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TUTELA DEI DATI PERSONALI ED ATTIVITA’ FORENSE

IL NUOVO CODICE DELLA PRIVACY

IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI IN AMBITO GIUDIZIARIO

1. De jure condito.

Il decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, in vigore dal 

1�.1.2004, salvo alcune eccezioni di efficacia 

immediata, attua sostanzialmente la direttiva 

dell’Unione europea 12.7.2002, n. 58 sul trattamento 

dei dati nel settore delle telecomunicazioni, ponendosi 

nel solco gi� tracciato in materia di tutela della 

riservatezza dalla direttiva comunitaria 24.10.1995, n. 

95/46, attuata con il decreto legislativo 31.12.1996, 

n. 675, ampliandone la portata e l’applicazione 

concreta.

Ed infatti, in seguito all’emanazione del decreto n. 

196/2003, l’Italia si pone all’avanguardia della tutela 

della riservatezza, con particolare riferimento alla 

raccolta ed alla utilizzazione dei dati personali nei 

diversi ambiti istituzionale, economico e sociale, 

mediante la redazione di un corpus organico di norme, 

qualificato come “codice della privacy”.

Ci� posto, la tutela dei dati in ambito giudiziario, 

resa necessaria dalla maggiore sensibilizzazione 

sociale in merito alla riservatezza dei dati personali, 

ponendosi come species ad genus rispetto alla 

disciplina di carattere generale, opera con successo un 

contemperamento tra l’interesse pubblico e scientifico 

alla divulgazione della giurisprudenza, ausilio 

irrinunciabile per ogni operatore del diritto, sia esso 

accademico, giudiziario o forense, ma anche per tutti i 

cittadini che intendano porsi con atteggiamento 

responsabile ed informato circa il probabile esito di 

una proponenda domanda giudiziale, e quello delle parti 
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di un determinato giudizio a non vedere divulgare 

arbitrariamente le proprie generalit� con la diffusione 

di un provvedimento giudiziario. 

Ebbene, la tutela dei dati in ambito giudiziario � 

regolata dagli artt. 46-52 del decreto n. 196/03, che, 

nella loro sintesi, dettano una disciplina 

sostanzialmente completa del settore.

2. L’ambito giudiziario.

Giova premettere che, giusta il disposto dell’art. 47, 

si intendono effettuati per ragioni di giustizia i 

trattamenti di dati personali correlati direttamente 

alla trattazione giudiziaria di affari e controversie o 

che, concernendo il trattamento giuridico ed economico 

della magistratura, abbiano ricadute dirette sulla 

funzione giurisdizionale, mentre ne resta esclusa 

l’attivit� amministrativo-gestionale del personale, dei 

mezzi o delle strutture amministrative. Ne consegue una 

maggiore ampiezza rispetto allo stretto ambito 

giurisdizionale della materia di cui trattasi.

3. La titolarit� dei dati.

Tanto premesso, l’art. 46 attribuisce la titolarit� dei 

dati personali relativi alle rispettive attribuzioni al 

Ministero della Giustizia, agli uffici giudiziari di 

ogni ordine e grado ed al C.S.M., demandando 

all’allegato C) l’elenco dei dati da trattarsi mediante 

sistemi elettronici, nell’ambito della rete comune tra 

i diversi uffici.

Alla titolarit� da parte dei suddetti soggetti pubblici 

consegue il potere di controllo e di gestione dei dati, 

compresa l’attuazione della loro diffusione in via 

telematica, nonch� la qualifica di contraddittori nelle 

eventuali controversie che insorgano circa il 

trattamento dei dati.
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4. Le esclusioni.

Alla peculiarit� della materia consegue la non 

applicabilit� al trattamento dei dati in ambito 

giudiziario delle seguenti norme di carattere generale: 

gli artt. 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi 

da 1 a 5, e da 39 a 45;

gli artt. Da 145 a 151 (tutela alternativa a quella 

giurisdizionale).

Le esclusioni concernono sostanzialmente: la 

promozione, da parte del Garante, del codice 

deontologico, che peraltro era gi� stata esclusa dallo 

stesso Garante nel vigore della precedente disciplina, 

l’obbligo generale di informativa, da parte del 

titolare dei dati, agli interessati circa l’uso dei 

dati medesimi, il dovere di notificazione circa l’uso 

dei dati e le disposizioni in materia di cessazione del 

trattamento.

La ratio legis di tali esclusioni si rinviene da un 

lato nella volont� di escludere qualsiasi interferenza 

tra la produzione normativa in ambito deontologico e 

l’attivit� giudiziaria, dall’altro nella difficolt� di 

conciliare talune norme in materia di tutela della 

privacy, ad esempio quella concernente la cessazione 

del trattamento o la notificazione agli interessati, e 

l’utilizzazione dei dati sensibili in ambito 

giudiziario.

5. La diffusione dei dati per via telematica.

Particolare interesse desta, poi, la previsione 

espressa della raccolta e del trattamento dei dati in 

via telematica, al cui fine i titolari possono 

stipulare con i soggetti pubblici interessati 

convenzioni circa la diffusione della rete telematica.
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Con particolare riferimento ai limiti, � ribadito il 

divieto di pubblicazione e divulgazione di dati che in 

qualsiasi modo consentano l’identificazione dei minori, 

in estensione del divieto esistente in materia penale, 

mentre � previsto espressamente il divieto di 

diffondere le generalit� dei soggetti interessati da 

procedimenti in materia di famiglia e stato, ferme 

restando le disposizioni in materia penale.

L’art. 51 detta le norme di carattere generale in 

materia di accesso agli atti giudiziari da parte degli 

interessati, disponendone la generale diffusione 

mediante reti di comunicazione elettronica, ivi 

compreso il sito istituzionale dell’ente titolare: ne 

sono esempi il sito del Ministero della Giustizia, 

accessibile via intranet da qualsiasi p.c. dei vari 

uffici giudiziari, quello del C.S.M., nonch� i siti 

relativi ai Tribunali, resi accessibili sia agli 

operatori interni all’ufficio mediante la rete intranet 

del medesimo ufficio, sia agli esterni, via intranet od 

internet.

6. La procedura ex art. 52.

Quanto ai limiti alla diffusione dei dati sensibili 

contenuti nelle sentenze e negli atti giudiziari, giova 

sintetizzare la disciplina dettata dal nuovo codice nel 

seguente modo:

 procedimenti relativi ai minori e processi 

un materia di famiglia e di stato: divieto 

generale di diffusione dei dati sensibili;

 altri processi: � consentita in via 

generale la diffusione dei dati sensibili, 

eccetto nei casi in cui gli interessati si 

attivino con la procedura ex art. 52.
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L’art. 52 citato, infatti, dispone che l’interessato 

pu� chiedere, con istanza proposta presso la 

cancelleria o la segreteria dell’ufficio competente, 

prima che sia definito il relativo grado di giudizio, 

che sia apposta sull’originale del provvedimento 

un’annotazione volta ad escludere, in casi di 

riproduzione dell’atto per informazione giuridica, 

l’indicazione delle proprie generalit� o di altri dati 

idonei alla sua identificazione. Su tale richiesta 

provvede il Giudice che procede con decreto in calce 

alla medesima, senza ulteriori formalit�; il Giudice 

pu� provvedere in tal senso anche ex officio. In tali 

casi la cancelleria o la segreteria appone, anche con 

timbro, l’annotazione “In caso di diffusione omettere 

l’indicazione delle generalit� e degli altri dati 

identificativi di …”.

Tale procedura � applicabile anche all’arbitrato ed a 

tal fine l’autorit� competente a provvedere � 

l’arbitro.

7. TUTELA GIURISDIZIONALE

Regolata dall’art. 152 del d.lgs. n. 196/2003, � 

ammessa:

 per far valere i diritti in materia di 

trattamento dei dati personali;

 avverso i provvedimenti emessi dal Garante 

su reclamo o segnalazione dell’interessato 

ex art. 141, da proporsi, a pena di 

inammissibilit�, entro trenta giorni dalla 

comunicazione.

Non � ammessa in ambito giudiziario la tutela 

alternativa.

L’azione si propone con ricorso da depositarsi in 

cancelleria, in seguito al quale il giudice fissa la 
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comparizione delle parti con termine a comparire non 

inferiore a trenta giorni.

Se nessuno compare all’udienza, il Giudice ordina la 

cancellazione della causa dal ruolo, dichiarando 

l’estinzione del processo e ponendo le spese a carico 

del ricorrente.

Il giudice provvede omettendo ogni formalit� non 

necessaria al contraddittorio ed ammette i mezzi di 

prova ritenuti necessari, disponendone la formulazione 

in capitoli. All’esito dell’istruttoria in giudice 

invita le parti a precisare le conclusioni e decide la 

causa con sentenza, di cui d� lettura immediata del 

dispositivo. La motivazione, se non � contestuale, � 

depositata nei successivi trenta giorni.

La sentenza, non appellabile, � ricorribile per 

cassazione.

E’ prevista anche la tutela cautelare: ed infatti,il 

ricorso ex art. 152 non sospende l’esecuzione 

dell’eventuale provvedimento del Garante, nondimeno se 

ricorrono gravi motivi, il giudice adito pu� disporre 

diversamente, con ordinanza impugnabile unitamente alla 

sentenza definitiva: in casi di pericolo imminente di 

danno grave ed irreparabile, il giudice pu� provvedere 

con decreto motivato, fissando l’udienza di 

comparizione delle parti entro quindici giorni, 

all’esito della quale conferma o revoca il decreto con 

ordinanza.

Rimini, li 19.3.2004.

Tommaso Martucci

Giudice presso il Tribunale di Rimini


