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Una breve premessa ...Una breve premessa ...

 “Diritto” e  “informatica” si incontrano negli anni ’50 
con  due grandi linee di sviluppo
 la prima, relativa alle applicazioni delle tecnologie 

dell’informazione al diritto; 
 la seconda, relativa alle norme che regolano le nuove 

tecnologie nella c.d. società dell’informazione

 Dalla prima deriva la c.d. “informatica giuridica”, 
dalla seconda il c.d. “diritto dell'informatica”, materie 
di grande attualità e dalla scarsa fortuna accademica.



3

Una breve premessa ...Una breve premessa ...
 Più nel dettaglio, l’informatica giuridica è disciplina 

scientifica che si occupa di banche dati giuridici, automazione 
nelle pubbliche amministrazioni, sistemi esperti giuridici, 
automazione giudiziaria, ...

 Il diritto dell’informatica, invece, è la disciplina che si 
occupa delle norme che regolano la tutela dei dati personali, la 
tutela giuridica del software e delle banche dati, il commercio 
elettronico, la validità giuridica del documento informatico e 
l’uso della firma digitale, i reati informatici, il diritto d’autore 
in internet, la monetica, le comunicazioni elettroniche, ...

 Se la prima materia può essere lasciata agli operatori del 
diritto, la seconda oggi deve essere conosciuta, seppure con 
diversi livelli di approfondimento, da chiunque utilizzi le 
nuove tecnologie, quindi da tutti !
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Il diritto dell'informatica  …Il diritto dell'informatica  …
 si occupa del “diritto positivo” relativo alle tecnologie 

dell’informazione ed in particolare 
– di legislazione, di giurisprudenza e di dottrina  in 

materia di informatica, telematica, internet, e nuove 
tecnologie dell’informazione.

 nasce e si sviluppa con l’utilizzo diffuso delle tecnologie 
dell’informazione ed in particolare del personal computer

 ma la massima espansione la ottiene con l’avvento, e la 
diffusione, della rete Internet, che porta nuove applicazioni 
e servizi (si pensi alle capacità comunicative della posta 
elettronica, o diffusive del web), o aumenta caratteristiche 
di quelle esistenti. 
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Il diritto dell'informatica  …Il diritto dell'informatica  …
 Si distinguono tre fasi di sviluppo della materia, parallele allo 

sviluppo e diffusione delle nuove tecnologie nel nostro Paese:
 una prima fase, “pioneristica”, fino alla fine degli anni '80, vede 

nascere le prime problematiche giuridiche, che riguardano la tutela 
del software, i contratti informatici, la tutela dei dati personali, ...;

 negli anni '90 è l'U.E. ad essere molto attiva nel settore,  tanto da 
produrre numerose direttive in materia (che vanno a costituire secondo 
alcuni un vero e proprio “diritto comunitario dell'informatica”), e quindi 
di conseguenza le prime normative rilevanti nel settore;

 ma è con il nuovo millennio, ed in particolare con l’avvento di 
Internet anche nel nostro Paese, che la materia si consolida 
definitivamente (grazie a nuove produzioni, ma anche alla maggiore 
riflessione su quelle precedenti resa necessaria da nuove e più 
problematiche applicazioni).
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A livello esemplificativo (Italia) ...
 Norme dettate “a prescindere” da Internet
 - l. 21/2/1989 n. 70 tutela giuridica CHIP
 - D.Lgs. 29/12/1992 n. 518 tutela software
 - l. 23/12/1993 n. 513 crimini informatici
 - l. 31/12/1996 n.675 trattamento dei dati personali
 - D.Lgs. 6/5/1999 n.169 tutela banche dati
 Norme dettate “in considerazione” di Internet
 - D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513 / DPR 28 dicembre 2000 n. 445 
 - D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, riforma la disciplina del commercio
 - D.Lgs. 22 maggio 1999 n. 185, che ha recepito la Direttiva 97/7/CE
 - l. 24 novembre 2000 n. 340, art. 24, sulle gare informatiche della P.A.
 - D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 123, sul processo elettronico
 - D.Lgs. 9 aprile 2003 n. 70, attuazione direttiva 2000/31/CE in materia di   

commercio elettronico
 - D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, codice della privacy 
 - D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259, il cd Codice delle comunicazioni elettroniche
 - D.L. 22 marzo 2004 n. 72 (l. 128/2004), il cd Decreto Urbani, contro pirateria
 - D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68, sulla posta elettronica certificata
 - D.Lgs. 11 febbraio 2005 n. 82, il Codice dell’Amministrazione digitale



Oggi è impossibile non Oggi è impossibile non 
occuparsi di questa occuparsi di questa 

materia, cioè ignorare materia, cioè ignorare 
anche le regole minime anche le regole minime 

della stessa !della stessa !
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Alcuni esempi …Alcuni esempi …
Per meglio comprendere quanto detto, riporterò alcuni 

esempi che traggo dall’esperienza quotidiana della 
professione:

 il caso del fotografo che usa flickr ....

 l’acquisto “italiano” di un software prodotto all’estero ...

 la pubblicazione di video personali su YouTube ...

 l’azienda che rileva le presenze attraverso la biometria …

 la scuola che si fa adeguare alla legge sulla privacy …

…



Il Codice per la protezione dei Il Codice per la protezione dei 
dati personali: dati personali: 

un esempio di legalità un esempio di legalità 
informatica informatica 
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La legge sulla “privacy” La legge sulla “privacy” 
……

È una normativa aspramente criticata;

in linea di massima (per quello che rappresenta), 
spesso apprezzata;

comunque costantemente (in genere  a 
sproposito) evocata !
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La legge sulla “privacy” La legge sulla “privacy” 
……

Infatti, un testo normativo estremamente 
complesso ed oscuro, ed allo stesso tempo una 
sua probabilmente eccessiva pervasività, 
insieme ad una divulgazione dello stesso non 
certo esente da critiche, hanno fatto sì che la 
disciplina in materia sia una delle maggiormente 
equivocate del nostro ordinamento.

Questo con particolare riferimento: – al suo 
oggetto, - al suo ambito di applicazione, - ad 
alcune sue disposizioni, - alla sua terminologia.
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Alcuni esempi …Alcuni esempi …
Per meglio comprendere quanto detto, riporterò alcuni 

esempi che riguardano il traumatico rapporto tra 
l’avvocato (e quindi l’“esperto”) e la normativa in 
esame, e uno di strettissima attualità:

il “grido di dolore” del collega alla conferenza ....

i disegni di legge proposti dagli avvocati ...

il caso dell’ordine degli avvocati di S. Maria Capua 
Vetere ...

ed arrivare quindi al problema della diffusione delle 
denunce dei redditi on-line, e soprattutto del generale 
livello delle critiche e dei commenti successivi.



Alcune precisazioni sul Alcune precisazioni sul 
D.Lgs. 196/2003D.Lgs. 196/2003
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Alcune precisazioni sul D. LgsAlcune precisazioni sul D. Lgs. 196/2003. 196/2003

 non è una legge sulla privacy ! (o almeno non solo)
  ma disciplina il trattamento di dati personali

 non è una legge che si applica alle banche dati
  ma ai trattamenti dei dati personali in genere

 non si applica solo alle persone fisiche
ma anche a quelle giuridiche e ad ogni altro ente o 

associazione

 non riguarda solo i privati, ma anche la P.A.
 è infatti pacifica la maggiore potenzialità lesiva 

dei trattamenti pubblici rispetto a quelli privati
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Alcune precisazioni sul D.Lgs. 196/2003Alcune precisazioni sul D.Lgs. 196/2003

 non disciplina la materia per la prima volta
  ma sostituisce la l. 675/1996 

 il D.P.S. non è “le misure di sicurezza”, né 
tantomeno “ la privacy” (e non deve avere data 
certa) !
 ma è una delle misure, che a loro volta sono uno 

degli obblighi della legge 
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L. 31 dicembre 1996 n. 675L. 31 dicembre 1996 n. 675

era composta da 45 articoli divisi in 10 capi, di 
cui il primo fissava principi generali e finalità;

era entrata in vigore l’8 maggio 1997 (per alcuni 
trattamenti l’anno successivo);

era integrata dalla legge delega 31 dicembre 
1996 n. 676, dettata per rendere più agevole 
l’approvazione della 675 nei termini richiesti 
dagli obblighi comunitari

la l. 676 prevede la possibilità per il Governo di 
pubblicare norme correttive e/o integrative
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Dall’entrata in vigore della l. 675 
numerose sono state le modifiche e le 

integrazioni
• d.lgs. 9 maggio 1997, n. 123
• d.lgs. 28 luglio 1997, n. 255
• d.lgs. 8 maggio 1998, n. 135
• d.lgs. 13 maggio 1998, n. 171
• l. 6 ottobre 1998, n, 344 
• d.lgs. 6 novembre 1998, n. 389
• d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 51
• d.lgs. 11 maggio 1999, n. 135
• dpr 28 luglio 1999, n. 318 
• d.lgs. 30 luglio 1999, n. 281
• d.lgs. 30 luglio 1999, n. 282
• d.lgs. 28 dicembre 2001, n. 467

D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196



Il Codice in materia di Il Codice in materia di 
protezione dei dati protezione dei dati 

personalipersonali  

((D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196))
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Il Codice per la privacyIl Codice per la privacy
� è composto da 186 articoli divisi in 3 parti, di cui la 

prima fissa principi generali e finalità, nella seconda gli 
aspetti particolari, nella terza quelli “patologici”;

� è integrato da 3 allegati relativi a codici di deontologia, 
misure minime di sicurezza e trattamenti non occasionali 
in ambito giudiziario o per fini di polizia;

� sostituisce tutta la normativa precedente in tema di 
privacy, e quindi oggi rappresenta la disciplina di 
riferimento;

� ha un oggetto molto ampio, che lo rende di applicazione 
diffusa.



20

 far rispettare i diritti, le libertà fondamentali, la dignità 
delle persone fisiche, delle persone giuridiche e di ogni 
altro ente o associazione, con riferimento alla riservatezza, 
all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati 
personali;

 disciplinare il trattamento dei dati personali assicurando un 
elevato livello di tutela di tali diritti e delle indicate libertà, 
nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione 
ed efficacia delle modalità per il loro esercizio da parte 
degli interessati, nonché per l'adempimento degli obblighi 
da parte dei titolari del trattamento;

Il Codice per la privacy - FinalitàIl Codice per la privacy - Finalità
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“ ChiunqueChiunque ha diritto alla 
protezione dei dati personali che lo 

riguardano” 

(art. 1 D.Lgs 196/2003)

Il Codice per la privacyIl Codice per la privacy
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Principio di necessità del Principio di necessità del 
trattamentotrattamento

�  “I sistemi informativi e i programmi informatici sono 
configurati riducendo al minimo l’utilizzazione di dati 
personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il 
trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi 
possono essere realizzate mediante 

- dati anonimi 

- opportune modalità che permettano di identificare 
l’interessato solo in caso di necessità” 

Il Codice per la privacyIl Codice per la privacy
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Il Codice per la privacyIl Codice per la privacy
si applicasi applica

 a tutte i trattamenti dei dati personali, anche senza 
l’ausilio di strumenti elettronici, compresi quelli delle 
persone giuridiche e delle altre figure soggettive;

 a chiunque effettui trattamenti stabilito nel territorio 
dello Stato (prima era “a qualunque trattamento effettuato nel 
territorio dello Stato”); 

a chiunque, pur non stabilito nel territorio della UE, 
impiega mezzi (anche non elettronici ) situati nel 
territorio dello Stato (in tale ipotesi il titolare dovrà nominare 
un rappresentante nello Stato per l’applicazione della normativa 
in materia di riservatezza).
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Definizione di trattamentoDefinizione di trattamento

"qualunque operazione o complesso di operazioni, 
svolti anche senza l'ausilio di mezzi elettronici, 
concernenti la raccolta, la registrazione, 
l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, 
l'elaborazione, la modificazione, la selezione, 
l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il 
blocco, la comunicazione, la diffusione, la 
cancellazione e la distruzione di dati, anche se non 
registrati in una banca dati”.
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Il Codice per la privacyIl Codice per la privacy
nonnon si applica si applica

 ai trattamenti di dati non personali ("dato personale", 
qualunque informazione relativa a persona fisica, persona 
giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche 
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra 
informazione, ivi compreso un numero di identificazione 
personale)  

 alle elaborazioni di dati personali poste in essere da 
persone fisiche a fini esclusivamente personali (salvo 
che i dati siano destinati ad una comunicazione 
sistematica o alla diffusione)

ma anche in questo caso si deve osservare la disciplina 
in materia di misure di sicurezza, e quella in tema di 
risarcimento del danno eventualmente procurato
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… … quindi …quindi …

  il Codice risulta avere un ambito di 
applicazione "globale", limitata unicamente dalle 
diverse interpretazioni date dal Garante con 
riferimento a specifiche fattispecie

 con ciò aumentando l'indeterminatezza delle 
singole disposizioni e le difficoltà di chi deve 
applicarle

 disposizioni che comunque devono essere 
applicate ed osservate



La disciplina del La disciplina del 
trattamento dei dati trattamento dei dati 

personalipersonali



28

Disciplina: le modalità di trattamentoDisciplina: le modalità di trattamento

la legge (art. 11) stabilisce tra l’altro che 
 Il trattamento dei dati personali deve essere funzionale rispetto ad 

uno scopo lecito e determinato (testualmente: “I dati personali 
oggetto di trattamento sono (…) trattati in modo lecito e secondo 
correttezza”)

 I dati personali devono quindi essere
 raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed 

utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con 
tali scopi;

 esatti e, se necessario, aggiornati;
 pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali 

sono raccolti o successivamente trattati;
 conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato 

per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi 
per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati (e dunque 
distrutti quando venga meno lo scopo per il quale sono stati raccolti).
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Disciplina: strutturaDisciplina: struttura
� A parte le affermazioni generali appena 

esaminate, la legge prevede una struttura della 
disciplina del trattamento dei dati personali con 
diverse articolazioni:

 è prevista un’attività di adeguamento di colui che vuole 
effettuare il trattamento, attraverso la fissazione di 
specifici obblighi

 vengono previsti una serie di strumenti di tutela per il 
soggetto i cui dati personali sono oggetto di trattamento

 è prevista la presenza di un organo pubblico che 
controlla e rende effettiva la realizzazione dei precedenti 
punti
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Disciplina: struttura del Disciplina: struttura del 
trattamentotrattamento

Si distinguono tre diverse aree di disciplina del 
trattamento dei dati

 il trattamento dei dati dei propri clienti

 il trattamento dei dati dei propri fornitori

 il trattamento  dei dati dei propri dipendenti



31

Disciplina: struttura del Disciplina: struttura del 
trattamentotrattamento

- Notificazione / 
autorizzazione

- Informativa / 
consenso

- Adozione di misure 
di sicurezza

- Organigramma della propria struttura

- Aspetti pratici relativi all’esercizio diritti interessato
- Modalità di attivazione del Garante, esenzioni di 

responsabilità, rapporti negoziali, gestione di siti 
Internet, eventuale installazione di impianti di 
videosorveglianza …



Alcune considerazioni Alcune considerazioni 
conclusiveconclusive
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Sul Codice Privacy …Sul Codice Privacy …
Come si è visto, la normativa sul trattamento dei dati 

personali lega in modo indissolubile problematiche di 
natura tecnologica a problematiche di natura legale, 
amministrativa, organizzativa, …

 deve essere considerata come il momento giusto x fare 
un salto qualitativo, trasformando un’incombenza in 
valore aggiunto.

Miglior metodo, quindi, è concentrare l’attenzione 
proprio sul potenziale incremento di valore generato da 
un uso più efficiente ed integrato dell’I.T., anziché 
limitarsi a valutarne il costo. 
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Sulla legalità informatica …Sulla legalità informatica …
Abbiamo più volte affermato che oggi non si può 

prescindere dalla conoscenza dei principali punti di 
riferimento in materia di “legalità informatica”

se può essere infatti considerato rischioso utilizzare le 
nuove tecnologie senza conoscere i rischi ed i pericoli ad 
esso connessi, ed in genere il riferimento è alla 
tecnologia e sicurezza

Non si può invece prescindere anche dal considerare i 
rischi legati alle numerose sanzioni (amministrative e 
penali) stabilite nelle norme che disciplinano la materia

e quindi sommare alla cultura della tecnologia e della 
sicurezza, anche la cultura della legalità informatica. 
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