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Reti telematiche e Internet - Motori di ricerca e provvedimenti di Autorità indipendenti: le misure 
necessarie a garantire il c.d. "diritto all'oblio" 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice 
presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario 
generale; 

Esaminato il ricorso presentato da XT, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di YH s.r.l., rappresentato e 
difeso dall'avv. Giancarlo Venturi presso il cui studio ha eletto domicilio 

nei confronti di 

Autorità garante della concorrenza e del mercato; 

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); 

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 
1/2000; 

Relatore il dott. Mauro Paissan; 

PREMESSO: 

I ricorrenti affermano di non aver ricevuto idoneo riscontro ad un'istanza formulata all'autorità resistente ai sensi 
degli artt. 7 e 8 del Codice, con la quale si erano opposti alla diffusione di dati personali che li riguardano (con 
specifico riferimento alle loro generalità o estremi identificativi) effettuata pubblicando sul sito Internet della 
medesima autorità due provvedimenti adottati dalla stessa nel 1996 e nel 2002 e che avevano vietato la diffusione 
di alcuni messaggi pubblicitari ritenuti ingannevoli ai sensi del d.lg. n. 74/1992. 

I ricorrenti lamentano che tale modalità di pubblicazione delle due decisioni che li riguardano arrecherebbe loro un 
ingiusto pregiudizio. Ciò, con riferimento alla possibilità che, ricercando il relativo nominativo tramite i motori di 
ricerca in Internet, le medesime decisioni compaiono costantemente a fianco delle informazioni relative all'attività 
svolta attualmente dal XT, facendo apparire le decisioni stesse "come attuali" rispetto ai messaggi pubblicitari che lo 
stesso diffonde oggi via Internet. 

L'Autorità resistente ha fornito riscontro osservando che i propri provvedimenti sono pubblicati nel Bollettino 
dell'Autorità stessa "in ottemperanza ad un obbligo di legge, previsto dall'art. 14, comma 1, del d.P.R. 11 luglio 
2003, n. 284", che impone il regime di pubblicità per i provvedimenti da essa deliberati. 

Nel ricorso proposto ai sensi degli artt. 145 e ss. del Codice, gli interessati hanno ribadito la propria opposizione, 
osservando di aver contestato non la liceità della pubblicazione dei provvedimenti in questione sul Bollettino 
dell'Autorità, quanto la loro diffusione in Internet senza l'adozione di opportune cautele (quali l'oscuramento dei 
nominativi, oppure la possibilità di consentire l'accesso ai provvedimenti solo mediante una ricerca all'interno del 
sito e inibendone invece la reperibilità mediante motori di ricerca). Tale modalità di diffusione, trasformandosi in 
pubblicazione "perpetua", diverrebbe, a loro avviso, "ben più grave di quella a mezzo stampa che pure costituisce 
una precisa sanzione accessoria, limitata però nel tempo". I ricorrenti hanno chiesto di porre a carico di controparte 
le spese sostenute per il procedimento. 

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 20 settembre 2004 ai sensi dell'art. 149 del 
Codice, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha nuovamente risposto con memoria dell'11 ottobre e 
nell'audizione del 12 ottobre 2004, dichiarando che: 
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"l'Autorità diffonde i dati personali contenuti nei provvedimenti da essa adottati in materia di pubblicità 
ingannevole e comparativa sulla base di specifica previsione normativa: l'art. 14 del d.P.R. n. 284/2003, già 
art. 16 del d.P.R. n. 627/1996, il quale dispone che il provvedimento finale è "pubblicato, entro venti giorni 
dalla sua adozione, nel bollettino di cui all'art. 26 della legge 10 ottobre 1990, n. 287""; 

"lo scopo della norma è, evidentemente, quello di assicurare adeguata pubblicità e conoscenza dell'attività 
svolta dall'Autorità" e che, "stante il suddetto principio di pubblicità, l'Autorità ha sempre dato ampia 
diffusione alla propria attività istituzionale, avvalendosi anche degli strumenti informatici mediante la 
pubblicazione del Bollettino sul proprio sito Internet, quale mezzo di comunicazione di grande utilità ed 
ormai di uso comune ampiamente utilizzato anche dalle pubbliche amministrazioni per assicurare la più 
ampia e tempestiva conoscibilità dell'azione amministrativa"; 

anche il Garante per la protezione dei dati personali, in un parere reso al Dipartimento per gli affari giuridici 
e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri nel 1999, osservava che "l'indicazione delle parti 
interessate nelle decisioni dell'Autorità pubblicate è "in termini generali giustificata e rispettosa del principio 
di pertinenza" di cui all'art. 9 della legge n. 675/1996" (ora, art. 11 del Codice); 

"l'interesse pubblico alla piena conoscibilità delle decisioni dell'Autorità deve ritenersi senz'altro prevalente 
sull'interesse dell'operatore pubblicitario a non far conoscere al pubblico dei consumatori di essere stato 
destinatario di un provvedimento dell'Autorità"; 

"l'identità personale dell'operatore pubblicitario non è un dato che possa essere sottratto all'obbligo di 
pubblicazione in quanto la sua omissione finirebbe in sostanza per frustrare il fine stesso della normativa in 
materia di pubblicità ingannevole soprattutto quando, come nel caso di specie, in mancanza di tale dato non 
sarebbe possibile identificare il messaggio pubblicitario"; 

"attualmente, vengono pubblicati sul sito dell'Autorità tutti i provvedimenti in formato html, nonché la 
versione del Bollettino in formato pdf" e non viene utilizzato "alcun accorgimento di carattere tecnico idoneo 
a facilitare la ricerca effettuata dai vari motori di ricerca"; 

l'Autorità non si oppone a che, con l'ausilio del Garante per la protezione dei dati personali, possano essere 
individuate possibili soluzioni tecniche che "da un lato consentano la piena conoscibilità delle decisioni 
dell'Autorità, stante il regime di pubblicazione normativamente previsto, dall'altro siano idonee ad evitare 
episodi, sia pure occasionali, come quello che ha dato luogo alla presente controversia". 

Con memorie del 10 ottobre e dell'11 ottobre 2004, i ricorrenti hanno ribadito la propria opposizione, rilevando che 
la pubblicazione delle pronunce in questione, pur connessa a messaggi pubblicitari non più divulgati, assumerebbe 
"un carattere di eternità, non essendo soggetta a limiti temporali". 

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: 

Il ricorso concerne un'opposizione per motivi legittimi al trattamento di dati personali da parte di un'autorità 
indipendente, con riferimento alle modalità di diffusione, via Internet, dei dati personali dei ricorrenti contenuti in 
alcune decisioni adottate dall'Autorità stessa. 

Il trattamento dei dati personali in questione va esaminato alla luce dell'art. 19 del Codice, in base al quale la 
diffusione di dati personali da parte di un soggetto pubblico è consentita solo quando è prevista da una norma di 
legge o di regolamento. 

Le decisioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato devono essere pubblicate, a norma dell'art. 26 
della legge n. 287/1990, "in un apposito bollettino, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e tale obbligo è 
ribadito, con specifico riferimento ai provvedimenti adottati dall'Autorità in materia di pubblicità ingannevole e 
comparativa, dall'art. 14 del d.P.R. n. 284/2003. 

Nel caso di specie, non è contestata la pubblicazione degli estremi identificativi dei ricorrenti nei provvedimenti 
adottati dall'Autorità resistente –la cui omissione, come argomentato da quest'ultima, non sarebbe stata peraltro 
possibile senza vanificare il fine specifico della pubblicazione del provvedimento relativo alla pubblicità ingannevole– 
bensì la modalità di conoscibilità in Internet delle decisioni medesime, tenuto anche conto che le stesse fanno 
riferimento a messaggi pubblicitari attualmente non più diffusi dai ricorrenti e che questi ultimi diffondono 
attualmente on line altri messaggi pubblicitari ritenuti rispettosi della vigente normativa. 

Le richiamate previsioni normative relative alla pubblicazione delle decisioni dell'Autorità garante della concorrenza e 
del mercato rendono in generale lecita la correlativa diffusione dei dati personali nelle stesse contenuti, e non 
pongono limiti specifici alle modalità attraverso le quali le decisioni pubblicate sul Bollettino dell'Autorità possano 
essere oggetto di diffusione contestuale o successiva. 

Peraltro, le modalità di funzionamento della rete Internet consentono, in particolar modo attraverso l'utilizzo di 
motori di ricerca, di rinvenire un consistente numero di informazioni, riferite a soggetti individuati, più o meno 
aggiornate e di natura differente. 

La questione sollevata dai ricorrenti è di particolare interesse e delicatezza coinvolgendo il dovere di informazione da 
parte di organi pubblici sulla propria attività, i diritti di utenti e consumatori, ma anche quelli dei soggetti cui si 
riferiscono i dati diffusi, in particolare del diritto all'oblio una volta che siano state perseguite le finalità alla base del 
trattamento dei dati (art. 11 del Codice). 

Decorsi determinati periodi, la diffusione istantanea e cumulativa su siti web di un gran numero di dati personali 
relativi ad una pluralità di situazioni riferite ad un medesimo interessato può comportare un sacrificio sproporzionato 
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dei suoi diritti e legittimi interessi quando si tratta di provvedimenti risalenti nel tempo e che hanno raggiunto le 
finalità perseguite. 

Varie disposizioni, anche recenti, dell'ordinamento relative alla conoscibilità, ad esempio, dei dati giudiziari e di quelli 
relativi alle informazioni a contenuto economico-commerciale sono volte a individuare un equilibrio ragionevole tra i 
vari diritti e interessi coinvolti. 

Il Codice in materia di protezione dei dati personali prevede ad esempio che le decisioni e le sentenze dell'autorità 
giudiziaria possano essere rese accessibili anche attraverso Internet, ma nel rispetto di alcune specifiche cautele 
(art. 51, comma 2, del Codice), tra cui figura la possibilità per l'interessato di chiedere per motivi legittimi che sia 
apposta sull'originale del provvedimento un'annotazione volta a precludere la diffusione delle generalità e dei dati 
identificativi riportati nelle decisioni medesime (art. 52, comma 4). 

Tale cautela non opera, allo stato, per decisioni di autorità amministrative. 

I ricorrenti prefigurano in particolare la possibilità, per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di 
scegliere selettivamente, mediante operatori logici, quali parti dei propri documenti possano essere rilevate dai 
motori di ricerca e proposte, come risultato, a chi faccia uso in Internet di specifiche stringhe di ricerca utilizzando in 
modo opportuno i suddetti operatori logici booleani (And, Or, Not). 

Ciò non riflette, però, il reale funzionamento dei motori di ricerca standard, intendendo con ciò quelli a maggiore 
diffusione, la cui azione nella fase di raccolta delle informazioni sulle pagine disponibili nel world wide web (fase di 
grabbing e di successiva indicizzazione) è influenzabile dal singolo amministratore di un sito web soltanto tramite la 
compilazione del file robots.txt, previsto dal "Robots Exclusion Protocol", o tramite l'uso del "Robots Meta tag". Si 
tratta di convenzioni concordate nella comunità Internet dai soggetti che sviluppano i protocolli, e non di standard 
veri e propri, allo stato largamente accettate nel contesto dei motori di ricerca. 

Tali convenzioni prevedono la possibilità per il gestore di un sito web di escludere selettivamente alcuni contenuti 
dall'azione di uno o più motori di ricerca. Oggetto dell'esclusione o della limitazione di accesso resta, però, sempre la 
pagina web o l'insieme di pagine web o di link in essa contenuti, anziché singole parole chiave o specifiche clausole 
di ricerca composte con operatori logici. Ciò, avviene sia con il "Robots Exclusion Protocol", sia con il ricorso ai 
Robots Meta tag da inserire nel codice delle pagine da visualizzare. 

Un'azione su singole parole chiave è possibile, ma soltanto "in positivo", ovvero è possibile per l'amministratore del 
sito promuovere pagine web inserendo, con opportuni comandi, alcune keyword che possono anche non 
corrispondere a parole presenti nel documento pubblicato. Tale meccanismo, come richiamato dall'Autorità 
resistente nella memoria difensiva, non è mai stato utilizzato sul sito dell'Autorità stessa per evidenziare documenti 
in relazione all'identità delle parti. 

Alla luce di quanto sopra considerato, non risulta allo stato tecnicamente praticabile la soluzione volta a far sì che i 
nominativi degli interessati contenuti nelle decisioni pubblicate sul sito siano rilevabili da motori di ricerca solo 
mediante l'associazione di più parole chiave che uniscano il nominativo dei ricorrenti alla materia trattati nei 
provvedimenti. 

Tuttavia, la diretta individuabilità in Internet, tramite motori di ricerca esterni, della decisione adottata dalla 
resistente nel 1996, non risulta più giustificata in rapporto alle finalità perseguite nel caso di specie. 

In applicazione del principio di cui all'art. 11, comma 1, lett. e), del Codice, l'Autorità resistente potrà continuare a 
pubblicare i propri provvedimenti sul relativo sito web modulando, però, nel tempo il periodo entro il quale le 
decisioni riguardanti i ricorrenti saranno direttamente individuabili in Internet tramite comuni motori di ricerca 
esterni. 

A tal fine, ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice, vengono indicate in questa sede due misure necessarie a 
tutela dei diritti degli interessati. 

Entro tre mesi dalla data di ricezione del presente provvedimento l'Autorità resistente istituirà, nell'ambito del 
proprio sito web, una sezione (nella quale collocare la predetta decisione del 1996) liberamente consultabile 
telematicamente accedendo allo stesso indirizzo web, ma tecnicamente sottratta alla diretta individuabilità delle 
decisioni in essa contenute per il tramite dei comuni motori di ricerca esterni. 

Entro lo stesso termine dei tre mesi, l'Autorità individuerà, altresì, il periodo temporale entro il quale si potrà 
ritenere proporzionato, in rapporto alle finalità perseguite, mantenere sul sito provvedimenti (come, allo stato, 
quello del 2002 relativo ai ricorrenti) direttamente individuabili anche tramite motori di ricerca esterni. 

Entro il medesimo termine, la resistente darà conferma dell'avvenuto adempimento ai ricorrenti e a questa Autorità. 

Tenuto conto della originalità della materia, sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti. 

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: 
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a) dichiara parzialmente fondato il ricorso e, per l'effetto, prescrive all'autorità resistente di conformare le 
modalità di diffusione telematica dei dati personali relativi ai ricorrenti nei termini di cui in motivazione; 

b) dichiara compensate le spese per il procedimento. 

Roma, 10 novembre 2004 

IL PRESIDENTE 
Rodotà 

IL RELATORE 
Paissan 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Buttarelli 

 
stampa chiudi
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estremi dell’invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fi no all’adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: 
gazzettaufficiale@giustizia.it

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 è stato trasferito 
temporaneamente nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

S O M M A R I O

 DECRETI PRESIDENZIALI 

 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

23 febbraio 2011.

  Scioglimento del consiglio comunale di San 

Giovanni in Fiore e nomina del commissario 

straordinario. (11A03248) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 1 

 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 

 Ministero dell’economia

e delle fi nanze 

 DECRETO 11 marzo 2011.

  Determinazione della commissione onnicom-

prensiva da riconoscersi, per l’anno 2011, alle ban-

che per gli oneri connessi alle operazioni agevolate 

di credito agrario di miglioramento. (11A03799)  . .  Pag. 1 



—  32  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 6419-3-2011

  Delibera:  

 È approvato il Programma statistico nazionale 2011-
2013, predisposto dall’Istituto nazionale di statistica, che 
costituisce il principale strumento d’indirizzo dell’infor-
mazione statistica per i soggetti appartenenti al Sistema 
statistico nazionale, le cui linee guida sono rivolte soprat-
tutto al consolidamento ed al miglioramento della produ-
zione statistica uffi ciale, sia a benefi cio dell’informazione 
dei cittadini che a supporto delle decisioni degli operatori 
economici e dei responsabili di politica economica, non-
ché allo sviluppo di nuovi prodotti statistici per far fronte 
alla crescente domanda di informazioni proveniente da 
settori specifi ci, in una cornice di integrazione della pro-
duzione statistica uffi ciale in ambito internazionale. 

  Il Programma dà conto dell’accoglimento di specifi che 
indicazioni emerse in sede normativa e conforma l’attività 
e la produzione statistica uffi ciale rispetto a sopravvenute 
esigenze conoscitive nell’ambito delle seguenti priorità:  

 la realizzazione dei censimenti generali; 
 il coordinamento delle statistiche sulle pubbliche 

amministrazioni e sulle società pubbliche o controllate da 
soggetti pubblici; 

 le rilevazioni sull’effi cienza, l’effi cacia e sul gradi-
mento dei servizi pubblici; 

 la realizzazione di sistemi informativi integrati sul 
mercato del lavoro attraverso lo sviluppo dei progetti già 
inseriti nel PSN; 

 lo sviluppo di sistemi informativi integrati sull’uso 
del suolo e sui trasporti; 

 il rafforzamento delle statistiche a livello internazio-
nale ed europeo. 

 Nel quadro delineato dalla legge n. 42/2009 in mate-
ria di federalismo fi scale, l’ISTAT ha avviato attività di 
ricognizione ed acquisizione da molteplici fonti del PSN 
(indagini ed enti) di informazioni utili alla defi nizione e 
alla individuazione di indicatori di dotazione fi sica di in-
frastrutture per diversi livelli territoriali; 

  Invita:  
 1. L’ISTAT a proseguire, ad ogni approvazione del 

Programma statistico nazionale e suo successivo aggior-
namento, nell’analisi dei costi delle attività programmate 
col PSN, secondo l’impostazione metodologica prevista 
e descritta nello stesso Programma oggetto della presente 
approvazione. 

 2. L’ISTAT a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordi-
namento della politica economica, una versione aggiornata 
del Volume I del PSN 2011-2013, che recepisca le succitate 
osservazioni del Ministero dell’economia e delle fi nanze. 

 Roma, 18 novembre 2010 

 Il presidente: BERLUSCONI 
 Il segretario: MICCICHÉ   
  Registrato alla Corte dei conti l’8 marzo 2011

Uffi cio controllo Ministeri economico-fi nanziari, registro n. 3 Eco-
nomia e fi nanze, foglio n. 73

  11A03662

    GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

  DELIBERAZIONE  2 marzo 2011 .

      Linee guida, in materia di trattamento di dati personali 
contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettua-
to da soggetti pubblici per fi nalità di pubblicazione e diffu-
sione sul web.    

     IL GARANTE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco 
Pizzetti, presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. 
Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De 
Paoli, segretario generale; 

 Visto lo schema di provvedimento recante «Linee gui-
da in materia di trattamento di dati personali effettuato da 
soggetti pubblici per fi nalità di pubblicazione e di diffu-
sione sul web di atti e documenti adottati dalle pubbliche 
amministrazioni» approvato in via provvisoria dal Garan-
te il 16 dicembre 2010 e, in pari data, sottoposto a consul-
tazione previa pubblicazione sul sito web dell’Autorità; 

 Visti i commenti e le osservazioni pervenuti a questa 
Autorità a seguito della consultazione per la quale era sta-
to fi ssato il termine del 31 gennaio 2011; 

 Visto il Codice in materia di protezione dei dati perso-
nali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); 

 Vista la disciplina rilevante in materia di trasparenza e 
pubblicità dell’attività amministrativa; 

 Vista la documentazione in atti; 
 Viste le osservazioni dell’Uffi cio, formulate dal segre-

tario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Ga-
rante n. 1/2000; 

 Relatore il prof. Francesco Pizzetti; 

  Delibera:  

 1. di adottare le «Linee guida in materia di trattamen-
to di dati personali contenuti anche in atti e documenti 
amministrativi effettuato da soggetti pubblici per fi nali-
tà di pubblicazione e diffusione sul web» contenute nel 
documento allegato quale parte integrante della presente 
deliberazione (Allegato 1); 

 2. che copia del presente provvedimento sia trasmessa 
al Ministero della giustizia-Uffi cio pubblicazione leggi e 
decreti, per la sua pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana ai sensi dell’art. 143, comma 2, 
del Codice. 

 Roma, 2 marzo 2011 

 Il presidente e relatore: PIZZETTI 

 Il segretario generale: DE PAOLI    
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 ALLEGATO 1

  

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi 
effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web 

(Deliberazione n.  del 2 marzo 2011) 

Sommario 
 
1. Ambito di applicazione 

1.1. Riscontro all’interessato in caso di accesso ai propri dati personali: non applicabilità delle presenti Linee 
guida 

2. Premessa 

2.1.Pubblicazione di dati personali sulla base di espresse previsioni normative  
2.2.Pubblicazione di informazioni personali strettamente necessaria al perseguimento di finalità 
istituzionali  
2.3.Pubblicazione di informazioni alla luce della recente riforma normativa in materia di trasparenza 

delle pubbliche amministrazioni 
2.4.Pubblicazione di informazioni personali su richiesta dell’interessato  
2.5.Sindacabilità delle scelte in ordine alla pubblicazione di dati personali 

 
3. Trasparenza, pubblicità e consultabilità di atti e documenti: definizioni 
 3. 1. Trasparenza 
 3. 2. Pubblicità 
 3. 3. Consultabilità 
 
4. Trasparenza, pubblicità e consultabilità di atti e documenti: valutazione delle tre grandi finalità 

perseguibili mediante la pubblicazione on line 
 
5. Accorgimenti tecnici in relazione alle finalità perseguite 
     5. 1. Motori di ricerca  
     5. 2. Tempi proporzionati di mantenimento della diffusione dei dati 
     5. 3. Duplicazione massiva dei file contenenti dati personali 
     5. 4. Dati esatti e aggiornati 
 
6. Fattispecie esemplificative correlate a talune specifiche ipotesi normative  
 
      A. Trasparenza  

 A. 1. Informazioni riferite agli addetti ad una funzione pubblica 
 A. 1.1. Trasparenza dell’attività delle pubbliche amministrazioni senza dati personali 
 A. 2. Situazione patrimoniale di titolari di cariche e incarichi pubblici  
 A. 3. Ruoli del personale e bollettini ufficiali  
 A. 4. Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica 

 
     B. Pubblicità degli atti amministrativi e albo pretorio on line  
     B. 1. Concorsi e selezioni pubbliche  

B. 2. Graduatorie, elenchi professionali ed altri atti riguardanti il personale 
  
     C. Consultabilità di atti e documenti 
     C. 1. Elenchi del collocamento obbligatorio dei disabili 
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1. Ambito di applicazione 

L’attuale processo di innovazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione è caratterizzato da 
numerose iniziative, anche legislative, volte a migliorare l’efficienza, l’efficacia e la qualità delle prestazioni 
e dei servizi erogati dai soggetti pubblici mediante l’incremento dell’utilizzo delle tecnologie informatiche e 
telematiche. 

Le recenti disposizioni1 in materia di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa e quelle sulla 
consultabilità degli atti prevedono in capo ai soggetti pubblici diversi obblighi di messa a disposizione delle 
relative informazioni da realizzare con modalità di divulgazione e ambiti di conoscenza di tipo differente, 
comportando, a seconda dei casi, operazioni di comunicazione oppure di diffusione di dati personali2. 

La disciplina sulla protezione dei dati personali regola la comunicazione e la diffusione delle informazioni 
personali in maniera tendenzialmente uniforme, indipendentemente dalle modalità tecniche utilizzate; ciò, sia 
nei casi in cui i dati personali siano resi noti mediante una pubblicazione cartacea, sia laddove tali 
informazioni siano messe a disposizione on line tramite una pagina web.  

Le presenti “Linee guida” hanno, pertanto, lo scopo di definire un primo quadro unitario di misure e 
accorgimenti finalizzati a individuare opportune cautele che i soggetti pubblici sono tenuti ad applicare in 
relazione alle ipotesi in cui effettuano, in attuazione alle disposizioni normative vigenti, attività di 
comunicazione o diffusione di dati personali sui propri siti istituzionali per finalità di trasparenza, pubblicità 
dell’azione amministrativa, nonché di consultazione di atti su iniziativa di singoli soggetti. 

 

1.1. Riscontro all’interessato in caso di accesso ai propri dati personali: non applicabilità delle presenti 
Linee guida 

Non sono presi in considerazione in questo provvedimento i casi in cui i soggetti pubblici sono destinatari di 
istanze di accesso ai dati personali, in quanto il dare conoscenza all’interessato delle informazioni in 
possesso dell’amministrazione non configura un’operazione di comunicazione (artt. 4, comma 1, lett. l) e 7 
del Codice).  

2. Premessa 

I soggetti pubblici possono utilizzare informazioni personali per lo svolgimento delle proprie funzioni 
istituzionali anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che preveda espressamente il 
trattamento di dati personali e non devono richiedere il consenso dell’interessato (artt. 18, commi 2 e 4, 19, 
                                                 
1 Le recenti novità introdotte dal legislatore dispongono che la trasparenza “è intesa come accessibilità totale (…) delle 
informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e 
all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e 
valutazione…(…)” con il principale “scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon 
andamento e imparzialità”, anche a garanzia della legalità e dello sviluppo della cultura dell’integrità (d.lg. 27 ottobre 
2009, n. 150, recante Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del 
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).  
2 Tali obblighi si aggiungono a quelli previsti da normative previgenti in relazione ai quali il Garante si è già 
pronunciato in passato, rilevando che, in linea di principio, non sussiste alcuna incompatibilità di fondo tra le 
disposizioni in materia di protezione dati personali e determinate forme di conoscibilità di informazioni riconducibili 
alla trasparenza dell’azione amministrativa. V. Provv. 19 aprile 2007, recante “Linee guida in materia di trattamento 
dei dati personali per finalità di pubblicazione e di diffusione di atti e documenti di enti locali” (pubblicato in G.U. 25 
maggio 2007, n. 120, disponibile sul sito www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1407101); v. anche, con specifico 
riferimento al regime di pubblicità degli atti relativi alle procedure concorsuali, all’organizzazione degli uffici e alle 
retribuzioni di titolari di cariche e incarichi pubblici, Provv. 14 giugno 2007, recante “Linee guida in materia di 
trattamento di dati personali dei lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico” 
(pubblicato in G.U. 13 luglio 2007, n. 161, doc web n. 1417809). 
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comma 1, del Codice). Resta fermo che per la comunicazione e la diffusione devono comunque essere 
applicate le regole di cui ai punti successivi. 
 
 
2.1. Pubblicazione di dati personali sulla base di espresse previsioni normative 
 
In relazione alle sole operazioni di comunicazione e di diffusione, le pubbliche amministrazioni, nel mettere 
a disposizione sui propri siti istituzionali dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi 
(in forma integrale, per estratto, ivi compresi gli allegati), devono preventivamente verificare che una norma 
di legge o di regolamento preveda tale possibilità (artt. 4, comma 1, lett. l) e m), 19, comma 3, 20 e 21, del 
Codice)3, fermo restando comunque il generale divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di 
salute dei singoli interessati (artt. 22, comma 8, 65, comma 5, 68, comma 3, del Codice). 
  
 
2.2. Pubblicazione di informazioni personali strettamente necessaria al perseguimento di finalità 
istituzionali  
 
Le amministrazioni possono inoltre pubblicare sul proprio sito web informazioni che contengono dati 
personali, eventualmente anche tratti da atti e documenti amministrativi, qualora tale divulgazione, che deve 
essere sempre sorretta da un’adeguata motivazione, costituisca un’operazione strettamente necessaria al 
perseguimento delle finalità assegnate all’amministrazione da specifiche leggi o regolamenti, e riguardi 
informazioni utili a far conoscere ai destinatari le sue attività e il suo funzionamento4 o a favorire l’accesso ai  
servizi prestati dall’amministrazione5. 
Resta comunque fermo che non possono essere comunicate o diffuse informazioni riferite agli utenti se non 
nei casi in cui tali operazioni sono esplicitamente previste da una legge o da un regolamento.  
Resta fermo inoltre che la pubblicazione di dati personali aventi natura sensibile è consentita solo se 
autorizzata da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati, le operazioni 
eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite ovvero qualora tale operazione sia 
identificata nel regolamento che l’amministrazione è tenuta ad adottare, previo parere conforme del Garante 
(art. 20, commi 1 e 2, del Codice).  
 
 
2.3. Pubblicazione di informazioni alla luce della recente riforma normativa in materia di trasparenza 
delle pubbliche amministrazioni 

Le amministrazioni possono infine disporre la pubblicazione sul proprio sito web di informazioni personali 
individuate -sulla base di precisi obblighi normativi, in parte previsti dal d.lg. n. 150/2009, in parte da altre 
normative previgenti- nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità che ciascuna amministrazione è 
tenuta ad adottare in conformità alle “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità”, adottate il 14 ottobre 2010 dalla Commissione indipendente per la valutazione, la 
trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit)6. 

In tale quadro, qualora l’amministrazione decida, sulla base di una valutazione responsabile e attenta ai limiti 
richiamati e in particolare a quelli di cui al punto 2.2, di prevedere la pubblicazione di ulteriori dati, in 
assenza di specifici obblighi normativi e in aggiunta a quelli elencati nelle Linee guida della Civit, dovrà 
motivare adeguatamente la propria scelta nell’ambito dello stesso Programma triennale, dimostrando 

                                                 
3 É ovviamente sempre consentita la diffusione in Internet di un avviso che indichi le modalità con le quali determinati 
documenti possono essere consultati, in quanto esso non comporta, di regola, la pubblicazione di dati personali.  
4 Si fa riferimento, in particolare, alle attività di informazione e comunicazione istituzionale dell’amministrazione di cui 
alla l. 7 giugno 2000 n. 150; v. sul punto le Linee guida per i siti web della PA redatte da DigitPa ai sensi dell’art. 4 
della Direttiva 8/09 del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione del 26 novembre 2009.  
5Ad es., l’università può pubblicare sul sito web i dati identificativi dei docenti delle singole facoltà contestualmente ai 
corsi di insegnamento e ai relativi orari dell’attività didattica.   
6 V. cit. d.lg. n. 150/2009, artt. 11, commi 2 e 8, 13, commi 5, 6, e 8. 
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l’idoneità di tale pubblicazione, in relazione alle finalità perseguite, e il rispetto dei principi di necessità, 
proporzionalità e pertinenza dei dati7.  

 
 
2.4. Pubblicazione di informazioni personali su richiesta dell’interessato  

Nell’ambito dei rapporti intercorrenti con l’amministrazione pubblica, gli interessati possono formulare 
specifiche richieste volte a ottenere che taluni propri dati personali siano pubblicati sul sito istituzionale 
dell’amministrazione. 

Tali richieste possono riguardare informazioni personali che sono già nella disponibilità 
dell’amministrazione in quanto acquisite per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, ovvero che 
possono essere conferite facoltativamente dall’interessato allo specifico scopo di consentirne la diffusione 
(art. 13, comma 1, lett. b), del Codice).  

E’ facoltà dell’amministrazione valutare se prendere in esame tali richieste di pubblicazione, che comunque 
potranno essere accolte solo all’esito di un’attenta verifica con cui si accerti che tale operazione sia 
compatibile con lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e che i dati oggetto di diffusione on line 
risultino pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite 8.  
 
 
2.5. Sindacabilità delle scelte in ordine alla pubblicazione di dati personali 
 
Tutte le decisioni assunte dalle amministrazioni in relazione alla pubblicazione sui propri siti istituzionali di 
atti e documenti contenenti dati personali possono essere oggetto di sindacato  da parte del Garante al fine di 
verificare che siano rispettati i principi di necessità, proporzionalità e pertinenza dei dati (artt. 3 e 11, comma 
1, del Codice). 
 

3. Trasparenza, pubblicità e consultabilità di atti e documenti: definizioni 

Ferme restando le specifiche definizioni che le norme di settore stabiliscono, ai soli fini della corretta 
applicazione delle indicazioni fornite con le presenti Linee guida, si ritiene utile fornire di seguito la 
definizione di trasparenza, pubblicità e consultabilità di atti e documenti amministrativi in relazione alla 
attività di comunicazione o diffusione di dati personali svolta dai soggetti pubblici attraverso i propri siti 
istituzionali. 
 

3.1.  Trasparenza 
 

La disponibilità sui siti istituzionali delle amministrazioni di atti e documenti amministrativi, contenenti dati 
personali, per finalità di trasparenza è volta a garantire una conoscenza generalizzata delle informazioni 
concernenti aspetti dell’organizzazione dell’amministrazione al fine di assicurare un ampio controllo sulle 
capacità delle pubbliche amministrazioni di raggiungere gli obiettivi, nonché sulle modalità adottate per la 
valutazione del lavoro svolto dai dipendenti pubblici. 
 

3.2.  Pubblicità  

                                                 
7 Ad es. nei rapporti di lavoro si pensi all’esigenza di prendere in considerazione l’opportunità di pubblicare talune 
informazioni personali nell’interesse del lavoratore al fine di valorizzarne l’esperienza professionale.  
8 Ci si riferisce, ad esempio, alla possibilità per una pubblica amministrazione, nel quadro dello svolgimento delle 
funzioni istituzionali volte a favorire la trasparenza della propria organizzazione, di riconoscere ai propri dipendenti che 
ne facciano specifica e libera richiesta, di pubblicare le loro foto sul sito istituzionale, al fine di migliorare, ad esempio, 
il rapporto fra operatori ed utenti (allo stato, specifiche disposizioni normative prevedono a tale scopo l’obbligo 
dell’esibizione dei cartellini identificativi).  
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La disponibilità on line per finalità di pubblicità è volta a far conoscere l’azione amministrativa in relazione 
al rispetto dei principi di legittimità e correttezza, nonché a garantire che gli atti  amministrativi producano 
effetti legali al fine di favorire eventuali comportamenti conseguenti da parte degli interessati. 
Tale pubblicità può configurarsi anche come uno strumento della trasparenza poiché funzionale a rendere 
conoscibile l’attività delle pubbliche amministrazioni . 
 

3.3.  Consultabilità 
 

La disponibilità sui siti istituzionali delle amministrazioni di atti e documenti amministrativi per finalità di 
consultabilità è volta a consentire la messa a disposizione degli stessi solo a soggetti determinati -anche per 
categorie- al fine di garantire in maniera agevole la partecipazione alle attività e ai procedimenti 
amministrativi. 

 

4. Trasparenza, pubblicità e consultabilità di atti e documenti: valutazione delle tre grandi finalità 
perseguibili mediante la pubblicazione on line 

Le previsioni normative in materia di trasparenza, pubblicità e consultabilità degli atti, preordinate ad 
assicurare un certo grado di conoscenza dell’operato della pubblica amministrazione, non perseguono finalità 
analoghe. 

Le pubbliche amministrazioni, pertanto, sono tenute, in primo luogo, a valutare quali specifiche finalità sono 
rinvenibili dalle disposizioni legislative o regolamentari che prevedono un particolare regime di conoscibilità 
di informazioni, atti e documenti amministrativi.  

In particolare, occorre distinguere i casi in cui, in relazione alla attività di comunicazione o diffusione di dati 
personali attraverso la pubblicazione di atti e documenti amministrativi sui siti istituzionali, si perseguano 
finalità di: 

A. Trasparenza;  
B. Pubblicità;  
C. Consultabilità. 

Tali valutazioni devono essere effettuate dalle amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei principi di 
necessità e proporzionalità del trattamento dei dati personali (artt. 3 e 11 del Codice), in modo da garantire 
modalità differenziate di messa a disposizione di dati e documenti tenendo conto delle diverse finalità sopra 
evidenziate e descritte nel par. 3, delle tipologie di informazioni oggetto di divulgazione, nonché degli 
strumenti e dei mezzi utilizzati per assicurarne la conoscibilità, affinché siano correttamente rispettati i diritti 
degli interessati. 

 

5. Accorgimenti tecnici in relazione alle finalità perseguite 

A fronte della messa a disposizione on line di atti e documenti amministrativi contenenti dati personali, ivi 
inclusi gli obblighi di pubblicazione aventi effetto di pubblicità legale (compreso l’albo pretorio on line), 
occorre individuare idonei accorgimenti volti ad assicurare forme corrette e proporzionate di conoscibilità di 
tali informazioni impedendo la loro indiscriminata e incondizionata reperibilità in Internet, garantendo il 
rispetto dei principi di qualità ed esattezza dei dati e delimitando la durata della loro disponibilità on line9. 

                                                 
9 In proposito si vedano anche le indicazioni relative alla pubblicazione on line fornite nelle sopra citate Linee guida per 
la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità della Civit (v. par. 4.1.1 e 4.1.2) 
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Va tenuto presente, inoltre, che la diffusione indiscriminata di dati personali basata su un malinteso e dilatato 
principio di trasparenza può determinare conseguenze gravi e pregiudizievoli tanto della dignità delle persone 
quanto della stessa convivenza sociale. Pericoli questi che si dilatano ulteriormente quando la diffusione dei 
dati e la loro messa a disposizione avvenga on line. 
Infatti, questo metodo di diffusione presenta pericoli e criticità specifiche che possono riguardare la difficoltà 
di garantire che i dati siano a disposizione solo per un periodo determinato dalla normativa di settore (nei casi 
in cui tali norme prevedano un termine), che siano conosciuti solo da chi abbia diritto a conoscerli (nei casi in 
cui il diritto non è esteso a tutti ma solo a certe categorie di cittadini) e, infine, che non possano essere 
manipolati o indebitamente acquisiti e memorizzati da chi dovrebbe al massimo limitarsi a prenderne 
conoscenza (come avviene nel caso in cui non siano adottate adeguate misure di sicurezza). Deve inoltre 
sempre essere tenuto presente il pericolo oggettivo costituito dai motori di ricerca che “decontestualizzano il 
dato” estrapolandolo dal sito in cui è contenuto, e trasformandolo in una parte -non controllata e non 
controllabile- delle informazioni che di una persona sono date dal motore di ricerca stesso, secondo una 
“logica” di priorità di importanza del tutto sconosciuta e non conoscibile all’utente.  
 
 
5. 1. Motori di ricerca  
 
E’ necessario stabilire se i dati siano reperibili mediante motori di ricerca esterni ovvero – come appare 
preferibile – mediante funzionalità di ricerca interne al sito. La seconda soluzione va infatti privilegiata, in 
linea generale, in quanto assicura accessi maggiormente selettivi e coerenti con le finalità di volta in volta 
sottese alla pubblicazione assicurando, nel contempo, la conoscibilità sui siti istituzionali delle informazioni 
che si intende mettere a disposizione10. Si pensi al caso della pubblicazione delle informazioni e di dati 
nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’amministrazione denominata “Trasparenza, valutazione e 
merito” di cui si prevede, per facilitarne l’accesso e la consultazione, la raggiungibilità da un link posto nella 
pagina iniziale del sito stesso. 
 
A tale scopo, alla luce dell'attuale meccanismo di funzionamento dei più diffusi motori di ricerca, in 
relazione ai dati personali di cui si intende limitare la diretta reperibilità on line tramite tali strumenti, è 
possibile utilizzare regole di accesso convenzionali concordate nella comunità Internet11,12). Resta 
impregiudicato l’utilizzo di strumenti idonei ad agevolare la reperibilità, all’interno del sito istituzionale 
dell’amministrazione, delle informazioni e dei documenti oggetto di divulgazione.  
 
 
5. 2. Tempi proporzionati di mantenimento della diffusione dei dati 
 
Le esigenze di trasparenza, pubblicità e consultabilità degli atti, proprio in relazione alla circostanza che i 
dati personali in essi contenuti sono diffusi sul web, devono comunque tenere anche conto della necessità di 
individuare un congruo periodo di tempo entro il quale devono rimanere disponibili (in una forma che 
consenta l'identificazione dell'interessato) che non può essere superiore al periodo ritenuto, caso per caso, 
necessario al raggiungimento degli scopi per i quali i dati stessi sono resi pubblici.  

Come detto, la diffusione illimitata e continua in Internet di dati personali relativi ad una pluralità di 
situazioni riferite ad un medesimo interessato, costantemente consultabili da molteplici luoghi e in qualsiasi 
momento, può comportare conseguenze pregiudizievoli per le persone interessate, specie se si tratta di 
informazioni non più aggiornate o relative ad avvenimenti risalenti nel tempo contenute anche in atti e 
provvedimenti amministrativi reperibili on line che hanno già raggiunto gli scopi per i quali si era reso 
necessario renderli pubblici.  

                                                 
10 V., ad esempio, artt. 21, comma 1, l. n. 69/2009, e 11, comma 1, d.lg. n. 150/2009.  
11 Si fa riferimento, a titolo esemplificativo, all’inserimento di metatag noindex e noarchive nelle intestazioni delle 
pagine web o alla codifica di regole di esclusione all’interno di uno specifico file di testo (il file robots.txt) posto sul 
server che ospita il sito web configurato in accordo al Robot Exclusion Protocol (avendo presente comunque come tali 
accorgimenti non siano immediatamente efficaci rispetto a contenuti già indicizzati da parte dei motori di ricerca 
Internet, la cui rimozione potrà avvenire secondo le modalità da ciascuno di questi previste). 
12 Per approfondimenti, si consulti, a tal proposito, la Url: http://www.robotstxt.org/. 
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In tale quadro, nelle ipotesi in cui specifiche disposizioni di settore individuino determinati periodi di tempo 
per la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi (es., art. 124, d.lg. n. 267/2000 riguardante le 
deliberazioni del comune e della provincia che devono essere affisse all'albo pretorio, nella sede dell'ente, 
per quindici giorni consecutivi), i soggetti pubblici sono tenuti ad assicurare il rispetto dei limiti temporali 
previsti, rendendoli accessibili sul proprio sito web durante il circoscritto ambito temporale individuato dalle 
disposizioni normative di riferimento, anche per garantire il diritto all’oblio degli interessati13. 

Nei casi in cui, invece, la disciplina di settore non stabilisce un limite temporale alla pubblicazione degli atti, 
vanno individuati -a cura delle amministrazioni interessate- congrui periodi di tempo entro i quali mantenerli 
on line14. La predetta congruità va commisurata alle esigenze sottese alle finalità di trasparenza, di pubblicità 
o di consultabilità di volta in volta perseguite, sempre che queste non abbiano carattere di permanenza15. Più 
in particolare, in relazione alla finalità di trasparenza potrebbe risultare necessario individuare periodi di 
tempo ragionevoli di permanenza dei dati in rete, proprio al fine di garantire a chiunque una effettiva e 
immediata accessibilità alle informazioni16. Tempi più circoscritti, invece, devono riguardare la disponibilità 
on line dell’atto o del documento pubblicato per finalità di pubblicità, avuto anche riguardo ai termini 
previsti dalla legge per l’impugnazione dei provvedimenti oggetto di pubblicazione.  

Trascorsi i predetti periodi di tempo specificatamente individuati, determinate notizie, documenti o sezioni 
del sito devono essere rimossi dal web o privati degli elementi identificativi degli interessati ovvero, in 
alternativa, laddove l’ulteriore diffusione dei dati sia volta a soddisfare esigenze di carattere storico-
cronologico, gli stessi vanno sottratti all’azione dei comuni motori di ricerca, ad esempio, inserendoli in 
un’area di archivio consultabile solo a partire dal sito stesso o in un’area ad accesso riservato17.  

 
 
5. 3. Duplicazione massiva dei file contenenti dati personali  
 
Devono essere adottate opportune cautele per ostacolare operazioni di duplicazione massiva dei file 
contenenti dati personali da parte degli utenti della rete, rinvenibili sui siti istituzionali delle amministrazioni, 
mediante l’utilizzo di software o programmi automatici, al fine di ridurre il rischio di riproduzione e 
riutilizzo dei contenuti informativi in ambiti e contesti differenti. A tale scopo si può fare ricorso ad 
accorgimenti consistenti, ad esempio, nell’uso di firewall di rete in grado di riconoscere accessi che risultino 
anomali per numero rapportato all’intervallo di tempo di riferimento oppure di opportuni filtri applicativi 
che, a fronte delle citate anomalie, siano in grado di rallentare l’attività dell’utente e di mettere in atto 
adeguate contromisure. Gli accorgimenti che si intende utilizzare devono comunque essere conformi ai 
principi di fruibilità, di usabilità e di accessibilità dei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, 
garantendo in particolare l’accessibilità alle informazioni riprodotte on line anche alle persone disabili18.   
                                                 
13 V. Provv. del Garante del 10 novembre 2004, riguardante “Motori di ricerca e provvedimenti di Autorità 
indipendenti: le misure necessarie a garantire il c.d. “diritto all'oblio”” (doc. web n. 1116068). 
14 A titolo esemplificativo, è possibile utilizzare a questo scopo sistemi di web publishing e Cms (Content management 
systems) in grado di attribuire, anche mediante l’utilizzo di parole-chiave (meta-dati), un intervallo temporale di 
permanenza della documentazione all’interno del sito istituzionale, consentendone una sua agevole rimozione, anche in 
forma automatica. In assenza di meccanismi automatizzati di gestione del termine di scadenza della medesima 
documentazione, andrebbero inoltre previste procedure di verifica della validità temporale e del requisito di 
disponibilità al pubblico delle informazioni ivi contenute, da programmare con cadenza periodica o in seguito ad un 
aggiornamento dell’informazione. V. anche le citate Linee guida per i siti web della PA del Ministro per la pubblica 
amministrazione e l’innovazione.  
15 Si pensi, ad esempio, al ruolo dei dirigenti che l’amministrazione è tenuta a pubblicare sul proprio sito istituzionale ai 
sensi dell’art. 1, comma 7, d.P.R. 23 aprile 2004, n. 108, garantendo l’esattezza, l’aggiornamento e la completezza dei 
dati ivi contenuti. 
16 A titolo esemplificativo, il lasso temporale della pubblicazione sul sito istituzionale dei curricula dei dirigenti va 
commisurato al periodo di permanenza in servizio dell’interessato presso l’amministrazione di riferimento, fermo 
restando il diritto di quest’ultimo di ottenere l’aggiornamento dei dati che lo riguardano. 
17 Si fa riferimento a sezioni del sito accessibili soltanto previa autenticazione informatica degli utenti.  
18 V., al riguardo, art. 53 d.lg. 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”; v. anche d.P.R. 1 
marzo 2005, n. 75, e d.m. 30 aprile 2008 “Regole tecniche disciplinanti l'accessibilità agli strumenti didattici e 
formativi a favore degli alunni disabili”. 
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5. 4. Dati esatti e aggiornati  
 
Per garantire la qualità dei dati trattati, le amministrazioni pubbliche, nel procedere nei casi previsti alla 
divulgazione on line di informazioni personali, sono tenute a mettere a disposizione soltanto dati esatti e 
aggiornati (art. 11, comma 1, lett. c), del Codice). In tale quadro, assume particolare rilievo l’obbligo posto 
in capo alle amministrazioni pubbliche di garantire “che le informazioni contenute sui siti siano conformi e 
corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce 
comunicazione tramite il sito”19 anche utilizzando, ove opportuno, copie di documenti originali20.  

A tale fine occorre adottare idonee misure per eliminare o ridurre il rischio di cancellazioni, modifiche, 
alterazioni o decontestualizzazioni delle informazioni e dei documenti resi disponibili tramite Internet. Un 
utile accorgimento consiste, ad esempio, nell’indicazione, tra i dati di contesto riportati all’interno del 
contenuto informativo dei documenti21, delle fonti attendibili per il reperimento dei medesimi documenti. Un 
ulteriore accorgimento la cui adozione potrà essere valutata dalle amministrazioni interessate, anche in 
relazione a specifiche categorie di documenti, è la sottoscrizione del documento pubblicato sul sito web con 
firma digitale22 o altro accorgimento equivalente, in modo da garantirne l’autenticità e l’integrità.  

Il rischio della decontestualizzazione è strettamente correlato alla possibilità che i contenuti informativi 
disponibili sul sito istituzionale siano accessibili mediante l’utilizzo di motori di ricerca esterni ovvero siano 
reperibili attraverso la consultazione di siti dove sono ospitate copie dei medesimi contenuti informativi.  

Pertanto, ogni file oggetto di pubblicazione sui siti istituzionali, potendo essere letto in un altro ambito e in 
un momento successivo alla sua diffusione, dovrebbe prevedere l’inserimento dei “dati di contesto” (es. data 
di aggiornamento, periodo di validità, amministrazione, segnatura di protocollo o dell’albo). 

 

6. Fattispecie esemplificative correlate a talune specifiche ipotesi normative 

A. TRASPARENZA  

In presenza dei presupposti legislativi o regolamentari che legittimano le operazioni di comunicazione e di 
diffusione, le pubbliche amministrazioni sono tenute a verificare in concreto quali siano i dati personali, 
ritenuti pertinenti per il corretto svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, che devono essere resi 
conoscibili mediante la loro messa a disposizione sui siti istituzionali (artt. 11, 18 e 19 del Codice). 

Il procedimento di selezione dei dati personali che possono essere resi conoscibili on line deve essere 
particolarmente accurato nei casi in cui tali informazioni siano di tipo sensibile o giudiziario o, in particolare, 
qualora riguardino dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale. Un quadro di garanzie 
particolarmente stringente protegge, infatti, i dati sensibili e giudiziari prevedendo espressamente che i 
soggetti pubblici possono trattare tali informazioni solo se in concreto indispensabili per svolgere le attività 
istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di 
dati personali di natura diversa (art. 22 del Codice).  
 
A. 1. Informazioni riferite agli addetti ad una funzione pubblica  
 
Il legislatore ha individuato, nel corso del tempo, molteplici obblighi di pubblicazione on line di dati, dando 
luogo a una forte frammentazione della disciplina. 
 

                                                 
19 Art. 54, comma 4, d.lg. n. 82/2005. 
20 V. artt. 1, commi 1, lett. i-bis e ss., 22 e ss. d.lg. n. 82/2005. 
21  V. le cit. Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità della Civit. 
22 Si rinvia, al riguardo, alle regole tecniche sulla firma digitale dettate da DigitPA reperibili sul sito istituzionale 
dell’ente: http://www.digitpa.gov.it/ . 
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1. Rispondono all’esigenza fondamentale di garantire la trasparenza amministrativa anche le disposizioni 
che, novellando l’art. 19 del Codice, sono intervenute sul tema della conoscibilità delle notizie riguardanti lo
svolgimento delle prestazioni e la relativa valutazione di “chiunque sia addetto ad una funzione pubblica”. 
Come già evidenziato, la pubblicazione di tali informazioni sul sito istituzionale dell’amministrazione 
risponde in gran parte a specifici obblighi normativi in materia di trasparenza esplicitati dalle citate Linee 
guida della Civit. Alla luce della predetta disposizione, possono quindi essere oggetto di diffusione anche 
ulteriori dati, riguardanti le attività svolte da dipendenti pubblici e la loro valutazione complessiva, ad 
esclusione di quelli strettamente connessi al rapporto di lavoro del singolo con l’amministrazione o ai 
dettagli della valutazione23. Ciò, sempre a condizione che la loro pubblicazione, sorretta da un’adeguata 
motivazione, sia prevista nel Piano triennale per la trasparenza e l'integrità che ogni amministrazione è tenuta
a predisporre, nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza. 
Le disposizioni citate escludono, invece la conoscibilità, salvo nei casi previsti dalla legge, delle “notizie 
concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l’astensione dal 
lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto
dipendente e l’amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all’articolo 4, comma 1, 
lett. d)” del Codice (v. art. 14, comma 1, lett. b), l. 4 novembre 2010, n. 183).  
Resta ferma, comunque, la possibilità di rendere conoscibili dati personali, anche sensibili, attinenti allo 
svolgimento e alla valutazione delle prestazioni dei dipendenti pubblici alle condizioni e nei limiti previsti 
dalla disciplina sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui alla l. 7 agosto 1990, n. 24124.

2. Specifiche disposizioni legislative fissano i limiti massimi delle retribuzioni e degli emolumenti 
direttamente o indirettamente erogati a carico delle pubbliche finanze per rapporti di lavoro dipendente o 
autonomo, le quali impongono alle amministrazioni l’obbligo di rendere noti sul proprio sito web i relativi 
atti di spesa con l’indicazione dei nominativi dei destinatari e dell’ammontare del compenso quale 
condizione indispensabile per l’attuazione dei medesimi atti di spesa (art. 3, commi da 44 a 52-bis, l. 24 
dicembre 2007, n. 244)25.  

3. Per quanto riguarda i curricula professionali di dirigenti, segretari comunali e provinciali, nonché di 
titolari di posizioni organizzative, di funzioni di valutazione e misurazione della performance e di incarichi 
di indirizzo politico-amministrativo, il riferimento del legislatore all’obbligo di pubblicazione del vigente 
modello di curriculum europeo non può comportare la riproduzione di tutti i suoi contenuti sui siti 
istituzionali dell’amministrazione, in ragione unicamente delle finalità di trasparenza perseguite (art. 11, 
comma 8, lett. e), f), e h), d.lg. n. 150/2009, e art. 21, comma 1, l. n. 69/2009). 
Tale modello, infatti, contiene l’indicazione di dati personali eccedenti o non pertinenti rispetto alle legittime 
finalità di trasparenza perseguite, in quanto risponde alle diverse esigenze di favorire l’incontro tra domanda 
e offerta di lavoro e la valutazione di candidati. Prima di pubblicare sul sito istituzionale il curriculum 
europeo va quindi operata una selezione delle informazioni in esso contenute ritenute pertinenti in relazione 
agli incarichi svolti o alle funzioni pubbliche ricoperte dal personale interessato quali, ad esempio: 
- informazioni personali (dati anagrafici, amministrazione di appartenenza, qualifica e/o incarico ricoperto, 
recapito telefonico dell’ufficio, e-mail istituzionale); 
- dati riguardanti i titoli di studio e professionali, le esperienze lavorative (incarichi ricoperti, capacità 
linguistiche e nell’uso delle tecnologie, partecipazione a convegni e seminari, pubblicazioni, collaborazione a 
riviste, ecc.); 
- ulteriori informazioni di carattere professionale indicate dall’interessato.  
Deve inoltre essere garantita agli interessati la possibilità di aggiornare periodicamente il proprio curriculum 
ai sensi dell’art. 7 del Codice.26. 

                                                 
23 Si pensi ad es. alle informazioni concernenti gli orari di entrata e uscita, le assenze, il cedolino dello stipendio, ecc. 
24 V. artt. 59 e 60 del Codice. 
25 Con il Provv. del 21 gennaio 2010 il Garante ha formulato il parere sullo schema di decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri in materia di “Pubblicità degli incarichi conferiti dalle amministrazioni pubbliche” (doc. web 
n. 1694419).  
26 V. Provv. del Garante 16 luglio 2009 in materia di “Pubblica amministrazione: dirigenza e assenze e presenze del 
personale” (doc. web n. 1639950), e circolare del Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri n. 3/2009. 
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4. Non appare giustificato riprodurre sul web informazioni quali i cedolini dello stipendio, dati di dettaglio 
risultanti dalle dichiarazioni fiscali, oppure riguardanti l’orario di entrata e di uscita di singoli dipendenti, 
l’indirizzo del domicilio privato, il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica personale (diversi da 
quelli ad uso professionale), ovvero informazioni attinenti allo stato di salute di persone identificate, quali le 
assenze verificatesi per ragioni di salute. 

5. Per quanto riguarda le modalità di messa a disposizione dei dati personali sulla sezione dei siti istituzionali 
dei soggetti pubblici dedicata appositamente a “Trasparenza, valutazione e merito”, si ritiene che debbano 
essere privilegiati canali o modalità di ricerca interni ai medesimi siti limitando, attraverso idonei 
accorgimenti, l’indicizzazione da parte dei motori di ricerca esterni, nonché la creazione di copie cache 
presso gli stessi motori di ricerca. Resta invece ferma la possibilità di utilizzare strumenti idonei ad agevolare 
la reperibilità, all’interno dei siti istituzionali delle amministrazioni, delle informazioni e dei documenti 
oggetto di divulgazione. 
 
 
A. 1.1. Trasparenza dell’attività delle pubbliche amministrazioni senza dati personali 

Il perseguimento della finalità di trasparenza dell’attività delle pubbliche amministrazioni può avvenire 
anche senza l’utilizzo di dati personali. 

In tale quadro, quindi, non si ravvisa la necessità di adottare alcuna specifica cautela qualora le pubbliche 
amministrazioni ritengano di pubblicare sul sito web informazioni non riconducibili a persone identificate o 
identificabili (es. dati quantitativi aggregati per uffici riguardanti i livelli retributivi ed accessori risultanti dai 
contratti collettivi o da atti interni di organizzazione; tassi di assenza e di maggiore presenza del personale; 
informazioni relative alla performance dell’amministrazione; obiettivi assegnati agli uffici insieme ai relativi 
indicatori e ai risultati complessivi raggiunti; l’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance 
stanziati e di quelli effettivamente distribuiti; dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della 
premialità, informazioni concernenti la dimensione della qualità dei servizi erogati, notizie circa la gestione 
dei pagamenti e le buone prassi).    

 
A. 2. Situazione patrimoniale di titolari di cariche e incarichi pubblici 

Uno specifico regime di conoscibilità riconducibile alle esigenze di trasparenza della pubblica 
amministrazione è previsto dalla legge 5 luglio 1982, n. 441, sulla pubblicità della situazione patrimoniale di 
coloro che ricoprono cariche pubbliche o incarichi di rilievo pubblico. Tale norma dispone espressamente 
che esclusivamente i “cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati” 
possono, mediante la messa a disposizione, consultare legittimamente il bollettino nel quale sono riportati i 
dati riguardanti la situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti 
(artt. 8 e 9).   

Nell’ambito del suesposto quadro normativo deve, tuttavia, rilevarsi che una distinta modalità è prevista per 
la consultabilità dei dati in questione con riferimento agli enti territoriali per i quali, infatti, la legge n. 
441/1982 dispone che la pubblicazione individuata dall’art. 9 sopra richiamato sia effettuata, su appositi 
bollettini, senza però limitare la conoscibilità di tali informazioni ai soli cittadini elettori della Camera dei 
Deputati. In forza della predetta specificazione normativa, le regioni e gli enti locali, nel pubblicare sul 
proprio bollettino la situazione patrimoniale dei consiglieri e le spese sostenute per la propaganda elettorale, 
possono dare ampia diffusione ai propri bollettini e alle informazioni ivi riportate, anche mediante la 
riproduzione dei bollettini stessi sui propri siti istituzionali. 

Ulteriori disposizioni prevedono che talune informazioni relative agli amministratori locali e regionali (dati 
anagrafici, lista o gruppo di appartenenza o di collegamento, titolo di studio e professione esercitata) 
vengano raccolte dal Ministero dell’interno in un’apposita anagrafe di cui chiunque ha il diritto di prendere 
visione ed estrarre copia, anche su supporto informatico. In considerazione dell’ampio regime di 
conoscibilità previsto per tali informazioni riferite agli amministratori, deve ritenersi consentita la loro messa 
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a disposizione per via telematica da parte delle amministrazioni regionali e degli enti locali interessati 
attraverso i  rispettivi siti istituzionali  (art. 76 d.lg. n. 267/2000).  
 
 
A. 3. Ruoli del personale e bollettini ufficiali  
 
1. Sono parimenti riconducibili alle esigenze di trasparenza dell’apparato amministrativo anche gli obblighi 
posti in capo a ciascuna amministrazione dello Stato di pubblicare sul proprio sito web il ruolo dei dirigenti, 
dando avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Nel ruolo, che l’amministrazione deve aver cura 
di tenere secondo princìpi di completezza e trasparenza, nonché di pertinenza e non eccedenza dei dati, 
vanno rese pubbliche le sole informazioni individuate nel dettaglio dalla disciplina di settore (cognome, 
nome, luogo e data di nascita; data di inquadramento nella fascia di appartenenza o in quella inferiore; data 
di primo inquadramento nell'amministrazione; incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, d.lg. 
30 marzo 2001, n. 165 con l’indicazione della decorrenza e del termine di scadenza) (artt. 1, comma 7, e 2, 
commi 1 e 3, d.P.R. 23 aprile 2004, n. 108).  

2. Sono soggetti a pubblicazione obbligatoria anche i ruoli di anzianità dei dipendenti pubblici che ciascuna 
amministrazione è tenuta a predisporre, annualmente, in modalità cartacea, dandone avviso nel proprio 
bollettino ufficiale (art. 55, comma 5, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3). Dal 1° gennaio 2007, per ragioni di 
efficacia ed economicità, la pubblicazione a stampa dei ruoli di anzianità delle amministrazioni statali è stata 
sostituita con la riproduzione in rete dei medesimi documenti27: i ruoli di anzianità del personale sono 
pertanto ora disponibili in formato elettronico su un portale di servizi integrato finalizzato alla diffusione 
telematica degli stampati e delle pubblicazioni ufficiali dello Stato28.  

Poiché la disciplina di settore in questione non individua nel dettaglio le informazioni che devono essere 
riportate nei ruoli, occorre nel caso di specie effettuare un’opportuna selezione in modo da rendere 
conoscibili soltanto i dati necessari a determinare l’anzianità di servizio, evitando l’inserimento di notizie 
non pertinenti, eccedenti o riguardanti stati, qualità o situazioni personali ovvero informazioni idonee a 
rivelare dati sensibili (es. mutilato o invalido civile; aspettativa per motivi di salute o distacco per motivi 
sindacali). 

Sul menzionato portale delle pubblicazioni ufficiali dello Stato sono consultabili in formato digitale anche i 
bollettini ufficiali che le amministrazioni statali sono tenute a pubblicare mensilmente, sui quali vengono 
riportati atti normativi e disposizioni generali, nonché provvedimenti di organizzazione concernenti anche il 
personale dell’amministrazione. Per ciò che concerne gli atti riferiti a ciascun dipendente, la normativa di 
riferimento stabilisce che nei bollettini ufficiali va data notizia, in particolare, degli atti relativi alla nomina, 
allo stato, alla carriera, ad encomi ed onorificenze, a sanzioni disciplinari, alla responsabilità verso 
l’amministrazione e i terzi, nonché all’invalidità per causa di guerra o di lavoro e alle infermità contratte per 
causa di servizio (art. 24, commi 1 e 3, d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686). 

Anche in tale caso si ritiene opportuno suggerire che nella predisposizione di tali pubblicazioni, rese 
disponibili on line, le amministrazioni interessate riportino solo informazioni pertinenti, non eccedenti e -
laddove vengano in rilievo dati sensibili o giudiziari- indispensabili, rispettando il divieto di diffondere dati 
idonei a rivelare lo stato di salute dei dipendenti adottando a tale fine idonei accorgimenti quali l’utilizzo di 
omissis, diciture generiche o codici numerici.  

Non vi sono ostacoli, comunque, alla diffusione per via telematica degli atti generali di organizzazione e 
gestione del personale la cui conoscibilità risponda ad esigenze di carattere informativo diffuso (es. decreti, 
circolari, bandi di concorso, ecc.). 
 
 
A. 4. Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica 
 
                                                 
27 V. Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 novembre 2006, n. 83198. 
28 V. http://www.sistemamodus.eu/index.html/. 
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1. Le amministrazioni dello Stato, le regioni, comprese quelle a statuto speciale, e le province autonome di 
Trento e Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici sono tenuti ad istituire l'albo dei soggetti, ivi 
comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, 
crediti, sussidi e benefìci di natura economica a carico dei rispettivi bilanci e devono provvedere ad 
aggiornarlo annualmente (d.P.R. 7 aprile 2000, n. 118). 

Il previsto regime di conoscibilità, anche on line, dei medesimi albi risponde all’esigenza di rendere 
trasparente l’azione amministrativa, anche in ordine all’utilizzo delle risorse finanziarie da parte dei soggetti 
eroganti, nonché all’esigenza di assicurare la partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo di 
concessione dei contributi consentendo l’accesso alle relative informazioni.  

Entrambe le suesposte esigenze sono soddisfatte mediante la pubblicazione, sui siti delle pubbliche 
amministrazioni individuate dalla norma in esame, degli elenchi di beneficiari di provvidenze economiche e 
di altri atti che riconoscono agevolazioni, sussidi o altri benefici. In tali elenchi possono essere riportati i soli 
dati necessari all’individuazione dei soggetti interessati (nominativi e relativa data di nascita), l’esercizio 
finanziario relativo alla concessione del beneficio, nonché l’indicazione della “disposizione di legge sulla 
base della quale hanno luogo le erogazioni” medesime (art. 1, comma 2, del d.P.R. n. 118/2000).  

Non risulta invece giustificato diffondere ulteriori dati non pertinenti quali l’indirizzo di abitazione, il codice 
fiscale, le coordinate bancarie dove sono accreditati i contributi, la ripartizione degli assegnatari secondo le 
fasce dell’Indicatore della situazione economica equivalente-Isee ovvero informazioni che descrivano le 
condizioni di indigenza in cui versa l’interessato.  

Non devono inoltre essere riportate negli albi diffusi on line informazioni idonee a rivelare lo stato di salute 
degli interessati (artt. 22, comma 8, e 68, comma 3, del Codice). Si pensi, in tale caso, all’indicazione:  

 dei titoli dell’erogazione dei benefici (es. attribuzione di borse di studio a “soggetto portatore di 
handicap”, o riconoscimento di buono sociale a favore di “anziano non autosufficiente” o con 
l’indicazione, insieme al dato anagrafico, delle specifiche patologie sofferte dal beneficiario)29;  

 dei criteri di attribuzione (es. punteggi attribuiti con l’indicazione degli “indici di autosufficienza 
nelle attività della vita quotidiana”30); 

 della destinazione dei contributi erogati (es. contributo per “ricovero in struttura sanitaria 
oncologica”).  

Per quanto riguarda le modalità di messa a disposizione dei dati personali contenuti nell’albo, che possono 
essere riportati nei siti istituzionali dei soggetti pubblici che erogano tali benefici, si suggerisce di 
privilegiare canali o modalità di ricerca interni ai medesimi siti limitando, attraverso idonei accorgimenti, 
l’indicizzazione da parte dei motori di ricerca esterni, nonché la creazione di copie cache presso gli stessi 
motori di ricerca. Resta invece ferma la possibilità di utilizzare strumenti idonei ad agevolare la reperibilità, 
all’interno dei siti istituzionali delle amministrazioni, delle informazioni riguardanti i beneficiari individuati 
nell’albo. 

 

                                                 
29 Ai sensi dell’art. 1, comma 2, d.P.R. n. 118/2000 cit., per ciascun soggetto che figura nell'albo viene indicata solo la 
disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni di provvidenze economiche (si pensi, ad esempio, 
alla indicazione dei riferimenti della legge regionale che individua i finanziamenti che possono essere erogati dai 
comuni per il riconoscimento di benefici economici); appare invece ridondante l’indicazione della legge che individua 
le categorie di persone aventi diritto ai benefici qualora tale indicazione sia idonea a rivelare lo stato di salute degli 
interessati (es., l. 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; l. 5 febbraio 1992, n. 104, 
recante “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”; l. 21 maggio 
1998, n. 162, recante “Modifiche alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone 
con handicap grave”; l. 30 marzo 1971, n. 118 recante “Conversione in legge del d.l. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove 
norme in favore dei mutilati ed invalidi civili”).    
30 C.d. scala Adl o di Katz. 
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B. PUBBLICITÀ DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI E ALBO PRETORIO ON LINE 

E’ necessario verificare se i dati personali contenuti in atti e documenti messi a disposizione sul sito 
istituzionale devono essere resi conoscibili all’intera collettività dei consociati (quindi liberamente reperibili 
da chiunque sul sito istituzionale), ovvero ai soli utenti che hanno richiesto un servizio, ovvero agli 
interessati o ai contro interessati in un procedimento amministrativo (utilizzando in tale caso regole per 
garantire un’accessibilità selezionata). 
 
Nell’adempimento degli obblighi di pubblicazione on line di atti e provvedimenti amministrativi aventi 
effetto di pubblicità legale di cui alla legge n. 69/2009, risulta sproporzionato, rispetto alla finalità perseguita, 
consentirne l’indiscriminata reperibilità tramite i comuni motori di ricerca, essendo invece ragionevole 
delimitarne la pubblicazione in una sezione del sito istituzionale, limitando l’indicizzazione dei documenti e 
il tempo di mantenimento della diffusione dei dati con gli accorgimenti indicati nel par. 5 delle presenti 
Linee guida. 
 
 
B. 1. Concorsi e selezioni pubbliche  
 
L’ordinamento prevede particolari forme di pubblicità per gli esiti delle prove concorsuali e delle graduatorie 
finali di concorsi e selezioni pubbliche (es. affissione presso la sede degli esami, pubblicazione nel bollettino 
dell’amministrazione interessata o, per gli enti locali, all’albo pretorio). Tale regime di conoscibilità assolve 
principalmente alla funzione di rendere note le decisioni adottate dalla commissione esaminatrice e dall’ente 
pubblico procedente anche per consentire il controllo sulla regolarità delle procedure concorsuali o selettive 
da parte dei soggetti interessati. 

Le previsioni normative che disciplinano la pubblicazione di graduatorie, esiti e giudizi concorsuali 
prevedono espressamente la diffusione dei relativi dati personali, anche mediante l’utilizzo del sito 
istituzionale dell’amministrazione di riferimento. 

Al riguardo, devono ritenersi appropriate quelle modalità di diffusione on line di graduatorie, esiti e giudizi 
concorsuali che consentono di rendere agevolmente conoscibili agli interessati i dati personali ivi riportati 
consultando il sito istituzionale dell’amministrazione pubblica competente, evitando nel contempo che i 
medesimi dati siano liberamente reperibili utilizzando i comuni motori di ricerca esterni. E’ invece possibile 
consentire ai partecipanti alla procedura concorsuale di accedere agevolmente ad aree del sito istituzionale 
nelle quali possono essere riportate anche eventuali ulteriori informazioni rese disponibili ai soli aventi 
diritto sulla base della normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi (elaborati, verbali, 
valutazioni, documentazione relativa a titoli anche di precedenza o preferenza, pubblicazioni, curricula, 
ecc.), attribuendo agli stessi credenziali di autenticazione (es. username o password, n. di protocollo o altri 
estremi identificativi forniti dall’ente agli aventi diritto, ovvero mediante utilizzo di dispositivi di 
autenticazione, quali la carta nazionale dei servizi).  

Devono ritenersi certamente pertinenti ai fini della pubblicazione on line gli elenchi nominativi ai quali 
vengano abbinati i risultati di prove intermedie, gli elenchi di ammessi a prove scritte o orali, i punteggi 
riferiti a singoli argomenti di esame, i punteggi totali ottenuti. 
 
Appare invece eccedente la pubblicazione di dati concernenti il recapito di telefonia fissa o mobile, 
l’indirizzo dell’abitazione o dell’e-mail, i titoli di studio, il codice fiscale, l’indicatore Isee, il numero di figli 
disabili, i risultati di test psicoattitudinali. 

 
 
B. 2. Graduatorie, elenchi professionali ed altri atti riguardanti il personale 
 
Analoghe cautele devono essere adottate in relazione alle pubblicazioni effettuate nel quadro delle ordinarie 
attività di gestione di rapporti di lavoro (es., graduatorie di mobilità professionale; provvedimenti relativi 
all’inquadramento del personale, all’assegnazione di sede, alla progressione di carriera, all’attribuzione di 
incarichi dirigenziali). 
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C. CONSULTABILITA’ DI ATTI E DOCUMENTI 
 
Specifiche disposizioni normative richiedono ai soggetti pubblici di mettere a disposizione atti e documenti 
amministrativi a persone legittimate o che ne facciano richiesta, al fine di consentire la partecipazione dei 
consociati all’attività amministrativa o nell’ambito dell’erogazione di servizi. Per attuare tali esigenze sottese 
alle previste ipotesi di consultabilità di atti e documenti su iniziativa di singoli soggetti, le amministrazioni 
possono parimenti avvalersi delle tecnologie telematiche, il cui utilizzo generalizzato è anche in tali casi 
espressamente incentivato dal legislatore allo scopo di facilitare il rapporto con i consociati e incentivare 
l’utilizzo dei servizi pubblici in rete.31 

In queste ipotesi, risultando determinabili a priori i soggetti o le categorie di soggetti legittimati a conoscere 
le informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni (es. destinatari del provvedimento, terzi interessati 
e contro interessati, ecc.), non è in linea generale giustificato, alla luce del principio di proporzionalità, 
consentire, al di fuori dei casi espressamente previsti, l’accesso on line libero e incondizionato, senza 
applicare criteri selettivi, alla consultazione di atti e documenti contenenti informazioni personali, specie se 
aventi natura sensibile. 

In tale quadro è opportuno, quindi, privilegiare modalità di accessi dedicati ai soli aventi diritto (che ne 
abbiano fatto specifica richiesta) selezionando, a tal fine, anche preliminarmente, nell’ambito dei singoli atti 
e documenti, le sole informazioni da rendere consultabili. 

Si ritiene utile evidenziare che le informazioni ritenute non pertinenti o eccedenti ai fini della loro 
pubblicazione on line, ivi comprese quelle idonee a rivelare lo stato di salute, possono naturalmente essere 
trattate dall’amministrazione competente per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali ed essere oggetto 
di richieste di accesso da parte degli aventi diritto (es. l. n. 241/1990). 

In tale prospettiva si ritiene che le informazioni personali contenute in atti e documenti da rendere 
consultabili possano essere reperibili, ad esempio, a partire da una sezione del sito istituzionale 
dell’amministrazione ad accesso selezionato (ad es. Intranet o Extranet) o attraverso l’attribuzione alle 
persone legittimate di una chiave personale di identificazione informatica secondo le regole stabilite in 
materia dal Codice dell’amministrazione digitale nel caso in cui l’accessibilità ai dati e documenti venga 
assicurata nell’ambito di servizi erogati in rete dall’amministrazione32. 
 
 
C. 1. Elenchi del collocamento obbligatorio dei disabili 
 
Il trattamento dei dati riferito alle persone disabili da parte di soggetti pubblici effettuato nell’ambito delle 
attività previste dalla disciplina sul collocamento mirato può ritenersi, in termini generali, lecito anche in 
quanto rispondente alle finalità di rilevante interesse pubblico individuate dal Codice (artt. 73, comma 2, lett. 
i), e 112, comma 1, lett. a))33. In tale quadro, le disposizioni di legge in materia di diritto al lavoro e di 
collocamento di disabili appartenenti a categorie protette e centralinisti telefonici non vedenti, nel prevedere 
la formazione di elenchi e graduatorie dei soggetti che hanno diritto al collocamento obbligatorio, ne 
stabiliscono un generico regime di pubblicità34. 

Il regime di conoscibilità di tali documenti, stabilito per legge, può essere assicurato anche attraverso la loro 
messa a disposizione on line, purché vengano prescelte modalità che ne impediscano la libera consultabilità 
in Internet, tenuto conto che gli elenchi e le graduatorie del collocamento obbligatorio contengono 
informazioni idonee a rivelare lo stato di salute delle persone iscritte (nominativi degli interessati associati 
allo stato di disabilità o all’appartenenza alle altre categorie di aventi diritto al collocamento). 

                                                 
31 Art. 3-bis l. n. 241/1990; artt. 2, comma 5, 3 e 50 d.lg n. 82/2005.  
32 Art. 64, comma 2, d.lg. n. 82/2005; v. anche le citate Linee guida per i siti web della PA del Ministro per la pubblica 
amministrazione e l’innovazione del 26 novembre 2009, par. 4.5. 
33 Artt. 1 e 6, l. n. 68/1999 cit.; art. 4, comma 1, lett. a) ed e), d.lg. n. 469/1997 cit.; artt. 20 e 86, comma 1, lett. c), 
punto 2, del Codice. 
34 V. rispettivamente, l. n. 68/1999 cit. e l. n. 113/1985 cit. 
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Nell’utilizzare le tecnologie telematiche per attuare il previsto regime di pubblicità delle predette liste, le 
amministrazioni devono, pertanto, adottare idonei accorgimenti volti a impedire che vengano diffusi dati 
sulla salute (artt. 22, comma 8, e 68, comma 3, del Codice), rendendo conoscibili le informazioni riportate in 
tali elenchi ai soli soggetti richiedenti per le sole finalità previste dalla specifica normativa di riferimento o a 
coloro che vi abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (es. attribuendo a tali 
soggetti idonee credenziali di accesso, quali username o password, n. di protocollo o altri estremi correlati 
alla richiesta di iscrizione nelle liste, ovvero ancora predisponendo, nei siti istituzionali, aree ad accesso 
parimenti selezionato).  

  11A03700  

 CIRCOLARI 
  MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 

ALIMENTARI E FORESTALI

  CIRCOLARE  1° febbraio 2011 , n.  832 .

      Decreto 8 maggio 2009. Linee guida per la rilevazione dei 
prezzi di mercato delle carcasse di suino.    

      Agli Stabilimenti di macellazione  

  Loro sedi  

  Alle Camere di commercio  

  Loro sedi  

  Agli Assessorati regionali all’agri-
coltura  

  Loro sedi  

  Alle organizzazioni commerciali  

  Loro sedi  

  Alle Confederazioni agricole  

  Loro sedi  

 Il decreto ministeriale 8 maggio 2009, recante le mo-
dalità d’applicazione della tabella comunitaria di classi-
fi cazione delle carcasse di suino, disciplina al titolo III, 
art. 16, la rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse 
suine. 

 Si ritiene utile, pertanto, precisare le procedure che 
debbono essere seguite dagli interessati per ottemperare 
agli obblighi derivanti dalle disposizioni comunitarie e 
nazionali, in particolare dall’art. 27 della legge 4 giugno 
2010, n. 96 (Legge Comunitaria 2009) che, al riguardo, 
ha previsto specifi che sanzioni. 

  Soggetti tenuti a comunicare i prezzi  

 I destinatari della presente nota sono quelli individuati 
all’art. 16 del decreto in oggetto e cioè i responsabili delle 
imprese di macellazione che hanno l’obbligo di rilevare 
i prezzi delle carcasse degli animali abbattuti classifi cate 
secondo le classi commerciali di cui all’art. 15 del decreto 
suddetto. 

  Esenzione dalla comunicazione dei prezzi  

 Le imprese di macellazione che non superino una me-
dia annua di 200 suini abbattuti per settimana, possono 
richiedere la deroga all’obbligo della classifi cazione, sul-
la base del fac-simile allegato 1 del menzionato decreto. 

  Sono esonerati dall’obbligo della rilevazione dei 
prezzi:  

 - i macelli in possesso della deroga all’obbligo della 
classifi cazione; 

 - gli stabilimenti che macellano per conto terzi. 

  Categorie e classi oggetto della rilevazione prezzi  

  Le categorie di animali e le classi commerciali oggetto 
della rilevazione sono:  

 1) Suini leggeri (carcasse di peso compreso tra 70 e 
110     kg)    ; 

 2) Suini pesanti (carcasse di peso compreso tra 110,1 
e 155     kg)    ; 

 3) Classi commerciali: E; U; R; O; P. 

  Calcolo dei prezzi medi settimanali  

 Il prezzo da rilevare, espresso in €/100 kg, è quello ri-
ferito alla carcassa di riferimento fredda pagato ai forni-
tori, franco macello, per le carcasse classifi cate e pesate, 
al netto dell’imposta sul valore aggiunto. La carcassa di 
riferimento è defi nita, ai sensi dell’allegato V, parte B del 
Reg. (CE) 1234/2007, come il corpo di un suino macella-
to, dissanguato e svuotato, intero o diviso a metà senza la 
lingua, le setole, le unghie, gli organi genitali, la sugna, i 
rognoni e il diaframma. 

 Fatta salva la presentazione della carcassa di riferi-
mento, in Italia la carcassa che deve essere presentata al 
momento della pesata e della classifi cazione è defi nita, ai 
sensi della Decisione della Commissione 2001/468/CE, 
come: il corpo di un suino macellato, dissanguato e svuo-
tato, intero o diviso a metà, senza «la lingua, le setole, le 
unghie, gli organi genitali, i rognoni e il diaframma ma 
con la sugna». 
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  Delibera:  

 È approvato il Programma statistico nazionale 2011-
2013, predisposto dall’Istituto nazionale di statistica, che 
costituisce il principale strumento d’indirizzo dell’infor-
mazione statistica per i soggetti appartenenti al Sistema 
statistico nazionale, le cui linee guida sono rivolte soprat-
tutto al consolidamento ed al miglioramento della produ-
zione statistica uffi ciale, sia a benefi cio dell’informazione 
dei cittadini che a supporto delle decisioni degli operatori 
economici e dei responsabili di politica economica, non-
ché allo sviluppo di nuovi prodotti statistici per far fronte 
alla crescente domanda di informazioni proveniente da 
settori specifi ci, in una cornice di integrazione della pro-
duzione statistica uffi ciale in ambito internazionale. 

  Il Programma dà conto dell’accoglimento di specifi che 
indicazioni emerse in sede normativa e conforma l’attività 
e la produzione statistica uffi ciale rispetto a sopravvenute 
esigenze conoscitive nell’ambito delle seguenti priorità:  

 la realizzazione dei censimenti generali; 
 il coordinamento delle statistiche sulle pubbliche 

amministrazioni e sulle società pubbliche o controllate da 
soggetti pubblici; 

 le rilevazioni sull’effi cienza, l’effi cacia e sul gradi-
mento dei servizi pubblici; 

 la realizzazione di sistemi informativi integrati sul 
mercato del lavoro attraverso lo sviluppo dei progetti già 
inseriti nel PSN; 

 lo sviluppo di sistemi informativi integrati sull’uso 
del suolo e sui trasporti; 

 il rafforzamento delle statistiche a livello internazio-
nale ed europeo. 

 Nel quadro delineato dalla legge n. 42/2009 in mate-
ria di federalismo fi scale, l’ISTAT ha avviato attività di 
ricognizione ed acquisizione da molteplici fonti del PSN 
(indagini ed enti) di informazioni utili alla defi nizione e 
alla individuazione di indicatori di dotazione fi sica di in-
frastrutture per diversi livelli territoriali; 

  Invita:  
 1. L’ISTAT a proseguire, ad ogni approvazione del 

Programma statistico nazionale e suo successivo aggior-
namento, nell’analisi dei costi delle attività programmate 
col PSN, secondo l’impostazione metodologica prevista 
e descritta nello stesso Programma oggetto della presente 
approvazione. 

 2. L’ISTAT a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordi-
namento della politica economica, una versione aggiornata 
del Volume I del PSN 2011-2013, che recepisca le succitate 
osservazioni del Ministero dell’economia e delle fi nanze. 

 Roma, 18 novembre 2010 

 Il presidente: BERLUSCONI 
 Il segretario: MICCICHÉ   
  Registrato alla Corte dei conti l’8 marzo 2011

Uffi cio controllo Ministeri economico-fi nanziari, registro n. 3 Eco-
nomia e fi nanze, foglio n. 73

  11A03662

    GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

  DELIBERAZIONE  2 marzo 2011 .

      Linee guida, in materia di trattamento di dati personali 
contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettua-
to da soggetti pubblici per fi nalità di pubblicazione e diffu-
sione sul web.    

     IL GARANTE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco 
Pizzetti, presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. 
Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De 
Paoli, segretario generale; 

 Visto lo schema di provvedimento recante «Linee gui-
da in materia di trattamento di dati personali effettuato da 
soggetti pubblici per fi nalità di pubblicazione e di diffu-
sione sul web di atti e documenti adottati dalle pubbliche 
amministrazioni» approvato in via provvisoria dal Garan-
te il 16 dicembre 2010 e, in pari data, sottoposto a consul-
tazione previa pubblicazione sul sito web dell’Autorità; 

 Visti i commenti e le osservazioni pervenuti a questa 
Autorità a seguito della consultazione per la quale era sta-
to fi ssato il termine del 31 gennaio 2011; 

 Visto il Codice in materia di protezione dei dati perso-
nali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); 

 Vista la disciplina rilevante in materia di trasparenza e 
pubblicità dell’attività amministrativa; 

 Vista la documentazione in atti; 
 Viste le osservazioni dell’Uffi cio, formulate dal segre-

tario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Ga-
rante n. 1/2000; 

 Relatore il prof. Francesco Pizzetti; 

  Delibera:  

 1. di adottare le «Linee guida in materia di trattamen-
to di dati personali contenuti anche in atti e documenti 
amministrativi effettuato da soggetti pubblici per fi nali-
tà di pubblicazione e diffusione sul web» contenute nel 
documento allegato quale parte integrante della presente 
deliberazione (Allegato 1); 

 2. che copia del presente provvedimento sia trasmessa 
al Ministero della giustizia-Uffi cio pubblicazione leggi e 
decreti, per la sua pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana ai sensi dell’art. 143, comma 2, 
del Codice. 

 Roma, 2 marzo 2011 

 Il presidente e relatore: PIZZETTI 

 Il segretario generale: DE PAOLI    
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 ALLEGATO 1

  

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi 
effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web 

(Deliberazione n.  del 2 marzo 2011) 

Sommario 
 
1. Ambito di applicazione 

1.1. Riscontro all’interessato in caso di accesso ai propri dati personali: non applicabilità delle presenti Linee 
guida 

2. Premessa 

2.1.Pubblicazione di dati personali sulla base di espresse previsioni normative  
2.2.Pubblicazione di informazioni personali strettamente necessaria al perseguimento di finalità 
istituzionali  
2.3.Pubblicazione di informazioni alla luce della recente riforma normativa in materia di trasparenza 

delle pubbliche amministrazioni 
2.4.Pubblicazione di informazioni personali su richiesta dell’interessato  
2.5.Sindacabilità delle scelte in ordine alla pubblicazione di dati personali 

 
3. Trasparenza, pubblicità e consultabilità di atti e documenti: definizioni 
 3. 1. Trasparenza 
 3. 2. Pubblicità 
 3. 3. Consultabilità 
 
4. Trasparenza, pubblicità e consultabilità di atti e documenti: valutazione delle tre grandi finalità 

perseguibili mediante la pubblicazione on line 
 
5. Accorgimenti tecnici in relazione alle finalità perseguite 
     5. 1. Motori di ricerca  
     5. 2. Tempi proporzionati di mantenimento della diffusione dei dati 
     5. 3. Duplicazione massiva dei file contenenti dati personali 
     5. 4. Dati esatti e aggiornati 
 
6. Fattispecie esemplificative correlate a talune specifiche ipotesi normative  
 
      A. Trasparenza  

 A. 1. Informazioni riferite agli addetti ad una funzione pubblica 
 A. 1.1. Trasparenza dell’attività delle pubbliche amministrazioni senza dati personali 
 A. 2. Situazione patrimoniale di titolari di cariche e incarichi pubblici  
 A. 3. Ruoli del personale e bollettini ufficiali  
 A. 4. Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica 

 
     B. Pubblicità degli atti amministrativi e albo pretorio on line  
     B. 1. Concorsi e selezioni pubbliche  

B. 2. Graduatorie, elenchi professionali ed altri atti riguardanti il personale 
  
     C. Consultabilità di atti e documenti 
     C. 1. Elenchi del collocamento obbligatorio dei disabili 
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1. Ambito di applicazione 

L’attuale processo di innovazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione è caratterizzato da 
numerose iniziative, anche legislative, volte a migliorare l’efficienza, l’efficacia e la qualità delle prestazioni 
e dei servizi erogati dai soggetti pubblici mediante l’incremento dell’utilizzo delle tecnologie informatiche e 
telematiche. 

Le recenti disposizioni1 in materia di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa e quelle sulla 
consultabilità degli atti prevedono in capo ai soggetti pubblici diversi obblighi di messa a disposizione delle 
relative informazioni da realizzare con modalità di divulgazione e ambiti di conoscenza di tipo differente, 
comportando, a seconda dei casi, operazioni di comunicazione oppure di diffusione di dati personali2. 

La disciplina sulla protezione dei dati personali regola la comunicazione e la diffusione delle informazioni 
personali in maniera tendenzialmente uniforme, indipendentemente dalle modalità tecniche utilizzate; ciò, sia 
nei casi in cui i dati personali siano resi noti mediante una pubblicazione cartacea, sia laddove tali 
informazioni siano messe a disposizione on line tramite una pagina web.  

Le presenti “Linee guida” hanno, pertanto, lo scopo di definire un primo quadro unitario di misure e 
accorgimenti finalizzati a individuare opportune cautele che i soggetti pubblici sono tenuti ad applicare in 
relazione alle ipotesi in cui effettuano, in attuazione alle disposizioni normative vigenti, attività di 
comunicazione o diffusione di dati personali sui propri siti istituzionali per finalità di trasparenza, pubblicità 
dell’azione amministrativa, nonché di consultazione di atti su iniziativa di singoli soggetti. 

 

1.1. Riscontro all’interessato in caso di accesso ai propri dati personali: non applicabilità delle presenti 
Linee guida 

Non sono presi in considerazione in questo provvedimento i casi in cui i soggetti pubblici sono destinatari di 
istanze di accesso ai dati personali, in quanto il dare conoscenza all’interessato delle informazioni in 
possesso dell’amministrazione non configura un’operazione di comunicazione (artt. 4, comma 1, lett. l) e 7 
del Codice).  

2. Premessa 

I soggetti pubblici possono utilizzare informazioni personali per lo svolgimento delle proprie funzioni 
istituzionali anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che preveda espressamente il 
trattamento di dati personali e non devono richiedere il consenso dell’interessato (artt. 18, commi 2 e 4, 19, 
                                                 
1 Le recenti novità introdotte dal legislatore dispongono che la trasparenza “è intesa come accessibilità totale (…) delle 
informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e 
all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e 
valutazione…(…)” con il principale “scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon 
andamento e imparzialità”, anche a garanzia della legalità e dello sviluppo della cultura dell’integrità (d.lg. 27 ottobre 
2009, n. 150, recante Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del 
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).  
2 Tali obblighi si aggiungono a quelli previsti da normative previgenti in relazione ai quali il Garante si è già 
pronunciato in passato, rilevando che, in linea di principio, non sussiste alcuna incompatibilità di fondo tra le 
disposizioni in materia di protezione dati personali e determinate forme di conoscibilità di informazioni riconducibili 
alla trasparenza dell’azione amministrativa. V. Provv. 19 aprile 2007, recante “Linee guida in materia di trattamento 
dei dati personali per finalità di pubblicazione e di diffusione di atti e documenti di enti locali” (pubblicato in G.U. 25 
maggio 2007, n. 120, disponibile sul sito www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1407101); v. anche, con specifico 
riferimento al regime di pubblicità degli atti relativi alle procedure concorsuali, all’organizzazione degli uffici e alle 
retribuzioni di titolari di cariche e incarichi pubblici, Provv. 14 giugno 2007, recante “Linee guida in materia di 
trattamento di dati personali dei lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico” 
(pubblicato in G.U. 13 luglio 2007, n. 161, doc web n. 1417809). 
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comma 1, del Codice). Resta fermo che per la comunicazione e la diffusione devono comunque essere 
applicate le regole di cui ai punti successivi. 
 
 
2.1. Pubblicazione di dati personali sulla base di espresse previsioni normative 
 
In relazione alle sole operazioni di comunicazione e di diffusione, le pubbliche amministrazioni, nel mettere 
a disposizione sui propri siti istituzionali dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi 
(in forma integrale, per estratto, ivi compresi gli allegati), devono preventivamente verificare che una norma 
di legge o di regolamento preveda tale possibilità (artt. 4, comma 1, lett. l) e m), 19, comma 3, 20 e 21, del 
Codice)3, fermo restando comunque il generale divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di 
salute dei singoli interessati (artt. 22, comma 8, 65, comma 5, 68, comma 3, del Codice). 
  
 
2.2. Pubblicazione di informazioni personali strettamente necessaria al perseguimento di finalità 
istituzionali  
 
Le amministrazioni possono inoltre pubblicare sul proprio sito web informazioni che contengono dati 
personali, eventualmente anche tratti da atti e documenti amministrativi, qualora tale divulgazione, che deve 
essere sempre sorretta da un’adeguata motivazione, costituisca un’operazione strettamente necessaria al 
perseguimento delle finalità assegnate all’amministrazione da specifiche leggi o regolamenti, e riguardi 
informazioni utili a far conoscere ai destinatari le sue attività e il suo funzionamento4 o a favorire l’accesso ai  
servizi prestati dall’amministrazione5. 
Resta comunque fermo che non possono essere comunicate o diffuse informazioni riferite agli utenti se non 
nei casi in cui tali operazioni sono esplicitamente previste da una legge o da un regolamento.  
Resta fermo inoltre che la pubblicazione di dati personali aventi natura sensibile è consentita solo se 
autorizzata da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati, le operazioni 
eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite ovvero qualora tale operazione sia 
identificata nel regolamento che l’amministrazione è tenuta ad adottare, previo parere conforme del Garante 
(art. 20, commi 1 e 2, del Codice).  
 
 
2.3. Pubblicazione di informazioni alla luce della recente riforma normativa in materia di trasparenza 
delle pubbliche amministrazioni 

Le amministrazioni possono infine disporre la pubblicazione sul proprio sito web di informazioni personali 
individuate -sulla base di precisi obblighi normativi, in parte previsti dal d.lg. n. 150/2009, in parte da altre 
normative previgenti- nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità che ciascuna amministrazione è 
tenuta ad adottare in conformità alle “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità”, adottate il 14 ottobre 2010 dalla Commissione indipendente per la valutazione, la 
trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit)6. 

In tale quadro, qualora l’amministrazione decida, sulla base di una valutazione responsabile e attenta ai limiti 
richiamati e in particolare a quelli di cui al punto 2.2, di prevedere la pubblicazione di ulteriori dati, in 
assenza di specifici obblighi normativi e in aggiunta a quelli elencati nelle Linee guida della Civit, dovrà 
motivare adeguatamente la propria scelta nell’ambito dello stesso Programma triennale, dimostrando 

                                                 
3 É ovviamente sempre consentita la diffusione in Internet di un avviso che indichi le modalità con le quali determinati 
documenti possono essere consultati, in quanto esso non comporta, di regola, la pubblicazione di dati personali.  
4 Si fa riferimento, in particolare, alle attività di informazione e comunicazione istituzionale dell’amministrazione di cui 
alla l. 7 giugno 2000 n. 150; v. sul punto le Linee guida per i siti web della PA redatte da DigitPa ai sensi dell’art. 4 
della Direttiva 8/09 del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione del 26 novembre 2009.  
5Ad es., l’università può pubblicare sul sito web i dati identificativi dei docenti delle singole facoltà contestualmente ai 
corsi di insegnamento e ai relativi orari dell’attività didattica.   
6 V. cit. d.lg. n. 150/2009, artt. 11, commi 2 e 8, 13, commi 5, 6, e 8. 
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l’idoneità di tale pubblicazione, in relazione alle finalità perseguite, e il rispetto dei principi di necessità, 
proporzionalità e pertinenza dei dati7.  

 
 
2.4. Pubblicazione di informazioni personali su richiesta dell’interessato  

Nell’ambito dei rapporti intercorrenti con l’amministrazione pubblica, gli interessati possono formulare 
specifiche richieste volte a ottenere che taluni propri dati personali siano pubblicati sul sito istituzionale 
dell’amministrazione. 

Tali richieste possono riguardare informazioni personali che sono già nella disponibilità 
dell’amministrazione in quanto acquisite per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, ovvero che 
possono essere conferite facoltativamente dall’interessato allo specifico scopo di consentirne la diffusione 
(art. 13, comma 1, lett. b), del Codice).  

E’ facoltà dell’amministrazione valutare se prendere in esame tali richieste di pubblicazione, che comunque 
potranno essere accolte solo all’esito di un’attenta verifica con cui si accerti che tale operazione sia 
compatibile con lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e che i dati oggetto di diffusione on line 
risultino pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite 8.  
 
 
2.5. Sindacabilità delle scelte in ordine alla pubblicazione di dati personali 
 
Tutte le decisioni assunte dalle amministrazioni in relazione alla pubblicazione sui propri siti istituzionali di 
atti e documenti contenenti dati personali possono essere oggetto di sindacato  da parte del Garante al fine di 
verificare che siano rispettati i principi di necessità, proporzionalità e pertinenza dei dati (artt. 3 e 11, comma 
1, del Codice). 
 

3. Trasparenza, pubblicità e consultabilità di atti e documenti: definizioni 

Ferme restando le specifiche definizioni che le norme di settore stabiliscono, ai soli fini della corretta 
applicazione delle indicazioni fornite con le presenti Linee guida, si ritiene utile fornire di seguito la 
definizione di trasparenza, pubblicità e consultabilità di atti e documenti amministrativi in relazione alla 
attività di comunicazione o diffusione di dati personali svolta dai soggetti pubblici attraverso i propri siti 
istituzionali. 
 

3.1.  Trasparenza 
 

La disponibilità sui siti istituzionali delle amministrazioni di atti e documenti amministrativi, contenenti dati 
personali, per finalità di trasparenza è volta a garantire una conoscenza generalizzata delle informazioni 
concernenti aspetti dell’organizzazione dell’amministrazione al fine di assicurare un ampio controllo sulle 
capacità delle pubbliche amministrazioni di raggiungere gli obiettivi, nonché sulle modalità adottate per la 
valutazione del lavoro svolto dai dipendenti pubblici. 
 

3.2.  Pubblicità  

                                                 
7 Ad es. nei rapporti di lavoro si pensi all’esigenza di prendere in considerazione l’opportunità di pubblicare talune 
informazioni personali nell’interesse del lavoratore al fine di valorizzarne l’esperienza professionale.  
8 Ci si riferisce, ad esempio, alla possibilità per una pubblica amministrazione, nel quadro dello svolgimento delle 
funzioni istituzionali volte a favorire la trasparenza della propria organizzazione, di riconoscere ai propri dipendenti che 
ne facciano specifica e libera richiesta, di pubblicare le loro foto sul sito istituzionale, al fine di migliorare, ad esempio, 
il rapporto fra operatori ed utenti (allo stato, specifiche disposizioni normative prevedono a tale scopo l’obbligo 
dell’esibizione dei cartellini identificativi).  
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La disponibilità on line per finalità di pubblicità è volta a far conoscere l’azione amministrativa in relazione 
al rispetto dei principi di legittimità e correttezza, nonché a garantire che gli atti  amministrativi producano 
effetti legali al fine di favorire eventuali comportamenti conseguenti da parte degli interessati. 
Tale pubblicità può configurarsi anche come uno strumento della trasparenza poiché funzionale a rendere 
conoscibile l’attività delle pubbliche amministrazioni . 
 

3.3.  Consultabilità 
 

La disponibilità sui siti istituzionali delle amministrazioni di atti e documenti amministrativi per finalità di 
consultabilità è volta a consentire la messa a disposizione degli stessi solo a soggetti determinati -anche per 
categorie- al fine di garantire in maniera agevole la partecipazione alle attività e ai procedimenti 
amministrativi. 

 

4. Trasparenza, pubblicità e consultabilità di atti e documenti: valutazione delle tre grandi finalità 
perseguibili mediante la pubblicazione on line 

Le previsioni normative in materia di trasparenza, pubblicità e consultabilità degli atti, preordinate ad 
assicurare un certo grado di conoscenza dell’operato della pubblica amministrazione, non perseguono finalità 
analoghe. 

Le pubbliche amministrazioni, pertanto, sono tenute, in primo luogo, a valutare quali specifiche finalità sono 
rinvenibili dalle disposizioni legislative o regolamentari che prevedono un particolare regime di conoscibilità 
di informazioni, atti e documenti amministrativi.  

In particolare, occorre distinguere i casi in cui, in relazione alla attività di comunicazione o diffusione di dati 
personali attraverso la pubblicazione di atti e documenti amministrativi sui siti istituzionali, si perseguano 
finalità di: 

A. Trasparenza;  
B. Pubblicità;  
C. Consultabilità. 

Tali valutazioni devono essere effettuate dalle amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei principi di 
necessità e proporzionalità del trattamento dei dati personali (artt. 3 e 11 del Codice), in modo da garantire 
modalità differenziate di messa a disposizione di dati e documenti tenendo conto delle diverse finalità sopra 
evidenziate e descritte nel par. 3, delle tipologie di informazioni oggetto di divulgazione, nonché degli 
strumenti e dei mezzi utilizzati per assicurarne la conoscibilità, affinché siano correttamente rispettati i diritti 
degli interessati. 

 

5. Accorgimenti tecnici in relazione alle finalità perseguite 

A fronte della messa a disposizione on line di atti e documenti amministrativi contenenti dati personali, ivi 
inclusi gli obblighi di pubblicazione aventi effetto di pubblicità legale (compreso l’albo pretorio on line), 
occorre individuare idonei accorgimenti volti ad assicurare forme corrette e proporzionate di conoscibilità di 
tali informazioni impedendo la loro indiscriminata e incondizionata reperibilità in Internet, garantendo il 
rispetto dei principi di qualità ed esattezza dei dati e delimitando la durata della loro disponibilità on line9. 

                                                 
9 In proposito si vedano anche le indicazioni relative alla pubblicazione on line fornite nelle sopra citate Linee guida per 
la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità della Civit (v. par. 4.1.1 e 4.1.2) 
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Va tenuto presente, inoltre, che la diffusione indiscriminata di dati personali basata su un malinteso e dilatato 
principio di trasparenza può determinare conseguenze gravi e pregiudizievoli tanto della dignità delle persone 
quanto della stessa convivenza sociale. Pericoli questi che si dilatano ulteriormente quando la diffusione dei 
dati e la loro messa a disposizione avvenga on line. 
Infatti, questo metodo di diffusione presenta pericoli e criticità specifiche che possono riguardare la difficoltà 
di garantire che i dati siano a disposizione solo per un periodo determinato dalla normativa di settore (nei casi 
in cui tali norme prevedano un termine), che siano conosciuti solo da chi abbia diritto a conoscerli (nei casi in 
cui il diritto non è esteso a tutti ma solo a certe categorie di cittadini) e, infine, che non possano essere 
manipolati o indebitamente acquisiti e memorizzati da chi dovrebbe al massimo limitarsi a prenderne 
conoscenza (come avviene nel caso in cui non siano adottate adeguate misure di sicurezza). Deve inoltre 
sempre essere tenuto presente il pericolo oggettivo costituito dai motori di ricerca che “decontestualizzano il 
dato” estrapolandolo dal sito in cui è contenuto, e trasformandolo in una parte -non controllata e non 
controllabile- delle informazioni che di una persona sono date dal motore di ricerca stesso, secondo una 
“logica” di priorità di importanza del tutto sconosciuta e non conoscibile all’utente.  
 
 
5. 1. Motori di ricerca  
 
E’ necessario stabilire se i dati siano reperibili mediante motori di ricerca esterni ovvero – come appare 
preferibile – mediante funzionalità di ricerca interne al sito. La seconda soluzione va infatti privilegiata, in 
linea generale, in quanto assicura accessi maggiormente selettivi e coerenti con le finalità di volta in volta 
sottese alla pubblicazione assicurando, nel contempo, la conoscibilità sui siti istituzionali delle informazioni 
che si intende mettere a disposizione10. Si pensi al caso della pubblicazione delle informazioni e di dati 
nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’amministrazione denominata “Trasparenza, valutazione e 
merito” di cui si prevede, per facilitarne l’accesso e la consultazione, la raggiungibilità da un link posto nella 
pagina iniziale del sito stesso. 
 
A tale scopo, alla luce dell'attuale meccanismo di funzionamento dei più diffusi motori di ricerca, in 
relazione ai dati personali di cui si intende limitare la diretta reperibilità on line tramite tali strumenti, è 
possibile utilizzare regole di accesso convenzionali concordate nella comunità Internet11,12). Resta 
impregiudicato l’utilizzo di strumenti idonei ad agevolare la reperibilità, all’interno del sito istituzionale 
dell’amministrazione, delle informazioni e dei documenti oggetto di divulgazione.  
 
 
5. 2. Tempi proporzionati di mantenimento della diffusione dei dati 
 
Le esigenze di trasparenza, pubblicità e consultabilità degli atti, proprio in relazione alla circostanza che i 
dati personali in essi contenuti sono diffusi sul web, devono comunque tenere anche conto della necessità di 
individuare un congruo periodo di tempo entro il quale devono rimanere disponibili (in una forma che 
consenta l'identificazione dell'interessato) che non può essere superiore al periodo ritenuto, caso per caso, 
necessario al raggiungimento degli scopi per i quali i dati stessi sono resi pubblici.  

Come detto, la diffusione illimitata e continua in Internet di dati personali relativi ad una pluralità di 
situazioni riferite ad un medesimo interessato, costantemente consultabili da molteplici luoghi e in qualsiasi 
momento, può comportare conseguenze pregiudizievoli per le persone interessate, specie se si tratta di 
informazioni non più aggiornate o relative ad avvenimenti risalenti nel tempo contenute anche in atti e 
provvedimenti amministrativi reperibili on line che hanno già raggiunto gli scopi per i quali si era reso 
necessario renderli pubblici.  

                                                 
10 V., ad esempio, artt. 21, comma 1, l. n. 69/2009, e 11, comma 1, d.lg. n. 150/2009.  
11 Si fa riferimento, a titolo esemplificativo, all’inserimento di metatag noindex e noarchive nelle intestazioni delle 
pagine web o alla codifica di regole di esclusione all’interno di uno specifico file di testo (il file robots.txt) posto sul 
server che ospita il sito web configurato in accordo al Robot Exclusion Protocol (avendo presente comunque come tali 
accorgimenti non siano immediatamente efficaci rispetto a contenuti già indicizzati da parte dei motori di ricerca 
Internet, la cui rimozione potrà avvenire secondo le modalità da ciascuno di questi previste). 
12 Per approfondimenti, si consulti, a tal proposito, la Url: http://www.robotstxt.org/. 
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In tale quadro, nelle ipotesi in cui specifiche disposizioni di settore individuino determinati periodi di tempo 
per la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi (es., art. 124, d.lg. n. 267/2000 riguardante le 
deliberazioni del comune e della provincia che devono essere affisse all'albo pretorio, nella sede dell'ente, 
per quindici giorni consecutivi), i soggetti pubblici sono tenuti ad assicurare il rispetto dei limiti temporali 
previsti, rendendoli accessibili sul proprio sito web durante il circoscritto ambito temporale individuato dalle 
disposizioni normative di riferimento, anche per garantire il diritto all’oblio degli interessati13. 

Nei casi in cui, invece, la disciplina di settore non stabilisce un limite temporale alla pubblicazione degli atti, 
vanno individuati -a cura delle amministrazioni interessate- congrui periodi di tempo entro i quali mantenerli 
on line14. La predetta congruità va commisurata alle esigenze sottese alle finalità di trasparenza, di pubblicità 
o di consultabilità di volta in volta perseguite, sempre che queste non abbiano carattere di permanenza15. Più 
in particolare, in relazione alla finalità di trasparenza potrebbe risultare necessario individuare periodi di 
tempo ragionevoli di permanenza dei dati in rete, proprio al fine di garantire a chiunque una effettiva e 
immediata accessibilità alle informazioni16. Tempi più circoscritti, invece, devono riguardare la disponibilità 
on line dell’atto o del documento pubblicato per finalità di pubblicità, avuto anche riguardo ai termini 
previsti dalla legge per l’impugnazione dei provvedimenti oggetto di pubblicazione.  

Trascorsi i predetti periodi di tempo specificatamente individuati, determinate notizie, documenti o sezioni 
del sito devono essere rimossi dal web o privati degli elementi identificativi degli interessati ovvero, in 
alternativa, laddove l’ulteriore diffusione dei dati sia volta a soddisfare esigenze di carattere storico-
cronologico, gli stessi vanno sottratti all’azione dei comuni motori di ricerca, ad esempio, inserendoli in 
un’area di archivio consultabile solo a partire dal sito stesso o in un’area ad accesso riservato17.  

 
 
5. 3. Duplicazione massiva dei file contenenti dati personali  
 
Devono essere adottate opportune cautele per ostacolare operazioni di duplicazione massiva dei file 
contenenti dati personali da parte degli utenti della rete, rinvenibili sui siti istituzionali delle amministrazioni, 
mediante l’utilizzo di software o programmi automatici, al fine di ridurre il rischio di riproduzione e 
riutilizzo dei contenuti informativi in ambiti e contesti differenti. A tale scopo si può fare ricorso ad 
accorgimenti consistenti, ad esempio, nell’uso di firewall di rete in grado di riconoscere accessi che risultino 
anomali per numero rapportato all’intervallo di tempo di riferimento oppure di opportuni filtri applicativi 
che, a fronte delle citate anomalie, siano in grado di rallentare l’attività dell’utente e di mettere in atto 
adeguate contromisure. Gli accorgimenti che si intende utilizzare devono comunque essere conformi ai 
principi di fruibilità, di usabilità e di accessibilità dei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, 
garantendo in particolare l’accessibilità alle informazioni riprodotte on line anche alle persone disabili18.   
                                                 
13 V. Provv. del Garante del 10 novembre 2004, riguardante “Motori di ricerca e provvedimenti di Autorità 
indipendenti: le misure necessarie a garantire il c.d. “diritto all'oblio”” (doc. web n. 1116068). 
14 A titolo esemplificativo, è possibile utilizzare a questo scopo sistemi di web publishing e Cms (Content management 
systems) in grado di attribuire, anche mediante l’utilizzo di parole-chiave (meta-dati), un intervallo temporale di 
permanenza della documentazione all’interno del sito istituzionale, consentendone una sua agevole rimozione, anche in 
forma automatica. In assenza di meccanismi automatizzati di gestione del termine di scadenza della medesima 
documentazione, andrebbero inoltre previste procedure di verifica della validità temporale e del requisito di 
disponibilità al pubblico delle informazioni ivi contenute, da programmare con cadenza periodica o in seguito ad un 
aggiornamento dell’informazione. V. anche le citate Linee guida per i siti web della PA del Ministro per la pubblica 
amministrazione e l’innovazione.  
15 Si pensi, ad esempio, al ruolo dei dirigenti che l’amministrazione è tenuta a pubblicare sul proprio sito istituzionale ai 
sensi dell’art. 1, comma 7, d.P.R. 23 aprile 2004, n. 108, garantendo l’esattezza, l’aggiornamento e la completezza dei 
dati ivi contenuti. 
16 A titolo esemplificativo, il lasso temporale della pubblicazione sul sito istituzionale dei curricula dei dirigenti va 
commisurato al periodo di permanenza in servizio dell’interessato presso l’amministrazione di riferimento, fermo 
restando il diritto di quest’ultimo di ottenere l’aggiornamento dei dati che lo riguardano. 
17 Si fa riferimento a sezioni del sito accessibili soltanto previa autenticazione informatica degli utenti.  
18 V., al riguardo, art. 53 d.lg. 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”; v. anche d.P.R. 1 
marzo 2005, n. 75, e d.m. 30 aprile 2008 “Regole tecniche disciplinanti l'accessibilità agli strumenti didattici e 
formativi a favore degli alunni disabili”. 
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5. 4. Dati esatti e aggiornati  
 
Per garantire la qualità dei dati trattati, le amministrazioni pubbliche, nel procedere nei casi previsti alla 
divulgazione on line di informazioni personali, sono tenute a mettere a disposizione soltanto dati esatti e 
aggiornati (art. 11, comma 1, lett. c), del Codice). In tale quadro, assume particolare rilievo l’obbligo posto 
in capo alle amministrazioni pubbliche di garantire “che le informazioni contenute sui siti siano conformi e 
corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce 
comunicazione tramite il sito”19 anche utilizzando, ove opportuno, copie di documenti originali20.  

A tale fine occorre adottare idonee misure per eliminare o ridurre il rischio di cancellazioni, modifiche, 
alterazioni o decontestualizzazioni delle informazioni e dei documenti resi disponibili tramite Internet. Un 
utile accorgimento consiste, ad esempio, nell’indicazione, tra i dati di contesto riportati all’interno del 
contenuto informativo dei documenti21, delle fonti attendibili per il reperimento dei medesimi documenti. Un 
ulteriore accorgimento la cui adozione potrà essere valutata dalle amministrazioni interessate, anche in 
relazione a specifiche categorie di documenti, è la sottoscrizione del documento pubblicato sul sito web con 
firma digitale22 o altro accorgimento equivalente, in modo da garantirne l’autenticità e l’integrità.  

Il rischio della decontestualizzazione è strettamente correlato alla possibilità che i contenuti informativi 
disponibili sul sito istituzionale siano accessibili mediante l’utilizzo di motori di ricerca esterni ovvero siano 
reperibili attraverso la consultazione di siti dove sono ospitate copie dei medesimi contenuti informativi.  

Pertanto, ogni file oggetto di pubblicazione sui siti istituzionali, potendo essere letto in un altro ambito e in 
un momento successivo alla sua diffusione, dovrebbe prevedere l’inserimento dei “dati di contesto” (es. data 
di aggiornamento, periodo di validità, amministrazione, segnatura di protocollo o dell’albo). 

 

6. Fattispecie esemplificative correlate a talune specifiche ipotesi normative 

A. TRASPARENZA  

In presenza dei presupposti legislativi o regolamentari che legittimano le operazioni di comunicazione e di 
diffusione, le pubbliche amministrazioni sono tenute a verificare in concreto quali siano i dati personali, 
ritenuti pertinenti per il corretto svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, che devono essere resi 
conoscibili mediante la loro messa a disposizione sui siti istituzionali (artt. 11, 18 e 19 del Codice). 

Il procedimento di selezione dei dati personali che possono essere resi conoscibili on line deve essere 
particolarmente accurato nei casi in cui tali informazioni siano di tipo sensibile o giudiziario o, in particolare, 
qualora riguardino dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale. Un quadro di garanzie 
particolarmente stringente protegge, infatti, i dati sensibili e giudiziari prevedendo espressamente che i 
soggetti pubblici possono trattare tali informazioni solo se in concreto indispensabili per svolgere le attività 
istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di 
dati personali di natura diversa (art. 22 del Codice).  
 
A. 1. Informazioni riferite agli addetti ad una funzione pubblica  
 
Il legislatore ha individuato, nel corso del tempo, molteplici obblighi di pubblicazione on line di dati, dando 
luogo a una forte frammentazione della disciplina. 
 

                                                 
19 Art. 54, comma 4, d.lg. n. 82/2005. 
20 V. artt. 1, commi 1, lett. i-bis e ss., 22 e ss. d.lg. n. 82/2005. 
21  V. le cit. Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità della Civit. 
22 Si rinvia, al riguardo, alle regole tecniche sulla firma digitale dettate da DigitPA reperibili sul sito istituzionale 
dell’ente: http://www.digitpa.gov.it/ . 
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1. Rispondono all’esigenza fondamentale di garantire la trasparenza amministrativa anche le disposizioni 
che, novellando l’art. 19 del Codice, sono intervenute sul tema della conoscibilità delle notizie riguardanti lo
svolgimento delle prestazioni e la relativa valutazione di “chiunque sia addetto ad una funzione pubblica”. 
Come già evidenziato, la pubblicazione di tali informazioni sul sito istituzionale dell’amministrazione 
risponde in gran parte a specifici obblighi normativi in materia di trasparenza esplicitati dalle citate Linee 
guida della Civit. Alla luce della predetta disposizione, possono quindi essere oggetto di diffusione anche 
ulteriori dati, riguardanti le attività svolte da dipendenti pubblici e la loro valutazione complessiva, ad 
esclusione di quelli strettamente connessi al rapporto di lavoro del singolo con l’amministrazione o ai 
dettagli della valutazione23. Ciò, sempre a condizione che la loro pubblicazione, sorretta da un’adeguata 
motivazione, sia prevista nel Piano triennale per la trasparenza e l'integrità che ogni amministrazione è tenuta
a predisporre, nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza. 
Le disposizioni citate escludono, invece la conoscibilità, salvo nei casi previsti dalla legge, delle “notizie 
concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l’astensione dal 
lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto
dipendente e l’amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all’articolo 4, comma 1, 
lett. d)” del Codice (v. art. 14, comma 1, lett. b), l. 4 novembre 2010, n. 183).  
Resta ferma, comunque, la possibilità di rendere conoscibili dati personali, anche sensibili, attinenti allo 
svolgimento e alla valutazione delle prestazioni dei dipendenti pubblici alle condizioni e nei limiti previsti 
dalla disciplina sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui alla l. 7 agosto 1990, n. 24124.

2. Specifiche disposizioni legislative fissano i limiti massimi delle retribuzioni e degli emolumenti 
direttamente o indirettamente erogati a carico delle pubbliche finanze per rapporti di lavoro dipendente o 
autonomo, le quali impongono alle amministrazioni l’obbligo di rendere noti sul proprio sito web i relativi 
atti di spesa con l’indicazione dei nominativi dei destinatari e dell’ammontare del compenso quale 
condizione indispensabile per l’attuazione dei medesimi atti di spesa (art. 3, commi da 44 a 52-bis, l. 24 
dicembre 2007, n. 244)25.  

3. Per quanto riguarda i curricula professionali di dirigenti, segretari comunali e provinciali, nonché di 
titolari di posizioni organizzative, di funzioni di valutazione e misurazione della performance e di incarichi 
di indirizzo politico-amministrativo, il riferimento del legislatore all’obbligo di pubblicazione del vigente 
modello di curriculum europeo non può comportare la riproduzione di tutti i suoi contenuti sui siti 
istituzionali dell’amministrazione, in ragione unicamente delle finalità di trasparenza perseguite (art. 11, 
comma 8, lett. e), f), e h), d.lg. n. 150/2009, e art. 21, comma 1, l. n. 69/2009). 
Tale modello, infatti, contiene l’indicazione di dati personali eccedenti o non pertinenti rispetto alle legittime 
finalità di trasparenza perseguite, in quanto risponde alle diverse esigenze di favorire l’incontro tra domanda 
e offerta di lavoro e la valutazione di candidati. Prima di pubblicare sul sito istituzionale il curriculum 
europeo va quindi operata una selezione delle informazioni in esso contenute ritenute pertinenti in relazione 
agli incarichi svolti o alle funzioni pubbliche ricoperte dal personale interessato quali, ad esempio: 
- informazioni personali (dati anagrafici, amministrazione di appartenenza, qualifica e/o incarico ricoperto, 
recapito telefonico dell’ufficio, e-mail istituzionale); 
- dati riguardanti i titoli di studio e professionali, le esperienze lavorative (incarichi ricoperti, capacità 
linguistiche e nell’uso delle tecnologie, partecipazione a convegni e seminari, pubblicazioni, collaborazione a 
riviste, ecc.); 
- ulteriori informazioni di carattere professionale indicate dall’interessato.  
Deve inoltre essere garantita agli interessati la possibilità di aggiornare periodicamente il proprio curriculum 
ai sensi dell’art. 7 del Codice.26. 

                                                 
23 Si pensi ad es. alle informazioni concernenti gli orari di entrata e uscita, le assenze, il cedolino dello stipendio, ecc. 
24 V. artt. 59 e 60 del Codice. 
25 Con il Provv. del 21 gennaio 2010 il Garante ha formulato il parere sullo schema di decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri in materia di “Pubblicità degli incarichi conferiti dalle amministrazioni pubbliche” (doc. web 
n. 1694419).  
26 V. Provv. del Garante 16 luglio 2009 in materia di “Pubblica amministrazione: dirigenza e assenze e presenze del 
personale” (doc. web n. 1639950), e circolare del Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri n. 3/2009. 
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4. Non appare giustificato riprodurre sul web informazioni quali i cedolini dello stipendio, dati di dettaglio 
risultanti dalle dichiarazioni fiscali, oppure riguardanti l’orario di entrata e di uscita di singoli dipendenti, 
l’indirizzo del domicilio privato, il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica personale (diversi da 
quelli ad uso professionale), ovvero informazioni attinenti allo stato di salute di persone identificate, quali le 
assenze verificatesi per ragioni di salute. 

5. Per quanto riguarda le modalità di messa a disposizione dei dati personali sulla sezione dei siti istituzionali 
dei soggetti pubblici dedicata appositamente a “Trasparenza, valutazione e merito”, si ritiene che debbano 
essere privilegiati canali o modalità di ricerca interni ai medesimi siti limitando, attraverso idonei 
accorgimenti, l’indicizzazione da parte dei motori di ricerca esterni, nonché la creazione di copie cache 
presso gli stessi motori di ricerca. Resta invece ferma la possibilità di utilizzare strumenti idonei ad agevolare 
la reperibilità, all’interno dei siti istituzionali delle amministrazioni, delle informazioni e dei documenti 
oggetto di divulgazione. 
 
 
A. 1.1. Trasparenza dell’attività delle pubbliche amministrazioni senza dati personali 

Il perseguimento della finalità di trasparenza dell’attività delle pubbliche amministrazioni può avvenire 
anche senza l’utilizzo di dati personali. 

In tale quadro, quindi, non si ravvisa la necessità di adottare alcuna specifica cautela qualora le pubbliche 
amministrazioni ritengano di pubblicare sul sito web informazioni non riconducibili a persone identificate o 
identificabili (es. dati quantitativi aggregati per uffici riguardanti i livelli retributivi ed accessori risultanti dai 
contratti collettivi o da atti interni di organizzazione; tassi di assenza e di maggiore presenza del personale; 
informazioni relative alla performance dell’amministrazione; obiettivi assegnati agli uffici insieme ai relativi 
indicatori e ai risultati complessivi raggiunti; l’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance 
stanziati e di quelli effettivamente distribuiti; dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della 
premialità, informazioni concernenti la dimensione della qualità dei servizi erogati, notizie circa la gestione 
dei pagamenti e le buone prassi).    

 
A. 2. Situazione patrimoniale di titolari di cariche e incarichi pubblici 

Uno specifico regime di conoscibilità riconducibile alle esigenze di trasparenza della pubblica 
amministrazione è previsto dalla legge 5 luglio 1982, n. 441, sulla pubblicità della situazione patrimoniale di 
coloro che ricoprono cariche pubbliche o incarichi di rilievo pubblico. Tale norma dispone espressamente 
che esclusivamente i “cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati” 
possono, mediante la messa a disposizione, consultare legittimamente il bollettino nel quale sono riportati i 
dati riguardanti la situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti 
(artt. 8 e 9).   

Nell’ambito del suesposto quadro normativo deve, tuttavia, rilevarsi che una distinta modalità è prevista per 
la consultabilità dei dati in questione con riferimento agli enti territoriali per i quali, infatti, la legge n. 
441/1982 dispone che la pubblicazione individuata dall’art. 9 sopra richiamato sia effettuata, su appositi 
bollettini, senza però limitare la conoscibilità di tali informazioni ai soli cittadini elettori della Camera dei 
Deputati. In forza della predetta specificazione normativa, le regioni e gli enti locali, nel pubblicare sul 
proprio bollettino la situazione patrimoniale dei consiglieri e le spese sostenute per la propaganda elettorale, 
possono dare ampia diffusione ai propri bollettini e alle informazioni ivi riportate, anche mediante la 
riproduzione dei bollettini stessi sui propri siti istituzionali. 

Ulteriori disposizioni prevedono che talune informazioni relative agli amministratori locali e regionali (dati 
anagrafici, lista o gruppo di appartenenza o di collegamento, titolo di studio e professione esercitata) 
vengano raccolte dal Ministero dell’interno in un’apposita anagrafe di cui chiunque ha il diritto di prendere 
visione ed estrarre copia, anche su supporto informatico. In considerazione dell’ampio regime di 
conoscibilità previsto per tali informazioni riferite agli amministratori, deve ritenersi consentita la loro messa 
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a disposizione per via telematica da parte delle amministrazioni regionali e degli enti locali interessati 
attraverso i  rispettivi siti istituzionali  (art. 76 d.lg. n. 267/2000).  
 
 
A. 3. Ruoli del personale e bollettini ufficiali  
 
1. Sono parimenti riconducibili alle esigenze di trasparenza dell’apparato amministrativo anche gli obblighi 
posti in capo a ciascuna amministrazione dello Stato di pubblicare sul proprio sito web il ruolo dei dirigenti, 
dando avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Nel ruolo, che l’amministrazione deve aver cura 
di tenere secondo princìpi di completezza e trasparenza, nonché di pertinenza e non eccedenza dei dati, 
vanno rese pubbliche le sole informazioni individuate nel dettaglio dalla disciplina di settore (cognome, 
nome, luogo e data di nascita; data di inquadramento nella fascia di appartenenza o in quella inferiore; data 
di primo inquadramento nell'amministrazione; incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, d.lg. 
30 marzo 2001, n. 165 con l’indicazione della decorrenza e del termine di scadenza) (artt. 1, comma 7, e 2, 
commi 1 e 3, d.P.R. 23 aprile 2004, n. 108).  

2. Sono soggetti a pubblicazione obbligatoria anche i ruoli di anzianità dei dipendenti pubblici che ciascuna 
amministrazione è tenuta a predisporre, annualmente, in modalità cartacea, dandone avviso nel proprio 
bollettino ufficiale (art. 55, comma 5, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3). Dal 1° gennaio 2007, per ragioni di 
efficacia ed economicità, la pubblicazione a stampa dei ruoli di anzianità delle amministrazioni statali è stata 
sostituita con la riproduzione in rete dei medesimi documenti27: i ruoli di anzianità del personale sono 
pertanto ora disponibili in formato elettronico su un portale di servizi integrato finalizzato alla diffusione 
telematica degli stampati e delle pubblicazioni ufficiali dello Stato28.  

Poiché la disciplina di settore in questione non individua nel dettaglio le informazioni che devono essere 
riportate nei ruoli, occorre nel caso di specie effettuare un’opportuna selezione in modo da rendere 
conoscibili soltanto i dati necessari a determinare l’anzianità di servizio, evitando l’inserimento di notizie 
non pertinenti, eccedenti o riguardanti stati, qualità o situazioni personali ovvero informazioni idonee a 
rivelare dati sensibili (es. mutilato o invalido civile; aspettativa per motivi di salute o distacco per motivi 
sindacali). 

Sul menzionato portale delle pubblicazioni ufficiali dello Stato sono consultabili in formato digitale anche i 
bollettini ufficiali che le amministrazioni statali sono tenute a pubblicare mensilmente, sui quali vengono 
riportati atti normativi e disposizioni generali, nonché provvedimenti di organizzazione concernenti anche il 
personale dell’amministrazione. Per ciò che concerne gli atti riferiti a ciascun dipendente, la normativa di 
riferimento stabilisce che nei bollettini ufficiali va data notizia, in particolare, degli atti relativi alla nomina, 
allo stato, alla carriera, ad encomi ed onorificenze, a sanzioni disciplinari, alla responsabilità verso 
l’amministrazione e i terzi, nonché all’invalidità per causa di guerra o di lavoro e alle infermità contratte per 
causa di servizio (art. 24, commi 1 e 3, d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686). 

Anche in tale caso si ritiene opportuno suggerire che nella predisposizione di tali pubblicazioni, rese 
disponibili on line, le amministrazioni interessate riportino solo informazioni pertinenti, non eccedenti e -
laddove vengano in rilievo dati sensibili o giudiziari- indispensabili, rispettando il divieto di diffondere dati 
idonei a rivelare lo stato di salute dei dipendenti adottando a tale fine idonei accorgimenti quali l’utilizzo di 
omissis, diciture generiche o codici numerici.  

Non vi sono ostacoli, comunque, alla diffusione per via telematica degli atti generali di organizzazione e 
gestione del personale la cui conoscibilità risponda ad esigenze di carattere informativo diffuso (es. decreti, 
circolari, bandi di concorso, ecc.). 
 
 
A. 4. Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica 
 
                                                 
27 V. Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 novembre 2006, n. 83198. 
28 V. http://www.sistemamodus.eu/index.html/. 

 



—  44  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 6419-3-2011

 

1. Le amministrazioni dello Stato, le regioni, comprese quelle a statuto speciale, e le province autonome di 
Trento e Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici sono tenuti ad istituire l'albo dei soggetti, ivi 
comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, 
crediti, sussidi e benefìci di natura economica a carico dei rispettivi bilanci e devono provvedere ad 
aggiornarlo annualmente (d.P.R. 7 aprile 2000, n. 118). 

Il previsto regime di conoscibilità, anche on line, dei medesimi albi risponde all’esigenza di rendere 
trasparente l’azione amministrativa, anche in ordine all’utilizzo delle risorse finanziarie da parte dei soggetti 
eroganti, nonché all’esigenza di assicurare la partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo di 
concessione dei contributi consentendo l’accesso alle relative informazioni.  

Entrambe le suesposte esigenze sono soddisfatte mediante la pubblicazione, sui siti delle pubbliche 
amministrazioni individuate dalla norma in esame, degli elenchi di beneficiari di provvidenze economiche e 
di altri atti che riconoscono agevolazioni, sussidi o altri benefici. In tali elenchi possono essere riportati i soli 
dati necessari all’individuazione dei soggetti interessati (nominativi e relativa data di nascita), l’esercizio 
finanziario relativo alla concessione del beneficio, nonché l’indicazione della “disposizione di legge sulla 
base della quale hanno luogo le erogazioni” medesime (art. 1, comma 2, del d.P.R. n. 118/2000).  

Non risulta invece giustificato diffondere ulteriori dati non pertinenti quali l’indirizzo di abitazione, il codice 
fiscale, le coordinate bancarie dove sono accreditati i contributi, la ripartizione degli assegnatari secondo le 
fasce dell’Indicatore della situazione economica equivalente-Isee ovvero informazioni che descrivano le 
condizioni di indigenza in cui versa l’interessato.  

Non devono inoltre essere riportate negli albi diffusi on line informazioni idonee a rivelare lo stato di salute 
degli interessati (artt. 22, comma 8, e 68, comma 3, del Codice). Si pensi, in tale caso, all’indicazione:  

 dei titoli dell’erogazione dei benefici (es. attribuzione di borse di studio a “soggetto portatore di 
handicap”, o riconoscimento di buono sociale a favore di “anziano non autosufficiente” o con 
l’indicazione, insieme al dato anagrafico, delle specifiche patologie sofferte dal beneficiario)29;  

 dei criteri di attribuzione (es. punteggi attribuiti con l’indicazione degli “indici di autosufficienza 
nelle attività della vita quotidiana”30); 

 della destinazione dei contributi erogati (es. contributo per “ricovero in struttura sanitaria 
oncologica”).  

Per quanto riguarda le modalità di messa a disposizione dei dati personali contenuti nell’albo, che possono 
essere riportati nei siti istituzionali dei soggetti pubblici che erogano tali benefici, si suggerisce di 
privilegiare canali o modalità di ricerca interni ai medesimi siti limitando, attraverso idonei accorgimenti, 
l’indicizzazione da parte dei motori di ricerca esterni, nonché la creazione di copie cache presso gli stessi 
motori di ricerca. Resta invece ferma la possibilità di utilizzare strumenti idonei ad agevolare la reperibilità, 
all’interno dei siti istituzionali delle amministrazioni, delle informazioni riguardanti i beneficiari individuati 
nell’albo. 

 

                                                 
29 Ai sensi dell’art. 1, comma 2, d.P.R. n. 118/2000 cit., per ciascun soggetto che figura nell'albo viene indicata solo la 
disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni di provvidenze economiche (si pensi, ad esempio, 
alla indicazione dei riferimenti della legge regionale che individua i finanziamenti che possono essere erogati dai 
comuni per il riconoscimento di benefici economici); appare invece ridondante l’indicazione della legge che individua 
le categorie di persone aventi diritto ai benefici qualora tale indicazione sia idonea a rivelare lo stato di salute degli 
interessati (es., l. 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; l. 5 febbraio 1992, n. 104, 
recante “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”; l. 21 maggio 
1998, n. 162, recante “Modifiche alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone 
con handicap grave”; l. 30 marzo 1971, n. 118 recante “Conversione in legge del d.l. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove 
norme in favore dei mutilati ed invalidi civili”).    
30 C.d. scala Adl o di Katz. 
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B. PUBBLICITÀ DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI E ALBO PRETORIO ON LINE 

E’ necessario verificare se i dati personali contenuti in atti e documenti messi a disposizione sul sito 
istituzionale devono essere resi conoscibili all’intera collettività dei consociati (quindi liberamente reperibili 
da chiunque sul sito istituzionale), ovvero ai soli utenti che hanno richiesto un servizio, ovvero agli 
interessati o ai contro interessati in un procedimento amministrativo (utilizzando in tale caso regole per 
garantire un’accessibilità selezionata). 
 
Nell’adempimento degli obblighi di pubblicazione on line di atti e provvedimenti amministrativi aventi 
effetto di pubblicità legale di cui alla legge n. 69/2009, risulta sproporzionato, rispetto alla finalità perseguita, 
consentirne l’indiscriminata reperibilità tramite i comuni motori di ricerca, essendo invece ragionevole 
delimitarne la pubblicazione in una sezione del sito istituzionale, limitando l’indicizzazione dei documenti e 
il tempo di mantenimento della diffusione dei dati con gli accorgimenti indicati nel par. 5 delle presenti 
Linee guida. 
 
 
B. 1. Concorsi e selezioni pubbliche  
 
L’ordinamento prevede particolari forme di pubblicità per gli esiti delle prove concorsuali e delle graduatorie 
finali di concorsi e selezioni pubbliche (es. affissione presso la sede degli esami, pubblicazione nel bollettino 
dell’amministrazione interessata o, per gli enti locali, all’albo pretorio). Tale regime di conoscibilità assolve 
principalmente alla funzione di rendere note le decisioni adottate dalla commissione esaminatrice e dall’ente 
pubblico procedente anche per consentire il controllo sulla regolarità delle procedure concorsuali o selettive 
da parte dei soggetti interessati. 

Le previsioni normative che disciplinano la pubblicazione di graduatorie, esiti e giudizi concorsuali 
prevedono espressamente la diffusione dei relativi dati personali, anche mediante l’utilizzo del sito 
istituzionale dell’amministrazione di riferimento. 

Al riguardo, devono ritenersi appropriate quelle modalità di diffusione on line di graduatorie, esiti e giudizi 
concorsuali che consentono di rendere agevolmente conoscibili agli interessati i dati personali ivi riportati 
consultando il sito istituzionale dell’amministrazione pubblica competente, evitando nel contempo che i 
medesimi dati siano liberamente reperibili utilizzando i comuni motori di ricerca esterni. E’ invece possibile 
consentire ai partecipanti alla procedura concorsuale di accedere agevolmente ad aree del sito istituzionale 
nelle quali possono essere riportate anche eventuali ulteriori informazioni rese disponibili ai soli aventi 
diritto sulla base della normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi (elaborati, verbali, 
valutazioni, documentazione relativa a titoli anche di precedenza o preferenza, pubblicazioni, curricula, 
ecc.), attribuendo agli stessi credenziali di autenticazione (es. username o password, n. di protocollo o altri 
estremi identificativi forniti dall’ente agli aventi diritto, ovvero mediante utilizzo di dispositivi di 
autenticazione, quali la carta nazionale dei servizi).  

Devono ritenersi certamente pertinenti ai fini della pubblicazione on line gli elenchi nominativi ai quali 
vengano abbinati i risultati di prove intermedie, gli elenchi di ammessi a prove scritte o orali, i punteggi 
riferiti a singoli argomenti di esame, i punteggi totali ottenuti. 
 
Appare invece eccedente la pubblicazione di dati concernenti il recapito di telefonia fissa o mobile, 
l’indirizzo dell’abitazione o dell’e-mail, i titoli di studio, il codice fiscale, l’indicatore Isee, il numero di figli 
disabili, i risultati di test psicoattitudinali. 

 
 
B. 2. Graduatorie, elenchi professionali ed altri atti riguardanti il personale 
 
Analoghe cautele devono essere adottate in relazione alle pubblicazioni effettuate nel quadro delle ordinarie 
attività di gestione di rapporti di lavoro (es., graduatorie di mobilità professionale; provvedimenti relativi 
all’inquadramento del personale, all’assegnazione di sede, alla progressione di carriera, all’attribuzione di 
incarichi dirigenziali). 
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C. CONSULTABILITA’ DI ATTI E DOCUMENTI 
 
Specifiche disposizioni normative richiedono ai soggetti pubblici di mettere a disposizione atti e documenti 
amministrativi a persone legittimate o che ne facciano richiesta, al fine di consentire la partecipazione dei 
consociati all’attività amministrativa o nell’ambito dell’erogazione di servizi. Per attuare tali esigenze sottese 
alle previste ipotesi di consultabilità di atti e documenti su iniziativa di singoli soggetti, le amministrazioni 
possono parimenti avvalersi delle tecnologie telematiche, il cui utilizzo generalizzato è anche in tali casi 
espressamente incentivato dal legislatore allo scopo di facilitare il rapporto con i consociati e incentivare 
l’utilizzo dei servizi pubblici in rete.31 

In queste ipotesi, risultando determinabili a priori i soggetti o le categorie di soggetti legittimati a conoscere 
le informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni (es. destinatari del provvedimento, terzi interessati 
e contro interessati, ecc.), non è in linea generale giustificato, alla luce del principio di proporzionalità, 
consentire, al di fuori dei casi espressamente previsti, l’accesso on line libero e incondizionato, senza 
applicare criteri selettivi, alla consultazione di atti e documenti contenenti informazioni personali, specie se 
aventi natura sensibile. 

In tale quadro è opportuno, quindi, privilegiare modalità di accessi dedicati ai soli aventi diritto (che ne 
abbiano fatto specifica richiesta) selezionando, a tal fine, anche preliminarmente, nell’ambito dei singoli atti 
e documenti, le sole informazioni da rendere consultabili. 

Si ritiene utile evidenziare che le informazioni ritenute non pertinenti o eccedenti ai fini della loro 
pubblicazione on line, ivi comprese quelle idonee a rivelare lo stato di salute, possono naturalmente essere 
trattate dall’amministrazione competente per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali ed essere oggetto 
di richieste di accesso da parte degli aventi diritto (es. l. n. 241/1990). 

In tale prospettiva si ritiene che le informazioni personali contenute in atti e documenti da rendere 
consultabili possano essere reperibili, ad esempio, a partire da una sezione del sito istituzionale 
dell’amministrazione ad accesso selezionato (ad es. Intranet o Extranet) o attraverso l’attribuzione alle 
persone legittimate di una chiave personale di identificazione informatica secondo le regole stabilite in 
materia dal Codice dell’amministrazione digitale nel caso in cui l’accessibilità ai dati e documenti venga 
assicurata nell’ambito di servizi erogati in rete dall’amministrazione32. 
 
 
C. 1. Elenchi del collocamento obbligatorio dei disabili 
 
Il trattamento dei dati riferito alle persone disabili da parte di soggetti pubblici effettuato nell’ambito delle 
attività previste dalla disciplina sul collocamento mirato può ritenersi, in termini generali, lecito anche in 
quanto rispondente alle finalità di rilevante interesse pubblico individuate dal Codice (artt. 73, comma 2, lett. 
i), e 112, comma 1, lett. a))33. In tale quadro, le disposizioni di legge in materia di diritto al lavoro e di 
collocamento di disabili appartenenti a categorie protette e centralinisti telefonici non vedenti, nel prevedere 
la formazione di elenchi e graduatorie dei soggetti che hanno diritto al collocamento obbligatorio, ne 
stabiliscono un generico regime di pubblicità34. 

Il regime di conoscibilità di tali documenti, stabilito per legge, può essere assicurato anche attraverso la loro 
messa a disposizione on line, purché vengano prescelte modalità che ne impediscano la libera consultabilità 
in Internet, tenuto conto che gli elenchi e le graduatorie del collocamento obbligatorio contengono 
informazioni idonee a rivelare lo stato di salute delle persone iscritte (nominativi degli interessati associati 
allo stato di disabilità o all’appartenenza alle altre categorie di aventi diritto al collocamento). 

                                                 
31 Art. 3-bis l. n. 241/1990; artt. 2, comma 5, 3 e 50 d.lg n. 82/2005.  
32 Art. 64, comma 2, d.lg. n. 82/2005; v. anche le citate Linee guida per i siti web della PA del Ministro per la pubblica 
amministrazione e l’innovazione del 26 novembre 2009, par. 4.5. 
33 Artt. 1 e 6, l. n. 68/1999 cit.; art. 4, comma 1, lett. a) ed e), d.lg. n. 469/1997 cit.; artt. 20 e 86, comma 1, lett. c), 
punto 2, del Codice. 
34 V. rispettivamente, l. n. 68/1999 cit. e l. n. 113/1985 cit. 
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Nell’utilizzare le tecnologie telematiche per attuare il previsto regime di pubblicità delle predette liste, le 
amministrazioni devono, pertanto, adottare idonei accorgimenti volti a impedire che vengano diffusi dati 
sulla salute (artt. 22, comma 8, e 68, comma 3, del Codice), rendendo conoscibili le informazioni riportate in 
tali elenchi ai soli soggetti richiedenti per le sole finalità previste dalla specifica normativa di riferimento o a 
coloro che vi abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (es. attribuendo a tali 
soggetti idonee credenziali di accesso, quali username o password, n. di protocollo o altri estremi correlati 
alla richiesta di iscrizione nelle liste, ovvero ancora predisponendo, nei siti istituzionali, aree ad accesso 
parimenti selezionato).  

  11A03700  

 CIRCOLARI 
  MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 

ALIMENTARI E FORESTALI

  CIRCOLARE  1° febbraio 2011 , n.  832 .

      Decreto 8 maggio 2009. Linee guida per la rilevazione dei 
prezzi di mercato delle carcasse di suino.    

      Agli Stabilimenti di macellazione  

  Loro sedi  

  Alle Camere di commercio  

  Loro sedi  

  Agli Assessorati regionali all’agri-
coltura  

  Loro sedi  

  Alle organizzazioni commerciali  

  Loro sedi  

  Alle Confederazioni agricole  

  Loro sedi  

 Il decreto ministeriale 8 maggio 2009, recante le mo-
dalità d’applicazione della tabella comunitaria di classi-
fi cazione delle carcasse di suino, disciplina al titolo III, 
art. 16, la rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse 
suine. 

 Si ritiene utile, pertanto, precisare le procedure che 
debbono essere seguite dagli interessati per ottemperare 
agli obblighi derivanti dalle disposizioni comunitarie e 
nazionali, in particolare dall’art. 27 della legge 4 giugno 
2010, n. 96 (Legge Comunitaria 2009) che, al riguardo, 
ha previsto specifi che sanzioni. 

  Soggetti tenuti a comunicare i prezzi  

 I destinatari della presente nota sono quelli individuati 
all’art. 16 del decreto in oggetto e cioè i responsabili delle 
imprese di macellazione che hanno l’obbligo di rilevare 
i prezzi delle carcasse degli animali abbattuti classifi cate 
secondo le classi commerciali di cui all’art. 15 del decreto 
suddetto. 

  Esenzione dalla comunicazione dei prezzi  

 Le imprese di macellazione che non superino una me-
dia annua di 200 suini abbattuti per settimana, possono 
richiedere la deroga all’obbligo della classifi cazione, sul-
la base del fac-simile allegato 1 del menzionato decreto. 

  Sono esonerati dall’obbligo della rilevazione dei 
prezzi:  

 - i macelli in possesso della deroga all’obbligo della 
classifi cazione; 

 - gli stabilimenti che macellano per conto terzi. 

  Categorie e classi oggetto della rilevazione prezzi  

  Le categorie di animali e le classi commerciali oggetto 
della rilevazione sono:  

 1) Suini leggeri (carcasse di peso compreso tra 70 e 
110     kg)    ; 

 2) Suini pesanti (carcasse di peso compreso tra 110,1 
e 155     kg)    ; 

 3) Classi commerciali: E; U; R; O; P. 

  Calcolo dei prezzi medi settimanali  

 Il prezzo da rilevare, espresso in €/100 kg, è quello ri-
ferito alla carcassa di riferimento fredda pagato ai forni-
tori, franco macello, per le carcasse classifi cate e pesate, 
al netto dell’imposta sul valore aggiunto. La carcassa di 
riferimento è defi nita, ai sensi dell’allegato V, parte B del 
Reg. (CE) 1234/2007, come il corpo di un suino macella-
to, dissanguato e svuotato, intero o diviso a metà senza la 
lingua, le setole, le unghie, gli organi genitali, la sugna, i 
rognoni e il diaframma. 

 Fatta salva la presentazione della carcassa di riferi-
mento, in Italia la carcassa che deve essere presentata al 
momento della pesata e della classifi cazione è defi nita, ai 
sensi della Decisione della Commissione 2001/468/CE, 
come: il corpo di un suino macellato, dissanguato e svuo-
tato, intero o diviso a metà, senza «la lingua, le setole, le 
unghie, gli organi genitali, i rognoni e il diaframma ma 
con la sugna». 
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Parte I  
Caratteristiche dell’Albo on line 

 
 

Introduzione 
 

La Legge 18 giugno 2009, n.69 ha fissato, al comma 1 dell'art.32 al primo 
gennaio 2010 (poi prorogato al primo gennaio 2011) la data in cui gli “obblighi di 
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità 
legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte 
delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati” e al comma 5 dello stesso 
che, a decorrere dalla stessa data, “le pubblicazioni effettuate in forma cartacea 
non hanno effetto di pubblicità legale”. Mentre, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, 
della Legge  69 del 2009, è demandata al DPCM del 26 aprile 2011 relativo alla 
pubblicazione nei siti informatici di atti e provvedimenti concernenti procedure ad 
evidenza pubblica o di bilanci la regolamentazione delle modalità e delle forme di  
pubblicazione sui siti informatici delle procedure ad evidenza pubblica. 
Tale norma, quindi sancisce il passaggio da un regime di pubblicità legale 
mediante affissione degli atti in un luogo fisico (ad es. l'Albo pretorio) ad uno 
virtuale (il sito istituzionale). Se però le modalità di affissione tradizionali possono 
vantare di secoli di procedure e prassi consolidate, lo stesso non si può affermare 
per la nuova modalità on line. 
Il presente Vademecum, volto a individuare uno standard a livello nazionale per i 
servizi afferenti all’Albo, vuole quindi fornire elementi operativi utili alle 
amministrazioni che si trovano a dover pubblicare sul proprio sito istituzionale i 
documenti soggetti a pubblicità legale, evidenziando i principali passi del 
procedimento di pubblicazione e puntualizzando, per ciascuno, suggerimenti 
tecnici  relativi alle questioni che in sede di applicazione potrebbero suscitare 
dubbi e criticità. 
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1. Contesto normativo 
 
Con l’entrata in vigore dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 
(“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività 
nonché in materia di processo civile”) che reca disposizioni finalizzate 
all'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma 
cartacea, a partire dal 1° gennaio 2011 le pubblicazioni effettuate su carta non 
hanno più valore legale. 
In conseguenza di ciò, tutte le amministrazioni pubbliche statali e non statali sono 
obbligate a pubblicare sul proprio sito informatico, anche mediante l’utilizzo  di  
siti  informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro 
associazioni, gli atti e i provvedimenti amministrativi che necessitano di pubblicità 
legale. In particolare per quanto riguarda i bandi di gara (procedure a evidenza 
pubblica) e i bilanci, il passaggio completo al digitale è, invece, stabilito al 1° 
gennaio 2013.  
Nel frattempo la pubblicazione online di questi atti accompagnerà quella cartacea 
secondo modalità operative che verranno definite con Decreto del Presidente del 
Consiglio, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e 
l’Innovazione, di concerto - nelle materie di propria competenza - con il Ministro 
per le Infrastrutture e i Trasporti. A partire dal 1 gennaio 2013, pertanto, gli 
obblighi di pubblicità legale saranno assolti esclusivamente mediante la 
pubblicazione online sul sito istituzionale mentre la tradizionale pubblicità sui 
quotidiani sarà solo facoltativa e nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. 
 
 
2. Lo stato di realizzazione delle sezioni dedicate alla pubblicità legale sui siti 

delle amministrazioni 
 
Dal 1° gennaio 2011, come già accennato, la carta dovrebbe essere sparita dagli 
albi pretori.  Recentemente il Ministro per la Pubblica Amministrazione e 
l'Innovazione ha effettuato, ad inizio 2011, in collaborazione con il CNR, 
un'indagine approfondita sullo stato di applicazione della Legge  nei siti Internet 
delle pubbliche amministrazioni.  Da questa indagine è risultato che, alla data, 
5.133 Comuni (pari al 66,80% del totale) hanno predisposto una sezione on-line 
dell'Albo pretorio.  Nel caso particolare delle città metropolitane, è emerso invece 
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che tutte sono in regola con la normativa: infatti non solo hanno collocato 
nell'homepage del proprio sito (seppure con evidenza diversa) la sezione dedicata 
all'Albo pretorio, ma molte vi hanno già inserito anche i bandi di gara. Sia pure in 
presenza di un quadro così positivo, va però notato come non tutte le città 
metropolitane abbiano utilizzato questa occasione come spunto per avviare o 
consolidare una corretta e integrata gestione documentale.  
In alcuni casi si tratta, infatti, di mera rappresentazione digitale dei documenti 
prima esposti in forma cartacea. Al contrario, alcune città (ad esempio Milano) 
hanno utilizzato l'obbligo dell'Albo pretorio online per rivedere tutto il processo 
documentale. 
Dallo studio compiuto dal CNR risultava quindi che il 67% dei Comuni ha 
adempiuto agli obblighi di legge. Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e 
l’innovazione ha pubblicato, inoltre, sul proprio sito ed ha inviato a tutte le 
amministrazioni pubbliche un comunicato nel quale chiarisce definitivamente gli 
obblighi per le amministrazioni sulla materia. 
Poiché l’art. 32, comma 4, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 affida a DigitPA la 
realizzazione e la gestione di un portale di accesso ai siti delle amministrazioni 
pubbliche, al  fine   di   garantire  e  di  facilitare  l'accesso  alle pubblicazioni  on 
line di dette notizie, atti e provvedimenti amministrativi, nell’ambito del progetto 
“Italia.gov.it – motore dell’amministrazione digitale”, DigitPA ha sviluppato un 
sistema automatico di discovery degli Albi pretori on line dei Comuni d’Italia.  
Il sistema ha consentito di aggiornare i dati della rilevazione CNR, in quanto tiene 
conto anche della pubblicazione di Albi pretori sui siti web di fornitori esterni, 
scelta questa fatta da un gran numero di amministrazioni, specie di piccole 
dimensioni.  A luglio 2011, il sistema ha individuato oltre 6.000 Albi on-line 
riferibili ad altrettanti Comuni, dando dimostrazione delle potenzialità 
dell’approccio adottato in termini di efficacia e di efficienza.  La Tabella seguente 
illustra la percentuale di copertura degli Albi pretori comunali, per regione. 
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Tabella 1 - Censimento Albi on line per Regione 

REGIONE 
 
 

PERCENTUALE DI 
COPERTURA 

 
Abruzzo 55% 
Basilicata 69% 
Calabria 81% 
Campania 75% 
Emilia-Romagna 72% 
Friuli-Venezia Giulia 81% 
Lazio 58% 
Liguria 61% 
Lombardia 67% 
Marche 71% 
Molise 69% 
Piemonte 74% 
Puglia 75% 
Sardegna 65% 
Sicilia 57% 
Toscana 72% 
Trentino-Alto Adige 49% 
Umbria 67% 
Valle d'Aosta 76% 
Veneto 79% 

Fonte: DigitPA 
 
Il portale Italia.gov.it contiene una  sezione web specificamente dedicata al tema 
della “Pubblicità legale on line”, da cui è possibile accedere ai dati puntuali e agli 
indirizzi web dell’Albo pretorio di ciascun comune. 
 
 
3. Caratteristiche della pubblicazione on line 
 
Le pubblicazioni di cui all’articolo 32, comma 2, della Legge  69 del 2009 devono 
essere effettuate nella sezione del sito web dell’ente pubblico destinata alla 
affissione degli atti, raggiungibile dalla home page e indirizzata, secondo quanto 
previsto dalle Linee guida per i siti web della PA, dalla etichetta “Pubblicità legale” 
ovvero, per gli enti territoriali, “Albo” o “Albo online”. 
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Pubblicare un documento su un sito web  è un atto indipendente dalla produzione 
del documento stesso, che rende disponibile un oggetto diverso rispetto ai singoli 
documenti originali che lo compongono, la cui pubblicazione, in applicazione di 
disposizioni di legge o di regolamento, ha effetto di pubblicità legale,  
Inoltre, mentre la responsabilità della formazione dell’atto soggetto a pubblicità 
legale è del Responsabile del procedimento che ha generato l’atto, persona a capo 
dell’Ufficio o del Servizio che ne ha le competenze per materia, la responsabilità 
della pubblicazione online è del Responsabile del procedimento di pubblicazione 
individuato dalla Direttiva n. 8/2009 del Ministro per la pubblica amministrazione 
e l’innovazione. 
Affinché il processo di pubblicazione on line possa  generare un prodotto atto ad 
assolvere agli obblighi di pubblicità legale è necessario che esso garantisca la 
conformità di quanto pubblicato all’originale, l’autorevolezza dell’ente emanatore 
e del sito web, la validità giuridica dei documenti e quindi la loro veridicità, 
efficacia e perdurabilità nel tempo. In particolare, la pubblicazione on line deve 
garantire: 

• autorevolezza e autenticità del documento pubblicato; 
• conformità all’originale, cartaceo o informatico; 
• preservazione del grado di giuridicità dell’atto ossia non degradazione dei 

valori giuridici e probatori degli atti pubblicati sul sito web; 
• inalterabilità del documento pubblicato; 
• possibilità di conservazione, a norma di legge, del documento nel tempo  

che ne preservi la validità giuridica e probatoria. 
A queste caratteristiche specifiche, se ne aggiungono altre di carattere generale. 
In particolare, secondo quanto stabilito dal Provvedimento del Garante per la 
protezione dei dati personali del 24 giugno 2010, ogni amministrazione deve 
provvedere a che le informazioni disponibili sul sito web “siano pubblicate in un 
formato e con modalità tali da non consentirne la modificazione da parte degli 
utenti della rete”, così da garantire l’integrità dei documenti pubblicati. Inoltre 
anche nella pubblicazione sull’Albo on line devono essere rispettati i requisiti di 
accessibilità e usabilità validi per qualsiasi documento pubblicato su un sito web, 
al fine di erogare servizi e fornire informazioni che siano fruibili senza 
discriminazioni. 
Inoltre, sempre secondo il Garante della per la protezione dei dati personali, l’albo 
online deve assolvere all’obbligo della pubblicità legale, ma le Amministrazioni 
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locali devono compiere una selezione attenta dei dati personali da diffondere 
attraverso questo mezzo tenendo conto non solo dei principi di pertinenza, non 
eccedenza e indispensabilità delle finalità perseguite dai singoli atti, ma anche del 
divieto di diffusione di determinati dati personali e dei dati sensibili 
(provvedimento del Garante della per la protezione dei dati personali del 19 aprile 
2007). 
Il Garante ha infine osservato che la pubblicazione dei dati sull’albo “cartaceo” 
costituisce un trattamento di carattere locale, mentre invece la diffusione su 
internet delle stesse informazioni sull’albo online acquisisce un “carattere 
ubiquitario”. Pertanto ha anche precisato che la pubblicazione sul web deve 
garantire il “diritto all’oblio “dei soggetti coinvolti, nel senso che concluso il 
periodo di affissione i dati dovrebbero “scomparire” dal web senza che i motori di 
ricerca mantengano tali informazioni. 

 

4. Criteri generali per la pubblicazione degli atti sull’Albo on line1 
 
 
Per facilitare l’individuazione di criteri generali chiari ed omogenei, di seguito 
viene riportata una lista di indicazioni operative che dettagliano alcuni aspetti del 
processo di pubblicazione:  
1. I documenti devono essere caricati in formato elettronico. 
2. I documenti devono essere pubblicati in un formato non modificabile da terzi 

per garantire l’immodificabilità degli atti. 
3. Tutti i documenti pubblicati devono essere firmati con firma elettronica 

qualificata o firma digitale, da parte del Responsabile del procedimento che ha 
generato l’atto o da parte del Responsabile del procedimento di pubblicazione 
secondo le modalità dettagliate nel seguito.   

4. Per i documenti resi disponibili in formato non compatibile con l’accessibilità, 
oppure che abbiano contenuti non conformi ai requisiti tecnici di accessibilità, 
devono essere forniti sommario e  descrizione degli scopi dei documenti stessi 
in forma adatta ad essere fruita con le tecnologie compatibili con l’accessibilità 
e devono essere indicate in modo chiaro le modalità di accesso alle 

                                                      
1 Questo paragrafo è stato redatto con il contributo di Gazzetta Amministrativa. 
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informazioni equivalenti a quelle presentate nei documenti digitali non 
accessibili. 

5. I documenti devono restare in pubblicazione per tutto il periodo previsto dalla 
normativa di riferimento. Tale periodo di pubblicazione è assicurato dal 
Responsabile del procedimento di pubblicazione all’atto dell’inserimento dei 
documenti nell’albo online. 

6. La consultazione dei documenti deve sempre riportare all’utente, chiare e ben 
visibili: 

a. l’Ente che ha pubblicato l’atto; 
b. la data di pubblicazione; 
c. la data di scadenza; 
d. la descrizione (o oggetto); 
e. la lista degli allegati, consultabili, riferiti alla pratica. 

7. L’albo online deve prevedere dei meccanismi automatici per la pubblicazione e 
la rimozione/archiviazione degli atti, in base alle informazioni inserite dal 
responsabile del procedimento di pubblicazione all’atto del loro inserimento 
nell’albo online, cercando di ridurre al minimo la necessità di rielaborare i 
documenti in momenti successivi. 

8. E’ consigliabile prevedere un periodo standard di pubblicazione di 15 giorni 
che deve poter essere modificato dal Responsabile del procedimento di 
pubblicazione prolungandolo o riducendolo in base ai diversi riferimenti 
normativi cui è soggetto il documento in pubblicazione. 

9. Deve essere data possibilità, al Responsabile del procedimento di 
pubblicazione di autorizzare la pubblicazione di atti per conto di Enti esterni. 
In tal caso, l’ informazione deve essere riportata in modo chiaro e ben visibile 
nel dettaglio del documento in fase di consultazione da parte dell’utente. 

10. Tutti i documenti inseriti devono essere numerati in ordine cronologico in 
base alla data e l’ora di inserimento nell’albo proprio. Il numero progressivo, 
univoco per anno, deve essere generato in automatico dal sistema e deve 
essere immodificabile. 

11. Il Responsabile del procedimento di pubblicazione deve poter tenere e 
aggiornare in un qualsiasi momento il Repertorio delle pubblicazioni, 
contenente lo storico degli atti pubblicati, dal quale si evincono le notifiche di 
ogni atto pubblicato. 
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12. I documenti che entrano nella fase di pubblicazione non devono essere più 
modificabili da nessun soggetto. Deve essere fatta salva la sola possibilità di 
annullamento del documento, che deve rimanere comunque in pubblicazione 
per il periodo indicato, ma deve riportare chiaramente e ben visibile la dicitura 
che è stato annullato dal Responsabile del procedimento di pubblicazione o dal 
Responsabile del procedimento che ha generato l’atto. I documenti annullati 
devono rimanere conteggiati nel Repertorio di pubblicazione con l’indicazione 
dello stato di documento annullato. 

13. Restano a carico dell’Ente tutte le operazioni necessarie a far si che gli atti 
pubblicati non violino alcun aspetto della normativa vigente in merito al 
trattamento dei dati personali, nel rispetto delle disposizioni del Codice in 
materia di dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003 , n. 196 e s.m.i.) e delle 
Linee guida del Garante per la protezione dei dati personali in materia di 
trattamento di dati personali contenuti in atti e documenti amministrativi 
effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul 
web – 2 marzo 2011. 

 
 

5. Checklist di orientamento 
 
Per rendere più facile alle amministrazioni il compito di pubblicare documenti 
sull’Albo on line, mettendo insieme semplicità e completezza, nel seguito viene 
descritto il percorso-tipo che deve essere effettuato nella predisposizione del 
servizio di albo on line. La descrizione di tale percorso-tipo è suddivisa in passi 
esecutivi, in ciascuno dei quali vengono date indicazioni operative e suggerimenti 
utili a guidare le amministrazioni nella scelta della migliore soluzione 
implementativa. 
Questa descrizione pensiamo possa esser usata agevolmente sia da chi ha compiti 
progettuali e di coordinamento che dai semplici operatori. 
 
Analisi dell’esistente 
La pubblicazione legale è una procedura lungamente sperimentata. Il mutamento 
della strumentazione utilizzata da analogica a digitale, costringe in primo luogo 
ad un’attenta analisi dell’esistente, in termini di: numero delle persone addette e 
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loro competenze, regolamenti o in loro mancanza prassi consolidate, preesistenza 
di strumenti informatici. 
Suggerimenti 
Per  quanto riguarda le risorse umane si tenga conto dei ruoli e delle competenze 
degli addetti, e delle loro conoscenze informatiche (comprese quelle non 
specificatamente legate alle loro mansioni), attraverso un’indagine che individui 
anche l’esistenza di resistenze al cambiamento. 
In parallelo si devono verificare gli strumenti informatici a disposizione, in 
particolare: protocollo informatico, posta elettronica certificata, kit di firma 
digitale, sito Web istituzionale2. 
È importante, inoltre, verificare la disponibilità di postazioni di lavoro 
informatizzate (ovvero dotate di: PC, stampante, scanner, collegamento ad 
Internet, collegamento alla rete interna, laddove esistente) per gli operatori 
coinvolti nel processo di pubblicazione on line. 
 
Scelta della soluzione 
  
Tabella 2 - Griglia di orientamento 

SOLUZIONE 

 
STRUTTURE 

ORGANIZZATIVE 
 

 
GESTIONE SITO WEB 

 
SERVER WEB 

In economia (interna) 
unità tecnologiche 

interne 
contenuti e strumenti 

HW e SW 
di proprietà, in 

hosting o in housing 
Associata (con altre 

PA) 
unità tecnologiche 
nell’associazione 

solo contenuti 
in hosting o in 

housing 

Terzi privati 
assenza di unità 

tecnologiche dedicate 
solo contenuti 

in hosting o in 
housing 

 
Suggerimenti 
Nel caso in cui si decida di affidare il servizio di pubblicazione ad un’associazione 
di enti o ad una società privata,  negli accordi e nei contratti stipulati andranno 
definite, oltre alle specifiche funzioni del servizio: 

                                                      
2 È importante verificare che il sito web istituzionale sia aderente alla normativa vigente in materia. 
Per tale verifica si suggerisce di fare riferimento alle Linee guida per i siti web della PA ed. 2011 
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‐ i livelli di sicurezza in termini di protezione e mantenimento dell’integrità 
dei dati e del sito; 

‐ i livelli di continuità attesi sul servizio, attraverso la definizione del valore 
RTO (“Recovery Time Objective”, massimo tempo di indisponibilità del 
servizio, cioè tempo entro il quale il servizio deve essere ripristinato) e RPO 
(“Recovery Point Objective”, perdita dati sostenibile, in termini di distanza 
temporale tra il verificarsi dell’emergenza e l’ultimo salvataggio utile e 
ripristinabile dei dati); 

‐ L’obbligo di conformità alle normative sull’accessibilità, pena la nullità del 
contratto; 

‐ L’uso di strumenti atti a garantire il diritto all’oblio3, con particolare 
riguardo ai documenti che trattano dati personali o sensibili; 

‐ L’uso di strumenti atti a garantire a tutti coloro che accedono, attraverso 
mezzi informatici,  senza oneri economici, né obblighi di registrazione, 
l’autenticità e integrità dei documenti informatici in pubblicazione o 
archiviati; 

‐ Le modalità di archiviazione degli atti pubblicati e delle relative banche dati, 
che devono prevedere il ricorso a formati open source o ad altri formati 
standard. 

‐ l’impegno a garantire che, al termine del contratto, l’eventuale migrazione 
dei dati avvenga senza oneri aggiuntivi per l’amministrazione e in tempi 
brevi e certi  

 
Rivisitazione dei Regolamenti ed eventuale adeguamento 
È necessario aggiornare il regolamento vigente sulle procedure per assicurare la 
pubblicità legale agli atti amministrativi. Lì dove non fosse presente un 
regolamento, si suggerisce di  predisporne uno.  
 
Suggerimenti 
All’interno del regolamento sono riportati almeno: 

‐ Modalità di accesso al servizio sia da parte degli addetti che dell’utenza 
finale 

‐ Modalità di redazione degli atti destinati alla pubblicazione 

                                                      
3 Il diritto all’oblio è il diritto a non restare indeterminatamente esposti ai danni ulteriori che la 
reiterata pubblicazione di una notizia può arrecare all'onore e alla reputazione. 
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‐ Modalità di pubblicazione 
‐ Modalità dei tempi di pubblicazione, tenendo conti delle procedure da 

attivare tecnico-amministrative nel caso di interruzione del servizio 
‐ Modalità delle eventuali operazioni di download (scarico) dei documenti 

informatici in pubblicazione 
‐ Competenze e responsabilità 
‐ Modalità di archiviazione degli atti pubblicati 

 
Individuazione dei ruoli e delle competenze 
È necessario individuare il Responsabile del procedimento di pubblicazione, ai 
sensi di quanto previsto dalla già citata Direttiva n. 8/2009 del Ministro per la 
pubblica amministrazione e l’innovazione. 
I  suoi compiti principali sono: ricevere la richiesta di pubblicazione, assicurarsi 
che l’atto da pubblicare sia conforme alla normativa vigente, procedere alla 
pubblicazione, redigere ed inviare la notifica di avvenuta pubblicazione, 
conservare il repertorio degli atti pubblicati e delle relative notifiche. 
Il Responsabile del procedimento di pubblicazione deve operare insieme ai 
responsabili del trattamento dei dati, della sicurezza e della gestione del sito Web 
istituzionale. 
Le responsabilità del Responsabile del procedimento di pubblicazione non 
possono essere delegate a persone esterne all’Ente, potendo eventualmente 
essere affidate all’esterno singole attività. 
 
Suggerimenti 
Per quanto riguarda l’eventuale modifica di un documento da pubblicare, dettata 
dalla necessità di rispettare la normativa sulla privacy, le estrazioni e/o le 
apposizioni di omissis vanno apportate o autorizzate dal Responsabile del 
procedimento che ha generato l’atto. 
 
 
Adeguamento del Sito istituzionale e uso di accorgimenti tecnici 
Sull’home page del sito istituzionale va inserito, dandone la massima evidenza, il 
collegamento  alla sezione dedicata alla pubblicazione degli atti, in conformità 
con quanto indicato nella Tabella 5 “Contenuti minimi dei siti istituzionali” delle 
Linee guida per i siti web della PA ed. 2011. 
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Suggerimenti 
Si consiglia alle amministrazioni di prevedere i seguenti accorgimenti tecnici: 

• adeguare il sito istituzionale e soprattutto la sezione riservata alla 
pubblicazione legale alle norme sulla gestione dei dati presenti sul Web 
dettate dal garante della privacy; 

• garantire il “diritto all’oblio” attraverso l’assicurazione che nel codice html 
della pagina Web contenente il documento in pubblicazione, sia presente il 
meta tag “robots”, con l’istruzione indicante ai motori di ricerca la richiesta 
di non indicizzare il contenuto del documento stesso; 

• verificare il rispetto della normativa sull’accessibilità: usare formati digitali 
utilizzabili con tecnologie compatibili con l’accessibilità e, laddove i 
documenti caricati fossero ottenuti come copia per immagine dei 
documento cartaceo originale, fornire un’adeguata descrizione testuale 
alternativa. La descrizione alternativa deve contenere, al minimo le seguenti 
informazioni, fino ad arrivare a comprendere tutto il testo dell’atto 
pubblicato: 

a) gli estremi del Repertorio; 
b) la data di pubblicazione; 
c) la data di scadenza; 
d) la descrizione (o oggetto); 
e) la lista degli allegati, consultabili, riferiti al documento. 

• verificare che i titoli dei documenti in pubblicazione presenti negli elenchi 
siano auto-esplicativi, al fine di rendere la ricerca più facile e veloce; 

• definire i livelli di servizio attesi da riportare nel regolamento di gestione 
della procedura di pubblicazione, sia in caso di gestione interna del servizio 
sia in caso di affidamento in tutto o in parte all’esterno del servizio stesso; 

• rendere disponibili in modo gratuito e senza necessità di registrazione, 
direttamente sul sito di pubblicazione, strumenti per l’accertamento della 
autenticità e integrità dei documenti informatici in pubblicazione; 

• pubblicare  il nominativo del Responsabile del procedimento di 
pubblicazione e i relativi recapiti, nella sezione dedicata alla pubblicazione 
degli atti. 

• valutare l’opportunità, per i casi in cui ci sia da rispettare un elevato indice 
di riservatezza, l’uso di formati immagine, dai quali non possano essere 
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estratte  informazioni necessarie all’indicizzazione del contenuto, fermo 
restando quanto già ribadito sul tema dell’accessibilità del documento; 

•  assicurarsi che la connessione al sito usato per la pubblicazione legale sia 
sicura, attraverso protocolli crittografici quali ad esempio il TLS (Transport 
Layer Security) o attraverso l’uso del protocollo https; 

• valutare la possibilità di rendere fruibile la visualizzazione dei documenti in 
pubblicazione, attraverso strumenti condivisi (ad esempio uso di monitor 
nei locali precedentemente utilizzati per la pubblicazione degli atti 
analogici, in quelli adibiti a deposito degli atti e negli URP), per rafforzare la 
trasparenza della procedura di pubblicazione; 

• qualora si vogliano rendere  fruibili gli atti in un tempo successivo a quello 
strettamente necessario alla loro pubblicazione, è opportuno dividere la 
sezione dove si trovano gli atti ancora in pubblicazione, da quella in cui si 
inseriscono quelli già pubblicati e fare in modo che anche il motore di 
ricerca interno al sito tenga conto di questa ripartizione. 

 
Repertorio delle pubblicazioni 
Attualmente la normativa non prevede l’obbligatorietà della sostituzione dei 
repertori cartacei con repertori digitali. Nel caso si voglia operare in questo senso 
va ricordato che il repertorio deve essere integrato funzionalmente con eventuali 
applicazioni di flusso documentale, compreso il protocollo informatico e gli 
eventuali sistemi di workflow documentale in uso presso l’Ente. Inoltre il 
repertorio digitale alla conclusione dell’anno solare dovrà essere trattato secondo 
le procedure previste per la conservazione sostitutiva dall’art. 44 del D.Lgs 
n.82/2005 e relative regole tecniche. 
 
Individuazione del formato dei documenti da pubblicare e sottoscrizione digitale 
I documenti informatici da pubblicare devono essere firmati digitalmente,  tramite 
un certificato di firma rilasciato da un Certificatore accreditato4. I formati di firma 
attualmente riconosciuti dall’ETSI (European Telecommunications Standards 
Institute) e coerenti con le regole tecniche sulle firme elettroniche emanate da 
DigitPA sono: CAdES, PAdES e XAdES. 
 

                                                      
4 La lista dei Certificatori accreditati è consultabile al seguente indirizzo: 
http://www.digitpa.gov.it/certificatori_firma_digitale   
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Suggerimenti 
Il formato di firma PAdES fa riferimento a documenti in formato PDF/A, il quale, 
pur essendo proprietario,  è oramai uno standard di fatto. Inoltre la verifica 
dell’autenticità e dell’integrità del documento, nel caso che si utilizzi il formato 
PDF per la formazione del documento e il formato PAdES per la firma, non 
richiede l’installazione di specifici software, essendo sufficiente il visualizzatore 
Acrobat reader, spesso integrato nei più noti browser sotto forma di plugin e 
comunque reperibile e installabile gratuitamente, con l’accorgimento di 
aggiungervi un add-on con il quale riconoscere i certificati dei certificatori italiani 
accreditati5. 
Poiché l’integrità del documento informatico è assicurata dalla firma digitale, 
come si è già avuto modo di dire,  i documenti da sottoporre a pubblicazione 
devono essere tutti firmati digitalmente,  tenendo conto che i  documenti stessi 
possono pervenire al Responsabile del procedimento di pubblicazione in formato 
sia analogico sia digitale. Il diverso formato e gli interventi sul documento 
originale potrebbero rendere complessa la procedura riguardante l’apposizione 
della firma digitale. Infatti, se la responsabilità della formazione dell’atto originale 
è del sottoscrittore dello stesso, il Responsabile del procedimento di 
pubblicazione deve essere responsabile del contenuto della pubblicazione  e della 
conformità del documento pubblicato all’originale. Nel caso in cui siano necessari 
l’inserimento di omissis o la formazione di un estratto dal documento originale, 
queste operazioni devono essere dettagliate, da un punto di vista della 
responsabilità stessa, nel regolamento di gestione della procedura di 
pubblicazione. 
 
 
La Tabella seguente riepiloga, per ciascuna tipologia di atto da pubblicare, il 
soggetto a cui è in capo la responsabilità di firmare digitalmente il documento in 
pubblicazione. 
 

                                                      
5 Maggiori informazioni sui documenti informatici in formato pdf e l’uso su di essi della firma 
digitale si trovano all’indirizzo: http://www.adobe.com/it/security/italiandigsig.html 
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Tabella 3 - Tipologia di atti da pubblicare e responsabilità della firma 

FORMATO DEL DOCUMENTO 
ORIGINALE  

RESPONSABILITÀ DELLA FIRMA 
DIGITALE 

 

NOTE 

Documento informatico Sottoscrittore del documento  

Estratto informatico da 
documento informatico o 
documento informatico con 
omissis 

Sottoscrittore dell’estratto o del 
documento con omissis 

Se l’estrazione e l’inserimento 
di omissis sono compito del 
Responsabile del 
procedimento di 
pubblicazione, sarà questi ad 
apporre la firma digitale 

Documento cartaceo Responsabile del procedimento 
di pubblicazione (che appone la 
firma sulla copia per immagine 
dell’originale cartaceo) 

Necessità di produrre una 
copia conforme all’originale. 
Qualora il documento 
informatico sia ottenuto come 
copia per immagine del 
documento cartaceo originale, 
per rispondere ai requisiti di 
accessibilità dovrà essere 
associata all’immagine una 
descrizione testuale 
alternativa, secondo le 
modalità indicate in 
precedenza. 

Estratto cartaceo da 
documento cartaceo o 
documento cartaceo con 
omissis 

Responsabile del procedimento 
di pubblicazione (che appone la 
firma sulla copia per immagine 
dell’originale cartaceo) 

Necessità di produrre una 
copia conforme all’originale 
Qualora il documento 
informatico sia ottenuto come 
copia per immagine del 
documento cartaceo originale, 
per rispondere ai requisiti di 
accessibilità dovrà essere 
associata all’immagine una 
descrizione testuale 
alternativa, secondo le 
modalità indicate in 
precedenza. 
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Fruibilità e tempi di pubblicazione 
 
Le amministrazioni devono stabilire il livello di fruibilità del documento 
informatico in pubblicazione, fermo restando che esso deve sempre essere: 
accessibile, leggibile, integro. La decisione di offrire ai visitatori del sito le 
possibilità di stampare il documento in tutto o in parte o di farne una copia via 
Web gratuita o meno, usare o meno registrazione/identificazione, spettano quindi 
all’amministrazione, che terrà conto anche di fattori economici quali gli introiti 
finora derivanti dalla fornitura di copie, ecc. In ogni caso, se i documenti possono 
essere stampati e/o scaricati, la possibilità di utilizzare questo servizio deve 
essere resa ben visibile. 
Il repertorio, le relative notifiche di pubblicazione e tutto quello che non è 
strettamente connesso alla pubblicazione online del documento informatico, può 
rimanere su supporto cartaceo. 
Per quanto riguarda i tempi di pubblicazione continua a far fede il repertorio, 
sebbene sia buona norma effettuare delle verifiche sistematiche e periodiche 
(anche con l’uso di strumenti automatizzati di controllo) circa possibili 
malfunzionamenti, impedimenti di breve o lunga durata all’ accesso dei 
documenti in pubblicazione, che di fatto riducono il tempo effettivo della 
pubblicazione stessa. 
Le responsabilità derivanti da problemi tecnici e dai malfunzionamenti devono 
essere ben identificate e ripartite nei contratti, nelle convenzioni e nelle 
procedure, visto che, in caso contrario potrebbero ricadere sul Responsabile del 
procedimento di pubblicazione. E’ comunque buona norma inserire nella sezione 
riservata ai documenti in pubblicazione un avviso che ricordi le sanzioni in cui si 
incorre quando si danneggia o si impedisce la pubblicazione legale di atti 
pubblici. 
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Appendice A  

 
Quadro di riferimento normativo  

e dominio di applicabilità 
 

 

 
1. Quadro generale  
 
L’ordinamento legislativo italiano impone alle amministrazioni e enti pubblici di 
pubblicare specifiche notizie, atti e provvedimenti, quali ad esempio i permessi di 
costruire, le delibere del Consiglio e della Giunta comunale, l’elenco dei 
beneficiari di provvidenze economiche, i bandi di gara, i bilanci, gli espropri, le 
vendite di beni pubblici, le pubblicazioni di matrimonio, ecc..  
Questo tipo di pubblicazione è noto con il termine di pubblicità legale (od 
obbligatoria) con il quale si identifica l’insieme degli strumenti predisposti dal 
legislatore per assicurare la conoscibilità di atti e fatti giuridici, in osservanza di 
precisi obblighi normativi.  
La disponibilità on-line per finalità di pubblicità è volta, pertanto, alla 
conoscibilità dell’azione amministrativa in merito ai canoni di legittimità e 
correttezza e a garantire che atti e documenti amministrativi producano effetti 
legali al fine di favorire eventuali comportamenti conseguenti da parte degli 
interessati. 
Ciò significa che la disponibilità on-line per finalità di pubblicità di documenti 
amministrativi non persegue solo la finalità di garantire che questi producano 
effetti legali al fine di favorire eventuali comportamenti conseguenti da parte degli 
interessati. Essa anche in qualche modo rende conto che l’azione amministrativa è 
stata effettuata secondo criteri di legittimità e opportunità.  
La Legge 18 giugno 2009, n.69 ha fissato, al comma 1 dell'art. 32 al 1° gennaio 
2010 (poi prorogato al 1° gennaio 2011) la data in cui gli “obblighi di 
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità 
legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte 
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delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, ovvero mediante l’utilizzo  di  
siti  informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro 
associazioni” e al comma 5 del medesimo articolo stabilisce che, a decorrere dalla 
stessa data (1° gennaio 2010 poi prorogato al 1° gennaio 2011), “le pubblicazioni 
effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale”. 
In particolare per quanto attiene alla disciplina degli Enti Locali, il comma 1 
dell'art. 124 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - TUEL (Testo Unico 
delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) prevede che “tutte le deliberazioni 
del comune e della provincia (e degli altri Enti locali) sono pubblicate mediante 
affissione all'Albo, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo 
specifiche disposizioni di legge”. In altri termini le disposizioni sulla 
pubblicazione degli atti e delibere comunali e provinciali sono finalizzate a fornire 
ai cittadini una conoscenza delle medesime al fine di verificare per tempo l’azione 
amministrativa e di presentare nei casi ammessi eventuale impugnativa. La 
pubblicazione, quindi, comporta la piena conoscenza dell'atto idonea a far 
decorrere il termine per la sua impugnativa. 
L’attività dell’Albo consiste nella pubblicazione di tutti quegli atti sui quali viene 
apposto il referto di pubblicazione, ossia: 

− deliberazioni, ordinanze, determinazioni, avvisi, manifesti, gare, concorsi e 
altri atti del Comune e di altri enti pubblici, che devono essere portati a 
conoscenza del pubblico come atti emessi dalla pubblica amministrazione; 

− avvisi di deposito alla casa comunale di atti finanziari e delle cartelle 
esattoriali; 

− provvedimenti tipo piani urbanistici, del commercio, del traffico, ecc: 
− particolari atti riguardanti privati cittadini, come il cambio di nome e/o 

cognome. 
La tenuta dell’Albo viene curata dal personale incaricato con nomina di 
Messo/pubblicatore (la figura del Messo non è più menzionata dal citato D. Lgs. 
267/2000) che provvede a garantire la pubblicazione degli atti entro le scadenze 
previste, cura le affissioni e le defissioni degli atti e vigila sulla regolare tenuta 
dell’Albo. I documenti da pubblicare sono anche registrati nel protocollo generale. 
La durata delle pubblicazioni degli atti non è stabilità da una norma generale, ma 
è disciplinata da singole leggi ovvero dagli statuti e dai regolamenti vigenti presso 
ogni ente locale ed è generalmente di 15 giorni consecutivi. Per alcuni atti, poi, il 
legislatore è intervenuto per determinarne la speciale durata, come ad esempio: 



Vademecum – Modalità di pubblicazione dei documenti nell’Albo online 

 

22 

 

1) bandi di gara e bandi dei pubblici concorsi (giorni superiore a 15); 
2) statuto dell'Ente (30 giorni); 
3) deliberazioni dirigenziali, comunali e provinciali (15 giorni); 
4) atto di matrimonio (8 giorni) 

 
L’art. 32 riguarda, come accennato, gli obblighi di pubblicità legale imposti a tutte 
le amministrazioni pubbliche statali e non statali e, pertanto, riguarda gli Enti 
locali e l’Albo, ma anche tutti gli Albi ufficiali delle amministrazioni e degli enti 
pubblici. 
La riforma impatta, tra l’altro, anche sulla pubblicazione delle sentenze penali. 
L’art. 67 della citata Legge 69/2009 ha infatti modificato l’art. 36 del Codice 
Penale, prevedendo la pubblicazione delle sentenze (oltre che mediante affissione 
nel comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso e in 
quello ove il condannato aveva l'ultima residenza,nonché in uno o più giornali 
designati dal giudice), anche “nel sito internet del Ministero della giustizia. La 
durata della pubblicazione nel sito è stabilita dal giudice in misura non superiore 
a trenta giorni, in mancanza, la durata è di quindici giorni”.  
La Finanziaria 2010 (Legge  23 dicembre 2009, n. 191), con i commi 216 - 218 
dell’art. 2, ha nuovamente integrato la disciplina, ordinando che le sentenze 
penali diverse da quelle di condanna all’ergastolo debbano essere pubblicate 
esclusivamente mediante l’indicazione degli estremi e dell’indirizzo web del sito 
del Ministero della giustizia. 
 
 

 
 
 

 



 Prescrizioni e divieto del Garante [art. 154, 1 c) e d) del Codice] - 23 febbraio 2012  

 
[doc. web n. 1876679] 

[vedi newsletter] 

Prescrizioni del Garante per la pubblicazione di deliberazioni contenenti dati personali sull'albo pretorio online di 
un Comune - 23 febbraio 2012 

Registro dei provvedimenti 
n. 73 del 23 febbraio 2012 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, 
del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale; 

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice"); 

VISTA la segnalazione in atti con la quale la Signora XY ha lamentato la diffusione in Internet da parte del Comune di 
Veronella di propri dati e informazioni personali contenuti nella deliberazione di Giunta comunale n. 71 del 28/7/2010 
pubblicata nel sito web istituzionale del predetto Comune all'interno della sezione dedicata all'albo pretorio (d'ora in poi "albo 
pretorio online"); 

PRESO ATTO che tali dati e informazioni personali della segnalante sono il nome e cognome, l'indirizzo di residenza, il numero 
e il dispositivo della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Verona concernente il rigetto del ricorso dalla stessa 
presentato contro il predetto Comune avverso un avviso di accertamento ICI con la notizia della contestuale condanna alle 
spese; 

VISTO il riscontro fornito dal Comune di Veronella (prot. n. 6963 del 24 ottobre 2011) alla richiesta di informazioni dell'Ufficio 
del Garante, con il quale il Sindaco ha dichiarato che "i dati citati nella deliberazione in parola, ad avviso della scrivente 
Amministrazione, non hanno certo causato la diffusione di dati personali sensibili ma hanno costituito unicamente 
un'operazione necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente; in questo caso particolare trattasi di lotta 
all'evasione dell'imposta comunale sugli immobili" e che "ad ogni buon conto, al fine di evitare ulteriori inconvenienti, si 
precisa che il Comune ha già provveduto a modificare le modalità di pubblicazione delle delibere che trattano di autorizzazione 
a resistere in giudizio od a ricorsi. Ciò è facilmente accertabile controllando la pubblicazione della delibera di Giunta n. 74 del 
29/06/2011, che è stata pubblicata al n. 458/2011"; 

CONSIDERATO che l'art. 4, comma 1, lett. b) del Codice qualifica come dato personale "qualunque informazione relativa a 
persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi 
compreso un numero di identificazione personale"; 

CONSIDERATO che l'art. 4, comma 1, lett. m) del Codice definisce la diffusione dei dati personali come "il dare conoscenza dei 
dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione"; 

CONSIDERATO che l'art. 19, comma 3, del Codice prevede che la diffusione di dati da parte di un soggetto pubblico è 
ammessa unicamente quando tale operazione è prevista da una norma di legge o di regolamento; 

CONSIDERATO che l'art. 124, comma 1, del d.lg. 18/8/2000 n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali" prevede espressamente che "Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante 
affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge" e che 
l'art. 32, comma 1, della legge 18/6/2009 n. 69 avente a oggetto "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, 
la competitività nonché in materia di processo civile" sancisce che dal 1° gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e 
provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale sono assolti con "la pubblicazione nei propri siti informatici da 
parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati"; 

CONSIDERATO che, ai fini della verifica della liceità delle modalità di pubblicazione online di atti e documenti contenenti dati 
personali, il Garante ha indicato che "nelle ipotesi in cui specifiche disposizioni di settore individuino determinati periodi di 
tempo per la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi (es., art. 124, d.lg. n. 267/2000 riguardante le deliberazioni 
del comune e della provincia che devono essere affisse all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi), i 
soggetti pubblici sono tenuti ad assicurare il rispetto dei limiti temporali previsti, rendendoli accessibili sul proprio sito web 
durante il circoscritto ambito temporale individuato dalle disposizioni normative di riferimento, anche per garantire il diritto 
all'oblio degli interessati" e che "Trascorsi i predetti periodi di tempo specificatamente individuati, determinate notizie, 
documenti o sezioni del sito devono essere rimossi dal web o privati degli elementi identificativi degli interessati" (cfr. par. 
5.2, richiamato dal par. 6.B del Provvedimento del 2 marzo 2011 recante le "Linee guida in materia di trattamento di dati 
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personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e 
diffusione sul web", pubblicato in G. U. n. 64 del 19 marzo 2011, disponibile sul sito dell'Autorità www.garanteprivacy.it, doc. 
web n. 1793203); 

PRESO ATTO che, a seguito della richiesta di informazioni formulata dall'Ufficio del Garante, il Comune di Veronella ha 
modificato le modalità di pubblicazione delle delibere riguardanti le autorizzazioni a resistere in giudizio o a presentare ricorsi, 
provvedendo alla cancellazione degli elementi identificativi degli interessati e menzionando, come esempio, la pubblicazione 
della deliberazione di Giunta n. 74 del 29/06/2011 nella quale sono stati eliminati i riferimenti a dati personali con degli 
omissis; 

RILEVATO che, nonostante la modifica di tali modalità di pubblicazione, i dati personali della Sig.ra XY sono, invece, visibili 
nella deliberazione della Giunta comunale n. 71 del 28/7/2010, oggetto della segnalazione, attualmente ancora pubblicata, 
senza omissis, sul sito web del Comune all'url: KW; 

CONSIDERATO che, sulla base delle motivazioni suesposte, la conservazione nell'albo pretorio online del Comune di Veronella 
della predetta deliberazione – senza essere privata degli elementi identificativi della segnalante – ha provocato, per il periodo 
eccedente i 15 giorni previsti dall'art. 124 del d.lg. 267/2000 per la pubblicazione all'albo pretorio, una diffusione dei dati 
personali illecita perché non supportata da idonei presupposti normativi (art. 19, comma 3, del Codice); 

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, ha il compito di 
"vietare anche d'ufficio il trattamento illecito o non corretto dei dati o disporne il blocco", nonché "di adottare, altresì, gli altri 
provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento di dati personali"; 

RILEVATA, pertanto, in ragione dell'illecita modalità del trattamento accertata nel presente provvedimento, la necessità di 
vietare al Comune di Veronella, ai sensi dei citati artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, l'ulteriore 
diffusione in Internet dei dati personali sopradescritti; 

CONSIDERATO, inoltre, che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c), del Codice, ha il 
compito di prescrivere, anche d'ufficio, le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle 
disposizioni vigenti; 

RILEVATA, pertanto, la necessità di prescrivere al Comune di Veronella, ai sensi dei citati artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, 
comma 1, lett. c) del Codice, di apportare gli opportuni accorgimenti affinché le modalità di pubblicazione delle deliberazioni 
contenenti dati personali sul sito web istituzionale e, in particolare, sull'albo pretorio online rispettino le indicazioni – relative 
al mantenimento della diffusione dei dati in Internet – fornite dal Garante con il citato provvedimento del 2 marzo 2011 
recante le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, 
effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web" (si veda, in particolare, il par. 5.2); 

RITENUTO di valutare, con separato provvedimento, gli estremi per contestare al Comune di Veronella la violazione 
amministrativa prevista dall'art. 162, comma 2-bis, del Codice come modificato dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 di 
conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 207 del 30 dicembre 2008; 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 170 del Codice, chiunque essendovi tenuto non osserva il presente provvedimento di 
divieto è punito con la reclusione da tre mesi e due anni e che ai sensi dell'art. 162, comma 2-ter del Codice, in caso di 
inosservanza del medesimo provvedimento, è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del 
pagamento di una somma da trentamila a centottantamila euro; 

CONSIDERATO che resta impregiudicata la facoltà per gli interessati di far valere i propri diritti in sede civile, ove ne ricorrano 
i presupposti, in relazione alla condotta illecita accertata con specifico riguardo agli eventuali profili di danno (cfr. art. 15 del 
Codice); 

VISTA la documentazione in atti; 

VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 
del 28 giugno 2000; 

Relatore il prof. Francesco Pizzetti; 

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE 

ritenuto illecito il trattamento dei dati effettuato dal Comune di Veronella nei termini indicati in premessa: 

1. vieta al Comune di Veronella, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice, di 
diffondere ulteriormente in Internet – sia attraverso la pubblicazione nell'albo pretorio online che in qualsiasi altra 
area del sito web istituzionale – i dati personali della Sig.ra XY contenuti nella deliberazione di Giunta comunale n. 71 
del 28/7/2010 attualmente presente all'url: KW; 

2. prescrive al Comune di Veronella, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice, di 
apportare gli opportuni accorgimenti affinché le modalità di pubblicazione delle deliberazioni contenenti dati personali 
sul sito web istituzionale e, in particolare, sull'albo pretorio online rispettino le indicazioni – relative al mantenimento 
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della diffusione dei dati in Internet – fornite dal Garante con il provvedimento del 2 marzo 2011 recante le "Linee 
guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da 
soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web", pubblicato in G. U. n. 64 del 19 marzo 2011, 
disponibile sul sito dell'Autorità www.garanteprivacy.it doc. web n. 1793203. 

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta 
opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza 
il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento 
stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. 

Roma, 23 febbraio 2012 

IL PRESIDENTE 
Pizzetti 

IL RELATORE 
Pizzetti 

IL SEGRETARIO GENERALE 
De Paoli 

 
stampa chiudi 
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PROPOSTA DI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSI
GLIO DEI MINISTRI 00 mese 2010

Modalità di pubblicazione dei documenti al
l’albo on-line di cui all’articolo 32 della legge 
18 giugno 2009, n. 69

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista  la  legge  7  agosto  1990,  n.  241  e 
successive modifiche e integrazioni;

Visto  il  decreto  legislativo  18  agosto 
2000, n. 267 e successive modifiche e inte
grazioni;

Visto il decreto del Presidente della Re
pubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e suc
cessive modifiche e integrazioni;

Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno 
2003, n. 196 e successive modifiche e inte
grazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, 
n. 82 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, in 
particolare gli articoli 32 e 67, in materia di 
pubblicità legale on-line;

Visto  il  decreto  legislativo  27  ottobre 
2009, n. 150, in particolare l’articolo 11, in 
materia di trasparenza delle amministrazio
ni pubbliche;

Su proposta del Ministro per la pubblica 
amministrazione e l’innovazione di concer
to con il Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti

DECRETA

art. 1
Oggetto e ambito di applicazione

1. Questo decreto stabilisce le regole tec
niche, i criteri e la struttura delle informa
zioni obbligatorie per la pubblicazione on-
line  con  valore  di  pubblicità  legale,  così 
come previsto dagli  articoli  32 e 67 della 
legge 18 giugno 2009, n. 69 per le ammini
strazioni pubbliche.

art. 2
Definizioni

1. Si definiscono:
a) albo  on-line:  spazio  accessibile  senza 

formalità dalla pagina iniziale del  sito 
informatico istituzionale nel quale sono 
pubblicati i documenti relativi ad atti e 
provvedimenti  che,  in  base  all’ordina
mento o per scelta delle singole ammi
nistrazioni  pubbliche,  sono resi  poten
zialmente conoscibili a chiunque;

b) amministrazione pubblica: ogni ammi
nistrazione  prevista  dall’articolo  1, 
comma  2,  del  decreto  legislativo  30 
marzo 2001, n. 165 e successive modi
fiche e integrazioni;

c) area organizzativa omogenea: un insie
me di risorse umane e strumentali dota
te di propri organi di gestione e di go
verno per adempiere a determinate fun
zioni primarie, così come previsto dal
l’articolo 50, comma 4, del testo unico 
sulla  documentazione  amministrativa 
(cosiddetto  TUDA,  descritto  alla  lett. 
aa);

d) codice dei beni culturali: il codice dei 
beni culturali e del paesaggio emanato 
dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, 
n. 42 e successive modifiche e integra
zioni;

e) codice dell’amministrazione digitale: il 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 
e successive modifiche e integrazioni;

f) codice della privacy: il decreto legisla
tivo 30 giugno 2003, n. 196 e successi
ve modifiche e integrazioni;

g) dati  giudiziari:  dati  personali  idonei  a 
rivelare provvedimenti di cui all’artico
lo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) 
a  u),  del  decreto  del  Presidente  della 
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, 
in  materia  di  casellario  giudiziale,  di 
anagrafe  delle  sanzioni  amministrative 
dipendenti da reato e dei relativi carichi 
pendenti,  o la qualità di imputato o di 
indagato previsti dagli articoli 60 e 61 
del codice di procedura penale;

http://www.lex24.ilsole24ore.com/Lex24/documento/%3B%231%3B%2C4212273
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h) dati  identificativi:  dati  personali  che 
permettono l’identificazione diretta del
l’interessato;

i) dati  personali:  qualsiasi  informazione 
relativa a persona fisica, persona giuri
dica, ente o associazione, che può iden
tificarli  o  renderli  identificabili,  anche 
indirettamente,  mediante  riferimento  a 
qualsiasi  altra  informazione,  ivi  com
preso un numero di identificazione per
sonale;

j) dati sensibili: dati personali idonei a ri
velare  l’origine  razziale  ed  etnica,  le 
convinzioni  religiose,  filosofiche  o  di 
altro genere,  le opinioni  politiche, l’a
desione a partiti, sindacati, associazioni 
od organizzazioni a carattere religioso, 
filosofico, politico, sindacale, lo stato di 
salute e la vita sessuale;

k) diffusione: far conoscere dati personali 
a  soggetti  indeterminati,  in  qualsiasi 
forma, anche mediante la loro messa a 
disposizione o consultazione;

l) diritto all’informazione: diritto di con
sultare  informazioni,  atti  e  documenti 
delle amministrazioni pubbliche;

m) diritto all’oblio: diritto di non rimanere 
esposti a tempo indeterminato ai danni 
che la pubblicazione consecutiva o rei
terata di una notizia, di un atto o di un 
provvedimento può arrecare, salvo che, 
per eventi sopravvenuti, il  fatto ritorni 
di attualità e rinasca un nuovo interesse 
pubblico all’informazione o alla traspa
renza;

n) diritto di accesso: diritto degli interes
sati di prendere visione e di estrarre co
pia di documenti amministrativi, come 
previsto  dall’articolo  22  della  legge  7 
agosto 1990, n. 241 e successive modi
fiche e integrazioni;

o) documento informatico sottoscritto: do
cumento sottoscritto con firma elettro
nica qualificata;

p) estratto  o  “con  omissis”:  documento 
originale  pubblicato  con  alcune  parti 
omesse, con l’omissione resa evidente;

q) firma  elettronica:  insieme  dei  dati  in 
forma elettronica,  allegati  oppure con
nessi tramite associazione logica ad al

tri dati elettronici, utilizzati come meto
do di identificazione informatica;

r) firma elettronica qualificata: firma elet
tronica ottenuta attraverso una procedu
ra informatica che garantisce la connes
sione univoca al firmatario, creata con 
mezzi sui quali il firmatario può conser
vare un controllo esclusivo e collegata 
ai dati ai quali si riferisce in modo da 
consentire di rilevare se i dati sono stati 
successivamente modificati; si basa  su 
un certificato qualificato ed è realizzata 
mediante  un  dispositivo  sicuro  per  la 
creazione della firma;

s) impronta:  sequenza  di  simboli  binari 
(bit)  di  lunghezza predefinita  generata 
mediante l’applicazione di una funzione 
di hash;

t) manuale di gestione: manuale di gestio
ne del  sistema di  gestione informatica 
dei documenti, dei flussi documentali e 
degli  archivi,  previsto  dall’articolo  3 
del decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri 31 ottobre 2000;

u) piano  di  conservazione  (“massimario  
di  selezione”):  strumento  che,  coordi
nato con il titolario d’archivio e la ta
bella  dei  procedimenti  amministrativi, 
individua i tempi di selezione periodica 
(scarto o conservazione) delle tipologie 
di documenti, di serie o di unità archivi
stiche nel rispetto delle vigenti disposi
zioni in materia di tutela dei beni cultu
rali;

v) principio  di  temporaneità:  obbligo  di 
eliminare  dall’albo  on-line  dati,  infor
mazioni e documenti relativi a notizie, 
atti  o provvedimenti  non più necessari 
allo scopo per il quale sono stati pubbli
cati;

w) pubblicità legale: forma di registrazio
ne, pubblicazione e diffusione, con sco
pi di efficacia, di esecutività, di cono
scenza piena e di  trasparenza di atti  e 
provvedimenti nella forma di documen
ti amministrativi, in luoghi fisici o digi
tali resi noti;

x) referta (“relata”): certificazione di av
venuta pubblicazione di un documento 
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all’albo on-line rilasciata da un pubbli
co ufficiale;

y) repertorio  dell’albo  on-line:  insieme 
dei dati e delle registrazioni inerenti ai 
documenti pubblicati all’albo on-line;

z) segnatura della pubblicazione all’albo  
on-line: insieme di metadati contenente 
il numero di repertorio, la data di regi
strazione, la data iniziale e la data finale 
di  pubblicazione,  l’oggetto,  l’impronta 
del documento o dei documenti pubbli
cati,  la denominazione dell’ente e del
l’area organizzativa omogenea respon
sabile del documento o dei  documenti 
pubblicati;

aa) sistema di gestione informatica dei do
cumenti: insieme di procedure e di stru
menti finalizzati  ad assicurare un con
trollo  sistematico  sulla  registrazione, 
classificazione,  fascicolazione,  gestio
ne,  assegnazione,  reperimento,  tenuta, 
selezione  e  conservazione  dei  docu
menti attraverso risorse di calcolo, ap
parati, reti di comunicazione e procedu
re informatiche;

bb) sito informatico istituzionale: spazio in
formatico  destinato  all’informazione 
istituzionale e identificato da un indiriz
zo internet univoco, con le caratteristi
che stabilite dall’articolo 53 del codice 
dell’amministrazione digitale;

cc) TUDA: decreto del Presidente della Re
pubblica  28  dicembre  2000,  n.  445  e 
successive modifiche e integrazioni;

dd) unità organizzativa responsabile: insie
me di risorse umane e strumentali inca
ricate della responsabilità di un affare, 
di un’attività o di un procedimento am
ministrativo,  così  come  previsto  dagli 
articoli  4,  5  e  6  della  legge  7  agosto 
1990, n. 241.

art. 3
Obbligo di trasparenza

1. Le amministrazioni pubbliche rispetta
no  il  principio  di  trasparenza  dell’azione 
amministrativa e danno attuazione ai princi
pi costituzionali di imparzialità e di buona 
amministrazione.

2. La trasparenza rientra tra i livelli essen
ziali delle prestazioni da garantire sul terri
torio nazionale, come previsto dall’articolo 
117, comma 2, lettera m), della Costituzio
ne.

art. 4
Istituzione dell’albo on-line

1. Ogni amministrazione pubblica istitui
sce un unico albo on-line, valido per tutte le 
proprie aree organizzative omogenee.

2. La pubblicazione di documenti all’albo 
on-line avviene esclusivamente in forma di
gitale, con modalità tecniche e organizzati
ve descritte nel manuale di gestione.

3.  Le  registrazioni  dell’albo  on-line  e  i 
documenti pubblicati costituiscono una se
rie archivistica, così come previsto dall’arti
colo 67 del TUDA.

4. Il repertorio dell’albo on-line è gestito 
esclusivamente  e  conservato  permanente
mente in ambiente digitale.

5.  Ogni  amministrazione pubblica  disci
plina la pubblicità legale con un atto di or
ganizzazione entro centottanta giorni  dalla 
data di entrata in vigore di questo decreto, 
così come previsto dall’ordinamento in ma
teria di trasparenza, dalla regolamentazione 
interna  e  tenuto  conto  di  quanto  disposto 
dall’articolo 26 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241.

6. La pubblicazione all’albo on-line sosti
tuisce ogni altra forma di pubblicità legale 
in altri siti informatici, salvo i casi previsti 
espressamente  dall’ordinamento  o  dall’au
torità giudiziaria.

7.  La  pubblicazione  integrale  di  docu
menti con le procedure descritte nell’artico
lo  32,  comma  7,  della  legge  18  giugno 
2009, n. 69 soddisfa, nei casi previsti, il re
quisito di efficacia; in questo caso all’albo 
on-line è pubblicato esclusivamente un av
viso di avvenuta pubblicazione.

art. 5
Sistema informatico dell’albo on-

line

1. La registrazione e la pubblicazione di 
un  documento  all’albo  on-line  avvengono 
attraverso il sistema informatico di gestione 
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dei documenti nella forma di registrazione 
particolare, così come previsto dall’articolo 
53, comma 5, del TUDA.

2. Il sistema informatico deve:
a) registrare i documenti sequenzialmente 

e senza soluzione di continuità, con esclu
sione di interventi intermedi, anche indiret
ti, da parte dell’operatore;

b) garantire la sicurezza e l’integrità del 
sistema stesso;

c)  consentire  il  reperimento  delle  infor
mazioni  che  riguardano  i  documenti  regi
strati;

d) consentire l’accesso alle informazioni 
del sistema da parte di soggetti interessati in 
condizioni di sicurezza e nel rispetto delle 
disposizioni  in  materia  di  protezione  dei 
dati personali;

e) consentire la produzione del repertorio 
giornaliero e annuale dell’albo on-line.

3. Il numero di repertorio dell’albo on-li
ne è progressivo ed è costituito da almeno 
sette cifre numeriche; la numerazione è rin
novata ogni anno solare.

art. 6
Responsabilità dei dirigenti

1. Fatto salvo quanto previsto dall’artico
lo 16, comma 2 e dall’articolo 17, con atto 
adottato in base a quanto disposto dal pro
prio ordinamento,  le amministrazioni  pub
bliche individuano le responsabilità dei diri
genti, o dei loro delegati, riguardo a:

a) redazione dei documenti da pubblicare, 
con riferimento alla completezza, correttez
za, pertinenza, indispensabilità dei dati per
sonali  rispetto  alle  finalità  della  pubblica
zione;

b)  pubblicazione  dei  documenti  nel  ri
spetto delle modalità e dei tempi previsti;

c) conservazione del repertorio dell’albo 
on-line e dei documenti pubblicati, con rife
rimento  all’autenticità,  all’integrità,  all’in
telligibilità e dei rispettivi metadati.

art. 7
Caratteristiche e organizzazione 

delle pubblicazioni

1. L’albo on-line è realizzato in modo da 
rispettare i principi di accessibilità, elevata 

usabilità,  reperibilità,  anche da parte delle 
persone  disabili,  completezza  di  informa
zione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, 
semplicità di consultazione, qualità, omoge
neità e interoperabilità, così come previsto 
dall’articolo  53  del  codice  dell’ammini
strazione digitale.

2. Le amministrazioni pubbliche organiz
zano l’albo on-line in modo da garantire:

a) l’accessibilità alle registrazioni e ai do
cumenti pubblicati;

b) l’adeguata visibilità delle informazioni 
relative alle sanzioni civili e penali in cui si 
incorre mettendo in atto azioni che compro
mettano  l’autenticità,  la  veridicità  e  l’in
tegrità  delle  registrazioni  e  dei  documenti 
pubblicati,  oppure  che  limitino  o  impedi
scano, anche temporaneamente, l’accesso al 
servizio o ai documenti.

3. L’indirizzo dell’albo on-line è reso ac
cessibile dalla pagina iniziale del sito infor
matico istituzionale, a sua volta accreditato 
all’Indice PA, in una sezione dedicata del 
sito informatico istituzionale oppure in sot
tosezioni  che  contengano  le  pubblicazioni 
previste da norme speciali e altre tipologie 
di documenti soggetti a registrazione parti
colare.

4. I documenti sono elencati e visualizzati 
in ordine cronologico di pubblicazione con 
l’indicazione dello stato: “in corso di pub
blicazione”, “scaduto”, “annullato” o simili.

5. Limitatamente al periodo di pubblica
zione,  l’acquisizione  in  forma  digitale  dei 
documenti  pubblicati  da  parte  dell’utenza 
avviene gratuitamente e senza formalità.

6. Le disposizioni in materia fiscale e di 
bollo sono applicate solo in caso d’uso.

7. Gli uffici relazioni con il pubblico met
tono a disposizione di chiunque postazioni 
attrezzate per la consultazione dell’albo on-
line e prevedono i costi per eventuali ripro
duzioni.

8. La pubblicazione del documento avvie
ne in forma integrale, per estratto (o “con 
omissis”), oppure mediante avviso.
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art. 8
Diritto all’oblio

e temporaneità della pubblicazione

1. La pubblicazione avviene limitatamen
te al periodo previsto dall’ordinamento, per 
rispettare il principio di temporaneità e per 
garantire il diritto all’oblio.

2. Il sistema informatico impedisce l’indi
cizzazione  e  la  ricerca  ubiquitaria  tramite 
motori  di ricerca, anche attraverso formati 
idonei e accorgimenti tecnici in grado di as
sicurare l’effettiva cancellazione di qualsia
si esemplare del documento pubblicato, an
che se presente in archivi temporanei di non 
diretta  disponibilità  dell’amministrazione 
che lo ha pubblicato.

art. 9
Periodo di pubblicazione

1. Il periodo di pubblicazione è di quindi
ci giorni interi e consecutivi, salvo termini 
diversi previsti da norme speciali.

2. Il computo dei giorni inizia dal giorno 
successivo alla data di pubblicazione.

3.  Se  l’ultimo  giorno  coincide  con  un 
giorno festivo, il termine di pubblicazione è 
prorogato al primo giorno lavorativo utile.

4. Per i propri documenti e con provvedi
mento espresso, le amministrazioni pubbli
che possono stabilire periodi più brevi fino 
a cinque giorni o periodi più lunghi fino a 
sessanta giorni.

5. Le amministrazioni pubbliche possono 
stabilire tempi di permanenza dei documen
ti  sul  sito  informatico  oltre  il  periodo  di 
pubblicazione,  nel  rispetto  dei  principi  di 
necessità, indispensabilità, pertinenza e non 
eccedenza.

6. La pubblicazione si intende soddisfatta 
se un documento è rimasto disponibile sul 
sito  complessivamente  per  almeno  dodici 
ore per ciascun giorno di pubblicazione.

7. Il periodo di pubblicazione è prorogato 
di un giorno per ciascun giorno di pubblica
zione inferiore complessivamente  a dodici 
ore, in base a un’attestazione del responsa
bile della pubblicazione o di un suo delega
to.

art. 10
Individuazione dei documenti 

soggetti a pubblicazione

1. Sono pubblicati all’albo on-line i docu
menti previsti dall’ordinamento, da provve
dimenti dell’autorità giudiziaria e quelli dai 
quali possono nascere diritti, doveri, aspet
tative o interessi legittimi di terzi e dalla cui 
diffusione  nei  confronti  di  una  indistinta 
pluralità di soggetti potenzialmente interes
sati dipende la loro efficacia.

2.  Entro  centottanta  giorni  dalla  data  di 
entrata in vigore di questo  decreto, le am
ministrazioni  pubbliche  individuano  con 
provvedimento espresso l’elenco dei docu
menti da pubblicare all’albo on-line.

3. L’elenco descritto al comma 2, aggior
nato almeno ogni anno, è inserito nel ma
nuale di gestione e nella pagina iniziale del
l’albo on-line e riceve adeguata diffusione.

art. 11
Richiesta di pubblicazione

1. Le unità organizzative responsabili o le 
aree  organizzative  omogenee  presentano, 
almeno il giorno lavorativo precedente, ri
chiesta di pubblicazione esclusivamente tra
mite il  sistema per la gestione informatica 
dei documenti, allegano il documento infor
matico  sottoscritto  o  dichiarato  conforme 
all’originale con firma elettronica qualifica
ta e indicano:

a) la data iniziale di pubblicazione;
b) la data finale di pubblicazione;
c) l’oggetto del documento;
d) l’unità organizzativa responsabile e il 

nominativo  del  responsabile  del  procedi
mento;

e) la segnatura di protocollo, se prevista, 
la classificazione e la repertoriazione del fa
scicolo del documento da pubblicare;

f) se il documento è nella forma integrale 
o di estratto;

g) in caso di estratto, i punti di cancella
zione o di omissione di dati dal documento 
integrale, come previsto dall’articolo 41 del 
codice dell’amministrazione digitale.

2. Se il documento è stato pubblicato per 
estratto (o “con omissis”), nel fascicolo in
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formatico  è  conservato  un  esemplare  del 
documento inviato per la pubblicazione.

3. In caso di richiesta di pubblicazione da 
parte di terzi, il richiedente trasmette un do
cumento informatico sottoscritto nei forma
ti previsti dall’articolo 20 di questo decreto.

4. In caso di richiesta di pubblicazione da 
parte di terzi di un documento analogico, il 
richiedente trasmette una copia informatica 
conforme all’originale in base alle procedu
re descritte nell’articolo 23 del codice del
l’amministrazione  digitale  e  nei  formati 
previsti dall’articolo 20.

5. Nei casi previsti dal comma 4, sono in
cluse le informazioni specifiche relative ai 
responsabili  della procedura di digitalizza
zione e le modalità per recuperare il docu
mento cartaceo digitalizzato.

art. 12
Elementi obbligatori della registra

zione

1. Gli elementi obbligatori immodificabili 
della registrazione sono i seguenti:

a)  numero di  repertorio,  assegnato auto
maticamente dal sistema;

b)  data  di  registrazione,  assegnata  auto
maticamente dal sistema;

c) data iniziale di pubblicazione;
d) data finale di pubblicazione;
e) denominazione del richiedente;
f) oggetto del documento;
g) numero degli allegati;
h) descrizione degli allegati;
i)  documento  o  documenti  informatici 

sottoscritti con firma elettronica qualificata;
l)  impronta  del  documento  o  dei  docu

menti informatici pubblicati;
m) indicazione se il documento è pubbli

cato in forma integrale o per estratto;
n) unità organizzativa responsabile e no

minativo del responsabile del procedimento 
amministrativo;

o) denominazione dell’area organizzativa 
omogenea.

2.  Le  informazioni  immodificabili  de
scritte nel comma 1 non sono annullabili e 
la modifica anche di una sola di esse deter
mina il contestuale annullamento dell’intera 
registrazione.

3. Il numero di repertorio, la data di regi
strazione, la data iniziale di pubblicazione, 
la  data  finale  di  pubblicazione,  l’oggetto, 
l’impronta  e  la  denominazione  dell’ente  e 
dell’area  organizzativa  omogenea  costitui
scono la segnatura del documento pubblica
to all’albo.

4.  La segnatura deve essere associata ai 
documenti in forma permanente non modi
ficabile.

art. 13
Integrazioni alla pubblicazione

1. Annotazioni immodificabili inserite da 
operatori abilitati possono integrare la pub
blicazione.

2. Ogni integrazione dei campi della regi
strazione nel sistema di gestione informati
ca dei documenti aggiorna senza ritardo la 
pubblicazione on-line.

art. 14
Annullamento di una pubblicazione

1. Con adeguata motivazione, il responsa
bile  del  procedimento  amministrativo  può 
richiedere l’annullamento di una pubblica
zione.

2. È ammessa la formula di «errata corri
ge» esclusivamente  per mero  errore mate
riale o refuso. 

3. In caso di errori od omissioni nel docu
mento pubblicato, la registrazione del docu
mento  è  annullata  e,  se  necessario,  viene 
contestualmente  pubblicato  il  documento 
corretto, con il computo dei giorni di pub
blicazione che inizia nuovamente dalla data 
dell’annullamento.

4. La registrazione è annullata nel reper
torio dell’albo on-line apponendo la dicitura 
«Annullato» in posizione sempre visibile e 
in maniera tale da consentire la lettura delle 
informazioni registrate in precedenza.

5. In caso di annullamento sono indicati 
la data di annullamento, il nome dell’opera
tore e gli estremi della richiesta di annulla
mento, aggiornando senza ritardo la pubbli
cazione on-line.

6. Nello stesso tempo, nei dati di registra
zione è associata la dicitura «Annullato» in 
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maniera  visibile,  immodificabile  e  perma
nente.

7. Il documento annullato rimane pubbli
cato  fino  alla  scadenza  dei  termini  prece
dentemente assegnati, tranne nel caso in cui 
l’annullamento sia motivato da una possibi
le violazione di legge.

8.  Le  informazioni  relative  all’annulla
mento  sono  conservate  permanentemente 
sia nel repertorio dell’albo sia nel rispettivo 
fascicolo  informatico,  secondo  le  regole 
tecniche previste dall’articolo 71 del codice 
dell’amministrazione digitale.

art. 15
Ritiro e referta di pubblicazione

1.  Le  amministrazioni  pubbliche  stabili
scono modalità tecniche e organizzative che 
garantiscono, attraverso i propri sistemi in
formatici, il ritiro automatico dei documenti 
dall’albo on-line quando è terminato il  ri
spettivo periodo di pubblicazione.

2. Terminata la pubblicazione, il respon
sabile  della  pubblicazione  all’albo  on-line 
trasmette senza ritardo il documento pubbli
cato con annessa referta di avvenuta pubbli
cazione  al  responsabile  del  procedimento 
amministrativo  o  all’area  organizzativa 
omogenea richiedente.

3. La referta contiene la dichiarazione di 
regolare  avvenuta  pubblicazione,  l’indica
zione del periodo di pubblicazione e il nu
mero di registrazione a repertorio.

4. Alla referta è associata la firma elettro
nica  del  responsabile  della  pubblicazione, 
come individuato dall’articolo 6, comma 1, 
lett. b), o di un suo delegato.

5. Nel fascicolo informatico tenuto dal re
sponsabile  del  procedimento  amministrati
vo è conservato un oggetto digitale conte
nente il documento pubblicato, la segnatura, 
la referta di pubblicazione e i metadati ne
cessari  per  la  conservazione  affidabile  a 
lungo termine.

art. 16
Pubblicazione parziale di docu

menti
e protezione dei dati personali

1. Fermo restando il divieto di diffusione 
dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, 
la pubblicazione di documenti che conten
gono dati  personali, compresi quelli sensi
bili  e  giudiziari,  riferiti  a  persone  fisiche, 
persone giuridiche, enti o associazioni, av
viene nel rispetto dei principi di necessità, 
correttezza,  esattezza,  completezza,  indi
spensabilità, pertinenza e non eccedenza, ri
spetto alle finalità della pubblicazione, pre
visti dal codice della privacy. 

2. I documenti da pubblicare devono es
sere  già  predisposti  per  la  protezione  dei 
dati personali.

3.  Nel  caso  di  pubblicazione  di  busta 
chiusa e sigillata, la busta è sostituita da un 
avviso  di  deposito  sottoscritto  con  firma 
elettronica  qualificata  pubblicato  all’albo 
on-line.

art. 17
Affidamento a terzi della pubblica

zione

1.  I  principi  e  le  procedure  previsti  in 
questo  decreto  sono  garantiti  e  risultano 
vincolanti in caso di affidamento a terzi, sia 
pubblici che privati, dell’attività di pubbli
cazione, con diretta responsabilità dell’affi
datario in caso di loro violazione, a garan
zia dei diritti degli interessati e nel rispetto 
del codice della privacy e delle regole tecni
che previste dall’articolo 71 del codice del
l’amministrazione digitale.

art. 18
Conservazione e scarto delle regi

strazioni
e dei documenti pubblicati

1. Le modalità di gestione e conservazio
ne del repertorio dell’albo on-line e dei do
cumenti  pubblicati  sono  descritte  nel  ma
nuale  di  gestione,  assieme  alle  specifiche 
responsabilità previste dall’articolo 6.

2. I documenti pubblicati e le referte sono 
eliminati dopo due anni interi dall’avvenuta 
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pubblicazione,  nel  rispetto della procedura 
di scarto descritta negli articoli 21 e 41 del 
codice dei beni culturali e con riferimento 
al proprio piano di conservazione (o “mas
simario di selezione”) previsto dall’articolo 
68 del TUDA.

3. La conservazione di documenti elimi
nabili descritti al comma 2 è condotta antie
conomica.

4. Ai fini dell’accesso e ai fini probatori, i 
documenti e gli eventuali estratti pubblicati 
con annesse referte sono conservati nel ri
spettivo  fascicolo  a  cura  del  responsabile 
del  procedimento  o  del  responsabile  della 
conservazione nel rispetto dei tempi stabiliti 
nel piano di conservazione (o “massimario 
di selezione”) di ciascuna amministrazione 
pubblica, come previsto dall’articolo 68 del 
TUDA.

5.  La  procedura  di  conservazione  inizia 
contestualmente alla procedura di pubblica
zione.

6. I dirigenti sono soggetti a valutazione 
annuale anche in ordine all’avvenuto scarto 
di documenti dichiarati inutili e degli adem
pimenti  sulla  conservazione  degli  archivi, 
in armonia con quanto disposto dal codice 
dei beni culturali, dall’articolo 5 del decreto 
del  Presidente della Repubblica 8 gennaio 
2001,  n.  37 e dall’articolo 490 del  codice 
penale.

art. 19
Formati per la pubblicazione

1. Ciascuna amministrazione pubblica in
dividua i formati dei file idonei alla pubbli
cazione  dei  documenti  in  armonia  con 
quanto stabilito dall’articolo 68 del codice 
dell’amministrazione digitale.

2. I formati devono garantire la visualiz
zazione dei documenti mediante software di 
pubblico  dominio,  gratuiti  e  rispondenti  a 
standard  internazionali  in  modo  da  essere 
consultati attraverso qualsiasi sistema infor
matico.

3. Le amministrazioni pubbliche  riporta
no nella  pagina dell’albo on-line le  infor
mazioni  per recuperare liberamente e gra
tuitamente il visualizzatore adeguato ai for
mati scelti.

art. 20
Formati per la conservazione

1. Ciascuna amministrazione pubblica in
dividua, in armonia con l’elenco dei formati 
previsti dall’articolo 68 del codice dell’am
ministrazione digitale, i formati idonei alla 
conservazione  a  lungo  termine  dei  docu
menti pubblicati.

2.  In  mancanza  dei  formati  previsti  dal 
comma 1, le amministrazioni pubbliche uti
lizzano formati non proprietari, aperti, am
piamente adottati, bene documentati, immu
ni da macroistruzioni o codici invasivi,  in
dipendenti da soluzioni software e hardware 
e  riconosciuti  dagli  organismi  nazionali  e 
internazionali di standardizzazione.

3. Le amministrazioni possono utilizzare 
formati proprietari a condizione di adottar
ne almeno un altro con le caratteristiche de
scritte al comma 2.

4. Le amministrazioni pubbliche garanti
scono la conservazione a lungo termine dei 
documenti digitali pubblicati e delle referte 
di  pubblicazione nei rispettivi  fascicoli,  in 
modo da mantenere nel tempo prova della 
loro  autenticità,  integrità,  immodificabilità 
e intelligibilità, indipendentemente da solu
zioni  hardware  e  software  adottate,  sce
gliendo formati aperti e non proprietari, in 
armonia  con  quanto  stabilito  dall’articolo 
68 del codice dell’amministrazione digitale.

art. 21
Repertorio di emergenza

1. Se non è possibile utilizzare la proce
dura  informatica,  il  responsabile  dell’albo 
on-line utilizza un repertorio di emergenza.

2.  Nel  repertorio  di  emergenza  sono ri
portate la causa, la data e l’ora di inizio del
l’interruzione,  la  data  e  l’ora  di  ripristino 
della  funzionalità  del  sistema e il  numero 
delle  registrazioni  effettuate,  identificabili 
in maniera univoca, per ogni giorno di in
terruzione.

3.  Quando  le  funzionalità  del  sistema 
vengono ripristinate, le informazioni che ri
guardano i documenti pubblicati attraverso 
il registro di emergenza sono inserite nel si
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stema informatico con una funzione di re
cupero dei dati.

4. Durante la fase di ripristino, a ciascun 
documento  registrato  in  emergenza  viene 
attribuito un numero di repertorio del siste
ma  informatico  ordinario,  che  provvede  a 
mantenere stabilmente la correlazione con il 
numero utilizzato in emergenza.

5. Se le cause tecniche riguardano esclu
sivamente  la  procedura  di  aggiornamento 
on-line, sono riportate senza ritardo la data 
e l’ora di inizio dell’interruzione, la data e 
l’ora del ripristino della funzionalità del si
stema.

art. 22
Norme transitorie e finali

1. Questo decreto entra in vigore il 1° lu
glio 2011.

2. Fermo restando l’obbligo della pubbli
cazione dell’albo on-line sul sito informati
co istituzionale,  il  responsabile  della  pub
blicazione, con proprio provvedimento ade
guatamente  motivato,  può   continuare  la 
pubblicazione cartacea fino al 31 dicembre 
2011.

3. Con decreto del Ministro per la pubbli
ca amministrazione e l’innovazione, di con
certo con il  Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti e sentito il parere di DigitPA, 
entro centottanta giorni dalla data di entrata 
in vigore di questo decreto, sono individuati 
i requisiti minimi di sicurezza e il formato 
dei dati relativi al sistema informatico del
l’albo on-line.
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VITTORI, Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia.
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Dati linguistici sulla proposta di decreto “Modalità di 
pubblicazione dei documenti all’albo on-line” (vers. 1.0)

A cura di Matteo Viale

1. La complessità del lessico

L’esame del vocabolario di base – cioè il  nucleo di  circa 7000 parole più usate in italiano, 
necessarie per costruire qualsiasi discorso, dalla vita quotidiana fino ai testi tecnici e settoriali – dà 
a grandi linee un’idea del livello di complessità del lessico di un testo.1 

Anche se lo sforzo di chiarezza linguistica nella redazione della proposta di decreto ha portato 
a  sostituire  espressioni  inutilmente  complesse  di  significato  non  tecnico  con  corrispondenti 
espressioni di più semplice lettura (come nonché e al fine di rispettivamente con e e con per), la 
percentuale di parole che non appartengono al vocabolario di base è mediamente più alta rispetto 
ad  altri  testi  istituzionali  formulati  secondo  i  principi  della  semplificazione  del  linguaggio 
amministrativo e nella media di testi normativi tradizionali (Tabella 1). 

Il dato è probabilmente legato alle particolari necessità terminologiche (informatiche, in primo 
luogo) legate alla materia trattata e al fatto che un testo di carattere ufficiale rivolto ad addetti ai 
lavori come un decreto porta a un registro linguistico comunque medio-alto, anche in un’ottica di 
semplificazione linguistica.

TABELLA 1
Proposta 
decreto

Albo 
on-line

Codice 
dell’ammin. 

digitale2

Regole 
tecniche in 
materia di 

generazione, 
apposizione 

e verifica 
delle firme 

digitali ecc.3

Regole 
tecniche per 
il protocollo 
informatico4

Istruzioni 
elettorali,

testo 
originale5

Istruzioni 
elettorali,

testo 
riformulato6

Costituzione

Vocabolario 
fondamentale 54,2 % 59,8 % 58,7 % 61,1 % 65,1 % 67,5 % 65,9 %

Vocabolario
alto uso 12,8 % 12,5 % 14,1 % 9,3 % 11,1 % 12,1 % 12,5 %

Vocabolario
alta 
disponibilità

10,6 % 9,5 % 8,2 % 7,8 % 9,7 % 10,8 % 11,7 %

Non 
vocabolario di 
base

22,5 % 18,2 % 19,0 % 21,9 % 14,0 % 9,7 % 9,9 %

Totale parole 
analizzate7 (3.786) (15.911) (6.888) 3.358) (34.086) (24.996) (10.511)

1 La percentuale di parole che appartengono al vocabolario di base è stata rilevata con il software allegato a Tullio De 
Mauro, Guida all’uso delle parole, Roma, Editori riuniti, 1997 (XII edizione).
2 Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 («Gazzetta Ufficiale» n. 112 del 16 maggio 2005 - Suppl. Ordinario n. 93). 
Testo vigente dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 («Gazzetta Ufficiale» n. 156 del 7 luglio 2010).
3 Decreto del  Presidente del consiglio dei  ministri  30 marzo 2009 («Gazzetta  Ufficiale» n.  129 del  6 giugno 2009), 
“Regole  tecniche  in  materia  di  generazione,  apposizione  e  verifica  delle  firme digitali  e  validazione  temporale  dei 
documenti informatici”.
4 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000 («Gazzetta Ufficiale» n. 272 del 21 novembre 2000,),  
“Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428”.
5 Ministero dell’Interno, “Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione” (Elezione della Camera dei deputati 
ed Elezione del Senato della Repubblica, 2008), Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 2008. 
6 La riformulazione a cui ci si riferisce è quella curata da Michele Cortelazzo, Chiara Di Benedetto e Matteo Viale,  Le 
"Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione" tradotte in italiano, Padova, Cleup, 2008.
7 Il software non prende in considerazione i numeri e le altre espressioni con simboli non riconosciute come parole in 
senso stretto.
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2. Indice di leggibilità 

L’indice  Gulpease tiene conto della  lunghezza media delle  parole in lettere e delle  frasi  in 
parole e consente di prevedere la complessità di un testo secondo un indice che varia in una scala 
da una minima leggibilità di 1 a una massima leggibilità di 100 (Grafico 1).8

Anche in questo caso l’indice di leggibilità del testo della proposta di decreto è più vicino a testi 
tradizionali che a quelli riformulati in uno stile semplificato (Tabella 2). 

Il dato può essere spiegato tenendo conto della particolare natura del testo e della volontà di 
rispettare la prassi della scrittura normativa, che fa coincidere frasi e commi e usa all’interno del 
comma non punti fermi ma punti e virgola, non presi in considerazione nel calcolo dell’indice. 

La lunghezza media delle frasi in parole, attorno alle 20 parole per frase, è comunque molto 
buona per un testo di questo genere. 

TABELLA 2
Proposta 
decreto

Albo 
on-line

Codice 
dell’ammin. 

digitale

Regole 
tecniche in 
materia di 

generazione, 
apposizione 

e verifica 
delle firme 
digitali ecc.

Regole 
tecniche per 
il protocollo 
informatico

Istruzioni 
elettorali,

testo 
originale

Istruzioni 
elettorali,

testo 
riformulato

Costituzione

Gulpease 45,46 44,97 50,20 45,42 45,70 53,33 50,00

Totale lettere 24.065 107.056 40.851 20.303 193.706 136.617 58.909

Totale parole 4.232 19.237 7.269 3.571 37.839 26.673 10.770

Totale frasi 202 745 415 158 996 1.249 714

Lunghezza 
media  parole 
(in lettere)

5,69 5,57 5,59 5,69 5,12 4,98 5,47

Lunghezza 
media frasi  (in 
parole)

20,95 25,82 17,52 22,60 37,99 21,36 18,08

8 L’indice di leggibilità “Gulpease” usato per queste considerazioni  è stato rilevato con il  software  Èulogos autogulp 
allegato  a  Maria  Emanuela Piemontese,  Capire  e  farsi  capire.  Teorie  e tecniche  della  scrittura  controllata, Napoli, 
Tecnodid, 1996.
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GRAFICO 1: Scala per l’interpretazione dei dati dell’indice Gulpease

3. Conclusioni

Il lavoro di redazione e di revisione linguistica svolto è stato attento ad evitare le complicazioni  
inutili sia sul piano lessicale che sintattico, pur senza allontanarsi troppo dalle caratteristiche di un 
genere testuale come il decreto, che è rivolto soprattutto ad addetti ai lavori. Per queste ragioni,  
l'indice di leggibilità va letto in rapporto alla ineliminabile complessità  tecnica del lessico.

I risultati  più apprezzabili,  infatti,  si collocano soprattutto sul piano dell'organizzazione delle 
informazioni e della scorrevolezza e fruibilità del testo, aspetti  che nessun indice statistico è in 
grado di misurare.
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Oggetto: Schema di Linee guida in materia di trattamento di dati personali effettuato da soggetti 
pubblici per finalità di pubblicazione e di diffusione sul web di atti e documenti adottati dalle 
pubbliche amministrazioni in consultazione pubblica. Contributo di ANAI e di ANORC. 
 
 

Questo documento di ANAI e di ANORC costituisce il commento interassociativo allo 
Schema di Linee guida in materia di trattamento di dati personali effettuato da soggetti pubblici per 
finalità di pubblicazione e di diffusione sul web di atti e documenti adottati dalle pubbliche 
amministrazioni proposto dal Garante per la protezione dei dati personali e in consultazione 
pubblica fino al 31 gennaio 2011.  

Esso si articola in due parti. La prima, di respiro generale, affronta le tematiche sollevate 
dallo Schema nel più ampio quadro dell’amministrazione digitale e del rispetto della privacy, la 
seconda riprende puntualmente alcuni paragrafi. 

Lo Schema affronta nodi cruciali per le amministrazioni pubbliche chiamate a contemperare 
almeno tre esigenze, non facilmente intersecabili: pubblicità legale, trasparenza e protezione dei dati 
personali. Com’è intuibile, la materia è molto delicata e investe chi si occupa di gestione, 
conservazione e archiviazione di documenti amministrativi. Per questo l’Associazione nazionale 
archivistica italiana (ANAI) e l’Associazione nazionale per operatori e responsabili della 
conservazione digitale (ANORC) hanno costituito un gruppo interassociativo incaricato di 
commentare il documento proposto dal Garante. 

Il commento è stato scritto da: Isabella Blando, Valeria Bosco, Marco Carassi, Franco 
Cardin, Barbara Corvisieri, Cristina Covizzi, Concetta Damiani, Monica Donaglio, Silvia Dreoni, 
Laura Flora, Michela Fortin, Graziano Garrisi, Gerardo Gatto, Andrea Lisi, Luca Milani, Barbara 
Montini, Roberto Morello, Remigio Pegoraro, Gianni Penzo Doria (coordinatore), Marianna 
Tascone, Lucia Vezzosi e Vilma Zini. 
 
Roma, 31 gennaio 2011 
 
 Il Presidente ANORC Il Presidente ANAI 
 Avv. Andrea Lisi Dott. Marco Carassi 
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Prima Parte 
Commento generale 

 
Lo Schema di Linee guida in materia di trattamento di dati personali effettuato da soggetti 

pubblici per finalità di pubblicazione e di diffusione sul web di atti e documenti adottati dalle 
pubbliche amministrazioni, qui in commento, ricalca per molti aspetti la precedente Deliberazione 
19 aprile 2007, n. 17, Internet: sui siti di comuni e province trasparenza, ma con dati personali 
indispensabili, che però riguarda esclusivamente gli enti locali. 

Con l’entrata in vigore dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 in materia di pubblicità 
legale on-line, il problema della protezione dei dati personali in internet riguarda tutte le 
amministrazioni pubbliche, sia statali che non statali. In questo senso, la deliberazione 17/2007 
andrebbe abrogata e riformata in un nuovo provvedimento che comprenda la realtà di tutte le 
amministrazioni pubbliche. 

Lo Schema è completo sotto diversi profili Tuttavia, la materia è trattata fondendo due parti 
complementari, che invece dovrebbero essere distinte. Si suggerisce, pertanto, di mantenere la parte 
giuridico-amministrativa nel testo e di scorporare la parte più informatica in un allegato tecnico. Ne 
godrà la leggibilità del testo e l’efficacia nella sua applicazione nei rispettivi ambiti. In particolare, i 
concetti di trasparenza, pubblicità e consultabilità sono descritti in modo maggiormente efficace 
rispetto alle precedenti linee guida del 2007, nelle quali si distingueva tra pubblicità, accessibilità e 
diffusione. Tuttavia, tranne in un caso, non si fa riferimento all’albo on-line, entrato in vigore il 1° 
gennaio 2011, peraltro in assenza di regole tecniche. 

Con il nuovo concetto di trasparenza introdotto con la legge 150/2009, con l’entrata in vigore 
dell’albo on-line e con l’approvazione di queste Linee guida, appare evidente che le declinazioni del 
verbo pubblicare dovranno essere sempre accompagnate da una specificazione di fine, per esempio 
pubblicità legale, pubblicità informativa. D’altronde è difficile trovare un sinonimo altrettanto 
condiviso e immediato della locuzione pubblicare on-line. 

Va tolto l’equivoco, molto grave, del termine informazione personale in luogo di dato personale e 
non dovrebbe trovare cittadinanza in un documento ufficiale proprio del Garante. Il rischio poi è 
che in alcuni casi informazione possa essere usata al posto di atti e documenti amministrativi (cfr. 
primo paragrafo dell’art. 5  dello Schema). 

Manca, inoltre, un coordinamento del regime di conoscibilità. Nelle note spesso si rinvia a norme 
generali, ma non si rinvia mai alle norme specifiche di settore per il concetto di consultabilità (usata 
nel vecchio significato di “accesso” (cfr. art. 3 dello Schema) come alla legge 241/1990. Questo 
invece renderebbe chiari alcuni passaggi, specialmente nel momento della definizione delle finalità 
della pubblicazione individuate, dove andrebbe anticipato il concetto di erga omnes che non 
riguarda, a quanto pare, la finalità di consultabilità (cioè la consultabilità a fini amministrativi, non 
quella a fini storici). 

In questo senso, anticipare il discorso sui destinatari della «pubblicazione sul sito istituzionale» 
eliminerebbe fin da subito il caso della consultabilità per la tutela di interessi legittimi, pur se 
collettivi. Così si ridurrebbero a due i casi da confrontare e valutare: trasparenza e pubblicità 
legale, come è stato fatto con la proposta di DPCM per l’Albo on-line di ANORC. 

Né va dimenticato che sono numerosi i documenti già pubblicati fino al 31 dicembre 2010 da 
molte amministrazioni pubbliche seguendo la logica di passaggio alla pari tra albo tradizionale a 
quello on-line. Considerando che molte amministrazioni attendevano una proroga, spesso non è 
stata effettuata alcuna “estrazione” di dati personali e sensibili che potrebbero creare pregiudizio nei 
confronti dei soggetti inseriti nella pubblicazione già disponibile in rete. Perciò è opportuno 
ricordare che vanno prodotto estratti anche per le vecchie pubblicazioni, in quanto i motori di 
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ricerca hanno già indicizzato i relativi testi e quindi hanno fatto venire meno il diritto all’oblio di 
tutti i soggetti presenti nei documenti pubblicati. 

Non si fa mai riferimento, nemmeno per escluderla (come invece si fa al § 1.1. per le istanze di 
accesso ai propri dati personali), alla consultabilità dei documenti amministrativi per scopi storici. 
Va rilevato, invece, che sempre più spesso si pubblicano con questa finalità documenti di fondi 
archivistici anche pubblici. Anche questa “nota di esclusione” contribuisce a far chiarezza o per lo 
meno a dare l’idea sistematica del quadro complessivo dei regimi di conoscibilità dei documenti 
amministrativi. 

Appare molto interessante e sicuramente meritevole di ulteriori sviluppi, il contesto nel quale 
vengono pubblicati o trattati i dati personali, soprattutto in previsione della ricerca storica e non 
soltanto amministrativa. 

Manca in ogni caso la casististica, che aiuterebbe in maniera esplicativa molte amministrazioni 
pubbliche alla corretta applicazione delle Linee guida. Il taglio del documento, infatti, dovrebbe 
essere molto più pratico e più esplicativo: in una parola, meno concettuale. Ad esempio, la parte 6 
dovrebbe essere ampliata, in modo da costituire un’utile elencazione ricognitoria. Sarebbe 
opportuno, ad esempio, che il Garante si esprimesse sulle procedure da seguire in materia di avvisi 
da pubblicare ex art. 60 DPR 600/1973, poiché l’art. 137 c.p.c. non prevede nome e cognome sulla 
busta, ma di contro è ovvio che la loro mancanza renderebbe inutile la pubblicazione di un avviso. 

La disponibilità on-line per finalità di pubblicità (legale) di documenti amministrativi non 
persegue solo la finalità di garantire che questi producano effetti giuridici al fine di favorire 
eventuali comportamenti conseguenti da parte degli interessati, ma rende in qualche modo conto 
che l’azione amministrativa è stata effettuata secondo criteri di legittimità. Tale sottolineatura è 
importante in quanto limiterebbe al minimo la pubblicazione di dati personali, soprattutto per i 
documenti amministrativi pubblicati all’albo on-line, che secondo queste finalità potrebbero essere 
eccedenti e non pertinenti. 

A tal fine si propone di integrare la definizione di pubblicità con questa ulteriore finalità: «La 
disponibilità on-line per finalità di pubblicità è volta a garantire che i documenti amministrativi 
producano effetti al fine di favorire eventuali comportamenti conseguenti da parte degli interessati, 
nonché alla conoscibilità dell’azione amministrativa in merito ai canoni di legittimità e correttezza». 
Si tratta, in buona sostanza, di una forma di controllo sociale, rilevante non soltanto ai fini esclusivi 
di efficacia o di esecutività. 
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Seconda parte 
Commento puntuale 

 
TITOLO Commento 

Linee guida in materia di trattamento di dati 
personali effettuato da soggetti pubblici per finalità 
di pubblicazione e di diffusione sul web di atti e 
documenti adottati dalle pubbliche amministrazioni - 
15 dicembre 2010 

È preferibile scrivere “documenti” in luogo di “atti”: 
si consultano e si pubblicano, infatti, documenti, che 
a loro volta rappresentano gli atti (cfr. art. 22, legge 
241/1990). 
Quindi è preferibile ridenominare la deliberazione 
nel modo seguente: 
Linee guida in materia di trattamento di dati 
personali effettuato da soggetti pubblici per finalità 
di pubblicazione e di diffusione sul web di 
documenti amministrativi 
 
È preferibile, dunque, scrivere documenti 
amministrativi, ricomprendendo in questo modo 
anche la definizione contenuta nel testo vigente della 
legge 241/1990, che fa riferimento anche ai 
documenti “detenuti” e non solo a quelli adottati e 
indipendentemente dalla disciplina sostanziale di 
riferimento. 
 

 
 

Testo in consultazione Commento 
1. Ambito di applicazione 
L’attuale processo di innovazione e digitalizzazione 
della pubblica amministrazione è caratterizzato da 
numerose iniziative, anche legislative, volte a 
migliorare l’efficienza e la qualità delle prestazioni e 
dei servizi erogati dai soggetti pubblici mediante 
l’incremento dell’utilizzo delle tecnologie 
informatiche e telematiche. 

Le recenti disposizioni(1) in materia di trasparenza e 
pubblicità dell’azione amministrativa, e di 
consultabilità degli atti prevedono in capo ai soggetti 
pubblici diversi obblighi di messa a disposizione 
delle relative informazioni da realizzare con modalità 
di divulgazione e ambiti di conoscenza di tipo 
differente, comportando, a seconda dei casi, 
operazioni di comunicazione oppure di diffusione di 
dati personali(2). 

La disciplina legislativa sulla protezione dei dati 
personali regola la comunicazione e la diffusione 
delle informazioni personali in maniera 
tendenzialmente uniforme, indipendentemente dalle 
modalità tecniche utilizzate; ciò, sia nei casi in cui i 
dati personali siano resi noti mediante una 

 
Si è ritenuto opportuno richiamare, anche in questa 
occasione, i principi ai quali deve ispirarsi l’azione 
amministrativa. Va quindi citata anche l’efficacia, 
visto che la pubblicazione sul web sono finalizzate 
ad un risultato: realizzare (efficacemente) quella 
“conoscibilità”, alla cui  attuazione si rivolgono le 
Linee guida 
 
Solo documenti, non gli “atti”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Va scritto “disciplina normativa”, non “legislativa” 
 
Scrivere la “diffusione degli stessi” e togliere 
“informazioni personali” 
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pubblicazione cartacea, sia laddove tali informazioni 
siano messe a disposizione on-line tramite una pagina 
web. 

Le presenti "Linee guida" hanno, pertanto, lo scopo 
di definire un primo quadro unitario di misure e 
accorgimenti finalizzati a individuare opportune 
cautele che i soggetti pubblici sono tenuti ad 
applicare in relazione alle ipotesi in cui effettuano, in 
attuazione alle disposizioni normative vigenti, attività 
di comunicazione o diffusione di dati personali sui 
propri siti istituzionali per finalità di trasparenza, 
pubblicità dell’azione amministrativa, nonché di 
consultazione di atti su iniziativa di singoli soggetti. 

 

1.1. Riscontro all’interessato in caso di accesso ai 
propri dati personali: non applicabilità delle presenti 
linee guida 
Non sono presi in considerazione in questo 
provvedimento i casi in cui i soggetti pubblici sono 
destinatari di istanze di accesso ai dati personali, in 
quanto il dare conoscenza all’interessato delle proprie 
informazioni in possesso dell’amministrazione non 
configura un’operazione di comunicazione (artt. 4, 
comma 1, lett. l) e 7 del Codice). 

 
 
 
 
Qui si parla genericamente di “pubblicità”; al punto 
3.2. si richiama espressamente la pubblicità volta a 
produrre “effetti legali”. Non sarebbe opportuno 
dichiarare che queste linee guida si riferiscono a 
tutte le forme di pubblicità e quindi anche alla 
pubblicità-notizia? 
 
Ha senso trattare la consultazione di documenti su 
iniziativa di singoli soggetti che, quindi, non 
comporta alcun tipo di diffusione erga omnes? 
 
 
 
1.1 In questo paragrafo andrebbe chiarita la 
differenza tra accesso ai documenti e alle 
informazioni, così come previste dalla legge 
241/1990 e dalla legge 150/2009. 
Maggiormente preferibile, però, sarebbe cassare 
l’intero paragrafo 1.1, in quanto non porta chiarezza 
alla materia.. 
 
Eliminare “proprie”, è pleonasmo. 
 
 

2. Premessa 
I soggetti pubblici possono utilizzare informazioni 
personali per lo svolgimento delle proprie funzioni 
istituzionali anche in mancanza di una norma di legge 
o di regolamento che preveda espressamente il 
trattamento di dati personali e non devono richiedere 
il consenso dell’interessato (artt. 18, commi 2 e 4, 19, 
comma 1, del Codice). 

 

 

2.1. Pubblicazione di dati personali anche contenuti 
in atti e documenti amministrativi 
In relazione alle sole operazioni di comunicazione e 
di diffusione di dati personali, le pubbliche 
amministrazioni, nel mettere a disposizione, sui 
propri siti istituzionali, atti e documenti contenenti 
dati personali (in forma integrale, per estratto, ivi 
compresi gli allegati), devono preventivamente 
verificare che una norma di legge o di regolamento 
preveda tale possibilità (artt. 4, comma 1, lett. l) e m), 
19, comma 3, 20 e 21, del Codice), fermo restando 

2. Il verbo “utilizzare” va sostituito con “trattare”. 
È preferibile inoltre usare il termine “dato” in luogo 
di “informazione” 
 
In più punti del testo si utilizza – il sintagma 
“informazioni personali”. Meglio sarebbe usare 
l’espressione “dati personali” e ciò in considerazione 
che “qualsiasi informazione riconducibile 
direttamente o indirettamente ad una persona fisica 
(o giuridica) è un dato personale”.  
 

Togliere “atti” e lasciare “documenti”: non si 
pubblicano atti, ma solo documenti. 

2.1.Non risulta contemplata l’opzione “per avviso” 
come da deliberazione 17/2007 c 5. Impiego di 
tecniche informatiche e telematiche In questo 
quadro, l’ente locale deve prevedere le diverse 
forme di accessibilità ad atti e documenti evitando, 
per quanto possibile, di applicare modalità 
indifferenziate che non tengano conto delle finalità 
sottostanti alla trasparenza, nonché delle diverse 
situazioni personali. Mentre alcuni documenti 
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comunque il generale divieto di diffusione dei dati 
idonei a rivelare lo stato di salute dei singoli 
interessati (artt. 22, comma 8, 65, comma 5, 68, 
comma 3, del Codice). 

 

 

 

 

Quando una norma di legge o di regolamento lo 
disponga espressamente, l’amministrazione è tenuta a 
comunicare e diffondere anche il contenuto parziale o 
integrale degli atti o dei documenti o le informazioni 
che da essi si possono trarre. 

2.2. Pubblicazione di informazioni personali 
Le amministrazioni possono pubblicare sul proprio 
sito web informazioni che contengono dati personali, 
eventualmente anche tratti da atti e documenti 
amministrativi, qualora tale divulgazione, che deve 
essere sempre sorretta da una puntuale motivazione, 
costituisca un’operazione strettamente necessaria al 
perseguimento delle finalità assegnate 
all’amministrazione da specifiche leggi o 
regolamenti, e riguardi informazioni utili ai 
destinatari(3) dell’attività o dei servizi prestati 
dall’amministrazione, fermo restando che non 
possono essere comunicate o diffuse informazioni 
riferite agli utenti se non nei casi in cui questo è 
esplicitamente previsto da una legge o da un 
regolamento. 

Resta fermo che la pubblicazione di dati personali 
aventi natura sensibile è consentita solo se autorizzata 
da espressa disposizione di legge nella quale siano 
specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le 
finalità di rilevante interesse pubblico perseguite 
ovvero qualora tale operazione sia identificata nel 
regolamento che l’amministrazione è tenuta ad 
adottare, previo parere conforme del Garante (art. 20, 
commi 1 e 2, del Codice). 

2.3. Pubblicazione di informazioni alla luce della 
recente riforma normativa in materia di trasparenza 
delle pubbliche amministrazioni 
Le amministrazioni possono, infine, disporre la 
pubblicazione sul proprio sito web di informazioni 

possono essere forniti agevolmente ai cittadini solo 
a richiesta, altri possono essere pubblicati, anche in 
rete, integralmente o per estratto. 

La pubblicazione per avviso è prevista anche dalla 
proposta di ANORC di DPCM contenente le regole 
tecniche per l’albo on-line, art. 7 comma 8. 

Nel paragrafo si dimentica anche il generale divieto 
di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di 
salute degli interessati. 

Questo paragrafo va tolto, è pleonastico e ridondante 
 
 
 
 
 
Togliere “informazioni personali” 
I §§ 2.1 e 2.2 prevedono le stesse cautele: non è 
possibile semplificare e ridurre il tutto a un 
paragrafo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si consiglia un coordinamento con il divieto di 
diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute 
degli interessati e che, comunque, i dati sensibili 
necessitano di più specifiche e adeguate misure di 
sicurezza. 
 
 
 
 
 
Visto che l’argomento è di grande attualità, vale la 
pena dedicare qualche riga alla pubblicazione dei 
dati riguardanti la  performance  - organizzativa ed 
individuale -  richiamata anche dalla delibera Civit 
105/2010 tra gli oggetti  da inserire nel Piano 
triennale. 
Non si riscontrano particolari problemi per i dati 
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personali, qualora tale divulgazione sia riconducibile 
all’attuazione del Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità che ciascuna 
amministrazione è tenuta ad adottare, anche sulla 
base delle "Linee guida per la predisposizione del 
Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità", adottate il 14 ottobre 2010 dalla 
Commissione indipendente per la valutazione, la 
trasparenza e l’integrità delle amministrazioni 
pubbliche (Civit).(4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

riguardanti la performance organizzativa degli 
uffici, che non necessariamente richiede la 
pubblicazione di dati personali: ad esempio, in 
questo documento, § 6, punto A 1.1, si afferma che 
“non si ravvisa la necessità di adottare alcuna 
specifica cautela .” per la pubblicazione degli 
“obiettivi assegnati agli uffici ed i relativi 
indicatori”.  
Invece per la performance individuale, con 
particolare riferimento alla valutazione dei dirigenti, 
si tratta di evidenziare quali dati personali debbano 
essere pubblicati, per previsione normativa e quali 
invece la P.A. possa rendere conoscibili perché 
“ritenuti pertinenti per il corretto svolgimento delle 
proprie funzioni istituzionali” (lettera A del punto 6 
delle Linee guida).  
In ogni caso, i Piani triennali dovranno contenere 
una motivazione “adeguata” circa l’esigenza sottesa 
alla scelta di pubblicazione dei dati. 
Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs.150/2009, 
l’accessibilità riguarda, tra altro: 
a) gli indicatori relativi agli andamenti gestionali; 
b) i risultati dell’attività di misurazione e 
valutazione. 
Nel punto 3.1. di queste linee guida si scrive che la 
disponibilità dei dati sui siti istituzionali ha lo scopo 
di “assicurare un ampio controllo … sulle modalità 
adottate per la valutazione del lavoro svolto dai 
dipendenti pubblici”. 
Nel punto 6, lettera A.1, si richiama l’art.19 del 
Codice privacy, che  -con riferimento alla 
valutazione di chi è addetto ad una funzione 
pubblica, cita la pubblicazione delle notizie 
riguardanti “le componenti della valutazione”. 
Tenuto conto delle disposizioni sopra richiamate,  si 
ritiene che le PP.AA. NON siano tenute (per 
garantire la trasparenza voluta dalla riforma) a 
pubblicare i dati personali riguardanti: 

• gli obiettivi assegnati/negoziati ai/dai 
dirigenti  

• i relativi report di gestione (o comunque 
vengano denominati i modelli di rilevazione 
dei dati utili per la valutazione della 
performance individuale); 

•  i punteggi attribuiti a ciascun aspetto 
valutato (risultati e comportamenti 
organizzativi). 

Si potranno invece pubblicare il risultato 
complessivo finale e criteri e metodi seguiti nella 
valutazione. 
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In tale quadro gli stessi Programmi triennali delle 
amministrazioni dovranno contenere un’adeguata 
motivazione circa l’esigenza sottesa alla scelta di 
pubblicazione dei dati.(5) 

2.4. Pubblicazione di informazioni personali su 
richiesta dell’interessato 
Nell’ambito dei rapporti intercorrenti con 
l’amministrazione pubblica, gli interessati possono 
formulare specifiche richieste volte a ottenere che 
taluni propri dati personali siano pubblicati sul sito 
istituzionale dell’amministrazione. 

Tali richieste possono riguardare informazioni 
personali che sono già nella disponibilità 
dell’amministrazione in quanto acquisite per lo 
svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, 
ovvero che possono essere conferite facoltativamente 
dall’interessato allo specifico scopo di consentirne la 
diffusione (art. 13, comma 1, lett. b) del Codice). 

E’ facoltà dell’amministrazione valutare se prendere 
in esame tali richieste di pubblicazione che 
comunque potranno essere accolte solo all’esito di 
un’attenta verifica con cui si accerti che tale 
operazione sia compatibile con lo svolgimento delle 
proprie funzioni istituzionali e che i dati oggetto di 
diffusione on-line risultino pertinenti e non 
eccedenti(6) rispetto alle finalità perseguite. 

2.5. Sindacabilità delle scelte in ordine alla 
pubblicazione di dati personali 
Tutte le decisioni assunte dalle amministrazioni in 
relazione alla pubblicazione sui propri siti 
istituzionali di atti e documenti contenenti dati 
personali sono sindacabili da parte del Garante ove 
non siano rispettati i principi di necessità, 
proporzionalità e pertinenza dei dati (artt. 11, 
comma1, del Codice). 

 

3. Trasparenza, pubblicità e consultabilità di atti e 
documenti: definizioni 
Ferme restando le specifiche definizioni che le norme 
di settore stabiliscono, ai soli fini della corretta 
applicazione delle indicazioni fornite con le presenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro alla parentesi va citato, con riferimento al 
principio di necessità,  anche l’art. 3, comma 1 del 
Codice 
 
Va, in ogni caso, ripensata l’utilità del § 2.5, che 
pare un pleonasmo. 
 
 
 
 
 
 
Togliere “atti”. 
Non vengono definiti i concetti in sé ma solo in 
quanto a finalità 
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linee guida, si ritiene utile fornire di seguito la 
definizione di trasparenza, pubblicità e consultabilità 
di atti e documenti amministrativi in relazione alla 
attività di comunicazione o diffusione di dati 
personali svolta dai soggetti pubblici attraverso i 
propri siti istituzionali. 

3.1. Trasparenza 
La disponibilità sui siti istituzionali delle 
amministrazioni di atti e documenti amministrativi, 
contenenti dati personali, per finalità di trasparenza è 
volta a garantire una conoscenza generalizzata delle 
informazioni concernenti aspetti dell’organizzazione 
dell’amministrazione al fine di assicurare un ampio 
controllo sulle capacità delle pubbliche 
amministrazioni di raggiungere gli obiettivi nonché 
sulle modalità adottate per la valutazione del lavoro 
svolto dai dipendenti pubblici. 

3.2. Pubblicità 
La disponibilità on-line per finalità di pubblicità è 
volta a garantire che atti e documenti amministrativi  
producano effetti legali al fine di favorire eventuali 
comportamenti conseguenti da parte degli interessati. 

Tale pubblicità può configurarsi come uno strumento 
della trasparenza poiché funzionale a rendere 
conoscibili gli atti amministrativi. 

 

 

 

3.3.  Consultabilità 
La disponibilità sui siti istituzionali delle 
amministrazioni di atti e documenti amministrativi 
per finalità di consultabilità è volta a consentire la 
messa a disposizione degli stessi solo a soggetti 
determinati -anche per categorie- al fine di garantire 
in maniera agevole la  partecipazione alle attività e ai 
procedimenti amministrativi. 

4. Trasparenza, pubblicità e consultabilità di atti e 
documenti: valutazione delle tre grandi finalità 
perseguibili mediante la pubblicazione on-line 
Le previsioni normative in materia di trasparenza, 
pubblicità e consultabilità degli atti, preordinate ad 
assicurare un certo grado di conoscenza dell’operato 
della pubblica amministrazione, non perseguono 

 
 
 
 
 
 
 
 
Anche se è vero che si tratta di ambiti di 
applicazione diversi sono comunque molto affini 
l’uno all’altro e queste definizioni di trasparenza e 
pubblicità sono concettualmente abbastanza diverse 
da quella di pubblicità legale. 
 
 
 
 
 
La pubblicità, qui intesa come “legale”, non è uno 
strumento di trasparenza in quanto è una necessità 
giuridica che rappresenta un prius della trasparenza. 
 
Si confondono mezzo, fine ed effetto. 
 
3.2.Pubblicità 
La disponibilità on-line per finalità di pubblicità è 
volta alla conoscibilità dell’azione amministrativa in 
merito ai canoni di legittimità e correttezza e a 
garantire che atti e documenti amministrativi 
producano effetti legali al fine di favorire eventuali 
comportamenti conseguenti da parte degli 
interessati. 
 
 
 
 
La disponibilità on-line per finalità di pubblicità di 
documenti amministrativi non persegue solo la 
finalità di garantire che questi producano effetti 
legali al fine di favorire eventuali comportamenti 
conseguenti da parte degli interessati. Essa anche in 
qualche modo rende conto che l’azione 
amministrativa è stata effettuata secondo criteri di 
legittimità e opportunità. Tale sottolineatura è 
importante in quanto nel caso della pubblicazione di 
deliberazioni e determinazioni dirigenziali  
limiterebbe al minimo la pubblicazione di dati 
personali, soprattutto per i documenti pubblicati 
all’albo on-line, che secondo queste finalità 
potrebbero essere eccedenti e non pertinenti  
 
A tal fine sarebbe importante integrare la definizione 
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finalità analoghe. 

Le pubbliche amministrazioni, pertanto, sono tenute, 
in primo luogo, a valutare quali specifiche finalità 
sono rinvenibili dalle disposizioni legislative o 
regolamentari che prevedono un particolare regime di 
conoscibilità di informazioni, di atti e documenti 
amministrativi. 

In particolare, occorre distinguere i casi in cui, in 
relazione alla attività di comunicazione o diffusione 
di dati personali attraverso la pubblicazione di atti e 
documenti amministrativi sui siti istituzionali, si 
perseguano finalità di: 

A. Trasparenza; 

B. Pubblicità; 

C. Consultabilità. 

Tali valutazioni devono essere effettuate dalle 
amministrazioni pubbliche nel rispetto dei principi di 
necessità e proporzionalità del trattamento dei dati 
personali (artt. 3 e 11 del Codice) in modo da 
garantire modalità differenziate di messa a 
disposizione di dati e documenti tenendo conto delle 
diverse finalità sopra evidenziate e descritte nel par. 
3, delle tipologie di informazioni oggetto di 
divulgazione, nonché degli strumenti e dei mezzi 
utilizzati per assicurarne la conoscibilità, affinché 
siano correttamente rispettati i diritti degli interessati. 

5. Gli accorgimenti tecnici in relazione alle finalità 
perseguite 
A fronte della messa a disposizione on-line di atti e 
documenti amministrativi contenenti dati personali, 
occorre individuare idonei accorgimenti volti ad 
assicurare forme corrette e proporzionate di 
conoscibilità di tali informazioni impedendo la loro 
indiscriminata e incondizionata reperibilità in 
Internet, garantendo il rispetto dei principi di qualità 
ed esattezza dei dati e delimitando la durata della loro 
disponibilità on-line. 

Va tenuto presente, inoltre che la diffusione 
indiscriminata di dati personali basata su un 
malinteso e dilatato principio di trasparenza può 
determinare conseguenze gravi e pregiudizievoli 
tanto della dignità delle persone quanto della stessa 
convivenza sociale. Pericoli questi che si dilatano 

di pubblicità con questa ulteriore finalità. Si 
suggerisce la seguente definizione: 
«La disponibilità on-line per finalità di pubblicità è 
volta alla conoscibilità dell’azione amministrativa in 
merito ai canoni di legittimità e correttezza e a 
garantire che documenti amministrativi producano 
effetti legali al fine di favorire la conoscenza presso 
i potenziali interessati». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lasciare solo “documenti” (non si pubblicano atti, 
ma documenti”) 
 
 
Scrivere “delle informazioni collegate ai 
documenti”, altrimenti sembra che “atti e 
documenti” siano “informazioni” 
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ulteriormente quando la diffusione dei dati e la loro 
messa a disposizione avvenga on-line. 

Infatti, questo metodo di diffusione presenta pericoli 
e criticità specifiche che vanno dalla difficoltà di 
garantire che i dati siano a disposizione solo per un 
periodo determinato dalla normativa di settore (nei 
casi in cui tali norme prevedano un termine), sia che i 
dati siano conosciuti solo da chi abbia diritto a 
conoscerli (nei casi in cui il diritto non è esteso a tutti 
ma solo a certe categorie di cittadini) sia, infine, che i 
dati non possano essere manipolati o indebitamente 
acquisiti e archiviati da chi dovrebbe al massimo 
limitarsi a prenderne conoscenza (come avviene nel 
caso in cui non siano adottate adeguate misure di 
sicurezza). Infine, deve sempre essere tenuto presente 
il pericolo oggettivo costituito dai motori di ricerca 
che "decontestualizzano il dato" estrapolandolo dal 
sito in cui è contenuto, e trasformandolo in una parte, 
non controllata e non controllabile, delle 
informazioni che di una persona sono date dal motore 
di ricerca stesso, secondo una "logica" di priorità di 
importanza del tutto sconosciuta e non conoscibile 
all’utente. 

5. 1. Motori di ricerca 
E’ necessario stabilire se i dati siano reperibili 
mediante motori di ricerca esterni ovvero – come 
appare preferibile – interni al sito. La seconda 
soluzione va infatti privilegiata, in linea generale, in 
quanto assicura accessi maggiormente selettivi e 
coerenti con le finalità di volta in volta sottese alla 
pubblicazione assicurando, nel contempo, la 
conoscibilità sui siti istituzionali delle informazioni 
che si intende mettere a disposizione.(7) Si pensi al 
caso della pubblicazione delle informazioni e di dati 
nell’apposita sezione del sito istituzionale 
dell’amministrazione denominata "Trasparenza, 
valutazione e merito" di cui si prevede, per facilitarne 
l’accesso e la consultazione, la raggiungibilità da un 
link posto nell’home page del sito stesso. 

A tale scopo, in relazione ai dati personali di cui si 
intende escludere la diretta individuabilità in Internet 
tramite motori di ricerca generalisti, è possibile 
utilizzare regole di accesso convenzionali codificate 
all’interno di uno specifico file di testo (quali i 
metatag noindex e noarchive e il file robots.txt, 
quest’ultimo opportunamente configurato secondo le 
regole del Robot Exclusion Protocol)(8). Resta 
impregiudicato l’utilizzo di strumenti idonei ad 
agevolare la reperibilità, all’interno del sito 

 
 
In armonia con quanto previsto dal Codice 
dell’amministrazione digitale, come recentemente 
integrato e modificato dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, 
n. 235, è preferibile usare la parola “memorizzati” in 
luogo di “archiviati” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meglio dire “reperibilità” 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Associazione nazionale per operatori  

e responsabili della conservazione digitale 

 
Associazione nazionale archivistica italiana 

 
 

12

istituzionale dell’amministrazione, delle informazioni 
e dei documenti oggetto di divulgazione. 

5.2. Tempi proporzionati di mantenimento della 
diffusione dei dati 
Le esigenze di trasparenza, pubblicità e consultabilità 
degli atti, proprio in relazione alla circostanza che i 
dati personali in essi contenuti sono diffusi sul web, 
devono comunque tenere anche conto dell’obbligo di 
individuare un congruo periodo di tempo entro il 
quale devono rimanere disponibili (in una forma che 
consenta l’identificazione dell’interessato) che non 
può essere superiore al periodo ritenuto, caso per 
caso, necessario al raggiungimento degli scopi per i 
quali i dati stessi sono resi pubblici. 

Come detto, la diffusione illimitata e continua in 
Internet di dati personali relativi ad una pluralità di 
situazioni riferite ad un medesimo interessato, 
costantemente consultabili da molteplici luoghi e in 
qualsiasi momento, può comportare conseguenze 
pregiudizievoli per le persone interessate, specie se si 
tratta di informazioni non più aggiornate o relative ad 
avvenimenti risalenti nel tempo contenute anche in 
atti e provvedimenti amministrativi reperibili on-line 
che hanno già raggiunto gli scopi per i quali si era 
reso necessario renderli pubblici. 

In tale quadro, nelle ipotesi in cui specifiche 
disposizioni di settore individuino determinati periodi 
di tempo per la pubblicazione di atti e documenti, i 
soggetti pubblici sono tenuti ad assicurare il rispetto 
dei limiti temporali previsti, rendendoli accessibili sul 
proprio sito web solo durante il circoscritto ambito 
temporale individuato dalle disposizioni normative di 
riferimento (es., art. 124, d.lg. n. 267/2000 
riguardante le deliberazioni del comune e della 
provincia che devono essere affisse all’albo pretorio, 
nella sede dell’ente, per quindici giorni consecutivi). 

Nei casi in cui, invece, la disciplina di settore non 
stabilisce un limite temporale alla pubblicazione 
degli atti, vanno individuati – a cura delle 
amministrazioni interessate- congrui periodi di tempo 
entro i quali mantenerli on-line. La predetta congruità 
va commisurata alle esigenze sottese alle finalità di 
trasparenza, di pubblicità o di consultabilità di volta 
in volta perseguite. Più in particolare, in relazione 
alla finalità di trasparenza potrebbe risultare 
necessario individuare dei tempi ragionevoli di 
permanenza dei dati in rete, proprio al fine di 
garantire a chiunque una effettiva e immediata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In questo paragrafo andrebbe chiarito, da un lato il 
diritto all’oblio, dall’altro le esigenze di trasparenza 
che ciascuna amministrazione potrebbe avere. 
Inoltre, va chiarita la distinzione con gli effetti della 
pubblicità legale che, scaduti i termini di 
pubblicazione, va subito rimossa dal sito web ed 
eventualmente, gli stessi documenti, ma con altra 
finalità, possono rimanere sul sito. 
 
 
 
 
Scritto in questo modo sembrerebbe non possibile la 
consultazione sul sito internet di delibere fuori dal 
periodo di pubblicazione previsto, cosa invece 
auspicabile, non ai fini della pubblicità legale, ma ai 
fini della trasparenza dell’azione amministrativa 
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accessibilità alle informazioni. Tempi più circoscritti, 
invece, devono riguardare la disponibilità on-line 
dell’atto o del documento pubblicato per finalità di 
pubblicità, avuto anche riguardo ai termini previsti 
dalla legge per l’impugnazione dei provvedimenti 
oggetto di pubblicazione. 

Trascorsi i predetti periodi di tempo specificatamente 
individuati, determinati documenti o sezioni del sito 
devono essere rimossi dal web ovvero, in alternativa, 
devono essere inseriti in un’area di archivio 
consultabile solo a partire dal sito stesso e non 
raggiungibili utilizzando i motori di ricerca esterni. 

A questo scopo, è possibile utilizzare sistemi di web 
publishing e Cms (Content management systems) in 
grado di attribuire, anche mediante l’utilizzo di 
parole-chiave (meta-dati)(9), un intervallo temporale 
di permanenza della documentazione all’interno del 
sito istituzionale, consentendone una sua agevole 
rimozione, anche in forma automatica. In assenza di 
meccanismi automatizzati di gestione del termine di 
scadenza della medesima documentazione, 
andrebbero inoltre previste procedure di verifica della 
validità temporale e del requisito di disponibilità al 
pubblico delle informazioni ivi contenute, da 
programmare con cadenza periodica o in seguito ad 
un aggiornamento dell’informazione. 

5. 3. Duplicazione massiva dei file contenenti dati 
personali 
Devono essere adottate opportune cautele per evitare 
operazioni di duplicazione massiva dei file contenenti 
dati personali, rinvenibili dagli utenti sui siti 
istituzionali delle amministrazioni, mediante 
l’utilizzo di software o programmi automatici, al fine 
di ridurre il rischio di riproduzione e riutilizzo dei 
contenuti informativi in ambiti e contesti differenti. A 
tale scopo si può fare ricorso a specifici accorgimenti 
consistenti, ad esempio, nell’utilizzo di firewall di 
rete in grado di riconoscere accessi che risultino 
anomali per numero rapportato all’intervallo di 
tempo di riferimento oppure di opportuni filtri 
applicativi che, a fronte delle citate anomalie, siano 
in grado di rallentare l’attività dell’utente e di mettere 
in atto adeguate contromisure.(10) Gli accorgimenti 
che si intende utilizzare devono comunque essere 
conformi ai principi di fruibilità, di usabilità e di 
accessibilità dei siti istituzionali delle pubbliche 
amministrazioni, garantendo in particolare 
l’accessibilità alle informazioni riprodotte on-line 
anche alle persone disabili nel rispetto delle 

 
 
 
 
 
 
 
 
Più che di “archivio” tecnicamente è più corretto 
parlare di “banca dati” 
 
Il fatto che i dati siano disponibili e ricercabili a 
partire dal sito istituzionale e non raggiungibile da 
parte di motori di ricerca esterni non protegge 
sufficientemente in quanto è comunque elevato (e 
non valutabile) il numero di persone che 
potenzialmente possono consultarli e reperirli 
 
Rimuovere o in alternativa rendere i documenti 
consultabili solo dal sito stesso  non assicura il 
diritto all’oblio e il principio di temporaneità: 
‘rimuovere’ non equivale a ‘spostare’ 
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disposizioni della l. 9 gennaio 2004, n. 4.(11) 

5. 4. Dati esatti e aggiornati 
Per garantire la qualità dei dati trattati, le 
amministrazioni pubbliche, nel procedere nei casi 
previsti alla divulgazione on-line di informazioni 
personali, sono tenute a mettere a disposizione 
soltanto dati esatti, aggiornati e attendibili (art. 11, 
comma 1, lett. c), del Codice).  In tale quadro, 
assume particolare rilievo l’obbligo posto in capo alle 
amministrazioni pubbliche di garantire "che le 
informazioni contenute sui siti siano conformi e 
corrispondenti alle informazioni contenute nei 
provvedimenti amministrativi originali dei quali si 
fornisce comunicazione tramite il sito" (art. 54, 
comma 4, d.lg. n. 82/2005, Codice 
dell’amministrazione digitale). 

A tale fine occorre adottare idonee misure per 
eliminare o ridurre il rischio di cancellazioni, 
modifiche, alterazioni o decontestualizzazioni delle 
informazioni e dei documenti resi disponibili tramite 
Internet. Un utile accorgimento consiste, ad esempio, 
nell’indicazione, tra i dati di contesto riportati 
all’interno del contenuto informativo dei 
documenti(12), delle fonti attendibili per il 
reperimento dei medesimi documenti. Un ulteriore 
accorgimento la cui adozione potrà essere valutata 
dalle amministrazioni interessate, anche in relazione 
a specifiche categorie di documenti, è l’utilizzo di 
certificati e firma digitale, in modo da assegnare una 
data asseverabile di creazione del documento che può 
essere validata con certezza e che consente, a chi 
faccia uso di quel documento, di verificarne 
l’attendibilità in qualsiasi momento. 

Il rischio della decontestualizzazione è strettamente 
correlato alla possibilità che i contenuti informativi 
disponibili sul sito istituzionale siano accessibili 
mediante l’utilizzo di motori di ricerca esterni ovvero 
siano reperibili attraverso la consultazione di siti 
dove sono ospitate copie dei medesimi contenuti 
informativi. 

Pertanto ogni file oggetto di pubblicazione sui siti 
istituzionali, potendo essere letto in un altro ambito e 
in un momento successivo alla sua diffusione, 
dovrebbe prevedere l’inserimento dei "dati di 
contesto" (es. data di aggiornamento, periodo di 
validità, amministrazione). 

6. Fattispecie esemplificative correlate a talune 

 
 
 
Questo paragrafo va riscritto in armonia con quanto 
stabilito nelle nuove modificazioni e integrazioni al 
Codice dell’amministrazione digitale (come 
integrato e modificato dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, 
n. 235), soprattutto nelle nuove definizioni di 
“copie” (art. 1, lett. i-bis et s.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In primo luogo, andrebbe chiarito se si tratti di firma 
digitale dell’autore o di copia conforme asserverata 
con firma digitale del pubblico ufficiale. In entrambi 
i casi, va armonizzato il tutto con il “nuovo CAD”. 
La firma digitale, inoltre, non assicura la data certa. 
In luogo di “certificati” è preferibile indicare una 
marca temporale o la meno costosa “segnatura di 
protocollo” o la “segnatura dell’albo”, anche in 
armonia quanto previsto, nel primo caso dal Codice 
dell’amministrazione digitale e, nel secondo caso, 
dalla proposta ANORC di DPCM sull’albo on-line. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Associazione nazionale per operatori  

e responsabili della conservazione digitale 

 
Associazione nazionale archivistica italiana 

 
 

15

specifiche ipotesi normative 

A. TRASPARENZA 
In presenza dei presupposti legislativi o 
regolamentari che legittimano le operazioni di 
comunicazione e di diffusione, le pubbliche 
amministrazioni sono tenute a verificare in concreto 
quali siano i dati personali, ritenuti pertinenti per il 
corretto svolgimento delle proprie funzioni 
istituzionali, che devono essere resi conoscibili 
mediante la loro messa a disposizione sui siti 
istituzionali (artt. 11, 18 e 19 del Codice). 

Il procedimento di selezione dei dati personali che 
possono essere resi conoscibili on-line deve essere 
particolarmente accurato nei casi in cui tali 
informazioni siano di tipo sensibile o giudiziario o, in 
particolare, qualora riguardino dati idonei a rivelare 
lo stato di salute o la vita sessuale. Un quadro di 
garanzie particolarmente stringente protegge, infatti, i 
dati sensibili e giudiziari prevedendo espressamente 
che i soggetti pubblici possono trattare tali 
informazioni solo se in concreto indispensabili per 
svolgere le attività istituzionali che non possono 
essere adempiute, caso per caso, mediante il 
trattamento di dati anonimi o di dati personali di 
natura diversa (art. 22 del Codice). 

A. 1. Informazioni riferite agli addetti ad una 
funzione pubblica 
Il legislatore ha individuato, nel corso del tempo, 
molteplici obblighi di pubblicazione on-line di dati, 
dando luogo a una forte frammentazione della 
disciplina. 

1. Rispondono all’esigenza fondamentale di garantire 
la trasparenza amministrativa anche le disposizioni 
che, novellando l’art. 19 del Codice, sono intervenute 
sul tema della conoscibilità delle notizie riguardanti 
lo svolgimento delle prestazioni e la relativa 
valutazione di "chiunque sia addetto ad una funzione 
pubblica". Tali disposizioni escludono la 
conoscibilità, salvo nei casi previsti dalla legge, delle 
"notizie concernenti la natura delle infermità e degli 
impedimenti personali o familiari che causino 
l’astensione dal lavoro, nonché le componenti della 
valutazione o le notizie concernenti il rapporto di 
lavoro tra il predetto dipendente e l’amministrazione, 
idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui 
all’articolo 4, coma 1, lett. d)" (v. art. 14, comma 1, 
lett. b) l. 4 novembre 2010, n. 183). 
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2. Specifiche disposizioni legislative fissano i limiti 
massimi delle retribuzioni e degli emolumenti 
direttamente o indirettamente erogati a carico delle 
pubbliche finanze per rapporti di lavoro dipendente o 
autonomo, le quali impongono alle amministrazioni 
l’obbligo di rendere noti sul proprio sito web i relativi 
atti di spesa con l’indicazione dei nominativi dei 
destinatari e dell’ammontare del compenso quale 
condizione indispensabile per l’attuazione dei 
medesimi atti di spesa (art. 3, comma da 44 a 52-bis, 
l. n. 244/2007).(13) 

3. Per quanto riguarda i curricula professionali di 
dirigenti, segretari comunali e provinciali, nonché di 
titolari di posizioni organizzative, di funzioni di 
valutazione e misurazione della performance e di 
incarichi di indirizzo politico-amministrativo, il 
riferimento del legislatore all’obbligo di 
pubblicazione del vigente modello di curriculum 
europeo non può comportare la riproduzione di tutti i 
suoi contenuti sui siti istituzionali 
dell’amministrazione, in ragione unicamente delle 
finalità di trasparenza perseguite (art. 11, comma 8, 
lett. e), f), e h), d.lg. n. 150/2009 e art. 21, comma 1, 
l. n. 69/2009). 

Tale modello, infatti, contiene l’indicazione di dati 
personali eccedenti o non pertinenti rispetto alle 
legittime finalità di trasparenza perseguite, in quanto 
risponde alle diverse esigenze di favorire l’incontro 
tra domanda e offerta di lavoro e la valutazione di 
candidati. Prima di pubblicare sul sito istituzionale il 
curriculum europeo va quindi operata una selezione 
delle informazioni in esso contenute ritenute 
pertinenti in relazione agli incarichi svolti o alle 
funzioni pubbliche ricoperte dal personale interessato 
quali, ad esempio: 

- informazioni personali (dati anagrafici, 
amministrazione di appartenenza, qualifica e/o 
incarico ricoperto, recapito telefonico dell’ufficio, e-
mail istituzionale); 

- dati riguardanti i titoli di studio e professionali, le 
esperienze lavorative (incarichi ricoperti, capacità 
linguistiche e nell’uso delle tecnologie, 
partecipazione a convegni e seminari, pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, ecc.); 

- ulteriori informazioni di carattere professionale 
indicate dall’interessato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sempre DATI, mai usare il termine “informazioni” 
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Dovrebbe inoltre essere garantita agli interessati la 
possibilità di aggiornare periodicamente il proprio 
curriculum.(14) 

4. Non appare giustificato riprodurre sul web 
informazioni quali i cedolini dello stipendio, dati di 
dettaglio risultanti dalle dichiarazioni fiscali, oppure 
riguardanti l’orario di entrata e di uscita di singoli 
dipendenti, l’indirizzo del domicilio privato, il 
numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica 
personale (diversi da quelli ad uso professionale), 
ovvero informazioni attinenti allo stato di salute di 
persone identificate, quali le assenze verificatesi per 
ragioni di salute. 

5. Per quanto riguarda le modalità di messa a 
disposizione dei dati personali sulla sezione dei siti 
istituzionali dei soggetti pubblici dedicata 
appositamente a "Trasparenza, valutazione e merito", 
si ritiene che debbano essere privilegiati canali o 
modalità di ricerca interni ai medesimi siti limitando, 
attraverso idonei accorgimenti, l’indicizzazione da 
parte dei motori di ricerca esterni, nonché la 
creazione di copie cache presso gli stessi motori di 
ricerca. Resta invece ferma la possibilità di utilizzare 
strumenti idonei ad agevolare la reperibilità, 
all’interno dei siti istituzionali delle amministrazioni, 
delle informazioni e dei documenti oggetto di 
divulgazione. 

A. 1.1. Trasparenza dell’attività delle pubbliche 
amministrazioni senza dati personali 
Il perseguimento della finalità di trasparenza 
dell’attività delle pubbliche amministrazioni può 
avvenire anche senza l’utilizzo di dati personali. 

In tale quadro, quindi, non si ravvisa la necessità di 
adottare alcuna specifica cautela qualora le pubbliche 
amministrazioni ritengano di pubblicare sul sito web 
informazioni non riconducibili a persone identificate 
o identificabili (es. dati quantitativi aggregati per 
uffici riguardanti i livelli retributivi ed accessori 
risultanti dai contratti collettivi o da atti interni di 
organizzazione; tassi di assenza e di maggiore 
presenza del personale; l’ammontare complessivo dei 
premi collegati alla performance stanziati e di quelli 
effettivamente distribuiti; obiettivi assegnati agli 
uffici ed i relativi indicatori; dati relativi al grado di 
differenziazione nell’utilizzo della premialità, 
informazioni concernenti la dimensione della qualità 
dei servizi erogati, notizie circa la gestione dei 

Si consiglia di inserire il seguente riferimento:  
«anche ai sensi dell’art. 7 d.lgs. 196/2003 per 
l’esercizio dei diritti di aggiornamento, rettifica, etc. 
previsti in favore dell’interessato» 
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pagamenti e le buone prassi).  

A. 2. Situazione patrimoniale di titolari di cariche e 
incarichi pubblici 
Uno specifico regime di conoscibilità riconducibile 
alle esigenze di trasparenza della pubblica 
amministrazione è previsto dalla legge 5 luglio 1982, 
n. 441 sulla pubblicità della situazione patrimoniale 
di coloro che ricoprono cariche pubbliche o incarichi 
di rilievo pubblico. Tale norma dispone 
espressamente che esclusivamente i "cittadini iscritti 
nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei 
Deputati" possono, mediante la messa a disposizione, 
consultare legittimamente il bollettino nel quale sono 
riportati i dati riguardanti la situazione patrimoniale 
di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di 
alcuni enti (artt. 8 e 9). 

Nell’ambito del suesposto quadro normativo deve, 
tuttavia, rilevarsi che una distinta modalità è prevista 
per la consultabilità dei dati in questione con 
riferimento agli enti territoriali per i quali, infatti, la 
legge n. 441/1982 dispone che la pubblicazione 
individuata dall’art. 9 sopra richiamato sia effettuata, 
su appositi bollettini, senza tuttavia limitare la 
conoscibilità di tali informazioni ai soli cittadini 
elettori della Camera dei Deputati. In forza della 
predetta specificazione normativa, le regioni e gli enti 
locali nel pubblicare sul proprio bollettino la 
situazione patrimoniale dei consiglieri e le spese 
sostenute per la propaganda elettorale, possono dare 
ampia diffusione ai propri bollettini e alle 
informazioni ivi riportate, anche mediante la 
riproduzione dei bollettini stessi sui propri siti 
istituzionali. 

Ulteriori disposizioni prevedono che talune 
informazioni relative agli amministratori locali e 
regionali (dati anagrafici, lista o gruppo di 
appartenenza o di collegamento, titolo di studio e 
professione esercitata) vengano raccolte dal 
Ministero dell’interno in un’apposita anagrafe di cui 
chiunque ha il diritto di prendere visione ed estrarre 
copia, anche su supporto informatico. In 
considerazione dell’ampio regime di conoscibilità 
previsto per tali informazioni riferite agli 
amministratori, gli atti statutari, legislativi o 
regolamentari delle amministrazioni regionali e degli 
enti locali interessati possono autorizzarne la messa a 
disposizione per via telematica attraverso i propri siti 
istituzionali (art. 76 d.lg. n. 267/2000). 

 
 
 
 
 
In questo punto e nella norma cui si fa riferimento 
non è espressa la possibilità di una diffusione di tali 
dati sul web, tanto che la loro consultazione è 
consentita ai soli “cittadini iscritti nelle liste 
elettorali….”; c’è uno specifico regime di 
conoscibilità, cioè non sono conoscibili da chiunque. 
Per gli enti locali  generalmente esiste  un bollettino 
da pubblicare all’albo per un periodo e nessuna 
norma prevede la pubblicazione on-line. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si fa riferimento al fatto che tali dati sono già 
disponibili on-line sul sito del Ministero 
dell’interno. Questo è un aggravio per l’ente locale 
che dovrebbe adottare una norma regolamentare o 
addirittura statutaria per autorizzarne la messa on-
line, quando questi sono già on-line sul sito del 
ministero e, tra l’altro, conoscibili da chiunque ai 
sensi dell’art. 76 del 267/2000. 
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A. 3. Ruoli del personale e bollettini ufficiali 

1. Sono parimenti riconducibili alle esigenze di 
trasparenza dell’apparato amministrativo anche gli 
obblighi posti in capo a ciascuna amministrazione 
dello Stato di pubblicare sul proprio sito web il ruolo 
dei dirigenti, dando avviso della pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale. Nel ruolo, che l’amministrazione 
deve aver cura di tenere secondo principi di 
completezza e trasparenza, nonché di pertinenza e 
non eccedenza dei dati, vanno rese pubbliche le sole 
informazioni individuate nel dettaglio dalla disciplina 
di settore (cognome, nome, luogo e data di nascita; 
data di inquadramento nella fascia di appartenenza o 
in quella inferiore; data di primo inquadramento 
nell’amministrazione; incarichi conferiti ai sensi 
dell’articolo 19, commi 3 e 4, del d.lg. 30 marzo 
2001, n. 165 con l’indicazione della decorrenza e del 
termine di scadenza) (artt. 1, comma 7, e 2, commi 1 
e 3, d.P.R. 23 aprile 2004, n. 108). 

2. Un diverso regime di conoscibilità riguarda invece 
la banca dati informatica dei ruoli delle 
amministrazioni dello Stato istituita presso il 
Dipartimento della funzione pubblica della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e consultabile 
per via telematica (art. 2, comma 4, d.P.R. n. 
108/2004 e artt. 23, comma 2, e  28, comma 7 bis, 
d.lg. 30 marzo 2001, n. 165). Tale banca dati, 
contenente ulteriori informazioni professionali dei 
dirigenti (dotazioni organiche, incarichi dirigenziali 
conferiti, posizioni di comando, fuori ruolo, 
aspettativa e mobilità con l’indicazione della 
decorrenza e del termine di scadenza), in aggiunta a 
quelle inserite nei rispettivi ruoli in base alla predetta 
disciplina, è finalizzata alla promozione della 
mobilità e dell’interscambio professionale dei 
dirigenti e, per queste sole finalità, va resa accessibile 
esclusivamente alle pubbliche amministrazioni 
interessate al conferimento di incarichi dirigenziali 
nonché a coloro che ne abbiano interesse per la tutela 
di situazioni giuridicamente rilevanti. 

3. Sono soggetti a pubblicazione obbligatoria anche i 
ruoli di anzianità dei dipendenti pubblici che ciascuna 
amministrazione è tenuta a predisporre, annualmente, 
in modalità cartacea, dandone avviso nel proprio 
bollettino ufficiale (Art. 55, comma 5, d.P.R. 10 
gennaio 1957, n. 3). Dal 1° gennaio 2007, per ragioni 
di efficacia ed economicità, la pubblicazione a 
stampa dei ruoli di anzianità delle amministrazioni 
statali è stata sostituita con la riproduzione in rete dei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Associazione nazionale per operatori  

e responsabili della conservazione digitale 

 
Associazione nazionale archivistica italiana 

 
 

20

medesimi documenti(15): i ruoli di anzianità del 
personale sono pertanto ora disponibili in formato 
elettronico su un portale di servizi integrato 
finalizzato alla diffusione telematica degli stampati e 
delle pubblicazioni ufficiali dello Stato.(16) 

Poiché la disciplina di settore in questione non 
individua nel dettaglio le informazioni che devono 
essere riportate nei ruoli, occorre nel caso di specie 
effettuare un’opportuna selezione in modo da rendere 
conoscibili soltanto i dati necessari a determinare 
l’anzianità di servizio, evitando l’inserimento di 
notizie non pertinenti, eccedenti o riguardanti stati, 
qualità o situazioni personali ovvero informazioni 
idonee a rivelare dati sensibili (es. mutilato o invalido 
civile; aspettativa per motivi di salute o distacco per 
motivi sindacali). 

Sul menzionato portale delle pubblicazioni ufficiali 
dello Stato sono consultabili in formato digitale 
anche i bollettini ufficiali che le amministrazioni 
statali sono tenute a pubblicare mensilmente, sui 
quali vengono riportati atti normativi e disposizioni 
generali, nonché provvedimenti di organizzazione 
concernenti anche il personale dell’amministrazione. 
Per ciò che concerne gli atti riferiti a ciascun 
dipendente, la normativa di riferimento stabilisce che 
nei bollettini ufficiali va data notizia, in particolare, 
degli atti relativi alla nomina, allo stato, alla carriera, 
ad encomi ed onorificenze, a sanzioni disciplinari, 
alla responsabilità verso l’amministrazione e i terzi, 
nonché all’invalidità per causa di guerra o di lavoro e 
alle infermità contratte per causa di servizio (art. 24, 
commi 1 e 3, d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686). 

Anche in tale caso si ritiene opportuno suggerire che 
nella predisposizione di tali pubblicazioni, rese 
disponibili on-line, le amministrazioni interessate 
riportino solo informazioni pertinenti, non eccedenti 
e -laddove vengano in rilievo dati sensibili o 
giudiziari- indispensabili, rispettando il divieto di 
diffondere dati idonei a rivelare lo stato di salute dei 
dipendenti adottando a tale fine idonei accorgimenti 
quali l’utilizzo di omissis, diciture generiche o codici 
numerici. 

Non vi sono ostacoli, comunque, alla diffusione per 
via telematica degli atti generali di organizzazione e 
gestione del personale la cui conoscibilità risponda ad 
esigenze di carattere informativo diffuso (es. decreti, 
circolari, bandi di concorso, ecc.). 
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A. 4. Albo dei beneficiari di provvidenze di natura 
economica 
1. Le amministrazioni dello Stato, le regioni, 
comprese quelle a statuto speciale, e le province 
autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali e gli 
altri enti pubblici sono tenuti ad istituire l’albo dei 
soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono 
stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, 
sovvenzioni, crediti, sussidi e benefìci di natura 
economica a carico dei rispettivi bilanci e devono 
provvedere ad aggiornarlo annualmente (d.P.R. 7 
aprile 2000, n. 118). 

Il previsto regime di conoscibilità, anche on-line, dei 
medesimi albi risponde all’esigenza di rendere 
trasparente l’azione amministrativa, anche in ordine 
all’utilizzo delle risorse finanziarie da parte dei 
soggetti eroganti nonché all’esigenza di assicurare la 
partecipazione dei cittadini al procedimento 
amministrativo di concessione dei contributi 
consentendo l’accesso alle relative informazioni. 

Entrambe le suesposte esigenze sono pertanto 
soddisfatte mediante la pubblicazione, sui siti delle 
pubbliche amministrazioni individuate dalla norma in 
esame, degli elenchi di beneficiari di provvidenze 
economiche e di altri atti che riconoscono 
agevolazioni, sussidi o altri benefici. In tali elenchi 
possono essere riportati i soli dati necessari 
all’individuazione dei soggetti interessati (nominativi 
e relativa data di nascita), l’esercizio finanziario 
relativo alla concessione del beneficio, nonché 
l’indicazione della "disposizione di legge sulla base 
della quale hanno luogo le erogazioni" medesime. 

Non risulta invece giustificato diffondere ulteriori 
dati non pertinenti quali l’indirizzo di abitazione, il 
codice fiscale, le coordinate bancarie dove sono 
accreditati i contributi, la ripartizione degli 
assegnatari secondo le fasce dell’Indicatore della 
situazione economica equivalente-Isee ovvero 
informazioni che descrivano le condizioni di 
indigenza in cui versa l’interessato. 

Non devono inoltre essere riportate negli albi diffusi 
on-line informazioni idonee a rivelare lo stato di 
salute degli interessati (artt. 22, comma 8, e 68, 
comma 3, del Codice). Si pensi, in tale caso, 
all’indicazione: 

• dei titoli dell’erogazione dei benefici (es. 
attribuzione di borse di studio a "soggetto portatore di 
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handicap", o riconoscimento di buono sociale a 
favore di "anziano non autosufficiente" o con 
l’indicazione, insieme al dato anagrafico, delle 
specifiche patologie sofferte dal beneficiario)(17); 

• dei criteri di attribuzione (es. punteggi attribuiti con 
l’indicazione degli "indici di autosufficienza nelle 
attività della vita quotidiana")(18); 

• della destinazione dei contributi erogati (es. 
contributo per "ricovero in struttura sanitaria 
oncologica"). 

Per quanto riguarda le modalità di messa a 
disposizione dei dati personali contenuti nell’Albo dei 
beneficiari di provvidenze di natura economica, che 
possono essere riportati nei siti istituzionali dei 
soggetti pubblici che erogano tali benefici, si 
suggerisce di privilegiare canali o modalità di ricerca 
interni ai medesimi siti limitando, attraverso idonei 
accorgimenti, l’indicizzazione da parte dei motori di 
ricerca esterni, nonché la creazione di copie cache 
presso gli stessi motori di ricerca. Resta invece ferma 
la possibilità di utilizzare strumenti idonei ad 
agevolare la reperibilità, all’interno dei siti 
istituzionali delle amministrazioni, delle informazioni 
riguardanti i beneficiari individuati nell’Albo. 

B. PUBBLICITÀ DEGLI ATTI 
AMMINISTRATIVI 
E’ necessario verificare se i dati personali contenuti 
in atti e documenti messi a disposizione sul sito 
istituzionale devono essere resi conoscibili all’intera 
collettività dei consociati (quindi liberamente 
reperibili da chiunque sul sito istituzionale), ovvero 
ai soli utenti che hanno richiesto un servizio, ovvero 
agli interessati o ai contro interessati in un 
procedimento amministrativo (utilizzando in tale caso 
regole per garantire un accessibilità selezionata). 

B.1. Concorsi e selezioni pubbliche 
L’ordinamento prevede particolari forme di 
pubblicità per gli esiti delle prove concorsuali e delle 
graduatorie finali di concorsi e selezioni pubbliche 
(es. affissione presso la sede degli esami, 
pubblicazione nel bollettino dell’amministrazione 
interessata o, per gli enti locali, all’albo pretorio). 
Tale regime di conoscibilità assolve principalmente 
alla funzione di rendere note le decisioni adottate 
dalla commissione esaminatrice e dall’ente pubblico 
procedente anche per consentire il controllo sulla 
regolarità delle procedure concorsuali o selettive da 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’albo “pretorio” esiste solo per gli enti locali. Va 
prevista una formulazione omnicomprensiva come 
“Albo on-line”, che ricomprenda, pertanto, le altre 
amministrazioni, come ministeri, regioni, università, 
camere di commercio, aziende sanitarie, etc., che 
non hanno l’albo pretorio ma un albo (ufficiale) 
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parte dei soggetti interessati. 

Le previsioni normative che disciplinano la 
pubblicazione di graduatorie, esiti e giudizi 
concorsuali prevedono espressamente la diffusione 
dei relativi dati personali, anche mediante l’utilizzo 
del sito istituzionale dell’amministrazione di 
riferimento. 

Al riguardo, devono ritenersi appropriate quelle 
modalità di diffusione on-line di graduatorie, esiti e 
giudizi concorsuali che consentono di rendere 
conoscibili i dati personali ivi riportati consultando il 
sito istituzionale dell’amministrazione pubblica 
competente, escludendone quindi la reperibilità 
tramite i comuni motori di ricerca esterni. A tale 
scopo è possibile, ad esempio, attribuire ai 
partecipanti alla procedura concorsuale credenziali di 
autenticazione (es. username o password, n. di 
protocollo o altri estremi identificativi forniti 
dall’ente agli aventi diritto) per consentire agli stessi 
di accedere agevolmente ad aree del sito istituzionale 
nelle quali possono essere riportate anche eventuali 
ulteriori informazioni rese disponibili ai soli aventi 
diritto sulla base della normativa in materia di 
accesso ai documenti amministrativi (elaborati, 
verbali, valutazioni, documentazione relativa a titoli 
anche di precedenza o preferenza, pubblicazioni, 
curricula, ecc.). 

Devono ritenersi certamente pertinenti ai fini della 
pubblicazione on-line gli elenchi nominativi ai quali 
vengano abbinati i risultati di prove intermedie, gli 
elenchi di ammessi a prove scritte o orali, i punteggi 
riferiti a singoli argomenti di esame, i punteggi totali 
ottenuti. 

Appare invece eccedente la pubblicazione di dati 
concernenti il recapito di telefonia fissa o mobile, 
l’indirizzo dell’abitazione o dell’e-mail, i titoli di 
studio, il codice fiscale, l’indicatore Isee, il numero di 
figli disabili, i risultati di test psicoattitudinali. 

B. 2. Graduatorie, elenchi professionali ed altri atti 
riguardanti il personale 
Analoghe cautele devono essere adottate in relazione 
alle pubblicazioni effettuate nel quadro delle 
ordinarie attività di gestione di rapporti di lavoro (es., 
graduatorie di mobilità professionale; provvedimenti 
relativi all’inquadramento del personale, 
all’assegnazione di sede, alla progressione di carriera, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anche questo potrebbe non essere un modo di tutela 
sufficiente. Non è possibile controllare – salvo il 
caso di concessione di credenziali di identificazione 
– i potenziali fruitori del sito web istituzionale 
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all’attribuzione di incarichi dirigenziali). 

C. CONSULTABILITA’ DI ATTI E 
DOCUMENTI 
Specifiche disposizioni normative richiedono ai 
soggetti pubblici di mettere a disposizione atti e 
documenti amministrativi a persone legittimate o che 
ne facciano richiesta al fine di consentire la 
partecipazione dei consociati all’attività 
amministrativa o nell’ambito dell’erogazione di 
servizi. Per attuare tali esigenze sottese alle previste 
ipotesi di consultabilità di atti e documenti su 
iniziativa di singoli soggetti, le amministrazioni 
possono parimenti avvalersi delle tecnologie 
telematiche, il cui utilizzo generalizzato è anche in 
tali casi espressamente incentivato dal legislatore allo 
scopo di facilitare il rapporto con i consociati e 
incentivare l’utilizzo dei servizi pubblici in rete.(19) 

In queste ipotesi, risultando determinabili a priori i 
soggetti o le categorie di soggetti legittimati a 
conoscere le informazioni detenute dalle pubbliche 
amministrazioni (es. destinatari del provvedimento, 
terzi interessati e contro interessati, ecc.), non è in 
linea di principio giustificato, alla luce del principio 
di proporzionalità consentire, al di fuori dei casi 
espressamente previsti, l’accesso on-line libero e 
incondizionato, senza applicare criteri selettivi, alla 
consultazione di atti e documenti contenenti 
informazioni personali, specie se aventi natura 
sensibile. 

In tale quadro occorre, quindi, privilegiare modalità 
di accessi dedicati ai soli aventi diritto (che ne 
abbiano fatto specifica richiesta) selezionando, a tal 
fine, anche preliminarmente, nell’ambito dei singoli 
atti e documenti, le sole informazioni da rendere 
consultabili. 

Si ritiene utile evidenziare che le informazioni 
ritenute non pertinenti o eccedenti ai fini della loro 
pubblicazione on-line, ivi comprese quelle idonee a 
rivelare lo stato di salute, possono naturalmente 
essere trattate dall’amministrazione competente per 
lo svolgimento dei propri compiti istituzionali ed 
essere oggetto di richieste di accesso da parte degli 
aventi diritto (es. ex l. n. 241 del 1990). 

In tale prospettiva si ritiene che le informazioni 
personali contenute in atti e documenti da rendere 
consultabili possano essere, ad esempio, reperibili a 
partire da una sezione del sito istituzionale 
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dell’amministrazione ad accesso selezionato (ad es. 
Intranet o Extranet) o attraverso l’attribuzione alle 
persone legittimate di una chiave personale di 
identificazione informatica secondo le regole stabilite 
in materia dal Codice dell’amministrazione digitale 
nel caso in cui l’accessibilità ai dati e documenti 
venga assicurata nell’ambito di servizi erogati in rete 
dall’amministrazione.(20) 

C. 1. Elenchi del collocamento obbligatorio dei 
disabili 
Il trattamento dei dati riferito alle persone disabili da 
parte di soggetti pubblici effettuato nell’ambito delle 
attività previste dalla disciplina sul collocamento 
mirato può ritenersi, in termini generali, lecito anche 
in quanto rispondente alle finalità di rilevante 
interesse pubblico individuate dal Codice (artt. 73, 
comma 2, lett. i) e 112, comma 1, lett. a))(21). In tale 
quadro, le disposizioni di legge in materia di diritto al 
lavoro e di collocamento di disabili appartenenti a 
categorie protette e centralinisti telefonici non 
vedenti, nel prevedere la formazione di elenchi e 
graduatorie dei soggetti che hanno diritto al 
collocamento obbligatorio, ne stabiliscono un 
generico regime di pubblicità.(22) 

Il regime di conoscibilità di tali documenti, stabilito 
per legge, può essere assicurato anche attraverso la 
loro messa a disposizione on-line, purché vengano 
prescelte modalità che ne impediscano la libera 
consultabilità in Internet, tenuto conto che gli elenchi 
e le graduatorie del collocamento obbligatorio 
contengono informazioni idonee a rivelare lo stato di 
salute delle persone iscritte (nominativi degli 
interessati associati allo stato di disabilità o 
all’appartenenza alle altre categorie di aventi diritto 
al collocamento). 

Nell’utilizzare le tecnologie telematiche per attuare il 
previsto regime di pubblicità delle predette liste, le 
amministrazioni devono, pertanto, adottare idonei 
accorgimenti volti a impedire che vengano diffusi 
dati sulla salute (artt. 22, comma 8 e 68, comma 3, 
del Codice), rendendo conoscibili le informazioni 
riportate in tali elenchi ai soli soggetti richiedenti per 
le sole finalità previste dalla specifica normativa di 
riferimento o a coloro che vi abbiano interesse per la 
tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (es. 
attribuendo a tali soggetti idonee credenziali di 
accesso, quali username o password, n. di protocollo 
o altri estremi correlati alla richiesta di iscrizione 
nelle liste, ovvero ancora predisponendo, nei siti 
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istituzionali, aree ad accesso parimenti selezionato). 

___________________________________________
______________________ 

(1) Le recenti novità introdotte dal legislatore 
dispongono che la trasparenza "è intesa come 
accessibilità totale (…) delle informazioni 
concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli 
indicatori relativi agli andamenti gestionali e 
all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle 
funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di 
misurazione e valutazione…(…)" con il principale 
"scopo di favorire forme diffuse di controllo del 
rispetto dei principi di buon andamento e 
imparzialità", anche a garanzia della legalità e dello 
sviluppo della cultura dell’integrità (d.lg. 27 ottobre 
2009, n. 150 Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 
15, in materia di ottimizzazione della produttività del 
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni). 

(2) Tali obblighi si aggiungono a quelli previsti da 
normative previgenti in relazione ai quali il Garante 
si è già pronunciato in passato, rilevando che, in linea 
di principio, non sussiste alcuna incompatibilità di 
fondo tra le disposizioni in materia di protezione dati 
personali e determinate forme di conoscibilità di 
informazioni riconducibili alla trasparenza 
dell’azione amministrativa. V. "Linee guida in 
materia di trattamento dei dati personali per finalità 
di pubblicazione e di diffusione di atti e documenti di 
enti locali" (pubblicato in G.U. 25 maggio 2007, n. 
120, disponibili sul sito www.garanteprivacy.it, doc. 
web n.  1407101); v. anche, con specifico riferimento 
al regime di pubblicità degli atti relativi alle 
procedure concorsuali, all’organizzazione degli uffici 
e alle retribuzioni di titolari di cariche e incarichi 
pubblici, Provv. 14 giugno 2007, recante "Linee 
guida in materia di trattamento di dati personali dei 
lavoratori per finalità di gestione del rapporto di 
lavoro in ambito pubblico" (pubblicato in G.U. 13 
luglio 2007, n. 161, disponibili sul 
sito www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1417809). 

(3) Ad. es., L’università può pubblicare sul sito web i 
dati identificativi dei docenti delle singole facoltà 
contestualmente ai corsi di insegnamento e ai relativi 
orari dell’attività didattica. 

(4) V. cit. d.lg. n. 150 del 2009, artt. 11, commi 2 e 8, 
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13, comma 5, lett. e). 

(5) Ad es. nei rapporti di lavoro si pensi all’esigenza 
di prendere in considerazione l’opportunità di 
pubblicare talune informazioni personali 
nell’interesse del lavoratore al fine di valorizzarne 
l’esperienza professionale. 

(6) Si pensi alla possibilità per una pubblica 
amministrazione, nel quadro dello svolgimento delle 
funzioni istituzionali volte a favorire la trasparenza 
della propria organizzazione, di riconoscere ai propri 
dipendenti che ne facciano specifica e libera richiesta, 
di pubblicare le loro foto sul sito istituzionale, al fine 
di migliorare, ad esempio, il rapporto fra operatori ed 
utenti (allo stato, specifiche disposizioni normative 
prevedono a tale scopo l’obbligo dell’esibizione dei 
cartellini identificativi). 

(7) V., ad esempio, artt. 21, comma 1, l. n. 69/2009 , 
e 11, comma 1, d.lg. n. 150/2009 

(8) Si consulti, a tal proposito, la 
Url  http://www.robotstxt.org 

(9) V. anche le Linee guida per i siti web della PA del 
Ministro per la pubblica amministrazione e 
l’innovazione. 

(10) Si fa riferimento, ad esempio, all’impiego di 
tecniche di verifica basate sul c.d. test di Turing che 
consente di stabilire con un buon livello di 
attendibilità quando l’accesso a un dato sia effettuato 
da una persona o da una macchina. Al momento il 
metodo più utilizzato consiste nell’utilizzo del 
cosiddetto test "CAPTCHA", con cui si richiede 
all’utente che intende accedere ad una pagina web di 
decodificare preliminarmente un’immagine 
contenente un testo leggermente distorto, ma 
intelligibile per un essere umano; esistono analoghi 
test basati sul riconoscimento di semplici immagini. 
L’associazione tra immagine e testo risulta ancora ad 
oggi estremamente complessa per un programma 
automatico e rappresenta una efficace barriera tecnica 
in grado di bloccare l’accesso e la copia 
indiscriminata dei dati presenti su una pagina web. 

(11) V. anche d.P.R. 1 marzo 2005, n. 75, e d.m. 30 
aprile 2008 "Regole tecniche disciplinanti 
l’accessibilità agli strumenti didattici e formativi a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli esempi di adeguate contromisure da adottare 
riportati sembrano non rispettare il requisito 
dell’accessibilità al sito web. 
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favore degli alunni disabili". 

(12) V. le cit. Linee guida per la predisposizione del 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
di Civit 

(13) Con il Provv. del 21 gennaio 2010 il Garante ha 
formulato il parere sullo schema di decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di 
"Pubblicità degli incarichi conferiti dalle 
amministrazioni pubbliche" (disponibile sul 
sito www.garanteprivacy.it doc. web n.  1694419). 

(14) V. Provv. 16 luglio 2009, doc. web n. 1639950, 
e circolare del Dipartimento della funzione pubblica 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 
3/2009. 

(15) V. Circolare del Ministero dell’economia e delle 
finanze del 14 novembre 2006, n. 83198. 

(16) V.  http://www.sistemamodus.eu/index.html 

(17) Ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.P.R. n. 
118/2000 cit., per ciascun soggetto che figura 
nell’albo viene indicata solo la disposizione di legge 
sulla base della quale hanno luogo le erogazioni di 
provvidenze economiche (si pensi, ad esempio, alla 
indicazione dei riferimenti della legge regionale che 
individua i finanziamenti che possono essere erogati 
dai comuni per il riconoscimento di benefici 
economici); appare invece ridondante l’indicazione 
della legge che individua le categorie di persone 
aventi diritto ai benefici qualora tale indicazione sia 
idonea a rivelare lo stato di salute degli interessati 
(es., l. 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il 
diritto al lavoro dei disabili"; l. 5 febbraio 1992, n. 
104, recante "Legge-quadro per l’assistenza, 
l’integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate"; l. 21 maggio 1998, n. 162, recante 
"Modifiche alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, 
concernenti misure di sostegno in favore di persone 
con handicap grave"; l. 30 marzo 1971, n. 118 
recante "Conversione in legge del d.l. 30 gennaio 
1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed 
invalidi civili"). 

(18) C.d. scala Adl o di Katz. 

(19) Art. 3-bis l. n. 241/1990; art. 2, comma 5, 3 e 50 
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d.lg n. 82/2005. 

(20) Art. 64, comma 2, d.lg. n. 82/2005; v. anche le 
Linee guida per I siti web della PA previste dall’art. 4 
della Direttiva 8/09 del Ministro per la pubblica 
amministrazione e l’innovazione del 26 novembre 
2009, anno 2010, par. 4.5. 

(21) Artt. 1 e 6, l. n. 68/1999 cit.; art. 4, comma 1, 
lett. a) ed e), d.lg. n. 469/1997 cit.; artt. 20 e 86, 
comma 1, lett. c), punto 2 del Codice. 

(22) V. rispettivamente, l. n. 68/1999 cit. e l. n. 
113/1985 cit. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Articolo 06.01.10 

L'albo on line dal 2010 è davvero possibile? 

 

Avv. Andrea Lisi 

Dott. Gianni Penzo Doria  

 

1. Premessa 

 

Nel solco tracciato dal legislatore in nome della semplificazione e della digitalizzazione dell’amministrazione pubblica, è 

stata promulgata la legge 18 giugno 2009, n. 69, Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 

competitività nonché in materia di processo civile[1]. 

 

Si tratta, nel concreto, di una legge omnibus. La norma, infatti, anche a scapito di una facile intelligibilità, spazia dalla 

banda larga alle società di consulenza finanziaria, dalla lotta al burocratese alla riscritture di norme in materia ambientale, 

dalla cooperazione per lo sviluppo internazionale al turismo, dal personale della Croce rossa italiana per finire con il 

pluricommentato Piano industriale della pubblica amministrazione. 

 

In questa sede ci soffermeremo, in particolare, sull’articolo 32, che novella la materia della pubblicità legale e che, per 

chiarezza, riportiamo per esteso: 

 

art. 32 

Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea 

 

1. A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di 

pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli 

enti pubblici obbligati. 

 

2. Dalla stessa data del 1º gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma 

cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti 

procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all’adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla 

legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all’indirizzo elettronico, 

provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza. 

 

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni 

ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni. 

 

4. Al fine di garantire e di facilitare l’accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale 

di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1. 

 

5. A decorrere dal 1º gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1º gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma 

cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via 

integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di 

bilancio. 

 

6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse 

finanziarie assegnate ai sensi dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del 

Ministro per l’innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2005, 

al progetto «PC alle famiglie», non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge. 
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7. È fatta salva la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e 

i relativi effetti giuridici, nonché nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del 

Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, e nel sito 

informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di cui al 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 

 

 

Con la sola esclusione delle Gazzette Ufficiali italiana ed europea, la legge impone la pubblicità legale attraverso i siti 

informatici delle amministrazioni pubbliche già dal 1° gennaio 2010, spazzando via il tradizionale (e sicuro) albo 

ufficiale/albo pretorio in luogo di una, allo stato dell’arte, incerta pubblicazione on line, con conseguente incerta diffusione 

delle informazioni rilevanti. 

 

Da un lato, infatti, mancano le regole tecniche e procedurali che il legislatore pare essersi dimenticato di emanare o ritarda 

a farlo[2], dall’altro non tutte le amministrazioni sono pronte a una rivoluzione di tale portata. Nell’efficientissimo Trentino-

Alto Adige, ad esempio, un terzo degli enti locali non ha un proprio sito informatico adeguato alla pubblicazione informatica

[3]. Non è, quindi, difficile pensare che la situazione nel resto d’Italia sia migliore. 

 

In assenza di un tempo ragionevole di adeguamento strutturale e regolamentare da parte delle amministrazioni 

interessate e a fronte di un vuoto normativo, andremo verso una PA a geometria e velocità variabili, con conseguente 

alimentazione di contenzioso legato alla inefficacia della pubblicità legale realizzata nei modi che a breve analizzeremo. 

Situazione che peraltro si è già puntualmente verificata in Italia quando si è introdotta con “leggine” non sorrette da solide 

basi tecniche una nuova metodologia di comunicazione via e-mail nelle aule di Tribunale[4]. 

 

 

2. Un’ennesima modifica al CAD 

 

Ancora una volta il legislatore si è occupato di informatica applicata alla PA, ponendo norme importanti e dagli effetti 

tutt’altro che trascurabili al di fuori del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. In questo 

modo il Codice è sempre di meno un corpus organico, coerente, sistematico ed esaustivo della materia. Insomma, risulta 

sempre di meno un “codice” e, ancora una volta, il suo art. 89[5] è stato totalmente disatteso. Anzi, come vedremo in 

seguito, le norme contenute nel novellato dell’art. 32 cozzano indubitabilmente con due articolati dello stesso CAD, in 

particolare con quelli relativi alle modalità di formazione dei documenti informatici e al digital divide. 

 

Questo modo di procedere, che per l’attuale legislatore più che una prassi è divenuto uno strumento ai limiti dell’ideologia, 

produce brusche accelerazioni in avanti senza porre le amministrazioni destinatarie del provvedimento nelle condizioni di 

poter applicare le disposizioni normative e adottare quantomeno un comportamento corretto e, soprattutto, “normalizzato” 

almeno tra enti omogenei. Avremo quindi, in assenza di precise regole tecniche, comportamenti scoordinati e improntati al 

bricolage amministrativo[6]. 

 

Già il Consiglio di Stato, nel parere espresso nell’adunanza 7 febbraio 2005, n. 11995/04 (ribadito anche nell’adunanza 30 

gennaio 2006, n. 31/2006), aveva notato, commentando proprio la bozza del CAD, la mancanza di un tempo strutturale 

per l’adeguamento delle procedure informatiche della PA. Com’è dunque possibile che una riforma così importante, che 

impatta anche sulle procedure a evidenza pubblica, sia recepita in soli sei mesi? Le conseguenze sono facilmente 

immaginabili: si pensi, ad esempio, alla mancanza di riferimenti per la interoperabilità oppure al contenzioso che 

certamente scaturirà in base a un’erronea pubblicità realizzata attraverso semplici file e non documenti informatici efficaci 

ai sensi di legge. 

 

 

3. Sprechi di carta e incoerenza normativa: istruzioni per l’uso 

 

La legge 69/2009 contiene un articolato sulla semplificazione del linguaggio (artt. 3 e 4). Sarebbe stata certamente utile 

una maggiore chiarezza nella formulazione tecnica proprio a cominciare dalla rubrica dell’art. 32 (Eliminazione degli 

sprechi…) che nulla ha a che vedere con il testo dei suoi sette commi. Essa infatti confonde la causa (la pubblicità legale) 

con l’effetto (l’eliminazione dello spreco), né vi è traccia di riferimenti allo spreco di carta. 

 

Su quest’ultimo punto conviene essere chiari fin da subito. Pensare che l’informatica e il mito del Paperless Office portino a 

risparmi economici è una contraddizione in termini già nel medio periodo. Nel breve termine il risparmio può essere, in 

alcuni contesti, concreto e percepito, ma nel medio termine la conservazione del documento digitale impone una continua 

attività di migrazione, di sostituzione di supporti obsoleti, di verifica e di aggiornamento di formati idonei alla 

conservazione, con conseguente impiego crescente di risorse economiche. Semmai, quando parliamo di Paperless Office 

dovremmo percepire questo cambiamento come un passaggio imposto dall’avvento della Information Society; come, cioè, 

attività necessaria e conseguente della formazione e gestione informatica del documento. 
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Tuttavia, il problema più delicato è, come già in precedenza annunciato, l’incoerenza tra due norme in vigore. Da un lato 

l’art. 32 della legge 69/2009, dall’altro l’art. 40, comma 4, del CAD, che recita: 

 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, fissa la data dalla quale viene riconosciuto il valore legale degli 

albi, elenchi, pubblici registri ed ogni altra raccolta di dati concernenti stati, qualità personali e fatti già realizzati dalle 

amministrazioni, su supporto informatico, in luogo dei registri cartacei. 

 

Correttamente, nel 2005 venne demandato a un insieme di regole tecniche contenute in un DPCM il delicato compito di 

normare anche la tenuta degli albi (professionali) e dei pubblici registri (qual è appunto l’albo pretorio). 

 

Ora, avere una norma di rango superiore quale la legge, che detta il principio, ma non dettaglia come agire nel concreto, 

presta il fianco a una miriade di interpretazioni disomogenee. 

 

Non a caso, in questi ultimi mesi, sono molte le softwarehouse che – incalzate dalla committenza, soprattutto degli enti 

locali – offrono soluzioni “fai da te”per la pubblicazione nei siti informatici di qualsiasi tipo di file! 

 

In questo caso, ferma restando la possibilità di pubblicare nei siti anche file testuali o immagini da scansione a mero titolo 

informativo (c.d. “pubblicità notizia”), la corretta equiparazione all’albo tradizionale cartaceo potrà avvenire 

esclusivamente nel rispetto della, in primis, conformità al testo integrale del documento, indi nel rispetto della sicurezza, 

autenticità e immodificabilità del documento pubblicato. Ciò significa che non va pubblicato sul sito web istituzionale un file 

qualsiasi, ma un documento informatico, cioè un documento sottoscritto con firma digitale e munito, al fine di garantire un 

termine a quo, anche del riferimento temporale, se non altro per sanare il silenzio del legislatore in merito alla relata (o 

referta) e, soprattutto, dall’assenza di una data certa e certificata “di pubblicazione all’albo” propria del sito web. 

 

Tenuto conto che la maggior parte dei documenti pubblicandi saranno ancora per molto tempo documenti originali cartacei 

(o “analogici”)[7], è indispensabile, pena l’inefficacia della pubblicazione, che siano rispettate le procedure per la 

formazione e la conservazione delle copie informatiche, così come imposto dall’art. 22, comma 3 del CAD, che recita 

 

Le copie su supporto informatico di documenti formati in origine su altro tipo di supporto sostituiscono, ad ogni effetto di 

legge, gli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all’originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato 

nell’ambito dell’ordinamento proprio dell’amministrazione di appartenenza, mediante l’utilizzo della firma digitale e nel 

rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71. 

 

In attesa delle regole tecniche da emanarsi con il DPCM previsto espressamente dall’art. 40 del CAD, le amministrazioni 

potranno inserire nei propri siti informatici esclusivamente i dati della pubblicazione (numero di repertorio, oggetto, etc.) 

con la seguente dicitura: «L’originale del documento è depositato in archivio. Per ottenere una copia informatica semplice 

o copia informatica autenticata è sufficiente inviare una mail di richiesta al seguente indirizzo …@...», affidando la 

pubblicazione cartacea all’albo e magari rendendo disponibile un form web per attivare la richiesta direttamente dal sito. 

Nel primo caso (copia semplice) si farà riferimento all’art. 2712 del codice civile, nel secondo caso (copia informatica 

conforme) il riferimento dovrebbe essere contenuto nell’art. 23 del CAD, (il quale purtroppo ha subìto la barbarie 

contenuta nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, art. 16, comma 12, che ha demandato, almeno in ambito privatistico, la 

sottoscrizione con firma digitale a un improbabile “detentore”), ma forse, più propriamente, si farà riferimento al già citato 

art. 22 comma 3 del CAD, se si ha voglia di attivare una procedura che abbia un minimo di senso giuridico. 

 

È pur vero che si tratta di una soluzione ponte, viziata anche da una richiesta di consultazione on line che produce un 

aggravio al procedimento, ma che non contrasta, in un periodo pericolosissimo di vacatio legis, con i principi della legge 

69/2009.  

 

Discorso a parte – peraltro complesso – riguarda la scelta dei formati idonei alla conservazione e alla ostensibilità. Visto 

che il pdf è tra i formati più utilizzati nei siti degli albi pretori degli enti locali, l’invito caldissimo è di produrre file nel 

formato pdf/a, seguendo il relativo standard ISO. Il semplice pdf, potrebbe, rivelarsi inidoneo a soddisfare i requisiti di 

integrità e immodificabilità. 

 

Infine, questa soluzione ponte garantisce il rispetto dei principi stabiliti da una norma in vigore, contenuta sempre nel CAD 

e riguardante il digital divide e, nel caso dei servizi in rete, con riferimento esplicito all’art. 63[8]. 

 

La continuazione della pubblicazione legale cartacea garantirà, nel necessario periodo di transizione e di ibridismo tra 

analogico e digitale, il rispetto dei principi di uguaglianza e non discriminazione dei cittadini di fronte a trasformazioni 

epocali e ineludibili, ma da gestire senza ideologie e con i tempi necessari a un loro attecchimento. Insomma, un binario 

parallelo per continuare a garantire diritti, doveri e legittime aspettative di terzi, per assicurare la conoscibilità erga omnes 

e per consentire il graduale passaggio alla modalità informatica senza traumi e senza incertezza legale. 
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4. Come pubblicare sui siti informatici nel rispetto della privacy 

 

Come abbiamo visto, i commi 1 e 5 dell’art. 32 risultano categorici: dal 1° gennaio 2010 la pubblicazione in forma cartacea 

non avrà più efficacia, sostituita dalla «pubblicazione nei siti informatici». 

 

Tuttavia, tale forma di pubblicità legale non potrà essere garantita da un sito web qualsiasi, ma dovrà rispettare quanto 

espressamente previsto ancora dal CAD, in particolare dal Capo V, soprattutto per quanto concerne l’esattezza, la 

disponibilità, l’accessibilità, l’integrità e la riservatezza dei dati, nonché essere in armonia con quanto dettato dal Ministero 

per la pubblica amministrazione e l’innovazione, nella Direttiva 26 novembre 2009, n. 8, Per la riduzione dei siti web delle 

pubbliche amministrazioni e per il miglioramento della qualità dei servizi e delle informazioni on line al cittadino[9]. 

 

Inoltre, l’art. 52 del CAD prevede addirittura che l’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti sia disciplinato 

dalle pubbliche amministrazioni «nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di protezione dei dati 

personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione». 

 

Per l’albo pretorio non esistono i problemi di segreto e di divieto di divulgazione, ma per tutto il resto sì. Ciò significa che il 

rapporto tra privacy e pubblicità legale, da un certo punto di vista, costituisce un falso problema, a dispetto di qualche pur 

autorevole commentatore dell’ultim’ora. 

 

Infatti, le casistiche inerenti alla protezione dei dati personali vanno risolte a monte, prima della pubblicazione del 

documento, proteggendo informaticamente o con omissis le parti personali o sensibili e, per gli enti locali espressamente 

(ma, in analogia, per tutta la PA) con quanto previsto dal Garante privacy con delibera 19 aprile 2007, n. 17[10], 

soprattutto in materia di concorsi e situazioni di disagio sociale. 

 

Su questo, almeno, differenze sostanziali a livello procedurale tra analogico e digitale non ve ne sono: la verifica del 

rispetto della privacy deve essere prodromica alla pubblicazione[11]. 

 

La differenza sostanziale, però, non riguarda i principi di trasparenza, di diritto all’informazione e di accesso ai documenti, 

ma la possibilità del singolo di creare illegittimamente banche dati costruite dall’incrocio di ricerche sul web grazie 

all’information retrieval. 

 

Per queste ragioni, è indispenzabile guardare con la dovuta attenzione e sottoporre a seria verifica tutte le proposte, anche 

non onerose, di pubblicazione su siti informatici di proprietà di terzi, soprattutto da parte di privati o associazioni ONLUS. 

 

Un’ultima distinzione riguarda l’accesso ai documenti e la pubblicità erga omnes attraverso l’albo. Nel rispetto del 

provvedimento del Garante supra in commento, è possibile pubblicare documenti con parti oscurate o comunque con testi 

sostituiti da codici numerici o altre modalità idonee a evitare l’identificazione diretta di una o più persone. In questo caso, il 

documento pubblicato deve essere considerato non l’originale agli atti o – a seconda dei casi – la sua copia semplice o 

conforme, ma un originale modificato (rectius «estratto dal documento originale con omissis»), prodotto in quel modo per 

soddisfare un’esigenza concreta di protezione dei dati personali. Ciò soddisfa il requisito di pubblicità legale, alla quale tutti 

hanno un diritto generico. Ben diversa è l’ostensibilità del documento – autentico e integrale – alla quale hanno diritto i 

soggetti latori di una posizione qualificata e differenziata, la quale non può essere soddisfatta dalla semplice pubblicazione 

all’albo, ma deve risultare erga partes (ex multis, TAR Lazio Roma, sez. II, 9 dicembre 2008, n. 11146; TAR Puglia Bari, 

sez. II, 21 novembre 2008, n. 2657; TAR Lazio Roma, sez. II, 2 luglio 2008, n. 6369). 

 

 

5. Un felice intervento del Ministero dell’Interno e la successiva proroga al 30 giugno 2010 

 

Il Ministero dell’Interno, con Circolare 15 dicembre 2009, n. 29[12], Pubblicazioni di matrimonio e affissioni relative alle 

istanze di modifica del nome o del cognome da parte delle amministrazioni comunali sui propri siti informatici, ha 

autorizzato i prefetti a concedere, per i comuni che si trovassero in difficoltà, un «breve periodo di transizione» nel 

passaggio dalla pubblicazione cartacea dell’albo pretorio alla pubblicazione on line. 

 

Pur riguardando le pubblicazioni di matrimonio e le istanze per il cambio di cognome e nome – una volta concessa la 

proroga per le pubblicazioni di matrimonio e le istanze di cambio di cognome e nome – il passo sarebbe stato breve 

nell’ottenere una proroga anche per l'intero albo pretorio. In quella circolare, condivisibilissima, era impossibile farlo 

perché la Direzione emanante si occupa esclusivamente dei servizi demografici e non di tutta la galassia che può 

necessitare del ricorso alla pubblicità legale. 

 

Casomai, ecco il vero problema, sarebbero rimasti esclusi tutti gli altri enti pubblici che utilizzano l’albo ufficiale per le 
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forme di pubblicità “erga omnes”. 

 

L’ultimo paragrafo della circolare rappresenta una sintesi efficace dei problemi fin qui riscontrati: il tempo oggettivamente 

scarso di adeguamento («difficoltà nell’attuazione della nuova normativa nei ristretti limiti temporali previsti»), 

l’impossibilità di riforme tecnologiche a costo zero («reperire fondi»), e la necessità di strutture adeguate alla sfida del 

digitale («reperire [...] strutture idonee alla pubblicazione digitale di tali atti»). 

 

Per i comuni il problema era stato temporaneamente tamponato grazie ai prefetti, ma fortunatamente il cd. “DL 

Milleproroghe 2009” (Decreto Legge 30.12.2009 n° 194, G.U. 30.12.2009)[13] ha dato spazio nel suo art. 2 anche alla 

proroga fino al 1° luglio 2010 degli adempimenti connessi all’albo ufficiale on line. 

 

Nel dettaglio, però, è stata differita soltanto l’efficacia, visto che il legislatore ha prorogato esclusivamente gli effetti 

novellati nel comma 5 dell’art. 32. Ciò significa che l’efficacia della pubblicità legale sarà garantita ancora dalla 

pubblicazione cartacea, ma permane l’obbligo comunque della pubblicazione on line, così come previsto dal comma 1 

dell’art. 32 della legge 69/2009. 

 

 

6. In conclusione: l’inevitabile rinvio 

 

Fortunatamente, il legislatore ha differito di sei mesi l’applicazione totale della norma sull’albo on line. In carenza di ciò, 

sarebbe risultato necessario chiedere al legislatore – e al CNIPA (rectius DigitPA, il nuovo soggetto pubblico nel quale si è 

trasformato definitivamente, così come stabilito dal D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 177, Riorganizzazione del Centro 

nazionale per l’informatica - GU 14.12.2009, n. 290) – quantomeno un rinvio dell’applicazione dell’art. 32, almeno fino 

all’approvazione di un DPCM contenente, ai sensi dell’art. 40 del CAD, le regole tecniche per la corretta gestione e 

conservazione della pubblicità legale. Il DPCM è oltremodo fondamentale, se non altro in analogia con le procedure a 

evidenza pubblica e per i bilanci, così come previsto espressamente dal comma 2 dell’art. 32. 

 

Fino al giugno 2010, dunque, procederemo su due fronti: il cartaceo, che continuerà ad avere, fino ad allora, piena 

efficacia e il digitale. Si tratta, dunque, di un doppio binario indispensabile per governare l’ibridismo tra cartaceo e digitale 

in una delicata fase di transizione. 

 

Semmai una critica va al fatto che le norme-proclama sul digitale sortiscono sempre un effetto contrario e, anzi, una sorta 

di restaurazione a fronte di una volontà di innovazione. Non era infatti facilmente prevedibile che in soli sei mesi le 

amministrazioni pubbliche non avrebbero potuto adeguarsi? 

 

Ricordo che la rivoluzione introdotta ancora nell'ottobre 1998 con il protocollo informatico ebbe correttamente 5 anni di 

"decompressione". Cinque anni per l'albo sono sicuramente troppi, così come 6 mesi sono pochi. Ora non resta che 

arrivare al 30 giugno 2010 preparati. 

 

In assenza di questo rinvio, avremmo avuto un’autentica Babele di soluzioni informatiche, di discriminazione tra cittadini 

“informatizzati e non” e, cosa ben più grave, un contributo decisivo alla diffidenza verso le tecnologie informatiche 

applicate all’amministrazione pubblica, cosa non solo inutile, ma anche controproducente. 

 

Infatti, l’introduzione dell’informatica è imprescindibile, ma va governata e fatta metabolizzare strutturalmente a tutti 

(operatori e utenti), tanto con strategie condivise quanto con accortezze necessarie a non rendere un paese di civil law un 

luogo in cui la garanzia della pubblicità legale è affidata a un file senza capo né coda, considerato anche che siamo in 

presenza di una pericolosissima deriva che sta prendendo il concetto di file in luogo di quello di documento. 

 

In ogni caso, proprio al CNIPA (ora DigitPA) era stata demandata, in virtù del comma 4 dell’art. 32 della legge 69/2009, la 

realizzazione e la gestione di un «portale di accesso ai siti delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati». Di quel 

portale, però, a pochissimi giorni dall’entrata in vigore dell’art. 32 non risulta traccia alcuna. 

 

Se così è, l’albo ufficiale on line sarebbe stato davvero possibile? 

[1] GU 19.06.2009, n. 140 - SO95L. 

 

[2] Regole tecniche espressamente previste nel comma 2 dell’articolo 32 commentato e peraltro necessarie, come 

vedremo, ai sensi dell’art. 40 comma 4 del CAD. 

 

[3] Fonte: Circolare della Regione autonoma del 19 novembre 2009, n. 14586. 
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[4] Si vedano, a titolo di esempio, Tribunale di Monza, I sez. civile, ord. 30 dicembre 2004, est. D’Aietti, R.G. n. 9696/04, 

S. Barilani e A. Provasi c. A. Magnani, disponibile alla pagina http://www.anfverona.it/documenti/Processo%20societario%

20e%20notificazione%20a%20mezzo%20fax.pdf; Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 19 febbraio 2008, 

n.4061, disponibile alla pagina http://www.filodiritto.com/index.php?azione=archivionews&idnotizia=1292); o ancora 

G.U.P. Tribunale di Brescia, Sentenza 11 marzo 2008, n. 348, disponibile alla pagina http://www.penale.it/page.asp?

mode=1&IDPag=604. Di questi giorni, invece, è la grande novità contenuta nel DL 29 dicembre 2009, n. 193 - Interventi 

urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario (GU n. 302 del 30-12-2009), dove all’art. 4 II comma si prevede 

che “nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano, nei 

casi consentiti, mediante posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive 

modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e delle regole tecniche stabilite con i 

decreti previsti dal comma 1”. Quindi, continua in questi giorni il pericoloso slogan legislativo “Una PEC per tutti”, ma su 

questi temi torneremo ad occuparci in una nostra prossima pubblicazione. 

 

[5] L’art. 89 recita: la Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta gli opportuni atti di indirizzo e di coordinamento per 

assicurare che i successivi interventi normativi, incidenti sulle materie oggetto di riordino siano attuati esclusivamente 

mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni contenute nel presente codice. 

 

[6] Si spera peraltro che l’annunciata opera di revisione del CAD, contenuta nella delega al Governo prevista nell’art. 33 

della L. 69/2009, possa essere colta come un’opportunità per fare finalmente ordine in modo articolato, sistematico e 

soprattutto senza quella fretta che sembra animare le ultime attività legislative in materia di digitalizzazione documentale. 

E si spera che, per una volta, invece di imporre un cambiamento, che ha un forte impatto organizzativo, si valutino con 

attenzione quelle buone prassi che in varie parti di Italia molte pubbliche amministrazioni, sorrette da criteri di 

ragionevolezza, hanno provato a sviluppare, pur in assenza di una normativa chiara e autorevole. 

 

[7] Per i documenti “nativi informatici”, invece, andrebbe applicata anche una procedura corretta di conservazione (oltre 

che di possibile pubblicazione on line), infatti ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 comma 3 “i documenti informatici, di cui è 

prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità 

cartacee [sic!] e sono conservati in modo permanente con modalità digitali”. 

 

Discorso ancor più complesso riserverà, in futuro, la necessaria pubblicazione di documenti che siano il risultato finale di 

una coesistenza in un procedimento amministrativo di documenti originariamente analogici e di documenti nativi 

informatici. Ci chiediamo spontaneamente: ma il legislatore nel fissare il principio generale tutti questi quesiti se li è 

correttamente posti? O si pensa, forse, che sia il mercato a trovare le soluzioni, grazie a forme di autoregolamentazione 

proprie di sistemi di common law e che in Italia non hanno mai attecchito? 

 

[8] L’art. 63 recita: Organizzazione e finalità dei servizi in rete. 

 

1. Le pubbliche amministrazioni centrali individuano le modalità di erogazione dei servizi in rete in base a criteri di 

valutazione di efficacia, economicità ed utilità e nel rispetto dei princìpi di eguaglianza e non discriminazione, tenendo 

comunque presenti le dimensioni dell'utenza, la frequenza dell'uso e l'eventuale destinazione all'utilizzazione da parte di 

categorie in situazioni di disagio. 

 

2. Le pubbliche amministrazioni centrali progettano e realizzano i servizi in rete mirando alla migliore soddisfazione delle 

esigenze degli utenti, in particolare garantendo la completezza del procedimento, la certificazione dell'esito e 

l'accertamento del grado di soddisfazione dell'utente. 

 

3. Le pubbliche amministrazioni collaborano per integrare i procedimenti di rispettiva competenza al fine di agevolare gli 

adempimenti di cittadini ed imprese e rendere più efficienti i procedimenti che interessano più amministrazioni, attraverso 

idonei sistemi di cooperazione. 

 

[9] Disponibile alla pagina http://www.cnipa.gov.it/html/docs/dir_n_8_09_sitiPA.gov.pdf. 

 

[10] Disponibile alla pagina http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1407101. 

 

[11] È chiaro che questi aspetti vanno meditati con attenzione nel momento in cui un documento viene pubblicato sul web 

e il trattamento del dato, pur dal punto di vista digitale, dovrà rispettare quei principi di finalità, proporzionalità e necessità 

previsti dal D. Lgs. 196/2003. In estrema sintesi è giusto ricordare che tecnicamente cancellare un dato personale da un 

documento informatico non sempre risulta essere un’operazione banale e deve essere garantita da misure di sicurezza 

adeguate. 

 

[12] La Circolare è disponibile alla pagina http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/documentazioneRicerca.do?

metodo=dettaglioDocumento&servizio=documentazione&ID_DOCUMENTO=1133&codiceFunzione=CR&codiceSettore=SC. 
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[13] Disponibile alla pagina http://www.altalex.com/index.php?idnot=10763. 

 

Pubblicato su filodiritto il 06.01.10  

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi 

comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali 

e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). 

La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di 

autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata 

Legge 633/1941. 

È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione 

Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o 

alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate 

dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario 

nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in 

"Filodiritto" (http://www.filodiritto.com), con relativo collegamento ipertestuale. 

Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso 

esplicito della stessa. 

È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.  
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Albo on-line: una riforma da non sottovalutare 

 

Dott. Gianni Penzo Doria  

 

1. Premessa 

 

Con l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stato introdotto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di 

sostituire la pubblicazione tradizionale all’albo ufficiale (o pretorio) con la pubblicazione di documenti digitali sui 

siti informatici. 

 

Inizialmente, il termine previsto per questa riforma della pubblicità legale era stato fissato al 1° gennaio 2010. 

Si trattava, con ogni evidenza, di un termine irragionevole per adeguamenti così importanti sul fronte 

dell’azione amministrativa. Infatti, con il DL 30 dicembre 2009, n. 194, art. 2, comma 5, il termine è stato 

dapprima posticipato al 1° luglio 2010 e poi, in sede di conversione con la legge 26 febbraio 2010, n. 25, lo 

stesso art. 2, comma 5, è stato posticipato al 1° gennaio 2011. 

 

L’inserzione di un novellato di così largo impatto sembra però essere tuttora sottovalutato dalla maggioranza 

delle amministrazioni pubbliche, che procedono in ordine sparso implementando soluzioni tecnologiche a dir 

poco barbare che prevedono, ad esempio, la pubblicazione sic et simpliciter sul sito web di una pagina html o di 

un file testuale (tipo MSWord). 

 

Bisogna invece sfruttare questi pochi mesi a disposizione per arrivare in modo coordinato al 2011 a dettare delle 

procedure o delle linee di indirizzo per la pubblicità legale online, nel rispetto della multidisciplinarietà del 

problema, sempre ammesso che nel Paese delle Milleproroghe non ve ne sia un’altra che posticipi la riforma al 

2012. 

 

La questione non riguarda soltanto gli enti locali e l’albo pretorio, ma tutti gli albi ufficiali delle amministrazioni 

pubbliche per i documenti dalla cui pubblicità erga omnes dipende l’efficacia. 

 

Pochi hanno commentato che la riforma impatta anche sulla pubblicazione delle sentenze penali. L’art. 67 della 

legge 69/2009 ha infatti modificato anche l’art. 36 del codice penale, ordinando la pubblicazione delle sentenze 

sul sito web del Ministero della giustizia, per una durata non superiore a trenta giorni. 

 

Non solo.  

 

La Finanziaria 2010 (legge 23 dicembre 2009, n. 191), con i commi 216218 dell’art. 2, ha nuovamente 

integrato la disciplina, ordinando che le sentenze penali diverse da quelle di condanna all’ergastolo debbano 

essere pubblicate esclusivamente mediante l’indicazione degli estremi e dell’indirizzo web del sito del Ministero 

della giustizia 

(http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_19.wp;jsessionid=74BD5A0858749EB9F7F7548B6312510E.ajpAL02). 

 

Siamo dunque di fronte a una riforma dei rapporti tra cittadini e amministrazioni pubbliche da non 

sottovalutare, riforma che non può né deve essere banalizzata da soluzioni meramente tecnologiche o da 

comportamenti amministrativi superficiali, tenendo ben presente che un documento cartaceo pubblicato all’albo 

è ontologicamente diverso da un oggetto digitale inserito in un sito web e che le affinità sono presunte, non 
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reali. A ciò si aggiunga che l’informazione (il contenuto dell’atto amministrativo) è cosa diversa dal documento, 

il quale la rappresenta dandole forza di prova e opponibilità a terzi grazie a forme e formalità previste dal nostro 

ordinamento giuridico. Scambiare un mero testo (la pagina html o il file .doc) per un documento amministrativo 

avente piena efficacia è un errore tanto comune quanto lacerante per uno stato di diritto. 

 

Infine, tale riforma comporterà un radicale cambiamento della giurisprudenza, visto che storicamente le 

pronunce hanno raramente considerato l’inserzione in un sito web uno strumento diretto ad assicurare la 

conoscenza piena dei documenti pubblicati (ad es., TAR Lazio Roma, sez. II, 13 marzo 2001, n. 1853, Consiglio 

di Stato, sez. VI, 3 maggio 2007, n. 1949, Consiglio di Stato, sez. V, 12 giugno 2009, n. 3679). Anche questa 

parte, molto delicata, andrà contemperata e allineata alla rivoluzione digitale. 

 

 

2. La coalescenza sull’albo online e la proposta di ANORC 

 

La pubblicità legale non è, ribadiamolo, un problema esclusivamente informatico. Anzi, nella semplice inserzione 

di un dato personale in un sito web si nascondono e vengono amplificati insidie e fattori legati alla tutela della 

privacy, al digital divide, al diritto all’oblio, al diritto di internet, al diritto in generale (sia esso amministrativo, 

civile e penale), all’informatica giuridica e, non ultime, alla diplomatica e all’archivistica. 

 

L’assenza sostanziale di segnali da parte del Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione su questo 

tema ha spinto l’Associazione nazionale per operatori e responsabili della conservazione digitale (ANORC) a 

proporre la costituzione di un gruppo di lavoro multi/interdisciplinare incaricato di redigere una proposta di 

DPCM contenente le regole tecniche per l’albo online. 

 

Si tratta di un atto di coalescenza sociale, cioè dell’unione di più professionalità che affrontano con uno spettro 

ampio il problema. Un primo risultato del gruppo di lavoro è stata l’approvazione di Linee guida per la redazione 

delle regole tecniche per l'albo online, disponibili sul sito web www.anorc.it. 

 

Le regole tecniche che verranno scritte, dunque, dovranno garantire: 

• il diritto all’informazione (tenuto distinto dal diritto di accesso) 

• la trasparenza dell’azione amministrativa 

• la protezione dei dati personali, nel rispetto del principio di proporzionalità e non eccedenza dei dati pubblicati 

• il rispetto del principio di temporaneità (diritto all’oblio) 

• l’efficacia della pubblicazione in ambiente digitale 

• il contenimento dei costi e dell’impatto organizzativo 

 

e al fine di 

• inibire la ricerca ubiquitaria attraverso i comuni motori di ricerca sul web 

• definire le modalità di pubblicazione, di esecutività e di ritiro con referta di avvenuta pubblicazione (firma 

elettronica e marca temporale) 

• garantire l’accessibilità al sito web 

• individuare i formati idonei e autoconsistenti per semplificare la consultazione online 

• garantire la conservazione a lungo termine dei documenti digitali pubblicati e delle rispettive referte di 

pubblicazione, mantenendo nel tempo prova della loro autenticità, integrità e intelligibilità, indipendentemente 

da soluzioni hardware e software adottate 

 

nonché di 

• individuare o far individuare alle amministrazioni pubbliche le tipologie di documenti da pubblicare 

• stabilire quali parti dei documenti – soprattutto se provvedimenti – siano idonee alla diffusione via web, anche 

per garantire, nel rispetto della privacy, il diritto all’informazione 

• semplificare il processo di pubblicazione 

 

Per queste ragioni, fin troppo evidenti, è necessario uno sforzo per affrontare un problema che presenta a 

grappolo tanti piccoli problemi che vanno prima riconosciuti come scomposti e poi risolti in una visione 

d’insieme. 
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3. Il gruppo di lavoro: ecco i partecipanti 

 

Il gruppo di lavoro per la redazione di una bozza di DPCM per l’albo online è formato da  

Maristella AGOSTI, esperta di informatica, professore ordinario di Informatica generale nonché di Sistemi di 

archivi digitali all’Università degli Studi di Padova;  

Franco CARDIN, esperto di privacy, professore a contratto di Privacy all’Università degli Studi di Verona, 

dirigente dell’Azienda Ulss 16 Padova;  

Pietro DI BENEDETTO, esperto di diritto amministrativo, direttore amministrativo vicario dell’Università degli 

Studi dell’Aquila;  

Luciana DURANTI, esperta di archivistica e di diplomatica, professore ordinario di Theoretical and Research 

Foundations of Archival Studies nonché di Archival Diplomatics all’University of British Columbia di Vancouver 

(Canada); 

Linda GIUVA, esperta di archivistica e di diplomatica, professore associato di Archivistica generale all’Università 

degli Studi di Siena (sede di Arezzo);  

Mariella GUERCIO, esperta di archivistica e di diplomatica, professore ordinario di Archivistica nonché di 

Archivistica informatica all’Università degli Studi di Urbino;  

Andrea LISI, avvocato, presidente di ANORC, docente alla SDA Bocconi – Document Management Academy e 

responsabile del Digital & Law Department dello Studio Lisi;  

Massimo MARONATI, esperto nella gestione dei documenti digitali e ingegneria del software, amministratore di 

Krill, già ricercatore;  

Barbara MONTINI, esperta di diritto, professore a contratto di Diritto amministrativo all’Università degli Studi di 

Verona, avvocato presso il Comune di Ferrara;  

Roberto MORELLO, esperto di privacy e di risk management, formatore del MIUR Veneto per privacy e misure 

minime di sicurezza, legale rappresentante della Robyone srl;  

Gianni PENZO DORIA, esperto di archivistica e di diplomatica del documento digitale, responsabile scientifico del 

progetto UniDOC, dirigente dell’Università degli Studi di Padova (coordinatore del gruppo di lavoro);  

Anna Luisa PETRUCCI, esperta di diritto, dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri;  

Elisabetta REALE, esperta di archivistica e di diplomatica, funzionario della Direzione generale per gli archivi del 

Ministero per i beni e le attività culturali;  

Michela SESSA, esperta di archivistica e di diplomatica, professore a contratto di Archivistica informatica 

all’Università degli studi Federico II di Napoli, archivista presso la Soprintendenza archivistica della Campania; 

Erilde TERENZONI, esperta di archivista e di diplomatica, Soprintendente archivistico per il Veneto;  

Tiziano TESSARO, esperto di diritto, professore a contratto di Diritto regionale e degli enti locali all’Università 

degli Studi di Padova, magistrato della Corte dei conti di Venezia. 

 

Ma questo gruppo di esperti non lavorerà da solo, verrà anzi affiancato da un gruppo di consulenti per la 

revisione tecnicaoperativa, che verificherà, in qualità di esperti sul campo, l’adeguatezza delle soluzioni che 

verranno proposte:  

Marzia ALBAN, Comune di Selvazzano Dentro (PD);  

Maria Grazia BEVILACQUA, Comune di Chioggia (VE);  

Barbara BIGI, Comune di Trieste;  

Valeria BOSCO, Università degli Studi di Padova;  

Giuseppina BOVA, Provincia di Cremona;  

Antonella CASULA, Comune di Oristano;  

Antonella COPPI, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;  

Barbara CORVISIERI, Istituto nazionale di statistica ISTAT Roma;  

Concetta DAMIANI, Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli;  

Monica DONAGLIO, Comune di Venezia;  

Loris DE MARCHI, Centro Studi della Marca Trevigiana; 

Laura FLORA, Istituto Nazionale di Astrofisica Osservatorio astronomico di Trieste;  

Laura GILARDI, Comune di Lecco;  

Elisabetta GUGLIELMINI, Comune di Roverè Veronese (VR);  

Alisa MAIONCHI, Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lucca;  

Davide MAMMOLITI, Comune di Aosta;  

Luca MILANI, Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura AVEPA;  

Nicoletta MOLFETTA, Provincia di Novara;  

Remigio PEGORARO, Università degli Studi di Padova;  
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Angelo ROSSI, Comune di Padova;  

Beatrice ROSSI, Provincia di Pesaro Urbino;  

Antonella SANNINO, Università degli Studi di Salerno;  

Giuliana STELLA, Comune di Paese (TV);  

Nicoletta VALDINOCCI, Comune di Pesaro;  

Marina ZANZOTTERA, Azienda ospedaliera di Busto Arsizio (VA);  

Vilma ZINI, Procura Generale della Repubblica di Bologna. 

 

Una volta definito, il testo sarà oggetto di una revisione linguistica finalizzata alla semplificazione del linguaggio 

antiburocratese da parte di:  

Michele A. CORTELAZZO, professore ordinario di Linguistica italiana nonché di Grammatica italiana 

dell’Università degli Studi di Padova e  

Matteo VIALE, assegnista di una ricerca sull’Analisi linguistica di documenti amministrativi (19462006) 

dell’Università degli Studi di Padova. 

 

Pubblicato su filodiritto il 28.05.10  

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di 

commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, 

titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 

633/1941). 

La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto 

di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della 

menzionata Legge 633/1941. 

È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella 

sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, 

esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o 

recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad 

esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini 

dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (http://www.filodiritto.com), con relativo 

collegamento ipertestuale. 

Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il 

consenso esplicito della stessa. 

È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.  
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L'ANALISI 

Aperta la 
consultazione 
pubblica nazionale 
per l’albo on line 
di ANDREA LISI 
GIANNI PENZO DORIA 
TIZIANO TESSARO 

La legge 18 giugno 2009, n. 
69 ha introdotto per tutte 
le amministrazioni 
pubbliche anche l’obbligo 
della cosiddetta pubblicità 
legale on-line, conosciuta 
come Albo on-line. La 
riforma non riguarda, 
infatti, solo l’albo 
“pretorio” degli enti locali 
(previsto fin dal t.u.e.l. 
emanato con r.d. 4.2.1915, 
n. 148), ma qualsiasi 
documento inerente ad atti 
e provvedimenti di 
amministrazioni statali e 
locali dalla cui 
pubblicazione dipenda o 
l’efficacia dello stesso, o 
una forma di pubblicità 
erga omnes stabilita dalla 
normativa vigente, 
ampliata soprattutto dalle 
affinità introdotte dalla 
legge 150/2009 ...  

 
LEGGI TUTTO

IN PRIMO PIANO  

Pacchetto sicurezza sotto la lente Ue 
La Commissione europea sta analizzando le misure che riguardano l'espulsione di 
cittadini comunitari, adottate nel d.l. presentato venerdì scorso, ai fini di una 
possibile bocciatura. Apertura a Bosnia e Albania, i timori di Milano 

La Commissione europea sta analizzando le misure che riguardano l'espulsione di cittadi
comunitari, adottate nell'ambito del pacchetto sicurezza presentato venerdì scorso dal 
Ministro dell'interno Roberto Maroni, per verificare la loro compatibilità ...  

di Giuseppe Manfredi LEGGI TUTT

SPECIALE SICILIA 
a cura di Lucio Catania 

 Consulenze negli enti locali siciliani: 
ma quanto ci costano? 

 Politiche strategiche e ambientali in 
ambito urbano e territoriale: approvati 
gli interventi per l’infrastrutturazione 
informatica 

 Costituito l’albo dei collaudatori dei 
cantieri di lavoro 

 Fondo regionale per la montagna: 
approvato il programma di spesa relativo 
all’Ambito 3, Linea B 

 Pillole 

DALLA GAZZETTA UFFICIALE  

 Rideterminazione del tasso di 
interesse da corrispondere sulle somme 
versate sulle contabilità speciali 
fruttifere degli enti ed organismi 
pubblici  
D.M. del Ministero dell'economia e delle 
finanze 7.10.2010  

NOTIZIE DALL'EUROPA  

 Europa 2020: il C.d.M. approva 
il Programma nazionale di riforma 

 Tajani guida una delegazione delle 
regioni europee in Cina per rafforzare 
cooperazione nell'ambito del turismo 

 La Commissione vuole più privacy 
in Internet 

 Anno europeo del volontariato: 
i finanziamenti della Commissione 
per le associazioni europee 

 Anno europeo del volontariato: qua
ruolo per le regioni e le città?  

 Marchio del Patrimonio europeo: 
rafforzare il senso di appartenenza 

 Gli Stati membri dovranno restituire
578 milioni di euro di fondi Ue 
indebitamente spesi  

 Emissioni industriali: UE adotta 
norme più severe 
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De Corato - ha già subito un'impennata della criminalità dopo l'ingresso della Romania nella Ue. E la decisione di aboli
il visto per Albania e Bosnia rischia dal prossimo dicembre di replicare un déjà vu. A Milano ci sono 5203 albanesi. E
numeri potrebbero avere un'impennata”. “Chi sostiene le porte spalancate a tutti - aggiunge De Corato - dovrebb
riflettere sui dati di Milano. Secondo una nuova elaborazione del settore Statistica del Comune in dieci anni gli stranie
sono passati dal 9 % al 16% (da 117.691 a 210.175) con una crescita del 79%. Mentre gli italiani son
contemporaneamente decresciuti del 7 % (da 1.185.588 a 1.104.072). Un aumento troppo rapido in quello spaz
temporale e inevitabilmente accompagnato da maggiori costi sociali e sul piano della sicurezza”.  

^ up 

L'ANALISI 

Aperta la consultazione pubblica nazionale per l’albo on line 

di ANDREA LISI - GIANNI PENZO DORIA - TIZIANO TESSARO  

La legge 18 giugno 2009, n. 69 ha introdotto per tutte le amministrazioni pubbliche anche l’obbligo della cosiddet
pubblicità legale on-line, conosciuta come Albo on-line. La riforma non riguarda, infatti, solo l’albo “pretorio” deg
enti locali (previsto fin dal t.u.e.l. emanato con r.d. 4.2.1915, n. 148), ma qualsiasi documento inerente ad atti 
provvedimenti di amministrazioni statali e locali dalla cui pubblicazione dipenda o l’efficacia dello stesso, o una form
di pubblicità erga omnes stabilita dalla normativa vigente, ampliata soprattutto dalle affinità introdotte dalla legg
150/2009 in tema di trasparenza (in particolare all’art. 22). 
Come si ricorderà, il termine inizialmente previsto per l’introduzione era il 1° gennaio 2010, poi prorogato di sei mesi 
infine, prorogato al 1° gennaio 2011. Da più parti si sta ora lavorando a una sua inevitabile proroga di almeno altri s
mesi, visto che il Parlamento sta discutendo proprio al milleproroghe 2011. Da una rapida ricognizione risulta evident
infatti, che le amministrazioni pubbliche non sono preparate a questa rivoluzione digitale o, come purtroppo accad
sempre più spesso, stanno applicando la riforma solo per gli aspetti meramente tecnologici e non anche 
riorganizzazione e di semplificazione delle procedure di pubblicazione. 
Ma così facendo non si rischia di annullare gli effetti positivi della produzione di documenti in ambiente digitale? 
sfide della conservazione, inoltre, saranno affrontate in modo rigoroso e scientifico? Non si tratta, come è facilmen
intuibile, di domande oziose, bensì di nodi fondamentali da sciogliere concretamente in modo sinergico tra segreta
generali, dirigenti e informatici per far sì che l’amministrazione digitale abbia maggiore velocità di applicazione 
identiche garanzie di certezza del diritto della pubblicazione in ambito tradizionale. 
Tra questi nodi alcuni sono stati gia sciolti, nel rispetto dei principi che regolano la materia. Ad esempio, il d.P.C.M
non potrà individuare un elenco di documenti che dovranno necessariamente essere “affissi” all’albo digitale. L’essen
dell’autonomia che connota gli enti locali, tutelata a livello costituzionale, esige infatti soluzioni differenziate: l’ar
118 Cost. lo erige espressamente a principio di ordine generale valevole nei rapporti tra ordinamento statale e local
ripudiando anzi soluzioni indifferenziate che caratterizzavano l’ordinamento ante legge 142/1990 e poi a maggi
ragione con la riforma ex legge Cost. 3 /2001. 
Proprio questa differenziazione viene a essere calata in soluzioni peculiari, cosi come è avvenuto in altri ambiti (a
esempio, le ordinanze previste dal decreto Maroni, sicuramente diverse da comune a comune): e questo non perché 
rischi un Paese a macchia di leopardo, ma perché proprio la Carta costituzionale impone soluzioni non omogenee t
ente e ente. Ovvio che questo non può avvenire in tutti gli ambiti: la legge statale avoca a sé unicamente le funzio
fondamentali, gli organi di governo e la legislazione elettorale e su questi non si può esercitare l’autonomia normativ
comunale. 
Di converso, la disciplina devoluta alla formazione autonoma è scolpita dagli artt. 6 comma 2 e 10 del t.u.e.l. Su ques
ultimi aspetti e materie, che come ha sottolineato la giurisprudenza sono poste al riparo dell’incursione del legislato
statale (Cass. 16.6.2005 sul valore dello Statuto), si incentra la riconosciuta possibilità di modellare la propria disciplin
ordinamentale (quindi entro i paletti descritti della normativa statale), nelle materie contemplate dai citati art 6 e 10
quindi anche di quel particolare profilo che è la trasparenza. 
A questa conclusione, rispettosa del valore costituzionale dell’autonomia e della differenziazione, perviene del res
anche il Garante (delibera n.17/2007) che testualmente sottolinea come “Nell’ambito del regolamento che dev
assicurare il diritto dei cittadini all’accesso alle informazioni di cui è in possesso l’amministrazione (art. 10 d.lgs. 
267/2000 cit.), l’ente locale dovrebbe cogliere l’occasione per definire organicamente la propria politica in tema 
trasparenza, in rapporto alle diverse procedure amministrative, alle distinte esigenze di trasparenza da perseguire e 
genere di mezzi di diffusione utilizzati, anche in Internet.”.  
Diviene cosi evidente che il regolamento dell’ente locale A sarà diverso da quello dell’ente locale B, proprio perch
diversa sarà la politica della trasparenza attuata in concreto e nello specifico. Una diversa soluzione che, individ
addirittura con uno schema di d.P.C.M. una serie di documenti da pubblicare valevoli per tutti gli enti, incorrerebb
senz’altro in censure di costituzionalità perché, in disparte il fatto della natura della fonte non primari
travalicherebbe i confini della potestà normativa statale e invaderebbe l’autonomia locale in subiecta materia. D
resto è il Garante che individua nella delibera, suggerendoli, casi specifici che possono essere menzionati n
regolamento locale, nel pieno rispetto delle prerogative normative dell’ente locale. 
Un altro problema non marginale riguarda le specifiche tecniche che sole possono garantire il rispetto di quel dirit
all’oblio che il Garante nella delibera sopra citata richiede come essenziale per la diffusione all’albo on line. Occor
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sottolineare che le forme di pubblicità sono diversificate in relazione alla divulgazione all’albo e sul sito informatic
istituzionale. Potrà così accadere che un documento sia divulgato in parte all’albo e la sua divulgazione sia ancor p
limitata sul web: il Garante sottolinea infatti che se “la pubblicazione delle deliberazioni nell’albo pretorio è quin
lecita e non contrasta, per ciò stesso, con la protezione dei dati personali, sempre che sia effettuata osservando g
accorgimenti di seguito indicati” nondimeno, “questa forma di pubbli cazione obbligatoria non autorizza, di per sé,
trasporre tutte le deliberazioni così pubblicate in una sezione del sito Internet dell’ente liberamente consultabile. 
tempo stesso, la previsione normativa in questione non preclude neanche all’ente di riprodurre in rete alcuni d
predetti documenti, sulla base di una valutazione responsabile e attenta ai richiamati principi e limiti”. 
Il Garante con la decisione in rassegna pone in evidenza invece che - a differenza della pubblicazione all’albo - 
diffusione di dati personali su Internet tramite pagina web è prevista con l’uso delle tecnologie dell’informazione al
condizioni fissate dall’ordinamento (artt. 50 e ss. d.lgs. 82/2005 cit.). Tuttavia, si sottolinea come, decorsi determina
periodi di tempo, la diffusione tramite siti web di tali dati possa comportare un sacrificio sproporzionato dei diritti deg
interessati specie se si tratta di provvedimenti risalenti nel tempo e che hanno già raggiunto le loro finalità. 
È del resto di facile intuizione la circostanza che, a differenza della pubblicazione sull’albo cartaceo (per il qua
decorso il tempo di pubblicazione il documento viene rimosso dall’albo), la pubblicazione informatica può consentire
chiunque di reperire dati mediante i comuni motori di ricerca in ogni tempo. Questa sostanziale differenza, dev
indurre quindi l’ente locale ad una differente policy in ordine al trattamento di questi dati: oltre ad assicurarn
l’esattezza, l’aggiornamento, la pertinenza e la non eccedenza, deve garantire il rispetto del diritto all’obl
dell’interessato una volta perseguite le finalità poste alla base del trattamento (art. 11, comma 1, lett. c), d) ed e), d
codice). 
In tal caso l’ente, dopo aver valutato se è giustificato includere i documenti diffusi in eventuali sezioni del sito che
rendano direttamente individuabili in rete a partire anche da motori di ricerca esterni al sito stesso, deve individuare
opportunamente, con regolamento - periodi di tempo congrui rispetto alle finalità perseguite. Decorsi tali period
determinati documenti o sezioni del sito dovrebbero rimanere in rete, ma essere consultabili solo a partire dal si
stesso. In questo quadro, l’ente locale deve prevedere le diverse forme di accessibilità ai documenti evitando, p
quanto possibile, di applicare modalità indifferenziate che non tengano conto delle finalità sottostanti alla trasparenz
nonché delle diverse situazioni personali. 
In questi casi occorre evitare, nuovamente, di considerare la protezione dei dati personali come un ostacolo al
trasparenza, prevenendo al tempo stesso la superflua e ingiustificata diffusione indifferenziata di specifich
informazioni e dettagli ininfluenti (che restano conoscibili, in base alla legge, dai soli soggetti legittimati nel ca
concreto). Il Garante sottolinea inoltre - come ricordato in precedenza - che non è automatico trasporre «tutte 
deliberazioni così pubblicate in una sezione del sito internet dell’ente liberamente consultabile. Al tempo stesso, 
previsione normativa in questione non preclude neanche all’ente di riprodurre in rete alcuni dei predetti document
sulla base di una valutazione responsabile e attenta ai richiamati principi e limiti». 
Ciò sta a significare che le esigenze di riservatezza, che presiedono ai più rilevanti limiti che riguardano l’access
debbono essere estese alla pubblicazione: e questo rileva anche per la pubblicazione sul web dei documenti, d
momento che con un approccio equilibrato e meditato, l’ente locale dovrebbe fare, opportunamente, largo uso 
nuove tecnologie che facilitino la conoscenza da parte dei cittadini, tenuto conto anche del diritto all’utilizzo nei lo
confronti delle tecnologie telematiche (art. 3, d.lgs. 82/2005 cit.). 
Si tratta, in altri termini, di individuare un “supporto documentale informatico” che non consenta, decorso il lasso 
tempo che viene indicato nel regolamento sulla pubblicazione ai sensi dell’art. 10 del t.u.e.l. (e si ritiene in stret
applicazione del disposto dell’art. 32 della legge 69/2009), di rintracciare tale documento, utilizzando le parole d
Garante, con i normali e comuni motori di ricerca.  
Per queste ragioni e anche ovviamente per le altre che si agitano per la difficile attuazione del progetto 
digitalizzazione dell’albo, è stato istituito un gruppo di lavoro per la scrittura di una bozza di d.P.CM. contenente 
regole tecniche per l’albo on line, promosso da ANORC, (www.anorc.it) l’Associazione che riunisce gli operatori e
responsabili della conservazione digitale in Italia. Al Gruppo di lavoro partecipano numerosi docenti universitari espe
di informatica giuridica, diritto dell’informatica, archivistica, diplomatica, al quale si è affiancata una nutrita serie 
esperti e dipendenti di amministrazioni pubbliche, come regioni, province, comuni, università, aziende sanitar
pubbliche, camere di commerci o, agenzie, ma anche personale proveniente dalle amministrazioni statali, quali 
Ministero per i beni e le attività culturali, DigitPA, una Procura generale e la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministr
Il gruppo di lavoro ha prodotto inizialmente le Linee guida (già pubblicate sul sito di ANORC in aprile 2010) e ora rilasc
una prima bozza di d.P.C.M. che viene aperta alla consultazione pubblica nazionale fino al 15 novembre 2010. In ques
modo chiunque potrà scaricarla dal sito www.anorc.it e inviare osservazioni, integrazioni, richieste di chiarimenti
anche semplicemente critiche.  
Dopo il 15 novembre 2010 ed effettuata la revisione linguistica antiburocratese, in un incontro nazionale ver
consegnata al Ministro Brunetta la bozza “definitiva”, pronta per un’auspicabile e rapida adozione. Verrà così avviat
nella piena concordia rerum, un pezzo della rivoluzione digitale. 

^ up 

SPECIALE SICILIA 
a cura di Lucio Catania 

 Consulenze negli enti locali siciliani: ma quanto ci costano? 
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Pingatur in Palatio: l’Albo on line, la delazione sociale e la referta di pubblicazione 

Articolo di Gianni Penzo Doria 12.01.2011 

Commenta |  Stampa |  Segnala | Condividi     

Uno degli aspetti innovativi della riforma della pubblicità legale, 
introdotta con la Legge 18 giugno 2009, n. 69 e in particolare con 
l’art. 32, riguarda le pene accessorie. Anzi, con il meno noto e 
meno commentato articolo 67, comma 1, della Legge 69/2009 è 
stato modificato l’articolo 36 del codice penale, relativo alla 
pubblicazione delle sentenze penali di condanna: 

Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 67 
1. All’articolo 36, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: «in uno o più 
giornali designati dal giudice» sono aggiunte le seguenti: «e nel sito internet del 
Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione nel sito è stabilita dal giudice in 
misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni». 

L’articolo 36 del codice penale quindi ora così recita: 

Codice Penale, art. 36 - Pubblicazione della sentenza penale di condanna 
La sentenza di condanna all’ergastolo è pubblicata mediante affissione nel Comune ove 
è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato 
aveva l’ultima residenza. 
La sentenza di condanna è inoltre pubblicata, per una sola volta, in uno o più giornali 
designati dal giudice e nel sito internet del Ministero della giustizia. 
La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per 
intero; essa è eseguita d’ufficio e a spese del condannato. 
La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza di condanna deve essere 
pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi 
precedenti. 

Il legislatore ha dunque inteso aggiungere, tra gli strumenti di conoscibilità della pena irrogata, anche
il sito internet del Ministero della giustizia, fissando un limite temporale per la pubblicazione tra i
quindici e i trenta giorni. In questo modo vengono rispettati il principio di temporaneità e il diritto
all’oblio del reo, più volte richiamati, anche recentemente, dal Garante per la protezione dei dati
personali. 

Ma che senso ha utilizzare uno strumento diretto, di facile consultazione e immediato, come il sito
internet, per la disseminazione a una pluralità indistinta di soggetti della notizia di condanna? Si tratta,
a ben vedere, di un ritorno al passato. Anzi, al Medioevo. 

L’età dei comuni, quella brulicante di statuti e di riformanze a cavallo tra il XIII e il XVI secolo
(l’autonomia dei comuni e dei suoi statuti è ben precedente alla riforma dell’abrogata legge 8 giugno 
1990, n. 142!), è ricca di riferimenti ad un albo on-line ante litteram.
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I bandi venivano letti a voce alta da un “precone” (da cui il latino volgare preconiçare, cioè bandire), 
assimilabile, pur con i dovuti distinguo, al messo comunale d’oggi. Il luogo istituzionale deputato alla 
lettura dei provvedimenti dell’autorità comunale, di norma rappresentata dal podestà o dal capitano a
nome del maggior consiglio o minor consiglio, erano le scale del palazzo comunale (super scalas 
palatii / super schallis palacii) o la loggia, poi diventata “loggia dei bandi” (lobia bannorum). 

A titolo di esempio, si richiama una riformanza del Maggior Consiglio di Chioggia del 1314, cioè una
deliberazione paragonabile a quella dell’attuale Consiglio comunale, con la quale si proibiva alle
donne l’uscita durante le ore notturne. La sua diffusione presso la comunità venne documentata
attraverso una “referta di pubblicazione” curata dal messo di allora “Pietro Bruto precone” e 
puntualmente annotata nel registro delle deliberazioni, quasi a sua corroborazione. Si tratta, in
definitiva, di un esempio medioevale di referta di pubblicazione erga omnes: 

«Petrus Bruto preco, de mandato domini potestatis, alta voce super scalas palacii publicavit
predictos ordines et banna; et in predicatione iuxta Sanctum Iacobum, ubi multissime erant mulieres
et iuxta Sanctum Andream et in Clugia Minori apud lobiam»[1] (fig. 1). 

La disseminazione era dunque avvenuta tramite lettura ad alta voce in più luoghi e presso la loggia di
Chioggia Minore, che corrisponde alla parte storica di Sottomarina, attuale frazione di Chioggia. 

Parimenti, ecco un altro precone attestare nel 1535 l’avvenuta lettura sopra le scale del palazzo di una 
ducale (fig. 2): 

Retulit Salvator quondam magistri Victi preco de mandato magnifici domini potestatis in executione
suprascriptarum litterarum ducalium publicasse super schalis pallatii tenorem ipsarum legente sibi
me Bernardo Benevento veneciarum notario 

Spesso, inoltre, nei registri e nei fascicoli medioevali conservati negli archivi comunali sono
documentate “pubblicazioni” del precone di sentenze di condanna all’esilio, temporaneo o perpetuo 
(perpetuo banniçetur), rispetto ai confini della civitas. Per questa ragione, è entrata nell’uso corrente 
la parola “bandito”, per indicare chi era condannato e contestualmente “messo al bando”, cioè iscritto 
in un annuncio pubblico. Così pure, coloro i quali trasgredivano i bandi andavano contra bannum ed 
erano definiti i “contrabbandieri”, parola oggi rimasta nell’uso solo riferita a chi viola le norme 
doganali. 

In alcuni casi, invece, le pene miravano volutamente a ledere la dignità della persona, tant’è che uno 
studioso degli inizi del secolo scorso, Antonio Pertile, le descrive addirittura come «pene che 
intaccano la civile estimazione» e come «pene derisorie ed ignominiose»[2]. 

L’intero quadro (è il caso di dirlo) della pittura infamante è stato già magistralmente descritto da
Gherardo Ortalli, nel suo Pingatur in Palatio, al quale questo breve intervento si ispira[3]. 

In buona sostanza, si utilizzava la casa comunale o le mura cittadine per dipingere, in modo del tutto
comprensibile per i cittadini dell’epoca senza particolari mediazioni, scene di condanna esemplare
(tav. 3). 

Un’inedita riformanza del Minor Consiglio (una sorta di Giunta comunale) di Chioggia del 20 maggio
1281, ad integrazione di uno statuto di qualche anno antecedente, ordina la diffamazione tramite la
pittura sul palazzo comunale: 

XV. Quod depingantur in palatio omnes qui defraudaverint de bonis comunis a libris X 
superius. 
Die XIII exeunte madii. Capta fuit pars in Minori Consilio quod addatur in statuto «De 
illis qui defraudaverint de bonis comunis Clugie» quod quilibet, tam officialis quam 
aliqua persona, que defraudaverit de bonis Clugie a X libris superius, debeat depingi 
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super palacium super ipsa pena et banno in statuto contenta, et a X libris inferius tantum 
subiaceat pene statuti. Volentes fuerunt X consiliarii, unus noluit.[4] 

Ciò accadeva come forma di delazione sociale nel luogo d’incontro allora più importante e 
conoscibile a chiunque: la pubblica piazza, tant’è che alcune riformanze medioevali riportano il 
«clametur in plathea» (“sia letto ad alta voce in piazza”), luogo deputato anche all’irrogazione di pene 
fisiche. 

Il Garante privacy, nel frattempo, ha appena adottato interessanti Linee guida per l’informazione 
giuridica, rivolte in particolare a chi si occupa negli uffici giudiziari, nelle case editrici di riviste
giuridiche specializzate e a chi comunque svolge attività di riproduzione di sentenze e altri
provvedimenti giurisdizionali. [5] 

Oggi, a distanza di qualche secolo, il luogo di incontro non è più soltanto la pubblica piazza, ma
internet. Su questa implicita linea di pensiero, quindi, il legislatore ha esteso anche ai siti informatici
l’obbligo della pubblicazione delle sentenze penali. 

In definitiva si tratta di una gogna mediatica: il fine e il metodo sono gli stessi dell’età comunale, a 
cambiare sono semplicemente gli strumenti. 

(Altalex, 12 gennaio 2011. Nota di Gianni Penzo Doria) 
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Fig. 1 - Archivio comunale di Chioggia, sezione storica “D. Renier”, Serie Consigli, Liber 
consiliorum ante bellum I, cod. 23, ref. CCXXVII, c. 114 v., (1313 gen. 6, m.v.) - Riproduzione di 
Maria Grazia Bevilacqua (per gentile concessione dell'Archivio del Comune di Chioggia). 

 

Fig. 2 - Archivio comunale di Chioggia, sezione storica “D. Renier”, Serie Ducali, Liber ducalium 4, 
cod. 13, c. 105 v., 1535 set. 1. - Riproduzione di Maria Grazia Bevilacqua (per gentile concessione
dell'Archivio del Comune di Chioggia). 

 

Fig. 3 - Tratto da G. Ortalli, «... pingatur in Palatio...». La pittura infamante nei secoli XIII-XVI, 
Roma, Jouvence, 1978. 

______________ 

[1] Statuti e capitolari di Chioggia del 1272-1279, a cura di G. Penzo Doria e S. Perini, Venezia, Il Cardo, 1993 («Corpus 
statutario delle Venezie», 10); Gli usi nuziali a Chioggia nel Medioevo, a cura di G. Penzo Doria e G. Scarpa, Conselve, T 
& G Edizioni, 1995 (il passo riportato, con traduzione, è a p. 51) e poi v. tav. 2. Altri esempi di referta di pubblicazione si
ritrovano in Archivio Antico di Chioggia, Ducali n. 13, c. 105v. 

[2] A. Pertile, Storia del diritto italiano dalla caduta dell’impero romano alla codificazione, Torino, UTET, 1896-1903. 

[3] G. Ortalli, «... pingatur in Palatio...». La pittura infamante nei secoli XIII-XVI, Roma, Jouvence, 1978. 

[4] Archivio comunale di Chioggia, sezione storica “D. Renier”, Serie Consigli, Liber consiliorum ante bellum I, cod. 23, 
ref. XV, c. 7 r.; per la trascrizione, cfr. Le riformanze del Maggior Consiglio di Chioggia dal 1275 al 1320, tesi di laurea 
in paleografia latina, Università Ca’ Foscari di Venezia, rel. Ch. Prof. A. Bartoli Langeli, laureando G. Penzo, a.a.
1988/1989, p. 76. 

[5] Garante per la protezione dei dati personali, Deliberazione 2 dicembre 2010, [s.n.], Linee guida su trattamento dati 
personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica (GU 04.02.2011, n. 2).
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23iged.it  04.2010

Il messo comunale diventerà 
un cyber-messo dal 2011?

APPROFONDIMENTI

La legge 18 giugno 2009, n. 69 ha intro-
dotto l’obbligo della pubblicità legale sui 
siti informatici istituzionali, conosciuta 
anche come Albo on-line. Il termine 
previsto era il 1° gennaio 2010, poi pro-
rogato di sei mesi e, infine, posticipato al 
1° gennaio 2011. Siamo tuttora il “Paese 
delle Proroghe”, a fronte di annunci 
eclatanti. Ma ora, a pochi giorni dall’en-
trata in vigore (salvo terza proroga), i 
messi comunali sono pronti a questa 
riforma dell’amministrazione digitale e 
a trasformarsi in cyber-messi? I pochi enti 
che hanno previsto una pagina web dalla 
quale scaricare i documenti lo hanno 
fatto in assenza di regole tecniche, con 
formati di file e procedure inidonei a ga-
rantire nel tempo l’autenticità e l’integri-
tà dei documenti pubblicati. Si è trattato, 
in non pochi casi, di digitale “fai-da-te”, 
perlopiù improvvisato, anche a causa 
del pressing che alcune amministrazioni 
hanno fatto sulle softwarehouse per avere 
comunque un prodotto per la pubblica-
zione telematica. Invece, si tratta di una 
riforma da non sottovalutare, perché 
nell’albo on-line si intersecano proble-
matiche e normative intersettoriali, come 
quelle anche di recente riformate su 
diritto d’accesso, privacy, beni culturali, 
trasparenza e, appunto, amministrazione 
digitale. Per questo ANORC, l’associa-
zione che rappresenta a livello nazionale 
chi si occupa di conservazione digitale 
dei documenti, ha istituito, già nel marzo 
scorso, un gruppo di lavoro incaricato di 
redigere una bozza di DPCM da presen-
tare al ministro Brunetta e contenente le 
regole tecniche per l’Albo on-line. 
Si tratta, in buona sostanza, di una class 
action propositiva, che ha visto la parte-
cipazione di oltre un centinaio di perso-
ne – tra professori universitari, archivisti, 
diplomatisti, informatici e gius-informa-
tici, esperti di diritto, dipendenti pubblici 
e operatori del settore – impegnate per 

sei mesi nella redazione della bozza e 
provenienti da regioni, province, comu-
ni, università, aziende sanitarie, camere 
di commercio, agenzie, ma anche pro-
venienti da associazioni di categoria e da 
amministrazioni statali, quali il Ministero 
per i beni e le attività culturali, DigitPA, 
una Procura Generale e la stessa Presi-
denza del Consiglio dei ministri. I punti 
salienti della riforma sono l’esclusiva 
pubblicazione per via telematica a partire 
dalla richiesta, la refertazione attraverso 
la firma elettronica, la regolamentazione 
dell’affidamento a terzi (soprattutto per 
le piccole amministrazioni), l’elimina-
zione legale dei documenti pubblicati, 
le modalità per il computo dei giorni di 
pubblicazione, l’individuazione degli ele-
menti obbligatori come nucleo minimo 
di registrazione, il rispetto della privacy 
attraverso il principio di temporaneità e 
il diritto all’oblio in armonia con quanto 
previsto dal Garante con la deliberazio-
ne 17/2007, il repertorio di emergenza 
e, infine, l’individuazione di tre precise 
responsabilità in merito alla redazione 
del documento, alla sua pubblicazione e 
alla conservazione affidabile nel tempo.
Anzi, proprio quest’ultimo punto – cru-
ciale nell’affrontare e sciogliere i nodi del 
digitale – sarà la cartina di tornasole per 
sviluppare la figura del conservatore nel-
le amministrazioni pubbliche, di recente 
reintrodotta su pressione di ANORC 
anche nel nuovo testo in approvazione 
del CAD. In seguito alla presentazione 
ufficiale a OMAT 2010 svoltasi a Roma 
agli inizi di novembre, recentemente si 
è conclusa la consultazione pubblica 
nazionale, che ha registrato una parte-
cipazione al di sopra di ogni aspettativa 
da parte di esperti della materia e volta 
a dirimere e affinare alcuni nodi nor-
mativi e interpretativi. Inoltre, fatto non 
secondario, il testo è scritto in italiano. 
Già, perché un team dell’Università 

degli Studi di Padova l’ha revisionato in 
una logica antiburocratese, cioè in un 
linguaggio semplice e chiaro, cosa alla 
quale purtroppo non ci ha abituato il 
legislatore degli ultimi anni.
Presso la Procura Generale della Repub-
blica si è riunito il gruppo nazionale che 
ha licenziato la bozza da presentare al 
ministro Brunetta ai primi di dicembre. 
Insomma, una proposta dal basso, ma 
autorevole, interdisciplinare e che copre 
un buco della normativa italiana in ma-
teria che, per l’approccio metodologico 
e per la sua rilevanza tecnica, può dirsi 
una proposta trasversale di tipo neutro, 
che qualsiasi governo potrà fare propria.
Allo studio di ANORC l’istituzione, 
già a gennaio 2011, di un gruppo di la-
voro incaricato, sulla scorta delle regole 
tecniche, della redazione delle racco-
mandazioni per l’implementazione di 
un software adeguato all’Albo on-line e 
indipendente da soluzioni tecnologiche.
Tutte le informazioni sono disponibili 
sul sito di ANORC www.anorc.it.

DI ANDREA LISI E GIANNI PENZO DORIA
La proposta di ANORC per l’Albo on-line

ANDREA LISI

Avvocato esperto di diritto 
dell’informatica, Presidente ANORC

GIANNI PENZO DORIA

Dirigente Università di Padova. 
Coordinatore Commissione AOL in 
ANORC

23_f.indd   1 13/01/11   10.40





08/02/2011 di Andrea Lisi e Gianni Penzo Doria*

Eccoci nel Far Web dell'Albo on-line: andando in or dine sparso e senza regole gli effetti 
giuridici sono garantiti?

Articolo del dossier Albo pretorio on line

Riceviamo e volentieri pubblichiamo una "risposta" di Andrea Lisi  e Gianni Penzo Doria  all'editoriale di Carlo 

Mochi Sismondi della scorsa settimana: "Il coraggio dello switch-off". Il tema è quello dell'Albo on line, portato 

all'attenzione della cronaca qualche giorno fa dal Ministro Brunetta. Per Lisi e Penzo Doria è il Ministero della PA 

ad essere inadempiente rispetto agli obblighi della legge 69/2009.

Dal 1° gennaio 2011 la pubblicità legale produce ef fetti giuridicamente rilevanti solo se realizzata attraverso i siti 

informatici delle amministrazioni pubbliche . Lo impone, com’è noto, la legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 32 e 

art. 67. 

Si tratta di una misura dell’amministrazione digitale di rilevanza giuridica e dalle implicazioni organizzative non 

sottovalutabili. Di recente, dalla Funzione pubblica hanno fatto sapere che, riguardo al solo albo pretorio, il 67% 

dei comuni italiani è in regola. Nulla è stato riferito sulle altre amministrazioni pubbliche che, eccettuate le province, 

non hanno un albo “pretorio”, ma un albo ufficiale , come la galassia degli enti statali (ministero compre-so), le 

aziende sanitarie, gli enti camerali, le università e così via.

Su SaperiPA trovi il testo del CAD - Codice dell'Amministrazione Digital e già coordinato con le modifiche  

pubblicate a gennaio.

Resta un dubbio: su che cosa si basa l’affermazione che i comuni sarebbero in regola? Più volte abbiamo 

segnalato il fatto che saremmo probabilmente arrivati alla scadenza in assenza di regole tecniche, come 

puntualmente è accaduto. Quindi, come si può “essere in regola” se le regole non ci sono? Infatti, il CAD (art. 40, 

comma 4) e la stessa legge 69/2009 (art. 32, comma 2), anche se in analogia, prevedono espressamente un 

DPCM. 

Chi, semmai, non è in regola è il Ministero, per almeno due motivi.

In primo luogo, il Ministero per la pubblica amministrazione e l’i nnovazione non ha l’albo on-line nel proprio 

sito informatico . In secondo luogo, il CNIPA (ora DigitPA) avrebbe dovuto realizzare un «portale di accesso ai siti 

delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati», proprio in adempimento all’art. 32 della legge 69/2009. Di 

quel portale, che potremmo definire “il portale dei  portali”, però, non c’è alcuna traccia.  La riforma, quindi, 

non può entrare in vigore a macchia di leopardo, soprattutto quando le macchie scure sono rappresentate da chi, 

invece, dovrebbe essere di esempio. E soprattutto, la rivoluzione digitale va interamente ripensata dalle 

fondamenta. Pensare di replicare in ambiente digitale quello che accade nel mondo cartaceo è un errore 

dozzinale.

La cosa non è di poco conto in uno stato di diritto, nel quale per una pubblicazione on-line deve essere rispettato il 

valore probatorio del documento informatico, la trasparenza e, soprattutto, la normativa in materia di protezione dei 

dati personali. Nell’esaminare alcune soluzioni informatiche presenti in rete, ben presto ci si accorge che viene 

vanificata l’essenza stessa della riforma . Non è nemmeno rispettata la recente riforma del Codice 

dell’amministrazione digitale, come introdotta dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, con particolare riguardo alle 

copie informatiche e al loro valore probatorio, nonché ai formati dei file che dovrebbero ora essere oggetto di un 

intervento urgente previsto dall’art. 68 e dall’art. 71 del CAD.

L’introduzione del digitale è, dunque, sicuramente imprescindibile, ma va governata da strategie e da soluzioni 

applicative adeguate a non banalizzare la pubblicità legale on-line. Chi ha previsto di rendere disponibile sul sito 

informatico un semplice .pdf, in spregio alle più elementari regole di rispetto della privacy, della referta di 

pubblicazione, del controllo sull’inalterabilità della registrazione, sicuramente non si è preoccupato di conservare 

nel tempo anche le prove dell’autenticità del file pubblicato. Chi assicura ai cittadini che il file pubblicato 

corrisponde al documento conservato, che non venga sostituito o modificato, anche in minima parte, assieme alle 

relative evidenze tanto amministrative quanto informatiche?
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Il primo passo è dunque approvare velocemente un DPCM contenente le regole tecniche. Anorc ne ha proposto 

uno. Non dovesse andare bene, lo si cambi senza problemi. In assenza di regole tecniche, continueremo ad avere 

una babele di comportamenti, non tutti legittimi. Su questo il Ministero deve intervenire in maniera tempestiva e 

autorevole, perché in assenza di previsioni normative ognuno realizza la propria autoreferenzialità , cosa di 

cui l’amministrazione digitale italiana non ha alcun bisogno. 

E soprattutto, in assenza di regole, possiamo riferire tranquillamente che ogni comportamento diventa legittimo e 

garantisce un effetto giuridicamente rilevante?

Sono domande delicatissime se si riflette sugli effetti che la disciplina sulla pubblicità legale mira ad ottenere per i 

documenti sottoposti alle sue regole: “pubblicità-notizia”, ma anche “dichiarativa” e soprattutto “costitutiva”. Può un 

sistema senza regole, che può dimostrare solo la sua esistenza in un’area dedicata di un sito web di una pubblica 

amministrazione, che si dichiara astrattamente adempiente, garantire gli effetti della pubblicità legale? E può 

resistere ad un giudizio di impugnazione avanti ad un giudice amministrativo in caso di probabile contestazione? 

Un bravo avvocato amministrativista avrebbe gioco facile e brinderebbe nel far web dell’albo “fai da te”!

L’innovazione digitale ci deve essere e nessuno può  dichiararsi contrario ad essa, ma per funzionare h a 

estremo bisogno di regole precise in uno Stato di d iritto.  E se le regole sono generiche o addirittura non ci 

sono, allora si deve, in una situazione di emergenza (che si poteva evitare con una proroga), tentare di applicare 

rigidamente quelle che oggi comunque esistono: i principi generali e le altre regole tecniche in vigore adattandole 

alle nuove esigenze. Ma non si può certo fare finta che i principi generali non ci siano e che le regole tecniche non 

esistano e fare come meglio si crede, con un po’ di sano ottimismo e con la fede cieca verso una soluzione 

informatica, perché è graficamente molto bella e gira così bene!

E allora per concludere ci chiediamo: se ci sono oggi regole sulle copie informatiche di documento analogico e di 

documento informatico nel CAD appena modificato, se ci sono regole precise per la conservazione dei documenti 

(informatici) da affidare a figure responsabili e necessarie, se ci sono precise regole per la protezione dei dati 

personali contenuti in questi documenti, se i documenti informatici vanno inseriti in un corretto sistema di gestione 

elettronica, in assenza assoluta di norme disponibili sull’albo on-line che comunque è obbligatorio... Ci servono 

delle slide esplicative sul sito di un Ministero che ci rassicurino che va tutto bene oppure ci vogliono comportamenti 

rigorosi e interpretativi di regole che già ci sono in attesa di un necessario DPCM che ci aiuti a ad avere conferme 

puntuali su ciò che cer-chiamo faticosamente di sviluppare in linea con il diritto, a garanzia di tutti?

* Andrea Lisi  è Coordinatore Digital&Law Department (www.studiolegalelisi.it) e Presidente Associazione 

Nazionale Operatori e Responsabili della Conservazione digitale dei documenti (www.anorc.it). 

Gianni Penzo Doria , Università degli Studi di Padova - Archivio Generale di Ateneo (www.unipd.it/archivio).
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Direttore responsabile Antonio Zama
 

Articolo 14.04.11 
Albo on-line e privacy: commento alla Deliberazione del Garante 2 marzo 2011, n. 88 

 
Dott. Gianni Penzo Doria 

Avv. Barbara Montini

 
1. Per evitare un «malinteso e dilatato principio di trasparenza»: adelante, presto, con juicio 
 
È recentissima l’approvazione da parte del Garante per la protezione dei dati personali della deliberazione 
2 marzo 2011, n. 88 contenente le Linee guida, in materia di trattamento di dati personali contenuti anche 
in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione 
(GU 19.03.2011, n. 64). 
 
Si tratta di un provvedimento particolarmente atteso, soprattutto alla luce dell’entrata in vigore dal 1° 
gennaio 2011 dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che, com’è noto, ha imposto l’obbligo di 
pubblicazione all’albo on–line per gli effetti di pubblicità legale. Ciò ha decretato la sostanziale fine – per 
gli aspetti giuridico probatori – del tradizionale albo cartaceo, che potrà “sopravvivere” solo in determinati 
contesti, principalmente al fine di evitare il digital divide. 
 
La ratio che ha spinto il Garante a intervenire è chiara. Se da un lato è vero che non esiste incompatibilità 
tra la protezione dei dati personali e la trasparenza dell’azione amministrativa, soprattutto dopo l’art. 11 
del D.Lgs. 150/2009, dall’altro è stato opportuno ribadire che «la diffusione indiscriminata di dati personali 
basata su un malinteso e dilatato principio di trasparenza può determinare conseguenze gravi e 
pregiudizievoli tanto della dignità delle persone quanto della stessa convivenza sociale. Pericoli questi che 
si dilatano ulteriormente quando la diffusione dei dati e la loro messa a disposizione avvenga on line» (§ 
5). Anche perché «Il perseguimento della finalità di trasparenza dell’attività delle pubbliche 
amministrazioni può avvenire anche senza l’utilizzo di dati personali» (§ 6.A.1.1). 
 
La pubblicazione on–line, infatti, è irta di rischi per la dignità delle persone soprattutto a causa della 
diffusione esponenziale e incontrollata alla quale possono essere assoggettati i dati personali, rischi che le 
amministrazioni pubbliche sono chiamate, se non a eliminare, quantomeno a ridurre. 
 
La regola da seguire, di norma, è che i dati devono essere esposti in forma aggregata, perché i dati 
disaggregati sono potenzialmente fonte di responsabilità penale. 
 
Va da sé che la diffusione persistente on–line di dati personali relativi a una persona in contesti e 
situazioni differenti da quelli originari comporta un inevitabile pregiudizio, in particolare nel caso in cui si 
tratta di informazioni non aggiornate. Infatti, trovare on–line atti e documenti amministrativi che hanno 
già raggiunto gli scopi per i quali si era resa necessaria la loro pubblicazione viola il principio di non 
eccedenza e di pertinenza. 
 
Recuperando un passo manzoniano e contemperando due diritti tra loro – come abbiamo visto – non 
conflittuali, come quelli del diritto alla trasparenza e del diritto all’oblio, si potrebbe dire che il Garante 
affermi riguardo alla trasparenza quello che affermava il gran cancelliere Antonio Ferrer: «adelante, 
presto, con juicio»[1]. 
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2. La consultazione pubblica fino al 31 gennaio 2011 
 
Correttamente, il Garante aveva messo in consultazione pubblica la prima bozza del provvedimento fino al 
31 gennaio 2011. Oggi il risultato che ne scaturisce è ampiamente rivisto e perfezionato grazie ad alcuni 
interventi, non ultimo quello di due associazioni professionali che, per l’occasione, hanno riunito le forze 
per uno strumento delicatissimo come le Linee guida qui in commento. Si tratta dell’Associazione 
nazionale archivistica italiana – ANAI e dell’Associazione nazionale degli operatori della conservazione 
digitale – ANORC che hanno congiuntamente suggerito alcune modifiche e integrazioni al provvedimento, 
di fatto pressoché complessivamente accolte e disponibili nei rispettivi siti[2]. 
 
Da ultimo, giova in questa sede richiamare anche la proposta di regole tecniche per l’albo on–line di 
ANORC, frutto del lavoro del gruppo nazionale interistituzionale per la predisposizione della bozza di 
DPCM, con lo scopo di colmare un’evidente lacuna del sistema giuridico italiano, a tutt’oggi purtroppo 
perdurante e foriera di comportamenti a dir poco incomprensibili da parte delle amministrazioni pubbliche, 
obbligate alla pubblicazione on–line dei propri atti e documenti amministrativi con valore di pubblicità 
legale. Si tratta di casistica che affronteremo in questa sede e segnatamente ai paragrafi 7, 8, 10, 13 e 
14. 
 
 
3. La deliberazione del Garante 17/2007 e la nuova deliberazione 88/2011 
 
Si tratta del secondo intervento del Garante in materia di pubblicazione di documenti amministrativi on–
line. Il primo, com’è noto, risale alla Deliberazione 19 aprile 2007, n. 17, Linee guida in materia di 
trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali. Tale 
deliberazione, per certi aspetti ormai superata, avrebbe ora presentato due limiti evidenti: da un lato la 
perimetrata efficacia agli enti locali e non, più correttamente, a tutte le amministrazioni pubbliche; 
dall’altro il seriore intervento del legislatore sull’obbligatorietà della pubblicazione on–line previsto dalla 
legge 69/2009. 
 
Bene ha fatto, dunque, il Garante a deliberare in materia, sopperendo, anche se solo in parte, alla totale 
assenza di regole tecniche per l’albo on–line, che il Ministro per la funzione pubblica tarda, diciamo così, a 
emanare, proponendo ex se un quadro di riferimento ancora privo di organicità e di sistematicità e, 
pertanto, potenzialmente aperto al contenzioso inerente all’efficacia degli oggetti digitali pubblicati. 
 
In ogni caso, l’obbligo della pubblicità on–line ha comunque indotto il Garante a pronunciarsi nuovamente 
su alcune problematiche già prese in esame su sollecitazione delle amministrazioni locali all’indomani della 
ormai famosa (nonché discussa e, soprattutto, discutibile) sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 15 
marzo 2006 n 1370. 
 
Proprio a seguito a tale pronuncia, infatti, molti comuni e province avevano ritenuto obbligatoria anche la 
pubblicazione all’albo on–line delle determinazioni (rectius degli atti dirigenziali e delle determinazioni) con 
un grave pericolo di vulnus alla tutela della riservatezza, soprattutto in relazione alla copiosità dei dati 
personali frequentemente presenti in tali tipologie di atti gestionali, che non trovavano nel D.Lgs. 30 
giugno 2003, n. 196 (“Codice della privacy”) una tutela diretta. 
 
La nuova deliberazione, come abbiamo visto, gode di una portata più ampia, in quanto non si rivolge più 
unicamente agli enti locali, ma prende in esame gli obblighi di pubblicazione sui siti web che gravano su 
tutte le amministrazioni pubbliche. Il tenore assunto è certamente più generale rispetto alla precedente, 
ma si è forse perduta, al contempo, l’occasione per fornire una sintesi della casistica affrontata nella 
deliberazione n. 17/2007, soprattutto in riferimento alle nuove esigenze conseguenti ai recenti interventi 
normativi. 
 
In questo senso si fa fronte al temuto pericolo di una diffusione di dati attuata attraverso il web, 
riprendendo i principi di necessità, di proporzionalità (pertinenza e non eccedenza) e la tutela del “diritto 
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all’oblio”, a loro volta già presenti nel Codice della privacy. Per questo, si definiscono alcuni principi e il 
rapporto tra essi intercorrente, anche grazie all’individuazione di casistiche e si analizzano i relativi 
obblighi di pubblicazione. 
 
Viene riaffermata, innanzitutto, la necessità, ora più che mai, dell’adozione di un regolamento 
sull’“informazione”, distinto dal regolamento sull’accesso e dal regolamento sulla privacy, sulla falsariga di 
quello da adottare per gli enti locali ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. 267/2000 e caldeggiato nella delibera 
17/2007, quando la pubblicazione su internet era “rara”. Servono, dunque, regole chiare all’interno di ogni 
singola amministrazione. 
 
Ciononostante, il provvedimento del Garante fornisce solo in parte quell’auspicato aiuto che le 
amministrazioni pubbliche attendevano sia sotto il profilo giuridico, vista l’esigenza di avere un quadro di 
sintesi rispetto ai precedenti provvedimenti, sia – soprattutto – sotto il profilo tecnico. In altre parole, non 
si tratta di un vademecum con annessa puntuale casistica, ma di una guida autorevole al trattamento dei 
dati personali pubblicati on–line. 
 
Si ritiene, infatti, che la deliberazione in commento, pur avendo vocazione più generalista della 
precedente, non presenti quegli elementi di esaustività della delibera n. 17/2007. Quest’ultima, infatti, 
avrebbe potuto rappresentare la base di partenza per un testo che esaminasse ad ampio spettro le 
problematiche sottese sia sotto il profilo giuridico sia sotto il profilo applicativo, non dimenticando le 
tecniche di redazione degli atti amministrativi che, come vedremo a breve, rappresentano il cuore del 
problema per la protezione dei dati personali. 
 
 
4. Tre definizioni e tre nuove “disponibilità” 
 
Particolare interesse rivestono le tre nuove definizioni che il Garante fornisce di “trasparenza”, di 
“pubblicità” e di “consultabilità”. Tutte e tre hanno a capoverso la parola “disponibilità”, quasi a garantire 
– anche lessicalmente – il concetto di servizio insito nella res publica. 
 
Infatti, per trasparenza si intende «La disponibilità sui siti istituzionali delle amministrazioni di atti e 
documenti amministrativi, contenenti dati personali, per finalità di trasparenza è volta a garantire una 
conoscenza generalizzata delle informazioni concernenti aspetti dell'organizzazione dell'amministrazione al 
fine di assicurare un ampio controllo sulle capacità delle pubbliche amministrazioni di raggiungere gli 
obiettivi, nonché sulle modalità adottate per la valutazione del lavoro svolto dai dipendenti pubblici». 
 
Per pubblicità, inoltre, si intende «La disponibilità on line per finalità di pubblicità è volta a far conoscere 
l'azione amministrativa in relazione al rispetto dei principi di legittimità e correttezza, nonché a garantire 
che gli atti amministrativi producano effetti legali al fine di favorire eventuali comportamenti conseguenti 
da parte degli interessati. Tale pubblicità può configurarsi anche come uno strumento della trasparenza 
poiché funzionale a rendere conoscibile l'attività delle pubbliche amministrazioni». 
 
Per “consultabilità”, infine, si intende «La disponibilità sui siti istituzionali delle amministrazioni di atti e 
documenti amministrativi per finalità di consultabilità è volta a consentire la messa a disposizione degli 
stessi solo a soggetti determinati – anche per categorie – al fine di garantire in maniera agevole la 
partecipazione alle attività e ai procedimenti amministrativi. 
 
Dalle definizioni emerge come trasparenza e pubblicità siano forme di “disponibilità” erga omnes e quindi 
nei confronti di un soggetto indeterminato e generalizzato, mentre la consultabilità, che esamineremo 
infra, risulta una forma di “disponibilità” erga partes, presumendo quindi un rapporto tra soggetti 
determinati. 
 
Da ciò discende un altro punto fondamentale messo a fuoco dall’Autorità con rigore: è necessario valutare, 
caso per caso e procedimento per procedimento, quali siano le specifiche finalità dell’ordinamento 
(generale e proprio dell’ente) che prevedono un regime di disponibilità dei dati personali on–line, anche 
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differenziato nei modi e negli strumenti. 
 
Ciò significa che essere trasparenti totalmente è sicuramente un fatto apprezzabile, ma che deve essere 
ricondotto ai mai troppo richiamati principi di necessità e di proporzionalità, «garantendo il rispetto dei 
principi di qualità ed esattezza dei dati e delimitando la durata della loro disponibilità on line» (§ 5). 
 
In questo senso, una volta terminato il periodo di pubblicazione legale e in difetto di esigenze di tipo 
storico, i documenti dovranno essere rimossi o privati degli elementi identificativi degli interessati. In 
alternativa, per quelle che il Garante definisce esigenze “storico-cronologiche”, i documenti o i dati 
personali possono essere trasferiti in sezioni consultabili esclusivamente a partire dal sito istituzionale e 
vanno resi inaccessibili tramite i comuni motori di ricerca esterni. La loro rimozione può avvenire anche in 
maniera non presidiata, delegando l’operazione a un CMS (Content management systems) in grado di 
garantire il controllo sulla permanenza dei documenti sul sito istituzionale. 
 
 
5. An, quando, quantum, quomodo: il quadro normativo di riferimento 
 
Appare chiaro come il Garante abbia inteso fornire indicazioni sull’“an”, sul “quando”, sul “quantum” e sul 
“quomodo” dei dati personali da pubblicare. 
 
Per quanto riguarda l’“an”, alla luce del mutato quadro normativo di riferimento, la deliberazione 88/2011 
ha individuato tre diverse regole in base alle quali la pubblicazione di dati non risulta lesiva del diritto alla 
riservatezza: 
 
a) necessità di una previsione normativa di pubblicazione: per le comunicazioni e diffusione di dati 
personali, anche contenuti in atti e documenti amministrativi (in forma integrale, per estratto, ivi compresi 
gli allegati) occorre verificare che una norma di legge o regolamento preveda tale possibilità, mentre 
permane il generale divieto di diffusione di dati idonei a rilevare lo stato di salute; 
 
b) adeguata motivazione e necessaria connessione con il perseguimento delle finalità pubbliche. Al di fuori 
dell’ipotesi precedente, è possibile, “inoltre” che vengano pubblicati dati personali «anche tratti da atti e 
documenti» a condizione che tale pubblicazione: 
 
– abbia un’adeguata motivazione; 
 
– costituisca un’operazione strettamente necessaria al perseguimento delle finalità assegnate 
all’amministrazione da leggi e da regolamenti; 
 
– riguardi informazioni utili a far conoscere ai destinatari le attività dell’amministrazione ed il suo 
funzionamento o a favorire l’accesso ai servizi. 
 
In ogni caso, risulta vietata la comunicazione o diffusione di informazioni riferite agli utenti, a meno che 
non vi sia una previsione normativa o regolamentare che lo consenta. 
 
Anche con riferimento a quest’ultima previsione, si pone l’eccezione per i dati sensibili: la loro 
pubblicazione, infatti, è consentita solo «se autorizzata da espressa disposizione di legge nella quale siano 
specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalità di interesse pubblico, oppure quando tale 
operazione sia identificata nel regolamento adottato ai sensi dell’art. 20, c. 1 e 2 del Codice privacy»; 
 
c) definizione di limiti per la pubblicazione di informazioni personali individuate nel Programma triennale 
per la trasparenza e l’integrità: si tratta del programma che ciascuna amministrazione deve adottare, in 
conformità delle linee guida, dettate il 10 ottobre 2010 da CIVIT (www.civit.it) 
 
In tal caso l’amministrazione può, in aggiunta ai dati elencati da CIVIT, pubblicare ulteriori dati, anche in 
assenza di previsione normativa, ma con i limiti previsti sub b) e sempre nel rispetto dei principi di 
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necessità e di proporzionalità. 
 
 
6. Valutazione, motivazione e selezione di dati personali da pubblicare: l’individuazione del “quantum” e la 
sindacabilità del Garante 
 
Valutazione e selezione rappresentano ora funzioni irrinunciabili per ciascuna amministrazione chiamata a 
pubblicare documenti contenenti dati personali. Ciò che emerge, infatti, è la necessità di un appraisal 
inteso come decision-making process. 
 
In tale direzione, la selezione dei dati da pubblicare da parte dell’amministrazione, in assenza di uno 
specifico obbligo normativo, dovrà essere frutto di una valutazione e di una motivazione adeguate nel 
rispetto dei limiti individuati dall’ordinamento, in quanto il provvedimento del Garante non lascia spazio ad 
alcun dubbio nel § 2.1: «le pubbliche amministrazioni, nel mettere a disposizione sui propri siti istituzionali 
dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi (in forma integrale, per estratto, ivi 
compresi gli allegati), devono preventivamente verificare che una norma di legge o di regolamento 
preveda tale possibilità (artt. 4, comma 1, lett. l) e m), 19, comma 3, 20 e 21, del Codice), fermo 
restando comunque il generale divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dei singoli 
interessati (artt. 22, comma 8, 65, comma 5, 68, comma 3, del Codice)». 
 
La necessità che tali decisioni siano contenute in un provvedimento di carattere generale assume, in tal 
senso, un ruolo rilevante. Esso dovrà risultare analogo, o meglio coincidere, con lo stesso regolamento da 
adottarsi ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 267/2000 così come invocato anche nella deliberazione n. 
17/2007, quale strumento necessario per gli enti locali e, in analogia, con tutte le altre amministrazioni 
pubbliche, in cui si tenga conto delle diverse esigenze di trasparenza, di pubblicità e di consultabilità in 
relazione alle attività di diffusione e comunicazione. 
 
Nella nuova deliberazione è poi previsto espressamente (§ 2.5) che, data l’importanza strategica di tali 
scelte, il Garante si riserva il diritto di sottoporre «tutte le decisioni assunte dalle amministrazioni», al 
proprio sindacato al fine di poter verificare il rispetto dei principi di necessità, di proporzionalità e di 
pertinenza dei dati pubblicati, in armonia con quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, art. 3 e art. 11, 
comma 1. 
 
 
7. Il diritto all’oblio, l’importanza della delimitazione dei tempi di mantenimento della diffusione dei dati: la 
determinazione del “quando” 
 
L’obbligo di pubblicazione on–line a fini dichiarativi delle amministrazioni comporta necessariamente 
l’adozione di accorgimenti che tutelino maggiormente il diritto all’oblio, già sancito nel Codice della privacy 
(art. 11, comma 1). 
 
La diffusione dei dati tramite il web era già stata oggetto di motivate preoccupazioni, visto che la 
consultabilità indiscriminata consentita dai motori di ricerca veniva ad accentuare la loro ubiquitarietà. In 
questo modo era, di fatto, consentita la creazione di veri e propri database “incontrollati” relativi a singoli 
individui. 
 
Le nuove esigenze di pubblicità e di trasparenza derivanti dal mutato quadro normativo non possono, 
però, comportare «conseguenze gravi e pregiudizievoli per le persone». Ecco allora che, una volta 
individuato dalle singole amministrazioni l’“an”, ossia se e quali dati pubblicare, risulta necessario 
individuare il “quando”, ossia il periodo definito “congruo” entro il quale «i dati devono rimanere disponibili 
(in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato)». 
 
La congruità viene ricollegata al periodo necessario affinché vengano raggiunti gli scopi per i quali è 
prevista la pubblicazione dei dati, stabilendo quindi un collegamento con la tempistica già individuata dalle 
norme che impongono la pubblicazione[3]. 
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Viene lasciato, tuttavia, uno spazio, seppur limitato, laddove si pubblichi in assenza di una norma che 
stabilisca il periodo di pubblicazione, come accade ad esempio per le determinazioni dirigenziali. 
 
Si distinguono allora due distinte ipotesi di “limiti temporali”: 
 
1) limite temporale previsto dalle singole norme che impongono la pubblicazione: in tal caso le 
amministrazioni devono garantire l’accessibilità per il tempo stabilito, garantendo il diritto all’oblio 
trascorso il termine; 
 
2) limite temporale stabilito dalle singole amministrazioni in assenza di una disciplina di settore. 
 
A questo proposito le amministrazioni devono determinare il termine la cui congruità dipenderà dalle 
finalità perseguite (trasparenza, pubblicità, consultabilità), ossia: 
 
a) qualora la pubblicazione sia prevista per esigenze di trasparenza, potrebbe essere necessario 
individuare periodi di tempo “ragionevoli” per garantire una immediata accessibilità alle informazioni; 
 
b) qualora si tratti di pubblicazione prevista per finalità di pubblicità, l’individuazione della tempistica 
dovrà avvenire tenendo anche conto dei termini previsti per l’impugnazione dei provvedimenti soggetti a 
pubblicazione. 
 
Non appare, invero, che in relazione a tali ipotesi il Garante abbia fornito un chiaro criterio di riferimento e 
ciò sia perché il criterio delle ragionevolezza si presta ad interpretazioni discrezionali e soggettive, sia 
perché non risulta chiaramente quale sia la relazione che dovrebbe sussistere tra termine di pubblicazione 
e termine di impugnazione. 
 
Basti pensare, a tal proposito, che il termine di pubblicazione delle deliberazioni degli enti locali, ai fini 
della presunzione della piena conoscenza legale, è previsto in 15 giorni dall’art. 124 del D.Lgs. 267/2000, 
mentre il termine generale per la proposizione dell’azione di annullamento è stabilito dal Codice del 
processo amministrativo in 60 giorni (cfr. D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 29). 
 
Le amministrazioni dovranno inoltre stabilire “quomodo” adempiere alle prescrizioni del Garante in base 
alle quali, una volta scaduti i termini, sarà necessario: 
 
a) rimuovere dal web notizie, documenti o intere sezioni del sito; 
 
b) togliere gli elementi identificativi degli interessati, qualora sia necessaria l’ulteriore permanenza; 
 
c) prevedere un accesso riservato, qualora sia necessario soddisfare esigenze di carattere storico o, in 
ogni caso, sottratto ai comuni motori di ricerca. 
 
 
8. Un esempio pratico per un problema annoso: la pubblicazione dell’albo dei beneficiari di provvidenze 
economiche 
 
L’albo dei beneficiari di provvidenze economiche, istituito ai sensi dell’art. 1 del DPR 7 aprile 2000, n. 118, 
ha fin da subito sollevato problemi di compatibilità con le norme in materia di tutela della riservatezza, 
stante l’elevato numero di dati personali e sensibili in esso presenti. 
 
Il Garante aveva già ritenuto lecita la diffusione dei nominativi dei beneficiari unitamente all’indicazione 
della normativa che ne autorizza l’erogazione, ai sensi dell’art. 1, comma 2 del citato DPR 118/2000, 
escludendo, invece, in quella stessa sede, ulteriori dati personali quali, ad esempio, l’indirizzo, il codice 
fiscale o l’importo dell’erogazione, ritenuti non pertinenti ed eccedenti rispetto alle finalità perseguite. 
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Aveva tuttavia precisato che, per quanto riguardava soggetti beneficiari di assegni di cura o prestazioni 
sanitarie, avrebbero dovuto essere «omessi i nominativi o le iniziali degli interessati né essere riportate le 
disposizioni di legge da cui potevano desumersi le cause di erogazione» al fine di non incorrere nella 
violazione del divieto imposto dagli artt. 22, comma 8 e 68 comma 3 del Codice privacy» . 
 
Nella richiamata deliberazione n. 17/2007, nell’esaminare i casi particolari che riguardavano gli obblighi di 
trasparenza incombenti sulle amministrazioni locali, era stata nuovamente affrontata la problematica che 
destava preoccupazione negli enti stabilendo regole in materia. La stessa Autorità aveva rammentato che 
l’istituzione dell’albo delle provvidenze, cui doveva essere assicurato accesso e pubblicità anche per via 
telematica, era uno strumento idoneo per consentire l’attuazione del principio di pubblicità e di 
trasparenza dell’attività amministrativa. 
 
In tal senso, era stata ritenuta così lecita la pubblicazione dei nominativi dei beneficiari e della relativa 
data di nascita, ma non gli ulteriori dati non pertinenti. Tra quest’ultimi è compresa la ripartizione degli 
assegnatari secondo le fasce ISEE – indicatore della situazione economica equivalente. 
 
Il divieto veniva esteso a quei dati particolarmente delicati, c.d. “parasensibili”, ossia a quella categoria 
intermedia tra i dati sulla salute e i dati comuni che possono «creare imbarazzo, disagio o esporre 
l’interessato a conseguenze indesiderate». Il Garante, ad esempio, aveva ritenuto lesiva la pubblicazione, 
fuori dei casi previsti, di analitiche situazioni reddituali o particolari condizioni di bisogno o peculiari 
situazioni abitative, specie in riferimento alle fasce deboli della popolazione quali minori, anziani etc. 
 
La delibera n. 88/2011 non poteva non affrontare nuovamente il tema della tutela della riservatezza in 
relazione alla pubblicazione on–line dell’albo dei beneficiari, rammentando la ratio che ne impone la 
pubblicazione. Siamo, infatti, di fronte all’esigenza di trasparenza finalizzata, da una parte alla 
partecipazione dei cittadini al procedimento volto all’erogazione dei benefici, dall’altra all’altrettanto 
rilevante esigenza di rendere trasparente l’utilizzo di risorse in base al principio dell’accountability. 
 
La pubblicazione on–line risponde a tali esigenze e consente la pubblicazione, come giustamente ricorda il 
Garante, degli elenchi di beneficiari di provvidenze economiche e di altri atti che riconoscono agevolazioni, 
sussidi o altri benefici con la precisa indicazione di riportare unicamente i soli dati relativi a: 
– nominativi e data di nascita; 
– esercizio finanziario relativo alla concessione del beneficio; 
– indicazione disposizione di legge sulla base della quale hanno avuto luogo le erogazioni. 
 
Vengono altresì individuati i dati nei confronti dei quali, come già in precedenza, viene esclusa la 
pubblicazione, ossia: 
– indirizzo di abitazione 
– codice fiscale; 
– coordinate bancarie dove sono accreditati i contributi 
– ripartizione assegnatari secondo le fasce dell’indicatore Isee 
– informazioni che descrivano le condizioni di indigenza in cui versa l’interessato 
– indicazioni, frequentemente usate, che sono idonee a rivelare lo stato di salute e come tali ricadono nel 
divieto di cui agli artt. 22, c. 8 e 68,c. 3 del Codice quali l’indicazione di titoli dell’erogazione dei benefici , 
criteri di attribuzione, destinazione dei contributi erogati 
 
Il Garante suggerisce, infine, di limitare l’indicizzazione dei motori di ricerca e la creazione di copie cache 
presso gli stessi motori, consentendo la pubblicizzazione sui siti degli enti e agevolandone la reperibilità, 
ma privilegiando canali e modalità di ricerca interni. 
 
 
9. Nuove modalità redazionali per la protezione dei dati personali 
 
Nella deliberazione n. 17/2007 il Garante si era preoccupato di un aspetto che risulta del tutto ignorato 
nella deliberazione n. 88/2011. In questo senso, l’imprescindibilità dell’adozione di tecniche di redazione 
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degli atti amministrativi (e dei loro allegati) che tutelino l’amministrazione pubblicante – e le conseguenti 
responsabilità dirigenziali – è il vero cuore del problema della pubblicazione on–line. 
 
Era stato suggerito, infatti, l’uso di una particolare prudenza nella fase prodromica all’adozione dell’atto, 
suggerendo di «menzionare i dati solo negli atti a disposizione degli uffici», oppure di «menzionare 
situazioni di disagio personale solo sulla base di espressioni di carattere più generale o, se del caso, di 
codici numerici». 
 
Ancorché la pubblicazione possa avvenire in allegato riservato o con una copia corrotta in autotutela 
attraverso gli omissis, la soluzione migliore è redigere un atto amministrativo già con il pensiero rivolto 
alla sua conseguente pubblicazione. 
 
Anche in armonia con quanto stabilito di recente dal Codice dell’amministrazione digitale, è possibile 
enucleare tre responsabilità tipicamente dirigenziali (o di loro delegati) in ordine alla pubblicazione di un 
documento: 
 
a) redazione dei documenti da pubblicare, con riferimento alla completezza, correttezza, pertinenza, 
indispensabilità dei dati personali rispetto alle finalità della pubblicazione; 
 
b) pubblicazione dei documenti nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti; 
 
c) conservazione del repertorio dell’albo on–line e dei documenti pubblicati, con riferimento alla loro 
autenticità, integrità e intelligibilità anche dei rispettivi metadati (di contesto, di sistema informatico, di 
responsabilità, etc.). 
 
Il riferimento normativo immediato è all’art. 44, comma 1–bis del D.Lgs. 82/2005 così come introdotto 
dall’art. 30 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, inerente al sistema di conservazione, previsto ora come 
un team del quale fanno parte un archivista, un informatico-conservatore e un responsabile della privacy. 
 
In concreto, ciò significa che – in base alla responsabilità sub a) –il documento la cui fase integrativa 
dell’efficacia coincida con la pubblicazione (che per alcune tipologie di atti coincide con la notificazione o 
con la comunicazione), possibile ora solo on–line, debba essere già predisposto per la protezione dei dati 
personali e così pervenire all’ufficio che cura la pubblicazione vera e propria[4]. 
 
Del resto, su tale aspetto si era diffusamente soffermato lo stesso Garante, che nella delibera n. 17/2007 
aveva suggerito accorgimenti proprio per le tecniche redazionali. Ciò inoltre significa che è necessario 
cambiare le modalità redazionali, ad esempio cifrando i dati soggettivi, per evitare in sede di pubblicazione 
controlli massivi e il persistente ricorso a omissis, a espunzioni o a mascheratura di stringhe testuali. Il 
compito di chi pubblica è, dunque, da riferirsi esclusivamente alla correttezza e al rispetto dei tempi di 
pubblicazione e non già a un controllo preventivo sui documenti da pubblicare, visto che quest’ultimo non 
può che ricadere sul responsabile del procedimento amministrativo de quo e non già sul responsabile della 
pubblicazione[5]. 
 
 
10. Collettività, utenti e interessati: tre livelli di conoscibilità indiscriminata e discriminata 
 
L’attenzione viene ora spostata sull’esigenza di garantire una sorta di conoscibilità differenziata a seconda 
della tipologia dell’atto e del documento pubblicato, distinguendo tra una conoscibilità indiscriminata erga 
omnes e una conoscibilità discriminata erga partes e, quindi tra: 
 
a) una conoscibilità garantita a tutta la collettività: mediante la semplice reperibilità sul sito; 
 
b) una conoscibilità riservata ai soli utenti richiedenti un servizio (si pensi alle graduatorie per 
l’inserimento in asili nido o scuole materne); 
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c) una conoscibilità riservata agli interessati o controinteressati in un procedimento amministrativo. 
 
Il Garante si limita, in questo caso, a privilegiare un aspetto prettamente tecnologico, nuovamente 
collegato ai motori di ricerca, piuttosto che a sostenere aspetti di prevenzione relativi alla genesi dell’atto, 
mirando così a una tutela affidata a seriori ad accorgimenti informatici e a limitazioni temporali. 
 
 
11. Personale e concorsi pubblici: il modello di curriculum europeo è “eccedente” 
 
Particolare attenzione viene invece dedicata (§ 6.B.1) agli atti e documenti relativi al rapporto di lavoro e 
al personale in generale riprendendo, in parte, quanto già affermato nella deliberazione 24 giugno 2007, 
n. 23 recante le Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione 
del rapporto di pubblico impiego. 
 
Le norme che impongono la pubblicazione degli esiti di graduatorie concorsuali devono trovare attuazione 
attraverso la pubblicazione dei relativi dati sui siti istituzionali, attraverso un’accessibilità non consentita ai 
comuni motori di ricerca esterna. 
 
Allo stesso tempo è invece possibile consentire l’accesso a ulteriori dati e informazioni, nei confronti dei 
soli partecipanti alle procedure concorsuali, in base alle norme sull’esercizio del diritto di accesso e, quindi, 
secondo l’esemplificazione da ritenersi verosimilmente non esaustiva, anche nei confronti di elaborati, 
verbali, valutazioni, documentazione relativa a titoli anche di precedenza o preferenza, pubblicazioni, 
curricula, etc. 
 
In tal caso, l’accesso sarà consentito ai fini di tutelare la riservatezza, attraverso username e password, 
numero di protocollo o altri estremi identificativi forniti dall’ente a coloro che ne abbiano diritto. E non si 
tratta certo di una novità, se pensiamo a quello che già oggi avviene nei rapporti tra atenei e studenti che 
possono accedere alle informazioni che li riguardano o agli esiti degli esami di norma proprio tramite 
l’attribuzione di una password. 
 
Procedendo con la tecnica dell’elencazione vengono individuati quei dati ritenuti pertinenti ai fini della 
pubblicazione on–line: 
a) elenchi nominativi cui vengono abbinati risultati di prove intermedie 
b) gli elenchi di ammessi a prove scritte o orali 
c) i punteggi riferiti a singoli argomenti di esame 
d) i punteggi totali ottenuti. 
 
Vengono invece esclusi dalla pubblicazione dati non strettamente correlati alle esigenze di trasparenza 
relative alla procedura concorsuale, quali: 
1) recapiti di telefonia fissa o mobile 
2) indirizzo dell’abitazione o e–mail 
3) titoli di studio 
4) codice fiscale 
5) indicatore Isee 
6) numero di figli disabili 
7) risultati di test psicoattitudinali 
 
Tali dati saranno invece conoscibili a fronte di un istanza di accesso da parte di un soggetto portatore di 
un interesse qualificato ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990 in quanto partecipante 
alle procedure concorsuali, effettuando così quella valutazione oggetto del difficile bilanciamento tra diritto 
di accesso e diritto alla riservatezza. 
 
Le medesime cautele devono essere utilizzate nell’ambito delle attività di gestione dei rapporti di lavoro, 
qualora si renda necessaria la pubblicazione on–line a fini di trasparenza di provvedimenti e/o di 
documenti (attribuzioni incarichi, graduatorie, etc.), così come va garantita ai dirigenti la possibilità di 

Pagina 9 di 13Albo on-line e privacy: commento alla Deliberazione del Garante 2 marzo 2011, n. ...

17/04/2011http://www.filodiritto.com/index.php?azione=visualizza&iddoc=2285



integrare o modificare i propri curricula, anche al fine di garantire l’esattezza, l’aggiornamento e la 
completezza dei dati pubblicati. 
 
Su questo punto il provvedimento del Garante è fin troppo chiaro: il modello di curriculum europeo 
contiene dati eccedenti e non pertinenti rispetto alla sacrosanta trasparenza cui si richiama. 
L’esemplificazione, peraltro non esaustiva, dei dati da non pubblicare riguarda i cedolini dello stipendio, 
dati di dettaglio risultanti dalle dichiarazioni fiscali, oppure riguardanti l’orario di entrata e di uscita di 
singoli dipendenti, l’indirizzo del domicilio privato, il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica 
personale (diversi da quelli ad uso professionale), ovvero informazioni attinenti allo stato di salute di 
persone identificate, quali le assenze verificatesi per ragioni di salute (§ 6.A.1). 
 
 
12. La terza disponibilità: la consultabilità dei documenti 
 
Un altro punto affrontato nella deliberazione in commento riguarda la consultabilità, che risulta finalizzata 
a garantire la conoscenza di dati relativi all’attività amministrativa o all’erogazione di servizi per la quale il 
Garante ricorda che il legislatore auspica l’utilizzo dei mezzi telematici e incentiva l’utilizzo dei servizi 
pubblici in rete. 
 
La disponibilità in tale caso viene consentita a soggetti preventivamente individuabili dalla loro 
partecipazione (necessaria o eventuale) al procedimento amministrativo o in quanto fruitori di servizi. 
Anche nei loro confronti sarà necessario tuttavia consentire una consultabilità limitata unicamente ai quei 
dati pertinenti e non eccedenti, cui si potrà accedere secondo le norme previste dalla normativa 
sull’accesso. 
 
Le modalità di accesso selezionato ad una sezione del sito dovranno tenere conto delle norme dettate sia 
dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e, in particolare, dall’art. 64 comma 2, nonché dalle stesse Linee guida per 
i siti web della P.A. del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 26 novembre 2009, § 4.5, 
che garantiscono l’identificazione informatica dei soggetti legittimati alla consultazione[6]. 
 
Il Garante affronta poi (§ 6.C.1) la delicata problematica della pubblicità del collocamento obbligatorio dei 
disabili, soffermandosi sulla liceità del trattamento dei relativi dati da parte di soggetti pubblici ai sensi 
dell’art. 73, comma 2, lett. i) e dell’art.112, comma 1, lett. a) del Codice privacy, a fronte dell’evidente 
finalità di interesse pubblico. 
 
Il riferimento viene qui operato nei confronti dei documenti la cui pubblicità è prevista dalle norme in 
materia di collocamento obbligatorio, documenti che potranno essere resi disponibili on–line, ma 
consultabili unicamente attraverso un accesso selezionato. 
 
La particolare cautela, richiesta nei confronti di tali documenti, riguarda il fatto che essi contengono 
informazioni idonee a rivelare dati sulla salute, come la disabilità e, pertanto, la loro conoscibilità dovrà 
essere consentita solo per le finalità previste dalla normativa di riferimento o per la tutela di situazioni 
giuridicamente rilevanti. Anche in questo caso, le metodologie utilizzate individuate sono quelle previste 
per gli altri accessi selezionati. 
 
 
13. Il Robot Exclusion Protocol 
 
Il Garante riprende anche le tematiche dell’indicizzazione e della ricerca ubiquitaria dei motori di ricerca, 
individuando la scelta migliore in quella che privilegia i motori di ricerca interni a discapito di quelli esterni 
generalisti come Google, Yahoo!, etc. Si tratta, infatti, di assicurare «accessi maggiormente selettivi e 
coerenti con le finalità di volta in volta sottese alla pubblicazione assicurando, nel contempo, la 
conoscibilità sui siti istituzionali delle informazioni che si intende mettere a disposizione». 
 
Il sito istituzionale, pertanto, deve prevedere dei link strutturati da un lato in armonia con quanto previsto 
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dalla legge (ad esempio, dall’art. 21, comma 1, della legge n. 69/2009, e dall’art. 11, comma 1, del D.Lgs. 
n. 150/2009 per la ben nota sezione Trasparenza, valutazione e merito) e dall’altro con le tipologie di atti, 
informazioni e documenti amministrativi che l’amministrazione, in piena autonomia, intende mettere a 
disposizione di una pluralità indistinta di soggetti. 
 
Appare improbabile il comportamento di talune amministrazioni volto a impedire la stampa o la 
memorizzazione dei documenti pubblicati, dimenticando che la visualizzazione a video rappresenta già di 
per sé una forma di stampa (“output”). Per questa ragione, il Garante, come già con la deliberazione 
17/2007, richiama non tanto accorgimenti tecnologici, ma forme di agreement per evitare la 
memorizzazione e l’indicizzazione da parte dei motori di ricerca. Si tratta del Robot Exclusion Protocol 
(REP), che consente, grazie a un accordo internazionale, di far rilevare al motore di ricerca l’area, le 
pagine o i files che il sito web dichiara non indicizzabili e non memorizzabili[7]. 
 
Ciò avviene grazie ad alcuni metamarcatori (“metatag”) che vengono inseriti nelle pagine web allo scopo 
di far rilevare la scelta da parte dell’amministrazione di non far indicizzare (“metatag noindex”) e di non 
far memorizzare (“metatag noarchive”) i contenuti pubblicati, anche grazie alla codifica di regole di 
esclusione all’interno di un file testuale (“robots.txt”) nelle banche dati del webserver configurato secondo 
le convenzioni del REP. 
 
Ovviamente, l’esclusione o la mancata indicizzazione avranno effetto ex nunc, non potendo averlo ex tunc 
sulla galassia delle indicizzazioni e delle memorizzazioni effettuate in difetto di REP. 
 
 
14. Autenticità e integrità grazie a firma digitale e protocollo informatico 
 
Uno dei maggiori problemi incontrati dalle amministrazioni, in assenza di regole tecniche, riguarda i 
formati di file da pubblicare e le modalità attraverso le quali garantire l’affidabilità, l’integrità e l’autenticità 
dei documenti pubblicati. Alcune soluzioni informatiche, lungi dall’essere coerenti e lecite, espongono 
formati proprietari, che spaziano dal più comune file “.doc” al “.pdf”. In aggiunta, pochissimi sono i casi in 
cui il file pubblicato risulti avere associata uno dei quattro tipi di firma elettronica previsti dal nostro 
ordinamento[8]. 
 
Anzi, a giudicare dalla varietà delle situazioni, sembra che la pubblicazione on–line abbia spaziato tra i 
quattro nuovi tipi di “copia” introdotti nel Codice dell’amministrazione digitale dalla recentissima riforma
[9]. 
 
A far cessare un simile e scriteriato comportamento, finalmente il Garante ha affermato al § 5.4 un 
principio imprescindibile: per garantire l’affidabilità, l’autenticità e l’integrità dei documenti pubblicati 
risulta necessario utilizzare la firma digitale. Anche se si tratta di un copia, non è plausibile consultare una 
copia semplice o, peggio, un contenuto di un atto in un file word. La pur “copia” deve essere in grado di 
garantire chiunque consulti l’albo on–line dal «rischio di cancellazioni, modifiche, alterazioni o 
decontestualizzazioni». 
 
In particolare, il rischio della decontestualizzazione è evidente se i documenti pubblicati vengono 
considerati come monadi isolate per giunta da trattare isolatamente e al di fuori di un contesto che le 
“significa”. E non diremo mai abbastanza quanto questa forma di monadismo informatico sia 
particolarmente rischiosa per l’amministrazione digitale applicata con rigore metodologico. 
 
Per questo la deliberazione 88/2011 scioglie alcuni nodi imprescindibili della pubblicità legale on–line 
correttamente applicata. Non si tratta, quindi, di una semplice “affissione” sul web, ma di una preventiva 
forma di registrazione, in grado di garantire in maniera inequivocabile che quel documento pubblicato è 
“quel” documento e non altri. Infatti, «ogni file oggetto di pubblicazione sui siti istituzionali, potendo 
essere letto in un altro ambito e in un momento successivo alla sua diffusione, dovrebbe prevedere 
l’inserimento dei “dati di contesto” (es. data di aggiornamento, periodo di validità, amministrazione, 
segnatura di protocollo o dell’albo)» (§ 5.4). 
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In buona sostanza, come previsto dall’ordinamento vigente in materia di protocollo informatico, è prevista 
una “segnatura” anche per l’albo on–line, il cui riferimento temporale connesso alla registrazione in data 
certa garantirà nel tempo anche l’affidabilità dei contenuti e, soprattutto, dei documenti pubblicati.

 

[1] A Manzoni, I promessi sposi, commento critico di L. Russo, Firenze, La nuova Italia, rist., 1968, p. 256 
(cap. XIII). 
 
[2] ANAI: http://www.anai.org/anai–cms/cms.view?munu_str=0_9_0_7&numDoc=151 – 
ANORC: 
http://www.anorc.it/notizia/216_ANAI_e_ANORC_insieme_per_commentare_lo_schema_di_Linee_Guida_de
 
[3] Non si tratta, com’è ovvio, di una questione nuova. Ad esempio, art. 310 del RD 148/1915, art. 35 e 
art. 62 del RD 383/1934; art. 124 del D.Lgs. 267/2000; e, di recente, l’art. 36 c.p. come modificato 
dall’art. 67 della legge 69/2009. 
 
[4] Questo modello organizzativo si riferisce alla cosiddetta pubblicazione accentrata. Nel caso, invece, di 
una pubblicazione federata, la figura del responsabile della pubblicazione di norma coincide con il 
responsabile del procedimento. Si tratta di una funzione delegata, specie nelle macro-organizzazioni, a 
una pluralità di uffici o strutture, che però devono avere un’adeguata professionalità tecnica e una sorta di 
terzietà nell’accorgersi dei rischi che la diffusione dei dati personali può comportare. 
 
[5] Il problema, semmai, si pone sulle richieste di pubblicazione da enti esterni. Tuttavia, con l’entrata a 
regime dell’albo–line, la pubblicazione presso terzi dovrebbe ridursi a ben poca cosa, se non addirittura 
sparire, con l’eccezione di quei documenti per cui le norme, prevalentemente tributarie, in materia di 
notificazioni prevedono la pubblicazione all’albo on–line (ad es., art. 60 del DPR 600/1973 e art. 26 del 
DPR 602/1973). 
 
[6] Una veloce notazione giuridica riguarda il fatto che lo strumento delle “linee guida”, molto utilizzato di 
recente, non esiste nel nostro ordinamento. L’affidabilità e l’applicabilità risulta più che discutibile, non 
ultimo per il fatto che la loro conoscenza legale non avviene attraverso una forma di registrazione, ma 
attraverso la diffusione on–line di un semplice file di informatica individuale, tra l’altro in formato 
proprietario, quest’ultimo in contrasto con il vigente ordinamento. 
 
[7] Tutte le informazioni su origine e uso sono disponibili sul sito ufficiale: http://www.robotstxt.org. 
 
[8] Firma elettronica, firma elettronica avanzata, firma elettronica qualificata e firma digitale, come 
novellate dal D.Lgs. 30 marzo 2010, n. 235 che ha modificato notevolmente il Codice contenuto nel D.Lgs. 
82/2005. 
 
[9] Copia informatica di documento analogico, copia per immagine su supporto informatico di documento 
analogico, copia informatica di documento informatico e duplicato informatico, sono le nuove definizioni 
introdotte nel Codice dell’amministrazione digitale dal D.Lgs. 235/2010 agli articoli i–bis, i–ter. i–quater e i
–quinquies.
 

Pubblicato su filodiritto il 14.04.11
La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di 
commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi 
autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti 
connessi (Legge 633/1941). 
La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in 
difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e
174-ter della menzionata Legge 633/1941. 
È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto

Pagina 12 di 13Albo on-line e privacy: commento alla Deliberazione del Garante 2 marzo 2011, ...

17/04/2011http://www.filodiritto.com/index.php?azione=visualizza&iddoc=2285



nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non 
commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di 
cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e 
dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella 
qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in 
"Filodiritto" (http://www.filodiritto.com), con relativo collegamento ipertestuale. 
Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza 
il consenso esplicito della stessa. 
È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.
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Articolo 30.04.11 
Albo on-line: serve la firma digitale, lo affermano il Viminale e il Garante privacy 

 
Dott. Gianni Penzo Doria 

Avv. Barbara Montini 

 
1. Premessa 
 
Non avevamo dubbi. La pubblicazione all’albo on-line richiede l’utilizzo della firma digitale. 
 
In questi giorni, infatti, il Viminale – seppur con riferimento alle sole pubblicazioni di matrimonio e alle 
istanze di modifica del nome o del cognome – ha ribadito una cosa apparentemente ovvia, ma 
completamente disattesa dalla stragrande maggioranza delle amministrazioni pubbliche e dalle soluzioni 
informatiche adottate in assenza di regole tecniche: le forme della pubblicità legale devono mantenersi 
distinte da quelle inerenti alla redazione dei documenti e vanno garantite nella loro autenticità, integrità e 
contestualizzazione. 
 
Anche se un documento nasce cartaceo, dunque, gli adempimenti per la pubblicazione on-line dall’art. 32 
della legge 18 giugno 2009, n. 69 (in vigore dal 1° gennaio 2011) prevedono obbligatoriamente la sua 
trasformazione in un documento informatico. Si tratta di una trasformazione non priva di rischi per la 
conformità del documento informatico a quello analogico, che va affidata necessariamente a un pubblico 
ufficiale dotato di potestà certificatoria. 
 
Le copie informatiche “semplici”, derivate cioè dalla scansione ottica di un originale analogico ed esposte 
sul web perlopiù nel formato pdf, non possono garantire in re ipsa la conformità all’originale. 
 
In assenza di un autorevole pronunciamento da parte del Dipartimento per la funzione pubblica, che ha, 
evidentemente, ritenuto non necessarie delle regole tecniche, ancorché da più parti e ripetutamente 
richieste, fortunatamente ci soccorrono due importanti e recentissime prese di posizione da parte del 
Ministero dell’Interno e del Garante per la protezione dei dati personali[1]. 
 
Esaminiamole in breve. 
 
 
2. La Circolare 13/2011 del Ministero dell’Interno 
 
La Direzione centrale per i Servizi demografici del Ministero dell’Interno era già intervenuta chiarendo i 
dubbi e le perplessità che molte amministrazioni comunali avevano sollevato in merito alle pubblicazioni di 
matrimonio e alle istanze di modifica del nome e cognome all’albo on-line. 
 
Ciò trovava fondamento nel fatto che la norma in materia di pubblicazioni matrimoniali, contenuta nell’art. 
55, comma 1, del DPR 3 novembre 2000 n. 396, Regolamento per la revisione e la semplificazione 
dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127, 
esplicitamente prevede:  
 
«In ogni comune, presso la porta della casa comunale, deve essere destinato uno spazio ad uso esclusivo 

Pagina 1 di 4Albo on-line: serve la firma digitale, lo affermano il Viminale e il Garante privacy - ...

30/04/2011http://www.filodiritto.com/index.php?azione=visualizza&iddoc=2302



delle pubblicazioni di matrimonio. Sopra tale spazio deve essere scritta, in carattere ben visibile, 
l'indicazione “Pubblicazioni di matrimonio”». 
 
L’art. 86, comma 1, del medesimo Regolamento, per quanto riguarda l’istanza di cambio nome, così 
dispone: 
 
«Qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione, il richiedente è autorizzato a 
fare affiggere all’albo pretorio del comune di nascita e del comune di sua residenza attuale un avviso 
contenente il sunto della domanda. L’affissione deve avere la durata di giorni trenta consecutivi e deve 
risultare dalla relazione del responsabile fatta in calce all'avviso». 
 
Risultava dunque necessario capire se l’albo on-line avrebbe potuto essere inteso quale “casa comunale 
virtuale”, sostitutivo della storica bacheca e se, soprattutto, la pubblicazione sul web non fosse lesiva della 
privacy, in considerazione della tipologia di dati contenuti in tali documenti. 
 
L’intervento del Ministero è stato tempestivo e già con la Circolare 5 gennaio 2011, n. 1 la Direzione 
centrale per i Servizi demografici ha precisato che le suddette pubblicazioni «dovranno avvenire solo ed 
esclusivamente nei siti informatici di ciascun comune». 
 
La pressante esigenza di chiarimenti era stata dettata proprio dalla necessità di evitare che la 
pubblicazione di questi importanti atti dello stato civile fosse lasciata ad iniziative estemporanee in un 
momento di assenza di regole giuridiche e tecniche. Le conseguenze, del resto, sarebbero state rilevanti. 
Occorre infatti ricordare che, ai sensi dell’art. 99 del Codice civile, il matrimonio in assenza di pubblicazioni 
non può essere celebrato. Se lo fosse, può essere irrogata una sanzione sia nei confronti dell’ufficiale dello 
stato civile che nei confronti dei coniugi, così come previsto dall’art. 134 del Codice civile. 
 
La stessa ratio della norma che impone le pubblicazioni è da rinvenire anche negli artt. 84 e ss. del Codice 
civile che disciplinano i cambiamenti e le modificazioni di nomi e cognomi, ossia la pubblicità notizia volta 
a verificare la sussistenza o meno di opposizioni. 
 
A ciò si aggiunga che gli adempimenti stabiliti dall’art. 57, comma 2, del DPR 396/2000 impongono di 
archiviare l’attestazione relativa all’esecuzione delle pubblicazioni di matrimonio e alla mancanza di 
opposizioni, mentre le previsioni dell’art. 86, comma 1 e dell’art. 90, secondo capoverso del DPR n. 
396/2000, dispongono la necessità di una relazione che attesti l’avvenuta affissione. 
 
Le norme appena citate hanno posto due problemi fondamentali: da un lato individuare quale rapporto 
intercorra tra l’ufficiale di stato civile, su cui gravano tali adempimenti, e il responsabile della 
pubblicazione, dall’altro prevedere modalità di refertazione on-line che garantiscano integrità e autenticità. 
 
Questi i fattori che hanno determinato la necessità di un ulteriore intervento della Direzione centrale per i 
servizi demografici del Ministero dell’Interno, avvenuto con Circolare 21 aprile 2011, n. 13, “Pubblicazioni 
di matrimonio e affissioni relative alle istanze di modifica del nome o del cognome, da parte delle 
amministrazioni comunali sui propri siti informatici. Circolare n. 28 del 5 gennaio 2011”, qui in commento. 
Essa ha richiamato alcuni principi inerenti alla pubblicità legale di alcuni documenti dello stato civile e, in 
particolare, delle pubblicazioni di matrimonio e dell’estratto del cambio di nome e cognome[2]. 
 
In primo luogo, su conforme parere rilasciato da DigitPA, è stato affermato perentoriamente che: 
 
«la pubblicazione nell’albo pretorio, da effettuarsi necessariamente on line, con riguardo all’avviso sia di 
pubblicazioni di matrimonio, sia del sunto delle domande di cambiamento del nome o del cognome, deve 
essere firmata, con firma digitale» (le parole "deve essere firmata con firma digitale" sono sottolineate 
nell'originale). 
 
In secondo luogo, cosa ben più importante, la firma digitale ha lo scopo di attestare  
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«... la conformità di quanto pubblicato con l’originale, l’autorevolezza dell’ente emanatore, l’autenticità, la 
validità giuridica e l’inalterabilità, la preservazione del valore giuridico e probatorio e la conservazione nel 
tempo dei documenti pubblicati». 
 
Ci sono molti aspetti importanti, che vale la pena evidenziare. Innanzitutto, il problema della 
conservazione a lungo termine dei documenti pubblicati e, soprattutto, delle prove informatiche 
dell’avvenuta regolare pubblicazione di documenti on–line. Non è cosa che può essere lasciata in balìa di 
una semplice riproduzione informatica, priva delle garanzie richieste in uno stato di diritto, a partire 
dall’efficacia dell’iniziata e dell’avvenuta pubblicazione. 
 
Conservare il “valore giuridico e probatorio” di un oggetto digitale potenzialmente modificabile da 
chiunque a proprio uso e consumo è sicuramente impresa impossibile. Per queste ragioni – giustamente – 
il Ministero dell’Interno impone l’uso della firma digitale, perché solo il documento informatico sottoscritto 
è in grado di garantire l’attestazione di immodificabilità, l’autenticità e la provenienza[3]. 
 
Anche per queste ragioni, nella Circolare 13/2011 si riscontra il prezioso suggerimento di far coincidere il 
responsabile della pubblicazione on–line direttamente con l’ufficiale dello stato civile, tenendo conto che, 
oltre a dover certificare l’avvenuta pubblicazione, é necessario che lo stesso certifichi, come poc’anzi 
ricordato, la mancanza di opposizioni sia alle celebrazioni di matrimonio che al cambiamento di nome e 
cognome. 
 
 
3. La Deliberazione 88/2011 del Garante privacy 
 
Qualche settimana prima dell’ultimo intervento del Viminale, il Garante per la protezione dei dati personali 
aveva approvato la deliberazione 2 marzo 2011, n. 88, contenente le Linee guida, in materia di 
trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti 
pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione (GU 19.03.2011, n. 64).  
 
Anche in questo provvedimento era stata ribadita la necessità della firma digitale, ma anche 
l’imprescindibile presenza di una forma di registrazione particolare (“segnatura dell’albo”), in armonia con 
quanto previsto dall’art. 53, comma 5, del DPR 445/2000. 
 
Ciò era finalizzato a garantire la distinzione tra la fase redazionale e la fase integrativa dell’efficacia, con 
forme anche diverse tra loro nell’uso corretto dell’ibrido (analogico o digitale), ma pienamente in grado di 
garantire autenticità e integrità ai documenti pubblicati. 
 
Il Garante, a onor del vero, si era spinto ben oltre, consapevole dell’esponenziale esposizione dei dati 
personali on-line, tanto da richiamare l’attenzione sulla possibile decontestualizzazione di un file privo di 
firma digitale, di segnatura e di una serie di metadati di contesto procedimentale. 
 
Così si è espresso il Garante nella Deliberazione 88/2011: 
 
«§ 5. Deve inoltre sempre essere tenuto presente il pericolo oggettivo costituito dai motori di ricerca che 
“decontestualizzano il dato” estrapolandolo dal sito in cui è contenuto, e trasformandolo in una parte – 
non controllata e non controllabile – delle informazioni che di una persona sono date dal motore di ricerca 
stesso, secondo una “logica” di priorità di importanza del tutto sconosciuta e non conoscibile all’utente. 
[...] Un ulteriore accorgimento la cui adozione potrà essere valutata dalle amministrazioni interessate, 
anche in relazione a specifiche categorie di documenti, è la sottoscrizione del documento pubblicato sul 
sito web con firma digitale o altro accorgimento equivalente, in modo da garantirne l’autenticità e 
l’integrità» 
 
Tutto ciò non rappresenta un aggravio sterile all’attività di pubblicazione, come potrebbe sembrare a una 
lettura disattenta di questo importante provvedimento. Anzi, si tratta della concettualizzazione corretta 
della pubblicità legale on-line. Siamo, infatti, di fronte non a una banale affissione digitale, ma alla 

Pagina 3 di 4Albo on-line: serve la firma digitale, lo affermano il Viminale e il Garante privacy - ...

30/04/2011http://www.filodiritto.com/index.php?azione=visualizza&iddoc=2302



costruzione di un sistema di pubblicazione che, da un lato deve garantire cittadini e imprese della 
correttezza ed esattezza di quanto pubblicato, dall’altro deve proteggere i documenti e i relativi dati 
contenuti dall’appiattimento delle informazioni tipiche dei comuni motori di ricerca. 
 
In ogni caso, è stato ribadito in maniera autorevole che i nodi della pubblicazione digitale non riguardano 
esclusivamente aspetti informatici, ma soprattutto aspetti organizzativi e giuridici legati ai concetti di 
autenticità e integrità dei documenti pubblicati on-line, al fine di giungere a una rivoluzione digitale 
“autentica”, cioè non applicata in modo asettico, emulativo e meccanico. 

 

[1] Le regole tecniche per l’albo on–line, sono state richieste da più parti, non ultimo dalla “Proposta di 
DPCM per l’albo on–line” avanzata da ANORC (www.anorc.it), ma il Ministro non l’ha presa ancora in 
considerazione, con la conseguenza che l’Italia della pubblicità digitale viaggia in ordine sparso, né 
potrebbe essere altrimenti, con una parvenza di regolarità dettata esclusivamente da mere soluzioni 
autoreferenziali. Infatti, come si può essere in regola se le regole non ci sono? 
 
[2] La Circolare è disponibile sul sito del Ministero dell’Interno: 
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/documentazioneRicerca.do?
metodo=ricercaCircolari&servizio=documentazione&anno=2011 
 
[3] Per completezza, va ricordato che la Circolare rinvia anche all’emanazione di regole tecniche, previste 
dall’art. 71 del D.Lgs. 82/2005, anche al fine di sostituire la firma digitale con la firma elettronica 
qualificata, cosa alquanto ardua nella ipertrofica presenza nel nostro ordinnamento di varie tipologie di 
firma elettronica e di vari e variabili apparati definitori, anche a seconda della provenienza tecnica del 
legislatore (da ultimo, cfr. Ministero della Giustizia, Decreto 21 febbraio 2011, n. 44 (GU 18.04.2011, n. 
89). 
 

Pubblicato su filodiritto il 30.04.11 
La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di 
commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi 
autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti 
connessi (Legge 633/1941). 
La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in 
difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 
174-ter della menzionata Legge 633/1941. 
È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto 
nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non 
commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di 
cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e 
dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella 
qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in 
"Filodiritto" (http://www.filodiritto.com), con relativo collegamento ipertestuale. 
Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza 
il consenso esplicito della stessa. 
È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione. 

 
 

 
 

Filodiritto è un marchio inFOROmatica Srl - Via Decumana 66/a 40133 Bologna - P.IVA IT02575961202 - www.filodiritto.com 
Pubblicazione iscritta nel registro della stampa del Tribunale di Bologna, numero 7770 del 24/07/07 

 

Pagina 4 di 4Albo on-line: serve la firma digitale, lo affermano il Viminale e il Garante privacy - ...

30/04/2011http://www.filodiritto.com/index.php?azione=visualizza&iddoc=2302



 

 
 

Barbara Montini – Gianni Penzo Doria 
Siamo ancora sicuri di pubblicare all’albo le determinazioni?  

Il Garante privacy dice di no 
(pubblicato il 26 maggio 2011) 



MAGGIOLI EDITORE - La Gazzetta degli Enti Locali

Siamo ancora sicuri di pubblicare all’albo le determinazioni? Il Garante privacy dice di no 
B. Montini, G. Penzo Doria (La Gazzetta degli Enti Locali 26/5/2011) 

1. Dal Consiglio di Stato al TAR Veneto (2006-2007) 
La pubblicazione all’albo delle determinazioni dirigenziali è un caso tutto italiano, nel quale si
incrociano diritto e pusillanimità dell’azione amministrativa. Com’è noto, infatti, non esiste alcuna 
norma che ne preveda la pubblicazione con effetto di pubblicità legale. Eppure, la stragrande
maggioranza degli enti locali provvede alla loro pubblicazione all’albo on-line, addirittura con una 
previsione regolamentare interna. 
Il problema si è posto con forza all’indomani della singolare pronuncia n. 1370/2006 della quinta
sezione del Consiglio di Stato, con la quale si ritenne la determinazione dirigenziale un
provvedimento equiparabile, mutatis mutandis, alla deliberazione collegiale. Di conseguenza, anche
la determinazione, ai sensi dell’art. 124 del t.u.e.l. 267/2000, che si riferisce testualmente alle sole
deliberazioni, avrebbe dovuto soggiacere alle procedure di pubblicazione. Riportiamo per comodità
un estratto della sentenza: 

Consiglio di Stato, sez. V, 15 marzo 2006, n. 1370 
La pubblicazione all’albo pretorio del comune è prescritta dall’art. 124 d.lgs. n. 267 del 
2000, per tutte le deliberazioni del comune e della provincia ed essa riguarda non solo le 
deliberazioni degli organi di governo (consiglio e giunta municipali), ma anche le 
determinazioni dirigenziali, esprimendo la parola “deliberazione” ab antiquo sia 
risoluzioni adottate da organi collegiali che da organi monocratici ed essendo l’intento 
quello di rendere pubblici tutti gli atti degli enti locali di esercizio del potere deliberativo, 
indipendentemente dalla natura collegiale o meno dell’organo emanante. 

È pur vero che l’evoluzione normativa e il massivo trasferimento dei poteri dalle collegialità
amministrative ai dirigenti hanno prodotto una sorta di universalità dei poteri di gestione della cosa
pubblica attraverso atti monocratici che, in ossequio al principio di trasparenza, risulterebbe possibile
pubblicare (1). 
Tuttavia, ciò non è conforme a quanto stabilito dal diritto, a partire dal c.d. potere deliberativo tipico
delle collegialità amministrative, certamente non in capo ai dirigenti, che hanno semmai poteri
gestionali. 
Non solo. Il Consiglio di Stato almeno per una volta pare abbia dimenticato che la volontà del
legislatore sulla pubblicazione delle determinazioni risulta piuttosto chiara, se non inequivocabile. Le
determinazioni, infatti, sono state introdotte nel nostro ordinamento dal d.lgs. 77/1995, ma il t.u.e.l.
267/2000 è stato approvato ben cinque anni più tardi. Se, dunque, vi fosse stata la volontà di
ricomprendere nei documenti soggetti a pubblicità legale anche le determinazioni, vi sarebbe stata,
con ogni evidenza, e conformemente al principio ubi lex dixit voluit, ubi noluit tacuit, una previsione 
normativa, che invece tuttora difetta. 
L’estensione del concetto di deliberazione a quello di “provvedimento” rappresenta, pertanto, una 
forzatura nell’ampliamento di concetti che semmai avrebbero dovuto essere interpretati in maniera
restrittiva. Il ricorso, infine, al sintagma ab antiquo pare essere un tentativo di conciliare la sentenza 
con la realtà fattuale, che però si infrange nel fatto che la dichiarata “antichità” delle determinazioni 
dirigenziali aveva all’epoca della pronuncia di Palazzo Spada solo una decina d’anni e, perlopiù, una 
normativa seriore puntuale nella quale non venivano menzionate. 
Contro questa pronuncia estensiva, l’anno seguente si era espressa la stessa giurisprudenza
amministrativa, seppur di merito, attraverso il TAR Veneto che aveva osservato:  

TAR Veneto 26 marzo 2007, n. 908 
La pubblicazione dei provvedimenti costituisce forma legale di conoscenza solo ove sia 
normativamente imposta, il che non avviene per le determinazioni dirigenziali. Va a 
questo punto richiamata quella giurisprudenza che in generale afferma che, per i soggetti 
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diversi dai diretti interessati, la decorrenza del termine per l’impugnazione di un 
provvedimento dalla sua pubblicazione presuppone che questa sia prevista da norme 
legislative o regolamentari (Consiglio Stato, sez. VI, 28 febbraio 2006, n. 870). 
Orbene, per quanto riguarda le determinazioni dirigenziali esse non sembrano rientrare 
nella dizione “deliberazioni” di cui all’articolo 124 del d.lgs. 267 del 2000; questo 
Collegio non ignora certo la giurisprudenza che al contrario considera che la 
pubblicazione all’albo pretorio del comune riguardi non solo le deliberazioni degli organi 
di governo (consiglio e giunta municipali), ma anche le determinazioni dirigenziali, 
esprimendo la parola “deliberazione” “ab antiquo” sia risoluzioni adottate da organi 
collegiali che da organi monocratici ed essendo l’intento quello di rendere pubblici tutti 
gli atti degli enti locali di esercizio del potere deliberativo, indipendentemente dalla 
natura collegiale o meno dell’organo emanante (Consiglio Stato, sez. IV, 15 marzo 2006, 
n. 1370), in quanto la considera non solo contrastante con la lettera della norma ma altresì 
eccessivamente gravosa per i terzi. In altri termini, date le conseguenze che la 
pubblicazione all’albo comporta in relazione all’impugnazione, e trattandosi di una fictio 
juris, l’interpretazione della relativa normativa non può che risultare restrittiva. 

Correttamente i giudici veneti avevano segnalato come la pronuncia del Consiglio di Stato,
apparentemente estensiva, fosse in realtà gravosa per i terzi, difficilmente nella condizione di
conoscere la data di pubblicazione dell’atto, data che costituisce il dies a quo per la decorrenza dei 
termini di impugnazione, e non dalla comunicazione o dalla notificazione ai destinatari individuati
nella determinazione stessa, avente efficacia erga partes a differenza della pubblicazione che ha 
efficacia erga omnes. 
La conseguenza abnorme risulta evidente se solo ci si sofferma ad analizzare le differenze che
esistono tra la due tipologie di provvedimenti.  
Autorevole dottrina, che da anni si occupa delle problematiche inerenti agli atti amministrativi,
sottolinea come tale differenza sia frutto dell’applicazione del principio di separazione tra indirizzo e
gestione già contenuto nella legge 142/1990 e poi ripreso e cristallizzato nel d.lgs 267/2000 (2). 
Le deliberazioni, in quanto espressione del potere di indirizzo e di controllo degli organi politici,
dovrebbero fisiologicamente rivolgersi ad una generalità di soggetti e, solo eccezionalmente, avere un
numero definito e ristretto di destinatari. 
Ecco che allora la pubblicazione, che si inserisce nella terza fase procedimentale c.d. integrativa
dell’efficacia, rappresenta quella “operazione amministrativa grazie alla quale l’atto, rivolto ad una 
generalità indistinta di soggetti o per il quale la legge prevede obbligatoriamente tale operazione,
viene affisso all’Albo pretorio del Comune o pubblicato su Gazzette” (3).  
Ne consegue che due sono i presupposti per cui risulta necessario ricorrere alla pubblicazione: da un
lato la generalità e il numero indistinto dei soggetti nei cui confronti l’atto produrrà i propri effetti (in 
quanto atto a valenza generale), o, dall’altro, una previsione normativa. Tale dottrina aveva
sottolineato, anticipandolo, uno dei principi di recente rimarcati nelle linee guida contenute nella
deliberazione del Garante privacy n. 88/2011, ossia la necessità che la pubblicazione trovi la propria
fonte in una norma. La comunicazione è invece divenuta obbligatoria dopo le modifiche apportate
dalla legge 15/2005 alla legge 241/1990, che ha introdotto l’art. 21-bis, prevedendone la necessità 
solo per i provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei destinatari, da effettuarsi anche con il rito
degli irreperibili. Una tale formulazione lascia, così, spazio per il ricorso alla vera e propria
notificazione che rimane, invece, obbligatoria per gli atti recettizi quale condizione di efficacia
dell’atto. La stessa norma, per la verità non troppo chiara, stabilisce che qualora la comunicazione
personale non sia possibile o risulti troppo gravosa, l’amministrazione possa utilizzare forme 
sostitutive, quali appunto la pubblicazione all’albo. 
È fuori di dubbio che per il destinatario di un provvedimento amministrativo sia meno gravoso
ricevere una comunicazione od una notificazione piuttosto che doversi preoccupare di controllare la
pubblicazione all’Albo, benché tale compito risulti oggi sicuramente semplificato dalla pubblicazione
all’Albo on line. 
Il legislatore del t.u.el. aveva previsto l’obbligo di pubblicazione solo per le deliberazioni e,
coerentemente, il Garante privacy ha sempre ritenuto che il “rilevante interesse pubblico”, sotteso a 
tale obbligo di pubblicazione fosse sufficiente a superare l’ostacolo frapposto dalla esigenze di tutela 
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della riservatezza dei dati contenuti in tali atti, rendendo lecita la diffusione dei dati in essi contenuti,
con unica eccezione per i dati relativi alla salute che dovevano essere omessi. 
Che l’obbligo di pubblicazione debba trovare applicazione nei soli confronti delle deliberazioni ha,
del resto, trovato riscontro non solo in giurisprudenza, ma anche da parte di attenta dottrina che,
proprio in ordine ad una interpretazione restrittiva del termine deliberazione, ha evidenziato che:
“Militano a sostegno di tale interpretazione (restrittiva) una pluralità di argomenti formali e
sostanziali. Sul piano formale, l’art. 124 usa il termine deliberazione ossia atto di pertinenza di un 
organo collegiale; ciò induce ad escludere l’esistenza di un obbligo di affissione rispetto agli atti
dirigenziali, atteso che, ai sensi dell’art. 107 d.lgs. 267/2000, gli stessi esercitano le proprie funzioni
mediante determine [...] Se poi al concetto di «deliberazione del Comune e della Provincia» si 
intendesse assegnare un significato atecnico, ossia come sinonino di provvedimento amministrativo, si 
arriverebbe al paradosso di dover ritenere efficaci tutti gli atti solo dopo l’avvenuta affissione, ovvero 
di rendere pubblicabili tutti i provvedimenti, anche se non aventi la forma della determinazione (ad es.
le sanzioni amministrative). Sul piano istituzionale, infine, ove l’affissione e/o la pubblicazione, 
derivasse da un’autonoma scelta dell’amministrazione, in un sistema federale assestato sul riparto
delle potestà legislative di cui all’art. 117 Cost. dovrebbe ritenersi preclusa qualsiasi cogenza statale
rispetto ad una materia (la pubblicità volontaria dei propri atti) espressione dell’autonomia degli enti 
locali” (4). 
Nel frattempo, però, in virtù della sentenza del Consiglio di Stato, i segretari generali di comuni e di
province avevano ordinato la pubblicazione delle determinazioni all’albo. Per la verità, con 
comportamenti alquanto eterogenei: chi pubblicava la determinazione integrale, chi con omissis, chi 
invece con la sola evidenza degli oggetti. Data l’autorevolezza della pronuncia, però, il 
comportamento era più che comprensibile, soprattutto in autotutela. 
A tal proposito, utilizzando il potere regolamentare riconosciuto, si è provveduto, nella migliore delle
ipotesi, a  inserire l’obbligo della pubblicazione delle determine nei regolamenti dei singoli enti,
superando così l’ostacolo della sussistenza di un presupposto normativo (benché non di rango
legislativo) che consenta un equo bilanciamento del rapporto pubblicità/riservatezza. 
I timori del Garante, come abbiamo avuto modo di sottolineare, avevano trovato espressione nella
deliberazione 19 aprile 2007, n. 17 che si preoccupava di fornire suggerimenti per evitare una
diffusione indiscriminata a fronte della copiosità dei dati contenuti nelle determinazioni, arrivando a
suggerire modalità redazionali che consentivano di intervenire a tutela della privacy nel momento
genetico dell’atto amministrativo (5). 
Una tale esigenza era il frutto della prassi, diffusasi in seguito alla pronuncia del Consiglio di Stato, di
pubblicare sul sito web non solo gli atti deliberativi ma anche le determinazioni dirigenziali (o, come
abbiamo visto, l’elenco dei loro oggetti nei casi più fortunati) e che all’indomani dell’entrata in vigore 
dell’art. 32 della legge 69/2009, avendo assunto il carattere di obbligatorietà, comporta evidenti rischi
di una grave lesione della privacy. Ma le cose stanno veramente come le ha dipinte il Consiglio di
Stato? Siamo ancora sicuri di pubblicare all’albo le determinazioni dirigenziali?  

2. Dalla legge 69/2009 al d.lgs. 150/2009 
Con l’art. 32 della legge 69/2009 è stato introdotto l’obbligo della pubblicità legale on line: 

Legge 18 giugno 2009, n. 69 - art. 32 
1. A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti 
amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione 
nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. 

Non solo per gli enti locali (albo pretorio), ma anche per tutte le altre amministrazioni pubbliche (albo
ufficiale), la pubblicazione con effetti di pubblicità legale dal 1° gennaio 2011 non avviene più
tramite una bacheca fisica, ma tramite una bacheca digitale, con la conseguente trasformazione del
tradizionale messo in cyber-messo (6). 
In aggiunta, il legislatore ha introdotto, con l’art. 11 del d.lgs. 150/2009, la definizione di trasparenza
intesa come “accessibilità totale” ai dati delle amministrazioni pubbliche. Ecco il testo normativo: 

D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 - art. 11 (Trasparenza)
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1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della 
pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni 
concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti 
gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei 
risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo 
scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e 
imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle 
amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della 
Costituzione. 

Va preliminarmente fatta rilevare una distinzione fondamentale, poco frequentata dai commentatori,
nei rapporti tra l’art. 32 della legge 69/2009 e l’art. 11 del d.lgs. 150/2009. Mentre il primo inerisce ad
“atti e provvedimenti” (rectius, documenti) con effetto di pubblicità legale nei casi previsti
dall’ordinamento, il secondo inerisce a dati e informazioni con funzioni di trasparenza e di controllo
sociale, cioè privi di effetti legali ex se e fonte, semmai, di distinte responsabilità in ordine al difetto
di pubblicazione. 
In altre parole, mentre l’omessa pubblicazione all’albo on-line incide di norma sulla sfera 
dell’esecutività del provvedimento, l’omessa pubblicazione in un sito informatico incide sulle
eventuali responsabilità di chi ha causato l’omissione. Si tratta di un confine molto importante che tra
poco riprenderemo proprio per stabilire la non necessarietà della pubblicazione all’albo on-line delle 
determinazioni dirigenziali. 

3. L’autorevole intervento del Garante privacy e la deliberazione 88/2011 
In un periodo di incertezza, causato dall’assenza di regole tecniche per la pubblicazione on-line, il 
Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto in modo autorevole e determinato con la
deliberazione n. 88/2011 (7). 
Con quel provvedimento, infatti, sono state affermati due requisiti fondamentali per rispettare i
principi di pertinenza e di non eccedenza: la pubblicazione dei documenti deve essere prevista da una
norma e, per evitare decontestualizzazioni, il documento deve essere firmato digitalmente (8). 
In modo particolare, il Garante aveva affermato che: 

Garante privacy, Deliberazione 2 marzo 2011, n. 88 
§ 2.1. Pubblicazione di dati personali sulla base di espresse previsioni normative 
In relazione alle sole operazioni di comunicazione e di diffusione, le pubbliche 
amministrazioni, nel mettere a disposizione sui propri siti istituzionali dati personali, 
contenuti anche in atti e documenti amministrativi (in forma integrale, per estratto, ivi 
compresi gli allegati), devono preventivamente verificare che una norma di legge o di 
regolamento preveda tale possibilità (artt. 4, comma 1, lett. l) e m), 19, comma 3, 20 e 21, 
del Codice), fermo restando comunque il generale divieto di diffusione dei dati idonei a 
rivelare lo stato di salute dei singoli interessati (artt. 22, comma 8, 65, comma 5, 68, 
comma 3, del Codice). 
[...] 
§ 2.3 In tale quadro, qualora l’amministrazione decida, sulla base di una valutazione 
responsabile e attenta ai limiti richiamati e in particolare a quelli di cui al punto 2.2, di 
prevedere la pubblicazione di ulteriori dati, in assenza di specifici obblighi normativi e in 
aggiunta a quelli elencati nelle Linee guida della Civit, dovrà motivare adeguatamente la 
propria scelta nell'ambito dello stesso Programma triennale, dimostrando l’idoneità di tale 
pubblicazione, in relazione alle finalità perseguite, e il rispetto dei principi di necessità, 
proporzionalità e pertinenza dei dati. 

Ciò significa che la pubblicazione sul sito informatico impone sempre un’espressa previsione 
normativa. In difetto, le amministrazioni pubbliche dovranno motivare la scelta di pubblicare
inserendola nel Programma triennale previsto da Civit.  
Torniamo alle determinazioni. Qual è la ratio che prevede la loro pubblicazione? Certamente non la
legge. L’art. 124 e l’art. 134 del t.u.e.l. 267/2000 prevedono la pubblicazione all’albo rispettivamente 
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per 15 giorni e per 10 giorni esclusivamente per le deliberazioni e per ragioni di esecutività. Le
determinazioni, invece, non divengono esecutive a fronte di una loro pubblicazione ma, se onerose, è
il visto di regolarità contabile che le rende esecutive. 
L’unica ragione, in questo caso legittimante la pubblicazione, è la trasparenza dell’azione 
amministrativa che, come abbiamo visto, può variare in funzione della sensibilità delle singole
amministrazioni. In ogni caso, il rischio di eccedenza di pubblicazione dei dati è infinitamente più
marcato nelle determinazioni, in quanto contenenti dati personali in numero sicuramente maggiore
rispetto alle deliberazioni. 
Non solo. A ciò si aggiunga il fatto che la pubblicazione (con annessa referta di pubblicazione)
rappresenta un’incombenza in più, in mancato rispetto del principio di non aggravio del procedimento
amministrativo. La pubblicazione delle determinazioni dirigenziali, alla resa dei conti, non è soltanto
inutile giuridicamente, ma anche fonte di aggravio di costi. 

4. Come essere a norma e le due sezioni del sito informatico: albo on line e trasparenza 
Da quanto esaminato finora possiamo dire che, per essere a norma riguardo alla pubblicazione sia di
dati (art. 11, d.lgs. 150/2009) che di documenti (art. 32, legge 69/2009), le amministrazioni pubbliche
devono dotarsi di un sito informatico articolato, per la parte in commento, in due sezioni.  
La prima, che chiameremo “Albo on-line”, dovrà contenere documenti da pubblicare per un periodo
limitato e in base a un’espressa previsione normativa, la seconda, che chiameremo “Trasparenza 
(valutazione e merito)”, dipenderà nei contenuti – fermi restando i dati obbligatori – dalla volontà e 
dalla sensibilità di ciascuna amministrazione in base a quanto previsto dal Piano triennale, pur con i
limiti previsti dall’art. 16 della legge 150/2009. Potremmo quindi dire che i comuni e le province
dovrebbero avere dei siti informatici normalizzati rispetto all’albo on-line, mentre saranno distinti i 
contenuti rispetto alla sezione dedicata alla trasparenza. 
Da ciò consegue che un ente locale potrebbe liberamente scegliere di non pubblicare all’albo on-line 
le determinazioni, le quali – a condizione della previsione del piano triennale – potranno essere 
inserite nella sezione trasparenza, sempre con i rischi di violazione della privacy. Su questo punto il
Garante si era espresso in modo inequivocabile in uno dei passi più importanti della già richiamata
Deliberazione 88/2011: “la diffusione indiscriminata di dati personali basata su un malinteso e
dilatato principio di trasparenza può determinare conseguenze gravi e pregiudizievoli tanto della
dignità delle persone quanto della stessa convivenza sociale. Pericoli questi che si dilatano
ulteriormente quando la diffusione dei dati e la loro messa a disposizione avvenga on line” (§ 5). 
Molti consiglieri, soprattutto di minoranza, interpreteranno questa mancata pubblicazione come una
forma di oscurantismo. Niente di più mal percepito. Sarà sufficiente che l’amministrazione consideri 
quei provvedimenti tra «le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato» (art. 43, secondo 
comma, t.u.e.l. 267/2000) e le trasmetta ai consiglieri, magari in ambiente digitale tramite PEC,
preservandole in questo modo da una iper-trasparenza e da una diffusione ipertrofica sul web. 
In caso di scelta di pubblicazione, peraltro molto discutibile, non dovranno essere inserite all’albo on-
line, bensì nella sezione trasparenza per un tempo congruo e ragionevole, predeterminato
nell’ordinamento interno e nel Piano triennale, mai a tempo indefinito, anche al fine di non rischiare
la violazione del diritto all’oblio. 
In conclusione, la pubblicazione delle determinazioni dirigenziali è costosa, non è immune da una
possibile violazione della privacy, non è prevista dall’ordinamento, né soddisfa gli obblighi di 
trasparenza, che, di contro, possono essere raggiunti in altri modi soprattutto attraverso
l’amministrazione digitale. Siamo, dunque, ancora sicuri di pubblicarle all’albo? 

-------- 
(1) Lo aveva previsto ancora la Bassanini 1, in particolare nell’art. 20, quinto comma, lettera f), della 
legge 15 marzo 1997, n. 59: «I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi: f)
trasferimento a organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali che non
richiedano, in ragione della loro specificità, l’esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi
collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di
interessi diffusi». In armonia con il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in particolare art. 4, secondo
comma, ad esempio, la deliberazione a contrarre ora è diventata la determinazione a contrarre. 
(2) TESSARO T., Delibere, ordinanze, decreti, determinazioni, Sant’arcangelo di Romagna, Maggioli, 
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2008: “Come noto l’ordinamento delle autonomie locali ha introdotto principi totalmente innovativi
in ordine alla demarcazione delle sfere di competenza dell’apparato burocratico e di quello politico. 
Cardine della riforma, e chiave di volta del sistema, è il principio – al quale devono uniformarsi statuti 
e regolamenti – per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la
gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti”. 
(3) TESSARO T., op. cit., p. 98. 
(4) BALDANZA A., La pubblicazione delle delibere degli enti locali: dall’albo pretorio al sito web, in 
www. gazzettaamministrativa.it: l’articolo ricostruisce con rigore logico-argomentativo il quadro 
normativo di riferimento a supporto delle argomentazioni che si riportano. 
(5) MONTINI B.-PENZO DORIA G., Albo on line e privacy:commento alla Deliberazione del Garante
2 marzo 2011 n. 88, in “Filodiritto.com”, 2011. 
(6) LISI A.-PENZO DORIA G., Il messo comunale diventerà un cyber-messo dal 2011? La proposta di 
ANORC per l’Albo on-line, in “IGED”, 4/2010, p. 23. Ricordiamo che il temine del 1° gennaio 2010 è
stato prorogato di un anno in virtù art. 2, quinto comma, della legge 26 febbraio 2010, n. 25. 
(7) Per un commento generale, cfr. MONTINI B.-PENZO DORIA G., Albo on-line e privacy: commento 
alla Deliberazione del Garante 2 marzo 2011, n. 88, in “Filodiritto.com”, 2011. 
(8) Su quest’ultimo punto, cfr. MONTINI B.-PENZO DORIA G., Albo on.line: serve la firma digitale, lo 
affermano il Viminale e il Garante privacy, in “Filodiritto.com”, 2011. 
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Premessa
Nell’ambito del processo di digitalizzazione delle amministrazioni 
pubbliche, in attuazione dei commi 1 e 2 dell’art. 32 della legge 
18 giugno 2009 n. 69, denominato “Eliminazione degli sprechi 
relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea”, tutti 
gli enti pubblici devono, a partire dal 1° gennaio 2010:
a.  pubblicare atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto 

di pubblicità legale sui propri siti informatici o in quelli di altri 
enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni;

b.  pubblicare gli atti e i provvedimenti concernenti le procedure 
a evidenza pubblica o i propri bilanci non solo sulla stampa 
quotidiana ma anche nei propri siti informatici secondo 
modalità stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri.

Il successivo comma 5 del medesimo art. 32 ha stabilito, inoltre, 
che a partire dalla succitata data, nel caso di cui al punto a) e 
dal 1° gennaio 2013, nel caso di cui al punto b), le pubblicazioni 
effettuate in forma cartacea non avrebbero più avuto efficacia di 
pubblicità legale. 

Con riferimento, in particolare, agli obblighi di pubblicazione 
di atti e provvedimenti amministrativi di cui al punto a), fin dai 
primi giorni successivi alla pubblicazione della predetta legge, 
si erano sollevate numerose obiezioni sul termine entro cui 
attivare il cosiddetto “albo online”, giudicato troppo breve . 
Vennero, infatti, evidenziate le criticità legate all’attuazione di 
una così importante innovazione e, di conseguenza, la necessità 
di definire con un DPCM le regole tecniche e procedurali per la 
corretta gestione e conservazione degli atti e documenti soggetti 
alla pubblicità legale online, in analogia a quanto previsto per le 
gare, per i concorsi e per i bilanci pubblici.
Per questa ragione e su sollecitazione anche di molte 
amministrazioni pubbliche consapevoli delle difficoltà legate 
all’attuazione di tali obblighi, il legislatore ha provveduto a 
prorogare una prima volta il termine dell’entrata in vigore al 
1° luglio 2010 e per una seconda e ultima volta al 1° gennaio 
2011. Durante l’anno di proroga il Ministro per la pubblica 
amministrazione e l’Innovazione non ha ritenuto opportuno 
definire le necessarie regole tecniche e procedurali, così il 
1° gennaio 2011 gli enti pubblici si sono trovati nella difficile 
condizione di dover adempiere all’obbligo della pubblicità legale 
online senza poter contare su un quadro organico di regole, 
in grado di garantire l’efficacia della stessa e il rispetto della 
normativa in materia di protezione dei dati personali. Questo 

nonostante le sollecitazioni giunte da più parti, come la proposta 
di DPCM predisposta da un gruppo di lavoro inter-istituzionale 
promosso da ANORC .
A riempire in parte questa mancanza di regole ci ha pensato il 
Garante per la protezione dei dati personali con la Deliberazione 
2 marzo 2011, n. 88 e, da ultimo, DigitPA con la pubblicazione, 
insieme alla versione delle Linee guida per i siti web delle PA del 
29 luglio 2011, del Vademecum sulle modalità di pubblicazione 
dei documenti nell’albo online.

Come garantire l’efficacia della pubblicità legale online
L’ordinamento italiano prevede due forme di “pubblicità”. La prima 
è di tipo giuridico, la cosiddetta “pubblicità legale”. La seconda, 
invece, mira a una diffusione generalizzata delle informazioni e 
può essere annessa al concetto di “pubblicità informativa”. Detto 
in termini diplomatistici, la prima riguarda la “pubblicazione di 
documenti” online, attraverso un repertorio pubblico dotato di 
efficacia probatoria (albo), la seconda riguarda la “diffusione di 
informazioni”, prevalentemente via web. 
Detto in termini amministrativistici, invece, la prima inerisce alla 
terza fase procedimentale, c.d. integrativa dell’efficacia, mentre la 
seconda è aggiuntiva, non sostitutiva, del processo di trasparenza 
inteso come possibilità di un controllo sociale da parte di terzi, 
anche non diretti interessati. Da ciò consegue che l’omessa 
pubblicazione all’albo online determina ex lege l’inefficacia 
dell’azione rappresentata nel documento non pubblicato - in 
quanto non notificato erga omnes – e, quindi, sotto il profilo 
legale, un’omissione d’atti d’ufficio, ex art. 328 c.p. 
L’omessa diffusione, invece, genera altre responsabilità 
amministrative: se non viene pubblicato nell’albo online il 
bando per un concorso pubblico, il provvedimento è viziato da 
irregolarità e quindi annullabile (non nullo). Se, di contro, viene 
omessa la pubblicazione dei dati stipendiali di un dirigente, non è 
che questi decada dalla carica, ma vi saranno altre responsabilità, 
probabilmente distribuite nella filiera procedimentale.
Due recenti provvedimenti, uno del Garante per la protezione dei 
dati personali l’altro del Ministero dell’Interno, hanno provato 
a delineare la procedura con la quale è possibile garantire 
legalmente la pubblicità online. 
Con la già citata deliberazione 2 marzo 2011, n. 88, contenente 
le Linee guida, in materia di trattamento di dati personali 
contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato 
da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione, 
il Garante ha lucidamente rammentato la necessità di una 
pubblicazione in grado di soddisfare i requisiti di legge e non 

SOLO GLI ATTI PUBBLICATI DAGLI ENTI PUBBLICI 
NEI PROPRI SITI INFORMATICI HANNO VALORE LEGALE

di Franco Cardin e Gianni Penzo Doria

Legge 18 giugno 2009, n. 69 - art. 32

Questo lavoro vuole essere un contributo agli enti pubblici per la corretta attuazione dell’albo online, in ottemperanza a 
quanto previsto dall’articolo della citata legge.

DEMATERIALIZZAZIONE
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solo una mera “affissione digitale”. Nel paragrafo 5, infatti, è 
stato chiaramente ribadito che: “Deve sempre essere tenuto 
presente il pericolo oggettivo costituito dai motori di ricerca 
che “decontestualizzano il dato” estrapolandolo dal sito in cui è 
contenuto, e trasformandolo in una parte – non controllata e non 
controllabile – delle informazioni che di una persona sono date 
dal motore di ricerca stesso, secondo una “logica” di priorità di 
importanza del tutto sconosciuta e non conoscibile all’utente. [...] 
Un ulteriore accorgimento la cui adozione potrà essere valutata 
dalle amministrazioni interessate, anche in relazione a specifiche 
categorie di documenti, è la sottoscrizione del documento 
pubblicato sul sito web con firma digitale o altro accorgimento 
equivalente, in modo da garantirne l’autenticità e l’integrità”. 

Nello stesso provvedimento, inoltre, è stata sottolineata la 
necessità della presenza di una forma di registrazione particolare 
(“segnatura dell’albo”), in armonia con quanto previsto dall’art. 
53, comma 5, del DPR 445/2000. Dal canto suo, il Viminale, 
seppur con riferimento alle sole materie di competenza, ossia 
le pubblicazioni di matrimonio e le istanze di modifica del nome 
o del cognome, ha ribadito che le forme di pubblicità legale 
devono mantenersi distinte da quelle inerenti alla redazione 
dei documenti e vanno garantite nella loro autenticità, integrità 
e contestualizzazione. La pubblicazione all’albo online, dunque, 
richiede l’utilizzo della firma digitale.
In questa direzione si muove autorevolmente anche la Circolare 
21 aprile 2011 n. 13 emanata dalla Direzione centrale per i 
servizi demografici del Ministero dell’Interno, la quale afferma 
testualmente che: “la pubblicazione nell’albo pretorio […] con 
riguardo all’avviso sia di pubblicazioni di matrimonio, sia del 
sunto delle domande di cambiamento del nome o del cognome, 
deve essere firmata, con firma digitale”.
A dispetto, pertanto, di alcune soluzioni estemporanee adottate, 
la procedura di pubblicazione digitale necessita di accorgimenti 
in grado di garantire nel tempo l’autenticità, l’immodificabilità, 
l’integrità e la provenienza di quanto pubblicato, e ciò non 
può avvenire mediante la semplice esposizione testuale in una 
pagina web. A queste inevitabili conclusioni è pervenuto anche 
DigitPA nel citato Vademecum sulle modalità di pubblicazione 
dei documenti nell’albo online, pubblicato insieme alla versione 
delle linee guida per i siti web delle PA del 29 luglio 2011, con il 
quale oltre a fornire elementi operativi alle amministrazioni, si 
ribadisce che tutti i documenti pubblicati devono essere firmati 
con firma elettronica qualificata o firma digitale.

Come adempiere all’obbligo della pubblicità legale online 
nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati 
personali
Pubblicare sul sito istituzionale di un ente pubblico un atto o 
un provvedimento amministrativo contenente dati personali 
significa di fatto effettuare un’operazione, a seconda dei casi, di 
comunicazione o di diffusione degli stessi. Si tratta, come è noto, 
di due particolari operazioni di trattamento dei dati personali 
per le quali il D.Lgs. 196/2003, meglio noto come Codice Privacy, 
prevede particolari limiti e obblighi in capo all’ente stesso .
Anche a fronte della mancanza di regole tecniche per la corretta 
gestione dell’albo online il Garante per la protezione dei dati 
personali, dopo aver messo in consultazione pubblica fino 
al 31 gennaio 2011 una prima bozza del provvedimento, ha 

approvato la già citata deliberazione 88/2011.  Con questa nuova 
deliberazione il Garante ha ritenuto necessario prevedere quali 
misure ed accorgimenti devono essere adottati dagli enti pubblici 
per assicurare che la comunicazione e la diffusione dei dati 
personali online avvenga nel rispetto dei principi fondamentali di 
necessità, correttezza, proporzionalità e indispensabilità previsti 
nel D.Lgs. 196/2003.  Gli enti pubblici, pertanto, nell’adempiere 
agli obblighi della pubblicità legale, dovranno (fermo restando 
comunque l’obbligo di verificare preventivamente che una norma 
di legge o di regolamento preveda tale possibilità e il divieto 
assoluto di diffondere dati personali idonei a rivelare lo stato di 
salute) adottare le seguenti misure e accorgimenti di carattere 
generale: 

 n adottare nuove tecniche di redazione degli atti e 
provvedimenti amministrativi e dei loro allegati (es. iniziali 
degli interessati, menzione dei dati sensibili o di situazioni 
di disagio personale solo negli atti a disposizione negli uffici, 
ecc.);

 o preferire, rispetto alla reperibilità mediante motori di ricerca 
esterni, funzionalità di ricerca interne al sito istituzionale 
dell’ente; 

 p impedire, per quanto possibile, l’indicizzazione dei dati da 
parte dei comuni motori di ricerca attraverso l’uso dei files 
“robots.txt” e la realizzazione di sezioni protette;

 q garantire il cosiddetto diritto all’oblio  degli interessati, 
attraverso la rimozione, possibilmente con modalità 
automatiche, degli atti e provvedimenti amministrativi 
una volta scaduti i termini di pubblicazione previsti dalle 
specifiche norme di legge o di regolamento. Per esigenze 
storico-cronologiche i documenti possono essere trasferiti 
in sezioni consultabili esclusivamente a partire dal sito 
istituzionale dell’ente e resi accessibili esclusivamente 
tramite motori di ricerca esterni;

 r consentire un accesso selezionato, attraverso modalità 
di registrazione e autenticazione, quando l’atto o il 
provvedimento amministrativo è rivolto a una categoria di 
persone definibile in precedenza.

Oltre a queste misure di carattere generale, il punto 6) della 
deliberazione del Garante prevede gli accorgimenti da adottare 
in attuazione di specifiche norme riguardanti l’obbligo di 
pubblicazione, quali ad esempio quelle relative alle informazioni 
riferite agli addetti ad una funzione pubblica, alla trasparenza 
dell’attività delle pubbliche amministrazioni, alla situazione 
patrimoniale di titolari di cariche e incarichi pubblici, all’albo 
dei beneficiari di provvidenze di natura economica, ai concorsi e 
selezioni pubbliche.

Conclusioni
Come abbiamo visto, l’introduzione dell’albo online è avvenuta 
nel nostro Paese in assenza di regole tecniche. Accompagnare 
il passaggio all’amministrazione digitale con norme certe non 
implica un effetto di “clausola” o di “gabbia”.  Al contrario, 
proprio la presenza di dettati normativi chiari, puntuali e 
scientificamente rigorosi agevola senz’altro il lavoro quotidiano di 
quanti all’interno degli enti pubblici sono seriamente impegnati 
a garantire che l’inarrestabile processo di digitalizzazione offra, 
nel rispetto del diritto e del principio di trasparenza dell’attività 
amministrativa, servizi sempre più efficienti e qualitativamente 
migliori ai cittadini e alle imprese. ©

Legge 18 giugno 2009, n. 69 - art. 32
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