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La legge 121 del 1° aprile 1981 sul «Nuovo ordinamento dell'Ammini
strazione del/.a Pubblica Sicurezza» che prevede l'istituzione, presso il 
Ministero dell'Interno, di un Centro di elaborazione dati, rappresenta uno 
dei primi, se non il primo intervento della legislazione italiana in un settore 
delicatissimo, quello delia protezione della privacy del cittadino e della sua 
tutela dai progressi dell'informatica. 

L'Italia, purtroppo, è in netto ritardo rispetto alle legislazioni degli altri 
Paesi europei, si pensi, ad esempio, alla Germania, alla Francia e al Lussem
burgo. 

Inoltre, diverse sedi internazionaii si sono occupate, e continuano ad 
occuparsi, del problema della tutela del diritto alla privacy, sempre più in 
pericolo di fronte ad un aumento della raccolta automatizzata delle infor
maz1oru. 

Fin dagli anni di emanazione delìa legge n. 121 del 1981, sono apparse 
sul campo normativo una «Convenzione per I.a protezione dell'individuo in 
relazione al trattamento automatico dei datì personali», del Consiglio d'Eu
ropa, ed una «Direttiva per la tutela della privacy ed i flussi transfrontiera 
di dati di carattere personale», dell'Ocse. 

Purtroppo l'Italia non ha potuto aderire per mancanza di una norma 
interna del settore e non potrà certamente aderire fino a quando il Parla
mento non decida di svegliarsi dal suo torpore per elaborare una normativa 
che tuteli il diritto alla riservatezza. 

Come è ben noto, l'art. 8, ultimo comma, della ìegge 1 aprile 1981 n. 
121, prescrive che «Ogni amministrazione, ente, impresa, associazione o 
privato che per qualsiasi scopo f onni o detenga archivi magnetici nei quali 
vengano inseriti dati o informazioni di qualsivoglia natura concernenti cii-
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tadini italiani,, è tenuta a notificare l'esistenza dell'archivio al Ministero 
dell'Interno entro il 31 dicemb;e dell'anno nel corso del quale l'archivio sia 
stato installato o abbia avuto un principio di attivazione. Entro il 31 dicembre 
1982 il Governo informerà il Parlamento degli elementi così raccolti ai fini di 
ogni opportuna detenninazione legislativa a tutela del diritto all,a riservatezza 
dei cittadini. Il proprietario o responsabile dell'archivio magnetico che omet
ta la denuncia è punito con l,a multa da trecentomila lire a tre milioni:.. 

La presente ricerca si basa, essenzialmente, sull'analisi di quale sia stata 
la reale applicazione dell'art. 8 della L. n. 121 del 1981. 

Infatti, non a caso si è parlato di non riforma a proposito della mini
riforma contenuta all'interno della suddetta legge, proprio in riferimento 
all'innovativa ratio del citato articolo 8, mai attuato completamente data la 
mancanza in Italia di una legge che regoli il diritto alla privacy. 

Il primum movens è sicuramente stimolato dall'incontestabile dato che, 
mentre attualmente l'esistenza di banche dati contenenti nominativi di cit
tadini italiani viene tempestivamente notificata dai soggetti obbligati ex art. 
8, u.c., L. n. 121/81 al Ministero dell'Interno, al fine del pieno rispetto della 
tutela alla privacy, di contro si assiste ad una lentezza, oramai annosa, 
dell'apparato burocratico. 

Da un'indagine svolta presso l'Ufficio coordinamento e pianificazione 
forze di polizia - Servizio terzo - Ufficio statistiche, preposto a ricevere le 
notificazioni in esame, risulta che le prime notificazioni sono state effettua
te, come richiesto dall'art. 8, entro il 31/12/1981. 

Ai sensi della stessa legge, i soggetti obbligati devono inviare, annual
mente, i dati richiesti o all'Ufficio or ora menzionato o direttamente al 
centro di ricezione ( che cotnpie l'effettiva operazione di rilevazione dei 
dati), salvo i casi in cui i dati da notificare restino presso le Prefetture del 
luogo nel quale è installato l'archivio. 

Saranno le stesse Prefetture che a loro volta notificheranno tali dati al 
Ministero dell'Interno. 

In base al dettato della legge in esame i soggetti obbligati che abbiano 
già denunciato la presenza di archivi devono rinnovare la predetta notifi
cazione, a differenza di chi installa ex novo l'archivio. 

In quest'ultimo caso non si tratterà di una semplice rinnovazione della 
notifica, ma dì una notifica ex novo, che deve essere effettuata con l'appo
sito modelio meccanografico predisposto dal Ministero dell'Interno. 

L'ultimo comma dell'art. 8 della L. n. 121/1981 prescrive che entro il 
31/12/1982 il Governo doveva informare il Parlamento degli elementi rac
colti, al fine di una determinazione legislativa a tutela del diritto alla privacy 
dei cittadini. 
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Da quanto risulta dall'indagine svolta, il Governo ha inviato realmente 
al Parlamento la suddetta relazione, ma della tanto attesa legge nessuna 
traccia. 

Quale intricato percorso abbia seguito la suddetta relazione e quanto 
ancora dobbiamo attendere per una completa tutela del diritto alla privacy 
non possiamo stabilirlo. 

Certo è che a ben 11 anni dal lontano 1982 il Parlamento, pur in pre
senza della relazione del Governo, non dà alcuna speranza. 

L'art. 8 si inserisce in un contesto normativo che per la prima volta, nel 
nostro ordinamento giuridico, ha predisposto particolari cautele per la 
privacy del cittadino. 

La ratio della legge n. 121 del 1981 si fonda sia su esigenze di preven
zione che di repressione dei reati, stabilendo, unitamente, anche strumenti 
di difesa del cittadino a non vedere invasa la propria sfera di riservatezza. 

In tale contesto normativo, il legislatore ha dovuto rilevare che, mentre 
l'attività di raccolta delle informazioni di polizia veniva opportunamente 
regolamentata mediante la fissazione di una rigida normativa, ampiamente 
garantistica dei diritti della persona, compatibilmente con le esigenze di 
polizia, era esclusa da qualsiasi controllo la raccolta e l'elaborazione di dati 
personali da parte di tutti gli altri soggetti, sia pubblici che privati. 

L'attività di questi ultimi soggetti può costituire un notevole pericolo 
per il cittadino, a causa della possibile interconnessione, al di fuori di qual
siasi controllo, delle notizie riportate sul suo conto ii, più archivi magnetici 
e della conseguente possibilità, per chi detiene taii archivi, di disporre di un 
profilo completo della persona che, a parte la violazione della riservatezza, 
potrebbe anche essere usato per scopi illeciti. 

Il legislatore, pertanto, pur nel contesto non riguardante tale problematica, 
ha ritenuto di dover dettare un principio di disciplina per tutti gli archivi 
magnetici, da chiunque formati e detenuti e, a tale scopo, ha introdotto, 
nell'art. 8 della citata legge n. 121/1981, un ultimo comma che testualmente 
prevede l'obbligo di notificare l'esistenza di archivi di qualsiasi natura, 
contenenti informazioni su cittadini italiani. 

La norma surriferita, come appare dal suo tenore letterale, tende a pre
servare dal pericolo la sfera giuridica del cittadino, predisponendo strumen
ti di difesa del diritto alla riservatezza, diritto la cui esistenza, già oggetto 
di annose dispute tra giuristi, viene per la prima volta esplicitamente enun
ciata nel nostro ordinamento positivo dalla norma in esame. 

Il Parlamento è stato così chiamato ad adottare, come esplicitamente 
enunciato nella norma stessa, «ogni opportuna determinazione legisl:ztiva a 
tutela del diritto alla riservatezza dei ciuadini». 
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Per l'attuazione della rilevazione sui risultati il Ministero dell'Interno ha 
predisposto un apposito modello meccanografico ( che si allega alla presente 
relazione) al quale è stata data la massima diffusione con circolari dirette 
alle Prefetture, per la diramazione in sede provinciale, alle Regioni, alle 
altre amministrazioni dello Stato, anche ai fini della diffusione presso gli 
Enti vigilati, ed, infine, alle Associazioni professionali e di categoria, ai fini 
della diramazione ai propri iscritti ed associati. 

Il contenuto del modello meccanografico di rilevazione è stato definito 
in base a quesiti ai quali fosse possibile rispondere fornendo dati numerici 
o, comunque, individuati per grandi categorie, in modo da non violare la 
riservatezza commerciale o professionale dei denuncianti. 

A tal fine, si è tenuto conto anche dei suggerimenti proposti dalle prin
cipali Associazioni di categoria, nel corso di apposite riunioni tenutesi presso 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Inoltre, per agevolare la compilazione, è stato predisposto un apposito 
servizio di consulenza telefonica. 

In sede di rilevazione si è stabilito di seguire il criterio di esonerare 
dall'obbligo della rilevazione i possessori di apparecchiature elettromecca
niche, funzionanti a schede con banda magnetica e ciò nella considerazione 
che la ratio della norma sulla rilevazione è quella dì individuare gli archivi 
magnetici formati con apparecchiature aventi capacità elaborativa, perché è 
questa che può consentire il collegamento dei dati sulla persona, con con
seguente pericolo di violazione della sfera di riservatezza individuale. 

Le descritte apparecchiature elettromagnetiche, invece, consentono uni
camente la memorizzazione di dati relativi ad ogni singola scheda. Si ag
giunga che una rilevazione, anche di queste apparecchiature, sarebbe stata 
pressoché impossibile, stante la diffusione. 

In ogni caso, avrebbe appesantito eccessivamente la rilevazione senza 
apprezzabili risultati ai fini delia difesa della riservatezza della persona, cui 
la rilevazione stessa doveva essere finalizzata per legge. 

In sede di rilevazione, il Ministero dell'Interno si è trovato di fronte ad 
una difficoltà relativamente alle modalità di denuncia da parte dei soggetti 
che detengono archivi per conto terzi, intendendo qui rif erirsì ai professio
nisti ( commercialisti, consulenti legali, consulenti del lavoro, ecc.), alle as
sociazioni di categoria ( confagricoltura, asso bar, ecc.) e, particolarmente, 
alle società di servizi ( data service ). 

Poiché la nonna in esame obbliga alla denuncia di cui trattasi chiunque 
.formi e detenga archivi magnetici-», da un'applicazione letterale della nor
ma sarebbe derivato non solo l'obbligo della denuncia per i soggetti sopra
citati, detentori di archivi magnetici per conto terzi, ma anche l'obbligo 
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della denuncia per ciascun cliente, in quanto formatore degli archivi gestiti 
dai ripetuti soggetti. 

Si è così scelta la diversa via di suggerire ai soggetti, detentori di archivi 
per conto terzi, di limitarsi a presentare essi stessi la denuncia, corredata 
dall'elenco dei clienti in nome e per conto dei quali gli archivi vengono 
detenuti. 

Al 31 dicembre 1981, le denunce presentate ammontavano ad un totale 
di 61.717, di cui n. 61.059 redatte sul modello di rilevazione all'uopo pre
disposto dal Ministero dell'Interno o, comunque, in conformità del model
lo stesso, e n. 658 non su modello. 

Attualmente, le notificazioni che pervengono al centro di elaborazione, 
sono circa 30.000. 

A tale :riguardo è da precisare che il consistente numero di denunce 
redatte non su modello è da attribuirsi, più che ad una possibile mancata 
conoscenza del modello di rilevazione da parte dei denuncianti, alla circo
stanza che molti di essi, paventando l'us; dei dati richiesti ai fini fiscali, 
hanno preferito appellarsi alla lettera della legge, che prescrive soltanto la 
notifica dell'esistenza dell'archivio al Ministero dell'Interno. 

Così, molti denuncianti si sono limitati a dichiarare con lettera il pos
sesso di archivi magnetici, nonostante appaia evidente che una simile inter
pretazione restrittiva avrebbe erroneamente applicato l'art. 8, L. n. 21/1981, 
privando così il Parlamento deg]j elementi di valutazione analitici e funzio
nali, necessari per la disciplina sulla riservatezza, alla cui acquisizione è stata 
finalizzata la legge di rilevazione in esame. 

Ai fini di una corretta lettura delle risultanze delle elaborazioni effet
tuate, occorre altresì sottolineare che molti dei modelli pervenuti non 
sono stati compilati in tutte le loro parti, riscontrandosi frequenti omissioni 
nella risposta ad alcuni quesiti, segnatamente per quanto riguarda il numero 
delle persone memorizzate, da attribuirsi, con ogni probabilità, al timore 
che da tali elementi potessero sorgere deduzioni circa il volume d'affari del 
soggetto denunziante, in seguito utilizzabili ai fini di un accertamento fi
scale. 

Da un attento esame della relazione inviata dal Ministero dell'Interno al 
Parlamento si evince che non tutte le province d'Italia hanno ottemperato 
l'obbligo di diffondere l'importanza della rilevazione richiesta dall'art. 8, L. 
n. 121/1981. 

Ciò è dato, molto probabilmente, dal timore dei denuncianti che i pro
pri dati potessero essere diffusi presso la concorrenza, arrecando un danno 
alle attività del denunciante o il paventato uso, come si è già accennato, dei 
dati dichiarati a fini inquisitivi o fiscali. 
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Su tale punto si ritiene opportuno richiamare l'attenzione del Parlamen
to affinché nella emananda normativa a tutela della riservatezza vengano 
predisposti adeguati strumenti atti a garantire che non si svolga al di fuori 
di qualsiasi controllo un'attività, come quella in esame, potenzialmente le
siva per ì diritti della persona. 

Dall'esame del tabulato relativo alla distribuzione per provincia delle 
denunce pervenute, si rileva che il più alto numero di denunce presentate 
proviene dall'Italia settentrionale, costituendo circa il 58% del totale delle 
denunce inviate al Ministero dell'Interno nel 1981, seguono le province del 
centro Italia e, infine, quelle del Sud, dalle quali proviene il più basso 
numero di denunce. 

Le suddette linee di tendenza trovano puntuale conferma nelle elabora
zioni per regione e per area geografica. 

Significativi elementi di riflessione, ai fini dell'emanazione di una disci
plina legislativa che tenga conto dello sviluppo in atto nel settore, possono 
trarsi dall'analisi dei tabulati concernenti lo sviluppo storico della installa
zione di elaboratori per la raccolta di dati personali. 

Dall'esame dei dati in questione, si rileva che le prime installazioni di 
elaboratori, presso i soggetti tenuti alla. denuncia, sono iniziate negli anni 
'60, sviluppandosi sensibilmente negli anni '70 e successivi. 

Dalla rilevazione effettuata dal Ministero dell'Interno risulta che, tra gli 
elaboratori denunciati, rientrano nella categoria dei «maxi elaboratori» n. 
4678 impianti, nella categoria degli elaboratori di media potenza n. 25.914 
impianti, nella categoria dei mini elaboratori n. 22.571 impianti. 

Dalle cifre ora esposte, si rileva la presenza di un consistente numero di 
elaboratori dì media potenza, che risultano più diffusi dei mini elaboratori. 

Ciò è confermato dalla presenza sul mercato di numerosissime ditte 
produttrici di questo tipo dì elaboratore. 

Da un'attenta analisi dei dati che pervengono al Ministero dell'Interno, 
si evince che i mini elaboratori risultano maggiormente usati da: commer
cialisti, consulenti sul lavoro, fiscaiisti e assimilati, avvocati, consulenti tec
nici, legali e amministrativi, senza dimenticare i notai. 

Sono soprattutto queste categorie a non denunciare su modulo l' esisten
za di propri archivi, forse per i motivi già esposti. 

Il rilievo che si evidenzia, con maggiore immediatezza, è che i soggetti 
stessi, qualunque sia l'attività esercitata, si avvalgono di elaboratori di ognuna 
delle classi considerate (maxi, medi, mini), per gestire archivi magnetici 
contenenti dati a carattere personale, sicché l'invasione della sfera privata 
deì cittadino può venire in pratica da qualunque parte, stante la capillare 
diffusione del fenomeno. 
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Inoltre, appare di notevole rilievo evidenziare i dati di alcune categorie 
particolarmente significative. 

Per quanto riguarda la Pubblica Amministrazione centrale, nel 1981, ha 
notificato il possesso di 7 ma:xi elaboratori, di 48 elaboratori di tipo medio 
e di 20 mini elaboratori. 

Ancora, possiamo citare gli enti ospedalieri ed altri servizi pubblici sa
nitari, che hanno denunciato, sempre nel 1981, il possesso di 3 maxi elabo
ratori, di 97 elaboratori medi e di 31 mini elaboratori. 

Il dato direttamente riguardante lo scopo dell'art. 8 della legge n. 121 
del 1981 si basa sulla tipologia degli archivi stessi, in relazione al loro uso 
prevalente. 

L'aspetto che si evidenzia con maggiore immediatezza è la prevalenza di 
archivi formati ad uso amministrativo o contabile. 

Infatti, dai dati rilevati dalla relazione in esame, questi ultimi sono ben 
65.459, pari al 61,9% del totale. 

Il secondo uso in ordine di frequenza risulta quello commerciale, indu
striale, professionale, con 22.041 archivi, pari al 21 % del totale. 

Si ritiene, inoltre, di dover evidenziare che gli archivi più soggetti a 
costituire un pericolo potenziale per il diritto alla riservatezza sono quelli 
ad uso matricolare, nonché quelli ad uso clinico. 

Il modello meccanografico predisposto dal Ministero dell'Interno si basa 
anche sul tipo di dati e, sotto il profilo dell'incidenza nella sfera della 
riservatezza, una menzione meritano alcune tipologie di dati, rientranti in 
quella categoria generale che, dalle legislazioni degli altri Paesi e dagli ac
cordi internazionali nella materia, è stata denominata dei «dati sensibili» e 
per la quale è stata ritenuta indispensabile la statuizione di una particolare 
disciplina in relazione al potenziale elevato grado di pericolosità, che po
trebbe comportare la loro conoscenza o divulgazione. 

Trattasi, in particolare, di dati di natura sanitaria, di quelli inerenti allo 
svolgimento di attività di polizia o sindacale, dei dati attinenti al proprio 
credo religioso o dati di appartenenza a determinati gruppi razziali. 

Dall'esame della relazione che il Governo ha inviato, a suo tempo, al 
Parlamento, si è cercato di evidenziare quali fossero gli elementi più signi
ficativi e più pericolosi per la tutela della ris~rvatezza del cittadino. 

Certo è che in presenza di circa 30.000 notificazioni che denunciano 
l'esistenza di archivi magnetici, contenenti dati personali di cittadini italiani, 
il Parlamento non può restare inerte. · 

È a dir poco sorprendente, quindi, con quanta negligenza il legislatore 
italiano si sia occupato della tutela del diritto alla riservatezza, contemplato 
positivamente fin dall'art. 8 della Convenzione Europea sui diritti dell'uo-
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mo, come diritto all'intimità della vita privata, ciò a conferma della scarsa 
sensibilità esistente in Italia in relazione al delicato problema. 

Con la presente ricerca si è intenso evidenziare la vera ratio dell'art. 8 
della legge n. 121 e la sua mancata applicazione de facto. 

È oltremodo necessario, quindi, rilevare la non riforma della legge n. 
121, con particolare riferimento alla mini-legge in essa contenuta (artt. 6/ 
12), che, a garanzia dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, .ha dato 
vita al Centro elaborazione dati, istituito presso il Ministero dell•Intemo, 
nell'ambito dell'Ufficio per il coordinamento, centro comunemente deno
minato «Banca Dati», preposto alla raccolta, elaborazione e distribuzione 
delle informazioni e dei dati in materia di tutela dell'ordine e della sicurez
za pubblica e, non meno, alla raccolta delle notificazioni in esame. 

E opportuno evidenziare, in questa sede, lo scopo che il legislatore ha 
inteso perseguire con la . creazione di un unico centro informativo, al fine 
di inserire l'utilizzo dell'informatica nella raccolta dei dati personali, sul-
1' esempio di vari paesi europei i cui ordinamenti giuridici già prevedono 
norme che disciplinano l'uso dell'informatica nella raccolta dei dati per
sonali. 

Attualmente le attività di banche dati alimentate per fini settoriali e 
privati, al di fuori del controllo esercitato dal Ministero dell'Interno tramite 
il suo C.E.D., vivono in un regime di completa anarchia. 

Il ricorso ormai diffusissimo all'utilizzo di strumenti informatici, le cui 
capacità di memoria sono pressoché infinite, le possibilità di interrelazioni 
fra vari archivi di diverse società o enti, l'assenza di una qualunque norma 
che fissi un limite di durata per la conservazione delle notizie, l'assenza di 
ogni controllo pubblico sull'utilizzo delle informazioni, provocano 
indiscutibilmente una profonda lesione alla privacy di ogni individuo. 

È sempre più necessario, quindi, un intervento diretto e puntuale del 
legislatore al fine di un migliore equilibrio tra il c.d. «potere informatico» 
e il diritto alla riservatezza. 

Sono effettivamente molti i pericoli che possono derivare dalla raccolta 
e gestione dei dati personali a mezzo di sistemi automatizzati anche in 
relazione al flusso transfrontiera degli stessi. 

Si auspica, quindi, una concreta attività da parte del Parlamento, in base 
ai dati elaborati dal Ministero dell'Interno, al fine di una produzione di 
norme per la tutela del diritto alla riservatezza delle persone fisiche, nel 
trattamento automatizzato dei dati e delle informazioni personali. 




