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1. PREMESSA: INQUADRAMENTO GENERALE SULLA PRIVACY

Il tema in esame, relativo ai rapporti tra il �Codice dell�amministrazione
digitale�e il �Codice in materia di protezione dei dati personali�, è compre-
so in quello più generale concernente �pubblica amministrazione e privacy�
ed anzi, probabilmente, si traduce in esso.

Si tratta davvero di uno degli snodi fondamentali dell�attuale assetto nor-
mativo e di esso non poteva non occuparsi il presente Convegno, peraltro
interamente dedicato alle novità introdotte dal Codice dell�amministrazione
digitale1.

Infatti, a fronte di una pubblica amministrazione che sempre più assorbe
al suo interno, quasi come elemento consustanziale, la connotazione di
�digitale�, a seguito dell�emanazione del Codice in commento (d.Lgs. 7
marzo 2005, n. 82)2, si pone la necessità di mantenere e, se possibile, aumen-
tare e migliorare gli standards di tutela della privacy riconosciuti dal Codice
in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196)3.

Se si intende gradualmente trasferire l�intera attività amministrativa dal
sistema tradizionale cartaceo a quello digitale, con tutte le intuitive con-
seguenze che questo comporta in termini di rapidità, efficienza ed eco-
nomicità della pubblica amministrazione, occorre, però, garantire anche
la sussistenza di un�autentica democrazia elettronica4.

∗ L�autore è avvocato in Modica (RG), Studio legale Giurdanella.1 V. il sito www.cesda.it/dae.2 In G.U. 16 maggio 2005, n. 112, s.o. n. 93.3 In G.U. 29 luglio 2003, n. 174, s.o. n. 123.4 Cfr. P. CONTI (a cura di), Stefano Rodotà. Intervista su Privacy e Libertà, Bari, Laterza,
2005, pp. 5 ss.; A. CONTALDO, Dalla teleamministrazione all�e-government: una complessatransizione in fieri, in Foro amm. CDS, 2002, 4, pp. 1111 ss.
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Nel nuovo corpus normativo, la tutela della privacy riveste un�impor-
tanza fondamentale, tanto che l�art. 2, co. 5, del d.lgs. n. 82/2005 signifi-
cativamente rinvia, in materia, all�integrale applicazione del Codice sullaprivacy; prevedendo, in particolare: �Le disposizioni del presente codice
si applicano nel rispetto della disciplina rilevante in materia di trattamen-
to dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni in materia di pro-
tezione dei dati personali approvate con decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196�.

Questa, in particolare, è la ragione per la quale il tema in esame può
essere agevolmente convertito in quello, più generale, �pubblica ammini-
strazione e privacy�, tanto più che l�art. 3 del d.lgs. n. 82/2005 fissa il prin-
cipio che �i cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere
l�uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche
amministrazioni centrali e con i gestori di pubblici servizi statali nei limiti
di quanto previsto nel presente codice�. Per quanto si tratti di una norma
di principio, di cui alcuni rilevano persino la superfluità, se ne ravvisa per
contro la necessità, poiché occorreva stabilire espressamente il diritto che
essa riconosce ed afferma, onde evitare qualsiasi rischio di incertezze
applicative, soprattutto nei confronti della pubblica amministrazione.

Il Governo avrebbe potuto recepire, inoltre (e forse lo farà con ema-
nandi decreti correttivi), il suggerimento del Garante per la privacy, reso
nel parere sullo schema di decreto, relativamente all�opportunità di inse-
rire un secondo comma nell�art. 3, avente il seguente tenore: �L�uso delle
tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministra-
zioni centrali e con i gestori di pubblici servizi statali deve essere confor-
mato al servizio del cittadino ed è orientato a favorire la piena esplicazio-
ne dei diritti e delle libertà fondamentali della persona�, tra i quali diritti
figura, in primis, quello alla protezione dei dati personali5.

L�analisi della pubblica amministrazione e dei profondi mutamenti che
sta vivendo l�agere amministrativo, in altre parole, abbraccia il cruciale tema
della protezione dei dati personali, in relazione al quale occorre svolgere
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5 Garante per la protezione dei dati personali, Nota 14 febbraio 2005 inviata alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri � Ufficio legislativo del Ministro per l�innovazione 
e le tecnologie.
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alcune considerazioni preliminari sul significato del termine �privacy�e sul-
l�evoluzione storica e normativa che ha riguardato questa materia.

La nozione moderna di privacy è nata negli Stati Uniti sul finire del
XIX secolo con il famoso caso Warren-Brandeis (cfr. il saggio The Rightto Privacy, in Harvard L.Rev., 1890), per rispondere all�esigenza fonda-
mentale che «si possa stare nel mondo, decidere se essere soli o in com-
pagnia, giocare con i nostri fatti più privati, poter fare liberamente le nostre
scelte senza pagare il prezzo di ingiustificate stigmatizzazioni sociali»6.

La privacy, dunque, deve essere intesa, innanzitutto, come diritto di
essere lasciati in pace (c.d. diritto all�oblio) e a non subire discriminazioni
di alcun genere a causa � ad esempio � delle proprie convinzioni politi-
che o religiose. Ma tale definizione non è esaustiva, poiché il termine privacy presenta due ulteriori e fondamentali significati che occorre subi-
to mettere nella debita luce.

La privacy, infatti, è (e deve essere) anche il diritto di ciascuno alla
protezione ed al controllo dei propri dati personali e della circolazione dei
medesimi, essendo evidente che i sempre più numerosi soggetti pubblici
e privati che detengono e trattano i nostri dati personali per poterci offri-
re i beni e i servizi di cui abbiamo bisogno � tanto più nella attuale c.d.
società dell�informazione � devono garantire la sicurezza di tali dati e ren-
derli disponibili al consenso e al controllo degli aventi diritto.

Infine, la privacy va intesa come il diritto alla personalità delle proprie
decisioni ed alla tutela della propria identità personale; ed è, questo, un pro-
filo della stessa che oggi assume un�importantissima valenza pratica, dato
che � ad esempio � la presenza dei nostri dati in rete e la creazione di quel-
la che è stata efficacemente definita l�identità elettronica, in una con quella
del c.d. corpo cibernetico, possono determinare delle distorsioni ed utiliz-
zazioni pericolose dei nostri dati personali, con il rischio che ci vengano
attribuite scelte che non abbiamo in realtà mai né compiuto né voluto.

Come si vede, la protezione dei dati personali non solo riveste una note-
vole importanza in sé, ma si pone come imprescindibile presupposto per l�e-
sercizio di tutta una serie di altri diritti che ad essa si riconnettono (ad esem-
pio, il diritto al lavoro e a non subire discriminazioni sul posto di lavoro).
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6 Cfr. P. CONTI (a cura di), op. cit., p. 5.
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Pertanto, la protezione dei dati personali ha conosciuto una notevole
diffusione sia negli ordinamenti di common law sia in quelli di civil law,
come l�Italia, che, in attuazione della Direttiva CEE 95/46/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla �tutela delle persone fisi-
che con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera cir-
colazione di tali dati�, ha emanato la legge 31 dicembre 1996, n. 675: il
primo provvedimento legislativo organico in materia di tutela dei dati per-
sonali, salvo il precedente, ma certamente parziale, disposto di cui all�art.
8 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300/1970), che vieta �al datore di
lavoro, ai fini dell�assunzione, come nel corso dello svolgimento del rap-
porto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opi-
nioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rile-
vanti ai fini della valutazione dell�attitudine professionale del lavoratore�.

Non possono, poi, non ricordarsi in materia l�art. 8 della Convenzione
europea dei diritti dell�uomo; gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fon-
damentali dell�Unione europea del 7 dicembre 2000, poi recepiti dagli
articoli II-67 e II-68 della Costituzione europea; nonché la Direttiva
02/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al �trattamen-
to dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle 
comunicazioni elettroniche�.

Infine, a dar conto del momento culminante dell�evoluzione norma-
tiva in materia nel nostro Paese, è stato emanato il citato Codice della privacy, con cui il nostro legislatore, primo in Europa, ha inteso discipli-
nare in modo organico e compiuto la materia della protezione dei dati
personali, dando anche attuazione alla citata direttiva n. 02/58/CE e
tenendo quindi conto sia del quadro normativo comunitario, sia di 
quello internazionale7.

Questo Codice, entrato in vigore il 1° gennaio del 2004, consta di 186
articoli ed è suddiviso in tre parti.

La prima parte (articoli 1-45) è dedicata ai princìpi generali 
(articoli 1-3), alle definizioni (art. 4), ai diritti dell�interessato 
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7 Cfr., in materia, M. DE GIORGI, A. LISI, Guida al Codice della Privacy, Napoli,
Esselibri, 2003, pp. 46 ss.; E. BARILÀ, C. CAPUTO, La tutela della privacy nella Pubblicaamministrazione, Milano, Giuffrè, 2000; E. LUCCHINI GUASTALLA, Trattamento dei datipersonali e danno alla riservatezza, in Resp.civ.prev., 2003, 3, pp. 632 ss.
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(articoli 7-10), alle regole generali per il trattamento dei dati (valide, quin-
di, anche in ambito pubblico: articoli 11-30 e, in particolare, 18-22), alla
sicurezza dei dati e dei sistemi (articoli 31-36), agli adempimenti (articoli
37-41), al trasferimento dei dati all�estero (articoli 42-45).

La seconda parte (articoli 46-140) contiene disposizioni relative a spe-
cifici settori. In essa, il Titolo IV è dedicato espressamente ai trattamenti
in ambito pubblico (articoli 59-74), anche se quasi tutta la seconda parte
del Codice concerne trattamenti pubblici (ad esempio, trattamenti in
ambito giudiziario, artt. 46-52; trattamenti effettuati dalle forze di polizia,
articoli 53-56; trattamenti riguardanti la difesa e la sicurezza dello Stato,
art. 58; trattamenti in ambito sanitario, articoli 75-94; trattamenti riguar-
danti l�istruzione e la formazione, articoli 95-96).

Infine, la terza parte (articoli 141-186) disciplina la tutela dell�interes-
sato, in via amministrativa � dinanzi al Garante per la privacy � e giuri-
sdizionale, nonché la composizione e il funzionamento del Garante per la
protezione dei dati personali (istituito con la citata legge n. 675/1996), e
le sanzioni per le violazioni amministrative e gli illeciti penali previsti 
(articoli 161-172).

Con l�emanazione di questo Codice � che ha abrogato, tra l�altro, la
legge n. 675/1996 � la privacy assurge a pieno titolo al rango di diritto
fondamentale della persona umana (cfr. art. 1 del Codice), mentre l�art. 2
del Codice enuncia e pone con chiarezza il principio che il trattamento dei
dati personali si deve svolgere nel rispetto dei diritti e delle libertà fonda-
mentali, nonché della dignità dell�interessato, con particolare riferimento
alla riservatezza, all�identità personale e al diritto alla protezione dei dati
personali (in tal modo � tra l�altro � la norma esplicita i tre significati dellaprivacy cui poco sopra si accennava).

La disciplina del Codice, poi, è informata dal principio di semplifica-
zione, in base al quale l�elevato grado di tutela dei diritti è assicurato nel
rispetto dei princìpi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle
modalità di esercizio del diritto alla protezione dei dati personali e degli
altri diritti e libertà fondamentali dell�interessato e degli adempimenti in
capo ai titolari del trattamento (art. 2, co. 2).

Disposizioni in deroga o ad integrazione della disciplina generale sono
poste dal Codice in relazione a specifici settori di interesse per l�attività
amministrativa, quali l�ambito giudiziario, negli articoli da 46 a 52,
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i trattamenti eseguiti dalle forze di polizia, negli articoli da 53 a 57, e quel-
li attinenti alla difesa e sicurezza dello Stato, di cui all�art. 58.

In questo quadro, l�art. 3 completa il novero dei princìpi fondamenta-
li, ponendo il principio di necessità nel trattamento dei dati con riguardo
alla configurazione dei sistemi informativi e dei programmi informatici.

Garanzie di rispetto e tutela molto rigorose sono poste, in particolare,
con riguardo alla protezione dei dati sensibili, vale a dire i dati personali
idonei a rivelare l�origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filo-
sofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l�adesione a partiti, sinda-
cati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politi-
co o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute
e la vita sessuale (art. 4, co. 1, lett. d).

Di grande importanza, poi, è in materia la recente Direttiva del
Dipartimento della funzione pubblica 11 febbraio 2005, n. 1, contenenteMisure finalizzate all�attuazione nelle pubbliche amministrazioni delledisposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,recante Codice in materia di protezione dei dati personali, con partico-lare riguardo alla gestione delle risorse umane.(in G.U. 28 aprile 2005, n.
97), sintomatica del ritardo accumulato dalle pubbliche amministrazioni
nel dare attuazione alle previsioni del citato Codice8.

La Direttiva si rivolge ai dirigenti ed ai funzionari preposti alle unità di
loro competenza �affinché, nell�ambito delle attività di direzione, coordi-
namento e controllo degli uffici dei quali sono responsabili, adottino tutte
le misure utili a garantire il rispetto e la piena attuazione dei princìpi san-
citi dal Codice, prevengano i rischi presenti nelle singole attività e adotti-
no, conseguentemente, tutti gli atti, le soluzioni organizzative ed i com-
portamenti necessari�.

La Direttiva, infatti, ha la finalità di stimolare le pubbliche ammini-
strazioni ad attuare le previsioni del Codice, che comporta per esse �la
necessità di ripensare le proprie attività e la propria organizzazione al fine
di consentire una piena ed effettiva garanzia dei diritti in esso affermati�.
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8 Cfr. A. LISI, Privacy, ICT e E-Government: gli adempimenti e le scadenze dell�Ente pub-blico, ottobre 2005, in http://www.altalex.com/index.php?idnot=8536.
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Il provvedimento sottolinea l�importanza della tutela della privacy in
tutti i compiti istituzionali della pubblica amministrazione, e segnatamen-
te nella gestione delle risorse umane, tanto che l�art. 176 del Codice ha
aggiunto un comma 1bis al comma 1 dell�art. 2 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 (c.d. testo unico sul pubblico impiego), prevedendo
che �i criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono attuati nel
rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali�.

Le linee fondamentali di organizzazione degli uffici dovranno, quindi,
muoversi nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati
personali, in aggiunta ai criteri indicati nel medesimo art. 2 
d.lgs. n. 165/2001.

La Direttiva elenca, dunque, una serie di strumenti di cui le pubbliche
amministrazioni devono dotarsi per l�attuazione pratica delle previsioni
del Codice, quali:

- regolamenti indicanti i tipi di dati sensibili e giudiziari che possono 
essere trattati e le operazioni che possono essere eseguite su di essi in
relazione al perseguimento di finalità di rilevante interesse pubblico 
qualora manchi una specifica indicazione legislativa 
(articoli 20, 21 e 22);
- informative all�interessato (art. 13);
- notificazione al Garante nei casi previsti dall�art. 37;
- eventuali comunicazioni al Garante (art. 39);
- misure minime di sicurezza e, in particolare, il documento 
programmatico sulla sicurezza (art. 34, co. 1, lett. g) e regola n. 19 
dell�allegato B al Codice).
La Direttiva in esame, inoltre, mette in luce la necessità che la pubbli-

ca amministrazione proceda a puntuali ricognizioni dei dati trattati «alla
luce delle disposizioni vigenti e alla revisione delle modalità di gestione
degli stessi, ponendo particolare attenzione alla necessità di garantire agli
interessati l�esercizio del diritto di accesso ai dati che li riguardano e degli
altri diritti sanciti dall�art. 7 del Codice, nonché alle problematiche relati-
ve all�accesso ai documenti amministrativi ed alla necessità di contempe-
rare le esigenze di trasparenza dell�azione amministrativa con quelle di
tutela del diritto alla protezione dei dati personali».

A questo punto, si pone l�emanazione del Codice dell�amministrazio-
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ne digitale, destinato ad entrare in vigore il 1° gennaio 2006, con cui il
legislatore ha inteso operare una vera e propria rivoluzione digitale per la
pubblica amministrazione.
2. IL CODICE DELL�AMMINISTRAZIONE DIGITALE E LE REGOLE

SIGNIFICATIVE IN MATERIA DI TUTELA DEI DATI PERSONALI
Il d.lgs. n. 82/2005 è suddiviso in otto capi, a loro volta ripartiti in

sezioni, così rubricati: 1) princìpi generali (articoli 1-19); 2) documento
informatico e firme elettroniche; pagamenti, libri e scritture (articoli 20-
39); 3) formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici
(articoli 40-44); 4) trasmissione informatica dei documenti (articoli 45-
49); 5) dati delle pubbliche amministrazioni e servizi in rete (articoli 50-
66); 6) sviluppo, acquisizione e riuso di sistemi informatici nelle pubbli-
che amministrazioni (articoli 67-70); 7) regole tecniche (art. 71); norme
transitorie finali e abrogazioni (articoli 72-76).

In questa sede, si illustrano in sintesi le disposizioni seguenti, afferen-
ti al tema d�indagine.

Innanzitutto, in tema di firma elettronica, l�art. 32, co. 2, prevede che
il certificatore è tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e tecni-
che idonee ad evitare danno ad altri, ivi incluso il titolare del certificato,
mentre al successivo co. 3, lett. i), statuisce che il certificatore che rilascia,
ai sensi dell�articolo 19, certificati qualificati, deve inoltre �assicurare la
precisa determinazione della data e dell�ora di rilascio, di revoca e di
sospensione dei certificati elettronici�.

L�art. 32, co. 5, del Codice in esame dispone, poi, in modo significati-
vo, che �il certificatore raccoglie i dati personali solo direttamente dalla
persona cui si riferiscono o previo suo esplicito consenso, e soltanto nella
misura necessaria al rilascio e al mantenimento del certificato, fornendo
l�informativa prevista dall�articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196. I dati non possono essere raccolti o elaborati per fini diver-
si senza l�espresso consenso della persona cui si riferiscono�.

La conservazione dei dati acquista rilievo anche nell�art. 33 del d.lgs. n.
82/2005, rubricato Uso di pseudonimi, secondo cui: �In luogo del nome
del titolare il certificatore può riportare sul certificato elettronico uno
pseudonimo, qualificandolo come tale. Se il certificato è qualificato, il cer-
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tificatore ha l�obbligo di conservare le informazioni relative alla reale
identità del titolare per almeno dieci anni dopo la scadenza del certifica-
to stesso�.

In tema di riproduzione e conservazione di documenti informatici,
l�art. 43, co. 3, del nostro Codice prevede, poi, che �i documenti infor-
matici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, pos-
sono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità carta-
cee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali�.

Inoltre, l�art. 44, co. 1, lett. d), circa i requisiti per la conservazione dei
documenti informatici, dispone che �il sistema di conservazione dei
documenti informatici garantisce [�] il rispetto delle misure di sicurezza
previste dagli articoli da 31 a 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, e dal disciplinare tecnico pubblicato in allegato B a tale decreto�.

Il rispetto delle misure di sicurezza, come si vede, deve essere garanti-
to anche in questo peculiare ambito, come si vedrà tra breve in merito
all�art. 71 del Codice.

Del resto, come è stato messo in luce, i tempi di conservazione dei dati
devono essere limitati o rapportati agli scopi da perseguire, in conformi-
tà al principio di conservazione per il tempo necessario al raggiungimen-
to dello scopo per il quale sono stati raccolti (art. 11, co. 1, lett. e), d.lgs.
n. 196/2003)9.

Di particolare rilievo è, poi, l�art. 46 del Codice, rubricato Dati parti-colari contenuti nei documenti trasmessi, il quale dispone che �al fine di
garantire la riservatezza dei dati sensibili o giudiziari di cui all�articolo 4,
comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
i documenti informatici trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni per
via telematica possono contenere soltanto le informazioni relative a stati,
fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e indispensa-
bili per il perseguimento delle finalità per le quali sono acquisite� 10.
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9 Garante per la protezione dei dati personali, Nota 14 febbraio 2005 cit.
10 È significativo notare che, mentre l�art. 14 D.P.R. n. 445/2000, oggi abrogato dall�art.

75 Codice, nel riprendere l�art. 12 D.P.R. n. 513/1997, disciplinava la �trasmissione telemati-
ca del documento informatico�, il Capo IV del Codice disciplina la �trasmissione 
informatica dei documenti�, dovendosi quindi comprendere in questa espressione tutti 
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Ai sensi della normativa sulla privacy, ad ogni modo, i dati sensibili e
giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l�ausi-
lio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o
mediante l�utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che,
considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporanea-
mente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono
di identificare gli interessati solo in caso di necessità11.

Il successivo art. 47 del Codice, in tema di trasmissione dei documen-
ti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni, preve-
de che �le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni
avvengono di norma mediante l�utilizzo della posta elettronica; esse sono
valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verifi-
cata la provenienza�. In coerenza, il comma 3, lett. b), dispone che �ai fini
della verifica della provenienza, le comunicazioni sono valide se sono
dotate di protocollo informatizzato�. In tal caso, rispetto agli altri sistemi
di cui alle lettere a), c) e d) della norma, si realizza una ipotesi forse più
debole e si sono inopportunamente omessi dei riferimenti alla previa
informativa agli interessati.

In materia di segretezza della corrispondenza trasmessa per via tele-
matica, l�art. 49 del Codice dell�amministrazione digitale dispone che �1.
Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e
documenti formati con strumenti informatici non possono prendere
cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo
o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o
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i documenti amministrativi, come definiti dal vigente art. 1, co. 1, lett. a), D.P.R. n. 445/2000.
Cfr. R. ZAGAMI, Documento informatico e firma digitale, in G. CASSANO (a cura di), Dirittodelle nuove tecnologie informatiche e dell�internet, Milano, Giuffrè, 2001, pp. 637 ss.; G.
FINOCCHIARO, La firma digitale. Formazione, archiviazione e trasmissione di documenticon strumenti informatici e telematici. Artt. 2699-2720 � suppl. d.P.R. 10 novembre 1997,n. 513, collana Commentario al codice civile Scialoja-Branca, VI, Bologna-Roma,
Zanichelli, 2000, pp. 82 ss.; G. PANASSIDI et al., La documentazione amministrativa,
Milano, Giuffrè, 2002.

11 Cfr. G. BUTTARELLI, Banche dati e tutela della riservatezza, Milano, Giuffrè, 1997; V.
CARDARELLI, Le banche dati pubbliche: una definizione, in Dir.inf.., 2002, pp. 321 ss.; R.G.
RODIO, Banche dati e Pubblica amministrazione. Profili di diritto italiano e comparato,
Bari, Cacucci, 2000; E. BARILÀ, C. CAPUTO, op. cit.

13manenti.qxd  25/01/2006  16.03  Pagina  206



per estratto sull�esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunica-
zioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di infor-
mazioni per loro natura o per espressa indicazione del mittente destinate
ad essere rese pubbliche. 2. Agli effetti del presente codice, gli atti, i dati e
i documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del
gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di proprietà del mit-
tente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario�.

L�articolo in esame riprende perfettamente il testo dell�art. 17 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, (Testo unico delle disposizioni legislati-ve e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Com�è noto, la riservatezza delle comunicazioni in generale e di quel-
le elettroniche, in particolare, costituisce un diritto riconosciuto e tutela-
to dagli ordinamenti italiano ed europeo, anche a livello costituzionale12.
Come deciso dalla giurisprudenza, d�altro canto, �in base al combinato
disposto dell�art. 5 l. 23 dicembre 1993, n. 547, e dell�art. 3 D.P.R. 10
novembre 1997, n. 513, la corrispondenza trasmessa per via informatica
e telematica, c.d. posta elettronica, deve essere tutelata alla stregua della
corrispondenza epistolare o telefonica ed è, quindi, caratterizzata dalla
segretezza.�13.

Nel diritto comunitario non può poi tralasciarsi la recente già citata
Direttiva 02/58/CE14, il cui art. 5 dispone che gli Stati membri �assicura-
no, mediante disposizioni di legge nazionali, la riservatezza delle comuni-
cazioni effettuate tramite la rete pubblica di comunicazione e i servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nonché dei relativi dati
sul traffico�.

Nel nostro Paese, l�art. 4, co. 1, lett. b), del d.lgs. 1° agosto 2003, n.
25915, recante Codice delle comunicazioni elettroniche, ha recepito il
principio di cui alla predetta Direttiva, prevedendo che la disciplina delle
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12 Cfr. Corte europea dei diritti dell�uomo, 25 marzo 1998, caso Kopp c/ Svizzera, inRiv.int.dir. uomo, 1998, 2; NAZZARO, I poteri dispositivi sulla corrispondenza tra riserva-tezza e diritto d�autore, in Rass.dir.civ., 2000, 1.
13 Così TAR.. Lazio, sez. I, 15 novembre 2001, n. 9425, in Foro amm. TAR, 2001, p. 2971.
14 In G.U.C.E. 31 luglio 2002, n. 201.
15 In G.U. 15 settembre 2003, n. 214, s.o. n. 150.
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reti e servizi di comunicazione elettronica è volta a salvaguardare, nel
rispetto del principio della libera circolazione delle persone e delle cose, i
diritti costituzionalmente garantiti, [tra gli altri], di segretezza delle comu-
nicazioni, anche attraverso il mantenimento dell�integrità e della sicurez-
za delle reti di comunicazione elettronica16.

Il successivo art. 50, co. 3, del Codice dell�amministrazione digitale,
concernente la disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni,
dispone che: �1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, rac-
colti, 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 pubbli-
co. 2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le
esclusioni di cui all�articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall�articolo
24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in
materia di protezione dei dati personali, 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 il riconoscimento di eventuali
costi eccezionali sostenuti dall�amministrazione cedente; è fatto comun-
que salvo il disposto dell�articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. Al fine di rendere possibi-
le l�utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da
parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni l�amministrazione
titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo
scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di 
connettività di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42�.
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16 Cfr. A. CONTALDO, Trasmissione del documento informatico nella P.A. contenentedati personali anche alla luce delle problematiche della sicurezza delle reti e dei risvolti con-nessi con le intercettazioni nelle comunicazioni, in Giur.merito, 2003, 4, p. 797.
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Ancora, occorre considerare gli articoli 52 e 54, co. 1, lettere a) e d),
del d.lgs. n. 82/2005, secondo cui: �1. L�accesso telematico a dati, docu-
menti e procedimenti è disciplinato dalle pubbliche amministrazioni
secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto delle disposi-
zioni di legge e di regolamento in materia di protezione dei dati persona-
li, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divie-
to di divulgazione. I regolamenti che disciplinano l�esercizio del diritto di
accesso sono pubblicati su siti pubblici accessibili per via telematica�; e
�1. I siti delle pubbliche amministrazioni centrali contengono necessaria-
mente i seguenti dati pubblici: a) l�organigramma, l�articolazione degli
uffici, le attribuzioni e l�organizzazione di ciascun ufficio anche di livello
dirigenziale non generale, nonché il settore dell�ordinamento giuridico
riferibile all�attività da essi svolta, corredati dai documenti anche norma-
tivi di riferimento; [�] d) l�elenco completo delle caselle di posta elettro-
nica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di
posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 [�]�17.

L�art. 56, rubricato Dati identificativi delle questioni pendenti dinan-zi al giudice amministrativo e contabile, è stato oggetto di critica da
parte del Garante, il quale aveva proposto di sopprimere la disposizione,
visti gli articoli 51, 52 e 181, co. 5, del Codice della privacy, che discipli-
nano già più che sufficientemente la materia18.

Inoltre, si deve rilevare come l�art. 58, co. 2, il quale prevede che �le
pubbliche amministrazioni possono stipulare tra loro convenzioni finaliz-
zate alla fruibilità informatica dei dati di cui siano titolari�, è stato consi-
derato oscuro dal Consiglio di Stato nel parere reso sullo schema di decre-
to legislativo recante il Codice dell�amministrazione digitale. In proposito,
si è evidenziato che �tale disposizione, escludendo che il trasferimento di
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17 Cfr. CASTIGLIONE, Accesso ai documenti amministrativi e tutela delle persone neltrattamento dei dati personali, in Cons.St., 1998, II, p. 1204; S. SIMITIS, Il contesto giuridi-co e politico della tutela della privacy, in Riv.crit.dir.priv., 1997, pp. 579.
18 Sull�utilizzazione delle nuove tecnologie ITC per la realizzazione di un vero e proprio

processo telematico anche nell�ambito della giustizia amministrativa, cfr. C. GIURDANELLA,Depositi «elettronici» al Tar Catania: spunti per un processo amministrativo telematico, in
www.giustizia-amministrativa.it.
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un dato fra amministrazioni pubbliche modifichi la titolarità dello stesso
o determini una ulteriore posizione di titolarità, delinea una soluzione
diversa da quella seguita in sede di disciplina del trattamento dei dati per-
sonali (l�amministrazione che riceve dati personali da un�altra ammini-
strazione di regola diviene a sua volta titolare del nuovo trattamento)�.

L�art. 59, sui dati territoriali e le informazioni geograficamente localiz-
zate, istituisce poi il �Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali
delle pubbliche amministrazioni�, con il compito di definire le regole tec-
niche per la realizzazione delle basi dei dati territoriali, la documentazio-
ne, la fruibilità e lo scambio dei dati stessi tra le pubbliche amministra-
zioni centrali e locali in coerenza con le disposizioni del Sistema pubbli-
co di connettività di cui al d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 42. In tal caso, occor-
re fare riferimento agli articoli 37 (sulla notificazione del trattamento al
Garante) e 126 (sui dati relativi all�ubicazione diversi dai dati relativi al
traffico, riferiti agli utenti o agli abbonati di reti pubbliche di comunica-
zione o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che
possono essere trattati solo se anonimi o se l�utente o l�abbonato ha mani-
festato previamente il proprio consenso, revocabile in ogni momento, e
nella misura e per la durata necessari per la fornitura del servizio a valo-
re aggiunto richiesto) del d.lgs. n. 196/2003, dato che si prevede che �per
agevolare la pubblicità dei dati di interesse generale, disponibili presso le
pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale, presso il
CNIPA è istituito il Repertorio nazionale dei dati territoriali�
(art. 59, co. 3, d.lgs. n. 82/2005).

Ancora, l�art. 60 del d.lgs. n. 82/2005 pone dei dubbi circa lo sviluppo
di banche dati di grandi dimensioni, in assenza di norme primarie che
definiscano più compiutamente i presupposti, i contenuti e i limiti di
accesso ai dati.

Sono possibili anche riflessi di carattere penale della nozione di �basi di
dati di interesse nazionale�, in relazione a reati informatici quali l�accesso
abusivo o l�attentato a sistemi informatici, ove si fa riferimento a sistemi di
interesse pubblico o di pubblica utilità (articoli 615ter e 420 c.p.).

Di rilievo, ancora, è l�art. 62 del Codice dell�amministrazione digitale,
secondo cui �l�Indice nazionale delle anagrafi (INA), di cui all�articolo 1
della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è realizzato con strumenti 
informatici�.
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Per quanto riguarda le modalità di accesso ai servizi erogati in rete
dalle pubbliche amministrazioni, esse sono disciplinate dall�art. 64 del
predetto Codice, il cui comma 2 prevede che �le pubbliche amministra-
zioni possono consentire l�accesso ai servizi in rete da esse erogati che
richiedono l�autenticazione informatica anche con strumenti diversi dalla
carta d�identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purché tali
strumenti consentano di accertare l�identità del soggetto che richiede l�ac-
cesso. L�accesso con carta d�identità elettronica e carta nazionale dei ser-
vizi è comunque consentito indipendentemente dalle modalità di accesso
predisposte dalle singole amministrazioni�. Pertanto, in relazione, ad
esempio, al trattamento dei dati biometrici, si impone in materia una veri-
fica di corrispondenza con le prescrizioni del Garante ex art. 17,
d.lgs. n. 196/2003.

Si deve ricordare, poi, l�art. 66, in tema di Carta d�identità elettronicae carta nazionale dei servizi, il quale prevede al comma 2, lett. c), che �le
caratteristiche e le modalità per il rilascio, per la diffusione e l�uso della
carta nazionale dei servizi sono definite con uno o più regolamenti, ai
sensi dell�articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adot-
tati su proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e per l�in-
novazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell�economia e
delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d�in-
tesa con la Conferenza unificata di cui all�articolo 8 del decreto legislati-
vo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dei seguenti princìpi: [�] c) even-
tuali indicazioni di carattere individuale connesse all�erogazione dei servi-
zi al cittadino, sono possibili nei limiti di cui al decreto legislativo 
30 giugno 2003, n. 196�.

Inoltre, il comma 4 dello stesso articolo, avente ripercussioni in tema
di dati sensibili, dispone che �la carta d�identità elettronica e l�analogo
documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del com-
pimento del quindicesimo anno di età, possono contenere, a richiesta del-
l�interessato ove si tratti di dati sensibili: a) l�indicazione del gruppo san-
guigno; b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge; c) i dati
biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con esclusione, in ogni
caso, del DNA; d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e sempli-
ficare l�azione amministrativa e i servizi resi al cittadino, anche per mezzo
dei portali, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza; e) le
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procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere
conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti, occorrenti
per la firma elettronica�.

A fronte di ciò, il comma 8 statuisce che �le tessere di riconoscimen-
to rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, possono essere realiz-
zate anche con modalità elettroniche e contenere le funzionalità della
carta nazionale dei servizi per consentire l�accesso per via telematica ai
servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni�. Pertanto, si può
generare il rischio di una proliferazione di tessere elettroniche, con tutte
le possibili conseguenze negative in tema di protezione dei dati 
personali che ciò comporterebbe.

Infine, l�art. 71 (Regole tecniche) dispone che �1. Le regole tecniche
previste nel presente codice sono dettate, con decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l�innovazione e le tec-
nologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con le
amministrazioni di volta in volta indicate nel presente codice, sentita la
Conferenza unificata di cui all�articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, ed il Garante per la protezione dei dati personali nelle mate-
rie di competenza, in modo da garantire la coerenza tecnica con le rego-
le tecniche sul sistema pubblico di connettività di cui all�articolo 16 del
decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, e con le regole di cui al disci-
plinare pubblicato in allegato B al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196. 2. Le regole tecniche vigenti nelle materie del presente codice resta-
no in vigore fino all�adozione delle regole tecniche adottate ai sensi del
presente articolo�.

Come si vede, le regole tecniche previste dal Codice dell�amministra-
zione digitale dovranno essere coerenti con quelle già adottate in tema diprivacy (cfr. l�allegato B al Codice della privacy) e il Garante per la prote-
zione dei dati personali dovrà essere sentito in merito alla loro adozione.
3. CONCLUSIONI

Alla luce delle considerazioni svolte nella presente relazione, non può
che concludersi che il rapporto tra Il Codice dell�amministrazione elet-
tronica e il Codice della privacy si pone in modo da garantire alla tutela
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della privacy e alla normativa di riferimento il giusto ambito di operativi-
tà (art. 2, co. 5, d.lgs. n. 82/2005), sebbene non manchino taluni punti di
frizione, pure segnalati, i quali non potranno che trovare con il tempo
un�adeguata soluzione normativa e soprattutto giurisprudenziale.

L�applicazione del d.lgs. n. 82/2005  da parte della pubblica ammini-
strazione costituirà momento essenziale anche per l�attuazione piena di
molte delle previsioni del Codice della privacy, tuttora rimaste, come si è
evidenziato, in attesa di realizzazione pratica da parte della 
medesima amministrazione.
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