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Il funzionamento di Whatsapp
WhatsApp è una App di messaggistica istantanea, che 

sfrutta la connessione ad Internet dello smartphone e dal 

2009 ha rivoluzionato le nostre vite. Il suo funzionamento 
si basa sul protocollo standard universale per la messag-

gistica, XMPP. In poche parole, ogni client (il dispositivo 

dell’utente con WhatsApp installato) invia al server dell’ap-

plicazione il messaggio, che in seguito viene dal medesi-

mo consegnato al destinatario; lo stesso server provvede 

poi ad inviare una risposta di conferma al client mittente. 

Questi passaggi sono riassunti dai tre tipi di “spunta”, che 

conosciamo bene: singola grigia, doppia grigia o doppia 

azzurra.

Volendo semplificare l’interazione tra WhatsApp e il nostro 

dispositivo mobile, possiamo ricordare che WhatsApp: a) 
richiede un numero di telefono; b) accede alla rubrica del 
medesimo; c) permette il backup dei messaggi in cloud 
(anche su Google Drive, in modo da recuperarli in un se-

condo momento). Ma l’elemento più dirompente, anche 
dal punto di vista della privacy, è sicuramente la possibili-

tà di condividere immagini, audio, video, contatti, la posi-

zione, ecc. di ciascun utente, che, malgrado la crittografia 
end-to-end (in grado di impedire a terze parti di conoscere 

il contenuto della conversazione), ben possono contenere 
dati personali di cittadini e dipendenti pubblici1.

Il proprietario di WhatsApp è Facebook Inc. (dal 2014), 
che ha sede in California (Usa), dunque fuori dall’Unione 
Europea. Tuttavia, ai sensi dell’art. 3, § 2, del Gdpr, il trat-
tamento di dati personali di soggetti interessati che siano 

cittadini dell’UE ricade entro l’ambito di applicazione del 

medesimo Regolamento. Per questo motivo, Facebook 
Inc. ha indicato Facebook Ireland (sua società satellite) 
quale titolare del trattamento dei dati degli utenti italiani 

(benché WhatsApp possa costituire un autonomo titola-

re)2.Infine, è utile menzionare che il data flow di WhatsApp 
può essere però processato per tre diverse finalità: pub-

“Smartworking”
l’utilizzo di WhatsApp nella Pubblica Amministrazione, 
strumento del dipendente pubblico e non dell’Ente

del Dott. Ermanno Salerno - Studio Legale Capecchi e Associati (Firenze), Cultore della 
materia di Diritto Costituzionale presso l’Università degli Studi di Firenze

1  Il messaggio viene criptato (con una chiave casuale) al momento dell’invio e decriptato solo dal destinatario dello stesso. Ciononostante, sempre più 
spesso vengono utilizzati dall’autorità giudiziaria captatori informatici in grado di decriptare i messaggi e le conversazioni direttamente dal dispositivo. 
Sul punto, si veda https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/captatori-informatici-per-intercettazioni-privacy-e-garanzie-processuali-a-rischio/

2  Sul punto, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con Provvedimento n. 9058572 del 4 ottobre 2018, ha ricordato l’opinione 
del WP29, secondo il quale WhatsApp e Facebook Ireland sarebbero due autonomi titolari del trattamento e lo scambio di dati personali tra i due 
dev’essere considerato una “comunicazione a terzi”, “(…) operazione che è possibile effettuare lecitamente solo ove, prima di attivare il flusso di dati 
tra le società, il titolare (WhatsApp) abbia acquisito il consenso informato dei singoli interessati (artt. 13 e 23 del Codice) o si sia in presenza di uno 
dei presupposti di esonero del consenso previsti dall´art. 24 del Codice”.
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blicità verso gli utenti; sicurezza dell’applicativo; business 
analytics3. Il nostro Garante per la protezione dei dati 

personali e il WP29 (l’attuale European Data Protection 
Board) nel 2018 hanno censurato quest’ultima finalità di 
trattamento, nonché la mancanza di un consenso espli-

cito ed informato degli utenti sulle modalità di trattamento 

medesimo4.

Le affermazioni del Garante tedesco, il problema dei me-

tadati

Benché le conversazioni di WhatsApp siano criptate end-
to-end, esiste pur sempre il rischio che tra le società del 

gruppo Facebook Inc., tra cui WhatsApp (e WhatsApp Ire-
land per l’UE), e la “casa-madre” avvenga un data flow 
relativo ai metadati delle medesime. Lo stesso non si può 

dire per il contenuto effettivo delle conversazioni, che sono 

criptate end-to-end. In poche parole, mentre il messaggio 

non può essere visto dalle multinazionali Facebook e da 

WhatsApp, i metadati, creati automaticamente assieme 

alla conversazione, non sono crittografati e quindi posso-

no essere letti e raccolti dalle medesime5. 

Per intendersi, i metadati sono informazioni su altre in-

formazioni, come la data e l’ora del messaggio, le posizioni 

e le identità del mittente e del destinatario e le informazioni 

sugli smartphone utilizzati. E anche questi costituiscono dati 

personali, comuni (come la data e l’ora del messaggio) e 
sensibili (come la localizzazione del mittente e destinatario).
Il Garante tedesco, Ulrich Kelber, all’inizio del 2020, ha 
quindi sconsigliato alle autorità federali della Germania di 

utilizzare WhatsApp come strumento di lavoro, proprio a 

partire dalla presunzione che tali metadati possano esse-

re (immediatamente) trasmessi a Facebook Inc., per le 

finalità più disparate (ed ignote). A ben vedere, nel caso 
dell’impiego di WhatsApp nelle Pubbliche Amministrazio-

ni, il rischio maggiore deriva dalla possibilità di monitorare 

e gestire i metadati delle conversazioni, relativi non solo 

a privati cittadini, ma anche a dipendenti pubblici. Questa 

mole di informazioni permette, in ultima istanza, di profila-

re sia gli uni che gli altri, senza che ne siano a conoscen-

za6.

Il Garante tedesco, pur riconoscendo la necessità di adot-

tare meccanismi di semplificazione e smart-working effi-

caci in tempo di pandemia, ha evidenziato due criticità di 

fondo: da un lato, i rischi per la privacy derivanti dall’im-

piego di WhatsApp; dall’altro, l’incapacità delle Ammini-

strazioni di trovare alternative a tale applicazione (in modo 

legittimo).
L’utilizzo di WhatsApp nella P.A., i limiti del Gdpr

Durante i mesi della pandemia, l’impiego di strumenti di 

smart-working è stato fortemente incentivato, non solo dal 

Legislatore ordinario, ma anche da quello secondario. Da 

un lato, il Decreto Legge n. 6/2020 (per effetto del DPCM 
del primo marzo 2020, art. 4, c. 1, lett. a)), ha incentivato 
la modalità del lavoro da casa nelle Pubbliche Ammini-

strazioni7. Dall’altro, l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) 
ha adottato due importanti Direttive (le nn. 1 e 2 del 2020), 
con le quali ha disposto, per tutte le Pubbliche Ammini-

strazioni (di cui all’art. 1, c. 2, del D.lgs. 165/2001), che 
la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione del 

dipendente pubblico è il telelavoro (per poterlo sostituire 

poi col lavoro agile, caratterizzato da orari e modalità di 

3  Secondo l’indagine del WP29 nei confronti di WhatsApp Ireland, riportata dal Provvedimento n. 9058572 del 4 ottobre 2018, dell’Autorità Garante 
per la protezione dei dati personali, le finalità di trattamento sono le seguenti: a) “Business Analysis Analytics”: con questa espressione Facebook 
intende un’attività di de-duplicazione degli account sulle varie app del gruppo (sia WhatsApp, ma anche Facebook e Instagram) allo scopo di 
individuare gli utenti unici attivi su
di esse; con la stessa espressione, Facebook intende anche un’attività di analisi della frequenza e delle caratteristiche di utilizzo delle sue applicazioni 
(inclusa WhatsApp), quest’ultima tuttavia condotta su base anonima e aggregata; b) “System Security Purpose”: finalità di sicurezza e antispam 
che permetterebbe a WhatsApp di condividere e ricevere informazioni relative a account abusivi, pericolosi o illeciti che siano attivi nelle società del 
gruppo Facebook; c) “Targeted Advertising Purpose”: utilizzo dei dati degli utenti WhatsApp per promuovere prodotti e inserzioni pubblicitarie sul 
social network Facebook”. Per i rilievi critici, si veda lo stesso Provvedimento del Garante.

4  Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento n. 9058572 del 4 ottobre 2018, §§ 4-5.

5 Sul punto, N. Vanin, Evitare WhatsApp nella PA, ecco perché, su Cybersecurity360, 19 maggio 2020, https://www.cybersecurity360.it/news/meglio-
non-usare-whatsapp-nella-pa-ecco-perche/

6 Si vedano le affermazioni del Commissario federale per la protezione dei dati, presso https://www.dw.com/en/germanys-data-chief-tells-ministries-
whatsapp-is-a-no-go/a-53474413

7 Misura poi rinforzata dal D.L. 18/2020, art. 75, che permette l’acquisto delle ICT per le PA senza gara d’appalto, ma semplicemente con negoziazione.
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prestazione lavorativa liberamente scelti dal dipendente 

pubblico)8.

A tal proposito, AgID, nella Direttiva n. 1/2020, § 3, ha sug-

gerito di incentivare l’adozione di determinati software in 

grado di favorire il lavoro da casa dei dipendenti pubblici, 

secondo certi criteri9. La disposizione che ha aperto all’im-

piego di WhatsApp nel pubblico impiego è sicuramente 

quella appena indicata, segnatamente la possibilità di uti-

lizzare da parte del dipendente pubblico “(…) propri dispo-

sitivi, a fronte dell’indisponibilità o insufficienza di dotazio-

ne informatica da parte dell’amministrazione, garantendo 

adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete secon-

do le esigenze e le modalità definite dalle singole pubbli-
che amministrazioni”. E’ la traduzione nel settore pubblico 

del principio privatistico bring your own device.

Naturalmente, l’impiego di WhatsApp solleva notevoli 

dubbi dal punto di vista delle adeguate misure di sicurez-

za (informatica), ma soprattutto della tutela dei dati perso-

nali (già ricordati supra). Ma può anche compromettere il 
raggiungimento degli obiettivi di trasparenza, efficacia ed 
efficienza dell’azione amministrativa (art. 1, c. 1, legge n. 
241/1990). 
Per essere ancora più chiari, WhatsApp è un’applicazione 

utilizzata dalla persona fisica (col proprio smartphone), che 
solo in un secondo momento diventa strumento lavorativo 

del dipendente pubblico, senza averne mai alterate le ca-

ratteristiche. Ecco che emergono tutti i profili problematici 
del rispetto delle normative pubblicistiche sull’amministra-

zione di un Ente e di quelle a tutela dei dati personali. 

Si pensi alla graduatoria di un concorso, che venga con-

divisa sul “gruppo” dell’Ufficio competente, al cui interno 
eventualmente ci sono persone non autorizzate a pren-

dere visione dei dati personali in essa contenuti. Ovvero, 
alla totale assenza di un consenso da parte dei cittadi-

ni coinvolti dall’azione amministrativa, svolta mediante 

WhatsApp, a tale peculiare modalità di trattamento. An-

cora, alla bassa capacità di agire in modo trasparente at-

traverso un’applicazione che cripta le conversazioni end-
to-end e consente il trasferimento dei metadati (ad esse 

relativi) presso terze parti private (ossia, le multinazionali 
Facebook Inc. e WhatsApp). Oppure, la mancanza di una 
Valutazione di Impatto (ai sensi dell’art. 35 GDPR), che 
sarebbe necessaria in presenza di trattamenti massicci 

di dati personali riguardanti i diritti fondamentali10. Inoltre, 

l’evidente promiscuità di accessi, persone autorizzate e 

non, documenti privati e pubblici, nonché l’impossibilità di 

distinguere titolari e responsabili di trattamento nel corso 

delle attività istruttorie degli Enti.

Infine, tutto ciò che il dipendente pubblico abbia inserito 
nell’applicazione può essere soggetto a backup, presso 
un Cloud server (con un autonomo Responsabile di trat-

tamento, che risponde al Titolare-Facebook o WhatsApp 

e non all’Ente che svolga l’istruttoria). In linea teorica, tale 
“comunicazione a terzi” sarebbe lecita se acconsentita da 

parte dell’interessato-cittadino, ai sensi dell’art. 49 GDPR, 
ovvero necessaria alla tutela di importanti motivi di interes-

8 In particolare, si veda quanto affermato nella Direttiva n. 2/2020, § 3: “In considerazione delle misure in materia di lavoro agile previste dai 
provvedimenti adottati in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le pubbliche amministrazioni, anche al 
fine di contemperare l’interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell’azione amministrativa, nell’esercizio dei poteri datoriali assicurano 
il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, 
lettera e) del DPCM 8 marzo 2020. 
Come ricordato nella Circolare n. 1 del 20201, infatti, l’ar. 14 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 ha disposto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche 
di adottare, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure 
organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l’attuazione del telelavoro e, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-
temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di 
avvalersi di tali modalità, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità 
e della progressione di carriera. 
La previsione non prevede una soglia massima per il ricorso alle predette modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, per cui l’attuale 
situazione emergenziale è tale da giustificarne il ricorso come strumento ordinario”.

9  In particolare, “(…) dell’utilizzo di soluzioni “cloud” per agevolare l’accesso condiviso a dati, informazioni e documenti; del ricorso a strumenti per la 
partecipazione da remoto a riunioni e incontri di lavoro (sistemi di videoconferenza e call conference); del ricorso alle modalità flessibili di svolgimento 
della prestazione lavorativa anche nei casi in cui il dipendente si renda disponibile ad utilizzare propri dispositivi, a fronte dell’indisponibilità o 
insufficienza di dotazione informatica da parte dell’amministrazione, garantendo adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete secondo le esigenze 
e le modalità definite dalle singole pubbliche amministrazioni; dell’attivazione di un sistema bilanciato di reportistica interna ai fini dell’ottimizzazione 
della produttività anche in un’ottica di progressiva integrazione con il sistema di misurazione e valutazione della performance”.

10  Si veda l’Allegato 1 al Provvedimento n. 467 dell’11 Ottobre 2018 (doc. web n. 9058979), n. 4, ai sensi del quale è obbligatoria una Valutazione 
di Impatto sulla protezione dei dati in presenza (tra gli altri) di “Trattamenti su larga scala di dati aventi carattere estremamente personale (v. WP 248, 
rev. 01): si fa riferimento, fra gli altri, ai dati connessi alla vita familiare o privata (quali i dati relativi alle comunicazioni elettroniche dei quali occorre 
tutelare la riservatezza), o che incidono sull’esercizio di un diritto fondamentale (quali i dati sull’ubicazione, la cui raccolta mette in gioco la libertà di 
circolazione) oppure la cui violazione comporta un grave impatto sulla vita quotidiana dell’interessato (quali i dati finanziari che potrebbero essere 
utilizzati per commettere frodi in materia di pagamenti)”.
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se pubblico (che in molti casi potrebbe non sussistere)11. 

In altre parole, è possibile condividere i dubbi già espressi 

dal nostro Garante e da quello tedesco, in merito ai rischi 

per la protezione dei dati personali derivanti dall’utilizzo di 

WhatsApp da parte dei dipendenti pubblici.

L’e-procurement pubblico e gli incentivi durante la 

pandemia

L’art. 68 del Dlgs. n. 82/2005 (“Codice dell’Amministrazio-
ne Digitale”) aveva già previsto la possibilità per le Pubbli-
che Amministrazioni di acquisire software (necessari per 

la digitalizzazione delle medesime), nel rispetto dei princi-
pi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, 
riuso e neutralità tecnologica, a seguito di una valutazione 

comparativa (gara d’appalto, c. 1-bis)12. 

Tale impianto è stato soggetto ad una poderosa deroga, 

giustificata dalla necessità di fronteggiare la pandemia 
con strumenti di smart-working efficaci. In particolare, l’art. 
75 del Decreto Legge n. 18/2020 ha disposto (al comma 
primo) che le Amministrazioni Aggiudicatrici, fino al 31 
dicembre 2020, possano acquistare ICT (e quindi anche 
Software as a Service) “mediante   procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi 

dell’articolo 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50, selezionando l’affidatario tra almeno 
quattro operatori economici, di cui almeno una «start-up 

innovativa» o una «piccola e media impresa innovativa»”. 

Al comma quinto della medesima disposizione si specifica 
che l’operazione debba essere fatta “con le risorse dispo-

nibili a legislazione vigente”. 

Malgrado tale tentativo di incentivare l’acquisto di piatta-

forme pubbliche, autorizzate e qualificate da AgID, come 

Software as a Service13, molti Enti hanno preferito sceglie-

re la soluzione più facile ed economica, come WhatsApp, 
ma forse anche una delle più rischiose dal punto di vista 

della normativa a tutela dei dati personali e dell’azione 

amministrativa valida e legittima.

 Signal, la soluzione dell’open source
Se anche non si volesse procedere all’utilizzo dei canali 

di semplificazione predisposti dal Governo, e si volesse 
continuare ad impiegare applicativi di messaggistica istan-

tanea (simili a WhatsApp), forse una soluzione più sicura 

ed attenta alla privacy esiste. Si tratta di Signal ed è stata 

consigliata persino dalla Commissione Europea ai propri 

dipendenti14.

Signal ha fatto della privacy dei suoi utenti (e delle rispet-

tive conversazioni) un punto di forza, una mission. Per 

riassumerne le caratteristiche, basti dire che tale applica-

zione non accede in modo automatico alla rubrica; i dati e 

le conversazioni sono conservati nel proprio smartphone 

(ed eventualmente archiviati in un server con una forma 

crittografata, in caso di passaggio ad un nuovo telefono); 
è gratuita e utilizza la crittografia end-to-end; consente di 

effettuare chiamate e videochiamate; infine, possiede tut-
te le simpatiche modalità di condivisione dei documenti, 

delle immagini, dei video e degli audio, esattamente come 

WhatsApp. 

Ma il vantaggio più importante di Signal risiede nell’algo-

ritmo open source che utilizza. Si tratta, in sostanza, di 

una applicazione di dominio pubblico: le sue modalità di 

funzionamento sono perfettamente trasparenti, intellegibili 

(a differenza di WhatsApp), ed è possibile quantomeno 
informare il dipendente pubblico e il cittadino su come (e 

da chi) vengano trattati i dati personali circolanti al suo 
interno. 

Certamente Signal ha degli indubbi vantaggi, dal punto di 

vista della trasparenza dell’azione amministrativa e della 

privacy del cittadino e del dipendente. Ma resta comun-

que il fatto che una Pubblica Amministrazione dovrebbe 

di regola utilizzare dei Software as a Service qualificati da 
AgID, anche mediante la modalità di acquisto semplificata 
(garantita dall’art. 75 del Dl. n. 18/2020), e non applicazio-

ni prodotte da multinazionali private.

Conclusioni

In questo breve scritto sono stati analizzati i meccanismi di 

funzionamento di WhatsApp e i suoi rischi per la tutela dei 

dati personali, soprattutto qualora tale applicazione venga 

utilizzata dalle Pubbliche Amministrazioni e dai relativi di-

pendenti. 

Ne è emerso che il paradigma delle società private bring 
your own device è stato esteso anche alle Pubbliche Am-

ministrazioni, in ragione della pandemia. Ma tale paradig-

ma mal si concilia con i principi di economicità, di efficacia, 

11 La comunicazione a terzi sarebbe possibile ugualmente, in assenza di entrambe le condizioni, qualora il trasferimento fosse occasionale e non 
ripetitivo. Ma il backup dei dati delle conversazioni è automatico e ripetuto costantemente nel tempo.

12  Le soluzioni possibili sono le seguenti: “a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione; b) riutilizzo di software o parti di esso 
sviluppati per conto della pubblica amministrazione; c) software libero o a codice sorgente aperto; d) software fruibile in modalità cloud computing; e) 
software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d’uso; f) software combinazione delle precedenti soluzioni”.

13  Si veda in particolare la Circolare n. 3 del 9 aprile 2018 “Criteri per la qualificazione di servizi SaaS per il Cloud della PA”.

14  Sul punto, https://www.politico.eu/article/eu-commission-to-staff-switch-to-signal-messaging-app/
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di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, nonché di 

tutela dei dati personali.

Un ripensamento di quanto necessario per il lavoro agile 

dei dipendenti pubblici è cruciale, adesso come in futu-

ro. Se, per il momento, applicazioni più privacy friendly 
possono rappresentare delle buone soluzioni-ponte, un 

domani dovranno essere predisposte misure stabili di di-

gitalizzazione della P.A. mediante Cloud and Software as 
a Service, qualificate da AgID e di dominio pubblico. Non 
solo per il raggiungimento di una migliore tutela dei dati 

personali (di cittadini e dipendenti pubblici), ma anche per 
garantire la legittimità dell’azione amministrativa.

Ove si assegni ad una persona giuridica la funzione 
di “Data Protection Officer” (Dpo) il “referente” designato a 
svolgere le attività, non deve essere necessariamente un 

dipendente della Società. E’ quanto specificato dal Garan-

te per la protezione dei dati personali ha specificato tale 
regola in una con una nota di chiarimenti (Protocollo n. 

16763 del 6 maggio 2020) rivolta a una azienda sanitaria 
locale piemontese ma applicabile in tutti gli affidamenti di 
servizi di Dpo. 

La vicenda nell’ambito della quale è stato formulato il chia-

rimento è la seguente.

Una Asl piemontese ha indetto una gara per l’affidamento 
del servizio di Responsabile della Protezione dei Dati – 
Rpd (Data Protecion Officer – Dpo) di cui all’art. 37 del 
Gdpr.  Nel corso della procedura la Asl ha escluso una so-

cietà partecipante la quale ha indicato un avvocato come 

designato a svolgere le relative funzioni.

L’esclusione deriva dal fatto che la Stazione appaltante, 

la Asl, ha interpretato l’art. 37 del Gdpr nel senso che il 
rapporto intercorrente tra la persona giuridica nominata 

Dpo e la persona fisica designata dovesse essere neces-

sariamente un rapporto di lavoro subordinato mentre nel 

caso in questione, anche alla luce degli obblighi gravanti 

sugli avvocati liberi professionisti, era stato sottoscritto un 

contratto di consulenza.

La società concorrente esclusa ha inviato una segnala-

zione al Garante per la protezione dei dati, il quale nell’af-

fermare il principio per cui il soggetto “referente” Dpo può 

non essere un dipendente della società a cui è stato affi-

dato il servizio ha assunto una posizione valida per tutte le 

procedure di gara pubbliche per servizi analoghi. 

Si ripercorrono, quindi, i ragionamenti che stanno alla 

base della nota del Garante.

L’art. 37, par. 6, del Gdpr, consente al titolare di designa-

re un Dpo “il responsabile della protezione dei dati può 
essere un dipendente … oppure assolvere i suoi compi-
ti in base a un contratto di servizi”. Tale previsione deve 

essere letta alla luce delle “Linee guida” sui responsabili 

della protezione dei dati (WP243), adottate dal Gruppo di 
lavoro art. 29 (“WP29”) il 13 dicembre 2016 ed emendate 
il 5 aprile 2017, ai sensi delle quali l’incarico di Dpo può 
essere assolto anche da una persona giuridica, purché 

coloro che siano preposti a questi compiti siano dotati dei 

requisiti richiesti dal Regolamento e purché sia indicata 

una persona fisica che funga da referente della società 
presso il titolare che lo ha designato.

Il Garante rileva che nessuna disposizione del Regola-

mento richiede la sussistenza di un rapporto di subordi-

nazione tra la persona giuridica designata quale Dpo e 

la persona fisica, che, per conto di tale società, funga da 
referente presso l’ente designante. Conferma di tale cir-

costanza è che le “Linee-guida” si limitano a parlare di 

“appartenenza” della persona fisica alla persona giuridica, 
senza però dare, a tale concetto, alcuna precisa connota-

Funzione Dpo
ove si assegni ad una persona giuridica, il “referente” 
non deve essere necessariamente un dipendente della 
Società
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zione giuridica. Tale scelta appare coerente con il rispetto 

dei diversi assetti esistenti negli stati dell’Unione nella di-

sciplina dei rapporti di lavoro.

Nello specifico, il Garante ha evidenziato che le Linee gui-
da, nella versione originale in lingua inglese, fanno riferi-

mento a “each member of the organisation exercising the 
functions of a Dpo” (ciascun membro dell’organizzazione 

che svolge la funzione di Dpo). Si tratta, quindi, di una 
espressione che rimanda ad un concetto di “coinvolgimen-

to” delle persone fisiche preposte rispetto alla persona giu-

ridica designata. Per questa ragione, il Garante non ritiene 

che si possa interpretare il concetto di appartenenza, se-

condo la traduzione italiana, quale un vincolo di dipenden-

za parificabile ad un rapporto di lavoro subordinato (come, 
ad esempio, quello di cui all’articolo 2094 Codice civile). 
Tale ricostruzione dell’appartenenza come “coinvolgimen-

to” della persona fisica nella struttura della persona giuri-
dica e non come necessaria “subordinazione” appare con-

divisibile e idonea a garantire l’accesso alla “funzione” per 

i soggetti iscritti ad Albi, come quello degli Avvocati, ossia 

proprio quei soggetti che ai sensi dell’art. 37 del Gdpr, par. 
5, (requisiti del Dpo) astrattamente possono possedere 
la “…conoscenza specialistica della normativa”. Diversa-

mente, ammettendo solo il parametro della “subordina-

zione” si arriverebbe a dover escludere radicalmente … 

proprio gli avvocati del libero foro attesa l’incompatibilità 

di fondo tra la libera professione e il rapporto di lavoro 

dipendente.  

Così ricostruito il perimetro del “coinvolgimento” della per-

sona fisica nella struttura della persona giuridica, l’ente 
committente potrà certamente (anzi, dovrà) richiedere alle 
Società candidate per l’incarico di Dpo adeguate informa-

zioni, eventualmente comprovate da idonea documenta-

zione, circa la persona fisica da indicare come referente 
(CV, certificati, etc.).
Inoltre, l’Ente potrà inserire nel contratto una clausola che 

obblighi la persona giuridica affidataria di comunicargli 
qualsiasi variazione, intervenuta in sede di esecuzione, 

riguardante la persona fisica referente previamente indi-
viduata. 

L’Organismo di vigilanza (Odv), previsto dall’art. 6 del 
Dlgs. n. 231/2001, è un Organismo dell’Ente/Società e, 
in quanto tale, non è un titolare del trattamento né un re-

sponsabile (art. 28 Regolamento Ue sulla protezione dei 
dati n. 2016/679, Gdpr). In virtù di tale assetto, quindi, i 
componenti dell’Odv (persone fisiche) devono essere de-

signati autorizzati al trattamento e adeguatamente istruiti 

in merito alle attività di trattamento. 

Sin dal maggio 2018, data di applicabilità del Gdpr in oc-

casione della costruzione dei Piani di Protezione dei Dati 

si è assistito a una incertezza sul ruolo da attribuire all’Or-
ganismo di Vigilanza. 
Un primo filone riteneva i componenti dell’Odv come “Re-
sponsabili” del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Gdpr. 

Tale conclusione era legata alla lettura dell’art. 4 n. 8 per 
cui il Responsabile “tratta dati per conto del titolare”; l’Odv, 
nell’assolvimento delle proprie funzioni, tratta i dati dell’a-

zienda per conto del titolare nella prospettiva di verificare 
che sia stato implementato un Modello “231” adeguato.  
Un secondo filone riteneva i componenti dell’Odv come 
“Titolari” autonomi; la considerazione di tale inquadra-

mento risiedeva nella necessità di indipendenza che deve 

avere l’Odv. Il ruolo avrebbe potuto esser compromesso 
ove avesse dovuto trattare i dati come “Responsabile”, 

ossia solo su istruzione documentata del Titolare. In altri 

termini, vi sarebbe stato un corto circuito tra il controllato 

(Società / Titolare del trattamento) e controllore (Odv / Re-

sponsabile che tratta i dati su istruzione del Titolare).

Dlgs. n. 231/2001
la qualificazione dei componenti dell’Organismo di 
Vigilanza ai fini del Gdpr
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