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L’informazione nella pubblica amministrazione 
 

1 Introduzione 

 

Il rapporto tra la pubblica amministrazione e il comparto 

dell’informazione ha vissuto un radicale cambiamento a partire 

dall’inizio del nuovo millennio. La struttura amministrativa ha infatti 

per sua natura dovuto sempre confrontarsi con il mondo 

dell’informazione, dapprima per garantire la massima trasparenza 

dell’operato della cosa pubblica ed in secondo luogo per offrire 

all’utenza, attraverso i mezzi di comunicazione di massa (giornali, 

radio, televisioni e social network negli ultimi anni) e i sistemi di 

comunicazione interni (comunicati stampa o sito web istituzionale) un 

costante aggiornamento dei risultati piuttosto che delle novità del 

momento legate al proprio operato.  

 

Il rapporto tra le parti, la pubblica amministrazione e l’utenza, è stato 

sempre di più inserito su binari che ne chiarissero ruoli, possibilità e 

modalità mediante le quali interfacciarsi.  
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L’analisi che questo lavoro vuole sviluppare è legata proprio al rapporto 

che intercorre oggi tra le amministrazioni pubbliche e i mezzi di 

informazione, attraverso quelli che sono i dettami normativi previsti dal 

legislatore e dagli ultimi ammodernamenti dottrinali imposti dalla 

normativa comunitaria. Nel corso del progetto di tesi si intende difatti 

studiare il rapporto che intercorre tra la comunicazione di un ente 

pubblico e il trattamento di dati personali di cui l’ente è in possesso, 

alla luce poi della recente normativa europea in materia di GDPR.  

 

Il diritto di accesso ai dati ed ai documenti amministrativi rappresenta 

uno strumento fondamentale per la effettiva realizzazione ed attuazione 

del “diritto di informazione” del giornalista, che è diritto tutelato dalla 

Costituzione, dalle Convenzioni internazionali, dai Trattati dell’Unione 

europea e dalla stessa legislazione nazionale. 

Lo strumento più consono a realizzare tale diritto è l’accesso civico 

generalizzato di cui all’art. 5, comma 2, D.Lgs. 33/2013 (introdotto dal 

D.Lgs. 97/2016), mentre non più attuale e proficuo appare l’utilizzo 

dell’accesso documentale ex L. 241/90. 

A prescindere dalla soluzione che si voglia dare, in via generale, alla 

dibattuta e controversa questione della c.d. “funzionalizzazione” 

dell’accesso civico generalizzato, l’interesse pubblico insito 
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nell’esercizio dell’attività giornalistica ed il peculiare statuto 

professionale del giornalista sono tali da rendere inesigibile e non 

giustificabile un controllo in sede amministrativa ed in sede giudiziale 

in ordine alla finalità dell’istanza di accesso presentata dal giornalista, 

dovendo ammettersi una sua legittimazione soggettiva generale 

all’esercizio di tale diritto, ferme restando le limitazioni stabilite 

dall’art. 5-bis D.Lgs. 33/2013 ed il controllo sulle “modalità di 

esercizio” del diritto, in conformità ai principi di “buona fede e 

correttezza”.  

 

Nell’ultimo capitolo del presente lavoro è stata inoltre realizzata 

un’intervista tematica al presidente di PA Social, associazione italiana 

dedicata alla comunicazione e informazione digitale dei canali 

istituzionali. Grazie alla testimonianza del Presidente Francesco Di 

Costanzo, è stato possibile raccogliere i 10 punti programmatici che 

negli scorsi mesi sono emersi dall’incontro tra il Ministro della Pubblica 

Amministrazione Fabiana Dadone e le associazioni di categoria in vista 

della riforma digitale che inciderà sull’attuale normativa regolata dalla 

legge 150/2000.   
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Il tema è stato lungamente discusso, complice il rapido sviluppo 

tecnologico che ha caratterizzato l’inizio del nuovo millennio. Il 

processo di digitalizzazione ha in maniera naturale portato le 

amministrazioni a poter contare su un numero di dati superiori al 

passato, attraverso sistemi di connessione immediati.  A tal proposito 

oggi ogni ente pubblico è obbligato ad avvalersi di una figura altamente 

specializzata, il DPO. Il data Protection Officer è una figura introdotta 

dal Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 | GDPR, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea L. 119 il 4 maggio 2016. 

  

Il DPO, figura storicamente già presente in alcune legislazioni europee, 

è un professionista che deve avere un ruolo aziendale, sia esso soggetto 

interno o esterno, con competenze giuridiche, informatiche, di risk 

management e di analisi dei processi. La sua responsabilità principale 

è quella di osservare, valutare e organizzare la gestione del trattamento 

di dati personali, e dunque la loro protezione, all’interno di un’azienda. 

Ssia essa pubblica o privata. Lo scopo perseguito è infatti quello di 

avere una cura opportuna dei dati personali, accertandosi che questi 

siano trattati nel rispetto delle normative privacy europee e nazionali.1 

 
1 Assodpo  
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2. Diritto di accesso e diritto di informazione del giornalista 

 

Affermava la Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del 

Consiglio di Stato, con il parere reso sullo schema di Decreto di 

revisione e semplificazione del D.Lgs. 33/2013 (c.d. “decreto 

trasparenza”), che la nuova forma di accesso civico ai dati ed ai 

documenti amministrativi che si stava per introdurre 

nell’ordinamento avrebbe segnato nel nostro Paese “il 

passaggio dal bisogno di conoscere al diritto di conoscere”, 

concretizzando “per l’ordinamento nazionale una sorta di 

rivoluzione copernicana” della trasparenza amministrativa 2. 

L’ambizione della riforma emergeva, invero, già dai principi 

conclamati dall’art. 7, comma 1, della Legge delega 124/2015 

3. Nel contempo, preavvertiva la Sezione che qualsiasi riforma 

 
2 Parere n. 515/2016 del 24.02.2016 (punto 11.2) reso sullo schema del Decreto Legislativo che ha 
introdotto l’accesso civico generalizzato (D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97). 
3 L’art. 7, comma 1, della Legge 124/2015  stabiliva, tra gli altri, il seguente principio e criterio 
direttivo per il legislatore delegato: “f) fermi restando gli obblighi di pubblicazione, riconoscimento 
della libertà di informazione attraverso il diritto di accesso, anche per via telematica, di chiunque, 
indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti 
detenuti dalle pubbliche amministrazioni, salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti 
dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, al fine di 
favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle 
risorse pubbliche”. 
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non è immune da rischi di sterilizzazione in fase applicativa 4. 

Il che impone un continuo ed attento monitoraggio del livello di 

attuazione dell’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, 

comma 2, del D.Lgs. 33/2013 (come introdotto dal D.Lgs. 

97/2016). E sotto questo profilo, non vi è termometro più 

sincero per misurare il grado di realizzazione della declamata 

“libertà di informazione” dell’esercizio dell’attività 

giornalistica, che proprio in detta libertà possiede il suo ubi 

consistam5. Sicchè, può essere opportuno, a distanza di più di 

due anni dall’entrata in vigore della riforma, passare in rassegna 

le potenzialità applicative del nuovo istituto da parte dei 

giornalisti e, più in generale, degli organi di informazione. 

Prima di addentrarci nell’esame dei profili più problematici del 

rapporto tra accesso civico generalizzato e diritto di 

informazione giornalistica, può essere utile un breve excursus 

sulle posizioni espresse in passato dalla giurisprudenza in tema 

 
4 “Certo, nemmeno la redazione dei decreti attuativi è sufficiente: l’esperienza internazionale 
insegna che sempre più spesso le riforme si perdono nelle prassi amministrative conservative, nel 
difetto di un’adeguata informatizzazione, nel mancato apprendimento dei meccanismi da parte 
degli operatori pubblici, nel difetto di comunicazione con i cittadini e le imprese, che non riescono 
a conoscere, e quindi a rivendicare, i loro nuovi diritti.” (parere n. 515/2016 del 24.02.2016). 
5 La Legge sull’ordinamento della professione di giornalista sancisce che “E’ diritto insopprimibile 
dei giornalisti la libertà di informazione e di critica …”  (art. 2 Legge n. 69/1963). Ed il Codice 
deontologico della professione ribadisce che “L’attività del giornalista, attraverso qualunque 
strumento di comunicazione svolta, si ispira alla libertà di espressione sancita dalla Costituzione 
italiana ed è regolata dall’articolo 2 della legge n. 69 del 3 febbraio 1963” (vedi art. 1 del Testo 
Unico dei doveri del giornalista, approvato dal Consiglio Nazionale nella riunione del 27.01.2016). 
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di diritto di accesso documentale del giornalista ai sensi della 

Legge 241/90: invero, sebbene, come noto, la disciplina di 

quest’ultimo si differenzi sensibilmente dal primo (soprattutto 

per quanto concerne la legittimazione attiva e le limitazioni del 

diritto), l’indagine si rivela comunque significativa, perché 

incontra questioni e riferimenti concettuali in qualche modo 

anticipatori dei nodi da sciogliere nell’applicazione del nuovo 

istituto.  

Al di fuori dei casi di applicazione delle discipline speciali 

(come il diritto alle informazioni ambientali di cui al D.Lgs. 19 

agosto 2005, n. 195), prima della introduzione dell’accesso 

civico generalizzato ad opera del D.Lgs. 97/2016, il giornalista 

che volesse accedere ai documenti detenuti dalla P.A. lo poteva 

fare soltanto tramite il diritto di accesso documentale ex Legge 

241/90, che, ai fini della legittimazione attiva, richiedeva 

l’accertamento di “un interesse per la tutela di situazioni 

giuridicamente rilevanti” 6. 

 
6 Come noto, l’art. 22, comma 1, della Legge 241/90 è stato, poi, successivamente modificato dalla 
Legge 11 febbraio 2005, n. 15, che, nel precisare i contorni della titolarità attiva del diritto, ha 
definito “interessati” “tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o 
diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione 
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso". 
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La giurisprudenza non dovette attendere molti anni dall’entrata 

in vigore della Legge 7 agosto 1990, n. 241 per essere chiamata 

ad affrontare la questione della legittimazione attiva dei 

giornalisti all’accesso documentale. 

Fu, invero, subito evidente che la mancanza di una specifica 

norma che si occupasse della questione poneva l’interprete di 

fronte alla difficoltà di risolvere il dissidio tra due elementi 

apparentemente inconciliabili: da una parte, l’esigenza di 

garantire un qualche spazio applicativo all’istituto da parte di 

soggetti esercenti un’attività costituzionalmente tutelata (art. 

21, comma 2, Cost.), la cui libertà di svolgimento presuppone, 

per definizione, la necessità di acquisire dati ed informazioni 

dalla Pubblica Amministrazione; dall’altra, il dato positivo (art. 

22,  comma 1, L. 241/90) che, ancorchè riferendosi anche a 

soggetti “portatori di interessi pubblici o diffusi”, concepiva la 

titolarità attiva del diritto di accesso in senso strettamente 

individualistico, limitandola a coloro che potessero vantare “un 

interesse” personale (ovvero, secondo il testo oggi vigente, “un 

interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una 

situazione giuridicamente tutelata”). 
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In effetti, interpretando letteralmente l’art. 22 Legge 241/90, 

poteva apparire arduo assicurare agli organi di informazione 

quello spazio applicativo che invece era possibile garantire ai 

soggetti portatori di “interessi collettivi” (sindacati, 

associazioni di categoria, ordini professionali, associazioni di 

consumatori, di promozione sociale, ambientalistiche, ecc.), 

rispetto ai quali la “personalizzazione” degli interessi era resa 

più agevole dall’utilizzo di parametri già sperimentati dalla 

giurisprudenza ai fini della loro legittimazione processuale (si 

pensi ai criteri della stabilità del gruppo, del collegamento con i 

fini statutari e della localizzazione degli interessi) e che saranno 

successivamente fatti propri dal legislatore anche con specifico 

riferimento al diritto di accesso (si veda, in particolare, l’art. 26, 

comma 2, della Legge 383/2000 sulle associazioni di 

promozione sociale, che stabilisce, quale criterio di 

legittimazione all’accesso, il collegamento con il fine statutario 

dell’associazione 7). 

 
7 L’art. 26 della Legge 07.12.2000 n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), 
disciplina il “Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi”, prevedendo quanto 
segue: "1. Alle associazioni di promozione sociale è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti 
amministrativi di cui all'art. 22, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Ai fini di cui al 
comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento 
degli scopi statutari delle associazioni di promozione sociale.". 
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Detti criteri mal si prestavano, invero, ad essere adattati ai 

giornalisti, i quali non sono portatori di interessi propriamente 

“collettivi” riconducibili ad un gruppo omogeneo e stabile di 

individui, ma semmai di interessi riferibili a tutti i componenti 

della comunità e perciò riconducibili ad una serie indeterminata 

ed indeterminabile di individui (i lettori di un giornale o gli 

spettatori di una trasmissione televisiva), certamente non 

assimilabili ad un gruppo strutturato a livello organizzativo.

  

Di qui la difficoltà di ricondurre l’interesse naturalmente 

adespota di cui si fa portatore il giornalista a quell’”interesse 

diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione 

giuridicamente tutelata” richiesto dall’art. 22 L. 241/90 ai fini 

della titolarità attiva del diritto di accesso; con il rischio di porre 

a carico degli organi di informazione una probatio diabolica del 

loro “interesse” conoscitivo, rendendo di fatto del tutto aleatoria 

la possibilità di accedere ai documenti amministrativi. 

  

Per altro verso, però, il Giudice Amministrativo aveva ben 

presente che l'art. 21 della Costituzione, le Convenzioni 

internazionali ed i Trattati europei assegnano alla stampa (ed 
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agli organi di informazione in generale) una fondamentale 

funzione sociale, strettamente connessa e strumentale al “diritto 

di libera manifestazione del pensiero” e che - secondo 

l'insegnamento della Corte Costituzionale - la "libertà di 

informazione" ed il “diritto di cronaca“ ad essa connesso 

possono realizzarsi soltanto se e nella misura in cui viene 

consentita e resa possibile l’acquisizione delle notizie, che, in 

relazione alle vicende riguardanti la P.A., si attua soprattutto 

tramite l’esercizio del diritto di accesso ai documenti 

amministrativi previsto dalla Legge 241/90. 

Risultava chiaro, quindi, che essendo l’accesso ai documenti 

amministrativi ex Legge 241/90 l’unico strumento per 

realizzare la “libertà di informazione” garantita dalla 

Costituzione, si imponeva una lettura costituzionalmente 

orientata dell’art. 22, tale da non richiedere al giornalista, ai fini 

della sua legittimazione attiva all’accesso, la dimostrazione di 

un interesse (diretto, concreto ed attuale) in senso 

individualistico. 

In questo senso ebbe a pronunciarsi, per la prima volta, la IV^ 

sezione del Consiglio di Stato con sentenza n. 570 del 

06.05.1996 (Pres. Pezzana, Est. Ferrari), che, per via della sua 
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chiarezza sarà di seguito riportata nei suoi passaggi 

caratterizzanti:  

  

“La Sezione, pur nella consapevolezza delle estrema 

delicatezza della questione, esprime l’avviso che la seconda 

soluzione [quella che “fa perno sul carattere strumentale che il 

diritto di accesso assume rispetto alla libertà di informazione, 

costituzionalmente riconosciuta agli organi di stampa”] sia da 

privilegiare, risultando contraria ai principi fondamentali del 

nostro ordinamento giuridico, oltre che al comune buon senso, 

la pretesa di equiparare la posizione della testata giornalistica, 

per quanto attiene al diritto di accesso, al quisque de populo e 

negarle, di conseguenza, la titolarità di una posizione 

differenziata e qualificata alla conoscenza degli atti (non 

riservati) della P.A., che possano interessare i propri lettori. 

Non è infatti condivisibile la premessa dalla quale il T.A.R. è 

partito nel suo argomentare, e cioè che nel vigente ordinamento 

non esisterebbero norme che riconoscano tale posizione agli 

organi di stampa. Dette norme invece esistono, e sono da 

individuarsi sia nell’art. 21 Cost., dal quale emerge il 

riconoscimento della funzione fondamentale (di controllo del 
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potere politico e di guida dell’opinione pubblica) che alla 

stampa è assegnata in un regime democratico, sia negli accordi 

internazionali di cui l’Italia è parte (art. 10.1 della 

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo; art. 19 del Patto 

internazionale relativo ai diritti civili e politici). Ma, 

soprattutto, la titolarità di una posizione differenziata emerge 

con chiara evidenza dalla giurisprudenza del giudice delle 

leggi, da sempre fermissima nell’affermazione sia del 

“particolare valore costituzionale” che la libertà 

d’informazione assume nel nostro ordinamento, come in ogni 

ordinamento democratico (Corte cost. n. 126 del 1985), quale 

“risvolto passivo della manifestazione del pensiero” (Corte 

cost. nn. 105 del 1972, 225 del 1974, 94 del 1977), sia del ruolo 

fondamentale svolto dalla stampa “come strumento essenziale 

di tale libertà” (Corte cost. nn. 172 del 1972, 122 del 1970). 

Dalla lettura della suddetta giurisprudenza emerge 

l’enunciazione di un ulteriore principio, che assume rilievo 

fondamentale al fine della pronuncia che la Sezione è chiamata 

ad emettere, e cioè che in un regime democratico caratterizzato 

da una pluralità di fonti di informazione la libertà di stampa 

necessariamente implica anche il riconoscimento del “libero 
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accesso alle medesime e l’assenza di ingiustificati ostacoli 

legali, anche temporanei, alla circolazione delle notizie e delle 

idee” (Corte cost. n. 105 del 1972 cit.). In altri termini, la 

libertà d’informazione si ridurrebbe ad una mera enunciazione 

di principio, priva di effettività, ove essa non dovesse ritenersi 

comprensiva anche della “libertà di acquisizione delle 

notizie”8   

 

Certo, come tutti i diritti, anche quello del giornalista non 

poteva prestarsi ad “abusi”, cosìcchè occorreva comunque 

sempre verificare la sussistenza di un effettivo "collegamento" 

tra l'istanza di accesso presentata dal giornalista e l'attività 

giornalistica, onde verificare se essa esprimesse una effettiva 

esigenza di informare i lettori o se invece perseguisse, in via 

surrettizia, altri e diversi obiettivi 9: trattavasi, in sostanza, di 

evitare un “abuso del diritto di informazione”, con un 

ragionamento analogo a quello che la giurisprudenza conduceva 

 
8 cost. Roma 28.01.1981, n. 1, in Diritto di accesso e diritto di informazione del giornalista, A. Berti, 24.06.2019 
9 In questi termini Cons. Stato n. 570/1996: “E’ questa la strada che, ad avviso della Sezione, il 
T.A.R. avrebbe dovuto seguire nella valutazione della legittimità dell’impugnato provvedimento di 
diniego, e ciòè verificare se le due istanze di accesso .., per il modo in cui erano state formulate, 
effettivamente esprimevano l’esigenza del periodico di informare i propri lettori della soluzione 
che i problemi della collettività cittadina avevano ricevuto a livello di istituzione regionale o se 
invece perseguivano, in via surrettizia, altri obiettivi.”. 
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anche per altri diritti della medesima natura (come, ad esempio, 

il diritto di informazione dei Consiglieri comunali, provinciali e 

regionali 10). 

Alla pronuncia del Consiglio di Stato seguì, dopo pochi mesi, la 

sentenza del T.A.R. Emilia Romagna – Parma - n. 315 del 

07.10.1996, con la quale si ribadì che appariva “contrario ai 

principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico la 

pretesa di equiparare la posizione della testata giornalistica, 

per quanto attiene al diritto di accesso, al quisque de populo e 

negarle, di conseguenza, la titolarità di una posizione 

differenziata e qualificata alla conoscenza di atti (non riservati) 

della P.A. che possano interessare i propri lettori.”.  

A distanza di quasi dieci anni, il suddetto orientamento 

giurisprudenziale appariva consolidato, sì che anche il T.A.R. 

Toscana – Firenze, con sentenza n. 6458 del 18.11.2005, potè 

affermare che “nessun dubbio si pone circa la sussistenza di un 

interesse in capo a chi, come il giornalista, intenda con il 

provvedimento rispetto al quale chiede l’accesso, esercitare un 

 
10 Si veda, sul punto, T.A.R. Puglia – Lecce – 02.05.2004, n. 2741, secondo il quale costituisce 
“abuso del diritto di informazione” del Consigliere comunale l’istanza di accesso ad alcuni atti 
presentata con l’unico scopo di utilizzarli in sede giudiziale per ottenere l’accoglimento di un 
ricorso proposto dallo stesso Consigliere contro una delibera del Consiglio.  
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diritto costituzionalmente garantito come è quello alla libera 

informazione” 11. 

Sulla stessa linea si attestò anche la Commissione per l’accesso 

ai documenti amministrativi (di cui all’art. 27 L. 241/90) con 

decisione in data 27.03.2013 12. 

Detto orientamento venne, infine, confermato nuovamente dalla 

IV^ sezione del Consiglio di Stato che, con decisione n. 4748 

del 22.09.2014, 13 nel dichiararsi consapevole della “delicatezza 

della questione riguardante il rapporto tra diritto di cronaca 

nell’esercizio dell’attività giornalistica e diritto di accesso ai 

documenti detenuti dall’amministrazione”, ribadì che “in linea 

di principio non si può equiparare la posizione di una testata 

 
11 Nell’occasione il T.A.R. Firenze riconobbe la legittimazione di un giornale ad accedere a tutti gli 
atti con cui un Comune aveva determinato il trattamento retributivo dei propri dipendenti, con la 
precisazione (in merito alla diversa questione dei limiti dell’accesso) che “tale facoltà, nondimeno, 
deve essere esercitata entro i limiti e tenendo conto delle prescrizioni di cui all’art. 136, comma 3, 
del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice della privacy) ..”. 
12 Con la suddetta decisione del 27.03.2013 la Commissione per l’accesso si espresse 
favorevolmente in merito ad un’istanza di accesso presentata da un giornalista volta ad ottenere 
dalla Regione Basilicata copia dei rendiconti e della documentazione giustificativa dei rimborsi 
delle spese di rappresentanza dei Consiglieri e degli Assessori regionali. 
13 Cons. Stato, sezione VI, sentenza 22 settembre 2014, n. 4748. In tema di rapporto tra diritto di cronaca 
nell’esercizio dell’attività giornalistica e diritto di accesso ai documenti detenuti dall’amministrazione, 
assumendo valore la libertà di informazione, si riconosce una posizione qualificata e differenziata della stampa 
in relazione alla conoscenza degli atti detenuti dalla pubblica Amministrazione, si rileva inoltre – sempre in 
linea di principio – i nuovi approdi dell’ordinamento comunitario in subjecta materia circa una compiuta 
evoluzione verso una società dell’informazione e della conoscenza. In relazione alla domanda di accesso 
formulata da giornalista in relazione ad atti detenuti dalla P.A., al fine di vagliarne la fondatezza, occorre tener 
presente l’ambito soggettivo e quello oggettivo prescritti dalla legge entro i quali va riconosciuta la tutela 
sottesa all’accesso, presupponendo, un siffatto diritto (art.22 della legge n.241/90 – legge sul procedimento 
amministrativo e art.2 comma 1 del DPR n.352/92 – regolamento di attuazione) un interesse personale e 
concreto , strumentale all’accesso, in quanto volto alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (in tal senso 
Cons. Stato VI 13/7/2000 n.2109; idem 22/5/1998 n.820). Infatti, in linea di principio non si può equiparare la 
posizione di una testata giornalistica o di un operatore della stampa a quella di un qualunque soggetto giuridico 
per quanto attiene al diritto di accesso ai documenti amministrativi, nondimeno, non è consentito dilatare 
l’ambito applicativo della normativa di tipo garantista di cui all'art.22 della legge n. 241/1990, in in Diritto di 
accesso e diritto di informazione del giornalista, A. Berti, 24.06.2019 
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giornalistica o di un operatore della stampa a quella di un 

qualunque soggetto giuridico” e ciò anche in considerazione 

dei “nuovi approdi dell’ordinamento comunitario in subiecta 

materia circa una compiuta evoluzione verso una società 

dell’informazione e della conoscenza (cfr. Direttiva 

2003/98/CE)”, seppure ponendo nuovamente l’accento sulla 

necessità di evitare che il giornalista “abusi” del suo diritto, 

esercitandolo per finalità aliene all’attività giornalistica 14.     

Il quadro giurisprudenziale sopra descritto, maturato e 

consolidatosi nei venticinque anni di applicazione della Legge 

241/90, è stato, infine, inaspettatamente modificato dalla IV^ 

sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 3631 del 

12.08.2016 (Pres. Patroni Griffi, Est. Russo), confermativa 

della sentenza di primo grado del T.A.R. Lazio – Roma  - sez. 

III n. 13250 del 26.11.2015.  

La vicenda è nota: un giornalista che stava conducendo 

un’inchiesta sui “derivati” sottoscritti dallo Stato italiano con 

istituti di credito straniero, invocando il diritto di informazione 

 
14 Trattavasi di un caso in cui l’istanza di accesso ex L. 241/90 era stata presentata da un giornalista 
al fine di reperire materiale documentale utile alla sua personale difesa in giudizio in un 
procedimento penale. 
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e di cronaca, aveva richiesto copia di tali contratti al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, che era rimasto silente. 

Il T.A.R. Lazio aveva respinto il ricorso presentato dal 

giornalista, affermando (tra l’altro) che l’interesse dei potenziali 

lettori non poteva ritenersi elemento sufficiente a fondare una 

“legittimazione” qualificata all’accesso ai sensi dell’art. 22 L. 

241/90. 

Il Consiglio di Stato, pur dicendosi consapevole della “stretta 

interdipendenza” tra l’attività degli organi di informazione e 

“l’interesse a ricercare notizie”, ha ritenuto che l'art. 21 Cost. 

non potesse costituire il fondamento normativo per una 

“legittimazione” ex se degli organi di informazioni al diritto di 

accesso alle fonti notiziali detenute dalla P.A., trattandosi di 

questione da risolversi applicando integralmente l'art. 22 L. 

241/90 e quindi conducendo un indagine, caso per caso, circa la 

consistenza della situazione legittimante all’accesso. 

Secondo la sezione, “il diritto di cronaca è presupposto fattuale 

del diritto ad essere informati, ma non è di per sé solo la 

posizione che legittima” il giornalista all’accesso ex L. 241/90, 

sì che, anche per lui occorre procedere alla “rigorosa disamina 

della posizione legittimante del richiedente, il quale deve 
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dimostrare un proprio e personale interesse (non di terzi, non 

della collettività indifferenziata) a conoscere gli atti e i 

documenti richiesti.”. 

Da tale premessa, il Collegio ha quindi tratto la conclusione che 

la reiezione dell’istanza di accesso era legittima “per la non 

dimostrata sussistenza, nel caso di specie, … di una posizione 

legittimante ai sensi e nei termini di cui alla legge n. 241.”. 

La sentenza ha suscitato qualche perplessità nei primi 

commentatori, in particolare nella parte in cui la Sezione ha 

inteso rassicurare gli organi di stampa rilevando che “Ciò non 

significa che v’è un diniego generale al diritto di accesso alle 

fonti per l’informazione ..”; “Vuol dire piuttosto che va 

condotta un’indagine circa la consistenza della situazione 

legittimante all’accesso e che la relativa valutazione va 

articolata a seconda della disciplina normativa di riferimento 

…”. 

Poteva, invero, apparire verosimile che l’indagine richiesta dal 

Consiglio di Stato circa la consistenza della situazione 

legittimante all’accesso avrebbe finito per avere un esito 

pressochè scontato, visto che l’istanza del giornalista muove 

sempre da un interesse per sua natura adespota (quale quello 
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dell’informazione ai lettori) e quindi difficilmente riconducibile 

a quell’interesse “proprio” e “personale” rigorosamente 

richiesto dal Collegio ai fini della sua legittimazione ex art. 22 

L. 241/90. 

La sentenza va, però, contestualizzata e, al di là del caso deciso 

(che certamente ha lasciato insoddisfatta la legittima 

aspirazione del giornalista a conoscere ed a rendere conoscibile 

il contenuto dei contratti derivati sottoscritti dal Ministero), è 

significativo il fatto che essa venne emessa pochi giorni dopo 

l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 97/2016, che ha 

introdotto il nuovo istituto dell’accesso civico generalizzato; 

istituto a cui lo stesso Consiglio di Stato fa cenno in sentenza e 

che (par di capire), ancorchè ratione temporis inapplicabile al 

caso di specie, avrebbe consentito al giornalista, qualora avesse 

riproposto l’istanza ai sensi delle nuove norme, di far valere la 

propria legittimazione ad ottenere dal Ministero i dati ed i 

documenti necessari a svolgere l’inchiesta  15. 

 
15 Così si esprime, sul punto, la Sezione: “… diversi sono i presupposti che disciplinano l’accesso 
ai sensi del decreto legislativo n. 97 del 2016, che svincola il diritto di accesso da una posizione 
legittimante differenziata (art. 5 del decreto n. 33 del 2013 nel testo novellato) e, al contempo, 
sottopone l'accesso ai limiti previsti dall'articolo 5 bis. In tal caso, la P.A. intimata dovrà in 
concreto valutare, se i limiti ivi enunciati siano da ritenere in concreto sussistenti, nel rispetto dei 
canoni di proporzionalità e ragionevolezza, a garanzia degli interessi ivi previsti e non potrà non 
tener conto, nella suddetta valutazione, anche le peculiarità della posizione legittimante del 
richiedente.” (Cons. Stato sez. IV n. 3631/2016). 
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3) La legittimazione del giornalista all’accesso civico 

generalizzato ex art. 5, comma 2, D.Lgs. 33/2013. 

 

Mutato il quadro normativo, è un fatto che oggi l’accesso del 

giornalista ai dati ed ai documenti detenuti dalla P.A. passi 

necessariamente attraverso la corretta applicazione del nuovo 

istituto dell’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, 

comma 2, D.Lgs. 33/2013 (introdotto dal D.Lgs. 97/2016), 

mentre non più attuale e proficuo appare l’utilizzo dell’accesso 

documentale ex L. 241/90, che andrebbe incontro alle criticità 

sopra tratteggiate. 

Va precisato che non è in discussione il fatto che il giornalista 

soggiaccia, al pari di ogni altro soggetto, alle limitazioni del 

diritto di accesso stabilite dall’art. 5-bis D.Lgs. 33/2013.  

Merita, invece, un approfondimento la questione della titolarità 

del diritto di accesso civico generalizzato del giornalista (e della 

legittimazione al suo esercizio), in considerazione delle 

peculiarità dell’attività esercitata.  

Sotto questo profilo, la questione che si pone principalmente 

all’interprete (ed all’operatore sul piano applicativo) verte sulla 
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compatibilità di una teoria della “funzionalizzazione” 

dell’accesso civico generalizzato con il “diritto di 

informazione” del giornalista. 

E’, invero, assai diffusa, in dottrina ed in giurisprudenza, la tesi 

secondo la quale l’accesso civico generalizzato ex D.Lgs. 

97/2016 (diversamente dall’accesso documentale ex L. 241/90) 

darebbe luogo ad “un diritto funzionale a un interesse 

pubblico”, esercitabile soltanto se “funzionale allo scopo 

stabilito dalla legge” che, per espressa previsione dell’art. 5, 

comma 2, D.Lgs. 33/2013, è rappresentato dalla volontà di 

“favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 

funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche” e 

“promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”. 

 

Con un precedente scritto (a cui mi permetto di rinviare) si sono 

passate in rassegna le argomentazioni pro e contro la suddetta 

tesi, esprimendo preferenza per la tesi contraria 16. 

I fautori della tesi della c.d. “funzionalizzazione” dell’istituto 

sostengono che la P.A. (in prima battuta) ed il Giudice (in sede 

 
16 A. Berti, Note critiche sulla funzionalizzazione dell’accesso civico generalizzato, in 
www.giustizia-amministrativa.it, 11 maggio 2018. 
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giudiziale), nel verificare la legittimazione soggettiva 

all’accesso del richiedente, debbano valutare le peculiari 

“finalità” dell’istanza (criterio teleologico o finalistico), 

accertando in particolare se ed in che misura la conoscenza delle 

informazioni richieste sia in linea con le finalità della norma, 

ovvero se l’accesso serva effettivamente a “favorire forme 

diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni 

istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”: cosìcchè 

l’istanza potrà essere accolta soltanto quando l’esigenza 

conoscitiva assuma “rilevanza pubblica”, mentre dovrà essere 

respinta quando resti confinata ad un bisogno esclusivamente 

“privato, individuale, egoistico o addirittura utilitaristico”. 

In siffatta prospettiva, si ritiene che, benchè la Legge non lo 

richieda espressamente, se il richiedente vuole consentire alla 

P.A. di effettuare un accurato bilanciamento degli interessi in 

gioco, egli deve motivare l’istanza di accesso civico 

generalizzato, in modo che possa emergere la “rilevanza 

pubblica” della sua istanza di accesso. 
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La suddetta opzione interpretativa può dirsi attualmente 

prevalente in giurisprudenza 17 ed è convintamente sostenuta dal 

Garante per la privacy 18.   

Non mancano, però, nella stessa giurisprudenza, voci 

dissonanti, a dire delle quali le finalità della richiesta e le 

effettive motivazioni dell’istante non possono rilevare ai fini 

della verifica della titolarità attiva, dovendo la P.A. limitarsi a 

considerare, sotto il profilo strettamente oggettivo, il tipo di 

documento e di informazione richiesta, oltre che, ovviamente, 

le eventuali limitazioni espressamente previste dall’art. 5-bis 

D.Lgs. 33/2013 (che attengono a tutt’altro aspetto della 

disciplina dell’istituto) 19.  

Peraltro, benchè il Consiglio di Stato non si sia ancora espresso 

sulla questione, alcune considerazioni contenute in recenti 

decisioni appaiono riflettere in controluce  

 
17 Vedi T.A.R. Roma – 01.07.2018, n. 7326; T.A.R. Roma 22.07.2018, n. 8302; T.A.R. Palermo 
30.09.2018, n. 2020; T.A.R. Ancona 17.10.2018, n. 677; T.A.R. Roma 27.03.2019, n. 4122; T.A.R. 
Palermo 15.04.2019, n. 1079. 
18 Vedasi pareri del Garante per la privacy n. 360 del 10.08.2017 e n. 566 del 29.12.2017. 
19 In tal senso, T.A.R. Roma 18.06.2018, n. 6875, T.A.R. Firenze 27.01.2019, n. 133 e, di recente, 
in  modo molto chiaro e netto, T.A.R. Napoli – sez. VI (Pres. Passoni, Est. Corrado), secondo il 
quale << La finalità soggettiva che spinge il richiedente a presentare istanza di accesso civico non 
è, infatti, sindacabile se non correndo il rischio di confondere le finalità della legge con la finalità 
soggettiva del richiedente. >>; << Il controllo diffuso di cui parla la legge, infatti, non è da riferirsi 
alla singola domanda di accesso ma è il risultato complessivo cui “aspira” la riforma sulla 
trasparenza .. >>; con l’ulteriore rilievo secondo il quale le finalità della legge << … non possono 
trasformarsi in limiti “impliciti: l’amministrazione non potrà negare un accesso generalizzato 
ritenendo che la richiesta “non risulti finalizzata al controllo diffuso”; così interpretando il dato 
normativo si corre, infatti, il rischio di introdurre limiti alla libertà di informazione non previsti 
espressamente dal legislatore.>>. 
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quest’ultima opzione ermeneutica 20. 

La questione non riguarda ovviamente soltanto i giornalisti, ma 

ogni cittadino o formazione sociale che voglia avvalersi 

dell’istituto, trattandosi di un elemento caratterizzante il profilo 

generale della titolarità attiva di tale diritto e quindi della 

legittimazione al suo esercizio. 

Ma non è scopo del presente contributo ripercorrere i termini 

generali della questione, quanto piuttosto prenderla in esame 

sotto la particolare prospettiva con cui essa si presenta 

dall’angolo visuale degli organi di informazione, ovvero di 

coloro che esercitano professionalmente l’attività giornalistica. 

Più precisamente, può essere utile verificare se, anche 

ponendosi nella (discussa) prospettiva della 

“funzionalizzazione” dell’accesso civico generalizzato, essa 

(con il suo corollario della necessaria motivazione dell’istanza) 

 
20 Si veda, ad esempio, Cons. Stato sez. V 19.03.2019, n. 2019, che, nel ripercorrere i tratti salienti 
dei vari “diritti di accesso”, così si esprime in merito all’accesso civico generalizzato: << l’accesso 
civico (generico o generalizzato:) c1) non soffre di limitazioni soggettive (trattandosi di istanza 
ostensiva formulata, appunto, uti civis e non in correlazione ad una posizione sostanziale 
legittimante, che imponga un preventivo vaglio selettivo di meritevolezza): potendosi, al più e 
semmai, porre un problema di eventuale “abuso” della pretesa ostensiva, che la giurisprudenza 
tende a gestire in termini di emulatività dell’interesse, argomentando anche dalla clausola generale 
di buona fede ex art. 1175 c.c. e dal dovere costituzionale di solidarietà ex art. 2 Cost.; >>; ed è di 
rilievo il fatto che la Sezione non faccia menzione alcuna alla possibilità di una lettura 
funzionalizzata dell’istituto. Nello stesso senso sembra altresì deporre Cons. Stato sez. III 
05.06.2019, n. 3780, secondo il quale il sistema del Freedom Information Act introdotto dal D.Lgs. 
97/2016 << .. ha da tempo superato il principio dei limiti soggettivi all’accesso, riconoscendolo 
ad ogni cittadino, con la sola definizione di un “numerus clausus” di limiti oggettivi a tutela di 
interessi giuridicamente rilevanti, che sono appunto precisati nello stesso art. 5 co. 2 d.lgs. n. 
33/2013 >>, con il che è da parlarsi di << limitazione soltanto oggettiva dell’accesso civico .. >>. 
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possa conciliarsi con le peculiarità ordinamentali dell’attività 

svolta dagli organi di informazione 21. 

E’ interessante notare che già in un contesto assai più restrittivo 

come quello delineato dalla Legge 241/90, il Consiglio di Stato, 

con la citata pronuncia n. 570/1996, avesse rivolto l’attenzione 

ad alcune norme fondamentali ed ultraprimarie del nostro 

ordinamento e segnatamente all’art. 21 della Costituzione (nella 

interpretazione evolutiva del Giudice delle Leggi), nonché alle 

disposizioni delle Convenzioni internazionali e dei Trattati 

europei, che garantiscono la “libertà di informazione” del 

giornalista nell’ambito della “libertà di espressione” e di 

“manifestazione del pensiero”.  

Al riguardo, il Giudice delle Leggi ha da tempo chiarito che il 

diritto tutelato dall’art. 21 della Costituzione ha due diverse 

forme di espressione, a seconda del soggetto che ne rivendichi 

l’esercizio: un risvolto “attivo”, rappresentato dalla libertà di 

informare,  che riguarda in particolare gli organi di stampa e, 

 
21 In termini affermativi si è espresso, di recente, T.A.R. Roma - sez. 1^quater – 28.03.2019, n. 
4122, secondo il quale ai fini della legittimazione attiva del diritto, “la posizione del giornalista 
non si distingue .. da quella del comune cittadino”, sì che anch’egli deve dimostrare di esercitare 
il diritto di accesso civico generalizzato per finalità corrispondenti a quelle previste dalla Legge. 
Nel caso di specie, il T.A.R. ha ritenuto che la finalità dell’istanza di accesso del giornalista non 
rientrasse “tra gli scopi per i quali la legge riconosce il diritto di accesso civico generalizzato”, 
perché non appariva “funzionale al controllo sull’attività dell’amministrazione resistente”, ma 
piuttosto a quella “di conoscere i rapporti professionali tra i due soggetti privati ..”.  
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più in generale, gli organi di informazione (c.d. “diritto di 

informazione”); un risvolto “passivo”, che consiste nel diritto 

del cittadino di informarsi e di essere informato (c.d. “diritto 

all’informazione”) (Corte cost. sent. n. 105 del 15.06.1072; 

sent. n. 348 del 20.07.1990). 

E se per quest’ultimo (“diritto all’informazione”) i contorni ed 

i limiti della sua copertura costituzionale non sono ancora 

pacifici in dottrina ed in giurisprudenza 22, nessun dubbio è a 

porsi per il “diritto di informazione” del giornalista, che trova 

nell’art. 21 una garanzia precisa ed inequivocabile laddove, per 

un verso, sancisce che “La stampa non può essere soggetta ad 

autorizzazioni o censure” (comma 2) e per altro verso ammette 

restrizioni a tale libertà soltanto in casi eccezionali 

espressamente previsti dalla Legge (commi 3, 4 e 6). 

La medesima tecnica di tutela del “diritto di informazione” è 

sancita anche da norme di diritto internazionale entrate da 

tempo a far parte del nostro ordinamento ed in particolare 

dall’art. 19 della “Dichiarazione universale dei diritti 

 
22 Il dibattito, tuttora in corso, meriterebbe una separata trattazione; ci limitiamo, in questa sede, a 
ricordare che la Corte costituzionale, con sentenza n. 348 del 20.07.1990, ha qualificato 
“L’informazione (nei suoi risvolti attivi e passivi (libertà di informare e diritto ad essere 
informati)” (e quindi ad entrambi) come “una condizione preliminare (o se vogliamo, un 
presupposto insopprimibile) per l’attuazione ad ogni livello, centrale o locale, della forma propria 
dello Stato democratico.”.  
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dell’uomo” (Risoluzione O.N.U. del 10.12.1948) 23 e dall’art. 

19 del “Patto sui diritti civili e politici” (siglato a New York il 

16.12.1966 e ratificato dall’Italia con Legge 881/1977) 24. 

Aggiungasi che garanzie di tutela del tutto analoghe del “diritto 

di informazione” derivano anche dai Trattati europei sui diritti 

dell’uomo e segnatamente dall’art. 10 “Convenzione per la 

salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” 

(firmata a Roma il 04.11.1950 e ratificata con Legge n. 

848/1955), che sancisce la “Libertà di espressione” 25 e dall’art. 

11 della “Carta dei diritti fondamentali dell’UE” (firmata a 

 
 
23 L’art. 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (Ris. ONU del 10.12.1948) sancisce 
che “Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non 
essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e 
idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.”. 
24 L’art. 19 del Patto sui diritti civili e politici (siglato a New York il 16.12.1966 e ratificato 
dall’Italia con Legge 881/1977) stabilisce quanto segue: “1. Ogni individuo ha diritto a non essere 
molestato per le proprie opinioni. 2. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di espressione; tale 
diritto comprende la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, 
senza riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o 
attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta. 3. L'esercizio delle libertà previste al paragrafo 2 
del presente articolo comporta doveri e responsabilità speciali. Esso può essere pertanto 
sottoposto a talune restrizioni che però devono essere espressamente stabilite dalla legge ed essere 
necessarie: a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; b) alla salvaguardia della sicurezza 
nazionale, dell'ordine pubblico, della sanità o della morale pubbliche.”.  
25 Art. 10 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata 
a Roma il 04.11.1950 e ratificata con Legge n. 848/1955 (Libertà di espressione): “1. Ogni persona 
ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere 
o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e 
senza riguardo alla nazionalità. Il presente articolo non impedisce che gli Stati sottopongano a un 
regime di autorizzazione le imprese di radio-diffusione, di cinema o di televisione. 2. L'esercizio di 
queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere subordinato a determinate 
formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e costituenti misure necessarie in 
una società democratica, per la sicurezza nazionale, l'integrità territoriale o l'ordine pubblico, la 
prevenzione dei disordini e dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della 
reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per 
garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.”. 
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Nizza il 07.12.2000), che proclama la “Libertà di espressione e 

d’informazione” 26. 

Con riguardo a quest’ultima norma, l’Unione europea ha 

peraltro precisato che “In applicazione dell’articolo 52, 

paragrafo 3 della Carta, questo diritto ha lo stesso significato 

e la stessa portata di quello garantito dalla CEDU” e che “Le 

limitazioni che possono essere apportate non possono pertanto 

andare oltre quelle previste all’articolo 10, paragrafo 2 …”, 

che riguardano esclusivamente i seguenti interessi: “la 

sicurezza nazionale, l'integrità territoriale o l'ordine pubblico, 

la prevenzione dei disordini e dei reati, la protezione della 

salute e della morale, la protezione della reputazione o dei 

diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni 

riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere 

giudiziario.”. 

Infine, le medesime garanzie di tipicità e tassatività delle 

restrizioni del “diritto di informazione” del giornalista si 

rinvengono anche in fonti normative interne ed in particolare 

 
26 Art. 11 Carta dei diritti fondamentali dell’UE firmata a Nizza il 07.12.2000 (Libertà di 
espressione e d’informazione): “1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto 
include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che 
vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. 2. La libertà 
dei media e il loro pluralismo sono rispettati.”. 
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nell’art. 2 della Legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento 

della professione di giornalista), che sancisce che “È diritto 

insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di 

critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a 

tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il 

rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i 

doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede.”.  

La suddetta norma di legge statale ribadisce una volta di più che 

il diritto di informazione del giornalista può essere limitato 

soltanto con riguardo ad esigenze di tutela di “diritti della 

personalità altrui”, non essendo ammessi ulteriori controlli o 

limitazioni da parte della Pubblica Autorità. 

 

4 La riserva di Legge in tema di “restrizioni” della “libertà 

di informazione” del giornalista. 

 

Ciò premesso, ci si deve allora chiedere se la pretesa 

“funzionalizzazione” dell’accesso civico generalizzato del 

giornalista (con il suo corollario della necessaria motivazione 

dell’istanza) sia conciliabile con il suddetto quadro normativo 

(costituzionale e di fonti ultraprimarie e legislative), per il quale 
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ogni limitazione al “diritto di informazione” dei giornalisti è 

ammessa soltanto se espressamente prevista da una norma di 

Legge e soltanto se effettivamente rispondente ad uno di quei 

“contro-interessi” (di pari rango) menzionati nelle medesime 

norme di tutela. 

Ciò è doveroso chiedersi perché la “funzionalizzazione” 

dell’accesso civico generalizzato si risolve, nei fatti, in una 

(ulteriore) forma di restrizione di tale diritto, atteso che, 

imponendo alla P.A. (prima) ed al Giudice (poi) di verificare se 

ed in che misura l’istanza di accesso ed il bisogno di conoscenza 

ad essa sotteso siano in linea con le finalità della norma, essa 

può comportare, in concreto, una forte limitazione al suo 

esercizio 27, peraltro rimessa alla discrezionale valutazione della 

P.A.. 

 
27 Questo aspetto è chiaramente rilevato da T.A.R. Lazio - Roma - 18.06.2018, n. 6875, secondo 
cui  << Il dato normativo di cui al 3° comma della normativa in esame non esclude che l’interesse 
generale ad un controllo diffuso dell’attività amministrativa possa coincidere con un interesse 
egoistico, prescrivendo testualmente che “l’esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è 
sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente”; escludere 
che il privato, portatore di un ulteriore interesse rispetto alla dichiarata finalità della disposizione, 
non confliggente con la stessa, possa agire al fine di ottenere l’ostensione di un documento detenuto 
dalla pubblica amministrazione significherebbe violare l’applicazione della norma, introducendo 
limitazioni non consentite dalla legge”; ed anche da T.A.R.  Toscana – Firenze (sentenza 
27.01.2019, n. 133), secondo il quale per la reiezione dell’istanza non può essere << decisivo il 
solo generico riferimento alla sola mancanza della finalità fondamentale dell’accesso civico 
generalizzato (profilo funzionale che non risulta per nulla richiamato nella precisa elencazione 
degli interessi legittimanti il diniego di accesso civico oggi prevista dall’art. 5-bis del d.lgs. 14 
marzo 2013, n. 33, inserito dall’art. 6, 2° comma del d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97). >>. 

 
 



 35 

Nel rispondere al quesito si dovrà allora considerare che: a) per 

un verso, non vi sono espresse previsioni di Legge che 

impongano la “funzionalizzazione” dell’accesso civico 

generalizzato, trattandosi di un’operazione ermeneutica 

effettuata dall’interprete opinando dalla ratio legis dell’istituto; 

b) per altro verso, vi sono, invece, norme espresse che 

depongono per l’irrilevanza delle ragioni dell’istanza di accesso 

(vedi art. 5, comma I, D.Lgs. 33/2013 che riconosce il diritto a 

“chiunque” ed il comma 3, secondo il quale “L'esercizio del 

diritto di cui ai commi 1 e 2 non e' sottoposto ad alcuna 

limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del 

richiedente. …..” e, soprattutto, “… non richiede 

motivazione”); c) infine, è di rilievo il fatto che la proposta 

“funzionalizzazione” del diritto non attiene propriamente a quei 

“contro-interessi” espressamente indicati dall’art. 5-bis del 

Decreto, la cui tutela giustifica la limitazione del diritto di 

accesso civico generalizzato. 

In sintesi, sostenere che l’istanza di accesso del giornalista 

debba essere motivata al fine di dimostrare la rilevanza pubblica 

dell’interesse conoscitivo ad essa sotteso significa introdurre 

una “restrizione” alla “libertà di informazione” non prevista da 
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alcuna espressa norma di Legge e comunque non supportata 

dalla necessità di tutelare “contro-interessi” di pari rango. 

Se la “funzionalizzazione” dell’istituto appare quindi opinabile 

in via generale, essa va incontro ad ancora più rilevanti (e, a 

nostro avviso, insuperabili) obiezioni per il giornalista che, 

nell’esercizio della sua attività, esercita un diritto 

specificamente tutelato dalla Costituzione, dalle Convenzioni 

internazionali, dai Trattati europei e dalla normativa statale, le 

cui restrizioni sono ammesse esclusivamente nei casi 

espressamente stabiliti da Leggi statali e con riferimento ad 

interessi da queste tassativamente indicati.  

Si analizzi l’interesse pubblico connaturato all’esercizio 

dell’attività giornalistica. Quand’anche si ritenesse percorribile 

la prospettiva del controllo sulle finalità dell’istanza di accesso 

del giornalista, ipotizzando che la P.A. ed il Giudice debbano 

(ciascuno nella sede sua propria) verificare la sua conformità 

con gli scopi previsti dall’art. 5, comma 2, D.Lgs. 33/2013 

(“favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 

funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche” e 

“promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”), l’esito 

di tale verifica appare, per il giornalista, assai poco utile, 
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siccome ad esito segnato (fatti salvi i casi “patologici” di 

effettivo “abuso del diritto” per il perseguimento di finalità 

extraprofessionali, di cui si dirà). 

Ciò perché l’attività giornalistica ha, per definizione, un rilievo 

pubblico e sociale che non è affatto assimilabile a quella del 

comune cittadino, come chiaramente evincibile (oltre che dalle 

fonti costituzionali ed ultraprimarie sopra menzionate) dallo 

stesso Statuto professionale del giornalista. 

Al riguardo, sarà sufficiente ricordare che, ai sensi dell’art. 2 del 

Testo Unico dei doveri del giornalista (approvato dal Consiglio 

Nazionale dei Giornalisti in data 27.01.2016), contenente i 

“Fondamenti deontologici” della professione, “Il giornalista: 

1. Difende il diritto di informazione e la libertà di opinione di 

ogni persona; per questo ricerca, raccoglie, elabora e diffonde 

con la maggiore accuratezza possibile ogni dato o notizia di 

pubblico interesse secondo la verità sostanziale dei fatti;”. 

Orbene, è di tutta evidenza che l’assunzione, per statuto 

professionale, di un tale ruolo sociale (di difensore della “liberta 

di informazione e di opinione di ogni persona”) conferisce 

inevitabilmente al giornalista uno status peculiare rispetto a 

quello del comune cittadino, tale da rendere del tutto superfluo 
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(e finanche contraddittorio) un controllo sulle finalità delle sue 

istanze di accesso civico generalizzato ai dati ed ai documenti 

amministrativi, atteso che, proprio in considerazione della 

peculiarità dell’attività svolta, essi assumono la natura di “dato 

o notizia di pubblico interesse”, ponendosi in perfetta linea con 

la ratio legis dell’istituto, che è quella di “favorire forme diffuse 

di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 

sull'utilizzo delle risorse pubbliche”.  

D’altra parte, un controllo sulla finalità dell’istanza non si 

giustificherebbe neppure in base alla considerazione che le 

informazioni acquisite dal giornalista sono destinate ad essere 

divulgate al pubblico, atteso che, secondo il Codice 

deontologico e la stessa giurisprudenza, l’attività giornalistica è 

lecita (ed il comportamento del giornalista è scriminato 

penalmente e civilmente) soltanto se la notizia pubblicata è 

“vera” (c.d. “verità oggettiva”), se sussiste l’interesse pubblico 

alla conoscenza del fatto (c.d. “pertinenza”) e la divulgazione è 

avvenuta secondo canoni di correttezza formale (c.d. 

“continenza”).  

Né i suddetti principi possono in qualche modo essere messi in 

discussione per il fatto di essere codificati da una fonte “interna” 
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di natura deontologica, atteso che anch’essa ha piena efficacia 

normativa anche ai fini dello scrutinio di liceità dei 

comportamenti assunti dal giornalista, stante il richiamo 

espresso di cui all’art. 139 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

(Codice della privacy) (Cass. civ. sez. I 09.07.2018, n. 18006; 

sez. III 24.04.2008, n. 10690; Cass. pen. sez. III 16.07.2013, n. 

7504). 

Principi, peraltro, ribaditi anche di recente dal Garante per la 

protezione dei dati personali con Deliberazione n. 491 del 29 

novembre 2018, con la quale, premesso che “In forza dell’art. 

21 della Costituzione, la professione giornalistica si svolge 

senza autorizzazione o censure.”, si è riconosciuto che “In 

quanto condizione essenziale per l’esercizio del diritto dovere 

di cronaca, la raccolta, la registrazione, la conservazione e la 

diffusione di notizie su eventi e vicende relativi a persone, 

organismi collettivi, istituzioni, costumi, ricerche scientifiche e 

movimenti di pensiero, attuate nell’ambito dell’attività 

giornalistica e per gli scopi propri di tale attività, si 

differenziano nettamente per la loro natura dalla 

memorizzazione e dal trattamento di dati personali ad opera di 

banche dati o altri soggetti.”; con il che si giustificano le 
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“deroghe” previste per l’attività giornalistica dalla normativa 

europea e dal Codice delle privacy. 

Concetto che ben si attaglia anche all’applicazione dell’istituto 

dell’accesso civico generalizzato, nel senso della piena 

legittimazione soggettiva del giornalista all’acquisizione di dati 

e documenti detenuti dalla P.A. nella misura in cui l’istanza sia 

proposta “nell’ambito dell’attività giornalistica e per gli scopi 

propri di tale attività”, condizione perfettamente confacente 

alle finalità dell’istituto.  

Ciò a comprova del fatto che il peculiare status dei giornalisti 

(e quindi degli organi di informazione) è tale da giustificare una 

legittimazione soggettiva generale ad accedere ai dati ed ai 

documenti amministrativi ex D.Lgs. 97/2016, senza necessità di 

alcun controllo preventivo (da parte della P.A.) o successivo (da 

parte del Giudice Amministrativo) sulla finalità dell’istanza. 

Soluzione che consente, tra l’altro, di scongiurare il rischio di 

un’estrema dilatazione dei margini valutativi della P.A. (prima) 

e del Giudice (poi), sempre insito nella difficoltà di esprimere 

un apprezzamento sulla “effettiva finalità” perseguita dal 

giornalista, suscettibile di sconfinare facilmente in un 
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inammissibile sindacato sul “foro interno” delle sue 

determinazioni. 

In siffatta prospettiva, l’ipotizzato controllo sulle finalità 

dell’istanza finirebbe, invero, per tradursi finanche in un 

giudizio di “valore” sulla “libertà di informazione”, nonché in 

una illegittima ingerenza sulla stessa autonomia imprenditoriale 

della testata giornalistica 28. 

 

Dunque, l’istituto dell’accesso civico generalizzato ex art. 5, 

comma 2, D.Lgs. 33/2013 costituisce lo strumento tipico e più 

idoneo a disposizione del giornalista per poter accedere ai dati 

ed ai documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione, 

nell’esercizio e per gli scopi propri dell’attività giornalistica 29.

  

Esso rappresenta uno strumento fondamentale per la effettiva 

realizzazione ed attuazione del “diritto di informazione” del 

 
28 Sotto questo profilo, di assai dubbia legittimità sono quei Regolamenti adottati da alcune 
Amministrazioni che, con riferimento all’accesso documentale ex L. 241/90 dei giornalisti (ma con 
disposizioni in astratto estrapolabili anche all’accesso civico generalizzato), richiedono (oltre alla 
ponderazione degli interessi in gioco, con particolare riferimento al diritto alla riservatezza) anche 
la verifica dell‘“interesse pubblico e dell’utilità sociale dell’informazione“ (vedi, ad esempio, l’art. 
12 del Regolamento per la disciplina dell’accesso del Comune di Milano approvato con del. n. 36 
del 07.09.2010 e l’art. 41 del Regolamento del Comune di Genova, approvato con del. n. 39 del 
26.07.2016). 
29 Ciò, ovviamente, vale per i dati ed i documenti amministrativi per i quali non sussiste un obbligo 
legale di pubblicazione, potendo, altrimenti, il giornalista azionare (come qualsiasi altro cittadino) 
il c.d. accesso civico semplice ex art. 5, comma 1, D.Lgs. 33/2013. 
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giornalista, che è diritto tutelato dalla Costituzione, dalle 

Convenzioni internazionali ratificate dall’Italia, dai Trattati 

dell’Unione europea e dalla stessa legislazione nazionale. 

L’interesse pubblico insito nell’esercizio dell’attività 

giornalistica ed il peculiare statuto professionale del giornalista 

sono tali da rendere inesigibile e non giustificabile un controllo 

in sede amministrativa (da parte della P.A.) ed in sede giudiziale 

(da parte del Giudice Amministrativo) in ordine alla finalità 

dell’istanza di accesso civico generalizzato, dovendo 

ammettersi una legittimazione soggettiva generale del 

giornalista all’esercizio di tale diritto; ciò a prescindere dalla 

soluzione che si voglia dare, in via generale, alla dibattuta e 

controversa questione della c.d. “funzionalizzazione” di detto 

istituto. Resta inteso che quanto sopra detto concerne l’aspetto 

della titolarità attiva del diritto (ovvero la legittimazione 

soggettiva al suo esercizio) e non significa che il giornalista non 

soggiaccia (come ogni altro soggetto) alle limitazioni del diritto 

di accesso stabilite dall’art. 5-bis D.Lgs. 33/2013. 

Resta, altresì, salvo, anche per il giornalista, il “divieto di abuso 

del diritto”, ma da intendersi restrittivamente come controllo 

sulle “modalità di esercizio” del diritto, in conformità ai principi 
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di “buona fede e correttezza” (come, ad esempio, in caso di 

“richieste massive e seriali”). 

 Tutto ciò vale, ovviamente, quando il giornalista si avvale 

dell’istituto dell’accesso civico generalizzato nell’esercizio e 

per le finalità proprie della professione giornalistica e non già 

quando egli propone l’istanza al di fuori dell’esercizio di detta 

attività, evenienza per la quale egli soggiace, come qualsiasi 

altro cittadino, alla disciplina ordinaria della Legge 241/90 30 e 

del D.Lgs. 33/2013 31. 

 

5 Differenti tipi di comunicazione per una pubblica 

amministrazione  

Il campo complessivo della comunicazione pubblica può essere 

suddiviso in alcune principali aree.  

Innanzitutto, si può parlare della comunicazione dell’istituzione 

pubblica, vale a dire dell’insieme dei messaggi e delle iniziative che 

 
30 Si pensi al caso in cui il giornalista chieda alla P.A. di accedere a documenti 
amministrativi per difendersi personalmente in giudizio:  in tal caso, quand’anche 
l’esigenza di tutela sorga in occasione ed in connessione con lo svolgimento della 
professione, l’istanza non è, in realtà, presentata nell’esercizio e per le finalità proprie 
della professione giornalistica e quindi soggiace alla disciplina generale di cui agli art. 
22 e ss. Legge 241/90 e segnatamente all’art. 24, comma 7, della Legge. 
31 Anche il giornalista è un  cittadino, sì che, al di fuori della sua professione,  gode uti 
cives dei relativi diritti, tra i quali l’accesso civico (semplice e generalizzato) ex art. 5 
D.Lgs. 33/2013. 
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provengono dalle amministrazioni pubbliche e che riguardano la loro 

attività e quella della pluralità degli enti ad esse connessi. Include la 

comunicazione normativa (quella cioè riguardante il processo 

decisionale dell’istituzione), quella finalizzata a promuovere 

l’immagine stessa dell’istituzione nonché tutti messaggi che 

concernono la pluralità della attività e dei servizi offerti dalla pubblica 

amministrazione. Come detto, è l’area che finora, almeno 

nell’accezione corrente, ha maggiormente migliorato il rapporto con 

l’utenza. 

La comunicazione sociale, seconda area, proviene da istituzioni 

pubbliche e private, riguarda valori, servizi, argomenti di interesse 

generale e solo relativamente controversi. Gran parte della 

comunicazione delle istituzioni no-profit rientra in quest’area. 

L’esperienza di Pubblicità progresso ne è senz’altro l’esempio più 

illuminante. Negli ultimi anni, a seguito dei cambiamenti strutturali 

dello stato sociale, la comunicazione si è grandemente sviluppata. Una 

pluralità di soggetti, le Università e le strutture sanitarie tra le altre, che 

prima non prestavano alcuna attenzione alla comunicazione si sono 

trovate costrette ad investire in essa somme di denaro sempre più 

consistenti. 
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La questione della comunicazione pubblica oggi rappresenta una delle 

grandi battaglie del futuro, soprattutto per quel che riguarda la 

competenza professionale. Si immagini Pa che si avvalgono di operatori 

della comunicazione senza alcuna competenza specifica, inquadrati 

solo tecnicamente in quella posizione. Il lavoro di comunicazione è 

sempre di più caratterizzato da specifiche competenze, trasversali al 

mondo del diritto, dell’economia, del marketing e della corretta 

conoscenza dei registri verbali a seconda di quel che si prevede possa 

essere l’utenza di riferimento. Si pensi ad una campagna di lancio 

rispetto all’apertura delle immatricolazioni per il nuovo anno 

accademico, dovrà risultare evidente il ruolo dell’accademia e la sua 

offerta formativa. Dunque, si immagina, un  registro verbale 

maggiormente istituzionale rispetto a quello utilizzato nel medesimo 

campo da un istituto scolastico di secondo grado, ed i contenuti è 

verosimile che siano brevi e corredati da immagini che siano 

dimostrative delle possibilità offerte dall’istituzione universitaria.    

Infine, la comunicazione politica (non solo quella di provenienza dei 

partiti) affronta argomenti a forte controversialità sui quali si 

confrontano differenti visioni della società. 
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Due elementi principali accomunano le tre aree appena descritte e 

definiscono, di conseguenza, l’intero campo della comunicazione 

pubblica: 1) tutte queste attività di comunicazione non sono finalizzate 

alla produzione di profitto e ciò, soprattutto, distingue la comunicazione 

pubblica dalla comunicazione pubblicitaria. Nessuno, nel caso della 

comunicazione pubblica, trae un guadagno monetario dalle attività di 

comunicazione intraprese; 2) esse riguardano affari e servizi di 

interesse generale, quelli cioè il cui campo di pertinenza è quello delle 

funzioni socialmente rilevanti e non quello degli interessi privati. 

Nell’accezione corrente, inoltre, la comunicazione pubblica si riferisce 

innanzitutto all’insieme delle attività, delle strategie e dei messaggi 

consapevolmente e intenzionalmente prodotti dalle organizzazioni che 

offrono servizi di interesse generale e non tanto alla mediazione che di 

tali attività svolge il sistema dell’informazione giornalistica definendo 

in questo modo un campo di interesse diverso e separato appunto da 

quest’ultimo. E’ opportuno ritenere dunque che tutte quelle forme di 

comunicazione, provenienti da organismi pubblici o privati, che 
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presentano tali caratteri costituiscano oggi il campo della 

comunicazione pubblica.32 

 

6 La legge n. 150/2000: la trasparenza e la comunicazione 

all'interno delle Pubbliche amministrazioni 

 

La prima forma di istituzionalizzazione del rapporto tra PA e mezzi di 

informazione si ha nel 2000 con la legge n. 150. E’ il primo momento 

in cui giuridicamente si riconosce il ruolo dei mass media e 

l’importanza che essi ricoprono, istituzionalizzando la comunicazione 

pubblica.  

 

Negli ultimi anni, la consapevolezza della duplice veste 

dell'amministrazione pubblica quale soggetto che, da un lato, subisce le 

influenze delle dinamiche esterne, ma che, dall'altro, induce nuovi 

stimoli nelle relazioni con il cittadino al quale eroga prestazioni e con 

il quale comunica, ha fatto sì che la riorganizzazione delle 

 
32 Paolo Mancini, « Perché comunicazione pubblica? Le ragioni sociali di uno sviluppo impetuoso », Quaderni 
di Sociologia [Online], 30 | 2002, online dal 30 novembre 2015, consultato il 01 juillet 2020. URL: 
http://journals.openedition.org/qds/1232; DOI: https://doi.org/10.4000/qds.1232 
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amministrazioni pubbliche e il loro processo di modernizzazione 

guardasse a politiche di open government, basate sulla trasparenza  e la 

partecipazione, orientate a valorizzare il ruolo del cittadino attivo anche 

in funzione della modernizzazione e dell'utilizzo delle tecnologie 

informatiche. 33 

 

La norma regolamenta infatti la “Disciplina delle attività di 

informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”, 

rappresentando di fatto l’unico articolato di legge pronto a disciplinare 

la materia.  

 

Così come riportato nell’Art. 1, la legge prevede che  

 

“Le disposizioni della presente legge, in attuazione dei princìpi che 

regolano la trasparenza e l’efficacia dell’azione amministrativa, 

disciplinano le attività di informazione e di comunicazione delle 

pubbliche amministrazioni”.  

 

 
33 P.Piras, Diritto dell'Informazione e dell'Informatica (Il), fasc.1, Il tortuoso cammino verso 
un'amministrazione nativa digitale. 1 FEBBRAIO 2020, pag. 43. 
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Come precisato all’articolo 1 della Legge l’orizzonte di riferimento per 

le attività di informazione e comunicazione istituzionale è la 

trasparenza e l’efficacia dell’azione amministrativa. Facendo esplicito 

riferimento a questi concetti, la legge si ispira quindi agli stessi principi 

espressi nella riforma della PA, che si riverberano nelle attività di 

comunicazione e di informazione istituzionale. 

La Legge 150 del 2000 sulla “Disciplina delle attività di informazione 

e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni” rappresenta, ad 

oggi, il caposaldo normativo della comunicazione pubblica. Si tratta 

infatti della prima, e per ora unica, legge quadro sulla comunicazione 

rivolta all’utenza. Con essa la comunicazione pubblica si 

istituzionalizza, ottiene dunque un riconoscimento esplicito e una 

legittimità dall’apparato normativo italiano, mentre al contempo viene 

distinta dalle altre attività amministrative.  

Vengono definiti gli strumenti e i soggetti della comunicazione 

pubblica, inoltre la legge presenta la Comunicazione, o meglio 

l’Informazione, come una risorsa indispensabile e uno degli elementi 

principali dell’attività di una Pubblica Amministrazione. 
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Dalla legge n. 241 del 1990 fino alla legge n.150 del 2000 il ruolo 

dell’amministrazione è andato modificandosi. Sono stati anni di riforme 

in cui si è arrivati a considerare il ruolo del Diritto Amministrativo 

come disciplina non più rivolta ad una utenza passiva, ma sempre più 

rivolta all’interazione con il pubblico. Infatti, la trasparenza delle 

amministrazioni è venuta ad essere decisiva nel momento in cui si è 

ritenuto che i cittadini fossero soggetti portatori di interessi che devono 

in quanto tali essere ascoltati, partecipare al processo decisionale, e 

dunque essere considerati come interlocutori su un piano il più possibile 

paritario. 34 

 

7 Ruolo strategico della comunicazione nelle Pubbliche 

amministrazioni  

 

Attorno al ruolo strategico della comunicazione si è mossa negli anni 

anche la politica. Nel 2014 è stato l’allora premier Mario Monti ad 

istituire l’Agenzia per l’Italia Digitale, un’agenzia pubblica coordinata 

 
34 Gregorio Arena, in "RIVISTA ITALIANA DI COMUNICAZIONE PUBBLICA" 5/2000, pp. , DOI: 
 
 
 



 51 

dalla Presidenza del Consiglio costituita con lo specifico obiettivo di 

digitalizzare la macchina amministrativa.  

 

La comunicazione ha assunto un ruolo determinante al punto da 

divenire una richiesta da parte dell’utenza. E’ sufficiente immaginare 

che mentre il cittadino scopriva nei nuovi strumenti 2.0 il futuro della 

cittadinanza attiva, le amministrazioni limitavano l’accesso a internet o 

impedivano l’uso di social network ai dipendenti; comunicazione 

organizzativa, citizen satisfaction, semplificazione e modernizzazione 

degli apparati rimanevano sulla carta, a vantaggio di una burocrazia 

difensiva che prendeva il sopravvento. 

La nuova comunicazione è rimasta a lungo confinata nel campo della 

buona volontà di singoli enti le cui fatiche raramente erano frutto di una 

visione politica o di illuminate conduzioni manageriali. La 

comunicazione pubblica vive solo oggi una nuova fase evolutiva, ma le 

amministrazioni cambiano ancora troppo lentamente, procedono a 

tentoni e innovano a macchia di leopardo mentre è necessaria una vera 

riforma dell’organizzazione pubblica in vista delle imminenti nuove 

sfide che attendono il Paese. 
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L’esperienza della pandemia che ha caratterizzato la prima metà del 

2020 ha messo a nudo l’esigenza di flussi digitali sempre più efficienti, 

senza derogare alla necessaria tutela dei dati sensibili. Il tema della 

digitalizzazione, e del rapporto con i mass media, si è sempre più 

imposto al centro del dibattito pubblico. Ne sono un esempio le 

comunicazioni offerte dalla Protezione civile, avvenute a mezzo social 

per garantire l’immediata comunicazione, o la querelle che si è 

sviluppata attorno alla app Immuni, per cui non è stato possibile 

imporne i download su tutti i dispositivi. Il tema di cui si è discusso più 

estesamente in riferimento ad Immuni, e a tutte le App di contact 

tracing, è stato proprio quello della privacy. E’ un dibattito che ha visto 

forte coinvolgimento tra gli esperti di tecnologia e trattamento dei dati 

personali su internet.  

 

Il dato che emerge dagli studi di settore è legato alla fiducia nelle Pa, 

quando queste a mezzo dei nuovi sistemi di relazione con l’utenza 

riescono a soddisfare le richieste nei tempi e nei modi voluti dai 

cittadini.  

Se prima circa 6 italiani su 10 erano interessati a questa modalità di 

comunicazione, oggi siamo a 8 cittadini su 10 che vogliono essere 
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informati anche attraverso le piattaforme social della Pubblica 

Amministrazione”. 

Si tratta di una tendenza solo marginalmente più forte tra le giovani 

generazioni: se l’ 84% degli under 34 vuole essere informato sui social, 

anche l’82 % di quelli che hanno tra 35 e 55 anni lo richiedono e 

addirittura il 72% di chi ha più di 55 anni. 35 

 

Gli italiani, infatti, sono favorevoli ad una digitalizzazione della 

Pubblica Amministrazione, in modo da usufruire di servizi che 

siano all’altezza: il 29% di questi ultimi si aspetta che le procedure 

vengano semplificate, mentre il 25,5% vorrebbe una 

velocizzazione delle risposte, oltre ad una maggiore trasparenza, 

che è uno dei principi a cui dovrebbero uniformarsi tutti gli enti 

pubblici. 

Il digital marketing può avere un ruolo importante nel 

soddisfacimento di queste aspettative, dal momento che esso non 

si esaurisce nella semplice gestione di un sito web o di un profilo 

social, ma comporta un vero e proprio cambiamento organizzativo. 

 
35 Istituto Piepoli, studi condotti per il PA Social day 2019  
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Esso, infatti, prevede l’utilizzo di tecnologie e media digitali, 

l’analisi dei target di riferimento, e l’attivazione congiunta di touch 

point tradizionali e innovativi per raggiungere gli obiettivi di 

marketing. In particolare, il marketing digitale richiede che 

vengano tenuti in considerazione alcuni aspetti quando si procede 

a costruire una strategia. 

Prima di tutto, occorre svolgere un’attività di analisi, per capire 

esattamente le caratteristiche del target di riferimento, le abitudini 

e i comportamenti tipici, così da intercettarli efficacemente. 

Questo permette anche di personalizzare in modo preciso i 

contenuti, in termini di tono di voce, di call to action e di “parole 

chiavi” da inserire per risultare rilevanti al momento della ricerca. 

A partire dai dati non si stabilisce solo questo: si può anche capire 

quali sono i canali da attivare. In generale, infatti, le strategie di 

digital marketing hanno un impianto omnicanale, ossia mirano ad 

attivare diversi touch point in maniera integrata, cosicché 
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l’esperienza del consumatore-cittadino sia più ricca e 

coinvolgente, evitando inutili sovrapposizioni.36 

8 Il piano di comunicazione  

Il tema delle relazioni con il pubblico passa da una strutturazione 

tecnica che il legislatore ha voluto imporre. Nella legge n. 150 del 2000 

è infatti disposto all’articolo 12 l’iter che le Pa sono tenute a seguire per 

realizzare il lavoro comunicativo.  

“Sulla base dei programmi presentati dalle amministrazioni statali, il 

Dipartimento per l’informazione e l’editoria predispone annualmente 

il piano di comunicazione, integrativo del piano di cui all’articolo 12 

del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive 

modificazioni, che è approvato dal Presidente del Consiglio dei 

ministri”. 

Nel suo secondo comma, è proprio questo articolo che spiega come una 

copia del piano approvato è trasmessa alle amministrazioni. Ciascuna 

amministrazione realizza il piano per le parti di specifica competenza 

 
36 Doxee.com, La comunicazione nella Pubblica Amministrazione: lo stato dell’arte tra ritardi e 
digitalizzazione 
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anche avvalendosi della collaborazione del Dipartimento per 

l’informazione e l’editoria. I termini di riferimento poi scadono entro il 

31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, i Ministri a 

quel punto trasmettono al Presidente del Consiglio dei ministri una 

relazione su quanto previsto dal piano a quel punto approvato.  

Il piano di comunicazione è lo strumento utilizzato per programmare 

e ottimizzare le scelte di comunicazione, rendendole funzionali alla 

soddisfazione dei bisogni del target, sia esso esterno o interno 

all’amministrazione. 

Secondo la direttiva di attuazione della legge 150/2000, emanata dal 

ministro per la funzione pubblica per la realizzazione degli obiettivi 

strategici il piano di comunicazione deve contenere: 

• gli obiettivi di comunicazione da realizzare; 

• la descrizione delle singole azioni con l’indicazione dei tempi di 

realizzazione; 

• la scelta dei mezzi di comunicazione; 

• l’indicazione delle risorse finanziarie e umane da utilizzare per 

la realizzazione del Piano; 
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• il monitoraggio e la valutazione sul successo del Piano e il 

raggiungimento degli obiettivi. 

 

Il piano di comunicazione, oltre che come strumento, può essere inteso 

come processo organizzativo che si articola in tre fasi distinte:  

1) pianificazione e redazione, fase in cui si arriva alla stesura del 

piano:  

in questa fase vi è dapprima un momento istruttorio, strettamente legato 

alla programmazione strategica dell’ente. È questo il momento in cui 

l’ente fissa alcuni obiettivi strategici e operativi di comunicazione, 

discendenti dagli obiettivi di ’’policy’’ prefissati dall’amministrazione; 

solo dopo l’individuazione delle linee strategiche, si da vita alla fase 

della progettazione operativa. Il termine operativo, come facilmente 

deducibile consiste nel passaggio da una fase istruttoria a quella pratica 

in cui si procede alla traduzione di tali obiettivi strategici in obiettivi 

operativi quantificabili e misurabili.  

 

2)  implementazione, fase della concreta realizzazione e gestione 

del piano di comunicazione; 
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la seconda fase, quella dell’implementazione altro non è che il 

momento in cui viene effettuata una chiara distribuzione dei compiti e 

delle responsabilità all’interno dell’organizzazione, oltre che una 

precisa programmazione dei tempi di realizzazione. La gestione e 

l’attuazione del piano è affidata, in primo luogo, a chi detiene la 

responsabilità formale della comunicazione, ovvero le strutture che si 

occupano della comunicazione e delle relazioni esterne, lo staff della 

direzione generale, gli uffici stampa o gli uffici di informatica e web, 

coerentemente con il ruolo svolto nella fase di pianificazione. Tuttavia, 

la responsabilità formale di tali uffici deve coniugarsi con il 

coinvolgimento e la partecipazione di altri soggetti facenti parte della 

medesima struttura. 

 

Lo svolgimento dei compiti, il rispetto dei tempi previsti e soprattutto 

la qualità della circolazione dei flussi informativi all’interno dell’ente 

discendono direttamente dal grado di integrazione tra le diverse unità 

organizzative che si occupano di comunicazione.  

 

Occorre sottolineare che il coordinamento delle funzioni di 

comunicazione può passare attraverso particolari modalità 
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organizzative, più o meno strutturate e formalizzate. Tra queste vanno 

segnalate le strutture organizzative o meccanismi operativi 

formalizzati, di cui fanno parte strutture di coordinamento, cabine di 

regia, consulte per la comunicazione interna ed esterna, commissioni 

per la validazione dei budget. In caso la comunicazione dovesse essere 

affidata a strutture transitrie, è possibile che vengano istituite divisioni 

temporanee per il coordinamento come le conferenze di coordinamento 

o i comitati.  

3) valutazione, fase di verifica dei risultati ottenuti, dell’impatto e 

degli effetti generati sul contesto interno ed esterno all’ente e delle 

eventuali discrepanze tra questi e gli obiettivi prefissati: 

 

intendere il piano di comunicazione nella sua dimensione processuale 

significa non ridurlo a semplice documento che elenca le azioni 

comunicative dell’ente, ma pensarlo come un processo che attraversa 

l’amministrazione, che la coinvolge interamente e la modifica nelle sue 

modalità organizzative. 

La valutazione dell’attività amministrativa è una pratica che permette 

di ottenere un bilancio di quello che è stato fatto fino a quel momento.  



 60 

Per scendere nello specifico della valutazione della comunicazione, si 

cerca di capire lo stato di realizzazione delle attività previste in fase di 

pianificazione, verificare i risultati ottenuti, l’impatto e gli effetti sul 

contesto di azione del piano. L’analisi è effettuata sulla base degli 

obiettivi dichiarati durante la progettazione del piano e può essere 

condotta a più livelli di profondità, superficiale o approfondito, e su 

aspetti diversi che possono riguardare i contenuti dell’informazione, i 

canali informativi, ecc., a seconda delle risorse che si hanno a 

disposizione. 

 

La valutazione della comunicazione assume un’importanza 

fondamentale se è applicata come un processo organizzativo che si 

concretizza nel piano di comunicazione, e non in un banale elenco di 

cose da fare.  

All’interno di questo processo organizzativo, la valutazione è lo stadio 

seguente alla pianificazione ed all’implementazione del piano di 

comunicazione ed quella fase che permette di capire se la strada che 

l’ente sta percorrendo è proprio quella che era stata programmata. La 

valutazione ci dà infatti la possibilità di capire non solo il ’’dove’’ si sta 

andando, ma anche il ’’come’’ lo si sta facendo. 
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Le informazioni che si possono acquisire riguardano quindi sia la 

quantità di lavoro fatto rispetto a ciò che si era prefissato, e il suo livello 

di qualità. Naturalmente, un’attività di valutazione completa dovrebbe 

fornire anche le ipotesi, le spiegazioni di ciò che è successo. In questo 

modo, nel momento in cui si dovrà riprogettare un piano di 

comunicazione o ridefinirne delle parti, come gli obiettivi o le attività 

da intraprendere, si potrà fare affidamento su un monte informazioni 

che potrà essere utilizzato come una mappa per guidare le decisioni da 

prendere. Una buona attività di valutazione permette di tenere d’occhio 

sia l’attività dell’amministrazione che le dinamiche che interessano il 

contesto, i cambiamenti dell’ambiente esterno, in modo quindi da 

calibrare e adattare in continuazione il rapporto di relazione, ovvero di 

comunicazione. È un atteggiamento accorto quello di non fidarsi mai 

abbastanza delle informazioni in possesso: l’organizzazione e il 

contesto mutano molto più in fretta di quanto si possa immaginare. 
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IL GDPR NEL TRAFFICO DI INFORMAZIONI 

 

1 La gestione dei dati personali, il GDPR  

 

Il tema del rapporto tra Pubblica amministrazione ed utenza, a mezzo 

di nuovi device tecnologici, ha orientato il dibattito pubblico nazionale 

e comunitario verso l’analisi di un nuovo problema: la tutela dei 

moltissimi dati personali inseriti su circuiti digitali, e dunque 

intangibili.  

 

Ci si è infatti domandati dove finissero i moltissimi contenuti, buona 

parte dei quali rappresentativi del concetto di privacy, che gli utenti 

inseriscono nella modulistica delle PA. Fino alla tangibilità della 

documentazione, era infatti immaginabile sapere dove poter reperire dei 

dati ed in caso di illecito individuare i responsabili. Con l’avvento del 

web, si è dovuto celermente lavorare ad una regolamentazione del 

fenomeno per impedire che i reati legati alle fughe di notizie e 

all’evasione di dati sensibili ricadessero in un buco nero normativo.  
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Sono queste le ragioni che hanno portato alla nascita del GDPR 

(General Data Protection Regulation), il Regolamento generale europeo 

sulla protezione dei dati. Il GDPR è un’unica serie di norme sulla 

protezione dei dati per tutte le imprese che operano nell’UE, 

indipendentemente dalla loro sede e dalle loro attività. Lo scopo di 

questo regolamento è quello di garantire alle persone un maggiore 

controllo sui loro dati personali, così come quello di garantire alle 

imprese condizioni di parità e uniformità all’interno dell’Unione 

Europea. 

 

Entrato in vigore il 25 maggio del 2018, il GDPR definisce il concetto 

di “dato personale”. Una categoria che raggruppa qualsiasi 

informazione riguardante una persona fisica identificata o 

identificabile. Il GDPR, infatti, non parla più di “dati sensibili”, ma 

introduce il concetto di “dati giudiziari”. Questi sono identificabili con 

determinate categorie di dati, che rivelino l’origine razziale o etnica. le 

opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza 

sindacale, i parametri genetici o biometrici come l’impronta digitale e 

relativi allo stato di salute, l’orientamento e la vita sessuale o le 

condanne penali, i reati e connesse misure di sicurezza.  
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La disciplina legata al trattamento dei dati digitali è spesso rimessa a 

procedimenti affidati ad algoritmi predittivi utilizzati da sono soggetti 

pubblici, quali i giudici o le pubbliche amministrazioni. 

 

Su queste tematiche, la novità normativa più rilevante è indubbiamente 

rappresentata dall'approvazione del reg. n. 679/2016 dell'Unione 

Europea (c.d. GDPR) e, per quanto riguarda l'Italia, i conseguenti decreti 

attuativi di revisione del Codice della privacy (d.lg. n. 101/2018, che ha 

modificato il d.lg. n. 196/2003) . 

 

Il GDPR affronta specificamente il tema delle decisioni automatizzate 

che riguardano le persone ma, come sostenuto da alcuni illustri giuristi, 

i principi oggi esistenti nel diritto euro-nazionale presentano un 

margine di applicazione abbastanza ristretto e non appaiono 

sufficientemente incisivi. 

La giurisprudenza amministrativa si è trovata negli ultimi anni a 

decidere una serie di questioni che hanno un elemento in comune: 

provvedimenti della pubblica amministrazione determinati da sistemi 

di decisione automatica guidati da algoritmi. 

 

Il «terreno di coltura» che ha favorito la nascita di questi casi è duplice. 
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Da un lato, procedure ad evidenza pubblica nelle quali il sistema di 

presentazione ed accettazione delle domande è affidato a piattaforme 

telematiche (ovviamente, questa opzione è in grande sviluppo tra le 

amministrazioni pubbliche sia centrali che locali o autonome, in cui la 

fase di accettazione di domande o istanze da parte di privati avviene 

oggi prevalentemente per via telematica) dimodoché chiunque voglia 

partecipare ad un concorso, un appalto, ovvero ad una selezione, deve 

presentare domanda esclusivamente in via telematica. 

Dall'altra, un formidabile casus belli è stata la l. 13 luglio 2015, n. 107, 

meglio nota come «buona scuola». A seguito di questa legge, il 

Ministero dell'istruzione ha deciso che le assegnazioni delle sedi di 

servizio agli insegnanti vincitori di concorso ovvero le decisioni sulle 

loro richieste di mobilità, venissero effettuate da un software che, 

tenendo conto della normativa, dei risultati dei concorsi e delle 

disponibilità delle sedi di servizio, provvedesse a stilare le graduatorie 

per le assegnazioni ovvero per i trasferimenti.37 

 

L'evoluzione tecnologica incide sulla società umana determinando 

mutamenti sociali, economici e culturali; di conseguenza, impatta sul 

 
37 A.Simoncini, PROFILI COSTITUZIONALI DELLA AMMINISTRAZIONE ALGORITMICA, Rivista 
Trimestrale di Diritto Pubblico, fasc.4, 1 DICEMBRE 2019, pag. 1149  
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diritto, strumento principale di regolazione di comportamenti, relazioni 

e attività, bilanciamento di interessi, tutela dei diritti e soluzione dei 

conflitti. 

 

In particolare nella società contemporanea il diritto è chiamato a 

dialogare con altre regole, in specifico la cosiddetta lex informatica o 

digitalis, le regole informatiche, ossia le regole applicate dal « codice » 

informatico: il codice giuridico è chiamato a interagire con quello 

algoritmico per poter essere efficace.38 

 

Le regole informatiche, infatti, hanno la capacità di condizionare i 

comportamenti umani, dal momento che abilitano o meno azioni e 

interazioni, collegano effetti, determinano la facilità nel compimento 

delle stesse e individuano quali informazioni fornire all'utente.39 

Pertanto, la lex informatica condiziona ogni altra forma di regolazione, 

compresa quella giuridica. Del resto, lo stesso Lessig sottolinea questo 

aspetto regolatorio insito nel codice informatico con l'incisiva 

locuzione « code is law ».40 

 
38 Giuliano, La blockchain e gli smart contracts nell'innovazione del diritto nel terzo millennio, in Dir. inf. 
inform., 2018, 989 ss. 
39 Cfr. Sartor, L'informatica giuridica e le tecnologie dell'informazione. Corso di informatica giuridica, II ed., 
Torino, 2010, 37 ss. 
40 Lessig, Code and Other Law of Cyberspace, New York, 1999. 
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L'uomo regola i comportamenti e le relazioni dei consociati e, da 

sempre, lo strumento impiegato è quello del diritto: di conseguenza, 

l'evoluzione tecnologica, che caratterizza profondamente la società 

contemporanea, ha bisogno di essere governata dalla scienza giuridica. 

 

Il diritto deve essere capace di governare la tecnologia e quindi anche 

le sue espressioni, quali la blockchain e quella che è stata definita lex 

cryptographia41, raggiungendo un difficile equilibrio, che sia capace di 

non limitare lo sviluppo tecnologico, ma parimenti riesca a non 

determinare la prevalenza della tecnologia sulla regolazione giuridica.42 

Di conseguenza, nel disciplinare la tecnologia, il diritto deve riuscire a 

non rendere tutto ciò che è possibile grazie all'evoluzione tecnologica, 

solo per questo, giuridicamente legittimo, garantendo il rispetto dei 

principi dell'ordinamento e la tutela dei diritti previsti 43. 

 

Questo bilanciamento tra il ruolo del diritto e le potenzialità 

 
41 Wright-De Filippi, Decentralized Blockchain Technology and the Rise of Lex Cryptographia, in 
https://ssrn.com/abstract=2580664, 2015, 1-58. 
42 Cfr. Sartor, op. cit., 37 ss.; Finocchiaro, Riflessioni su diritto e tecnica, in Dir. inf. inform., 2012, 831-840, 
la quale ritiene che « il diritto (o la politica, in taluni casi) debba stabilire gli obiettivi (se non addirittura i 
valori) e che la tecnica debba essere il mezzo per raggiungerli. La tecnica deve essere etero-diretta o quanto 
meno dall'esterno controllata» (p. 838); Corasaniti, Il diritto nella società digitale, Milano, 2018, secondo cui il 
diritto « ha sempre fatto uso, il miglior uso possibile, delle tecnologie disponibili per affermarsi e per assicurare 
e quindi salvaguardare adeguatamente gli spazi di libertà e di giustizia delle società umane » (p. 15). 
43 Cfr. Rodotà, Intervista su privacy e libertà, a cura di Conti, Roma-Bari, 2005. 
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tecnologiche è imprescindibile, non solo perché altrimenti il diritto non 

svolgerebbe in modo efficiente la funzione di regolazione cui è 

chiamato, ma anche perché rischierebbe di votarsi all'inefficacia e al 

mancato rispetto nella realtà concreta. 

 

Al fine di conseguire tale obiettivo, il diritto può decidere di avvalersi 

della stessa tecnologia, prevedendo misure tecniche capaci di prevenire 

conflitti e correggere errori fino a rendere impossibili o disabilitare 

azioni illecite. Pertanto, propriamente code is law solo quando il diritto, 

assolvendo alla sua funzione preventiva di regolazione, incorpori nel 

linguaggio macchina il rispetto dei principi e delle norme (7). 

 

Alla luce di tale premessa, quanto di seguito intende esaminare il 

rapporto complesso e affascinante che lega blockchain e diritto, 

mettendo in luce il quadro giuridico di riferimento ed esaminando 

alcuni profili particolarmente significativi, relativi all'applicazione di 

tale tecnologia. L'analisi intende affrontare aspetti problematici 

dell'interazione tra la blockchain e l'ordinamento giuridico, come la 

validazione temporale dei documenti informatici, alcune applicazioni 

significative, nello specifico gli smart contracts, e profili di interazione 

con normative a tutela di diritti, in particolare la disciplina in materia di 
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data protection.   

 

2 La difficile convivenza tra blockchain e data protection  

 

Per quanto riguarda l'impiego della blockchain, uno dei profili di 

maggiore criticità è costituito dal rispetto della disciplina in materia di 

data protection di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e alla normativa 

italiana (d.lgs. n. 196/2003, modificato dal d.lgs. n. 101/2018).44 

 

Va subito specificato cosa si intende con il termine blockchain. A 

distanza di più di dieci anni dalla sua nascita la blockchain rappresenta 

oggi un paradigma e una piattaforma di innovazione che permette di 

dare nuove risposte a tanti e diversi bisogni di imprese, organizzazioni, 

cittadini e consumatori. E se per diversi anni la conoscenza e 

l’attenzione verso la blockchain è stata circoscritta prevalentemente al 

mondo degli sviluppatori o per altri versi a coloro che avevano subito 

 
44 Sui profili critici di interazione tra blockchain e data protection cfr., inter alia, Berberich-Steiner, Blockchain 
Technology and the GDPR - How to Reconcile Privacy and Distributed Ledgers?, in European Data Protection 
Law Review, 2, 2016, 422-426; Moerel, Blockchain & Data Protection... and Why They Are Not on a Collision 
Course, in European Review of Private Law, 6, 2019, 825-852. Più ampiamente sulla protezione dei dati 
personali cfr., inter alia, Bolognini-Pelino (diretto da), Codice della disciplina privacy, Milano, 2019; Cuffaro-
D'Orazio-Ricciuto (a cura di), I dati personali nel diritto europeo, Torino, 2019; D'Acquisto-Naldi, Big data e 
privacy by design. Anonimizzazione, pseudonimizzazione, sicurezza, Torino, 2017; Finocchiaro (diretta da), 
La protezione dei dati personali in Italia. Regolamento UE n. 2016/679 e d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, Bologna, 
2019; Pizzetti, Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali. II - Il Regolamento europeo 
2016/679, Torino, 2016; Tosi (a cura di), Privacy Digitale. Riservatezza e protezione dei dati personali tra 
GDPR e nuovo Codice Privacy, Milano, 2019; sia consentito, altresì, il rinvio a Faini, Data society. Governo 
dei dati e tutela dei diritti nell'era digitale, Milano, 2019. 
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intravvisto le sue potenzialità dal punto di vista finanziario, nel corso 

dell’ultimo anno è avvenuto un importante salto di qualità in termini di 

diffusione della conoscenza e di aspettative. La blockchain, così come 

è accaduto per Internet, sta entrando gradualmente nelle nostre vite, 

spesso in modo indiretto, in molti casi solo come possibile soluzione a 

piattaforme che risolvono in modo innovativo i nostri bisogni o i 

bisogni delle imprese nelle quali lavoriamo o delle Pubbliche 

Amministrazioni che erogano i servizi che utilizziamo.45 

 

 

In premessa è opportuno rilevare che, di norma, nella tecnologia 

blockchain la funzione di hash e crittografia può essere fatta rientrare 

in un'operazione di pseudonimizzazione (e non di anonimizzazione), 

che comporta l'applicazione della normativa in materia di protezione 

dei dati personali; in tal senso si esprime esplicitamente anche il 

Parlamento europeo nella citata risoluzione del 3 ottobre 2018. 

 

La pseudonimizzazione indica il trattamento che avviene in modo tale 

 

45 Blockchain: cos’è, come funziona e gli ambiti applicativi in Italia, Bellini, 
https://www.blockchain4innovation.it/esperti/blockchain-perche-e-cosi-importante/ 
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che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato 

specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che 

queste siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e 

organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano 

attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.46 In altri 

termini, a seguito di pseudonimizzazione, che si configura come una 

misura di sicurezza al fine di proteggere i dati personali oggetto di 

trattamento, i dati restano personali; 47 in tal caso, infatti, la persona 

fisica è identificabile, dal momento che i dati non sono direttamente 

riconducibili alla persona, ma possono diventarlo con l'utilizzo di 

informazioni aggiuntive. 

 

Di conseguenza, a fronte dell'utilizzo della blockchain è necessario il 

rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali previsti 

dal Regolamento europeo 2016/679, nello specifico dall'art. 5, tra i 

quali rilevano: la minimizzazione dei dati, secondo cui questi devono 

essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle 

finalità per le quali sono trattati, e la limitazione della conservazione, 

secondo cui i dati devono essere conservati in una forma che consenta 

 
46 Art. 4, par. 1, n. 5, Reg. (UE) 2016/679. In tal senso Gambino-Bomprezzi, op. cit., 619 ss.; Giuliano, op. cit., 
989 ss. 
47 Finocchiaro, Il contratto nell'era dell'intelligenza artificiale, cit., 441 ss. 
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l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al 

conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.48 

 

Alla luce delle esaminate caratteristiche tecnologiche, la blockchain 

pone criticità nel rispetto di tali principi, dal momento che sotto il 

profilo della minimizzazione dei dati, la difficoltà sta nel fatto che la 

blockchain per il suo funzionamento replica i dati nei vari nodi e, sotto 

il principio della limitazione della conservazione, come precisato anche 

nella norma italiana di riferimento, i dati, « non alterabili e non 

modificabili », sono conservati in modo perpetuo. Pertanto, tali aspetti 

caratteristici della blockchain, che costituiscono indubbiamente punti 

di forza di tale tecnologia, rischiano di trasformarsi in profili di 

debolezza, capaci di creare complesse problematiche al cospetto dei 

principi di riferimento della normativa in materia di data protection.49 

 

La normativa in materia di protezione dei dati personali individua 

alcuni soggetti di riferimento, fondamentali ai fini della governance e 

dell'applicazione della disciplina. In particolare il Regolamento 

europeo 2016/679 prevede, accanto all'interessato, ossia la persona 

 
48 Art. 5, par. 1, lett. c) ed e), Reg. (UE) 2016/679. 
49 Gambino-Bomprezzi, op. cit., 619 ss.; Palladino, op. cit., 153 ss. 
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fisica identificata o identificabile, cui i dati personali si riferiscono, 50 il 

titolare, ossia la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio 

o altro organismo, che, singolarmente o insieme ad altri titolari, 

determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali, e il 

responsabile, ossia la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il 

servizio o altro organismo eventualmente preposto dal titolare che tratta 

dati personali per conto del titolare 51. 

 

L'individuazione di tali figure è cruciale per l'attuazione della disciplina 

e per garantire l'effettivo esercizio dei diritti dell'interessato, dal 

momento che a tali soggetti si applicano obblighi necessari a garantire 

la tutela della persona e dei suoi dati, come il principio fondamentale di 

responsabilizzazione, secondo cui il titolare è competente per il rispetto 

dei principi e deve essere in grado di comprovarlo 52. Il titolare è tenuto 

a garantire accountability e sicurezza (artt. 24 e 32 del Regolamento 

europeo 2016/679), dal momento che deve mettere in atto misure 

tecniche e organizzative adeguate ad assicurare, ed essere in grado di 

dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al 

Regolamento; al riguardo il Regolamento europeo, negli artt. 82-84, 

 
50 Art. 4, par. 1, n. 1), Reg. (UE) 2016/679. 
51 Art. 4, par. 1, nn. 7) e 8), Reg. (UE) 2016/679. 
52 Art. 5, par. 2, Reg. (UE) 2016/679. 
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prevede responsabilità e sanzioni utili a garantire effettività alle 

previsioni. 

 

In tal caso rileva la tipologia di blockchain, dal momento che nelle 

permissioned è individuabile il titolare nel soggetto che governa 

l'infrastruttura e nel caso dei consorzi si può fare leva sulla norma 

relativa alla contitolarità del trattamento (art. 26 del Regolamento 

europeo 2016/679), ma nelle permissionless diventa complesso 

individuare tali figure, proprio alla luce delle caratteristiche di 

disintermediazione e distribuzione. 

 

Al riguardo sono state ipotizzate diverse ricostruzioni. 

 

Una prima soluzione qualifica tutti i nodi come contitolari (se 

determinano le finalità e i mezzi del trattamento) o responsabili (se 

agiscono per conto altrui) o, ancora, titolari per sé e responsabili per gli 

altri.53 Tale interpretazione determina una conseguente difficoltosa 

individuazione pratica degli stessi e una correlata problematica 

distribuzione di responsabilità, che rischia di compromettere l'efficacia 

 
53 Maxwell-Salmon, A guide to blockchain and data protection, Brussels, 2017, 11; Fink, Blockchains and Data 
Protection in the European Union, in European Data Protection Law Review, fasc. 4, 2018, 17 ss. 
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della tutela offerta dalla disciplina in materia di data protection; 

peraltro in tal caso risulta difficile individuare la determinazione « 

congiunta » delle finalità e dei mezzi del trattamento posta come 

condizione normativa necessaria a qualificare i soggetti come 

contitolari dall'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/67954. Anche nelle 

varianti interpretative che li indicano quali responsabili, questi lo 

sarebbero de facto, mancando il previsto atto di designazione da parte 

del titolare55. 

 

Un'altra posizione, invece, individua quale titolare lo sviluppatore del 

software, ma anche questa ricostruzione è problematica perché in 

concreto tale soggetto può limitarsi a fornire la soluzione senza 

determinare finalità e mezzi del trattamento; in alcuni casi può 

elaborare dati per conto di un altro soggetto e atteggiarsi più 

propriamente quale responsabile. 56 

 

Infine non manca chi conclude per l'assenza di titolari, con il 

 
54 Cfr. Palladino, op. cit., 153 ss. 
55 Cfr. Gambino-Bomprezzi, op. cit., 619 ss. 
56 Cfr. Giuliano, op. cit., 989 ss. 
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conseguente cruciale problema di applicazione della disciplina.57 

 

La difficile individuazione di titolari e responsabili comporta una 

difficile applicazione delle norme e degli strumenti rimediali previsti.58 

 

Insieme al necessario rispetto dei principi e all'individuazione delle 

figure di riferimento, è necessario garantire i diritti dell'interessato, 

ampi e rafforzati dal Regolamento europeo 2016/679, che spaziano dal 

diritto alla conoscenza e all'accesso a dati e informazioni (art. 15) al 

diritto di rettifica e integrazione (art. 16), dal diritto alla cancellazione 

(diritto all'oblio) (art. 17) al diritto di limitazione di trattamento (art. 

18), dal diritto alla portabilità dei dati (art. 20) al diritto di opposizione 

al trattamento (art. 21) fino al diritto a non essere sottoposto a una 

decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa 

la profilazione (art. 22). 

 

In merito ai diritti previsti, la difficoltà di individuazione del titolare 

rischia di tradursi nella realtà concreta nell'ineffettività dell'esercizio 

 
57 Cfr. Gambino-Bomprezzi, op. cit., 619 ss.; Giuliano, op. cit., 989 ss. 
58 L'art. 79, par. 2, Reg. (UE) 2016/679, prevede che le azioni siano promosse dinanzi alle autorità 
giurisdizionali dello Stato membro in cui il titolare o il responsabile ha lo stabilimento oppure, in alternativa, 
dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l'interessato risiede abitualmente. Palladino, op. 
cit., 155 ss. 
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del diritto; infatti, a chi andrà rivolta la richiesta di accesso (73) ? E in 

tal caso a cosa avrà accesso e cosa consulterà l'interessato se i dati sono 

cifrati e pseudonimizzati (74) ? 

 

Inoltre, in considerazione delle richiamate caratteristiche di 

immodificabilità, inalterabilità e persistenza dei dati nella tecnologia 

blockchain, risultano sostanzialmente inattuabili la rettifica (75), la 

limitazione e la cancellazione dei dati stessi e, di conseguenza, il 

rispetto di tali diritti dell'interessato (76). In questa tecnologia il 

procedimento è automatico e proprio tramite automatismi porta alle 

conseguenze: pertanto può non risultare agevole neppure il rispetto 

dell'art. 22 del Regolamento europeo. 

 

Anche la vocazione transnazionale della blockchain, unita alla 

pseudonimizzazione, pone problemi, dal momento che è difficile 

stabilire il luogo del trattamento e la distribuzione dei nodi può 

allargarsi oltre l'ambito territoriale europeo: emergono difficoltà 

concrete nell'applicazione della disciplina, che in determinati casi si 

estende anche fuori dai confini dell'Unione Europea (77), e dubbi 

sull'applicazione delle norme afferenti al trasferimento dei dati 

all'estero del Regolamento (UE) 2016/679 (78). 
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Alla luce dell'analisi effettuata, come negli altri profili giuridici 

esaminati, anche in merito alla disciplina della data protection le 

criticità giuridiche derivano direttamente dalle caratteristiche 

tecnologiche distintive della blockchain e, più ampiamente, affondano 

le proprie radici nell'approccio concettuale del Regolamento europeo 

2016/679 che prevede un trattamento centralizzato dei dati personali: di 

conseguenza, la disciplina in materia di protezione dei dati personali 

risulta adattabile faticosamente a una tecnologia che si caratterizza 

invece proprio per decentralizzazione, disintermediazione e 

distribuzione (79). 

 

3 I dati personali 

 

All’interno dell’articolato normativo del GDPR si individuano quattro 

differenti categorie di dati personali. La differenza all’interno di questa 

ripartizione è strettamente legata alla modalità di rilevazione, infatti i 

Provided, sono le informazioni fornite consapevolmente dall’utente in 

occasione della fase di registrazione, poi ci sono gli Observed, cioè quei 

dati desumibili dalla navigazione dell’utente, i Derived sono derivati da 
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una precedente raccolta  ed infine gli Inferred, cioè aggregati di 

informazioni su cui vengono fatte previsioni statistiche.   

E’ facile immaginare che i dati apparentemente più importanti da 

tutelare siano quelli economici, con riferimento a codice come il PIN, 

l’IBAN o il numero di carta di credito. La realtà offre invece una 

risposta differente, poiché quelli economici sono dati modificabili ed è 

dunque possibile limitare considerevolmente il danno di una loro 

possibile diffusione. 

I dati più rilevanti, invece, sono i nostri dati di navigazione, i gusti, le 

abitudini e addirittura i dati biometrici di uno smartwatch. Questi sono 

dati ancora più preziosi, in quanto non sono modificabili e spesso sono 

indicativi di caratteristiche della persona che possono essere 

identificate e sfruttate in vario modo senza il consenso dell’interessato. 

La volontà del legislatore è stata dunque quella di tutelare in maniera 

completa l’utenza, difendendo questi dati da un possibile accesso 

illecito e prevedendo che il processo di acquisizione fosse il più sicuro 

possibile e che gli errori venissero limitati. 

Ecco i sei principi fondamentali ai quali il GDPR prevede che si debba 

ottemperare per proteggere i dati: 
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1. Liceità, correttezza e trasparenza nei confronti dell’Interessato. 

2. Limitazione delle finalità, ovvero i dati devono essere raccolti per 

finalità determinate, esplicite, legittime e trattati in base ad esse. 

3. Minimizzazione dei dati, che devono essere adeguati, pertinenti e 

limitati a quanto necessario per le finalità dichiarate. 

4. Esattezza, ciò implica che i dati siano precisi ed aggiornati oppure 

tempestivamente rettificati o eliminati. 

5. Limitazione della conservazione, che permette di conservare i dati 

solo per il tempo necessario alla finalità del trattamento. 

6. Integrità e riservatezza, che devono tutelare i dati dalla diffusione, 

dalla perdita e dalla distruzione. 

 

   4 L’informativa 

Il regolamento prevede inoltre un passaggio determinante in termini di 

autorizzazione. Infatti, perché si possa dire applicato concretamente il 

regolamento, secondo le norme sancite dal GDPR, il Titolare del 

trattamento deve fornire a ciascun Interessato un’informativa, 

contenente tutti i dettagli relativi al trattamento dei dati personali.  
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Le modalità di erogazione dell’informativa e la sua concreta 

applicazione, sono uno dei temi di maggiore rigore giuridico per questa 

legge.  

Prima di tutto, l’informativa può essere fornita in forma scritta, cartaceo 

o elettronico, o con altri mezzi, inclusa la forma orale. Deve essere 

concisa e trasparente, intellegibile, ovvero compilata con un linguaggio 

semplice, e accessibile. Dev’essere chiaramente differenziata dalle 

condizioni contrattuali e comprensibile da un membro medio del 

pubblico di riferimento previsto. 

L’informativa, per essere completa, deve contenere tutti i dettagli del 

trattamento. In particolare deve essere fatta menzione a: 

- l’identità e i dati di contatto del Titolare del trattamento, del suo 

Rappresentante e dell’eventuale Responsabile della protezione 

dei dati (il DPO); 

- le finalità del trattamento e la base giuridica; 

- gli eventuali destinatari e categorie di destinatari dei dati 

personali; 

- l’intenzione del Titolare di trasferire i dati personali a un Paese 

extra UE o a un’organizzazione internazionale; 
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- il periodo di conservazione dei dati personali; 

- l’esistenza dei diritti esercitabili dall’Interessato; 

 

A questo punto vi è una differenziazione in base alla modalità di 

raccolta dei dati. Se i dati vengono raccolti presso terzi, l’informativa 

dovrà contenere anche le categorie dei dati personali trattati e la fonte 

da cui hanno origine i dati, segnalando se essi provengono da fonti 

accessibili al pubblico. Se i dati sono raccolti direttamente presso 

l’Interessato, l’informativa deve essere fornita contestualmente alla 

raccolta dei dati e prima del trattamento, mentre se i dati non sono 

raccolti presso l’Interessato, l’informativa deve essere fornita in un 

tempo ragionevole e comunque non superiore ai 30 giorni successivi 

all’acquisizione.  

 

 

 

5 Il Gdpr all’interno della Pa  
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Il Regolamento comunitario sulla protezione dei dati personali n. 

2016/679 non prevede una disciplina specifica per il trattamento dei 

dati personali effettuato dai soggetti pubblici e quindi dai comuni al di 

là di riferimenti specifici relativi all’applicazione di alcune norme o 

istituti, talvolta anche in regime di eccezione rispetto a regole generali.  

 

Il GDPR, in realtà, non contiene una formale bipartizione tra titolari 

pubblici e privati e non contiene nemmeno norme specifiche dedicate 

al settore privato e pubblico. Si occupa in generale delle condizioni di 

liceità del trattamento dei dati, sebbene vada specificato come alcune 

indicazioni riguardino in maniera esclusiva lo svolgimento di attività 

pubbliche.  

 

Il nuovo Regolamento, quindi, non si sofferma sulla natura pubblica o 

privata del titolare del trattamento, ma sulla tipologia di trattamento, 

che scaturisce dall’attività svolta dal titolare. Il Gdpr non contiene al 

suo interno la suddivisione tra condizioni di liceità applicabili a soggetti 

privati e condizioni valide per i soggetti pubblici, come accadeva con il 

Capo II del Codice Privacy, dove, ad eccezione del settore sanitario, si 

menzionava l’istituto del consenso quale elemento distintivo tra titolari 

privati e titolari pubblici. 
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In effetti, tra gli stessi presupposti di liceità del trattamento dei dati 

personali il GDPR all’art. 6, lett. e) fa riferimento alla necessarietà del 

trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 

connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 

trattamento, caso tipico, naturalmente dell’ente pubblico. 

 

Sebbene non vi siano indicazioni chiare, alcuni punti del regolamento 

conducono ad obblighi prettamente pubblicisti.  

 

L’art. 10 del GDPR con riferimento al trattamento dei dati 

giudiziari chiarisce che ogni qualvolta siano questi utilizzati, le 

operazioni devono avvenire alla presenza dell'autorità pubblica. In caso 

di trattamento autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, 

devono essere previste garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli 

interessati. Anche un eventuale registro completo delle condanne penali 

deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica. 

 

Altra norma di sicuro interesse per l’indubbia rilevanza in materia 

pubblicistica è rappresentata dall’art. 23 del GDPR che chiarisce come 

il diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del 
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trattamento o il responsabile del trattamento possa limitare, mediante 

specifiche misure legislative, la portata di alcuni fondamentali obblighi 

e diritti degli interessati qualora tale limitazione rispetti l'essenza dei 

diritti e delle libertà fondamentali e sia una misura necessaria e 

proporzionata in una società democratica per salvaguardare tra gli altri 

anche finalità di pubblico interesse. 

 

E’ poi legittimo affermare che esistono diverse attività, svolte da 

soggetti pubblici, ed in particolare dai Comuni, che non sono 

tecnicamente qualificabili come “compiti”, ed è questo il caso 

dell’attività di videosorveglianza di strutture pubbliche. In questi casi, 

premesso che non si tratta di veri e propri compiti, c’è da domandarsi 

quale sia la condizione di liceità che consente ai soggetti pubblici di 

svolgere attività di videosorveglianza. Il gruppo dei Garanti Europei, 

già nell’aprile 2014, affrontò il problema con riferimento alla Direttiva 

95/46/Ce, stabilendo che tale attività risultava lecita quando rispondeva 

ad un interesse pubblico riconducibile ai punti e) o f) dell’articolo 7 

della suindicata direttiva. 

 

Articolo 7 Direttiva 95/46/Ce:  
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Gli Stati membri dispongono che il trattamento di dati personali può 

essere effettuato soltanto quando:  

 

e ) è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 

connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il responsabile 

del trattamento o il terzo a cui vengono comunicati i dati, oppure  

 

f) è necessario per il perseguimento dell'interesse legittimo del 

responsabile del trattamento oppure del o dei terzi cui vengono 

comunicati ì dati, a condizione che non prevalgano l'interesse o i diritti 

e le libertà fondamentali della persona interessata, che richiedono 

tutela ai sensi dell'articolo 1 , paragrafo 1 . 

 

Nell’ottica del GDPR se la violazione dei dati rappresenta una minaccia 

per i diritti e le libertà delle persone, il titolare dovrà informare in modo 

chiaro, semplice e immediato anche tutti gli interessati e offrire 

indicazioni su come intende limitare le possibili conseguenze negative. 

La responsabilizzazione dei titolari del trattamento dei dati è il principio 

fondamentale alla base del nuovo regolamento, mentre il secondo 

aspetto di rilievo riguarda la mappatura e la ricognizione dei trattamenti 
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svolti dalle diverse amministrazioni e le loro principali caratteristiche”. 

La ricognizione sarà l’occasione per verificare il rispetto dei principi 

fondamentali.  

  

6 Gdpr, la tutela verso la profilazione dei dati personali  

La rivista Diritto d’informazione e dell’informatica nel 2014 aveva 

pubblicato una ricerca che analizzava le condotte di apprezzamento e 

condivisione tenute dagli utenti dei social network e ne individuava le 

implicazioni sul trattamento dei dati sensibili.  Lo studio era riferito a 

portali come Facebook, Google+, LinkedIn, Tumblr e Twitter. A 

distanza di quattro anni, la stessa rivista è tornata sul medesimo tema, 

dedicando il lavoro all’esame dei documenti online forniti agli utenti, 

sia in fase pre-contrattuale che post-contrattuale. Lo scopo dell'analisi 

è quello di indagare il rispetto della normativa relativa alla protezione 

dei dati personali nei social network site anche in considerazione alla 

riconosciuta importanza del trattamento dei dati personali nell'ambito 

dei servizi della società 

dell'informazione. 59 

 
59 A.R. Popoli, L'adeguamento dei social network sites al gdpr: un percorso non ancora ultimato, Diritto 
dell'informazione e dell'informatica (il), fasc.6, 1 dicembre 2019, pag. 1289 
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Questa panoramica è necessaria a capire in che misura il nuovo 

regolamento europeo incida nel rapporto dell’utenza con i social 

tradizionali, sebbene questo rapporto esenti da responsabilità gli enti 

pubblici. E’ difatti necessario specificare che nel momento in cui 

l’utenza entra in connessione con la pa a mezzo social, decide di 

individuare un canale preferenziale ma ha già accettato le condizioni 

sul trattamento dei propri dati personali al momento della registrazione 

sulla piattaforma.  

 

Sebbene l’Agcom abbia sostenuto che il recepimento del Gdpr non 

inciderà in nessun modo sul rapporto con le PA, va comunque 

affrontato il tema dei profili costituzionali della nuova amministrazione 

algoritmica.  

 

Lo studio della materia passa, come detto nel capitolo precedente, 

dall’incalzante sviluppo tecnologico che ha caratterizzato gli ultimi 

anni. Sempre più esistono device in grado di profilare in maniera 

automatica le le nostre azioni, i nostri spostamenti e, soprattutto, le 

nostre preferenze. 
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La mole dei dati di cui entra in possesso l’amministrazione, 

ovviamente, eccede qualsiasi capacità umana di elaborazione 

intelligente, ragion per cui si sono sviluppati sistemi di intelligenza 

«artificiale» capaci di «apprendere» da questi dati (il c.d. machine 

learning) e, dunque, scoprire correlazioni, ricorrenze — patterns come 

dicono i data scientists — e, infine, effettuare predizioni. 

 

L’argomento diventa di interesse per il lavoro in oggetto quando si 

comincia a discutere di dati personali e le predizioni vengono utilizzate 

per classificare, valutare e prevedere il comportamento di uomini, 

donne e bambini — è quello che oggi va sotto il nome di 

«profilazione» — allora lo scenario cambia drammaticamente e 

occorrerà che il diritto, ed in primis quello costituzionale, cominci ad 

occuparsi con attenzione di questi temi . 

 

In particolare poi, se ad utilizzare questi algoritmi predittivi sono 

soggetti pubblici, quali i giudici o le pubbliche amministrazioni, allora 

l'allerta dev'essere massima . 

 

Su queste tematiche, la novità normativa più rilevante è indubbiamente 

rappresentata per l’appunto dall'approvazione del reg. n. 679/2016 
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dell'Unione Europea (c.d. GDPR) e, per quanto riguarda l'Italia, i 

conseguenti decreti attuativi di revisione del Codice della privacy (d.lg. 

n. 101/2018, che ha modificato il d.lg. n. 196/2003) . 

 

Il GDPR affronta specificamente il tema delle decisioni automatizzate 

che riguardano le persone — come, d'altra parte, già faceva la 

precedente direttiva e la conseguente legislazione attuativa — ma, i 

principi oggi esistenti nel diritto euro-nazionale presentano un margine 

di applicazione abbastanza ristretto e non appaiono sufficientemente 

incisivi. 

 

Il tema della ammissibilità e dei limiti delle decisioni amministrative 

«robotiche» viene affrontato in maniera affatto più radicale, sulla base 

dei principi del diritto di accesso e del diritto alla motivazione degli atti 

amministrativi. Il tema, infatti, non è tanto il quomodo (a quali 

condizioni e con quali limitazioni si possano utilizzare algoritmi 

predittivi nelle decisioni amministrative) ma l'an (se, in linea di 

principio, sia possibile immaginare una decisione amministrativa 

totalmente automatizzata). 

 

La giurisprudenza amministrativa si è trovata negli ultimi anni a 
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decidere una serie di questioni che hanno un elemento in comune: 

provvedimenti della pubblica amministrazione determinati da sistemi 

di decisione automatica guidati da algoritmi. 

 

Il «terreno di coltura» che ha favorito la nascita di questi casi è duplice. 

 

Da un lato, procedure ad evidenza pubblica nelle quali il sistema di 

presentazione ed accettazione delle domande è affidato a piattaforme 

telematiche (ovviamente, questa opzione è in grande sviluppo tra le 

amministrazioni pubbliche sia centrali che locali o autonome, in cui la 

fase di accettazione di domande o istanze da parte di privati avviene 

oggi prevalentemente per via telematiche) dimodoché chiunque voglia 

partecipare ad un concorso, un appalto, ovvero ad una selezione, deve 

presentare domanda esclusivamente in via telematica. 

 

Queste vicende, seppur diverse tra loro, hanno dato vita ad una serie di 

procedimenti giudiziari — prevalentemente concentrati dinanzi alla 

Sezione III bis del Tar Lazio e giunti infine dinanzi al Consiglio di Stato 

— che oggi costituisce un vero e proprio corpus giurisprudenziale 

sull'impiego di algoritmi decisionali da parte della pubblica 

amministrazione; corpus che qui vorremmo richiamare rapidamente per 
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poi proporre alcune valutazioni critiche. 

 

 

Come si è detto, una prima serie di questioni nasce da vicende tra loro 

sostanzialmente simili: un soggetto viene escluso «automaticamente» 

da una procedura amministrativa a seguito del presunti 

malfunzionamento del sistema informatico di accettazione delle 

domande. 

 

Sempre più di frequente, bandi emanati da autorità pubbliche (ma il 

problema si pone analogamente per i soggetti privati) per l'ammissione 

a benefici ovvero per partecipare a gare o concorsi, prevedono che 

l'invio della domanda debba avvenire esclusivamente tramite un certo 

sportello telematico. 

 

Altrettanto di frequente, tali sportelli o piattaforme vanno incontro a 

malfunzionamenti di diversa natura: non si riesce ad inviare la 

domanda, pur avendo seguito tutte le istruzioni, ovvero non si riesce a 

dimostrare che si è tentato di presentare la domanda ovvero, sebbene si 

sia presentata la domanda, per problemi tecnici essa non è stata 

esaminata, ovvero infine, la domanda, dopo essere stata presentata, è 
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stata inavvertitamente cancellata, perdendo definitivamente le tracce 

dell'avvenuta cancellazione; questi ed altri i casi desumibili dagli atti di 

causa.60 

 

 

7 Gdpr e libertà d’espressione: un bilanciamento d’interessi  

Il diritto alla protezione dei dati personali non è un diritto assoluto, ma 

va applicato tenendo conto e bilanciando gli altri diritti in gioco. Tra 

questi, ad esempio, figurano il diritto alla libertà di espressione e di 

informazione e il diritto di cronaca. 

A questo proposito, l’Art. 85 del Gdpr – rubricando queste fattispecie 

come specifiche situazioni – prevede esenzioni o deroghe a favore 

dell’attività giornalistica, ma anche a favore dell’espressione 

accademica, artistica e letteraria. 

 

Art. 85 Gdpr: Trattamento e libertà d'espressione e di informazione 

 

1. Il diritto degli Stati membri concilia la protezione dei dati personali 

 
60 A. Simoncini, Profili costituzionali della amministrazione algoritmica, Rivista Trimestrale di Diritto 
Pubblico, fasc. 4, 1 Dicembre 2019, pag. 1149.   
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ai sensi del presente regolamento con il diritto alla libertà 

d'espressione e di informazione, incluso il trattamento a scopi 

giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria. 

 

Perciò tali attività sono normalmente svincolate da alcuni limiti posti a 

tutela del trattamento dei dati personali. Le norme derogatorie previste 

si applicano a chiunque eserciti la libertà di manifestazione del pensiero 

(diritto tutelato come abbiamo visto dall’Art. 21 della Costituzione 

italiana) anche attraverso espressioni artistiche e letterarie, con gli 

adattamenti del caso. 

 

 

8 Libertà d’espressione, legge nazionale e normativa 

comunitaria 

Il tema della libertà d’espressione trova dapprima tutela nell’art. 21 

della nostra Costituzione e poi in ambito europeo con l’Art. 10 della 

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 

libertà fondamentali (CEDU) del 1950.  

Nel documento comunitari è stabilito che «Ogni persona ha diritto alla 

libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la 
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libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi 

possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti 

di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre 

a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, 

cinematografiche o televisive» al comma 1 ma al comma successivo 

sancisce che «L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e 

responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, 

restrizioni o sanzioni che sono previste dalla Legge e che costituiscono 

misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza 

nazionale, all’integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla 

difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della 

salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti 

altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per 

garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario». 

La libertà d’espressione, sancita anche in ambito UE dall’Art. 11 della 

Carta europea dei diritti fondamentali (CDFUE o Carta di Nizza), è uno 

dei diritti che può entrare in conflitto con il diritto alla protezione dei 

dati personali. Tale diritto include al comma 1 dell’Art. 11 che «Ogni 

individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la 

libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni 
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o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità 

pubbliche e senza limiti di frontiera.» e al comma 2 che «La libertà dei 

media e il loro pluralismo sono rispettati.». 

Nella libertà di espressione e manifestazione del pensiero rientrano 

le deroghe per finalità giornalistiche – libertà di stampa – o di 

espressione accademica, artistica o letteraria, nella misura in cui esse 

siano strettamente necessarie. 

La Corte europea dei diritti dell’uomo è intervenuta più volte nella 

materia della libertà di stampa precisando che per la corretta 

applicazione delle deroghe occorre che il fatto pubblicato dall’articolo 

rivesta un interesse generale, l’interessato sia un personaggio pubblico 

e occorre poter valutare oggettivamente come l’informazione sia stata 

ottenuta e se sia oggettivamente affidabile e documentabile. Un altro 

criterio fondamentale è quello di stabilire se la forma di espressione 

oggetto di valutazione contribuisca o meno ad un dibattito di interesse 

generale. 61 

 

61 R. Goretta, Privacy, AgendaDigitale.eu, Privacy, libertà d’espressione e diritto di cronaca: dopo il Gdpr, 
quali equilibri; L’inquadramento della libertà di espressione nelle “leggi fondamentali” europee 
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9 La cronaca: diritti e doveri dei giornalisti in termini di tutela 

della privacy 

Il diritto di cronaca, trovando di fatto la sua natura nel compito di 

informare i cittadini in merito a quello che accade può addirittura 

prevalere in molti casi sulla tutela dei dati personali.  

Le disposizioni relative all’attività giornalistica (compreso i codici 

deontologici) si applicano al trattamento effettuato da: giornalisti 

professionisti, pubblicisti o praticanti giornalisti; lavoratori occasionali 

che svolgono attività finalizzata esclusivamente alla pubblicazione o 

diffusione di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero come 

cineoperatori, artisti, letterati, accademici. 

Dobbiamo altresì considerare che dal 3 Febbraio 2016 (aggiornato il 22 

Gennaio 2019) è in vigore il “Testo unico dei doveri del giornalista“, 

nato dall’esigenza di armonizzare i precedenti documenti deontologici 

afferenti all’attività giornalistica che all’Articolo 4 “Regole 

deontologiche relative al trattamento dei dati personali 

nell’esercizio dell’attività giornalistica” riporta  
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«Nei confronti delle persone il giornalista applica le “Regole 

deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio 

dell’attività giornalistica pubblicate, ai sensi dell’articolo 20, comma 

4, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Delibera n. 491)”», 

previste dal Decreto Legislativo 196/2003.  

Vale la pena di ricordare che le regole dei codici deontologici 

costituiscono vere e proprie norme secondarie (soft law) del sistema 

giuridico, in base alle quali anche i Giudici decidono della legittimità 

del trattamento di dati personali effettuato per finalità giornalistica o di 

manifestazione del pensiero.62 

I confini entro cui si può muovere il cronista sono molto ampi, al 

punto da poter definire come sostanzialmente libero il campo entro 

cui questo può operare. Il giornalista può trattare e pubblicare 

anche dati particolari e giudiziari senza dover ottenere 

il consenso dall’interessato, a condizione che sussistano due principi di 

ammissibilità:  

- i dati siano stati raccolti in modo lecito e corretto (principio 

di liceità) 

 
62 R. Goretta, Privacy, AgendaDigitale.eu, Privacy, libertà d’espressione e diritto di cronaca: dopo il Gdpr, 
quali equilibri; Diritto di cronaca e doveri del giornalista  
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- la diffusione dei dati avviene nei limiti 

dell’essenzialità (principio di essenzialità) dell’informazione 

riguardo a fatti di interesse pubblico. 

Il giornalista è responsabile innanzitutto verso l’opinione pubblica, 

che ha il diritto di essere informata. E’ dunque lì che il giornalista 

compie la sua scelta: se pubblicare dati o no. Spetta quindi a lui valutare 

in prima battuta se la pubblicazione di “dati personali” è opportuno 

oppure prevedrebbe un’operazione meramente speculativa. Sempre nel 

rispetto dei principi della norma, il GDPR, e della dignità della persona.  

Il principio di essenzialità prevede che i dati pubblicati devono 

essere necessari rispetto alla notizia, quindi, l’interesse pubblico alla 

notizia non giustifica la pubblicazione di tutti i dati personali relativi a 

quella notizia. Il giornalista deve evitare artifici e pressioni 

indebite nel momento in cui raccoglie le informazioni e ambiguità – 

l’abusato dico ma non dico – nella redazione dell’articolo. 

Nella valutazione della legittimità della pubblicazione della notizia 

è importante anche il “come” la notizia è stata cercata. Infatti, è nel 

momento in cui raccoglie le notizie, che deve fornire le informazioni 

(l’equivalente dell’informativa) agli interlocutori/interessati: identità, 
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professione – il giornalista può non rivelare la propria professione se 

ciò può porre in pericolo la propria incolumità o lo svolgimento della 

funzione informativa – e finalità della raccolta delle informazioni. Tale 

presupposto deve essere valutato caso per caso, verificando se le 

modalità di raccolta e diffusione siano proporzionate rispetto allo scopo 

informativo perseguito e non altrimenti conseguibile. 

Altra prerogativa dei giornalisti è la tutela del segreto 

professionale. Infatti, l’Articolo 200 “Segreto professionale” del 

Codice di procedura penale, e l’Articolo 138 “Segreto professionale” 

del Codice della privacy così come modificato dal D. Lgs. 101/2018, 

riconoscono il diritto del giornalista professionista iscritto all’Albo, di 

astenersi dal divulgare il nome delle fonti della notizia. Tuttavia, se le 

notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si 

procede, e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso 

l’identificazione della fonte della notizia, il Giudice ordina al 

giornalista di indicare la fonte. In tal modo si bilanciano i diritti in 

gioco, cioè la tutela della riservatezza dell’informatore e le esigenze di 

giustizia. 
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Esistono, inoltre, una serie di norme che prevedono obblighi specifici 

di riservatezza nell’esercizio dell’attività giornalistica. Ad esempio, è 

vietato pubblicare: 

• l’identità delle vittime di violenza sessuale (Art. 734 c.p.p. 

“Deliberazione della Corte d’Appello”, dove l’Art. 114, comma 

6, c.p.p. “Misure coercitive e sequestro” vieta la divulgazione di 

elementi che anche indirettamente possano portare alla loro 

identificazione) 

• gli atti giudiziari coperti da segreto istruttorio (Art. 329 c.p.p. 

“Obbligo del segreto”, su questo vedi anche la posizione della 

CEDU) 

• i nomi di persone malate di Hiv 

• i nomi delle donne che interrompono la gravidanza 

• le generalità di minori coinvolti in procedimenti 

giudiziari (Art. 13 c.p.p. “Ricostruzione di atti”, e Art. 50 

Codice della privacy così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 

“Notizie o immagini relative a minori) 
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• il nome della donna che ha dato in adozione il proprio figlio 

dopo il parto chiedendo di non essere nominata63 

10 Il diritto all’oblio 

Anche il Diritto all’oblio assume dei contorni differenti per la 

giurisprudenza di un cronista.  

Nel caso del dell’attuazione del diritto all’oblio, Art. 17 GDPR “Diritto 

alla cancellazione” c.d. Diritto all’oblio, anch’esso assoggettato a 

esenzioni o deroghe, occorre tenere distinte le varie ipotesi sempre in 

considerazione di quello che deve essere un preminente interesse, 

quello pubblico. Quindi nel caso di riproposizione di informazioni 

personali in ambito giornalistico a distanza di tempo il giornalista deve 

sempre valutare il permanere dell’interesse pubblico alla notizia, con 

riferimento al personaggio, quindi tenendo conto del suo ruolo, 

pubblico o meno. 

Mentre, la ripubblicazione di vecchi articoli contenenti dati personali in 

archivi storici giornalistici messi a disposizione online comporta un 

mutamento della finalità. Dalla finalità giornalistica si passa ad una 

 
63 R. Goretta, Privacy, AgendaDigitale.eu, Privacy, libertà d’espressione e diritto di cronaca: dopo il Gdpr, 
quali equilibri; Limiti e prerogative dell’attività giornalstica  
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storica o statistica (che se riguarda dati anonimi o anonimizzati è 

libera), di documentazione o di ricerca, ecc. 

Il problema principale è che a distanza di tempo le informazioni 

contenute negli archivi potrebbero essere diventate inesatte. Il Garante 

ha ottenuto che le informazioni presenti in detti archivi non siano 

consultabili attraverso i normali motori di ricerca generalistici, ma solo 

attraverso i motori di ricerca interni all’archivio (c.d. web tool box).64 

Il tema del diritto oblio è stato lungamente oggetto di discussione in 

questi anni. La giurisprudenza si è più volte espressa in materia. 

Tra fine luglio e fine settembre 2019, il diritto all’oblio è stato oggetto 

di sentenze pronunciate una dalla Cassazione a sezioni unite, due 

sentenze della Corte di giustizia della UE e un provvedimento del 

Garante: si tratta di quattro pronunce importanti, che precisano come 

vada interpretato e applicato tale diritto.  

In sede giudiziaria, l’espressione diritto all’oblio può assumere diversi 

significati. Il primo, con specifico riferimento all’articolo 17 del 

Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali riporta 

alla sezione tre dedicata a rettifica e cancellazione uno spazio 

 
64  R. Goretta, Privacy, AgendaDigitale.eu, Privacy, libertà d’espressione e diritto di cronaca: dopo il Gdpr, 
quali equilibri; Diritto all’Oblio  
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appositamente destinato al Diritto alla cancellazione o anche noto 

come “diritto all’oblio”. Il regolamento riconosce all’interessato «il 

diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati 

personali che lo riguardano», purché ricorrano determinate condizioni, 

indicate dal regolamento stesso. 

Il Gdpr formalizza un istituto che già due anni prima dell’emanazione 

del Regolamento, nel 2014, la Corte di giustizia dell’Unione Europea 

aveva affermato. Era infatti stata certificata l’esistenza di un diritto 

all’oblio nell’ordinamento europeo, sulla base della direttiva del 1995 

sulla protezione dei dati personali (direttiva 95/46/CE), intendendo 

per diritto all’oblio non la cancellazione dei dati, ma solo la 

loro deindicizzazione da parte dei motori di ricerca, quando i dati sono 

pubblicati su internet.65 L’informazione non deve essere cancellata: 

resta on line, ma non può essere più rintracciata usando come chiave di 

ricerca il nome. Le motivazioni nella causa C-131/12, dispongono 

infatti che da un lato, l’attività di un motore di ricerca consistente nel 

trovare informazioni pubblicate o inserite da terzi su Internet, 

nell’indicizzarle in modo automatico, nel memorizzarle 

temporaneamente e, infine, nel metterle a disposizione degli utenti di 

 
65 G. Barrera, ilmondodegliarchivi.org, Diritto all’Oblio alcune precisazioni 
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Internet secondo un determinato ordine di preferenza, deve essere 

qualificata come «trattamento di dati personali» qualora tali 

informazioni contengano dati personali. Al contempo dall’altro lato, 

vien da se, che il gestore di detto motore di ricerca deve essere 

considerato come il «responsabile» del trattamento così come indicato 

dall’articolo 2 del GDPR.66 

Nel 1998, la Corte di Cassazione italiana aveva invece definito il diritto 

all’oblio come «il legittimo interesse di ogni persona a non restare 

indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore ed 

alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia, in passato 

legittimamente divulgata» (Cassazione, III sez. civ, sentenza 

3679/1998). Il caso riguardava una tradizionale pubblicazione su carta 

stampata: niente a che vedere con internet e con il diritto all’oblio come 

inteso dalla Corte di giustizia della UE. 

Un caso di specie pertinente nell’esercizio di questo diritto ci viene 

offerto dalla sentenza della Corte di Cassazione, sez. un. civ., 22 luglio 

2019, n. 19681. Il ricorrente (attore nei giudizi di merito) impugnava 

avanti alla Corte d’appello di Cagliari la sentenza del Tribunale di 

 
66 Sent. Cort. Giust. UE, Sez. Grande, Sent. 24 sett. 2019, causa C-507/17 
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Cagliari che aveva ritenuto legittima la pubblicazione di un articolo 

apparso sul quotidiano l’Unione Sarda rievocativo – a ventisette anni di 

distanza - dell’uxoricidio che lo stesso aveva commesso nel lontano 

1982. In particolare, il ricorrente, che aveva già interamente scontato la 

sua pena di dodici anni di reclusione, lamentava che detta 

pubblicazione, oltre ad avergli determinato un profondo senso di 

angoscia e prostrazione, l’aveva esposto ad una nuova gogna mediatica, 

quando ormai era riuscito a ricostruirsi una nuova vita e a reinserirsi nel 

contesto sociale. Tale condotta, che lamentava essere una violazione del 

suo diritto all’oblio, gli aveva arrecato gravi danni, di natura 

patrimoniale e non patrimoniale, anche conseguenti alla cessazione 

dell’attività, dei quali chiedeva il risarcimento. 

 

La difesa dei convenuti (editore, direttore responsabile e giornalista) 

per contro, rilevava che l’articolo rispettava i criteri elaborati dalla 

giurisprudenza per il legittimo esercizio del diritto di cronaca, ossia: 

verità della notizia, continenza della forma espressiva e, soprattutto, 

interesse pubblico alla conoscenza dei fatti narrati. Inoltre, proprio con 

riferimento a tale ultimo criterio, eccepiva che non potevano trovare 

applicazione i principi elaborati in tema di diritto all’oblio, trattandosi 

di un articolo pubblicato all’interno di una rubrica dal titolo “La storia 
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della domenica”, nella quale si rievocavano i casi più rilevanti di 

cronaca nera avvenuti a Cagliari negli ultimi trenta/quaranta anni e che 

avevano colpito e turbato la collettività locale, per l’efferatezza del 

delitto, per il contesto in cui era maturato e per la straordinarietà delle 

decisioni giudiziarie.  

 

Ferma dunque restando la libertà di informazione (e la sua più ampia 

tutela), il soggetto cui l’informazione si riferisce è comunque titolare 

del diritto al «rispetto della propria identità personale o morale». Ciò 

significa, anzitutto, il diritto a che non venga «travisato o alterato 

all’esterno il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, 

religioso, ideologico, professionale»67, e dunque, che non venga 

compromessa dall’azione di terzi, la “verità” della propria immagine 

nel momento storico attuale: difatti, poiché l’identità personale ha 

natura «dinamica, si pone il problema di conciliare il conflitto tra verità 

storica e identità attuale».68 Nell’alveo della tutela del diritto alla 

 
67  Cfr. Cass. civ., sez. I, 22 giugno 1985, n. 7769 
68 Cass. civ., sez. I, 24 giugno 2016, n. 13161, in Foro it., I, 2016, 2730 ss., con nota di R. Pardolesi, Diritto 
all’oblio, cronaca in libertà vigilata e memoria storica a rischi di soppressione. Con tale sentenza la Corte di 
Cassazione ha confermato la «pronuncia di merito che: a) rilevata la facile accessibilità, nel sito web di un 
quotidiano on line, di un articolo di cronaca relativo a vicenda giudiziaria di natura penale ancora in attesa di 
definizione, per un periodo di tempo protrattosi dal momento dell’originaria pubblicazione a quello della diffida 
intimata dagli attori e, dunque, per due anni e mezzo; b) constatata la deindicizzazione dello scritto in data 
successiva all’inizio del procedimento, con conseguente cessazione della materia del contendere sul punto, 
abbia giudicato contrario al principio dell’essenzialità dell’informazione il perdurare della disponibilità in rete 
dell’articolo dopo la diffida e sino alla deindicizzazione, riconoscendo in capo agli attori il diritto alla 
cancellazione dell’articolo, oltre al risarcimento dei danni». 
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riservatezza e all’identità personale viene così in rilievo il c.d. diritto 

all’oblio, inteso quale diritto dell’individuo ad essere dimenticato. 69 Si 

tratta di un diritto che mira a salvaguardare il riserbo imposto dal tempo 

ad una notizia già resa di dominio pubblico. In particolare, si ritiene 

che, una volta venuto meno l’interesse alla conoscenza del fatto, il 

«diritto alla riservatezza e la tutela dell’onore e della reputazione di un 

soggetto si espandono sino 

ai loro fisiologici confini» In proposito le sezioni unite tracciano un 

excursus delle sentenze nazioni, civili penali, e di quelle europee al fine 

di meglio delineare il quadro. In particolare, la corte richiama le 

seguenti sentenze civili:  

- il leading case di cui alla sentenza n. 3679/1998, nella quale nel dare 

rilievo alla nozione di “attualità della notizia”, identifica il diritto 

all’oblio come il «giusto interesse di ogni persona a non restare 

indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e 

 
69 Cfr. L.  Crippa, Il diritto all’oblio: alla ricerca di un’autonoma definizione, in Giust. civ ., 7-8, 1997, 1979: 
il «diritto all’oblio viene inteso quale pretesa a non vedere rievocati accadimenti della propria vita passata; è 
identificabile con l’interesse del soggetto, le cui vicende furono un tempo pubblicizzate, a rientrare 
nell’anonimato ad essere dimenticato». Osserva S.  Morelli, Fondamento costituzionale e tecniche di tutela dei 
diritti della personalità di nuova emersione (a proposito del c.d. «diritto all’oblio» ), in Giust. civ ., II, 1997, 
517: «L’interesse all’«oblio» [o al «segreto del disonore»] attiene quindi, pur esso, alla sfera della riservatezza, 
ma dal «diritto alla riservatezza» [nel quale non può risolversi] si distingue nettamente per il fatto che, in questo 
caso, l’interesse che reclama tutela ha ad oggetto notizie (attinenti al vissuto della persona) già sfuggite alla 
riservatezza ed alla sfera di appartenenza esclusiva del titolare, delle quali si vuole impedire una nuova 
circolazione. Emerge così il connotato essenziale dell’interesse in esame, il quale è legato al fattore tempo nel 
senso che è proprio il fluire del tempo, più precisamente il decorso di un notevole intervallo temporale, a 
giustificare - in positivo - la pretesa del soggetto di riappropriarsi di notizie che lo concernono, che un tempo 
furono note ma sulle quali è poi appunto calato l’oblio. Mentre il dato ulteriore, che al primo deve dare supporto, 
è - in negativo - quello della inesistenza di una utilità sociale alla rievocazione delle notizie medesime». 
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alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato 

legittimamente divulgata». Fermo restando che quando il fatto passato 

dovesse – per altri eventi sopravvenuti - ritornare di attualità, «rinasce 

un nuovo interesse pubblico all’informazione, non strettamente legato 

alla contemporaneità tra divulgazione e fatto pubblico»;70 

- a seguire poi la sentenza n. 10690/2008, che precisa la distinzione tra 

il diritto all’integrità morale ed il divieto della diffusione dei fatti della 

vita privata (divieto, quest’ultimo che prescinde dalla loro attitudine 

infamante) e conclude per una prevalenza della libertà di informazione 

sul diritto alla riservatezza e all’onore, purché la pubblicazione sia 

giustificata dalla funzione dell’informazione e sia conforme ai canoni 

della correttezza professionale; in particolare, è giustificata dalla 

funzione dell’informazione quando sussista un apprezzabile interesse 

del pubblico alla conoscenza dei fatti privati in considerazione di 

finalità culturali o didattiche e, più in generale, della rilevanza sociale 

degli stessi»;71 

- nonché la nota sentenza n. 5525/2012, che per prima ha affrontato la 

questione dei rapporti esistenti tra le notizie già legittimamente 

 
70 Così, P.  Laghezza, Il diritto all’oblio esiste (e si vede), in Foro it ., I, 1998, 1836, a commento della sentenza 
Cass. civ., sez. III, 9 aprile 1998, n. 3679 (sentenza pubblicata anche in Danno e resp ., 1998, 882 ss., con 
nota di commento di C. Lo Surdo, Diritto all’oblio come strumento di protezione di un interesse sottostante ). 
71 Cass. civ., sez. III, 24 aprile 2008, n.10690, in Resp. civ. prev., 2009, 155 ss., con nota di S. Peron, Sul 
corretto esercizio del diritto di rettifica. 
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pubblicate in passato (perché conformi ai criteri di verità, interesse 

pubblico e continenza) e il loro permanere on-line. Secondo la Corte, 

rispetto all’interesse del soggetto «a non vedere ulteriormente divulgate 

notizie di cronaca che lo riguardano, si pone peraltro l’ipotesi che 

sussista o subentri 

l’interesse pubblico alla relativa conoscenza o divulgazione per 

particolari esigenze di carattere storico, didattico, culturale»; ciò in 

quanto un fatto di cronaca può “assumere rilevanza come fatto storico”, 

giustificando in tal modo il permanere dell’interesse della collettività 

alla fruizione di quel fatto. Il trascorrere del tempo, però, impone che la 

notizia sia anche aggiornata, posto che la sua diffusione negli stessi 

termini in cui aveva 

avuto luogo in origine potrebbe fare sì che essa risulti “sostanzialmente 

non vera”;72 

 
72 Cass. civ., sez. III, 5 aprile 2012, n. 5525, in Resp. civ. prev.,  2012, 1155 ss., con nota di F.G.  Citarella, 
Aggiornamento degli archivi online, tra diritto all’oblio e rettifica «atipica ». Sentenza annotata anche in: Dir. 
inf ., 
2012, 383 ss., da G.  Finocchiaro, Identità personale su Internet: il diritto alla contestualizzazione 
dell’informazione; 
Dir. inf ., 2012, 911 ss. da T.E. Frosini, Il diritto all’oblio e la libertà informatica; Danno e resp ., 2012, 747 ss., 
da 
F. Di Ciommo, R. Pardolesi, Trattamento dei dati personali e archivi storici accessibili in Internet: notizia vera, 
difetto 
di attualità, diritto all’oblio; NGCC , I, 2012, 843 ss., da A. Mantelero, Right to be forgotten ed archivi storici 
dei 
giornali - La Cassazione travisa il diritto all’oblio; Corriere giur ., 2012, 747 ss., da A. Di Majo, Il tempo siamo 
noi . 
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- ed infine la sentenza n. 16111/2013, «la rievocazione di vicende 

personali ormai dimenticate dal pubblico trova giustificazione nel 

diritto di cronaca soltanto se siano recentemente accaduti fatti che 

trovino diretto collegamento con quelle vicende, rinnovandone 

l’attualità». In particolare, la «diffusione di notizie personali in una 

determinata epoca ed in un determinato contesto non legittima, di per 

sé, che le medesime vengano utilizzate molti anni dopo, in una 

situazione del tutto diversa e priva di ogni 

collegamento col passato. In altre parole, il lungo tempo trascorso tra i 

due eventi fa sì che non possa ritenersi il fatto oggi divulgato come un 

fatto reso noto direttamente dall’interessato».73 

 

 

 

 
73 Cass. civ., sez. III, 26 giugno 2013, n. 16111, in Foro it. , I, 2013, 2442 ss.; osserva la Corte come le «vicende 
relative ai c.d. anni di piombo appartengono certamente alla memoria storica del nostro Paese, ma ciò non si 
traduce nell’automatica sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza di eventi che non hanno più, se 
non in via del tutto ipotetica e non dimostrata, alcun oggettivo collegamento con quei fatti e con quell’epoca. 
Nel caso in esame, (…) il diritto alla riservatezza - che assume, nella specie, i connotati del diritto ad essere 
dimenticato - deve prevalere sul diritto di cronaca, perché il fatto puro e semplice del ritrovamento di una 
cospicua quantità di armi nella zona di residenza, non poteva consentire al giornalista di creare un oggettivo 
(ed arbitrario) collegamento tra quell’evento, attuale, e la sua storia passata, ex terrorista ma pure ormai 
reinserito nel contesto sociale. La riemersione, per così 
dire, di un fatto molto lontano nel tempo - che rivestiva, all’epoca, un sicuro interesse pubblico - non si traduce, 
ipso facto, nella permanenza dell’interesse anche nel momento attuale; ed è del tutto evidente, proprio per la 
ricostruzione operata dalla Corte milanese, che il riferimento alla vicenda personale non aveva nessun 
collegamento con l’evento del ritrovamento delle armi, se non al limitato fine di fare colore, ossia di presentare 
la notizia (odierna) in modo tale da destare l’attenzione dei lettori». 
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La trattazione dei dati e il ruolo del Data Protection Officier 

 

1 Il Dpo: compiti e responsabilità 
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L’entrata in vigore del regolamento europeo sul Gdpr ha 

conseguenzialmente portato alla nascita di una nuova figura 

professionale, quella del Data protection officier. Il Dpo è divenuto 

professionista obbligatorio all’interno delle PA così come disposto 

dall’articolo 37 del Gdpr al primo comma 1. I sette punti che 

compongono l’articolo indicano chiaramente ogni qual volta è 

necessario che sia presente un responsabile della trattazione dei dati.  

 

La figura del responsabile della protezione dei dati trova i suoi 

fondamenti normativi nella sezione 4 del Regolamento agli articoli 37, 

38 e 39. ll DPO può assolvere i suoi compiti in base a un contratto di 

servizi oppure può essere un dipendente dell’organizzazione titolare del 

trattamento. Le sue competenze sono di tipo giuridico ed informatico, 

oltre a doversi completare con nozioni in materia di risk managment e 

analisi dei processi. Il compito principale a cui è tenuto ad assolvere è 

quello di osservare, valutare e organizzare la gestione del trattamento 

di dati personali e la loro protezione all’interno di un’azienda, 

indipendentemente dalla natura di quest’ultima. Sia essa pubblica o 

privata.  



 114 

Per la natura delle sue responsabilità il Data Protection Officer ideale è 

scelto tra le figure di vertice dell’organigramma aziendale, quindi nel 

novero dei manager e dei dirigenti. Ma potrà anche essere selezionato 

all’interno di figure intermedie, per esempio un funzionario, a patto che 

dimostri di avere una profonda conoscenza della materia della privacy 

e della protezione dati. La giurisprudenza, molto giovane in materia, 

orienta l’analisi di questa figura professionale in una direzione 

totalmente nuova. Prevale infatti la convinzione che il DPO debba 

essere una figura sostanzialmente diversa dal Privacy Officer o dal 

Compliance Manager che, all’interno dell’azienda, si occupano 

rispettivamente della materia della protezione dei dati personali e della 

progettazione, implementazione ed esecuzione delle misure di 

compliance. Il DPO ha, infatti, una funzione più che altro di controllo 

sulla corretta applicazione del GDPR, oltre che di informazione e 

formazione sul Regolamento.74 

 

Al Responsabile della Protezione dei Dati Personali non sono inoltre 

richieste specifiche attestazioni formali o iscrizione in appositi albi. 

Sebbene a questo si stia cercando di porre rimedio, attraverso 

 
74 Digital4, Come scegliere il Dpo: competenze e conoscenze, Annalisa Casali 
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l’istituzione di un albo si garantirebbe la possibilità agli specialisti di 

sentirsi tutelati come categoria.  

Il DPO ad ogni modo deve necessariamente possedere 

un’approfondita conoscenza della normativa nonché delle 

procedure amministrative del settore specifico di riferimento. La figura 

in questione deve essere in grado di progettare, verificare e mantenere 

un sistema di gestione dei dati personali organizzato comprensivo di 

tutte le misure – anche di sicurezza – e le garanzia adeguate al contesto 

in cui è chiamato ad operare. Deve avere piena indipendenza 

ed autonomia riferendo direttamente ai vertici delle organizzazioni. 

Il Data Protection Officier deve disporre infine di adeguate risorse, che 

siano queste personale, locali, attrezzature utili all’espletamento dei 

propri compiti. 

 

La figura del DPO si individua attraverso delle competenze 

professionali, i cui parametri non sono ancora formali. E’ però 

necessario perché si parli di un Data protection officier, la conoscenza 

specialistica della normativa e delle pratiche in materia di protezione 

dei dati, e della capacità di adempiere ai propri compiti.  

Tale figura, di alto livello professionale, può essere un dipendente del 

titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure 
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adempiere ai suoi compiti in base a un contratto di servizi e quindi può 

essere un libero professionista. 

 

Con sentenza n. 287/2018 depositata il 13 settembre 2018, il Tribunale 

Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia si è pronunciato, 

tra i primi, sul tema dei requisiti per la nomina del responsabile per la 

protezione dei dati personali previsto ai sensi degli artt. 37 e seguenti 

del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”). 

Il tribunale amministrativo è stato chiamato a pronunciarsi sulla 

legittimità dell’avviso pubblico di un’Azienda Sanitaria finalizzato 

all’affidamento di un incarico di collaborazione professionale per il 

ruolo di Responsabile della Protezione dei Dati personali (o Data 

Protection Officer - DPO) con il quale l’ente disponeva la selezione per 

titoli, ed eventuale colloquio, di un esperto sulla normativa e sulla prassi 

in materia di protezione dei dati personali per l’impostazione e lo 

svolgimento nella fase di prima applicazione dei compiti di 

responsabile della protezione dei dati. Con riferimento ai requisiti per 

la partecipazione, l’avviso richiedeva il possesso, in capo a ciascun 

candidato, del diploma di laurea in Informatica o Ingegneria 

Informatica, ovvero in Giurisprudenza o equipollenti, nonché la 

certificazione di Auditor/Lead 240 Alida Cilona 251 Auditor per i 
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Sistemi di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni secondo la 

norma ISO/IEC 27001.  

 

Secondo la sentenza emessa dal tribunale il Data Protection Officer 

previsto dal GDPR ha il ruolo di assistere il titolare ed il responsabile 

del trattamento nell’applicazione della normativa in tema di protezione 

dei dati personali, assolvendo ad un ruolo di garanzia della conformità 

al Regolamento europeo, e più in generale alla normativa in tema di 

data protection, delle attività di trattamento dei dati.  

 

Il Responsabile della Protezione dei Dati personali deve essere 

obbligatoriamente designato dal titolare o dal responsabile del 

trattamento dei dati nei casi previsti dall’art. 37 del GDPR:  

• il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo 

pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro 

funzioni giurisdizionali;  

• le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del 

trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di 

applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e 

sistematico degli interessati su larga scala;  
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• le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del 

trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie 

particolari di dati personali di cui all’articolo 9 o di dati relativi a 

condanne penali e a reati di cui all’articolo 10. In ogni altro caso, il DPO 

può essere designato in via facoltativa.  

 

La figura di cui agli artt. 37 e seguenti del GDPR può essere un 

dipendente del titolare o del responsabile del trattamento, oppure un 

soggetto esterno, anche persona giuridica, sulla base di un contratto di 

servizi.  

Il DPO, comunque individuato, deve poter adempiere alle sue funzioni 

in piena indipendenza e in assenza di conflitti di interesse (considerando 

97 del GDPR) e deve poter disporre di risorse ed autonomia sufficienti 

a svolgere in modo efficace i compiti di cui è responsabile (art. 38 

GDPR). L’art. 39 del GDPR individua i compiti essenziali del 

Responsabile della Protezione dei Dati Personali attraverso un elenco 

non tassativo che può essere ampliato dal titolare o dal responsabile in 

funzione della specifiche necessità di assistenza e tutela dei dati 

personali trattati.  

Il DPO ha la funzione di:  
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• informazione, consulenza ed assistenza nei confronti del titolare e del 

responsabile del trattamento circa gli obblighi derivanti dal 

Regolamento e dalla normativa nazionale ed europea in materia di 

protezione dei dati personali;  

• sorveglianza dell’osservanza di questi obblighi da parte del titolare e 

del responsabile del trattamento;  

• fornire, dove richiesto, un parere in merito alla valutazione di impatto 

sulla protezione dei dati personali;  

• cooperare con l’autorità di controllo e fungere da punto di contatto 

con essa.  

 

Ai sensi dell’art. 37, par. 5, del GDPR, il responsabile della protezione 

dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare 

della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia 

di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui 

all’art. 39. Allo stato attuale, tale riferimento normativo è l’unico a 

fornire indicazioni circa i requisiti che debbano essere valutati dal 

titolare e dal responsabile del trattamento ai fini della designazione del 

DPO. Non sono, invero, previsti, nel contesto nazionale od europeo, 

albi o altri organismi professionali che disciplinino i titoli od i percorsi 

formativi necessari per svolgere la funzione di Responsabile della 
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Protezione dei Dati Personali, in ambito privato così come in ambito 

pubblico. Attraverso le linee guida sui responsabili della protezione dei 

dati adottate il 13 dicembre 2016 ed emendate il 5 aprile 2017 (WP 243 

rev.01), il Gruppo di Lavoro articolo 29 (Article 29 Working Party) ha 

fornito ulteriori indicazioni a titolari e responsabili del trattamento al 

fine di una corretta valutazione delle competenze del DPO designando. 

In particolare, secondo quanto indicato dall’Article 29 Working Party e 

rispetto ai requisiti indicati dall’art. 37 del GDPR:  

• il livello di conoscenza specialistico richiesto deve essere 

proporzionato alla sensibilità, complessità e quantità dei dati sottoposti 

a trattamento;  

• le qualità professionali devono attenere alla conoscenza della 

normativa e delle prassi nazionali ed europee in materia di protezione 

di dati, conoscenza che deve essere approfondita con riferimento al 

GDPR.  

 

È utile la conoscenza e familiarità del DPO con lo specifico settore di 

attività e struttura organizzativa del titolare, nonché con i sistemi 

informativi e le specifiche esigenze di sicurezza e protezione dei dati 

del caso specifico. Nel caso di un’autorità o organismo pubblico, il 

DPO dovrebbe possedere anche una conoscenza approfondita delle 
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norme e procedure amministrative applicabili; • la capacità di assolvere 

ai suoi compiti deve essere valutata sia con riferimento alle 243 Note a 

sentenza - Sezione Italia 254 qualità personali del DPO, anche in 

termini deontologici, sia con riferimento alla posizione del responsabile 

all’interno dell’azienda o dell’organismo. È, pertanto, onere del titolare 

o del responsabile della protezione dei dati valutare compiutamente le 

conoscenze specialistiche del soggetto da designarsi, nonché la sua 

idoneità ad assolvere le funzioni previste dall’art. 39 del GDPR. Va da 

sé che la designazione di un Responsabile della Protezione dei Dati 

personali che difetti delle qualità professionali, delle conoscenze e della 

capacità richieste per l’assolvimento dei compiti correlati alla funzione, 

non consentirebbe di ritenere assolto l’obbligo previsto dal 

Regolamento Europeo e comporterebbe l’applicazione delle sanzioni 

previste in caso di verifica da parte dell’Autorità di controllo. 

 

2 Cosa si intende per banca dati 

 

Come sappiamo, le tecnologie digitali permettono di gestire, archiviare 

e processare quantità enormi di informazioni. Ciò che pochi anni fa 

necessitava il contributo di molte persone può essere fatto da un 

semplice software automatizzato; ciò che pochi anni fa richiedeva 
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intere stanze per la sua archiviazione, oggi può essere memorizzato in 

un supporto USB di pochi centimetri; ciò che pochi anni fa richiedeva 

intere giornate di lavoro oggi è facilmente risolvibile in pochi minuti. 

Tempo, spazio e fatica sono stati estremamente ridotti, a vantaggio di 

una sempre crescente disponibilità di dati e sempre più numerose 

possibilità di gestione degli stessi. 

Ma che cosa si intende di preciso per “dato”? Il vocabolario online 

Treccani fornisce una definizione alquanto efficace: “ciò che è 

immediatamente presente alla conoscenza, prima di ogni forma di 

elaborazione”.   

Il linguaggio comunemente usato in campo informatico spesso induce 

a creare confusione sul reale significato di “dati”. C’è infatti la tendenza 

a parlare genericamente di “dati” in riferimento a tutto il materiale 

memorizzabile su un disco fisso o su altro supporto digitale, 

indipendentemente che si tratti di film, brani musicali, documenti o 

immagini.  

Dal punto di vista del linguaggio giuridico “dati” ha una portata 

semantica più ristretta e si riferisce appunto solo alle singole e isolate 

informazioni, non organizzate e non elaborate dall’ingegno umano. 

Queste, in quanto singole informazioni deducibili dalla natura delle 

cose, non sono sottoposte ad alcuna tutela e privativa diretta. Dunque 
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la proprietà intellettuale non si occupa tanto di dati quanto piuttosto di 

banche dati o database in inglese, ed è molto importante tenere sempre 

presente questa distinzione. 

Pur trattandosi di una definizione rivolta al mondo informatico più che 

giuridico, essa è sufficiente a darci conferma che “dati” e “banca dati” 

sono effettivamente due concetti non sovrapponibili. Di conseguenza 

possiamo affermare che i “dati” sono oggetto di regolamentazione e 

tutela da parte del diritto della proprietà intellettuale solo quando si 

presentano come sistemi organizzati.   

Come vedremo più avanti, in Europa con l’avvento negli anni 90 di una 

normativa ad hoc per la tutela dei database, il concetto di database è 

stato ulteriormente precisato e approfondito da parte della scienza 

giuridica. Ovviamente non è casuale che l’esigenza di interrogarsi 

sull’opportunità di un particolare trattamento legale per i database sia 

emersa solo negli ultimi decenni: ciò è appunto strettamente connesso 

alle nuove possibilità di raccolta, organizzazione e fruizione di grandi 

quantità di dati derivanti dalle tecnologie digitali e alle opportunità 

commerciali basate su questo tipo di attività.75 

 

 
75 Il Fenomeno Open Data, Simone Aliprandi 
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Il DPO deve essere prontamente e adeguatamente coinvolto in tutte le 

questioni riguardanti la protezione dei dati personali sia dal titolare del 

trattamento che dal responsabile del trattamento e gli interessati 

possono contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le 

questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio 

dei loro diritti derivanti dal Regolamento.76 

 

Così come disposto dall’articolo 38 del Regolamento, il DPO non può 

essere soggetto ad alcun indirizzo aziendale nello svolgimento della sua 

attività. E’ esplicitato come il responsabile della protezione dei dati non 

è rimosso o penalizzato dal titolare del trattamento o dal responsabile 

del trattamento per l’adempimento dei propri compiti, ma riferisce 

direttamente ai massimi superiori gerarchici del titolare del trattamento 

o del responsabile del trattamento. 

Nonostante tali precisazioni di carattere normativo il DPO rimane una 

figura controversa che è stata molto discussa in seno alla Commissione 

Europea. È sicuramente un’importante figura professionale, fortemente 

voluta, i cui compiti e responsabilità, però, non sono particolarmente 

 
76  Agenda Digitale, I compiti del Data Protection Officier  
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chiari, specialmente avuto riferimento ai rapporti con le altre figure 

soggettive in ambito privacy. È indubbio però che il responsabile della 

protezione dei dati sia una figura chiave nell’ambito del trattamento 

automatizzato dei dati personali. 

Proprio per tali motivi il WG 29 istituito dalla Direttiva 95/46/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 ha adottato 

recentemente in data 13 dicembre 2016 delle linee guida al fine di 

chiarire quali debbano essere i requisiti ed i compiti di un Data 

Protection Officer e quale dovrà essere in concreto il suo apporto nel 

campo della protezione dei dati personali di un’unità organizzativa. 

 

Innanzitutto, le linee guida ribadiscono quanto già previsto a livello 

normativo e cioè che alcuni titolari e responsabili del trattamento sono 

tenuti a nominare un DPO in via obbligatoria. Ciò vale per tutte le 

autorità pubbliche e tutti i soggetti pubblici, indipendentemente dai dati 

oggetto di trattamento, e per altri soggetti che, come attività principale, 

effettuino un monitoraggio regolare e su larga scala delle persone 

fisiche ovvero trattino su larga scala categorie particolari di dati 

personali (dati sensibili). In realtà le linee guida suggeriscono 

opportunamente che ove il Regolamento non imponga in modo 
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specifico la designazione di un DPO, in determinati casi, può risultare 

utile procedere a tale designazione su base volontaria. 

La figura del DPO non costituisce una novità assoluta. La direttiva 

95/46/CE non prevedeva alcun obbligo di nomina di un DPO, ma in 

molti Stati membri questa è divenuta una prassi nel corso degli anni. 

Un paese su tutti in cui è diventata una figura comune è la Germania. 

E’ giusto specificare come in molti paesi questa figura abbia mantenuto 

la vecchia nomenclatura, si parla infatti ancora di privacy officer che è 

una figura di stampo anglosassone un po’ diversa dal DPO. Il privacy 

officier appare concentrato più su aspetti esecutivi inerenti al rispetto 

della normativa e meno manageriali o comunque di alto livello. 

Per il WP29 (Workin Party article 29), oggi diventatao il Comitato 

europeo per la protezione dei dati, la nomina di un DPO è importante 

in quanto questa figura rappresenta un elemento fondante ai fini della 

responsabilizzazione. La stessa presenza del DPO può facilitare 

l’osservanza della normativa e aumentare il margine competitivo delle 

imprese, nel rispetto del principio di accountability. Il principio di 

accountability, infatti, impone agli enti una gestione aziendale 

responsabile che tenga conto dei rischi connessi all'attività svolta e che 

sia idonea a garantire la piena conformità del trattamento dei dati 
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personali ai principi sanciti dal Regolamento e dalla legislazione 

nazionale.77 

 

Si ricorda, inoltre, che il DPO svolge un ruolo chiave nel promuovere 

la cultura della protezione dei dati all’interno dell’azienda o 

dell’organismo, e contribuisce a dare attuazione a elementi essenziali 

del Regolamento quali i principi fondamentali del trattamento, i diritti 

degli interessati, la protezione dei dati sin dalla fase di progettazione e 

per impostazione predefinita, i registri delle attività di trattamento, la 

sicurezza dei trattamenti e la notifica e comunicazione delle violazioni 

di dati personali. E’, però, essenziale che il DPO sia coinvolto quanto 

prima possibile in ogni questione attinente la protezione dei dati. Per 

quanto concerne le valutazioni di impatto sulla protezione dei dati, il 

Regolamento prevede espressamente che il DPO vi sia coinvolto fin 

dalle fasi iniziali e specifica che il titolare ha l’obbligo di consultarlo 

nell’effettuazione di tali valutazioni. Assicurare il tempestivo e 

immediato coinvolgimento del DPO, tramite la sua informazione e 

consultazione fin dalle fasi iniziali, faciliterà l’osservanza del 

Regolamento e il rispetto del principio di privacy (e protezione dati) by 

 
77 Filodiritto, Il principio di accountability ai sensi del Regolamento UE 2016/679  
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design; pertanto, i Garanti europei consigliano che questo dovrebbe 

rappresentare l’approccio standard all’interno della struttura del 

titolare/responsabile. Inoltre, è importante che il DPO sia annoverato 

fra gli interlocutori all’interno della struttura suddetta e partecipi ai 

gruppi di lavoro che volta per volta si occupano delle attività di 

trattamento. 

Le linee guida ribadiscono un altro aspetto molto importante e cioè che 

i DPO non rispondono personalmente in caso di inosservanza del 

Regolamento. Quest’ultimo chiarisce che spetta al titolare o al 

responsabile del trattamento garantire ed essere in grado di dimostrare 

che le operazioni di trattamento sono conformi alle disposizioni del 

Regolamento stesso (articolo 24, primo paragrafo). L’onere di 

assicurare il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati 

ricade, quindi, sul titolare o sul responsabile. 

 

Inoltre, al titolare o al responsabile del trattamento spetta il compito 

fondamentale di consentire lo svolgimento efficace dei compiti cui il 

DPO è preposto. La nomina di un DPO è solo il primo passo, perché il 

DPO deve disporre anche di autonomia e risorse sufficienti a svolgere 

in modo efficace i compiti cui è chiamato. E’ però inutile nascondere 

che nel caso in cui il titolare o responsabile del trattamento dovessero 
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prendere decisioni non conformi al Regolamento comunitario con il 

configurarsi di conseguenti danni a soggetti terzi e tali decisioni siano 

dovute a pareri fuorvianti del DPO, quest’ultimo potrà sicuramente 

essere chiamato a responsabilità, seppur in sede di rivalsa. 

In ambito nazionale bisogna inoltre riconoscere che a seguito dei lavori 

congiunti UNI – UNINFO per la redazione dello standard sui Profili 

professionali relativi al trattamento e alla protezione dei dati personali 

è stato redatto un progetto di norma UNI attualmente in pubblica 

consultazione che sicuramente avrà riflessi importanti per il DPO ed in 

generale in tutto il settore privacy. 

Il progetto prevede, infatti, diverse figure professionali competenti nel 

campo della protezione dei dati personali. Oltre al DPO previsto dal 

Regolamento Comunitario sono previste altre figure professionali come 

il manager privacy, lo specialista privacy ed il valutatore privacy. 

Secondo alcuni studiosi la norma UNI così come è stata predisposta è 

fuorviante rispetto alla normativa europea e poco aderente alla realtà 

organizzativa degli enti ed aziende. Innanzitutto come precisato dal 

legislatore comunitario nel Regolamento UE 2016/679 il DPO è una 

sola figura professionale con precisi compiti di carattere consultivo e 

manageriale. Può essere persona fisica o giuridica, ma è individuata 

come unica figura professionale. Appare, quindi, inopportuna 
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l’individuazione di tante figure che ruotano intorno al mondo della 

protezione dei dati personali che generano una grande confusione in 

una materia tra l’altro molto delicata. 

 

Non bisogna dimenticare, difatti, che esistono anche un titolare del 

trattamento ed un responsabile del trattamento chiamati direttamente a 

rispondere in caso di inosservanza del Regolamento. Inoltre tale norma 

sarebbe del tutto inapplicabile in realtà aziendali ed anche pubbliche 

che avranno difficoltà a prevedere un DPO seppur obbligatorio per 

ovvie motivazioni di carattere economico ed organizzativo. 78 

 

 

3 I compiti del Data Protection Officier 

 

L’art. 39 del Regolamento individua poi i compiti del DPO che si 

sostanziano essenzialmente in importanti funzioni di carattere 

consultivo a favore del titolare e del responsabile del trattamento su 

tutte le tematiche privacy con un’attenzione particolare rivolta al DPIA 

(Data Protection Impact Assessment) ed al Registro delle attività di 

 
78 Agenda Digitale, I compiti del Data Protection Officier 
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trattamento. Di notevole rilevanza è anche la sua funzione di raccordo 

con l’Autorità Garante e di controllo sull’osservanza del Regolamento 

nell’ambito dell’azienda o ente di riferimento. 

 

Il GDPR ci dice che il DPO deve fornire consulenza tecnica e 

legale al titolare del trattamento o al responsabile e agli addetti affinché 

rispettino il Regolamento europeo.  

Quindi il suo compito è prima di tutto quello di informare il titolare 

del trattamento, gli addetti ed i responsabili esterni su come raccogliere, 

trattare e conservare i dati personali in modo conforme al 

GDPR: aiutarli a provare la loro accountability. 

La sua attitudine deve essere quella di un counselor, un professionista 

che facilita il percorso di autoconsapevolezza nel cliente. 

 

Deve sapersi calare nel contesto e guardare alla situazione. Se 

l’azienda che l’ha nominato è la GDO, la banca, l’ospedale con l’ufficio 

legale, il CED e l’ingegnere termonucleare per il calcolo del rischio, 

giustamente deve partire dalla legge, spiegare articolo per articolo cosa 

prevede il GDPR e metterci dentro tutto: accountability, privacy by 

design, data breach e così via.  
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Ma se è stato nominato da organizzazioni più piccole - la scuola 

elementare, il piccolo comune - il DPO ha prima di tutto il dovere di far 

capire in modo semplice cosa sono i dati personali, perché vanno 

protetti, cos’è una violazione, capire se è di tipo 1 o di tipo 2, come e 

quando segnalarla e quali valutazioni fare per avere un rischio residuale 

basso. 

Per essere in regola con il GDPR bisogna essere prima di tutto 

consapevoli e la consapevolezza si raggiunge solo con una 

buona formazione, che tiene conto dell’attività dell’organizzazione, di 

come vengono trattati i dati, di quali valutazioni servono per scegliere 

le contromisure a protezione dei dati e fare in modo che abbiano un 

rischio residuale basso, certificabile.  

In questa attività di sensibilizzazione e informazione, il DPO ha anche 

il compito di aiutare il titolare a redigere il registro delle attività di 

trattamento, cioè il documento in cui vanno riportati tutti i trattamenti 

fatti dall’organizzazione. 
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4 La nomina del Dpo 

 

La designazione del DPO riflette il nuovo approccio del regolamento 

europeo così come previsto all’art. 39. Secondo il legislatore infatti, le 

nuove disposizioni prevedono un ruolo 

maggiormente responsabilizzante per il Data protection officier, 

essendo finalizzata a facilitare l'attuazione del regolamento da parte del 

titolare e del responsabile. Il ruolo del DPO è di tutelare i dati personali, 

non gli interessi del titolare del trattamento. E ciò appare ovvio 

soprattutto nell'ambito degli enti pubblici e delle aziende che effettuano 

un monitoraggio su larga scala degli individui. Il DPO deve, infatti, 

possedere un'adeguata conoscenza delle normative e delle prassi di 

gestione dei dati personali, e deve adempiere alle proprie funzioni in 

piena autonomia ed indipendenza, e in assenza di conflitti di interesse. 

In tal senso non può ricoprire tale incarico un soggetto che si trova ai 

vertici aziendali, quindi in grado di influenzare le scelte adottate in 

materia di trattamento dei dati. 

Proprio per garantire l'autonomia del DPO, l'articolo 38 del GDPR 

stabilisce che il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento 

si assicurano che il DPO non riceva alcuna istruzione per quanto 

riguarda l'esecuzione dei suoi compiti. Inoltre, il DPO non può essere 
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rimosso o penalizzato dal titolare o dal responsabile del trattamento per 

l'adempimento dei propri compiti. In tal senso appare difficile ritenere 

che tale autonomia sia giustificabile nell'ambito di un rapporto di lavoro 

dipendente, per cui sarebbe preferibile che il DPO sia un soggetto 

esterno. Ovviamente, titolare e responsabile devono mettere a 

disposizione del DPO le risorse umane e finanziarie per poter svolgere 

il suo compito.  

Il ruolo di DPO può essere affidato ad uno dei dipendenti 

dell'azienda ma può anche essere esternalizzato a un fornitore di 

servizi (libero professionista o azienda) tramite apposito contratto, nel 

qual caso dovrà essere nominato anche responsabile del trattamento. È 

difficilmente immaginabile, infatti, che possa svolgere le sue funzioni 

senza avere accesso ai dati personali. Può essere una persona fisica o 

un’organizzazione, e può essere nominato per un gruppo di imprese al 

fine di ridurre i costi.  

 

Deve essere individuato un DPO (Data Privacy Officer) nei seguenti 

casi:  

quando il trattamento è effettuato da autorità pubblica o da un 

organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando 

esercitano le loro funzioni giurisdizionali; 



 135 

se le attività e i principali adempimenti professionali propri del titolare 

del trattamento dei dati (o, in subordine, del responsabile del 

trattamento dei dati) consistono in trattamenti che, per loro natura, 

ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare 

e sistematico degli interessati su larga scala, inclusi tutti i trattamenti 

effettuati per fini di marketing da parte di grandi aziende, anche online, 

o comunque tramite qualsiasi altro mezzo; 

se le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del 

trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie 

particolari di dati personali di cui all’articolo 9 o di dati relativi a 

condanne penali e a reati di cui all’articolo 10. 

 

La legge n. 675/1996, la prima norma italiana che ha introdotto la 

protezione dei dati personali nel nostro ordinamento come materia 

specificamente regolata e, nello specifico, ad un provvedimento 

emanato in quell’anno proprio dal Garante della Privacy che, 

rispondendo all’epoca ai numerosi quesiti provenienti dal settore 

pubblico e da quello privato, ha chiarito come individuare 

correttamente il titolare del trattamento in ambienti pubblici e privati.  

L’interpretazione del Garante offerta all’epoca ci è di supporto per 

rispondere all’odierno quesito. Il Garante chiariva, in via preliminare, 
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che quando la raccolta, l’elaborazione, l’utilizzazione, la conservazione 

e in genere tutte le operazioni relative al trattamento dei dati personali 

vengono effettuate nell’ambito di un’amministrazione pubblica, di una 

società o di un ente, il titolare del trattamento è la struttura nel suo 

complesso e cioè il soggetto al quale competono le scelte principali 

ovvero quelle relative alla raccolta e all'utilizzazione dei dati. Non sono 

titolari del trattamento le persone fisiche che amministrano o 

rappresentano tali strutture, quali ad esempio l’amministratore 

delegato, il direttore generale, il presidente, il legale rappresentante. 

Chiarito questo punto, il Garante è poi sceso più nel dettaglio, 

affermando che nelle diverse decisioni opereranno i soggetti che, 

nell’ambito delle specifiche regole che ciascun ente o azienda si è dato, 

per conto di tali enti o aziende, opereranno i rispettivi amministratori, 

di volta in volta, il ministro, l’amministratore delegato, il consiglio di 

amministrazione, i direttori generali e gli altri dirigenti. Ad esempio, 

diceva all’epoca il Garante la notificazione al Garante, se necessaria, 

dovrà essere sottoscritta dalla persona fisica che ha il potere di 

rappresentare l’ente o la società. 

 

Passando alla gestione dei dati personali da parte delle PA, è sufficiente 

prendere ad oggetto le responsabilità che gravano in capo ai comuni. 
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Uno degli aspetti più complessi inerente la gestione degli adempimenti 

Privacy all’interno dei Comuni italiani è da rinvenirsi nella loro 

intricata relazione con gli altri Enti locali, nonché con le 

Amministrazioni statali. L’Ordinamento istituzionale italiano, infatti, 

oltre alle Organizzazioni statali centrali e periferiche, prevede una folta 

rete di Organi a livello regionale e provinciale con i quali ogni Comune, 

grande o piccolo che sia, deve necessariamente interfacciarsi. 

I Comuni, muovendosi all’interno di un ampio sistema, si trovano 

quotidianamente a comunicare dati personali al di fuori della propria 

sfera di controllo, trasmettendoli, oltre che ad altri Enti locali, anche a 

Organi statali, para statali, regionali, pubblici, privati, partecipati, 

municipalizzati, associazioni, fondazioni e altro ancora. 

Bisogna inoltre considerare che spesso i dati oggetto di trasmissione 

sono dati qualificati come particolari ai sensi dell’art. 9 del 

Regolamento UE 679/2016 (General Data Protection 

Regulation - GDPR) e riferiti a servizi socio assistenziali, che hanno 

quali interessati soggetti c.d. deboli (es. minori e/o persone affette da 

disabilità) 

 

Una vasta mole di dati “sensibilissimi” transita quotidianamente su 

diversi archivi e viene gestita da una pluralità di soggetti, talvolta 
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legittimati al trattamento in virtù di specifiche disposizioni normative, 

talvolta non legittimati a farlo, se non in virtù di prassi consuetudinarie. 

I flussi di comunicazione dei dati personali, le responsabilità inerenti i 

trattamenti, le modalità di archiviazione e le infrastrutture informatiche 

sulle quali i dati transitano e vengono conservati sono tutti possibili 

elementi di criticità, che non possono e non devono essere trascurati 

dagli Enti comunali titolari del trattamento dei dati dei propri cittadini. 

Inutile dire che garantire la tutela dei dati personali di cui il Comune è 

titolare non è semplice, specie se, come spesso accade, le risorse 

destinate a tale attività sono inadeguate. 

 

4.1 Conflitto di interessi e coordinamento  

 

Una delle principali questioni che incide sulla scelta del soggetto da 

nominare quale DPO, sia esso interno o esterno all'ente titolare del 

trattamento, è costituita dalla necessità di evitare che si trovi in una 

situazione di conflitto d'interessi, poiché è espressamente consentito 

che il Responsabile per la Protezione dei Dati possa svolgere anche altri 

compiti e funzioni. Soprattutto nella fase iniziale di assestamento e 

adeguamento, per alcuni enti la persona adeguatamente formata e 

competente risultava essere proprio il dirigente che applicava le 
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procedure in tema, e quindi in qualche modo in grado di decidere sulle 

modalità e sulle finalità del trattamento, in quanto titolare o designato 

da quest'ultimo a svolgere questo ruolo. Risulta difficile non riscontrare 

un conflitto d'interessi quando la figura di DPO si somma a quella di 

Responsabile delle Risorse Umane o di manager del settore 

informatico. Quest'ultimo caso è stato già oggetto di stigmatizzazione 

da parte dell'Autorità Bavarese che ha espressamente riconosciuto 

l'incompatibilità79. Appare altresì discutibile la situazione in cui il 

soggetto che svolge il ruolo di DPO sia membro dell'Organismo di 

Vigilanza nel modello organizzato 231 dell'azienda, mentre è 

assolutamente opportuno che questi organi agiscano in stretto 

coordinamento, in particolare ad esempio riguardo alle questioni legate 

alla prevenzione dei reati informatici e alla tutela dei segnalatori di 

eventuali illeciti (vedi anche la disciplina del whistleblowing, Legge 30 

novembre 2017, n. 179). 

 

Riassumendo, l'indipendenza organizzativa ed operativa deve 

permettere al DPO di poter svolgere serenamente le proprie funzioni in 

un ambito di cooperazione e collaborazione con i diversi settori 

 
79 La pronuncia dell'Autorià Bavarese per la Protezione dei Dati personali (Bayerisches Landesamt für 
Datenschutzaufsicht) ha comminato una sanzione per il caso dinomina di IT manager come DPO, vedi il 
comunicato stampa ufficiale al sito https://www.lda.bayern.de/media/pm2016_08.pdf. 
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interessati. Può essere opportuno, ad esempio, costituire un team di 

risposta ai casi violazione dei dati personali80. Nelle strutture più 

complesse è altresì quasi necessario costituire un gruppo di supporto al 

DPO che possa permettere un coordinamento e un collegamento con i 

diversi settori e i rispettivi referenti. 

 

 

5 Comunicazione di dati personali fra Amministrazioni Pubbliche 

 

Spesso, muovendosi all’interno delle Pubbliche Amministrazioni, i 

Responsabili della Protezione dei Dati e, più in generale, i consulenti 

privacy devono interfacciarsi con normative specifiche inerenti il 

settore pubblico. Tra le varie norme aventi risvolti anche sul piano della 

protezione dei dati personali, una posizione decisamente significativa 

viene assunta dal D.Lgs. 82/2005, anche conosciuto come Codice 

dell’Amministrazione Digitale (CAD). 

 

 
80 Una misura organizzativa analoga, con le dovute proporzioni, al Computer Security Incident Response Team 
(CSIRT) previsto dalla Direttiva (UE) NIS 2016/1148, recepita con D. Lgs. 18 maggio 2018, n. 65. 
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Si tratta di un testo unico che riunisce e organizza le disposizioni 

inerenti l’informatizzazione della Pubblica Amministrazione nei 

rapporti con i cittadini e le imprese. 

È evidente che, in un’era digitale come quella che stiamo vivendo, 

anche i dati personali siano raccolti, conservati e resi disponibili 

mediante strumenti tecnologici e, pertanto, rientrino nell’ambito di 

interesse del CAD. 

Una particolare attenzione deve essere quindi rivolta all’art. 50 del 

Codice che disciplina la disponibilità dei dati delle pubbliche 

amministrazioni. 

 

I dati delle pa, così come disposto nel succitato articolo sono formati, 

raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l’uso delle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione che ne consentano 

la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall’ordinamento, 

da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi 

i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, 

le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della 

normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del 

settore pubblico. Al secondo comma è sempre l’art 50 del Cad a 

disporre come qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione 
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è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando 

l’utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti 

istituzionali dell’amministrazione richiedente, senza oneri a carico di 

quest’ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive. Salvo 

specifiche.  

 

Tra i limiti che l’articolo pone alla fruizione e all’utilizzazione dei dati 

delle P.A., vengono espressamente richiamate le norme in materia di 

protezione dei dati personali. 

Inoltre, anche con specifico riferimento alle comunicazioni di dati 

personali tra Pubbliche Amministrazioni, lo stesso articolo 50 del CAD, 

al comma 2, chiarisce senza ombra di dubbio che il rispetto della 

normativa privacy vigente sia imprescindibile anche nei casi in cui il 

trasferimento di dati sia necessario per lo svolgimento di compiti 

istituzionali dell’amministrazione richiedente.  

 

Possiamo quindi dedurre che, in ottica di bilanciamento di interessi, la 

normativa in materia di trattamento di dati personali, ovvero 

del Regolamento UE 679/2016 (General Data Protection 

Regulation - GDPR) e il D.Lgs. 196/2003, prevalga sulla normativa in 
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materia di comunicazioni di dati tra le PA, costituendone un esplicito 

limite. 

 

Ed è proprio la normativa privacy a chiarire quando sono consentite le 

comunicazioni di dati personali tra titolari del trattamento. Con 

riferimento ai dati diversi da quelli ricompresi nelle particolari 

categorie di cui all'articolo 9 del Regolamento (dati personali che 

rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni 

religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati 

genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una 

persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 

all'orientamento sessuale della persona) e di quelli relativi a condanne 

penali e reati di cui all'articolo 10 del Regolamento, l’art. 2-ter c. 2 del 

D.Lgs. 196/2003 chiarisce che la comunicazione fra titolari che 

effettuano trattamenti di dati personali per l'esecuzione di un compito 

di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri è 

ammessa se prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla 

legge, di regolamento. In mancanza di tale norma, la comunicazione è 

ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di compiti 

di interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali e può 
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essere iniziata previa comunicazione al Garante per la protezione dei 

dati personali. 

 

Le finalità istituzionali dell’Ente non sono quindi sufficienti a 

legittimare i trasferimenti di dati personali, neppure ad altri soggetti 

pubblici. La comunicazione di dati personali tra Pubbliche 

Amministrazioni ha come presupposto necessario l’esistenza di una 

norma, di legge o regolamento, che consenta tale condivisione di 

informazioni personali. In assenza di una norma specifica, l’Ente 

comunale, prima di comunicare ad altre Organizzazioni i dati personali 

di cui è titolare, dovrà informare l’Autorità Garante per la protezione 

dei dai personali e attendere un riscontro positivo, ovvero un silenzio di 

45 giorni da considerarsi quale assenso, e ciò indipendentemente dalla 

necessità della comunicazione per lo svolgimento di compiti di 

interesse pubblico e di funzioni istituzionali. 

 

I Comuni non sono entità autonome e isolate, bensì uno dei tanti 

ingranaggi che permettono al complicato apparato burocratico italiano 

di girare. Questo sistema, ampio e complesso, prevede un continuo e 

reciproco scambio di informazioni. 
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Individuare le responsabilità di ciascun soggetto coinvolto e definire 

quando trattamenti e comunicazioni siano leciti non è immediato. 

Il Garante per la protezione dei dati personali ne è ben consapevole, 

tanto è vero che nel “Manuale RPD”, emanato per guidare e supportare 

i Responsabili della Protezione dei Dati nei settori pubblici e 

parapubblici, sottolinea l’importanza per il RPD “di chiarire tutti i 

legami esterni” che ciascun titolare ha con altre organizzazioni. 

 

Più precisamente, detto Manuale individua tre tipologie di soggetti 

esterni che possono entrare in contatto con i dati personali dell’Ente 

comunale: 

 

organizzazioni (sorelle/madri/figlie) con le quali il titolare ha legami 

formali nell’ambito dell’organizzazione complessiva dell’attività 

amministrativa. Le organizzazioni sorelle, madri o figlie sono quelle 

che appartengono alla medesima categoria gerarchica dell’Ente titolare. 

Nel caso specifico dei Comuni, le autorità locali ricadono formalmente 

sotto l’immediata giurisdizione di Enti provinciali e regionali i quali, a 

loro volta, sono sotto il controllo dell’Amministrazione Pubblica 

nazionale. Ciascun Comune interagisce quindi con soggetti superiori 

(es. Provincia) e soggetti di pari livello (altri Comuni), tutti appartenenti 
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medesima scala gerarchica. Il quadro di riferimento per tutti gli Enti 

pubblici che appartengono ad una determinata gerarchia è definito nel 

diritto formale (Costituzione, legge positiva, atti normativi, ordinanze 

e circolari ministeriali, …), nonchè in eventuali accordi amministrativi. 

 

autorità pubbliche che appartengono ad altre categorie gerarchiche. Le 

organizzazioni esterne che operano al di fuori della struttura gerarchica 

cui appartiene il titolare sono, invece, le autorità pubbliche che si 

collocano in una differente gerarchia. A titolo esemplificativo, gli Enti 

comunali intrecciano rapporti con le istituzioni scolastiche (invio 

dell’elenco dei minori soggetti all’obbligo scolastico), con quelle 

dedicate al welfare (sostegni economici alle famiglie), con quelle di 

polizia (accesso agli impianti di videosorveglianza), con il Sistema 

Sanitario Nazionale (Trattamenti Sanitari Obbligatori) e molti altri 

ancora. Anche in questo caso, i rapporti tra gli Enti devono essere 

disciplinati da norme di legge, ovvero da altre intese o accordi formali. 

Il RPD è tenuto acquisire piena conoscenza di tali accordi ogni volta 

che essi implichino il trattamento di dati personali e a riesaminarli per 

verificare se riflettono, confermano e implementano i requisiti del 

GDPR.  
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fornitori che agiscono quali responsabili del trattamento ex art. 28 del 

GDPR. I Responsabili del trattamento sono quei fornitori di servizi, 

pubblici o privati, che, per svolgere la propria prestazione in favore 

dell’Ente titolare, accedono ai dati personali ed effettuano attività di 

trattamento di dati personali. Si tratta, per esempio, dei soggetti adibiti 

alla gestione del sito internet comunale, alla fornitura di pasti presso le 

mense scolastiche, all’assistenza sistemistica e alla fornitura di supporti 

informatici, alla gestione dei dipendenti, ecc. Tali attività si fondano su 

base contrattualistica (ordinari contratti di diritto privato o contratti di 

partenariato pubblico-privato) e richiedono un formale atto di nomina 

del fornitore a Responsabile del trattamento. La ratio dell’obbligo di 

stipula dell’atto giuridico di cui all’art. 28 del GDPR è di regolare i 

rapporti tra titolare e responsabile, vincolando quest’ultimo al rispetto 

della normativa vigente e delle istruzioni del titolare stesso.81 

 

Il Nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 

prevede che la funzione del RPD possa essere ricoperta da una persona 

fisica interna o una persona fisica o giuridica esterna all’organismo 

 

81 Altalex, Protezione dei dati personali e limiti alla comunicazione fra Pa 
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titolare e/o responsabile del trattamento (attraverso un contratto di 

servizi), a condizione che ciascuno dei soggetti appartenente alla 

persona giuridica possegga i requisiti previsti dall’art. 37 e possa godere 

delle garanzie previste dal quadro normativo europeo. 

La scelta operata dalla pubblica amministrazione comporta 

implicazioni diverse sul piano delle misure organizzative che l’Ente 

dovrà approntare. A tal riguardo, sarà importante disegnare 

l’organigramma privacy a seconda che il RPD sia interno o esterno alla 

struttura interessata. Le linee guida del Gruppo Articolo 29 

espressamente prevedono che il RPD debba conoscere perfettamente 

(quindi attraverso una partecipazione costante nel tempo all’interno del 

contesto lavorativo di riferimento) tutte le operazioni di trattamento che 

l’Ente o l’Azienda effettuano. Questa considerazione, potrebbe far 

ritenere poco opportuno nominare un RPD esterno alla pubblica 

amministrazione, limitandosi, magari, ad individuare un consulente 

privacy esterno che possa coadiuvare il RPD individuato internamente 

alla struttura pubblica.  

Sono queste, domande alle quali presto il Garante per la protezione dei 

dati personali, nella sua continua opera di adeguamento al Regolamento 

europeo, cercherà di dare delle precise indicazioni.  
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Le linee guida sostengono che, in tal caso, il gruppo di lavoro privacy 

esterno all’ente provveda ad una chiara e netta ripartizione di compiti e 

responsabilità al suo interno, garantendo la nomina di un interlocutore 

principale che possa interfacciarsi con l’Ente pubblico che decide di 

avvalersi della consulenza esterna. Tale suggerimento è rilevante alla 

luce anche dell’art. 37, settimo paragrafo del Regolamento, che impone 

al titolare o al responsabile del trattamento, in un’ottica di trasparenza, 

di pubblicare e di rendere facilmente accessibili i dati di contatto del 

RPD e di comunicare tali riferimenti all’Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali23.  

La scelta, invece, da parte della pubblica amministrazione di nominare 

internamente un RPD può rappresentare un punto di forza per l’Ente; 

l’individuazione di una risorsa umana interna che possegga comprovate 

conoscenze in materia di protezione dei dati personali porta con sé il 

vantaggio di potersi avvalere di una professionalità che conosce 

perfettamente le dinamiche organizzative dell’Ente.82  

Il titolare e il responsabile dal loro canto, devono, ai sensi dell’art. 38 

del Regolamento, coinvolgere tempestivamente il RPD in tutte quelle 

attività che mettono in serio pericolo il diritto alla riservatezza, il diritto 

 
82 S. COMELLINI, Il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali e la nomina del DPO nella 
pubblica amministrazione, Maggioli Editore, 2018.   
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all’identità personale e alla protezione dei dati personali, sin dalle fasi 

iniziali, in piena attuazione del principio Privacy by Design8384 e, 

contestualmente, considerare la figura professionale all’interno 

dell’Ente come uno dei riferimenti cardini della macchina 

amministrativa per tutte quelle attività di trattamento che presentano 

potenziali rischi al fine di implementare ed ottimizzare le “best 

practices” privacy.  

Rappresenterà, infatti, una priorità (anche più volte espressa nelle 

interlocuzioni formali dell’Autorità) coinvolgere il RPD nelle riunioni 

strategiche di vertice dirigenziale, nella valutazione delle attività che 

rappresentano un potenziale rischio sotto il profilo della tutela dei dati 

personali, documentando l’operato attraverso la sottoscrizione di un 

verbale operativo all’interno del quale inserire eventuali discordanze tra 

il professionista in ambito privacy ed altre cariche dirigenziali.  

Ulteriore elemento meritevole di approfondimento riguarda le risorse 

umane ed economiche da mettere a disposizione del RPD. Al riguardo, 

l’art. 38, secondo paragrafo del Regolamento, recita che si impone al 

titolare e/o al responsabile di agevolare il professionista in ambito 

privacy “fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti e 

 
 
84  G. ZICCARDI, Privacy by Design e by Default: cosa prevede il Regolamento Europeo?, IPSOA, 2016.   
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accedere ai dati personali e ai trattamenti e mantenere la conoscenza 

specialistica”. L’indicazione normativa apre un acceso dibattito alla 

luce dei ripetuti interventi del legislatore italiano in materia di spending 

review. Le figure apicali della pubblica amministrazione dovranno, al 

fine di garantire una corretta adesione al Regolamento europeo sulla 

protezione dei dati personali, coadiuvare le funzioni del RPD 

coinvolgendolo nelle attività più rilevanti, garantendogli un supporto 

adeguato in termini di risorse umane, di attrezzature ed economiche, 

rendendo nota a tutto il personale la sua presenza, facilitando l’accesso 

ad uffici strategici e investendo nella formazione continua del RPD85.  

La pubblica amministrazione, quindi, è chiamata ad “accogliere” questo 

importante cambiamento in materia di protezione dei dati personali 

attraverso la costituzione e organizzazione di un gruppo di lavoro 

privacy composto dal RPD e da funzionari dell’Ente che lo 

supporteranno nella gestione delle policy privacy86. Un discorso 

analogo può essere sostenuto nel caso in cui un ente od organismo 

 
85 Considerando 6 al Regolamento UE 679/2016 “La rapidità dell'evoluzione tecnologica e la globalizzazione 
comportano nuove sfide per la protezione dei dati personali. La portata della condivisione e della raccolta di 
dati personali è aumentata in modo significativo. La tecnologia attuale consente tanto alle imprese private 
quanto alle autorità pubbliche di utilizzare dati personali, come mai in precedenza, nello svolgimento delle loro 
attività. Sempre più spesso, le persone fisiche rendono disponibili al pubblico su scala mondiale informazioni 
personali che le riguardano. La tecnologia ha trasformato l'economia e le relazioni sociali e dovrebbe facilitare 
ancora di più la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione e il loro trasferimento verso paesi 
terzi e organizzazioni internazionali, garantendo al tempo stesso un elevato livello di protezione dei dati 
personali”.  
86 M. IASELLI, Il trattamento dei dati sensibili da parte della pubblica amministrazione, Rivista Altalex 
(http://www.altalex.com/documents/news/2018/04/09/il-trattamento-dei-dati-sensibili-da-parte-della 
pubblica-amministrazione).   
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pubblico si avvalga dell’opera di un RPD esterno (ad es. attraverso un 

contratto di consulenza): anche qui fondamentale sarà la costituzione di 

un gruppo di lavoro composto da funzionari della struttura pubblica che 

opereranno sotto la regia del consulente privacy, i cui dati di contatto 

dovranno essere pubblicati per renderli disponibili agli interessati. 

 

 

 

 

 

6 La rotazione del ruolo secondo l’ANAC, delibera n. 421 del 13 

maggio 2020 

 

Con una delibera del maggio di quest’anno, l’Anac è intervenuta per 

offrire una ulteriore regolamentazione in merito al ruolo di Dpo. 

L’Autorità nazionale anticorruzione ha infatti disposto che 

l’affidamento all’esterno del servizio di protezione dei dati personali si 

configura come un appalto di servizi e come tale soggiace alle 

disposizioni del codice dei contratti pubblici, con conseguente obbligo 
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di procedere alla selezione del contraente nel rispetto delle procedure 

ivi previste in ragione dell’importo del contratto.87 

Il tema è regolamentato dal codice dei contratti pubblici. Ai sensi 

dell’articolo 36 del succitato codice infatti, l’affidamento e 

l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 

soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui 

agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di 

rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare 

l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e 

medie imprese. 

 

7 I compiti del rpd  

 

Il Considerando 97 al Regolamento recita che “…il titolare o il 

responsabile del trattamento dovrebbe essere assistito da una persona 

che abbia una conoscenza specialistica della normativa e delle pratiche 

in materia di protezione dei dati personali nel controllo del rispetto a 

livello interno del presente regolamento”. E’ evidente che la figura di 

 
87 Delibera Anac n. 421 del 13/05/2020  
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supporto richiamata dal legislatore europeo è rappresentata dal 

Responsabile per la protezione dei dati personali.  

L’importanza del RPD all’interno della normativa privacy si evince 

dall’art. 39 del Regolamento, il quale, a sua volta, assegna allo stesso 

dei compiti bene precisi.88 

Al professionista privacy è richiesto fornire una attenta analisi sullo 

stato dell’arte sotto il profilo della tutela dei dati personali, attraverso 

un dialogo continuo con le figure di vertice nell’amministrazione, con 

un’attività di acquisizione delle informazioni al fine di comprendere e 

verificare i trattamenti svolti per poi, alla fine della ricomposizione del 

quadro unitario, fornire una corretta informazione e consulenza al 

titolare del trattamento e a tutto il personale dipendente impiegato in 

attività di trattamento dei dati personali.  

Sempre al RPD, per espressa disposizione dell’art.39, paragrafo 2, è 

richiesto di “sorvegliare l’osservanza” del Regolamento. Questo 

compito può dar spazio ad errate interpretazioni. In tema di 

responsabilità. L’art. 24, paragrafo 1, chiarisce espressamente che “il 

titolare del trattamento mette in atto misure tecniche ed organizzative 

adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il 

 
88 S. COMELLINI, Il Responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer), Maggioli 
Editore (I Edizione), 2018. 
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trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento”89. 

Alla luce di quanto appena espresso, il rispetto delle norme in materia 

di protezione dei dati personali, spetta al titolare del trattamento.  

Altro compito fondamentale per il Responsabile della protezione dei 

dati personali è sensibilizzare alla tematica privacy e organizzare un 

piano di formazione per tutto il personale impiegato 

nell’amministrazione di riferimento.  

Questa attività rappresenta un elemento di novità e di rottura rispetto al 

passato. Gli Enti pubblici, così come l’opinione pubblica, infatti, non 

hanno realmente compreso quanto la tematica privacy fosse importante 

per garantire diritti, libertà e riservatezza dei cittadini. In questi anni 

difficili per il modo di intendere la privacy, un ruolo strategico e 

fondamentale lo ha ricoperto il Garante per la protezione dei dati 

personali che, in questi venti anni di vita, ha riposto particolare 

attenzione sulla sensibilizzazione alla materia privacy e sull’importanza 

della formazione per la pubblica amministrazione italiana, spesso 

impreparata ad assorbire le disposizioni del Codice in materia di 

protezione dei dati personali.  

 
89 F. PIZZETTI, Privacy e diritto europeo alla protezione dei dat personali, (Volume II), Giappichelli, 2016.  
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Riconducendo la trattazione al nuovo quadro normativo europeo, la 

pubblica amministrazione e i suoi dirigenti devono supportare il RPD 

investendo in programmi di formazione continua per tutto il personale 

che partecipa alle attività di trattamento (art. 38, paragrafo 3 del 

Regolamento, “il titolare del trattamento e il responsabile del 

trattamento sostengono il responsabile della protezione dei dati 

personali nell’esecuzione dei compiti…fornendogli le risorse 

necessarie per assolvere tali compiti”).  

Come si è già ribadito in precedenza, la nostra società assiste ad una 

evoluzione tecnologica senza precedenti e, la pubblica 

amministrazione, si avvale nell’attività quotidiana di strumenti 

informatici di ultima tecnologia che, pur risultando estremamente utili, 

presentano rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche.  

In questi casi, in pieno rispetto del principio Privacy by Design e come 

da previsione dell’art. 35, paragrafo 1 del Regolamento, il titolare del 

trattamento deve condurre una valutazione di impatto sulla protezione 

dei dati personali. 90 

Il RPD deve coadiuvare e, nel caso, fornire un parere al titolare del 

trattamento circa lo svolgimento della DPIA (Data Protection Impact 

 
90 G. D’ACQUISTO e M. NALDI, Big data e Privacy by Design, Giappichelli, 2016.   
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Assestement). In particolare nelle linee guida in materia di valutazione 

di impatto privacy del Gruppo art. 29, il Responsabile della protezione 

dei dati personali deve essere interpellato sulle seguenti attività:  

a) condurre una DPIA91;  

b) come affrontare una DPIA;  

c) se condurre una DPIA internamente alla pubblica amministrazione o 

in outsourcing;  

d) le misure tecniche-organizzative necessarie per ridurre al minimo i 

rischi per i diritti e le libertà degli interessati;  

e) se la DPIA sia stata condotta correttamente e in piena adesione al 

Regolamento.  

 

Tra gli altri compiti, il Responsabile della protezione dei dati personali 

(art. 39, paragrafo 1, lett. d) ed e)) deve assumere anche un ruolo 

istituzionale per l’amministrazione di appartenenza. Infatti, il RPD 

“deve cooperare con l’autorità di controllo” e “fungere da punto di 

contatto per le autorità di controllo per questioni connesse al 

trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’art. 36, ed 

effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a ogni altra 

 
91 Linee-guida concernenti la valutazione di impatto sulla protezione dei dati nonché i criteri per stabilire se un 
trattamento "possa presentare un rischio elevato" ai sensi del regolamento 2016/679 - WP248 adottate dal 
Gruppo di lavoro Art. 29 il 4 aprile 2017 (Traduzione della versione emendata e adottata il 4 ottobre 2017).   
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questione”, proponendosi come primo interlocutore per il Garante per 

la protezione dei dati personali in caso di richiesta di documenti e/o 

informazioni utili per l’assolvimento dei compiti ispettivi o per 

l’esercizio dell’art. 58 del Regolamento da parte dell’Autorità. Sarà 

necessario, inoltre, che il Responsabile della protezione dei dati 

conosca approfonditamente il ruolo e i compiti dell’Autorità Garante 

per la protezione dei dati personali al fine di instaurare un dialogo ed 

una collaborazione utili per l’ottimizzazione delle policy privacy.  

Infine, il Regolamento prevede all’art. 30 che il titolare del trattamento 

tenga un registro di attività svolte “sotto la propria responsabilità”. 

Nell’espletare tale obbligo, il titolare si avvale della collaborazione del 

RPD che cura l’inventario dei trattamenti sulla base delle informazioni 

comunicate dagli uffici che operano attività di trattamento di dati 

personali.  

 

 

8 La divulgazione delle informazioni: oltre comunicati stampa e 

conferenze stampa  

 

La nuova comunicazione pubblica italiana ha già una sua storia, fatta di 

sperimentazioni, rotture di schemi, anche fughe in avanti. La 
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formazione che produce “consigli d’uso” testimonia che c’è una 

comunità di professionisti, in parte esterna all’amministrazione, 

intenzionata a crescere insieme, senza dottrine precostituite ma secondo 

il criterio di inseguirsi, imitarsi, superarsi, con modalità comunicative 

che sono ognuna originale e irripetibile, e tuttavia accomunate dall’idea 

di innovazione che fu del grande economista Joseph Alois Schumpeter: 

“Fare le cose vecchie in modo nuovo”.  

Le “cose vecchie” sono quelle per cui la moderna pubblica 

amministrazione esiste, anche se molti lo dimenticano: rendere servizi 

al cittadino secondo criteri di qualità certificata e garantita, e 

coinvolgendolo nelle decisioni attraverso un percorso di comunicazione 

non unilaterale, ma “a due vie”. Il “modo nuovo” sono le tante strade 

che le PA stanno sperimentando in questi mesi, valorizzate e coordinate 

dalla rete #PAsocial e a livello formativo sostenute dal convinto 

impegno di una struttura storica dell’innovazione amministrativa come 

Formez PA. Le strade suggerite dall’uso dei social sono spesso inedite, 

alla stregua di “brevetti” sperimentati sul campo, che danno risposte a 

loro volta capaci di riorientare e perfezionare il servizio, secondo il 

circuito virtuoso per cui è l’utente a segnare l’evoluzione di un servizio 

attraverso il feedback da lui reso rispetto ad un’attività di 

comunicazione costante e rigorosa.  
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E’ chiaramente visibile la necessità di una nuova organizzazione della 

comunicazione pubblica, che si adegui ai tempi superando il polveroso 

impianto della legge 150/2000, nata quando il web non era neppure 

realtà quotidiana delle amministrazioni.  

 

I grandi stakeholder da tempo ormai lavorano alla stesura delle c.d. 

legge 151, così da poter costruire questa nuova competenza 

professionale attorno ad un dettato normativo. Le grandi aziende di 

settore sono infatti convinte che tali traguardi non possano essere 

neppure sfiorati con l’antico armamentario di lettera e francobollo, o 

anche con comunicati stampa e newsletter “a una via” (cioè, io parlo e 

tu ascolti, io scrivo e tu leggi). Il tempo reale e l’immediatezza della 

comunicazione sociale, con le diverse caratteristiche che rendono ogni 

strumento social un’opportunità di dialogo a suo modo unica, sono i 

reali veicoli della comunicazione digitale e trasparente, quella che la 

Riforma della PA mette al primo posto della sua scala di valori e di 

obiettivi pratici. 92 

 

 
92 Social Media e PA, dalla Formazione ai consigli per l’uso, Nuova comunicazione pubblica e social media 
nell’era della Trasparenza totale, Sergio Talamo, Giornalista professionista, docente in comunicazione e 
trasparenza, dirigente Area Comunicazione, Editoria, Trasparenza e Progetti speciali, Formez PA.  
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Il trattamento dei dati in ambito sanitario 

 

 

L'avvento delle nuove tecnologie in ambito sanitario ha determinato, 

quali facce della stessa medaglia, la comparsa di potenzialità senza 

precedenti e inedite esigenze di tutela dell'individuo da nuove forme di 

offesa, in particolare, alla riservatezza. A fronte di tale scenario, il 

Codice della privacy, recentemente novellato in adeguamento al 

Regolamento generale europeo in materia di protezione dei dati 

personali n. 679/2016 (GDPR), sceglie di dedicare uno statuto ad hoc 

al dato personale relativo alla salute, e rafforzare la disciplina 

penalistica a presidio della riservatezza.  

 

Che l'avvento delle nuove tecnologie in campo sanitario abbia portato 

con sé al contempo straordinarie potenzialità e insidie è un dato 

innegabile. L'informatizzazione e i notevoli progressi che hanno 

trasformato il settore delle tecnologie biomediche e diagnostiche hanno, 

infatti, consentito una riduzione dei tempi e un incremento qualitativo 

delle prestazioni sanitarie senza precedenti. 

 

Di contro, cesellato sull'altro lato della medaglia, si trova l'aumento 



 162 

esponenziale dei rischi per gli attori che interagiscono sulla scena della 

prestazione sanitaria. Di pari passo con la sofisticazione dell'intervento 

medico, la sanità elettronica ha determinato un innalzamento delle 

aspettative della società e, in particolare, delle pretese dei pazienti, 

portatori di inedite esigenze di tutela delle proprie libertà 

fondamentali93 , prima fra tutte quella della riservatezza dei dati 

personali. 

 

A ben vedere, tale duplice prospettiva, che impone difficili 

bilanciamenti94 tra beni individuali e collettivi in gioco, si staglia sullo 

sfondo di una nuova dimensione del rapporto medico-paziente, non più 

caratterizzata da una relazione fiduciaria tra due soggetti soltanto (il 

paziente e il ‘medico di famiglia') e da un flusso informativo espresso 

per lo più in forma cartacea. Se, infatti, la società può definirsi un'entità 

 
93 P. Guarda, Fascicolo sanitario elettronico e protezione dei dati personali, Università degli Studi di Trento, 

2011, pp. 7-9. 
94 Sul bilanciamento dei diritti fondamentali della persona quale « chiave ermeneutica » dello stesso Codice 
della privacy, si veda E. Navarretta, Commento all'art. 11 (Modalità del trattamento e requisiti dei dati), in C.M. 
Bianca e F.D. Busnelli (a cura di), La protezione dei dati personali. Commentario al D. lgs. 30 giugno 2003, n. 
196 («  Codice della privacy  »), vol. I, Cedam, Padova, 2007, p. 349. Un esempio efficace, in tale senso, è 
rappresentato dai numerosi casi di diffusione online da parte di soggetti pubblici di dati personali relativi allo 
stato di salute di taluni individui per finalità di trasparenza o di pubblicità dell'azione dell'autorità 
amministrativa. Di recente, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali ha censurato la pubblicazione 
da parte di un comune, nella sezione ‘Amministrazione trasparente' del sito web istituzionale, di diverse 
ordinanze del sindaco aventi ad oggetto la sottoposizione di alcuni cittadini a trattamento sanitario obbligatorio, 
con indicazione di informazioni identificative dell'individuo destinatario della richiesta, la data e il luogo di 
nascita, l'indirizzo di residenza, e talvolta la struttura ospedaliera di ricovero, Provv. n. 88/2017 (doc. web n. 
6285030). Si veda, altresì, su un analogo caso di diffusione di dati relativi allo stato di disabilità di un individuo 
sul sito di un comune, attraverso la pubblicazione online di un provvedimento di rilascio di un permesso per 
l'abbattimento delle c.d. ‘barriere architettoniche', il Provv. n. 303 del 5 luglio 2017, (doc. web n. 6946686). 
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basata su flussi informativi, e « la medicina stessa è una scienza basata 

sulle informazioni », l'era digitale ha sospinto la prestazione sanitaria 

verso una nuova dimensione informativa, quella dell'e-health, in cui 

ogni giorno sono acquisiti, trattati e trasferiti elettronicamente milioni 

di dati personali relativi alla salute attraverso sistemi automatizzati. 

Basti pensare all'istituzione di banche dati sanitarie (anagrafi vaccinali, 

banche dati che raccolgono le disposizioni anticipate di trattamento o 

‘DAT') o alla creazione del cd. fascicolo sanitario elettronico95, o 

ancora alla raccolta di dati genetici o relativi allo stato di salute per 

finalità statistiche o di ricerca scientifica, per intuire l'impatto di tale 

conquista sulla riservatezza del flusso informativo tra paziente da un 

lato, e struttura sanitaria o esercente una professione sanitaria dall'altro. 

 

La tutela della privacy sanitaria si rivela, allora, un terreno cruciale e 

particolarmente delicato di bilanciamento di valori fondamentali in 

gioco, poiché ha ad oggetto dati, quali quelli relativi allo stato di salute 

di un individuo, che non solo « svelano la sfera più intima degli 

 
95 Si intende per fascicolo sanitario elettronico (o ‘FSE') il « supporto informatico contenente dati personali di 
natura amministrativa, sociale e sanitaria che riflettono un'immagine passata, presente e futura dello stato di 
salute di una persona al fine di facilitarne l'accesso e l'utilizzo da parte dei terzi autorizzati », V. Peigné, Il 
fascicolo sanitario elettronico, verso una « trasparenza sanitaria » della persona, in questa Rivista, 2011, p. 
1520. 
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interessati », ma anche « si prestano, in maniera più incisiva, a offrire 

strumenti di discriminazione » 

 

1 L’applicazione del Gdpr in materia sanitaria  

 

Il Reg. UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali 96 ha 

imposto una profonda riflessione nelle attività di ricerca condotte sia da 

università che da istituti di ricerca97 dovuta alla valorizzazione del tema 

“privacy” da parte degli enti finanziatori – soprattutto se pubblici o che 

erogano un servizio pubblico – in termini di profili etico-giuridici 

rilevanti per l'indagine. 

 

La ferma adesione ad un approccio di tutela by design dei dati personali 

coinvolti anche nel “microsistema” del progetto di ricerca, attraverso la 

proceduralizzazione interna alle attività di ricerca che include il 

passaggio da comitati etici chiamati ad esprimere un parere sul 

progetto, anche in relazione ai profili legati ai trattamenti dei dati 

 
96 Su cui, AA.VV., G. Finocchiaro (a cura di), Il nuovo regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione 
dei dati personali, Zanichelli, Bologna, 2018; AA.VV., G. Comandé - G. Malgieri (a cura di), Manuale per il 
trattamento dei dati personali. Le opportunità e le sfide del nuovo Regolamento europeo sulla Privacy. Il sole 
24Ore, Roma-Milano, 2018. 
97 M. C. Daga, Disposizioni relative a specifiche situazioni di trattamento: l'attività di archiviazione e ricerca, 
il segreto professionale e le associazioni religiose, in G. Finocchiaro (a cura di), Il nuovo regolamento europeo 
sulla privacy e sulla protezione dei dati personali, cit., 599 ss. 
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personali, al fine di autorizzare il ricercatore a pubblicare i risultati della 

ricerca stessa98, ne costituisce una conferma. 

 

Nella prassi, il titolare del trattamento (i.e. l'ateneo/istituto in persona 

del legale rappresentante pro tempore cui afferisce il responsabile 

scientifico del progetto) coinvolge nella gestione delle responsabilità 

relative allo stesso il promotore della ricerca attraverso la richiesta di 

garantire operativamente l'adozione di misure tecnico-organizzative 

volte a tutelare i diritti e le libertà degli interessati ai sensi dell'art. 24 

GDPR, nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e 

minimizzazione ai sensi dell'art. 5, lett. b) ed e) GDPR che, a sua volta, 

espressamente richiama le deroghe e condizioni per le finalità di 

archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a 

fini statistici ai sensi dell'art. 89 GDPR. 

 

Ma vi è di più. Il dialogo che scaturisce tra titolare e autorizzato al 

trattamento dei dati (i.e. il ricercatore promotore della ricerca ai sensi 

dell'art. 29 GDPR e 2-quaterdecies D.Lgs. 196/2003, così come 

modificato dal D.Lgs. 101/2018), oltre a consolidare le reciproche 

 
98 Si veda già nel precedente sistema la deliberazione Garante per la Protezione dei Dati Personali 01 Marzo 
2012, Gazzetta Ufficiale n.72 del 26 Marzo 2012. 
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posizioni in termini di accountability diventa la spinta per una 

riorganizzazione delle infrastrutture e dei servizi a supporto della 

ricerca. La sfida della c.d. GDPR compliance nelle attività di ricerca 

costituisce, ad esempio, l'occasione per riordinare la gestione dei dati 

(anche non personali) utilizzati per la ricerca, promuovendo istanze di 

accesso a sistemi di conservazione sempre più sofisticati e sicuri, 

nonché favorendo il processo di digitalizzazione dell'ente99. 

 

Attorno ad un progetto di ricerca di qualsiasi natura ruotano, pertanto, 

competenze diversificate volte ad affrontare i quesiti della ricerca in 

una prospettiva del tutto innovativa che attribuisce alle questioni etico-

giuridiche non tanto un ruolo ancillare rispetto alle attività sperimentali, 

elevandole piuttosto ad una condicio sine qua non per l'avvio e/o 

prosecuzione del programma di ricerca. Per tale ragione occorre 

disegnare microsistemi di ricerca compliant fin dalla loro costituzione. 

100 

 
99 Si pensi al tema, in parte correlato, delle adesioni a policy open access research data cui è previsto uno 
specifico meccanismo di opt-out in caso di esigenza di tutela di dati personali strumentali alla ricerca Hodson 
S. et al., FAIR Data Action Plan Interim recommendations and actions from the European Commission Expert 
Group on FAIR data, in https://zenodo.org/record/1285290#.XBEjSi8VRKM, nonché Hodson S. et al., Report 
of the Commission FAIR Data Expert Group (FAIR Data EG):Turning FAIR into reality, in 
https://zenodo.org/record/1285272#.XBEjri8VRKM. 
100 L. Palazzani L., Dalla bio-etica alla tecno-etica: nuove sfide al diritto, Torino, 2017, 362 ss. D. Mastrelia, 
Gestione dei big data in una prospettiva orientata alla tutela della privacy degli individui, in Dir. Industriale, 
2018, 364 ss. Sul ruolo del diritto private F.D. Busnelli, Bioetica e diritto privato. Frammenti di un dizionario, 
Giappichelli,Torino, 2001. 
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Tali premesse trovano conferma laddove i dati oggetto della ricerca 

appartengano a quelle particolari categorie ai sensi dell'art. 9 GDPR, 

che possano essere suscettibili di rendere ancora più vulnerabile la 

persona umana rispetto ai rischi della società contemporanea nella 

quale il dato personale assume un valore inestimabile e per i quali 

abbracciare un approccio data protection by design (rectius privacy by 

design che include, così come specificato dal Comitato Europeo per la 

protezione dei dati, una dimensione etica e visionaria ricomprendendo 

i principi e i valori della Carta dei diritti fondamentali dell'UE)101 

diventa una priorità non solo per le finalità dello specifico progetto di 

ricerca, ma per la più generale missione “virtuosa” della ricerca 

scientifica102. 

 

Se, in linea di principio, il GDPR ha il pregio di aver uniformato la 

normativa al livello europeo, l'aver lasciato alcuni margini di manovra 

agli Stati Membri, peraltro suscettibili di interpretazione rispetto alla 

 
101 EDPS, Preliminary Opinion on privacy by design, Opinion 5/2018, 31 maggio 2018, 
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/18-05-
31_preliminary_opinion_on_privacy_by_design_en_0.pdf. 
102 “Fatti non foste per viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza” è il celebre verso 119 del Canto 
XXVI dell'Inferno in cui già Dante intravedeva in Ulisse il connubio tra conoscenza scientifica e insieme di 
qualità umane riconducibili al ruolo antropologico, sociale – diremmo oggi in chiave GDPR– responsabile o 
accountable dello sperimentatore. D. Alighieri, Inferno, Canto XXVI, Divina Commedia, v.119. 
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tipologia di intervento normativo nazionale consentito, ripropone 

l'annosa questione della armonizzazione delle prassi, sfida che in 

ambito di trattamenti per finalità di ricerca scientifica e/o statistica è 

particolarmente urgente dal momento che le attività (e dunque i 

trattamenti dei dati personali ad esse riconducibili) sono 

frequentemente condotte da partenariati di nazionalità diverse. 

 

Il legislatore italiano dedica ai trattamenti dei dati personali per finalità 

di ricerca medica, biomedica ed epidemiologica l'art. 110 del D.lgs. 196 

del 2003103, così come riformato dal D.lgs. 101 del 2018 e l'art. 110 bis 

al trattamento ulteriore da parte di terzi per le medesime finalità104. 

 

Da una lettura della nuova normativa italiana, base giuridica dei 

trattamenti dei dati relativi alla salute è riconducibile all'art. 9, para 2, 

lett. j), se la ricerca è effettuata in base ad una disposizione di legge o 

di regolamento, oppure sia condotta nell'ambito di un istituto di cura ai 

sensi dell'art. 12bis del d.lgs. 502/1992, purché sia effettuata una 

valutazione di impatto. Negli altri casi, il consenso dell'interessato 

 
103 G. Taddei Elmi, Art. 110, in R. Sciaudone - E. Caravà (a cura di), Il codice della privacy, Pacini Ed., Pisa, 

2019, 446 e ss. 
104 S. Melchionna, Art. 110bis, in R. Sciaudone - E. Caravà (a cura di), Il codice della privacy, cit. 461 ss. 
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costituisce la base giuridica per rendere il trattamento dei dati 

concernenti la salute lecito, salvi casi particolari in cui informare gli 

interessati sia impossibile o determini uno sforzo sproporzionato o 

pregiudichi la ricerca. In tali ultime ipotesi, oltre al parere favorevole 

del comitato etico occorre la consultazione preventiva del Garante ai 

sensi dell'art. 36 GDPR105.  

 

Rispetto a tale quadro, le aziende sanitarie e/o ospedaliere coinvolte in 

trattamenti di dati personali a scopo di ricerca scientifica o statistica dei 

pazienti hanno cominciato a riflettere in sede di tavoli privacy, circa la 

semplificazione della base giuridica di riferimento, ogniqualvolta 

questa possa essere ricondotta ad un'attività esercitata nell'interesse 

pubblico (ai sensi dell'art. 6 lett. e) e art. 9, comma 2, lett. i) o j) GDPR) 

ad un interesse legittimo del titolare del trattamento (art. 6 lett. f) e art. 

9, comma 2, lett. j) GDPR) e, solo in via residuale, al consenso 

dell'interessato (art. 6 lett. a) e art. 9, comma 2, lett. a) GDPR), 

proiettando l'attenzione verso quelle misure tecnico-organizzative da 

implementare (anche in ragione della valutazione di impatto) nei singoli 

 
105 Si veda il contributo di G. Comandé, Ricerca in sanità e data protection un puzzle ... risolvibile, in questa 
Rivista, supra. 



 170 

trattamenti106. 

 

In questo complesso sistema di identificazione ex casu del fondamento 

di liceità del trattamento è intervenuta la recente pubblicazione delle 

Regole deontologiche per i trattamenti a fini statistici o di ricerca 

scientifica107 che all'art. 7 esprime un favor verso il trattamento di dati 

anonimi appartenenti a particolari categorie o giudiziari, individuando, 

tuttavia, quale base giuridica l'acquisizione del consenso scritto (o in 

ogni caso esplicito) da parte dell'interessato, obbligando così il titolare 

del trattamento alla conservazione della relativa documentazione e 

dell'informativa per anni tre 108. 

 

Il tentativo di raccordare le prassi sviluppatesi per la gestione dei 

progetti di ricerca rispetto ai profili etici rilevanti e il nuovo sistema di 

protezione dei dati personali è affidato all'art. 3 delle Regole 

deontologiche che fornisce una sorta di check-list di requisiti che il 

progetto di ricerca deve possedere al fine di poter garantire la possibilità 

 
106 V. sul punto anche il parere dell'European Data Protection Board, Opinion 3/2018 concerning the Question 
and Answers on the interplay between the Clinical Trials Regulation (CTR) and the Genral Data Protection 
regulation (GDPRS) (Art. 70.1.b)), 23.1.2019, in https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-
documents/opinion-art-70/opinion-32019-concerning-questions-and-answers-interplay_it. 
107 Delibera del Garante della Protezione dei dati personali del 19 dicembre 2018, n. 515, pubblicata in G.U. in 
data 14.1.2019. 
108 Per un'analisi dei profili di criticità cfr. G. Comandé, Ricerca in sanità e data protection un puzzle ... 
risolvibile, cit. 
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di trattare dati personali nell'ambito dello scopo di ricerca scientifica o 

statistica: oltre a dover essere pertinente con il settore disciplinare, la 

ricerca deve adottare misure specifiche volte a garantire il rispetto delle 

norme deontologiche, individuare un assetto di privacy governance, 

contenere una dichiarazione di impegno a conformarsi alle regole 

deontologiche tanto per il coordinatore della ricerca, quanto per i 

soggetti autorizzati al trattamento coinvolti nella ricerca stessa. Il 

progetto e la documentazione devono essere conservati presso l'ente e/o 

l'università per i cinque anni successivi la conclusione del programma 

di ricerca. In caso di trattamento di dati relativi alla salute i ricercatori 

coinvolti devono osservare le regole di riservatezza e sicurezza proprie 

di chi esercita le professioni sanitarie. 

 

In caso di ricerca statistica l'art. 5 fornisce dei criteri per la valutazione 

del rischio di identificazione nella fase di comunicazione e diffusione 

dei risultati tra cui la necessità di calibrare frequenze non inferiori a 

soglie prestabilite ovvero a intensità predeterminata in ragione della 

sintesi dei valori assunti dal valore unitario per tale soglia che non può 

assumere valori inferiori a tre. La soglia viene individuata considerando 

la riservatezza delle informazioni e non trova applicazione in caso di 

variabili pubbliche, oppure se il dato statistico non consenta 
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ragionevolmente l'identificazione di unità statistiche in considerazione 

del tipo di rilevazione e delle variabili associate. 

 

In caso di ricerca medica, biomedica o epidemiologica, l'obiettivo di 

mantenere distinte le informazioni concernenti la salute da quelle legate 

all'attività di ricerca è perseguito sia con riferimento ai cc.dd. incidental 

findings, che per le altre informazioni relative allo stato di salute, le 

quali devono essere comunicate da personale medico all'interessato 

stesso o al fiduciario nominato ai sensi dell'art. 4 della l. n. 219/2017109. 

 

Con riferimento all'esercizio dei diritti dell'interessato, l'unica 

specificazione del legislatore italiano riguarda l'art. 16 GDPR circa la 

possibilità di rettificare o integrare i dati purché non si comprometta il 

risultato della ricerca. Sul punto le Regole deontologiche chiariscono 

all'art. 12 che il titolare del trattamento, senza variare i dati 

originariamente immessi nell'archivio, provvede ad annotare in appositi 

spazi o registri le modifiche richieste dagli interessati. 

 

 
109 Cfr. D. Amram - G. Comandé (a cura di), Focus Riflessioni interdisciplinari sulla Legge n. 219/2017, in 

questa Rivista, 2018, 3, 931 ss. 
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In ambito sanitario si può dire che il GDPR abbia apportato una vera e 

propria rivoluzione, definendo per la prima volta i lineamenti di uno 

statuto speciale del dato sanitario. 

 

Il nuovo articolo 75 del Codice della privacy, infatti, rinviando 

espressamente all'art. 9 del Regolamento, 110prevede specifiche 

condizioni per il trattamento dei dati in ambito sanitario, definito come 

quel trattamento che avvenga « per finalità di tutela della salute e 

incolumità fisica dell'interessato o di terzi o della collettività ». 

 

Oggi, le condizioni previste per la liceità del trattamento dei dati relativi 

alla salute del paziente consentono di delinearne un regime 

differenziato, volto a minimizzare i rischi di violazione attraverso un 

generale divieto di trattamento, seppur mitigato dalle numerose 

eccezioni previste dall'art. 9 del GDPR. Tra queste, rilevano in 

particolar modo il caso in cui il trattamento si renda necessario, « per 

motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la 

protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o 

 
110 La disposizione rinvia espressamente all'art. 2 septies del Codice della privacy e all'art. 9, para. 2 lett. h) e 

i), e para. 3 del Regolamento. 
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la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza 

sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici »111 (ad es. emergenze 

sanitarie causate da eventi sismici o esigenze di sicurezza alimentare), 

o « per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, 

valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, 

assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e 

servizi sanitari o sociali »112: in altre parole, per finalità di cura, in 

presenza delle quali il consenso dell'interessato non è richiesto affinché 

il trattamento del dato sanitario sia lecito. Al contrario, in assenza delle 

speciali circostanze previste dall'art. 9, il valido consenso 

dell'interessato al trattamento è condizione di liceità, ad esempio, per la 

consultazione del fascicolo sanitario elettronico, la consegna del referto 

online o ancora l'utilizzo delle app mediche 113. 

 

 
111 Art. 9, co. 2, lett. i), GDPR. 
112 Art. 9, co. 2, lett. h), GDPR. In un recente provvedimento, il Garante ha chiarito che non rientrano nelle 
finalità di cura, ad esempio, i trattamenti connessi all'utilizzo di app mediche, attraverso cui i titolari raccolgono 
dati (anche) sanitari dell'interessato con finalità di fidelizzazione della clientela (es. programmi di accumulo 
punti predisposti dalle farmacie, i quali consentono al paziente/cliente di fruire di servizi o prestazioni, pur 
attinenti al settore farmaceutico-sanitario, aggiuntive rispetto alla tradizionale attività di assistenza 
farmaceutica svolta nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (SSN). Nemmeno vi rientrerebbero, secondo il 
Garante, i trattamenti effettuati in ambito sanitario da professionisti sanitari o da persone giuridiche private per 
finalità elettorali, promozionali o commerciali (es. promozioni su programmi di screening e contratti di 
fornitura di servizi quali quelli alberghieri di degenza). Infine, non si applicano – afferma il Garante – le speciali 
condizioni di liceità ex art. 9 GDPR ai trattamenti effettuati attraverso il Fascicolo sanitario elettronico (d.l. n. 
18 ottobre 2012, n. 179, art. 12, comma 5), per i quali l'acquisizione del consenso, quale condizione di liceità 
del trattamento, è richiesta dalle disposizioni di settore, precedenti all'applicazione del Regolamento (art. 75 
cod. priv.), cfr. Provv. Garante del 7 marzo 2019: Chiarimenti sull'applicazione della disciplina per il 
trattamento dei dati relativi alla salute in ambito sanitario (doc web n. 9091942). Cfr. altresì, Provv. Garante 
del 6 marzo 2014 (doc. web n. 3013267). 
113 Cfr. documento del Garante del 27 marzo 2019, Trattamento di dati sulla salute in ambito sanitario ai sensi 
del Regolamento UE 2016/679 (doc-web n. 9099233). 
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2 Il ruolo del Dpo per la pubblica amministrazione in sanità 

 

L'ambito della sanità comprende strutture pubbliche e private che 

svolgono attività di prevenzione, diagnosi, cure, riabilitazioni, 

prestazioni mediche e relative operazioni amministrative. È opinione 

diffusa che saranno in aumento gli attacchi contro strutture sanitarie, 

come si desume da diversi report sui rischi cyber rilasciati da imprese e 

organizzazioni di settore 114che individuano un chiaro trend di crescita 

negli ultimi anni. 

 

Come noto, il GDPR sposa un approccio basato sul rischio e 

tecnologicamente neutrale (considerando 15), ma va preliminarmente 

osservato come più in generale la prospettiva “omnibus” si ponga in 

netto contrasto con la soluzione statunitense squisitamente settoriale 

(minori, sanità, assicurazione etc.). Anche per questo le problematiche 

inerenti allo specifico settore sanitario talvolta richiedono, e 

richiederanno, l'attivazione di prassi e di interventi espressi del Garante. 

 

Un esempio è rappresentato dai correttivi dell'ultimo minuto per 

 
114 Vedi in ambito italiano il Rapporto Clusit 2019 https://clusit.it/rapporto-clusit/ e il Global Risk Report del 
World Economic Forum https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2019. 
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ovviare alle ulteriori problematiche burocratiche e tecnologiche sorte 

dal recente impatto della fatturazione elettronica in ambito sanitario, 

con conseguente analisi delle problematiche in tema di protezione dei 

dati personali. 

 

Anche l'attività di farmacovigilanza richiede specifica attenzione, pur 

ricordando che la base giuridica del trattamento è da individuarsi in un 

obbligo di legge per la segnalazione tempestiva di reazioni avverse (art. 

22 del decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2015 e della 

normativa europea). 

 

Con specifico riferimento al settore dell'E-HEALTH115, va riscontrato 

come le tecnologie risultino sempre più invasive, ma anche sempre più 

efficaci. La tradizionale distinzione tra privacy e protezione dei dati 

assume nuove colorazioni con riguardo a queste applicazioni, spesso 

utilizzate per monitoraggio di soggetti fragili nelle proprie abitazioni. Il 

DPO dovrà segnalare al Titolare del trattamento i casi in cui si renda 

necessario procedere ad una valutazione d'impatto (DPIA). 

 
115 L. Williatte-Pellitteri, New Technologies, Telemedicine, eHealth, Data...What Are You Talking About? The 
Lawyer's Point of View, in A. André (a cura di), Digital Medicine, Springer, Cham, 2019, 93; N. Cortez, The 
Evolving Law and Ethics of Digital Health. in H. Rivas - K. Wac (a cura di), Digital Health Scaling Healthcare 
to the World, Springer, Cham, p. 249. 
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In conclusione, per offrire un riassunto dei punti principali che meritano 

attenzione specifica, può essere utile richiamare una recente pronuncia 

dell'Autorità di Controllo portoghese la quale, con Deliberazione 

CNPD 984/2018 – procedimento 9932/2018, ha comminato una 

sanzione di quattrocentomila euro ad un ospedale. 

 

Nel corso dell'ispezione è stata rilevata l'assenza di una procedura 

relativa alle autorizzazioni informatiche: non vi era corrispondenza tra 

le funzioni e le mansioni degli utenti rispetto ai profili di accesso ai 

documenti contenenti dati particolari. 

 

Peraltro, più in generale, non erano stati preliminarmente definiti i 

criteri per la creazione degli account degli utenti del sistema 

informativo della struttura sanitaria che si traduceva nel permanere di 

prassi scorrette nella gestione degli accessi e delle credenziali. 

 

Interessante è l'analisi delle violazioni dei principi del GDPR 

nell'utilizzo dei diversi sistemi adottati. Tra questi un sistema 

predisposto a cura del Ministero della Salute portoghese, attraverso 

SONHO per la gestione amministrativa dell'ospedale e clinico che 
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raccoglie una sorta di dossier sanitario. 

 

In conformità ad una corretta gestione, l'applicativo SONHO offre la 

possibilità di associare agli account personali degli utenti un codice 

differente a seconda delle autorizzazioni di accesso ai dati. Per 

semplificare, e in netta violazione del GDPR, alcuni account riservati 

al personale tecnico risultavano associati anche al codice di competenza 

del personale medico, con un accesso di fatto illimitato ai dati sanitari 

dei pazienti. Il dato macroscopico era rappresentato dall'esistenza di un 

migliaio di account con profilo medico a fronte di un organico inferiore 

alle trecento unità; questo anche in relazione alla permanenza di 

account per soggetti non più in organico dopo la scadenza del contratto. 

Come si nota si tratta di violazioni facilmente riscontrabili e che 

avrebbero dovuto balzare all'occhio del DPO nel corso dei diversi audit 

e controlli periodici. 

 

Le violazioni contestate concernono in primo luogo il principio di 

minimizzazione, in relazione alla mancata corrispondenza tra ruoli e 

accesso ai dati; poi la violazione dei principi di integrità e riservatezza 

a causa della mancata adozione da parte del Titolare del trattamento di 

misure tecniche ed organizzative adeguate al rischio, nonché di 
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procedure idonee a garantire un monitoraggio costante del sistema di 

trattamento dei dati. 

 

La lezione che si può trarre da questo primo provvedimento pone 

l'accento sulla necessità “by default” di prevedere una netta separazione 

negli accessi ai dati particolari, poiché nel caso di specie “by design” il 

sistema gestionale permetteva una corretta gestione, implementata in 

modo scorretto. 

 

Ulteriormente il ruolo del DPO deve fungere da collettore delle 

esigenze e mantenere un contatto costante con i diversi settori 

interessati, dalle risorse umane al reparto IT, riferendo periodicamente 

al Titolare e agli altri organismi di controllo presente nell'ente. 

 

L'auspicio di costruire una cultura della privacy e della protezione del 

dato in un ambiente più sicuro e funzionale passa necessariamente dalla 

formazione e qualificazione professionale dei Data Protection Officer. 

 

3 La tutela penale del dato sanitario: le nuove fattispecie introdotto 

con il GDPR.  
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La drastica innovazione della materia della privacy prospettata nella 

bozza di decreto legislativo di adeguamento al GDPR, che avrebbe 

comportato l'abolizione in toto del d.lgs. n. 196/2003, è consistita – 

invece – in un intervento di ‘restauro conservativo': il Codice della 

privacy è rimasto in piedi116, con innovazioni profonde anche in materia 

penale. Il recente d.lgs. n. 101/18, che dà attuazione nel nostro 

ordinamento al GDPR117, ha, infatti, abrogato una fattispecie118, 

mantenendo in vita – con sostanziali modifiche – quella di illecito 

trattamento dei dati di cui all'art. 167 del Codice della privacy, e quelle 

di falsità nelle dichiarazioni al Garante e inosservanza dei suoi 

provvedimenti (artt. 168 e 170)119 – rimaste pressoché inalterate –, 

nonché di violazione da parte del datore di lavoro delle norme sui 

 
116 La scelta del Governo di non procedere all'abrogazione del Codice della privacy, limitandosi ad apportare 
modifiche e integrazioni, è stata dettata dall'intento di minimizzare il rischio di un eccesso di delega, visto, in 
particolare, l'art. 13, co. 3, lett. b) della l. n. 163/2017, che obbligava il Governo, nell'esercizio della delega, a 
« modificare il codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, limitatamente a quanto necessario 
per dare attuazione alle disposizioni non direttamente applicabili contenute nel regolamento (UE) 2016/679 ». 
117 Si tratta del d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101, entrato in vigore in data 19 settembre 2018 e contenente 
disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). 
118 L'ex art. 169, rubricato ‘misure di sicurezza', puniva al co. 1 « chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare 
le misure minime previste dall'articolo 33 con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da diecimila euro a 
cinquantamila euro ». 
119 Si tratta di fattispecie meramente sanzionatorie per inosservanza di obblighi informativi, e che, non essendo 
autenticamente connotate da un autonomo giudizio di disvalore sul fatto, non contengono, ai fini della presente 
analisi, profili di specificità con riferimento ai dati sanitari. Peraltro rispecchiano, all'evidenza, una prospettiva 
marcatamente pubblicistica, volta a tutelare primariamente il corretto svolgimento delle funzioni del Garante 
e, solo indirettamente, la riservatezza dell'interessato. Sulla tendenza del diritto penale moderno a « rivolgere 
le proprie istanze di protezione ad una funzione e non [...] ad un bene giuridico rilevante » si veda P. Troncone, 
Profili penali del codice della privacy, in Riv. pen., 2004, p. 1149. Parimenti, sull'« amministrativizzazione del 
bene giuridico », che riceve una tutela solo mediata attraverso fattispecie incentrate sulla tutela di funzioni, cfr. 
V. Torre, Modelli di tutela penale della privacy in internet, in Dir. pen. proc., 2004, p. 235. 
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controlli audiovisivi a distanza e indagini sulle opinioni dei lavoratori 

(art. 171). Per altro verso, e in senso opposto alle prime intenzioni 

‘ablative' manifestate dalla commissione ministeriale, il perimetro della 

criminalizzazione si è allargato al nuovo delitto di comunicazione e 

diffusione illecita di dati personali riferibili a un rilevante numero di 

persone, e a quello di acquisizione fraudolenta di dati personali, di cui 

agli artt. 167 bis e 167 ter del novellato Codice della privacy. 

 

 

 

 

Conclusioni 

 

Il problema principale non sembra essere tanto quello di concepire un 

programma organico di riforme, riprendendo e riadattando magari 

anche alcuni progetti presentati negli anni passati. La sfida è 

soprattutto relativa a come innescare il processo di innovazione 

istituzionale, partendo dalla situazione data, definibile 

eufemisticamente come subottimale, nella consapevolezza che occorre 

vincere resistenze e condizionamenti che si sono dimostrati in passato 

insuperabili. 
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I processi riformatori richiedono tempi lunghi, un impegno costante e 

spesso non sono a costo zero, nel senso che richiedono risorse e 

investimenti adeguati 120. Gli incentivi a perseguirli da parte di una 

classe politica, che ha spesso un orizzonte di breve o brevissimo 

termine, ma anche di una parte dei dirigenti e funzionari pubblici, 

sono piuttosto limitati. In ogni caso, le riforme strutturali producono 

vantaggi solo nel medio e lungo periodo e vanno a beneficio 

dell'intera collettività, mentre i costi si manifestano nel breve periodo 

e colpiscono di regola categorie e gruppi ristretti, che hanno tutto 

l'interesse a difendere le proprie posizioni spesso di privilegio. 

 

Il momento di transizione che questa nuova norma, in vigore dal 2016, 

ha imposto di fatto ha seganto un cambio rivoluzionario nel rapporto 

che sia quello interno alle amministrazioni o che sia quello che lega le 

pa con i mezzi di informazione.  

 

 
120 Si cfr. sul punto già B. Dente, In un diverso Stato, Bologna, il Mulino, 1995, 97 ss. secondo il quale per 
portare avanti un processo serio di riforma occorre mettere in campo risorse adeguate e ipotizzare un arco di 
tempo sufficientemente lungo e deve trattarsi di «un processo incrementale fortemente presidiato» affidato a 
un organismo indipendente, per sottolineare il carattere non partigiano, o a un rinnovato Dipartimento per la 
funzione pubblica. La prassi di molte leggi di riforma recenti è invece quella di prevedere l'assenza di oneri per 
la finanza pubblica. 
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Il gdpr ha finalmente dato risposta ad una serie di problematiche di 

tipo sostanziale, su tutte la tutela della privacy e la regolamentazione 

del ruolo degli operatori dell’informazione, che con la digitalizzazione 

dei processi era finita in un buco nero normativo. Il lavoro su doppio 

binario, quello della 679/2016 e della stesura della nuova 151,  si 

pongono come obiettivo l’apertura di un nuovo campo della 

regolamentazione giuridica. Per la prima volta dall’avvento del 

digitale in poi, il legislatore europeo e quello nazionale si sono 

occupati della regolamentazione tout court degli effetti che il digitale 

può avere sulla quotidianità dell’individuo. Ponendone limiti e 

offrendo una prospettiva normativa di quello che è possibile 

concedersi.  

 

 

Una nuova legge per le PA, la riforma della comunicazione 

(intervista Francesco Di Costanzo) 

 

Questo lavoro di tesi ambisce ad offrire una prospettiva riformista 

nella sua parte conclusiva. Non per eccesso di familiarità con la 

disciplina, quanto perché costretto a metà tra norme obsolete e iter 
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legislativo di riforma ancora in corsa al momento della stesura del 

presente lavoro.  

Lo studio del tema, dunque, si conclude con un’intervista a Francesco 

Di Costanzo, presidente di PA Social, uno tra gli stakeholder del 

mondo della comunicazione amministrativa che ha contribuito alla 

stesura della nuova legge sulla  

 

Negli anni il ruolo della comunicazione nelle piattaforme digitali è 

stato sempre più importante. Tra l’avvento del nuovo regolamento 

europeo e un rapporto sempre più serrato con i cittadini, quale sarà 

la direzione futura delle Pa?  

 

Negli ultimi anni grazie anche alle piattaforme digitali, quindi ai 

social, alle chat e all’intelligenza artificiale, ma direi in generale agli 

strumenti innovativi del web, si è avuta una nuova centralità della 

comunicazione ed informazione pubblica. Spinta molto 

dall’intraprendenza di tanti professionisti di tutta Italia, di ogni tipo, 

comunicatori, giornalisti e social media manager. C’è stato un 

impegno, spesso contro molte resistenze, per mettere al centro le 

attività di informazione istituzionale. Quindi quel tipo di informazione 

per mettersi a disposizione dei cittadini. Questa era un’attività 
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importante e strategica prima, e con l’emergenza ha ottenuto una 

maggior centralità. Nei mesi del lockdown, ed ora nelle fasi 

successive, la comunicazione pubblica è stata protagonista, alle volte 

con qualche errore e in maniera non perfettamente pertinente, ma tutto 

sommato si è rivelata positiva. Grande presenza, presidi di qualità 

delle piattaforme digitali e con tante possibilità offerte ai cittadini. Un 

sistema che ha funzionato in tutto il settore pubblico, e non solo per le 

pa in senso stretto. Penso non solo a ministeri, regioni e comuni, ma 

anche ai servizi pubblici, le utilities, le partecipate, i trasporti, energia 

e rifiuti per dirne qualcuno. Penso che questo movimento è partito 

molto da una sana improvvisazione di professionisti che c’hanno 

messo del loro per particolare sensibilità ed intraprendenza e per 

spirito di innovazione, oggi invece sta diventando un sistema. Una 

cosa più strutturale, che sarà certamente protagonista della nuova 

normalità dove molto probabilmente il mix tra presenza e digitale sarà 

la normalità. Volendo dunque prendere qualcosa di positivo dai mesi 

trascorsi, è la straordinaria opportunità di poter discutere dei temi del 

digitale e della comunicazione istituzionale.  

 

Voi che posizione avete assunto in merito alla legge 150/2000?  
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Come associazione Pa social, da anni sosteniamo che questa legge non 

risponde più alla realtà del lavoro quotidiano in materia di 

comunicazione del settore pubblico. Non potrebbe essere altrimenti 

essendo questa una norma di oramai vent’anni. Oggi i comunicatori, 

sia giornalisti che nuove professionalità come i Social Media 

Manager, hanno un modo di lavorare completamente diverso e anche 

un’organizzazione di riferimento differente. Le pa devono adattarsi. 

Per questo abbiamo promosso da tempo una riforma della legge 150, 

quella che comunemente viene identificata come la legge 151. Una 

norma che punta sulla svolta digitale, su una nuova organizzazione 

che ponga al centro il cittadino e la comunicazione pubblica. Oggi c’è 

un grande dibattito, ad esempio sulla lotta alla disinformazione. Il 

tema è la qualità del dialogo e dell’integrazione con il cittadino, 

l’analisi e la comunicazione dei dati, la crescita costante di una 

community dentro la quale la pa deve essere protagonista e 

riferimento per il cittadino. Tutti argomenti che si affrontano, prima 

da un punto di vista culturale e poi organizzativo e sociale. Sono temi 

che si possono affrontare in maniera trasversale, e su cui noi siamo in 

prima linea da anni. Dalla divulgazione, allo scambio di buone 

pratiche, alla conoscenza attraverso formazione ed aggiornamento 
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costante. Un investimento sulle competenze, per sviluppare la ricerca 

e capire cosa i cittadini chiedono alla pubblica amministrazione. 

 

 Cosa si intende con citizen satisfaction? 

La comunicazione pubblica se fatta con qualità e giuste strategie che 

risultino efficaci ed efficienti, è il modo migliore per avvicinare il 

cittadino alla Pa. Così lo si può realmente rendere partecipe del lavoro 

svolto da quella pubblica amministrazione, garantendo all’utenza 

l’informazione e il servizio giusto al momento giusto. Tutti abbiamo 

amministrazioni di riferimento con le quali ci dobbiamo rapportare, se 

in quel momento la pubblica amministrazione è pronta e presente con 

qualità il cittadino risulta soddisfatto. Meno tempo rispett ad altri 

metodi, risolve il problema più velocemente ed è evidente che avrà 

una percezione positiva della pa di riferimento. Oggi purtroppo siamo 

considerati lontani, lenti e burocratici. Queste sono problemi che non 

si superano in un attimo naturalmente, sono percorsi lunghi ma credo 

che l’emergenza abbia accelerato questo passaggio.  

 

Ci sono esempi virtuosi di amministrazioni digitali?  

Si penso ad Ancora, Arezzo, Cagliari e tante altre amministrazioni che 

hanno avviato dialoghi one to one e non solo broadcast. Una presenza 
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dentro la chat come singoli, in cui si dialoga con il proprio ente di 

riferimento. Questo è ovvio che rappresenti una rivoluzione nel 

rapporto, e chi lo utilizza ha un’esperienza positiva con quella pa. Si 

parla di efficienza ed efficacia nel rapporto con la cosa pubblica molto 

diverso, cambia così la percezione rispetto al settore pubblico. Tanti 

sono i sistemi da cui è possibile trarre questo genere di benefici. 

Pensiamo a Telegram, attarverso cui si possono creare dei gruppi di 

interazione oppure unire il bot automatico con le faq al responsabile 

dell’ufficio che interviene in caso di specificità. 

 

Come si gestiscono tutti questi dati sensibili?  

E’ un tema a cui prestare attenzione naturalmente. Si utilizzano delle 

piattaforme private come whatsapp, facebook o altri per svolgere il 

lavoro di un ente pubblico. però in realtà i dati dei cittadini, sono i 

cittadini stessi ad inserirli e a fornirli alla pa. La pubblica 

amministrazione ti chiede un permesso ad inserirti in alcuni tipi di 

servizi, il cittadino è libero di essere su un social network di vario 

genere, se non vuole ovviamente è liberissimo di non iscrivercisi. 

Certo è che forse bisognerebbe un po’ accelerare per avere su questo 

tema delle normative un po’ più dedicate e meno generiche. I sociale e 

le chat, così come confermato dal nostro osservatorio, sono 
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stabilmente tra i più utilizzati strumenti anche nel rapporto con gli enti 

pubblici. Bisognerebbe intervenire, su questo però le norme spesso 

sono blande e non specifiche. Provacy e gestione dei dati di queste 

piattaforme sono un vero argomento di discussione, su cui varrebbe la 

pena interrogarsi.  

 

Il gdpr secondo l’Agecom non incide sulla comunicazione tra 

amministrazione e cittadino.  

Si sono d’accordo. Se una pa è su Facebook e il cittadino al contempo 

è sullo stesso social, ha già accettato termini e condizioni. Ha poi 

accettato di entrare in un canale pubblico, piuttosto che di discutere su 

un gruppo accessibile a tutti. E all’interno di questi canali poi i dati 

sensibili di ogni cittadino non vanno in possesso di altri componenti, li 

ha la solo la pa. Il cittadino è consapevole di quel che fa, e 

sostanzialmente tutelato nei limiti dell’accettazione di un tipo di app o 

di piattaforma che già aveva deciso di frequentare. Questo è uno degli 

elementi che ci contraddistingue fin dall’inizio. L’obiettivo è essere 

dove sono i cittadini, e loro hanno già ampiamente scelto. Chi c’è sa 

quali sono le regole d’ingaggio. E’ evidente che negli anni bisognerà 

chiedere a queste piattaforme di essere più sensibili su determinati 

temi, sebbene negli anni abbiano ampiamente migliorato le garanzie.  
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Cosa sarà questa legge 151?  

Vorremmo vedere una nuova norma che va in direzione della svolta 

digitale. Se non aprirà al digitale non sarà svolta e quindi non sarà un 

aggiornamento utile, e su questo il ministro Dadone ha istituito un 

gruppo di lavoro dedicato. Fanno parte tutte le principali associazione 

delle Pa, dall’Anci alla conferenza delle regioni passando da Agcom e 

dipartimento editoria presidenza del consiglio fino alle associazioni di 

giornalisti. E’ stato prodotto un documento di dieci punti principali, in 

cui sono contenute le basi della rapida riforma della legge. Ora 

attendiamo i passaggi parlamentari.  

 

Quali i passaggi più importanti?  

Be dal riconoscimento di quelle professioni che vivono di competenza 

digitale e che non esistono nelle pa, penso al Social media manager. 

Ma ci sono altri professionisti dimenticati come i video maker e i data 

analist tra gli altri. Noi vorremmo dar loro un percorso preciso, sia a 

quelli già dentro la pa e che svolgono queste mansioni da posizioni 

che non centrano nulla con queste professionalità e dare poi la 

possibilità a chi invece vuole fare questo mestiere e come arrivarci. 

Stiamo cercando di creare dei percorsi chiari e lineari per raggiungere 
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questo obiettivo, non più in modo casuale come avviene oggi. La 151 

vorrebbe indicare questo, noi abbiamo indicato dei percorsi possibili 

come l’apertura dell’ordine dei giornalisti ai profili digitali dunque 

l’ordine si apre a chi sta già svolgendo o svolgerà  attività di tipo 

digitale. Così potrà essere giornalista anche chi svolge attività 

comprovata digitale, dunque con la redazione di post e facendo attività 

costante all’interno delle pa. Una grande apertura, e possibilità di 

percorso.  

 

E per la comunicazione?  

E’ lo stesso discorso. Ci sono dei percorsi meno immediati per 

diventare comunicatore pubblico, noi vorremmo un riconoscimento 

per chi se ne occupa. Abbiamo inoltre proposto che le amministrazioni 

costituissero un’area unica destianata al cittadino, che può avvalersi di 

tutte queste professionalità come il giornalista, il comunicatore e le 

altre competenze digitali, una hub in cui sono riunite tutte le 

competenze digitali per offrire al cittadino un servizio di qualità in cui 

tutti gli uffici della comunicazione possono collaborare.  

 

C’è differenza tra i ruoli amministrativi e politici, in materia di 

comunicazione?  
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Abbiamo inserito tra i dieci punti del documento una differenza tra 

comunicazione istituzionale e politica. E’ vero che sono collegate, ma 

non devono essere la stessa cosa. Sono due metodi diversi ed è giusto 

che siano figure differenti. Il portavoce di un ente, inoltre, vorremmo 

che avesse delle qualità specifiche, di giornalista o comunque di 

comunicazione. Cosa che fino a questo momento non si è avuta.  

 

C’è un focus anche su piccoli enti e settori come sanità ed 

istruzione.  

Anche lì ci troviamo davanti a una realtà particolare poiché hanno 

bisogno di approfondimenti maggiori, e credo che questo servirà 

molto in futuro. Ovviamente all’interno di questo documento si parla 

di trasparenza a cui è stato dato sempre più un valore legato 

all’anticorruzione, ma assume un ruolo prezioso anche in materia di 

comunicazione verso il cittadino.  

 

Il ruolo del Dpo, nel Regolamento europeo 679/2016. E’ la grande 

innovazione portata dal Gdpr? 

Penso che tutte queste figure legate al mondo della comunicazione e 

alla transizione al digitale debbano come minimo essere in una 

situazione di collaborazione costante. Io penso che il problema sia 
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l’inserimento nel modello organizzativo-culturale,  se deve essere una 

svolta digitale il Dpo diventa determinante. Solo così può procedere il 

comparto della comunicazione, con cui è legato a doppio filo.  
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