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PREMESSA
Centro Studi Enti Locali S.p.a., attraverso il Gruppo di lavoro in materia di privacy, costituito da esperti in ambito multi-
disciplinare, ha approfondito fin dall’entrata in vigore, nel corso del 2016, del Regolamento UE n. 679/2016 cd. Gdpr - e 
quindi ben prima della sua effettiva applicazione a decorrere dal 25 maggio 2018 – il tema o meglio l’universo afferente 
la Privacy ed il Cybersecurity nelle Pubblica Amministrazioni e nelle loro Società ed Aziende pubbliche, in quanto fin da 
subito è stata individuata la portata innovativa e i notevoli riflessi che la citata disciplina avrebbe comportato in fase di 
concreta attuazione.
La successiva attività “sul campo” e il costante approfondimento delle diverse tematiche inerenti alla gestione della 
Privacy, privilegiando un approccio pratico-operativo nella ricerca di soluzioni alle problematiche connesse all’adozione 
di adeguati sistemi di tutela ai fini del trattamento di dati personali, hanno rapidamente permesso di acquisire un grado 
sempre maggiore di esperienza e professionalità in tale ambito.
La Newsletter “Privacy e Cybersecurity” nasce proprio dall’esigenza condivisa con il ns. Gruppo di lavoro, che nel corso 
di questi anni ha sviluppato un importante bagaglio di esperienze (a 360°) dirette di applicazione della nuova normati-
va in materia di privacy, sia attraverso il conferimento di numerosi incarichi di DPO (Data protection officier) gestiti dai 
ns. esperti, sia con attività di assistenza e supporto diretto, sia attraverso numerosi Progetti formativi svolti presso Enti 
pubblici e organismi da essi partecipati a vario titolo, di offrire un canale informativo che consenta un continuo aggior-
namento e condivisione di buone pratiche ai fini della corretta gestione e applicazione della normativa a tutela dei dati 
personali.
In tale nuovo contesto informativo ed editoriale intendiamo confrontarci, tra di noi ma soprattutto con i Colleghi, gli 
Esperti ed i Committenti che abbiamo incontrato e stiamo incontrando in giro per l’Italia durante lo svolgimento dei 
servizi formativi e di supporto alle strutture pubbliche e pubblico-private, con l’obiettivo di alimentare una Piattaforma di 
dialogo proattivo ed aperto sulle tematiche Privacy e Cybersecurity analizzate ed approcciate sotto più aspetti, spesso 
intersettoriali ed interdisciplinari, mirando ad un reciproco arricchimento professionale, a vantaggio di tutti.

Grazie e Buona lettura !!
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NOTIZIARIO

E’ disponibile la nuova versione dello schema di 
certificazione Isdp©10003:2020, schema internazionale 
per la valutazione della conformità al Regolamento 
europeo 2016/679 (gdpr), già accreditato da Accredia 
in forma volontaria, secondo la norma Iso/Iec 17065. Lo 
schema è gratuito e liberamente scaricabile online dal 
sito web dell’Organismo di certificazione (Odc) In-veo srl, 
società proprietaria del sistema. 
Fino ad oggi, lo schema di certificazione considerato più 
vicino ai dettami del Gdpr era stato identificato nella norma 
Iso/Iec 27701:2019 “Security techniques — Extension to 
ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27002 for privacy information 
management — Requirements and guidelines”, tuttavia 
Accredia, con la Circolare Tecnica 17/2019 del 13 
dicembre 2019 ha disposto che “se molti argomenti 
trattati dalla Norma ISO/IEC 27701:2019 hanno riscontro 
in specifici requisiti di legge nazionali, sia in Italia, sia in 
altri Paesi dell’Unione Europea, disciplinati dal GDPR 
e dalle precedenti leggi nazionali, la norma, basandosi 
sulla ISO 17021-1, non è da considerarsi valida ai fini del 
GDPR, che prevede invece una certificazione accreditata 
IS0 17065”. Da ciò deriva che la certificazione Iso/Iec 
27701 è stata considerata fuori scopo, in quanto richiede 
l’accreditamento degli OdC per i sistemi di gestione (Iso 
17021-1) e non Iso 17065 art. 43.1(b) e C. 100. A fronte di 
questo chiarimento ufficiale, oggi le aziende, PMI, micro 
Imprese e PA che intendono perseguire una certificazione 
accreditata Iso 17065 in termini Gdpr possono far 
riferimento solo alla norma Ispd©10003:2018 “Schema 
internazionale per la valutazione della conformità al 
Regolamento europeo 2016/679” accreditato da Accredia 
secondo la norma Uni En Iso 17065.
La nuova versione dello schema definisce i requisiti 
generali e i controlli per dimostrare la conformità ai sensi del 
Regolamento Ue 2016/679 dei trattamenti di dati personali 
che il titolare e il responsabile effettuano nell’ambito dei 
prodotti, processi e servizi, realizzati o comunque erogati. 
Particolare attenzione viene posta nella nuova versione 
2020 a natura, contesto e rischio delle operazioni di 
trattamento effettuati, in Europa ed anche fuori dall’Unione 
europea. Lo stesso infatti è stato elaborato nell’ambito 
di un più ampio quadro di conformità previsto dal nuovo 

regolamento europeo sul trattamento dei dati personali, 
basato sul principio di responsabilizzazione e tutela dei 
diritti fondamentali.
L’oggetto della certificazione inoltre richiama l’analisi di 
dettaglio dei trattamenti quali elementi chiave, dei dati, 
dei processi e delle infrastrutture tecniche che vengono 
sottoposte a verifica.
Fra le novità introdotte dalla nuova versione dello schema 
sono da evidenziare:
-	 una maggior definizione dell’ambito di applicazione, 

in particolar modo dei due ambiti di applicazione così 
come definiti dal Gdpr e ben chiariti nelle linee guida 
Edpb 1/2018: un ambito di applicazione generale in 
relazione alla conformità dei titolari e responsabili del 
trattamento ai sensi dell’art. 42 (1) del Regolamento Ue 
2016/679 come indicato nella nota 1 del par.1.2 Ambito 
di applicazione; un ambito di applicazione specifico, in 
relazione alla conformità di prodotti, processi o servizi 
dei titolari e responsabili come indicato nella nota 2,3,4 
del par.1.2 Ambito di applicazione. 

-	 Introduzione di 24 nuovi controlli determinati dalla 
revisione e/o approvazione di nuove linee guida 
determinanti per la valutazione della conformità, in 
particolare con riferimento ai principi di trasparenza e 
correttezza, della gestione del rischio e dell’esercizio 
dei diritti dell’interessato.

-	 Definizione del principio di interoperabilità di cui al 
par.70 delle linee guida Edpb 1/2018

-	 Tabella di interrelazione fra il par.49 linee guida Edpb 
1/2018 e macroprocessi dello schema. 

-	 Una importante definizione di come svolgere gli audit e 
definizione dei rilievi (deve, dovrebbe, può secondo Iso/
Iec 17065:2012). - Miglior inquadramento e definizione 
della gestione del rischio in particolare di Ra o rischio 
accettabile e dell’Ri o rischio inerente. - Inserimento 
dell’allegato B o tabella di correlazione fra requisiti e 
controlli dello schema e articoli e considerando del 
Gdpr.

Lo schema può essere applicato ai responsabili del 
trattamento per la dimostrazione delle garanzie sufficienti 
(ex articolo 28) che i responsabili devono presentare ai 
titolari del trattamento.

Certificazioni Gdpr
nuova versione dello schema Isdp©10003:2020 per la 
valutazione di conformità 

https://www.federprivacy.org/informazione/societa/nuova-versione-dello-schema-isdp-10003-2020-per-la-valutazione-della-conformita-al-gdpr
https://www.federprivacy.org/informazione/societa/nuova-versione-dello-schema-isdp-10003-2020-per-la-valutazione-della-conformita-al-gdpr
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Il Garante per la protezione dei dati personali ha inviato 
all’Inps i chiarimenti sulla pubblicazione e comunicazione 
dei dati dei beneficiari del bonus 600 euro che ricoprono 
cariche elettive pubbliche.
I chiarimenti seguono le indicazioni generali già fornite 
dal Garante con il comunicato stampa dell’11 agosto 
2020, con il quale era stato precisato che, sulla base 
della normativa vigente, la privacy non è d’ostacolo alla 
pubblicità dei dati relativi ai beneficiari del contributo 
laddove, come nel caso in esame, non possa evincersi, in 
particolare, una condizione di disagio economico-sociale 
dell’interessato (art. 26, comma 4,  d.lgs. 33 del 2013). 
Ciò vale, a maggior ragione, rispetto a coloro per i quali, 
a causa della funzione pubblica svolta, le aspettative di 
riservatezza si affievoliscono, anche per effetto dei più 
incisivi obblighi di pubblicità della condizione patrimoniale 
cui sono soggetti (cfr., ad es., artt. 9 Legge n. 441/1982 
e 5 Dl. n. 149/2013, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge n. 13/2014).
Per quanto riguarda l’eventuale pubblicazione dei dati 
personali dell’intera lista dei beneficiari di contributi 
economici, che riguardano diversi milioni di cittadini, il 
Garante ha ribadito all’Inps le indicazioni già fornite alle 
P.A. con le proprie Linee guida in materia di trasparenza 
(provvedimento n. 243/2014). Detto provvedimento 
prevede, quale condizione di efficacia per l’erogazione 
del contributo, l’obbligo di pubblicazione degli atti di 
concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed 
ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici 
e privati di importo superiore a 1.000 Euro. Non possono, 
tuttavia, essere pubblicati i dati identificativi delle persone 
fisiche destinatarie di sovvenzioni, contributi, sussidi e 
attribuzione di vantaggi economici, nonché gli elenchi dei 
relativi destinatari nel caso in cui, fra l’altro, “da tali dati sia 
possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute 
ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli 
interessati” (art. 26, comma 4, Dlgs. n. 33/2013).
Spetta dunque all’Amministrazione destinataria dell’obbligo 

di pubblicazione valutare la sussistenza delle condizioni 
di disagio e, nel caso, provvedere all’erogazione del 
contributo economico, senza procedere alla pubblicazione 
dei dati personali del beneficiario.
Comportamento già tenuto dall’Inps in occasione 
dell’erogazione del contributo, classificando il beneficio 
del bonus 600 euro, alla luce del Dl. n. 18/2020 convertito, 
con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020 (cd. Decreto 
“Cura Italia”), fra gli ammortizzatori sociali cioè un genere 
di prestazioni erogate dall’Istituto a sostegno del reddito e 
dunque idonee a rivelare in quanto tali una situazione di 
disagio economico-sociale del soggetto che le percepisce.
Relativamente alle richieste di accesso civico generalizzato 
ricevute dall’Inps e volte a conoscere i dati dei beneficiari 
del bonus, il Garante ha ritenuto opportuno richiamare 
l’attenzione dell’Inps su quanto riportato nelle Linee 
guida dell’Anac (Deliberazione n. 1309/2016), laddove si 
chiarisce che per valutare l’esistenza di un reale pregiudizio 
concreto alla riservatezza degli interessati, in base al 
quale decidere se rifiutare o meno l’accesso civico ai loro 
dati, l’Ente destinatario della richiesta deve far riferimento 
a diversi parametri. Tra questi vi è anche “il ruolo ricoperto 
nella vita pubblica, la funzione pubblica esercitata o 
l’attività di pubblico interesse svolta dalla persona cui si 
riferiscono i predetti dati”, unito alla circostanza, come 
indicato nel comunicato stampa dell’11 agosto, che nel 
particolare caso esaminato per singole posizioni si può 
venire a conoscenza, successivamente all’erogazione del 
contributo, della non sussistenza di una vera situazione 
di disagio economico-sociale di chi ha percepito il bonus.
Spetta, pertanto, all’Inps verificare caso per caso, previo 
coinvolgimento dei soggetti controinteressati, la possibilità 
di rendere ostensibili tramite l’accesso civico i dati 
personali richiesti, valutando anche la diversa posizione 
ricoperta dai titolari di cariche politiche elettive a livello 
nazionale e locale, alla luce della normativa e delle Linee 
guida dell’Anac, in conformità con i precedenti del Garante 
in materia di accesso civico.

“Bonus Covid” a titolari di cariche elettive
i chiarimenti del Garante privacy per la comunicazione dei 
dati da parte dell’Inps

https://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=9447662
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Il 29 luglio 2020 si è riunito per la prima volta il nuovo 
Collegio per la protezione dei dati personali. A raccogliere 
il testimone di Antonello Soro, alla guida dell’Authority, è 
Pasquale Stanzione, Professore emerito dell’Università di 
Salerno, affiancato dalla nuova Vice-Presidente, la Prof.
ssa Ginevra Cerrina Feroni. Chiudono il cerchio il Dott. 
Agostino Ghiglia e l’Avv. Guido Scorza.
Ricordiamo che il Garante per la protezione dei dati 
personali è un Organo collegiale, composto da 4 membri 
eletti dal Parlamento, i quali rimangono in carica per un 
mandato di 7 anni non rinnovabile.
L’attuale Collegio è stato eletto il 14 luglio 2020 e si è 
insediato, appunto, il 29 luglio 2020.
Riportiamo qui di seguito alcuni passaggi della prima 
intervista rilasciata il 30 luglio 2020 dal nuovo Presidente 
alla testata “Diritto Mercato Tecnologia” e rilanciata sul sito 
ufficiale del Garante.
Professore Stanzione, recentemente è stato nominato 
Garante della Privacy, assumendo il delicato incarico 
di presiedere il Collegio che si occuperà di temi 
di fondamentali per la vita di tutti i cittadini e per le 
categorie più fragili da Lei definite quali “minorità”, 
riferendo tale ultimo termine ai minori, ai disabili, agli 

Violazioni di sicurezza che avevano causato un illecito 
trattamento dei dati sanitari di alcuni pazienti: questa la 
ragione che ha indotto il Garante per la protezione dei dati 
personali ad ammonire una Asl e un Policlinico attraverso 
i Provvedimenti nn. 9440117/2020 e 9440096/2020.
Nel caso dell’Azienda sanitaria locale, causa 
“imbustamento errato”, si è verificata una violazione di 
dati personali consistente nell’erronea consegna a una 
paziente richiedente copia della propria cartella clinica, di 
quella relativa ad un altro paziente.  
Quanto al Policlinico, invece, ciò che ha innescato la 
violazione dei dati di un paziente è riconducibile alla 
sua errata identificazione al momento dell’accesso al 
Pronto soccorso. Il referto del paziente in questione è 

anziani, ecc. Quali sono a Suo avviso, in tale contesto, 
alcuni dei più importanti obiettivi del Garante?
Prof. Pasquale Stanzione: Avere la possibilità di ‘guidare’ 
un’Autorità come il Garante è, per me, un onore e, ad 
un tempo, un onere che assumo con responsabilità, ma 
anche con l’entusiasmo e la passione con cui va vissuta 
una funzione istituzionale così importante. Il Garante è, 
infatti, un’Autorità chiamata direttamente dalla Carta di 
Nizza ad assicurare la tutela di un diritto fondamentale, 
che sta acquisendo rilievo crescente in un contesto di 
progressiva delega, alla tecnologia, di componenti sempre 
più significative della sovranità e di emersione di nuove 
forme di vulnerabilità da cui vanno tutelati i singoli e la 
collettività. Di fronte all’emergere di sempre più incisivi 
poteri ‘privati’, il diritto all’autodeterminazione informativa 
costituisce uno dei più importanti presidi a tutela non 
solo dell’identità, dell’eguaglianza, della dignità ma 
anche un presupposto della tenuta delle stesse garanzie 
democratiche. La disciplina di protezione dati mira, infatti, 
a garantire un governo antropocentrico della tecnica, 
riequilibrando rapporti- tra poteri e tra soggetti – altrimenti 
alterati dalla rivoluzione digitale e tracciando il confine 
oltre il quale un’innovazione anomica rischia di risolversi, 

stato pubblicato sul “Fascicolo sanitario elettronico” del 
cittadino selezionato per errore e quest’ultimo ha poi 
sporto denuncia, segnalando l’accaduto. 
Quest’ultimo è quindi venuto a conoscenza dei dati sulla 
salute di un altro soggetto che non era, va precisato, né 
identificato né identificabile. 
In entrambi i casi, l’Autorità ha optato per l’ammonizione 
senza adottare ulteriori provvedimenti. Ciò in ragione del 
fatto che si è trattato di episodi “minori”, unici e isolati, 
determinati da errori umani, e che sia l’Azienda che il 
Policlinico, appena appreso l’accaduto, hanno adottato 
correttivi nella procedura di preparazione e consegna 
delle cartelle cliniche volti a prevenire, in futuro, il ripetersi 
di simili episodi.

Privacy
insediato il nuovo Collegio del Garante per la protezione 
dei dati personali

Violazioni sicurezza dati sanitari
una Asl e un Policlinico nel mirino del Garante privacy



31 agosto 2020

NOTIZIARIO

7

PRIVACY
e  C Y B E R S E C U R I T Y

con eterogenesi dei fini, in una regressione sul piano delle 
libertà. In tale contesto, l’obiettivo essenziale del Garante 
è diffondere, quanto più possibile, quella cultura della 
Privacy senza la quale le norme, come un mero guscio 
vuoto, non avrebbero mai la forza trainante necessaria a 
dare forma e sostanza a un’innovazione nel segno delle 
libertà.
Con specifico riferimento alla tutela dei dati personali, 
la recente emergenza sanitaria ha reso evidente 
la necessità di regolamentare il delicato rapporto 
intercorrente tra protezione dei dati e tutela della 
salute pubblica. Quali sono secondo Lei gli strumenti 
e le garanzie da adottare a tal fine?
Prof. Pasquale Stanzione: Se la pandemia è stata un 
banco di prova importante sotto molti profili, per la privacy 
lo è stato ancora di più. Su questo terreno si è, infatti, 
riproposto il conflitto, dalle antiche radici, tra persona e 
Stato, libertà e autorità, norma ed emergenza, in forme 
tuttavia rese del tutto inedite e più complesse dall’irrompere, 
nei termini di questo rapporto, della potenza di calcolo. In 
un contesto così difficile, in cui era ricorrente l’invocazione 
del ‘necessitas non habet legem’, la disciplina Privacy ha 
tuttavia dimostrato una straordinaria resilienza, indicando 
come coniugare riservatezza individuale ed esigenze di 
sanità pubblica, realizzando quel bilanciamento tra salute e 
dignità voluto da Aldo Moro nell’art. 32 della Costituzione. La 
forza della Privacy si è rivelata, paradossalmente, proprio 
la sua ‘mitezza’ (per dirla con Gustavo Zagrebelsky), la 
sua capacità, cioè, di ammettere limitazioni alla pienezza 
del suo esercizio purché strettamente indispensabili al 

perseguimento di un fine di preminente interesse generale 
quale il contenimento dei contagi.
Un’altra questione, altrettanto attuale, riguarda la 
relazione esistente tra diritto alla riservatezza e nuove 
tecnologie. In merito, come ritiene possa essere 
garantita la protezione dei dati personali rispetto all’ 
incessante sviluppo delle nuove tecnologie?
Prof. Pasquale Stanzione: L’avvento delle nuove tecnologie 
ha segnato una vera e propria rivoluzione antropologica, 
ma anche sociale, culturale, politica, economica. Come 
rispetto a ogni fenomeno ‘disruptive’, il rischio da evitare 
è quello di un’eterna rincorsa, da parte del diritto, di una 
tecnica quasi irraggiungibile per velocità e profondità 
dell’evoluzione. La chiave per il governo dell’innovazione 
è, invece, proprio quella duttilità e lungimiranza garantite 
dal Principio di neutralità tecnologica su cui si fonda il 
Gdpr, che con la sua prevalenza dei Principi sulle regole 
consente un adattamento continuo alla materia da 
regolare. Così – per parafrasare il titolo di un noto libro di 
Stefano Rodotà –  la vita è resa compatibile con la regola 
e il dialogo costante tra le 2 è il presupposto di un rapporto 
armonico tra persona, democrazia e digitale. L’approccio 
antropocentrico alla tecnica, su cui si fonda il Gdpr, 
condiviso dall’Europa su temi importanti (l’intelligenza 
artificiale in primis), è il fattore essenziale per garantire 
che il rapporto tra innovazione ePprivacy si declini in 
termini sinergici e non conflittuali. E’ questa una delle sfide 
principali con cui il Garante si misurerà nei prossimi anni, 
nella consapevolezza della rilevanza, anzitutto in termini 
democratici, del diritto la cui cura gli è affidata.

Oltre alle più prevedibili ripercussioni sanitarie e 
socio-economiche, la pandemia legata al “Covid-19” 
sembra aver avuto anche effetti nefasti anche in ambito 
informatico. Stando alle stime elaborate dall’Osservatorio 
Cybersecurity di Exprivia, nel secondo trimestre 2020, il 
numero degli attacchi informatici è salito di oltre il 250% 
rispetto ai primi tre mesi dello stesso anno (171 contro i 47 
registrati nel primo tremestre). 
Secondo gli esperti, l’emergenza sanitaria “influito 
pesantemente sulla sicurezza informatica anche post 
emergenza. […] Complici l’incremento dello smart 

working, una maggiore connessione ai social network 
durante l’emergenza e la riapertura delle industrie subito 
dopo il lockdown. La maggior parte degli attacchi sono da 
mettere in relazione all’emergenza Coronavirus e oltre il 
60% degli episodi ha provocato come danno il furto dei 
dati con una crescita a tripla cifra rispetto al primo trimestre 
(+ 361%), superando di gran lunga sia le violazioni della 
privacy (11% dei casi) che le perdite di denaro (7%)”. 
Gli attacchi, gli incidenti e le violazioni della privacy non 
hanno risparmiato nessuno, mietendo “vittime” tra privati, 
aziende ed Enti Pubblici.

Smartworking e incremento delle connessioni legati 
alla pandemia moltiplicano i cyber-attacchi
+ 250% nel secondo semestre 2020
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Il report diffuso dall’Osservatorio mette in evidenza anche 
come, nello stesso trimestre, siano cresciuti del 700% 
gli attacchi di matrice ‘hacktivistica’, ossia le pratiche di 
azione digitale in stile hacker, un fenomeno emergente 
spesso collegato a campagne internazionali su temi di 
grande attualità come “black-lives-matter” o il “revenge-
porn”.
Si sono inoltre quadruplicate le truffe a mezzo “phishing” 

o “social engineering” che, attraverso messaggi esca 
inviati via posta elettronica o social network, carpiscono 
dati finanziari (il numero di conto corrente o della carta di 
credito) o sottraggono le credenziali di accesso ai servizi 
a cui la persona è abbonata. Il 17% degli attacchi, invece, 
è avvenuto tramite “malware” (software o programmi 
informatici malevoli) che hanno sfruttato il “Covid-19” per 
attirare l’attenzione degli utenti. 
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I mezzi aerei a pilotaggio remoto (Sapr) trovano una 
propria dimensione normativa in base all’art. 743 del 
“Codice della navigazione” (Cod. nav.)1, che nella “nozione 
di aeromobile” prevede i suddetti mezzi aerei a pilotaggio 
remoto; inoltre, dal punto di vista regolamentare, l’Ente 
Nazionale per l’Aviazione Civile (Enac) li prevede in base 
al Regolamento “Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto”, ed. 3 
dell’11 novembre 2019, aggiornato con emendamento del 
14 luglio 20202. 
In base all’art. 2 del suddetto regolamento si rileva che 
questo si applica alle operazioni dei SAPR di competenza 
Enac e alle attività dei c.d. aeromodelli, che si svolgano 
all’interno dello spazio aereo nazionale.  
Oltre al “Codice della navigazione” e al Regolamento 
ivi citato, tra le altre fonti in materia, si individuano: il 
Regolamento (UE) n. 2018/1139 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio - “Regolamento Basico”3; il Regolamento 
(UE) n. 2019/947 relativo a norme e procedure per 

l’esercizio di aeromobili senza equipaggio4; il Regolamento 
(UE) n. 923/2012 Standardised European Rules of the Air 
– Sera5; il Regolamento Enac “Regole dell’Aria Italia”; il 
c.d. Regolamento Tecnico dell’Enac; il Regolamento Enac 
“Servizi di Traffico Aereo”; infine la c.d. Direttiva Giocattoli, 
2009/48/CE. 
Occorre evidenziare che la materia dei droni va a toccare 
una vasta area di situazioni di natura giuridica e sociale; 
l’Enac attraverso i propri Regolamenti e Protocolli tende a 
dare una risposta chiara ad ogni situazione di incertezza, 
ma talvolta, è necessario spingersi oltre la normativa 
stessa e affidarsi alle altre norme e fonti nazionali o 
comunitarie in materia, al fine di dar risposta alle situazioni 
di incertezza più vaste. 
In primis in tema di sicurezza pubblica, la materia in 
esame risulta assai complessa, in particolare a seguito 
dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da nuovo 
Coronavirus Sars-Cov-2; in questo momento storico 

L’utilizzo dei droni ai tempi del “Covid-19”
normativa e rischi per la privacy

del Dott. Valentino Gardi – Cultore della materia in diritto della navigazione e dei trasporti 
presso l’Università di Bologna e specialista in professioni legali
del Dott. Ermanno Salerno - Cultore della materia in diritto costituzionale presso 
l’Università di Firenze, Studio Legale Capecchi e Associati

1  L’articolo dispone che “Per aeromobile si intende ogni macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose. Sono altresì considerati 
aeromobili i mezzi aerei a pilotaggio remoto, definiti come tali dalle leggi speciali, dai regolamenti dell’ENAC e, per quelli militari, dai decreti del 
Ministero della Difesa. Le distinzioni degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche tecniche e secondo il loro impiego, sono stabilite dall’ENAC con 
propri regolamenti e, comunque, dalla normativa speciale in materia”.

2  Per una lettura integrale del Regolamento si vedano le disposizioni ENAC in https://www.enac.gov.it/la-normativa/normativa-enac/regolamenti/
regolamenti-ad-hoc/regolamento-mezzi-aerei-pilotaggio-remoto. 

3  Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che 
istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, 
(UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 
216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio. Per il testo integrale si veda https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1139&from=EN. 

4  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l’esercizio di aeromobili 
senza equipaggio. Per il testo integrale si veda https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0947&from=EN.
5  Regolamento (UE) 923/2012 della Commissione del 26 settembre 2012 che stabilisce regole dell’aria comuni e disposizioni operative concernenti 
servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) 
n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010.  Per il testo integrale si veda https://www.enac.gov.it/sites/default/files/
allegati/2019-Feb/Reg_923-2012.pdf.
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i Sapr sono divenuti protagonisti della quotidianità, in 
quanto sono stati impiegati da parte di molte autorità 
pubbliche per controllare il rispetto delle norme previste 
con il c.d. lockdown, che per circa tre mesi ha tenuto a 
casa i cittadini italiani, e non solo. Questi mezzi sono stati 
impiegati soprattutto dalle Forze dell’Ordine, con lo scopo 
di monitorare gli spostamenti della popolazione, con un 
fine di prevenzione del contagio dal virus. 
L’inizio di questa emergenza sanitaria e il conseguente 
utilizzo dei SAPR da parte degli Enti locali ha portato l’Enac, 
tramite la propria Direzione Centrale della Regolazione 
aerea, a fornire indicazioni chiarificatrici circa la disciplina 
sull’utilizzo dei droni stessi in situazioni emergenziali, 
precisando che, in base alle disposizioni dell’art. 743 cod. 
nav., i droni sono degli aeromobili a tutti gli effetti, e che il 
loro utilizzo nello spazio aereo nazionale è altresì definito 
dal Regolamento “Mezzi aerei a Pilotaggio Remoto” e con 
la Circolare ATM 09. 
Nello specifico l’Enac, mediante l’Enac Protocollo 
31032020-0034875-P del 31 marzo 20206,  ha voluto 
dare rilievo alle principali caratteristiche, previste dal 
citato Regolamento, precisando che: “tutti gli aeromobili 
a pilotaggio remoto con massa operativa al decollo 
inferiore a 25 kg, a prescindere dalle operazioni effettuate, 
devono sottostare alle seguenti condizioni: registrazione 
dell’operatore nel portale d-flight (art. 8 comma 1);  
identificazione del mezzo tramite apposizione del QR 
code (art. 8 comma 1); rispetto delle regole di circolazione 
e utilizzo dello spazio aereo (art. 24)”.  
A norma dell’Enac il volo dei droni in ambiente urbano 
è considerato un’operazione critica, per la quale è 
necessario il possesso di alcuni specifici requisiti: una 
dichiarazione emessa dall’operatore in caso di volo in 
scenari c.d. standard; oppure un’autorizzazione emessa 
dall’Enac all’operatore; o l’utilizzo di mezzi di peso 
minore o uguali ai 2 kg., che abbiano caratteristiche di 
inoffensività, e siano accertate dall’Enac, ovvero di peso 
minore o uguale ai 300 g. con delle parti rotanti protette 
da un impatto accidentale o con velocità massima, minore 
o uguale ai 60 km/h. 
L’Enac ha specificato, con lo stesso Protocollo del 31 
marzo scorso, che gli Apr delle Polizie Locali, utilizzati per 
l’appunto per il controllo della popolazione sul rispetto delle 
c.d. norme anti covid-19, non rientrano nelle previsioni 
dell’art. 744 cod. nav., e pertanto sono assoggettati alla 
disciplina normativa del Regolamento dell’Enac, più volte 
citato, e della Circolare ATM 09.

Al fine di facilitare l’attuazione delle norme nel periodo 
di emergenza sanitaria in Italia, l’Enac ha poi derogato 
mediante dei Protocolli successivi, e fino al 18 maggio 
2020, tutta l’applicazione del dettato normativo del 
suddetto Protocollo di marzo, nelle situazioni in cui le 
operazioni fossero condotte, dalle Amministrazioni della 
Polizia locale, con i propri piloti e mezzi. 
Circa il regime di responsabilità in capo all’Amministrazione 
locale, l’Enac ha precisato che è la stessa Amministrazione 
ad assumere gli obblighi e le responsabilità dell’operatore 
stesso; non di meno è stato previsto che in caso di 
mancanza di droni, che siano di diretta proprietà delle 
Polizie locali, queste possano ricorrere a mezzi e piloti 
terzi, che affianchino l’amministrazione di Polizia locale, 
ma che siano registrati e noti all’Enac, il tutto sempre sotto 
la diretta responsabilità della Polizia medesima.  
Inoltre nel periodo di emergenza è stato concesso 
dall’Enac agli Enti di cui all’art. 744 Cod. nav., tra cui tutte 
le Forze di Polizia, della Dogana, dei Vigili del Fuoco e 
del Dipartimento della Protezione civile, ed a tutte alle 
Forze di Polizia locale, di poter utilizzare i droni anche 
in prossimità degli scali aeroportuali, che di regola sono 
considerate “zone rosse”, e di utilizzare tali droni fino ad 
un’altezza massima di 15 metri. 
È chiaro, pertanto, che in una situazione emergenziale a 
livello mondiale, quale è stata ed è tutt’oggi, il rapporto 
tra i Sapr e le Amministrazioni Pubbliche ha investito 
una pluralità e vastità di situazioni, che toccano l’ambito 
più pratico e diretto del settore, in quanto l’utilizzo di 
un drone in uno spazio aereo pubblico e/o urbano, può 
dare e dà il via a tutte delle problematiche che toccano, 
inevitabilmente, le materie della sicurezza e, in particolar 
modo, quelle della tutela della privacy dei cittadini, che 
potrebbero vedere lesi i propri diritti, che seppur siano già 
limitati in tempo di pandemia, a causa della situazione di tipo 
emergenziale, devono sempre avere una priorità assoluta.
Quando si parla di protezione dei dati personali 
captati attraverso Sapr, è necessario distinguere due 
ipotesi. I droni possono essere impiegati per finalità 
ricreative (gioco, svago, foto amatoriali, ecc.), oppure 
per un interesse pubblico (prevalente). La ragione di 
tale distinzione risiede nella diversa attenzione che il 
legislatore europeo, con il Gdpr, ha inteso attribuire a 
situazioni completamente diverse. Si pensi ad un drone-
giocattolo, comprato al centro commerciale più vicino, 
usato per sorvolare il proprio giardino di casa e fare 
riprese buffe con la telecamera incorporata7. Oppure, un 

6  Per un maggior approfondimento si veda https://www.enac.gov.it/la-normativa/normativa-enac/regolamenti/regolamenti-ad-hoc/regolamento-
mezzi-aerei-pilotaggio-remoto.
7  Si veda l’infografica del Garante per la Protezione dei Dati Personali, datata 11/10/2017, disponibile su https://www.garanteprivacy.it/home/
docweb/-/docweb-display/docweb/6952903
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drone impiegato dalla polizia giudiziaria per svolgere delle 
indagini (dall’alto), su determinati soggetti e oggetti, le cui 
riprese vengono acquisite nel procedimento penale come 
“prove atipiche” (art. 189 c.p.p.)8. Per non parlare di droni 
militari impiegati in operazioni di guerra9.
Nel primo caso, come da orientamento consolidato nella 
giurisprudenza di Lussemburgo, nonché ai sensi dell’art. 
2, § 2, lett. c) del Gdpr, si rientra nella cd. Household 
exemption, in base alla quale è possibile carpire immagini 
o video con il proprio drone (in casa propria), senza che 
ciò costituisca un trattamento di dati personali, solo se 
non venga pubblicato assolutamente nulla (su internet 
o sui Social Networks), pur rispettando alcune minime 
accortezze (che diremo tra poco)10.
Nel secondo caso, invece, si tratta di individuare le regole 
fondanti la legittimità del trattamento dei dati personali 
svolto attraverso Sapr per finalità di pubblica sicurezza. 
La norma di riferimento è l’art. 6 Gdpr, sulla base giuridica 
del trattamento dei dati personali. L’utilizzo dei droni per 
sorvegliare una zona, una cittadina, una spiaggia, onde 
evitare assembramenti (in tempo di pandemia) o reati (in 
tempo di pace), risponde (§ 1, lett. c)) all’ esecuzione “di un 
compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di 
pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”11. 
E questo è ancor più vero durante un’emergenza 
sanitaria, come ricorda il Considerando n. 46 del Gdpr12. 
In sostanza, se gli interessi primari da difendere sono la 
salute e la sicurezza pubblica, il diritto alla protezione dei 
dati personali recede di fronte ai precedenti (nonostante 

vanti il medesimo rango di diritto fondamentale)13. Ma 
non potrà mai essere una compressione illimitata: il diritto 
alla privacy vive proprio nell’adeguata informativa che il 
titolare del trattamento deve dare ai soggetti interessati, 
ripresi attraverso la telecamera del drone (art. 23, § 2, 
Gdpr)14. Per intendersi, il volto del trasgressore non deve 
essere oscurato, perché è necessario perseguire il fatto 
illecito che ha posto in essere. Viceversa, se riprendiamo 
il nostro vicino di casa in uno dei momenti della sua vita 
privata, abbiamo il dovere di cancellare quei dati personali.
Se questa è la regola teorica, l’applicazione pratica segue 
vie tutte particolari. Prendiamo due esempi: 1) la base 
giuridica non è quasi mai una norma di legge (se si esclude 
la vetusta normativa del Codice della Navigazione sopra 
richiamata), bensì spesso si tratta di atti regolamentari 
dell’Enac o dell’Ente Locale di specie; 2) la nozione di 
“interesse pubblico” è talmente generica che rischia di 
comprendere e consentire le più disparate circostanze. 
Gli unici veri argini all’ampio margine di manovra (per Enti 
Locali e autorità di pubblica sicurezza) sono i principi di 
necessità e proporzionalità, indicati dall’art. 23, § 1, Gdpr, 
che abbiamo conosciuto (anche) con la App Immuni, ai 
sensi dell’art. 6 del D.L. 28/202015. Resta quindi ai titolari 
(e responsabili) di trattamento (Enti Locali e autorità di 
pubblica sicurezza) adoperarsi per minimizzare la raccolta 
dei dati e rendere questi sicuri e riservati (ai sensi dell’art. 
5 Gdpr), nonché svolgere l’adeguata azione informativa 
richiesta dall’art. 23, § 2, del Gdpr16.
Di converso, al di fuori della finalità di pubblica sicurezza, 

8  M. De Leucio, Coronavirus e monitoraggio tramite droni, su Altalex, 29/04/2020 (https://www.altalex.com/documents/news/2020/04/29/coronavirus-
e-monitoraggio-tramite-droni).
9  G. Ziccardi, Il ricatto digitale. Geopolitica, sorveglianza e controllo, in Il Mulino, n. 4, luglio-agosto 2017, pagg. 671 e ss.

10  CGUE, Case C-101/01, Bodil Lindqvist, judgment of 6 November 2003, §§ 46-47; EDPB Opinion 26 november 2014 (https://edps.europa.
eu/sites/edp/files/publication/14-11-26_opinion_rpas_en.pdf); EDPB, Guidelines n. 3, 29/01/2019 (https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/
edpb_guidelines_201903_video_devices.pdf), pagg. 7 e ss.

11  Il titolare del trattamento può essere l’Ente Locale piuttosto che l’autorità di pubblica sicurezza.

12  Il Considerando n. 46, che afferisce all’applicazione dell’art. 6 Gdpr, riporta testualmente: “(…) Alcuni tipi di trattamento dei dati personali possono 
rispondere sia a rilevanti motivi di interesse pubblico sia agli interessi vitali dell’interessato, per esempio se il trattamento è necessario a fini umanitari, 
tra l’altro per tenere sotto controllo l’evoluzione di epidemie e la loro diffusione o in casi di emergenze umanitarie, in particolare in casi di catastrofi di 
origine naturale e umana”.

13  M. Orfino, Diritto alla protezione dei dati personali e sicurezza: osservazioni critiche su una presunta contrapposizione, su MediaLaws, 25 maggio 
2018 (http://www.medialaws.eu/rivista/diritto-alla-protezione-dei-dati-personali-e-sicurezza-osservazioni-critiche-su-una-presunta-contrapposizione/)

14  Resta però la difficoltà di individuare, per quanto riguarda l’impiego dei droni, una normativa di rango primario, come richiederebbe l’art. 23 GDPR.

15  Si suggerisce il contributo di questa Rivista, nell’approfondimento di F. Picardi, E. Salerno, Image Recognition e termoscanner nella lotta al “Covid- 
19” e tutela dei dati personali, le raccomandazioni del Garante e i rischi della nuova App “Immuni”, in Privacy&Cybersecurity, n. 4, 2020, pagg. 13 e ss.
16  L’informativa riguarda: a) le finalità del trattamento o le categorie di trattamento; b) le categorie di dati personali; c) la portata delle limitazioni 
introdotte; d) le garanzie per prevenire abusi o l’accesso o il trasferimento illeciti; e) l’indicazione precisa del titolare del trattamento o delle categorie 
di titolari; f) i periodi di conservazione e le garanzie applicabili tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione e delle finalità del trattamento o 
delle categorie di trattamento; g) i rischi per i diritti e le libertà degli interessati; e h) il diritto degli interessati di essere informati della limitazione, a 
meno che ciò possa compromettere la finalità della stessa.

https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/14-11-26_opinion_rpas_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/14-11-26_opinion_rpas_en.pdf
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_201903_video_devices.pdf
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_201903_video_devices.pdf
http://www.medialaws.eu/rivista/diritto-alla-protezione-dei-dati-personali-e-sicurezza-osservazioni-critiche-su-una-presunta-contrapposizione/
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è bene ricordare che i droni utilizzati dai comuni cittadini, 
per gioco o per hobby, devono rispettare le seguenti 
regole sul trattamento dei dati personali (captati attraverso 
la telecamera incorporata del mezzo)17: 
	- è obbligatorio oscurare i volti di coloro che vengono 
ripresi accidentalmente, se si vogliono pubblicare le foto 
e i video (su internet o sui Social Networks); 

	- è vietato captare immagini di targhe, indirizzi e della vita 
privata di soggetti terzi; 

	- è vietato “ascoltare” di nascosto le conversazioni 
altrui (eventuali frammenti di conversazione registrati 
in modo accidentale possono essere utilizzati, anche 
per pubblicare un video online, solo se non rendono 
riconoscibile il contesto, cioè il contenuto dei discorsi e 
le persone coinvolte;

	- è raccomandato (dal nostro Garante) che il pilota sia 
sempre ben visibile, così da non suscitare sospetti o 
allarme negli altri;

	- se è possibile individuare il pilota del drone, si possono 
chiedere a lui informazioni su come intende utilizzare 
le riprese ed eventualmente negare il consenso al 
trattamento dei dati raccolti, specie se sono previste 
forme di diffusione delle immagini. E nel caso si ritenesse 
di essere stati vittime di violazioni della propria privacy, 
ci si può rivolgere al Garante per la protezione dei dati 
personali o, in alternativa, all’Autorità giudiziaria.

Prima di passare alle conclusioni, qualche altra 
precisazione è necessaria. Proprio perché il panorama 
normativo dei droni è molto fumoso, assolutamente in 
ritardo rispetto all’avanzare incessante della tecnologia, 
stanno proliferando molte indicazioni pratiche sull’utilizzo 
dei SAPR: 
-- L’Enac ha sviluppato una propria pagina web (https://
www.enac.gov.it/sicurezza-aerea/droni), che contiene 
sezioni per la normativa, la modulistica, le certificazioni 

e i cd. Patentini (per i droni di un peso superiore a 250 
g.);
-- Lo European Data Protection Board ha fornito la 
sua opinione in merito (https://edps.europa.eu/data-
protection/our-work/publications/opinions/drones_en);
-- Il nostro Garante per la Protezione dei Dati Personali 
ha mostrato un crescente interesse verso i rischi 
derivanti dalle nuove tecnologie come i droni, da 
ultimo con l’intervista del 16 aprile 2020 (https://www.
garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/9317569);
-- Il sito internet https://dronerules.eu/it/ è stato creato 
col precipuo intento di fornire un quadro chiaro e 
comprensibile della normativa sui droni in ogni Stato 
Membro ed ha promosso l’unico Privacy Code of 
Conduct, valevole ai sensi dell’art. 41 Gdpr (ossia per 
favorire e aumentare la compliance alla normativa 
privacy) degli operatori Sapr.

In conclusione, i droni vanno acquisendo un maggiore 
impatto sulla protezione dei dati personali, che siano 
usati per la pubblica sicurezza o per gioco. L’emergenza 
sanitaria ha aperto a scenari che dovranno essere 
regolati più puntualmente, per garantire una sempre più 
adeguata aderenza al tessuto normativo della privacy. 
L’arduo compito non può più essere lasciato solo in mano 
all’Enac, ma è necessario un intervento quanto più celere 
da parte delle Istituzioni, in quanto l’utilizzo dei mezzi Sapr 
è tutt’oggi (e sarà nel futuro) una realtà sempre più diffusa 
e presente, come sta già avvenendo per i “monopattini 
elettrici”. Dopotutto, le nuove tecnologie puntano sempre 
più verso risultati all’avanguardia, finalizzati a facilitare 
la vita di tutti i giorni, aumentano il bagaglio creativo dei 
giovani (gli adulti di domani), ma necessitano anche di 
regole che ne stiano al passo. 

17  Infografica del Garante per la Protezione dei Dati Personali (https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/6952903).

https://www.enac.gov.it/sicurezza-aerea/droni
https://www.enac.gov.it/sicurezza-aerea/droni
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/opinions/drones_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/opinions/drones_en
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9317569
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9317569
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9317569
https://dronerules.eu/it/
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Il Comune deve rimuovere dall’albo pretorio online, dopo 
15 giorni dalla pubblicazione delle sue deliberazioni, 
le informazioni contenute che non attengono 
all’organizzazione degli uffici o al funzionamento dell’ente 
ma che riguardano dati sensibili di un dipendente
E’ quanto ha affermato la Corte di Cassazione con 
l’Ordinanza n. 18292/2020
Nel caso di specie, la controversia è sorta a seguito di 
un’ordinanza ingiunzione con la quale il Garante Privacy 
aveva irrogato una sanzione di 4.000 Euro nei confronti 
di un Comune, a causa di un trattamento di dati personali 
effettuato in violazione delle norme di legge. In particolare, 
il Comune era colpevole di aver mantenuto visibile sul 
proprio albo pretorio online, per oltre un anno, alcune 
determinazioni dirigenziali dalle quali risultavano: nome 
e cognome di una dipendente dell’ente, l’esistenza di un 
contenzioso tra la stessa e l’amministrazione, il suo stato 
di famiglia e la richiesta, poi negata, di rateizzazione di 
quanto da questa dovuto al Comune. Secondo il Garante 
queste informazioni non riguardavano l’organizzazione 
degli uffici e non potevano rimanere visibili oltre i 15 giorni 
previsti dall’articolo 124 del Tuel, valevoli per tutte le 
deliberazioni comunali.
Il Comune ha impugnato però la sanzione, ritenendo che 
l’accessibilità delle notizie fosse giustificata dall’esigenza 
di garantire la massima trasparenza delle informazioni 
concernenti l’organizzazione dell’Amministrazione, 
nonché ritenendo la colpa dell’omessa rimozione dall’albo 
pretorio online fosse da attribuire al consulente esterno 
che gestiva il sito internet del Comune.
La Corte di Cassazione, investita della questione, 
ha confermato la legittimità della sanzione irrogata 

sottolineando come nella fattispecie non assume rilievo 
la trasparenza della P.A., bensì la violazione della regola 
posta dall’articolo 124 del Tuel. La norma, infatti, stabilisce 
la regola per la quale le deliberazioni comunali devono 
essere rese pubbliche nell’albo pretorio per 15 giorni, oltre 
i quali le informazioni contenute vanno rimosse se “non 
afferenti all’assetto organizzativo dell’ufficio”. Lo stato di 
famiglia della dipendente e la mancata rateizzazione del 
debito verso il Comune non possono ritenersi informazioni 
organizzative dell’Ente e, pertanto, dopo il tempo stabilito 
dall’articolo 124 del Tuel dovevano essere rimosse.
Infine, precisano i giudici di legittimità, l’omessa 
rimozione dei dati personali dall’albo pretorio online non 
può essere riconducibile alla “disfunzione di applicativi 
informativi gestiti da un consulente esterno”, in quanto 
tale circostanza era “pienamente riconducibile alla sfera di 
signoria dell’Ente e del suo apparato”.
Al riguardo i Giudici della Corte hanno precisato che il 
titolare del trattamento è la persona giuridica, non il legale 
rappresentante o l’amministratore, e che il Codice privacy 
deroga al principio della imputabilità personale della 
sanzione di cui alla Legge n. 689/1981, configurando, 
nello specifico regime sanzionatorio ivi dettato, autonoma 
responsabilità della persona giuridica. Tale responsabilità 
non può ritenersi oggettiva ma, analogamente a quanto 
previsto dal Dlgs. n. 231/2001 in tema di responsabilità 
da reato degli enti, va configurata come “colpa di 
organizzazione”, da intendersi, in senso normativo, 
come rimprovero derivante dall’inottemperanza da parte 
dell’ente dell’obbligo di adottare le cautele, organizzative 
e gestionali, necessarie a prevenire la commissione degli 
illeciti. 

Privacy
il Comune deve rimuovere dall’albo pretorio online 
i dati sensibili di un dipendente decorsi i termini di 
pubblicazione

Corte di Cassazione - Ordinanza n. 18292/2020

del Dott. Alessio Tavanti - Consulente di Enti Locali e Amministrazioni pubbliche

https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2020/09/04/18292.pdf


Nella predisposizione e preliminarmente all’invio della presente Newsletter sono stati effettuati tutti i possibili 
controlli tecnici per verificare che i files siano indenni da virus. Ricordato che l’installazione di un’aggiornata protezione 

antivirus rientra comunque tra le regole fondamentali di corretta gestione di un qualsiasi sistema informatico, 
si declina da ogni responsabilità in ordine alla trasmissione di eventuali virus.
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