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Editoriale
 

Il primato dell’informazione nell’esperienza umana è ben 
rappresentato dalle riflessioni di taluni autori, i quali hanno osservato 
come la comunicazione (attività strumentale allo scambio di 
informazioni) sia sempre stata una funzione necessaria e universale, 
connaturata all’essere umano. Da ciò, ne consegue che la società 
dell’informazione è sempre esistita se si considera che, in una 
situazione sociale, “non si può non comunicare”, e che 
l’informazione è il contenuto della comunicazione. Il resto lo ha fatto 
il progresso tecnologico e, con esso, l’evoluzione dei mezzi di 
comunicazione che, nel corso del tempo, hanno connotato 
diversamente la società dell’informazione. Al riguardo, merita 
sottolineare come internet – l’ultimo medium apparso in ordine 
temporale – abbia modificato le regole di circolazione delle 
informazioni con il superamento del modello di comunicazione 
verticale e con la prospettiva che anche i singoli individui possono 
svolgere la funzione di ‘emittenza’ delle informazioni. 

L’informazione è un ‘bene’ di interesse generale perché la sua 
utilità si riferisce a un bisogno cognitivo innato nell’uomo che, 
evidentemente, si estende a tutte le figure sociali (imprese, 
organizzazioni, istituzioni). Sotto questo aspetto, il valore 
dell’informazione sta nella sua capacità di ridurre l’incertezza e di 
concorrere alla formazione della conoscenza con la quale i membri di 
una società possono migliorare i propri processi, dalle politiche 
governative (economiche, sociali, del lavoro) alle decisioni dei 
consumatori. In tale prospettiva, il riutilizzo delle informazioni di 
fonte pubblica svolge un ruolo di primo piano, rappresentando una 
condizione essenziale per le scelte private, in particolare per le 
decisioni degli operatori economici. Al riguardo, va sottolineato come 
le politiche comunitarie in materia di riuso delle PSI abbiano posto 
particolare enfasi sul diverso impiego di queste risorse (diverso 
rispetto allo scopo iniziale connesso alla funzione di servizio 
pubblico), avendone compreso gli effetti sull’attività economica e 
dunque sulla competitività dei paesi membri. Politiche il cui avvio può 
essere collocato nel luglio del 1989, con la pubblicazione, da parte 
della Commissione europea, delle “Linee direttrici per migliorare la 
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sinergia dei settori pubblico e privato nel settore dell’informazione”, 
in cui prende corpo la visione che le informazioni di provenienza 
pubblica dovrebbero essere accessibili alle imprese nella prospettiva 
che queste possano fornire nuovi prodotti e servizi. Da questo e dai 
successivi documenti si percepiscono, dal lato del regolatore europeo, 
aspettative di crescita economica, di creazione di posti di lavoro, di 
concorrenza sul mercato interno.  

In tutto questo, la parte che le ICT sono chiamate a fare è tutt’altro 
che marginale se si considera che, sotto il profilo operativo, la 
prospettiva è, da un lato, la gestione di masse di dati pubblici 
equiparabili a strutture di big data e, dall’altro, il trasporto delle 
stesse che richiede la disponibilità di reti adeguate. 

Al riguardo, sappiamo che gli aspetti gestionali sono rimessi alle 
tecnologie di trattamento delle informazioni – la componente IT 
rappresentata dal software – la cui introduzione nei processi del 
settore pubblico è una strategia ben nota per le sue implicazioni di 
efficienza sia interna al settore medesimo sia esterna inerente i 
rapporti con la società civile. Sul fronte europeo, detta strategia si 
colloca nell’ambito delle politiche della società dell’informazione – 
oggi culminate nell’adozione di un’agenda digitale – esplicandosi, in 
particolare, con iniziative di promozione di un modello di «governo 
elettronico». Nel  nostro paese questo modello è un elemento centrale 
del progetto di riforma della pubblica amministrazione che si connota 
sotto il profilo dell’accesso alle informazioni e ai servizi attraverso la 
Rete. La prospettiva riformista dell’e-government lascia dunque ben 
sperare sugli obiettivi di spending review e sui recuperi di produttività 
del settore pubblico che influenzano direttamente la produzione 
interna; ma fa anche confidare sull’efficienza della fornitura dei 
servizi pubblici, nell’ambito dei quali vanno annoverati anche i servizi 
legati all’apertura alle PSI, con effetti sull’attività economica degli 
operatori privati e dunque sul PIL. 

In questo scenario, va da sé che le reti di telecomunicazioni – 
l’altra componente delle ICT – svolgono una funzione essenziale di 
intermediazione, e che la loro capacità di trasporto va 
opportunamente dimensionata nella prospettiva dell’accesso a servizi 
pubblici innovativi che implicano flussi di traffico elevati; sotto questo 
aspetto, sono di esempio i servizi sanitari e dell’istruzione la cui 
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connotazione tecnologica contempla l’integrazione di contenuti, 
l’interattività audiovisiva e altre funzionalità che consentono la 
sostituzione degli analoghi servizi prestati nelle modalità tradizionali 
(off line). Le aspettative dell’Europa, dunque, sono riposte nella 
realizzazione di reti di “nuova generazione”, idonee a supportare sia 
il passaggio dal pubblico al privato di notevoli quantità di dati sia la 
prestazione di servizi che integrano nuove utilità; condizioni, queste, 
che nella prospettiva unionista, contribuiscono al principale obiettivo 
economico rappresentato dal mercato unico. Peraltro, sappiamo 
come le politiche nazionali di promozione delle reti broadband – con 
l’eccezione dei paesi scandinavi – stiano attraversando una fase di 
stallo dovuta a cause ormai ben note. Al riguardo, va osservato che 
una siffatta iniziativa richiede notevoli finanziamenti la cui 
disponibilità appare decisamente incerta alla luce di rischi valutati 
eccessivi in rapporto al quadro economico generale; sotto questo 
aspetto, la crisi internazionale ha determinato incertezza sulla 
domanda e, conseguentemente, sul ritorno degli investimenti. A ciò si 
aggiungano i vincoli regolatori a cui sono sottoposte le imprese 
dominanti, alle quali guardano i governi degli stati membri essendo le 
più accreditate in fatto di investimenti. Su questo punto, merita 
sottolineare come, al di là degli impedimenti legati allo scenario 
economico di contorno, il principio della neutralità tecnologica su cui 
si fonda il quadro normativo dell’accesso alle reti – vale a dire, 
l’adozione di regole indipendenti dalla tecnologia – sia tutt’altro che 
incoraggiante per le iniziative economiche private orientate alle next 
generation network; aspetto, questo, a cui la Commissione europea ha 
tentato di porre rimedio con la previsione di un rendimento del 
capitale investito che tenga conto degli eventuali rischi supplementari 
a cui andrebbe incontro l’operatore dominante, ma che non sembra 
abbia dispiegato effetti incentivanti, almeno nel nostro paese. 
Soluzioni alternative al risk premium sono rappresentate da politiche 
pubbliche di sostegno agli investimenti (partnership tra pubblico e 
privato, incentivi fiscali, programmi di finanziamento); a queste, 
appare opportuno affiancare interventi sul lato della domanda. La 
disponibilità monetaria per queste iniziative dipende tuttavia dallo 
stato dei conti di un paese e dalle priorità stabilite dal decisore 
pubblico (sanità, scuola, welfare, altre politiche economiche). 
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Le reti di nuova generazione sono tecnologie abilitanti alla 
diffusione delle informazioni e ai processi di condivisione delle 
conoscenze. La prospettiva di un bacino cognitivo generato (e 
rigenerato) dagli scambi in rete, e a cui poter attingere, ha fatto 
intravedere un orizzonte di crescita sociale – oltre che economica – 
che già Karl Marx aveva in intuito con il concetto di general intellect, 
e che Pierre Levy e Derrick de Kerckhove hanno individuato 
nell’intelligenza collettiva e nell’intelligenza connettiva 
rispettivamente, ossia nel prodotto del coordinamento intellettuale 
supportato proprio dalle reti. Per questa ragione, l’investimento in 
tali risorse tecnologiche va interpretato sotto una diversa prospettiva, 
come segnalato da più parti: esso è funzionale al rilancio 
dell’economia, e dunque non appare opportuno subordinarlo a tale 
esito. Il che implica la giusta priorità nell’agenda politica di un 
governo. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

Contributi 
 

Privacy e novità: i decreti Sviluppo, Salva-Italia e 
Semplificazioni *   

 
di NADIA MARTINI

** 
 

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Le novità introdotte dal Decreto 
Sviluppo. – 2.1. Comunicazione di dati effettuata nell’ambito dei gruppi 
d’impresa. – 2.2. Trattamento di dati contenuti nei curricula vitae trasmessi 
spontaneamente dall’interessato all’impresa. – 2.3. Marketing postale (e altre 
tipologie: automatizzato e telefonico). – 3. Le novità introdotte dal Decreto 
Salva-Italia. – 3.1. Sulla definizione di dato personale e di interessato. – 3.2. 
Sul marketing (automatizzato, postale e telefonico). – 4. Le novità introdotte 
dal Decreto Semplificazioni. – 5. Conclusioni. 
 
 
1. Introduzione. 
 

Nel corso degli ultimi anni il Codice in materia di protezione dei 
dati personali (D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, di seguito Codice Privacy – 
C.P.) è stato oggetto di una pluralità di interventi di riforma volti, 
almeno negli intenti del legislatore, a ridurre gli obblighi privacy in 
capo alle imprese e ad allineare la disciplina nazionale alla normativa 
comunitaria (in specie, alla Direttiva europea 95/46/CE in tema di 
trattamento dati). Tale processo di riforma ha avuto avvio col c.d. 
Decreto Sviluppo (DL 13.5.2011 n. 70, convertito nella legge del 
12.7.2011 n. 106) e si è poi andato intensificando con le misure 
successivamente introdotte dal c.d. Decreto Salva-Italia (DL 
6.12.2011 n. 201, convertito nella legge del 22.12.2011 n. 214) e dal 
Decreto Semplificazioni (DL 9.2.2012 n. 5, convertito nella legge 
4.4.2012 n. 35), che hanno abrogato e modificato varie disposizioni 
del Decreto Sviluppo.  
                                                           
* Relazione presentata al Convegno AFGE “La privacy tra novità normative e best 
practice operative”,  tenutosi a Milano il 23 gennaio 2013. 
** Avvocato in Milano, specializzata in Diritto della Privacy e delle Nuove 
Tecnologie presso lo studio legale Nunziante Magrone. 
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Con questo intervento si intende illustrare nel dettaglio le novità in 
materia di privacy, tutt’ora vigenti, contenute nei provvedimenti sopra 
citati (Decreti Sviluppo, Salva-Italia e Semplificazioni) e fornire 
indicazioni in merito alla reale portata, all’effettivo significato pratico 
e all’impatto che queste riforme sono destinate a produrre sulle attività 
delle imprese. 

 
 
2. Le novità introdotte dal Decreto Sviluppo. 
 

A norma dell’art. 6 Decreto Sviluppo, in vigore dal 14 maggio 
2011 , sono state introdotte varie modifiche al Codice Privacy in tema 
di: (i) Comunicazione di dati effettuata nell’ambito dei gruppi 
d’impresa; (ii) Trattamento di dati contenuti nei curricula vitae 
trasmessi spontaneamente dall’interessato all’impresa; e (iii) 
Marketing postale (e altre tipologie: automatizzato e telefonico). 
 
2.1. Comunicazione di dati effettuata nell’ambito dei gruppi 
d’impresa 
 

A norma degli artt. 13 e 23 C.P., il trattamento di dati è ammesso 
solo previa informativa e col consenso espresso e preventivo 
dell’interessato. Tuttavia, il consenso non è richiesto in una serie di 
casi tassativi previsti dalla legge (artt. 24 e 26 C.P.), ad esempio 
quando il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo di legge 
o derivante da un contratto del quale è parte l’interessato. In tale caso, 
il trattamento è lecito anche senza il consenso dell’interessato: ciò 
comunque a condizione che sia stata previamente fornita l’informativa 
(art. 13 C.P.). 

L’art. 6, co. 2, lett. a), n. 3, del Decreto Sviluppo, sopra citato, ha 
inserito nell’art. 24 C.P. una nuova ipotesi di esonero dal consenso 
(nuova lett. i-ter) per le comunicazioni di dati personali non sensibili, 
effettuate tra società, enti o associazioni con società controllanti, 
controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., o sottoposte a 
comune controllo, nonché tra consorzi (artt. 2602 e ss. c.c.), reti di 
imprese (art. 3, co. 4-ter ss., legge n. 33/2009 e successive 
modificazioni), raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese 
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(previsti dal Codice dei contratti pubblici) con i loro aderenti. Ciò a 
condizione che: 
a) Tale comunicazione sia effettuata per finalità amministrativo-
contabili come definite dal nuovo art. 34 c. 1 ter: tra tali finalità il 
Decreto Sviluppo annovera, in via esemplificativa, quelle connesse 
con lo svolgimento di attività organizzative, amministrative, 
finanziarie e contabili. Ad esempio, quelle realizzate per adempiere 
obblighi contrattuali, precontrattuali o di legge, incluse la gestione del 
personale e del rapporto di lavoro e la tenuta della contabilità. Non 
rientrano invece tra le finalità sopra menzionate, quelle consistenti ne: 
la comunicazione o promozione commerciale, l’invio di 
comunicazioni pubblicitarie, il marketing diretto, i sondaggi, le 
ricerche di mercato, la selezione personale per conto terzi, il 
monitoraggio della solvibilità economica, l’analisi di abitudini o di 
scelte di consumo di terzi. 
b) Queste finalità siano indicate espressamente nell’informativa di cui 
all’art. 13 C.P., previamente resa agli interessati.  

Laddove sussistano questi due requisiti, la circolazione delle 
informazioni non sensibili nell’ambito di gruppi di imprese potrà 
quindi in futuro avvenire senza che sia necessario il consenso dei 
soggetti ai quali si riferiscono i dati scambiati. In virtù della 
semplificazione in commento, potranno pertanto essere liberamente 
comunicati infragruppo, a titolo esemplificativo, le variazioni nella 
compagine di gruppo, i dati sulla sfera gestionale e organizzativa dei 
gruppi di società, le informazioni trattate per dare esecuzione alle 
attività imprenditoriali organizzate in forma congiunta (ad esempio, da 
parte di consorzi, reti di imprese, RTI o ATI aggiudicatari di appalti). 

 
2.2. Trattamento di dati contenuti nei curricula vitae trasmessi 
spontaneamente dall’interessato all’impresa 
 

A norma degli artt. 13 e 23 C.P., il trattamento di dati è ammesso 
solo previa informativa e col consenso espresso e preventivo 
dell’interessato. Prima dell’intervento del Decreto Sviluppo, tali 
norme si applicavano anche al caso del titolare del trattamento che 
riceveva, senza averli sollecitati o richiesti, curricula vitae 
spontaneamente trasmessi da terzi soggetti che si autocandidavano 
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all’instaurazione di un rapporto di lavoro o di collaborazione 
professionale. Conseguentemente, il titolare – trovandosi 
nell’impossibilità di fornire l’informativa preventiva e acquisire in 
anticipo il consenso prima di ricevere il CV – violava 
sistematicamente le disposizioni di legge relative all’informativa e al 
consenso, per il solo fatto di aver consultato il curriculum o di averlo 
conservato temporaneamente. 

Il Decreto Sviluppo, con le nuove disposizioni di cui all’art. 6, co. 
2, lett a) n. 2 e 3, ha modificato gli artt. 13 (vd nuovo comma 5-bis), 
24 (vd la lett. i-bis) e 26 (vd lett b-bis) C.P., eliminando finalmente gli 
obblighi anzidetti. In sostanza, oggigiorno il titolare è esonerato 
dall’obbligo di acquisire il preventivo consenso dell’interessato e di 
fornire previa informativa, nel caso di gestione di curricula vitae 
inviati spontaneamente. Sarà invece tenuto unicamente a fornire, 
anche oralmente, al momento del primo contatto successivo all’invio 
del curriculum, un’informativa semplificata (contenente almeno gli 
elementi di cui all’art. 13 lettere a C.P.) finalità e modalità del 
trattamento; d) soggetti che trattano i dati; ed f) estremi del titolare e 
del responsabile).  

In questo ambito, significativa è quindi la semplificazione degli 
oneri privacy in capo alle imprese, che si vedono liberate da 
responsabilità a cui erano invece soggette in passato. 
 
2.3. Marketing postale (e altre tipologie: automatizzato e telefonico) 
 

In origine, a norma dell’art. 130 C.P., tutte le comunicazioni 
commerciali – poste in essere mediante chiamate automatizzate senza 
operatore o comunicazioni elettroniche (posta elettronica, fax, mms o 
sms) per finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta 
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciali – erano consentite solo se l’interessato aveva ricevuto 
preventivamente idonea informativa e manifestato in precedenza (e 
quindi prima dell’invio della comunicazione) un consenso libero, 
specifico e informato a ricevere dette comunicazioni (c.d. regime opt 
in). In difetto di consenso preventivo, l’invio delle comunicazioni 
anzidette costituisce spam e il titolare del trattamento che pone in 
essere detto invio era passibile di responsabilità per il reato di 
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trattamento illecito ex art. 167 C.P., sanzionabile con la reclusione da 
sei a diciotto mesi. Fuori di questi casi, le ulteriori comunicazioni 
commerciali effettuate con mezzi diversi da quelli sopra commentati 
(es. marketing cartaceo e telefonico con operatore) erano consentite ai 
sensi degli artt. 23 e 24 C.P.: in altre parole, il trattamento era lecito se 
avveniva previa informativa e col consenso espresso dell’interessato, 
oppure anche senza consenso nei casi di esenzione di cui all’art. 24 
citato (es. per eseguire gli obblighi di legge, di contratto oppure per 
trattare dati provenienti da pubblici registri conoscibili per legge da 
chiunque).  

Successivamente, una recente riforma ha innovato il marketing 
telefonico, escludendo la necessità del consenso preventivo nel caso di 
telefonate promozionali verso i numeri registrati negli elenchi 
telefonici pubblici degli abbonati di cui all’art. 129 C.P. Infatti, a 
norma dell’art. 130, co. 3-bis C.P. (inserito dall’art. 20-bis della legge 
n. 166/2009, di conversione del D.L. n. 135/2009) - che ha istituito il 
Registro delle Opposizioni (attivato col DPR 7.9.2010, n. 178 ed 
effettivamente operativo dal gennaio 2011) - il trattamento dei dati 
registrati nei pubblici registri telefonici, effettuato mediante l’impiego 
del telefono, è sempre consentito nei confronti di chi non abbia 
esercitato il diritto di opposizione al trattamento, mediante l’iscrizione 
dell’utenza telefonica nel Registro delle Opposizioni. In sostanza, 
l’istituzione del registro ha innovato il mondo del telemarketing 
segnando il passaggio dal regime dell’opt-in (“posso ricevere 
chiamate promozionali solo se ho dato un preventivo ed espresso 
consenso”), a quello dell’opt-out (“posso sempre ricevere chiamate 
promozionali, tranne che nel caso in cui mi sia iscritto al registro delle 
opposizioni”).  

Questo contesto normativo è stato nuovamente mutato dal Decreto 
Sviluppo che, all’art. 6, co. 2, lett. a), n. 6, ha modificato l’art. 130, co. 
3-bis sopra menzionato, estendendo il regime di opt-out per le 
chiamate telefoniche a fini commerciali anche alle attività 
promozionali effettuate mediante l’impiego della posta cartacea (c.d. 
marketing postale). Tradotto in pratica, come ha chiarito anche 
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Confindustria nella propria circolare n. 19439 del 18.7.2011 1 , questa 
modifica consente alle imprese (o meglio consentirà, una volta 
emanato il relativo regolamento di attuazione che disciplinerà 
l’estensione anche al marketing postale delle regole sul Registro delle 
Opposizioni) di utilizzare gli indirizzi contenuti negli elenchi 
telefonici pubblici per effettuare, non solo col mezzo del telefono ma 
anche mediante posta cartacea, attività pubblicitarie o promozionali 
(invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di 
ricerche di mercato e comunicazione commerciale, cfr. art. 7, co. 4, 
lett. b C.P.), se il destinatario della comunicazione non abbia 
manifestato il proprio dissenso iscrivendosi al Registro pubblico delle 
opposizioni. Restano invece invariate le regole sopra esaminate per le 
comunicazioni commerciali mediante chiamate automatizzate senza 
operatore, posta elettronica, fax, mms o sms, a cui continua ad 
applicarsi il regime dell’opt-in. 

 
 
3. Le novità introdotte dal Decreto Salva-Italia. 
 

L’art. 40 c. 2 Decreto Salva-Italia, entrato in vigore il 6 dicembre 
2011, ha modificato il Codice Privacy in tema di definizione di dato 
personale e di interessato, con conseguente esclusione dei trattamenti 
dei dati delle persone giuridiche dall’applicazione del Codice Privacy. 

La norma in commento ha invece lasciato invariata la disciplina del 
marketing (automatizzato, postale e telefonico) di cui all’art. 130 C.P. 

 
3.1. Sulla definizione di dato personale e di interessato. 
 

In particolare, prima dell’intervento di riforma, il Codice Privacy 
definiva all’art. 4: 
- il dato personale come “qualunque informazione relativa a persona 
fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o 
identificabili”; 

                                                           
1 Circolare Confindustria n. 19439 del 18.7.2011 consultabile in rete all’indirizzo: 
<http://www.confindustria.it/>  
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- l’interessato come “la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o 
l’associazione cui si riferiscono i dati personale”; 
- il titolare come “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”. 

Conseguentemente, il Codice Privacy trovava applicazione sia nel 
caso di trattamento di dati di persone fisiche, sia nel caso di 
trattamenti di dati di persone giuridiche, enti o associazioni 
(banalizzando, di società, enti pubblici e privati, fondazioni, 
associazioni) da chiunque effettuato. Pertanto, ogni titolare che 
poneva in essere i trattamenti di cui sopra era tenuto a conformarsi 
agli obblighi di legge in materia di diritti degli interessati, informativa 
e consenso, nomine responsabili e incaricati, misure di sicurezza, 
notificazione, trasferimento dati all’estero. Pena, rilevanti 
responsabilità di natura civile, amministrativa e penale. 

Il Decreto Salva-Italia, così uniformando la disciplina italiana a 
quella degli altri stati europei (Austria esclusa), ha modificato la 
normativa in commento eliminando il riferimento alla “persona 
giuridica, ente o associazione” sia dalla definizione di dato personale 
sia da quella di interessato. Non ha invece mutato la definizione di 
titolare del trattamento. In definitiva, la portata applicativa di tutte le 
disposizioni del Codice Privacy che riguardano gli interessati o il 
trattamento di dati personali è stata limitata in via esclusiva alle 
persone fisiche e ai trattamenti di informazioni di dati personali che vi 
si riferiscono. La riforma è stata da molti definita come rivoluzionaria, 
tanti hanno proclamato che essa eliminerebbe gli obblighi privacy in 
capo alle imprese e che agli enti non si applica più il Codice Privacy e 
che tutto si semplifica. In realtà così non sembra e sul piano pratico 
non è cambiato molto rispetto al passato. Infatti, la riforma comporta 
soltanto che oggigiorno il Codice Privacy: a) non si applica più 
‘esclusivamente’ al trattamento di dati di persone giuridiche, enti o 
associazioni effettuato da persone fisiche o da persone giuridiche; b) 
continua invece ad applicarsi al trattamento di dati di persone fisiche 
effettuato da persone giuridiche, enti o associazioni, che infatti 
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continuano ad essere qualificati dall’art. 4 C.P. quali possibili titolari 
del trattamento. 
Tradotto in pratica ciò significa che: 
a) Solo nel caso in cui una persona giuridica (o fisica) tratti 
unicamente i dati di altra persona giuridica: essa non verrà più 
qualificata quale titolare del trattamento (assistiamo quindi a una 
“riclassificazione” dei titolari del trattamento) e non sarà quindi tenuta 
a conformarsi agli obblighi di legge in materia di diritti degli 
interessati, informativa e consenso, nomine responsabili e incaricati, 
misure di sicurezza, notificazione, trasferimento dati all’estero. I 
trattamenti in oggetto saranno pertanto liberi, anche con riguardo al 
trasferimento dati, e non dovranno rispettare adempimenti particolari.  
b) Se invece una persona giuridica (o fisica) tratti non solo dati di altra 
persona giuridica, ma anche i dati di persone fisiche: essa continuerà 
ad essere qualificata quale titolare del trattamento e a dover adempiere 
tutti gli obblighi privacy di cui sopra. 

Ma questa è la situazione ordinaria di una qualsivoglia impresa: 
infatti un ente tratta, nel corso del normale svolgimento della propria 
attività, parecchi dati relativi a persone fisiche. Si pensi, ad esempio, 
ai dati di: dipendenti, lavoratori, loro parenti/conviventi, candidati 
all’instaurazione di un rapporto di lavoro, fornitori di beni e servizi, 
clienti, utenti 2 . Inoltre, dati relativi a persone fisiche che l’ente 
potrebbe quotidianamente trattare sono anche quelli contenuti in 
visure camerali (es. soci, sindaci etc.) o gli indirizzi e-mail di persone 
fisiche (si pensi alla casella di posta elettronica contenente un 
curriculum inviato spontaneamente da un candidato). Pertanto, è a dir 
poco raro che un ente non tratti, nel corso della sua attività, anche dati 
di persone fisiche. E’ quindi decisamente improbabile che la persona 
giuridica possa essere esclusa dal novero dei titolari del trattamento e 
ritenersi libera dagli obblighi privacy. La riforma del Decreto Salva-
Italia non ha pertanto rivoluzionato la privacy delle imprese e, al 
contrario, non sembra neppure aver davvero semplificato gli obblighi 
delle persone giuridiche. Infatti, mentre in passato l’impresa doveva 

                                                           
2 Così ha correttamente evidenziato R. MARTINA con un lodevole contributo (cfr. 
Decreto Salva Italia e Privacy, 2012, reperibile all’indirizzo 
<http://www.federpol.it/wp-content/uploads/2012/02/Decreto-Salva-Italia1.pdf>). 

Diritto Economia e Tecnologie della Privacy 



Privacy e novità: i decreti Sviluppo, Salva-Italia e Semplificazioni                                                                357

adeguarsi ex se alla normativa privacy conformandosi ai vari obblighi, 
ora invece – prima di escludere l’applicazione degli obblighi privacy – 
dovrà valutare in dettaglio quali trattamenti essa pone in essere e quali 
dati tratta. Valutazioni di dettaglio che, “dovrebbero essere fatte caso 
per caso e potrebbero costringere il titolare del trattamento ad 
inserire nelle proprie procedure una quantità di variabili tale da 
comportare costi di gestione più elevati rispetto a quelli sostenuti ad 
esempio per erogare le informative o applicare le misure di 
sicurezza” 3 . 

Insomma, pochi sono gli oneri delle aziende che la riforma ha 
eliminato. Al contrario, più rilevanti sono gli onori, ossia le garanzie, 
di cui la nuova legge ha privato le persone giuridiche, ben commentati 
dal Garante col provvedimento n. 262 del 20.9.2012. Infatti: 
c) I dati delle persone giuridiche non sono più protetti dalla normativa 
privacy. Ciò significa che la persona giuridica, non potendo più 
rivestire la qualifica di interessato, non è più legittimata a chiedere la 
protezione dei propri dati, invocando la tutela amministrativa del 
Garante e quindi proponendo segnalazioni, reclami o ricorsi dinnanzi 
al Garante. Dovrà al contrario avvalersi, ove ne sussistano i 
presupposti (ad es. per violazione del segreto industriale, concorrenza 
sleale, etc.), solo degli ordinari strumenti di tutela apprestati 
dall’ordinamento (es. il ricorso all’autorità giudiziaria).  Non solo. Gli 
enti non possono più chiedere il risarcimento dei danni a norma 
dell’art. 15 C.P. che prevede “chiunque cagiona danno ad altri per 
effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai 
sensi dell’art. 2050 c.c.”, che a sua volta afferma “chiunque cagiona 
danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa … è tenuto 
al risarcimento se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a 
evitare il danno”. 

Pertanto, le persone giuridiche restano oggi private del favor 
indotto dalla previsione dell’inversione dell’onere probatorio in favore 
del danneggiato, disciplinata proprio dall’art. 15 cit. per il tramite del 
richiamo esplicito all’art. 2050 c.c. e possono chiedere il risarcimento 
dei danni solo ricorrendo agli ordinari rimedi giurisdizionali avanti 
all’Autorità Giudiziaria (azione ex art. 2043 c.c.): dovranno quindi dar 

                                                           
3 Cfr. R. MARTINA, op. cit.  
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prova dell’atto doloso o colposo, del danno ingiusto e del nesso 
causale. 

In sostanza, la nuova disciplina più che aver ridotto gli oneri 
privacy a capo delle imprese, che nella maggioranza dei casi sembrano 
rimanere ancora in vigore, ha piuttosto accresciuto il livello di 
incertezza interpretativa e privato le persone giuridiche delle più 
efficaci tutele della normativa privacy. 

 
3.2. Sul marketing (automatizzato, postale e telefonico). 
 

A causa dell’esclusione delle persone giuridiche dal campo di 
applicazione del Codice Privacy, in fase di prima applicazione delle 
novità del Decreto Salva-Italia sono sorti alcuni problemi 
interpretativi in merito all’effettiva operatività nei confronti delle 
persone giuridiche delle tutele in materia di comunicazioni 
indesiderate. Ci si chiedeva, infatti, se le persone giuridiche fossero 
ancora protette contro il telemarketing e, in genere, contro le 
comunicazioni commerciali indesiderate (sul punto, cfr. Circolare di 
Confindustria 3.5.2012 n. 19516 4  e il recente provvedimento del 
Garante Privacy del 20.9.2012 n. 262 5 ). Al riguardo, l’art. 130 C.P. 
prevedeva al tempo dell’entrata in vigore del Decreto Salva-Italia che: 
- l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un 
operatore (es. dischi registrati), di posta elettronica, telefax, MMS, 
SMS o messaggi di altro tipo, per lo svolgimento di attività di 
marketing è ammesso soltanto previo consenso informato 
dell’interessato (co. 1 e 2); 
- il trattamento dei dati degli abbonati di cui all’art. 129 C.P. (ossia i 
dati tratti dagli elenchi cartaceo o elettronici degli abbonati a 
disposizione del pubblico) per lo svolgimento di attività di marketing 
mediante telefono o posta cartacea è consentito nei confronti 
dell’abbonato che non abbia manifestato espressamente il dissenso, 
iscrivendo la propria numerazione ovvero il proprio indirizzo postale 
nel cd. Registro pubblico delle opposizioni (co. 3-bis).  

                                                           
4 Consultabile all’indirizzo http://www.confindustria.it/ 
5 Consultabile all’indirizzo http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-
/docweb-display/docweb/2094932 
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Pertanto, mentre i primi due commi dell’art. 130 C.P. richiamano il 
concetto di interessato, dal quale - come anticipato - sono stati 
eliminati i riferimenti alle persone giuridiche, enti e associazioni, il 
comma 3-bis del medesimo articolo rinvia invece a quello di 
abbonato, nel quale invece tali soggetti sono inclusi. Infatti, il Decreto 
Salva-Italia non ha modificato la nozione di “abbonato di servizi di 
comunicazione elettronica” (art. 4, co. 2, lett. f) C.P.), che continua a 
fare riferimento non solo alle persone fisiche, ma anche alle persone 
giuridiche, agli enti e alle associazioni. In sostanza, se si optasse per 
un’interpretazione letterale dell’art. 130 C.P., le garanzie per le 
comunicazioni indesiderate troverebbero applicazione nei confronti 
delle persone giuridiche soltanto in caso di marketing telefonico e 
cartaceo ex co. 3-bis e non anche nel caso di comunicazioni 
commerciali effettuate attraverso mezzi molto più invasivi dei 
precedenti, come le chiamate senza intervento dell’operatore e quelle 
a mezzo MMS, SMS, fax ed email di cui ai co. 1 e 2. Con la 
conseguenza che tali ultime comunicazioni potrebbero essere 
effettuate liberamente nei loro confronti. Qualora, invece, si optasse 
per una lettura dell’art. 130 C.P. volta ad assicurare la necessaria 
conformità del diritto interno alla normativa europea in materia di 
comunicazioni elettroniche (Direttiva 2002/58/CE), dovrebbero 
ritenersi applicabili alle persone giuridiche anche le garanzie previste 
dai primi due commi del citato articolo (oltre a quelle del co. 3-bis), in 
modo da riconoscere loro un’adeguata tutela (come appunto richiesto 
dalla Direttiva). Tale ultima interpretazione ha recentemente trovato 
piena conferma sia sul piano normativo, sia su quello 
dell’interpretazione dell’autorità Garante. Infatti: 
a) l’art. 1 c. 7 lett. a) n. 3 D.Lgs. 69/2012 del 28 maggio 2012, in 
vigore dal 1° giugno 2012, ha opportunamente eliminato dall’art. 130 
C.P. il termine “interessato” sostituendolo con quello di “contraente o 
utente” che include le persone giuridiche. Ciò ha reso pertanto 
applicabili quelle previsioni anche alle persone giuridiche e mostra 
chiaramente come la modifica voluta dal legislatore costituisca 
esplicita conferma dell’interpretazione sopra illustrata, per la quale gli 
enti debbono senz’altro essere annoverati, al pari delle persone fisiche, 
tra i soggetti destinatari delle previsioni di cui al titolo X, capo 1 C.P. 
e sono senz’altro ancora tutelati in materia di telemarketing. 
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b) Il Garante Privacy con il recente provvedimento del 20.9.2012 n. 
262 6 , che si suggerisce di esaminare per la puntualità e la chiarezza 
dell’impianto logico e di ragionamento, ha chiarito che “le persone 
giuridiche, gli enti e le associazioni continueranno ad essere tutelati 
dal telemarketing. Non potranno quindi essere contattati se iscritti nel 
Registro delle opposizioni né potranno ricevere, senza consenso, 
telefonate, fax, sms da sistemi automatizzati”. “Le persone 
giuridiche” – afferma l’Autorità – “non sono state radicalmente 
escluse dall’ambito di applicazione della normativa sulla privacy 
poiché rientrano ancora nel quadro di adempimenti e tutele contenuti 
nella parte speciale del Codice, relativa alle “Comunicazioni 
elettroniche”. La quasi totalità delle disposizioni richiamate in questa 
parte, di diretta derivazione comunitaria, sono infatti rivolte a 
destinatari individuati non in funzione della loro qualifica soggettiva 
(persone fisiche o giuridiche), bensì in funzione della loro qualifica di 
“contraente”, termine che di recente ha sostituito nelle disposizioni 
del Codice quello di “abbonato”. E proprio il concetto di 
“abbonato”, ora “contraente” – spiega il Garante – sulla base della 
direttiva 2002/58/CE, è certamente applicabile tanto alle persone 
fisiche quanto a quelle giuridiche. 

L’interpretazione del Garante riconduce quindi i “contraenti-
persone giuridiche” nell’ambito di applicazione del Codice Privacy. In 
sintesi, le persone giuridiche non sono radicalmente escluse 
dall’ambito di applicazione della normativa sulla privacy e continuano 
ad essere tutelate dal telemarketing, anche se non sono più proteggibili 
quali interessati al trattamento. 

 
 

4. Le novità introdotte dal Decreto Semplificazioni. 
 

L’art. 45 Decreto Semplificazioni , in vigore dal 10 febbraio 2012, 
ha modificato il Codice Privacy in materia di Documento 
Programmatico di Sicurezza. Prima dell’intervento di riforma, il 
Codice Privacy imponeva all’art. 34 C.P. al titolare del trattamento 

                                                           
6 Consultabile all'indirizzo http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-
/docweb-display/docweb/2094796 
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effettuato con strumenti elettronici di adottare svariate misure minime 
di sicurezza, tra cui (cfr. c. 1 lett. g) “la tenuta di un aggiornato 
documento programmatico sulla sicurezza”, il noto DPS. 

Tale documento – che rappresentava la politica del soggetto 
obbligato con riguardo alla privacy o in altre parole “la fotografia” 
della situazione privacy dell’impresa – andava redatto e aggiornato 
entro il 31 marzo di ogni anno, in caso di trattamento di dati sensibili 
o giudiziari e – a norma dei paragrafi da 19 a 19.8 Allegato B al 
Codice Privacy – evidenziava l’elenco dei trattamenti posti in essere, 
la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell’ambito delle 
strutture preposte al trattamento dei dati, l’analisi dei rischi che 
incombono sui dati, le misure adottate e da adottare per garantire 
l’integrità dei dati, la descrizione dei criteri e delle modalità per il 
ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o 
danneggiamento, la previsione di interventi formativi degli incaricati 
del trattamento, la descrizione dei criteri da adottare per garantire 
l’adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di 
dati affidati in outsourcing. A norma del par. 26 All. B, il titolare 
doveva altresì riferire, nella relazione accompagnatoria del bilancio 
d’esercizio, dell’avvenuta redazione o aggiornamento del DPS. La 
riforma in commento ha però soppresso (cfr. art. 45 C.P.) l’art. 34 c. 1 
lett. g) C.P. e i paragrafi da 19 a 19.8 e 26 nel disciplinare tecnico in 
materia di misure di sicurezza di cui all’allegato B al Codice Privacy, 
così definitivamente abrogando l’obbligo di predisporre e aggiornare 
il DPS. Pertanto, i soggetti che trattano dati sensibili e giudiziari con 
strumenti elettronici non devono più redigere e aggiornare il DPS 
entro il 31 marzo di ogni anno, né dare notizia dell’assolvimento di 
tale obbligo nella relazione sulla gestione. Allo stesso modo, non 
rilevano più sul piano giuridico le ipotesi di mancata o inidonea 
predisposizione/aggiornamento del DPS, alle quali non saranno, 
quindi, più applicabili le sanzioni amministrative e penali previste dal 
Codice Privacy per l’inosservanza delle misure minime di sicurezza 
(artt. 162 e 169 C.P.). 

La ratio dell’abrogazione del DPS e dei connessi adempimenti è 
quella di ridurre gli oneri privacy a carico delle imprese. Secondo le 
stime del Ministero per la pubblica amministrazione e la 
semplificazione, evidenziate anche da Confindustria nella propria 
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circolare del 3 maggio 2012 n. 19516 7 , dall’abrogazione del DPS 
dovrebbe derivare un risparmio di spesa annuo per le PMI di circa 313 
milioni di euro.  

Ma è proprio così? L’abolizione del DPS ha davvero semplificato 
gli obblighi a carico delle imprese? Non sembra proprio. Infatti, 
l’abolizione del DPS, cioè di un documento formale che dettagliava le 
misure di sicurezza adottate dall’impresa: 
1) Non ha fatto venir meno l’obbligo per il titolare di adottare in 
concreto tutte le altre misure di sicurezza previste dal Codice Privacy: 
quindi sia quelle idonee, volte a salvaguardare i dati e i sistemi 
elettronici dai rischi di distruzione o perdita, di accesso non 
autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alle 
finalità della raccolta (artt. 31), sia quelle minime nell’ipotesi di 
trattamento dei dati con strumenti elettronici (art. 34 C.P.) e non 
elettronici (art. 35 C.P.). Non è quindi stato abolito l’obbligo 
sostanziale di adottare in concreto misure idonee, ma solo quello 
formale di elencarle in un documento ad hoc. Pertanto, i titolari del 
trattamento debbono tutt’oggi adottare in concreto tutte le altre misure 
di sicurezza previste dal Codice Privacy: quindi sia quelle idonee, 
volte a salvaguardare i dati e i sistemi elettronici dai rischi di 
distruzione o perdita, di accesso non autorizzato e di trattamento non 
consentito o non conforme alle finalità della raccolta, sia quelle 
minime nell’ipotesi di trattamento dei dati con strumenti elettronici. 
Le imprese debbono quindi, in particolare, continuare a:  
- redigere informative ex art. 13 C.P., nomine di incaricati, 
responsabili e amministratori di sistema, policy interna relativa all’uso 
di internet e della posta elettronica da parte di 
dipendenti/collaboratori, prescrizioni in materia di videosorveglianza; 
notificare il trattamento al Garante o chiedere autorizzazioni ad hoc 
ove previsto (artt. 26 e 37 C.P.);  
- in caso di trattamento dati con strumenti elettronici: adottare misure 
di autenticazione informatica; gestione delle credenziali di 
autenticazione; utilizzazione di un sistema di autorizzazione; 
aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito del 
trattamento consentito ai singoli incaricati e loro formazione; 

                                                           
7 Consultabile all’indirizzo http://www.confindustria.it/ 
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protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti 
illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi 
informatici; adozione di procedure per la custodia di copie di 
sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi; 
adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per 
determinati trattamenti idonei a rivelare lo stato di salute o la vita 
sessuale effettuati da organismi sanitari; 
- in caso di trattamento dati con strumenti non elettronici: adottare le 
misure di cui all’art. 35 C.P. 

In difetto, le imprese incorrerebbero nelle sanzioni civili, penali ed 
amministrative di legge. 
2) Ha privato le imprese di un documento di prova del rispetto della 
normativa privacy: infatti, il DPS costituiva un documento utile a 
dimostrare l’adozione delle misure privacy, che poteva essere esibito 
alle autorità che controllano l’adeguato rispetto della normativa 
privacy (Guardia di Finanza, etc.). Oggi, invece, senza il DPS, i 
controlli sulle misure di sicurezza diventano più complessi e a seguito 
della riforma si concentrano sull’effettiva applicazione delle misure di 
sicurezza. Inoltre, la mancanza d’ora in poi di un documento interno, 
che indichi le misure adottate dall’impresa, può impedire a 
quest’ultima di monitorare adeguatamente la situazione privacy e di 
tener sotto controllo il corretto rispetto degli adempimenti in materia 
di trattamento dati. 
3) Sembra in contrasto con la proposta di un nuovo Regolamento 
Privacy Europeo, presentata il 25 gennaio 2012 a Bruxelles e in corso 
di esame, che abrogherebbe la Direttiva 95/46/CE, stabilendo per tutti 
i paesi della UE regole uniformi ancora più stringenti. In particolare, 
imporrebbe (pena elevate sanzioni) rigide misure di sicurezza, oltre 
all’obbligo di redigere e conservare una mole di documentazione 
ancora più massiccia rispetto al DPS (cfr. artt. 28, 30, 33: es. 
documentazione di tutti i trattamenti effettuati, che indichi titolare, 
finalità e modalità del trattamento, dati trattati e interessati, misure di 
sicurezza, valutazione dell’impatto del trattamento che presenta rischi 
specifici). 

Insomma, anche la riforma di cui al Decreto Semplificazioni più 
che semplificare ha complicato. Soprattutto, ha privato l’impresa di un 
utile strumento per dimostrare l’adozione delle misure privacy, che 
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poteva essere esibito alle autorità (Guardia di Finanza, etc.) e che 
permetteva all’azienda di monitorare adeguatamente la situazione 
privacy e di tener sotto controllo il corretto rispetto degli adempimenti 
in materia di trattamento dati. Proprio per tale ragione, le imprese 
dovrebbero, a nostro avviso, non abbandonare il DPS, ma continuare a 
monitorare la situazione attraverso un documento interno (un 
memorandum, un promemoria, un disciplinare, un qualsiasi altro 
scritto, che si chiami o no DPS) che permetta loro di elencare le 
misure di sicurezza adottate o da adottare e lo stato dell’adempimento 
delle altre regole privacy. Questo documento di sintesi permetterebbe 
al titolare: i) di provare le misure adottate e di tutelarsi in caso di 
controlli dell’autorità o contestazioni di terzi; ii) di aver il polso della 
situazione privacy della propria azienda; iii) di essere pronto in caso di 
entrata in vigore del nuovo Regolamento UE, senza dover investire 
nuovi soldi e nuovo impegno per adeguarsi alla  normativa. 

 
 
5. Conclusioni. 
 

In conclusione, alla luce dell’esame delle riforme oggetto di questo 
intervento, emerge che in realtà ben pochi sono gli oneri privacy in 
capo alle aziende che sono stati effettivamente eliminati e/o 
semplificati. A parte alcune semplificazioni introdotte dal Decreto 
Sviluppo in materia di comunicazione dati infragruppo, trattamento 
dati contenuti in CV non sollecitati e marketing postale, non si 
rinvengono infatti novità degne di nota che abbiano effettivamente 
agevolato la vita delle aziende. 

Anzitutto, ben poche sono le semplificazioni introdotte dal 
Decreto-Salva-Italia, che ha previsto che solo nel caso in cui una 
persona giuridica (o fisica) tratti unicamente i dati di altra persona 
giuridica, essa non verrà più qualificata quale titolare del trattamento e 
non sarà quindi tenuta a conformarsi agli obblighi di legge in materia 
di diritti degli interessati, informativa e consenso, nomine responsabili 
e incaricati, misure di sicurezza, notificazione, trasferimento dati 
all’estero. I trattamenti in oggetto saranno pertanto liberi, anche con 
riguardo al trasferimento dati, e non dovranno rispettare adempimenti 
particolari. Ma ciò significa che se invece una persona giuridica (o 
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fisica) tratti non solo i dati di altra persona giuridica, ma anche i dati 
di persone fisiche, essa continuerà ad essere qualificata quale titolare 
del trattamento e a dover adempiere tutti gli obblighi privacy di cui 
sopra. Tuttavia, questa è la situazione ordinaria di una qualsivoglia 
impresa: infatti, un ente tratta, nel corso del normale svolgimento della 
propria attività, parecchi dati relativi a persone fisiche: si pensi, ad 
esempio, ai dati di dipendenti, lavoratori, loro parenti/conviventi, 
candidati all’instaurazione di un rapporto di lavoro, fornitori di beni e 
servizi, clienti, utenti. Pertanto, è a dir poco raro che un ente non tratti, 
nel corso della sua attività, anche dati di persone fisiche. E’ quindi 
decisamente improbabile che la persona giuridica possa essere esclusa 
dal novero dei titolari del trattamento e ritenersi libera dagli obblighi 
privacy. 

Inoltre, non particolarmente incidenti sono, del pari, le novità 
introdotte dal decreto Semplificazioni, che ha previsto che i titolari del 
trattamento non debbono più redigere il DPS, cioè un documento che 
dettagliava le misure di sicurezza adottate dall’impresa. In realtà, 
anche tale riforma non costituisce una vera e propria semplificazione 
per le imprese. Infatti, non è stato abolito l’obbligo di adottare in 
concreto misure idonee, ma solo quello formale di elencarle in un 
documento ad hoc. Pertanto, l’abolizione del DPS non ha fatto venir 
meno l’obbligo per il titolare di adottare in concreto tutte le altre 
misure di sicurezza previste dal Codice: quindi sia quelle idonee, volte 
a salvaguardare i dati e i sistemi elettronici dai rischi di distruzione o 
perdita, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o 
non conforme alle finalità della raccolta (artt. 31 C.P.), sia quelle 
minime nell’ipotesi di trattamento dei dati con strumenti elettronici 
(art. 34 C.P.) e non elettronici (art. 35 C.P.). I titolari del trattamento 
debbono quindi tutt’oggi adottare in concreto tutte le altre misure di 
sicurezza previste dal Codice. In difetto, le imprese incorrerebbero 
nelle sanzioni civili, penali ed amministrative di legge. 

Insomma, anche la riforma del DPS più che semplificare ha 
complicato. Soprattutto, ha privato l’impresa di un utile strumento per 
dimostrare l’adozione delle misure privacy, che poteva essere esibito 
alle autorità (Guardia di Finanza, etc.) e che permetteva all’azienda di 
monitorare adeguatamente la situazione privacy e di tener sotto 
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controllo il corretto rispetto degli adempimenti in materia di 
trattamento dati. 

Al contrario, più rilevanti sono gli onori ossia le garanzie, di cui le 
nuove leggi hanno privato le persone giuridiche. Infatti, le nuove 
norme hanno escluso i dati delle persone giuridiche dalla protezione 
attribuita dalla normativa privacy. Ciò significa che la persona 
giuridica, non potendo più rivestire la qualifica di interessato, non è 
più legittimata a chiedere la protezione dei propri dati, invocando la 
tutela amministrativa del Garante e quindi proponendo segnalazioni, 
reclami o ricorsi dinnanzi al Garante. Dovrà al contrario avvalersi, ove 
ne sussistano i presupposti (ad es. per violazione del segreto 
industriale, concorrenza sleale, etc.), solo degli ordinari strumenti di 
tutela apprestati dall’ordinamento (es. il ricorso all’autorità 
giudiziaria). Non solo. Gli enti non possono più chiedere il 
risarcimento dei danni a norma dell’art. 15 C.P.. Pertanto, le persone 
giuridiche restano oggi private del favor indotto dalla previsione 
dell’inversione dell’onere probatorio disciplinata proprio dall’art. 15 
cit. per il tramite del richiamo esplicito all’art. 2050 c.c. e possono 
chiedere il risarcimento dei danni solo ricorrendo agli ordinari rimedi 
giurisdizionali avanti all’Autorità Giudiziaria (azione ex art. 2043 
c.c.). 

Insomma, le riforme non sembrano aver ridotto significativamente 
gli oneri a carico delle imprese; al contrario, hanno complicato la 
normativa e decisamente diminuito le garanzie privacy delle persone 
giuridiche.  

Hanno davvero aiutato le imprese e la loro crescita?  
Ai posteri l’ardua sentenza. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
HIV/AIDS, mondo del lavoro e privacy. 

Tra normativa, giurisprudenza e provvedimenti del 
Garante per la protezioni dei dati personali 
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*   
 
SOMMARIO: 1. Introduzione e definizioni. – 2. Profili di tutela del lavoratore 
affetto da HIV. Cenni. – 3. Il diritto alla riservatezza ed il quadro normativo 
italiano. – 4. L. 135 del 1990, sentenza Corte Costituzionale, n. 218 del 
1994. Statuto dei lavoratori, D. Lgs. 81 del 2008. Il divieto di accertamenti 
sanitari da parte del datore di lavoro. – 5. Circolare congiunta Ministero 
della Salute e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale, del 12 Aprile 
2013. – 6. HIV/AIDS, privacy e diritto all’anonimato. – 7. Conclusioni. 
 
 
1. Introduzione e definizioni 

 
L’AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome, è una malattia 

che interferisce con il sistema immunitario, rendendo le persone 
colpite più vulnerabili alle infezioni a causa dell’indebolimento delle 
difese immunitarie. Si tratta di un’infezione contagiosa, veicolata 
dall’HIV (Human Immunodeficiency Virus), e fa parte delle malattie 
sessualmente trasmissibili (MST). Va preliminarmente chiarito che 
una persona sieropositiva è una persona che ha contratto il virus 
chiamato HIV ma non è detto che sia per ciò stesso anche malata. Il 
sieropositivo può, dopo un lungo lasso di tempo di incubazione del 
virus, ammalarsi di AIDS ma potrebbe anche non sviluppare affatto la 
malattia; così come anche dopo che siano comparsi i primi segni della 
malattia, non è escluso che regrediscano fino ad uno stato di assoluta 
quiescenza, trattandosi di una sintomatologia imponderabile soggetta a 
cicli talvolta del tutto imprevedibili. 

Nel campo delle conoscenze medico-scientifiche è registrabile 
l’assestamento di alcune certezze sulla genesi e sulle modalità di 
propagazione dell’infezione: il virus dell’HIV non si propaga per 
                                                           
* Avvocato in Bologna, Studio Grieco – Pelino. Istituto Italiano Privacy. 
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contatti casuali, non sopravvivendo bene fuori dal corpo umano, non 
può, quindi, essere contratto attraverso uno starnuto, la tosse, una 
stretta di mano, un abbraccio o attraverso residui di saliva su oggetti. 
Allo stesso modo, oggetti comunemente presenti sul posto di lavoro 
come servizi igienico-sanitari, tastiere del computer, penne, carte, 
sedie etc. non sono in grado di trasmettere il virus. Dunque, avere 
contatti sociali e relazionali con una persona sieropositiva non 
comporta alcun rischio per la salute, poiché l’HIV non è un virus che 
si trasmette nella vita normale di relazione, in casa, nei luoghi pubblici 
o di lavoro. Non vi è alcuna ragione per cui una persona con infezione 
da HIV debba ridurre le sue attività sociali, poiché non esistono 
“soggetti a rischio” ma “comportamenti a rischio”. Le modalità di 
trasmissione del virus (via sanguigna, spermatica, fetale) hanno la 
causa in comportamenti personali specifici e non casuali, 
normalmente non ricorrenti nei luoghi di lavoro. Benché l’AIDS sia 
una malattia infettiva di tipo comportamentale, in ambito lavorativo 
non è tuttora considerata una normale patologia cronica appartenente 
alla categoria delle MST ed ha profonde ripercussioni negative nel 
mondo del lavoro e sui diritti fondamentali del lavoratore, provocando 
un processo di stigmatizzazione e discriminazione di cui sono vittime i 
lavoratori colpiti dall’HIV, ciò in totale lesione della dignità del 
lavoro e del lavoratore, nonché dei diritti umani delle persone 
sieropositive. 

L’intento dell’articolo è quello di tentare di mettere in chiaro le 
principali disposizioni normative in materia, prestando particolare 
attenzione alla tutela della riservatezza, anche attraverso l’analisi delle 
decisioni del Garante per la protezione dei dati personali e della, in 
vero, scarsa produzione giurisprudenziale in materia. 

 
 

2. Profili di tutela del lavoratore affetto da HIV. Cenni 
 

Nel campo del diritto del lavoro tre sono i profili di tutela del 
lavoratore sieropositivo:  
a) la tutela della privacy del lavoratore, ossia il diritto a non subire 
controlli ingiustificati ed illegittimi, sia precedentemente 
all’assunzione – soprattutto se questi possano costituire una 
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discriminazione nell’accesso al lavoro e nel diritto all’assunzione –  
sia nel corso del rapporto di lavoro in ragione di un sospetto di 
sieropositività; 
b) la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, intesa, sotto il 
primo profilo, come il diritto del lavoratore affetto dalla sindrome a 
essere curato e, comunque, assistito senza pregiudizio per la posizione 
lavorativa acquisita e, sotto il secondo profilo, come la garanzia della 
sicurezza sul posto di lavoro per le persone sane, terzi o colleghi di 
lavoro, che entrano in relazioni interpersonali con il lavoratore 
sieropositivo. Quest’ultima problematica è inerente al principio di 
protezione oggettiva della salute sul luogo di lavoro che vede come 
diretto interessato il datore di lavoro come responsabile, sulla scorta 
del D. Lgs. 81 del 2008 ed ex art. 2087 c.c., della generale 
obbligazione di sicurezza dei lavoratori; 
c) la garanzia a non essere discriminato in merito allo sviluppo della 
professionalità, il diritto, quindi, a non subire pregiudizi professionali, 
a non essere trasferito, a non subire cambio di mansioni (salvo che 
non vi sia il consenso del lavoratore e che il cambio di mansioni sia 
finalizzato al mantenimento del posto di lavoro) in ragione della 
malattia e a non essere licenziato illegittimamente come conseguenza 
della contrazione del virus. 

Il punto focale della presente analisi è il diritto alla privacy del 
lavoratore affetto da HIV ed è su questo aspetto che concentreremo la 
nostra attenzione. 

 
 

3. Il diritto alla riservatezza ed il quadro normativo italiano 
 
L’Italia dispone di una normativa sull’AIDS fra le più esaustive ed 

avanzate del mondo ed è uno dei pochi Paesi ad aver approvato una 
specifica legge sul tema, L. 135/1990 1 , divenuta punto di riferimento 
fondamentale alla quale tutti i successivi e più specifici interventi si 
sono richiamati. Nel nostro ordinamento giuridico, la tutela della 
riservatezza della persona affetta dall’HIV/AIDS risulta, pertanto, 

                                                           
1 Legge del 5 giugno 1990, n. 135 Programma di interventi urgenti per la 
prevenzione e la lotta contro l’AIDS, in G.U. n. 132 del 8 giugno 1990. 
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garantita da molteplici norme contenute in differenti disposizioni 
normative quali, oltre alla citata legge, lo Statuto dei Lavoratori 2 , la 
Costituzione, il Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e le Linee guida 
del Garante della privacy. 

Ma facciamo un passo indietro. Come noto, nella nostra Carta 
costituzionale non vi è un esplicito riferimento alla riservatezza e per 
lungo tempo tale diritto è stato aspramente contestato. È stata, infatti, 
la giurisprudenza a dare un contributo fondamentale all’evoluzione 
della riservatezza come diritto, in particolare la Corte di Cassazione 
che per la prima volta nel 1975 3 , sulla scia di una precedente sentenza 
della Corte Costituzionale 4  – che solo incidentalmente affrontava la 
questione – ha sancito il riconoscimento del diritto alla riservatezza 
collocandolo tra i diritti inviolabili della personalità di cui all’art. 2 
della Carta costituzionale. 

Il diritto alla riservatezza è il diritto di tenere segreti aspetti, 
comportamenti ed atti relativi alla sfera intima della persona. È con la 
L. 135 del 1990 che, per la prima volta, la riservatezza viene 
annoverata dal legislatore nella più ampia categoria dei diritti della 
personalità ed assurge a figura autonoma di diritto soggettivo. 

 
 

4. L. 135 del 1990, sentenza Corte Costituzionale, n. 218 del 1994. 
Statuto dei Lavoratori, D. Lgs. 81 del 2008. Il divieto di 
accertamenti sanitari da parte del datore di lavoro 
 
Gli articoli 5 e 6 della L. 135 del 1990 prevedono disposizioni 

specifiche, rispettivamente volte a garantire il divieto di controlli 
obbligatori tendenti ad accertare l’infezione da HIV e l’anonimato 
nella rilevazione delle eventuali infezioni nonché il divieto ai datori di 
lavoro di svolgere indagini volte ad accertare lo stato di sieropositività 
nei dipendenti o in persone prese in considerazione per l’instaurazione 
di un rapporto di lavoro, al fine di evitare discriminazioni nonché 
                                                           
2 Legge del 20 maggio 1970, n. 300 Norme sulla tutela della libertà e dignità dei 
lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale, nei luoghi di lavoro e 
norme sul collocamento, in G.U. n. 131 del 27 maggio 1970. 
3 Cass. Civ., 27 Maggio 1975, n. 2129. 
4 Corte Cost., 12 Aprile 1973, n. 38. 
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violazioni di riservatezza sullo stato di sieropositività per HIV. Con le 
citate speciali disposizioni normative il Legislatore ha voluto integrare 
la disciplina generale prevista dallo Statuto dei Lavoratori che, agli 
artt. 5 e 8, garantisce il diritto alla privacy dei lavoratori rispetto ad 
indebite informative o ingiustificati controlli.  

Il rigore normativo della L. 135 del 1990 è stato mitigato dalla 
sentenza additiva della Corte Costituzionale, n. 218 del 2 giugno 
1994 5 , la quale ha dichiarato la parziale illegittimità dell’art. 5, 
commi 3 e 5, della legge per contrasto con l’art. 32 della Costituzione 
ed ha ritenuto che nelle ipotesi in cui l’attività lavorativa svolta, in 
relazione allo stato di salute di chi la svolge, rischia di mettere in 
pericolo la salute dei terzi, la suddetta attività possa essere espletata 
solo da chi si sottoponga agli accertamenti necessari per escludere la 
presenza di quelle malattie infettive e contagiose, che siano tali da 
porre in pericolo la salute dei destinatari dell’attività stessa. Quindi 
secondo la Consulta possono esistere dei controlli, seppur non 
generalizzati, ma solo per le mansioni a rischio. La sentenza ha in 
verità esiti discriminatori e dà adito a molteplici interrogativi, ai quali 
non è agevole dare risposta. Quali sono le attività a rischio di 
contagio? L’individuazione delle suddette attività è solo 
apparentemente semplice. A rigore, ogni tipo di lavoro manuale 
implicante attività gomito a gomito e maneggio di attrezzi suscettibili 
di causare ferite potrebbe essere incluso. I controlli dovrebbero essere 
svolti in fase preassuntiva ed anche successivamente all’assunzione? 
Ed ancora, i controlli dovrebbero essere estesi anche alle professioni, 
pensiamo ai dentisti per esempio, implicanti lo stesso rischio di 

                                                           
5 Corte Cost., 02 Giugno 1994, n. 218: “Il legislatore, avendo riconosciuto 
l’esistenza di attività e servizi che comportano rischi per la salute dei terzi, quando 
gli operatori addetti siano portatori di una malattia diffusiva quale l’aids, non può 
non disporre, a tutela del diritto alla salute, l’obbligo degli addetti ai servizi di 
sottoporsi ad accertamenti preventivi, che rientrano negli accertamenti sanitari, 
previsti dall’art. 32 cost.; pertanto, è costituzionalmente illegittimo l’art. 5 comma 3 
e 5 l. 5 giugno 1990 n. 135, per violazione dell’art. 32 cost., nella parte in cui non 
prevede che gli accertamenti sanitari dell’assenza di sieropositività dell’infezione da 
h.i.v. debbano essere compiuti, anche senza l’assenso dell’interessato, quando 
l’operatore debba esplicare attività che comportino rischi per la salute dei terzi”. 
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contagio per terzi, ma svolte in regime di autonomia? E quali le 
conseguenze giuridiche del rifiuto di sottoporsi allo screening? 

                                                          

L’attenuazione del diritto alla privacy prospettata dalla Corte 
Costituzionale pone il problema di completare la direttiva impressa 
dalla Corte con un provvedimento legislativo. È tuttavia evidente che 
mentre sul piano dei principi astratti l’attenuazione di un tipico diritto 
della personalità quale quello della riservatezza o della libertà 
negativa, intesa come il diritto a non subire controlli coercitivi sul 
proprio corpo, può trovare giustificazione in relazione al necessario 
bilanciamento con altri diritti di pari dignità costituzionale (il diritto 
alla salute come bene oggettivo di rilevanza pubblico/collettiva), ben 
altrimenti complessa si porrebbe la questione di una specifica 
normativa della direttiva enunciata dalla Corte Costituzionale, basata 
sui principi summenzionati (non è un caso che il legislatore italiano 
sia rimasto inerte e che la stessa Corte non abbia mostrato fino ad ora 
intenzione di insistere più di tanto). Pur senza voler accentuare le 
critiche ideologiche alla sentenza della Corte e, anzi, ammettendo lo 
sforzo di ricerca di un contemperamento realistico tra i valori 
configgenti, è evidente che essa non passa il vaglio della verifica 
pragmatica. La sua direttiva di principio si ferma proprio a quello 
stadio e forse nella stessa intenzione del redattore non voleva offrire 
nulla di più. Una sentenza monito “fine a se stessa”, in cui al monito 
non deve e non può seguire nulla per oggettiva impossibilità di 
coerente sviluppo del monito stesso 6 . 

Nel contesto di un tale quadro rilevante, importanza assumono il 
Codice di condotta 7  e la successiva Raccomandazione n. 200 
dell’ILO 8  che nel ribadire che non devono esservi discriminazioni o 
stigmatizzazioni di persone in cerca di lavoro, sulla base della 
presunta o reale sieropositività, e che nessuno può essere costretto a 
sottoporsi al test HIV ed a rilevare il proprio stato sierologico, hanno 
sottolineato che occorre tutelare i lavoratori che svolgono attività con 

 
6 Così B. CARUSO, Le nuove frontiere del diritto del lavoro: AIDS e rapporto di 
lavoro, in Rivista italiana di diritto del lavoro, vol. 17, n. 1, 1998, 105-145. 
7 L’HIV/AIDS e il mondo del lavoro. Codice di condotta dell’ILO, International 
Labour Office, del 2001 
8 Raccomandazione della Conferenza Generale dell’ILO n. 200/2010 su HIV/AIDS 
e mondo del lavoro 
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elevato rischio di trasmissione dell’HIV, incoraggiando ad effettuare il 
test e predisponendo specifici programmi di prevenzione. Deve, 
dunque, essere garantito ai lavoratori un ambiente di lavoro sicuro e 
salubre al fine di prevenire la trasmissione dell’HIV sul luogo di 
lavoro. Dunque, il problema della tutela dei terzi dai rischi del 
contagio va osservato ed affrontato dal giusto punto di vista che non è 
quello del controllo preventivo e della intrusione nella privacy del 
lavoratore sieropositivo ma quello della garanzia prevenzionale: ossia 
dall’attenzione alla predisposizione e al rispetto delle misure tecniche 
di prevenzione e sicurezza adeguate al tipo di attività svolta. 

Nel nostro ordinamento il D. Lgs. 81/2008 “Salute e sicurezza” 9  
prevede misure idonee ad evitare rischi per la salute dei lavoratori in 
relazione alle mansioni e all’ambiente dove operano. Il testo dell’art. 
41 del decreto in argomento, come modificato dal D. Lgs. 106/2009, 
pone delle difficoltà di coordinamento delle disposizioni nello stesso 
contenute - che prevedono espressamente la visita medica preventiva 
in fase preassuntiva, tra gli obblighi legati alla sorveglianza sanitaria a 
carico del datore di lavoro - con l’art. 5 dello “Statuto dei Lavoratori” 
che dispone il divieto per i datori di lavoro di svolgere accertamenti 
sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore 
dipendente. 

 
 

5. Circolare congiunta Ministero della Salute e Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociale, del 12 Aprile 2013 

 
Per fare chiarezza in merito alla liceità o meno dell’effettuazione di 

accertamenti preassuntivi e periodici riguardanti l’eventuale stato di 
sieropositività dei lavoratori - che potrebbero porre in essere atti 
discriminatori nei confronti di soggetti risultati positivi a detto esame - 
i Ministeri della Salute e del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno 
emanato una Circolare congiunta 10  con la quale hanno precisato che 
                                                           
9 Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell’articolo 1 della legge 
3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro in G.U. n. 101 del 30 aprile 2008 – suppl. ordinario n. 108 
10 Circolare a firma congiunta del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociale, del 12 Aprile 2013, prot. 8287, trasmessa dal Dicastero del 
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“norme specifiche di settore che richiedono l’accertamento 
preliminare della condizione di sieronegatività, come condizione 
necessaria perché il lavoratore risulti idoneo ad uno specifico servizio 
hanno una loro legittimazione esclusivamente nella sussistenza di una 
effettiva condizione di rischio che dall’esercizio dell’attività 
lavorativa vi sia per terzi concreto e reale rischio di contagio in 
occasione e in ragione dell’esercizio dell’attività stessa”. È il caso, 
per esempio, della legge relativa alle forze di polizia, L. 359 del 
1990 11 .  

Resta, tuttavia, da chiarire in quali circostanze ed a quali condizioni 
l’indagine sierologica per l’HIV può e deve essere effettuata a tutela 
della salute del lavoratore nell’ambito della sorveglianza sanitaria di 
cui all’art. 41 del D. Lgs. 81/2008. Il riferimento principale è senza 
dubbio rappresentato dal Documento di Valutazione dei Rischi 12  dal 
quale deve risultare chiaramente il criterio utilizzato per accertare che 
nello specifico caso sussista il rischio concreto di trasmissione 
dell’HIV. La verifica della sussistenza di una particolare condizione di 
rischio per la salute e la conseguente relativa necessità di effettuare o 
meno un monitoraggio preventivo rientra nelle specifiche attribuzioni 
del medico compente che è tenuto a collaborare alla valutazione dei 
rischi. 

In relazione alla possibilità di effettuare accertamenti specifici per 
l’HIV in occasione di visita medica preassuntiva, di visita medica 
preventiva di idoneità alla mansione e delle visite periodiche, con la 
richiamata Circolare, i Ministeri hanno precisato che in relazione alla: 

 
                                                                                                                                        
Lavoro “Tutela della salute nei luoghi di lavoro: Sorveglianza sanitaria – 
Accertamenti pre-assuntivi e periodici sieropositività HIV – Condizione esclusione 
divieto effettuazione”. 
11 Legge del 30 novembre 1990, n. 359 Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, recante aumento dell’organico del personale 
appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di 
assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di 
polizia giudiziaria, in G.U. n. 282 del 3 dicembre 1990 
12 Documento di Valutazione dei Rischi, “DVR”, disciplinato dall’art. 28 del D.Lgs. 
81/2008, rappresenta la mappatura dei rischi per la sicurezza e la salute presenti in 
azienda e deve contenere tutte le procedure necessarie per l’attuazione di misure di 
prevenzione e protezione. 
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“Visita medica preventiva in fase pre-assuntiva: 
il D. Lgs. n. 81/2008 ha introdotto la facoltà per il datore di lavoro 

di richiedere a sua discrezione l’effettuazione di visita medica 
preventiva preassuntiva […]. In tale contesto, tenendo conto del 
profilo scientifico e giuridico-normativo (con particolare riguardo al 
principio generale di cui alla sentenza n. 218/1994 della Corte 
costituzionale) può concludersi che non trova nessuna valida 
motivazione l’esecuzione del test per accertare una condizione di 
siero-negatività, dal momento che in ogni caso un accertamento di 
sieropositività non può costituire motivo di discriminazione 
nell’accesso al lavoro”; 
ed ancora che il relazione alla  

“Visita medica preventiva di idoneità alla mansione e visite 
periodiche: 

la valenza obbligatoria di tali visite è determinata dalla necessità 
di accertare attraverso il controllo sanitario dei lavoratori l’assenza 
di controindicazione al lavoro rispetto ai rischi per la salute connessi 
allo svolgimento della mansione specifica in quel determinato 
contesto lavorativo. Pertanto, ove – con l’apporto del medico 
competente – la valutazione dei rischi abbia evidenziato un elevato 
rischio di contrarre l’infezione da HIV nello svolgimento delle attività 
connesse alla mansione specifica, nel predisporre un adeguato 
protocollo sanitario in funzione di tale specifico rischio, il medico 
competente dovrà prevedere, adottando criteri predeterminati, 
rispondenti a indirizzi specifici avanzati, la necessità o meno di 
effettuare monitoraggio individuale; fermo restando l’obbligo di 
fornire al lavoratore informazioni sul significato della sorveglianza e 
sulla necessità di sottoporsi al test, quale misura di controllo 
sanitario a tutela della sua salute”. 

 
 

6. HIV/AIDS, privacy e diritto all’anonimato 
 

Tutto ciò che attiene alla sfera personale di ciascuno è oggetto di 
tutela. Questo principio è fondamentale in tema di infezione da HIV 
essendo spesso le persone sieropositive vittime di discriminazione, 
criminalizzazione ed emarginazione. La protezione della riservatezza 
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delle persone sieropositive è offerta da molteplici disposizioni inserite 
nel D. Lgs. 196 del 2003 13 , “Codice privacy”, nonché nelle Linee 
guida del Garante della privacy 14  15 . 

I dati idonei a rilevare lo stato di salute di una persona vengono 
qualificati dal Codice privacy come dati sensibili e ricevono una 
maggiore protezione rispetto, ad esempio, ai dati personali, 
richiedendo particolari cautele in merito alle modalità del trattamento. 
Esclusa, infatti, ex art. 22, comma 8, la possibilità di diffusione, per 
quanto concerne gli altri trattamenti, quali l’accesso ai dati e la 
comunicazione degli stessi, sono previste una serie di accorgimenti e 
limiti. Una prima essenziale cautela prescritta dal Garante è quella di 
conservare i dati in questione in fascicoli separati così da evitare 
accessi non necessari e involontari. Inoltre, il lavoratore assente per 
malattia non è tenuto a comunicare al datore di lavoro la diagnosi 
essendo sufficiente presentare una certificazione nella quale il medico 
attesti la data di inizio dello stato di malattia e la presumibile durata 
dell’infermità. Ed ancora, nel caso in cui il dipendente venga 
sottoposto ad accertamenti da parte del medico del lavoro, per 
verificarne ad esempio l’idoneità allo svolgimento delle mansioni, il 
datore di lavoro non potrà accedere alle cartelle sanitarie ed ai dati in 
esse contenuti avendo diritto ad avere contezza solo del giudizio finale 
di idoneità o meno. Questi, in maniera sintetica, i principi contenuti 
all’interno delle Linee guida del Garante. 

Con il provvedimento del 2 ottobre 2009 16 , il Garante per la 
protezione dei dati personali ha chiarito che al lavoratore sieropositivo 
deve essere garantito l’anonimato sulla documentazione medica che lo 
riguarda e che viene fatta circolare per ragioni amministrative 

                                                           
13 Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione 
dei dati personali, in G.U. n.174 del 29 Luglio 2003 - Suppl. Ordinario n. 123. 
14 GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, Linee guida per il trattamento 
di dati personali dei dipendenti privati – 23 novembre 2006, in G.U. 7 dicembre 
2006, n. 285. 
15 GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, Linee guida in materia di 
trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di 
lavoro in ambito pubblico – 14 giugno 2007, in G.U. 13 luglio 2007, n. 161. 
16 GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, provvedimento del 2 ottobre 
2009, doc. web n. 1658119. 
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nell’ambito dell’organizzazione del datore di lavoro. I certificati 
medico-legali attestanti l’idoneità del lavoratore non possono 
contenere l’indicazione delle patologie di cui eventualmente lo stesso 
risulta essere affetto e qualora i dati sensibili avessero ad oggetto la 
sieropositività del soggetto, tale divieto dovrà essere osservato con 
maggior rigore. Questo è quanto affermato dal Garante con il citato 
provvedimento adottato in seguito ad un reclamo presentato da un 
dipendente del Ministero della Difesa che lamentava di non essere 
stato adeguatamente informato dall’amministrazione di appartenenza 
circa l’obbligatorietà o meno di rendere noto il suo stato di 
sieropositività nell’ambito di accertamento di idoneità al servizio cui 
lo stesso si era sottoposto presso la commissione medico legale del 
Comando di appartenenza e contestava le modalità con cui i suoi dati 
personali riguardanti l’accertamento sanitario effettuato erano 
successivamente circolati all’interno della stessa amministrazione. 
Infatti, il verbale della visita collegiale effettuata era stato trasmesso 
all’Ispettorato di sanità della Marina militare, all’Ufficio generale del 
personale e al Comando di appartenenza, comprensivo del nominativo 
dell’interessato e della diagnosi “sbarrata e omessa”, in modo da 
renderla però facilmente desumibile, poiché la prassi di oscurare la 
diagnosi era adottata dall’amministrazione della difesa solo quando gli 
accertamenti diagnostici rivelavano casi di infezione da HIV. 

Il Garante, nel caso di specie, ha rilevato che “la pubblica 
amministrazione nell’utilizzare per una finalità lecita i dati sensibili 
relativi allo stato di salute dei lavoratori, ha l’obbligo di conformare 
il loro trattamento ‘secondo modalità volte a prevenire violazioni dei 
diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato 
medesimo”. Il Garante ha, quindi, evidenziato la necessità di adottare 
ogni soluzione idonea a tutelare la riservatezza dei lavoratori 
interessati per documentare gli accertamenti eseguiti, specie nei casi in 
cui i giudizi diagnostici riguardino l’infezione da HIV. Dunque, a 
seguito dell’accertamento medico dello stato di sieropositività, il 
relativo verbale non deve riportare il giudizio diagnostico ma solo un 
giudizio medico-legale di idoneità o inidoneità al lavoro 17 . 

                                                           
17 Cfr. GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, provvedimento del 24 
settembre 2009, doc. web n 1658058. 
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7. Conclusioni 
 

Al termine dell’analisi del quadro normativo relativo alla tutela 
della riservatezza del lavoratore sieropositivo, possiamo tentare di 
elaborare una schema riassuntivo della disciplina in esame, 
focalizzandone i punti fermi. 

Art. 5 della L. 135 del 1990, comma 3: “Nessuno può essere 
sottoposto, senza il suo consenso, ad analisi tendenti ad accertare 
l’infezione da HIV se non per motivi di necessità clinica nel suo 
interesse. […]”, ciò anche il linea con il dettato costituzionale relativo 
al diritto alla salute, di cui all’art. 32 della Carta. 

Art. 5 della L. 135 del 1990, comma 5: “L’accertata infezione da 
HIV non può costituire motivo di discriminazione, in particolare per 
l’iscrizione alla scuola, per lo svolgimento di attività sportive, per 
l’accesso o il mantenimento di posti di lavoro”. 

Art. 6 della L. 135 del 1990: “È vietato ai datori di lavoro, pubblici 
e privati, lo svolgimento di indagini volte ad accertare nei dipendenti 
o in persone prese in considerazione per l’instaurazione di un 
rapporto di lavoro l’esistenza di uno stato sieropositività”. 

L’unico limite introdotto alla disposizione normativa sopra 
riportata è costituito dalla necessità di accertare l’assenza di 
controindicazioni al lavoro rispetto ai rischi per la salute connessi con 
lo svolgimento di quella specifica mansione. Così la sentenza n. 218 
della Corte Costituzione del 2 giugno 1994: “Riconosciuta 
legislativamente l’esistenza di attività e servizi che comportano rischi 
per la salute dei terzi, derivanti dall’essere gli operatori addetti 
portatori di una malattia diffusiva quale l’Aids, ne segue la necessità, 
a tutela del diritto alla salute di accertare preventivamente l’assenza 
di sieropositività per verificare l’idoneità dall’espletamento dei 
servizi che comportano questo rischio”. Ma, in ogni caso non può 
considerarsi lecita la visita preassuntiva dal momento, come sopra 
precisato, che un accertamento di sieropositività non può costituire 
motivo di discriminazione nell’accesso al lavoro. 

Al lavoratore sieropositivo, in relazione ai dati sensibili, viene 
riconosciuta, in maniera forte, il diritto alla riservatezza e allo stesso 
deve essere garantito l’anonimato sulla documentazione medica che lo 
riguarda. In via più generale, per completezza, si vuole precisare che il 
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risultato dell’esame del test dell’HIV deve essere comunicato 
esclusivamente al diretto interessato evitando la comunicazione 
dell’esito per telefono o lettera. 
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1. Introduzione. 
 

Stanno diventando indispensabili, in un numero crescente di 
processi, prove che si trovano nascoste all’interno di sistemi 
informatici: files che contengono testi, suoni o immagini o che 
registrano gli eventi occorsi nei sistemi, oppure tracce lasciate 
dall’utilizzo dei sistemi; più esattamente, prove «digitali», in quanto 
originate da una manipolazione elettronica di numeri. Prove di questo 
genere non sono utili solo per la repressione dei reati informatici, cioè 
i reati commessi contro un sistema informatico o grazie allo stesso 1 . 
Esse possono produrre conoscenze rilevanti ai fini dell’accertamento 
di qualunque reato, e dunque hanno un ambito operativo 
potenzialmente illimitato 2 . Lo riconosce a chiare lettere l’art. 14 

                                                           
* Avvocato. Collaboratore presso la cattedra di Logica ed Informatica Giuridica, 
Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 
1 Cfr. L. PICOTTI, Sistematica dei reati informatici, tecniche di formulazione 
legislativa e beni giuridici tutelati, in AA.VV., Il diritto penale dell’informatica 
nell’epoca di internet, a cura di L. PICOTTI, Padova 2004; C. SARZANA DI 

S.IPPOLITO, Informatica, internet e diritto penale, 3a ed., Milano 2010. 
2 Cfr. L. LUPARIA, La disciplina processuale e le garanzie difensive, in L. LUPARIA, 
G. ZICCARDI, Investigazione penale e tecnologia informatica, Milano 2007; R. 
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comma 2 della Convenzione di Budapest, il quale invita gli Stati 
contraenti ad apprestare un’apposita disciplina finalizzata a «la 
raccolta di prove elettroniche per qualsiasi infrazione penale». La 
grande fruibilità processuale delle prove digitali dipende dal costante 
incremento della diffusione dei sistemi informatici e della 
digitalizzazione delle conoscenze nella società moderna, con le 
sempre maggiori occasioni di interconnessione tra il mondo fisico e il 
mondo digitale che ne derivano 3 . Di fronte all’irrompere delle prove 
digitali sulle scene dei crimini era indispensabile un intervento del 
legislatore, tale da predisporre specifiche regole volte a disciplinarne 
la raccolta e l’utilizzazione in giudizio. Assolutamente doverosa, 
quindi, è stata la recezione in Italia della Convenzione di Budapest da 
parte della l. 18 marzo 2008 n. 48. Come le prove analogiche, anche 
quelle digitali possono avere ad oggetto dati di carattere personale. Per 
garantire la riservatezza di tali dati, si fa riferimento all’art. 1 del 
D.Lgs. 196/2003, il c.d. “Codice della Privacy”, che stabilisce il 
seguente principio di carattere generale: “chiunque ha diritto alla 
protezione dei dati personali che lo riguardano”. 

Continuando nella lettura del Codice, l’art. 2 stabilisce che il 
trattamento “si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà 
fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare 
riferimento alla riservatezza , all’identità personale e al diritto alla 
protezione dei dati personali”, intendendo come dato personale ai 
sensi dell’art. 4 lett. b Codice della Privacy “ qualunque informazione 
relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, 
identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento 
a qualsiasi altra informazione”. 

Completa il novero dei principi fondamentali, l’art. 3 secondo cui “ 
I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati 
riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati 
identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità 
perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, 

                                                                                                                                        
ORLANDI, Questioni attuali in tema di processo penale e informatica, in Riv. dir. 
proc., n.1, 2009, 129 ss.. 
3 Cfr. C. SARZANA DI S.IPPOLITO, Informatica, internet e diritto penale, op. cit. 
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rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano 
di identificare l'interessato solo in caso di necessità ”. 
 

 
2. Il dato digitale come dato immateriale. 

 
Di fronte alle prove digitali i processualisti si trovano a disagio, in 

quanto sono abituati a pensare alle prove come a degli oggetti fisici, 
dotati di un’evidente corporeità. Le prove digitali si presentano, 
invece, come entità immateriali. Ciò non significa che esse non 
abbiano una loro fisicità: concettualmente si tratta di “impulsi elettrici 
che rispondono ad una sequenza numerica prestabilita e che, 
convogliati in un supporto informatico dotato di una memoria, 
originano informazioni intellegibili” 4 . E`, però, una fisicità che, in 
assenza del supporto, non può essere percepita come tale. Ciò spiega 
perché, in passato, si tendessero a confondere le prove digitali con gli 
oggetti in cui le medesime sono contenute. 

Una traccia di questa più risalente e fuorviante concezione emerge 
in modo chiaro dal previgente art. 491 bis c.p. 5 , il quale identificava il 
«documento informatico» con qualunque «supporto informatico 
contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o 
programmi specificamente destinati ad elaborarli». Se le cose stessero 
in questi termini non sorgerebbero particolari questioni in tema di 
raccolta delle prove digitali: sarebbe sufficiente applicare le 
disposizioni in materia di acquisizione delle prove documentali. I 
supporti materiali contenenti informazioni digitali reperiti nel corso 
delle indagini potrebbero essere prodotti in giudizio ed inseriti nel 
fascicolo per il dibattimento ai sensi degli artt. 495 comma 3 e 515 
c.p.p. L’unico spazio per il contraddittorio si aprirebbe in sede di 
discussione finale, e riguarderebbe il valore conoscitivo delle 
informazioni. Tale definizione di documento informatico risultava, 
inoltre, fortemente lesiva del diritto alla privacy, non solo del soggetto 

                                                           
4 Cfr. M. DANIELE, La prova digitale nel processo penale, in Riv. dir. proc., n. 2,  
2011, 283 ss. 
5 Introdotto dalla Legge. 23 dicembre 1993 n. 547, ed ora abrogato dalla Legge. n. 
48 del 2008. 
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indagato, ma anche di persone che avrebbero potuto utilizzare il 
sistema informatico. Ipotizziamo il sequestro di un’utenza domestica, 
dove possono essere conservati dati personali, identificativi o sensibili 
che appartengono al soggetto indagato, ma che non costituiscono 
oggetto d’indagine, oppure che appartengono ad utilizzatori del 
sistema, quali familiari, che non sono indagati. In questo modo il 
rischio di ledere la privacy è elevatissimo. 

Oggi nessuno dubita più del fatto che le prove digitali esistano 
indipendentemente dai supporti in cui si trovano, i quali sono solo 
involucri esterni di per sé processualmente irrilevanti 6 . Spesso vi è, 
anzi, un’assoluta sproporzione tra le prove digitali ed i loro recipienti: 
un supporto di piccole dimensioni è in grado di contenere una massa 
enorme di informazioni digitali. La definizione di documento 
informatico è stata opportunamente aggiornata dall’art. 1 comma 1 
lett. p d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (codice dell’amministrazione 
digitale): ora essa si impernia non più sul supporto materiale del 
documento, ma sulla «rappresentazione» informatica di atti, fatti o 
dati giuridicamente rilevanti. Fortunatamente, anche la legge n. 48 del 
2008 appare consapevole dell’immaterialità delle prove digitali. Il 
nuovo comma 1 bis c.p.p. dell’art. 247 c.p.p. disciplina la ricerca di 
«dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque 
pertinenti al reato» che «si trovino in un sistema informatico», 
mostrando di percepire la differenza tra le prove digitali ed i loro 
contenitori. 

 
 
3. Il rischio di dispersione del dato digitale. 
 

Dalla immaterialità discendono ulteriori caratteristiche delle prove 
digitali, che creano non pochi inconvenienti in rapporto alla loro 
acquisizione processuale. Si pensi, anzitutto, al rischio della loro 
dispersione. Molto più frequentemente delle prove tradizionali, le 
prove digitali di un reato si trovano dislocate in luoghi distanti tra 

                                                           
6 Cfr. L. PICOTTI, La ratifica della Convenzione cybercrime del Consiglio d’Europa. 
Profili di diritto penale sostanziale, in Dir. Pen. e Proc, n. 6, 2008; P. TONINI, 
Documento informatico e giusto processo, in Dir. Pen. e Proc., n. 4, 2009. 
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loro: ad esempio in server e in personal computer fisicamente molto 
lontani. Considerata l’estensione mondiale delle reti informatiche, 
potenzialmente la dispersione può riguardare l’intero globo terrestre 7 . 
Di qui la necessità che il legislatore fissi regole precise per individuare 
la competenza degli organi inquirenti, in modo da evitare che si 
sovrappongano più procedimenti in rapporto agli stessi episodi 
criminosi. Tale problematica non riguarda solo i rapporti tra gli organi 
italiani, ma anche le relazioni tra gli organi italiani e quelli stranieri, 
quando il reato, lasciando delle tracce digitali anche all’estero, assume 
una dimensione sovranazionale. 

Purtroppo la l. n. 48 del 2008 ha affrontato la questione della 
dispersione della prova digitale unicamente dal punto di vista interno 
al nostro ordinamento, e per di più l’ha risolta in un modo che non 
appare soddisfacente. La scelta è stata quella di affidare le indagini 
relative ai reati informatici specificamente indicati dall’art. 51 comma 
3 quinquies c.p.p. alle procure «presso il tribunale del capoluogo del 
distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente». Si intendeva 
così, come si esprimono i compilatori della legge, «facilitare il 
coordinamento delle indagini e la formazione di gruppi di lavoro 
specializzati in materia». E` dubbio, però, che un tale obiettivo sia 
stato raggiunto. La norma in esame non è in grado di creare una 
titolarità esclusiva della raccolta delle prove digitali a favore delle 
procure distrettuali. Le ben più numerose procure presso i tribunali 
possono continuare ad acquisire qualunque prova digitale relativa ai 
reati, informatici ed anche comuni, diversi da quelli ricompresi 
nell’elenco dell’art. 51 comma 3 quinquies, e non connessi con gli 
stessi. Esse, di conseguenza, non potrebbero astenersi dallo sviluppare 
per proprio conto le competenze tecniche che le indagini informatiche 
richiedono. Non è stato istituito un organo centrale simile alla 
Direzione nazionale antimafia, con la conseguenza che il 
coordinamento è soggetto al buon volere delle procure di volta in 

                                                           
7 Cfr. M.L. DI BITONTO, L’accentramento investigativo delle indagini sui reati 
informatici, in Dir. dell’internet, n. 5, 2008. 
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volta coinvolte nelle indagini, tramite lo strumento del collegamento 
stabilito dall’art. 371 c.p.p. 8 . 

Non è raro che il luogo di consumazione di un reato informatico 
non risulti determinabile in modo univoco. In tali situazioni operano i 
criteri suppletivi di attribuzione della competenza stabiliti dall’art. 9 
c.p.p., il cui comma 3 impone di riferirsi, qualora ogni altro criterio 
risulti inapplicabile, al luogo in cui l’iscrizione della notizia di reato è 
avvenuta per prima 9 . Una disciplina del genere, lungi dal favorire il 
coordinamento, stimola, al più, la rapidità della conduzione delle 
indagini, la via più sicura per ottenerne il monopolio. Altrettanto 
censurabile è l’ottica dell’intervento della l. n. 48 del 2008, 
interamente calibrato sulla disciplina interna senza tenere conto dei 
rapporti con gli altri Stati in tutte le ipotesi in cui le indagini 
informatiche assumono un carattere sovranazionale. 

I criteri di attribuzione della giurisdizione tradizionalmente 
impiegati in questa materia, da tempo previsti dal nostro codice 
penale, ed in parte ripresi dalla stessa Convenzione di Budapest, sono 
inadatti alle indagini informatiche, o comunque hanno una natura 
autarchica: non impediscono agli altri Stati di adottare soluzioni 
analoghe, e quindi non eliminano il pericolo della sovrapposizione di 
procedimenti in rapporto ai medesimi fatti 10 . Si fa riferimento in 
particolare a: 
a) Il criterio della commissione del reato nel proprio territorio 11  non 

sempre risulta utilizzabile, in quanto si impernia su un dato che, 
come si diceva, per i reati informatici spesso resta incerto. 

b) I criteri della commissione del reato all’estero da parte di un 
proprio cittadino 12 , o tale da ledere un proprio interesse 13 , dal 
canto loro, non impediscono che un procedimento sia iniziato pure 

                                                           
8 Cfr. R. ORLANDI, Questioni attuali in tema di processo penale e informatica, op. 
cit. 
9
 Cfr. M.L. DI BITONTO, L’accentramento investigativo delle indagini sui reati 

informatici, op. cit. 
10 Cfr. D. MICHELETTI, Reato e territorio, in Criminalia. Annuario di scienze 
penalistiche, Pisa, ETS, 2010, 565-589. 
11 Artt. 4 e 6 c.p., e 22 comma 1 a, b e c Convenzione di Budapest. 
12 Artt. 9 c.p., e 22.1 d Convenzione di Budapest. 
13 Artt. 7, 8 e 10 c.p. 
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dalle autorità dello Stato estero, qualora il fatto sia penalmente 
rilevante anche nell’ambito di quest’ultimo. 
A fronte di questi possibili conflitti di giurisdizione, l’art. 22 

comma 5 della Convenzione di Budapest prescrive la consultazione 
tra gli Stati interessati, «al fine di stabilire la competenza più 
appropriata per esercitare l’azione penale»: un rimedio preventivo di 
cui la l. n. 48 del 2008 si è disinteressata. Né è stato ascoltato il 
richiamo della Convenzione all’adozione di misure di cooperazione 
specificamente calibrate sulle indagini informatiche (artt. 23 ss.). La 
cooperazione, in questa materia, nel nostro sistema continua ad essere 
affidata al metodo tradizionale della rogatoria: uno strumento che, a 
causa dei suoi tempi e delle sue viscosità, non sempre risponde alle 
esigenze di celerità imposte dalla raccolta delle prove digitali, la quale 
richiede in molti casi ingressi in tempo reale nei sistemi informatici 14 . 

 
 

4. La promiscuità del dato digitale. 
 

Un’ulteriore caratteristica delle prove digitali, che deriva sempre 
dalla loro immaterialità, è la promiscuità. Queste prove possono 
trovarsi collocate in spazi virtuali enormi e pieni di dati di ogni tipo. 
Non è raro che siano mescolate ad informazioni irrilevanti rispetto al 
reato, e magari attinenti alla vita privata dell’indagato o di altre 
persone. Le indagini informatiche, dunque, sono sempre 
potenzialmente in grado di pregiudicare la riservatezza degli 
individui 15 . La loro capacità lesiva della privacy è addirittura 
superiore a quella delle intercettazioni; queste ultime si limitano a 
carpire le informazioni che la persona intercettata ha deciso di rivelare 
ad altri, mentre l’analisi dei sistemi informatici e delle reti possono 
rivelare il contenuto di intere esistenze: convinzioni religiose, opinioni 
politiche, che sono tutelate dall’art 4 lett. d Codice della Privacy che 
identifica quali “dati sensibili”, i dati personali idonei a rivelare 

                                                           
14 Cfr. E. SELVAGGI, Cooperazione giudiziaria veloce ed efficace, in Guida dir.,  n. 
16, 2008, 72 ss. 
15 Cfr. F. RUGGIERI, Profili processuali nelle investigazioni informatiche, in AA.VV., 
Il diritto penale dell’informatica nell’epoca di internet, Padova, 2004. 
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l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di 
altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, 
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico 
o sindacale nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e 
la vita sessuale. In ogni caso, dati riservati che nulla hanno a che fare 
con la commissione dei reati, e che sono facilmente divulgabili 
proprio grazie alle tecnologie informatiche e ad internet, in grado di 
renderle conoscibili da un numero sterminato di persone. E` 
inevitabile che il legislatore tenga conto anche di questa ulteriore 
peculiarità delle prove digitali, apprestando delle procedure in grado 
di contemperare la tutela della riservatezza e le esigenze di 
accertamento. Un difficile bilanciamento che può essere realizzato 
agendo sia sul profilo dell’accessibilità dei sistemi informatici che su 
quello della conservazione delle prove digitali. 

Al fine di proteggere la riservatezza, una possibile soluzione 
sarebbe quella di regolamentare in modo preciso e con il massimo 
delle garanzie l’accessibilità dei sistemi informatici. Si potrebbero 
prevedere requisiti analoghi a quelli delle intercettazioni: 
autorizzazione di un giudice alle operazioni di apprensione, 
preesistenza di gravi indizi di uno dei reati previsti in un elenco 
legislativo, vaglio preventivo sulla indispensabilità del mezzo. Le 
scelte operate dal legislatore, però, non sono andate in questa 
direzione: la disciplina vigente consente di entrare negli spazi digitali 
di pertinenza dei privati e dei fornitori di servizi informatici in base a 
modalità ben più agevoli. Le indagini informatiche sono configurate 
come ispezioni, perquisizioni e sequestri: mezzi di ricerca della prova 
che possono essere disposti anche dal pubblico ministero o, nella 
flagranza del reato o nei casi d’urgenza, dalla stessa polizia, i cui atti 
vanno poi convalidati dal pubblico ministero. La previsione relativa 
alle ispezioni, che consistono in ricerche puramente visive, ha, in 
realtà, un ambito operativo ridotto: le prove digitali, difficilmente 
sono percepibili con i soli occhi, e le ispezioni possono per lo più 
servire per osservare in via preliminare il sistema informatico nelle 
sue componenti esterne 16 . Dunque, il presupposto principale delle 

                                                           
16

 Cfr. S. ATERNO, Art. 8, in AA.VV., Cybercrime, responsabilità degli enti, prova 
digitale, a cura di G. CORASANITI e G. CORRIAS LUCENTE, Padova 2009. In senso 
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indagini informatiche coincide con quello delle perquisizioni, vale a 
dire il fondato motivo di ritenere che tracce digitali di un qualunque 
reato si trovino in un dato sistema informatico. E` una condizione il 
cui riscontro va adeguatamente giustificato, ma non difficile da 
osservare: la integra la presenza di qualunque elemento in grado di 
qualificare quel sistema come un potenziale contenitore di prove, 
senza la necessità di individuare in anticipo che cosa sarà trovato. 

Le prove digitali rinvenute a seguito della perquisizione devono 
essere sequestrate, in originale o in copia, in base all’art. 253 comma 1 
c.p.p., se consistono nel corpo del reato o in cose pertinenti al reato 
necessarie per l’accertamento dei fatti. In alternativa, ove 
materialmente consentito, il sequestro può avere ad oggetto i supporti 
che contengono le prove, ai fini della loro successiva analisi ed 
eventuale copia. Lo stesso standard è richiesto per i dati attinenti al 
traffico, qualificabili come prove digitali quando riguardano 
comunicazioni avvenute tramite sistemi informatici oppure l’uso di 
sistemi informatici. L’art. 132 comma 3 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 
(codice della privacy) prescrive che essi sono acquisibili presso i 
fornitori di servizi informatici con decreto «motivato» del pubblico 
ministero. Nonostante che la norma non lo espliciti, è ragionevole 
pensare che la motivazione debba investire la probabilità di rinvenire 
prove del reato, ed inoltre che il provvedimento di apprensione dei 
dati sia impugnabile nelle stesse forme dei sequestri delle altre prove 
digitali. Lo conferma il fatto che l’art. 254 bis c.p.p., introdotto dalla l. 
n. 48 del 2008, prevede la possibilità di sequestrare i dati detenuti dai 
fornitori, «compresi quelli di traffico»: tale ultima disposizione, pur 
senza incidere sui termini di conservazione stabiliti dall’art. 132 
codice della privacy, ha l’effetto di ricomprendere le operazioni in 
esame nell’orbita dei mezzi di ricerca di tutte le altre prove digitali. La 
legge non commina nessuna inutilizzabilità nel caso in cui i requisiti 
previsti non fossero rispettati: nulla vieterebbe, ad esempio, di 
acquisire in dibattimento le prove digitali reperite a seguito di una 

                                                                                                                                        
diverso v. A. CISTERNA, Perquisizioni in caso di fondato motivo, in Guida dir., n. 
16, 2008, 66 ss., secondo cui rientrerebbero nelle ispezioni operazioni come il 
sequestro in copia dell’hard disk. 
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perquisizione informatica ordinata direttamente dalla polizia pur in 
assenza di urgenza, oppure non convalidata dal pubblico ministero. 

Questo regime di facile ingresso nei sistemi informatici, mirato a 
favorire la repressione penale anche a costo della riservatezza, è 
ineccepibile dal punto di vista del rispetto degli artt. 14 e 15 Cost.: 
quando le prove digitali sono situate in un domicilio o quando 
consistono in forme di corrispondenza la loro acquisizione avviene 
sulla base di un atto motivato dell’autorità giudiziaria, nei casi e nei 
modi legalmente prestabiliti. Né la disciplina in esame appare 
criticabile sotto il profilo della sua opportunità. L’universalità delle 
prove digitali sconsiglia di limitarne la reperibilità solo in rapporto ad 
un elenco prestabilito di reati, come invece è previsto per le 
intercettazioni. Si aggiunga che queste ultime hanno ad oggetto dati 
comunicativi in via di formazione al momento stesso della loro 
captazione, e vanno necessariamente eseguite in segreto, per evitare di 
pregiudicarne l’effetto. Le prove digitali, al contrario, anche quando 
contengono comunicazioni, si pensi alla corrispondenza inoltrata per 
via telematica sequestrabile in base all’art. 254 c.p.p. e quindi non 
sottoposta al regime delle intercettazioni, sono già cristallizzate nel 
loro apporto informativo. Questa è la ragione per cui vanno ricercate 
tramite un’indagine percepibile da tutti i presenti, compreso il 
difensore dell’indagato: un’attività che non necessita, per questo suo 
carattere pubblico, dei più severi requisiti richiesti per le 
intercettazioni. 

Se appare sconsigliabile difendere la privacy in via preventiva, 
restringendo le modalità di accesso ai sistemi informatici da parte 
degli organi inquirenti, ci si interroga in quali limiti una protezione è 
conseguibile attraverso la disciplina della conservazione delle prove 
digitali. Quest’ultima forma di salvaguardia deve esplicarsi sul duplice 
fronte della loro detenzione da parte dei fornitori dei servizi 
informatici e da parte dell’autorità giudiziaria. Si può già anticipare 
come la tutela appaia, nel complesso, eccessiva dal primo punto di 
vista, ed insufficiente dal secondo. Quanto alle prove digitali presso i 
fornitori, le barriere per la riservatezza sono rappresentate dalle 
modalità di trattamento dei dati attinenti al traffico informatico e dai 
termini della loro conservazione. Le regole di trattamento stabilite dal 
Garante per la privacy sono senz’altro rigorose: esse consentono 
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l’accesso ai dati solo a personale qualificato, tramite sistemi di 
autenticazione informatica e di registrazione degli ingressi. Sono, 
però, allo stato, piuttosto costose da adottare, e non stupisce che la 
loro attuazione sia stata reiteratamente prorogata dal Garante. La 
disciplina dei termini di conservazione dei dati, dal canto suo, appare 
eccessivamente sbilanciata a favore della tutela della riservatezza. I 
termini vigenti, dodici mesi dalla ricezione dei dati, ed inoltre ulteriori 
novanta giorni, prorogabili fino a sei mesi, per i dati oggetto della 
speciale procedura di congelamento introdotta dalla l. n. 48 del 
2008 17 , valgono indiscriminatamente per tutti i reati, e potrebbero 
risultare, in concreto, troppo ristretti, finendo con l’essere aggirati. 
Non si dimentichi che nessuna norma processuale vieta di acquisire i 
dati conservati oltre i termini prescritti. Divieti probatori non appaiono 
ricavabili neppure dalla generica inutilizzabilità stabilita dall’art. 11 
comma 2 codice della privacy, che si origina a seguito della 
«violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati 
personali»: nell’ambito di quest’ultima non si possono certo 
ricomprendere le regole di ammissione delle prove 18 . Sarebbe stato 
preferibile prevedere termini più ampi perlomeno in rapporto ai reati 
di maggiore gravità, e comunque non scendere al di sotto dei 
ventiquattro mesi consentiti dalla direttiva europea attuata dalle 
prescrizioni in esame. 

La riservatezza appare eccessivamente pregiudicata, per converso, 
sul fronte della detenzione delle prove digitali da parte degli organi 
inquirenti. Ciò è dovuto al fatto che in giurisprudenza si tende a 
differenziare il regime di conservazione delle prove digitali originali 
sequestrate insieme ai loro supporti materiali da quello delle eventuali 
copie, conservate su altri supporti. Non si dubita che gli originali 
vadano restituiti ai legittimi proprietari ai sensi dell’art. 262 c.p.p., 
dopo il passaggio in giudicato della sentenza, con possibilità per il 
Pubblico Ministero di riesaminare gli originali qualora vi fosse la 
necessità di svolgere ulteriori indagini impraticabili sulle copie 19 . Una 

                                                           
17 I commi 4 ter-quinquies dell’art. 132 codice della privacy 
18 Cfr. C. CONTI, Accertamento del fatto e inutilizzabilità nel processo penale, 
Padova, 2007 
19 Cass., Sez. VI, 26 giugno 2009,n. 26699. 
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volta riottenuti gli originali, però , l’indagato non avrebbe il diritto di 
entrare nel possesso anche delle copie 20 . Tale interpretazione trascura 
il fatto che non è in gioco solo il diritto di proprietà, a tutelare il quale 
sarebbe sufficiente la restituzione degli originali, ma anche la 
riservatezza. Le copie, in rapporto a quest’ultima, sono pericolose 
tanto quanto gli originali, poiché contengono la medesima massa di 
informazioni. Se rimanessero indefinitamente a disposizione 
dell’autorità giudiziaria, aumenterebbe il rischio della loro 
apprensione da parte di terzi. Questo è il motivo per cui va preferita la 
lettura in base alla quale l’interesse in capo alla difesa ad impugnare i 
provvedimenti di sequestro dei dati digitali continua a sussistere anche 
dopo la restituzione degli originali 21 . 

 
 
5. Possibili soluzioni alla modificabilità del dato digitale.  
 

L’immaterialità delle prove digitali ne determina anche un’altra 
caratteristica: la loro congenita modificabilità. I dati contenuti in un 
sistema informatico sono facilmente alterabili da parte di chiunque ne 
venga in contatto. Sono altissimi i rischi che le prove digitali siano 
contraffatte o manipolate, volontariamente oppure a causa 
dell’impiego delle tecniche sbagliate. Si capisce pertanto perché, 
affinché le prove digitali possano generare informazioni decisive in 
giudizio, è essenziale garantirne l’autenticità. A tale fine è necessario 
proteggere quella che gli studiosi anglosassoni definiscono la «catena 
di custodia» (chain of custody): le prove digitali devono rimanere 
integre in tutti i loro passaggi dal sistema informatico di origine alla 
disponibilità da parte del giudice del dibattimento. 

Anche il CAD ha disposto dei requisiti per la conservazione dei 
documenti informatici, disponendo, all’art 44, co. 1, lett. d, che “il 
sistema di conservazione dei documenti informatici garantisce […] il 
rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 del 
                                                           
20 Cass., Sez. un., 24 aprile 2008, n. 18253, poco prima dell’entrata in vigore della l. 
n. 48 del 2008. 
21 Cfr. S. CARNEVALE, Copia e restituzione di documenti informatici sequestrati: il 
problema dell’interesse ad impugnare, in Dir. Pen. e Proc., n. 4, 2009; P. TONINI, 
Documento informatico e giusto processo, op. cit.. 
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decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal disciplinare tecnico 
pubblicato in allegato B a tale decreto”. 

Esistono dei possibili rimedi alla contaminazione delle prove 
digitali? E` un pericolo che il legislatore non può permettersi di 
ignorare, a pena della vanificazione della pretesa punitiva, oppure 
della perdita di prove a difesa magari decisive per la sorte 
dell’imputato. Un primo antidoto è rappresentato dall’impiego delle 
metodologie di individuazione e di apprensione delle prove digitali in 
assoluto ritenute migliori dalla tecnica informatica. Sotto questo 
profilo, l’ideale sarebbe che il legislatore potesse prestabilire una 
specifica tecnica di acquisizione delle prove digitali, da osservare 
scrupolosamente a pena di inutilizzabilità ogni volta in cui un reato 
lasciasse tracce in un sistema informatico. Il metodo prescelto 
diventerebbe la «regola d’oro 22 » della formazione delle prove digitali, 
come l’esame incrociato lo è per l’assunzione delle prove dichiarative. 
Al momento, però, purtroppo questa strada non è percorribile. 
L’informatica è una scienza relativamente giovane, e non si può dire 
che ad oggi esista un metodo di raccolta delle prove digitali in grado 
di imporsi su tutti gli altri. Gli esperti in materia suggeriscono un 
approccio pragmatico: la scelta della tecnica da impiegare dipende 
dalla situazione che si presenta in concreto agli investigatori 23 . Una 
normativa che cristallizzasse un metodo piuttosto che un altro sarebbe 
a rischio di immediata obsolescenza, in quanto fisserebbe regole che 
potrebbero essere velocemente superate dell’evoluzione. Appare, 
quindi, giustificabile l’approccio della l. n. 48 del 2008, la quale non 
ha delineato una tecnica precisa di raccolta delle prove digitali, ma si è 
limitata a fissare gli obiettivi che gli organi inquirenti devono 
perseguire, in  accordo con le best practices adottate a livello 
internazionale 24 . Si tratta di due indicazioni di fondo che vanno 

                                                           
22 L’espressione è di P. FERRUA, La regola d’oro del processo accusatorio: 
l’irrilevanza probatoria delle contestazioni, in R.E. KOSTORIS (a cura di), Il giusto 
processo, tra contraddittorio e diritto al silenzio, Torino, 2002. 
23 Cfr. V.A. GRILLO, U.E. MOSCATO, Riflessioni sulla prova informatica, in Cass. 
pen., n. 1,  2010, 370-383. 
24 Cfr. G. ZICCARDI, L’ingresso della computer forensics nel sistema processuale 
italiano: alcune considerazioni informatico-giuridiche, in L. LUPARIA (a cura di), 
Sistema penale e criminalità informatica, Milano, 2009, 165 ss. 
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osservate in rapporto a qualunque attività di raccolta delle prove 
digitali, nonostante che il legislatore non abbia interpolato tutti gli 
articoli del codice rilevanti in materia.   

Le operazioni di individuazione e di apprensione delle prove 
digitali, che il legislatore, come si diceva, ricomprende nelle ispezioni, 
nelle perquisizioni e nei sequestri, vanno svolte impiegando «misure 
tecniche» in grado di «assicurare la conservazione» e di «impedire 
l’alterazione» dei dati originali. I sequestri tramite copia delle prove 
digitali devono avvenire su «adeguati supporti», tramite tecniche che 
assicurino «la conformità della copia all’originale e la sua 
immodificabilità». La scelta se sequestrare i dati originali o se 
copiarli, giustamente, non è effettuata in astratto dal legislatore, ma è 
lasciata agli operatori, sulla base della situazione specifica. Se si 
ritiene condivisibile la scelta di non precostituire un metodo di 
conduzione delle indagini informatiche, si devono però accettare pure 
i corollari che ne discendono. Una prima conseguenza è che la 
raccolta delle prove digitali rientra nella classe degli accertamenti 
tecnici. Di qui la necessità di integrare le norme in tema di ispezioni, 
di perquisizioni e di sequestri con quelle che prescrivono l’intervento 
di appositi esperti in tutti gli stadi del procedimento: in sede di 
indagini di polizia (Art.348 comma 4 c.p.p.), quando il pubblico 
ministero assume la direzione delle investigazioni (Art. 359 e 360 
c.p.p.), ed anche in dibattimento, dove il giudice può valutare 
l’operato degli investigatori attraverso il canale della perizia (Artt. 220 
s., 468, 501 c.p.p.). Il che porta inevitabilmente al sostanziale 
monopolio degli esperti nella gestione e nella valutazione delle prove 
digitali, come del resto avviene in ordine ad ogni altra indagine 
scientifica immessa nel processo penale. 

Mancando un preciso metodo di raccolta delle prove digitali 
consacrato dal legislatore, inoltre, è inevitabile che manchino pure le 
relative sanzioni. Non sono configurabili nullità di ordine generale o 
inutilizzabilità quando le indagini informatiche non sono svolte da 
esperti, o quando vengono impiegati metodi che non appaiono in 
grado di assicurare gli obiettivi perseguiti dal legislatore 25 . Affermare 

                                                           
25 Cfr. G. BRAGHO’, L’ispezione e la perquisizione di dati, informazioni e 
programmi informatici, in L. LUPARIA (a cura di), Sistema penale, op. cit. 181 ss.. 
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il contrario significherebbe ricavare divieti probatori basati sulla sola 
lesione dell’interesse tutelato dalla legge, ma privi, in realtà, di 
un’espressa copertura normativa. L’assenza di regole di esclusione 
della prova digitale non comporta la totale arbitrarietà dell’indagine 
informatica. Tutti gli errori tecnici commessi in sede di raccolta, pur 
non sanzionati con l’inutilizzabilità, sono destinati a pesare al 
momento della valutazione della prova. In quest’ultima sede il giudice 
ha la possibilità, grazie agli apporti dei periti e dei consulenti tecnici, 
di testare le tecniche informatiche impiegate, e di verificare se la 
catena di custodia delle prove digitali si sia spezzata 26 . 

L’altro antidoto alla modificabilità delle prove digitali è 
rappresentato dall’attuazione del contraddittorio tecnico nella loro 
raccolta. E` controverso, tuttavia, il modo in cui realizzare 
quest’ultimo: sono ipotizzabili almeno tre scenari interpretativi, 
variabili a seconda del bilanciamento tra le esigenze dell’accusa e i 
diritti della difesa che si ritenga preferibile. 
a) Negazione del contraddittorio tecnico. E` ricorrente l’affermazione 
giurisprudenziale secondo cui le operazioni di sequestro tramite copia 
delle prove digitali costituirebbero in ogni caso accertamenti tecnici 
ripetibili ex art. 359 c.p.p., da svolgere pertanto senza le garanzie 
fissate dall’art. 360 c.p.p. per gli accertamenti non ripetibili: il 
preavviso alla difesa in ordine al compimento delle operazioni, la 
possibilità di parteciparvi con un proprio esperto e il diritto 
all’instaurazione dell’incidente probatorio 27 . Questa asserzione, nella 

                                                                                                                                        
Ammette l’assenza di chiare previsioni di inutilizzabilità anche A. MONTI, La nuova 
disciplina del sequestro informatico, in L. LUPARIA (a cura di), Sistema penale, op. 
cit., 197 ss.. In giurisprudenza v. già Trib. Bologna, 22 dicembre 2005, in Dir. 
dell’internet, n. 2, 2006. 
26 Cfr. G. BRAGHO’, L’ispezione e la perquisizione di dati, informazioni e 
programmi informatici, op. cit.. 
27 Cass., Sez. I, 5 marzo 2009, n. 14511, secondo cui l’attività di copia non 
comporterebbe «alcuna attività di carattere valutativo su base tecnico-scientifica», 
né determinerebbe «alcuna alterazione dello stato delle cose, tale da recare un 
pregiudizio alla genuinità del contributo conoscitivo in prospettiva dibattimentale»: 
sarebbe assicurata «in ogni caso, la riproducibilità di informazioni identiche a quelle 
contenute nell’originale»; negli stessi termini Cass., Sez. un., 25 febbraio 2010, n. 
15208. V. pure Id., Sez. I, 30 aprile 2009, n. 23035; Id., Sez. I, 1º aprile 2009, n. 
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sua assolutezza, non è conciliabile con il carattere della modificabilità 
della prova digitale. Qualunque ingresso in un sistema informatico, 
anche se effettuato con le metodiche più avanzate, può alterare i dati 
in esso contenuti, generando mutazioni che, anche se minimali, 
rischiano di risultare decisive se riguardano circostanze fattuali 
rilevanti ai fini dell’affermazione della responsabilità  
dell’imputato 28 . Vale a dire che le procedure di copia delle prove 
digitali, anche quando non riguardano dati in procinto di modificarsi, 
condizione che già da sola consentirebbe l’esperibilità della procedura 
degli accertamenti tecnici non ripetibili, potrebbero risultare tali da 
mutare irreversibilmente l’oggetto su cui cadono, integrando la 
fattispecie dell’art. 117 disp. att. c.p.p., e legittimando comunque 
l’impiego dell’art. 360 c.p.p. 

                                                                                                                                       

Ancora più criticabile è la statuizione della Corte di cassazione in 
forza della quale l’esame di un sistema informatico non di pertinenza 
dell’indagato, svolto in via d’urgenza dalla polizia in base all’art. 354 
comma 2 c.p.p., non sarebbe garantito dal diritto di assistere in capo al 
difensore 29 . E` una lettura che va decisamente respinta, in quanto 
contrasta con la scelta della l. n. 48 del 2008 di includere le 
investigazioni informatiche nei contenitori normativi delle ispezioni, 
dei perquisizioni e dei sequestri: mezzi di ricerca della prova in 
rapporto ai quali il difensore, pur non avendo il diritto di essere 
preavvisato, ha in ogni caso il diritto di assistere, stabilito a pena di 
nullità intermedia. L’importanza di questo diritto è cruciale: 
assistendo al compimento dell’atto, un difensore anche privo di 
cognizioni in materia avrebbe maggiori possibilità di informare il 
proprio consulente in ordine alle operazioni svolte dagli investigatori, 
in modo da contestare più efficacemente in dibattimento le tecniche 

 
16942; Id., Sez. II, 31 marzo 2009, n. 18581; Id., Sez. I, 11 marzo 2009, n. 12472; 
Id., Sez. I, 26 febbraio 2009, n. 15153; Id., Sez. I, 26 febbraio 2009, n. 11863. 
28 Cfr. L. LUPARIA, La disciplina processuale e le garanzie difensive, in L. LUPARIA, 
G. ZICCARDI (a cura di), Investigazione penale e tecnologia informatica, Milano 
2007; E. LORENZETTO, Utilizzabilità dei dati informatici incorporati su computer in 
sequestro: dal contenitore al contenuto passando per la copia, in Cass. pen., n. 4, 
2010, 1522-1533. 
29 Cass., Sez. I, 25 febbraio 2009, n. 11503; v. pure Id., Sez. III, 2 luglio 2009, n. 
38087; Id., Sez. I, 30 aprile 2009, n. 23035; Id., Sez. I, 1º aprile 2009, n. 16942. 
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impiegate. Ciò non comporta che il diritto all’assistenza vada esteso in 
modo indiscriminato: esso non arriva a ricomprendere il diritto ad 
ottenere l’interruzione dell’attività di indagine qualora il difensore non 
fosse immediatamente reperibile 30 . Al contempo, però, non va 
sistematicamente azzerato sulla base della sola urgenza 
dell’operazione. 

Dalla configurazione legislativa delle indagini informatiche 
derivano precise ripercussioni anche ai fini della qualificazione 
giuridica di quelle operazioni di perquisizione occulta dei personal 
computer previste dall’art. 19 della Convenzione di Budapest, 
possibili grazie all’impiego di appositi programmi in grado di 
introdursi nei sistemi informatici e di carpirne i contenuti. Attività del 
genere rientrerebbero nel paradigma delle intercettazioni delineato 
dall’art. 266 bis c.p.p., seguendone la relativa disciplina, solo qualora 
riguardassero comunicazioni o conversazioni in corso mediante i 
sistemi informatici sotto controllo 31 . L’apprensione segreta dei dati 
digitali statici contenuti in un computer e non destinati ad essere 
condivisi con altre persone non trova, invece, legittimazione in 
nessuna norma. Non si tratterebbe di una perquisizione, la quale, 
stando alle indicazioni del codice, dovrebbe essere compiuta da esseri 
umani di fronte ai presenti ed al difensore, e non da invisibili 
dispositivi elettronici. Né integrerebbe una prova atipica, dato che 
l’art. 189 c.p.p. non può essere impiegato per aggirare la 
regolamentazione dei mezzi di ricerca della prova disciplinati dalla 
legge 32 . Va considerata, dunque, un’attività di indagine irrituale, 
come tale giuridicamente improduttiva di effetti, nel senso 
dell’inutilizzabilità di questa attività con la quale discenderebbe dal 
suo contrasto con il diritto alla riservatezza, tutelato dall’art.8 C.e.d.u. 
e, come tale, dotato di rango costituzionale in forza dell’art. 117 
cost. 33 
b) Abuso del contraddittorio tecnico. Muovendo dalla natura 
congenitamente non ripetibile delle indagini informatiche, altri 
                                                           
30 Cass., Sez. fer., 25 luglio 2006, n. 27372. 
31 Cfr. S. MARCOLINI, Le cosiddette perquisizioni on line (o perquisizioni 
elettroniche), in Cass. pen., n. 7-8, 2010. 
32 Cass., Sez. un., 28 marzo 2006, n. 26795. 
33 Cfr. S. MARCOLINI, Le cosiddette perquisizioni on line, op. cit.,  
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affermano che, ai fini della piena realizzazione del contraddittorio 
tecnico, la raccolta delle prove digitali andrebbe svolta, almeno di 
regola, sulla base della procedura dell’art. 360 c.p.p. 34 . Questo 
secondo scenario interpretativo, speculare a quello appena 
considerato, è ineccepibile dal punto di vista dei presupposti teorici da 
cui muove. Proprio l’agevole modificabilità delle prove digitali, 
tuttavia, lo rende sconsigliabile. Le tracce più significative ai fini 
dell’accertamento della responsabilità, spesso, sono anche quelle 
nell’immediata disponibilità dell’indagato: si pensi alle prove situate 
nel suo personal computer o in dispositivi informatici di cui egli 
potrebbe facilmente entrare in possesso. Considerato che le prove 
digitali possono essere eliminate molto più rapidamente delle prove 
fisiche, è troppo alto il pericolo che, grazie al preavviso al difensore, 
l’indagato cancelli gli elementi a suo carico o, comunque, ne 
comprometta il valore conoscitivo. 
c) Graduazione del contraddittorio tecnico. Nell’intento di 
contemperare le esigenze difensive con quelle dell’accusa, il 
contraddittorio tecnico, in questa materia, deve essere graduato. 
Quando hanno ad oggetto dati nella potenziale disponibilità 
dell’indagato, le indagini informatiche vanno svolte assicurando 
l’effetto sorpresa tipico delle ispezioni, delle perquisizioni e dei 
sequestri: il difensore ha il diritto di assistervi senza però essere 
preavvisato. In questa situazione il contraddittorio tecnico non può che 
essere posticipato in dibattimento, laddove la difesa ha la facoltà di 
contestare le procedure di raccolta e la genuinità dei dati digitali, 
anche tramite l’ausilio di propri esperti. Essenziale, a tal fine, è la 
documentazione audiovisiva integrale di tutte le operazioni svolte 
dagli organi inquirenti: tale adempimento, sebbene non sia previsto a 
pena di inutilizzabilità, è indispensabile per rafforzare il peso 
conoscitivo delle prove digitali reperite. Allo stesso tempo, in giudizio 
la difesa può escutere con l’esame incrociato i tecnici che si sono 
occupati della raccolta dei dati, anche qualora si trattasse degli stessi 
poliziotti. La più garantita procedura degli accertamenti tecnici non 

                                                           
34 Cfr. P. TONINI, Documento informatico e giusto processo, op. cit.; A. ESTER 

RICCI, Digital evidence e irripetibilità delle operazioni acquisitive, in Dir. Pen. e 
Proc., n. 3, 2010. 
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ripetibili va osservata quando, in rapporto al caso concreto, il pericolo 
della distruzione delle prove non sussiste. Il caso paradigmatico è 
quello delle operazioni di copia delle prove originali già sequestrate 
dagli organi inquirenti, e reperibili presso l’ufficio del pubblico 
ministero (art. 260 comma 2 c.p.p.). Venendo meno il rischio 
dell’alterazione dei dati, è opportuno che il contraddittorio tecnico si 
riespanda nella sua pienezza. Non è necessario, peraltro, che le 
operazioni in esame avvengano in dibattimento, come sostenuto in 
giurisprudenza, secondo la quale si tratterebbe, in questa ipotesi, non 
della «semplice visione della cosa sequestrata che può essere 
effettuata fuori del contraddittorio alla sola presenza del custode», ma 
di «un’attività che deve essere necessariamente espletata nel 
dibattimento nel contraddittorio delle parti e sotto la direzione del 
giudice» 35 . Diversamente la difesa non avrebbe la possibilità di 
estrarre ed esaminare una sua copia prima del giudizio, in tempo utile 
per apprestare al meglio la propria strategia. 

 
 

6. L’attività tecnica investigativa alla luce della legge n. 48/2008. 
 
Con l’emanazione della legge n. 547/1993, la prima sui reati 

informatici, il legislatore italiano ha apportato modifiche rilevanti al 
codice di procedura penale, attraverso la legge n. 48 del 2008. La 
prova informatica può essere definita come “la rappresentazione di un 
insieme di dati ed informazioni digitalizzate, facenti capo ad un 
determinato fatto o evento, informazioni che sono espresse in 
linguaggio informatico, un linguaggio che, per sua stessa natura, non è 
immediatamente intellegibile dall’uomo attraverso i suoi sensi.” 36 . I 
sistemi informatici utilizzano un linguaggio binario, fatto di 0 e di 1, 
per memorizzare le informazioni. Tale linguaggio non è comprensibile 
dall’uomo che necessita di software utilizzati all’interno di sistemi 
operativi memorizzati su Hard Disk o altri supporti digitali per 
comprenderne il contenuto. E’ la natura di questi dati a qualificarli ad 

                                                           
35 Cass., Sez. III, 9 giugno 2009, n. 28524 
36 Cfr. L. LUPARIA, G. ZICCARDI, Investigazione penale e tecnologia informatica, op. 
cit. 
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alto rischio di dispersione. Nella ricerca di indizi o fonti di prova 
derivanti dall’analisi di strumenti tecnologici, il problema è il 
recepimento della ratio e del contenuto della l. 48/2008 nell’operato 
delle forze investigative. Si potrebbe frammentare l’operazione svolta 
dai tecnici informatici consentendo di regolamentare o protocollare le 
diverse fasi in cui si dovrà svolgere l’attività peritale per assegnare 
alla stessa una possibile rilevanza giuridica. Occorrerà cioè 
comprendere e definire le modalità operative per:  
- individuare un dato in formato digitale;  
- acquisirlo;  
- preservarlo e/o custodirlo;  
- analizzarlo; 
- presentarlo in giudizio (attività di competenza del pubblico ministero 
e dell’avvocato difensore);  
- ed infine quale rilevanza interpretativa assegnare allo stesso ai fini di 
una valenza probatoria (attività di competenza esclusiva dell’organo 
giudicante).  
 
6.1. Individuazione. 
 

Il primo punto, quello della individuazione delle informazioni 
rilevanti, è finalizzato a selezionare all’interno della enorme quantità 
di informazioni presenti in un computer, un server o quant’altro, quali 
di queste siano da definirsi utili e proficue ai fini dell’indagine in 
corso 37 , senza ledere la privacy del soggetto indagato e rispettando le 
misure di sicurezza previste dagli articoli che vanno dal 31 al 36 del 
decreto legislativo 196/2003. Ad esempio, molto utili si rilevano quei 
software atti a selezionare le immagini, oppure, all’interno delle 
stesse, quei prodotti software che riescono ad isolare tra le immagini 
stesse quelle a mero contenuto pornografico rispetto alle altre, per poi 
compiere la più delicata opera di discernimento relativa alle immagini 
di esclusiva natura pedopornografica il cui mero possesso, 
consapevole, genera una responsabilità penale. Il materiale da 
selezionare è molto vasto, il quanto potrebbero conservarsi centinaia 

                                                           
37 Cfr. L. MARAFIOTI, Digital evidence e processo penale, in Cass. Pen., n. 12, 2011, 
4509-4523. 
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di faldoni cartacei all’interno di un Hard Disk; ed è proprio per questo 
che risulta indispensabile l’utilizzazione di software di ricerca e di 
selezione delle informazioni. Il criterio metrico-selettivo adottato dal 
consulente tecnico o dal perito nominato dal Tribunale è molto 
importante perché consente di delimitare il campo della ricerca 
selezionando questo o quel materiale. Il consulente deve, in casi come 
questo, specificare come il sistema ha lavorato e che impostazioni 
sono state assegnate per svolgere l’attività di ricerca, specificando il 
software di cui si è avvalso per la selezione delle informazioni 
rinvenute. E questo è il primo punto di difficoltà per un consulente 
tecnico, in quanto non avendo un punto di riferimento per giustificare 
la legittimità del proprio operato, deve procedere sulla base di quella 
che è considerata la metodologia migliore.  

Questa prima selezione dei dati è il punto di partenza per giungere 
alla seconda fase: l’acquisizione. 
 
6.2. Acquisizione: ripetibilità ed irripetibilità degli atti.  

 
L’acquisizione è la fonte di prova che più facilmente può essere 

esposta a rischi di alterazione o dispersione, rispetto alle tradizionali 
prove acquisite. La prima distinzione che occorre effettuare è sullo 
stato “on” oppure “off” del sistema rinvenuto, in quanto anche la 
semplice accensione del computer determina una automatica 
alterazione dei file di registro del sistema, con conseguente perdita di 
informazioni che potrebbero essere rilevanti ai fini della causa; al 
contrario lo spegnimento di un computer acceso determinerebbe la 
perdita, dalla memoria “ram”, di informazioni anche importanti 
sull’attività svolta al momento della perquisizione 38 . Si intuisce come 
l’attività di acquisizione da un computer acceso debba essere 
considerato un atto di natura “irripetibile” da compiere nel 
contraddittorio delle parti (e cioè alla presenza del difensore 
dell’indagato). Per svolgere un’acquisizione nel modo appropriato, 
sarebbe necessario svolgere un resoconto cronologico e documentato 
che tenesse in considerazione: l’attività svolta dal consulente step by 
step, il sistema operativo utilizzato, il contesto (ovvero la descrizione 

                                                           
38 Cfr. A.GHIRARDINI, G.FAGGIOLI, Computer Forensics, Apogeo, 2009 
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dell’ambiente e degli elementi circostanti), i programmi e versioni 
utilizzati dal consulente nello svolgimento delle operazioni, le cautele 
adottate per garantire l’integrità del dato 39 . L’attività del perito sarà 
quanto più credibile ed affidabile, se svolge le operazioni in modo 
asettico e scientifico. I files sono “documenti ed informazioni 
modificabili e per natura stessa volatili. Nel momento in cui si accede 
al file si pone in essere un’operazione che ne consente la 
visualizzazione o lettura ma che contestualmente ne determina una 
modifica, anche involontaria.” 40 . L’acquisizione, ad esempio, nel caso 
di un hard disk, è caratterizzata da una copia “master” del database 
che dovrà essere oggetto di successiva analisi. Non è possibile 
analizzare il reperto senza effettuare la copia master, in quanto si 
potrebbe verificare la rottura, la distruzione o la cancellazione dello 
stesso con il conseguente rischio di perdita della fonte di prova. Dalla 
copia è possibile ricavare le ulteriori copie, che potranno essere 
consegnate alla difesa ed alla polizia giudiziaria, per consentire ad 
entrambe un proprio resoconto di analisi. Si eseguirà una copia 
integrale bit per bit dell’hard disk del sistema oggetto del sequestro, 
ovvero la cosiddetta “bit stream image”, che consente di operare su 
una copia tecnicamente identica all’originale senza correre il rischio di 
alterare la fonte. Tale tecnica suggerisce anche l’utilizzazione del 
metodo di calcolo dell’hash del disco originale e della copia per 
ottenerne un confronto e garantire che tra gli stessi non sia intervenuta 
alcuna modifica o alterazione. Il calcolo dell’hash è una funzione 
univoca atta alla trasformazione di un testo di lunghezza arbitraria in 
una stringa di lunghezza fissa, relativamente limitata. Tale stringa 
rappresenta una sorta di “impronta digitale” del testo in chiaro, e viene 
detta valore di hash. Di conseguenza, due documenti che differiscono 
anche di un solo bit, producono codici di hash completamente 
differenti 41 . 

                                                           
39 Cfr. D. D’AGOSTINI, Diritto penale dell’informatica, dai computer crimes alla 
digital forensic, Forlì, Experta edizioni, 2007. 
40 Cfr. S. PESCI, L’Ingresso nel processo della prova informatica, , relazione tenuta 
presso il convegno “Criminalità informatica: profili sostanziali e di ricerca e 
formazione della prova”, Bologna, 27 novembre 2006.  
41 Cfr. A. GHIRARDINI, G. FAGGIOLI, Computer Forensics, op. cit 
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E’ importante che i metodi utilizzati operino sulle copie, proprio 
per evitare un intervento diretto sulle informazioni che potrebbero 
alterarsi. La fonte di prova deve così essere “congelata”, attività che 
può essere effettuata in modi differenti. Le tecniche utilizzate più 
comunemente consentono di elencare in maniera non esaustiva alcuni 
degli strumenti utilizzati per le suddette operazioni:  
- software di visualizzazione di file testo nei vari formati; 
- software di visualizzazione di immagini; 
- programmi che esaminano singolarmente i settori di un disco senza 

alterarli; 
- programmi che consentono di ricercare parti di testo in archivi in 

cui sono memorizzati file in differenti formati; 
- programmi che consentono di avere una copia dell’immagine intera 

dei contenuti di un disco. 
A ciò si aggiungano i kit o tool per l’informatica forense che:  
- possono eseguire una ricerca sull’intero supporto magnetico (non 

solo all’interno dei file ma anche sulla superficie non utilizzata dei 
dischi), 

- possono produrre copie dei dischi a basso livello (settore per 
settore), 

- possono essere utilizzati su diversi tipi di file system, 
- possono relazionare in diversi modi i risultati delle ricerche 

effettuate, 
- svolgono analisi dei dati secondo varie modalità di codifica, 
- effettuano il recupero automatico di eventuali file apparentemente 

cancellati. 
Al di là di nomi e strumenti che cambiano e si evolvono, è 

comunque opportuno, come linea guida generale, procedere 
utilizzando sempre: 
- metodi aperti; 
- formati interoperabili; 
- garantire la ripetibilità delle proprie azioni 42 .  

                                                           
42 Cfr. C. MAIOLI, Dar voce alle prove: elementi di informatica forense, in P. POZZI, 
R. MASOTTI, M. BOZZETTI (a cura di), Crimine virtuale, minaccia reale. Ict Security: 
politiche e strumenti di prevenzione, Milano, Franco Angeli, 2004. 
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Per mantenere inalterata la traccia informatica oggetto di analisi, le 
suddette operazioni devono essere compiute con strumentazioni 
software, soprattutto open source, ed hardware idonee, proprio per 
evitare contestazioni processualmente valide e quindi potenzialmente 
invalidanti. Con il termine open source (software con il codice 
sorgente aperto) si indica un software rilasciato con un tipo di licenza 
in base alla quale il codice sorgente non è protetto o “criptato”, ma è 
conoscibile dagli utenti del programma stesso, che in alcuni casi 
possono essere autorizzati dall’autore a modificarlo per creare delle 
versioni ancora più aggiornate del prodotto stesso. Il codice sorgente è 
quindi un insieme di istruzioni, scritte in un linguaggio di 
programmazione che è utilizzato per creare un programma, un 
software, e che consente la conoscenza della logica utilizzata dal 
programma per manipolare le informazioni ed i vari meccanismi 
utilizzati per svolgere le operazioni richieste 43 . La domanda da porsi è 
se la mancata conoscenza del codice sorgente del programma 
utilizzato, perché protetto da copyright e quindi di natura riservata per 
scelta commerciale del proprietario dello stesso, rende l’accertamento 
inidoneo a dar conto dei fatti che rappresentano il contenuto 
informativo della fonte di prova e se possa contraddire efficacemente 
l’attendibilità della fonte di prova. In realtà la mancata conoscenza di 
algoritmi utilizzati dal software non dovrebbe mettere a repentaglio 
l’attendibilità di dati ed informazioni raccolte, poiché i programmi 
operano in modo automatico. Sarà compito della parte interessata, 
difensore dell’imputato, della persona offesa o del pubblico ministero, 
addurre argomentazioni tecnicamente valide che associno 
l’inaffidabilità della fonte di prova all’ignoranza dei codici sorgente, 
ed in questo modo indirizzare il giudice sulle modalità di assunzione 
della prova ai sensi dell’art 189 c.p.p., per individuare quali dati siano 
eventualmente inaffidabili 44 . Data la natura volatile del dato 
informatico, e proprio per evitare danni irreversibili quali 
deterioramento o accidentale smagnetizzazione, è fondamentale che, 

                                                           
43 Cfr. E. FORLANI, La conservazione preventiva di dati informatici per 
l’accertamento di reati, in Dir. dell’Internet, n. 5, 2008. 
44 Cfr. A. MACRILLO’, Le nuove disposizioni in tema di sequestro probatorio e di 
custodia ed assicurazione dei dati informatici, in Dir. Internet, n. 5, 2008. 
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tra la fase della acquisizione e quella della successiva analisi, il 
materiale sequestrato venga adeguatamene conservato e custodito, 
imballando e conservando adeguatamente i reperti (lontano da fonti di 
calore, o da campi magnetici, ad esempio), apponendo sugli stessi dei 
sigilli (sulle buste) e delle etichette identificative del luogo del 
ritrovamento; in questo modo si protegge l’integrità della prova. 

Si discute, inoltre, sulla natura “irripetibile” di tali atti, cioè atti che 
si possono svolgere una sola volta, pena la modificazione o alterabilità 
ed integrità dell’oggetto da esaminare. L’art. 360 c.p.p così recita 
testualmente: “Quando gli accertamenti previsti dall`art. 359 c.p.p. 
riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a 
modificazione (116, 117 att. c.p.p.), il pubblico ministero avvisa, 
senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal 
reato e i difensori del giorno, dell`ora e del luogo fissati per il 
conferimento dell`incarico e della facoltà di nominare consulenti 
tecnici (233 c.p.p.). Si applicano le disposizioni dell`art. 364 c.p.p. 
comma 2. I difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente 
nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell’incarico, di 
partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve. 
Qualora, prima del conferimento dell’incarico, la persona sottoposta 
alle indagini formuli riserva di promuovere incidente probatorio (392 
c.p.p. e ss.), il pubblico ministero dispone che non si proceda agli 
accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano più essere 
utilmente compiuti. Se il pubblico ministero, malgrado l’espressa 
riserva formulata dalla persona sottoposta alle indagini e pur non 
sussistendo le condizioni indicate nell’ultima parte del comma 4, ha 
ugualmente disposto di procedere agli accertamenti, i relativi risultati 
non possono essere utilizzati nel dibattimento.”  

Le conseguenze della irripetibilità dell’atto da compiere 
determinano lo svolgimento dell’attività stessa esclusivamente nel 
contraddittorio: tutte le parti in gioco, hanno il diritto di assistere al 
conferimento dell'incarico, il diritto di partecipare agli accertamenti, 
anche con propri consulenti, di formulare osservazioni ed eventuali 
riserve in quanto l’accertamento tecnico irripetibile è lo strumento 
processuale che consente di fare assumere, all’attività da svolgere, una 
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rilevanza probatoria, proprio poiché l’attività suddetta è svolta con la 
contemporanea presenza dell’accusa e della difesa 45 . 

 
6.3. Acquisizione dati custoditi da un terzo soggetto. 
  

Esistono alcune categorie di soggetti, come il service provider, la 
compagnia telefonica, che, proprio per la loro attività lavorativa 
detengono legittimamente informazioni che possono essere di 
interesse per l’attività d’indagine. In questi casi sarà il soggetto 
gestore, estraneo all’attività di indagine, a presentare in giudizio la 
memorizzazione ed elaborazione delle informazioni digitali, così 
come sarà il gestore responsabile del metodo utilizzato per la custodia 
dei dati e, successivamente, per l’estrapolazione delle informazioni 
richieste dalla polizia giudiziaria. Il gestore è quindi tenuto al pieno 
rispetto delle modalità di conservazione e trattamento del dato così 
come previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali 
(d.lgs. 196/2003), dovendo anche poter fornire la prova che le 
informazioni sono state custodite adottando tutte le misure di 
sicurezza previste dalla legge. Infatti l’art. 132 dispone al comma 1 
che: “ fermo restando quanto previsto dall’art 123, comma 2, i dati 
relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per 
ventiquattro mesi dalla data di comunicazione, per finalità di 
accertamento e repressione dei reati, mentre, per le medesime finalità, 
i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle 
comunicazioni, sono conservati dal fornitore per dodici mesi dalla 
data della consumazione”. 

Tali misure sono i files di log, versione “moderna” dei tabulati 
telefonici, i documenti che registrano tutte le operazioni relative ad 
ogni tipo di attività avvenuta sul sistema informatico o telematico in 
oggetto: dall’attività di connessione, ad una sessione di chat, alle 
risultanze dell’attività svolta in rete e così via 46 . Dalla lettura degli 
stessi si può risalire al proprietario della linea telefonica da cui è 
iniziata la connessione e, successivamente, al computer che ha 

                                                           
45 Cfr. D. D’AGOSTINI, Diritto penale dell’informatica, op. cit. 
46 Cfr. L. CUOMO, R. RAZZANTE, la nuova disciplina dei reati informatici, Torino, 
Giappichelli, 2009. 
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effettuato un collegamento. Per acquisire tali files il Pubblico 
Ministero deve emanare un provvedimento attraverso un decreto 
motivato. Una volta che tale provvedimento è stato ricevuto dai 
gestori, questi sono tenuti a conservare e fornire i dati richiesti. Il 
problema che si è presentato è se si possa considerare la risposta 
fornita dal gestore, dopo una richiesta pervenuta tramite decreto 
motivato del p.m., un documento ai sensi dell’art. 234 del codice di 
procedura penale. Anche se ci troviamo di fronte ad un elemento che 
rappresenta un avvenimento storico, il documento più che 
rappresentare il fatto storico delle operazioni effettuate dall’utente - 
indagato, rappresenta che, alla data del rilascio, nella banca dati del 
gestore erano conservati certi dati registrati relativi al collegamento 
telefonico in atto. Per contro tale dato non è stato formato 
indipendentemente dal processo. Come stabilisce in tal senso la Corte 
di Cassazione 47 , “ai fini dell’ammissione delle prove documentali 
sono necessarie due condizioni:  
a) che il documento risulti materialmente formato fuori, ma non 

necessariamente prima, del procedimento;  
b) che lo stesso oggetto  della  documentazione  extraprocessuale  

appartenga al contesto del fatto oggetto di conoscenza giudiziale e 
non al contesto del procedimento”.  
Sulla base dell’intervento della Corte di Cassazione, siamo portati a 

ritenere che, i tabulati forniti dalle banche, i dati relativi ai conteggi 
condominiali e così via, non dovrebbero essere considerati documenti, 
ma fonte di prova atipica, la cui struttura sarebbe necessariamente 
modulata sulla base dell’art. 132 del d.lgs 196/2003, cioè con un 
decreto motivato emesso dal pubblico ministero. L’estrapolazione dei 
dati a fini giudiziari sarebbe effettuata dal gestore, ma avverrebbe 
sulla base del decreto dell’autorità giudiziaria. L’estrapolazione 
avrebbe una forma “documentale”, ma non sarebbe, tecnicamente, una 
fonte di prova di carattere documentale così come previsto dall’art. 
234 c.p.p. e potrebbe essere ammessa ai sensi dell’art. 189 c.p.p. come 
prova atipica 48 .  

                                                           
47 Cfr. Cassazione, Sez. V, 13 aprile 1999, n. 6887; Cassazione Sez. V, 16 marzo 
1999, n. 5337 
48 Cfr. O. DOMINIONI, La prova penale scientifica, Giuffrè, 2006. 

Diritto Economia e Tecnologie della Privacy 



F. Corona 408

In realtà all’interno dei processi i dati offerti dai gestori vengono 
spesso avvalorati e considerati come dei documenti.  
 
6.4. Acquisizione dati forniti dalla Polizia Giudiziaria, o dalla 
presunta parte offesa. 

  
In molti casi, le prove di un processo provengono da attività di 

indagine svolta con i dati della Polizia Giudiziaria su una mera 
richiesta della stessa fatta al gestore, a volte tramite fax o e-mail. Sono 
dati che il gestore conserva ed estrapola dal suo sistema informatico, 
senza un controllo diretto da parte di un agente della polizia 
giudiziaria e, in alcuni casi, senza il decreto motivato del pubblico 
ministero. Proprio per questo si indaga sulla natura o meno di “fonte 
di prova” di queste estrapolazioni effettuate dal gestore sui propri 
server, 49  ed allo stesso tempo sull’impatto che tale attività potrebbe 
avere sulla privacy del soggetto indagato. 

Il D.Lgs. 196/2003 disciplina l’acquisizione dei dati da parte della 
polizia giudiziaria all’art 132 comma 4-ter. In base a tale articolo “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 del Corpo della guardia di 
finanza, nonché gli altri soggetti indicati nel comma 1 dell’articolo 
226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del 
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 
1989, n. 271, possono ordinare, anche in relazione alle eventuali 
richieste avanzate da autorità investigative straniere, ai fornitori e agli 
operatori di servizi informatici o telematici di conservare e proteggere, 
secondo le modalità indicate e per un periodo non superiore a novanta 
giorni, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i 
contenuti delle comunicazioni, ai fini dello svolgimento delle 
investigazioni preventive previste dal citato articolo 226 delle norme 
di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, ovvero per finalità di 
accertamento e repressione di specifici reati. Il provvedimento, 
prorogabile, per motivate esigenze, per una durata complessiva non 
superiore a sei mesi, può prevedere particolari modalità di custodia dei 

                                                           
49 Cfr. A.GHIRARDINI, G.FAGGIOLI, Computer Forensics, op. cit. 
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dati e l’eventuale indisponibilità dei dati stessi da parte dei fornitori e 
degli operatori di servizi informatici o telematici ovvero di terzi”. 

Nonostante ciò, queste informazioni confluiscono nel fascicolo del 
pubblico ministero sotto forma di veri e propri tabulati ed in qualche 
modo si tenterà di farli acquisire al dibattimento dopo aver esaminato 
l’agente di parte o il consulente tecnico di parte del pubblico 
ministero. In questo caso, anche se dobbiamo parlare più di prova 
atipica che di prova documentale, occorre una valutazione di idoneità 
atta ad assicurare l’accertamento dei fatti. Analogamente a quanto 
accade per i tabulati telefonici, acquisiti mediante la procedura 
disciplinata dall’art. 132 D.Lgs 196/2003, opera una presunzione di 
affidabilità e di diligenza del gestore che è tenuto alla temporanea 
conservazione dei relativi dati.  

Mentre per alcuni si tratta di una presunzione ragionevole, vista la 
mancanza di interesse in capo al gestore di inquinare la fonte di prova, 
ed allo stesso tempo l’aspettativa di diligenza connessa alla 
competenza professionale e tecnica indispensabile per gestire simili 
servizi, altri ritengono che tale tesi non è sostenibile in quanto se il file 
di log o il tabulato telefonico vengono custoditi come informazione 
digitale, che è a sua volta volatile e facilmente falsificabile da parte di 
un amministratore di sistema che in qualunque momento la può 
alterare, non si può pretendere che gli stessi file vengano consegnati 
alla polizia giudiziaria solo con una procedura atta a salvaguardarne 
l’originalità e la integrità 50 .  

In questo modo se la parte solleva dubbi sulla affidabilità 
dell’elemento acquisito, il giudice dovrà, con l’ausilio delle necessarie 
competenze,individuare quali dati siano inaffidabili, ed in che misura. 
Se invece il gestore telefonico è parte all’interno del processo, perché 
parte offesa o eventualmente costituita parte civile, la necessità di 
utilizzare regole certe ed equidistanti, diventa necessario anche alla 
base del principio del giusto processo disciplinato dall’art. 111 della 
Costituzione. 

 
 
 

                                                           
50 Cfr. A.GHIRARDINI, G.FAGGIOLI, Computer Forensics, op. cit. 
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6.5. Analisi. 
  
L’analisi è quella parte dell’attività finalizzata a visionare, leggere, 

esaminare ed estrapolare un significato tecnico al materiale acquisito. 
Quanto più completa è l’analisi, tanto più saranno gli elementi che 
potranno essere utilizzati per sconfessare una tesi investigativa o un 
costrutto accusatorio 51 . L’analisi dovrà essere eseguita non solo 
all’interno dei file ma anche nei  settori del supporto magnetico sui 
quali gli stessi sono conservati, settori a volte lasciati liberi, come gli 
slack space, le aree non allocate, le aree di swap del sistema in 
questione, parti che contengono comunque dati registrati e cancellati 
in precedenza e che potrebbero rivelarsi utili. L’operatore tecnico, per 
compiere un’analisi completa deve svolgere le seguenti attività 52 :  
- verificare le condizioni “fisiche” di ogni supporto magnetico 

oggetto del sequestro; 
- ricercare elementi utili anche tra i quaderni, gli appunti fondi di 

tastiera e monitor per individuare eventuali password (attività 
classica svolta durante la perquisizione dei luoghi); 

- individuare la presenza di virus o altro software malevolo o 
cosiddetti Trojan Horse al fine di saggiare l’effettivo totale ed 
esclusivo controllo del computer in questione o del dispositivo 
oggetto dell’analisi da parte dell’indagato; 

-  ricostruire per quanto sia possibile, la successione cronologica 
delle attività svolte sul computer oggetto di analisi o sui file in esso 
contenuti o sui log del server, cercando in questo caso di astenersi 
da commenti interpretativi nella fase della ricostruzione e mirando 
soltanto alla raccolta del dato oggettivo (l’interpretazione dello 
stesso dovrà essere fatta nella coralità degli elementi raccolti); 

-  confrontare, in caso di collegamento alla rete, gli indirizzi IP delle 
connessioni e la compatibilità degli orari delle connessioni e della 
effettiva portata, ad esempio, il download rispetto ai tempi di 
esecuzione dello stesso; 

                                                           
51 Cfr. L. LUPARIA, G. ZICCARDI, Investigazione penale e tecnologia informatica, 
Giuffrè, 2007. 
52 Cfr. D. D’AGOSTINI, Diritto penale dell’informatica, op. cit. 
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-  individuare il ruolo che assume il sistema oggetto della indagine 
rispetto ad altri eventuali computer ad esso collegati (server 
aziendali etc.); 

-  considerare il ruolo delle persone  che  utilizzano  il  sistema  per  
individuare  eventuali soggetti informati dei fatti o comunque in 
grado di conoscere le password.  
La fase di analisi presuppone necessariamente la conoscenza della 

struttura informatica degli elaboratori e dei sistemi operativi in gioco, 
ed in generale dei sistemi delle reti telematiche, e dei protocolli di 
comunicazione. In molti casi alcuni dati possono risultare 
apparentemente nascosti. Si specifica “apparentemente” poiché ha una 
rilevanza penalmente differente il fatto che un documento sia 
volutamente nascosto dall’utente oppure se sia il sistema operativo 
stesso, per la sua natura, a consentire di recuperare successivamente 
quei documenti che sono stati cancellati dall’utente, ma soltanto 
apparentemente, ed in realtà si trovano “nascosti dal sistema” senza 
che ciò comporti una effettiva disposizione della volontà del titolare 
dello stesso di “nascondere”. Questa differenza, dal punto di vista 
della responsabilità e del possesso, appare fondamentale in quanto una 
cosa è cancellare un file perché ritenuto di non interesse, una cosa 
diversa è nasconderlo. Questa puntualizzazione è importante perché in 
realtà, quando un file viene cancellato, continua a risiedere sul disco 
fisso. L’operazione di cancellazione non fa altro che modificare un bit 
che discrimina se il file deve essere visualizzato o meno 
dall’utilizzatore del computer, cancellandolo parzialmente o 
interamente solo nel momento in cui il settore dell’hard disk su cui era 
collocata quella informazione, verrà scritto nuovamente per registrare 
un altro file 53 .  

Tecniche utilizzate per nascondere i dati  consistono nella modifica 
dell’estensione del file per “ingannare” il sistema operativo ed 
impedirgli l’apertura con l’apposita applicazione; oppure utilizzare 
programmi di criptazione che attraverso un algoritmo di codifica e 
decodifica, alterino il messaggio originale così da non renderlo 
intelligibile ad altri, ma soltanto a coloro che conoscono la chiave di 
decodifica della informazione. Un’ulteriore zona di interesse del disco 

                                                           
53 Cfr. D. D’AGOSTINI, Diritto penale dell’informatica, op. cit 
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fisso, è rappresentata dal file di swap, che viene utilizzato dal sistema 
per gestire la memoria virtuale ed ospitare i contenuti in eccesso della 
memoria RAM 54 . Questo file può essere configurato dal sistema 
operativo come file temporaneo, e di conseguenza assume un 
comportamento simile a quello della memoria RAM. La sua utilità si 
riscontra in caso di perquisizione e sequestro di un computer che viene 
rinvenuto acceso e quindi sarebbe opportuno analizzarlo 
immediatamente per evitare la perdita di preziose informazioni 
sull’attività in essere dell’indagato. 
 

 
7. L’atipicità della prova informatica. 

 
Le procedure utilizzate sul dibattimento delle fonti di prova o sugli 

elementi indiziari è differente. Ed è proprio per questo che l’attività 
svolta all’interno delle procure non è quasi mai considerata 
“irripetibile”. 

Un’altra problematica che si deve affrontare, non riguarda la fase 
delle indagini, ma quella del dibattimento. Lo stesso art. 189 codice 
procedura penale, cataloga la prova informatica come prova cosiddetta 
atipica, in quanto: “quando è richiesta una prova non disciplinata dalla 
legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare 
l’accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della 
persona. Il giudice provvede all’ammissione, sentite le parti sulle 
modalità di assunzione della prova” 55 . Dobbiamo, inoltre, ricordare 
che il nostro sistema processuale si regge sulla base del principio 
sancito dall’art. 111 della Costituzione, che garantisce l’esistenza del 
confronto nel contraddittorio delle parti: “Ogni processo si svolge nel 
contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice 
terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata”. In altri 
termini: è il contraddittorio in ordine alle modalità di assunzione della 
prova che, anche giovandosi del supporto delle necessarie competenze 

                                                           
54 Cfr. O. SIGNORILE, Computer Forensic Guidelines: un approccio metodico-
procedurale per l’acquisizione e analisi delle digital evidence, in Ciberspazio e 
Diritto, n. 2, 2009, 197-209. 
55 Cfr. O. DOMINIONI, La prova penale scientifica, op. cit. 
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tecniche, consente al giudice di dare accesso alle prove in modo 
coerente al sistema e rispettoso dei principi costituzionali 56 . 
Dobbiamo risolvere i problemi, sempre più frequenti, in cui le fonti di 
prova non sono state acquisite secondo i criteri sanciti dal codice di 
procedura penale e posti a tutela della correttezza delle regole e 
dell’indagato. 

Accade che su informazioni memorizzate in supporti o computer 
sottoposti ad un provvedimento di sequestro, non sia stata effettuata 
alcuna attività peritale di analisi, magari anche per una banale 
dimenticanza. Oppure che dati detenuti da un server gestore siano 
dallo stesso trasmessi, via e-mail o fax alla parte offesa o alla polizia 
giudiziaria senza alcun decreto del pubblico ministero. In entrambi i 
contesti ci si trova di fronte a delle anomalie idonee ad incidere sulla 
validità degli atti processuali o atte a causare l’inutilizzabilità di una 
prova. Nel secondo caso esposto, ad esempio, si potrebbe inquadrare 
la problematica all’interno della ipotesi di inutilizzabilità degli atti in 
quanto definite prove illegittime ai sensi dell’art. 191 c.p.p., secondo 
cui “ Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge 
non possono essere utilizzate”. Non considerare le corrette modalità in 
ordine all’assicurazione della fonte di prova, impone anche una 
verifica attenta relativamente all’attendibilità dello specifico elemento 
acquisito, anche perché la scelta di non osservare determinate 
procedure tecniche si riflette, in molti ma non in tutti i casi, 
necessariamente, sull’affidabilità dell’elemento raccolto 57 . 

Nel caso specifico sopra riportato, la circostanza che l’elaborazione 
e l’estrapolazione dei dati custoditi dal server aziendale sia stata 
effettuata spontaneamente dalla società gestrice, o su esplicita 
richiesta della polizia, ma comunque senza il decreto motivato del 
p.m., si può tradurre, anche se non necessariamente, in una 
consequenziale inidoneità di quei dati ad assicurare l’accertamento dei 
fatti. In tal senso la Cassazione individua in un corretto contraddittorio 
sull’ammissione e sulle modalità di assunzione della prova, la sede 
propria della decisione dell’organo giudicante relativa alla possibilità 

                                                           
56 Cfr. S. PESCI, L’Ingresso nel processo della prova informatica, op. cit. 
57 Cfr. L. MARAFIOTI, Digital evidence e processo penale, op. cit. 
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di ammettere, e con quali eventuali limitazioni, i mezzi di prova che le 
parti sottoporranno alla sua attenzione. 

 
 

8. Conclusioni. 
 

Nel corso degli ultimi anni, si è incrementato considerevolmente 
l’utilizzo delle prove digitali nei tribunali. I giudici e pubblici 
ministeri hanno permesso l’utilizzo di   e-mail, fotografie digitali, 
transazioni elettroniche da sistemi ATM e POS, documenti di 
videoscrittura, movimenti svolti su browsers internet, contenuti di 
memorie digitali ed informatiche. Come ogni altra tipologia di prova 
utilizzata in giudizio, le informazioni ricavate da un’indagine 
informatica forense devono rispondere agli standards di prove 
ammesse a giudizio definiti dalla Corte di Giustizia. Particolare cura 
deve essere posta nella gestione dei files ed archivi sospetti, in quanto 
possono verificarsi manipolazioni che possono alterare lo stato 
originario e le problematiche derivanti dalla presenza di virus, 
danneggiamenti fisici ed elettromagnetici 58 . A tal proposito, la L. 
48/2008 ha introdotto delle garanzie fondamentali in relazione ai 
mezzi di ricerca della prova informatica 59 : 
1) Il dovere di conservare inalterato il dato originale nella sua 

genuinità 
2) Il dovere di impedire l’alterazione dell’originale 
3) Il dovere di formare una copia che assicuri la conformità del dato 

acquisito rispetto a quello originale 
4) Il dovere di assicurare la non modificabilità dei dati acquisiti 
5) La garanzia della installazione di sigilli informatici sulle cose 

sequestrate  
Se tali garanzie non venissero rispettate, è possibile che i dati 

originali possano cambiarsi, alterarsi o rovinarsi, con la conseguenza 
che i risultati delle analisi vengano contestati o possano non essere 
ritenuti ammissibili in giudizio. Anche se la Corte di Giustizia ha 

                                                           
58 Cfr. F. ROMEO, Il dato digitale e la natura delle cose, intervento al convegno 
“Diritto, Interessi, Ermeneutica”, Macerata 24-25 Febbraio 2009. 
59 Cfr. P. TONINI, Documento informatico e giusto processo, op. cit. 
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applicato alle prove digitali le stesse regole di gestione di quelle 
tradizionali, i Tribunali hanno notato diverse distinzioni importanti: 
rispetto alle prove tradizionali, le prove digitali tendono a produrre 
una grande mole di informazioni, sono più difficili da distruggere ma 
sono facilmente alterabili e copiabili, infine hanno una forte capacità 
di ledere la privacy del soggetto indagato. La creazione di una identità 
elettronica legata alla presenza dei nostri dati personali che girano 
sulla rete, può determinare delle distorsioni e pericolose utilizzazioni 
dei nostri dati personali, col rischio che ci vengano attribuite scelte 
che in realtà non abbiamo mai compiuto. Legato a tale problema, è la 
determinazione della paternità del dato digitale 60 . Attribuire la 
paternità di un dato di natura digitale e riconoscere la validità di un 
metodo utilizzato per la ricerca della prova digitale, si sta rivelando 
molto più arduo e complesso del previsto. Essendo il dato digitale per 
sua stessa natura immateriale e volatile, si deve verificare di che tipo 
di informazione stiamo parlando e su quale supporto il dato sia 
reperibile. Attribuire la paternità di un cd o dvd, o di un personal 
computer al proprietario dell’appartamento in cui lo stesso è reperito, 
non sembra nella maggior parte dei casi, suscitare particolari 
difficoltà. Più difficile risulta legare reciprocamente il documento 
digitale o la navigazione su internet ad un soggetto specifico quando il 
computer utilizzato non sia di esclusivo utilizzo di un unico 
soggetto 61 . 

Rispettando il presupposto cardine del diritto penale secondo cui la 
responsabilità penale è personale, occorrerà allora avere certezza 
scientifica che in quel giorno ed a quell’ora in cui si è rilevata 
un’attività illecita o penalmente rilevante all’interno delle indagini 
condotte, fosse effettivamente il soggetto indagato ad utilizzare il 
computer incriminato e no un’altra persona. La paternità è pertanto 
“quella ricerca che ci consente di attribuire inequivocabilmente e 
senza margine di rischio alcuno una informazione al suo originale 

                                                           
60 Cfr. B. FIAMMELLA, la prova digitale nel processo penale, Altalex eBook 
“informatica giuridica”, 2010. 
61 Cfr. F. ROMEO, Il dato digitale e la natura delle cose, op. cit. 
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autore, di far risalire e quindi assegnare, in caso di indagini 
informatiche, un bit al suo creatore” 62 .  

Il dato digitale ha fornito un contributo al giudice nella valutazione 
della condotta criminosa, ma ha aumentato il rischio di ledere la 
privacy del soggetto indagato. 

 
62 Cfr. B. FIAMMELLA, la prova digitale nel processo penale, op. cit. 



 

L’occhio (in)discreto sul lavoratore. Internet, mail e voip 
 

di AMEDEO PISANTI * 
 
SOMMARIO: 1. I controlli sul lavoratore. – 2. I divieti per quelli «a distanza» 
fissati dallo Statuto del Lavoratore. – 3. La capacità invasiva degli strumenti 
informatici.– 4. Tutela della privacy del lavoratore. – 5. Le regole dettate 
dalle Linee guida del Garante. – 6. Sottovalutazione delle capacità intrusive 
degli strumenti informatici: internet, mail e VoIP. 
 
 
1. I controlli sul lavoratore. 
 

La particolare natura del rapporto di lavoro subordinato, con il 
quale il lavoratore mette a disposizione del datore la propria opera, 
nella maggior parte dei casi in locali e con strumenti, anche 
informatici, da quest’ultimo messi a sua disposizione, implica in re 
ipsa una mescolanza tra la prestazione professionale e la sfera privata 
del primo con i suoi diritti alla personalità, alla libertà di espressione 
e, soprattutto, alla privacy. Il datore di lavoro, a maggior ragione 
quando è imprenditore, ha libertà di iniziativa economica, che si 
traduce nella possibilità di organizzare la propria impresa, purché, 
come previsto dall’art. 41 della Costituzione 1 , nel rispetto dell’altrui 
«libertà e dignità umana». Questo diritto si traspone nel codice civile 
negli artt. 2104 2 , 2105 3   e 2106 4 , che riconoscono al datore di 

                                                           
* Avvocato, www.studiolegalepisanti.it - Componente della Commissione Privacy e 
Security del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli. 
1 Articolo 41 Costituzione 
«L’iniziativa economica privata è libera. 
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla 
sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. 
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica 
pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.» 
2 Articolo 2104 c.c. - Diligenza del prestatore di lavoro. 
«Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della 
prestazione dovuta, dall’interesse dell'impresa e da quello superiore della 
produzione nazionale. 
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lavoro, e finanche ai suoi collaboratori, la facoltà di impartire 
istruzioni per la esecuzione della prestazione al dipendente, il quale è 
obbligato ad attenervisi con conseguente sottoposizione, in mancanza, 
al potere disciplinare. Le richiamate norme civilistiche, dunque, 
permettono al datore di vigilare sulla prestazione resa dal lavoratore 
per verificarne la corrispondenza alle obbligazioni contrattuali ed alle 
istruzioni ricevute.  

                                                                                                                                       

 
 
2. I divieti per quelli «a distanza» fissati dallo  statuto del 

lavoratore. 
 

La su descritta posizione di subordinazione del lavoratore è 
mitigata della legge 300/70, notoriamente conosciuta come Statuto del 
Lavoratore, che, da un lato, disciplina i diversi tipi di controllo 
esercitabili sul luogo di lavoro, prendendo in considerazione anche 
quelli a distanza, e, dall’altro, impone al datore il divieto espresso di 
effettuare indagini sul lavoratore inconferenti con la prestazione da 
questi resa. L’art. 4 5  della L. 300/70, infatti, regolamenta l’impiego di 

 
Deve inoltre osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro 
impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente 
dipende.» 
3 Articolo 2105 c.c. - Obbligo di fedeltà. 
«Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in 
concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai 
metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa 
pregiudizio.» 
4 Articolo 2106 c.c. - Sanzioni disciplinari. 
«L’inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar 
luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione.» 
5 Articolo 4 L. 300/1970 - Divieto dell’uso di impianti audiovisivi 
«1. E` 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 
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«apparecchi audiovisivi ed altre apparecchiature per finalità di 
controllo a distanza dell’attività dei lavoratori», mentre l’art. 8 6  vieta 
indagini «su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine 
professionale del lavoratore».  

Il Legislatore del 1970, quando compilò la norma, non avrebbe 
mai potuto neanche immaginare che un giorno strumenti come 
internet, posta elettronica e voip (quest’ultimo per altro divenuto 
obbligatorio per le pubbliche amministrazioni per espressa previsione 
di legge 7 ) sarebbero entrati in maniera così penetrante nell’attività 
lavorativa, tanto da diventarne indispensabili. Nonostante ciò, fu così 
lungimirante, con la locuzione «altre apparecchiature», da lasciare 
aperto tutto un ventaglio di possibilità, introducendo al contempo sin 

                                                                                                                                        
istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove 
occorra, le modalità per l'uso di tali impianti. 
3. Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche 
di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le 
rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l'Ispettorato del 
lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando 
all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti 
suddetti. 
4. Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e 
terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in 
mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui 
al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del 
provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.» 
6 Articolo 8 L. 300/1970 - Divieto per il datore di lavoro 
«E` fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello 
svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, 
sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non 
rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.» 
7 Articolo 78, comma 2 bis, D.lgs. 82/2005 - Compiti delle pubbliche 
amministrazioni nel Sistema pubblico di connettività 
«Le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche di cui all'articolo 1, comma 1, 
lettera z), del presente codice, inclusi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, 
le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nei limiti di cui all'articolo 1, 
comma 449, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono tenute, a 
decorrere dal 1° gennaio 2008 e comunque a partire dalla scadenza dei contratti 
relativi ai servizi di fonia in corso alla data predetta ad utilizzare i servizi "Voce 
tramite protocollo Internet" (VoIP) previsti dal Sistema pubblico di connettività o da 
analoghe convenzioni stipulate da CONSIP» 
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da allora due principi chiave: divieto a monte di indagine su fatti non 
correlati con la prestazione lavorativa e tutela del lavoratore rispetto a 
forme di controllo «occulto» insite in strumenti che lo permettono a 
distanza. 

Tali principi segnano il limite invalicabile «fra la subordinazione 
tecnica e la subordinazione personale» del lavoratore. 
 
 
3. La capacità invasiva degli strumenti informatici. 
 

A quarant’anni di distanza dalla sua redazione l’attualità e 
modernità della norma ha trovato conferma nella sentenza n. 
4375/2010 8 , con la quale la Corte di Cassazione ha confermato che i 
programmi informatici che consentono il monitoraggio della posta 
elettronica e gli accessi a siti web rientrano necessariamente nella 
previsione dell’art. 4 della L. 300/70, nel momento in cui permettono 
al datore di lavoro di controllare a distanza e in via continuativa 
l'attività lavorativa e se la stessa sia svolta correttamente. Con la 
conseguenza che l’esigenza di tutelare la dignità e la riservatezza del 
lavoratore impongono per l’impiego di tali mezzi il rispetto degli oneri 
previsti dalla stessa norma. Grazie alla formulazione «aperta» della 
norma (impianti audiovisivi e «altre apparecchiature») la 
giurisprudenza nel tempo ha potuto farvi rientrare strumenti ed 
apparati non ancora esistenti negli anni ’70, adeguando il contenuto 
precettivo della stessa all'evoluzione tecnologica. 

Così, parallelamente alle fattispecie, per così dire tradizionali, quali  
telecamere, centralini telefonici, badge, cercapersone, impianti GPS, 
                                                           
8 Cassazione civ. Sez. Lav., 23 febbraio 2010, n. 4375: «L’installazione e 
l'utilizzazione di un programma informatico che consenta al datore di lavoro di 
controllare gli accessi dei dipendenti a siti internet devono essere autorizzate con 
accordo sindacale o dalla Direzione provinciale del lavoro. In mancanza 
dell'autorizzazione, i dati acquisiti non possono essere utilizzati per eventuali 
contestazioni disciplinari. I programmi informatici che consentono il monitoraggio 
della posta elettronica e degli accessi ad internet sono strumenti di controllo 
allorquando consentono al datore di lavoro di controllare a distanza e in via 
continuativa l'attività lavorativa. In tal caso, la loro installazione è soggetta alla 
disciplina di cui all'art. 4 legge n. 300/1970. La violazione di tale disciplina rende 
inutilizzabili i dati acquisiti per eventuali sanzioni disciplinari». 
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apparecchiature Kienzle, le sentenze più recenti prendono in 
considerazione impianti non ancora in uso negli anni ’70, come quelli 
informatici e più in generale basati su tecnologie digitali, quali il voip. 
Si tratta di un percorso di evoluzione giurisprudenziale irto di 
difficoltà e perplessità, che tutt’ora è in corso 9 . Mentre, infatti, appare 
solare che un software appositamente predisposto per controllare il 
                                                           
9 Tribunale di Roma 19 gennaio 2010: «Tra le apparecchiature per finalità di 
controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere annoverate non tutte 
le strumentazioni hardware e software che costituiscono strumenti di lavoro e che 
indirettamente consentono un controllo sul lavoratore, ma solo quelle 
strumentazioni mirate al controllo che indubbiamente sono vietate dal primo comma 
dell'art. 4 della legge 20 maggio n. 300 del 1970. Le apparecchiature informatiche 
possono anche potenzialmente trasformarsi in effettivi strumenti di controllo a 
distanza, spesso occulto, non solo del lavoratore, ma anche della stessa attività e 
organizzazione produttiva e, quando si verifica tale ipotesi, non può non trovare 
applicazione il secondo comma dell'art. 4 della legge 20 maggio n. 300 del 
1970 con necessità di un preventivo controllo sindacale al fine di definire le regole 
per un uso corretto di internet e della posta elettronica». (Notiz. giur. lav., 2010, 2, 
176). Corte d’Appello di Firenze 20 ottobre 2009: «Deve ritenersi vietato dall'art. 4 
St. lav. il sistema informatico utilizzato da un'azienda, allorquando tale sistema 
consenta contestualmente il controllo a distanza dei singoli lavoratori senza che tale 
controllo appaia strettamente necessario all'ottimizzazione dell'attività produttiva, 
anche se sia intervenuto in proposito accordo sindacale. Nell'ipotesi di violazione 
dell'art. 4 st. lav. sussiste la legittimazione attiva del singolo lavoratore ad agire in 
giudizio, sia per la tutela del proprio diritto a non essere controllato a distanza, sia 
per ottenere il relativo risarcimento del danno». (D.L. Riv. critica dir. lav., 2010, 1, 
102). Tribunale di Milano 18 marzo 2006: «È antisindacale l'installazione e il 
conseguente utilizzo da parte del datore di lavoro di un software di controllo a 
distanza dell'attività lavorativa in assenza di un previo accordo con i competenti 
organi sindacali, a nulla rilevando che la società giustifichi l'utilizzo di tale 
software per controlli difensivi, in quanto nessun controllo può considerarsi 
legittimo se effettuato in contrasto con il disposto dell'art. 4 comma 2 st. lav. (nel 
caso di specie il datore di lavoro aveva installato il software Bluees 2002 che 
consentiva di rilevare, relativamente a lavoratori addetti a un call center, la data, 
l'ora e la durata di ogni chiamata in entrata e in uscita)». (D.L. Riv. Critica dir. 
Lav., 2006, 3, 752 – s.m., con nota di BERETTA) Tribunale di Perugia 20 febbraio 
2006: «La condotta del datore di lavoro il quale effettui una verifica sul pc del 
dipendente per accertarne l'eventuale abuso non integra la violazione degli art. 4 e 
8 st. lav. in quanto costituisce non un controllo a distanza sull'attività del lavoratore 
bensì un controllo differito nel tempo di tipo difensivo contro condotte 
illecite». (Dir. informatica, 2006, 6, 809, Dir. informatica, 2007, 1, 200, con nota di 
GALLUS). 
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lavoratore debba ritenersi compreso nell'ambito di applicazione 
dell’art. 4 della L. 300/70, molto meno chiara risulta la qualificazione 
di impianti informatici installati per esclusivi fini lavorativi, ma 
potenzialmente capaci, per le loro intrinseche caratteristiche, di 
consentire un controllo a distanza dell'attività: è il caso di sistemi di 
active directory indispensabili per l’autenticazione del lavoratore al 
sistema informatico aziendale (per altro prescritta indirettamente 
dall’allegato B del D.Lgs. 196/03 in presenza di contesti con 
infrastrutture informatiche complesse tipiche delle grandi imprese) 
che ne consentono il monitoraggio delle operazioni compiute al pc, 
dei server per la gestione della connessione internet, in grado di 
tracciare indirizzi e contenuti dei siti visitati e in generale dei dati 
relativi ai collegamenti alla rete effettuati dal dipendente, dei server di 
posta elettronica sui quali sono conservate le mail, nonché dei sistemi 
di telefonia voip, che registrano informazioni sul traffico telefonico, se 
non addirittura, in maniera più insidiosa ed occulta rispetto a quelli 
tradizionali, le conversazioni.  

Quanto sopra con riferimento ai sistemi «a distanza», ma a ben 
vedere lo stesso personal computer in dotazione al dipendente per la 
prestazione lavorativa è in grado di registrarne ogni attività, ponendo 
il datore di lavoro nella condizione di monitorare accedendo 
direttamente alla macchina, tempi, contenuti, modalità di esecuzione 
della prestazione 10 . 

 

                                                           
10 Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 1 agosto 2013, n. 18443: «Viola la 
privacy del lavoratore il datore di lavoro che utilizzi i dati attinti dal computer di un 
proprio dipendente in una contestazione disciplinare, per avere indebitamente 
durante il rapporto di lavoro a lungo visitato siti sindacali, di culto e pornografici, 
trattandosi di dati sensibili idonei a rivelare convinzioni religiose, opinioni 
sindacali, nonché gusti attinenti alla vita sessuale. È infatti legittimo il 
provvedimento del Garante della privacy che abbia vietato ad una azienda il 
trattamento di dati personali, concernenti l’accesso a internet, tratti dal computer di 
un proprio dipendente, nell’ambito di una procedura disciplinare volta al 
licenziamento. (Nel caso di specie, dalla navigazione, infatti, si evincevano dati 
sensibili e cioè relativi a convinzioni religiose e politiche, nonché alle tendenze 
sessuali del dipendente. Dati, fra l’altro, del tutto estranei rispetto alla finalità 
perseguita dall’azienda, alla quale sarebbe bastato dimostrare la connessione ad 
internet nei tempi di lavoro». (in Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24). 
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4. Tutela della privacy del lavoratore 
 

In tale contesto normativo, giurisprudenziale e di rapida evoluzione 
tecnologica, già complesso di per sé, si innesta il tema della tutela 
della privacy del lavoratore. Infatti, ogni forma di controllo sullo 
stesso, o più semplicemente l’acquisizione «indiretta» di dati sulla sua 
attività, anche se non finalizzata necessariamente all’esercizio del 
potere di vigilanza o se addirittura «involontaria» da parte di un datore 
disattento, presuppone, inevitabilmente, il trattamento di dati personali 
del prestatore. Ne deriva l'applicabilità del D.lgs. n. 196/2003 e 
dunque l’obbligo di verificare, caso per caso, se lo strumento di 
controllo sia stato installato e utilizzato in conformità anche alle 
prescrizioni dettate dal Codice della Privacy: verifica che parte dal 
rispetto dei principi generali (liceità, finalità, esattezza, pertinenza, 
non eccedenza), passa per i singoli adempimenti (informativa, 
consenso) dallo stesso previsti fino ad arrivare alle prescrizioni 
contenute nelle Linee guida per la protezione dei dati personali per 
posta elettronica e internet e nelle Misure e accorgimenti prescritti ai 
titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici 
relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di 
sistema adottate dal Garante. 

Annualmente, poi, il Garante della Privacy, con un provvedimento 
generale, autorizza il trattamento dei dati sensibili nei rapporti di 
lavoro. L’autorizzazione per tutto l’anno 2013 – la n. 1/2012 – è stata 
concessa con provvedimento n. 398 del 13.12.2012, pubblicata 
sulla G.U. n. 3 del 4.1.2013 e consente il trattamento dei dati sensibili, 
finalizzato alla gestione dei rapporti di lavoro, secondo alcune 
specifiche prescrizioni. Il provvedimento stabilisce che, prima di 
iniziare o proseguire il trattamento, i sistemi informativi e i 
programmi informatici vadano configurati riducendo al minimo 
l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da 
escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi 
possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od 
opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in 
caso di necessità. Può accadere, pertanto, che a volte ciò che è lecito 
su un fronte non lo sia su un altro, con conseguente necessità di 
procedere in parallelo alla verifica di legittimità sia rispetto alla L. 
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300/70 che al D.lgs. 169/03 ed al complesso di norme e provvedimenti 
che vi fanno da contorno.  

La dottrina ha avuto modo di confrontarsi sul tema in più 
occasioni 11 . Sulla base di una interpretazione restrittiva si potrebbe 
ritenere che non rientri nella disciplina di cui all’art. 4 della L. 
300/70 il controllo effettuato con un’apparecchiatura esterna come un 
server, ma soltanto quella realizzata con un software installato 
direttamente sul computer del lavoratore 12 . Secondo altri la normativa 
degli anni ‘70 non potrebbe applicarsi all'organizzazione informatico-
telematica del lavoro, poiché la nozione di «apparecchiatura di 
controllo» «comprende solo gli apparecchi non essenziali 
all'esecuzione della prestazione lavorativa, destinati per loro natura 
al controllo su quanto accade nell’ambiente di lavoro». Infatti, 
argomentando a contrario, ne deriverebbe il paradossale effetto di 
ricorrere ad accordi sindacali o all’autorizzazione della Direzione 
provinciale del lavoro anche solo per impiegare all’interno del 

                                                           
11 Per approfondimenti dottrinali cfr. BELLAVISTA, Controlli a distanza e necessità 
del rispetto della procedura di cui al comma 2 dell’art. 4 Stat. lav., in Rivista 
giuridica del lavoro e della previdenza sociale, n. 2, 2008, pt. 2, 363-367; BERETTA, 
Controllo a distanza difensivo e utilizzabilità in sede di procedimento disciplinare, 
in Rivista critica di diritto del lavoro, n. 2, 2008, 512-514; CAIRO, Orientamenti 
della giurisprudenza in tema di controlli difensivi, in Orientamenti della 
giurisprudenza del lavoro, n. 2, 2008, pt. 1, 323-328; CORDEDDA, Controlli a 
distanza sull’attività dei lavoratori: l’interpretazione dell'art. 4 SL secondo la 
giurisprudenza recente, in Rivista critica di diritto del lavoro, n. 4, 2007, 1058-
1061; NATALI, Posta elettronica aziendale e privacy del dipendente, in Diritto & 
Pratica del lavoro, n. 28, 2008, 1606-1611; SCORCELLI, Ancora in tema di controlli 
a distanza ai sensi dell’art. 4 St. lav. sui limiti di liceità dei c.d. controlli difensivi, in 
Rivista critica di diritto del lavoro, n. 4, 2007, 1205-1208; SIGNORINI, Tecnologia e 
controllo del lavoratore, in Diritto & Pratica del lavoro, n. 25, 2010; STANCHI, 
Apparecchiature di controllo, strumenti di comunicazione elettronica e controlli 
difensivi del datore di lavoro, in Il lavoro nella giurisprudenza, n. 4, 2008, 351-361; 
ZOLI, Il controllo a distanza del datore di lavoro: l’art. 4, legge n. 300/1970 tra 
attualità ed esigenze di riforma, in Riv. it. dir. lav., n. 4, 2009, 485-503. 
12 Cfr. A. MARESCA, S. LUCREZIO MONTICELLI, Tutela della riservatezza nei 
rapporti di lavoro: divieto di controllo a distanza e telelavoro, in G. SANTANIELLO 
(a cura di), Trattato di diritto amministrativo, vol. XXXVI, La protezione dei dati 
personali, Padova, Cedam 2005, 537-558.. 
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contesto di lavoro un banale sistema di rete aziendale oggi per altro 
adottato su larga scala e destinato a diventare la regola 13 . 

Al contrario si può osservare che il controllo, anche indiretto ed 
involontario, effettuato con un software può essere altrettanto efficace 
di quello eseguito con un apparato esterno e dunque accogliendo 
questa interpretazione il dettato dell’articolo 4 sarebbe svuotato 14 . 
 
 
5. Le regole dettate dalle linee guida del garante 

 
Il Garante attraverso le Linee guida ha escluso che i datori di lavoro 

pubblici e privati possono controllare la posta elettronica e la 
navigazione in internet dei dipendenti, se non in casi eccezionali. 
Spetta ai datori individuare le modalità di impiego di questi mezzi 
tutelando i diritti dei lavoratori. L’Autorità prescrive innanzitutto ai 
datori di lavoro di informare con chiarezza e in modo dettagliato i 
lavoratori sulle modalità di utilizzo di internet e della posta elettronica 
e sulla possibilità che vengano effettuati controlli. Il Garante vieta la 
lettura e la registrazione sistematica delle e-mail così come il 
monitoraggio sistematico delle pagine web visualizzate dal lavoratore, 
perché ciò realizzerebbe un controllo a distanza dell’attività lavorativa 
non consentito dallo Statuto dei lavoratori, oltreché dal Codice della 
Privacy. Nelle Linee guida, infatti, sono riportate misure tecnologiche 
e organizzative per prevenire la possibilità, consentita solo in casi 
limitatissimi, dell’analisi del contenuto della navigazione e 
dell’apertura di alcuni messaggi di posta elettronica contenenti dati 
necessari all'azienda. 

Il provvedimento generale favorisce l’impiego da parte delle 
aziende di un disciplinare interno definito, attraverso il 
coinvolgimento anche delle rappresentanze sindacali. Il documento 
deve contenere le regole per l’uso di internet e della posta elettronica 
adottate tenendo nel dovuto conto il rischio di utilizzi impropri, così 
da ridurre controlli successivi sui lavoratori. Secondo il Garante in 

                                                           
13 Cfr. P. ICHINO, Il contratto di lavoro, vol. III, Milano, Giuffré, 2003, 224. 
14 Dir. informatica, 2006, 6, 809, Dir. informatica, 2007, 1, 200, con nota di 
GALLUS. 

Diritto Economia e Tecnologie della Privacy 



A. Pisanti 426

particolare è opportuno: 1) individuare preventivamente i siti 
considerati correlati o meno con la prestazione lavorativa; 2) utilizzare 
filtri che prevengano determinate operazioni, quali l’accesso a siti 
inseriti in una sorta di black list o il download di file musicali o 
multimediali. 

Eventuali controlli da parte del datore di lavoro devono essere 
eseguiti secondo il criterio della gradualità. In prima battuta si 
dovranno eseguire verifiche di reparto, di ufficio, di gruppo di lavoro, 
in modo da individuare l’area da richiamare all'osservanza delle 
regole. Solo successivamente, ripetendosi l'anomalia, si potrebbe 
passare a controlli su base individuale. 

 
 

6. Sottovalutazione delle capacità intrusive degli strumenti 
informatici: internet, mail e voip 

 
Spesso i comportamenti datoriali violativi della privacy del 

lavoratore non sono connessi all’esercizio del potere di vigilanza, ma 
piuttosto sono il risultato di una disattenta analisi della capacità degli 
strumenti informatici adottati di registrare dati personali del lavoratore 
non correlati con la prestazione contrattuale da questi resa. Dati che in 
alcuni casi possono addirittura risultare sensibili, senza per altro che 
l’interessato sia stato informato della loro raccolta. Per esempio si è 
soliti impostare sul sistema di autenticazione centralizzato aziendale 
filtri per inibire la navigazione internet su alcune classi di siti web 
ritenuti inconferenti con l’attività lavorativa e ciò evidentemente per 
rispondere ad una duplice esigenza: da un lato, impedire al dipendente 
di utilizzare impropriamente i beni aziendali, sottraendo per altro 
tempo al lavoro durante l’orario di servizio; dall’altro, evitare che la 
navigazione su indirizzi non sicuri possa favorire la penetrazione sui 
server aziendali di virus informatici, che su quei siti sono appostati in 
attesa di insinuarsi attraverso i bug dei browser.  

Questa misura, di per sé astrattamente corretta ed idonea a 
perseguire legittimamente finalità di sicurezza informatica e di tutela 
della privacy del lavoratore, viene tuttavia spesso adottata 
superficialmente, con settaggi errati, senza tenere conto dei riflessi 
sulla sfera personale del lavoratore. Quando, ad esempio, il sistema di 
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filtraggio della navigazione web viene configurato in modo da 
tracciare e registrare i siti visitati, addirittura producendo allarmi sulla 
postazione del lavoratore dopo un certo numero di tentativi di accesso, 
diventa uno strumento che non si limita a rifiutare la connessione a 
(categorie di) siti reputati ex ante inconferenti con lo svolgimento 
delle attività lavorative, ma che memorizza l’accesso e i tentativi di 
accesso di ogni singolo dipendente ai domini selezionati e registra i 
‘log’ che contengono le informazioni più svariate: la macchina 
utilizzata per l'accesso ad internet, data e ora dell’accesso (c.d. 
timestamp), indirizzo (url) di destinazione e utente richiedente. Una 
profilazione di questo tipo consente di: 
a. generare, su base giornaliera, report individuali relativi ai siti web 
visitati da ciascun lavoratore, indicandolo nominativamente. Nei  file 
di log può essere possibile rinvenire le url complete relative ai siti 
visitati dai dipendenti attraverso il server proxy aziendale, 
comprensive di data e ora della visita e dell'indirizzo IP della 
postazione utilizzata dal dipendente; 
b. eseguire interrogazioni dei log relativi alla navigazione in internet 
effettuata da ciascuno degli utenti; 
c. fornire, inoltre, statistiche della navigazione di tipo aggregato (ad 
esempio, per categoria di siti web permessi/bloccati, per indirizzo del 
sito web ovvero per postazione utilizzata). 

Ne consegue che l’adozione di tali filtri, se non correttamente 
operata, può consentire di categorizzare su base individuale i siti 
visitati e addirittura anche quelli verso i quali vi è stato solo un 
tentativo di collegamento inibito dal filtro, generando di fatto una 
profilazione degli utenti. In alcuni casi, addirittura, si arriva finanche a 
predisporre degli allarmi, che avvisano il lavoratore dell’operazione 
vietata dal datore se compiuta per un certo numero di volte a 
dimostrazione che il sistema tiene traccia delle operazioni compiute. 

Com’è possibile rilevare dall’esempio riportato, lo sforzo mal 
calibrato e non sufficientemente governato del datore di lavoro di 
ottemperare a norme del Codice della Privacy può portare l’effetto 
perverso di una violazione dello stesso. Infatti, sempre assumendo 
come riferimento la misura del filtro, questa può dirsi attuata, non solo 
per rispondere alle esigenze sopra individuate, ma anche per 
ottemperare alle stesse prescrizioni del Codice e delle linee guida del 
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Garante. Se, infatti, questi vietano la raccolta di dati sensibili connessi 
alla navigazione del dipendente su particolari siti web (pornografici > 
vita sessuale; organizzazioni politiche, religiose o sindacali > adesione 
a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 
filosofico, politico o sindacale) il modo più efficace di evitare che la 
stessa di realizzi è inibirne la navigazione. Ma tale tentativo, come si è 
dimostrato sopra, può produrre l’effetto diametralmente opposto. 

Altro fronte sul quale spesso la sottovalutazione della capacità 
intrusiva degli strumenti informatici da parte datoriale si traduce in 
una violazione della privacy del lavoratore è quello della corretta e 
completa informazione. Il Garante della Privacy, infatti, prescrive che 
il trattamento dei dati personali del lavoratore possa avvenire solo a 
fronte di una informativa che renda noto al prestatore le modalità, 
finalità, tempi ed i soggetti coinvolti nel trattamento.      

Uno dei casi tipici nei quali l’informativa non viene correttamente 
resa è quello della gestione della posta elettronica aziendale. La 
configurazione di un server di posta aziendale deve tenere conto della 
eventualità che gli utenti per leggere il contenuto della propria casella 
non vi accedano solo attraverso un browser, ma anche mediante un 
apposito client di posta. In tale ultimo caso i messaggi di posta 
elettronica riferiti agli utenti che si avvalgono di programmi 
configurati per mantenere la posta permanentemente archiviata sul 
server possono restare memorizzati "in chiaro" in una specifica 
cartella del server con la conseguenza che uno o più amministratori 
abilitati ad un accesso sistemistico allo stesso siano potenzialmente in 
grado di visualizzarli. In tal caso non è sufficiente rendere noto ai 
dipendenti il divieto di «utilizzare la casella postale per fini privati e 
personali», senza esplicitarne le modalità del trattamento, ma occorre, 
da un lato, chiarire che qualora l’utente si avvalga di programmi 
configurati per mantenere la posta permanentemente archiviata sul 
server, quest’ultimo conserva tutti i messaggi di posta elettronica 
scambiati, dall’altro rendere noti i nominativi degli amministratori che 
a tali messaggi possono accedere in qualità di incaricati o responsabili. 
Tanto anche alla luce della prescrizione impartita dal Garante nel 
provvedimento del 27 novembre 2008 secondo cui «qualora l'attività 
degli amministratori di sistema riguardi anche indirettamente servizi 
o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni 
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di carattere personale di lavoratori, i titolari pubblici e privati nella 
qualità di datori di lavoro sono tenuti a rendere nota o conoscibile 
l'identità degli amministratori di sistema nell'ambito delle proprie 
organizzazioni, secondo le caratteristiche dell'azienda o del servizio, 
in relazione ai diversi servizi informatici cui questi sono preposti. Ciò, 
avvalendosi dell'informativa resa agli interessati ai sensi dell'art. 13 
del Codice nell'ambito del rapporto di lavoro che li lega al titolare, 
oppure tramite il disciplinare tecnico la cui adozione è prevista dal 
provvedimento del Garante n. 13 del 1 marzo 2007 […]; in 
alternativa si possono anche utilizzare strumenti di comunicazione 
interna (a es., intranet aziendale, ordini di servizio a circolazione 
interna o bollettini)». 

Altro strumento, le cui capacità intrusive sono spesso sottovalutate, 
è il VoIP, a causa da un lato della sua recente introduzione, dall’altro 
della errata percezione che si tratti di un mezzo non dissimile dalla 
telefonia tradizionale. Al contrario, i sistemi VoIP (voice over internet 
protocol) sono realizzati con server sui quali vengono registrate 
numerose informazioni e conseguentemente per gli stessi occorre 
predisporre dettagliata informativa. Invece, spesso, nei contesti 
aziendali non vengono stabilite regole o policies interne relative 
all’utilizzo di questi sistemi, con particolare riferimento 
all'autorizzazione all’uso anche per finalità personali dello stesso, né, 
nell'ipotesi che gli eventuali costi delle comunicazioni vengano 
imputati in capo ai dipendenti. Sovente, inoltre, non viene fornita 
all’utenza apposita informativa circa le categorie di soggetti ai quali i 
dati delle comunicazioni possono eventualmente essere comunicati o 
che, in qualità di responsabili o incaricati del trattamento, possono 
comunque venirne a conoscenza (art. 13, comma 1, lett. d), del 
Codice). I sistemi VoIP, poi, di frequente sono supportati da software 
di analisi e controllo del traffico telefonico dei dipendenti realizzato su 
base individuale per i quali occorre dare attuazione agli adempimenti 
previsti dall'art. 4, comma 2, l. n. 300/1970. In questi casi, considerata 
la potenzialità del controllo a distanza sull'attività dei dipendenti 
realizzata attraverso i sistemi di analisi del traffico telefonico, tramite 
il quale sono acquisite le numerazioni delle utenze chiamate e la 
durata delle comunicazioni senza che siano stati posti in essere gli 
adempimenti previsti dall’art. 4, comma 2, l. n. 300/1970, il 
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trattamento risulta essere effettuato in violazione degli artt. 114 e 11, 
comma 1, lett. a) del Codice. 

Ma non è l’unico profilo di illiceità. Ulteriore violazione può essere 
rilevata nella mancata informativa agli utenti circa i soggetti che, 
anche in qualità di incaricati o responsabili del trattamento, possono 
venire a conoscenza dei dati trattati (art. 13, comma 1, lett. d), del 
Codice); tanto anche alla luce della menzionata prescrizione impartita 
dal Garante nel provvedimento del 27 novembre 2008 (al n. 2, lett. c), 
del dispositivo). Inoltre, non risulta giustificata, alla luce del principio 
di pertinenza e non eccedenza (art. 11, comma 1, lett. d), del Codice) 
la conservazione dei dati relativi alle telefonate effettuate mediante il 
sistema VoIP, soprattutto se nessun corrispettivo viene richiesto ai 
dipendenti nell'eventualità in cui il servizio sia fruito per finalità 
personali.  

Come si evince dalla casistica sopra riportata, sovente i 
comportamenti datoriali censurati dal Garante della Privacy sono 
legati alla sottovalutazione da parte del datore delle potenzialità 
invasive della sfera personale del lavoratore intrinseche negli 
strumenti informatici stessi adottati. Anche se l’azione di controllo 
informatico è diretta a scopo difensivo a tutelare il patrimonio 
aziendale da minacce che non provengono dal lavoratore, o per lo 
meno non da un comportamento volontario dello stesso atto a 
produrle, e finanche quando la precauzione informatica adottata si 
concentra apparentemente su un oggetto diverso dalla prestazione del 
lavoratore, v’è il pericolo che la capacità intrusiva del mezzo 
telematico finisca per generare la raccolta di informazioni sulla 
personalità del dipendente. 
 
 

  
 
 



 

Rassegna giuridica 
 
 
GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
 
Opinion of the European Data Protection Supervisor on the 
Commission Proposal for a Directive of the European Parliament 
and the Council on electronic invoicing in public procurement. 
 
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/Pressnews/New
s/N2013 
 
 
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, and in particular Article 28(2) thereof, 2 

 
HAS ADOPTED THE FOLLOWING OPINION: 
 
 

                                                           
1 OJ L 281, 23.11.1995, p. 31. 
2 OJ L 8, 12.1.2001, p. 1. 
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1. INTRODUCTION 
 
1. On 26 June 2013, the Commission adopted a proposal for a 
Directive of the European Parliament and of the Council on electronic 
invoicing in public procurement ('the Proposal'). 3  On 8 July 2013, the 
Proposal was sent to the EDPS for consultation. 

2. The objective of the Proposal is to 'diminish market access barriers 
in cross-border public procurement, generated by insufficient 
interoperability of e-invoicing standards.' 4  To achieve this, a 'new, 
common European standard would be developed and made available 
for use by all market operators. Acceptance by all contracting 
authorities of e-invoices compliant with this standard would be 
required in public procurement, without replacing existing technical 
solutions.' 5 

 
2. ANALYSIS OF THE PROPOSAL 
 

2.1. General comments 

Personal data processing in the context of e-invoicing 

3. While the main objective of the Proposal is not the processing of 
personal data, processing e-invoices under the Proposal may 
nevertheless require the processing of certain amount of personal data. 
Therefore, data protection is a relevant consideration for e-invoicing. 

4. First, certain elements (data fields) of the e-invoices may contain 
personal data. The contracting entities can be either legal or natural 
persons. Where the contracting entities are natural persons, their data 
will be considered personal data. This will also be the case where the 

                                                           
3 COM(2013) 449 final. 
4 Executive Summary of the Impact Assessment (SWD(2013) 223 final), Section 
3.1, page 4. 
5 Idem, Section 5.3.4, page 7. 
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official title of the legal person identifies one or more natural 
persons 6 . 

5. Further, in cases where the contracting entities need to evidence 
that they have provided certain services (e.g. medical, social or 
educational services) to a number of defined individuals, the 
information that they may need to submit to the contracting authority 
will contain personal data regarding these individuals. This may 
sometimes also include sensitive data, for example, in the health and 
social sector the information may include the type of 
medical/psychological treatment or social services provided, which 
are linked (or can be linked), to the names of the individuals to whom 
these treatments/services were provided. 

6. Finally, if and when the data contained in the e-invoices will be 
used for further purposes that ultimately aim linking the data to 
specific individuals (such as corporate officers, shareholders or 
employees of a company) - for example, to investigate a specific 
incident of tax fraud - the initially seemingly innocuous and non-
personal data on the invoices will also be considered personal data. 

7. In all these cases, personal data will require appropriate protection, 
and the national rules transposing Directive 95/46/EC become 
applicable. 

Benefits and risks of e-invoicing: easier access in machine-readable 
format provides more room for 'mission creep' 

8. The EDPS supports the objective of the Commission to facilitate 
the move towards paperless e-invoicing and recognises the benefits of 
e-invoicing, which include simpler and shorter processing times, and 
resulting cost savings, as well as reduction of paper waste and CO2 
footprint. 7 

9. At the same time, he also calls attention to the privacy and data 
protection risks that will be increased as a result of the increasing 
availability of invoice data in paperless and machine-readable form for 
                                                           
6 For the latter, see judgment of the CJEU in Schecke (C-92/09 and C-93/09), [2010] 
ECR I-11063, paras. 52-53. 
7 See Impact Assessment, Section 2.1.2, pages 12-13. 
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further purposes, including automated profiling and data-mining for 
tax and law enforcement purposes, that are currently not regulated in 
the Proposal, and only briefly and generally mentioned in the 
accompanying Impact Assessment. 

10. As discussed in the Impact Assessment 8 , these additional 
purposes may bring additional benefits: 'The electronic processing of 
invoices positively influences the transparency of the procurement 
process. When a tax audit occurs, e-invoices can be more easily made 
available to tax authorities than paper invoices, allowing them to 
check for compliance more easily.' E-invoicing also 'significantly 
reduces operational risk of fraudulent invoices and duplicate 
payments'. Further, if 'e-invoicing is integrated with tax reporting, it 
can reduce administrative burden, as tax declarations can be generated 
automatically.' 

11. Tax authorities and law enforcement authorities may - in general - 
more efficiently access and further process the data to help reduce tax 
fraud and combat other forms of crime, if and when they are given 
access to the data. In particular, new opportunities will arise with 
regard to profiling and data-mining. This is not specifically mentioned 
in the Proposal or in the Impact Assessment, but the Proposal does not 
exclude this either. 

12. Similarly, publication of any part of the invoice data, or 
preparation of statistical datasets using the invoice data, will become a 
much easier task. If and when data based on the e-invoices will be 
published, this may increase the transparency of the procurement 
process. 
 
Purpose limitation: limits on acceptable further use of data 
 
13. Despite all these benefits, increasing availability of the data in 
machine-readable format will also pose the risk of mission creep, that 
is, use of the data for initially unforeseen purposes. These initially 
unforeseen purposes may or may not be compatible with the original 
purposes foreseen. Use of the data for these additional purposes may 
                                                           
8 Idem, page 13, fourth paragraph. 
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or may not be permissible and - if allowed - may require additional 
data protection safeguards. 

14. In the context of e-invoicing, subject to appropriate data protection 
safeguards, e-payments and e-archiving may, in principle, be 
considered as compatible purposes. Some other further purposes, on 
the other hand, such as using the archived data for data mining to help 
reduce tax fraud will likely not be considered as compatible, and may 
only be possible, if at all, subject to the exceptions and strict criteria 
under Article 13 of Directive 95/46/EC. 9 
 
Importance of appropriate data protection safeguards 
 
15. For these reasons, the EDPS welcomes the reference in recital (6) 
and Article 3(1) 10  of the Proposal to the protection of personal data 
and to Directive 95/46/EC. 

16. At the same time, he recommends further improvements in the 
precise drafting of these provisions, and proposes a limited number of 
additional safeguards to be outlined in the Proposal, as set out below. 

 
2.2. Specific comments 
 
Reference to applicable data protection law and EDPS consultation 
 
17. The EDPS recommends clarifying that the Proposal is not meant 
to provide for general derogations from data protection principles and 
that relevant personal data processing legislation (national law 
implementing Directive 95/46/EC) remains fully applicable in the e-
invoicing context. This should preferably be done in a substantive 
provision in the operative part of the text, possibly supplemented by a 
dedicated recital. 

                                                           
9 On the concept of purpose limitation, see Opinion 03/2013 on Purpose Limitation 
of the Article 29 Data Protection Working Party adopted on 2 April 2013. On 
exceptions under Article 13, see specifically Section III.3 of the Opinion. 
10 See paragraph 19 below. 
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18. Further, the EDPS recommends adding a recital referring to the 
fact that he has been consulted and issued this Opinion. 
 
 
European standard for the semantic data model of the core electronic 
invoice 
 
19. Article 3(1) of the Proposal provides that the 'Commission shall 
request the relevant European standardisation organisation to draw up 
a European standard for the semantic data model of the core electronic 
invoice'. The same paragraph further provides that 'the Commission 
shall require that the European standard for the semantic data model 
of the core electronic invoice ... guarantee personal data protection in 
accordance with Directive 95/46/EC'. 

20. In order to ensure appropriate protection for personal data, it is 
indeed essential that the standardised elements of the e-invoices, that 
are foreseen to be provided for in the new European standard, be 
designed so as to contain no more personal data than what is necessary 
for purposes of processing the e-invoices (and for any further purposes 
that are compatible with this purpose), in accordance with the 
principles of proportionality, data minimisation and purpose 
limitation. 11  This is also in accordance with the principle of data 
protection by design, which requires that data protection concerns be 
taken into account from the very beginning. 12 

21. For these reasons, the EDPS welcomes that the Proposal requires 
that data protection safeguards be considered right from the outset 
when developing the standard. On the other hand, he also calls 
attention to the fact that a good and well-considered standard, while it 

                                                           
11 See Article 6(1)(b) and (c) of Directive 95/46/EC. 
12 On data protection by design, see Article 23 of the Commission proposal for a 
Regulation on the protection of individuals with regard to the processing of personal 
data and on the free movement of such data (COM(2012)11 final). See also paras 
177-182 of the 7 March 2012 EDPS Opinion on the data protection reform package, 
available at 
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/Consultation/Reform_package;jsession
id=46ACCFDB9005EB950DF9C7D58BDE5377. 
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can go some way to help address data protection concerns, cannot in 
itself 'guarantee' personal data protection. 

22. Based on these considerations, and to further improve the 
provision, the EDPS recommends that the provision be slightly 
reworded and require that 
 the standard help ensure compliance with Directive 95/46/EC 
 in accordance with the principle of data protection by design, 13  and 
 in particular, that the standard must ensure - in accordance with the 

principles of proportionality and data minimisation - that the 
elements of the e-invoice contain no more personal data than what 
is necessary for purposes of processing the e-invoices (and for any 
further purposes that are compatible with this purpose). 

23. In addition, the EDPS recommends that the following (or similar) 
specification be added to the Proposal: 
 Unless otherwise specified in EU or national law and subject to 

appropriate safeguards under Article 13 of Directive 95/46/EC, 
personal data in e-invoices shall be only used for purposes of 
processing the e-invoices (and for any further purposes that are 
compatible with this purpose), in accordance with the principle of 
purpose limitation. 

 
Publication of information 
 
24. As noted above, the Proposal does not state explicitly that e-
invoices, or any data (for example statistical data) derived from them 
would be made publicly available and if so, whether such publication 
could include personal data. 

25. If it is the intention of the legislator to provide for the publication 
of personal data, or if it is foreseen that this may happen at least in 
some Member States, for example, to increase transparency and 

                                                           
13 An example of data protection by design could be to automatically flag data fields 
that may contain/or do contain personal data, so that it could be deleted 
automatically when using the data for further purposes, sharing the data with third 
parties, or publishing it. This can help minimise unnecessary data sharing (e.g. with 
tax authorities, or in case of publication). 
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accountability, the EDPS recommends including explicit provisions to 
that effect in the Proposal. 

26. As a minimum, a substantive provision should clarify what kind of 
personal data may be made public and for what purpose(s). In this 
context, attention is drawn to the Schecke judgment in which the 
Court of Justice underlined that, in order to strike a proper balance 
between the various interests involved, the EU institutions must take 
into consideration methods of publishing information which would be 
consistent with the objective of such publication while at the same 
time causing less interference with an individual’s right to respect for 
their private life and to protection of their personal data 14 . 

27. An alternative to providing a harmonised solution to publication at 
the EU level would be adding a provision in the Proposal stating that 
 EU or national law must specify, subject to appropriate safeguards 

under Article 13 of Directive 95/46/EC that a necessary and 
proportionate amount of personal data, in particular, those relating 
to the contracting entities, may be published for purposes of 
transparency and accountability. Such law should also specify that 
further use of the data for incompatible purposes is not permitted. 

 
3. CONCLUSIONS 
 
28. The EDPS appreciates that certain data protection issues have 
been taken into account in the Proposal. In this Opinion he gives 
recommendations on how the Proposal could be further improved 
from a data protection perspective. 

29. In particular, the EDPS recommends: 
 including a substantive provision to clarify that the Proposal is not 

meant to provide for general derogations from data protection 
principles and that relevant personal data protection legislation (i.e. 
national rules implementing Directive 95/46/EC) remain fully 
applicable in the context of e-invoicing; 

                                                           
14 CJEU, Schecke (C-92/09 and C-93/09), [2010] ECR I-11063, para. 81. 
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 amending Article 3(2) of the Proposal to ensure that the European 
standards to be adopted will follow a 'privacy by design' approach 
and ensure that data protection requirements are taken into account, 
and that the standards will respect, in particular, the principles of 
proportionality, data minimisation and purpose limitation; 

 should it be the intention of the legislator to provide for the 
publication of personal data for purposes of transparency and 
accountability, including explicit substantive provisions that would 
specify what kind of personal data may be made public and for 
what purpose(s); alternatively, including a reference to EU or 
national law, which should, in turn, provide appropriate safeguards. 

 
Done in Brussels, 11 November 2013 
 
(signed) 
 
Giovanni BUTTARELLI 
European Data Protection Assistant Supervisor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

 
Provvedimento prescrittivo in materia di trattamento dei dati 
personali effettuato mediante l’utilizzo di call center siti in Paesi al 
di fuori della Unione europea - 10 ottobre 2013 
 
in G.U. n. 266 del 13 novembre 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. 42, 
43, 44 e 45; 

Vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione dei dati; 

Visto l’art. 24-bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 convertito con legge 7 
agosto 2012, n.134; 

Viste le segnalazioni e le richieste di chiarimento pervenute in materia 
di trattamento dei dati personali effettuato da call center ubicati 
all’estero anche in conseguenza delle disposizioni introdotte dal citato 
art. 24-bis; 

Ritenuto necessario assicurare le opportune garanzie al trattamento dei 
dati effettuato da parte di call center situati fuori dal territorio 
dell’Unione europea utilizzati da titolari italiani per fornire servizi di 
assistenza ai clienti/utenti o per attività promozionale tramite chiamate 
con operatore (telemarketing); 

Viste le osservazioni dell’Ufficio, formulate dal segretario generale ai 
sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000; 
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Relatore la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici; 
 
1. Premessa. 

L'importanza dell’attività svolta dai call center, da sempre utilizzati sia 
per le attività di assistenza ai clienti o agli utenti di pubblici servizi sia 
per quelle dirette all'acquisizione di nuovi clienti, è aumentata negli 
ultimi anni in quanto consente di fornire numerosi servizi contenendo 
i costi e offrendo agli utenti un canale più immediato di contatto. 

La necessità di soddisfare richieste sempre più specifiche dei 
committenti e l’inevitabile ricerca del contenimento dei costi, hanno 
portato negli ultimi anni al trasferimento di molte commesse verso call 
center con sede fuori dal territorio nazionale ed in particolare in paesi 
non appartenenti all’Unione europea. Questa tendenza mette in luce 
possibili criticità sulle modalità di trattamento dei dati da parte di tutti 
i soggetti a vario titolo coinvolti con specifico riferimento a quelli 
svolti al di fuori dei confini europei dove non sono assicurate le 
adeguate garanzie per i diritti degli interessati previste dalla normativa 
comunitaria. 
 
2. Trasferimento dei dati personali all'estero 

La direttiva 95/46/CE fornisce, agli artt. 25 e 26, una serie di 
prescrizioni atte a garantire che, pur nel rispetto della necessaria e 
imprescindibile libertà di circolazione dei dati personali all'interno 
della Comunità europea, vengano salvaguardati i diritti fondamentali 
delle persone. Il recepimento della direttiva nei singoli ordinamenti, 
dunque, fa sì che tutti gli Stati membri possano assicurare un 
equivalente livello di tutela del trattamento. 

Conseguentemente la disciplina nazionale condiziona il trasferimento 
dei dati, anche temporaneo, verso un Paese terzo che non garantisca 
un livello di protezione adeguato (artt. 42, 43 e 45 del Codice) 
all'adozione di stringenti misure. È infatti previsto che il trasferimento 
sia consentito se autorizzato dal Garante qualora il livello di garanzia 
offerto dal Paese terzo sia stato ritenuto idoneo da apposite decisioni 
della Commissione europea oppure qualora il titolare presti opportune 
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garanzie in sede contrattuale mediante l’adozione di regole di condotta 
infragruppo (le cosiddette binding corporate rules, BCR) o mediante la 
sottoscrizione fra le parti delle clausole contrattuali tipo previste dalle 
relative decisioni della Commissione europea (art. 44 del Codice). 

In relazione a tale ultima ipotesi la Commissione europea ha adottato 
quattro decisioni contenenti altrettanti set di clausole: 
- per il trasferimento dei dati da un titolare stabilito nel territorio 
europeo ad un altro titolare stabilito in un Paese extra-UE, sono state 
adottate le decisioni 2001/497/CE (pubblicata sulla G.U.C.E. L 181/19 
del 4 luglio 2001), contenente un primo insieme di clausole tipo e la 
decisione 2004/915/CE (pubblicata sulla G.U.U.E. L 385/74 del 29 
dicembre 2004), contenente il secondo insieme di clausole; i titolari 
possono utilizzare gli insiemi alternativamente; 
- per il trasferimento dei dati da un titolare stabilito nel territorio 
europeo ad un responsabile stabilito in un Paese extra-UE, è stata 
adottata la decisione 2002/16/CE (pubblicata sulla G.U.C.E. L 6/52 
del 10 gennaio 2002) abrogata a decorrere dal 15 maggio 2010 dalla 
decisione 2010/87/UE (pubblicata sulla G.U.U.E. L 39/5 del 12 
febbraio 2010). 

Le suddette decisioni introducono nuove definizioni: “esportatore” è il 
titolare che trasferisce i dati personali e “importatore” è il responsabile 
o il titolare stabilito nel Paese terzo che riceve i dati. La decisione 
2010/87/UE in particolare, prende in esame l’eventualità del 
subappalto effettuato in conseguenza di un rapporto contrattuale fra un 
titolare stabilito nella Unione europea ed un responsabile, residente in 
un Paese extra-UE che non fornisca adeguate garanzie, il quale affidi 
il trattamento ad un soggetto terzo, anch’esso residente in un Paese 
extra-UE; tale decisione, in particolare, definisce “sub-incaricato” il 
soggetto designato dall'importatore che si impegni a ricevere i dati 
dall'importatore stesso per trattarli secondo le istruzioni 
dell’esportatore. È previsto inoltre che il subcontratto possa 
effettuarsi, previo consenso scritto dell’esportatore, solo se 
l'importatore faccia sottoscrivere al sub-incaricato le medesime 
clausole contrattuali tipo e fermo restando che l’importatore rimane 
l’unico responsabile nei confronti dell'esportatore per eventuali 
inadempimenti da parte del sub-incaricato. 
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Queste indicazioni, tuttavia, valgono solo (ai sensi del considerando 
23 della decisione 2010/87/UE) nel caso in cui l'importatore che 
trasmette i dati ad un sub-incaricato, sia stabilito in un Paese non 
appartenente all'Unione europea; tuttavia è più frequente, nell'attuale 
situazione di mercato dei call center, la condizione per cui 
l'importatore sia residente all’interno dell'Unione europea e subappalti 
tutto o parte del trattamento ad un soggetto terzo extracomunitario. Al 
fine di dare risposta ai numerosi quesiti conseguenti proprio 
l'esclusione di questa particolare condizione, il Gruppo "Articolo 29" 
dei Garanti europei ha adottato il documento WP 176 del 12 luglio 
2010 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1791942); in tale 
documento si suggerisce l'adozione di tre soluzioni alternative: 
sottoscrizione diretta delle clausole contrattuali tipo tra il titolare ed il 
soggetto terzo; conferimento da parte del titolare di un mandato al 
responsabile per la sottoscrizione delle clausole contrattuali tipo con il 
terzo; sottoscrizione di contratti ad hoc tra il titolare ed il terzo. 

Con il provvedimento del 15 novembre 2012 (doc. web n. 2191156), il 
Garante ha, in parte, recepito le indicazioni del citato WP 176, 
prescrivendo ai titolari che - in forza di un rapporto contrattuale con 
soggetti (stabiliti nell'Unione europea) designati responsabili del 
trattamento - intendano avvalersi di sub-incaricati stabiliti in Paesi 
extra-UE, di stipulare con il responsabile un apposito mandato ai sensi 
dell'art. 1704 c.c. per la sottoscrizione delle clausole contrattuali tipo 
di cui all'allegato della decisione 2010/87/UE o, in alternativa, di 
chiedere all'Autorità un’apposita autorizzazione ai sensi dell’art. 44, 
comma 1, lett. a) del Codice. 

Si ricorda, inoltre, che con il provvedimento del 15 giugno 2011 (doc. 
web n. 1821257), il Garante ha prescritto a tutti i committenti – cui 
possa essere imputato nella pratica un effettivo potere decisionale sul 
trattamento, agendo quindi in qualità di titolari - di designare quali 
responsabili, ai sensi dell’art. 29 del Codice, gli outsourcer di cui si 
avvalgano per la realizzazione di iniziative di carattere commerciale; 
ciò anche in considerazione del legittimo affidamento dell’interessato 
nell’identificare col committente il soggetto da cui viene contattato. 
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Ne consegue che, qualora ricorra la condizione per cui si abbia un 
titolare residente nella Unione europea che appalta il servizio di call 
center ad un responsabile, anch’esso comunitario, che a sua volta 
subappalta ad un terzo (previo accordo con il titolare) stabilito al di 
fuori dell’Unione europea, il titolare può scegliere tra le seguenti 
modalità operative: 
1. sottoscrizione diretta delle clausole tra il titolare ed il soggetto terzo 
(che lo farà in qualità di importatore e non di sub-incaricato e per 
questo dovrà essere designato responsabile: l’importatore infatti 
risponde direttamente al titolare di eventuali illiceità mentre se 
firmasse come sub-incaricato la responsabilità rimarrebbe in capo 
all'appaltatore che ha il ruolo di responsabile); 
2. conferimento da parte del titolare di un mandato con 
rappresentanza, generale o speciale, al responsabile per la 
sottoscrizione delle clausole con il terzo (il titolare rimane esportatore 
ed il sub-incaricato è importatore in quanto importa i dati dal 
responsabile) facendo menzione del mandato tra gli incarichi e i 
compiti previsti dall'atto di designazione; in questo caso, devono 
essere sottoscritte clausole contrattuali tipo ad hoc per ogni specifica 
commessa, non potendo accettarsi accordi quadro o clausole 
contrattuali tipo sottoscritte tra il responsabile ed il sub incaricato per 
regolare genericamente l’affidamento del servizio (anche se questi 
hanno diversi rapporti contrattuali al di là della specifica commessa); 
3. sottoscrizione di contratti ad hoc tra il titolare ed il sub-incaricato 
che siano però in grado di fornire le stesse garanzie previste dalle 
clausole contrattuali tipo: solo in questo caso il contratto deve essere 
vagliato dall'Autorità che potrà o meno autorizzare il trattamento 
(come previsto anche dal Codice all'art. 44, comma 1, lett. a). 

Le tre soluzioni sopra descritte sono volte ad evitare che il titolare 
possa perdere il controllo sui dati nel corso delle diverse fasi del 
trattamento: si ricorda a tal proposito che la designazione a 
responsabile può essere effettuata solo dal titolare, non essendo lecito 
che un responsabile designi a sua volta un altro responsabile. 

I subappalti devono comunque sempre essere autorizzati per iscritto 
dal titolare e gli esportatori devono tenere un elenco, aggiornato 
almeno una volta l'anno, dei subcontratti conclusi, da esibire al 
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Garante se richiesto (così come disposto dalle clausole 8 e 11 della 
decisione 2010/87/UE). 

In caso di trasferimenti infragruppo, questi possono essere realizzati 
utilizzando lo schema di BCR elaborato dal Gruppo “Articolo 29” dei 
Garanti europei (cfr. i WP 74, WP 153, WP 154 e WP 155) integrato 
dal WP 195 del 6 giugno 2012 contenente un nuovo modello di norme 
vincolanti d’impresa definito “BCR for processor”. 
 
3. Adempimenti ulteriori nel trattamento di dati personali 
effettuato mediante call center 

Fermo restando quanto già previsto dal Codice in merito ai compiti 
del titolare ed alla designazione dei responsabili e degli incaricati, 
nello specifico caso di trattamento effettuato da parte di call center, è 
opportuno ribadire che il titolare deve, tra le altre cose, provvedere 
alla formazione degli operatori di call center che tratteranno i dati in 
qualità di incaricati (anche per il tramite del soggetto designato 
responsabile), nonché effettuare verifiche periodiche presso il 
responsabile sull’osservanza delle istruzioni impartite. 

Le misure di sicurezza devono essere stabilite dal titolare in 
conformità agli artt. 31 e seguenti e all’allegato B del Codice; dal 
punto di vista tecnico, la soluzione, già adottata da diverse società, di 
consentire la centralizzazione degli accessi ai sistemi di CRM 
(Customer Relationship Management) del titolare da parte degli 
incaricati appare, ad oggi, in grado di prevenire trattamenti dei dati 
non conformi alle finalità per cui sono stati raccolti purché il titolare 
imposti regole e procedure in grado di limitare l'autonomia degli 
incaricati. Tale procedura, inoltre, consente di uniformare il 
trattamento svolto dai singoli call center, indipendentemente dalla 
localizzazione. 

Le garanzie che può offrire la centralizzazione dei trattamenti 
utilizzando il sistema di CRM del titolare, sono infatti tanto più 
elevate quanto più il sistema è impostato verso la minore 
interoperabilità possibile, consentendo agli incaricati di effettuare sui 
dati solo le operazioni in lettura e scrittura che siano strettamente 
necessarie ai compiti che devono svolgere, in base a quanto disposto 
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dall'art. 3 del Codice. In tale contesto, devono essere oscurati i dati 
eccedenti o non pertinenti evitando che ci sia la possibilità per gli 
incaricati di estrarre i dati, effettuarne copia o alterarli: in quest'ultimo 
caso, è da ritenersi valida la prassi di chiudere verso l’esterno le 
postazioni degli operatori (con restrizioni all'accesso alla rete Internet, 
blocco degli invii di e-mail e disattivazione delle porte USB esterne). 

Quanto prescritto dal presente provvedimento non modifica, ma 
integra, gli adempimenti già previsti dal Codice per i soggetti che 
effettuino trattamenti di dati personali, in ambito pubblico o privato, 
per i quali siano già in essere specifiche norme o prescrizioni in 
relazione alle finalità, alle modalità o ai soggetti coinvolti. Il 
trasferimento o l’affidamento all'estero del servizio di call center 
dovrà rispettare quindi anche la disciplina prevista dagli artt. 42 e 
seguenti del Codice; il conseguente trasferimento di dati personali 
potrà, pertanto, essere effettuato soltanto alle condizioni già 
sintetizzate al paragrafo 2 del presente provvedimento. 

Devono, altresì, essere osservati tutti gli adempimenti indicati dal 
Garante in relazione agli specifici ambiti di attività di volta in volta 
interessati (ad es. per i trattamenti effettuati per finalità di marketing 
mediante l’impiego del telefono con operatore, si richiama il 
provvedimento del Garante del 19 gennaio 2011, doc. web n. 
1784528, pubblicato in G.U. del 31 gennaio 2011, n. 24; per i 
trattamenti effettuati da operatori bancari che rendano servizi alla 
clientela mediante l'impiego del telefono, si rimanda al punto 2.3 delle 
"Linee guida per trattamenti dati relativi al rapporto banca-clientela" 
del 25 ottobre 2007, doc. web n. 1457247, in G.U. del 23 novembre 
2007, n. 273). 
 
4. Il trasferimento dei dati personali fuori dall'Unione europea per 
i trattamenti operati dai call center e prescrizioni derivanti 
dall'attuazione del decreto legge n. 83/2012 

L’art. 24-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto dei 
nuovi adempimenti per le aziende con almeno venti dipendenti che 
intendano trasferire la propria attività al di fuori del territorio 
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nazionale. In particolare, la richiamata disposizione prevede che 
queste sono tenute a darne comunicazione al Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali e al Garante per la protezione dei dati personali 
120 giorni prima del trasferimento, stabilendo, altresì, che gli 
interessati, nel rivolgersi a (o nell'essere contattati da) un call center, 
siano sempre informati del fatto che l'operatore possa essere collocato 
in un Paese estero. Nel caso in cui l'interessato che effettua la 
chiamata ad un call center venga messo in contatto con un operatore 
collocato all'estero, inoltre, è stato previsto che deve sempre essere 
fornita a questi la possibilità di scegliere che il servizio sia reso 
tramite un operatore collocato nel territorio nazionale. 

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito chiarimenti 
interpretativi della norma citata (orientata in primo luogo ad evitare la 
flessione degli standard occupazionali) con la circolare n. 14 del 2 
aprile 2013. Con la circolare il Ministero suddetto ha precisato 
innanzitutto che devono ritenersi interessate dalle misure prescritte 
dall'art. 24-bis «… solo le aziende che svolgono in via assolutamente 
prevalente (core business aziendale) un’attività di call center e che, 
pertanto, operano in regime di appalto, restando viceversa escluse 
quelle attività di call center che vanno semplicemente ad integrare lo 
svolgimento dell’impresa rappresentando, il più delle volte, un mero 
“sportello di front office”». Inoltre, a maggior chiarimento della ratio 
della norma, la circolare specifica che per delocalizzazione debba 
intendersi il trasferimento a personale operante all'estero, prima della 
scadenza del contratto, di attività già avviate sul territorio nazionale 
non ricorrendo, dunque, gli obblighi di comunicazione se la 
delocalizzazione avvenga senza generare esuberi. 

L’Autorità, concordando con l'interpretazione fornita dal Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali, ritiene innanzitutto che l'art. 24-bis del 
decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 debba essere interpretato come 
riguardante il solo trasferimento di dati personali verso Paesi che sono 
al di fuori della Unione europea, ciò anche in conformità all'art. 42 del 
Codice e all'articolo 1, comma 2 della stessa direttiva 95/46/CE; 
diversamente interpretando, infatti, il maggior onere connesso al 
rispetto delle prescrizioni del suddetto art. 24-bis – se applicato anche 
agli Stati membri dell'Unione europea – comporterebbe restrizioni alla 
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libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi e sarebbe, 
altresì, incompatibile con la disciplina europea in materia di 
protezione dei dati personali. 

D’altra parte, in ragione dell'ampiezza assunta dal fenomeno, ivi 
compresi gli aspetti derivanti dalla difficoltà di arginare efficacemente 
il fenomeno delle chiamate indesiderate, l'Autorità ha la necessità di 
acquisire elementi utili a comprendere la portata del trasferimento dei 
dati personali fuori dall'Unione europea per i trattamenti operati dai 
call center, al fine di intervenire con tempestività ed efficacia in caso 
di violazioni del Codice; si richiama, a tal proposito, la citata delibera 
del Garante del 27 maggio 2010 che, in linea con quanto previsto dalle 
clausole 8 e 11 della decisione 2010/87/UE, dispone che vengano 
fornite al Garante, su richiesta, le informazioni relative ai subcontratti 
conclusi con soggetti residenti al di fuori dell'Unione europea. 

Quanto premesso rende opportuno prescrivere, unitamente 
all’integrazione dell'informativa ex art. 13 da rendere al momento del 
contatto telefonico all’interessato, l’obbligo di comunicazione al 
Garante per tutti i soggetti, pubblici e privati, che svolgono in qualità 
di titolare del trattamento, direttamente o in affidamento a terzi, 
un’attività di call center effettuata in Paesi situati al di fuori 
dell'Unione europea, indipendentemente dal numero di dipendenti 
impiegati e dal fatto che esercitino tale attività in maniera prevalente. 
 

TUTTO CIO' PREMESSO, IL GARANTE 
 
ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c) del Codice, prescrive a tutti i 
soggetti, pubblici e privati, che svolgono in qualità di titolare del 
trattamento, direttamente o in affidamento a terzi, un’attività di call 
center effettuata in Paesi situati al di fuori dell’Unione europea, 
indipendentemente dal numero di dipendenti impiegati e dal fatto che 
esercitino tale attività in maniera prevalente: 
a) di specificare preliminarmente agli interessati, che effettuino la 
chiamata ad un call center o che siano destinatari della stessa, quale 
sia l’ubicazione dell’operatore, adottando, nel solo caso in cui la 
chiamata venga effettuata dal cittadino, apposite procedure per 
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consentire agli stessi di scegliere che il servizio sia reso tramite un 
operatore sito nel territorio nazionale; 
b) di effettuare, in caso di trasferimento (o di affidamento del 
trattamento) di dati personali ad un call center sito al di fuori 
dell'Unione europea, un’apposita comunicazione al Garante prima del 
trasferimento o dell'affidamento, utilizzando il modello pubblicato sul 
sito istituzionale www.garanteprivacy.it; 
c) di inviare al Garante, entro 30 giorni dalla pubblicazione in 
Gazzetta ufficiale del presente provvedimento, la comunicazione 
descritta alla precedente lettera b) anche nel caso in cui siano già 
operanti trattamenti di dati personali affidati a call center situati al di 
fuori dell'Unione europea. 

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso 
il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità 
giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del 
luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il 
termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del 
provvedimento stesso. Si ricorda che l’opposizione non sospende 
l’esecuzione del provvedimento (art. 152, comma 5 del Codice). 

Si dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento al 
Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la 
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
Roma, 10 ottobre 2013 
 
 

IL PRESIDENTE 
Soro 

 
IL RELATORE 
Bianchi Clerici 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Busia 



 

Provvedimento del 18 dicembre 2013 
 
Registro dei provvedimenti n. 582 del 18 dicembre 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 prof.ssa e della 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); 

VISTO l’art. 24- bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 convertito in legge 
7 agosto 2012, n. 134; 

VISTE le segnalazioni e le richieste di intervento pervenute in 
conseguenza delle disposizioni introdotte dal citato art. 24- bis; 

VISTO il provvedimento del Garante del 10 ottobre 2013, n. 444, 
recante "Prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali 
effettuato mediante l'utilizzo di call center siti in Paesi al di fuori 
dell'Unione europea" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 
13 novembre 2013); 

TENUTO CONTO delle osservazioni e delle richieste di chiarimento 
pervenute, sia da singoli titolari del trattamento sia da associazioni 
rappresentative di categoria, in riferimento ad alcuni problemi 
applicativi relativi all'attuazione delle misure prescritte dalla lettera a) 
del provvedimento; 

VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale 
ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000; 
 
Relatore la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici; 
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TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE 
 
ai sensi dell’art. 154, comma 1, lettera h) ritiene opportuno chiarire 
che l'obbligo di cui alla lettera a) del provvedimento n. 444 del 10 
ottobre 2013 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 13 
novembre 2013) di adottare “procedure per consentire (agli 
interessati) di scegliere che il servizio sia reso tramite un operatore 
sito nel territorio nazionale” deve intendersi riferito ai soli soggetti già 
tenuti a tale adempimento ai sensi dell’art. 24-bis del d.l. 22 giugno 
2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134. 
 
 
Roma, 18 dicembre 2013 

 
IL PRESIDENTE 

Soro 
 

IL RELATORE 
Bianchi Clerici 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Busia 
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Giurisprudenza

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, Sezione I civile, sentenza 6 
dicembre 2013, n. 27381 
 
Privacy dei minori, diritto di cronaca 
 
La privacy dei minori si protegge ad ogni costo, anche limitando il 
diritto di cronaca tutelato dall’art. 21 della Costituzione. 
 

Ritenuto in fatto e in diritto 
 
1. - Il 21 novembre 2005 i coniugi C. e G. hanno presentato al Garante 
per la protezione dei dati personali una segnalazione relativamente al 
servizio giornalistico, pubblicato dal settimanale "Chi", edito da 
Arnoldo Mondadori editore s.p.a., il quale, riprendendo una notizia su 
un supposto legame sentimentale del segnalante, già direttore generale 
della R.A.I., conteneva un articolato servizio fotografico che ritraeva 
componenti della famiglia C. in alcuni momenti di vita privata 
quotidiana. 

Il Garante ha ritenuto fondata la doglianza contenuta nella 
segnalazione perché le immagini - commentate da una giornalista - 
riprendevano più volte con evidenza la segnalante e riportavano dati 
relativi ai due figli minori; il volto della figlia minore dei segnalanti 
era stato mascherato parzialmente in modo inefficace e la stessa era 
pertanto riconoscibile. Inoltre, l'articolo menzionava altri dati ed 
immagini relativi anche al luogo di residenza della famiglia, alla loro 
palazzina di abitazione e alla madre della segnalante. Ciò in violazione 
dei limiti dell'"essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di 
interesse pubblico" che caratterizzano la possibilità di diffusione dei 
dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica. Garanzia che 
comporta il dovere di evitare riferimenti a congiunti - ed altri soggetti 
- non interessati ai fatti (art. 137, comma 3, Codice e artt. 5 e 6 del 
codice di deontologia), non potendo la notorietà di una persona - quale 
era il segnalante - affievolire i diritti dei congiunti e, in particolare, dei 
minori. 
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Pertanto, con provvedimento del 23 novembre 2005, il Garante: a) ha 
disposto nei confronti di Arnoldo Mondadori editore s.p.a., in qualità 
di titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. d), 
143, comma 1, lett. c) e 139, comma 5, del Codice in materia di 
protezione dei dati personali, il divieto di diffondere illecitamente dati 
personali relativi ai congiunti del segnalante, con effetto immediato a 
decorrere dalla data di ricezione del provvedimento; b) ha prescritto al 
medesimo titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 154, comma 1, 
lett. c) e 143, comma 1, lett. c) del Codice, di conformare i trattamenti 
ai principi sopra richiamati; c) ha disposto l'invio di copia del 
provvedimento ai competenti consigli regionali e al Consiglio 
nazionale dell'Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di competenza. 

2. - Secondo il Garante il giornalista ha il dovere di considerare il 
diritto alla riservatezza del minore come primario e di non pubblicare 
quindi nomi, immagini o altri particolari in grado di condurre 
comunque alla loro identificazione, anche nel caso - peraltro non 
ravvisabile nella vicenda in esame - di un loro coinvolgimento in fatti 
di cronaca (art. 7 del codice di deontologia relativo al trattamento dei 
dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, in allegato A1 
del Codice in materia di protezione dei dati personali, che richiama i 
principi contenuti nella Carta di Treviso; art. 50 del Codice e art. 13 
della Convenzione sui diritti del fanciullo - New York, 20 novembre 
1989 - ratificata con la legge 27 maggio 1991, n. 176) e l'articolo in 
questione ha concretizzato una violazione dei diritti dei familiari del 
segnalante, considerate anche le informazioni specifiche fornite sulla 
relativa abitazione. 

Ha ritenuto, inoltre, che il Garante ha il compito di vietare anche 
d'ufficio il trattamento, in tutto o in parte, o di disporre il blocco dei 
dati personali se il trattamento risulta illecito o non corretto o quando, 
in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del 
trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto 
rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più 
interessati (artt. 154, comma 1, lett. d) e 143, comma 1, lett. c) del 
Codice) e che il predetto divieto può conseguire anche, 
specificamente, ad una violazione delle prescrizioni contenute nel 
predetto codice di deontologia (art. 139, comma 5, del Codice). 
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3. - Contro il provvedimento del Garante la predetta società e B.U. 
hanno proposto opposizione con ricorso al Tribunale di Milano ai 
sensi dell'art. 152 d.lgs. n. 196/2003; opposizione rigettata dal 
tribunale con sentenza del 5 settembre 2006 contro la quale gli 
opponenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro 
motivi. 

Resiste con controricorso il Garante per la protezione dei dati 
personali, mentre non hanno svolto difese il C. e la G., contumaci nel 
giudizio di merito. 

3. - Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano «violazione 
e/o falsa applicazione degli artt. 139, 143 lett. B e C e 154 lett. C e D 
d.lgs. 196/03 in relazione all'art. 21 Cost.» e formulano, ai sensi 
dell'art. 366 bis c.p.c. - applicabile ratione temporis - il quesito di 
seguito trascritto per ragioni di sintesi: «se gli artt. 139, 143 lett. B e C 
e 154 lett. C e D d.lgs. 196/03, letti in relazione all'art. 21 Cost., 
consentano al Garante, che abbia ritenuto illegittimo il trattamento dei 
dati personali di taluno in un determinato articolo di stampa, di vietare 
in via preventiva, assoluta e generale, e anche al di fuori del caso di 
trattamento in corso, la diffusione nell'esercizio dell'attività 
giornalistica di qualunque dato relativo alla medesima persona, e se, in 
ipotesi affermativa, trattandosi di questione rilevante ai fini del 
decidere, tale normativa debba essere rinviata al vaglio della Corte 
Costituzionale in quanto contrastante con l'art. 21, comma II, Cost.». 

Deducono che il tribunale avrebbe errato due volte: prima, quando ha 
interpretato le norme innanzi menzionate nel senso che esse 
consentirebbero al Garante di inibire a taluno, in via preventiva, 
generale e perpetua, la diffusione a mezzo stampa, nell'ambito 
dell'attività giornalistica, dei dati personali di terzi sul presupposto che 
il soggetto inibito, in un articolo precedente, non avrebbe rispettato i 
relativi presupposti di legge; poi, quando non ha ritenuto fondata la 
questione di l.c. delle norme così intese per violazione dell'art. 21 
Cost. 

3.1. - La censura è infondata. 
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Il giudice del merito - con motivazione esente da idonee censure (v. 
infra sub § 4.1) - ha evidenziato che il dispositivo del provvedimento 
del Garante doveva essere inteso in correlazione con la giustificazione 
del provvedimento stesso e questa faceva riferimento allo specifico 
"contesto" considerato dalla predetta Autorità e alla specifica illiceità 
dei dati in concreto trattati. 

Sì che nessun divieto era desumibile circa «ogni futura notizia che 
direttamente... potesse riguardare (fermi i divieti per i minori e i dati 
relativi alla privata dimora)» i congiunti del segnalante. Invero, il 
giudice del merito ha correttamente evidenziato che il provvedimento 
non si sostanzia in una preventiva valutazione censoria delle notizie 
pubblicabili, ma nell'accertamento di uno o più illeciti e nell'ordine di 
non protrarne oltre le conseguenze lesive. 

D'altra parte, l'art. 139, comma 5, d.lgs. n. 196/2003 dispone 
espressamente che, nei casi di violazione del codice di deontologia, il 
Garante può vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 143, comma 1, 
lett. c); e, in forza di tale norma, detta Autorità «dispone il blocco o 
vieta, in tutto o in parte, il trattamento che risulta illecito o non 
corretto anche per effetto della mancata adozione delle misure 
necessarie di cui alla lettera b), oppure quando, in considerazione della 
natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli 
effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi 
di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati». 

L'attività giornalistica - pur oggetto di disciplina meno rigorosa - è 
comunque illecita se esercitata in violazione del d.lgs. n. 196/2003 e 
del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali 
nell'esercizio dell'attività giornalistica (Provvedimento del Garante del 
29 luglio 1998, Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1998, n. 179), le cui 
«norme sono volte a contemperare i diritti fondamentali della persona 
con il diritto dei cittadini all'informazione e con la libertà di stampa» 
(art. 1), diritti fondamentali pure costituzionalmente protetti. Sì che 
appare incensurabile il bilanciamento operato dal legislatore tra la 
tutela del diritto di cui all'art. 21 Cost. e quella prevista in quelle 
norme che «mirano a tutelare e a realizzare i fini dell'art. 2 affermati 
anche negli artt. 3, secondo comma, e 13, primo comma, che 
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riconoscono e garantiscono i diritti inviolabili dell'uomo, fra i quali 
rientra quello del proprio decoro, del proprio onore, della propria 
rispettabilità, riservatezza, intimità e reputazione, sanciti 
espressamente negli artt. 8 e 10 della Convenzione europea sui diritti 
dell'uomo» (cfr. Corte cost. n. 38 del 1973, in tema di libertà di 
stampa). 

4. - Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano vizio di 
motivazione senza formulare la sintesi del fatto controverso. 

4.1. - Il motivo è inammissibile per violazione dell'art. 366-bis c.p.c. 
poiché, quanto alla formulazione dei motivi nel caso previsto dall'art. 
360, n. 5, c.p.c., la giurisprudenza di questa Corte ha sottolineato che 
la censura di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve 
contenere un momento di sintesi (che svolge l'omologa funzione del 
quesito di diritto per i motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 360 
c.p.c.) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non 
ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di 
valutazione della sua ammissibilità (v. S.U. sent. n. 20603/2007; sez. 3 
n. 4646/2008 e n. 16558/2008, nonché S.U. n. 25117/2008 e n. 
26014/2008). 

5. - Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano vizio di motivazione 
(senza formulare la sintesi ex art. 366-bis c.p.c.). 

5.1. - Il motivo è inammissibile per violazione dell'art. 366 bis c.p.c. 
anche a volerlo riguardare come unico articolato motivo 
d'impugnazione che denuncia (con il successivo) vizi di violazione di 
legge e di motivazione in fatto, posto che lo stesso non si conclude 
con una pluralità di quesiti, ciascuno dei quali contenga un rinvio 
all'altro, al fine di individuare su quale fatto controverso vi sia stato, 
oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione 
giuridica del fatto (cfr. S.U. 7770/2009). 

6. - Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano «violazione e/o falsa 
applicazione dell'art. 137 Codice Privacy in relazione agli artt. 4, lett. 
b), dello stesso codice e 3 e 7 del Codice deontologico di cui al 
Provv.to del Garante 29.7.1998» e formulano, ai sensi dell'art. 366-bis 
c.p.c. il quesito di seguito trascritto per ragioni di sintesi: «se, a' sensi 
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dell'art. 137 d.lgs. 196/2003, i dati personali resi noti alla stampa 
direttamente dagli interessati, restino liberamente trattabili per finalità 
giornalistiche anche in contesti diversi dalla loro originaria 
pubblicazione, se ad essi si applichi il limite dell'essenzialità 
dell'informazione dettato dalla medesima norma per gli altri dati, e se 
rientrino nella previsione di tale articolo i dati concernenti l'aspetto 
esteriore o il comune di ubicazione di uno stabile ricomprendente al 
suo interno l’abitazione di una famiglia». 

Deducono che «tanto il nome di battesimo della figlia minore, quanto 
le sue sembianze, il suo status di figlia dei coniugi C., le sembianze 
della signora G. e il rapporto di coniugio della stessa con il dott. C. 
erano dati precedentemente resi pubblici “direttamente dagli. 
Interessati”» in servizi fotografici pubblicati su settimanali prima della 
pubblicazione dell'articolo oggetto del provvedimento del Garante. 

6.1. – L’ultimo comma dell’art. 137 d.lgs. n. 196 del 2003 dispone che 
«in caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui 
all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei 
diritti di cui all'articolo 2 e, in particolare, quello dell'essenzialità 
dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere 
trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti 
direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in 
pubblico». 
Senonché, l'ultimo comma dell'art. 7 del Codice di deontologia 
dispone che «il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre 
considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; 
qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo 
restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o 
immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di 
valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del 
minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla "Carta di Treviso"». 
Quest'ultima, tra l'altro, prevede che «al bambino coinvolto - come 
autore, vittima o teste - in fatti di cronaca, la cui diffusione possa 
influenzare negativamente la sua crescita, deve essere garantito 
l'assoluto anonimato. Per esempio deve essere evitata la pubblicazione 
di tutti gli elementi che possono portare alla sua identificazione, quali 
le generalità dei genitori, l’indirizzo dell’abitazione o il Comune di 
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residenza nel caso di piccoli centri, l'indicazione della scuola cui 
appartenga». 

Ora, appare evidente dalla motivazione della sentenza impugnata (pag. 
11) che il tribunale abbia escluso che la pubblicazione dei dati riferiti 
ai minori potesse essere valutato come «davvero nell’interesse 
oggettivo» dei medesimi, come previsto dall'art. 7 codice deontologico 
cit. e ha correttamente escluso che la decisione assunta in precedenza 
dai genitori, in relazione al servizio fotografico pubblicato, potesse 
essere invocata in un diverso contesto, nel quale era trattata la notizia 
della relazione extraconiugale del C. 

Il tribunale ha, altresì, correttamente evidenziato che al servizio 
fotografico precedente era del tutto estranea la madre della G., mentre 
quest'ultima - priva di autonoma notorietà - era stata fotografata nello 
svolgimento di attività quotidiane in un contesto affatto diverso dal 
servizio fotografico per il quale aveva posato con la famiglia. 

Come è stato sottolineato in dottrina, la divulgazione di un dato di 
interesse pubblico mediante dichiarazioni o comportamenti pubblici 
non è configurabile come una forma di consenso tacito al suo 
trattamento, in quanto l’interessato potrebbe anche essere contrario a 
che l'informazione da lui resa nota abbia un'ulteriore e più ampia 
diffusione, anche se costituisce una situazione nella quale la 
riservatezza del dato è stata già in qualche misura intaccata a seguito 
della condotta consapevole dell'interessato. Talché, la ratio della 
norma può essere colta nell'opportunità di dare prevalenza all'interesse 
pubblico all'informazione, anche se riguardi profili non essenziali 
rispetto alla vicenda o al personaggio di interesse pubblico cui si 
riferisce, quando le dichiarazioni o i comportamenti in pubblico 
dell'interessato abbiano già compromesso in misura significativa 
l'interesse alla riservatezza dei dati trattati. 

La deroga, dunque, concerne l’essenzialità del dato trattato e non 
l’interesse pubblico che va apprezzato autonomamente e, nella 
concreta fattispecie, è stato escluso dal giudice del merito con 
valutazione sorretta da motivazione non ritualmente censurata. 
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Da ultimo, pure correttamente è stato ritenuto dal tribunale che 
costituisce dato relativo al domicilio dell'interessato la foto che ritrae 
la palazzina in cui risiede se si tratta di una piccola località, 
consentendo una facile ricostruzione dell'indirizzo di privata dimora, 
non divulgabile. 

Il ricorso deve essere rigettato. 

Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate in 
ragione della novità delle questioni trattate. 

Ai sensi dell’art. 154, comma 6, d.lgs. n. 196/2003 copia del presente 
provvedimento sarà trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante per 
la protezione dei dati personali. 
 

P.Q.M. 
 
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di 
legittimità. 

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le 
generalità e gli altri dati identificativi delle parti a norma dell'art. 52 
d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 ottobre 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, Sezione Lavoro civile, sentenza 26 
novembre 2013, n. 26397 
 
Dipendente, programma, PC aziendale, Emule, licenziamento, 
illegittimità 
 
Non può essere licenziato il dipendente che installa programmi per 
scaricare gratis musica e film nel computer aziendale a meno che la 
società non dimostri di aver subito un danno a causa del 
comportamento contestato al lavoratore. 
 

Fatto 
 
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 30 giugno 2010, 
confermava la decisione del Tribunale di Roma che aveva - per quello 
che qui interessa - dichiarato la illegittimità del licenziamento 
disciplinare intimato dalla (OMISSIS) s.r.l. a (OMISSIS) in data 
19.12.2006 ordinandone la reintegra nel posto di lavoro con condanna 
della società a corrispondergli la retribuzione globale di fatto di euro 
4.316,66 dal 19.12.2006 alla effettiva reintegra, oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi legali, e rigettato la domanda riconvenzionale di 
risarcimento danni da inadempimento contrattuale spiegata dalla 
(OMISSIS). 
Nella missiva con la quale veniva comunicato il licenziamento era 
stata ribadita la contestazione di aver il (OMISSIS) installato sul 
personal computer (pc) a lui assegnato dalla società il programma 
"eMule" - software non autorizzato dall'azienda - e di averlo utilizzato 
in violazione della “policy aziendale n. 0006” e del “codice di 
comportamento”, in quanto programma che poneva in serio pericolo la 
riservatezza dei dati sul pc consentendo l’accesso di estranei allo 
stesso, aggiungendo che la circostanza che egli avesse negato questa 
evidenza (l’aver installato ed utilizzato il detto programma), in 
considerazione del ruolo e della mansione ricoperta, non consentiva in 
alcun modo il proseguimento del rapporto di lavoro essendo venuta 
meno la fiducia nella sua persona anche perché non era la prima volta 
che negava i fatti contestatigli. 
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La Corte rilevava: che il chiaro tenore letterale della missiva di 
licenziamento evidenziava come a fondamento dello stesso era stata 
posta non solo (e non tanto) l'avvenuta installazione ed utilizzo del 
programma “eMule” ma anche, ed in modo determinante, la negazione 
dei fatti contestati, da parte del dipendente, sede di giustificazioni; che 
tale ultima circostanza, oltre a non rappresentare illecito disciplinare – 
rientrando nel diritto di difesa, anche in sede disciplinare, la facoltà di 
negare l'addebito – comunque non poteva essere posta a base del 
provvedimento espulsivo in assenza di previa contestazione 
rappresentando, a sua volta, nella prospettazione e nella valenza ad 
esso attribuita dalla società, illecito disciplinare; che, espunta tale 
circostanza dai fatti addotti a sostegno del recesso, l'addebito relativo 
alla installazione ed utilizzo del programma “eMule”, da solo, non era 
idoneo a giustificare il licenziamento, sanzione questa del tutto 
sproporzionata come dimostrato dalla stessa determinazione della 
società che aveva posto l'accento non tanto sul fatto contestato, ma 
sulla negazione dello stesso da parte del dipendente. Evidenziava, 
altresì, in merito alla mancanza di proporzionalità della sanzione: la 
genericità della contestazione relativa all'utilizzo del programma (del 
tutto astrattamente enunciata in sede disciplinare, tale da non 
consentire di apprezzarne il rilievo dal punto di vista disciplinare); il 
fatto che il CCNL prevedeva espressamente, all'articolo 51, tra i casi 
di possibile adozione di sanzioni conservative, l'utilizzo improprio 
degli strumenti di lavoro aziendali mentre ipotesi analoga non si 
rinveniva nel successivo articolo 52 - rubricato "licenziamento per 
mancanze" che contemplava violazioni certamente più gravi; che le 
stesse previsioni della "Policy 0006" non contemplavano affatto il 
licenziamento per il caso di installazione ed uso improprio di un 
programma non autorizzato ma, solo genericamente, la possibilità di 
assoggettamento a sanzione disciplinare, non escluso il licenziamento, 
in caso di violazione delle norme della "policy"; che, del pari, il 
"codice etico" prevedeva genericamente, insieme alle norme generali 
di comportamento, il loro rilievo ai sensi e per gli effetti degli articoli 
2104 e 2105 c.c. e richiamava le disposizioni del CCNL in relazione al 
disposto dell'articolo 2106 c.c.; l’anzianità di servizio del (OMISSIS) 
e la sussistenza di un solo precedente disciplinare; la mancanza di 
qualsiasi concreta allegazione circa danni di qualsiasi tipo subiti 
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dall'azienda. Riguardo alla domanda riconvenzionale la Corte 
osservava: che la richiesta di rimborso delle spese sostenute per 
l'espletamento della perizia sul pc del (OMISSIS) era da rigettare 
stante la ritenuta illegittimità del licenziamento; che quella relativa al 
risarcimento dei danni per la cancellazione dei dati dal pc aziendale 
era stata respinta dal primo giudice sul rilievo che tale cancellazione 
era stato solo allegata ma non provata da circostanziati elementi 
fattuali e tale capo della sentenza non era stato oggetto di censure in 
appello. 
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la (OMISSIS) 
affidato a cinque motivi. 
Resiste con controricorso il (OMISSIS). 
Entrambe le parti hanno depositato memorie ex articolo 378 c.p.c.. 
 

DIRITTO 
 
Preliminarmente, va esaminata l’eccezione di inammissibilità del 
ricorso sollevata dal (OMISSIS) per difetto di procura. Si assume che 
la procura speciale conferita in data 28.11.2001 dall'allora 
amministratore delegato della società, Dott. (OMISSIS), al Dott. 
(OMISSIS) non era più valida in quanto il (OMISSIS), da tempo, non 
rivestiva più la menzionata carica sociale. Si sottolinea, altresì, che 
nella allegata delibera del C.d.A. del 15.12.2006 non ricorreva alcun 
riferimento specifico alla causa della (OMISSIS) contro il (OMISSIS). 
L'eccezione è infondata alla luce di quanto più volte affermato da 
questa Corte secondo cui la procura se proveniente da una società e, 
per essa, da un organo abilitato a conferirla, resta imputabile all'ente 
medesimo anche in futuro e finche' non venga revocata, 
indipendentemente dalla sorte che nel frattempo abbia potuto subire 
l'organo che l'ha rilasciata, atteso che l'atto negoziale della persona 
giuridica, posto in essere per il tramite del competente organo di 
rappresentanza esterna, è atto del rappresentato e non del 
rappresentante e, come tale, resta in vita fino a quando non intervenga 
una diversa manifestazione di volontà del primo, a prescindere dal 
mutamento del secondo (Cass. n. 11847 del 22/05/2007, n. 8281 del 
07/04/2006, n. 2636 del 09/02/2005, n. 13434 del 13/09/2002). 
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Da quanto esposto discende anche la ininfluenza dei rilievi alla 
delibera del CdA del 14.12.2006 che, peraltro, sono anche 
inammissibili per difetto di autosufficienza non essendo stato riportato 
nel ricorso il contenuto di detta delibera. 
Passando all'esame del ricorso, con il primo motivo viene dedotta 
violazione dell'articolo 112 c.p.c. per avere la Corte di merito 
motivato "per relationem" sui motivi di appello, nonché' difetto 
assoluto di motivazione su un punto decisivo della controversia non 
essendo state illustrate nella impugnata sentenza le ragioni per le quali 
la decisione del primo giudice era condivisibile. 
In particolare, nulla era stato detto in merito alle censure mosse nel 
gravame circa la esistenza di un specifico divieto di scaricare 
programmi vietati in relazione alle esigenze di sicurezza dei beni 
aziendali e di utilizzare internet, se non in modo del tutto sporadico e 
casuale, nonché' sul difetto di interpretazione della "policy 0006". 
Il motivo è infondato. 
E' stato precisato che ad integrare gli estremi del vizio di omessa 
pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del 
giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il 
provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso 
concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la 
reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in 
proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una 
statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di 
domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con 
l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. n. 20311 del 
04/10/2011; Cass. n. 10696 del 10/05/2007). 
Nel caso in esame non ricorre alcuna violazione dell’articolo 112 
c.p.c. e neppure il difetto di motivazione in quanto la Corte di appello, 
in sentenza, risulta aver affrontato nel complesso le censure mosse nel 
gravame ed infatti valuta (al pari del Tribunale) la condotta contestata 
– l’installazione e l’indebito utilizzo del software “eMule” - come 
infrazione disciplinare non così grave da giustificare il licenziamento. 
Quanto alla motivazione “per relationem” non si può non rilevare che 
il giudice del gravame, dopo aver richiamato le ragioni poste a 
fondamento della decisione del Tribunale le ha ampiamente precisate 
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ed integrate, in tal modo dimostrando di averle valutate criticamente 
avuto riguardo alle censure di cui ai motivi di appello. 
Con il secondo mezzo si denuncia violazione degli articoli 2119 e 
1362 e ss. c.c. in combinato disposto in relazione alla interpretazione 
della “policy n. 0006”, nonché insufficiente ed illogica motivazione 
sulla proporzionalità del licenziamento rispetto agli addebiti 
contestati. 
Si assume che la motivazione sarebbe fondata su una insufficiente 
interpretazione del dato letterale della missiva di contestazione e di 
licenziamento e viziata dal mancato esame del complesso del 
regolamento disciplinare (la “Policy 0006”) che, invece, doveva essere 
preso in considerazione per poter correttamente inquadrare il fatto 
contestato onde poter correttamente decidere della sua gravità e della 
proporzionalità della sanzione irrogata. Peraltro, il riferimento alla 
anzianità del dipendente ed alla presenza di un solo precedente 
disciplinare ed alla mancata allegazione di danni subiti dall'azienda in 
conseguenza della condotta ascritta al (OMISSIS) non erano di per se' 
elementi sufficienti ad escludere la ricorrenza della proporzionalità del 
licenziamento. 
Il motivo è infondato. 
È stato costantemente affermato da questa Corte che il giudizio di 
merito applicativo di norme elastiche (anche quando concerne la 
valutazione della proporzionalità tra infrazione e relativa sanzione 
disciplinare) è soggetto al controllo di legittimità al pari di ogni altro 
giudizio fondato su norme di legge, in quanto, nell'esprimere il 
giudizio di valore necessario per integrare una norma elastica (che, per 
la sua stessa struttura, si limita ad esprimere un parametro generale) il 
giudice di merito compie un’attività di interpretazione giuridica e non 
meramente fattuale della norma stessa, dando concretezza a quella 
parte mobile (elastica) della stessa, introdotta per consentire alla 
norma stessa di adeguarsi ai mutamenti del contesto storico-sociale 
(Cass. n. 10058 del 13/05/2005; Cass. n. 8017 del 06/04/2006). 
Nel caso in esame si osserva che la Corte di appello è pervenuta alla 
affermazione della mancanza di proporzionalità tra addebito e 
sanzione irrogata sulla scorta di un ragionamento che non risulta 
essere stato sviluppato in violazione del richiamato principio, bensì 
attraverso una valutazione in concreto del fatto così come contestato 
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(installazione ed utilizzazione del programma “eMule”) ritenuto 
generico in relazione alla parte relativa alla utilizzazione del 
programma, solo enunciata astrattamente, e, in quanto tale, non idonea 
a consentire una adeguata valutazione della sua effettiva gravità. La 
Corte ha pure precisato che erano non rilevanti le ulteriori 
specificazioni di tale indebita utilizzazione contenute nella memoria di 
costituzione e risposta della società ed individuate all'esito di una 
perizia fatta espletare sul pc del (OMISSIS) dopo il licenziamento. 
Così come ha valutato la condotta contestata in relazione al contenuto 
degli articoli 51 e 52 del CCNL di settore nonché in relazione alle 
disposizioni della "Policy" evidenziando come la sanzione del 
licenziamento non fosse un conseguenza obbligata della generica 
installazione ed improprio uso di un programma, ma una possibile 
conseguenza, evidentemente da integrare con ulteriori elementi che ne 
delineassero la effettiva gravità in concreto. 
In siffatto quadro valutativo il riferimento alla presenza di un solo 
precedente disciplinare in quindici anni di anzianità di servizio del 
dipendente ed alla mancanza di concreti danni all'azienda ricollegabili 
all'addebito 
contestato appare operato dalla Corte di appello come ad elementi da 
soli certo non decisivi ma ulteriori, utilizzabili per una migliore 
comprensione della reale portata del fatto così come contestato. 
Con il terzo motivo si deduce violazione degli articoli 2119 e 1362 e 
ss. c.c., in combinato disposto, in relazione alla interpretazione della 
lettera di licenziamento del 19.12.2006, nonché' insufficiente ed 
illogica motivazione per non avere la Corte di merito valutato il 
procedimento disciplinare nel suo complesso - costituito dalla 
interpretazione (da condurre secondo i canoni di cui ai menzionati 
articoli 1362 c.c. e ss.) della missiva di contestazione, dalle 
giustificazioni addotte e dalla lettera di licenziamento - ma di aver 
limitato la sua indagine solo al suo epilogo, ovvero unicamente alla 
missiva del 19.12.2006. 
Ed infatti, sin dal momento della contestazione, la società ricorrente 
aveva fatto presente che l'installazione del programma non autorizzato 
ed il suo utilizzo erano fatti di per sé tali da ledere l’elemento 
fiduciario a base del rapporto in modo irreversibile, sicché' del tutto 
errata era l'affermazione secondo cui il motivo determinante il recesso 
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era da individuare nella negazione degli addebiti da parte del 
(OMISSIS) in sede di giustificazioni nonostante la loro evidenza. 
Con il quarto motivo viene lamentata falsa applicazione dell'articolo 7 
dello Statuto dei Lavoratori in combinato disposto con l'articolo 50 del 
CCNL applicabile in quanto la negazione dei fatti contestati, ancorché' 
evidenti, era un comportamento che ben poteva essere valutato dalla 
società essendo assimilabile al non aver reso alcuna giustificazione 
rispetto agli addebiti e, dunque, tale da confermare l’impossibilità di 
una prosecuzione del rapporto perché' elemento ulteriormente 
inficiante il rapporto fiduciario. 
Entrambi i motivi, da trattare congiuntamente in quanto connessi, 
sono infondati. 
L’impugnata sentenza, in effetti, non risulta aver violato alcuno dei 
criteri interpretativi richiamati o la Legge n. 300 del 1970, articolo 7 
né è motivata in modo insufficiente o contraddittorio. 
In primo luogo, risulta che la Corte di appello ha valutato anche la 
missiva di contestazione (riportata per stralci nella motivazione) e, 
quindi, dopo aver analizzato il contenuto della successiva lettera di 
licenziamento è giunta a considerare che dal tenore complessivo di 
quest'ultima emergeva come la ragione determinante il licenziamento 
fosse stato l'atteggiamento tenuto dal (OMISSIS) in sede di 
giustificazioni (l'aver negato gli addebiti). Quindi, dopo aver 
evidenziato che il negare gli addebiti non poteva essere valutato come 
un comportamento idoneo ad essere assunto ad illecito disciplinare, ha 
proceduto ad una valutazione della condotta nei termini in cui era stata 
oggetto della contestazione reputandola non di gravità tale da 
giustificare l'adozione della sanzione espulsiva. Questa motivazione, 
ad avviso del Collegio, è immune dai denunciati vizi ed è adeguata a 
sorreggere la decisione impugnata. 
Con il quinto motivo si deduce insufficiente motivazione su un punto 
essenziale della controversia relativamente alla domanda 
riconvenzionale di risarcimento danni per la cancellazione dei dati 
dalla memoria del pc aziendale per avere la Corte di appello 
confermato la decisione di rigetto adottata sul punto dal primo giudice 
sulla scorta del rilievo che avverso le motivazioni addotte dal 
Tribunale a sostegno di detta statuizione non era stata svolta alcuna 
deduzione nel gravame. Ed infatti, a fronte di quanto affermato nella 
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sentenza di primo grado secondo cui detta riconvenzionale doveva 
essere rigettata e perché il licenziamento era stato ritenuto illegittimo e 
in quanto la società non aveva fornito alcuna prova della avvenuta 
cancellazione dei “files” essendo quest’ultima alquanto inverosimile 
posto che era fondato presumere l’esistenza di copie in “back up”, la 
Corte di merito non aveva tenuto conto che nell’appello tale 
ragionamento era stato censurato evidenziandosi che l'esistenza di un 
“back up” dei “files” non era un fatto pacifico tra le parti ed anche il 
Tribunale lo aveva affermato in termini probabilistici. 
Il motivo è del tutto infondato in quanto la prima “ratio decidendi” 
della sentenza del Tribunale - ovvero che la società non aveva provato 
la cancellazione dei “files” è affermazione autonoma (il successivo 
rilievo anche della sua inverosimiglianza è aggiunto “ad 
abundantiam”) che non è stata affatto oggetto di appello come 
correttamente affermato dal giudice del gravame. 
Per quanto sin qui esposto il ricorso va rigettato. 
Le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, 
sono poste a carico della ricorrente e vengono liquidate come da 
dispositivo. 
 

P.Q.M. 
 
La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente alle spese del 
presente giudizio liquidate in euro 100,00 per esborsi ed in euro 
3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 18 novembre 2013, n. 278.

Diritto del figlio adottato a conoscere le proprie origini.  
Bilanciamento tra tale diritto e il diritto della madre a rimanere 
anonima. 
 
 

Ritenuto in fatto 
 

1.– Il Tribunale per i minorenni di Catanzaro solleva, in riferimento 
agli articoli 2, 3, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, 
questione di legittimità costituzionale dell’art. 28, comma 7, della 
legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), 
come sostituito dall’art. 177, comma 2, del decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), «nella parte in cui esclude la possibilità di autorizzare la 
persona adottata all’accesso alle informazioni sulle origini senza avere 
previamente verificato la persistenza della volontà di non volere essere 
nominata da parte della madre biologica».  
Premette il giudice a quo che una donna, nata nel 1963 e adottata nel 
1969, esponeva di essere venuta a conoscenza della sua adozione 
soltanto in occasione della procedura di separazione e divorzio dal 
marito e che la ignoranza delle sue origini le aveva cagionato vari 
condizionamenti anche di ordine sanitario, limitando le possibilità di 
diagnosi e cura per patologie (nodulo al seno e disturbi ricollegabili 
forse ad una menopausa precoce) che avrebbero dovuto comportare 
una anamnesi di tipo familiare. Soggiungeva la istante che non era 
animata da spirito di rivendicazione nei confronti della madre 
biologica, la quale avrebbe potuto ricevere conforto dalla conoscenza 
della figlia, «così chiudendo un conto con il passato». Da qui, la 
richiesta di conoscere le generalità della madre naturale. Il pubblico 
ministero aveva espresso parere favorevole, ma il Tribunale rilevava 
che, a fronte della possibilità riconosciuta all’adottato che abbia 
compiuto i 25 anni di accedere ad informazioni riguardanti i propri 
genitori biologici, previa autorizzazione del Tribunale per i minorenni, 
tale possibilità era invece esclusa dalla disposizione oggetto di 
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impugnativa, ove le informazioni si riferiscano alla madre che abbia 
dichiarato alla nascita – come nella specie – di non voler essere 
nominata, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del d.P.R. 3 novembre 2000, 
n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione 
dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, 
della legge 15 maggio 1997, n. 127).  
A proposito della violazione dell’art. 2 Cost., il Tribunale osserva 
come la conoscenza delle proprie origini rappresenti un presupposto 
indefettibile per l’identità personale dell’adottato, la quale integra un 
diritto fondamentale, che viene tutelato sotto il profilo della immagine 
sociale della persona; vale a dire, di quell’insieme di valori rilevanti 
nella rappresentazione che di essa viene data nella vita di relazione. Il 
diritto alla identità personale ed alla ricerca delle proprie radici è 
salvaguardato dagli artt. 7 e 8 della Convenzione sui diritti del 
fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con la 
legge 27 maggio 1991, n. 176 – che assicurano, appunto, il relativo 
diritto a conoscere i propri genitori ed a preservare la propria identità 
– nonché dall’art. 30 della Convenzione per la tutela dei minori e la 
cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L’Aja il 29 
maggio 1993, resa esecutiva con la legge 31 dicembre 1998, n. 476, la 
quale impone agli Stati aderenti di assicurare l’accesso del minore o 
del suo rappresentante alle informazioni relative alle sue origini, fra le 
quali, in particolare, quelle relative all’identità dei propri genitori. Il 
diritto all’identità è stato poi di recente riaffermato e puntualizzato 
dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, nella sentenza Godelli contro 
Italia del 25 settembre 2012, ove si è affermato che, nel perimetro 
della tutela offerta dall’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia 
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 
novembre 1950 e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, 
rientra anche la possibilità di «disporre dei dettagli sulla propria 
identità di essere umano e l’interesse vitale, protetto dalla 
Convenzione ad ottenere informazioni necessarie alla scoperta della 
verità concernente un aspetto importante della propria identità 
personale, ad esempio l’identità dei genitori».  
Il diritto a conoscere le proprie origini contribuisce, dunque, in 
maniera determinante a delineare la personalità di un essere umano e 
rientra, quindi, nell’ambito dei principi tutelati dall’art. 2 Cost., che 
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nella specie risulterebbero violati: negare, infatti, a priori 
l’autorizzazione all’accesso alle notizie sulle proprie origini, in 
ragione del fatto che il genitore abbia dichiarato di non voler essere 
nominato, compromette il diritto all’identità personale dell’adottato.  
D’altra parte – sottolinea il giudice a quo – a fronte del diritto 
all’anonimato, basterebbe prevedere che, in presenza della richiesta 
del figlio, la madre fosse posta in condizione di ribadire o meno la 
scelta fatta molti anni prima, non senza sottolineare come il 
mutamento del costume sociale non faccia più percepire come un 
disonore la nascita di un figlio fuori del matrimonio. Tale possibilità, 
inoltre, non presenterebbe “pericoli” maggiori neppure per la famiglia 
adottiva, tenuto conto delle possibilità offerte all’adottato dai commi 5 
e 6 dell’art. 28 in discorso. La logica che ne ha informato la 
novellazione, d’altra parte, pare essere tutta orientata verso il 
recepimento dei dati scientifici, convergenti nell’assegnare importanza 
alla conoscenza delle proprie origini; sicché, la disposizione dettata 
dal comma 7, oggetto di censura, rischierebbe di «precludere 
irrazionalmente, nella maggior parte dei casi, ciò che voleva 
consentire».  
La disposizione oggetto di impugnativa violerebbe anche il principio 
di uguaglianza, trattando in modo diverso l’adottato la cui madre non 
abbia dichiarato alcunché e quello la cui madre abbia dichiarato di non 
voler essere nominata, senza considerare l’eventualità che possa aver 
cambiato idea e lei stessa desideri avere notizie del figlio. Nella 
specie, sussisterebbero interessi contrapposti: da un lato, quello 
dell’adottato a conoscere le proprie origini, quale espressione del 
diritto alla propria identità personale; dall’altro, le esigenze di 
protezione della famiglia adottiva e quello all’anonimato della 
famiglia naturale, quale ulteriore garanzia per la famiglia adottiva. La 
norma impugnata avrebbe privilegiato esclusivamente l’interesse del 
genitore all’anonimato, senza controllarne l’attualità, sacrificando 
sempre e comunque l’interesse dell’adottato, in ipotesi anche a fronte 
di gravi esigenze attinenti alla sua salute psico-fisica.  
Infine, la disposizione in questione, operando solo a tutela 
dell’anonimato, discriminerebbe irragionevolmente gli adottati, in 
quanto diversamente dal caso di genitori naturali che non hanno 
dichiarato di non voler essere nominati – e che possono in concreto 
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essersi opposti all’adozione, così da rappresentare un potenziale 
pericolo per la famiglia adottiva – un simile rischio non è 
rappresentato dal genitore il quale abbia richiesto l’anonimato. 
L’impossibilità di accertare, poi, se la madre abbia mutato 
orientamento circa l’anonimato costituirebbe violazione del principio 
di uguaglianza, giacché «accertato il superamento del rapporto 
conflittuale fra il diritto dell’adottato alla propria identità personale e 
quello della madre naturale al rispetto della sua volontà di 
anonimato», la diversità di disciplina fra le due ipotesi sarebbe 
ingiustificata.  
Risulterebbe compromesso anche l’art. 32 Cost., in quanto 
l’impedimento alla conoscenza dei dati inerenti alla madre naturale 
priverebbe l’adottato di qualsiasi possibilità di ottenere una anamnesi 
familiare, essenziale per interventi di profilassi o di accertamenti 
diagnostici, essendo già egli privo di notizie circa la storia sanitaria 
del ramo paterno del proprio albero genealogico. Ciò, peraltro, in 
costanza della prassi, diffusa negli ospedali italiani, di omettere la 
stessa ordinaria raccolta dei dati anamnestici non identificativi della 
madre.  
Sussisterebbe, infine, violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in 
riferimento all’art. 8 della CEDU, per come interpretato dalla Corte di 
Strasburgo nella già richiamata sentenza nel caso Godelli contro Italia, 
la quale ha ritenuto che la normativa italiana in materia violi l’art. 8 
della Convenzione, non essendo stati bilanciati fra loro gli interessi 
delle parti contrapposte, in tal modo eccedendo dal margine di 
valutazione riconosciuto alla stregua del principio convenzionale.  
Sottolinea il giudice a quo, rammentando la giurisprudenza della Corte 
costituzionale in tema di interpretazione adeguatrice, che la Corte 
europea non ha considerato che la normativa nazionale (art. 93 del 
d.lgs. n. 196 del 2003), da un lato, consente l’acquisizione dei dati 
relativi alla nascita trascorsi cento anni dalla formazione della cartella 
clinica o del certificato di assistenza al parto e, dall’altro, riconosce la 
possibilità di ottenere informazioni non identificative della madre.  
Tuttavia – soggiunge il Giudice rimettente – la Corte europea ha 
censurato la normativa italiana in rapporto a circostanze diverse 
rispetto all’accesso alle informazioni non identificative, le quali 
ultime, peraltro, restano disciplinate in modo confuso, al punto da aver 
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generato prassi applicative assai differenziate. La reversibilità del 
segreto, introdotta dalla legislazione francese – che ha passato 
immune, nel caso Odièvre, il controllo della Corte di Strasburgo –, 
costituirebbe un passo in avanti verso il soddisfacimento dell’esigenza 
di conoscenza delle proprie origini, valutato come elemento 
fondamentale per la costruzione della personalità dai nuovi approdi 
della scienza psicologica. Risulterebbe poi contestabile l’assunto che 
la garanzia dell’anonimato preserverebbe dal rischio di “decisioni 
irreparabili” della donna, tenuto conto dei dati statistici sugli 
infanticidi. Inoltre, il parto in anonimato sarebbe tra le prime cause 
che favoriscono alterazioni di stato, tanto da aver indotto il legislatore 
a predisporre rimedi in prevenzione, secondo quanto stabilito dall’art. 
74 della legge n. 184 del 1983.  
In punto di rilevanza, infine, il Tribunale sottolinea che, nella specie, 
la madre biologica ha dichiarato di non voler essere nominata, con la 
conseguenza che è precluso anche il semplice interpello della donna: il 
che confermerebbe la rilevanza della questione, giacché – come già 
detto – la ricorrente vedrebbe frustrata la sua aspirazione di 
conoscenza delle proprie origini e insoddisfatte le esigenze di salute 
connesse alla impossibilità di ottenere una ordinaria anamnesi 
familiare.  
Non sussisterebbe, poi, possibilità di procedere ad interpretazioni della 
norma interna tali da escludere l’intervento del Giudice delle leggi, a 
nulla valendo, anche per le incertezze normative, il ricorso ad elementi 
non identificativi. D’altra parte, «sia emettendo un provvedimento che 
respingesse la domanda di accesso, ovvero autorizzasse almeno la 
conoscenza di dati non identificativi, di fatto neppure esistenti perché 
mai raccolti e/o conservati, la soluzione non soddisferebbe la 
decisione della CEDU».  
2.– Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, 
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo 
che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.  
La difesa erariale segnala come il Tribunale rimettente abbia 
trascurato, salvo un breve passaggio, di considerare che la questione è 
già stata dichiarata non fondata dalla Corte con la sentenza n. 425 del 
2005, in riferimento proprio agli artt. 2, 3 e 32 Cost., rievocando la 
storia del quadro normativo e ponendo in luce la ratio della disciplina 
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censurata («da un lato, assicurare che il parto avvenga in condizioni 
ottimali e, dall’altro, distogliere la donna da decisioni irreparabili»), 
che, pure, il giudice a quo ha richiamato per disattenderne la 
concludenza. Del pari, la Corte ebbe a escludere la violazione del 
principio di uguaglianza, tra figlio adottato la cui madre abbia 
dichiarato di non voler essere nominata e figlio adottato i cui genitori 
non abbiano reso tale dichiarazione, posto che – osservò la Corte – 
«solo la prima ipotesi e non anche la seconda è caratterizzata dal 
rapporto conflittuale fra il diritto dell’adottato alla propria identità 
personale e quello della madre al rispetto della sua volontà di 
anonimato».  
Il novum sarebbe dunque rappresentato dalla sentenza della CEDU nel 
“caso Godelli” e la questione andrebbe esaminata, pertanto, solo sul 
versante della conformazione del quadro normativo agli impegni 
internazionali. Anche sotto questo profilo, però, la questione sarebbe 
infondata, giacché, se è vero che la legislazione nazionale risolve in 
favore della tutela dell’anonimato il contrasto di interessi, attraverso 
quella tutela si salvaguarda anche la vita del nascituro e la salute della 
donna. In linea con il comune sentire, quindi, si è considerato più 
grave il «vulnus che patirebbe la donna dal vedere svelata la sua 
identità di madre contro la propria volontà, rispetto al pericolo di una 
(non certa) compromissione dell’aspirazione dell’individuo alla sua 
piena realizzazione anche attraverso la conoscenza delle sue origini».  
D’altra parte – e come ricordato dallo stesso rimettente –, il legislatore 
ha consentito l’accesso alla cartella clinica della madre ove venga in 
gioco la salute del figlio; tutela di natura eccezionale che non viene 
invece accordata se la madre si è sottoposta a pratiche di fecondazione 
assistita (art. 9 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante «Norme in 
materia di procreazione medicalmente assistita»). Per altro verso, 
l’accesso ai dati è consentito dopo cento anni e, prima, sono 
acquisibili i dati non identificativi della madre che abbia dichiarato di 
non voler essere nominata.  
Pertanto, e contrariamente all’assunto della Corte di Strasburgo, la 
legislazione nazionale avrebbe «regolato con equilibrio e 
proporzionalità i diversi interessi coinvolti». Mentre risulterebbe priva 
di base scientifica la tesi del giudice a quo secondo la quale le ragioni 
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della tutela dell’anonimato sarebbero venute meno per il mutamento 
dei costumi sociali e della morale civile. 
 

Considerato in diritto 
 

1.– Il Tribunale per i minorenni di Catanzaro solleva, in riferimento 
agli articoli 2, 3, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, 
questione di legittimità costituzionale dell’art. 28, comma 7, della 
legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), 
come sostituito dall’art. 177, comma 2, del decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), «nella parte in cui esclude la possibilità di autorizzare la 
persona adottata all’accesso alle informazioni sulle origini senza avere 
previamente verificato la persistenza della volontà di non volere essere 
nominata da parte della madre biologica».  
La disposizione denunciata contrasterebbe con l’art. 2 della 
Costituzione, configurando «una violazione del diritto di ricerca delle 
proprie origini e dunque del diritto all’identità personale 
dell’adottato»; con l’art. 3 Cost., in riferimento all’«irragionevole 
disparità di trattamento fra l’adottato nato da donna che abbia 
dichiarato di non voler essere nominata e l’adottato figlio di genitori 
che non abbiano reso alcuna dichiarazione e abbiano anzi subìto 
l’adozione»; con l’art. 32 Cost., in ragione dell’impossibilità, per il 
figlio, di ottenere dati relativi all’anamnesi familiare, anche in 
relazione al rischio genetico; con l’art. 117, primo comma, Cost., in 
riferimento all’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 
1950 e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, per come 
interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza 
del 25 settembre 2012 nel caso Godelli contro Italia, la quale ha 
dichiarato che la normativa italiana rilevante violi il predetto art. 8 
della Convenzione, non adeguatamente bilanciando fra loro gli 
interessi delle parti contrapposte.  
2.– Intervenuto nel giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri ha 
osservato che la questione di legittimità costituzionale, già dichiarata 
non fondata con la sentenza n. 425 del 2005 in riferimento ai 
parametri di cui agli artt. 2, 3 e 32 Cost., risulterebbe del pari non 
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fondata in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., considerato 
che con la tutela dell’anonimato si salvaguarda anche la vita del 
nascituro e la salute della donna e che, diversamente da come 
prospettato dalla Corte di Strasburgo, la normativa italiana avrebbe 
«regolato con equilibrio e proporzionalità i diversi interessi coinvolti».  
3.– La questione è fondata, nei termini di cui appresso.  
4.– Come il giudice a quo e la stessa difesa erariale hanno 
puntualmente rilevato, il tema del diritto all’anonimato della madre e 
quello del diritto del figlio a conoscere le proprie origini ai fini della 
tutela dei suoi diritti fondamentali hanno già formato oggetto di 
pronunce tanto di questa Corte che della Corte europea dei diritti 
dell’uomo.  
Si tratta di questioni di particolare delicatezza, perché coinvolgono, 
entrambe, valori costituzionali di primario rilievo e vedono i rispettivi 
modi di concretizzazione reciprocamente implicati; al punto che – 
come è evidente – l’ambito della tutela del diritto all’anonimato della 
madre non può non condizionare, in concreto, il soddisfacimento della 
contrapposta aspirazione del figlio alla conoscenza delle proprie 
origini, e viceversa.  
Nel giudizio concluso con la sentenza n. 425 del 2005, questa Corte fu 
chiamata a pronunciarsi su un quesito del tutto analogo a quello ora 
nuovamente devoluto dal giudice rimettente: anche in quella 
circostanza, infatti, il petitum perseguito non mirava alla mera 
ablazione del diritto della madre che, alla nascita del figlio, avesse 
dichiarato, agli effetti degli atti dello stato civile, di non voler essere 
nominata, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del d.P.R. 3 novembre 2000, 
n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione 
dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, 
della legge 15 maggio 1997, n. 127); e neppure era volto a conseguire 
una sorta di bilanciamento fra i diritti – potenzialmente alternativi, 
quanto al rispettivo soddisfacimento – di cui innanzi si è detto; ma 
mirava esclusivamente ad introdurre nel sistema normativo – che sul 
punto era del tutto silente – la possibilità di verificare la persistenza 
della volontà della madre naturale di non essere nominata.  
Ebbene, nella circostanza, non si mancò di rammentare come la 
finalità della norma, oggi nuovamente impugnata in parte qua, fosse 
quella di assicurare, da un lato, che il parto avvenisse nelle condizioni 
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ottimali tanto per la madre che per il figlio, e, dall’altro lato, di 
«distogliere la donna da decisioni irreparabili, per quest’ultimo ben 
più gravi». E l’irrevocabilità degli effetti di questa scelta venne 
spiegata secondo una logica di rafforzamento dei corrispondenti 
obiettivi, escludendo che la decisione per l’anonimato potesse 
comportare, per la madre, «il rischio di essere, in un imprecisato 
futuro e su richiesta del figlio mai conosciuto e già adulto, interpellata 
dall’autorità giudiziaria per decidere se confermare o revocare quella 
lontana dichiarazione di volontà».  
Il nucleo fondante della scelta allora adottata si coglie, così, 
agevolmente, nella ritenuta corrispondenza biunivoca tra il diritto 
all’anonimato, in sé e per sé considerato, e la perdurante quanto 
inderogabile tutela dei profili di riservatezza o, se si vuole, di segreto, 
che l’esercizio di quel diritto inevitabilmente coinvolge. Un nucleo 
fondante che – vale la pena puntualizzare – non può che essere 
riaffermato, proprio alla luce dei valori di primario risalto che esso 
intende preservare.  
Il fondamento costituzionale del diritto della madre all’anonimato 
riposa, infatti, sull’esigenza di salvaguardare madre e neonato da 
qualsiasi perturbamento, connesso alla più eterogenea gamma di 
situazioni, personali, ambientali, culturali, sociali, tale da generare 
l’emergenza di pericoli per la salute psico-fisica o la stessa incolumità 
di entrambi e da creare, al tempo stesso, le premesse perché la nascita 
possa avvenire nelle condizioni migliori possibili.  
La salvaguardia della vita e della salute sono, dunque, i beni di 
primario rilievo presenti sullo sfondo di una scelta di sistema 
improntata nel senso di favorire, per sé stessa, la genitorialità naturale.  
Peraltro, in questa prospettiva, anche il diritto del figlio a conoscere le 
proprie origini – e ad accedere alla propria storia parentale – 
costituisce un elemento significativo nel sistema costituzionale di 
tutela della persona, come pure riconosciuto in varie pronunce della 
Corte europea dei diritti dell’uomo. E il relativo bisogno di 
conoscenza rappresenta uno di quegli aspetti della personalità che 
possono condizionare l’intimo atteggiamento e la stessa vita di 
relazione di una persona in quanto tale. Elementi, tutti, affidati alla 
disciplina che il legislatore è chiamato a stabilire, nelle forme e con le 
modalità reputate più opportune, dirette anche a evitare che il suo 
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esercizio si ponga in collisione rispetto a norme – quali quelle che 
disciplinano il diritto all’anonimato della madre – che coinvolgono, 
come si è detto, esigenze volte a tutelare il bene supremo della vita.  
5.– Tuttavia, l’aspetto che viene qui in specifico rilievo – e sul quale 
la sentenza della Corte di Strasburgo del 25 settembre 2012, Godelli 
contro Italia, invita a riflettere, secondo la prospettazione dello stesso 
giudice rimettente – ruota attorno al profilo, per così dire, 
“diacronico” della tutela assicurata al diritto all’anonimato della 
madre.  
Con la disposizione all’esame, l’ordinamento pare, infatti, prefigurare 
una sorta di “cristallizzazione“ o di “immobilizzazione“ nelle relative 
modalità di esercizio: una volta intervenuta la scelta per l’anonimato, 
infatti, la relativa manifestazione di volontà assume connotati di 
irreversibilità destinati, sostanzialmente, ad “espropriare” la persona 
titolare del diritto da qualsiasi ulteriore opzione; trasformandosi, in 
definitiva, quel diritto in una sorta di vincolo obbligatorio, che finisce 
per avere un’efficacia espansiva esterna al suo stesso titolare e, 
dunque, per proiettare l’impedimento alla eventuale relativa rimozione 
proprio sul figlio, alla posizione del quale si è inteso, ab origine, 
collegare il vincolo del segreto su chi lo abbia generato.  
Tutto ciò è icasticamente scolpito dall’art. 93, comma 2, del ricordato 
d.lgs. n. 196 del 2003, secondo cui «Il certificato di assistenza al parto 
o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono 
identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere 
nominata avvalendosi della facoltà di cui all’articolo 30, comma 1, del 
decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, 
possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in 
conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del 
documento».  
Ebbene, a cercare un fondamento a tale sistema – che commisura 
temporalmente lo spazio del “vincolo” all’anonimato a una durata 
idealmente eccedente quella della vita umana –, se ne ricava che esso 
riposa sulla ritenuta esigenza di prevenire turbative nei confronti della 
madre in relazione all’esercizio di un suo “diritto all’oblio” e, nello 
stesso tempo, sull’esigenza di salvaguardare erga omnes la 
riservatezza circa l’identità della madre, evidentemente considerata 
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come esposta a rischio ogni volta in cui se ne possa cercare il contatto 
per verificare se intenda o meno mantenere il proprio anonimato.  
Ma né l’una né l’altra esigenza può ritenersi dirimente: non la prima, 
in quanto al pericolo di turbativa della madre corrisponde un 
contrapposto pericolo per il figlio, depauperato del diritto di conoscere 
le proprie origini; non la seconda, dal momento che la maggiore o 
minore ampiezza della tutela della riservatezza resta, in conclusione, 
affidata alle diverse modalità previste dalle relative discipline, oltre 
che all’esperienza della loro applicazione.  
Sul piano più generale, una scelta per l’anonimato che comporti una 
rinuncia irreversibile alla “genitorialità giuridica” può, invece, 
ragionevolmente non implicare anche una definitiva e irreversibile 
rinuncia alla “genitorialità naturale”: ove così fosse, d’altra parte, 
risulterebbe introdotto nel sistema una sorta di divieto destinato a 
precludere in radice qualsiasi possibilità di reciproca relazione di fatto 
tra madre e figlio, con esiti difficilmente compatibili con l’art. 2 Cost.  
In altri termini, mentre la scelta per l’anonimato legittimamente 
impedisce l’insorgenza di una “genitorialità giuridica”, con effetti 
inevitabilmente stabilizzati pro futuro, non appare ragionevole che 
quella scelta risulti necessariamente e definitivamente preclusiva 
anche sul versante dei rapporti relativi alla “genitorialità naturale”: 
potendosi quella scelta riguardare, sul piano di quest’ultima, come 
opzione eventualmente revocabile (in seguito alla iniziativa del figlio), 
proprio perché corrispondente alle motivazioni per le quali essa è stata 
compiuta e può essere mantenuta.  
6.– La disciplina all’esame è, dunque, censurabile per la sua eccessiva 
rigidità.  
Ciò, d’altra parte, risulta sulla base degli stessi rilievi, in sostanza, 
formulati dalla Corte EDU nella richiamata “sentenza Godelli”.  
In essa – come accennato e nei termini di seguito precisati – si è 
stigmatizzato che la normativa italiana non darebbe «alcuna possibilità 
al figlio adottivo e non riconosciuto alla nascita di chiedere l’accesso 
ad informazioni non identificative sulle sue origini o la reversibilità 
del segreto», a differenza di quanto, invece, previsto nel sistema 
francese, scrutinato, in parte qua, nella sentenza 13 febbraio 2003, nel 
“caso Odièvre”.  
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Ora, è agevole osservare, quanto al primo rilievo, che il già citato art. 
93 del d.lgs. n. 196 del 2003 prevede espressamente, al comma 3, la 
comunicabilità, in ogni tempo (e nel termine di cento anni fissato per 
il segreto), delle informazioni “non identificative” ricavabili dal 
certificato di assistenza al parto o dalla cartella clinica, tuttavia 
ancorandola soltanto all’osservanza, ai fini della tutela della 
riservatezza della madre, delle relative «opportune cautele per evitare 
che quest’ultima sia identificabile».  
Resta evidente che l’apparente, quanto significativa, genericità, o 
elasticità, della formula «opportune cautele» sconta l’ovvia – e sia 
pure non insormontabile – difficoltà di determinare con esattezza 
astratte regole dirette a soddisfare esigenze di segretezza variabili in 
ragione delle singole situazioni concrete. Altrettanto evidente che 
debba, inoltre, essere assicurata la tutela del diritto alla salute del 
figlio, anche in relazione alle più moderne tecniche diagnostiche 
basate su ricerche di tipo genetico.  
Il vulnus è, dunque, rappresentato dalla irreversibilità del segreto. La 
quale, risultando, per le ragioni anzidette, in contrasto con gli artt. 2 e 
3 Cost., deve conseguentemente essere rimossa.  
Restano assorbiti i motivi di censura formulati in riferimento agli 
ulteriori parametri.  
Sarà cómpito del legislatore introdurre apposite disposizioni volte a 
consentire la verifica della perdurante attualità della scelta della madre 
naturale di non voler essere nominata e, nello stesso tempo, a 
cautelare in termini rigorosi il suo diritto all’anonimato, secondo 
scelte procedimentali che circoscrivano adeguatamente le modalità di 
accesso, anche da parte degli uffici competenti, ai dati di tipo 
identificativo, agli effetti della verifica di cui innanzi si è detto. 
 

per questi motivi 
LA CORTE COSTITUZIONALE 

 
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 28, comma 7, della 
legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), 
come sostituito dall’art. 177, comma 2, del decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), nella parte in cui non prevede – attraverso un 

Diritto Economia e Tecnologie della Privacy 



Diritto del figlio adottato a conoscere le proprie origini 

Diritto Economia e Tecnologie della Privacy 

481

procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima 
riservatezza – la possibilità per il giudice di interpellare la madre – che 
abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell’art. 30, 
comma 1, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la 
revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a 
norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127) 
– su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale 
dichiarazione.  
 
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo 
della Consulta, il 18 novembre 2013.  
 
F.to:  
Gaetano SILVESTRI, Presidente  
Paolo GROSSI, Redattore  
Gabriella MELATTI, Cancelliere  
Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2013 
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