26 luglio 2012, in G.U. n.
183 del 7 agosto 2012);
TENUTO CONTO delle risultanze dei contributi pervenuti al Garante
dai principali fornitori di servizi di comunicazione elettronica, nonché
da alcune associazioni di studio e ricerca del settore, che hanno
partecipato alla consultazione pubblica avviata con la richiamata
deliberazione del 26 luglio 2012;
CONSIDERATI i primi casi di violazione di dati personali verificatisi
dall'entrata in vigore della nuova disciplina e comunicati al Garante
dai fornitori in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 32-bis, comma
1, del Codice;
RITENUTO necessario adottare, ai sensi dell'art. 32-bis, comma 6, del
Codice, un provvedimento generale che sostituisce le suindicate Linee
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guida al fine di fornire orientamenti e istruzioni in relazione alle
circostanze in cui il fornitore ha l’obbligo di comunicare le violazioni
di dati personali, al formato applicabile a tale comunicazione, nonché
alle relative modalità di effettuazione;
VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale
ai sensi dell'art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;
PREMESSA
1. Considerazioni preliminari.
La direttiva 2002/58/Ce (c.d. direttiva e-Privacy) afferma che i
fornitori di servizi di comunicazione elettronica devono adottare
“appropriate misure tecniche e organizzative” per assicurare “un
livello di sicurezza adeguato al rischio esistente” (art. 4, comma 1).
Nella direttiva 2009/136/Ce (che ha modificato la direttiva
2002/58/Ce) si è tenuto conto, in particolare, del fatto che un evento
che coinvolga i dati personali, se non trattato in modo adeguato e
tempestivo, può provocare un grave danno economico e sociale al
contraente (o alle altre persone interessate), tra cui l'usurpazione
d’identità (cfr. considerando 61).
Con il recepimento delle suindicate previsioni tramite il decreto
legislativo 28 maggio 2012, n. 69, con il quale il Governo ha dato
attuazione alla delega prevista nell'art. 9 della legge comunitaria del
2010 (legge 15 dicembre 2011, n. 217, pubblicata in G.U. 2 gennaio
2012, n. 1), i fornitori di servizi di comunicazione elettronica sono
oggi tenuti a comunicare senza indebiti ritardi al Garante e, in alcuni
casi, al contraente o ad altre persone interessate, l’occorrenza dei
predetti eventi, qualificati come “violazioni di dati personali”.
2. Quadro normativo.
Come sopra accennato, il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69 ha
apportato significative e numerose modifiche al Codice, introducendo,
per quanto di specifico interesse, la nuova disciplina concernente la
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gestione delle suindicate violazioni di sicurezza nel settore delle
comunicazioni elettroniche.
È stata così introdotta la definizione di “violazione di dati personali”,
intesa come la “violazione della sicurezza che comporta anche
accidentalmente la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione
non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o
comunque elaborati nel contesto della fornitura di un servizio di
comunicazione accessibile al pubblico” (art. 4, comma 3, lett. g-bis),
del Codice).
Si tratta di una definizione da un lato molto ampia, in quanto
comprende qualunque evento metta a rischio, anche in maniera del
tutto accidentale, i dati trattati nell'ambito dei servizi di
comunicazione elettronica, e dall’altro volta a delimitare il contesto
(quello, appunto, dei servizi di comunicazione elettronica accessibili
al pubblico), nonché l'ambito soggettivo (quello dei fornitori di tali
servizi), nel quale opera la nuova disciplina.
In quest’ottica vanno lette anche le modifiche all’art. 32 del Codice,
ora espressamente rubricato "Obblighi relativi ai fornitori di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico" e che impone al
fornitore di adottare, anche attraverso altri soggetti cui sia affidata
l'erogazione del servizio, “misure tecniche e organizzative adeguate al
rischio esistente, per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi e per
gli adempimenti di cui all'articolo 32-bis”.
Il legislatore comunitario è peraltro consapevole del fatto che
l’interesse degli utenti ad essere informati sulle violazioni di sicurezza
che coinvolgono i loro dati personali non si limita al settore delle
comunicazioni elettroniche. Ed infatti, le proposte di riforma della
legislazione comunitaria in materia di protezione dei dati (cfr. schema
di Regolamento presentato dalla Commissione europea il 25 gennaio
2012, attualmente all'esame del Parlamento e del Consiglio)
prevedono un'estensione generalizzata dell'obbligo di notifica delle
violazioni dei dati personali a tutti i titolari pubblici e privati (v. anche
considerando 59, direttiva 2009/136/Ce).
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In alcuni Stati membri del resto sono già in vigore disposizioni che
prevedono una platea più ampia di soggetti che effettuano tale notifica
(es. in Irlanda); in tal senso, peraltro, si è espresso anche il Gruppo dei
Garanti europei (c.d. “Gruppo Art. 29”) nel documento n. 01/2011,
adottato il 5 aprile 2011.
L’art. 32-bis citato introduce poi nel Codice la disciplina degli
“Adempimenti conseguenti ad una violazione di dati personali” e
sancisce l'obbligo, per i fornitori di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico, di comunicare senza indebiti ritardi
al Garante la violazione di dati personali da essi detenuti. Nei casi in
cui dalla violazione possa derivare pregiudizio ai dati personali o alla
riservatezza di un contraente o di altra persona, il fornitore dovrà
comunicare l'avvenuta violazione anche a tali soggetti (art. 32-bis,
comma 2).
Tale seconda comunicazione ferma restando la difficoltà, sulla quale
si tornerà in seguito, di delimitare i casi nei quali la violazione possa
arrecare pregiudizio al contraente o ad altre persone interessate,
potendo tale rischio dirsi in astratto sempre sussistente non è dovuta
se il fornitore ha dimostrato al Garante di aver utilizzato misure “che
rendono i dati inintelligibili a chiunque non sia autorizzato ad
accedervi e che tali misure erano state applicate al momento della
violazione” (art. 32-bis, comma 3). Il Garante, considerate le
presumibili ripercussioni negative della violazione, può comunque
obbligare il fornitore ad effettuare la predetta comunicazione, ove lo
stesso non vi abbia già provveduto (comma 4).
3. Ambito soggettivo.
Come si è già accennato, la nuova disciplina concernente gli obblighi
di comunicazione al Garante e alle persone interessate non riguarda la
totalità dei titolari dei trattamenti, ossia dei soggetti, pubblici o privati,
che detengono e trattano dati personali in funzione della propria
attività.
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I nuovi adempimenti gravano, infatti, esclusivamente sui fornitori di
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico (di
seguito, "fornitori") e, quindi, su quei soggetti che mettono a
disposizione del pubblico, su reti pubbliche di comunicazione, servizi
consistenti, esclusivamente o prevalentemente, "nella trasmissione di
segnali su reti di comunicazioni elettroniche" (art. 4, comma 2, lett. d)
ed e), del Codice).
I medesimi adempimenti sono inoltre connessi alla particolare attività
di fornitura dei predetti servizi, quale ad esempio il servizio telefonico
o quello di accesso a Internet. Ciò significa che se la violazione
riguarda una banca dati del fornitore che non attiene in maniera
specifica al servizio offerto dallo stesso, ma ad una qualunque delle
altre attività che svolge, ad esempio alla gestione del personale o alla
contabilità, l'obbligo di comunicazione non vige.
Al riguardo, anche al fine di individuare i soggetti interessati dalla
nuova disciplina, si rinvia alle indicazioni fornite dal Garante con il
provvedimento relativo alla "Sicurezza dei dati di traffico telefonico e
telematico" (provv. del 17 gennaio 2008, pubblicato in G.U. n. 30 del
5 febbraio 2008, come modificato e integrato dal provvedimento del
24 luglio 2008, pubblicato in G.U. n. 189 del 13 agosto 2008), in
quanto vi è una sostanziale identità dei titolari tenuti alla
conservazione ex art. 132 del Codice, nonché all'adozione delle
misure ivi prescritte con i destinatari della nuova disciplina ex art. 32bis.
In tale provvedimento, infatti, è stato evidenziato che "fornitori di
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico" sono quei
soggetti che realizzano esclusivamente, o prevalentemente, una
trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, a
prescindere dall'assetto proprietario della rete, e che offrono servizi a
utenti finali secondo il principio di non discriminazione (cfr. anche
direttiva 2002/21/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, che
istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di
comunicazione elettronica -c.d. direttiva quadro- e d.lg. n. 259/2003
recante il Codice delle comunicazioni elettroniche).
Al contrario non rientrano tra tali soggetti:
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- coloro che offrono direttamente servizi di comunicazione elettronica
a gruppi delimitati di persone (come, a titolo esemplificativo, i
soggetti pubblici o privati che consentono soltanto a propri dipendenti
e collaboratori di effettuare comunicazioni telefoniche o telematiche).
Tali servizi, pur rientrando nella definizione generale di "servizi di
comunicazione elettronica", non possono essere infatti considerati
come "accessibili al pubblico";
- i titolari e i gestori di esercizi pubblici o di circoli privati di qualsiasi
specie che si limitino a porre a disposizione del pubblico, di clienti o
soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche
telematiche, ovvero punti di accesso a Internet utilizzando tecnologia
senza fili, esclusi i telefoni pubblici a pagamento abilitati
esclusivamente alla telefonia vocale;
- i gestori dei siti Internet che diffondono contenuti sulla rete (c.d.
“content provider”). Essi non sono, infatti, fornitori di un “servizio di
comunicazione elettronica” come definito dall’art. 4, comma 2, lett. e)
del Codice. Tale norma, infatti, nel rinviare, per i casi di esclusione,
all’art. 2, lett. c) della direttiva 2002/21/Ce cit., esclude essa stessa i
“servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di
comunicazione elettronica […]”. Qualora tali soggetti offrano anche il
servizio di posta elettronica, limitatamente alla gestione dei dati
personali relativi allo stesso, rientrano viceversa nel campo di
applicazione della nuova disciplina;
- i gestori di motori di ricerca, salvo l’eventuale componente di
trasmissione dati.
Discorso a parte va fatto per i servizi di Mobile Payment
eventualmente offerti dal fornitore ai propri utenti. Si tratta di servizi
che consentono di effettuare pagamenti o trasferimenti di denaro
tramite telefono mobile, che molti fornitori stanno implementando a
seguito del recepimento della direttiva n. 2007/64/Ce (la c.d. PSD,
“Payment Service Directive”) ad opera del d.lgs. 27 gennaio 2010, n.
11.
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Più specificamente, il pagamento del bene o servizio acquistato
avviene o mediante carta di credito su disposizione inviata per il
tramite del telefono mobile in presenza di apposito lettore POS (c.d.
modalità “proximity”), oppure con addebito e conseguente
decurtazione del costo dal credito telefonico, per i clienti dotati di una
carta ricaricabile, e con addebito sul conto telefonico, per i clienti in
abbonamento (c.d. modalità “remote”).
In quest’ultimo caso, i dati di pagamento dei clienti sono strettamente
connessi a quelli di traffico telefonico degli stessi; si ritiene pertanto
che anche per le violazioni riguardanti tali servizi il fornitore sia
tenuto agli obblighi di cui all’art. 32-bis del Codice.
3.1. Servizi erogati tramite altri soggetti.
La nuova normativa prende espressamente in considerazione l'ipotesi
in cui il fornitore affidi l'erogazione del servizio di comunicazione
elettronica ad altri soggetti. In particolare, l'art. 32-bis, comma 8,
prevede che, in questi casi, i soggetti esterni affidatari dell'erogazione
del servizio siano tenuti a comunicare "senza indebito ritardo al
fornitore tutti gli eventi e le informazioni necessarie a consentire a
quest'ultimo di effettuare gli adempimenti" in materia di violazione
dei dati personali.
Si tratta di una disposizione che riguarda la particolare situazione che
vede coinvolti i fornitori di comunicazione elettronica “tradizionali” e,
ad esempio, i c.d. operatori virtuali di rete mobile (Mobile Virtual
Network Operator, MVNO), ossia le società che forniscono servizi di
telefonia mobile senza possedere alcuna licenza per il relativo spettro
radio né tutte le infrastrutture necessarie per fornire tali servizi e che
utilizzano a tale scopo una parte dell'infrastruttura di uno o più
operatori mobili reali (MNO).
I MVNO sono dotati di archi di numerazione telefonica propri e
quindi di proprie SIM card, possono gestire in proprio le funzioni di
commutazione e di trasporto nonché la base dati di registrazione degli
utenti mobili. Sono, quindi, completamente autonomi nella relazione
con i clienti, i quali non hanno alcun rapporto diretto con l'operatore di
rete mobile e stipulano un unico contratto, appunto, con il MVNO.
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Da ciò emerge, pertanto, come gli obblighi di comunicazione derivanti
da eventuali violazioni di dati personali dei clienti (o di altre persone
interessate) incombano sul MVNO, l'unico a conoscere, nella maggior
parte dei casi, l'identità dei clienti stessi. E tuttavia, in ragione del fatto
che, come detto, il servizio viene materialmente erogato
congiuntamente con il MNO e che, quindi, possono essere coinvolti
sistemi dei quali dispone soltanto quest'ultimo, è necessario che tale
soggetto renda noti tutti gli eventi e le informazioni concernenti
l'avvenuta violazione all'operatore virtuale, in modo tale che questo
possa adempiere ai propri obblighi nei confronti del Garante e,
eventualmente, dei clienti.
Al riguardo, si rinvia alle definizioni contenute nella Delibera
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 544/00/CONS,
“Condizioni regolamentari relative all'ingresso di nuovi operatori nel
mercato dei sistemi radiomobili” (pubblicata in G.U. n. 183 del 7
agosto 2000).
Un altro caso rientrante nella previsione di cui al comma 8 è quello
nel quale il fornitore del servizio di comunicazione elettronica, pur
potendosi definire “tradizionale”, affidi in tutto o in parte la materiale
erogazione del servizio stesso a soggetti terzi, che abbiano le
infrastrutture a ciò necessarie, ad esempio per ragioni di
ottimizzazione dei costi.
Ferma restando la necessità che in tali ipotesi i soggetti coinvolti
configurino correttamente i rispettivi ruoli in termini di titolare e
responsabile del trattamento, l'eventuale violazione dei dati personali
trattati nell'ambito dei sistemi affidati dal fornitore al soggetto terzo,
dovrà essere da questo necessariamente comunicata al fornitore stesso
entro 24 ore dall'avvenuta conoscenza della violazione, il quale potrà
poi comunicare a sua volta la violazione al Garante e, se occorre, al
contraente o ad altra persona interessata, come riportato al punto 5.
4. Gestione della sicurezza e delle violazioni.
L’art. 32 del Codice (come modificato dal d.lg. n. 69/2012 in
attuazione di quanto previsto dall'art. 4 della direttiva 2002/58/Ce)
prevede che i soggetti che operano sulle reti di comunicazione
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elettronica debbano garantire "che i dati personali siano accessibili
soltanto al personale autorizzato per fini legalmente autorizzati" (cfr.
comma 1-bis) e che le misure tecniche e organizzative, che il fornitore
di comunicazione elettronica deve adottare, siano adeguate al rischio
esistente, garantiscano la protezione dei dati archiviati o trasmessi da
una serie di eventi espressamente indicati (distruzione, perdita,
alterazione, anche accidentali, archiviazione, trattamento, accesso o
divulgazione non autorizzati o illeciti) e assicurino l'attuazione di una
“politica di sicurezza” (cfr. comma 1-ter).
Il nuovo art. 32, comma 3, infine, impone al fornitore di informare i
contraenti, il Garante, l’Agcom e, ove possibile, gli utenti,
dell'esistenza di “un particolare rischio di violazione della sicurezza
della rete”, indicando, quando il rischio è al di fuori dell'ambito di
applicazione delle suindicate misure, tutti i possibili rimedi e i relativi
costi presumibili.
Tali previsioni indicano chiaramente come i fornitori siano tenuti ad
organizzarsi al proprio interno al fine di garantire un elevato livello di
sicurezza dei dati detenuti e gestire in maniera strutturata e tramite
procedure e interventi definiti a priori, le eventuali violazioni di dati
personali che dovessero accadere.
Come dichiarato anche dall’ENISA nelle sue recenti
Raccomandazioni
(disponibili
all’indirizzo
http://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/risks-anddata-breaches/dbn/art4_tech), la gestione del rischio, in primo luogo, e
delle violazioni di dati personali, qualora dovessero verificarsi, non
può essere affidata dai fornitori a un'attività estemporanea. Essa
richiede la predisposizione di un idoneo piano, nel quale dovrà essere
individuata una serie di misure tecniche e organizzative di livello
commisurato al tipo di minaccia, in grado di garantire risposte
tempestive, efficaci e adeguate all'entità della violazione.
Quanto all’individuazione delle misure minime di sicurezza
propriamente dette ossia quelle alle quali la legge riconduce sanzioni
di carattere anche penale ex art. 169 del Codice si richiama l'art. 33
del Codice e le specifiche previsioni contenute nel Disciplinare
tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di cui all'Allegato B
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(in particolare quelle relative ai trattamenti svolti con strumenti
elettronici), la cui adozione è peraltro obbligatoria per qualunque
titolare del trattamento.
4.1. Analisi dei rischi.
Al fine di ottemperare agli obblighi di cui all'art. 32 del Codice, è
necessario che i fornitori effettuino una preliminare ricognizione
dell'insieme dei dati personali trattati e dei rischi ai quali gli stessi
vanno incontro.
È necessario, quindi, che ciascun fornitore identifichi e attribuisca un
valore ai differenti dati personali che detiene e ai pericoli cui gli stessi
sono esposti, individuando la propria soglia di accettazione dei rischi e
fissando le opportune strategie di gestione. Il fornitore è anche tenuto
a individuare delle soglie di rischio, ad esempio in base a livello
basso, medio e alto, in ragione delle quali decidere non solo quali
misure adottare per garantire un'idonea protezione dei dati detenuti,
ma anche se effettuare la comunicazione al contraente o alle altre
persone interessate.
Tale preliminare ricognizione consentirà ai fornitori di predisporre
misure di sicurezza volte sia a prevenire i possibili eventi avversi, sia
a intervenire nel momento in cui gli stessi dovessero comunque nonostante le misure adottate verificarsi.
Si tratta di valutazioni sostanzialmente analoghe a quelle che i
fornitori, sino al 10 febbraio 2012, erano tenuti ad effettuare ai fini
della redazione del Documento programmatico sulla sicurezza, misura
minima prevista dalla regola 19 del richiamato Disciplinare tecnico,
abrogata dall’art. 45, comma 1, lett. d), del decreto legge 9 febbraio
2012, n. 5 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.
35).
4.2. Adozione di adeguate misure di sicurezza.
L’analisi dei rischi sopra indicata è alla base della predisposizione, da
parte dei fornitori, delle misure di sicurezza “adeguate al rischio
esistente”, richiamate dal nuovo art. 32, comma 1, del Codice, nonché
dell'individuazione di quelle maggiormente in grado di porre rimedio
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alla violazione eventualmente verificatasi, le quali peraltro debbono
essere descritte al Garante nella comunicazione, come previsto dall'art.
32-bis, comma 5, del Codice.
Si suggeriscono in particolare, le seguenti misure in grado di garantire
un livello minimo comune di sicurezza, che vanno ad aggiungersi a
quelle prescritte con il citato provvedimento relativo alla “Sicurezza
dei dati di traffico telefonico e telematico” del 17 gennaio 2008,
nonché con quello relativo alle “Misure e accorgimenti prescritti ai
titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente
alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema” del 27
novembre 2008 (pubblicato in G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008 e
modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009):
1. rendere i dati trattati immediatamente non disponibili per ulteriori
elaborazioni da parte di sistemi informativi al termine delle attività
svolte e nelle quali gli stessi sono coinvolti, provvedendo alla loro
cancellazione o trasformazione in forma anonima in tempi
tecnicamente compatibili con l'esercizio delle relative procedure
informatiche, nei data base e nei sistemi di elaborazione utilizzati per i
trattamenti, nonché nei sistemi e nei supporti per la realizzazione di
copie di sicurezza (backup e disaster recovery), anche con il ricorso a
tecnologie crittografiche o di anonimizzazione;
2. porre particolare attenzione ai dispositivi portatili, predisponendo
specifiche misure di sicurezza in grado di mitigare il rischio connesso
alla portabilità dell'apparato, e di assicurare agli stessi un livello di
sicurezza analogo a quello applicato agli altri dispositivi informatici,
in considerazione del fatto che molto spesso le violazioni della
sicurezza riguardano i dispositivi mobili utilizzati da dipendenti e
collaboratori dei fornitori al di fuori degli uffici delle aziende.
5. Comunicazione al Garante: tempi e contenuto.
La predisposizione da parte dei fornitori di un idoneo piano di
gestione delle violazioni sulla base di un'accurata analisi dei rischi è
necessaria per poter adempiere correttamente anche all'obbligo di
comunicazione al Garante previsto dall'art. 32-bis. Tale disposizione
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stabilisce infatti che il fornitore debba comunicare la violazione dei
dati personali al Garante “senza indebiti ritardi”, ossia nel momento in
cui lo stesso ne viene a conoscenza.
Stante l'importanza della tempestività della comunicazione al Garante,
ma considerando anche la complessità e il numero dei sistemi in uso
presso i fornitori, nonché dei dati che detengono, si ritiene che tali
soggetti nelle situazioni più articolate possano, in un primo momento,
limitarsi a fornire all'Autorità sommarie informazioni in relazione alla
violazione verificatasi, purché ciò avvenga immediatamente dopo
l’avvenuta conoscenza della stessa, integrando poi la comunicazione
in un momento successivo.
Tali sommarie informazioni devono in ogni caso consentire
all'Autorità di effettuare una prima valutazione dell'entità della
violazione e quindi, affinché la comunicazione possa essere
considerata come validamente effettuata, le stesse devono
comprendere:
• i dati identificativi del fornitore;
• una breve descrizione della violazione;
• l’indicazione della data anche presunta della violazione e del
momento della sua scoperta;
• l’indicazione del luogo in cui è avvenuta la violazione dei dati,
specificando altresì se essa sia avvenuta a seguito di smarrimento di
dispositivi o di supporti portatili;
• l’indicazione della natura e della tipologia dei dati anche solo
presumibilmente coinvolti;
• una sintetica descrizione dei sistemi di elaborazione o di
memorizzazione dei dati coinvolti, con indicazione della loro
ubicazione.
Si ritengono congrui, quali termini entro i quali provvedere alla
comunicazione, quello di 24 ore dall'avvenuta conoscenza della
violazione per la prima sommaria comunicazione, e quello di 3 giorni
dalla stessa per la comunicazione dettagliata.
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Per agevolare l'adempimento, è stato predisposto un modello di
comunicazione da inviare al Garante, disponibile on line sul sito
dell'Autorità e idoneo alla raccolta delle informazioni sulla violazione
nonché al loro successivo trattamento con strumenti informatici da
parte del Garante (Allegato 1).
Quanto al contenuto della comunicazione, l’art. 32-bis, comma 5, del
Codice prevede che essa, oltre alla descrizione della natura della
violazione, all'indicazione dei punti di contatto presso cui ottenere
maggiori informazioni e all'elenco delle misure raccomandate per
attenuare i possibili effetti pregiudizievoli della violazione (elementi
da inserire anche nell'eventuale comunicazione ai soggetti interessati),
descriva le conseguenze della violazione e le misure proposte o
adottate dal fornitore per porvi rimedio.
Laddove la scoperta della violazione non sia stata contestuale al
verificarsi dell'evento, si ritiene necessario che nella suindicata
comunicazione vengano puntualmente indicate le ragioni che non
hanno consentito l'immediata rilevazione dell'evento medesimo e le
misure adottate o che si intende adottare affinché ciò non si ripeta.
Qualora, all'esito delle verifiche effettuate dal fornitore
successivamente alla prima sommaria comunicazione, non dovessero
emergere ulteriori elementi, il fornitore dovrà comunicare al Garante
le modalità con le quali ha posto rimedio alla violazione e le misure
adottate per prevenire ulteriori violazioni della medesima specie.
In sostanza, è necessario che dalla comunicazione emergano gli
elementi dai quali l'Autorità possa valutare compiutamente la gravità
dell'evento verificatosi, anche in ragione del numero dei soggetti
coinvolti e della quantità e qualità dei dati colpiti, l'entità del danno
cagionato e le misure adottate per ridurlo. Ciò, al fine di intervenire
con le prescrizioni che si rendessero necessarie, compresa quella di
comunicare l'avvenuta violazione ai contraenti o alle altre persone
interessate.
Parimenti importante, al fine di consentire all'Autorità di svolgere
eventuali accertamenti, risulta l'indicazione, nella comunicazione, dei
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sistemi applicativi colpiti dalla violazione, nonché l'ubicazione fisica
dei sistemi di elaborazione impiegati nel trattamento.
L’obbligo di comunicare l’avvenuta violazione al Garante ed
eventualmente al contraente (o ad altra persona interessata) sussiste,
ovviamente, anche qualora l'evento abbia interessato dispositivi mobili
e indipendentemente dal fatto che sugli stessi siano installati sistemi di
protezione dei dati. Anche per tali dispositivi (come si vedrà nel
prosieguo) l'unica ipotesi in cui il fornitore può esimersi dalla
comunicazione al contraente (o ad altra persona interessata) è quella in
cui i dati in essi contenuti o tramite gli stessi accessibili siano stati resi
inintelligibili.
L’Autorità si riserva di intervenire nuovamente in merito ai tempi e al
contenuto della comunicazione al Garante qualora nell'emanando
Regolamento della Commissione relativo alle misure applicabili alla
comunicazione delle violazioni di dati personali nell'ambito della
Direttiva 2002/58/Ce sulla privacy e le comunicazioni elettroniche
dovesse emergere un differente orientamento al riguardo.
6. Inventario delle violazioni di dati personali.
Al medesimo scopo, quello cioè di consentire al Garante di svolgere il
proprio compito di controllo sul rispetto, da parte dei fornitori, delle
disposizioni in materia di violazione dei dati personali, è finalizzata la
previsione relativa alla tenuta di un inventario aggiornato delle
violazioni, di cui all’art. 32-bis, comma 7, del Codice (cfr. anche
considerando 58, direttiva 136/2009/Ce).
In tale inventario, i fornitori devono inserire tutte (e soltanto) le
informazioni necessarie a chiarire le circostanze nelle quali si sono
verificate le violazioni, le conseguenze che le stesse hanno avuto e i
provvedimenti adottati per porvi rimedio.
Proprio per consentire il raggiungimento delle finalità dichiarate dalla
disposizione in questione, è opportuno che l'inventario tenga traccia
delle varie fasi con le quali il fornitore ha gestito l'incidente/evento,
dalla sua scoperta alla sua risoluzione/conclusione, ivi comprese le
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comunicazioni inviate al Garante e al contraente e/o ad altra persona.
In tal modo, l’inventario potrà costituire per i fornitori anche un valido
strumento per un'analisi statistica delle diverse tipologie di violazioni
che hanno interessato i servizi offerti e per l'adozione di misure atte a
migliorare la politica di sicurezza dell'azienda.
L’inventario, pertanto, dovrà essere continuamente aggiornato dai
fornitori e messo a disposizione del Garante, qualora l'Autorità chieda
di accedervi. In ogni caso, anche ai fini dell'applicazione delle
sanzioni previste, i fornitori dovranno registrare nell'inventario il data
breach che li ha coinvolti contestualmente alla comunicazione al
Garante indicata al punto 5, avendo cura poi di inserire
tempestivamente
gli
elementi
che
dovessero
emergere
successivamente, anche all’esito di ulteriori verifiche.
Dovranno, inoltre, essere adottate dal fornitore idonee misure atte a
garantire l'integrità e l’immodificabilità delle registrazioni in esso
contenute.
7. Comunicazione al contraente o ad altre persone.
Qualora si verifichi una violazione di dati personali e dalla stessa
possa derivare un pregiudizio ai dati personali o alla riservatezza di un
contraente o di altre persone, ossia dei soggetti ai quali si riferiscono i
dati violati, oltre alla comunicazione al Garante, i fornitori sono tenuti
a comunicare l'avvenuta violazione, senza ritardo, anche a tali soggetti
(art. 32-bis, comma 2, del Codice).
Per il contenuto di tale comunicazione, si rinvia al punto 5.
In questo caso, si ritiene che il fornitore debba procedere alla
suindicata comunicazione non oltre il termine di 3 giorni dall'avvenuta
conoscenza della violazione. Il fornitore potrà poi scegliere il canale
di comunicazione che riterrà più idoneo, tenendo conto di quanto
indicato nel successivo punto 7.2.
Anche in ragione delle indicazioni provenienti dalla Commissione, si
ritiene che in circostanze eccezionali, qualora la comunicazione al
contraente o ad altre persone possa pregiudicare lo svolgimento delle
verifiche sul data breach, il Garante possa autorizzare il fornitore a
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ritardare la medesima comunicazione per il tempo strettamente
necessario al completamento delle stesse.
La predetta comunicazione non è dovuta se il fornitore è in grado di
dimostrare al Garante di aver applicato ai dati oggetto della violazione
misure tecnologiche di protezione che li hanno resi inintelligibili a
chiunque non sia autorizzato ad accedervi (cfr. art. 32-bis, comma 3,
del Codice).
La misura dell’inintelligibilità dei dati violati non riguarda
naturalmente l’ipotesi in cui la “violazione della sicurezza” (cfr. art. 4,
comma 3, lett. g-bis), del Codice) abbia comportato la distruzione o la
perdita dei dati personali dei contraenti. In tale evenienza, infatti, la
violazione riguarda profili della sicurezza diversi dalla confidenzialità
dei dati, determinando il venir meno dell'integrità e/o della
disponibilità degli stessi da parte degli interessati, ai quali potrebbe
pertanto rendersi necessario comunicare l'accaduto.
In ogni caso, in ragione dell'entità del possibile pregiudizio per gli
interessati, devono essere sempre comunicate immediatamente ai
contraenti le violazioni che riguardano le credenziali di autenticazione
(nome utente e password, ancorché quest'ultima sia cifrata o
sottoposta a funzioni di hashing) o le chiavi di cifratura utilizzate dai
contraenti medesimi.
7.1. Inintelligibilità dei dati.
A giudizio dell’Autorità, si considerano inintelligibili i dati che, ad
esempio:
a. siano stati cifrati in modo sicuro attraverso un algoritmo
standardizzato, o mediante l'impiego di schemi di cifratura a chiave
simmetrica o pubblica noti in letteratura, purché la chiave di
decifrazione sia di adeguata lunghezza (espressa in numero di bit), sia
stata predisposta dal titolare una policy per la relativa custodia, e se
essa non sia stata compromessa da violazioni della sicurezza e sia
stata generata in modo da non consentirne la derivazione con gli
strumenti tecnologici disponibili da parte di soggetti non autorizzati ad
accedervi; oppure
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b. siano stati sostituiti da un valore di hash calcolato attraverso una
funzione crittografica di hashing a chiave, purché la chiave utilizzata
per effettuare lo hashing dei dati sia di adeguata lunghezza (espressa
in numero di bit), sia stata predisposta dal titolare una policy per la
relativa custodia, e se essa non sia stata compromessa da violazioni
della sicurezza e sia stata generata in modo da non consentirne la
derivazione con gli strumenti tecnologici disponibili da parte di
soggetti non autorizzati ad accedervi; oppure
c. siano stati resi anonimi con procedure tali da non consentire la
reidentificazione degli interessati cui si riferiscono da parte di soggetti
non legittimati al loro trattamento, anche mediante il ricorso ad altre
fonti informative disponibili presso il titolare o pubbliche.
In ragione del fatto che, astrattamente, il rischio che una violazione di
dati personali arrechi pregiudizio ai dati stessi o alla riservatezza dei
soggetti ai quali essi si riferiscono è sempre sussistente, non è
certamente semplice definire a priori in quali casi il fornitore possa
esimersi dall'effettuare la comunicazione della violazione al
contraente o alle altre persone interessate.
L’art. 32-bis, comma 4, del Codice prevede comunque che, ove il
fornitore non vi abbia provveduto, il Garante, considerate le
presumibili ripercussioni negative della violazione, può obbligare lo
stesso ad effettuare la comunicazione al contraente o ad altra persona
interessata. È evidente che tale possibilità prescinde dal fatto che il
fornitore abbia reso inintelligibili i dati violati: tale evenienza riduce,
non fa venir meno, il rischio che i dati violati siano comunque
decifrabili e che, pertanto, il Garante imponga di effettuare comunque
la comunicazione.
Da quanto detto, risulta di tutta evidenza la necessità che il fornitore
dia conto, nella comunicazione al Garante, della politica di sicurezza
attuata e che descriva anche le conseguenze della violazione
verificatasi e le misure proposte o adottate per porvi rimedio, in tal
modo consentendo all'Autorità di fare le proprie valutazioni e dare
eventuali prescrizioni.
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7.2. Canale per la comunicazione al contraente o ad altre persone.
Ciascun fornitore dovrà valutare quale sia il canale di comunicazione
che consente di raggiungere più facilmente e tempestivamente i
soggetti i cui dati sono interessati dalla violazione. E ciò, sia con
riguardo ai contraenti, sia, soprattutto, con riferimento a quelle
persone che non sono clienti del fornitore, ma che pure sono state
coinvolte dalla violazione e alle quali il medesimo fornitore potrà
rivolgere una comunicazione diretta laddove disponga dei relativi dati
personali di contatto senza necessità di ulteriore raccolta di
informazioni.
Quando in determinate circostanze non si sia proceduto alla
comunicazione individuale - modalità senz'altro da preferire soprattutto con riferimento ai soggetti da ultimo indicati, ma anche in
relazione ai clienti del fornitore, nei casi in cui sia coinvolto un
numero molto elevato di contraenti, si ritiene che il medesimo
fornitore possa più facilmente raggiungere lo scopo previsto dalla
normativa
- informare senza ritardo i soggetti i cui dati sono
coinvolti dalla violazione - tramite forme di comunicazione diverse da
quella ad personam.
Si ritiene, cioè, che in alcuni casi siano più utili forme di
comunicazione di carattere pubblico, quali la diffusione di avvisi su
quotidiani, anche on line, oppure per mezzo di emittenti radiofoniche,
anche locali. Tali forme alternative di comunicazione ai contraenti o
alle altre persone coinvolte dalla violazione vanno ovviamente
realizzate anch'esse entro il più breve lasso di tempo e, comunque,
entro il termine di 3 giorni indicato ai punti 5 e 7.
7.3. Valutazione del rischio che richiede la comunicazione al
contraente o ad altre persone.
Come si è detto, è necessario che il fornitore effettui delle valutazioni
per decidere quali misure adottare per ridurre il rischio, attenuare il
danno qualora si verifichi la violazione e decidere se comunicare al
contraente e/o alle altre persone, consentendo loro, così, di adottare le
precauzioni necessarie.
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Tali valutazioni dovrebbero essere svolte sulla base di criteri
determinati e comuni a tutti i fornitori, in modo tale da porre in campo
scelte ponderate e confrontabili. Potrebbero soccorrere, ai fini della
suindicata valutazione, innanzitutto elementi quali la quantità e la
qualità dei dati coinvolti nella violazione.
A titolo meramente esemplificativo, una violazione che riguardi un
solo dato personale o, anche, più dati personali, non sensibili, di un
solo contraente ferma restando la necessità che il fornitore adotti tutte
le misure in grado di ridurre il danno potrebbe non dover essere
necessariamente comunicata allo stesso ai sensi dell'art. 32-bis,
comma 2.
Parimenti importante e, dunque, da considerare nella valutazione del
rischio, è la “attualità” dei dati detenuti, ossia il tempo trascorso
dall'acquisizione dei dati stessi e dal loro inserimento nei database del
fornitore. Dati più recenti potrebbero infatti destare maggiore interesse
per eventuali malintenzionati in quanto è più alta la probabilità che
essi esprimano in modo attendibile uno “stato” o una specifica
condizione (economica, di salute, abitativa ecc.) in cui si trova
l’interessato al momento dell'avvenuta violazione.
Potrebbe essere utile poi, per decidere se comunicare o meno la
violazione agli interessati, considerare gli effetti della violazione
stessa e ritenere sussistente il pregiudizio per i dati o la vita privata del
contraente o di altra persona quando la violazione “implica, ad
esempio, il furto o l’usurpazione d’identità, il danno fisico,
l'umiliazione grave o il danno alla reputazione in relazione con la
fornitura di servizi di comunicazione” (cfr. considerando 61, direttiva
2009/136/Ce).
Per giungere a valori uniformi e comparabili, i fornitori dovrebbero
affrontare la valutazione del rischio anche con un approccio di tipo
quantitativo, individuando in ragione dei succitati attributi dei dati
coinvolti nella violazione (qualità, quantità, attualità, ecc.), specifiche
metriche in grado di rappresentare gli effetti pregiudizievoli che la
stessa potrebbe provocare sull’interessato.
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Riepilogando, quindi, potrebbero essere utilizzati quali parametri per
la valutazione del rischio:
• i controlli e le misure di sicurezza già in essere (quale, ad esempio, la
crittografia);
• la tipologia dei dati oggetto della violazione (facendo particolare
attenzione ai dati di traffico telefonico o telematico, nonché alle
credenziali di autenticazione utilizzate dagli utenti);
• la tipologia della violazione verificatasi (ad esempio, accesso non
autorizzato piuttosto che perdita o distruzione dei dati);
• l’identificabilità dei contraenti o delle altre persone coinvolte nella
violazione (ad esempio, nel caso in cui la violazione abbia avuto ad
oggetto più tipologie di dati relative alle medesime persone);
• l’attualità dei dati oggetto della violazione.
Nella valutazione di tali criteri indicativi, occorre che il fornitore tenga
sempre conto dello specifico contesto nel quale si è verificato l'evento
di violazione (vi sono, infatti, ambiti che presentano un maggiore
grado di sensibilità, quali a titolo esemplificativo, quello sanitario o
militare) e che nel dubbio venga preso in considerazione il caso
peggiore, ossia quello nel quale la riservatezza o i dati personali dei
contraenti o delle altre persone siano effettivamente pregiudicati
dall'evento (ad esempio, la possibile esposizione a frodi nel caso di
perdita di dati relativi alla carta di credito degli interessati).
8. Conseguenze per le ipotesi del mancato rispetto dei nuovi
obblighi di sicurezza.
Per le ipotesi di violazione dei nuovi obblighi di sicurezza, il d.lg. n.
69/2012 ha introdotto nel Codice nuove e specifiche sanzioni
amministrative (cfr. art. 162-ter) ed ha esteso quella penale prevista
dall’art. 168 all’ipotesi di falsità nelle notificazioni al Garante ai sensi
dell'art. 32-bis, commi 1 e 8.
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L’art. 162-ter stabilisce che la omessa comunicazione della violazione
di dati personali al Garante ex art. 32-bis, comma 1, nonché la
ritardata comunicazione, ossia quella effettuata oltre i termini indicati
al punto 5, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da venticinquemila euro a centocinquantamila euro; la
omessa comunicazione della violazione di dati personali al contraente
o ad altra persona ex 32-bis, comma 2, nonché la ritardata
comunicazione, ossia quella effettuata oltre i termini indicati al punto
7, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da centocinquanta euro a mille euro per ciascun contraente o
altra persona interessata.
In tale ipotesi, poi, il fornitore non può beneficiare del cumulo
giuridico di cui all'art. 8 della legge n. 689/1981 e, tuttavia, la
sanzione non può essere applicata in misura superiore al 5 per cento
del volume d’affari realizzato dallo stesso nell'ultimo esercizio chiuso
anteriormente alla notificazione della contestazione della violazione
amministrativa, ferma restando la possibilità di aumento fino al
quadruplo se le sanzioni risultino inefficaci in ragione delle condizioni
economiche del contravventore, ai sensi dell’art. 164-bis, comma 4
(cfr. art. 162-ter, commi 2 e 3).
Ai sensi dell'art. 162-ter, comma 4, la violazione della disposizione
concernente la tenuta di un aggiornato inventario delle violazioni di
dati personali, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da ventimila euro a centoventimila euro.
Le medesime sanzioni previste per i fornitori si applicano anche nei
confronti dei soggetti ai quali sia stata affidata l’erogazione dei
servizi, qualora tali soggetti abbiano omesso di comunicare senza
ritardo al fornitore tutte le informazioni necessarie allo stesso per
adempiere ai propri obblighi (art. 162-ter, comma 5).
L’art. 168 punisce, poi, salvo che il fatto costituisca più grave reato,
con la reclusione da sei mesi a tre anni il fornitore che dichiari o attesti
falsamente notizie o circostanze, o produca atti o documenti falsi in
occasione della comunicazione al Garante conseguente alla violazione
di dati personali, nonché i soggetti, cui sia affidata l'erogazione del
servizio, che effettuino false comunicazioni al fornitore.
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TUTTO CIO' PREMESSO, IL GARANTE
ai sensi dell'art. 32-bis, comma 6, del Codice, stabilisce che i fornitori
di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico come
specificati in premessa sono tenuti a:
a. provvedere ad una prima, seppur sommaria, comunicazione al
Garante della violazione dei dati personali subita entro il termine di 24
ore dall'avvenuta conoscenza della violazione, fornendo gli eventuali
elementi ulteriori entro 3 giorni dalla stessa;
b. indicare nella comunicazione al Garante laddove la scoperta della
violazione non sia stata contestuale al verificarsi dell'evento le ragioni
che non hanno consentito l'immediata rilevazione dell'evento
medesimo e le misure adottate o che si intende adottare affinché ciò
non si ripeta;
c. fornire al Garante, sin dalla prima comunicazione dell'avvenuta
violazione dei dati personali, almeno le seguenti informazioni:
1. i dati identificativi del fornitore;
2. una breve descrizione della violazione;
3. l’indicazione della data anche presunta della violazione e del
momento della sua scoperta;
4. l’indicazione del luogo in cui è avvenuta la violazione dei dati,
specificando altresì se essa sia avvenuta a seguito di smarrimento di
dispositivi o di supporti portatili;
5. l’indicazione della natura e della tipologia dei dati anche solo
presumibilmente coinvolti;
6. una sintetica descrizione dei sistemi di elaborazione o di
memorizzazione dei dati coinvolti, con indicazione della loro
ubicazione.
d. provvedere alla comunicazione ai contraenti o alle altre persone alle
quali si riferiscono i dati personali oggetto della violazione entro il
termine di 3 giorni dall'avvenuta conoscenza della violazione;
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e. registrare nell'inventario il data breach che li ha coinvolti
contestualmente alla comunicazione al Garante indicata al punto 5,
avendo cura poi di inserire tempestivamente gli elementi che
dovessero emergere successivamente, anche all'esito di ulteriori
verifiche.
Si dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al
Ministero della giustizia ai fini della sua pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana a cura dell'Ufficio pubblicazione
leggi e decreti.
Roma, 4 aprile 2013

IL PRESIDENTE
Soro
IL RELATORE
Iannini
IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

__________

VIOLAZIONE DI DATI PERSONALI
Allegato 1
Modello di comunicazione al Garante (fac simile - per le
comunicazioni utilizzare ESCLUSIVAMENTE il MODELLO PDF
appositamente predisposto)
1. Titolare che effettua la comunicazione:
a. Denominazione o ragione sociale:
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b. Sede del titolare:
c. Persona fisica addetta alla comunicazione:
d. Funzione rivestita:
e. Indirizzo email per eventuali comunicazioni:
f. Recapito telefonico per eventuali comunicazioni:
2. Natura della comunicazione:
a. Nuova comunicazione (inserire
chiarimenti, se diversi da quelli sub 1.):

contatti

per

eventuali

b. Seguito di precedente comunicazione (inserire numero di
riferimento):
b.1. Inserimento
comunicazione:

ulteriori

informazioni

sulla

precedente

b.2. Ritiro precedente comunicazione (inserire le ragioni del ritiro):
3. Breve descrizione della violazione di dati personali:
4. Quando si è verificata la violazione di dati personali?
a. Il …
b. Tra il ….. e il …..
c. In un tempo non ancora determinato
d. È possibile che sia ancora in corso
5. Dove è avvenuta la violazione dei dati? (Specificare se sia avvenuta
a seguito di smarrimento di dispositivi o di supporti portatili)
6. Modalità di esposizione al rischio:
a. tipo di violazione:
a.1. lettura (presumibilmente i dati non sono stati copiati)
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a.2. copia (i dati sono ancora presenti sui sistemi del titolare)
a.3. alterazione (i dati sono presenti sui sistemi ma sono stati
alterati)
a.4. cancellazione (i dati non sono più sui sistemi del titolare e non
li ha neppure l’autore della violazione)
a.5. furto (i dati non sono più sui sistemi del titolare e li ha l'autore
della violazione)
a.6. altro [specificare]
b. dispositivo oggetto della violazione:
b.1. computer
b.2. dispositivo mobile
b.3. documento cartaceo
b.4. file o parte di un file
b.5. strumento di backup
b.6. rete
b.7. altro [specificare
7. Sintetica descrizione dei sistemi di elaborazione o di
memorizzazione dei dati coinvolti, con indicazione della loro
ubicazione:
8. Quante persone sono state colpite dalla violazione di dati
personali?
a. [numero esatto] persone
b. Circa [numero] persone
c. Un numero (ancora) sconosciuto di persone
9. Che tipo di dati sono coinvolti nella violazione?
a. Dati anagrafici
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b. Numeri di telefono (fisso o mobile)
c. Indirizzi di posta elettronica
d. Dati di accesso e di identificazione (user name, password,
customer ID, altro)
e. Dati di pagamento (numero di conto corrente, dettagli della carta
di credito, altro)
f. Altri dati personali (sesso, data di nascita/età, …), dati sensibili e
giudiziari
g. Ancora sconosciuto
h. Altro [specificare]
10. Livello di gravità della violazione di dati personali (secondo le
valutazioni del titolare):
a. Basso/trascurabile
b. Medio
c. Alto
d. Molto alto
11. Misure tecniche e organizzative applicate ai dati colpiti dalla
violazione:
12. La violazione è stata comunicata anche a contraenti (o ad altre
persone interessate)?
a. Sì, è stata comunicata il ….
b. No, perché [specificare]
13. Qual è il contenuto della comunicazione ai contraenti (o alle
altre persone interessate)? [riportare il testo della notificazione]
14. Quale canale è utilizzato per la comunicazione ai contraenti (o
alle altre persone interessate)?
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15. Quali misure tecnologiche e organizzative sono state assunte
per contenere la violazione dei dati e prevenire simili violazioni
future?
16. La violazione coinvolge contraenti (o altre persone interessate)
che si trovano in altri Paesi EU?
a. No
b. Si
17. La comunicazione è stata effettuata alle competenti autorità di
altri Paesi EU?
a. No
b. Si [specificare]
_____________
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Parere del Garante sullo schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri recante regole tecniche in materia di
formazione, trasmissione, conservazione, copia, duplicazione,
riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici 24 aprile 2013
Registro dei provvedimenti n. 213 del 24 aprile 2013
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro,
presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della
prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici,
componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
VISTA la richiesta di parere del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione;
VISTO l’articolo 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di
protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale
ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Antonello Soro;

PREMESSO
Con nota del Capo dell’ufficio legislativo del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione è stato richiesto il parere del
Garante sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri recante regole tecniche in materia di formazione,
trasmissione, conservazione, copia, duplicazione, riproduzione e
validazione temporale dei documenti informatici nonché di
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formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni.
Il decreto è adottato ai sensi dell'articolo 71 del Codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del
2005 (infra CAD), e prevede le regole tecniche per i documenti
informatici di cui agli articoli 20, commi 3 e 4, 22, commi 2 e 3, 23 e
23-bis, commi 1 e 2, del CAD (art. 2, comma 1, dello schema).
Il decreto è altresì adottato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 4, del
CAD, e prevede le regole tecniche in materia di documenti
amministrativi informatici e fascicolo informatico di cui agli articoli
23-ter, commi 3 e 5, 40, comma 1, e 41, comma 2-bis del CAD (art. 2,
comma 2, dello schema).
Com’è noto, il CAD prevede, con norma generale (art. 71, comma 1),
che le regole tecniche previste per l'applicazione della disciplina in
materia siano dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, di concerto con i Ministri competenti, sentita la
Conferenza unificata, ed il Garante nelle materie di competenza,
previa acquisizione obbligatoria del parere tecnico di Digit-PA (ora
Agenzia per l'Italia digitale).
In più disposizioni del CAD si fa poi espresso riferimento a tali regole
tecniche, da adottarsi appunto con le modalità di cui all’articolo 71. Al
riguardo si richiama l’attenzione sull’articolo 20, comma 4, (cui
l’odierno decreto dà attuazione) ai sensi del quale devono essere
definite le “misure tecniche, organizzative e gestionali volte a
garantire l’integrità, la disponibilità e la riservatezza delle
informazioni contenute nel documento informatico.”.
L’Amministrazione intende disciplinare la materia della formazione,
gestione e conservazione dei documenti informatici anche mediante
altri due decreti, recanti le regole tecniche, rispettivamente, sul
sistema di conservazione dei documenti informatici e in materia di
protocollo informatico, i cui schemi sono stati anch'essi trasmessi, per
completezza ed analogia di materia, a questa Autorità e in ordine ai
quali si esprime separato parere.
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RILEVATO
1. Struttura generale.
L’ambito di applicazione delle disposizioni in esame è quello previsto
dall'articolo 2, commi 2 e 3, del CAD, con riferimento, quindi, alle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle società, interamente
partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite
nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, oltre
che ai privati, ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa (infra
testo unico) (art. 2, comma 4, dello schema),
Lo schema di decreto si compone di un articolato e di 5 allegati che
fanno parte integrante del decreto stesso, recanti il glossario (all. 1) e
le pertinenti specifiche tecniche riguardanti i formati (all. 2), gli
standard tecnici (all. 3), il pacchetto di archiviazione (all. 4) e i
metadati (all. 5). Le predette specifiche tecniche sono aggiornate con
delibera dell'Agenzia per l'Italia digitale (art. 1 dello schema).
Lo schema di decreto reca regole tecniche concernenti il documento
informatico (Capo II) e il documento amministrativo informatico
(Capo III), nonché disposizioni sui fascicoli, registri e repertori
informatici (Capo IV).
Per documento informatico s’intende “la rappresentazione informatica
di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti” (art. 1, comma 1, lett. p),
del CAD).
Per documenti amministrativi informatici, invece, in base alle
pertinenti disposizioni del CAD (che non reca una definizione al
riguardo), dovrebbero intendersi gli “atti formati dalle pubbliche
amministrazioni con strumenti informatici”, nonché i “documenti
informatici detenuti dalle stesse” (art. 23-ter, comma 1, del CAD).
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2. Il documento informatico.
Lo schema di decreto disciplina, innanzitutto, la formazione del
documento informatico, che avviene attraverso diverse modalità:
redazione tramite utilizzo di appositi strumenti software; acquisizione
di un documento informatico per via telematica o su supporto
informatico, acquisizione della copia per immagine su supporto
informatico di un documento analogico, e acquisizione della copia
informatica di un documento analogico; registrazione informatica
delle informazioni risultanti da transazioni o processi informatici o
dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari
resi disponibili all'utente; generazione o raggruppamento anche in via
automatica di un insieme di dati o registrazioni, provenienti da una o
più basi dati, anche appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo
una struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica.
Sono poi disciplinate le copie per immagine su supporto informatico
di documenti analogici, che sono prodotte mediante processi e
strumenti in grado di assicurare l'identità di contenuto e di forma tra
documento informatico e documento analogico (art. 4 dello schema).
Le copie hanno la stessa efficacia probatoria degli originali, qualora la
loro conformità sia attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale
a ciò autorizzato con dichiarazione allegata al documento informatico
o qualora la loro conformità all'originale non sia espressamente
disconosciuta (art. 22, commi 2 e 3, del CAD).
Lo schema di decreto disciplina anche i duplicati informatici di
documenti informatici i quali sono prodotti attraverso processi e
strumenti in grado di assicurare che il documento informatico
contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di
origine (art. 5 dello schema). Ai sensi del CAD, i predetti duplicati
hanno il medesimo valore giuridico del documento informatico purchè
prodotti in conformità alle regole tecniche (art. 23-bis, comma 1, del
CAD). Sono disciplinati, infine, le copie e gli estratti informatici di
documenti informatici che sono prodotti attraverso processi e
strumenti in grado di assicurare la corrispondenza del contenuto della
copia o dell'estratto informatico alle informazioni del documento
informatico di origine (art. 6 dello schema). Le copie e gli estratti
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informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle
vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria
dell'originale se la loro conformità all'originale è attestata da un
pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è
espressamente disconosciuta (art. 23-bis, comma 2, del CAD). Al
riguardo, lo schema di decreto prevede che la predetta attestazione di
conformità possa essere inserita nel documento informatico
contenente la copia o l'estratto sottoscritto con firma digitale del
notaio o con firma figitale o elettronica qualificata del pubblico
ufficiale a ciò autorizzato o in un documento informatico separato
sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma figitale o
elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 6
dello schema).
3. Il documento amministrativo informatico.
Al documento amministrativo informatico si applicano le disposizioni
riferite, in generale, al documento informatico (di cui al Capo II),
salvo quanto specificamente previsto (art. 9, comma 1).
In particolare, fra le peculiarità della disciplina del documento
amministrativo emerge, ad esempio, come lo stesso sia identificato e
trattato nel sistema di gestione informatica dei documenti di cui al
capo IV del testo unico, comprensivo del registro di protocollo, dei
repertori e degli archivi, nonché degli albi, degli elenchi e di ogni
raccolta di dati concernente stati, qualità personali e fatti già realizzati
dalle pp. aa. su supporto informatico (art. 9, comma 3); le istanze, le
dichiarazioni e le comunicazioni di cui agli artt. 5-bis, 40-bis e 65 del
CAD, sono anch'esse identificate e trattate come documenti
amministrativi informatici nel sistema di gestione informatica (art. 9,
comma 4).
Il documento amministrativo informatico è formato attraverso le
medesime modalità previste per il documento informatico (art. 9,
comma 3), assumendo caratteristiche di immodificabilità ed integrità
anche con la registrazione nel registro di protocollo, negli ulteriori
registri, nei repertori, negli albi, negli elenchi, negli archivi o nelle
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raccolte di dati contenute nel sistema di gestione informatica dei
documenti (art. 9, comma 5, dello schema).
Al documento amministrativo informatico è associato l'insieme
minimo di metadati di cui all'articolo 53 del testo unico (art. 9, comma
7, dello schema); ad ogni modo, eventuali ulteriori metadati rilevanti
ai fini amministrativi sono anch'essi associati (art. 9, comma 8, dello
schema).
Infine, ai fini della trasmissione telematica dei documenti
amministrativi informatici, le pp. aa. pubblicano sui relativi siti gli
standard tecnici di riferimento, le codifiche utilizzate e le specifiche
per lo sviluppo degli applicativi software di colloquio (art. 9, comma
10, dello schema).
Si disciplinano, poi, le copie su supporto informatico di documenti
amministrativi analogici formati (o detenuti) dalla p. a., le quali hanno
il medesimo valore giuridico degli originali, se la loro conformità
all'originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato nell'ambito
della p. a. di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale o di
altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle pertinenti regole
tecniche (art. 23-ter del CAD). Lo schema di decreto prevede che la
predetta attestazione di conformità possa essere inserita nel
documento informatico contenente la copia informatica o in un
documento informatico separato sottoscritto con firma digitale o con
la firma elettronica qualificata del funzionario delegato (art. 10 dello
schema).
4. Fascicoli, registri e repertori.
Lo schema di decreto disciplina altresì la formazione dei fascicoli
informatici, dei registri e dei repertori informatici (artt. 13 ss. dello
schema in attuazione dell'art. 41, comma 2-bis del CAD). In
particolare, i fascicoli informatici, che rientrano nel sistema di
gestione informatica dei documenti, contengono un insieme minimo
dei metadati (amministrazione titolare del procedimento, altre pp. aa.,
responsabile del procedimento, oggetto del procedimento, elenco dei
documenti contenuti ecc.). Per quanto riguarda, invece, i registri di
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protocollo (ed altri registri) sono formati mediante generazione o
raggruppamento di un insieme di dati o registrazioni.
CONSIDERATO
5. Formazione, immodificabilità e integrità del documento
informatico.
5.1. Si è visto in precedenza che lo schema di decreto disciplina,
innazitutto, la formazione del documento informatico, che avviene
attraverso diverse modalità (art. 3, comma 1, dello schema).
Il documento informatico assume la caratteristica dell'immodificabilità
qualora sia formato in modo che non sia alterabile, garantendone, al
contempo, la staticità nella fase di conservazione (art. 3, commi 1 e 2,
dello schema in attuazione degli artt. 20, commi 3 e 4, e 40, comma 1,
del CAD).
L'Autorità
riconnette
particolare
importanza
al
tema
dell'immodificabilità e dell'integrità dei documenti, in quanto
attaverso di essa può essere assicurata l'esattezza dei dati personali
contenuti nei documenti e, in definitiva, la correttezza e la liceità del
trattamento, ai sensi dell'articolo 11 del Codice in materia di
protezione dei dati personali (di seguito "Codice"). Sul punto,
pertanto, si ritengono necessari alcuni perfezionamenti del testo, di
seguito indicati.
5.2. Nell'ipotesi in cui la formazione del documento informatico
avvenga attraverso l’utilizzo di appositi strumenti software, le
caratteristiche di immodificabilità e integrità sono determinate da una
serie di operazioni (sottoscrizione con firma digitale o firma
elettronica qualificata, apposizione di una validazione temporale,
trasferimento a soggetti terzi con posta elettronica certificata con
ricevuta completa, memorizzazione su sistemi di gestione
documentale che adottino politiche di sicurezza, versamento ad un
sistema di conservazione) (art. 3, comma 3).
Qualora la formazione del documento informatico avvenga attraverso
l'acquisizione di un documento informatico per via telematica o su

Diritto Economia e Tecnologie della Privacy

156

Garante per la protezione dei dati personali

supporto informatico, le caratteristiche di immodificabilità e integrità
sono determinate dall'operazione di memorizzazione in un sistema di
gestione informatica dei documenti che garantisca l'inalterabilità del
documento o in un sistema di conservazione (art. 3, comma 4).
Nell'ipotesi in cui la formazione del documento informatico avvenga
attraverso la registrazione informatica delle informazioni risultanti da
transazioni o processi informatici o dalla presentazione telematica di
dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all'utente, nonché
mediante la generazione o raggruppamento anche in via automatica di
un insieme di dati o registrazioni, provenienti da una o più basi dati,
anche appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo una struttura
logica predeterminata e memorizzata in forma statica, le caratteristiche
di immodificabilità e integrità sono determinate dall'operazione di
registrazione del relativo esito e dall'applicazione di misure per la
protezione dell'integrità delle basi di dati e per la produzione e
conservazione dei log di sistema ovvero con la produzione di una
estrazione statica dei dati ed il relativo trasferimento nel sistema di
conservazione (art. 3, comma 5).
In tutti i predetti casi appare necessario scindere le proprietà di
immodificabilità e di integrità del documento informatico,
disciplinandole partitamente, considerato che le predette
caratteristiche sono effettivamente ottenute tramite l'uso di
accorgimenti tecnici di natura diversa.
5.3. Nell'ipotesi in cui la formazione del documento informatico
avvenga attraverso l'utilizzo di appositi strumenti software, le
caratteristiche di immodificabilità e integrità sono descritte al comma
3 (v. supra, al punto 5.2). Al riguardo, si evidenzia che l'impostazione
esemplificativa della disposizione crea dubbi in relazione
all'individuazione delle operazioni effettivamente necessarie per
determinare le proprietà di immodificabilità e di integrità del
documento; dalla lettura della norma, infatti, non si evince se le
condizioni debbano essere tutte contemporaneamente verificate,
ovvero bastino solo alcune e, in tal caso, quali siano le combinazioni
richieste.
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Inoltre, con riferimento specifico alla operazione di memorizzazione
su sistemi di gestione documentale che adottino "politiche di
sicurezza" (art. 3, comma 3, lett. d)), quest'ultimo riferimento appare
troppo generico e non qualificato sotto il profilo dell'adeguatezza delle
politiche (o delle misure) stesse. Si ritiene opportuno pertanto
perfezionare tale riferimento.
5.4. Il comma 7 dell'articolo 3 stabilisce che l'"evidenza informatica"
corrispondente al documento informatico immodificabile è prodotta in
base ai formati dell'allegato 2, assicurando l'indipendenza delle
piattaforme tecnologiche, l'interoperabilità tra sistemi informatici e la
durata nel tempo dei dati in termini di accesso e di leggibilità.
Il predetto comma introduce nel testo il termine "evidenza
informatica" la cui definizione, contenuta nel glossario ("sequenza di
simboli binari (bit) che può essere elaborata da una procedura
informatica"), appare generica e non chiarisce i suoi legami con il
documento informatico cui è riferita. Si ritiene, pertanto, opportuna
una definizione più specifica.
6. Profili inerenti la sicurezza dei dati e dei sistemi.
Lo schema di decreto reca disposizioni specifiche in materia di
sicurezza del sistema di gestione documentale, distinte a secondo che
il tema riguardi soggetti privati o le pubbliche amministrazioni (artt. 8
e 12).
In particolare, per quanto riguarda le pp. aa., il responsabile della
gestione documentale in accordo con il responsabile della sicurezza ed
il responsabile del sistema di conservazione (definiti nel glossario di
cui all'allegato 1) predispone, nell'ambito del piano generale della
sicurezza, il piano della sicurezza del sistema di gestione informatica
dei documenti le cui misure sono indicate nel manuale di gestione, in
coerenza con quanto previsto in materia dagli articoli 50-bis e 51 del
CAD (art. 12 dello schema).
Com’è noto, infatti, ai sensi di tali ultime disposizioni, le pp. aa.
definiscono il piano di continuità operativa e il piano di disaster
recovery (parte integrante di quello di continuità operativa), che
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stabilisce le misure tecniche e organizzative per garantire il
funzionamento dei centri di elaborazione dati e delle procedure
informatiche rilevanti in siti alternativi a quelli di produzione.
L'Agenzia per l'Italia digitale, sentito il Garante, definisce le linee
guida per le soluzioni tecniche idonee a garantire la salvaguardia dei
dati e delle applicazioni informatiche, verificando annualmente il
costante aggiornamento dei piani di disaster recovery delle
amministrazioni interessate (art. 50-bis del CAD). Inoltre, i documenti
informatici delle pp. aa. devono essere custoditi riducendo al minimo i
rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito
o non conforme alle finalità della raccolta. Le pp. aa. hanno comunque
l'obbligo di aggiornare tempestivamente i dati nei propri archivi, non
appena vengano a conoscenza dell'inesattezza degli stessi (art. 51 del
CAD).
Quanto ai soggetti privati, lo schema di decreto si limita a prevedere
che coloro i quali appartengano ad organizzazioni che già adottano
particolari regole di settore per la sicurezza dei sistemi informativi,
possano adottare tali misure per garantire la tenuta del documento
informatico; mentre tutti gli altri possano adottare quale modello di
riferimento le regole di sicurezza di cui agli articoli 50-bis e 51 del
CAD (art. 8 dello schema).
Al riguardo, data la delicatezza della materia e le reciproche
implicazioni fra la sicurezza dei sistemi e dei dati, da un lato, e quella
dei dati personali contenuti nei documenti informatici, dall'altro,
appare necessario integrare gli articoli 8 e 12 dello schema
prevedendo che il sistema di gestione informatica dei documenti, sia
esso facente capo a soggetti privati o a soggetti pubblici, sia
organizzato nel rispetto anche degli standard di sicurezza previsti dal
Codice, e in particolare, delle misure di sicurezza di cui agli articoli da
31 a 36 e dal disciplinare tecnico di cui all'allegato B. Ciò, tenuto
conto altresì che lo stesso CAD, con riferimento ai requisiti per la
conservazione dei documenti informatici stabilisce che il sistema di
conservazione deve assicurare, fra l'altro, anche il rispetto delle misure
di sicurezza previste dal predetto Codice e dal relativo disciplinare
tecnico pubblicato in allegato B (art. 44, comma 1, del CAD).
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7. Aggiornamento delle specifiche tecniche.
Lo schema di decreto, come già anticipato sopra, prevede 5 allegati
che fanno parte integrante del decreto stesso, recanti, oltre che il
glossario, le pertinenti specifiche tecniche riguardanti i formati, gli
standard tecnici, il pacchetto di archiviazione e i metadati. Tali
specifiche tecniche potranno essere aggiornate con delibera
dell’Agenzia per l’Italia digitale (art. 1, comma 1).
Considerato che le future delibere dell'Agenzia modificheranno il
corpo del testo degli allegati parti integranti dell'odierno schema di
decreto, su aspetti che possono riguardare la protezione dei dati
personali, si reputa necessario, al riguardo, prevedere espressamente la
previa acquisizione del parere del Garante.
IL GARANTE
esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri recante regole tecniche in materia di
formazione, trasmissione, conservazione, copia, duplicazione,
riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici
nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici
delle pubbliche amministrazioni, con le seguenti condizioni:
a) all'articolo 3, commi 3, 4 e 5, dello schema, si scindano le proprietà
di immodificabilità e di integrità del documento informatico,
disciplinandole partitamente e individuando, per ciascuna di esse, le
operazioni che le determinano (punto 5.2);
b) con specifico riferimento all'articolo 3, comma 3, dello schema,
siano individuate con precisione le operazioni effettivamente
necessarie per determinare le proprietà di immodificabilità e di
integrità del documento (punto 5.3);
c) all'articolo 1, comma 1, dello schema si preveda espressamente che
l'Agenzia per l'Italia digitale adotti le delibere di aggiornamento delle
specifiche tecniche di cui agli allegati 2, 3, 4 e 5 previo parere del
Garante (punto 7);
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e con le seguenti osservazioni:
a) con riguardo all'articolo 3, comma 3, lett. d), dello schema, valuti
l'Amministrazione di specificare il riferimento generico alle “politiche
di sicurezza” (punto 5.3);
b) con riguardo all’articolo 3, comma 7, dello schema, valuti
l'Amministrazione di specificare il termine “evidenza informatica” la
cui generica definizione, contenuta nel glossario, non chiarisce il
legame con il documento informatico (punto 5.4);
c) si valuti di integrare gli articoli 8 e 12 dello schema prevedendo che
i soggetti pubblici e privati cui si applica l'odierno decreto adeguino i
propri sistemi di gestione informatica dei documenti agli standard di
sicurezza previsti dal Codice, e in particolare, alle misure di sicurezza
di cui agli articoli da 31 a 36 e dal disciplinare tecnico di cui
all'allegato B, come stabilito, in generale, dalla normativa in materia
di protezione dei dati personali, peraltro richiamata dal CAD (punto
6).

Roma, 24 aprile 2013
IL PRESIDENTE
Soro
IL RELATORE
Soro
IL SEGRETARIO GENERALE
Busia
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Giurisprudenza
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, Sezione V Penale, sentenza 29
aprile 2013, n. 18826
delitti contro la fede pubblica – sostituzione di persona –
inserzione del recapito telefonico di altra persona in una “chat
line” erotica – reato – sussistenza
La Corte ha affermato che, nell’ottica di una interpretazione
meramente estensiva dell’art. 494 cod. pen., debba ritenersi integrare
il delitto di sostituzione di persona la condotta di chi inserisca nel sito
di una “chat line” a tema erotico il recapito telefonico di altra persona
associato ad un “nickname” di fantasia, qualora abbia agito al fine di
arrecare danno alla medesima, giacché in tal modo gli utilizzatori del
servizio vengono tratti in inganno sulla disponibilità della persona
associata allo pseudonimo a ricevere comunicazioni a sfondo sessuale
Ritenuto in fatto
Con sentenza pronunciata il 26.30.2009 il tribunale di Trieste aveva
condannato C.C., imputata dei reati di cui agli artt. 594, 660 e 494,
c.p., commessi in danno di M.M., alla pena ritenuta di giustizia, oltre
al risarcimento dei danni derivanti dal reato, liquidati nella
complessiva somma di euro 5000,00.
Il tribunale aveva condiviso l’ipotesi accusatoria, secondo cui
l’imputata, aveva divulgato sulla “chat” telematica “Incontri by
Supereva”, il numero di utenza cellulare di M.M., sua ex datrice di
lavoro con la quale aveva in corso una pendenza giudiziaria di natura
civilistica, che, di conseguenza, aveva ricevuto, anche in ore notturne,
molteplici chiamate e messaggi (sms) provenienti da vari utenti della
“chat” interessati ad incontri ovvero a conversazioni di tipo erotico,
alcuni dei quali l’avevano apostrofata con parole offensive, come
“troia”, ovvero le avevano inviato mms con allagate immagini
pornografiche, di cui era stata possibile solo una parziale
identificazione.
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In tal modo la C. aveva tratto in inganno i suddetti utenti,
determinandoli a recare molestia o disturbo alla M. e ad offenderne
l’onore ed il decoro, integrando con la sua condotta anche a fattispecie
di reato delineata dall’art. 494, c.p. (sostituzione di persona).
Con sentenza del 20.10.2011 la corte di appello di Trieste, in parziale
riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi
procedere nei confronti della C., in relazione al reato di cui all’art.
660, c.p., perché estinto per prescrizione, con conseguente
rideterminazione della pena irrogata in senso più favorevole al reo,
confermando nel resto l’impugnata sentenza.
Avverso tale decisione, di cui chiede l’annullamento, ha proposto
ricorso, a mezzo del suo difensore di fiducia, l’imputata articolando
distinti motivi di impugnazione.
Con il primo motivo la C. eccepisce i vizi di cui all’art. 606, co. 1, lett.
b) ed e), c.p.p., in relazione agli artt. 494, c.p. e 192, c.p.p.
Osserva, al riguardo, la ricorrente che, punendo, l’art. 494, c.p., la
condotta di colui che “sostituendo illegittimamente la propria all’altrui
persona o attribuendo a sé o ad altri un falso nome... procura a sé o ad
altri un vantaggio a reca ad altri un danno”, ove anche fosse vero che
la C. abbia aperto nella rete un profila con uno pseudonimo,
comunque ciò non sarebbe sufficiente ad integrare il delitto in
questione, non essendo sufficiente, a tal fine, la mera divulgazione del
numero di un telefono cellulare.
Oggetto della tutela penale apprestata dall’art. 494, c.p., è, infatti, la
pubblica fede, che può essere pregiudicata da inganni relativi alla vera
essenza di una persona o alla sua identità o ai suoi attributi sociali, non
ad un semplice numero di telefono.
Inoltre, rileva la ricorrente, nel caso in esame nessuno è stato indotto
in errore, non il gestore della “chat”, il quale aveva un preciso
riferimento nel soggetto generatore del “nickname” (la ditta “I.C.”,
appartenete al padre dell’imputata), né gli utenti della rete, i quali
sapevano fin dall’origine di non interloquire con alcuna persona
determinata e riconoscibile, non risultando, inoltre, che vi sia stata
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alcuna conversazione tra i menzionati utenti e l’imputata, nel corso
della quale quest’ultima si sia spacciata per la M.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta i vizi di cui all’art. 606,
co. 1, lett. b ed e), c.p.p., in relazione all’art. 192, c.p.p., sotto un
diverso profilo, in quanto si è affermata la penale responsabilità della
C. sulla base di fatti diversi, accaduti in periodi differenti da quelli
indicati nel capo d’imputazione.
Ad avviso della ricorrente, infatti, nel corso dell’istruttoria
dibattimentale è emerso, da un lato che le occasioni d’inserimento del
numero dell’utenza cellulare della persona offesa in rete sono state
due: a)
l’attivazione del profilo “M.” sul sito “Superava”,
mediante l’utenza domestica collegata ad Internet, intestata alla ditta
di termoidraulica biologica del padre dell’imputata, cui si fa
riferimento nel capo d’imputazione; b) l’attivazione di una “chat”
telefonica mediante il gestore “H3G”, attraverso ed in associazione
con un’utenza telefonica intestata alla C. (n. 3*********), non
compresa nel capo d’imputazione; dall’altro che la M. ha subito
molestie con due telefonate offensive, nelle quali veniva apostrofata
“stronza puttana”, da attribuirsi al soggetto utilizzatore del telefono
mobile contraddistinto dal numero 3*********, pure intestata alla C..
Orbene, evidenzia l’imputata, sola la prima condotta è stata riportata
nel capo d’imputazione, non le altre, sulle quali i giudici di merito non
potevano fondare la sentenza di condanna essendo al di fuori della
contestazione e che, invece, sono state prese in considerazione,
“addirittura modulando la pena in funzione della lunga durata del
progetto criminoso”.
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta sempre i vizi di cui all’art.
606, co. 1, lett. b) ed e), in relazione all’art. 192, c.p.p., in quanto, la
corte territoriale, da un lato ha omesso di attribuire il giusto rilievo ad
un elemento di particolare importanza, vale a dire alla circostanza che,
come emerso dalla istruttoria dibattimentale ed, in particolare dalle
dichiarazioni della stessa persona offesa e del teste G.R., il numero di
telefono della M. era già stato inserito “su profili Internet ancora
prima che l’I.C. attivasse il profilo M.”, il che “induce a pensare che
altri soggetti avessero reso pubblico il cellulare della costituita parte
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civile”; dall’altro non ha considerato che, come emerso dall’istruttoria
dibattimentale, anche il padre dell’imputata aveva motivi di astio nei
confronti della persona offesa, che non gli aveva pagato nessun
corrispettivo per lavori effettuati dal C., di cui la M. negava
l’esecuzione stessa, e poteva liberamente accedere al personal
computer, intestato alla sua ditta, con cui fu attivato il profilo “M.”.
Con il quarto motivo la ricorrente eccepisce i vizi di cui all’art. 606,
co. 1, lett. b); d) ed e), c.p.p. in relazione all’art. 192, c.p.p., in quanto
i giudici di merito hanno affermato la responsabilità penale
dell’imputata sul presupposto che, come attestato dalla compagnia
telefonica “H3G”, il profilo denominato “M.” fosse associato
all’utenza telefonica n. 3*********, formalmente intestata alla C.,
laddove nel corso dell’udienza dibattimentale del 21.10.2008 i testi Z.
e C.G. hanno precisato che l’utenza in uso alla ricorrente era quella
contraddistinta dal n. 3********* e che l’imputata, pur avendo
intestate altre diverse schede, in realtà non le utilizzava, per cui la
corte territoriale, che sul punto ha omesso qualsiasi motivazione,
avrebbe dovuto rinnovare l’istruttoria dibattimentale per accertare chi
fosse l’effettivo utilizzatore della scheda utilizzata per l’attivazione
del suddetto profilo e di quella n. 3*********, impiegata per le
telefonate moleste ricevute dalla M. nella serata dell’8.2.2006, pure
oggetto di valutazione da parte del giudici di merito.
Con il quinto motivo, infine, la ricorrente eccepisce i vizi di cui all’art.
606, co. 1, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione all’art. 192, c.p.p., sotto il
profilo del trattamento sanzionatorio, nella parte in cui la corte
territoriale ha omesso di motivare in ordine a due rilievi formulati con
l’atto di appello, riguardanti l’effettiva durata delle presunte molestie
(che nel capo di imputazione vengono circoscritte al periodo febbraioagosto del 2006, mentre il giudice di primo grado le aveva estese
dall’agosto del 2005 al 26 agosto del 2006, considerandole, pertanto,
di “particolare durata”), nonché la compatibilità del riconoscimento
delle circostanze attenuanti generiche con il giudizio prognostico
negativo sul ravvedimento dell’imputata.
Inoltre la corte territoriale, nel valutare l’entità della pena,
l’assegnazione o meno dei benefici di legge e l’entità del risarcimento,
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ha omesso anche di esaminare quali fossero state le molestie
effettivamente subite dalla M. nel periodo indicato nel capo
d’imputazione.
Considerato in diritto
Il ricorso proposto nell’interesse di C.C. è infondato e non può essere
accolto.
Di particolare rilevanza appare il primo motivo di ricorso, che, come
si è visto, contesta la possibilità di ricondurre la condotta posta in
essere dalla C. al paradigma normativo di cui all’art. 494, c.p.
L’articolata esposizione operata dal difensore della ricorrente, non
appare condivisibile.
I profondi e, per certi versi, rivoluzionari cambiamenti che
l’evoluzione tecnologica ha prodotto attraverso l’affermarsi delle
nuove tecnologie informatiche, che, grazie alla nota rete telematica
internet, consentono una diffusione di informazioni e possibilità di
comunicazione diretta tra gli utenti pressoché illimitate, hanno
dispiegato i loro effetti (e non poteva essere altrimenti, in
considerazione dell’intima connessione esistente tra società e diritto)
anche in materia penale, ponendo molteplici problemi, tra i quali di
non poco momento appaiono quelli sottesi ad un’attività di
interpretazione estensiva che, in assenza di organici interventi
legislativi, consenta di adeguare l’ambito di operatività delle
tradizionali fattispecie di reato, come quella di cui all’art. 494, c.p.,
alle nuove forme di aggressione per via telematica dei beni giuridici
oggetto di protezione, senza violare i principi della tassatività della
fattispecie legale e del divieto di interpretazione analogica delle norme
penali.
Attività di interpretazione estensiva della norma penale, che, appare
opportuno ribadire, lungi dall’essere vietata, e invece lecita e, anzi,
doverosa, quando sia dato stabilire attraverso un corretto uso della
logica e della tecnica giuridica che il precetto legislativo abbia un
contenuto più ampio di quello che appare dalle espressioni letterali
adottate dal legislatore.
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In tal caso, non si dà luogo ad alcuna violazione dell’art. 14 delle
disposizioni sulla legge in generale (che vieta, invece, applicazione
analogica di una norma al di fuori dell’area di operatività che le è
propria), in quanto non ne risulta ampliato il contenuto effettivo della
disposizione, ma si impedisce che fattispecie a essa soggette si
sottraggano alla sua disciplina per un ingiustificato rispetto di
manchevoli espressioni letterali, che non potevano essere previste dal
Legislatore nel momento storico in cui la disposizione venne emanata
(cfr. Cass., sez. V, 22/02/2012, n. 15048, P.)
Tanto premesso, può affermarsi che, attraverso una interpretazione
estensiva della disposizione contenuta nell’art. 494, c.p., sia possibile
far ricadere la condotta della C. nell’ambito di applicazione del delitto
di sostituzione di persona. Al riguardo occorre soffermarsi, sia pure
brevemente, sulla natura giuridica di tale delitto, che, secondo il
consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità condiviso
da questo collegio, essendo ricompreso nel Titolo VII, del Libro II del
codice penale, dedicato ai delitti contro la fede pubblica, ha natura
plurioffensiva, in quanto preordinato non solo alla tutela di interessi
pubblici, ma anche di quelli del soggetto private nella cui sfera
giuridica l’atto sia destinato ad incidere concretamente, con la
conseguenza che quest’ultimo riveste la qualità di persona offesa dal
reato, con la possibilità di esercitare tutti i diritti riconosciutigli
dall’ordinamento, come, ad esempio, quello di proporre opposizione
alla richiesta di archiviazione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. V,
27/03/2009, n. 21574, rv. 243884; Cass., sez. V, 09/12/2008, n. 7187,
rv. 243154; Cass., sez. un., 25/10/2007, n. 237855, Pasquini).
La Corte di Cassazione, peraltro, ha già riconosciuto la possibilità di
ricondurre nell’ambito di operatività dell’art. 494, c.p., alcune
condotte poste in essere attraverso l’utilizzazione della rete internet.
E’ stato così affermato che la partecipazione ad aste on-line con l’uso
di uno pseudonimo presuppone necessariamente che a tale
pseudonimo corrisponda una reale identità, accertabile on-line da parte
di tutti i soggetti con i quali vengono concluse compravendite.
Sicché integra il reato di sostituzione di persona, di cui all’art. 494
c.p., la condotta di colui che crei ed utilizzi un account di posta
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elettronica, attribuendosi falsamente le generalità di un diverso
soggetto, inducendo in errore gli utenti della rete Internet, nei
confronti dei quali le false generalità siano declinate e con il fine di
arrecare danno al soggetto le cui generalità siano state abusivamente
spese (cfr. Cass., sez. III, 15/12/2011, n. 12479, A., rv. 252227).
Soprattutto, in un caso la cui somiglianza a quello in esame appare
evidente, si è ritenuto che integra il reato di sostituzione di persona, la
condotta di colui che crei ed utilizzi un “account” di posta elettronica,
attribuendosi falsamente le generalità di un diverso soggetto,
inducendo in errore gli utenti della rete internet nei confronti dei quali
le false generalità siano declinate e con il fine di arrecare danno al
soggetto le cui generalità siano state abusivamente spese,
subdolamente incluso in una corrispondenza idonea a lederne
l’immagine e la dignità, in quanto, a seguito dell’iniziativa
dell’imputato, la persona offesa si ritrovò a ricevere telefonate da
uomini che le chiedevano incontri a scopo sessuale (cfr. Cass., sez. V,
8/11/2007, n. 46674, Adinolfi, rv. 238504).
Rispetto ai casi affrontati dalle sentenze innanzi menzionate, quello in
esame presenta una particolarità, in quanto l’imputata non ha creato
un “account” attribuendosi falsamente le generalità di un altro
soggetto, ma ha inserito in una “chat” di incontri personali i dati
identificativi della M., ad insaputa di quest’ultima.
Si tratta di una notevole differenza, che, tuttavia, non consente di
escludere l’applicabilità della fattispecie di cui all’art. 494, c.p., di cui
ricorrono tutti gli elementi costitutivi.
Ed invero non può non rilevarsi al riguardo che il reato di sostituzione
di persona, come evidenziato anche dal difensore, ricorre non solo
quando si sostituisce illegittimamente la propria all’altrui persona, ma
anche quando si attribuisce ad altri un falso nome un falso stato
ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, dovendosi
intendere per “nome” non solo il nome di battesimo ma anche tutti i
contrassegni di identità (cfr. Cass., sez. II, 21/12/2011, n. 4250, P., rv.
252203).
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Nella prospettiva del soggetto privato vittima del reato, dunque,
appare incontestabile che la tutela giuridica apprestata dalla
disposizione in parola abbia per oggetto, oltre alla fede pubblica,
anche la protezione dell’identità dei terzi, che può essere pregiudicata
non solo da possibili usurpazioni, ma anche dall’attribuzione al terzo
di falsi contrassegni personali, alla scopo di arrecargli una danno.
In tali contrassegni vanno ricompresi quelli, come i cosiddetti
“nicknames” (soprannomi), utilizzati nelle comunicazioni via internet,
che attribuiscono una identità sicuramente virtuale, in quanto destinata
a valere nello spazio telematico del “web”, la quale, tuttavia, non per
questo è priva di una dimensione concreta, non essendo revocabile in
dubbio che proprio attraverso di essi possono avvenire comunicazioni
in rete idonee a produrre effetti reali nella sfera giuridica altrui, cioè di
coloro ai quali il “nickname” è attribuito, come accaduto per la M.
Nella prospettiva che si propone, dunque, il “nickname”, quando,
come nel caso concreto, non vi siano dubbi sulla sua riconducibilità ad
una persona fisica, assume la stesso valore dello pseudonimo (in
presenza di determinati presupposti, assimilato al nome agli effetti
della tutela civilistica del diritto alla identità ai sensi dell’art. 9, c.c.)
ovvero di un nome di fantasia, la cui attribuzione, a sé o ad altri,
integra pacificamente il delitto di cui all’art. 494, c.p. (cfr. Cass., sez.
II, 21/12/2011, n. 4250, P., rv. 252203; Cass. 2224/1969 rv.; Cass,
36094/2006 rv. 235489).
Infatti il “nickname” “M.”, inserito dalla C. nella “chat” innanzi
indicata, in cui appaiono le lettere “M” e “K”, contenute nel nome e
nel cognome della M.M., corredato inoltre del numero di telefono
mobile della stessa persona offesa (come si evince dalla motivazione
della sentenza di primo grado, utilizzabile in questa sede in quanto sul
punto la corte territoriale ha seguito un percorso argomentativo del
tutto omogeneo), non lascia alcun dubbio sulla sua natura di
contrassegno identificativo di una specifica persona fisica disposta ad
incontri ed a comunicazioni di tipo sessuale (data l’esplicita aggiunta
del suffisso “SEX”) con i frequentatori della “chat”, che, a tal scopo,
avrebbero potuto contattarla telefonicamente, come effettivamente
avvenuto.
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Ricorrono, del pari, gli ulteriori elementi costitutivi della fattispecie
legale, costituiti dall’induzione in errore e dall’avere agito al fine di
procurare un danno alla persona offesa, in quanto, da un lato i soggetti
indotti in errore vanno identificati negli utenti della rete, i quali
credendo di potere entrare in contatto con una persona disponibile ad
incontri e comunicazioni di natura sessuale, si sono trovati di fronte ad
una persona del tutto diversa, rimanendo, peraltro, coinvolti, è da
presumere contro la loro volontà, nelle indagini di polizia giudiziaria
avviate per la reazione della M.; dall’altro appare incontestabile che lo
scopo della C. fosse proprio quello di arrecare una danno alla M.,
inserendola in un circuito di comunicazioni erotiche, idonee a lederne
l’immagine e la dignità, nonché a comprometterne la serenità, danno
in concreto verificatosi.
Passando agli altri motivi di ricorso, se ne deve dichiarare la
inammissibilità in quanto con essi vengono prospettato censure, da un
lato attinenti al fatto, in quanto consistenti in una lettura alternativa
delle risultanze processuali non consentita in sede di legittimità,
dall’altro manifestamente infondate.
Ed invero trascura il difensore che tutti gli altri episodi sui quali si
soffermano i giudici di primo e di secondo grado, ed in particolare le
due chiamate telefoniche partite nella notte compresa tra l’otto ed il
nove febbraio del 2006 da un’utenza telefonica cellulare intestata alla
C. e l’attivazione del profilo “M.”, relativo alla “chat” della
compagnia telefonica “H3G”, attraverso il quale pure erano giunti
messaggi erotici alla persona offesa, effettuata attraverso una diversa
utenza telefonica mobile sempre intestata alle ricorrente, sono stati
utilizzati, in quanto sintomatici dell’intento di danneggiare la M., per
confermare l’attribuzione all’imputata dell’inserimento del
“nickname” “M.” nella “chat” “incontri by Supereva”, nonché per
dimostrare la “rilevante durata nel tempo delle condotte moleste”,
elemento specificamente preso in considerazione dal tribunale, giusta
la previsione dell’art. 133, co. 2, n. 3, c.p., non per fondare
l’affermazione di responsabilità, ma per giustificare, unitamente alla
“particolare abilità e capacità inventiva” della C., l’irrogazione di una
pena superiore al minimo edittale (cfr. p. 5 della sentenza di primo
grado).
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Nessun “giudizio prognostico negativo sul ravvedimento dell’imputata
incompatibile con il riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche”, è stato, poi, effettuato dalla corte territoriale, che ha
confermato la sentenza di primo grado anche con riferimento alla
concessione della sospensione condizionale della pena, condividendo
la scelta di subordinare l’efficacia del suddetto beneficio
all’adempimento delle obbligazioni civili, come previsto dall’art. 165,
co. 1, c.p., trattandosi di due istituti caratterizzati da diversi
presupposti e finalità, in quanto le circostanze ex art. 62 bis, c.p.,
rispondono alla logica di un’adeguata commisurazione della pena,
mentre la sospensione condizionale della pena si fonda su un giudizio
prognostico strutturalmente diverso da quello posto a fondamento
delle attenuanti generiche (cfr. Cass., sez. I, 24/01/2008, n. 6603, rv.
239131).
Va, infine, rilevato come la corte territoriale, con motivazione anche
in questo caso immune da vizi nella sua coerenza logica, ai fini della
determinazione del trattamento sanzionatorio e dell’entità del
risarcimento del danno abbia specificamente fatto riferimento ai mesi
nel corso dei quali la persona offesa ha dovuto subire continue
molestie di natura sessuale e “pesanti insulti da parte di soggetti
sconosciuti” ed alle ripercussioni che tali eventi hanno prodotto “nelle
vita personale e familiare della vittima del reato” (cfr. p.
dell’impugnata sentenza).
Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso presentato
nell’interesse di C.C. va rigettato, con condanna della ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 28.11.2012
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